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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ 2013 DELLA FONDAZIONE
ERANOS
1. INTRODUZIONE
Dal profilo della sostenibilità finanziaria della Fondazione, il 2013 è stato caratterizzato da notevoli processi di consolidamento. Questo ha potuto concretizzarsi nonostante la persistenza della crisi economica
a livello globale e soprattutto grazie alla tenacia del Consiglio di fondazione e alla comprensione e generosità dei nostri partner scientifici e finanziari.
Fra questi annoveriamo da molti anni il Fetzer Institute di Kalamazoo (Michigan, USA) e il Pacifica Graduate Institute di Santa Barbara (California, USA). Il primo va encomiato per la fiducia accordata alla
Fondazione attraverso un ulteriore grant finanziario per gli anni 2013, 2014 e 2015, ed il secondo per i
contatti scientifici e seminariali che conferiscono prestigio e visibilità e permettono alla Fondazione di
meglio ottemperare alla propria missione e ai diversi progetti avviati..
Il Consiglio della Fondazione Eranos (CDF) ha inoltre potuto consolidare le proprie scelte strategiche,
identificando le migliori condizioni possibili per la conduzione del mutuo ipotecario, grazie alla comprensione della Banca della Svizzera italiana e del Comune di Ascona. Il CDF ha operato per poter garantire il
necessario appoggio e sostegno al programma scientifico ideato dal Presidente Fabio Merlini con la preziosa assistenza del segretario scientifico Dr. Riccardo Bernardini.
I compiti della Fondazione si riassumono nelle seguenti priorità:
a) identificazione delle condizioni di consolidamento a lungo termine della situazione finanziaria;
b) rinnovo e rafforzamento dei rapporti con i partner e gli sponsor;
c) continuazione e sviluppo dell'attività scientifica e del dialogo scienza-società seguendo gli scopi statutari
d) ricerca di nuove soluzioni logistiche per migliorare la fruibilità dei proprio patrimonio documentale e archivistico a lungo termine
Nel 2013 si è purtroppo ulteriormente protratta l'annosa vertenza giudiziaria basata su denunce penali riguardanti la presidenza precedente (2005-2009). In modo particolare, le accuse contro alcuni membri attuali e passati del consiglio sono state considerate da subito dall'attuale CDF come manifestamente infondate ed alla luce dei fatti si stanno rivelando tali. Questa vertenza ha però deviato (e continua a deviare) tempo e risorse che potevano andare a beneficio di un ulteriore ampliamento delle nostre attività
scientifiche e divulgative, il cui apprezzamento è testimoniato dal crescente riscontro del pubblico e dei
media
2. EVENTI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE
Per il 2013 segnaliamo i seguenti eventi organizzati dalla Fondazione o in collaborazione con i nostri
partner scientifici:
• Convegno di Eranos (Eranos Tagung) 2013: “Il denaro: simbolica, incanto e disincanto” (‘Money—Symbol, Enchantment, and Disenchantment’ / « L’argent : symbolique, enchantement et
désenchantement » / „Das Geld. Symbolik, Verzauberung und Entzauberung“). Il tema del simposio
è stato articolato a partire dall’osservazione secondo cui l’attuale crisi economica corrisponde a qualcosa
di più di un ulteriore sconquasso congiunturale. Se accettiamo l’idea che essa ci parli di una crisi che ha
origini più profonde, allora è opportuno interrogarsi sulla forma del nostro rapporto con noi stessi, con gli
altri, con lo stesso mondo (sociale e naturale). Partendo da qui si è tentata una analisi radicale della nostra relazione con quell’“equivalente universale” che è il denaro. Attraverso la riflessione sul denaro, sul
suo significato per noi – una faccenda troppo importante per essere lasciata al solo sapere della “triste
scienza” e che, invece, dovrebbe coinvolgere anche discipline come la filosofia, la psicologia,
l’antropologia, la storia –, le relazioni presentate hanno contribuito a delineare uno sguardo più comprenF o n d a zi o n e E r a n o s - E r a n o s F o u n d a t i o n
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sivo sulla nostra contemporaneità.. Il Convegno 2013 ha desiderato in questo modo elaborare alcuni
strumenti di lettura per capire che cosa sia una crisi di civiltà e, anche, quali nuove vie possano essere
intraprese per tentare di superarla. Il Convegno si è sviluppato dal 4 al 7 settembre 2014. Le conferenze
dei primi tre giorni sono state tenute presso Casa Eranos, ad Ascona-Moscia, mentre le presentazioni
dell’ultimo giorno si sono svolte presso l’auditorium del Centro congressuale del Monte Verità, ad Ascona.
Il simposio ha visto dialogare un gruppo di personalità di primo piano, quali Gianni Aprile (BSI Bank, Lugano), Leonardo Boff (State University of Rio de Janeiro), Mauro Guindani (Musikhochschule Stuttgart),
Clarisse Herrenschmidt (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris), Bernardo Nante (Universidad del Salvador e Fundación Vocación Humana, Buenos Aires), Francesca Rigotti (Università della
Svizzera Italiana, Lugano), Amelia Valtolina (Università di Bergamo), Lawrence E. Sullivan (University of
Notre Dame e Fetzer Institute, Kalamazoo) e Jean-Jacques Wunenburger (Université Jean Moulin Lyon
3). Ad esse si sono aggiunti i membri dell’Advisory Board della Fondazione Eranos, ovvero Claudio Bonvecchio (Università dell’Insubria), Adriano Fabris (Università di Pisa), Gian Piero Quaglino (Università di
Torino e Vivenzia), Stephen Aizenstat (Pacifica Graduate Institute, Santa Barbara) e Luigi Zoja (International Association for Analytical Psychology, Milano).
• Letture magistrali (Eranos-Jung Lectures): “L’anima ai tempi delle neuroscienze: 1. Il punto di vista delle scienze umane”. Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, il ciclo di Letture magistrali
si è interrogato, sul senso dell’“anima”: una nozione che continua ad accompagnarci e a interloquirci a vari livelli, sia collettivi che individuali. Nel 2013, presso il Centro congressuale del Monte Verità, ad Ascona,
illustri umanisti, filosofi della scienza e psicoanalisti hanno illustrato il punto di vista delle scienze umane
rispetto all’“anima”. Il ciclo ha visto la partecipazione di relatori del calibro di di Pietro Barcellona (Università di Catania), con una conferenza su “Il destino dell’anima” (11 gennaio); di Franco Ferrari (Università di
Salerno), con “I confini dell’anima nel pensiero antico” (1° febbraio); di Bernardo Nante (Universidad del
Salvador e Fundación Vocación Humana, Buenos Aires), con “Scienza ed esperienza religiosa. Una prospettiva junghiana” (1° marzo); di Antonio Prete (Università di Siena), con “Nel tempo-spazio dell’anima:
lontananza e prossimità del tu” (19 aprile); di Ginette Paris (Pacifica Graduate Institute, Santa Barbara),
con “Jung is passé, Jung is of the future. The relevance of depth psychology in an age of neuroscience”
(31 maggio); di Angelo Malinconico (Associazione Italiana di Psicologia Analitica e Centro di Salute Mentale di Termoli) e di Silvano Tagliagambe (Università di Sassari), con “Pauli e Jung. Le convergenze tra
cultura scientifica e umanistica” (7 giugno); di Fabio Merlini (Fondazione Eranos e Istituto Universitario
Federale per la Formazione Professionale, Lugano), con “Anime belle e bellezze senz’anima” (25 ottobre); di Amelia Valtolina (Università di Bergamo), con “‘Saetta tarda, che dardeggi dall’anima’. Le neuroscienze al tempo della poesia” (7 novembre) e, infine; di Gian Piero Quaglino (Università di Torino e Vivenzia), con “L’anima non abita più qui” (6 dicembre).
• Scuola di Eranos (Eranos-School). La Fondazione ha promosso una serie di incontri seminariali, talvolta residenziali, su più giorni, denominati “Scuola di Eranos”, in cui, a un numero ristretto di interessati,
è offerta l’opportunità di confrontarsi su questioni di carattere psicologico e formativo: qui, centrale risulta
essere l’esperienza stessa dei singoli partecipanti. La Scuola di Eranos, con la sua attenzione al vissuto,
alla sua elaborazione e comunicazione, affianca in questo modo le iniziative di stampo più accademico
promosse dalla Fondazione, e cioè l’ormai tradizionale Convegno annuale (Eranos-Tagung) di carattere
interdisciplinare e le Letture magistrali (Eranos-Jung Lectures) di Monte Verità. In questo senso, la Scuola
di Eranos rappresenta un laboratorio di riflessione privilegiato non solo dove confrontarsi, ma anche dove
la conoscenza, al di là degli specialismi di settore e di disciplina, possa realmente incontrare il vissuto, mirando a quella “conoscenza di sé” senza la quale non si dà nessuna autentica formazione. I workshop
della Scuola di Eranos realizzati nel 2013 sono stati i seguenti:
- “Paranoia: una realtà dell'anima che non riguarda solo la psichiatria”, a cura del Dr. Luigi Zoja (23
febbraio);
- “Recovering from Heartbreak, Mourning, Loss”, a cura della Prof.ssa Ginette Paris (1-2 giugno);
- “Inconscio collettivo e transgenerazionale nello psicodramma junghiano,” con Maurizio Gasseau (Università della Valle d’Aosta e Associazione per lo studio della Psicologia Analitica e dello Psicodramma
junghiano) e collaboratori (28-29 settembre).
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• Annale di Eranos (Eranos Yearbook), N. 71: Beyond Masters – Spaces without Thresholds / Dopo
i maestri: spazi senza soglie – Proceedings of the 2012 Eranos Conference and Eranos-Jung Lectures, Eranos & Monte Verità, Ascona, Switzerland / Atti del Convegno di Eranos e delle EranosJung Lectures del 2012, Eranos e Monte Verità, Ascona, Svizzera, Daimon Verlag / Eranos Foundation, Einsiedeln / Ascona 2014 (412 pp.; ISBN 978-3-85630-754-7). Gli Annali di Eranos, pubblicati regolarmente sin dall’avvio dei simposi, testimoniano l’immenso lavoro di ricerca svolto nei quasi ottant’anni
di storia della Fondazione. Il settantunesimo volume degli Annali (ultimato nel 2013 e in corso di pubblicazione al momento della redazione di questo rapporto), curato da Fabio Merlini e Riccardo Bernardini e
pubblicato come di consueto in collaborazione con l’editore Daimon Verlag (Einsiedeln), include le presentazioni tenute in occasione del Convegno di Eranos del 2012, sul tema “Sulla soglia. Disorientamento
e nuove forme dello spazio”, e le conferenze tenute nell’ambito del ciclo delle Eranos-Jung Lectures del
2012, sul tema “Eclissi dei maestri?”.
• Saggi di Eranos, N. 1: Maurizio Ferraris, Realismo positivo, Rosenberg & Sellier, Torino 2013. In
collaborazione con la casa editrice Rosenberg & Sellier (Torino), la Fondazione Eranos ha dato avvio a
una collana editoriale in lingua italiana, i Saggi di Eranos, che raccoglie, in forma di monografia, alcuni testi presentati nell’ambito dei Convegni di Eranos e delle Eranos-Jung Lectures, ma anche altri studi che,
per il loro carattere di originalità e rigore scientifico, riflettono il lavoro perseguito dalla Fondazione Eranos. Il primo volume della collana è Realismo positivo di Maurizio Ferraris. Il libro a pochi mesi dalla sua
uscita è già esaurito ed ora in corso di ristampa.
Gli eventi descritti qui sopra hanno attirato un folto pubblico locale e internazionale, ed hanno come sempre contribuito alla fidelizzazione di un motivato uditorio e all’aggiunta di numerosi nuovi contatti all’elenco
dei sostenitori e dei partecipanti alle attività della Fondazione.
3. EVENTI OSPITATI DALLA FONDAZIONE:
Gli spazi seminariali di Eranos di Moscia sono da decenni un luogo privilegiato e ambìto per incontri,
eventi, seminari altamente specializzati e rinomati internazionalmente. Oltre a singoli ospiti provenienti da
diverse parti del mondo che hanno soggiornato a Moscia, svariati gruppi hanno svolto i loro incontri occupando le camere e la sala delle conferenze: Riepiloghiamo nella tabella seguente alcuni fra quelli maggiormente rilevanti.
Periodo
Evento
Utilizzo sale e camere
23 febbraio pom. Dr. L. Zoja (seminario) Paranoia. Una realtà che non
Sala conferenze
riguarda solo la psichiatria
24 -26 maggio
Dr. W. Scategni (workshop) Writers Retreat
Tutte le camere e sala
01-02 giugno
Dr. G. Paris (workshop) Recovering from Heartbreak,
Camere e sala
Mourning, Loss
13 -16 giugno
Dr. R. Hinshaw (workshop) Fall-Kolloquium
Tutte le camere e sala
01-03 luglio
Ritiro IUFFP
Tutte le camere e sala
05-12 luglio
E. Haas e D. Kaetz (workshop) Der Seele Heimat geTutte le camere e sala
ben – Traumarbeit
25-28 luglio
G. Walch (seminario) Die Weisheit der Träume und der Tutte le camere e sala
Sterne (secondo la psicologia del profondo di C.G.
Jung e E. Neumann)
12-17 ottobre
PACIFICA Sta. Barbara: Legacy Tour, con R. Hinshaw, Camere occupate dallo
S. Aizenstat, S. Rossi, W. Joung, S. Shamdasani,, L.
staff e sala
Corbett, Sh. Sabbadini
20-24 ottobre
PACIFICA Sta. Barbara con L. Corbett: Psyche and the Camere occupate dallo
Sacred
staff e sala
28-29 settembre
M. Gasseau (workshop) Inconscio collettivo e transgeTutte le camere e sala
nerazionale nello psicodramma junghiano
01-03 novembre
Dr. Wilma Scategni (workshop)
Tutte le camere e sala
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Globalmente, presso la proprietà di Moscia sono transitate nel 2013 più di 1200 persone, di cui circa
800 hanno pernottato, in parte (138) a titolo gratuito poiché ospiti della Fondazione. L'appartamento
principale è stato occupato per circa 100 giorni con una media di 2.1 persone.
4. VISIBILITÀ MEDIATICA DELLA FONDAZIONE
Le attività della Fondazione hanno riscosso anche nel 2013 un notevole successo di pubblico. Gli eventi
organizzati al Monte Verità hanno attirato fra le 950 e le 1000 persone, e presso le proprietà della Fondazione a Moscia sono state ospitate centinaia di persone (vedi sopra). Queste attività sono state riprese dai
diversi media regionali, cantonali ed extra-cantonali.
Il sito internet www.eranosfoundation.org, dopo la ristrutturazione completa nell'agosto 2010 ed i costanti aggiornamenti di contenuto, aveva raggiunto verso la fine del 2011 le 15'000 visite e a fine 2012 è
arrivato vicino alle 30'000. A fine 2013 le visite erano oltre 65'000. Considerato che non si tratta di un sito
a carattere commerciale e che si rivolge ad un'utenza relativamente specializzata, questi numeri testimoniano una grande fedeltà da parte di vecchi e nuovi appassionati. I calcoli dimostrano una media dalle 50
alle 100 visite al giorno con una media di tempo di visita di 2-3 minuti, il che indica che in buona parte i
visitatori non sono casuali ma che fruiscono ampiamente e consapevolmente dei contenuti.
Sui motori di ricerca principali il sito si è assestato da ormai due anni in prima posizione e questo conferma la sua popolarità. Come per il 2012, la ripartizione della provenienza delle visite vede in testa gli Stati
Uniti a pari merito con l'Italia, poi la Svizzera, la Francia, la Germania e il Regno Unito. Nell'elenco sono
aumentate le visite dall'America del Sud, e non sono mancate quelle provenienti dall'Asia e dall'Australia.
5. INDICAZIONI SUL PROGRAMMA 2014
Per il 2014 siamo in grado di elencare i seguenti eventi organizzati dalla Fondazione o in collaborazione
con i nostri partner scientifici:
• Convegno di Eranos (Eranos Tagung) 2014: “Cura del mondo e cura di sé” (‘Care of the World
and Care of the Self’ / « Souci du monde et souci de soi »). Il tema del simposio affronterà la questione della cura di sé come sapere e stile di riflessione per i quali il mondo non è solo un insieme di occasioni e di risorse di cui approfittare. Non c’è cura di sé che non sia anche cura del mondo, poiché è proprio di
questo tipo di prassi conoscitiva identificare nel mondo qualcosa di più del semplice supporto per la realizzazione dei propri progetti. Così, allo stesso modo, non c’è incuria del mondo che non sia anche fraintendimento e trascuratezza del sé. Una conoscenza che trascura il polo della soggettività, poiché tutta
protesa a padroneggiare le situazione del mondo, finisce inevitabilmente con il perdere tanto il mondo che
il soggetto. È forse un caso che alle raffinate tecniche di controllo del mondo, di cui disponiamo oggi, corrisponda un mondo sociale e naturale sempre più imprevedibile nei suoi comportamenti e fuori controllo
quanto alle sue capacità di riprodursi in armonia con le nostre aspirazioni e volizioni?
Il Convegno si svilupperà lungo quattro giorni, dal 3 al 6 settembre 2014. Le conferenze dei primi tre giorni si terranno presso Casa Eranos, ad Ascona-Moscia, mentre le presentazioni dell’ultimo giorno si svolgeranno presso l’auditorium del Centro congressuale del Monte Verità, ad Ascona. Il simposio vedrà dialogare un gruppo di studiosi di primo piano, quali Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona),
Grazia Marchianò (estetologa, orientalista, Montepulciano), Elena Pulcini (Università di Firenze), Silvano
Tagliagambe (Università di Sassari), Mohammed Taleb (École supérieure en Education sociale, Lausanne) e Emanuele Trevi (scrittore, Roma). A loro, si uniranno i membri dell’Advisory Board della Fondazione
Eranos, ovvero Claudio Bonvecchio (Università dell’Insubria), Adriano Fabris (Università di Pisa), Gian
Piero Quaglino (Università di Torino e Vivenzia), Stephen Aizenstat (Pacifica Graduate Institute, Santa
Barbara) e Luigi Zoja (International Association for Analytical Psychology, Milano).
• Letture magistrali (Eranos-Jung Lectures): “L’anima ai tempi delle neuroscienze: 2. Il punto di vista delle scienze naturali”. Sulla scia del successo della precedente edizione, l’idea del nuovo ciclo di
Letture magistrali è di continuare a interrogarsi, al di là dei molti riduzionismi in voga oggi, sul senso
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dell’“anima”. Nel 2013, presso il Centro congressuale del Monte Verità, ad Ascona, illustri umanisti, filosofi
della scienza e psicoanalisti hanno illustrato il punto di vista delle scienze umane. Nel 2014, altrettanto
rinomati neuroscienziati, neurologi, fisici, ma anche filosofi della scienza, presenteranno sull’argomento il
punto di vista delle scienze naturali. Il ciclo vedrà la partecipazione dei seguenti relatori: il Prof. Giuseppe
O. Longo (Università di Trieste), con una conferenza su “Anima artificiale?” (7 febbraio); il Prof. Aldo Fasolo (Università di Torino), con “Il cervello fra caso e necessità” (14 marzo); il Prof. Massimo De Carolis di
Prossedi (Università di Salerno), con “La natura dello spirito” (16 maggio); il Prof. Giovanni Berlucchi
(Università di Verona), con “Cervello, corpo e mente” (6 giugno); il Prof. Salvatore Maria Aglioti (“Sapienza” – Università di Roma), con “Il cervello mistico” (24 ottobre); il Prof. Ferruccio Vigna (Associazione per
la Ricerca in Psicologia Analitica, Torino), con “Il ritorno dell’isteria: l’anima a confronto con la modernità”
(14 novembre); e il Prof. Silvano Tagliagambe (Università di Sassari), con “L’Io e il Sé ai tempi delle neuroscienze” (12 dicembre).
• Scuola di Eranos (Eranos-School). La Fondazione promuoverà, anche nel 2014, una serie di incontri
seminariali, talvolta residenziali, su più giorni, denominati “Scuola di Eranos”, in cui, a un numero ristretto
di interessati, è offerta l’opportunità di confrontarsi su questioni di carattere psicologico e formativo e dove
centrale risulta essere l’esperienza stessa dei singoli partecipanti. I workshop della Scuola di Eranos previsti nel 2014 sono i seguenti:
- “Presentazione del libro Realismo positivo (Saggi di Eranos, Rosenberg&Sellier, Torino 2013)”, a cura
di Maurizio Ferraris e Fabio Merlini (20 febbraio);
- “Introduzione alla vocazione umana”, a cura di Bernardo Nante e Riccardo Bernardini (22-23 febbraio),
in collaborazione con la Fundación Vocación Humana (Buenos Aires);
- “Semi di ecologia umana nel pensiero olistico di Elémire Zolla”, presso l’Abbazia di Spineto di Sarteano
(Italia), a cura di Grazia Marchianò, Silvia Ronchey, Fabio Merlini, Bernardo Nante, Riccardo Bernardini et al. (28 febbraio-1° marzo), in collaborazione con l’Abbazia di Spineto Incontri e Studi (Sarteano), il Fondo Scritti Elémire Zolla (Montepulciano) e la Fundación Vocación Humana (Buenos Aires);
- “Parlare di utopia nel XXI secolo”, a cura di Luigi Zoja (12 aprile);
- “Tentazioni totalitarie e aspettative di rinnovamento. Il caso di C.G. Jung e di M. Eliade”, a cura di Giovanni Sorge (26 aprile);
- “I luoghi e l’atmosfera della cura”, a cura di Roberto Malacrida, Graziano Martignoni, Fabio Merlini,
Guenda Bernegger, Amelia Valtolina, Riccardo Bernardini, Brenno Boccadoro, Tonino Griffero e Gian
Piero Quaglino (22-23 maggio), in collaborazione con l’Osservatorio per le Medical Humanities della
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Manno) e l’Istituto di Ricerca Interdisciplinare in Etica Clinica e in Medical Humanities della Fondazione Sasso Corbaro (Bellinzona);
- “Dream Tending at Eranos”, a cura di Stephen Aizenstat (27-29 giugno), in collaborazione con il Pacifica Graduate Institute (Santa Barbara);
- “In analisi con Jung: i diari di Emma Hélène von Pelet-Narbonne”, a cura di Riccardo Bernardini (22
novembre).
• Annale di Eranos (Eranos Yearbook), N. 72. Il settantaduesimo volume degli Annali (in preparazione
nel corso del 2014), curato da Fabio Merlini e Riccardo Bernardini e pubblicato come di consueto in collaborazione con l’editore Daimon Verlag (Einsiedeln), includerà le presentazioni tenute in occasione del
Convegno di Eranos del 2013, sul tema “Il denaro: simbolica, incanto e disincanto”, del Convegno di Eranos del 2014, sul tema “Cura del mondo e cura di sé”, e del ciclo delle Eranos-Jung Lectures del 2013 e
2014.
• Saggi di Eranos, N. 2: Pietro Barcellona, L’anima smarrita. La questione antropologica oggi, Rosenberg & Sellier, Torino 2014. Il secondo volume della collana editoriale in lingua italiana, i Saggi di
Eranos, raccoglierà, in forma di monografia, un testo presentato nell’ambito delle Eranos-Jung Lectures
del 2012. La pubblicazione del volume costituirà anche un modo per ricordare con gratitudine e affetto
Pietro Barcellona, scomparso nel 2013, la cui conferenza aveva suscitato un interesse e una partecipazione fuori del comune.
• Eranos Series, N. 1: Soul in the Age of Neurosciences. In collaborazione con la casa editrice Spring
Journal, Inc. (New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d’America) – che pubblica anche l’omonima rivista di
psicologia analitica, Spring: A Journal of Archetype and Culture, fondata nel 1941 –, la Fondazione EraF o n d a zi o n e E r a n o s - E r a n o s F o u n d a t i o n
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nos ha dato avvio a una collana editoriale in lingua inglese, Eranos Series, nella quale saranno raccolti,
come volumi collettanei, i testi presentati nell’ambito del ciclo delle Eranos-Jung Lectures. Il primo volume, Soul in the Age of Neurosciences, presenterà le conferenze tenute nell’ambito delle Eranos-Jung
Lectures del 2013 e 2014.
• Spring: A Journal of Archetype and Culture, N. 92: Eranos (Ascona, Switzerland)—Its Magical
Past and Alluring Future: The Spirit of a Wondrous Place. La più antica rivista di psicologia analitica,
Spring: A Journal of Archetype and Culture, fondata nel 1941, ha deciso di dedicare il novantaduesimo
numero della serie a Eranos. Il numero, in uscita nell’autunno 2014 e curato da Nancy Cater per Spring
Journal, Inc. e da Riccardo Bernardini per la Fondazione Eranos, raccoglierà il contributo di eminenti studiosi, quali Hans Thomas Hakl, Michel Cazenave, Antonio Vitolo, David L. Miller, Bernardo Nante, Grazia
Marchianò, Moshe Idel, Jean-Jacques Wunenburger, Gian Piero Quaglino, Sigurd von Boletzky, Augusto
Shantena Sabbadini, Stephen Aizenstat, S.A.R. Irene dei Paesi Bassi, Principessa di Orange-Nassau e di
Lippe-Biesterfeld e Fabio Merlini,
• Carl Gustav Jung, I miti solari e Opicino de Canistris. Appunti del Seminario tenuto a Eranos nel
1943, Moretti&Vitali, Bergamo 2014 (Ed. ingl.: Daimon Verlag, Einsiedeln 2014). Il libro presenta, per
la prima volta in versione integrale, gli appunti del seminario tenuto da Carl Gustav Jung a Eranos nel
1943. Il seminario, dedicato ai “miti solari”, si sviluppa in particolare come un commento psicologico a un
codice miniato medievale, il Codex Palatinus Latinus 1933, del sacerdote e miniaturista pavese Opicino
de Canistris (1296-1352 ca.). Il volume ricostruisce il seminario presentando integralmente, accanto agli
appunti redatti da Jung in preparazione del suo intervento, appartenenti agli archivi privati di famiglia, le
note dattiloscritte di due sue allieve, Alwine von Keller e Rivkah Schärf Kluger. Il volume, curato da Riccardo Bernardini, Gian Piero Quaglino e Augusto Romano, includerà le Prefazioni di Thomas Fischer (per
la Fondazione delle Opere di C.G. Jung) e di Fabio Merlini (per la Fondazione Eranos).
6. CONCLUSIONI, PROSPETTIVE E RINGRAZIAMENTI
Il CDF di Eranos prosegue alacremente nella ricerca di soluzioni che consentano di migliorare la situazione economica della Fondazione. Per il quarto anno consecutivo la Fondazione ha terminato il suo bilancio
in positivo, nonostante la situazione assai critica ereditata dal passato. La Fondazione mantiene inoltre il
suo impegno per un ampliamento della rete dei suoi istituti partner e sostenitori.
Nel 2013 la Fondazione ha potuto contare, oltre che sul sostegno di enti pubblici, anche su un supporto
generoso da parte della Banca della Svizzera italiana. Sono stati inoltre conclusi contatti con istituzioni,
case editrici ed altri enti interessati alle nostra attività e alla nostra storia. La ricerca di ulteriori partner
scientifici e finanziari rimane una delle priorità principali del Consiglio di Fondazione
Anche nel 2013 la Fondazione si è quindi mossa su più fronti per dare continuità alla propria missione e
realizzare le proprie visioni (si veda il capitolo 2). Il Consiglio di Fondazione è particolarmente fiero di aver
potuto raggiungere tutti gli obiettivi che si era prefissato ad inizio anno. Per il 2014 il programma scientifico si presenta ricco di nuovi elementi (si veda il capitolo 5) ed attrattivo per diverse categorie di di fruitori,
pur mantenendo saldo lo spirito di Eranos ed in particolar modo la qualità scientifica dei relatori e delle
pubblicazioni.
Grazie al sostegno del Cantone Ticino, del Comune di Ascona, dell’Ente turistico Lago Maggiore,
della Banca della Svizzera italiana, del Fetzer Institute, del Pacifica Graduate Institute e di tutti coloro
che hanno dimostrato e dimostrano a tutt’oggi la loro fiducia nella nostra organizzazione, confidiamo di
riuscire a garantire un futuro sereno, stimolante intellettualmente e ricco di soddisfazioni.

La Fondazione desidera esprimere a tutti questi enti e alle persone che li rappresentano
i più sinceri ringraziamenti !
Ascona, febbraio 2014
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