Comunicato stampa, febbraio 2007
Comunicato stampa del Consiglio di Fondazione Eranos, Ascona
A seguito di diversi articoli apparsi recentemente sugli Organi di stampa, dove vengono sostenute
tesi differenti, confuse e contraddittorie, il Consiglio di Fondazione Eranos intende precisare
quanto segue:

1. La Fondazione Eranos ha quale scopo statutario principale la tenuta di conferenze

annuali, chiamate "Eranos-Tagungen", nello spirito e secondo le intenzioni della
Fondatrice Olga Fröbe-Kapteyn. Fin dal 1933 si sono tenuti annualmente i convegni
interdisciplinari di Eranos (antropologia, scienza comparata delle religioni, psicologia
analitica e del profondo, etnologia, mitologia, fisica e biologia), tali da contribuire al
dialogo culturale tra Occidente ed Oriente e con la partecipazione di grandi nomi della
cultura europea e mondiale.

2. I convegni Eranos organizzati dalla Fondazione cessarono con il 1988. Iniziò allora un

periodo caratterizzato da tensioni e scissioni, rispettivamente, tra studiosi che
desideravano che l'attività statutaria della Fondazione continuasse secondo il modello
consolidato e chi, nella Fondazione, riteneva che l'attività dovesse dirigersi verso altri
campi scientifici. La Fondazione era inoltre confrontata da tempo con problemi finanziari
seri, tali da portarla nel 2004 sull'orlo del fallimento, con un'esecuzione da parte di terzi
per un debito complessivo di circa Fr. 4'000'000.--. per il realizzo di tutta la proprietà.
L'allora Presidente del Consiglio di Fondazione chiese la collaborazione del Cantone e
del Comune di Ascona per trovare una soluzione che potesse rilanciare le attività e
risanare la situazione della Fondazione.

3. Nell'anno 2005 venne sottoposto dal dott. John VAN PRAAG un progetto di rilancio delle

attività della Fondazione, che prevedeva, da un lato, la ripresa dei convegni
interdisciplinari previsti dallo statuto e, dall'altro lato, la valorizzazione e la salvaguardia
del grande patrimonio culturale (pubblicazioni, fotografie, corrispondenza, ecc.) della
Fondazione. Questo progetto veniva accettato dalle Autorità cantonali e comunali e pure
sottoposto all'Autorità federale di vigilanza. Quale primo risultato tangibile va citata la
ripresa degli incontri di Eranos nel giugno del 2006, la realizzazione della prima mostra
fotografica e documentaristica sulla storia di Eranos ed il prospettato incontro previsto per
inizio giugno 2007.

4. Il Consiglio di Fondazione smentisce nel modo più assoluto che il dott. John VAN PRAAG
abbia mai promesso alla Fondazione dei contributi personali. Vero è che egli aveva
interessato al risanamento finanziario della Fondazione alcuni importanti Istituti culturali,
che si erano dichiarati pronti ad intervenire. Purtroppo, opposizioni e interferenze locali
avevano fatto sfumare queste opportunità. Si tratta probabilmente delle stesse forze che
hanno recentemente ispirato la diffusione di notizie false, tendenti a mettere in cattiva
luce il progetto di rilancio di Eranos ed il suo Presidente.

5. Per quanto attiene la vendita di Casa Shanti, che corrisponde al 20% della proprietà,

essa era indispensabile per diminuire l'indebitamento della Fondazione, così da
permetterle di avere le forze per concentrarsi sul suo scopo statutario. La stessa
fondatrice, Olga Fröbe-Kapteyn, aveva già venduto questa proprietà per motivi finanziari
negli anni '60 e solo nel 1980 era stata ridonata alla Fondazione. La decisione di vendere
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non a terzi, bensì ad una persona vicina alla Fondazione, è stata presa dal Consiglio di
Fondazione per mantenere il fondo ancora nell'ambito dell'utilizzo e delle destinazioni di
Eranos.

6. Per quanto attiene alla trasparenza, occorre precisare che l'operazione di vendita è stata

sottoposta all'Autorità di vigilanza, che ne ha preso atto come competenza del Consiglio e
rientrante nell'operazione di rilancio dell'attività della Fondazione. Inoltre, nel Consiglio di
Fondazione siedono rappresentanti sia dell'Autorità comunale che dell'Autorità cantonale.

Il Consiglio di Fondazione si augura che le perplessità che sono state manifestate da alcuni
ambienti possano essere a breve termine fugate dai concreti risultati del progetto di rilancio delle
attività culturali di Eranos.
Ascona, 7 febbraio 2007
Consiglio di Fondazione Eranos, Ascona
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