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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ 2012 DELLA FONDAZIONE ERANOS  
 
 
1. INTRODUZIONE  
 
Anche il 2012 è stato caratterizzato da incertezze economiche che hanno messo in difficoltà molte istitu-
zioni e attività non profit come la nostra, sostenute dalla generosità e dalla fiducia di enti finanziatori. La 
nostra situazione finanziaria ha inoltre sofferto della continuata sopravalutazione del Franco svizzero, 
siccome gli importanti contributi elargiti da Istituti e Fondazioni che ci sostengono, quali il Fetzer Institute 
di Kalamazoo (Michigan, USA) e il Pacifica Graduate Institute di Santa Barbara (California, USA), sono 
versati in Dollari statunitensi.  
 
Il Consiglio della Fondazione Eranos (CDF) ha comunque saputo consolidare le scelte positive ed effi-
caci intraprese l’anno precedente. Il CDF ha continuato a fornire un importante appoggio e sostegno al 
programma scientifico del Presidente Fabio Merlini.  
 
I compiti della Fondazione si riassumono nelle seguenti priorità:  
a) ricerca delle misure 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, secondo gli statuti, e del dialogo scienza-società; 
d) ricerca di nuove soluzioni logistiche per migliorare la fruibilità dei propri valori documentali ed archivi-
stici a lungo termine  
 
I rapporti con il Fetzer Institute, hanno continuato nel segno della reciproca fiducia, in particolar modo 
grazie al vivo interesse del suo presidente Dr. Lawrence Sullivan e dei suoi immediati collaboratori. 
Anche nel 2012 sono proseguite le strette relazioni scientifiche ed operative con il Pacifica Graduate Inti-
tute, grazie all'apprezzato interesse del suo Presidente, Stephen Aizenstat, che oltre ad essere in per-
manente contatto con il CDF, ha partecipato attivamente alla Tagung 2012 e ha personalmente condotto 
un importante workshop sui sogni nel mese di luglio. 
 
Nel 2012 è purtroppo continuata l'annosa vertenza giudiziaria basata su denuncie riguardanti la presi-
denza precedente, giudicate da subito dal CDF come manifestamente infondate e che si stanno 
progressivamente dimostrando tali. Questa vertenza ha deviato (e continua a deviare) tempo e risorse 
che potevano andare a beneficio di attività apprezzate da un pubblico fedele e crescente. 
 
 
2. EVENTI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE 
 
Per il 2012 segnaliamo i seguenti eventi organizzati dalla Fondazione o in collaborazione con i nostri 
partner scientifici:  

• Il Convegno di Eranos (Eranos Tagung) 2012, sul tema “Sulla soglia. Disorientamento e nuove 
forme dello spazio”, svoltasi dal 5 all’8 settembre. Il Convegno, animato dal tradizionale spirito 
internazionale e interdisciplinare che, dalle sue origini, ha sempre caratterizzato Eranos, ha visto la 
partecipazione di studiosi di primo piano, tra i quali Valerio Adami (Fondazione Europea del Disegno), 
Stephen Aizenstat (Pacifica Graduate Institute), Claudio Bonvecchio (Università dell’Insubria), Mario Botta 
(architetto), Adriano Fabris (Università di Pisa), Bernardo Nante (Fundación Vocación Humana, 
Universidad del Salvador di Buenos Aires), Fausto Petrella (Università di Pavia), Gian Piero Quaglino 
(Università di Torino), Victor Stoichita (Université de Fribourg), Amelia Valtolina (Università di Bergamo) e 
Silvio Vietta (Universität Hildesheim). Il simposio si è articolato, dopo un incontro inaugurale il 5 settem-
bre, sull'arco di tre giornate: il 6 e il 7 settembre si sono svolti i tradizionali seminari nella sala delle confe-
renze della Casa Eranos. 
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I risultati delle discussioni dei due giorni precedenti sono stati condivisi con un più ampio pubblico, sabato 
8 settembre in occasione di un simposio organizzato presso il Centro congressuale del Monte Verità, ad 
Ascona. 

• Il ciclo di Letture magistrali (Eranos-Jung Lectures), sul tema “Eclissi dei maestri?”, presso il 
Centro congressuale del Monte Verità. Il ciclo ha visto la partecipazione del Prof. Bernardo Nante 
(Fundación Vocación Humana, Universidad del Salvador di Buenos Aires), con un intervento su “Caduta 
e rinascita della figura del maestro nel mondo contemporaneo” (2 marzo); del Prof. Maurizio Ferraris 
(Università di Torino), con “Che cosa ha preso il posto dei Maestri?” (30 marzo); del Dr. Michael 
Engelhard (Console Generale di Germania a Milano e poi a Chicago) e del Dr. Nicolaus Koliusis (artista), 
rispettivamente, con un intervento su “Hinter dem Hügel : Leopardis Räume” e una esposizione di arte 
contemporanea (11-12 maggio); del Dr. Augusto Shantena Sabbadini (Pari Center for New Learning), con 
“Il Tao senza nome: conversazione con due antichi Maestri” (22 giugno); del Prof. Marco Vozza 
(Università di Torino), con “Nietzsche, un maestro sempre attuale?” (12 ottobre); e, infine, del Prof. Fabio 
Merlini (Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, Fondazione Eranos), con “Chi 
sono i cattivi maestri?” (29 novembre). Il ciclo di letture ha ulteriormente consolidato una positiva e frut-
tuosa collaborazione con la Fondazione Monte Verità, alla quale la Fondazione Eranos è grata per il 
sempre professionale e attento appoggio e la proficua intesa. L’iniziativa ha visto inoltre il consolidarsi del 
sostegno di BSI, a cui la Fondazione Eranos è altresì grata per l’importante e sensibile supporto. Queste 
conferenze sono state frequentate da un pubblico numeroso, fedele e attento e hanno ottenuto una signi-
ficativa copertura da parte dei media (radio e giornali). 

• Il seminario, nell’ambito della Scuola di Eranos, riservato a un pubblico più ristretto e specialistico, 
presso le strutture della Fondazione ad Ascona-Moscia. Il workshop è stato condotto, dal 29 giugno al 1° 
luglio, dal Dr. Stephen Aizenstat, fondatore e presidente del Pacifica Graduate Institute (Santa Barbara, 
California, USA). Il tema del seminario è stato “Introduzione al Dream Tending”, una innovativa tecnica di 
lavoro psicoterapeutico con i sogni sviluppata, sulla base di una oltre trentennale esperienza di studio e di 
lavoro, dallo stesso Dr. Aizenstat. 

• La pubblicazione dell’Annuario di Eranos (Eranos Yearbook) n. 70, dal titolo “L’amore sul filo 
della fragilità / Love on a Fragile Thread”, in collaborazione con l’editore Daimon Verlag (Einsiedeln, 
Svizzera). Il settantesimo volume degli Eranos Yearbooks, curato da Fabio Merlini, Lawrence E. Sullivan, 
Riccardo Bernardini e Kate Olson (ISBN 9783856307509), presenta, in oltre 800 pagine, il lavoro svolto 
dalla Fondazione negli ultimi anni (2009-2011). Include le presentazioni tenute in occasione del Convegno 
di Eranos del 2011, sul tema “Della fragilità nel mondo contemporaneo”, insieme alle conferenze tenute 
nell’ambito del ciclo seminariale delle Eranos-Jung Lectures, realizzato nel 2010-2011 in occasione del 
cinquantenario della morte di Carl Gustav Jung. Questa pubblicazione ha l’ulteriore significato di consoli-
dare la collaborazione con il Fetzer Institute, presentando le conferenze tenute nell’ambito dei cinque 
“Dialoghi sul potere dell’amore”, svolti a Eranos tra il 2008 e il 2011. 

• La preparazione dell’Annuario di Eranos (Eranos Yearbook) n. 71, che raccoglierà le presentazioni 
tenute nell’ambito del Convegno di Eranos 2012, sul tema “Sulla soglia. Disorientamento e nuove forme 
dello spazio”, e delle Eranos-Jung Lectures 2012, sul tema “Eclissi dei maestri?”, è stata avviata.  
La pubblicazione è prevista per il mese di settembre 2013. 

• La stipulazione di un contratto editoriale con la casa editrice Spring Journal, Inc. (New Orleans, 
Louisiana, USA), per la realizzazione di una collana editoriale di Eranos in lingua inglese (Eranos 
Series), che raccoglierà, in forma di volumi collettanei, i testi presentati nell’ambito del ciclo delle Eranos-
Jung Lectures. 

• La stipulazione di un contratto editoriale con la casa editrice Rosenberg & Sellier (Torino, Italia), 
per la realizzazione di una collana editoriale di Eranos in lingua italiana (I Saggi di Eranos), che 
raccoglierà, in forma di monografie, alcuni tra i migliori testi presentati nell’ambito delle Tagungen, delle 
Eranos-Jung Lectures o altri studi che, per il loro carattere di originalità e di rigore scientifico, possono 
essere sentiti affini al lavoro di Eranos. 
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Gli eventi descritti qui sopra hanno non solo attirato un pubblico locale e internazionale, ma anche contri-
buito alla fidelizzazione di un motivato uditorio e all’aggiunta di numerosi nuovi contatti all’elenco dei so-
stenitori e dei partecipanti alle attività della Fondazione.  
 
 
3. EVENTI OSPITATI DALLA FONDAZIONE:  
 
Le nostre case di Moscia sono diventate da decenni un luogo privilegiato e ambito di incontri, eventi, 
seminari altamente specializzati e anche molto rinomati. 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 nel modo seguente:  

- 18.05-20.05:  Workshop (“Writers Retreat”) Dr. Wilma Scategni, Torino; utilizzo logistico: tutte le 
camere + sala conferenze; 

- 28.05-01.06: Workshop Dr.  Stephen Aizenstat, Santa Barbara (vedi punto 2); utilizzo logistico: 
unicamente sala conferenze, partecipanti alloggiati in alberghi a Ascona; 

- 02.6-04.06: Ritiro IUFFP (Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale) con 
delegati svizzeri; utilizzo logistico: tutte le camere + sala conferenze; 

- 14.06-17.06: Workshop (“Fall-Kolloquium”) Dr. Robert Hinshaw, Zurigo, con studenti del C.G. 
Jung Institut-Zürich; utilizzo logistico: tutte le camere + sala conferenze. 

- 09.07-15.07: Workshop Elisabeth Haas e David Kaetz, Feldenkrais; utilizzo logistico: tutte le 
camere + sala conferenze. 

- 19.10-2110: Workshop Dr. Wilma Scategni (Torino); utilizzo logistico: tutte le camere + sala confe-
renze. 

Globalmente, presso la proprietà di Moscia sono transitate nel 2012 circa 600 persone, metà delle quali 
hanno pernottato, in parte a titolo gratuito poiché ospiti della Fondazione. L'appartamento principale è 
stato occupato per circa 50 giorni con una media di tre persone. 
 
 
4. VISIBILITÀ MEDIATICA DELLA FONDAZIONE  
 

Le attività della Fondazione hanno riscosso un sorprendente successo di pubblico. Gli eventi organizzati 
al Monte Verità hanno attirato non meno di 800 persone, e presso le proprietà della Fondazione a Moscia 
sono state ospitate centinaia di persone. Queste attività sono state riprese dai diversi media regionali, 
cantonali ed extra-cantonali. Una rassegna stampa dell'anno 2012 è presentata sul sito web della 
Fondazione, www.eranosfoundation.org, al menu principale Documents, cliccando il sottomenu Press 
review since 2005. 

Il sito internet, che è stato interamente ristrutturato nell'agosto 2010, regolarmente aggiornato, aveva 
raggiunto verso la fine del 2011 le 15'000 visite  e a fine 2012 è arrivato vicino alle 30'000. Dato che, il sito 
non è di carattere commerciale e che si rivolge ad un'utenza relativamente specializzata, questi numeri 
sono la testimonianza di un cospicuo successo e di una fedeltà notevole di followers vecchi e nuovi. Il 
calcolo giornaliero presenta una media di 75-100 visite al giorno con una media di tempo di visita di tre 
minuti, il che indica che i visitatori fruiscono ampiamente dei contenuti.  

Sui motori di ricerca principali il sito si è assestato in prima posizione e questo conferma la sua popolarità. 
Come per il 2011, 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 non mancano visite nume-
rose anche dall'America del Sud, dall'Asia e dall'Australia. Il recapito sulla rete sociale Facebook attivato 
nella primavera 2012 ha per contro riscontrato un'adesione molto modesta, indicando forse che il pubblico 
di Eranos è meno interessato a questa tipologia di comunicazione.  
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5. INDICAZIONI SUL PROGRAMMA 2013 
 
Per il 2013 siamo in grado di elencare i seguenti eventi organizzati dalla Fondazione o in collaborazione 
con i nostri partner scientifici:  

• Il Convegno di Eranos (Eranos Tagung) 2013, sul tema “Il denaro: simbolica, incanto e 
disincanto” (‘Money—Symbol, Enchantment, and Disenchantment’ / « L’argent : symbolique, 
enchantement et désenchantement » / „Das Geld. Symbolik, Verzauberung und Entzauberung“), 
dal 4 al 7 settembre 2013. 

Il simposio si articolerà nell’arco di quattro giornate: il 4 settembre, si terrà presso la casa Eranos un 
seminario riservato agli oratori, invitati e ai membri dell’Advisory Board della Fondazione Eranos (Claudio 
Bonvecchio (Università dell’Insubria), Adriano Fabris (Università di Pisa), Gian Piero Quaglino (Università 
di Torino) , Luigi Zoja (International Association for Analytical Psychology), Valerio Adami (Fondazione 
Europea del Disegno), Bernardo Nante (Fundación Vocación Humana, Universidad del Salvador di 
Buenos Aires), Sabine Plaud (Université Paris Sciences et Lettres), Franco Polloni (BSI Bank), Amelia 
Valtolina (Università di Bergamo), Mauro Guindani (Musikhochschule Stuttgart), Gianni Aprile (BSI Bank), 
Leonardo Boff (State University of Rio de Janeiro), Monique Canto-Sperber (CNRS, Université Paris 
Sciences et Lettres), Jean François Courtine (Institut Universitaire de France, Université Paris-Sorbonne), 
Clarisse Herrenschmidt (CNRS), Francesca Rigotti (Università della Svizzera Italiana), Lawrence E. 
Sullivan (Fetzer Institute) e Jean-Jacques Wunenburger (Université Jean Moulin Lyon 3).  Gli oratori, di 
fama internazionale, esporranno le loro tesi di fronte al pubblico presso Casa Eranos, il 5 e 6 settembre, e 
presso l’Auditorium di Monte Verità, ad Ascona  l’7 settembre. 

• Il ciclo di Letture magistrali (Eranos-Jung Lectures) sul tema “L’anima ai tempi delle 
neuroscienze”, presso il Centro congressuale del Monte Verità.  

Sulla scia del successo della prima edizione, l’idea del nuovo ciclo di Letture magistrali è di interrogarsi, al 
di là dei molti riduzionismi in voga oggi, sul senso dell’“anima”: una nozione che continua ad accompa-
gnarci e a interloquirci, non solo nel dialogo con noi stessi, ma anche nella percezione del mondo circo-
stante e nella nostra relazione con gli altri. Nel 2013, illustri umanisti, filosofi della scienza e psicoanalisti 
illustreranno il punto di vista delle scienze umane rispetto all’“anima”. Il ciclo vedrà la partecipazione dei 
seguenti relatori: il Prof. Pietro Barcellona (Università di Catania), con “Il destino dell’anima” (11 gennaio); 
il Prof. Franco Ferrari (Università di Salerno), con “I confini dell’anima nel pensiero antico” (1° febbraio); il 
Prof. Bernardo Nante (Fundación Vocación Humana, Universidad del Salvador di Buenos Aires), con 
“Scienza ed esperienza religiosa. Una prospettiva junghiana” (1° marzo); il Prof. Antonio Prete (Università 
di Siena), con “Nel tempo-spazio dell’anima: lontananza e prossimità del tu” (19 aprile); la Prof.ssa 
Ginette Paris (Pacifica Graduate Institute), con “Jung is passé, Jung is of the future. The relevance of 
depth psychology in an age of neuroscience” (31 maggio); il Dott. Angelo Malinconico (Centro di Salute 
Mentale di Termoli) e il Prof. Silvano Tagliagambe (Università di Sassari), con “Pauli e Jung. Le 
convergenze tra cultura scientifica e umanistica” (7 giugno); il Prof. Fabio Merlini (Istituto Universitario 
Federale per la Formazione Professionale, Fondazione Eranos), con “Anime belle e bellezze senz’anima” 
(25 ottobre); la Prof.ssa Amelia Valtolina (Università di Bergamo), con “‘Saetta tarda, che dardeggi 
dall’anima’. Le neuroscienze al tempo della poesia” (7 novembre); e il Prof. Gian Piero Quaglino 
(Università di Torino), con “L’anima non abita più qui” (6 dicembre). Nel 2014, sullo stesso tema,altrettanti 
scienzati di fama internazionale presenteranno il punto di vista delle scienze esatte e naturali 

• I seminari, nell’ambito della Scuola di Eranos, riservati a un pubblico più ristretto e specialistico, 
presso le strutture della Fondazione ad Ascona-Moscia. I workshop sono i seguenti:  “Paranoia: una 
realtà dell'anima che non riguarda solo la psichiatria”, a cura del Prof. Luigi Zoja (23 febbraio); 
“Recovering from Heartbreak, Mourning, Loss”, a cura della Prof.ssa Ginette Paris (1-2 giugno); 
“Collective and Transgenerational Unconscious in Jungian Psychodrama,” a cura del  Prof. Maurizio 
Gasseau (Aosta Valley University) (28-29 settembre). 
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• La pubblicazione dell’Annuario di Eranos (Eranos Yearbook) n. 71, in collaborazione con l’editore 
Daimon Verlag (Einsiedeln, Svizzera). Il settantunesimo volume degli Eranos Yearbooks, curato da Fabio 
Merlini e Riccardo Bernardini, includerà 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 seminariale delle Eranos-Jung Lectures del 2012, sul tema “Eclissi dei maestri?”. 

• La pubblicazione del primo volume della collana editoriale di Eranos in lingua inglese (Eranos 
Series), dal titolo The Disappearance of the Masters, in collaborazione con la casa editrice Spring 
Journal, Inc. (New Orleans, Louisiana, USA), che raccoglierà, in forma di volume collettaneo, le confe-
renze presentate nell’ambito del ciclo seminariale delle Eranos-Jung Lectures del 2012, sul tema “Eclissi 
dei maestri?”. 

• La pubblicazione del secondo volume della collana editoriale di Eranos in lingua italiana (I Saggi 
di Eranos), in collaborazione con la casa editrice Rosenberg & Sellier (Torino, Italia). Il volume, che se-
gue la pubblicazione di Concetti e frontiere, La mappa del nostro mondo di Jocelyn Benoist (2011), sarà 
curato dal Prof. Maurizio Ferraris (Università di Torino). 
 
 
 
6. CONCLUSIONI, PROSPETTIVE E RINGRAZIAMENTI  
 

I responsabili della Fondazione continuano a lavorare per cercare soluzioni che garantiscano un 
miglioramento della situazione economica. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ha terminato il 
suo bilancio in positivo nonostante le avverse condizioni. La Fondazione mantiene inoltre il suo impegno 
per un ampliamento della rete dei suoi istituti partner e sostenitori.  

Nel 2012 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 in corso contatti con istituzioni, case editrici 
ed altri enti che hanno un potenziale interesse per le nostra attività e la nostra storia. La ricerca di ulteriori 
partner scientifici e finanziari rimane una delle priorità principali del Consiglio di Fondazione  

Anche nel 2012 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 gli obiettivi che si era prefissato ad inizio anno. Per il 2013 il programma scientifico si 
presenta ricco di nuovi elementi (si veda il capitolo 5) ed attrattivo per diversi tipi e livelli di fruitori, pur 
mantenendo gli obiettivi cardinali dello spirito di Eranos ed in particolar modo la qualità scientifica delle 
relazioni e delle pubblicazioni. 

Con il 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 consolidare i risultati ottenuti finora, così come di orientarci verso un futuro sereno e ricco di 
soddisfazioni. 
 
 
La Fondazione desidera esprimere a tutti questi enti e alle persone che li 
rappresentano i suoi più sinceri ringraziamenti ! 
 
 
 
 Ascona, marzo 2013 


