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Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu 

potresti mai trovare i confini dell'anima: così profondo è il suo lógos”, così 

sentenziava Eraclito l’oscuro. L’anima, psyché, l’immortale. L’anima è da 

tempo immemore ricercata, la cultura occidentale ha tentato di definirla, i 

poeti di cantarla, i pittori di dipingerla, ma lei sfugge a ogni canone esatto. 

Nelle culture sciamaniche è perduta e recuperata perché è una realtà fragile, 

o meglio, lo è la sua unione col corpo, che può lasciare nel sonno, nei sogni, 

o perché rapita dagli spiriti. Essa può smarrirsi nei regni labirintici dell’altrove, 

laddove solo lo sciamano può penetrare, giacché nel rito iniziatico è stato 

smembrato simbolicamente, ha conosciuto la morte, poi un nuovo corpo e un 

nuovo status gli sono stati donati, così la sua condizione sovrumana, insieme 

alla capacità di conseguire la trance, gli permette di abbandonare 

volontariamente il corpo, di viaggiare tra Cielo e Inferi e lanciarsi 

all’inseguimento dell’anima, la cui perdita è causa di malattia: condizione 

fisica e spirituale sono intimamente legate.  

Nel pensiero occidentale il termine anima comprende un campo semantico 

che può essere immaginato come una serie di strati o un bel castello, un 

castello interiore, immagine di Santa Teresa D’Avila: un nobile edificio con un 

diamante incastonato al suo centro, l’ultima dimora cui il viaggio della vita 

dovrebbe condurre.  

Dobbiamo sicuramente al mondo greco la ricerca appassionata dell’anima. 

Per gli Orfici l’anima fu una divinità decaduta, tanto che la loro religiosità era 

pervasa da un doloroso senso di esilio e da una profonda nostalgia per la 

condizione originaria; per Pindaro, in piena sintonia con l’Orfismo, essa aveva 

origine divina ed era immortale, ma egli riteneva che essa operasse nel 

sonno e che si risvegliasse nel tempo del sogno, potendo prevedere anche il 

futuro, proprio quando l’uomo cosciente dormiva. 

L’anima, una realtà multidimensionale, dunque, ora concepita come 

materiale, ora come immateriale: principio della vita biologica, soffio vitale, 

come nei poemi omerici, aria per il presocratico Anassimene, fuoco connesso 



al logos, alla coscienza e consapevolezza, per Eraclito.  Per Democrito era 

invece costituita di atomi ignei, per i Pitagorici era numero, armonia, ma 

principio distinto dal corpo, immortale e in grado di avventurarsi nel ciclo delle 

vite, come già sostenuto dall’Orfismo e da analoghe dottrine orientali; e 

ancora, per Socrate, Platone ed Aristotele, fonte dell’identità e 

dell’individualità dell’uomo, dunque del nostro vero essere, manifestantesi 

attraverso la facoltà del pensiero e del linguaggio.  

E’ Socrate il primo ad identificarla come sede dell’intelligenza, della 

coscienza e dei valori morali, ne è così convinto da sfidare la sua Atene, i 

suoi cittadini e, infine, la morte. Insomma l’anima è chi siamo veramente e ad 

abbellirla, a nobilitarla, dobbiamo dedicare la nostra esistenza, che essa sia 

immortale o meno, ma né ricchezza né fama né onori, sono sufficienti a 

garantire il conseguimento di un’anima bella; in termini più recenti, di Eric 

Fromm, è bene mirare ad “essere prima che ad avere”.  

Per Socrate la filosofia non era una materia noiosa da studiare sui banchi di 

scuola, ma una terapia dell’anima, ecco perché per il suo amato discepolo - il 

cui arrivo un sogno gli preannunciò perché le loro anime erano già in dialogo 

prima che essi lo sapessero - la filosofia divenne poi preparazione alla morte, 

non perché Platone fosse un uomo tetro, ma semplicemente perché era 

convinto dell’immortalità del’anima, sicché prepararsi a morire era in verità 

prepararsi a vivere, a vivere per sempre. Per questo primo esploratore 

dell’ultrasensibile, essa era perciò una realtà tutta spirituale ed una realtà con 

un destino o un compito, un viaggio da compiere e una patria cui tornare, 

l’Iperuranio, quello che più tardi per Plotino sarà l’unione col divino, così 

come per i mistici cristiani, perché l’anima è la nostra parte divina. Per i 

pensatori cristiani portava il sigillo di Dio, al punto da avere struttura trinitaria, 

che si manifestava, secondo Agostino, nella triade di essere, sapere e volere, 

e nella capacità di percepire e far coesistere al suo interno tutte e tre le 

dimensioni temporali di passato, presente e futuro.  

Il pensiero moderno ha poi impoverito il concetto di anima, perché ha finito 

per farlo coincidere con il pensiero cosciente, la res cogitans di Cartesio, il 

mentale, pervenendo ad un dualismo estremo e facendone una realtà 

esangue priva di qualsiasi vitalità: da un lato lo spirito, dall’altro il corpo, la 

vita materiale; e così noi ancora fatichiamo a pensare come queste realtà 

possano essere unite tra loro e concepiamo questa unione come un conflitto 

che debba risolversi prima o poi a favore di uno dei due contendenti. Più 

recentemente la psicologia analitica, Jung, in particolare, e un suo discepolo 



eretico di nome James Hillman, che guarda caso si rifà a Platone, hanno 

recuperato la vastità che spetta al regno dell’anima e la sua dimensione 

escatologica, condivisa con l’orizzonte religioso ma anche con  molti filosofi 

contemporanei. Per Hillman, che si è riappropriato del dáimōn socratico, 

l’anima ha un suo codice, un suo linguaggio, che si manifesta nell’irripetibilità 

del carattere, attraverso la vocazione, i talenti, ma anche nelle difficoltà, nelle 

fisime, nelle ossessioni, perfino nei complessi, nelle coincidenze e nelle 

nostre inquietudini. 

I filosofi si sono anche cimentati con le prove razionali dell’esistenza 

dell’anima, ma quale è la prova che esiste l’anima? Una notte sognai un 

canto di angeli a due voci, che erano però sufficienti per una polifonia 

radiosa, il canto era così potente che mi svegliai, allora tra me e me pensai: 

la natura può ispirarci forma, figura, consistenza, colore, sequenza di prima e 

dopo attraverso il movimento, il mutare delle cose, e ancora qualità, quantità, 

nessi di causa-effetto, anche l’idea di causalità, ma com’è che l’uomo ha 

creato la musica, ha concepito melodia, armonia a partire dalla percezione 

dei suoni, dal canto degli uccelli? Non so, a pensarci su mi parve un miracolo. 

I Pitagorici sostenevano che dai Cieli promanava una musica sublime, che le 

nostre orecchie, oramai aduse, non udivano. Io credo che se ascoltiamo 

bene, se ascoltiamo con l’anima, la possiamo ancora udire. Io credo che la 

musica e l’arte siano la prova dell’esistenza dell’anima, che l’anima è 

un’orchestra e i suoi linguaggi sono molteplici, non ci sono limiti alle sue 

modalità espressive, che sono gli strumenti da accordare: il simbolo, l’imago, 

ma anche il pensiero razionale, la buona politica, la buona medicina, l’arte in 

ogni sua forma, la musica che forse è quella che meglio rispecchia la sua 

immaterialità, anche se il mezzo è fisico, certo, ma se delle onde sonore 

percepiamo l’effetto, comunque, non le possiamo toccare, come i sentimenti, 

le emozioni, i pensieri, sulla cui realtà solo un folle dubiterebbe. Platone 

sosteneva che le tre parti dell’anima dovessero essere accordate perché 

essa manifestasse la sua bellezza, così come le componenti della Città 

dell’uomo che per il filosofo ne era una gigantografia. La sua città però, 

avendo mandato a morte Socrate, gli aveva provocato un trauma tale da 

fargli lasciare la politica per la filosofia, in lui vi era il desiderio di contribuire a 

formare una classe dirigente migliore, perché non si può cambiare Atene, 

senza cambiare gli Ateniesi. Nutriamo l’anima, dunque, se non vogliamo 

generare mostri e privarci di una società in grado di partorire ancora veri 

maestri, nutriamoci di riflessione razionale e d’arte e di bellezza, tutte parti 



dell’anima, della quale, per quanto possiamo camminare, neppure 

percorrendo intera la via, potremo mai trovare i confini.  

 


