
Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 1 – 2017

135

Una nota sul concetto di ψυχή 

di Cintia Faraco

AbstrAct: In questa nota si presenta uno spunto teorico sul tema della ψυχή. In partico-
lare si cerca di realizzare una riproblematizzazione dell’argomento, che ha radici che si per-
dono nel tempo. Animus e Anima sono presentati come protagonisti della vita dell’uomo, 
in quanto elemento maschile e femminile, attraverso una ricerca costante di un equilibrio 
che riporta in vita quel dialogo tra λόγος e δαίμων. 

Keywords: ψυχή, δαίμων, λόγος, ἀρχή, Anima, Animus, spirito, respiro, Eros, Eraclito. 

Parlare di ψυχή ovvero di anima comporta il trovarsi di fronte ad un affresco 
sconfinato di ipotesi, dove v’è posto per i viventi come anche i defunti, o anche 
per coloro che più non sono, ma che altrimenti continuano ad essere1, perciò si 
comprende quanto sia necessario proporre nuovamente all’attenzione scientifica 
un tale tema, che ha origini profondissime. 

Ogni civiltà, ognuna a suo modo e con propri linguaggi, ha costruito una 
concezione di qualcosa di invisibile o superiore ai sensi, spesso di natura vitaliz-
zante, intimamente intrinseco all’essere umano, e, in sostanza, lo si è concepito 
come anima o a quest’ultima fortemente somigliante. Per questo motivo essa può 
considerarsi un’entità metafisica: nessuno è in grado di afferrarla con i sensi, ma se 
ne possono soltanto cogliere gli effetti. 

Si può, infatti, sostenere che l’anima non abbia natura sensibile, ma che sia la 
percezione del sé che non si conosce; o può essere considerata come il residuo, il 
ricordo di un ordine e di un’armonia perduti, più precisamente, come la proiezione 
del desiderio e della nostalgia di una presenza benefica scomparsa. Inafferrabile, in 
quanto non razionalizzabile, ha bisogno di essere sempre svelata o rivelata2. 

Così intesa, non sarebbe preordinata o precostituita al nostro essere 
ma si rivelerebbe a quest’ultimo3 e lo scopo di essa si paleserebbe nel far 
sentire il nostro essere trasceso o trascendibile, dando a esso un sentore di 
continuità, che rischia di interrompersi ogni volta che non viene coltivata4. 
1 Quando ci si sofferma sulla nozione di anima, risulta evidente quanti dubbi essa può 
sollevare; in merito, ad esempio, si pensi a Sant’Agostino che, riflettendo sull’anima, cadde 
nei più tormentosi dubbi della sua essenza e su se stesso
2 G.M. Chiodi, Il doppio percorso dell’anima, in «Corpo Spirituale e Terra Celeste. La rinascita 
dello spirito nella materia» Atti del convegno Internazionale 4-5 ottobre 2003, Holos 
International, Lugano 2004, p. 189. 
3 È stata, tuttavia, autorevolmente sostenuta anche la tesi contraria per cui l’anima 
preesisterebbe al sé. Cfr. J. Hillman, Il codice dell’anima, Adelphi ed., Milano 1997. 
4 G.M. Chiodi, Il doppio percorso dell’anima, cit., p. 192.Come si sostiene sul punto, gli antichi 
Egizi praticarono l’idea che coltivando con gli opportuni riti quel frammento che ci lega 
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Per questo motivo, per un essere umano coltivare la propria anima 
significa potenziare le proprie capacità di ascolto, percezione, operando 
in direzione del trascendimento dell’io; mentre, al contrario, trascurarla 
comporta la perdita del significato profondo dell’esser uomo, inaridendo e 
avviandosi sostanzialmente all’appassimento5. 

Secondo numerosi interpreti6 l’anima si può configurare come alla 
stregua di un’immagine aeriforme e trasparente, luminosamente incolore, 
secondo gli etimi che richiamano il vento, conservando sempre un carat-
tere metamateriale, nel senso di una realtà completamente ultrasensoriale. 

Respiro, soffio di vita, fiato, silenzio fatto di puro transudito, in cui 
non si circoscrive nessun suono udibile, spazio vuoto di pura trasparenza, 
su cui non è possibile lasciare traccia visibile7, è ciò che può evocare il 
concetto di anima, come «principio individuante, ma anche l’ultimo punto 
di arrivo e di permanenza pensabile della singolarità di un individuo (...) 
nonché della sua sopravvivenza. (...). L’anima può essere assimilata ad una 
sorta di ἀρχή della persona»8. 

Accantonando per un momento il concetto forte di anima come 
principio stesso della persona, che verrà ripreso più avanti perché sintesi 
di questa breve nota, è utile soffermarsi sulle premesse maggiori del sillo-
gismo teorico che si sta costruendo. Per questo bisogna indugiare ancora 
sull’idea della spiritualità che evoca l’anima nelle sue accezioni appena de-
scritte e trarne le possibili conseguenze. 

Come si diceva, la spiritualità, anzi, meglio, la divinità del vento, è le-
gata all’idea del respiro e questa alla parola. Vento, respiro, parola e, quindi, 
legge divina, sono associazioni già presenti, ad esempio, nella cultura me-
sopotamica e sono trasmesse da questa ad altre, compresa quella ebraica9. 

Tale apparentamento si riscontra del resto in molte lingue. Infatti, 
l’altra parola greca per indicare il vento è πνεύμα, che, a sua volta, significa 
anche spirito. Questo termine si trova in gotico usanan «espirare» e nel lati-
no anhelare, «ansimare»; nell’antico alto tedesco, l’espressione spiritus sanctus 
era resa con atun «alito». In arabo «vento» è rih, mentre ruh significa «anima, 
spirito». Analoghi nessi ha la parola greca ψυχή imparentata con ψύχειν «re-
spirare», ψῦχος «fresco» e ψυχρός «freddo, gelido». Nella sola parola latina anima, 
infatti, si comprendono molte realtà differenti e molti differenti significati, 
tant’è che le parole animus, «spirito» e anima «anima» corrispondevano al gre-
co ἂνεμος che letteralmente significa vento. Questi snodi logici mostrano 
chiaramente come nella lingua latina, in quella greca e araba, i nomi dati 

all’eternità, l’anima sarebbe continuata a sussistere. Di qui, la necessità di assumere un vero 
impegno morale nei confronti di essa. Ibidem. 
5 Cfr. ivi, p. 193. 
6 Mi rifaccio qui, in particolare, all’interpretazione eminente di G.M. Chiodi. Cfr. ivi, pp. 
162-197, che a sua volta dà conto anche dell’interpretazione junghiana sul punto. 
7 Cfr. ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Cfr. ivi, p. 165, n. 5. 
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all’anima sono collegati con la nozione di aria in movimento: «freddo alito 
degli spiriti»10. 

A queste timide linee di contorno della nozione di anima, va sicura-
mente aggiunto che, storicamente parlando, la prima teorizzazione analiti-
co-sistematica di tale concetto è dovuta ad Aristotele, il quale afferma che 
ogni essere vivente è dotato di una propria anima. Riportando varie tesi 
sostenute da filosofi precedenti e analizzandone limiti, errori ed elementi 
di continuità, lo Stagirita ravvisa tre qualità fondamentali nell’anima: movi-
mento, sensibilità, incorporeità11. L’anima, cioè, avrebbe carattere naturale 
e, solo attraverso di essa, si è in grado di accedere alla totalità dell’essere, 
che è forma e altresì ἐντελέχεια per l’uomo12. È, di conseguenza, difficil-
mente concepibile una sua vita indipendente e separata dal corpo. 

Questa concezione eminentemente naturalistica è approfondita dai 
φυσιχοί del VI secolo a.C. La ψυχή tende a perdere i suoi connotati indivi-
duali, che ne facevano una sorta di doppio corporeo dell’io, quale si rivela 
per esempio nei fenomeni del sogno, del delirio, e ad essere identificata 
con la stessa ἀρχή, principio cosmico della vita e del movimento. 

Tra i φυσιχοί Eraclito13 fu il primo a sostenere che l’anima universale 
fosse fatta del fuoco universale, principio di nascita e di vita del cosmo. 
L’omogeneità fra essa e le anime umane è essenzialmente affermazione 
dell’identità fra anima, esalazione e fuoco. L’esalazione, che alimenta il 
fuoco cosmico, è essa stessa interna al cosmo; essa è il ritorno al fuo-
co dell’umidità, nata dalla tramutazione del fuoco originario. Per le ani-
me umane, invece, si riconoscerebbe una doppia esalazione alimentatrice: 
quella che proviene dall’umidità esterna, da una parte, e quella derivante 
dall’umidità interna, dall’altra14. L’anima è il coronamento di un lungo pro-
cesso che iniziando dall’acqua approda al fuoco15. Tale fuoco, intelligente 
e mutevole, recepito da tutti gli esseri viventi, li rende come lui: intelligenti. 

Ciò premesso, l’anima, come tutti i fenomeni vitali, è composta di un 
principio maschile e uno femminile. A un’Anima corrisponde un Animus. 

10 J. Hillman, Anima: anatomia di una nozione personificata, Adelphi, Milano 1989, pp. 34-37, 
cfr. anche C.G. Jung, La dinamica dell’inconscio, Opere, vol.VIII, Boringhieri, Torino 1976, p. 
372. 
11 G.M. Chiodi, Il doppio percorso dell’anima, cit., p. 165 nota 4, cfr. anche Aristotele, De anima, 
405 b, 10. 
12 Aristotele, ivi, 402 a
13 Le notizie riguardanti la vita di Eraclito sono sostanzialmente avvolte nell’oscurità, 
esattamente come notoriamente viene definito lo stesso Eraclito. Si può considerare che le 
date più certe si aggirino tra il 540 e il 510 a.C., mentre certa è la città che gli diede i natali, 
Efeso, colonia greca sulla costa ionica. Morì sessantenne dopo essersi ritirato nel tempio di 
Artemide della città. Cfr. C. Diano e G. Serra, Eraclito: Frammenti e testimonianze, Mondadori, 
Milano 1980; R. Mondolfo, L. Taràn, Eraclito: Testimonianze, imitazioni e frammenti, Bompiani, 
Milano 2007; R. Radice, Eraclito, MediaGroup Milano, 2014. 
14 R. Mondolfo, L. Taràn, Eraclito: Testimonianze, imitazioni e frammenti, cit., introduzione: pp. 
CLXXIV e ss.; testimonianze: pp. 144-145, n. 180.
15 R. Laurenti, Eraclito, Laterza, Roma-Firenze 1974, p. 230. 
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Di tutte le coppie di opposti quella che predomina è proprio l’abbinamen-
to Anima con Animus, che Jung chiama sizigia16. 

Ci si trova in campo archetipico, così come viene autorevolmente 
sostenuto da Hillman. Nel regno delle sizigie è inevitabile che l’Uno non 
sia mai separato dall’Altro. Così se archetipicamente Anima appartiene a 
questo abbinamento, non si può avere la pretesa di dire alcunché circa que-
sto concetto senza parlare contemporaneamente anche del suo opposto: 
Animus. Sul piano fenomenico, infatti, Anima non può mai apparire da 
sola senza di lui; da ciò consegue che, se Anima era l’oggetto dell’investi-
gazione, l’investigatore era Animus, o se Animus era il progetto del λόγος, 
e se l’attività di produrre parole è al servizio della discriminazione critica, 
Anima ha dato ali a quelle parole e ne ha diretto il corso con le sue fantasie. 
Per nessuno dei due esiste altra prospettiva se non l’altro. 

Tale modo di pensare per giustapposizione e coppie è un pensare in 
modo mitologico. Il pensiero mitologico, infatti, anziché distinguere in op-
posti ciò che è giustapposto, lo unisce in coppie. Queste, al pari dei fratelli, 
o dei nemici, o degli amanti, o di chi opera uno scambio, mostrano infinite 
varietà di stili. Le coppie prediligono il rapporto; essere opposti è solo uno 
dei molteplici modi, per l’appunto, di essere nella coppia. 

Di conseguenza, uomo-e-Anima, donna-e-Animus, uomo-e-donna 
e Anima-e-Animus completano le sizigie17. Ogni figura Anima proietta un 
tipo particolare di figura Animus e viceversa. Nel corso delle fantasie di 
Anima – qualunque esse siano – sorge uno spirito Animus che critica; è 
questa l’origine dello spirito critico inteso come quella parte della fantasia 
che si distacca, si astrae. Questo Animus si pone al servizio dell’Anima, 
separando la mente dagli umori, per prenderne le distanze, ma essendo un 
Animus legato in coppia con Anima, lo spirito critico mantiene sempre 
qualche traccia di lunaticità e, dunque, non è mai del tutto sgombro dal 
soggettivismo. 

A causa della sizigia Anima-Animus non può essere escluso lo spirito 
da tale campo di osservazione. Compito fondamentale diviene il tenere di-
stinti spirito e anima, così come richiede lo spirito, mentre li si tiene uniti, 
come richiede l’anima18. 

Questa giustapposizione troverebbe fondamento finanche nei ter-
mini latini dove anima è respiro, in quanto sostanza, e animus è l’attività 
stessa del respirare. Si può, quindi, affermare che anima e ψυχή hanno a 
che fare, più che con il fuoco e il desiderio, con l’aria; ovvero quel tipo di 
aria che è viva nella testa come potere generativo, con il respiro, con la 

16 J. Hillman, Anima, cit., pp. 212-213, cfr. anche C.G. Jung, Gli archetipi e l’Inconscio collettivo. 
Opere, vol. IX/1, Boringhieri, Torino 1997, pp. 11-22. 
17 Di queste, l’ultima ha, a sua volta, due significati: tra due persone in un rapporto 
interpersonale e all’interno di qualunque uomo o di qualunque donna in quanto rapporto 
intrapersonale. 
18 J. Hillman, Anima, cit., p. 229. 
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rugiada e il vapore freddo e pesante19.
Tuttavia ancora va fatto un ulteriore passo. 
Anima è altresì in rapporto con il tempo, da cui ricava una sensa-

zione tutta particolare: le sue associazioni storiche risalgono al passato 
arcaico. Mentre ad Animus interessano di più il presente e il futuro, Anima 
protende all’indietro. 

Si potrebbe affermare che Anima coinvolge, anzi, si volge verso la 
storia; sicché, occuparsi della storia e avere, di conseguenza, una prospet-
tiva storica, riflette l’essere Anima. Anima e Animus hanno bisogno l’una 
dell’altro: Animus può rendere il passato pertinente al presente e al futuro, 
mentre Anima conferisce profondità e cultura alle opinioni e alle previsio-
ni dell’oggi. 

A questi elementi ne va aggiunto un altro che finora era stato omes-
so: Eros20. Il dio dell’amore, eternamente giovane, non ha storia, anzi la 
spazza via e ne crea una sua. 

Eros è un δαίμων e ne ha tratti simili: sta al di fuori, compie incursio-
ni nella vita e nel destino e l’anima è il combustibile di questo fuoco21. Il 
δαίμων non ha una sua genuina individualità, ma questa proviene dall’ac-
cadere in cui si manifesta, ovvero è solo manifestazione del fatto che una 
forza superiore ha prodotto un evento, che l’uomo crede di non poter 
spiegare con la sua esperienza. 

Nel mondo antico il δαίμων era una figura proveniente da un altro-
ve, né umana, né divina, ma comunque una via di mezzo tra le due cose, 
abitante di una regione mediana, che era la stessa dell’anima. Del resto 
anche lo stesso Eros abitava in quella regione mediana non del tutto divina 
e tuttavia sempre inumana. Il δαίμων, più che un dio, era visto come una 
realtà psichica, che aveva intimità con gli esseri umani. In questo senso 
prima della nascita, l’anima di ogni essere umano sceglie un’immagine o 
un disegno che, poi, vivrà sulla terra e insieme riceve un compagno che lo 
guidi, un δαίμων, che è unico22. 

L’opera del δαίμων, proseguendo su questa strada, si manifesterebbe 
fin dall’inizio attraverso le peculiari «vocazioni» che ogni persona è in gra-
do di sviluppare, ma anche come una figura che poteva apparire in sogno, 
inviare messaggi, sia come cattivo auspicio, sia come un presentimento, sia 
come impulso erotico23.

I latini chiamavano il δαίμων greco genius, i cristiani angelo custode, gli 
antichi egizi ka o ba con cui poteva dialogarsi. In ogni caso, e comunque lo 

19 Cfr. ivi, pp. 34-37, cfr. anche C.G. Jung, La dinamica dell’inconscio, cit., p. 372. 
20 Cfr. ivi, p. 39. 
21 V’è da tener presente che una delle manifestazioni primitive del divino si ha quando una 
percezione improvvisa dà la forza, il valore e la potenza di una divinità al momento che 
si vive. In questo senso è percepito e creato il dio dell’attimo, in quanto viene divinizzata 
una singola manifestazione. 
22 Cfr. J. Hillman, Il codice dell’anima, cit., p. 23. 
23 I Greci sapevano bene infatti che i fenomeni erotici sono di difficile collocazione. 
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si voglia chiamare, nonostante conoscesse tutto del futuro di un individuo 
e ne guidasse il destino, questa divinità non esercita alcuna sanzione mo-
rale, ma sembra essere semplicemente un agente della sorte personale24. 

L’individualità risiede in una causa formale, se si vuole usare un lin-
guaggio aristotelico, o – non mutando affatto il concetto – se si preferi-
sce quello platonico, ciascun essere umano incarna l’idea di se stesso. Il 
δαίμων, quindi, proprio per questa ragione intrinseca, ha a cuore l’interesse 
di colui che ha scelto, in virtù proprio della sua scelta25. 

In tal senso Eraclito fu il primo ad affermare: Ἧθος ανθρώπω 
δαίμων26, spesso tradotto con «il carattere è il destino», o forse più corret-
tamente, come altri suggeriscono, «per l’uomo l’intimo essere è la divini-
tà»27 o ancora «Demone a ciascuno è il suo modo di essere»28. 

Nessuno può sapere cosa effettivamente volesse affermare Eraclito, 
ma, per oltre duemilacinquecento anni, si è continuato a tramandare que-
sta espressione attribuendole, di volta, in volta, differenti interpretazioni. 

Ambiguità e molteplicità di sfaccettature sono insite nel concetto di 
δαίμων – di cui si è cercato di dare un veloce scorcio –, in quanto spirito 
immaginale personificato, che per la psicologia greca era anche il destino 
personale di ognuno. Ciascun essere umano portava con sé il proprio de-
stino come personale genio accompagnatore. 

Le cose che si fanno nella vita quotidiana hanno effetti sul cuore 
di ognuno, modificano l’anima e in ultima analisi, riguardano il δαίμων. 
Quest’ultimo diviene la sorgente dell’etica umana, la via felice, ciò che 
i greci chiamavano ευ̉δαιμωνία, è la vita che va bene per il δαίμων. Tale 
concetto, allora, si riferisce alle strutture profonde della personalità che 
sono resistenti al cambiamento. La parola Ἧθος, del fr. B 119 Diels-Kranz 
prima citato, pur richiamando alla mente, per assonanza, la parola etica, 
molto probabilmente fu usata da Eraclito nel significato di comportamen-
to abituale, ovvero «come conduci la tua vita tale sei e tale sarai»29. 

Eraclito ricollega il carattere e l’etica umana direttamente al δαίμων, 
ma lo fa nel senso che il destino diviene responsabilità di ogni essere uma-
no. 

Dal canto suo, l’Anima è colei che introduce il momento della rifles-
sione, costituisce il fattore psichico della natura. Potrebbe ben rappresen-
tarsi con l’immagine di una coscienza che non si alza in volo, ma rimane 
attaccata a ciò che è in basso, fluttuando e indugiando sul campo naturale 

24 J. Hillman, Il codice dell’anima, cit., p. 25.
25 Cfr. ivi, p. 27. 
26 Fr. B 119 secondo la classificazione Diels-Kranz che corrisponde al fr. 91 class. Diano 
e fr. 94 class. Marcovich. 
27 Cfr. A. Somigliana, Monismo indiano e monismo greco nei frammenti di Eraclito, Cedam, Padova 
1961, pp. 232-233. 
28 Traduzione a cura di C. Diano, la cui classificazione del frammento corrisponde al n. 91. 
Cfr. C. Diano e G. Serra, Eraclito: Frammenti e testimonianze, cit., pp. 42-43.
29 J. Hillman, Anima, cit., pp. 318-321. 
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degli eventi; di qui il richiamo all’immagine della farfalla. Del resto questa 
immagine richiama alla mente l’aria come elemento proprio della ψυχή. La 
coscienza animica attraversa delle fasi, racchiude un processo, una storia, 
così non c’è solo una coincidentia oppositorum di processi, ma la storia dell’a-
nima si compone di immagini sovrapposte. La parola Anima finisce per 
indicare qualcosa di meraviglioso ed immortale, eppure così la si imprigio-
na in un’idea dogmatica, il cui scopo è fermare, cristallizzare qualcosa di 
intimamente vivo e spontaneo30. 

Anima volge il suo sguardo verso l’interno e, per questo stesso motivo, è 
chiusa. Nelle metafore religiose e poetiche, compare come verginale, piena di dedi-
zione, ma anche volubile, generosa e generativa, e in ogni caso riservata. A questa 
interiorità attiene un movimento verso il basso e la profondità, l’anima richiama alla 
mente Κόρη-Persefone, i cui concetti la ricollegano al mondo degli inferi31.

L’Anima, che è di genere femminile, è esclusivamente una figura che 
compensa la coscienza maschile, altrimenti essa sarebbe irrimediabilmente 
compromessa32. In conformità a quanto poc’anzi espresso, nelle donne al 
posto di Anima si trova Animus, l’elemento maschile. 

L’Anima è qualcosa che ha vita propria e che ci fa vivere, pertanto 
non può essere creata dall’uomo, al contrario è l’elemento a priori degli 
umori, reazioni e impulsi umani, e di tutto ciò che è spontaneo nella vita 
psichica33. 

Non è semplicemente dentro il petto, o ricettacolo all’interno del 
quale hanno luogo tutti i processi psichici, il dentro cui ci si riferisce ri-
guarda l’atteggiamento dato dall’anima, che, da dentro la vita naturale, per-
cepisce la vita psichica. È la vita naturale stessa che diventa il ricettacolo 
nel momento in cui le si riconosce un senso e un’importanza interiori, 
cioè portatrice di psiche. Per questo motivo la nozione di Anima implica 
sempre l’anima mundi, l’anima del e nel mondo, nessuno sviluppo della 
coscienza improntata ad Anima può avvenire attraverso lo sviluppo della 
soggettività individuale. 

Di qui, invece, di sforzarci di considerare l’Anima dal punto di vista 
dell’Io, e in ultima analisi dell’Animus che esso richiama, si potrebbe, al 
30 Cfr. ivi, pp. 42-43, cfr. anche l’opinione di C.G. Jung, Gli archetipi e l’Inconscio collettivo, 
cit., p. 24: «il termine tedesco seele è strettamente imparentato attraverso la forma gotica 
di saiwalô con la parola greca αἰόλος che significa “mobile”, “cangiante” un po’ come una 
farfalla (in greco ψυχή) (...)». 
31 Cfr. J. Hillman, Anima, cit., p. 41 dove si comprende che ψυχή non era il nome usuale 
dell’anima vitale fino a dopo la morte. 
32 «In quanto l’uomo, nel raggiungere il suo ideale di virilità, rimuove da sé tutti i tratti 
femminili che in realtà sono parte di lui così come allo stesso modo i tratti maschili sono 
parte dalla psicologia di ogni donna»: C.G. Jung, Gli archetipi e l’Inconscio collettivo, cit., p. 64. 
33 In questo senso, ma in modo, forse, più completo, Richard White – così è come riportato 
in J. Hillman, Il codice dell’anima, cit., pp. 106-107 – descrive l’anima come androgina in 
quanto le donne hanno un anima maschile e gli uomini una femminile, l’anima è un’idea 
di tale potenza da creare le forme e le cose stesse, ha in sé il “Sé” di tutta l’umanità, 
trascendendo tutte le differenza individuali. 
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contrario guardare all’Io dalla prospettiva dell’anima, dove l’Io diventa uno 
strumento per affrontare la quotidianità, nulla di più eroico di un fidato 
guardiano delle case planetarie. 

Fondare la coscienza sull’anima è in sintonia con la tradizione ne-
oplatonica, dove la coscienza che nasce dall’anima deriva, a sua volta, da 
immagini e potrebbe pertanto definirsi immaginale; le immagini sono in-
terne, arcaiche, primordiali, la loro fonte ultima è negli archetipi e si mo-
strano nel modo più caratteristico nella formulazione del mito. 

L’Anima e con essa il suo regno archetipo richiamano in questo 
modo Afrodite ed è a lei, più che a chiunque altro, che preme di mantenere 
Eros, suo figlio, dalla parte femminile della coniunctio. 

Se, infatti, Eros – questo potente δαίμων – rimane al suo fianco, 
l’erotismo di Eros sarà stimolato in modo afrodisiaco; al contrario l’Eros 
della tradizione socratico-paltonica è decisamente maschile, ha, nella sua 
genealogia, Ermes. 

Così se Anima è l’archetipo di ψυχή, per questa via Anima e Mercu-
rio sono identici. Hanno natura simile, sono, infatti, entrambi pieni di stra-
tagemmi, volubili, sfuggenti; questa loro somiglianza contribuisce – essen-
do Mercurio la rappresentazione per eccellenza della natura psichica – a 
dare sostanza all’idea che lo speciale significato e importanza di Anima sia 
di ordine psichico. Mercurio, continuando in questa digressione, non può 
che essere considerato anima mundi, visto che il suo significato più pieno è 
quello di forza vivificatrice, collagene che tiene insieme il mondo e sta tra 
il corpo e lo spirito34. 

Per contro, Afrodite attende ancora il riconoscimento della sua in-
fluenza sulla nozione stessa di Anima, infatti le nostre moderne nozioni 
continuano ad essere influenzate dalla dea; si pensi soltanto al colore ver-
de, che secondo Hillman è non solo il colore della vita, ma proprio dell’a-
nima, anche se non si mancherà di pensarla come bianca e lucente, se la si 
terrà più vicino all’influenza di Ermes. 

Afrodite, in ogni caso, pur avendo fornito la giusta prospettiva all’A-
nima, non ne è l’unica. Atena, Artemide, Eva, Persefone, a loro volta, 
producono idee dell’anima da prospettive diverse. Ma solo quando l’Ani-
ma si pone sull’altare di Afrodite e Psiche torna al suo servizio, si ritorna 
all’inizio della favola di Apuleio, descrizione dell’allontanamento di Eros 
e Psiche da Afrodite. Scindere anima e amore nei doppi natura e spirito, 
mente e attività, abisso e ascesa, permette di seguire la massima degli al-
chimisti, per cui solo ciò che è stato correttamente separato può essere 
adeguatamente congiunto35. 

La coscienza che nasce da Anima guarda al mito esattamente come si 
manifesta nei disegni dei sogni e delle fantasie, disegni del δαίμων. 

Divenire consci significa, allora, divenire consapevoli delle fantasie 

34 C.G. Jung, Gli archetipi e l’Inconscio collettivo, cit., pp. 244-246. 
35 Cfr. J. Hillman, Anima, cit., p. 53.
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e riconoscerle ovunque, non solamente in mondo fantastico distinto e 
separato dalla realtà. Così la ψυχή è il soggetto e non già l’oggetto delle 
percezioni. 

Benché la coscienza fondata su Anima sia inseparabile dalla vita, dal-
la natura, dal femminile, dal destino e dalla morte, non ne segue necessa-
riamente che si tratti di una coscienza naturalistica e neppure particolar-
mente mondana, piuttosto significa che in queste sfere che si muove36. 

La differenziazione dello spirito non appartiene allo stesso ordine 
di cose del coltivare l’anima, se l’uno è mente attiva nel senso più ampio, 
l’altra è regno dell’immaginale, ugualmente capace di abbracciare tutto, ma 
di natura completamente differente, e, d’altro canto, Animus si riferisce 
allo spirito, al λόγος, alla parola, all’idea, all’intelletto, ai principî, alla ratio, 
al νόος. 

Così, riprendendo il discorso per cui il lato maschile dell’anima è da 
connettersi con la «parola», con il «verbo», si può provare a leggere in tale 
ottica l’esordio del vangelo di Giovanni: Ἐν ἀρχῆ ην ὁ λόγος, in principio 
era la parola. Il termine greco λόγος, che solitamente viene tradotto con 
«parola», non rende appieno il significato più profondo contenuto nel testo 
giovanneo; al contrario λόγος suggerisce un’immagine piuttosto astratta 
che si avvicina all’idea di pensiero, un’espressione tipicamente noetica37. 

Secondo l’accezione ebraica la parola è evocativa, parola che parla e 
che dice, che rivela e coinvolge, Eraclito affermava, infatti, che non biso-
gnava dare ascolto a lui personalmente piuttosto al λόγος che attraverso di 
lui veniva espresso38, allora dal momento che la parola è la cosa stessa che 
esprime con tutte le possibili varietà della sua verità, è parola che agisce è 
entità agente, è parola come soffio vivente, non semplicemente pensata o 
escogitata in funzione di un segno esteriore e meramente indicatore39. Non 
è, quindi, riducibile a una natura soltanto semeiotica, è parola dell’essere, 
è parola che fa e che è. In questa prospettiva si comprende meglio come 
Giovanni possa averla enunciata come principio in assoluto, ἀρχή, e come 
continuità, perché divina e rivelatrice. Ed è qui che possiamo dire com-
piuto il nostro breve sillogismo teorico sul concetto di anima in quanto 
principio della persona e probabilmente della stessa parola/respiro divino. 

Intesa secondo l’interpretazione ebraica, la parola è perfettamente 
in grado di renderci l’idea di una sua configurazione performativa, ossia 
di una sua manifestazione percettibile, cioè può essere considerata dal suo 
lato maschile ed espressivo, comunicativo e conformatore. 

Sotto questo aspetto non distante è l’opinione di Eraclito che con-
sidera l’anima come sconfinata in quanto ha in sé un λόγος profondo e 

36 Cfr. ivi, pp. 123-127. 
37 G.M. Chiodi, Il doppio percorso dell’anima, cit., p. 193. 
38 Fr. B 50 Diels-Kranz, fr. 6 Diano, fr. 6 Marcovich: «οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας 
ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἒν πάντα εἶναι». 
39 G.M. Chiodi, Il doppio percorso dell’anima, cit., p. 194. 
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irraggiungibile40. Così il concetto di infinito legato a quello dell’Essere, che con-
tiene l’intera causa dell’universo e della sua nascita e distruzione, presente già in 
Talete, trova con Eraclito un’importante aggiunta: l’anima è della stessa natura di 
tale principio e, quindi, per questo è infinita. 

L’anima non è una particella staccata dalla divinità, ma la divinità stessa e 
come tale non è limitata, ma partecipa dell’infinitezza dell’Ente creatore. In ultima 
analisi il λόγος è il primo stadio divino, della sua stessa natura è fatta l’anima, che 
compartecipa con esso della profondità e delle caratteristiche spirituali di questo, al 
terzo stadio vi è il δαίμων che condivide con l’anima lo stesso luogo ultraumano di 
esistenza e con il λόγος l’essere seme fatto di anima e che semina l’anima.

40 Fr. 45 Diels-Kranz, fr. 51 Diano, fr. 67 Marcovich: «Ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἂν ἐξεύροιο 
πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν• οὕτω βαθύν λόγον ἔχει». I confini dell’anima vai e non li 
trovi, anche a percorrere tutte le strade: così profondo è il Discorso che essa comporta. 
Traduzione a cura di C. Diano e G. Serra, Eraclito: Frammenti e testimonianze, cit., pp. 26-27. 


