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«Oggi chi si cura più dell’anima? Se la si menziona è 

solo per distrazione: il suo posto è nelle canzoni: 

soltanto la melodia riesce a renderla sopportabile…» (È 

Cioran). Il teologo Matthew Fox ci ricorda che «a 

giudicare dai problemi che la nostra specie causa alle 

altre e al pianeta, si direbbe che non conosciamo molto 

bene noi stessi».  È  una verità  indiscutibile che non può 

non giustificare queste sintetiche e schematiche 

ricerche antropologiche. Cerchiamo di avvicinarci con 

cautela alla questione dell’anima dopo aver 

tangenzialmente parlato del corpo ovvero della 

dimensione storica della vita umana. Questa  

dell’anima è una questione aperta da sempre e la 

relativa bibliografia è incommensurabile. Ultima ed 

avvincente lettura ce la offre Vito Mancuso con il suo 

libro «L’anima e il suo destino». Un libro che «incontrerà 

opposizioni e critiche, ma sarà difficile parlare di 

questi argomenti senza tenerne conto» (C. M. Martini). 

Le interessanti tesi di Mancuso criticano dogmi 

consolidati per affrontare l’interrogativo fondamentale: 

se esiste e come sarà la vita dopo la morte. Al libro di 

Mancuso occorre ‘arrivare’ in quanto vi sono 

particolari condizioni per parlarne. Si dice che Platone 

quando doveva accettare qualcuno alla propria scuola 

doveva prima studiarlo per benino: ce lo ricorda il 

teologo Giuseppe Barzaghi  che nella sua «La 

geografia dell’Anima» (ESD) ci aiuta a introdurre 

l’argomento con queste parole: «Lo senti il vento? E 

come si dice vento in greco? Anemos! Ecco, anima 

viene da anemos. Ciò che chiamiamo anima è proprio 

come il vento. C’è una bellissima immagine che Gesù usa 

nei vangeli: “Il vento soffia dove vuole e ne senti la 

voce, ma non sai di dove viene e dove va” (Gv 3,8). La 

stessa cosa vale per l’anima. Il fatto che ci sia questo 

parallelismo, almeno nominale, tra anima e anemos, 

forse sta ad indicare, prima ancora che la spiritualità 

dell’anima (anche spiritus in latino vuol dire vento), il 

fatto che noi non siamo capaci di stabilire da dove 

venga e dove vada l’anima. L’anima ha una apertura 

assoluta, che sembra escludere una dipendenza. 

Sembra, perché l’anima dipende da Dio» (p. 13-14). Qui, 

però, siamo alle soglie di una prospettiva dogmatica e 

prudentemente ci fermiamo (per ora).  

Se dovessi esporre una storia filosofica della 

nozione di anima la cosa risulterebbe monotona perché 

sarebbe «una reiterazione della realtà dell’anima nei 

termini di quei concetti che ogni filosofo assume per 

definire la realtà della stessa» (N.A.) 

L’anima nella sua (presunta) immaterialità è l’ampio 

luogo figurato nel quale si concentra ciò che costituisce 

l’uomo, l’essere umano nella sua particolarità singola e 

come genere, è il luogo dei sentimenti, dei moti 

spirituali e di tutto ciò che motiva l’essere umano. 

L’anima, quale principio vitale, è congenita al corpo e 

con lo sviluppo di questo si sviluppa essa stessa.per 

divenire, unitamente al corpo soggetto etico e 

coscienza.  I tratti dell’anima derivano dai contesti 

entro i quali il divenire è andato articolandosi in un Io 

che presiede i suoi sé ed il suo corpo avvalendosi di un 

pensiero che si muove tra memoria, ricordi e  

proiezioni. «E qui entro in ballo io, con i miei primi 

ricordi e le mie prime esperienze, che hanno inaugurato 

un filo di continuità che mi ha portato ad essere quello 

che sono. Dai miei primi ricordi io sono io, e per 

estensione ciascuno di noi è ciascuno di noi, individuo 

cosciente e continuamente consapevole che incarna un 

essere umano nella sua piena realizzazione: una 

persona, come qualcuno ama dire. Quando inizio a 

essere io? Quando è che da un essere umano 

impersonale sboccia il mio io, e in voi il vostro io? È 

difficile dirlo e non è nemmeno sicuro che si tratti di un 

momento o di un periodo limitato. Si entra in scena a 

poco a poco, sempre di più e sempre più autorevolmente, 

anche se il ricordo di questi processi non è uniforme e 

presenta, soprattutto all’inizio, vistose lacune» (E. 

Boncinelli, La vita della nostra mente, Bari 2011, 

p.66-67. Cfr. Michele Di Francesco, L’io e i suoi sé, 

Milano 1998). 

Quanto varrebbe approfondire in questa nostra 

ottica la rilevanza dei verbi «ricordare» e «non-

dimenticare» nelle loro molteplici occorrenze bibliche! 

Attiro l’attenzione sui seguenti tre testi biblici: (a) 

Qoelet/Eccl. 12:3 «Ricordati del tuo Creatore»; (b) 1 

Cor. 11:25 «In memoria di me/Ricordatevi di me»; (c) «Lo 

Spirito santo … vi ricorderà». 

Spesso ci interroghiamo circa l’origine dell’anima 

ed io non posso non ricordare la bella terzina di Dante: 

«Non v’accorgete voi, che noi siam vermi / Nati a 

formar l’angelica farfalla, / Che vola alla giustizia 

sanza schermi?» (Pg  X,124-126). Mancuso scrive: 

«Mentre le idee su come nascono i nostri corpi sono 

state sempre abbastanza chiare, quelle su come 

avvenga la nascita delle anime sono sempre state 

molteplici e in contraddizione tra loro. Ci sono 

differenti dottrine teologiche e filosofiche al riguardo, 

col risultato di una congerie di ipotesi difficilmente 

gestibile…. L’origine dell’anima direttamente da Dio è 

stata pensata in molti modi  lungo la storia. Visto che la 

Bibbia non dice assolutamente nulla di certo al 

riguardo…i teologi… hanno dovuto partire da zero».  

Nel Primo Testamento l’anima non è di origine o di 

essenza divina e il Nuovo prolunga il pensiero ebraico. 

 Quali, allora, le conclusioni? Ascoltiamo Mancuso 

il cui pensiero autonomamente da molti anni 

condivido: «Se non è possibile determinare un momento 

preciso nel quale avviene l’infusione dell’anima 

spirituale nel corpo e le diverse tradizioni religiose si 

contraddicono a vicenda, è per il semplice motivo che 

tale infusione come atto particolare non c’è. Non c’è la 

discesa dall’alto di qualcosa di diverso rispetto al corpo 

ma, esattamente al contrario, c’è la salita dal basso di 

qualcosa che si scopre diversa rispetto al corpo» (p. 

106). Qui lascerei la parola alle donne e teologhe che 

portano in seno la loro creatura. 



 

 

 

 


