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E' l'anima ad avere delle pieghe, ad essere piena di pieghe. Le pieghe 
sono nell'anima, e non esistono se non nell'anima. Ma è altrettanto vero 
per il mondo: il mondo intero è solo una virtualità esistente attualmente 
nelle pieghe dell'anima che l'esprime. 

Deleuze, La piega



1 - Storia della filosofia antica in particolare il rapporto tra 
anima e corpo

●interpretazione orfico-pitagorica 
● Platone: il corpo e l'anima (I miti).  
●Aristotele: l'anima è la vita che possiede in 
potenza un corpo.  
(Aristotele, L'anima, II, 1, 412b, 16)

http://it.wikipedia.org/wiki/Anima
http://it.wikipedia.org/wiki/Orfismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pitagora
http://it.wikipedia.org/wiki/Platone


2 - Collegamenti  possibili sulla riflessione filosofica 
contemporanea

● Filosofo J.L. Nancy Libro: Indizi sul corpo, (capitolo: i 58 indizi sul 
corpo) 

● Filosofo Giorgio Agamben - Libro : L’uso dei corpi - Capitolo: Il mito 
di ER 

● Filosofo Carlo Sini Conferenza “La verità del corpo” http://
www.youtube.com/watch?v=FxjxvdLe9hg 

● La danza come strumento di conoscenza di sè 
Il gesto e il corpo, intervista al coreografo Virgilio Sieni 
http://www.youtube.com/watch?v=1f8PlQlbUkg 

http://www.youtube.com/watch?v=FxjxvdLe9hg
http://www.youtube.com/watch?v=FxjxvdLe9hg
http://www.youtube.com/watch?v=1f8PlQlbUkg


Memoria e anima...
http://www.filosofia.rai.it/articoli/pitagora-lanima/3601/default.aspx 

Marcel Detienne, storico delle religioni, ritorna sulla 
dottrina pitagorica dell`anima e sulla separazione e la 
valorizzazione dell`elemento divino che è in noi attraverso 
un particolare genere di vita. Tale condotta di vita è 
ispirata da regole molto precise per tutto ciò che concerne 
l`alimentazione, l`abbigliamento e la confessione dei 
peccati, allo scopo di sottrarre gli individui alla catena 
delle rinascite. Nella disciplina pitagorica l`esercizio della 
memoria, organizzato sotto la forma di un culto delle 
Muse, gioca un ruolo di primo piano e - insieme con la 
scansione della giornata in una serie di segmenti 
temporali, in base all`analogia tra la durata del giorno e 
quella della vita - è un aspetto essenziale del dominio di 
sé. 

Marcel Detienne  

 

http://www.filosofia.rai.it/articoli/pitagora-lanima/3601/default.aspx
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Detienne


Anima - Pitagora
Assegnato agli alunni in data 18/11/2014: 
Vi segnalo la visione di questo video per ripassare il concetto di anima in Pitagora. Approfondimento filosofico. 
 
Filosofia - anima e corpo Pitagora:  
 
Marcel Detienne, storico delle religioni, ritorna sulla dottrina pitagorica dell`anima e sulla separazione e la valorizzazione dell`elemento divino 
che è in noi attraverso un particolare genere di vita. Tale condotta di vita è ispirata da regole molto precise per tutto ciò che concerne 
l`alimentazione, l`abbigliamento e la confessione dei peccati, allo scopo di sottrarre gli individui alla catena delle rinascite. Nella disciplina 
pitagorica l`esercizio della memoria, organizzato sotto la forma di un culto delle Muse, gioca un ruolo di primo piano e - insieme con la 
scansione della giornata in una serie di segmenti temporali, in base all`analogia tra la durata del giorno e quella della vita - è un aspetto 
essenziale del dominio di sé. 
 http://www.filosofia.rai.it/…/pitagora-la…/3601/default.aspx  
  
Il filmato, tratto dall’Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, contiene un’intervista a Marcel Detienne, storico delle 
religioni, sulla dottrina pitagorica della metempsicosi. 
Partendo da una testimonianza di Senofane che racconta come Pitagora (Samo 570 - Metaponto 490 ca a.C.), avesse riconosciuto un 
suo amico in un cane incontrato per strada, il docente intervistato espone la teoria della metempsicosi, definita più correttamente 
dellametemsomatosi, secondo la quale l’anima è sottoposta ad una serie di reincarnazioni e passa attraverso diverse forme. 
Pitagora, secondo la testimonianza di Eraclide Pontico, in una sua precedente vita aveva ricevuto da Ermes la possibilità di 
conservare, a differenza degli altri uomini, il ricordo degli avvenimenti accaduti durante il ciclo delle nascite e delle morti. Tale teoria 
sarà ripresa in seguito da Empedocle di Agrigento nel suo poema Le Purificazioni. 
http://www.scuola.rai.it/articoli/pitagora-la-metemsomatosi/4298/default.aspx 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.filosofia.rai.it%2Farticoli%2Fpitagora-lanima%2F3601%2Fdefault.aspx&h=MAQHfYyBU&enc=AZPAVyOlFYeFxyllS50mczFDsSfWqiUJV6W7C56ok0mfGFgjor_d5gkH6Dfaz751Y4ZgtFshjR9ip2mngYSL4_RvvuIi1lKDQ2QAGMXpGaS86Z-IphrW1IxwtM0XlldEWIRONnBRLKz9Ndacl2_sLmi_&s=1
http://www.scuola.rai.it/articoli/pitagora-la-metemsomatosi/4298/default.aspx


PLATONE



Platone: IL FEDONE

http://youtube.com/v/01XnAxLmLIM


Platone: IL FEDRO

http://youtube.com/v/Z5ZdMRAlWGw


Platone: IL SIMPOSIO
Lezione sul Simposio platonico e la concezione 
dell'Eros che Platone presenta ne dialogo 
omonimo. Nella video lezione vengono trattati i 
seguenti argomenti: 
Eros e Phìlia, problematica del Simposio, i 
discorsi di Pausania, Erissimaco e Aristofane. Gli 
insegnamenti di Diotima: le origini di Eros da 
Penìa e Pòros, gradi di bellezza e ascesa verso 
il bello dell'anima, procreare secondo il bello, la 
bellezza in sé. 
Per spiegare il Simposio è stata utilizzata una 
mappa concettuale realizzata con Cmap e 
reperibile al seguente indirizzo: http://
cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MPM4...

http://youtube.com/v/Qz9L3akVpK0
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MPM4LS7G-1MY9JFY-1XGT/Eros.cmap
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MPM4LS7G-1MY9JFY-1XGT/Eros.cmap
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MPM4LS7G-1MY9JFY-1XGT/Eros.cmap


Filosofia contemporanea



Indizi sul corpo 
di J.L. Nancy



Jean-Luc Nancy, nato nel 1940, è sicuramente una delle figure più interessanti sullo scenario filosofico immediatamente 

successivo a Lévinas, Foucault, Derrida e Deleuze. Per sottolineare l’importanza di questa “figura di classico vivente” (Marco Vozza), 
Derrida ha a lui dedicato un voluminoso libro (Le toucher. Jean-Luc Nancy, 2000) e, nel corso del 2002, il Collège International de 
Filosofie ha in suo onore organizzato un convegno intitolato Sens en tous sens (Il senso in tutti i sensi). Nancy è stato docente di filosofia 
presso le università di Strasburgo e di San Diego; dopo aver subito un trapianto cardiaco, egli ha continuato a vivere grazie al cuore di 
una giovane donna, ossia di quell’Intruso di cui egli parla in un omonimo saggio autobiografico del 2000. In esso, Nancy affronta senza 
timore l’esperienza della malattia, raccontando apertis verbis le sofferenze provocate dal trapianto e da un cancro di origine 
immunodepressiva. Nancy è autore di parecchie opere, molte delle quali tradotte in svariate lingue. Con Lacoue-Labarthe ha scritto 
L’absolu littéraire (1978), Il titolo della lettera. Una lettura di Lacan (1990) e Il mito nazi (1991): di fondamentale importanza sono i suoi 
scritti La comunità inoperosa (1986), L’esperienza della libertà (1988), Il corpo (1992) e Essere singolare plurale (1996). L’idea cardinale 
che sta al cuore della riflessione di Nancy - a partire dal suo pensiero circa la comunità, la libertà e il corpo – è la nozione dell’essere 
singolare plurale, nozione che – come abbiamo precedentemente visto - dà anche il titolo a una sua opera. Secondo Nancy, il quale non 
fa segreto dell’ambizione di rifondare interamente la “filosofia prima”, il singolare plurale forma la costituzione d’essenza dell’essere, il 
quale è, al contempo, singolarmente plurale e pluralmente singolare. Infatti, convinto che mai vi sia stato né che mai vi sarà un assoluto 
solipsismo filosofico (ossia una filosofia del soggetto concepita come “chiusura infinita in sé di un per-sé”), egli asserisce che tutto ciò 
che esiste, dal momento che esiste, “coesiste”:



Filosofo: Giorgio Agamben 
Libro : L’uso dei corpi 
Capitolo: Il mito di ER



LA DANZA



DANZA
Coreografo 
Virgilio Sieni 
- DE ANIMA - 
Romaeuropa  

Festival 2012

http://youtube.com/v/YPb9lLc1wc0


1 - INTERVISTA a Virgilio Sieni

http://youtube.com/v/-tl3CHxXT4w


2 - Intervista a Virgilio 
Sieni

http://youtube.com/v/1f8PlQlbUkg

