
FILOSOFIA DEL VIAGGIO DELL’ANIMA 
Il concetto di Anima nella Filosofia occidentale 

“E’ nell’anima umana, razionale ed intelligente, che bisogna trovare l’immagine del Creatore, 

immortalmente incisa nella sua immortalità” Sant’Agostino. 

Descrizione del corso 

Il corso si propone di presentare ed introdurre alcune tra le varie teorie sull’anima 

nell’ambito della filosofia occidentale, concentrandosi sul pensiero di figure 

fondamentali come Platone e Aristotele per la filosofia classica, Agostino e Tommaso 

D’Aquino per quella cristiana, Cartesio e Hegel per quanto riguarda quella 

contemporanea. 

I temi che saranno affrontati riguarderanno in particolare le varie definizioni date a 

questo concetto, le caratteristiche che questi filosofi le hanno attribuito, le teorie sulla 

provenienza e sul suo destino dopo la morte, il dualismo col corpo, le sue 

suddivisioni e le implicazioni che tali teorie e ordinamenti concettuali hanno avuto 

sulla mentalità occidentale. 

L’obiettivo del corso è, tra gli altri, di proporre e far acquisire dimestichezza coi 

principali costrutti filosofici e la loro evoluzione e trasformazione attraverso le varie 

epoche     

Moduli del corso 

  Platone e Aristotele: la svolta dell’”Io”; caratteristiche e articolazioni 

dell’anima; superiorità sul corpo; trascendenza vs immanenza 

 

 Filosofia cristiana: Sant’Agostino e Tommaso d’Aquino. Unione sostanziale 

tra anima e corpo; eternità; origine e azione; fede e ragione 

 

 Età contemporanea: Cartesio e Hegel. Dualismo anima-corpo; razionalismo; 

materialismo e meccanicismo 

Metodologia didattica 

I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dalla docente. 

Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype) 

Date e Durata del Corso 

Il corso si svolge nei Venerdì 12/11/2021 e 19/11/2021  

 

Durata 

  Il corso ha una durata complessiva di 4 ore (ovvero due incontri settimanali 

consecutivi di 2 ore ciascuno) 

 



Docente 

Dott. Giovanni Ieracà 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Univ. di Firenze 

Laurea magistrale in Logica, Filosofia e Storia della Scienza 
Sezione B albo degli Psicologi, membro A.F.A. 

Giorno e orario 

Venerdì orario 16-18.15 

Sede del corso 

Via Maggio 1, - Firenze 
(o online via Skype) 

 
Costo 

€ 100 (agevolazioni e studenti € 80) 

la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso  

“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente” 

che si svolge nelle ore 18.30-20.00 
 

Informazioni e iscrizioni 

email: dott.danielecardelli@gmail.com 
tel. 0550191066 
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