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“Dialoghi filosofici sull’anima” è il ciclo di incontri su temi filosofici 
organizzati dalla Biblioteca di Segrate e dall’Assessorato alla Cultura 
con il patrocinio dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di 
Milano.

Da sempre la filosofia indaga i grandi temi che riguardano la 
complessità del reale, e quello dell’anima potrà forse sembrare un 
tema di interesse marginale e ormai dimenticato: non è così, il termine 
anima è di grande importanza per la definizione di essere umano, e 
resta ancora ben presente nel linguaggio odierno, nella nostra idea di 
persona.
Anima deriva da “ànemos”, soffio, e analogamente alla versione greca 
“psiché” è in origine identificata con il respiro vitale. Mentre psiche 
significa, nella psicologia moderna come nell’uso comune, il complesso 
delle funzioni e dei processi che danno all’individuo esperienza di sé e 
del mondo.

Abbiamo deciso di affrontare il complesso e affascinante tema 
dell’anima secondo vari punti di vista, grazie all’aiuto di filosofi esperti 
dell’argomento.
La modalità sarà quella del dialogo, in spirito pienamente filosofico, 
con un taglio non specialistico ma adeguatamente divulgativo, così da 
far assaporare al pubblico la bellezza della riflessione filosofica.

Massimo REICHLIN insegna etica della vita ed 
etica contemporanea presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e 
Bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
della medesima Università. Si occupa di filosofia 
morale, anche in rapporto con gli sviluppi scientifici 
contemporanei, sia nel campo della biomedicina sia 
in quello delle neuroscienze. Si è anche occupato 
di storia del pensiero morale, con particolare 

riferimento alla tradizione utilitarista e alla storia dell’idea di coscienza.

Sarah SONGHORIAN è Ricercatrice in Filosofia 
Morale presso la Facoltà di Filosofia dell’Università 

Vita-Salute San Raffaele di Milano. 
Si occupa di etica teorica, metaetica, di psicologia 

morale e di neuroetica con particolare attenzione al 
dibattito tra razionalismo e sentimentalismo. 


