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“L’anima dei luoghi” 

L’anima del luogo deve essere scoperta allo stesso modo 

dell’anima di una persona. È possibile che non venga  

rivelata subito. La scoperta dell’anima, e il suo diventare 

familiare, richiedono molto tempo e ripetuti incontri. Nella 

persona è possibile rivelarla attraverso l’amore, amando. 

Anche la sofferenza e il dolore rivelano l’anima. L’anima 

dovrebbe anche essere immaginata indipendentemente dal 



luogo. La si pensa immutata e poi, un giorno, le persone 

dicono: “Questo luogo ha perso la sua anima, gli è successo 

qualcosa, non è più quello di una volta”. Cosa stanno 

dicendo, cosa stanno cercando di far emergere? […] 

Invece di cercare cosa “fa anima” in un luogo, forse 

dovremmo ricercare l’anima attraverso la patologia: cosa ha 

fatto allontanare l’anima da questo luogo? Cosa ha costretto 

l’anima a darsi alla fuga o a morire? 

Secondo me l’anima è costretta a scappare dal chiasso, 

dalla sfacciataggine, dalla violenza, dalla mancanza di  

misura, dall’enormità, dalla purezza, dal minimalismo. Ma 

dobbiamo essere molto cauti con tali restrizioni, perché ci 

sono sempre eccezioni e il vero compito è di trovare anima  

proprio dove all’inizio sembra impossibile - edifici, luoghi, 

opere d’arte, natura. 

Prendiamo il treno: all’inizio era ritenuto un terribile 

mostro fumante e ruggente, completamente privo di anima. 

Ma attraverso i film (Mastroianni, il cinema noir, le  

storie di amanti sui treni, le locomotive nei film western 

con gli interni rococò, le rapine, i convogli dei partigiani e 

dell’olocausto…), il treno ha assunto un’immagine 



nostalgica. E la stazione ferroviaria, con i suoi arrivi e le 

sue partenze, diventa “super-animata”, un fenomeno colmo 

d’anima. […] 

L’anima di un luogo può farci domandare a quale dio è 

stato consacrato quel luogo. I centri commerciali, per  

esempio, indipendentemente da quanto sia brillante la loro 

architettura, sono dedicati solamente al profitto, a  

Mammona; invece se li vediamo come luoghi dedicati al 

demos, al popolo, come agorà dove sono possibili gli 

incontri, luoghi dove regnano Dioniso e la spontaneità, 

come bazar, come suk, allora gli stessi centri commerciali 

appartengono ad altri dèi - Hermes, Mercurio, dio dello  

scambio e della comunicazione, dei mercanti e dei ladri; o 

Dioniso, dio delle arti e degli artisti di strada. 

A Natale passeggiavo per la zona più ricca di Milano…

Pellicce, gioielli, oggetti straordinari. In quei luoghi non 

c’era semplicemente Mammona, ma spettacolo: le vetrine  

dei negozi, i vestiti e i corpi delle commesse, i clienti e i 

loro cani. C’era qualcosa di “venusiano”, che appartiene a 

Venere: qualcosa che seduceva, allettava, affascinava e 

stuzzicava i sensi. Con occhi diversi potremmo vedere lo 



stesso luogo in modo completamente differente. In modo 

moralistico: come un lusso, incuranti del fatto che nel 

mondo ci sono persone che muoiono di fame, di Aids, a  

causa di guerre e di bombardamenti. E in questi casi le 

strade di Milano risulteranno peccaminose. Come vedi  

definire un luogo e la sua anima non può essere un compito 

facile! […] 
[Da: James Hillman, L’ANIMA DEI LUOGHI - Conversazioni con Carlo Truppi 

-  Ed. Rizzoli - 2004] 
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