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Il Paleolitico va da 100.000 ad 8000 anni fa.  In questo periodo l’uomo visse da nomade ed 
ebbe  la  caccia  come principale  mezzo  di  sopravvivenza:  la  carne  per  alimentarsi,  la  pelle  per 
proteggersi dal freddo, le ossa come rudimentali strumenti di lavoro. Ci fu la tendenza ossessiva a 
scolpire o dipingere le specie di animali oggetto di caccia. Linee sinuose e casuali furono tracciate 
in forme sempre più complicate fino a che il loro intrico non evocò una immagine intenzionale: il 
profilo del dorso di un animale, di una zampa o di un muso e infine la figura dell'animale intero 
colta con efficacia e chiarezza. 

I più grandi capolavori dell’arte animalista della preistoria sarebbero avvenuti nel Paleolitico 
inferiore:  immagini  di  mammut,  rinoceronti,  stambecchi,  cavalli,  grandi  felini,  bisonti,  rettili, 
oppure  pesci come trote, salmoni e anguille. Fu forse un rito magico finalizzato al successo nella 
caccia accompagnato da una pulsione più profonda. Per l'uomo preistorico disegnare, dipingere, 
scolpire erano commisti all’atto di ricreare: la immagine come il corrispettivo dell'animale reale 
steso  a  terra,  catturato,  dominato  e  vinto.  Il  vigoroso  naturalismo  dell'arte  parietale  mostra  il 
tentativo  di  sostituire  con l’immagine  l’animale  ritratto:  unificare  immagine  e  realtà  comunque 
inevitabilmente separate. Gli animali dipinti devono essere identici il più possibile ai veri; l’atto di 
colpire la selvaggina con frecce o giavellotti  - spesso pitture e graffiti rappresentano animali trafitti 
da armi – può essere sostituita dal dipinto che rappresenta l’animale ferito a morte.  Alla nostra 
sensibilità critica questo atteggiamento pare assurdo. E’ invece proprio di una mentalità primitiva la 
mancata  disgiunzione tra  immaginazione e  realtà  naturale.  In questa  identificazione è riposto il 
segreto  dell'arte  paleolitica,  come  del  resto  quello  di  tutte  le  esperienze  artistiche  dei  popoli 
primitivi.  A  volte  le  figure  di  animali  furono  tracciate  su  altre  già  esistenti,  in  un  groviglio 
inestricabile  di  giustapposizioni  e  di  sovrapposizioni:  la  prima figura  tracciata  ebbe in  qualche 
modo resa sacra la parete o la pietra su cui era stata delineata; dunque giusto non cercare altra parete 
o altro ciottolo, visto che le immagini precedenti si erano dimostrate efficaci per offrire alla tribù di 
appartenenza (dell’artista) la preda tanto agognata.  

Negli  artisti  del  Paleolitico  c’è  identificazione  tra  mondo  delle  immagini  riportate 
nell’oscurità profonda di una grotta e mondo esterno. Pinker (1998) sostiene che davanti a molti 
dipinti rupestri del Paleolitico e Neolitico si svolgessero riti sacri.  Il sacro da collante tra immagine 
e mondo reale. 

Nel  Paleolitico  superiore,  Homo  Sapiens  sapiens con  capacità  cranica  di  circa  1230cc, 
comparve  in  Europa per  migrazione  dalle  coste  settentrionali  dell’Africa  e  Medio  oriente.  Nel 
Paleolitico  superiore e  medio ci  sono testimonianze di  sepolture che dimostrano varietà  di  riti, 
complessità strutturale delle tombe con oggetti lasciati attorno al defunto aventi funzione di corredo.

L’Uomo di Neanderthal vissuto circa 100.000 anni fa in contemporanea con Homo Sapiens 
sapiens ebbe in media  una  capacità  cranica  di  1260 cm3,  superiore  a  quella  di  Homo Sapiens 
sapiens (1230). Però Homo Sapiens sapiens si giovò in modo ottimale delle strette connessioni con 
il sistema circolatorio, così come l’organismo intero trae vantaggio – per fare un esempio – dal 
sistema frattale dei microvilli intestinali. Se alcune cellule assorbenti intestinali avessero i microvilli 
un po’ più lunghi, occuperebbero identico volume, ma avrebbero maggiore superficie assorbente. 
Indichiamo con C, C1, C2, C3 … la complessità della rete nervosa cerebrale dell’Uomo nel corso 
della sua evoluzione biologica. Man mano che questa procede in avanti lungo la freccia del tempo 
T, con l’avvento di Homo Sapiens sapiens si è avuto in contemporanea alla riduzione volumetrica 
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della cavità cranica, un aumento dell’efficienza della rete neuronale del cervello (neocortex).

L’assenza di un rapporto diretto tra volume cerebrale medio e intelligenza umana in genere, 
quoziente intellettivo e altre attività cognitive, è stato rilevato in un esteso lavoro di Wickett e coll. 
(2000) che si basa su dati statistici oltre che su metodiche come la MRI.    
Un   parallelismo  potrebbe  esserci  tra  specie  di  delfini  dell’Eocene  con  volume  neurocranico 
superiore agli  odierni e capacità encefalica di  Homo di  Neanderthal  superiore a  Homo sapiens 
sapiens. Le ricerche di Rappoport (1999) e di Lori Marino (2000), evidenziano chiaramente queste 
discrepanze volumetriche a livello cranico.   

Lo sviluppo della cavità cranica  umana  ha comportato riduzione in profondità e larghezza 
delle  fosse  parieto-temporali  e  riduzione  dei  masseteri.  Inoltre  è  avvenuto  un  fatto  ancora  più 
importante: la riduzione della distanza tra superfici interne delle due ossa temporali a livello della 
giuntura tra piccole ali dello sfenoide e parte squamosa delle ossa temporali.

Wolf  (1978)  sostenne  che  lo sviluppo  cognitivo  dell’Uomo  fosse  indipendente  dal 
linguaggio di cui è substrato. La formazione di immagini delle rispettive aree visive, la percezione 
di suoni in aree cerebrali preposte (e delle sensazioni gustative ed olfattive), la formazione delle 
parole  e  frasi  nelle  aree  del  linguaggio,  fisiologicamente  avverrebbero  secondo  schemi  e 
meccanismi  similari.  Secondo  questo  tipo  di  logica,  nell’Uomo  i  meccanismi  della  visione, 
dell’udito, dell’olfatto, del gusto e del linguaggio – e di altre proprietà sensoriali e motorie – si 
svilupperebbero in contemporanea secondo una relazione biunivoca. È probabile che si evolvessero 
più o meno in stretta connessione tra loro. Il linguaggio sarebbe traduzione individuale ed interna, 
della visione – immagini dal mondo esterno recepite dalle aree visive della neocortex – e dell’udito 
così  come  dell’olfatto,  gusto  e  di  altre  sensazioni  esterocettive  ed  interocettive.  Le  strette 
connessioni  tra  pittura  rupestre  paleolitica  e  linguaggio  umano  sono  state  descritte  anche  da 
Davidson ( 1992).

Damasio (1999) afferma che le capacità linguistiche umane e quelle artistiche hanno avuto 
sviluppi omologhi in aree cerebrali affini.   

Nel  Paleolitico  l’Uomo  visse  da  nomade  in  grotte  naturali  o  scavate  e  la  sua  attività 
prevalente fu la caccia, sebbene siano documentate anche la pesca e la raccolta. Nel Neolitico (a 
partire da 8000 anni prima di Cristo), l’Uomo cominciò ad insediarsi stabilmente in un territorio; 
costruì  capanne  e  manufatti  modificando  a  scopi  propri  l’ambiente  circostante.  Ci  fu  la 
domesticazione,  l’allevamento  del  bestiame  e  l’agricoltura.  Conquiste  culturali  di  quel  periodo 
furono: la lavorazione della ceramica, la navigazione e la tessitura.

Alla fine del Neolitico e con l’affacciarsi di grandi civiltà, statue e dipinti spesso giganteschi 
di tigri, leoni, di re, di semidei e dei, esposte su grandi piedistalli all’aperto o nei templi attestano il 
trionfo dell’immagine fine a se stessa. Anche il mondo dell’oltretomba come presso gli Etruschi e 
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altri popoli, contiene immagini e sculture di attrezzi di lavoro col fine di legare in un certo modo la 
vita del defunto al suo passato e ai ricordi di un mondo per sempre lasciato. 

L’immagine scissa dalla realtà entra nell’immaginario collettivo e diviene icona e simbolo. 
E’ parte integrante del sacro, eterno e irraggiungibile. 

E’  probabile che da questa  scissione iniziatasi  in epoche remote del Paleolitico si  siano 
emersi significati differenti collegati  a due fonemi risalenti negli stessi periodi.  

Ramat Giacalone A. & P. (1997), rilevano che due fonemi molto differenti tra loro fossero 
presenti  presso  tutti  i  popoli  Indoeuropei.  E’  probabile  che  le  due  parole  avessero  origine  nel 
Paleolitico. I due fonemi sono  PSI’ e  ANEM e diventeranno in epoche successive  PSIUCHE’ ed 
ANEMOS. Presso Romani ed Italici Animus. 

Il termine greco ψϋκός significa  freddo, oggetto freddo. La parola ψυχή significa  anima, 
spirito. La radice ψυ(χ) si ritrova anche in altre lingue indoeuropee sotto il significato di “soffio” (io 
soffio sul fuoco...). C’è da pensare che il suono PSIU’, collegato all’atto del soffiare fosse connesso 
a fonemi generici indicanti: 
· il rumore e il soffio del vento, 
· il freddo del soffio (sul fuoco), 
· la mancanza di calore di un corpo privo di vita, ecc. 
   

Si può arguire che le due parole anima e psiche siano collegate a modificazioni strutturali 
corticali, in particolare tra aree cerebrali preposte alla elaborazione del linguaggio. Con lo sviluppo 
dell’area di Wernicke e con il miglioramento delle connessioni tra area di Broca e di Wernicke 
tramite il  fascicolo  arcuato, la radice primaria  ψυ (psiù) si arricchì di un nuovo concetto astratto, 
quello  di  anima,  spirito.  In  greco  e  nelle  antiche  lingue  indoeuropee, ά’-νεμος  (anima)  ha  il 
significato di soffio. 

In greco il termine ά’-νεμος signica vento. Anemos indica il movimento del vento, non tanto 
il rumore. La parola a-nemos è collegata al verbo νέμω che significa tengo, prendo, abito, occupo. 
L’alfa  privativa  di  “anemos”  indica  qualcosa  che  non  ha  precisa  ubicazione,  entità  vagante, 
invisibile come il vento. Presso tutti i popoli Indoeuropei il fonema Αν dà un senso di irrealtà alla 
frase, Ramat A. Giacalone & P. (1997).

AREA WERNICKE                   AREA DI BROCA: 
                                                  
     CONCETTO DI:                           fonema        (psi oppure a-nem)             

1) ANIMA, SPIRITO           >       ψι          >  SOFFIO, FREDDO, RESPIRO
2) ENTITA INVISIBILE      >  α-νεμ    >    VENTO 

In greco arcaico Thimos ha lo stesso significato di A-nemos: soffio.      

E’  da  supporre  che  in  tutto  il  Paleolitico  e  nel  Neolitico  il  suono  PSIU’  indicasse  la 
mancanza di calore di un corpo: la mancanza di calore di un corpo dopo l’ultimo caldo respiro. 
Anemos fu entità più complessa di certo conosciuta e temuta presso i cacciatori del Neolitico che 
per uccidere la preda dovevano mettersi in posizione di sottovento. Alcuni animali come i cinghiali 
per  esempio,  avvertono l’odore del  cacciatore  a oltre  cinquecento metri  di  distanza.  Se però il 
cacciatore  è  sottovento  allora  la  preda  difficilmente  ne  avvertirà  l’odore  anche  a  distanza 
ravvicinata (il cacciatore deve però essere ben nascosto o mimetizzato). Esisteva secondo l’Uomo 
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del Paleolitico e del Neolitico una entità simile al vento che poteva mettere in allerta e in fuga la 
cacciagione. Questa invisibile entità fu ANEMOS. 

C’erano due entità similari espresse con diversi fonemi, ma con sottili differenze: a-nemos e 
psiukè. Il fonema Psiù era il soffio vitale che se manca non si è vivi. Anemos indica una Entità più 
complessa che esula dall’aspetto fisico del soffio vitale. Anemos è Entià che vaga in continuazione 
ed entra ed esce  anche dai corpi.  Anemos implica movimento continuo esterno ai corpi che può 
avvertire la selvaggina sottovento della presenza del cacciatore. 

Anima nel periodo Paleolitico e nel Neolitico ebbe verosimilmente il significato di:
1) flusso invisibile (come il vento) che avverte la selvaggina della presenza del cacciatore; 
2) flusso invisibile (come il vento) che feconda le piante e tutto il regno vegetale ed animale.

Psiche da psiù: presso i popoli Indoeuropei ebbe il significato di  fiato. Fu collegato anche 
all’ultimo respiro prima della morte. A causa della conformazione del palato molle, molti animali 
non respirano con la bocca (cavalli, bovini, cervi, bufali, bisonti, felini ecc), ma con le narici. Per 
questo a-nimos (o animus) fu connesso alle proprietà olfattive (capacità di recepire animos) di un 
animale. La selvaggina e cacciagione era in grado – se in sopravvento – di percepire la presenza di 
un predatore o di un  cacciatore grazie ad  animos. Da qui anche il termine di  animali: organismi 
viventi che hanno animos, che hanno olfatto (oltre che respiro). L’Uomo a differenza degli animali 
respira anche con la bocca oltre che col naso. Per questo secondo i primitivi del Paleolitico e del 
Neolitico egli aveva psiù , ma era anche in grado di recepire animos proveniente dalla selvaggina e 
dalla cacciagione, dai fiori e dalle piante.  

Lévi-Strauss, C. (1998), sostiene che le leggi del linguaggio funzionino a livello inconscio, 
al di fuori dei controllo dei soggetti parlanti. Si possono dunque studiarle come fenomeni collettivi, 
a questo titolo rappresentativi di altri fattori sociali. 

Lieberman  (1984,  1985,  1989),  suggerisce  che  ci  sia  stato  un  pre  -  adattamento  per 
l’emersione della sintassi e fonologia in risposta a pressioni selettive collegate al controllo motorio 
e all’articolazione del linguaggio.

Sakai et al. (2001), hanno studiato le funzioni modulari delle aree di Broca, Wernicke e del 
Giro  angolare  sopramarginale  con la  tecnica  della  risonanza  magnetica  funzionale  (MRIf).  Gli 
autori  concludono che  il  sistema  linguistico  umano interagisce  con altri  attivi  nella  percezione 
sensoriale, con la memoria e con l’attività cosciente in genere, così come con il rimanente sistema 
coinvolto nella produzione di parole.

Con il Cristianesimo la parole  Psiukè fu eliminata dal contesto religioso essendo legata a 
miti pagani: Piuchè ed Eros. Invece Animus divenne l’entità, lo spirito che sopravvive al corpo.

In  epoche  recenti  anima e  psiche,  sono  rientrate  sempre  più  in  ambiti  specifici,  con 
significati  non  sovrapponibili.  Anima appartiene  più  al  sacro  e  al  soprannaturale;  Psiche alla 
irrazionalità, al profondo della mente umana e all’Arte in generale.  Psiche è finita nella caverna 
buia  dell’inconscio,  di  Ade,  dell’irrazionalità.  Anima è  volata  nella  luminosità  del  sacro,  si  è 
riempita di pneuma ed è volata in alto. Psiche è caduta nella sfera di Dioniso; Anima è ascesa alla 
luminosità di Apollo.
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Significati di   anemos   e di   psiuchè   nel greco antico  

Άνεμος = vento, bufera; `ανεμίζω = muovo per mezzo del vento.

Ψϋχή   =   fiato, alito; presso Omero è considerata come qualcosa d’indefinito dentro il corpo. 
Dopo Omero = anima.

Ψύχω = fiato, respiro: rinfresco, raffreddo soffiando. Nel sanscrito: sphu = soffio. 

 Su alcuni significati di anima e di psiche

Psiche:

1) Presso  i  Greci  ed  i  Romani  Psiche  è  il  nome dell’Anima.  Con il  passare  dei  secoli,  in 
particolare in epoca moderna, le due parole hanno assunto significati alquanto differenti.

2) Psiche è usato spesso per indicare la Mente e alcune sue proprietà consce ed inconsce.

3) Psicanalisi: metodo di trattamento dei disturbi psicologici all’interno del vasto campo delle 
psicoterapie. E’ stato ideato da S. Freud, ma esistono diverse forme di psicoanalisi quante 
sono le teorie della mente elaborate da diversi autori.

4) Unità psicofisica per indicare l’unità mente – corpo.

5) Metapsicologia: branca scientifica tra psicoanalisi e biologia.

6) Psichiatria  sociale:  orientamento  interdisciplinare  focalizzato  allo  studio  dei  rapporti  tra 
salute mentale e fattori socio culturali.

Anima:

1) Presso i  Romani  anima è  associata alla parola  psiche se indica una entità  a forma di 
piccola farfalla che esce dai defunti . In questo caso Psiche è il nome dell’anima, cioè di 
questa farfalla. In epoca arcaica e classica la parola, animus è associata a Manes, umbrae 
(spirito  dei  defunti),  vis  (impeto,  ardore),  cor-cordis  (sentimento,  volontà),  sostegno 
(nervus), ma mai a Ψϋχή. 

2) Anima come essenza sottile che abita il corpo da cui si separa con la morte: concetto 
moderno è anche antichissimo perché presente già presso gli antichi Egizi.

3) Platone parlò di anima come entità immateriale ( vedere, Fedone).
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4) Aristotele:  anima come  forma dell’essere  vivente.  Esisterebbero diversi  tipi  di  anima: 
vegetativa, sensitiva, intellettiva.

5) Il  concetto  di  anima  nella  sua  forma  tradizionale  rimane  nel  pensiero  religioso  e  in 
correnti filosofiche neoclassiche. Anima = spirito.

6) Anima bella = ideale morale dell’armonia tra dovere ed inclinazione.

7) Anima del mondo = forza immateriale che permea tutto l’universo. 

RIASSUNTO

Verso la fine del Paleolitico, l’identificazione sempre più problematica tra arte rupestre e 
realtà, comportò secondo alcuni la nascita definitiva del sacro e del concetto di anima. 

Due parole con fonemi diversi esprimevano concetti affini:  psiuchè e anemos. Queste due 
parole andarono sempre più differenziandosi nei loro significati man mano che l’Uomo acquistava 
coscienza della netta distinzione tra immagine artistica e oggetto rappresentato. E’ probabile che la 
distinzione immagine/realtà e anemos/psiuchè siano stati indici di evoluzione cerebrale prettamente 
umana. Wolf, afferma che l’espandersi di alcune strutture cerebrali come i centri del linguaggio 
rappresentati dall’area di Wernicke e di Broca, sia avvenuto in parallelo con altre aree corticali 
preposte ai meccanismi della visione, dell’udito, dell’olfatto, del gusto, oltre che del linguaggio e 
oltre ad altre proprietà sensoriali e motorie. Ci sarebbe stato uno sviluppo in contemporanea tra tutte 
queste aree corticali, secondo una relazione biunivoca. Tutto ciò avrebbe favorito la distinzione tra 
immagine ed oggetto rappresentato, ma anche tra anima e psiche.

Anima nel periodo Paleolitico e nel Neolitico ebbe il significato di:

3) flusso invisibile (come il vento) che avverte la selvaggina della presenza del cacciatore; 
4) flusso invisibile (come il vento) che feconda le piante e tutto il regno vegetale ed animale.

Psiche da psiù: presso i popoli Indoeuropei ebbe il significato di  fiato. Fu collegato anche 
all’ultimo respiro prima della morte. Molti animali mammiferi non respirano con la bocca (cavalli, 
bovini,  cervi,  bufali,  bisonti,  felini  ecc),  ma  con  le  narici.  Per  questo  a-nimos (o  animus)  era 
connesso alle proprietà olfattive (capacità di recepire animos) di un animale. Anemos avvertiva la 
selvaggina  -  facendola  fuggire  -  della  presenza  di  predatori  o  di  cacciatori  se  in  posizione  di 
sopravvento. Il termine  animali indicherebbe gli organismi viventi che hanno  animos, che hanno 
olfatto (oltre che respiro). L’Uomo a differenza della stragrande maggioranza dei mammiferi respira 
anche con la bocca oltre che col naso. Per questo secondo i primitivi del Paleolitico e del Neolitico 
egli aveva psiù , ma era anche in grado di recepire l’animos (in genere  proveniente dalla selvaggina 
e dalla cacciagione).  

Le  moderne  vedute  sulle  attività  cerebrali  riportano  le  strette  connessioni  tra  evoluzione 
linguistica e in senso lato di quella artistica.  Sakai et al.  affermano che il sistema linguistico umano 
interagisce con altre aree corticali attive nella percezione sensoriale, la memoria e l’attività cosciente in 
genere. Il sistema linguistico sarebbe anche collegato ad altre non definite aree corticali coinvolte nella 
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produzione di parole.
In epoche recenti,  Anima appartiene al sacro e al soprannaturale, Psiche alla irrazionalità e 

all’Arte in generale. Psiche è nella caverna buia dell’inconscio, di Ade, dell’irrazionalità e dei riti 
misterici.  Anima è volata nella luminosità del sacro; si è riempita di  pneuma ed è volata in alto. 
Psiche è caduta nella sfera di Dioniso; Anima è ascesa nella luminosità di Apollo. 
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