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Il neoplatonismo è l’ultima manifestazione del 
platonismo nel mondo antico. 

Esso fonde insieme elementi pitagorici, aristotelici e 
stoici e diventa la manifestazione più concreta 
dell’orientamento religioso in epoca ellenistica. 

Il fondatore è Ammonio Sacca, ma la figura di 
maggior spicco è Plotino, che fondò una scuola a 
Roma. 



Plotino parte dall’idea che la molteplicità sia 
possibile grazia all’unità. 
L’unità è identificato con l’Uno assoluto, da cui 
tutto deriva e grazie al quale i molti sono. 

In quanto principio dei molti, l’Uno è radicalmente 
diverso da tutto ciò di cui è principio. 
L’Uno è infinito, privo di forma e di figura. E siccome 
dove non c’è forma, non c’è essenza, l’Uno è al di là 
dell’essere  l’Uno è assolutamente trascendente 



Dato che trascende la realtà, l’Uno è inesauribile 
e di lui si può solo dire ciò che non è  teologia 
negativa. 

Ma se l’Uno è perfetto e basta a se stesso, 
perché non rimane unico? 



L’Uno non crea volontariamente la molteplicità. 
Il mondo infatti nasce da un sovrabbondanza
d’essere che non può fare a meno di traboccare 
e di generare. 

Per irradiazione, dall’Uno derivano i molti, 
attraverso una serie di gradi d’essere sempre 
meno perfetti mano a mano che ci si allontana 
dal principio iniziale. 



L’emanazionismo plotiniano (ovvero l’idea che dall’Uno 
scaturiscono i molti attraverso una serie di gradi sempre meno 
perfetti) si differenzia da: 
- dualismo platonico e aristotelico. Secondo Aristotele e 

Platone il mondo non deriva da Dio, perché Dio si limita a 
plasmare ciò che già esiste. Per Plotino il mondo esiste 
come risultato della processione divina. 

- creazionismo cristiano, secondo cui Dio crea liberamente e 
volontariamente il mondo. Per Plotino il mondo è 
conseguenza necessaria della sovrabbondanza d’essere. Dio 
non crea ma emana. 

- panteismo stoico, per cui Dio è nel mondo. Per Plotino Dio 
è trascendente, ossia è al di sopra del mondo e in modo 
non corporeo. 



In Plotino c’è quindi una visione gerarchica, a cui 
estremi c’è l’Uno, la luce, e la materia intesa come 
oscurità. 

Tra gli estremi ci sono tre ipostasi, ovvero delle 
realtà divine che formano il mondo intelligibile: 

- Uno 

- Intelletto

- Anima 



La seconda ipostasi abbiamo detto è l’Intelletto, che sorge da 
una contemplazione dell’Uno. Esso racchiude le idee 
platoniche. Se l’Uno è la potenza di tutte le cose, l’Intelletto è 
l’esplicazione di tutte le forme dell’essere. 

La terza ipostasi è l’Anima, che da un lato è rivolta 
all’Intelletto, da cui riceve la luce delle essenze archetipiche, 
dall’altro al corpo. 

Ogni ipostasi nasce da un atto di contemplazione rivolto alla 
precedente ed è la realizzazione di qualche sua caratteristica o 
potenza. Intelletto è realizzazione di tutto l’essere, l’Anima è 
realizzazione delle idee nel mondo corporeo. 



L’Anima tramite le idee ordina la materia. 

La materia è l’ultimo grado dell’emanazione, 
cioè in più basso e più lontano dall’Uno, ed è 
concepito negativamente da Plotino, ossia come 
privazione del positivo. 

La materia è mancanza di essere e mancanza di 
bene. 



Per Plotino come i molti nascono dall’Uno, questi 
tornano all’Uno. 

L’uomo è tormentato dal sentimento di ciò che ha 
perduto, quindi vuole tornare all’Uno. 

L’uomo è “caduto” nel mondo perché la sua anima 
ha due colpe: 
- desiderio di legarsi al corpo 
- eccessiva attenzione al corpo



Il ritorno all’Uno è un percorso che l’uomo può 
iniziare solo grazie al ritorno a se stesso e 
l’abbandono delle cose esteriori. 

La prima tappa del ritorno all’Uno è la 
liberazione, grazie alla virtù civili (intelligenza, 
sapienza, temperanza, coraggio e giustizia), da 
ogni rapporto di dipendenza nei confronti del 
corpo. 



Tre vie aiutano tale liberazione:  l’arte, l’amore e la 
filosofia. 

L’uomo però non può raggiungere l’Uno con 
l’intelligenza estasi, amoroso contatto e 
sovrarazionale immedesimazione con l’anima di 
Dio. 

Questa estasi non è aiutata da Dio, come avviene ad 
esempio nel Cristianesimo, ma dipende solo 
dall’uomo. 



In questo modo il neoplatonismo finisce per 
assimilarsi ad una forma di misticismo, ossia 
l’ideale di un contatto diretto o mediato con Dio.

Tale misticismo, però, non rappresenta la 
negazione della ricerca razionale, ma il suo 
consapevole culmine. 


