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“L’Uno non può essere una di

quelle cose alle quali è

anteriore: perciò non potrai

chiamarlo Intelligenza. E

nemmeno lo chiamerai Bene,

se Bene voglia significare una

tra le cose. Ma se Bene indica

Colui che è prima di tutte le

cose, lo si chiami pure così”

(Enneadi)



Stoicismo ed epicureismo convergono nel rifiuto del dualismo

metafisico al quale era pervenuto il pensiero di Platone e Aristotele:

il dualismo tra il principio attivo e razionale del mondo (il divino in

senso stretto) e quello passivo – la materia originaria, anch’essa

eterna, indipendente dall’essere divino. La metafisica elaborata da

Plotino si muove anch’essa in questo solco ma il suo superamento

del dualismo mette capo all’indicazione di un principio

immateriale che è creatore di ogni cosa – e dunque anche della

materia

La metafisica plotiniana



La prima ipostasi: l’Uno in sé

La prima ipostasi (= «ciò che sta sotto», «fondamento»), il

principio creatore di tutto l’essente, è l’Uno in sé. Questo non è

qualcosa di finito e dotato di grandezza (= materia), bensì infinita

attività che, volendo e creando liberamente se stessa, è ad un

tempo un uscir fuori di sé, un «traboccare», che produce

necessariamente tutte le cose: è quell’unità «semplice e piena», che

si trova “al di là dell’essere” e del pensiero, unità dalla cui

sovrabbondanza procedono per emanazione tutte le cose



L’inesprimibilità della prima ipostasi

L’assoluta trascendenza della prima ipostasi fa sì che nessuno dei

nostri concetti sia in grado di definire positivamente la sua essenza,

che può essere caratterizzata solo negativamente, ossia dicendo che

cosa essa non è. In tal senso, la prima ipostasi è pensata come:
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L’assoluta trascendenza della prima ipostasi fa sì che nessuno dei

nostri concetti sia in grado di definire positivamente la sua essenza,

che può essere caratterizzata solo negativamente, ossia dicendo che

cosa essa non è. In tal senso, la prima ipostasi è pensata come:

a) qualcosa che si colloca “al di là di tutto”, ossia non è rinvenibile

nell’ambito di ciò che da essa procede;

b) qualcosa che è “Uno in sé”, ossia è radicalmente altro dalla

molteplicità delle cose che da essa si diffondono;

c) qualcosa che è il bene, ossia non manca di alcunché e non tende

ad altro che a se stessa: la sua essenza è pienezza, ricchezza e

sovrabbondanza massime



Il concetto di emanazione

La creazione di tutte le cose è intesa da Plotino come emanazione:

tutto ciò che esiste si produce necessariamente in un processo di

degradazione, nel senso che le cose possiedono essere e bene in

misura proporzionale alla loro «distanza» dalla prima ipostasi.

L’attività produttrice dell’Uno è così assimilabile al modo in cui

una sorgente luminosa, un corpo caldo oppure odoroso, spandono

rispettivamente luce, calore e profumo: pian piano che ci si

allontana dal centro di irradiamento l’effetto della causa

illanguidisce e tende a scomparire



Il concetto di emanazione

Queste discorso metaforico ci mostra anche un altro carattere

essenziale di questo particolare concetto di creazione, ossia il fatto

che i gradi procedono gli uni dagli altri ma non in senso

cronologico: non c’è mai stato un tempo in cui, ad esempio, c’era

solo la prima ipostasi senza le altre e senza il mondo fisico



La seconda ipostasi: il  (lo Spirito)

La seconda ipostasi è la prima emanazione del principio che,

traboccando fuori di sé, è Spirito, ossia si diffonde come

autopensantesi molteplicità delle forme intelligibili: lo Spirito è

l’eterno pensiero di dio il quale, pensando se stesso, crea la totalità

delle idee (= essere originario), vale a dire l’insieme delle strutture

che informano il mondo sensibile. La seconda ipostasi è assimilata

da Plotino al dio aristotelico (pensiero di pensiero) ma, a differenza

di questo, essa non è l’ultimo fondamento di tutto l’ente, bensì

l’eterno prodotto dell’eterna sovrabbondanza dell’Uno. Lo Spirito è

la causa formale del mondo sensibile



La terza ipostasi: l’anima

La terza ipostasi è la seconda emanazione del principio che,

diffondendosi come Spirito, degrada infine in anima. Lo Spirito,

che è innanzitutto un rivolgersi all’Uno e a se stesso, non potrebbe

farsi veicolo dell’infinita potenza creatrice dell’Uno se non si

diffondesse a sua volta nell’anima universale, ossia in un principio

che produce la materia e la ordina in un mondo sensibile che è

immagine di quello delle idee



La terza ipostasi: l’anima

L’anima è dunque causa efficiente della  in un duplice senso:

in primo luogo, essa pone il sostrato materiale indeterminato del

mondo sensibile (ciò che Platone e Aristotele chiamavano

rispettivamente chora e materia prima); quest’azione è quella in cui

propriamente si prolunga l’infinta attività creatrice della prima

ipostasi; in secondo luogo, provvede ad ordinare quanto ha così

prodotto sul modello del mondo intelligibile
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Il destino dell’uomo: il ritorno all’Uno

Ogni essere umano è un’anima che si trova incarnata in un corpo:

ma in quanto la materia è in generale privazione di essere e di bene,

ognuno vive innanzitutto nella dimenticanza della propria origine

divina, ossia è «colpevole» perché separato dal Bene e bramoso dei

piaceri della vita terrena. La virtù dell’uomo consiste dunque nel

“ritornare a se stessi”, ossia in un progressivo liberarsi dell’anima

dalla sua dipendenza dal corporeo, finalizzato alla contemplazione

dell’Uno-Bene. Per giungere a scorgersi come Uno, l’anima deve

“semplificarsi”, vale a dire liberarsi della stessa ragione e

conoscenza (“Spogliati di tutto”): questo supremo atto di

contemplazione, in cui si realizza la fusione dell’anima individuale

con il primo principio divino del cosmo, è chiamata da Plotino

anche “estasi”


