
Il neo platonismo

 Nasce come ultima espressione del pensiero antico 
di fronte l'affermarsi del pensiero cristiano

 L'imperatore Giustiniano però chiude l'ultima scuola 
di tradizione 
greco-ellenistica ad Atene nel 529 d.c.

 Plotino (205-270): fonda a Roma una sua scuola, 
appoggiata dall'imperatore Gordiano...si teorizza la 
fondazione di una città “platonica” (Platonopoli) che 
però non verrà mai realizzata

 Plotino effettua una sintesi riprendendo alcune idee 
platoniche e fondendole con la cultura orientale



Il mondo delle idee e DIO

 Le idee non stanno nell'IPERURANIO
 Le idee stanno nella “mente” di DIO
 Il pensiero di DIO quando scende nella 

realtà terrena se ne allontana secondo 
una graduale perdita di perfezione

 La filosofia rappresenta il percorso di 
purificazione dell'anima alla ricerca di 
questa perfezione perduta



Il concetto di DIO

 Dio è assoluta TRASCENDENZA e non gli si possono 
attribuire nessuna delle qualità o difetti dell'uomo

 L'unico tentativo che si può fare per inquadrarlo o definirlo in 
qualche modo è pensare a ciò CHE NON E'

 Non ha determinazioni, è assoluto, nulla può essere 
interpretato secondo i parametri umani

 Da DIO si arriva al mondo reale non per CREAZIONE come 
direbbero i cristiani ma per EMANAZIONE 
PROGRESSIVA,attraverso diversi gradi di IPOSTASI (ovvero 
di perfezione)

 Al primo grado c'è l'intelletto, dove si trovano le IDEE ma 
perché queste poi si possano articolare nelle varie realtà 
occorre l'ANIMA



L'ANIMA 

 L'anima è simile al DEMIURGO platonico: è grazie a 
lei che il mondo reale prende forma

 L'anima è l'entità MEDIATRICE tra l'essere (superiore 
e immateriale) e la realtà concreta

 L'anima “cosmica” universale si rispecchia in quelladi 
ogni singolo individuo

 L'anima inserita in un “corpo” (ovvero noi) si trova a 
metà stra tra l'UNO e il mondo materiale e dei sensi

 Il male è rappresentato dal lasciarsi andare 
esclusivamente ai propri sensi, il bene è la ricerca del 
cammino di perfezione cioè verso l'UNO, Dio.



La ricerca del bene

 La ricerca del bene è agevolato dalla 
contemplazione delle forme d'arte

 Anche la filosofia, attraverso la dialettica, ovvero la 
ricerca del nesso tra un'idea e l'altra può essere 
uno strumento valido ma non sufficiente …
perché ?

 Perché si può arrivare al livello dell'intelletto ma si 
rimane sempre un gradino sotto  DIO

 L'unica soluzione è un'esperienza mistica, una 
ESTASI profonda con cui l'anima esce da noi 
stessi e si unisce con l'UNO



Influenze del neo-platonismo

 Concetto di estasi
 Distinzione tra macro-cosmo e

micro-cosmo cioè anima cosmica e 
anima individuale

 Teologia “negativa” (si può solo 
individuare ciò che dio “non è”)
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