
ALESSANDRO LINGuITI

Sui fondamenti dell’etica plotiniana

Una data fondamentale nella storia degli studi sull’etica di Plotino è il 
1929, anno di pubblicazione della tesi di dottorato di Paul Oskar Kristeller, 
Der Begriff der Seele in der Ethik des Plotin. Nel denso saggio è messa in luce 
la natura eminentemente metafisica, invece che pratica, dell’etica plotinia-
na: gli eventi esterni e le passioni, oggetto della «coscienza empirica», non 
hanno infatti influenza alcuna sulla vita interiore del saggio, ossia sulla sua 
«coscienza metafisica», per la quale ha valore invece l’attività puramente 
conoscitiva. Per questo motivo, Plotino è assai parco nel formulare precet-
ti che riguardino la prassi o nell’attribuire al saggio un genuino coinvolgi-
mento nelle vicende esteriori; ciò che gli preme è piuttosto il progresso da 
uno stato di coscienza all’altro, reso possibile dall’«intensificazione» (Stei-
gerung) della vita interiore in direzione esclusiva della contemplazione del 
vero1. I concetti etici tradizionali sono di conseguenza riformulati da Plotino 
in base ai caratteri della coscienza metafisica2. 

Le ricerche successive, pur con gli ampliamenti e le correzioni del caso, si 
sono in sostanza collocate all’interno del quadro interpretativo delineato da 
Kristeller3, con l’eccezione di alcuni recenti contributi, tesi a rivendicare l’au-
tonomia e la consistenza del pensiero pedagogico, etico e politico di Plotino, 
come anche degli altri filosofi neoplatonici4. Dico fin d’ora che quest’ultimo 

1 «Ihrer Richtung nach ist Plotins Ethik eine metaphysische, nicht eine empirische oder 
praktische Ethik. Zwar erteilt sie dem Menschen die volle Verantwortung für sein äußeres 
Verhalten, aber dieses gilt selbst nur als Schranke des inneren Bewußtseins. Daher gibt die 
Ethik keine inhaltlichen Vorschriften für das Handeln, sondern konzentriert das Bewußt-
sein auf die innere Steigerung die es zur Wahrheit hinführt» (Kristeller 1929,103).

2 «Das metaphysische Bewußtsein ist die Konkretion für das Agathon der Seele, für ihre 
Arete, für den Charakter des Weisen» (Kristeller 1929,57).

3 Tra gli studi più significativi, ricordo Plass 1982, Catapano 1995, Dillon 1996, Smith 
1999.

4 Schniewind 2003 e 2005, O’Meara 2003.
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filone d’indagine, al di là degli innegabili contributi positivi che ha appor-
tato in termini di analisi particolari e di aperture di nuove prospettive, non 
ha prodotto, a mio giudizio, risultati tali da sovvertire l’immagine consoli-
data dell’etica plotiniana. Come che sia, la domanda sull’ampiezza effettiva 
dello spazio teorico goduto dall’etica nel pensiero di Plotino si ripropone 
con una qualche urgenza; e il punto, come si può facilmente intuire, non 
è tanto stabilire se Plotino tratti di temi etici e se ne interessi (la risposta a 
questa domanda è, evidentemente, positiva)5, quanto accertare se, in virtù dei 
principi generali che la regolano, la sua riflessione sull’azione pratica e sulla 
condotta morale sia sufficientemente fondata6.

Per cominciare, è un dato di fatto difficilmente contestabile che nelle 
Enneadi le virtù morali – dette anche «civili» o «politiche» – siano drasti-
camente subordinate alle virtù «superiori», connesse strettamente all’attivi-
tà intellettuale. Nel trattato Sulle virtù leggiamo infatti che esistono due tipi 
di virtù: le «civili», che moderano l’attaccamento dell’anima al mondo sensi-
bile, e le «superiori», che consistono invece nella contemplazione in atto del 
divino (vale a dire del mondo intelligibile); soltanto attraverso quest’ultime 
si raggiunge il fine della vera «assimilazione a un dio» (homoiôsis theôi). Nel 
processo di purificazione e di conversione al trascendente, dunque, l’esercizio 
delle virtù morali è solo una tappa necessaria, ma non sufficiente; e nell’in-
tero trattato Sulle virtù è costantemente accentuata la separazione – se non 
la contrapposizione – tra i due tipi di virtù, al punto che per il saggio che 
si è ormai assimilato a un dio l’agire morale avrà un carattere occasionale e 
accidentale:

Chi possiede le virtù superiori avrà almeno conoscenza delle virtù inferiori e 
possiederà quanto da esse deriva? Forse, a seconda delle circostanze, opererà 
talvolta secondo alcune di loro. Giunto però a principi superiori e a misure di 
altro genere, agirà secondo quelli7.

5 Plotino sviluppa le sue riflessioni sul tema non solo nei trattati della prima Enneade, 
che alle questioni etiche è prevalentemente dedicata (cf. Porph. Plot. 24,16-17), ma in tutta 
la sua opera in connessione ad argomenti antropologici e metafisici (come è evidente soprat-
tutto nella sua concezione dell’«anima non discesa», sulla quale ci soffermeremo tra breve).

6 Bene su ciò Chiaradonna 2009.
7 Plot. I 2 [19],7.19-22; trad. Catapano 2006, 65.
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Insomma, come Plotino proclama apertamente nel capitolo conclusivo 
del trattato Se la felicità aumenta con il tempo, la vera virtù e la vera felicità 
risiedono nel pensiero e non nelle azioni:

In primo luogo, può essere felice anche chi non agisce, e non meno ma più di 
colui che ha agito. […] Porre la felicità nelle azioni è porla in cose esterne alla 
virtù e all’anima; l’attività dell’anima consiste infatti nel pensare e nell’agire 
così in sé stessa. E la felicità è questa8.

Di conseguenza, sembra che il fine dell’educazione e del progresso morale 
consista nel far pervenire quanto più celermente possibile i soggetti umani a 
quella condizione in cui la condotta pratica è ormai ininfluente sulla felicità; 
la vita etica, in altre parole, deve risolversi integralmente nella vita filosofica, 
la quale comporta un progressivo disinteresse dalle cose del mondo e un’aspi-
razione costante a fare ritorno all’intelligibile9. 

Così descritta, la posizione di Plotino può apparire semplicemente come 
un’esaltazione della superiorità della vita contemplativa rispetto alla vita atti-
va (o pratica, o politica). Ma occorre aggiungere altro, giacché la sua conce-
zione della theôria è talmente sbilanciata in senso metafisico, da comprimere 
il valore delle virtù morali più di quanto avvenga in qualsiasi altra posizione 
filosofica intenzionata a difendere il primato del bios theorêtikos su quello 
praktikos o politikos. Vediamo perché. Va innanzitutto ricordato che in Ploti-
no la contemplazione corrisponde a un modo universale di produzione della 
realtà. La generazione, a partire dall’Uno, dell’Essere-Intelletto, dell’Anima 
ipostatica, dell’anima universale e del mondo fisico è infatti, di volta in volta, 
il risultato di un atto di contemplazione o visione10: l’Essere-Intelletto viene 
ad essere perché dall’Uno eternamente11 si irradia una potenzialità noetica 
indefinita, che si converte poi verso la propria fonte, facendola oggetto di 
visione; solo a questo punto l’ipostasi intellettuale acquista forma e conte-
nuto12, costituendosi come comunità di idee-menti che pensano sé stesse e 

8 Plot. I 5 [36],10.10-23; trad. Linguiti 2000,138.
9 Cf. in generale Catapano 1995 e ancora Chiaradonna 2009.
10 Cf. soprattutto Plot. III 8 [30],4 e 7.
11 Nel senso, vale la pena di precisarlo, dell’eternità sovratemporale che contraddistingue 

il mondo intelligibile; si veda al riguardo il trattato III 7 [45]: Sull’eternità e il tempo.
12 Si vedano soprattutto i capitoli enneadici V 4 [7],2; V 1 [10],5-6; V 2 [11],1; V 5 

[32],5.
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l’insieme armonico da esse formato. Analogamente, la genesi dell’Anima 
dall’Essere-Intelletto si deve al fatto che dall’ipostasi superiore fuoriesca 
un’energia noetica, simile alla luce, che volgendosi a contemplare la propria 
origine si configura stabilmente come prima immagine del mondo ideale13; e 
così di seguito, fino alla Natura, ultimo lembo dell’anima del mondo, che in 
virtù di un pensiero indebolito, di una contemplazione offuscata e inconscia, 
produce i corpi14. Venendo alla contemplazione propriamente umana, Ploti-
no richiama spesso l’attenzione sulla forma superiore e perfetta di theôria 
costantemente goduta dalla parte più nobile e alta dell’anima umana. Per 
Plotino, infatti, non tutta la nostra anima discende al momento di entrare 
in un corpo15, ma una parte di essa resta stabilmente nell’Essere-Intelletto, 
dove usufruisce eternamente della perfetta contemplazione delle vere realtà. 
Se anche l’essere umano incarnato non è cosciente di tale attività superiore, la 
contemplazione dell’anima non discesa si compie indisturbata, conferendo 
in questo modo perfetta e completa felicità alla parte di ‘noi’16 più divina. È 
arduo negare che Plotino sia interessato principalmente a questa particolare 
versione della vita contemplativa, e che il fine pressoché esclusivo della sua 
etica sia quello di fare sì che la parte razionale dell’anima, sede propria della 
coscienza, acquisti consapevolezza della vita beata dell’anima non disce-
sa, divenendo tutt’uno con essa (che avvenga cioè, per dirla con Kristeller, 
un passaggio dallo stato di coscienza «empirica» allo stato di coscienza 
«metafisica»).

Con la dottrina della virtù-felicità dell’anima non discesa, Plotino recu-
pera, non di rado riplasmandoli radicalmente, temi e concetti tradizionali 
della riflessione etica precedente17; in primo luogo, la centralità dell’anima e 
l’eudemonismo, vale a dire il riconoscimento della sfera psichica come luogo 
privilegiato della vicenda morale (per cui la virtù può essere intesa come 
affrancamento dal corpo) e della felicità quale fine ultimo della virtù. Più 
specificatamente, c’è poi da dire che con la dottrina dell’anima non disce-

13 Cf.Plot. V 1 [10],3; V 2 [11],1; II 4 [12],3. 1-5; V 3 [49],9.
14 Cf. Plot. III 8 [30], 4.1-14
15 Cf. Plot. IV 7 [2],13.1-13; IV 2 [4],12-13; IV 8 [6] 4.30-31,8.1-6;8.17-18; IV 3 

[27],12.4-5; II 9 [33],2.4-10. Per un’introduzione generale sull’argomento, cf. Szlezák 
1979, 167-205 e Chiaradonna 2005.

16 Sui significati dell’espressione ‘noi’ nelle Enneadi, cf. da ultimo Chiaradonna 2008.
17 Cf. Linguiti 2000, 12-26 e 2001, 224-236.
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sa, virtuosa e felice perché costantemente impegnata nella visione delle 
idee intelligibili, dunque in un’attività eminentemente conoscitiva, Plotino 
conferisce ulteriore e inedita forza tanto all’intellettualismo etico, quanto 
al topos, assai vitale nella tradizione platonico-aristotelica, della superiorità 
della vita contemplativa su quella pratica18. D’altro canto, la perfetta indif-
ferenza dell’anima non discesa nei confronti dei beni corporei o esterni, e 
delle avversità in genere, appare in definitiva come la traduzione in termini 
trascendenti dell’ideale stoico dell’autarkeia del saggio19. Ma proprio il fatto 
che la vita superiore si svolga già in atto e sia tale una volta per tutte, indipen-
dentemente da qualsiasi evento esterno, come anche dal concreto comporta-
mento dei soggetti umani o dalla consapevolezza che di essa possono avere o 
non avere, comporta alcune scomode conseguenze sul piano morale; tra esse, 
il paradosso di dover giudicare compiutamente felice, nel suo intimo nucleo, 
persino il più efferato criminale20.

Ancora in connessione alla theôria è utile analizzare il tema – al centro 
dei contributi di Alexandrine Schniewind21 – dell’impegno sociale e peda-
gogico dello spoudaios plotiniano. Porfirio, in alcuni brani della sua biografia 
del Maestro, offre chiara testimonianza della cura che Plotino riponeva nei 
rapporti pubblici e umani; e in questi stessi passi, Porfirio celebra anche la 
straordinaria capacità di concentrazione intellettuale di Plotino; un tratto 
che lo poneva a cavallo, per così dire, tra due diverse sfere dell’esistenza:

molti uomini e donne delle più illustri famiglie, quando avvertivano l’ap-
prossimarsi della morte, gli portavano i loro figli - maschi e femmine insieme 
- e gli affidavano tutti i loro averi, come a un custode sacro e divino. Perciò 
la sua casa era piena di giovinetti e fanciulle. Tra questi vi era anche Pota-
mone, della cui educazione Plotino si dava molta cura e spesso era solito 
ascoltarlo quando faceva i suoi esercizi. Si sottoponeva perfino alla revisione 

18 Come è stato autorevolmente detto – cf. Donini 1982, 277 –, la nozione plotiniana di 
contemplazione e di felicità rappresenta veramente, in un certo senso, il trionfo dell’ideale 
della theôria quale è celebrato nel decimo libro dell’Etica Nicomachea.

19 Cf., per es., Plot. I 4 [46],4.23-36; 16.1-13.
20 Questo Plotino non lo dice espressamente, ma è quanto inevitabilmente discende dalla 

premessa per cui per ogni anima umana esiste una parte non discesa. Anche questo gli fu 
obiettato dai neoplatonici successivi, che, nella loro stragrande maggioranza, non accolsero 
la tesi dell’anima non discesa; cf. D’Ancona 2003, 47-65.

21 Ricordati supra, n. 4.
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dei conti presentati da quanti erano rimasti al servizio di quei ragazzi e ne 
controllava attentamente l’esattezza; era solito dire che finché non fossero 
diventati filosofi dovevano conservare intatti i loro beni e le loro rendite. E 
tuttavia, pur prestandosi alle faccende e alle preoccupazioni della vita pratica 
di tante persone, non allentava mai, finché era sveglio, la sua tensione verso 
l’Intelletto22.

Anche quando dialogava con qualcuno, pur impegnato nella conversazione, 
era tutto compreso nel pensiero, e così, allo stesso tempo, soddisfaceva alle 
necessità della conversazione senza interrompere la riflessione sull’argomen-
to che si era proposto di indagare. […] Rimaneva dunque in se stesso ed era 
nello stesso tempo con gli altri, e non allentava mai la sua concentrazione 
interiore, fuorché nel sonno, che teneva lontano con una sobria alimentazio-
ne – spesso non mangiava neppure il pane – e con la costante conversione 
verso l’Intelletto23. 

In questi versi si dice come fosse «amabile» e dolce, e soprattutto di indole 
gentile e mite; e noi sapevamo bene che era proprio così. Si dice anche che 
avesse un pensiero insonne e un’anima pura, e che tendeva sempre al divino a 
cui aspirava con tutta la sua anima […]24.

Descrizioni di questo genere contribuiscono a corroborare l’ipotesi, di 
recente organicamente riproposta da James Wilberding25, di un agire ‘spon-
taneo’ o ‘automatico’ da parte del saggio. Secondo questa ipotesi, il saggio 
plotiniano compirebbe una serie di azioni senza deliberazione e senza venire 
distolto dalla contemplazione dell’intelligibile; e il suo agire pratico, almeno 
in alcune occasioni, deriverebbe senza sforzo direttamente dalla contempla-
zione stessa, in modo analogo a quello in cui l’Anima del mondo produce 
il mondo sensibile senza progetto o deliberazione, semplicemente, appun-
to, contemplando26. Se questo è vero, allora per Plotino si danno atti este-
riormente identici che scaturiscono da attitudini interiori differenti, e che 
implicano sforzo e deliberazione solo nel caso in cui a compierli sia un agente 
morale non ancora divenuto in tutto e per tutto saggio; di colui che, insom-

22 Porph. Plot.9, 5-18, trad. Casaglia in Plotino 1997, 100s.
23 Porph. Plot. 8, 4-23, trad. Casaglia in Plotino 1997, 100.
24 Porph. Plot.23,1-5, trad. Casaglia in Plotino 1997, 116s.
25 Cf. Wilberding 2008 e, in precedenza, Bussanich 1992.
26 Anche nel caso delle ipostasi superiori la produzione per contemplazione, sopra ricor-

data, avviene senza deliberazione o progetto.
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ma, per usare la tipica espressione stoica, si trova nella condizione del ‘progre-
diente’27. Ma al di là di questo, quello che occorre ancora una volta mettere in 
risalto è la spiccata superiorità dell’attività contemplativa sull’agire pratico. 
L’esercizio della virtù più alta, e la perfetta felicità che ne consegue, riguarda-
no esclusivamente la theôria, e se anche da essa discendono comportamenti 
pratici più puri ed efficaci, questi sono, sì, una conseguenza da salutare con 
favore, ma pur sempre una conseguenza accidentale. Il rapporto tra virtù infe-
riori e superiori è infatti teleologicamente asimmetrico: le prime si esercitano 
in vista delle seconde, ma non viceversa.

Dalla ricostruzione che è stata appena proposta, il valore della condotta 
pratica risulta alquanto svalutato; ma prima di giungere a conclusioni affret-
tate, è opportuno esplorare un altro aspetto del problema, cioè quello legato 
alla natura dell’anima umana come principio causale autonomo. Se infatti 
l’anima umana è genuinamente capace di autodeterminarsi nella sfera prati-
ca, allora essa è responsabile delle proprie azioni, e quindi, come tale, suscet-
tibile di giudizio morale. Si tratta di un intreccio di temi che a Plotino sta 
molto a cuore, anche se l’interpretazione del suo pensiero su argomenti quali 
la scelta, la libertà, la responsabilità morale e, in generale, il determinismo e 
l’antideterminismo è irta di difficoltà. Ora, nell’intero corso della sua produ-
zione Plotino sostiene che l’anima individuale è un principio di azione auto-
nomo e che nella sfera mondana esiste una pluralità di principi tale da creare 
uno spazio effettivo di indeterminazione; ma se si esaminano attentamen-
te da una parte la sua concezione della libertà e della scelta, dall’altra i reali 
rapporti che intercorrono tra i principi che influenzano l’agire umano (e cioè 
la provvidenza, il fato e, per l’appunto, l’anima individuale), i fondamenti 
del suo antideterminismo appaiono per molti aspetti malcerti. Sull’anima 
umana come principio di azione autonomo, e come tale moralmente respon-
sabile delle scelte fatte e delle azioni compiute, così si pronuncia Plotino:

27 La tentazione di porre in parallelo posizioni plotiniane, specialmente di natura etica, 
e posizioni stoiche è costante, e non certo priva di fondamento: la conoscenza da parte di 
Plotino di dottrine stoiche è esplicitamente attestata da Porfirio (cf. Plot. 14,4-5) e, forse 
ancora più di questo, sono molteplici gli assunti di fondo condivisi, come per es. il monismo 
ontologico e l’ascetismo morale.
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Consideriamo ora le azioni delle anime, quelle che si radicano nelle anime che 
compiono gli atti peggiori: per esempio i danni che le anime cattive infliggo-
no alle altre o si arrecano scambievolmente. A meno di non voler incolpare il 
principio provvidenziale della loro essenza malvagia, non ha senso chiederne 
conto o giustificazione a lui, se si ammette che «la colpa è di chi sceglie». Si 
è già detto, infatti, che le anime devono possedere moti propri28.

Soprattutto nei primi tre trattati della terza Enneade29, è facile trovare 
pronunciamenti del genere, del tutto in linea con l’ispirazione del mito di 
Er – dal quale è tratta l’eloquente citazione «la colpa è di chi sceglie»30 – e 
con le varie interpretazioni che di esso erano state date all’interno della scuo-
la platonica. La scelta, va sottolineato, è sempre connotata in senso morale: 
è buona o cattiva; e l’anima umana sceglie ‘bene’, quando sceglie e agisce in 
accordo alla propria vera natura, che è quella corrispondente alla sua parte 
razionale. E solo in questo caso, quando cioè non hanno più voce impulsi 
irrazionali di alcun tipo, che secondo Plotino è corretto parlare di autodeter-
minazione (to autexousion), di azione volontaria (o intenzionale) compiuta-
mente in nostro potere (eph’ hêmin), e quindi in senso proprio ‘libera’:

Qualora l’anima, perciò, modificata da fattori esterni, compia qualcosa e si 
lasci trascinare da una sorta di impeto cieco, non bisogna chiamare volonta-
ria l’azione e neppure la disposizione; e lo stesso vale quando sia peggiore per 
causa propria e non sia ricorsa in ogni caso agli impulsi giusti o direttivi. Ma 
solo quando prova impulso avendo per guida la sua ragione pura e impassi-
bile, questo è da dirsi in nostro potere (eph’hêmin) e volontario (hekousion) 
questa è l’azione veramente ‘nostra’, quella che non proviene da altro, bensì 
dall’interno, dall’anima pura, principio primo che è nostra guida e padrone, 
e che non patisce errore per ignoranza, o sconfitta per violenza di desideri 
che, assalendoci, ci conducono e ci trascinano non consentendo che da parte 
nostra vi siano azioni, ma soltanto affezioni passive31.

Per Plotino, dunque, l’anima è principio causale autonomo, capace di 
esplicare la propria azione senza impedimenti solo quando agisca in accordo 

28 Plot. III 2 [47],7.15-21, trad. Linguiti in Plotino 1997, 380s.
29 Cf. in generale Rist 1967, 130-138. 
30 Pl. R. X 617 e4.
31 Plot. III 1 [3],9.4-16, trad. Linguiti in Plotino, 1997, 370; cf. anche Plot. III 1 

[3],8.9-11.
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alla sua ragione pura e impassibile. L’anima non è libera, invece, quando è 
trascinata da impulsi diversi da quelli razionali, oppure dal caso o dalle neces-
sità esteriori. Anche per questo, rispetto alle virtù puramente intellettuali, 
le virtù morali devono essere considerate inferiori: esse non esprimono un 
grado pieno di libertà, dato che la loro attuazione è in qualche misura legata 
a contingenze esteriori. Esse non sono infatti in tutto e per tutto autonome; 
ed è per questo che il valore dell’azione rivolta all’esterno, o comunque sia 
legata in qualche modo all’esterno, è da Plotino fortemente ridimensionato, 
quand’anche si tratti del gesto moralmente più apprezzabile: 

ma questi aspetti come dipendono da noi? Per esempio, se siamo coraggiosi 
perché c’è la guerra. Io mi domando proprio come questa attività dipenda da 
noi, visto che se non ci fossimo trovati in guerra questa attività non si sarebbe 
fatta. Lo stesso per tutte le altre azioni virtuose, visto che la virtù è sempre 
costretta ad operare in un modo o nell’altro in relazione a ciò che capita. 
Effettivamente, se si affidasse la scelta alla virtù stessa – per esempio che ci 
siano guerre per poter agire, ed agire con coraggio, oppure che ci sia ingiu-
stizia perché la virtù possa definire e disporre il giusto, oppure che ci sia la 
miseria per poter manifestare la liberalità, oppure starsene tranquilla, perché 
tanto tutto va bene –, non sceglierebbe forse l’assenza di azione, nessuno 
avendo bisogno della sua cura, così come un medico, un Ippocrate, desidera 
che nessuno abbia bisogno della sua arte?32

Non è qui certo il caso che il soggetto ignori che cosa sia bene fare nelle 
diverse circostanze; il punto critico, tuttavia, è costituito appunto dalle 
‘circostanze’, che inquinano la perfetta autonomia dell’azione. Per Plotino, 
infatti, tutte le volte che l’agire morale sia rivolto all’esterno, che si prospetti 
la possibilità (o, peggio, l’obbligo) di scegliere, abbiamo a che fare con un 
grado inferiore e imperfetto di libertà. Per questo, in polemica con i fauto-
ri dell’attivismo morale (perlopiù stoici e aristotelici), Plotino – come già 
ricordato – preferisce collocare decisamente la felicità e la libertà dell’anima 
nell’attività interiore, nell’esercizio del pensiero:

Così, nelle azioni, tanto l’autodeterminazione (to autexousion) che il fatto 
che le cose sono in nostro potere (to eph’ hêmin) non dovrebbero essere  

32 Plot. VI 8 [39],5.7-20, trad. Moriani in Plotino 1997, 1090.
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attribuite all’azione in sé o all’attività esteriore, bensì all’attività interiore, al 
pensiero ed alla visione della virtù in sé33.

Perfettamente autonomo e autodeterminato, e dunque compiutamente 
libero, è soltanto il soggetto che esercita l’attività dell’anima conforme alla 
virtù più alta, che, lo sappiamo, è quella contemplativa. Solo così l’esse-
re umano attua la propria natura razionale, agisce cioè in conformità della 
propria necessità interna, senza incontrare impedimenti e senza desidera-
re altro da quello che è e da quello che ha34. Si comprende come, in questa 
prospettiva, libertà e necessità interna (quella necessità, cioè, che scaturisce 
dalla natura stessa del soggetto, e che è l’opposto della costrizione esterna) 
finiscano per coincidere, e che la possibilità stessa della scelta esprima un 
grado inferiore e imperfetto di ‘libertà’35.

A questi temi sono intimamente (e problematicamente) connesse le 
questioni del male, della provvidenza, del determinismo e dell’antidetermi-
nismo. Del male perché, come abbiamo visto, i poli della scelta sono sempre 
costituiti da un’opzione buona e una cattiva, e all’origine delle scelte sbaglia-
te vi è in ultima analisi la materia, nella quale Plotino ravvisa il primo prin-
cipio del male morale, capace di attrarre l’anima umana verso il corpo e le 
sue debolezze, e tutto quanto c’è di inferiore e di negativo36. Per attribuire 
alla materia tali caratteri e funzioni Plotino, come è noto, deve scontrarsi 
con molte difficoltà: la materia infatti, per quanto controversa sia la modalità 
della sua origine, è comunque sia l’ultimo prodotto del processo generativo 
che prende le mosse dall’Uno-Bene; e anche nel tardo trattato I 8 [51]: Su ciò 
che sono e da dove vengono i mali, nel quale è appunto asserita con decisione 
l’identità di materia e male primario, Plotino continua a professare la convin-
zione che materia si origini dai principi superiori37. Orbene, che i piani di 
realtà successivi all’Uno posseggano, per una sorta di principio di degrada-
zione progressiva, gradi di perfezione sempre minore è cosa che si comprende 
con facilità; quello che non si capisce altrettanto agevolmente è perché debba 

33 Plot. VI 8 [39],6.19-22 trad. Moriani in Plotino 1997, 1092; si ricordi anche il passo 
citato supra, n. 8.

34 Cf. anche in generale il trattato enneadico I 5 [36]: Se la felicità aumenta con il tempo.
35 Si vedano, per es., Leroux 1996 e Linguiti 2009. 
36 Cf. Plot. I 8 [51], 4; 8.27-28; IV 7 [2],10.4-11; I 2 [19],3.11-22.
37 Cf. Plot. I 8 [51],7.17-23, e in generale O’Meara 1997 e 1999.
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essere totalmente negativo l’ultimo anello di questa catena. Come è possi-
bile, in altre parole, che cause che sono, sì, progressivamente meno perfette, 
ma pur sempre ‘divine’ e positive, producano da ultimo un effetto perverso e 
malvagio, e che l’Uno-Bene sia, quantomeno indirettamente, causa del male? 
Si tratta di conseguenze che furono giudicate inaccettabili da molti interpreti 
antichi (in particolare da Proclo, nell’opuscolo De malorum subsistentia38) e 
che alcuni interpreti recenti hanno tentato di difendere insistendo sulla diffe-
renza, in Plotino, tra punto di vista della filosofia morale e punto di vista della 
dottrina dei principi e della causalità39.

Quest’ordine di problemi si ripercuote inevitabilmente sulla dottrina 
plotiniana della provvidenza e del determinismo. Attribuendo una qual-
che efficacia causale alla materia – sebbene al prezzo delle difficoltà appe-
na rammentate –, Plotino può facilmente rappresentare la sfera del mondo 
sensibile e umano come il campo di azione e di contesa di una pluralità di 
principi causali: la negatività della materia-male, l’autodeterminazione dei 
soggetti umani, l’ordine provvidenziale che in questa sfera trasferisce l’ar-
monia e la bontà dei principi incorporei superiori40. Il principio più potente 
di tutti è, ovviamente, la provvidenza, in grado di controllare e armonizzare 
gli effetti degli altri. L’assetto complessivo dell’universo prevede che il male 
occupi una posizione determinata41, dato che l’universo esprime «un dise-
gno unitario scaturito da opposti»42; per questo motivo, anche le malattie e 
il vizio trovano giustificazione all’interno del tutto, e l’esperienza stessa del 
male assume per l’anima umana un valore positivo, quale stimolo per perve-
nire a una più esatta cognizione del Bene43.

Con questi presupposti, Plotino può riutilizzare argomenti antideter-
ministici dei platonici a lui precedenti (soprattutto Filone di Alessandria, 
Plutarco, lo pseudo-Plutarco autore del De fato, Alcinoo e Apuleio), secondo 
i quali la legge divina del fato non impone agli esseri umani comportamenti 
definiti, ma si limita a sancire l’inevitabilità delle conseguenze delle loro scel-

38 Per il quale si veda Opsomer-Steel 2003.
39 Cf. Narbonne 1993,87-207 e 2007; in senso contrario, Opsomer 2001 e 2007.
40 Vale a dire l’Anima e l’Essere-Intelletto (si vedano soprattutto i due trattati Sulla prov-

videnza: Enneadi III 2 [47] e III 3 [48]).
41 Cf. Plot. II 3 [52],16.36-54; 18.1-8.
42 Plot. III 2 [47],16.50.
43 Cf. Plot. III 2 [47],5.15-21; IV 8 [6],7.11-17.
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te, sia per la vita presente sia per le future; non tutto, pertanto, è determinato 
direttamente dal fato, ma tutto è alla fine ricompreso all’interno di esso44. 
Anche per Plotino le azioni malvagie sono una prerogativa del singolo, e 
come tali volontarie, mentre è opera del logos provvidenziale la ricomposizio-
ne di ogni elemento di dissonanza nell’armonia universale, anche attraverso 
la giusta punizione delle malefatte commesse45. Ma le differenze rispetto ai 
‘medioplatonici’ sono rilevanti: per essi, in primo luogo, l’importanza della 
scelta è molto maggiore che in Plotino, e, in secondo luogo, è a loro pressoché 
estranea la nozione, centrale invece nelle Enneadi, della libertà come autode-
terminazione razionale connessa alla contemplazione46. Inoltre – ed è ciò che 
maggiormente importa – il quadro metafisico condiviso dalla quasi totalità 
dei medioplatonici è sostanzialmente dualistico, con la materia o un’anima 
malvagia a fungere da principio antagonista del Bene, capace di interferire 
in qualche misura con l’azione provvidenziale e creare così uno spazio reale 
di indeterminazione in cui l’autonomia umana può esplicarsi. L’impianto 
monistico della metafisica di Plotino, invece, avrebbe come esito più natura-
le un determinismo provvidenzialistico di tipo stoico. In assenza di principi 
fin dall’origine contrari all’Uno-Bene, infatti, la provvidenza non dovrebbe 
incontrare ostacoli nel governo del mondo e delle vicende umane; i mali, di 
conseguenza, dovrebbero essere solo apparenti, e tutte le scelte o le azioni 
degli uomini non propriamente ‘libere’, bensì determinate dall’unico ordine 
provvidenziale. Per la verità, nelle Enneadi non mancano affermazioni inter-
pretabili in questo senso, ma si ha come l’impressione che Plotino non voglia 
trarre fino in fondo le conseguenze dei suoi stessi presupposti, intenzionato 
com’è a difendere uno spazio per l’autodeterminazione umana. 

Una possibile soluzione del problema è il ricorso a spiegazioni ‘prospet-
tiche’, o ‘del punto di vista’: la posizione di Plotino varierebbe cioè in base al 
diverso contesto, etico o ontologico, in cui la sua riflessione si sviluppa, e in 
base al diverso piano di realtà al quale essa fa riferimento. Nella sua dimensio-
ne etica, propria dell’ambito umano, la materia sarebbe allora effettivamente 

44 Sull’argomento, si vedano soprattutto Dragona-Monachou 1994; Schibli 2002, 
129-163; Sorabji 2004, 79-133; Sharples 2007.

45 Cf. Plot. III 2 [47],13 e 16.40.
46 Una parziale eccezione è forse costituita dal passo di Alc. Did. II 153,2-12 Hermann, 

ben analizzato in Eliasson 2008, 142-149.
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principio del male, come anche fatti reali sarebbero la libertà di scelta e la 
responsabilità morale che ad essa si accompagna; dal punto di vista ontologi-
co e delle ipostasi incorporee, al contrario, la materia non sarebbe veramente 
un male e l’intero agire umano sarebbe sempre e soltanto ‘buono’, essendo 
determinato dall’ordine provvidenziale. Spiegazioni del genere possono 
comprensibilmente lasciare insoddisfatti47, ma non va dimenticato che in 
passato sono state avanzate, specialmente in relazione alla materia, da studio-
si del rango di Eduard Zeller48, Paul Oskar Kristeller, nel saggio ricordato 
all’inizio, e Hans-Rudolf Schwyzer49, che, come tutti sanno, è insieme a Paul 
Henry l’autore dell’edizione di riferimento delle Enneadi50. Questi interpre-
ti, pur con differenze terminologiche e concettuali, ravvisano concordemen-
te nella filosofia di Plotino la presenza sia di un punto di vista ‘oggettivo’, che 
si riferisce all’effettiva funzione svolta da qualsiasi entità nel sistema generale 
della realtà, sia di un punto di vista ‘soggettivo’, che è invece connesso all’e-
sperienza interiore del soggetto umano e alla sua aspirazione a ricongiungersi 
ai principi superiori; nel caso della materia, sarebbero pertanto da ricondurre 
alla prima prospettiva tutte le affermazioni che attribuiscono ad essa un qual-
che valore positivo, alla seconda, invece, i pronunciamenti più marcatamente 
negativi51. In generale, nello studio dell’etica di Plotino pare davvero difficile 
poter rinunciare alle soluzioni offerte dallo strumento interpretativo della 
‘duplice prospettiva’.

47 Per una presentazione, in parte anche critica, di tale impostazione, cf. Narbonne 1993, 
209-211.

48 Cf. Zeller 1903, 473.
49 Cf. Schwyzer 1944 e 1951, 548s.
50 Forse non tutti sanno invece che egli è figlio dell’insigne grecista Eduard Schwyzer, 

autore, tra le altre cose, della Griechische Grammatik.
51 Cf. Schwyzer 1951, 567s.
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