
 
 
 
 
 
Il modo in cui l’anima procede dal Nous 
Il Nous è potenza infinita, inesauribile, e, proprio perché tale, trabocca e genera un’altra 
realtà, gerarchicamente inferiore: l’Anima. 
Analogamente a quanto abbiamo veduto a proposito dell’Uno c’è un’attività “del” Nous, 
un’attività che il Nous rivolge a se stesso; un’attività “dal” Nous, un’attività che proviene 
dal Nous ed esce fuori da lui. 
Il risultato dell’attività che procede dal Nous non è immediatamente Anima. Occorre che 
anche il prodotto dell’attività che procede dal Nous si rivolga a guardare e a contemplare il 
Nous stesso. 
 
Il rivolgersi contemplativo dell’Anima verso il Nous come momento 
ontologicamente determinante 
L’anima, come prodotto dell’attività del Nous, è, nei confronti del Nous verso cui si rivolge 
con la contemplazione, come la materia rispetto alla forma: l’Anima è naturalmente  
predisposta a farsi plasmare, a farsi in-formare dall’Intelligenza e dalla Ragione. 
 
Attraverso il Nous, l’Anima si ricongiunge al Bene e diventa Boni-forme (forme del 
bene) 
Rivolgendosi al Nous e contemplandolo, l’Anima – appunto attraverso il Nous stesso, vede 
il Bene, vede l’Uno e diviene boni-forme (simile al bene), ed entra in possesso del Bene 
stesso. 
Sta  proprio in questo aggancio all’Uno, tramite il Nous, il fondamento supremo della 
realtà dell’Anima (questo aggancio sarà la possibilità del ritorno dell’anima all’Uno). 
 
Le caratteristiche essenziali e il ruolo fondamentale dell’Anima nel sistema 
plotiniano 
Ma qual è la caratteristica specifica dell’Anima e la sua ragion d’essere, e in che cosa si 
differenzia dal Nous, di cui pure è simulacro ed immagine? 
La caratteristica essenziale del Nous consiste nel pensare (per questo Plotino ha scelto il 
termine Nous, che vuol dire appunto Intelligenza e Pensiero), donde la sua dualità (il 
pensiero è sempre “pensiero dell’Essere”) e anzi la sua molteplicità (l’Essere è una 
molteplicità di Idee). 
Dualità e molteplicità coincidono con l’unità. 
L’Uno, dice Plotino, se vuol pensare deve farsi Nous, dato che l’Uno come tale non pensa. 
Ora, anche l’Anima pensa, almeno nella misura in cui guarda e contempla il Nous. 
Ma la sua essenza consiste non nel pensare (altrimenti non si distinguerebbe dal Nous), 
bensì nel produrre e nel dar vita a tutte le altre cose che sono (tutte le cose sensibili), 
nell’ordinarle e nel governarle. 
 
L’Anima come ipostasi cosmogonica 
L’Anima è, di conseguenza, non solo principio di movimento, ma essa stessa movimento: 
come l’Uno doveva diventare Nous per pensare, così doveva diventare Anima per generare 
tutte le cose del mondo visibile. 
L’Anima è l’ipostasi cosmogonica,che coincide col momento in cui l’incorporeo genera il 
corporeo. 
 
L’Anima e la sua posizione intermedia 
L’Anima è la realtà che confina con il sensibile ed è, anzi, la causa stessa che produce il 
sensibile. 
L’Anima ha, per così dire, due volti, orientati nell’una e nell’altra direzione. 
Questo non significa che la natura dell’Anima sia in qualche modo un misto di incorporeo e 
di corporeo: Plotino respinge qualunque concezione che intende collegare la natura 
dell’Anima alla natura del corporeo; non solo egli respinge la concezione estrema della 
Stoa (l’essere è sempre e solo corpo: vedi sk. 2-5-3 Materialismo e corporeismo- pag. 1; 
ed anche Marco Aurelio: vedi sk. 2-6-4 pag. 1), ma anche la dottrina pitagorica dell’anima 
come armonia (vedi sk. 1-2-3 Pitagora: numero e armonia - pag.2) e perfino la teoria 
aristotelica dell’anima come entelechia (vedi sk. 1-6-4 entelechia: anima è l’atto di un 
corpo). 
Plotino ribadisce il carattere puramente immateriale, spirituale, eidetica (immagine che 
possiede tutte le caratteristiche della cosa percepita) e, pertanto, trascendente dell’essere 
dell’Anima. 
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Le tre grandi forme che assume l’Anima 
 

a. In primo luogo c’è l’Anima suprema, l’Anima considerata come pura ipostasi del 
mondo intelligibile, in stretta unione con il Nous da cui procede e al di fuori con il 
mondo sensibile 

b. C’è poi l’Anima del Tutto, l’Anima del cosmo sensibile, la quale pone, regge e 
governa l’universo; viene così ad avere un preciso rapporto con il corporeo, però 
non scende nel corporeo: è il corpo che le si attacca essendo da essa irradiato, 
mentre essa rimane lassù. 

c. Ci sono infine le anime particolari, quelle che non creano ma animano e governano 
i singoli corpi. Tali anime scendono nei corpi hanno con i corpi rapporti più stretti 
che non l’Anima dell’Universo 

 
Tutte le anime sono incluse nell’Anima universale 
La molteplicità delle anime non contrasta con la loro unità e viceversa. 
L’Anima è una-e-molte, indivisibile-e-divisibile, nel senso che è presente nei vari corpi e 
nelle loro varie parti in quanto può essere intera dappertutto, ma anche nel senso che le 
molte anime particolari sono presenti nell’unica Anima universale. 
 
Il nuovo concetto di Physis in connessione con l’Anima 
Abbiamo visto come l’attività dell’Anima si svolga in due opposte direzioni: da un lato, 
essa tende alla contemplazione del Nous e dall’altro mira a produrre qualcosa di altro da 
sé e a creare il mondo sensibile. 
Delle tre anime, quella che propriamente produce il mondo sensibile è l’Anima 
dell’universo, dato che l’Animo suprema (o Anima totale o universale, che è l’Anima che 
contiene tutte le anime) rimane perennemente nel mondo intellegibile accanto al Nous, 
mentre le anime particolari trovano i corpi già prodotti dall’Anima dell’universo e si 
limitano a dare vita e a reggere questi corpi. 
 
Proprio la parte inferiore dell’Anima dell’universo, l’aspetto per cui questa anima produce il 
mondo fisico, costituisce la physis, la natura. 
La natura rappresenta dunque l’estremo lembo del mondo dell’incorporeo e quindi 
rappresenta il limite estremo nel quale terminano gli esseri veri. 
 
Il complesso concetto plotiniano di Logos 
La physis è eidos e logos, cioè forma razionale, anzi è logos o forma razionale che produce 
altro logos, altra forma razionale. 
La natura è insomma “logos” che somministra alla materia sensibile le forme. 
 
Logos, Physis e contemplazione 
La physis deriva da una contemplazione dell’Anima, ma è essa stessa contemplazione e 
perciò è creante: è visione di forme e quindi produce forme nella materia. 
Perciò anche la natura, come tutte le realtà intelligibili, contemplando produce. 
 
E’ questa la visione di physis di Plotino, la più ardita di tutta la Grecia: 
“La natura non è nient’altro che l’Anima” 
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