
 
 
 
 
 
La riunificazione all’Uno 
Per ritornare all’Uno bisogna ripercorrere a ritroso la via metafisica della processione 
dall’Uno. 
Questo ricongiungimento all’Uno dovrà consistere nell’eliminazione di ogni differenziazione 
e alterità, ossia in una sorta di semplificazione. 
Immune com’è da qualsiasi alterità, l’Uno è presente sempre a noi, ma noi possiamo 
essergli presente appunto solo quando eliminiamo l’alterità. Spogliarsi di ogni alterità 
significa sostanzialmente, per l’uomo, rientrare in se stesso, nella propria anima. Significa 
quindi distaccarsi dal corporeo e dal corpo e da tutto quanto gli inerisce. 
 
L’attrazione metafisica totale dell’anima da tutte le cose 
L’anima deve spogliarsi anche della parola, del discorso e della ragione discorsiva. 
La frase che esprime, nella maniera più icastica (che ritrae la realtà così come è), il 
processo di purificazione totale dell’anima che vuole unirsi all’Uno, suona così: 
“Spogliati di tutto: elimina tutto; sottraiti da tutto”. (=astrazione metafisica) 
 
L’arricchimento spirituale che comporta l’astrazione metafisica assoluta 
dell’anima da tutte le cose 
Lo spogliarsi di tutto significa il far ritorno dell’anima a se stessa; spogliandosi di tutte le 
cose (che sono fatte di materia e quindi implicano non-essere), mediante l’astrazione 
metafisica, l’anima giunge a se stessa, giunge all’Essere (seconda ipostasi) e poi trascende 
lo stesso Essere fino a raggiungere il non-essere nel significato di “Ciò che è al di sopra 
dell’Essere”: Dio. 
 
L’esperienza mistica dell’estasi 
Questa tangenza con l’Uno è denominata estasi. 
L’estasi plotiniana non è uno stato di incoscienza, ma di iper-coscienza; nell’estasi, l’anima 
vede sé indiata (anima che si fonde con Dio), si vede riempita dell’Uno. 
“Il Divino non è comunicabile se non a chi ha avuto la fortuna di vederlo. In quella 
occasione il contemplante e il contemplato non erano due realtà separate, ma facevano 
tutt’uno; cosicchè basta ricordarsi come si era quando ci si trovava uniti a Lui, per 
conservarne l’immagine; aveva perso anche la facoltà della ragione e del pensiero: 
insomma aveva perso se stesso. Era come rapito, beatamente posseduto da Dio”, 
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L’esperienza mistica e l’estasi 


