
Che tipo di filosofo è Plotino? 

È un filosofo pagano, neoplatonista, ma la sua filosofia è stata recuperata dalla filosofia 
cristiana. 

Prima cosa importante da annotare su Plotino? 

Passaggio dai molti all’uno.  

Perché questo passaggio dai molti all’uno e non dall’uno ai molti? 

Perché la molteplicità sarebbe impossibile senza essere ricondotta all’unità, poiché dal 
molteplice si arriva all’unità. 

Cosa vuole dire teologia negativa? 

È più facile per l’uomo dire ciò che non è rispetto a dire ciò che è. 

A chi assomiglia l’uno? 

All’Essere, perché è infinito, non ha forma, è eterno, indeterminato. 

Cosa vuole dire “assolutamente altro”? 

Al di là di ogni essere e di ogni sostanza, non è descrivibile, di qui c’è la teologia negativa. 

È temporalmente e spazialmente individuabile l’uno? 

No, non gli si può dare un limite o una forma. 

Cosa significa che l’uno trabocca e cosa trabocca? 

L’uno emana dando origine all’intelletto, all’anima e infine alla materia. Più ci si allontana 
dall’uno meno c’è uno nelle cose. 

Dove sta il mondo sensibile? 

Nella materia oscura, giù in fondo. 

Uno, intelletto e anima che mondo sono? 

Mondo intellegibile. 

Chi è che mette in movimento e muove il processo? 

L’anima. 

Cosa fa l’anima? 

L’anima ha nostalgia dell’uno ma si prende cura del corpo.  

È sempre combattuta tra queste due cose, cosa deve fare? 



È un fatto individuale, ogni uomo lo fa per conto suo attraverso l’introspezione, che è aiutata 
dalle virtù civili, arte, amore e filosofia. Non ha il vantaggio della reincarnazione di Platone. 

In che cosa culmina questo ritorno all’uno? 

Culmina nell’estasi. 

Plotino è democratico o solo i filosofi possono arrivarci? È democratico Agostino o è 
democratico Plotino? 

È democratico Agostino, per Plotino (come per Eraclito) solo i filosofi possono arrivarci. 

 

 

Cos’è la patristica? 

È la filosofia cristiana. 

Quali caratteristiche ha? 

È l’unione tra la filosofia greca e la religione. Prima la filosofia si occupava di questo punto, ora 
c’è una religione e la filosofia serve per comprendere la religione cristiana. 

Perché si chiama patristica? 

Dai padri della Chiesa che hanno iniziato a diffondere le idee religiose cristiane e quindi il 
numero di fedeli. I padri della Chiesa hanno elaborato, scritto e diffuso i concetti cristiani, 
spiegati con la filosofia greca, soprattutto di Plotino e Platone. 

 

Qual è la caratteristica di Agostino uomo e Agostino Filosofo? 

Assoluta sovrapposizione tra quelle che sono le caratteristiche di Agostino uomo, vescovo e 
filosofo. Agostino è sempre un tutt’uno sia nella prima parte della sua vita, quando vive nel 
carpe diem, sia quando si converte al cristianesimo e diviene un padre fondatore della chiesa. 

Perché è importante per Agostino il rapporto fede ragione? 

“credi per capire, capisci per credere” il legame tra fede e ragione è importante perché in 
primo luogo serve all’uomo. L’unico compito che l’uomo ha è che deve conoscere se stesso e 
l’anima, per arrivare alla conoscenza di sé ha bisogno della fede, e quindi di Dio. 

Tema del dubbio? 

Per dubitare devi conoscere ciò su cui dubiti. In questo modo si supera l’atteggiamento dello 
scetticismo. 

Cosa avviene se entri con un atteggiamento scettico? 



Non ne esci, Dio, maestro interiore, permette con la fede di arrivare all’illuminazione tramite 
l’introspezione. 

Teoria del maestro interiore come è anche detta? 

Teoria dell’illuminazione. 

Tema della teologia, tema dell’uomo, come si passa dall’ontologia alla teologia? 

Dio è essere, verità e amore, si ha quindi la trinità “padre, figlio e spirito santo”. È un tema 
ripreso anche dalla teoria di Plotino, ma qui c’è Dio che ha la grande responsabilità di essere 
garanzia di verità. 

Agostino è un filosofo che mette in  crisi se stesso e chi lo studia, non propone una sola 
risposta, bensì più risposte possibili, del male cosa dice? 

È una privazione di bene quindi tutte le forme di male (fisico, spirituale, morale) e il peccato 
stesso, è perché quell’uomo ha mancanza di volontà. L’uomo può fare il bene ma può fare 
anche il male. 

Qual è la teoria che ci fa sapere se ci si può salvare? 

Teoria della predestinazione. 

Come faccio a sapere se entro nella città di dio? 

L’uomo si trova nella lotta tra la città terrena e la città celeste.  

 


