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operché mai lo scultore avrebbe bisogno di digrossare il blocco di marmo che un altro artista, la natura, ha già a 
suo modo informato? l’arte dell’uomo parla forse un linguaggio diverso da quello della natura? l’unica soluzione 
potrebbe essere quella di attribuire all’artista plotiniano una responsabilità ed uno specifico ruolo nel mondo degli 
uomini: quello di riuscire a rendere percepibile il Bello intelligibile anche a quanti non riescono a coglierlo, come fa 
lui, nella propria mente. la bellezza della natura sarebbe ancora un’opera umanamente incompiuta, non certo per il 
vero artista ma per quanti fruiscono dell’arte, che hanno bisogno di percepire con i loro sensi la bellezza nella natura, 
che è bellezza eidetica e che, in quanto tale, solo il vero artista riesce a cogliere e a portare totalmente fuori. la 
creatività del genio non è dunque anarchica, non frivola, non decadente; e non genera nemmeno artifizi ingannatori 
poiché ha il potere anzi di disvelare e di diffondere la verità che è nella Bellezza: dal miracolo dell’intuizione dell’idea 
consegue la disciplina della responsabilità, della militanza quasi “civile” che fa dell’artista plotiniano un cittadino 
di questo mondo, il quale combatte quanti da esso vorrebbero fuggire e dimostra con tutto se stesso che quanto 
molti attendono con impazienza lassù è già qui in mezzo a noi e lo sarà per sempre. la teoria estetica di plotino si 
rivela alla fine non già un evangelo mistico, ma un velleitario progetto culturale fondato sull’arte e sul suo potere 
didascalico, un progetto che il filosofo avrebbe sicuramente tentato di attuare, se mai fosse riuscito a fondarla, nella 
sua platonopoli, tradendo forse platone nella misura in cui avrebbe affidato agli artisti il ruolo dal grande maestro 
assegnato ai filosofi nella sua città ideale.

cHRIStIAn VASSAllo, laureato in Giurisprudenza e in lettere classiche, è akademischer Gast presso la 
Graduiertenschule für antike Philosophie della Humboldt-Universität di Berlino e collabora con la Escuela de Filosofía 
dell’Universidad Central de Venezuela (UcV) di caracas. In Italia è stato borsista di studio dell’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici ed è attualmente dottorando di ricerca in Scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di napoli 
“Federico II”, dove è cultore della materia in Storia della Filosofia antica e lavora ad una tesi sul problema estetico nei 
dialoghi di platone, con un approfondimento dei suoi rapporti con la concezione della poesia e dell’arte in Democrito. 
Si è occupato di diversi aspetti del pensiero dei presocratici (Anassimandro, Eraclito, parmenide) e da alcuni anni ha 
concentrato i suoi interessi sull’Estetica antica. Dopo l’abilitazione all’insegnamento di greco e latino nei licei, ha 
rivolto la sua attenzione anche alla didattica della metrica e delle lingue classiche e alla divulgazione della cultura 
antica nelle scuole con una sperimentale produzione musicale su alcuni testi di poeti greci e latini. 
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a lucia, 
per aver creduto in me 

Spesso, tornato in me dopo il sonno corporeo ed estraniatomi da tutto il 
resto, intravedo nel mio intimo una bellezza stupenda, ed è proprio in 
quei momenti che mi convinco di far parte di un destino più grande.

(Plotino, enn. IV, 8 <6>, 1, 1-4)
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avvertenza

Poiché le Zitierweisen, come rilevava già l’harder, hanno da sempre 
costituito una sciagura per gli studiosi dei testi plotiniani, ho preferito, dopo 
un’iniziale titubanza, conformarmi alla migliore e più consolidata tradizione 
scientifica, ispirandomi ai criteri seguiti già nelle edizioni italiane del Cilento: 
ho dunque sempre indicato, con numero romano, una delle sei enneadi in 
questione, secondo la Tavola porfirina (Vita Plot. 24-26); quindi, con numero 
arabico (da 1 a 9), il Trattato relativo, secondo la medesima Tavola; sempre con 
numero arabico (da 1 a 54) e tra parentesi angolari, i logoi plotiniani, secondo 
la cronologia canonica porfiriana (Vita Plot. 4-6); infine ed eventualmente, 
sempre con numerazione araba, i capitoli e i paragrafi di volta in volta presi in 
esame, separati da una virgola. 

Quanto alle citazioni in greco e soprattutto nel testo principale – meno 
nelle note, specie quelle della prima parte del libro (capp. I-II), in cui i pro-
blemi semantico-lessicali si sono rivelati più delicati – ho preferito lasciare i 
caratteri originari soltanto dove abbia ritenuto indispensabile farlo, ricorrendo 
invece alla traslitterazione generalmente per le parole non testuali o laddove, 
anche in presenza di citazioni (ma sempre di singole parole o di locuzioni, mai 
di passi o di lunghe epressioni), l’espediente abbia ritenuto potesse contribuire 
ad alleggerire, anche visivamente, la portata di un discorso per sua natura assai 
complesso. Nelle traslitterazioni ho evitato di indicare gli accenti, limitandomi 
soltanto a segnalare la lunghezza delle vocali, secondo l’uso ormai invalso nelle 
trattazioni scientifiche.  

l’edizione delle enneadi cui ho fatto principale riferimento è hs1 (editio 
maior), dalla quale mi sono solo in rarissimi casi discostato, segnalandolo in 
nota. Naturalmente, ho tenuto conto anche delle altre edizioni critiche elencate 
nella lunga bibliografia finale e soprattutto dell’altrettanto fondamentale editio 
minor degli stessi henry e schwyzer (hs2), che, com’è noto, si discosta talora 
dall’altra per questioni di critica testuale spesso non irrilevanti. salva diversa 
indicazione, le traduzioni dei passi plotiniani e degli altri autori antichi che 
compaiono nell’opera sono mie: di esse, di alcune loro discutibili scelte lessicali 
o di loro “infedeli” imperfezioni così come di alcuni piccoli ritocchi apportati 
alle altrui traduzioni (nei pochissimi casi in cui sono ad esse ricorso) mi assumo 
la totale responsabilità.

doveroso infine segnalare che: a) i parr. 3 e 4 del cap. I riproducono con 
alcune modifiche rispettivamente il mio articolo Contributi per una definizione 
della simmetria in Plotino (in corso di pubblicazione sugli «atti dell’accademia 
di scienze morali e Politiche della società Nazionale di scienze, lettere e arti 
in Napoli»); e l’altro intitolato Alcune note sul lessico estetico delle enneadi (in 
corso di pubblicazione sulla rivista sudamericana «apuntes Filosóficos»); b) la 
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seconda parte del par. 2 del cap. II riproduce pressoché integralmente il mio 
articolo il bello e l’armonia invisibile: per un’analisi dei rapporti tra eraclito 
e l’estetica di Plotino, in «Incidenza dell’antico. dialoghi di storia greca», 6 
(2008), pp. 273-284; c) i parr. 2 e 3 del cap. III rielaborano la relazione intito-
lata Creazione e mimesi: analogie e differenze tra l’estetica plotiniana e la “condan-
na dell’arte” nel libro X della repubblica di Platone, da me tenuta al iii Meeting 
of greek Philosophy, “Plato’s Republic”, Caracas-Venezuela, 11-13 novembre 
2008, organizzato dal Centro de estudios Clásicos (CeCla) con il patrocinio 
dell’international Plato Society (IPs) e coordinato dal Prof. Francisco Bravo (in 
corso di pubblicazione su un numero speciale di «apuntes Filosóficos»); d) infi-
ne, il par 4 dello stesso cap. III riadatta per la presente opera il mio contributo 
Per un’“archeologia delle fonti” della teoria plotiniana dell’immaginazione artistica 
(in corso di pubblicazione su «studi di estetica»).

abbreviazioni

DA = Grassi L.-Pepe M., Dizionario di arte, Torino 1995
dK (= Vs) = diels h.-Kranz W., Die Fragmente der Vorsokratiker, dublin-
Zürich 196811.
aNrW = haase W.-Temporini h. (hrsg. von), Aufstieg und niedergang der 
römischen Welt. geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, 
Berlin-New York, 1972 e sgg.
eaa = enciclopedia dell’Arte antica classica e orientale, 7 voll., roma 1958-
1966.
eaa (supplem.) = enciclopedia dell’Arte antica classica e orientale. Supplemento, 
roma 1970.
HS1 = Henry P.-Schwyzer H.R., Plotini opera, ed. P. Henry-H. R. Schwyzer, 
3 voll., Paris-Bruxelles-Leiden 1951-1973 (editio maior).
hs2 = henry P.-schwyzer h.r., Plotini opera, ed. P. henry-h. r. schwyzer, 3 
voll., oxford 1964-1982 (editio minor).
LSJ = Liddell H.G.-Scott R., A Greek-English Lexicon (With a Supplement), 
new edition ed. by H.S. Jones-R. McKenzie, 2 voll., Oxford 1968.
M = M. Marcovich, Heraclitus. Fragments (1966), trad. it., Eraclito. 
Frammenti, introduz., traduz. e commento a cura di M. Marcovich, Firenze 
1978.
RE = Pauly A.F. von-Wissowa G., Real-Encyclopädie der klassischen 
Altertumswissenschaft, voll. 24 (mit Supp.), Stuttgart 1942 e sgg.
SP = Sleeman J.-H.-Pollet G., Lexicon Plotinianum, Leiden-Louvain 1980.
SVF = Arnim H. von, Stoicorum Veterum Fragmenta, collegit Ioannes ab 
Arnim, 4 voll., Stutgardiae 1964.
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introduzione

«domandate a un rospo che cosa sia la bellezza, il vero bello, il 
kalon: vi risponderà che consiste nella sua femmina, coi suoi due 
occhioni rotondi sporgenti dalla piccola testa, la gola larga e piatta, il 
ventre giallo, il dorso bruno. Interrogate un negro della Guinea: per 
lui il bello consiste nella pelle nera e oleosa, negli occhi infossati, nel 
naso schiacciato. Interrogate il diavolo: vi dirà che il bello sono un 
paio di corna, quattro grinfie e una coda. Consultate infine i filosofi: 
vi risponderanno con discorsi confusi; a loro occorre qualcosa che sia 
conforme all’archetipo del bello in sé, al kalon»1. dopo molti anni 
di ricerca sull’estetica plotiniana, saremmo quasi tentati di avallare le 
caustiche conclusioni dell’implacabile Voltaire, ma a pensarci bene la 
fatale relatività dell’idea di bellezza e le stesse incertezze dei pensatori 
sul tema testimoniano che è nel comune atteggiarsi degli uomini alle 
cose del mondo la necessità di classificarle belle o brutte, a prescindere 
dal significato che di volta in volta si possa attribuire a questi aggettivi. 
Parlare per un moderno di “estetica antica” risulta difficile per più di un 
motivo, ma soprattutto per la naturalezza con la quale noi oggi acco-
gliamo l’autonomia kantiana del giudizio di gusto (geschmacksurteil) 
in quanto dominio estetico diverso da quello logico e gnoseologico, 
diverso specialmente da quello etico. Quest’opera ha voluto invece 
esaminare i due trattati plotiniani sulla bellezza partendo proprio dal 
presupposto dell’irriducibilità della loro portata filosofica e dell’impos-
sibilità di accostarsi ad essi facendone monadi nello sconfinato universo 
delle enneadi. Intrecciati invece ai punti più controversi dell’intera 
speculazione del pensatore neoplatonico, essi non sono semplicemente 
degli scritti di estetica, ma, proprio perché collocabili nella produzione 
iniziale e più tarda del filosofo, danno al lettore la solenne sembianza di 
una summa di questioni convergenti: il bello e il bene, gli equilibri tra 

1 Voltaire, Dictionnaire philosophique (1765), trad. it., Dizionario Filosofi-
co, in opere, vol. II, milano 1993, p. 93 (la traduzione dal francese di r. lo re 
è stata da noi leggermente rimaneggiata).
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anima e corpo, l’essere umano in bilico tra sublimità e sopravvivenza 
bruta, i grandiosi meccanismi delle ipostasi e le singole esistenze che 
nascono e muoiono, il senso stesso della vita, del mondo, della “sto-
ria”. Tutto questo si concentra nella riflessione plotiniana sull’arte, per 
traghettarla verso orizzonti che fanno quasi dimenticare il balbettio dei 
filosofi di fronte all’annosa domanda: che cos’è il bello?

Plotino, anch’egli, non ha dato una soluzione precisa a quel dilem-
ma. ha giocato spesso con l’arma della tautologia, ma nei passi più 
ispirati ha fatto capire che non ha senso chiedersi che cosa sia il bello 
e voler dare una risposta al quesito adoperando il linguaggio sul bello. 
Il tentativo di comunicare un significato originario imporrebbe di 
prescindere da ogni mediazione linguistica e condannerebbe dunque 
chi parla a non comunicarlo: per aggirare questa drammatica impasse 
il filosofo deve umilmente partire dalle tracce del bello nel mondo e 
nell’uomo, deve quasi ritornare alle origini induttive del pensiero, al 
theōrein “presocratico”, alla contemplazione di ciò che ha di fronte e 
alla zelante registrazione delle emozioni che la bellezza provoca, alla loro 
somatizzazione, alla loro spesso insostenibile promiscuità. Il kalon è il 
deinon, allo stesso tempo il terribile e il meraviglioso: dagli spettacoli più 
ameni che la natura offre alle forze più mostruose che riesce a sprigio-
nare, dalle lontane stelle nel cielo notturno alle acque, alle montagne, 
ai fiori, da chi non può fare a meno di osservare queste cose a chi sente 
dentro di sé una spinta irresistibile a riprodurle come riflesso di idee 
che per miracolo egli intuisce in se stesso, dall’Afrodite dipinta da apelle 
allo Zeus scolpito da Fidia. Il bello è tutto questo e non sembra qual-
cosa di diverso dal sublime, a differenza di quanto secoli dopo avrebbe 
sostenuto con forza Kant, dalle pre-critiche beobachtungen alla Critica 
del giudizio.  

sembra d’intravedere uno stupendo sfondo autobiografico, oltre che 
colte reminiscenze saffiche, nella declinazione plotiniana di quanto è 
destinato a provare chi lambisce la bellezza: terrore, dolce stordimento, 
desiderio, amore, timore misto a piacere (enn. I, 6 <1>, 4, 15-17). In 
ultima analisi la domanda originaria su che cosa sia il bello si trasforma 
in quella più accattivante: quali sono i suoi sintomi? Non si può fare sem-
plice teoria sull’argomento: solo chi è terrorizzato e dolcemente stor-
dito, solo chi ama con desiderio e teme compiaciuto, solo chi ha fatto 
esperienza del “dolceamaro”, dei brividi contraddittori che ciò che piace 
provoca in chi osserva, ascolta, tocca, crea, solo costui può avere un’idea 
precisa della fonte di quelle emozioni. ma prima di tutto, solo costui è 
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uomo. Poiché più volte Plotino traccia un netto discrimine estetico tra 
“umano” e “bestiale”: ciò che sembra più di ogni cosa scandalizzarlo è 
l’indifferenza e l’apatia verso il bello che si trova in mezzo a noi (enn. 
II, 9 <33>, 16, 47-55).

Questa sottile analisi psicologica, che costituisce una lezione estetica 
insuperata e attualissima, trova il suo coronamento nel trattato Sul bello 
intelligibile, dove pure il discorso esordisce con i preamboli della fredda 
trattatistica per poi problematizzarsi, seminando nella mente del lettore 
suggestioni inattese e dubbi inestricabili. Nasce tutto da due blocchi di 
marmo, grezzi, informi. rimarrebbero tali se noi uomini fossimo con-
dannati ad essere tutti cose tra cose. e invece qualcuno tra noi s’innalza, 
vede ciò che gli altri non vedono, lo fa proprio e lo riversa in una delle 
due pietre che appaiono morte. Col senno di poi, qualcosa ci spinge a 
considerare quella straordinaria pagina plotiniana come la traduzione 
estetica del mito platonico della caverna. a qualcuno ciò potrà forse 
sembrare un azzardo, ma ci spieghi costui perché mai quell’artista non 
si compiaccia solipsisticamente della sua scoperta, non se ne stia chiu-
so in se stesso a contemplarla e avverta invece il bisogno di scolpire il 
marmo, dipingere una parete, recitare o scrivere una poesia o un poema, 
progettare e costruire una casa o un tempio, e anche armonizzare, 
cantare, danzare la musica che pure sembrerebbe l’arte meno soggetta 
ad ogni forma di contaminazione. si può ipotizzare, crediamo, che in 
Plotino vi sia la formulazione di una missione “civile” dell’artista, inti-
mamente connessa al suo naturale istinto di “creare” quanto ha dentro 
di sé intuìto. Certo l’intueri è altro dall’illibata creatio, ma le pagine del 
filosofo fanno sempre pendere amleticamente il lettore tra una visione 
euristica, quasi romantica, dell’indole dell’artista ed una invece che 
ne fa semplicemente la “bocca dell’idea”. Nozione complessa quella 
plotiniana di creazione, che scaraventa il poiētēs in un limbo sospeso 
tra mimesi e fantasia, introspezione ed estasi, ma che soprattutto non 
relega il suo agire nel mondo in un microcosmo “assoluto” e fuori del 
tempo. lo lega anzi al silenzio estetico alle origini dell’universo così 
come alle dinamiche psichiche che già pervadevano il trattato Sul bello, 
dando così una spiegazione alla comparsa in un solo scritto di Fidia e 
di elena, di storia e mito, per significare che l’interiorità della bellezza 
non ne fa una questione privata: può, come dire, far discendere nel loro 
splendore gli dèi in terra o farli adirare al punto da generare altre mille 
guerre di Troia!  

maturata in tempi politici difficili e a stretto contatto con le ansie e 
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i timori di un imperatore amico, la riflessione estetica plotiniana assume 
anche per questo la forma di un’enciclopedia antropologica: non è un 
progetto di fuga dal mondo ma una lezione etica sui possibili significati 
della civiltà e sui risvolti che gli affascinanti meccanismi che spingono 
l’uomo a fare, in senso aristotelico, possono avere sulla Città dell’uomo; 
non si traduce in un semplice manuale di “poetica” o in un florilegio 
di prescrizioni per la fondazione di un nuovo Canone, ma penetra il 
fenomeno artistico, la bellezza e la bruttezza che l’uomo ha il potere 
di generare e prima ancora di scegliere. È in questo materno porgere la 
mano alle contraddizioni dell’uomo, poiché uomo anch’egli, è in questa 
sua carezzevole introspezione nella drammatica psicologia del bello e 
del brutto, del buono e del cattivo, sempre equidistante dalla sicumera 
del censore come dalla freddezza del sociologo, è in questa sua ricerca 
di un’identità e di un ruolo per uno scultore di capolavori che prospet-
tino al mondo intero l’idea e che allo stesso tempo sia davvero capace 
di scolpire nel suo animo un capolavoro umano: è in tutto questo che 
si scorge la nobile semplicità e la quieta grandezza dell’ultimo pensatore 
greco. Potremmo concludere che per lui, come poi scrisse il nostro Vico 
nella sua quinta Degnità, «la filosofia, per giovar al gener umano, dee 
sollevar e reggere l’uomo caduto e debole, non convellergli la natura né 
abbandonarlo nella sua corrozione».
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operché mai lo scultore avrebbe bisogno di digrossare il blocco di marmo che un altro artista, la natura, ha già a 
suo modo informato? l’arte dell’uomo parla forse un linguaggio diverso da quello della natura? l’unica soluzione 
potrebbe essere quella di attribuire all’artista plotiniano una responsabilità ed uno specifico ruolo nel mondo degli 
uomini: quello di riuscire a rendere percepibile il Bello intelligibile anche a quanti non riescono a coglierlo, come fa 
lui, nella propria mente. la bellezza della natura sarebbe ancora un’opera umanamente incompiuta, non certo per il 
vero artista ma per quanti fruiscono dell’arte, che hanno bisogno di percepire con i loro sensi la bellezza nella natura, 
che è bellezza eidetica e che, in quanto tale, solo il vero artista riesce a cogliere e a portare totalmente fuori. la 
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poiché ha il potere anzi di disvelare e di diffondere la verità che è nella Bellezza: dal miracolo dell’intuizione dell’idea 
consegue la disciplina della responsabilità, della militanza quasi “civile” che fa dell’artista plotiniano un cittadino 
di questo mondo, il quale combatte quanti da esso vorrebbero fuggire e dimostra con tutto se stesso che quanto 
molti attendono con impazienza lassù è già qui in mezzo a noi e lo sarà per sempre. la teoria estetica di plotino si 
rivela alla fine non già un evangelo mistico, ma un velleitario progetto culturale fondato sull’arte e sul suo potere 
didascalico, un progetto che il filosofo avrebbe sicuramente tentato di attuare, se mai fosse riuscito a fondarla, nella 
sua platonopoli, tradendo forse platone nella misura in cui avrebbe affidato agli artisti il ruolo dal grande maestro 
assegnato ai filosofi nella sua città ideale.
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