
 
 
 
 
 
 
La struttura gerarchica del reale 
Per poter intendere la cosmologia e la dottrina del Demiurgo (uno dei vertici assoluti del 
pensiero platonico), il concetto basilare da acquisire consiste nella struttura gerarchica del 
reale, che costituisce uno di quegli “assi portanti” più cospicui della metafisica di Platone 
che garantiscono l’unità e la corretta comprensione del suo pensiero. 
Ai Principi primi e supremi dell’Uno e della Diade fanno seguito tre piani ontologici. 
Ciascuno dei tre piani si articola poi in ulteriori distinzioni. 
 

1. il piano delle Idee, che ha al vertice i Numeri e le Figure ideali, cui seguono le Idee 
più universali e poi le Idee  più specifiche 

2. il piano “intermedio” degli enti matematici, che comprende gli enti geometrici piani 
e solidi, gli enti concernenti l’astronomia pura, la musicologia e le anime 

3. il piano del mondo fisico, che include tutte le realtà sensibili. 
 
Il rapporto sussistente fra i piani è di dipendenza unilaterale: il piano inferiore non può 
essere senza quello superiore, ma non viceversa. 
“Ciò che dipende può essere tolto senza che, con questo, venga tolto anche ciò da cui 
dipende”. 
 
Il mondo sensibile come intermedio fra essere e non-essere 
Il mondo sensibile è un intermedio fra il puro essere il non essere: è essere-in-divenire. 
Quello del mondo sensibile è un essere in qualche modo lacerato, diviso, condizionato dal 
non-essere; ma non si tratta in alcun modo dell’assoluto non-essere, ossia del nulla. 
Se la vera conoscenza riguarda solo il mondo ideale e il vero essere, comunque l’opinione 
(la doxa) verte intorno a qualcosa che in qualche misura è e non può riferirsi al non-essere 
in senso assoluto, perché del non-essere non c’è conoscenza, ma ignoranza. 
Pertanto il mondo sensibile non “è” l’essere, ma “ha” essere e lo ha per la sua 
partecipazione al mondo delle Idee. 
 
La ragioni per cui Platone ha introdotto il concetto di Demiurgo 
Per spiegare il cosmo fisico Platone ha giudicato necessario introdurre l’Intelligenza divina 
come originaria causa metafisica. 
Platone riassume il suo pensiero nei seguenti quattro assiomi: 

1. l’ “essere che è sempre” non è soggetto a generazione e a divenire; viene colto 
con l’intelligenza, attraverso il ragionamento; 

2. Il “divenire”, che continuamente si genera, non è mai un vero essere; esso è 
oggetto di opinione, ossia è colto mediante la percezione sensoriale 

3. Tutto ciò che è soggetto al processo della generazione richiede una “causa”: 
questa causa è un Demiurgo, un Artefice, una “causa efficiente” 

4. Il Demiurgo quando produce qualcosa lo fa sempre previamente guardando ad 
alcunché come punto di riferimento, cioè prendendolo come modello 

 
 
IL Principio materiale del mondo sensibile, il suo ruolo metafisico e i suoi nessi 
con la Diade 
L’importante distinzione metafisica fra l’essere intelligibile, immutabile ed eterno delle 
Idee, inteso come “modello”, e l’essere sensibile in continuo divenire, inteso come 
“immagine”, richiede un “Principio materiale” avente funzione di recipiente dell’immagine 
medesima. 
Per Platone tutta la realtà è un “misto” che implica una congiunzione sintetica bipolare di 
due principi opposti (limite-illimite).  
 
Ma, mentre nella sfera dell’intelligibile (l’Uno e la Diade – vedi 1.5.6 terzo punto) il “misto” 
è strutturale e ab aeterno (i due Principi opposti che formano il “misto” sono ambedue di 
carattere intelligibile), nella sfera del sensibile il “misto” richiede una causa che lo realizzi 
(appunto l’Intelligenza demiurgica). 
 
Il Principio materiale che costituisce il mondo sensibile non può essere ridotto totalmente 
alla struttura del Principio ideale e dà origine a un essere-in-divenire (a una forma di 
essere intermedia fra puro essere e non-essere). 
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Ci sono ancora due punti da rilevare: 
 

a. Il Principio materiale risulta partecipe dell’intelligibile perché tale partecipazione (la 
ricezione dell’impronta delle immagini derivanti dalle Idee) avviene attraverso una 
complessa mediazione di carattere numerico e geometrico. 

b. Ciò che il Principio materiale recepisce e con cui si “mescola” non sono 
direttamente le Idee, ma le immagini delle Idee ottenute con la mediazione degli 
enti matematici 

 
Il Principio materiale 
I caratteri essenziali del Principio materiale si riducono a quattro essenziali: 
 

a. principio materiale come “spazialità indeterminata” 
b. principio materiale come “ricettacolo” 
c. principio materiale come realtà in “movimento caotico” 
d. principio materiale come “necessità” e “casualità” 

 
Il Principio materiale del Timeo e la Diade indefinita delle Dottrine non scritte 
Che rapporto ha il Principio materiale di cui parla il Timeo con la Diade delle Dottrine non 
scritte? 
La natura del Principio materiale consiste in un tendere in maniera indeterminata e il-
limitata nella doppia direzione del grande e del piccolo in vari modi. 
Questo tendere vale evidentemente per tutto ciò che a tutti i livelli tende al più e al meno, 
ma si limita solo ai fenomeni sensibili. 
La Diade invece abbraccia un quadra più esteso, dato che rientra nella spiegazione della 
intera realtà. 
La tradizione indiretta ci riferisce che Platone riportava all’ “Uno” la causa del Bene e alla 
“Diade” quella del Male.  
 
Tuttavia non a tutti i livelli: a livello intelligibile la Diade è causa del negativo (e in questo 
senso del male) solamente in senso paradigmatico e astratto, ibn quanto da essa 
dipendono le Idee negative delle varie coppie di contrari. 
 
La Diade sensibile deve in vece essere considerata causa dei mali in concreto perché non è 
possibile che il male abbia sede presso gli Dei, ma esso si aggira attorno alla natura 
mortale, in questo mondo. 
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