La divisione categoriale del reale nell'ontologia platonica
secondo il paradigma della scuola di Tubinga
Il grado di conoscenza che corrisponde agli
oggetti creati dall'uomo è la eikasía. È il livello
di conoscenza più basso.
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La pístis è il secondo grado di conoscenza
della realtà sensibile. Rientra sempre in un
tipo di conoscenza probabile (doxa) e non del
tutto certo, perché riguarda il mondo
fenomenico.
Alla conoscenza degli enti matematici
(metaxú) corrisponde la diánoia.
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OMBRE ED IMMAGINI DELLE COSE SENSIBILI.
OGGETTI E MANUFATTI CREATI DALL'UOMO.

Solo dopo aver compiuto il passaggio
(metábasis) verso il piano intelligibile
dell'essere, è possibile avere una conoscenza
certa e sicura, che Platone chiama nóesis. Le
idee, infatti hanno tutte le caratteristiche
proprie del vero essere:
- non si percepiscono con i sensi, ma si
possono cogliere solo con
l’intelletto (Intelligibilità)
- non hanno corpo, perché non appartengono
al mondo sensibile (Incorporeità)
- non sono soggette al divenire, al nascere e
al perire (Immutabilità)
- non sono in funzione di altro, ma sono
salde, stabili ed oggettive (Perseità)
- sono in grado di riunire la molteplicità delle
cose sensibili che ad esse partecipano,
perché le idee sono uniche per ogni specie
(Unità)

Struttura gerarchica dell'essere
secondo il paradigma tradizionale
Una versione semplificata della struttura
gerarchica dell'essere, che non tenga in
conto né il dualismo fra enti matematici e
numeri ideali, né dei principi primi (l'uno e
la diade di grande e di piccolo) potrebbe
essere questa:

Piano Ontologico
ne
be

A livello gnoseologico vediamo che
sostanzialmente non ci sono cambiamenti nella
sfera del mondo sensibile. La conoscenza
probabile (doxa) si suddivide in eikasia e pístis.
La conoscenza del mondo delle idee, invece, si
suddivide in nóesis e diánoia (perché vengono
unificati gli enti matematici e i numeri ideali in
un'unico piano ontologico, quello degli enti
intermedi, o metaxú):
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