La superiorità dell’oralità sulla scrittura (Fedro; 274c/277a)
Ripropongo il passo del Fedro di Platone con il testo greco a fronte.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ἀκοήν γ᾽ ἔχω λέγειν τῶν SOCRATE: Io posso raccontarti una storia
tramandata dagli antichi; il vero essi lo
προτέρων, τὸ δ᾽ ἀληθὲς αὐτοὶ ἴσασιν. εἰ
sanno. E se noi lo trovassimo da soli, ci
δὲ τοῦτο εὕροιμεν αὐτοί, ἆρά γ᾽ ἂν ἔθ᾽
importerebbe ancora qualcosa delle opiἡμῖν
μέλοι
τι
τῶν
ἀνθρωπίνων
nioni degli uomini?
δοξασμάτων;
ΦΑΙΔΡΟΣ: Γελοῖον ἤρου˙ ἀλλ᾽ ἃ φῂς FEDRO: Hai fatto una domanda ridicola!
Ma racconta ciò che dici di aver udito.
ἀκηκοέναι λέγε.
ΣΩΚ.: Ἤκουσα τοίνυν περὶ Ναύκρατιν SOCRATE: Ho sentito dunque raccontare
che presso Naucrati, in Egitto, c’era uno
τῆς Αἰγύπτου γενέσθαι τῶν ἐκεῖ παλαιῶν
degli antichi dèi del luogo, al quale era saτινα θεῶν, οὗ καὶ τὸ ὄρνεον ἱερὸν ὃ δὴ
cro l’uccello che chiamano Ibis; il nome
καλοῦσιν Ἶβιν˙ αὐτῷ δὲ ὄνομα τῷ
della divinità era Theuth1.
δαίμονι εἶναι Θεύθ.
Questi inventò dapprima i numeri, il calΤοῦτον δὴ πρῶτον ἀριθμόν τε καὶ
colo, la geometria e l'astronomia, poi il
λογισμὸν εὑρεῖν καὶ γεωμετρίαν καὶ
gioco della scacchiera [petteia] e dei dadi,
ἀστρονομίαν, ἔτι δὲ πεττείας τε καὶ κυβείας,
infine anche la scrittura.
καὶ δὴ καὶ γράμματα.
Re di tutto l’Egitto era allora Thamus e
Βασιλέως δ᾽ αὖ τότε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης
abitava nella grande città della regione suΘαμοῦ περὶ τὴν μεγάλην πόλιν τοῦ ἄνω
periore che i Greci chiamano Tebe Egizia,
τόπου ἣν οἱ Ἕλληνες Αἰγυπτίας Θήβας
mentre chiamano il suo dio Ammone 2 .
καλοῦσι, καὶ τὸν θεὸν Ἄμμωνα, παρὰ
Theuth, recatosi dal re, gli mostrò le sue
τοῦτον ἐλθὼν ὁ Θεὺθ τὰς τέχνας ἐπέδειξεν,
arti e disse che dovevano essere trasmesse
καὶ ἔφη δεῖν διαδοθῆναι τοῖς ἄλλοις
agli altri Egizi; il re gli chiese quale fosse
Αἰγυπτίοις˙ ὁ δὲ ἤρετο ἥντινα ἑκάστη ἔχοι
l’utilità di ciascuna di esse, e mentre
ὠφελίαν, διεξιόντος δέ, ὅτι καλῶς ἢ μὴ
Theuth le passava in rassegna, a seconda
καλῶς δοκοῖ λέγειν, τὸ μὲν ἔψεγεν, τὸ δ᾽
che gli sembrasse parlare bene oppure no,
ἐπῄνει. Πολλὰ μὲν δὴ περὶ ἑκάστης τῆς
ora disapprovava, ora lodava. Molti, a
τέχνης ἐπ᾽ ἀμφότερα Θαμοῦν τῷ Θεὺθ
quanto si racconta, furono i pareri che
λέγεται ἀποφήνασθαι, ἃ λόγος πολὺς ἂν εἴη
Thamus espresse nell’uno e nell’altro senso
διελθεῖν˙ ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τοῖς γράμμασιν ἦν,
a Theuth su ciascuna arte, e sarebbe tropΤοῦτο δέ, ὦ βασιλεῦ, τὸ μάθημα, ἔφη ὁ
Θεύθ,
σοφωτέρους
Αἰγυπτίους
καὶ
μνημονικωτέρους παρέξει˙ μνήμης τε γὰρ
καὶ σοφίας φάρμακον ηὑρέθη.
Ὁ δ᾽ εἶπεν˙
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po lungo ripercorrerli; quando poi fu alla
scrittura, Theuth disse:
«Questa conoscenza, o re, renderà gli Egizi
più sapienti e più capaci di ricordare, poiché con essa è stato trovato il farmaco della
memoria e della sapienza».
Allora [il re] rispose:

Platone si serve come sempre dell’ironia. In realtà questa storia «è un’invenzione poetica di Platone»
mentre Naucrati era una città sul delta del fiume Nilo dove aveva sede un importante emporio commerciale ed esisteva una divinità conosciuta dagli antichi egizi con il nome di Teuth che i Greci identificavano con il loro dio Hermes.
2
Anche il dio Ammone non è un’invenzione platonica, era una divinità egizia che per numerose analogie si può assimilare a Zeus.

Ὦ τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλος μὲν τεκεῖν
δυνατὸς τὰ τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι τίν᾽ ἔχει
μοῖραν βλάβης τε καὶ ὠφελίας τοῖς
μέλλουσι χρῆσθαι˙ καὶ νῦν σύ, πατὴρ ὢν
γραμμάτων, δι᾽ εὔνοιαν τοὐναντίον εἶπες ἢ
δύναται. τοῦτο γὰρ τῶν μαθόντων λήθην
μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει μνήμης ἀμελετησίᾳ,
ἅτε διὰ πίστιν γραφῆς ἔξωθεν ὑπ᾽
ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑφ᾽
αὑτῶν ἀναμιμνῃσκομένους˙ οὔκουν μνήμης
ἀλλὰ ὑπομνήσεως φάρμακον ηὗρες. σοφίας
δὲ τοῖς μαθηταῖς δόξαν, οὐκ ἀλήθειαν
πορίζεις˙ πολυήκοοι γάρ σοι γενόμενοι ἄνευ
διδαχῆς πολυγνώμονες εἶναι δόξουσιν,
ἀγνώμονες ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος ὄντες, καὶ
χαλεποὶ συνεῖναι, δοξόσοφοι γεγονότες ἀντὶ
σοφῶν.
[…]
Οὐκοῦν ὁ τέχνην οἰόμενος ἐν γράμμασι
καταλιπεῖν, καὶ αὖ ὁ παραδεχόμενος ὥς τι
σαφὲς καὶ βέβαιον ἐκ γραμμάτων ἐσόμενον,
πολλῆς ἂν εὐηθείας γέμοι καὶ τῷ ὄντι τὴν
Ἄμμωνος μαντείαν ἀγνοοῖ, πλέον τι
οἰόμενος εἶναι λόγους γεγραμμένους τοῦ
τὸν εἰδότα ὑπομνῆσαι περὶ ὧν ἂν ᾖ τὰ
γεγραμμένα.
Φαῖ.: Ὀρθότατα.
ΣΩΚ.: Δεινὸν γάρ που, ὦ Φαῖδρε, τοῦτ᾽ ἔχει
γραφή, καὶ ὡς ἀληθῶς ὅμοιον ζωγραφίᾳ.
Καὶ γὰρ τὰ ἐκείνης ἔκγονα ἕστηκε μὲν ὡς
ζῶντα, ἐὰν δ᾽ ἀνέρῃ τι, σεμνῶς πάνυ σιγᾷ.
Ταὐτὸν δὲ καὶ οἱ λόγοι˙ δόξαις μὲν ἂν ὥς τι
φρονοῦντας αὐτοὺς λέγειν, ἐὰν δέ τι ἔρῃ
τῶν λεγομένων βουλόμενος μαθεῖν, ἕν τι
σημαίνει μόνον ταὐτὸν ἀεί. Ὅταν δὲ ἅπαξ
γραφῇ, κυλινδεῖται μὲν πανταχοῦ πᾶς λόγος
ὁμοίως παρὰ τοῖς ἐπαΐουσιν, ὡς δ᾽ αὕτως
παρ᾽οἷς οὐδὲν προσήκει, καὶ οὐκ ἐπίσταται
λέγειν οἷς δεῖ γε καὶ μή. Πλημμελούμενος
δὲ καὶ οὐκ ἐν δίκῃ λοιδορηθεὶς τοῦ πατρὸς
ἀεὶ δεῖται βοηθοῦ˙ αὐτὸς γὰρ οὔτ᾽
ἀμύνασθαι οὔτε βοηθῆσαι δυνατὸς αὑτῷ.
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«Ingegnosissimo Theuth, c’è chi sa partorire
le arti e chi sa giudicare quale danno o quale
vantaggio sono destinate ad arrecare a chi intende servirsene. Ora tu, padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di
quello che essa vale. Questa scoperta infatti,
per la mancanza di esercizio della memoria,
produrrà nell’anima di coloro che la impareranno la dimenticanza, perché fidandosi della scrittura ricorderanno dal di fuori mediante caratteri estranei, non dal di dentro e da se
stessi; perciò tu hai scoperto il farmaco non
della memoria, ma del richiamare alla memoria. Della sapienza tu procuri ai tuoi discepoli l’apparenza, non la verità: ascoltando
per tuo tramite molte cose senza insegnamento, crederanno di conoscere molte cose,
mentre per lo più le ignorano, e la loro compagnia sarà molesta, poiché sono divenuti
portatori di opinione anziché sapienti».
[…] Allora chi crede di tramandare un’arte con
la scrittura, e chi a sua volta la riceve nella
convinzione che dalla scrittura deriverà qualcosa di chiaro e di saldo, dev’essere ricolmo di
molta ingenuità e ignorare realmente il vaticinio di Ammone, se pensa che i discorsi scritti
siano qualcosa in più del riportare alla memoria di chi già sa ciò su cui verte lo scritto.
FEDRO: Giustissimo.
SOCR: Poiché la scrittura, Fedro, ha questo di
potente, e, per la verità, di simile alla pittura.
Le creazioni della pittura ti stanno di fronte
come cose vive, ma se tu rivolgi loro qualche
domanda, restano in venerando silenzio. La
medesima cosa vale anche per i discorsi: tu
potresti anche credere che parlino come se
avessero qualche pensiero loro proprio, ma se
domandi loro qualcosa di ciò che dicono con
l’intenzione di apprenderla, questo qualcosa
suona sempre e solo identico. E, una volta che
è scritto, tutto quanto il discorso rotola per
ogni dove3, finendo tra le mani di chi è competente così come tra quelle di chi non ha
niente da spartire con esso, e non sa a chi deve parlare e a chi no. Se poi viene offeso e oltraggiato ingiustamente ha sempre bisogno
dell’aiuto del padre4, poiché non è capace né
di difendersi da sé né di venire in aiuto a se

Socrate e Fedro, poco prima, stavano parlando del discorso pronunciato ad Atene da Lisia, e sia i
libri che i discorsi erano scritti su rotoli di pergamena o papiro: per questo si dice scherzosamente che
«il discorso rotola per ogni dove».
4
Del padre del discorso, ovvero dell’autore.

stesso.
FEDRO: Anche queste tue parole sono giustissime.
ΣΩΚ.: Τί δ᾽; ἄλλον ὁρῶμεν λόγον τούτου SOCRATE: E allora? Vogliamo considerare
ἀδελφὸν γνήσιον, τῷ τρόπῳ τε γίγνεται,
in che modo nasce un altro discorso, fratello legittimo di questo, e quanto per sua
καὶ ὅσῳ ἀμείνων καὶ δυνατώτερος
natura è migliore e più potente di questo?
τούτου φύεται;

Φαῖ.: Καὶ ταῦτά σοι ὀρθότατα εἴρηται.

Φαῖ.: Τίνα τοῦτον καὶ πῶς λέγεις
γιγνόμενον;
ΣΩΚ.: Ὃς μετ᾽ ἐπιστήμης γράφεται ἐν τῇ
τοῦ μανθάνοντος ψυχῇ, δυνατὸς μὲν
ἀμῦναι ἑαυτῷ, ἐπιστήμων δὲ λέγειν τε
καὶ σιγᾶν πρὸς οὓς δεῖ.
Φαῖ.: Τὸν τοῦ εἰδότος λόγον λέγεις ζῶντα
καὶ ἔμψυχον, οὗ ὁ γεγραμμένος εἴδωλον ἄν
τι λέγοιτο δικαίως.
ΣΩΚ.: Παντάπασι μὲν οὖν. Τόδε δή μοι
εἰπέ˙ ὁ νοῦν ἔχων γεωργός, ὧν
σπερμάτων κήδοιτο καὶ ἔγκαρπα
βούλοιτο γενέσθαι, πότερα σπουδῇ ἂν
θέρους εἰς Ἀδώνιδος κήπους ἀρῶν χαίροι
θεωρῶν καλοὺς ἐν ἡμέραισιν ὀκτὼ
γιγνομένους, ἢ ταῦτα μὲν δὴ παιδιᾶς τε
καὶ ἑορτῆς χάριν δρῴη ἄν, ὅτε καὶ ποιοῖ˙
ἐφ᾽ οἷς δὲ ἐσπούδακεν, τῇ γεωργικῇ
χρώμενος ἂν τέχνῃ, σπείρας εἰς τὸ
προσῆκον, ἀγαπῴη ἂν ἐν ὀγδόῳ μηνὶ ὅσα
ἔσπειρεν τέλος λαβόντα;
Φαῖ.: Οὕτω που, ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν
σπουδῇ, τὰ δὲ ὡς ἑτέρως ἂν ᾗ λέγεις ποιοῖ.
ΣΩΚ.: Τὸν δὲ δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ
ἀγαθῶν ἐπιστήμας ἔχοντα τοῦ γεωργοῦ
φῶμεν ἧττον νοῦν ἔχειν εἰς τὰ ἑαυτοῦ
σπέρματα;
Φαῖ.: Ἥκιστά γε.
ΣΩΚ.: Οὐκ ἄρα σπουδῇ αὐτὰ ἐν ὕδατι
γράψει μέλανι σπείρων διὰ καλάμου μετὰ
λόγων ἀδυνάτων μὲν αὑτοῖς λόγῳ
βοηθεῖν, ἀδυνάτων δὲ ἱκανῶς τἀληθῆ
διδάξαι.
Φαῖ.: Οὔκουν δὴ τό γ᾽ εἰκός.
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FEDRO: Qual è questo discorso, e come
nasce, secondo te?
SOCRATE: È quello che viene scritto nell’anima
di chi apprende mediante la conoscenza; esso è in grado di difendersi da sé, e sa con
chi bisogna parlare e con chi tacere.
FEDRO: Intendi il discorso vivente e animato di chi sa, del quale quello scritto si può
a buon diritto definire un’immagine5.
SOCRATE: Per l’appunto. Ora dimmi questo: l’agricoltore che ha senno pianterebbe
seriamente d’estate nei giardini di Adone i
semi che gli stessero a cuore e da cui volesse ricavare frutti; e gioirebbe a vederli crescere belli in otto giorni6, o farebbe ciò per
gioco e per la festa, quand’anche lo facesse? E riguardo invece a quelli di cui si è
preso cura sul serio servendosi dell'arte
dell’agricoltura e seminandoli nel luogo
adatto, sarebbe contento che quanto ha
seminato giungesse a compimento in otto
mesi?
FEDRO: Farebbe così, Socrate: sul serio per
gli uni, diversamente per gli altri, come tu
dici.
SOCRATE: Dovremo dire che chi possiede
la scienza delle cose giuste, belle e buone
abbia meno senno dell’agricoltore con le
sue sementi?
FEDRO: Nient’affatto.
SOCRATE: Allora non le scriverà seriamente nell’acqua nera7, seminandole attraverso
la canna assieme a discorsi incapaci di difendersi da sé con la parola, e incapaci di
insegnare in modo adeguato la verità.
FEDRO: No, almeno non è verosimile.

Si presti attenzione al richiamo alla teoria delle idee. Il discorso scritto è l’immagine del discorso
vivente di colui che è sapiente, ossia una copia imperfetta dell’oralità, così come gli oggetti dell’arte
possono suscitare in noi l’immagine di cose vive e reali, ma restano più lontani dal vero delle cose in sé.
6
Per commemorare la festività del dio greco Adone, che morì giovane, venivano piantati dei semi in
piccoli recipienti (bacinelle, conchiglie ecc.) ed in pochi giorni dalla terra umida le piante germogliavano e fiorivano per poi morire altrettanto precocemente.
7
L’«acqua nera» è l’inchiostro. La «canna» è l’antenata della moderna penna stilografica.

ΣΩΚ.: Οὐ γάρ: ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν γράμμασι SOCRATE: Infatti non lo è. Ma a quanto
pare seminerà e scriverà i giardini di scritκήπους, ὡς ἔοικε, παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε
tura per gioco8, quando li scriverà, serbanκαὶ γράψει, ὅταν δὲ γράφῃ, ἑαυτῷ τε
do un tesoro da richiamare alla memoria
ὑπομνήματα θησαυριζόμενος, εἰς τὸ
per se stesso, nel caso giunga «alla vecchiaia
λήθης γῆρας ἐὰν ἵκηται, καὶ παντὶ τῷ
dell'oblio», e per chiunque segua la sua
ταὐτὸν ἴχνος μετιόντι, ἡσθήσεταί τε
stessa orma, e gioirà a vederli crescere teαὐτοὺς θεωρῶν φυομένους ἁπαλούς˙
neri. E quando gli altri faranno altri gioὅταν δὲ ἄλλοι παιδιαῖς ἄλλαις χρῶνται,
chi, ristorandosi nei simposi e in tutti i diσυμποσίοις τε ἄρδοντες αὑτοὺς ἑτέροις
vertimenti fratelli di questi, egli allora, a
τε ὅσα τούτων ἀδελφά, τότ᾽ ἐκεῖνος, ὡς
quanto pare, invece che in essi passerà la
ἔοικεν, ἀντὶ τούτων οἷς λέγω παίζων
vita a dilettarsi in ciò di cui parlo.
διάξει.
Φαῖ.: Παγκάλην λέγεις παρὰ φαύλην FEDRO: È un gioco molto bello quello che
παιδιάν, ὦ Σώκρατες, τοῦ ἐν λόγοις
dici, Socrate, rispetto all’altro che è insulδυναμένου παίζειν, δικαιοσύνης τε καὶ
so: il gioco di chi sa divertirsi coi discorsi,
ἄλλων ὧν λέγεις πέρι μυθολογοῦντα.
narrando storie sulla giustizia e sulle altre
cose di cui parli.

ΣΩΚ.: Ἔστι γάρ, ὦ φίλε Φαῖδρε, οὕτω˙ SOCRATE: Così è in effetti, caro Fedro: ma
πολὺ δ᾽ οἶμαι καλλίων σπουδὴ περὶ αὐτὰ
l’impegno in queste cose diventa, credo,
molto più bello quando uno, facendo uso
γίγνεται, ὅταν τις τῇ διαλεκτικῇ τέχνῃ
dell’arte dialettica, prende un’anima adatχρώμενος, λαβὼν ψυχὴν προσήκουσαν,
ta, vi pianta e vi semina discorsi accompaφυτεύῃ τε καὶ σπείρῃ μετ᾽ ἐπιστήμης
gnati da conoscenza, che siano in grado di
λόγους, οἳ ἑαυτοῖς τῷ τε φυτεύσαντι
venire in aiuto a se stessi e a chi li ha pianβοηθεῖν ἱκανοὶ καὶ οὐχὶ ἄκαρποι ἀλλὰ
tati e non siano infruttiferi, ma abbiano
ἔχοντες σπέρμα, ὅθεν ἄλλοι ἐν ἄλλοις
una semenza dalla quale nascano
ἤθεσι φυόμενοι τοῦτ᾽ ἀεὶ ἀθάνατον
nell’indole di altri uomini altri discorsi caπαρέχειν ἱκανοί, καὶ τὸν ἔχοντα
paci di rendere questa semenza immortale,
εὐδαιμονεῖν ποιοῦντες εἰς ὅσον ἀνθρώπῳ
facendo sì che chi la possiede sia felice
δυνατὸν μάλιστα.
quanto più è possibile per un uomo.
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La scrittura è un piacere, un diletto. Il filosofo può giocare con i suoi scritti, ma se non ha in serbo
quel «discorso vivente» al quale si alludeva poco sopra, allora non è veramente un filosofo.

