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Socrulc narra a [redro il ntiltt di Thcuth,anlico dio dell'Egiuo, ritcntto I'inventore della scríÍturct:
...quandosi giunsealla scritturaTheuthdisse:" Qucstaconoscenza,
o rc, rcnderàgli egiziani più
sapentic più capacidi ricordare,perchécon essasi è ritrovatoil farmacodella memoriac della sapìenza".E il re rìspose:"O ingegnosissimo
Theuth,c'è chi ò capacedi crearele arti 1-rÉXuor)
e chi e
llÌvececapacedi giudicarequalc dannoo qualevantaggione ricavcrannocoloro che le adoperano.
Ora, essendopadredella scrittura,per affettotu hai dettoproprioil contrariodi quellochc essavale.
La scopcrtadella scnttura,infatti, avràper effettodì produnela dimenticanza
nelle animedi coloro
che la itnpareranno,pcrché,fidandosi della scrittura,si abituerannoa ricordaredal di fuori mcdiante
segni estranci,e non dal di dcntro e da sé mcdesimi:dunque,tu hai trovatonon il farmacodella
mcmoria, rna del richian'rarealla mcrnoria. Della sapienza,poi, tu procuri ai tuoi discepoli
'la
I'apparenza,non vcrità: divenendopeÍ tnezzotuo uditori di moltc cosesenzainsegnamento,
essr
crederannodi cssereconoscitoridi molte cose,mentre,corncaccadeper 1opiir, in realtà,non lc sapranno;e saràben difficilc disconerecon loro, perchésonodiventaticonoscitoridi opinioni invece
ohc sapienti"
socRA'fE:Perché,o Fedro,questoha di terribilela scnttura,sunilo,per la verità,alla pittura:le creature della pitturati stannodi frontecomese fosserovive, ma se domandiloro qualcosa,se ne restano zitte, r:hiusein un solennesilenzio;e così tànnoanchei discorsi(Àóyor).Tu crederestiche parlino pensandoessistessiqualcosa,ma se,volendocapirebene,domandiloro qualcosadi quello che
hannodetto,oontinuanoa ripetereuna solae medesimacosa.E una volta cheun discorsosia scritto,
rotola da per tutto, nclle mani di coloroche se nc intendonoc cosìpure nellemani di coloro ai quali
non impofia nulla, e non sa a chi deveparlarcc a chi no. E segli recanooffesae a torto lo oltraggtano,ha somprebisognodell'aiutodcl padre,perchénon è capacedi difendersiné di aiutarsida
solo.
PLAToNE,
Fedro,574d 7 - 575 e 5
Si tratta di un passo.fondamentalepcr intenderc il scnso dell'erntencuticaplatonica ed il valore
metodologico della.forma dcl dialogo: ccrcate di commcntarlo chiarendoneil signifìcato e con_frontandoloercntualmentecon alcuneprospattit'c dclla./ìlosofìacontemporanca.
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Non ci sonoidee,fra quelleche si usanoin metafìsica,piir oscureed incertedi quelledi potare,.forza,energiao connessione
neccssariu,
delle quali dobbiamotrattarcad ogni momentoln tutte
le nostrericerche[...]. Per conoscere
pienamente,
dunque,I'idea di potereo di connessione
necessaria, esaminiamol'irnpressioneda cui proviene;e per trovarequestaimpressionecon maggiore
cetlezza,cerchiamolain tuttele sorgentidallequali è possibileche essaderivi.
Quandoguardiamointorno a noi versogli oggetti estemic consi{criamoI'operazionedelle
cause!non riusciamornai, nei singoli casi,a scoprirequalchepotereo connessione
necessaria,
cioè
una qualche qualità che leghi I'effetto alla causae che renda I'uno un'infallibile c6nseguonza
dell'altra.Noi troviamo soltantoche l'uno, prcsentemcnte,
di fatto, segueI'altra. L,impulso di una
palla di biliardo è seguitodal movirnentonella secondapalla. Questoò tutto quello che appareai
sensta'r/ernl.La tnentenon prova alcun sentimentoo impressioneinternada questasuccessione
di
oggettl;per consoguenza,
non c'è, in alcunsingoloc pafiicolarecasodi causaed effetto,cosaalcuna che possasuggerirel'idea di potereo di connessione
necessaria.
Dal primo appariredi un oggettonon possiamocongetturare
qualeeffettone risulterà.Ma se
la mente potessescoprire il potere o I'energiadi una qualchc causa,noi potrL'mmoprevedere
l'effètto, anchesenzaI'csperienza;e potrclîmo, subito,pronunciarcicon cerlezLaa suo riguardo.
con la sempìicefbrzadel pensieroe del ragionamento.
Ma i filosofi che spingonola loro indagineun po'piir in là, si accorgonosubito che, anche
negli eventi più familiari, I'energiadclla causaè tanto inintelligibilequantonegli eventipiu inconsueti, c che noi mediante I'esperienzaapprendiarnosoltanto la frequentecongiunzione<li oggetti,
senzache si riescamai a comprenderc qualcosacomc una connessionefra essi.
D. l{UME,Ricercasull'intellettottmano

Si trattaora di cercareil segno,per cui ci sia dato distinguerecon sicurezzauna conoscenza
pura da una cmpirica.
Ora, è facilemostrareche nella conoscenza
umanaesistonorealmentesimili giu<1izi,
necessari
ed universalincl sensopiir rigoroso,e quindi puri, a priori. Se si vuole un esempiotolto 6alle scienze, non si deve far altro che guardaretutte le proposizionidella matematica;se si vogliono esempi
tolti dal più coÍr'ìune
uso dell'intelletto,può bastarela proposizioneche ogni mutamentodeveavere
una causa;anzi, in quest'ultirnaproposizione,il concettodi causacontienecosì 1'ranifestamente
il
conoettodi una neccssitàdel lcgamecon un eff'cttoe tli una rigorosaunivcrsalitàdella legge,che
essoandrebbeintoramenteperduto,se lo si volessedcrivare,come fece Hume, dal fiequenteassociarsi di ciò che accadecon ciò che precedc,e da una abitudincche ne dcriva 1e perciòda una neccssitàsemplicementc
soggsttiva)dì collcgarecertÒrappresentazioni.
Si potrebbeanche,senzaaver
bisogno di sirrili esempipcr trovarela realeesistenzadi principi a priori nella nostraconoscenza,
dimostrarcche essisonoindispensabili
pcr la possibilitàdellastessaesperienza,
e quindi a prion.
E. K{NT, Critica della ragion pura
Contmenlatc il ltcnsicro dci duc.filosot'i cercando di confi.onîarci rispeuivi puttti di tista, inquadrandoli siu dal punto di vista storico che dal punto di vistaspeculativo.
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Così dunquequestotrattatofi Lineamenridi./ìlosofiadel dirittol, in quantocontienela scienza
dello stato,deve esserenient'altroche il tentativodi comprenderee dr espote lo statocome un
qualcosa di entro di sé razionale. Come scritto filosofico essonon può far altro che esserelontanissinrodal dover costruireuno s/4/ocomedet'ecsscrc;I'insegnamento
chein un tale scrittopuò risiedere, non può tendcread insegnareallo statocome essodeve essere,bensì piuttostocorne esso,
I'unìversoctico,devevonir conosciuto.
-lòoù
Poòo5,ìòouxoì ro nrjòqpo
l1ic Rhodus,/rlc saltus
Comprendereciò clte è, è il compitodella Filosofìa,poichéciò che è, èla ragione.per quel
che concemel'individuo, del resto,ciascunoè un lìglio del suo tempo;così anchela filosofia è il
tempo di essaappreso in pensieri. E' altrettantoinsensatofigurarsi che una qualsiasi filosofia vada
al di là del suo mondo presente,quantocheun individuosalti il suo tempo,salti al di là di Rodi. Se
la sua teoria nel fatto va al di là cli quello, se egli si costrì:isceun mondo come deve esserc,essoesiste sì, ma soltanto nelle sue opinioni, - in un clementoduttile, nel quale si lascia imprimere
l'immagine di tutto quello che si urole.
L.. ..1

Per dire ancora una parola a proposito del dare insegnamentisu come cleveessereil mondo,
ebbene,per tali insegnamentirn ogni casola lìlosofiagiungesempretroppotardi. rn quamopenuero del mondo essaapparesoltantodopo chela realtàha compiutoil suoprocessodi formazionee sr
e già assestata.
parimentila storia,che soltanto
Questo,che il ooncettoinsegna,mostranecessario
nella rnaturitàdella realtàI'ideale apparedi fronte al realee che quell'idealosi costruisceil me{esimo mondo, appresonella sostanzadi esso,dandoglila figura di un regnointellettuale.Quandola
filosolìa dipinge il suo grigiÒsu grigio, allora una fìguradella vita è invecchiata,e con grigio su
grigio cssanon si lasciaringiovanire,ma soltantoconoscere;
la nottoladi Minerva inizia il suo volo
sollanlosul lar del crcouscolo.
G.W.F. HEGEL,Lineamenti di.fìlosofia del diritto

Commcntate il pensicro dell'autore, inquadrandolo nel suo contesto storico e sviluppandone le implicazioni di carattere îeoreÍico.

