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Il quadro generale del lavoro di Mechrí nell’anno sociale 2021-2022 (il nostro settimo anno) pone la questio-
ne generale del sapere sotto il profilo della sua connessione con la vita politico-sociale storica; quindi con le 
partizioni del sapere, con la sua formazione e diffusione, con le sue finalità specifiche, con le sue differenti 
articolazioni. Entro questo orizzonte, che non c’è bisogno di dire quanto sia da sempre problematico e com-
plesso, e insieme decisivo per i destini degli umani, si ritaglia il cammino del Seminario di filosofia, che si è 
dato come titolo, indubbiamente e volutamente ambiguo: «Il corpo insegnante». 

Ricordo, come è detto nella Premessa, che il lavoro di quest’anno prevede una diretta partecipazione 
di due Soci interlocutori, che mi affiancano e mi affiancheranno con i loro interventi, domande, osservazioni 
ecc., come in un abbozzo di lavoro laboratoriale (che è da sempre una delle istanze progettuali di Mechrí): 
Florinda Cambria e Andrea Parravicini. Al termine di ogni sessione cercheremo di riservare però un piccolo 
spazio anche per domande sollevate sia dai Soci presenti sia da quelli che si sono collegai da remoto. Resta-
no poi i nostri tradizionali Germogli: contributi preziosi e irrinunciabili ai quali non mancherà mai la mia ri-
sposta partecipativa. 

Il percorso di questo primo incontro si trova registrato nei primi cinque Cartigli (propriamente si è 
arrestato a metà del Cartiglio n. 5) e non mi pare necessario riprenderne qui dettagliatamente i contenuti 
(leggibili e ascoltabili). Mi riferisco quindi direttamente alla prima Stazione del nostro cammino (I sei luoghi 
di Platone) e al primo testo letto in relazione alla grande e decisiva rivoluzione sofistica, dalla quale, dicem-
mo, la stessa filosofia, a partire da Platone e da Aristotele, è direttamente discesa. 

 
Carattere tecnico e specialistico del sapere dei sofisti. La sapienza sofistica è di natura “tecnica” e 

corrisponde ai bisogni di una società che, con la ricchezza, il lusso, il trionfo della iniziativa privata e 
dell’edonismo individualistico, vede affermarsi in ogni campo il valore delle “specializzazioni”. 

Nel corso del V secolo a.C. si comincia infatti a scrivere manuali relativi a ogni arte: matematica, 
astronomia, musica, ginnastica, agricoltura, tattica militare, prospettiva scenica, urbanistica, statuaria, ga-
stronomia, medicina (con il grande Ippocrate di Cos), storiografia (con Erodoto e Tucidide). 

Naturalmente proprio il diffondersi della scrittura e della alfabetizzazione è al tempo stesso il volano 
e il fondamento nascosto di questa evoluzione della cultura, che abbandona sempre più le sue basi orali per 
entrare nel regno della documentazione scritta e della logica analitica del pensiero registrato. La sapienza in-
tellettuale astratta che ne deriva è infatti un prodotto diretto della pratica della scrittura alfabetica. 

Retorica ed eristica: un sapere formale e funzionale. Gli aspetti tecnici e specialistici orientano 
l’attenzione sul lato formale del sapere, più che sui contenuti. Di questo formalismo tecnico il sofista è il 
massimo competente, in quanto egli insegna l’arte del dire o retorica, che è una specie di chiave universale 
idonea a penetrare in ogni ramo del sapere. 

Saper parlare in modo efficace di ogni cosa, saper convincere a una qualsivoglia azione, o persuade-
re nei confronti di una qualsiasi opinione: ecco i meravigliosi frutti dell’arte retorica. 

A essi si accompagnano le virtù dell’eristica, cioè dell’arte di disputare confutando le tesi 
dell’avversario e facendo trionfare le proprie. 

Così il sofista è un tecnico dell’arte del discorso, persuasivo e confutatorio, ma poiché questa tecnica 
della parola può applicarsi su tutto e a tutti, egli vi fonda la sua pretesa a venir considerato sapiente universa-
le, esperto di ogni scienza umana, naturale e divina. 

La nascita del concetto di cultura. In tal modo i sofisti sono maestri di cultura, e anzi si deve dire 
che sono essi stessi i creatori del concetto di cultura (paideia), intesa come educazione dell’uomo alla sua 
funzione sociale, e quindi del concetto di istruzione, intesa come preparazione delle classi socialmente pre-
minenti. 

La cultura è a sua volta un prodotto diretto della pratica della scrittura alfabetica, dell’insegnamento 
e dell’apprendimento che ne derivano, sicché non si parla propriamente di cultura quando ci si riferisce a so-
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cietà prevalentemente immerse nella tradizione orale, come ancora accade in Grecia nel periodo presocrati-
co. 

I sofisti si riferiscono talvolta ai maestri presocratici (in particolare a Eraclito, agli Eleati, a Empedo-
cle e ad Anassagora), ma preferiscono rifarsi, per lo più criticamente, alla grande tradizione dei poeti, a 
Omero, a Solone, a Pindaro, a Simonide, cioè a quella tradizione che sino ad allora aveva plasmato il costu-
me dei Greci, le loro credenze, i loro valori comunitari e il patrimonio complessivo delle loro conoscenze, 
sulla base del tramandarsi della memoria orale. 

Centralità dell’uomo nella cultura sofistica. Con i sofisti si apre invece il tempo di una nuova are-
té dell’uomo, una fase che si è soliti designare come “antropologica” o “umanistica”, perché i problemi delle 
credenze religiose e morali, delle leggi, della vita associata nella polis sono indubbiamente al centro 
dell’interesse generale. Si è soliti invece definire come “cosmologica” la precedente fase presocratica, preva-
lentemente rivolta a studiare la natura e il mondo fisco. 

Di recente tali rigide contrapposizioni sono state corrette: anche i presocratici si interessarono dei 
problemi dell’uomo e dei valori morali e i sofisti non mancarono di riferirsi (come per esempio ha mostrato 
Mario Untersteiner) a ricerche di tipo naturalistico. Resta il fatto che queste ultime rivestono, 
nell’insegnamento sofistico, una posizione secondaria» (C. Sini, M. Mocchi, Leggere i filosofi. Dalle origini 
ad Aristotele, Principato, Milano 2007, pp. 181-182; cfr. anche M. Untersteiner, Sofisti. Testimonianze e 
frammenti, La Nuova Italia, Firenze 1980). 

 
Questa descrizione del mondo dei sofisti mostra chiaramente la persistente attualità di alcuni pro-

blemi nati alle origini della nostra storia, che in vario modo accompagnano la ricerca contemporanea peda-
gogico-formativa, nella quale, per esempio, la presenza della specializzazione tecnica dei saperi si diffonde e 
si impone sempre più, con i suoi grandi benefici pratici, ma anche con i suoi risvolti per certi versi impove-
renti. 

Il fulcro di queste e altre questioni esplose, in modi davvero impressionanti e persistenti, nel pensiero 
e nell’opera di Platone, come ora vedremo. La filosofia vi si trova interamente coinvolta: costola problemati-
ca della rivoluzione sofistica e della nascita del mondo socioeconomico occidentale. Da allora i filosofi non 
smettono di provocare i saperi e le figure dei sapienti, con la domanda socratica sulla verità e sul senso delle 
nostre comuni esistenze. 

Veniamo dunque alla lettura dei testi commentati nel corso della prima stazione del Seminario, che 
abbiamo intitolato: I sei luoghi di Platone. 

 
 
Gli amanti. 
«(Socrate) Diremo dunque ancora, dissi, che in questo il filosofo debba essere come un pentatleta, 

sempre sotto il limite dell’eccellenza e tenere in questa arte il secondo posto in tutte le prove ed essere inutile 
finché ci sia qualche professionista? Oppure diremo che egli non deve affidare ad altri il governo della sua 
casa, né tenere in ciò il secondo posto, ma deve occuparsi a correggere e giudicare in modo giusto se vuole 
che la sua casa sia bene amministrata? E poi, se gli amici gli affidano una decisione arbitrale o se la patria 
ordina loro di giudicare o amministrare la giustizia, è certo vergognoso, o amico, che egli appaia al secondo 
o al terzo posto e non a guidare gli altri. Ci corre dunque un bel po’, o carissimo, che la filosofia consista 
nell’erudizione e nell’affaccendarsi attorno alle arti. 

Come ebbi finito tutto questo, il ragazzo sapiente, vergognoso delle sue parole, rimase ammutolito, 
mentre il ragazzo rozzo acconsentì, e, con lui, gli altri approvarono» (Platone, Opere complete, vol. IV, La-
terza, Bari 1971, p. 103). 

 
Alcibiade primo. 
«(Socrate) Dunque se un occhio guarda un altro occhio e fissa la parte migliore dell’occhio, con la 

quale anche vede, vedrà se stesso. […] Possiamo noi indicare nell’anima una parte più divina di quella ove 
risiedono la conoscenza e il pensiero? Non possiamo. Questa parte dell’anima è simile al divino, e, se la si 
fissa, si impara a conoscere tutto ciò che vi è di divino, intelletto e pensiero, e si ha la possibilità di conoscer 
se stessi nel modo migliore» (Op. cit., pp. 50-51). 

 
Teage. 
«(Teage) Ti dirò, o Socrate, una cosa incredibile, per gli dèi, ma vera. Io non ho mai imparato niente 

da te, come tu stesso sai, ma progredivo quando stavo teco anche se ero semplicemente nella stessa casa e 
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non nella stessa stanza. E maggiore era il progresso quando ero nella stessa stanza, e mi sembrava che fosse 
molto maggiore quando, nella stessa stanza, mentre parlavi, io tenevo gli occhi fissi su di te piuttosto che 
guardare altrove; ma soprattutto straordinario era il progresso ogni volta che ti sedevo accanto e ti toccavo. 
[…] Sento davvero che è meglio per noi, o Socrate, di fare così e di mettere alla prova questo segno demoni-
co, cominciando a stare insieme io e te» (Op. cit., pp. 119-120). 

 
Carmide. 
«(Socrate) Tutto questo non viene a dire altro che c’è una certa scienza, unica, la quale non ha alcun 

oggetto distinto, ma è scienza di se stessa, delle altre scienze e infine anche dell’ignoranza. Vedi da quali 
strane premesse incominciamo, amico mio. Perché se tu le esamini in altri casi troverai che sono impossibili, 
te lo dico io. Immagina se ti pare possibile una vista che non veda quel che pur vedono le altre viste, ma che 
sia vista solo di se stessa, delle altre viste e delle non-viste. Ti pare che esista una vista simile? Ma vediamo 
ancora: un udito che non oda alcuna voce ma oda solo se stesso, gli altri uditi e i non-uditi. In una parola, 
considera tutti i sensi e vedi se ce n’è uno che sia senso dei sensi e di se sesso ma che, pur essendo senso, 
non percepisce niente di ciò che però percepiscono gli altri sensi. […] E un’opinione che sia opinione di sé e 
delle altre opinioni, ma che nulla opini di ciò su cui le altre opinioni opinano. Però pare che noi sosteniamo 
che esista una scienza di tal genere, la quale non sia scienza di alcun oggetto di sapere, ma sia scienza di sé e 
delle altre scienze: non è veramente una stranezza se davvero esiste? In realtà non affermiamo ancora che 
non esista, ma stiamo esaminando se c’è» (Op. cit, pp. 140-141 passim). 

 
Liside. 
(Il tratto demonico della filosofia: il sapere del filosofo è intermedio tra coloro che sanno e coloro 

che ignorano. Non possiede il sapere, ma lo ama. Filo-sofia. Ricchezza e povertà del sapere filosofico, e ric-
chezza della sua povertà; un sapere diviso tra penia, la povertà, la mancanza, e poros, la capacità di trovare 
la via anche dove la via non c’è, dove è in “aporia”, dove c’è mancanza di cammino: cfr. il Simposio). 

 
Eutidemo. 
(Chi è che impara? Colui che sa o colui che non sa? Socrate alle prese con l’eristica e i suoi sofismi – 

che nondimeno ricompaiono modernamente in Peirce, in Heidegger, in Wittgenstein. Socrate: è necessario 
un sapere che unisca il saper fare e il sapere usare ciò che si fa. Esempio del costruttore di una lira: questo è 
il suo saper fare; ma è poi necessario un suonatore, un musico, per saper usare lo strumento). 

 
Concludiamo con un elenco sintetico dei nodi argomentativi principali che hanno caratterizzato que-

sto primo cammino. 
Inviterei anzitutto a tener presente la distinzione-implicazione tra la presunzione di sapere e il sapere 

presunto: un nodo nel quale ci troviamo tutti coinvolti da sempre. 
Quindi la natura “antica” della questione del sapere: antica e nondimeno assolutamente attuale, poi-

ché essa decide del nostro temporalizzare e del nostro essere temporalizzati dalla nostra provenienza; come 
tale, essa non è antica, né attuale, né futura, ma tutte e tre le cose insieme e in continuo divenire. 

Quindi il problema della “cultura” nelle sue due forme: dell’alta cultura (coloro che “sanno”) e della 
cultura antropologica (ciò che sanno fare le varie “culture” del pianeta). 

Oggi la differenza tra alto e basso relativamente alla cultura è entrata in crisi: non c’è più alto né bas-
so, disse Nietzsche, non c’è che plebe. Di qui il nostro auspicio di un nuovo sguardo trans-nichilistico circa 
la condizione umana sul pianeta. 

La cultura come invenzione sofistica, conseguente alle modificazioni della vita in Grecia e in Occi-
dente. Quindi i sei luoghi platonici e la loro impressionante attualità “pedagogica” (cfr. i “temi classici” ri-
cordati nel quinto Cartiglio). 

La questione del sapere ha la sua piena portata nell’ambito della questione del potere, cioè 
nell’ambito della politica: il tema generale di Mechrí 2021-2022. Ma che è sapere? Come si istituisce? Come 
si trasmette? Domande necessarie e insieme “impossibili”, poiché chi risponde già è parte e conseguenza del 
problema (cfr. fine del quarto Cartiglio). 

Nel contempo i problemi del sapere e della cultura occidentali, i loro paradossi socratici, stanno di 
fatto diventando planetari, per l’espandersi dei modi occidentali di produzione della vita e di diffusione del 
sistema tecnico delle informazioni: una vicenda particolare impone così la sua specificità diventando anche 
universale: come ci si confronta con questo non innocente e non pacifico paradosso (raramente davvero av-
vertito)? 


