
 
 
 
 
 
 
L’arte della stampa diffonde a vasto raggio la cultura della scrittura creata dai 
greci 
L’invenzione dell’arte della stampa non crea la cultura della scrittura, che era stata creata 
dai greci, ma la impone e la diffonde a vasto raggio, ed è quindi una rivoluzione sociale e 
non culturale. 
 
E’ stato il nascere, nell’ambito dell’oralità stessa, di enunciati concettuali astratti a mettere 
in crisi il tradizionale modo di pensare per immagini proprio dell’oralità mimetico-poetica e 
a imporre la necessità della scrittura 
 
I punti chiave della tecnologia della comunicazione dell’oralità mimetico-poetica 
messi in crisi dalla dialettica socratica 
Con la filosofia e con il suo diffondersi nasceva un nuovo vocabolario e una nuova sintassi, 
che non si poteva più comunicare, pubblicare, conservare e riutilizzare con i metodi della 
cultura dell’oralità mimetico-poetica. 
 

1. Il vocabolario dell’oralità tradizionale indicava uomini in concreto. In particolare la 
molteplicità predominava nettamente sull’unità a tutti i livelli (ad esempio: in 
Omero non c’è un termine che indichi il corpo umano in modo unitario, ma ci sono 
nomi che indicano prevalentemente le parti con cui esso si articola) 

2. La sequenza narrativa veniva poi espressa secondo criteri che agevolavano la 
memorizzazione mediante una “ripetizione” continua, in vari modi e in varie 
occasioni. 

3. Una struttura portante di questa tecnologia della comunicazione poetica era 
l’imitazione a vari livelli. Il poeta creava i personaggi mediante l’imitazione della 
realtà. Il rapsodo-attore (cantore professionista) imitava i personaggi che 
presentava nella recita. Gli ascoltatori erano coinvolti in questo processo di 
imitazione. 

 
E’ stato Socrate a mettere in crisi questi presupposti di base. 
 

1. il nuovo vocabolario non fa riferimento alla descrizione della cosa, ma alla natura e 
alla ragion d’essere della cosa stessa di cui si parla, quindi mira a raggiungere, al 
di là delle immagini, quelle che possiamo chiamare le essenze espresse in forma di 
concetti (che cos’è della cosa). Il discorso sul “che cos’è”, ossia sull’essenza della 
cosa, comporta il totale superamento della strategia della narrazione nella 
scansione temporale del passato, presente e futuro, in quanto le essenze delle 
cose si pongono al di fuori del tempo, permangono sempre identiche a se stesse. 

2. La struttura formulare del discorso espresso mediante il verso poetico e la 
connessa meccanica della ripetizione per la memorizzazione son totalmente 
eliminate dal metodo della dialettica socratica. Il metodo dialettico (che si incentra 
su una dinamica di domanda e risposta) insegna a sviluppare un modo di pensare 
autonomo mirato alla conoscenza della cosa stessa messa in discussione. 

3. La meccanica dell’imitazione (con la connessa identificazione di soggetto e 
oggetto) con Socrate viene messa fuori gioco con la grande tesi dell’anima 
(psichè) come essenza dell’uomo. 

 
Questa rivoluzione non sarebbe potuta proseguire se non mediante la scrittura; l’oralità 
dialettica poteva essere comunicata in modo perfetto nella dimensione dell’oralità, non 
poteva invece essere memorizzata, conservata e reimpiegata se non con il supporto della 
scrittura. 
 
Conclusioni 
La cultura della scrittura non nasce in età umanistico-rinascimentale con l’invenzione 
dell’arte della stampa, come molti pensano. L’invenzione dell’arte della stampa la rafforza, 
la sviluppa e la diffonde a largo raggio, ma non la crea. 
L’invenzione dell’arte della stampa ha operato una rivoluzione in dimensione socio-politica, 
con la diffusione dei libri in quantità a vari livelli: non ha creato la “cultura della scrittura”, 
ma ha prodotto la diffusione di essa, in modo straordinario. 
Un motto di tale cultura: quod non est in libris, non est. 
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