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Nella Prefazione al suo racconto intitolato Natasha (1991) Lipman scrive: 

 

Il vero scopo di questo libro è un enigma. Eppure vorrei sostenere che queste considerazioni 

non squalificano Natasha dall’essere un surrogato della stessa filosofia, la quale ha sempre 

cercato di offrire dimora ospitale sia alla razionalità che all’immaginazione; la quale cerca 

senza fine le maschere che stanno sotto ogni successivo smascheramento; la quale è tanto 

incerta sulla propria identità quanto nessun’altra cosa al mondo. 

 

Un surrogato della filosofia sarebbe qualcosa capace di sostituirla in modo da non dissimulare la 

sostituzione e, nello stesso tempo, da non fare rimpiangere troppo l’assenza dell’originale. Qui, 

la questione che si impone subito, prima ancora di interrogarsi sui possibili “surrogati” della 

filosofia, riguarda propriamente l’identità dell’originale. Si può fabbricare un surrogato solo 

partendo dalla conoscenza dell’originale, il quale rimane fisso nella sua “essenza”, sempre 

pronto a riaffiorare per reclamare il suo potere di arché, di termine di confronto e di misura. Nel 

caso della filosofia l’archetipo che può fissare le regole per la surroga abbiamo decisamente 

difficoltà a trovarlo. È questo il gioco a cui Lipman ci invita presentando il suo racconto 

Natasha come un “surrogato” della stessa filosofia e, subito dopo, invitandoci a ricordare le 

reiterate e irrisolte perplessità della filosofia riguardo alla sua stessa identità. Non solo, ma non 

trascura di mettere in evidenza la particolare attenzione della filosofia verso le maschere e gli 

smascheramenti. Una filosofia che non smette il suo impegno verso le operazioni di 

smascheramento, ma che, nello stesso tempo, indossa maschere e lo fa sapendo che dietro la 

maschera può esserci soltanto un’altra maschera. Dioniso, che è per Platone la metafora per 

eccellenza del filosofo, non è la maschera di se stesso? E non si potrebbe dire che la filosofia 

post-naturalistica ha il suo fondamento in una “copia vivente di quei sileni che sono in 

esposizione nelle botteghe di scultura. Quelli sbozzati dagli artisti, con zufoli e flauti in mano: 

sono statuette che si aprono in due, e si scopre che dentro hanno figurine di dei”. È questa la 

definizione che Alcibiade fornisce di Socrate nel Simposio platonico. A voler rincarare la dose, 

possiamo sottolineare come questo personaggio “fonda” la filosofia perché e mentre va 

“sfondando” il senso comune, perché sta additando dei mascheramenti e si adopera, come 

maieuta, a dare una mano per portare a successo gli smascheramenti. Eppure, per fare tutto 

questo, usa, come suoi strumenti preferiti, l’ironia, il saper di non sapere, strategie di 

aggiramento, di rinvii complessi, di negazioni che affermano e di affermazioni che negano e, 

insomma, gioca da maestro con le maschere. 

Se potesse esserci un surrogato della filosofia, esso sarebbe una filosofia mascherata o, ve 

vogliamo, una delle maschere della filosofia, tolte le quali, resterebbe forse soltanto quella gran 

voglia di giocare con le maschere, il gioco che Socrate per primo ha insegnato. Questo perché la 

filosofia non cessa di confrontarsi con le scommesse sulla verità, l’abisso che soltanto le 

maschere possono additare tenendolo nascosto, lasciandolo nell’ombra dietro le quinte, dietro il 

linguaggio, dietro i concetti del pensiero razionale o tra le righe del discorso, oppure facendolo 

balenare nelle sceneggiature di una metafora. Maschere della filosofia, forme della sua 

rappresentabilità, non sono soltanto quelle delle coordinate cartesiane del pensiero, ma sono 

anche quelle della follia, come possiamo trovarle nell’opera di Nietzsche. “Avete sentito di quel 

folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino…”. L’aforisma 125 della Gaia 

scienza, lì dove è quel “folle” ad annunciare la morte di Dio, è uno scenario in cui verità e follia 

si misurano su un confine sottilissimo in cui è la filosofia, in primo luogo, a mettere in gioco se 

stessa: c’è bisogno di un folle per annunciare la verità più grande. E non è detto che sia la follia 

la maschera della verità o, viceversa, la verità maschera della follia. 
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Natasha, il racconto di Lipman, a cui sto facendo riferimento, è costruito come un gioco di 

mascheramenti e di rispecchiamenti in cui i contenuti della ricerca sono messi in circolo in una 

trama narrativa in cui l’autore gioca a sdoppiarsi, a interagire con un Sé che è l’immagine di 

un’immagine: come sarebbe egli stesso visto da un osservatore che egli immagina. È soltanto un 

gioco fine a se stesso. Natasha non ha una destinazione, non è parte del curricolo, non ha uno 

scopo riconoscibile come tutte le altre storie che Lipman ha scritto. Sono sue parole: “Il vero 

scopo di questo libro è un enigma”. E, forse, aggiungo io, è il lato enigmatico della filosofia che 

Lipman ha toccato, sfiorato giocando con le cornici, attraversandole e, soprattutto, lasciandosi 

semplicemente prendere dal gioco, un gioco che trova il suo spazio nelle zone di confine, 

appunto; come in un dipinto di Escher, dove le anatre che volano sono anche pesci o una mano 

disegna una mano che disegna una mano; laddove il pensiero si inoltra verso il suo limite e 

verso il paradosso. Allo stesso modo, la ricerca di cui pure si parla come oggetto-figura del 

racconto, viene rappresentata all’interno di un’altra ricerca mentre si instaura, mediato dal 

codice della narrazione, un dialogo tra i due contesti. 

Affermare, come fa Lipman, che tutto questo gioco sia un “surrogato” della filosofia significa 

non che esso assomiglia, come copia imperfetta, ad una presunta “autentica” filosofia, ma 

piuttosto che un gioco come questo è, a sua volta, una delle possibili maschere della filosofia, 

uno dei modi del suo presentarsi e rappresentarsi. È, in primo luogo, la rappresentazione di una 

filosofia che, con la mediazione della finzione letteraria e narrativa, si fa contesto di vita, di 

relazioni, di specificazioni di spazi e di tempi. È, in secondo luogo, la forma di una filosofia che 

non rinuncia alla sua intrinseca dialogicità, anche quando si affida alla scrittura. Si tratta di un 

dialogo praticato come luogo e strumento della ricerca che non è, quindi, soltanto una 

rappresentazione retorica di conoscenze concluse, quanto, invece, dialogo come cammino 

accidentato e imprevedibile nei suoi sviluppi, aperto alla conquista di una qualche verità da 

condividere, da far emergere, cioè, in uno spazio comune su cui i dialoganti si sporgono. È, 

infine, una filosofia che non si imprigiona in una sola dimensione del pensiero, quella della 

razionalità formale, dell’analisi e dell’inferenza, ma si fa luogo ospitale per l’immaginazione. 

Lo spazio offerto all’immaginazione di tipo filosofico è quello della creatività del pensiero, 

quella risorsa che tipicamente si utilizza nella produzione di opere d’arte e si può riassumere 

nella capacità di vedere mondi possibili, di aprirli e ricostruirli in tutti i dettagli, di provare ad 

abitarli, di vedere con la mente il viaggio necessario per raggiungerli e, infine, di renderli 

disponibili anche ad altri. I mondi possibili, rispetto alla creatività del pensiero, non sono 

costruiti sulle infinite possibilità della favola, su combinazioni irrazionali e gratuite. La 

creatività del pensiero, nei mondi possibili del filosofo, così come nell’opera d’arte degna di 

questo nome, ha dei vincoli e dei principi da rispettare. Una produzione artistica è un processo 

che si lascia guidare da suggestioni e intuizioni e che avanza sulla base di una costante 

correlazione dinamica tra parti e tutto, dove il tutto ha la meglio nella misura in cui la sua 

percezione anticipata guida l’ordinamento e la caratterizzazione delle parti, pur restando sempre 

aperto alle continue ri-definizioni suggerite dalle parti. Quelle del tutto sono qualità non 

predefinite, ma emergenti. Il modo di procedere del pensiero creativo è sempre dialogico e lo è 

in diversi sensi. Può trattarsi del dialogo interiore dell’artista (con le diverse voci del proprio Sé, 

con le voci interiorizzate di altri artisti o di altre opere); può essere il dialogo tra le diverse parti 

che compongono l’opera e, soprattutto, tra ogni elemento di essa e il risultato complessivo.  

Nella pratica filosofica di comunità il potenziale creativo del dialogo si materializza e si mostra 

in tutti i passaggi della sua dinamica e nella pluralità dispiegata dei suoi elementi e dei suoi 

attori, nella complessità della sua ambientazione, nei suoi vincoli con il flusso irreversibile 

dell’esperienza che aspetta di essere punteggiata di significati, di senso, di direzioni e di 

proiezioni verso un prodotto finale. Non c’è cammino che la comunità di ricerca possa avviare e 

portare avanti se non a partire da uno spostamento, una mossa che tende a trascendere il 

pensiero rispetto al punto in cui si trova e, anche, rispetto ai punti in cui può prevedere 

meccanicamente di trovarsi seguendo qualche algoritmo predefinito. C’è bisogno di qualche 

sregolamento, di qualche salto di prospettiva, di una domanda “meravigliosa” e, quindi, 

“meravigliante”.  Si sa, è stato autorevolmente sostenuto che la filosofia nasce dalla meraviglia. 
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Ma – si chiede Lipman – la meraviglia da cosa nasce? Qual è la condizione che ci sorprende 

rispetto alle nostre aspettative e ci sospende rispetto alle nostre credenze più collaudate? La 

scoperta, risponde Lipman, enunciando, con questo, un implicito rinvio al mondo fuori di noi. Il 

mondo è meraviglioso e, potenzialmente, “meravigliante”. È la condizione di “meravigliosità” 

(wondrousness) del mondo che causa il meravigliarsi (wonderment) umano; ed è la nostra 

meraviglia che dà origine all’indagine.  

Così, la comunità che si orienta verso la ricerca a partire da un disorientamento “meravigliante” 

è chiamata a ricostruire un equilibrio, a ri-creare un ordine, a dare vita a un mondo possibile, 

provando ad abitarlo, mettendone alla prova non soltanto la coerenza interna, ma anche e la 

rilevanza rispetto a qualche orizzonte di senso o qualche proiezione valoriale. La “filosofia”, 

pensata come un campo di sapere che può sempre trovare la sua unità intorno alla propria storia 

riconoscendosi in una continuità di stili e di rinvii diacronici, di autori accreditati e di opere 

consacrate, non ha, di fatto, un’unica identità da esibire e non si realizza in un modello 

paradigmatico surrogabile. Un’idea simile poteva sostenerla ancora Kant che, alla luce di una 

visione illuministica della razionalità, vedeva o la possibilità di un apprendimento della filosofia 

secondo un criterio imitativo delle filosofie storicamente prodotte (che egli non raccomandava), 

o la possibilità di filosofare come esercizio della razionalità secondo i suoi principi e i suoi fini 

essenziali. In questa prospettiva la “filosofia” poteva funzionare come ideale regolativo e, 

pertanto, come parametro di valutazione di tutti i tentativi storico-soggettivi di filosofare. 

Messa da parte questa visione forte e ottimistica della ragione, dopo che il “folle uomo” di 

Nietzsche ha annunciato la “morte di Dio”, la filosofia ha trovato non la sua fine, ma la sua 

incertezza e le sue soglie, la differenza e la convalescenza, ulteriori rappresentazioni e 

linguaggi. La domanda di Lipman sull’identità della filosofia, la quale “come nessun altra cosa 

al mondo è così incerta rispetto alla propria identità”, è la domanda “meravigliante” che sempre 

la filosofia riformula quando si impegna a recuperare le sue pratiche, la sua vitalità, la sua 

compromissione col mondo e con l’esperienza umana e ritorna, così, sempre di nuovo, 

nell’”incanto della domanda”, per usare parole di Carlo Sini. 

 

 

 

 


