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Lipman e Socrate: un dialogo. 
Antonio Cosentino 

 

[Traduzione italiana dell'originale in inglese pubblicato in "Analytic Teaching and 

Philosophical Praxis", Vol. 41/1 (2021)]. 

 

 

Alla Green Hill Retirement Community gli ospiti hanno trascorso il Natale 

come meglio hanno potuto, ognuno con i suoi acciacchi, ognuno con la propria 

vecchiaia. Chi più chi meno, hanno ricevuto visite di qualche parente, di qualche 

amico, ricevuto regali. Ma, il clima di festa è già alle spalle e oggi è tornato il 

tran-tran di sempre, le stesse cose che si ripetono con la stessa sequenza. Nel 

pomeriggio Mat e un gruppetto di amici e amiche si sono ritrovati per i loro 

incontro filosofico, come al solito. Hanno, infatti, l'abitudine di riunirsi 

nell'accogliente biblioteca, uno spazio raccolto dove ci sono pochi libri ma molta 

luce, grazie all' ampia vetrata che dà sul giardino. Come ogni volta che si vedono, 

dispongono le poltrone in cerchio e Mat dà ad ognuno una copia di un testo. Lo 

leggono un pezzettino per uno a voce alta e ne prendono spunto per decidere 

l'argomento da affrontare. 

Oggi vogliono ritornare su un tema che compare spesso nei loro dialoghi. La 

parentesi festiva ha lasciato in tutti loro sentimenti e stati d'animo che danno da 

pensare. Vogliono approfondire questioni che riguardano il senso della vita e 

della morte e lo fanno con grande partecipazione e impegno da parte di tutti. 

Quando è ormai quasi ora di cena, Mat chiude l'incontro dicendo: «Cari amici, 

quella di oggi è stata una sessione davvero impegnativa. Mi sento stanco, ma 

soddisfatto. Siamo andati fino in fondo sull'argomento che più interessa noi 

vecchi: quello che c'è dopo, se mai c'è qualcosa». 

Gli fa eco Sarah: «Siamo d'accordo. Se tutto finisce qui, finisce in un sonno 

tranquillo; se, invece, c'è un'altra vita dopo la morte, potremo continuare le nostre 

ricerche e filosofare in compagnia come ci piace. Che c'è di meglio!». 

Jordan, volendo fare una battuta da filosofo erudito, aggiunge: «Asclepio si 

aspetta altri galli!». Ormai quasi tutti si erano già alzati e non c'era più tempo per 

chiedere spiegazioni su quelle parole enigmatiche. Si incamminavano verso la 

sala ristorante da dove arrivavano le note di pianoforte di una ballata di Chopin.  

Mat, però, non li aveva seguiti. Si era fermato ancora un po' sulla poltrona; si 

sentiva molto affaticato. Il suo nemico, il Parkinson che lo affliggeva ormai da 

tanti anni, lo indeboliva ogni giorno di più e ora, senza rendersene conto, si era 

addormentato là dove si trovava ed era entrato in un sogno.  

Si trovava in una grande nuvola bianca in movimento. Al suo interno, un 

caleidoscopio di immagini si susseguivano, si sovrapponevano, sfumavano una 

nell'altra con grande rapidità. Riusciva a riconoscere qua e là qualche volto. Ecco 

Wynona e Teri, con loro anche Karen e Will ancora bambini. E poi tanti volti di 

altri bambini e bambine, ragazzi che aveva incontrato nelle scuole. In mezzo a 
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loro e dietro si intravedevano alcuni ritratti di insegnanti e colleghi che stentava 

a riconoscere. Volteggiavano, apparivano un momento ed erano subito 

risucchiate dalla nuvola e sostituite da altre figure. Alcune erano poco definite 

ma avevano nomi: Elfie, Harry, Pixie, Kio, Gus... E poi, immagini del St. 

Marguerite’s Retreat House, dell'Istituto e del suo studio. Ecco lui era là, c'era 

anche il gatto al suo posto sul divano e c'era Ann che gli stava dicendo qualcosa. 

All'improvviso la nuvola aveva cominciato a scurirsi ingoiando le immagini e 

coprendo tutto. In un movimento sempre più vorticoso si era allontanata 

velocemente verso l'orizzonte portando tutto via. 

In quel momento Mat si svegliò. Si guardò intorno, ma il Green Hill Retirement 

era scomparso. Non capiva se stesse ancora sognando. Ora si trovava in un 

giardino incantevole. Una luce soffusa filtrava dai rami di alberi maestosi 

adagiando i suoi raggi su grandi prati verdi attraversati da lunghi viali sui quali 

figure umane passeggiavano senza fare nessun rumore. La quiete più profonda 

regnava in quel posto. Si sentiva rilassato e leggero, in buona forma. Guardandosi 

intorno, vide che una di quelle figure gli stava venendo incontro con un gran 

sorriso accogliente. 

«Tu devi essere Mat, il nuovo arrivato... È un piacere averti con noi. Sai com'è... 

qui siamo sempre gli stessi. Non che ci annoiamo, ma siamo abbastanza 

perplessi». 

«Perplessi? Per quale motivo?». 

«Quel che ci sconcerta è il fatto che di tutti quelli che arrivano dal mondo dei 

vivi, nessuno ha i titoli per unirsi a noi. Tu, caro Mat, a quanto pare, ce li hai». 

«Incomincio a capire qualcosa, ma non del tutto. Posso chiedere "voi" chi siete? 

E poi, per quali titoli meriterei di far parte della vostra compagnia?» 

«Tu sai che, quando Socrate morì, promise a se stesso che, se avesse avuto una 

vita ultraterrena, l'avrebbe dedicata, anche quella, a fare ricerca dialogando con 

gli amici su questioni, diciamo così, filosofiche. Siamo tutti qui. Io sono Critone di 

Alopece».  

«Critone... Sono proprio fortunato! Allora, quello che vedo al centro deve 

essere Socrate...» 

«Sì, proprio lui. Qui continuiamo ad apparire come eravamo in vita, anche se 

non abbiamo più quel corpo». 

«E gli altri? Chi sono gli altri?» 

«Sono tutti quelli che hanno praticato la filosofia dialogando e mettendoci la 

faccia, assumendosi tutti i rischi dell'impresa. Laggiù con Socrate ci sono: 

Apollodoro, Critobulo, Ermogene, Eschine, Antistene, Ctesippo, Simmia, 

Terpsione. Nell'altro gruppetto vicino c'è Senofonte, Aristodemo, Simon il 

calzolaio, e poi Fedro, Fedone e... insomma, tutti i discepoli ateniesi e qualche 

altro che si è aggiunto, come Epitteto, per esempio. Ma, avviciniamoci. Li 

conoscerai tutti. Capisci adesso perché sei qui con noi?» 

«Credo di sì. Anch'io ho creduto nel valore del dialogo filosofico e della pratica 

dell'oralità come ricerca comune... Ma, dimmi, Critone, quali sono gli argomenti 
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che indagate? Suppongo che qui non ci siano gli stessi problemi che avevamo in 

città. Già noto, per esempio, che non abbiamo problemi di comunicazione. Ho 

l'impressione che i nostri pensieri si incontrano e si riconoscono al volo, senza 

bisogno di proferire parole». 

«Vedo che incominci ad ambientarti. Scoprirai tante altre differenze. Ora, ti 

prego, avviciniamoci agli altri in modo che tutti possano salutarti e accoglierti 

come meriti». 

«E Platone? È anch'egli con voi?»  

«Vedi, quando Platone è arrivato qui, è rimasto molto sorpreso e piuttosto 

deluso. Si aspettava un mondo diverso, una specie di cielo illuminato pieno di 

forme eterne con le anime che, volteggiando nel vuoto, si sarebbero beate della 

contemplazione di pure idee, un posto dove la ricerca avrebbe avuto termine col 

possesso finale della verità piena». 

«Invece non è così?». 

«No, che non è così! Quello che è eterno è soltanto il ricercare. Anche in 

quest'altro mondo le verità sono dentro ai discorsi, nel loro incrociarsi e 

sostenersi a vicenda, nel loro sfregarsi».  

«In conclusione, come è andata con Platone?». 

«Dopo la delusione iniziale, si è rassegnato di fronte all'evidenza e ha ripreso 

anche lui a fare quello che faceva in vita quando non scriveva: dialeghestai». 

«Dialogare senza dialettica, vuoi dire? E dei suoi rapporti con Socrate, che mi 

dici?». 

«Caro Mat, ti annuncio che questa questione è finalmente superata. Chiusa una 

volta per tutte! Qui non ci sono conflitti e nessuno dice bugie. Platone ha spiegato 

al suo maestro che si era deciso a scrivere i dialoghi che lui andava facendo in 

giro soltanto per conservarne la memoria per le generazioni future». 

«Ma, gli ha spiegato anche per quale motivo nei suoi scritti ha messo anche 

cose diverse da quelle che Socrate aveva veramente detto?». 

«Certamente, Mat. Ma, questa è ormai acqua passata... Eccoci arrivati. 

Avviciniamoci a Socrate. Ti sta aspettando». 

Agli occhi di Mat, Socrate si presentava esattamente come egli lo aveva sempre 

immaginato sulla base dell'iconografia che conosceva di là. In un certo senso era 

come guardare un film. Con la differenza che ora poteva comunicare con lui. 

Intanto Socrate, andandogli incontro, lo salutò con queste parole: 

«Mat, amico mio, sei il benvenuto nel giardino dei sokratikoi!». 

«Socrate, se potessi, sarei oltremodo emozionato dalla tua presenza. Per me sei 

stato un maestro molto influente». 

«Le emozioni sono pericolose e, per fortuna, qui ne siamo liberi. E anche dei 

maestri siamo liberi. Qui abbiamo tutti pari dignità».  

«Questo, Socrate, ce lo hai insegnato già durante la tua vita col "sapere di non 

sapere"». 

«Sì, è vero. Ho provato a far capire l'importanza di questo principio, ma con i 

mortali è un'impresa pressocché impossibile». 
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«Credo che siamo d'accordo nel ritenere che c'è una sola via: il filosofare 

insieme». 

«Certamente, tutti noi siamo d'accordo su questo, ma vedi quanti siamo... 

Troppo pochi, non ti pare?». 

«Sai, Socrate, io ho passato la mia vita a insegnare a pensare, ma ho cominciato 

con i bambini, già all'età di 5-6 anni, sperando che, se iniziano da piccoli, forse...». 

Intanto si era formato un capannello intorno a Socrate e Mat e tutti erano 

sintonizzati sui pensieri che si stavano scambiando. A quel punto Senofonte 

intervenne commentando: 

«Fai attenzione, Mat. Che non lo senta Platone questo progetto di praticare la 

filosofia con i ragazzi più piccoli. Lui l'ha sempre pensata diversamente su questo 

argomento, lo sai».  

Tutti erano molto incuriositi e Fedro disse: 

«Vorrei che Mat ci aggiornasse sulla filosofia coi bambini. Mi sembra un tema 

molto suggestivo. E, d'altra parte tu, Socrate, qualche esperienza con adolescenti 

l'hai fatta in vita». 

«A dire la verità - rispose Mat - che anche i ragazzi più piccoli fossero capaci 

di filosofare l'ho pensato inizialmente facendo un paragone tra le domande che 

Socrate andava facendo ai suoi concittadini ateniesi e le domande che tutti i 

bambini vanno facendo agli adulti. Mi è sembrato che fosse lo stesso tipo di 

domande, cioè, domande "illegittime"».  

«Tu vuoi dire – intervenne Fedone – che erano considerate "illegittime", dagli 

Ateniesi per Socrate come dagli adulti per i bambini?». 

«Sì, esattamente. Anche i bambini somigliano ai tafani: fanno domande che 

agli adulti risultano fastidiose. Ma, sarete tutti d'accordo che è con questo tipo di 

domande che si incomincia a filosofare. Avevo in mente anche un'altra 

somiglianza: Socrate è stato zittito con la cicuta; i bambini vengono zittiti con 

l'indifferenza o con la disciplina». 

Sentendosi chiamato in causa, Socrate disse: 

«Mi piace sentirmi paragonato ai bambini e alla loro voglia di fare domande 

"illegittime", come le hai chiamate tu, Mat. Tuttavia, a questo proposito, mi 

verrebbe in mente una domanda appunto: "Secondo te, sono come un bambino 

perché filosofeggio o filosofeggio perché sono come un bambino?"».  

A questa domanda Mat rimase leggermente disorientato, ma, nel contempo, 

fu sicuro di trovarsi al cospetto di Socrate. Dopodiché diede questa risposta: «E 

tu, Socrate, cosa ne pensi?». 

«Se stiamo condividendo la premessa che il filosofare comincia col porre 

domande "illegittime", allora, dimmi, Mat, forse che io ponevo quelle domande 

per le stesse ragioni che muovono un bambino? O dobbiamo ritenere che le 

ragioni sono diverse?». 

«Diverse, non c'è dubbio». 

«Ora, dunque, dobbiamo indagare sulle ragioni di questa differenza...». 
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«Vuoi dire, Socrate, che dobbiamo capire le ragioni della differenza tra le 

ragioni del bambino e quelle del filosofo?». 

«Vedo che mi segui con attenzione... Ora, dimmi, amico mio, un bambino 

potrebbe evitare di fare le sue domande o vi è costretto, in un certo senso, dalla 

sua età?». 

«Direi che vi è costretto dalla sua limitata esperienza e dal suo bisogno di 

capire il mondo». 

«E diremo la stessa cosa per il filosofo o diversamente?». 

«Diversamente, Socrate». 

«Dovremo dire, pertanto, che un bambino non è un filosofo così come un 

filosofo non è un bambino. Siamo d'accordo con questa conclusione?» 

«Siamo d'accordo, Socrate» 

«Allora, caro Mat, vedi se sei d'accordo su questa differenza: i bambini ci sono, 

i filosofi ci fanno! Io sono capace di ironia, loro no».  

«È proprio così, Socrate. Sono d'accordo». 

«Nonostante questo, hai ragione tu a sostenere che anche loro, per le loro 

ragioni, possono praticare il dialogo filosofico, purché sappiano parlare e 

comunicare quanto basta». 

A quel punto molti rivolsero domande a Mat per sapere altri dettagli della sua 

filosofia coi bambini e la conversazione andò avanti ancora. Quando sembrò che 

tutti ne sapessero abbastanza, Socrate avanzò una proposta: 

«Vorrei chiedere a Mat di darci una dimostrazione del suo modo di fare 

filosofia, così come lo faceva coi bambini. Ti prego, Mat, scegli chi di noi deve 

rispondere e incomincia a fare le domande». 

«A dire la verità, non ho l'abitudine di fare io le domande, non come te, 

Socrate. E poi... il dialogo, come l'ho proposto io, non è mai tra due persone». 

«In che senso?», domandò Epitteto. E aggiunse: «Se io avessi ammesso più 

persone contemporaneamente nel mio "ambulatorio filosofico", i discorsi 

sarebbero diventati confusi e disordinati». 

A sostegno di Epitteto, Socrate aggiunse: 

«Credo anch'io che parlare uno alla volta, mettendosi d'accordo su chi 

interroga e chi risponde, sia una regola irrinunciabile per il dialogo filosofico». 

Platone era sopraggiunto poco prima, ma era rimasto un po' in disparte ad 

ascoltare con un'espressione indecifrabile. Fu allora che intervenne con la calma 

e la serenità che si conviene al posto dove si trovavano. 

«A mio parere – disse – se il dialogo ha di mira la scoperta di qualche verità, 

non si può fare diversamente. È il filosofo che, incalzando l'interlocutore con le 

sue domande maieutiche, lo conduce verso la consapevolezza della sua 

ignoranza e, da quella, verso la verità. Noi tutti ci ricordiamo come fece Socrate 

con lo schiavo di Menone». 

Alle parole di Platone, Socrate rimase un po' perplesso e poi, con la massima 

calma e serenità, disse: 
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«Ripensando a quella scena come la hai raccontata tu, devo dire che non mi 

comportavo come un tafano ma come un bue da traino; con quel povero ragazzo 

alle prese col raddoppio della superficie di un quadrato... Fino a un certo punto 

del nostro percorso è arrivato da solo, ma, da quando si è reso conto che la 

soluzione non poteva essere il raddoppio della misura del lato, non ho fatto che 

trascinarlo quasi a forza verso la verità, quella che avevo in testa io e non lui». 

 

Al che Platone aggiunse: «Sarebbe stato ben fatto se si fosse mostrata vera la 

mia dottrina della reminiscenza...».  

E Socrate: «Ma, ora sappiamo come stanno le cose. Allora, caro Mat, vuoi 

spiegarci meglio come la intendi tu la pratica filosofica?». 

«Dovremmo provarla per capire meglio, ma posso cercare di sintetizzare 

quello che ho fatto dicendo che essenzialmente ho puntato tutto sulla "comunità 

di ricerca". In altre parole, si tratta di questo: un filosofo avvia il dialogo, si fa 

garante della sua serietà e del suo valore, lo orchestra nel corso dell'esecuzione, 

facilita i passaggi più critici stando in una comunità di dialoganti nella quale la 

parola si muove in tutte le direzioni, cosicché ognuno può sia domandare che 

rispondere».  

A questo punto fu interrotto da Socrate che osservò: 

«Caro Mat, così facendo, non c'è il rischio che ognuno esponga la sua doxa o 

anche la prima cosa che gli viene in mente senza che nessuno la esamini? Che il 

risultato finale si riduca ad una banale vetrina delle opinioni?». 

«Lo ammetto, Socrate. Questo rischio c'è, soprattutto quando si fa 

particolarmente aggressivo il narcisismo che di là imperversa sempre. È proprio 

in questo che il "tafano" deve trasformarsi in "facilitatore": nel favorire il 

passaggio dalla vetrina delle opinioni alla costruzione di un dialogo polifonico».  

«Fammi capire meglio, Mat. Tu pensi che, invece di confutare una doxa 

direttamente e personalmente come ho sempre fatto io, sia preferibile aspettare 

un'auto-critica a cui ognuno sottoporrebbe la propria doxa grazie al confronto con 

le opinioni degli altri?». 

«Esattamente: attraverso il confronto delle diverse doxai e con l'aiuto accorto 

del facilitatore... I risultati si incominciano a vedere quando i partecipanti al 

dialogo si trasformano in una "comunità di ricerca", dove si tiene viva sia la 

relazione sociale che quella intellettuale, e la conoscenza si accende "come 

fiamma [...] da fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo 

periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in comune". Qualcuno 

sarà contento di riconoscere le sue parole».  

Platone, infatti, sembrava avesse accennato un sorriso a fronte della citazione 

dalla sua Lettera VII e, comunque, si era avvicinato aggiungendosi anch'egli al 

capannello che si era formato intorno a Mat, le cui parole suscitavano curiosità e 

vari commenti. Mat non voleva sottrarsi all'invito che Socrate gli aveva rivolto di 

dare una dimostrazione della sua filosofia coi bambini, per cui, dopo aver 

richiamato l'attenzione generale, disse: 
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«Io considero un grande premio quello di essere stato accolto nel giardino dei 

sokratikoi. In vita ho imparato molto da Socrate e ho sviluppato i suoi 

insegnamenti a modo mio e nei modi richiesti dai tempi e dai luoghi in cui ho 

vissuto, ma vedo che qualcosa di profondo ci tiene insieme, qui dove non contano 

differenze di spazio e di tempo. Sarà per me una grande gioia se tutti prenderete 

parte a questo cerchio del pensiero. Uniamoci, allora, per perpetuare all'infinito 

e dovunque la pratica del dialogo filosofico».  

 


