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Casella di testo
Sono qui di seguito riprodotte alcune pagine dal saggio di Robert Rowland Smith,Colazione da SocrateRiproduzione vietata se non per uso personale.



A mia moglie Clara, 
che si assicura sempre che io faccia colazione.

Questo libro è per lei.
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Come trascorriamo le nostre giornate, naturalmente,
dà la misura di come trascorriamo la nostra vita.

Annie Dillard, The Writing Life
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Introduzione

Dal momento che Socrate morì avvelenato, io ci penserei 
due volte prima di accettare un invito a colazione da parte 
sua. Paradossalmente, però, fu ucciso proprio da ciò che lo 
renderebbe un ottimo commensale: la curiosità. Fu messo a 
tacere perché faceva troppe domande e stava sui nervi a 
tanta gente. Aveva una mente curiosa, insoddisfatta, creati-
va, che lo spingeva a dubitare di ogni cosa, dallo scopo del-
le leggi alle origini del sesso; non c’è da stupirsi che il suo 
allievo più famoso, Platone, lo defi nisse un fastidioso inset-
to. Vi dovesse mai capitare di sedervi insieme a lui davanti 
a cappuccino e brioche, magari comincerebbe chiedendovi 
perché conducete quella vita o quanto valete come perso-
na. Sulle prime, il suo modo di fare potrebbe risultare of-
fensivo: non per altro lo stato ne commissionò l’assassinio. 
Ma se almeno gli concedeste il benefi cio del dubbio, vi 
prenderebbe per mano e vi accompagnerebbe in uno 
straordinario viaggio della mente. Vi spiegherebbe perché 
genio e follia sono due concetti così strettamente legati tra 
loro, per esempio, o perché l’universo è costituito dall’ani-
ma. Su un piano più personale, invece, potrebbe elencarvi i 
motivi per cui è più importante stare bene che essere felici. 
Com’è noto, per Socrate una vita senza ricerca non valeva 
la pena di essere vissuta e, preferendo il dialogo ai discorsi 
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in pubblico, vi farebbe rifl ettere su voi stessi e sulle vostre 
azioni in modo da conferire loro maggiore signifi cato o da 
spingervi ad apportare cambiamenti per dare alla vostra vi-
ta il valore che le manca.

Intendiamoci, varrebbe più o meno lo stesso discorso se 
mangiaste un panino con Hegel o due uova alla coque con 
Bacone. Sebbene spesso la fi losofi a si riduca a tormentosi 
dibattiti sul sesso degli angeli o sulla differenza tra essere 
ed Essere, lo spirito da cui è mossa non è inventare enigmi 
per esperti in materia, ma aiutarci a perseguire la saggezza. 
Dopotutto, etimologicamente la parola fi losofi a signifi ca 
proprio « amore per il sapere », ed essere saggi non equivale 
a essere intelligenti. Se l’intelligenza si compiace dei suoi 
argomenti vincenti nel campo dell’astrazione, la saggezza è 
un’arte più pratica, mirata a emettere giudizi validi sulle 
mille complicazioni quotidiane. In questo senso, il campo 
d’azione della fi losofi a è l’ambiguità della vita in ogni aspet-
to che viviamo. Uno come Socrate, infatti, mostrerebbe 
eguale interesse sia per la mancia da lasciare al cameriere 
che vi ha portato il pane tostato e le brioche, sia per l’esi-
stenza di Dio.

Questo libro si propone di seguirne l’esempio per dimo-
strare che anche le idee più illustri della storia del pensiero 
– in ambito sia fi losofi co sia psicologico, sociologico e poli-
tico – si possano applicare alle singole fasi della nostra vita, 
e che si può diventare più rifl essivi. Certo, gli studi appro-
fonditi su come comportarsi seguendo una certa etica o su 
quale partito politico votare e così via sono moltissimi. La 
differenza è che, oltre a essere scritti con un linguaggio tec-
nico, tendono a mantenere le idee illustri di cui sopra su un 
piano inaccessibile anziché radicarle nelle nostre esperien-
ze quotidiane, che è lo scopo di questo volume. Nelle pagi-
ne seguenti, dunque, diversi geni del pensiero umano vi 
accompagneranno passo dopo passo nelle vostre faccende. 
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Siete in palestra? Benissimo, lo storico sociale Michel Fou-
cault vi correrà accanto sul tapis roulant per spiegarvi che 
quegli esercizi ginnici costituiscono in realtà una forma di 
controllo statale. Lo psicoanalista Jacques Lacan, invece, 
diventerà il vostro personal shopper e, mentre vi ammirate 
nello specchio del camerino, vi aggiornerà sui pericoli del 
narcisismo. In uffi cio, Karl Marx vi sussurrerà all’orecchio 
come liberarvi dalla schiavitù del salario. E poi Niccolò 
Machiavelli vi darà consigli su come organizzare una festa 
di successo. Sentirete da Carl Schmitt perché litigare col o 
con la partner ha i suoi vantaggi. Imparerete da Buddha 
come evitare di addormentarvi nella vasca da bagno. A ma-
no a mano che commenteranno il vostro rituale mattutino o 
cosa guardate in televisione, scoprirete qualcosa di loro. 
Magari le loro idee suoneranno provocatorie o bizzarre, ma 
si applicano pur sempre alla vostra giornata tipo.

Che potrebbe anche non rispecchiare lo schema propo-
sto in queste pagine, naturalmente. Non tutti fanno sesso 
ogni giorno, e magari il pranzo con i genitori è un evento 
raro (in alcuni casi, direi, per fortuna). Se lavorate da casa, 
le fatiche descritte nel terzo capitolo, « Andare al lavoro », 
dove faccio riferimento al teorico politico secentesco Tho-
mas Hobbes per spiegare perché il pendolarismo mattutino 
scatena il selvaggio che c’è in ognuno di noi, non vi tocca-
no. E di sicuro mancheranno situazioni che, invece, vi inte-
ressano da vicino. Una versione alternativa di questo libro, 
per esempio, potrebbe contenere i seguenti capitoli: « An-
dare a prendere i fi gli a scuola », « Andare dallo psicologo », 
« Andare in chiesa », « Lavorare di notte ». Ciononostante, 
dovreste riuscire a immedesimarvi nella maggior parte delle 
esperienze qui descritte, e alla fi ne avrete gli strumenti per 
riconsiderarle sotto un’altra luce.

No, non si parla solo di idee illustri di grandi pensatori, 
niente affatto. Oltre ad alcuni pensieri scritti di mio pugno, 
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trovate riferimenti alla musica, alla pittura, al cinema, alla 
letteratura e anche a un importante esperimento effettuato 
da un fotografo giapponese sui cristalli d’acqua. In « Anda-
re dal medico » ho affi ancato un serio studio sul dolore a 
una selezione delle barzellette più divertenti del mondo (al-
meno così pare). « Preparare la cena » richiama l’antropolo-
gia francese e pure il fi lm di Peter Greenaway sul declino 
culinario dal titolo Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante. 
Ho usato materiale di ogni genere, vecchio, nuovo, presta-
to e osceno (nel capitolo sul sesso si discute di pornografi a, 
per esempio) che potesse dare valore all’ordinario, vivacità 
al monotono, signifi cato alla routine.

Se è vero che una vita senza ricerca non vale la pena di 
essere vissuta, invece di aspettare una qualsiasi conferenza 
sull’argomento, perché non analizzarla in corso d’opera? 
Dopotutto, il quotidiano costituisce il 99% della nostra vi-
ta. Se non pensiamo a esso nel momento in cui lo viviamo, 
dunque, non ci rimarrà molto tempo per le nostre rifl essio-
ni. D’altro canto, così facendo magari impareremo ad ap-
prezzare l’importanza di cose apparentemente banali che 
ormai eseguiamo in automatico, come vestirci o addormen-
tarci, e a vederle sotto una luce diversa.
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