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A un’immagine di un futuro migliore



Da parte loro, gli intellettuali senz’ombra stanno sempre di 
spalle e quindi, a meno che non abbiano gli occhi sulla nuca, 
è impossibile che vedano alcunché. Sentono solo i rumori che 
escono dal fondo della miniera. E li traducono o reinterpre-
tano o ricreano. Il loro lavoro, va detto perché salta agli oc-
chi, è molto scarso. Usano la retorica quando si intuisce un 
uragano, cercano di essere eloquenti quando presagiscono la 
furia scatenata, tentano di rispettare la metrica quando c’è 
solo un silenzio assordante e vano. Dicono pio pio, bau bau, 
miao miao, perché sono incapaci di immaginare un animale di 
proporzioni colossali o l’assenza di animale.

Roberto Bolaño, 2666

La conoscenza c’è già, ciò che devi conoscere è l’ignoranza.

Nisargadatta Maharaj, Non dualismo

Tu lo sai di quanti oggetti hai bisogno?
Ci sono nove oggetti. Adesso ti dico quali sono. Il primo ogget-
to è la vestaglia per l’estate, il secondo quella per l’inverno, il 
terzo è un paio di scarpe, il quarto è la ciotola per il cibo, il quin-
to è un ombrello, poi c’è la zanzariera, che mi protegge dagli 
animali, il testo sacro che devi leggere, una stuoia per dormire, 
e il nono bene materiale è un paio di occhiali, se ti servono.

Hans Ulrich Obrist a Marina Abramović, 
Vite degli artisti, vite degli architetti 



Fatti, cose e persone citati in questo libro sono pura-
mente immaginari. 

Immaginari come lo è la filosofia. 
Immaginari come la tua vita.



15

Introduzione
L’altro lato del mondo

Non esisto dunque sono. Altrove. Qui.

Carmelo Bene, La voce di Narciso

La morte non esiste, esistono i morti e a un certo punto mi 
viene il sospetto che praticamente non esistano che loro.

Vittorio Sermonti

Quando il portellone si apre, l’aereo, come sempre in 
questi casi, si riempie di un profumo che è una corda 
tesa tra un fritto insopportabile e un meraviglioso in-
censo. Un contrasto di nome “Asia”, in cui tanti come 
me hanno cercato rifugio quando dell’Occidente han-
no cominciato a vedere i troppi limiti, uno su tutti: la 
complessità eccessiva, e molte volte non necessaria, del-
le nostre vite. Sceso da quell’aereo, che sia stata quella 
volta in India dove grazie alle mie ricerche universitarie 
ho passato piú di un mese, o quell’altra in Birmania, 
Indonesia o Thailandia dove le mie passioni mi han-
no portato di continuo, il bilancio è sempre stato simi-
le: esiste un altro modo di vivere, qui e ora, che pure 
continuiamo a ignorare con meticoloso e paradossale 
impegno1. Da adesso fino alla fine di questo viaggio 
che faremo insieme, definiamo “semplicità” quest’altro 
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modo di vivere. La storia che sto per raccontarvi è un 
progetto difficile per un filosofo occidentale che non 
voglia rischiare di trasformarsi in un fenomeno iden-
tificato come “new age”, ma è un rischio che desidero 
affrontare da troppo tempo ormai. Una parte “resisten-
te” dell’Oriente è simboleggiata dal cliché del monaco 
buddhista nella posizione del loto, meditante e calmo, 
ritirato in qualche tempio isolato. Dico cliché perché 
questo, in realtà, è un mondo che non esiste piú2: ri-
cordo i monaci birmani, nelle meravigliose zone del 
lago Inle al nord del paese, giocare con i loro iPhone 
e postare dei selfie su Instagram fingendo di meditare; 
le prime volte ero incredulo, poi, a furia di visitare il 
Sud-Est asiatico, mi sono abituato. Nulla è per sempre, 
la “mobilitazione totale”3 riguarda tutti. Eppure qual-
che traccia di vita semplice, simboleggiata da villaggi ai 
confini del mondo e da qualche anziano prete induista 
o monaco buddhista non cosí giovane come quelli in-
tenti a farsi foto insensate (che gareggiano con le nostre 
mentre addentiamo un panino con lo sfondo di qual-
che monumento occidentale), esiste ancora. Non è per 
nulla facile definire cosa s’intenda con “vita semplice” 
e perché, filosoficamente e non solo, dovrebbe essere 
cosí importante indagarne i principi o inseguirne la 
rea lizzabilità4. Non è facile, ma è necessario.

Lo spirito del tempo impone una riflessione piuttosto 
urgente sui modi di vita alternativi a quello piú diffuso 
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perché, se ci fermiamo a osservarlo, lo scenario che ab-
biamo davanti non è per nulla rassicurante. L’età media 
mondiale si abbassa di nuovo, lo stress è quasi naturale, 
le malattie aumentano, i climi si ribellano all’uomo, il 
mondo trema e suggerisce troppo spesso l’immagine di 
un abisso. La semplicità, come tecnica di sottrazione del 
fare, sembra essere una soluzione tutta interna all’O-
riente tradizionale di cui è poi specchio la passione imi-
tativa, spesso ingenua se non ridicola, dell’Occidente 
contemporaneo. Sono sorti cosí lo yoga tra un aperitivo 
e l’altro, la meditazione porta a porta, addirittura le mu-
siche tibetane da ascoltare la mattina prima di andare in 
azienda. Una sorta di profondità pronta all’uso: neanche 
la psicoanalisi era riuscita in un progetto cosí piccolo 
borghese. Questa è la profondità che sprofonda, para-
frasando Sciascia. Dove si potrebbe sorridere, tuttavia, 
si apre uno spazio necessario di riflessione che è anche 
filosofico nel senso piú tecnico: l’esigenza di compren-
dere un altro modo di vivere, piú semplice e orientato 
alla cura di sé. Ciò che sosterrò in questo libro è che 
sia sbagliato guardare a un Oriente ormai inesistente, 
tranne che nelle sue sacche piú isolate, se è la semplicità 
che vogliamo comprendere; esistono delle storie occi-
dentali, piú inserite all’interno dei nostri parametri cul-
turali e quotidiani, che possono insegnare molto e che 
meritano una filosofia applicata alla risoluzione di un 
problema pratico ed enorme: l’uscita dalla prassi.
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Le storie che ho scelto sono tre piú una, quasi quattro 
insomma, distribuite tra la filosofia, la storia contem-
poranea e l’architettura, e si situano in quattro luoghi 
geografici differenti. Per concisione chiameremo que-
ste quattro storie diverse, ma unite da un unico e piú 
ampio obiettivo, “quattro capanne”, quattro semplici 
capanne. La prima viene costruita il 4 luglio del 1845 
nel Massachusetts: ospiterà due anni della vita del fi-
losofo Henry David Thoreau in ritiro sulle sponde del 
lago Walden. La seconda, in apparente continui tà con 
la prima, prende forma in Montana nell’estate del 1969 
e sarà la dimora del matematico dell’Università di  
Berkeley Theodore Kaczynski, finché non verrà arre-
stato come terrorista nell’aprile del 1996 con il nome 
di “Unabomber”. La terza capanna, vertice di questo 
immaginario triangolo, sorge nel 1952 nei pressi di una 
piccola roccia battuta dal mare della Costa Azzurra 
francese; è stata la residenza finale, fino alla sua morte 
per annegamento, di quello che reputo il piú grande 
architetto di tutti i tempi: Le Corbusier. Sulla capan-
na finale, quella di Ludwig Wittgenstein, per adesso 
non voglio invece anticipare niente, perché assumerà 
la forma che è giusto che assuma.

Quattro uomini molto diversi tra loro, per forma-
zione e aspettative, che decidono il loro “buen retiro” 
in modo estremamente simile: quattro architetture 
semplici, somiglianti e isolate, in cui il mondo, come 
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nell’epoché husserliana, viene messo tra parentesi.  
Ma perché?

Innanzitutto, un’intuizione: nessuna teoria filosofi-
ca è tale se non viene testata attraverso una pratica di 
vita. Una “pratica di vita”, per essere tale, deve essere 
totalmente avvolgente: non si tratta di fare qualcosa 
nel “tra” delle cose quanto, piuttosto, di essere quel-
la stessa cosa. Gli ultimi corsi di Michel Foucault al 
Collège de France sono tutti dedicati all’esplorazione 
dell’essenza di una vita veramente filosofica: non una 
vita che fa filosofia ma una vita che è filosofia5. Il pa-
radosso a cui arriva Foucault è che una vita realmente 
da filosofo sia solo quella del cinico, colui che vive nel 
presente, nell’immanenza e dunque anche nella vio-
lenza, e che tende alla presenza totale di sé. Pur non 
concordando con Foucault, questo libro si colloca nel 
solco di questa eredità: la comprensione di una vita 
semplice, ritirata senza essere necessariamente del 
tutto isolata, e capace di manifestare preoccupazioni 
legate soltanto all’essenza delle cose. Una trasforma-
zione dell’esistenza non può che essere un processo 
radicale e il quadrilatero delle capanne è il punto piú 
estremo di questa radicalizzazione: delle nuove forme 
di vita, attraverso dei nuovi spazi per la vita6. 

I miei viaggi in Oriente, dopo che il portellone 
aperto mi ha fatto arrivare per la prima volta quell’in-
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tenso profumo, sono sempre continuati: assimilare 
qualcosa in assenza di genius loci non ha assolutamen-
te senso. Mi ricordo di un breve periodo trascorso in 
una di quelle metropoli asiatiche dove tutto è caotico, 
sporco, confuso: Mandalay. Non lontano dal quartie-
re indiano, mentre cercavo ingenuamente un piatto 
di cibo accettabile secondo i miei standard (tentativo 
fallito, giustamente), un piccolo tempio induista atti-
rò la mia attenzione: una volta entrato, dopo essermi 
tolto le scarpe come necessario, un prete cominciò a 
raccontarmi la sua storia in un ottimo inglese. Cre-
sciuto in India, laureato in America, convinto del  
“vishvarupa”7, ovvero del fatto che ogni divinità e re-
ligione siano solo strumenti per arrivare vicino all’u-
nico Dio dell’universo, aveva deciso di ritirarsi occu-
pandosi della gestione del tempio che fu anche del pa-
dre, il quale, di lí a poco, mi mise uno di quei partico-
lari braccialetti gialli e rossi che sulla base del proprio 
giorno di nascita guidano la sorte di chi li porterà (e 
guai a perderli). Dopo ore trascorse a parlare e a man-
giare le offerte del tempio con lui, ovviamente rimasi 
incantato dalla sua storia. Ma in che misura modelli 
di vita simili sono applicabili al nostro universo? La 
risposta, purtroppo, è negativa: la semplicità, dal no-
stro lato del mondo, va raggiunta attraverso strade di-
verse, perché diversi sono i motivi per cui va cercata. 
Non come conseguenza di un sistema teologico (come 
nell’induismo) o spirituale (come nel buddhismo), 
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ma come alternativa allo stato di cose maggioritario 
che ha imposto forme e ritmi insopportabili alle no-
stre esistenze. 

Il primo non detto di questo viaggio nella sempli-
cità riguarda, ancora una volta, il valore della ricerca 
filosofica: non una forma di apprendimento, ma una 
trasformazione delle cose stesse. Le cose non si ap-
prendono, si prendono, diventando parte di noi, e 
quello che stringete tra le mani è cosí un memoir filo-
sofico. Il secondo, forse, è piú esplicito: i quattro ten-
tativi che esploreremo sono anche tentativi di scol-
legarsi da una “rete” che oggi appare piú presente e  
reale che mai. Un acronimo ormai abbastanza diffuso 
è iot: Internet of things8. Si tratta del modo in cui 
viene identificata l’estensione di internet al dominio 
delle cose, degli oggetti quotidiani ma anche dei luo-
ghi fisici – una rete non piú soltanto metaforica ma 
fisica, che rende gli oggetti dotati di un’intelligenza 
piú o meno forte, grazie al fatto di poter comunicare 
dati attraverso noi stessi accedendo a informazioni 
aggregate da parte di altri. Alcuni di voi staranno 
leggendo questo libro con uno smartwatch al polso 
che indica quando è arrivato il momento di fare un 
po’ di moto per agevolare l’abbassarsi della pressio-
ne arteriosa: siete nella rete delle cose. Come vedre-
mo, c’è un fil rouge che collega le nostre capanne, 
soprattutto quella nel Montana, allo stato di cose  
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presente. E se la rete prendesse il sopravvento? La 
profezia di Stephen Hawking nota come “Singularity” 
avvicina piú del previsto la letteratura fantascientifi-
ca di Philip K. Dick alla realtà: potranno un giorno le 
macchine evolversi fino a mettere in scacco le nostre 
volontà? A me in realtà questo scenario, abbastanza 
inverosimile, interessa poco; ciò che trovo interessan-
te riguarda invece l’impossibilità di una vita semplice 
e genuina nel dilagare di una rete che si è trasformata 
da strumento di consumo a consumo dei suoi stessi 
strumenti9 (noi). Questo scenario, previsto in misura 
diversa tanto da Thoreau che da Kaczynski, potrebbe 
portare alla progettazione di spazi volti a “scollegar-
si”, di cui le quattro capanne, soprattutto la terza, 
sono gli antenati nobili. 

Lo spazio in cui si colloca questo libro è ibrido: è 
un testo di filosofia, nel senso forse piú tecnico e pro-
fondo possibile, eppure parla delle vite, delle svariate 
vite, che ognuno di noi potrebbe trovarsi a sperimen-
tare sapendo scegliere una strada piuttosto che un’al-
tra. Thoreau, Kaczynski, Le Corbusier e Wittgenstein 
sono quattro esseri umani ma anche, e qui sta il punto 
centrale, quattro metafore di esistenze possibili. Il va-
lore dell’esempio, del caso che mostra una possibilità 
in atto e non piú in potenza, è quello che ho proposto 
di chiamare teoria “anticipazionista”10 nell’estetica 
applicata: fare ora ciò che si propone come teoria 



23

del domani. Davanti a un problema, tanto filosofico 
quanto architettonico o politico, queste quattro figu-
re hanno agito in modo immediato e di conseguenza 
hanno dimostrato, attraverso i fatti, la realizzabilità 
del loro specifico progetto di vita. E qui, per adesso 
nascosto ma ovviamente da esplorare come si deve, 
emerge un altro tassello di una diversa idea di filo-
sofia: per testare un argomento non bastano logica o 
verificabilità ma è necessario, ove possibile, metterne 
in pratica immediatamente le diverse conseguenze. 
Questo discende, come implicazione conversaziona-
le, da quanto afferma Ludwig Wittgenstein nel Tracta-
tus: “Nella logica non possono mai esservi sorprese”11 
− dunque solo nella vita di tutti i giorni, e nelle sue 
pratiche, è possibile il campo di sperimentazione del-
la filosofia (il nostro laboratorio, verrebbe da dire). 

E che la capanna che costruiremo insieme diventi 
dunque immagine di vita, e di semplicità. 


