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II valore della "sottrazione"
Di quanti oggetti abbiamo davvero bisogno per
essere felici? In un libro l'aiuto (filosofico) per dirigere
le nostre energie verso obiettivi più salutari

Esiste un altro modo di vivere? Diverso, intendo, da quello a cui
ormai sfamo abituati a trascorrere le nostre giornate puntellate
da impegni, incontri sui social, doveri e complicazioni. Migliaia
di complicazioni, che spesso ci costruiamo ad arte per arginare il
senso di vuoto che ci assale quando per caso ci avanza del tempo.
Esiste un altro modo di vivere? E una domanda filosofica e l'unico
che può suggerirci una risposta è senz'altro un filosofo. Ma c'è an-
cora chi ha scelto - in quest'epoca di blogger e influencer - l'antica
attività di porsi delle domande che indaghino l'animo umano?

La risposta è sì, esistono ancora i filosofi e ce ne sono an-
che di giovani come Leonardo Caffo, che è in libreria con Quattro
capanne (nottetempo), interessante memoir filosofico attraverso il
quale ci conduce in un insolito viaggio in quattro luoghi di ritiro
scelti da altrettanti personaggi i quali non solo hanno teorizza-
to un'esistenza diversa ma l'hanno fisicamente messa in pratica
scegliendo la "semplicità". Parola magica che spesso viene evo-
cata nelle cene mondane come un lasciapassare smart da chi ha
deciso di dare un tocco new age alle proprie abitudini inseren-
do «lo yoga tra un aperitivo e l'altro, la meditazione porta a por-
ta, addirittura le musiche tibetane da ascoltare la mattina prima
di andare in azienda». Non è di questa "semplicità" che ci parla
l'autore, bensì di un'immersione profonda in una vita diversa. Le
capanne raccontate appartengono a Henry David Thoreau, a The-
odore "Unabomber" Kaczynski (sì, proprio lui), all'architetto Le
Corbusier e al filosofo Ludwig Wittgenstein, esseri umani molto
diversi tra loro ma che rappresentano per Caffo quattro metafore
di vite "diverse" possibili.

Nei loro rifugi essenziali, sulle sponde di un lago o nel fit-
to di un bosco, hanno esplorato un diverso rapporto con la natura,
mettendo in pratica l'esercizio della "sottrazione", altra parola che
in tempi di consumismo sembra quasi una bestemmia. Di quanti
oggetti abbiamo realmente bisogno per essere felici? E una do-
manda che ci poniamo, di solito, quando stiamo per affrontare un
trasloco e non riusciamo a rinunciare alle cose più inutili. Quattro
capanne può essere un utile viatico, un aiuto filosofico per rimette-
re in moto le nostre energie verso obiettivi più salutari: forse non
ne usciremo migliori, come si dice, ma già diventare più semplici
sarebbe un bel traguardo. Per noi e per il nostro, unico, pianeta.
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