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• FILOSOFW2 Una possibile exit strategy

Le quattro capanne di Caffo
Perché la semplicità

può essere solo dimostrata
di Veronican

B
ellevue Residence,
nel quartiere definito
"chic", qualsiasi cosa

questo voglia dire, di Sala
Abbagna,no: un cluster di
100 unità abitative automa-
tizzate con piscina coperta,
ludoteca, palestra, lavande-
ria, spazi commerciali e ri-
storante ma, più importante
di tutto, con enormi vetrate
per poter guardare il pano-
rama e il mare. La casa è mu-
seo contenitore per consu-
matori distinti, realizzati
non in quanto "enti" ma in ciò
che ci si trova ad essere. Ec-
co, partendo da questo pro-
getto di una immobiliare, di
prossima realizzazione a Sa-
lerno, si può iniziare la rifles-
sione che l'ul-
timo libro del
filosofo con-
temporaneo
Leonardo Caf-
fo ci propone,
esplicita sin
dal titolo:
"Quattro ca-
panne - o della
semplicità",
dove capanna
è l'archetipo di
semplicità.
Per spazzare
via ogni dub-
bio, pur legittimo, dirò subi-
to che non si tratta di un ba-
nale esercizio new age sulla
rincorsa al modello esauto-
rato del ritiro ascetico orien-
tale, né della semplice argo-
mentazione stanca circa la
semplicità rurale, nuovo mo-
dello di consapevolezza su-
perficiale e commerciabile,
perché come dice anche Wit-
tgenstein, la semplicità, così
come la felicità, sono cose
che non possono essere dette
fino in fondo, possono essere
solo mostrate. Da qui la tesi
dell'ultimo lavoro del filoso-
fo Caffo: la filosofia non è
una dottrina ma un'attività,

intesa come l'argomentare
propedeutico alla pratica, è
per questo che propone quat-
tro esempi di quella che po-
tremmo definire "exit strate-
gy": quattro uomini diversi
fra loro ma molto simili nella
scelta di abdicare alla loro vi-
ta e alla complessità del mon-
do in favore di un isolamento
in architetture semplici ed
essenziali che rispondano a
quelle che di volta in volta
considereranno le esigenze
minime ed essenziali, per
una vita che si avvicini quan-
to più possibile all'idea di
una "umanità senza compi-
ti", che richiama "l'inoperosi-
tà" di Benjamin o "la nuda vi-
ta" di Agamben. Il valore del
libro, mettendo in discussio-
ne anche il suo stesso conte-
nuto, non è tanto stimolante
per le storie raccontate ma
per tutte quelle di coloro che,
ragionando sulle sue tesi, le
metteranno in pratica: storie
anonime di lettori che racco-
glieranno la suggestione
praticabilissima di una sem-
plicità declinata nella com-
plessità del mondo, senza al-
cun bisogno di doverne di
fatto uscire. L'anonimato di
chi sperimenterà è centrale
per iniziare l'esplorazione,
parte dalla messa in discus-
sione del concetto di vita in-
  scindibile dalla
finalità a cui
siamo incon-
sciamente pre-
cettati: lasciare
traccia di noi
stessi. In fondo
l'idea dell'eroe
che si infutura
è l'humus del
nostro pensie-
ro, è Achille che
sceglie la mor-
te, anziché la vi-
ta amena e l'a-
more per Patro-
clo, per passare alla storia
obbedendo ad una serie di
vincoli sociali; ma l'epica è

pur sempre umana: ed eccolo
di nuovo nell'Odissea incon-
trare Ulisse nella terra dei
Cimmeri, dove 'stanno' le
anime dei trapassati presso
le quali ancora Achille gode
di grande onore, dire: "vorrei
vivere e far da servo a uno
qualsiasi, un uomo a cui
manchi il podere e che abbia
poco per campare, piuttosto
che regnare sull'intero mon-
do delle ombre defunte". A
partire da questo fraintendi-
mento, cioè di cosa sia il "fi-
ne" di una vita, si analizzano
le vite dei filosofi Thoreau e
Wittgenstein, di Kaczynski
meglio noto come Unabom-
ber e dell'architetto Le Cor-
busier, delle capanne dove
hanno scelto di andare a vi-
vere e del perché ipotizzare
una ricchezza per sottrazio-
ne, persino a Sala Abbagna-
no, sbagliando, ci sembra
impossibile.
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