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Quattro personaggi simbolo 
raccontati da Leonardo Caffo 
nel suo ultimo libro,  
ci conducono alla scoperta  
di una rivoluzione necessaria 
nelle nostre vite, tornando a 
vedere quello che ogni giorno  
ci sfugge dalle mani: l’essenziale

Tenetevi pronti, state per iniziare un viaggio. 
Non vi preoccupate se non avete organizzato 
nulla, ci ha pensato Leonardo Caffo, in libreria 
con Quattro capanne o della semplicità edito da 
Nottetempo, ad acquistare per voi il biglietto. Se-
guiremo quattro uomini, quattro simboli, i quali, 
per motivi differenti, decisero di ritagliarsi uno 
spazio isolato dal resto del mondo all’interno di 
una capanna per nulla metaforica.

UNA CAPANNA PER QUATTRO SPIRITI 
Il filosofo Henry David Thoreau, il matematico 

Theodore John Kaczynski, l’architetto Le Cor-
busier e il filosofo Ludwig Wittgenstein decisero, 
ognuno a proprio modo, di mettere in pausa i 
propri ritmi e così ogni loro “capanna” rappre-
senta, nel libro di Caffo, il punto d’osservazione 
privilegiato per cogliere i limiti di una realtà che li 
teneva (e ci tiene) intrappolati. 

Il lago di Walden, in Massachusetts, è la prima 
tappa. Qui troveremo Thoreau, vissuto nella pri-
ma metà dell’Ottocento, in un momento in cui la 
società stava preparando il terreno per ciò che, 
per il filosofo, sarà la grande condanna per il ge-
nere umano: inquinamento, sfruttamento della 
natura e alienazione dell’uomo ridotto a sempli-
ce macchina lavorativa. 

La sua intuizione troverà conferma nel perio-
do di ritiro di Theodore John Kaczynski nella sua 

capanna a Lincoln, nel Montana, avvenuto tra il 
1971 e il 1996, anno in cui venne arrestato per gli 
attacchi terroristici da lui organizzati sotto il nome 
di Unabomber. I suoi bersagli furono quelli che lui 
ritenne i responsabili del progresso tecnologico. 
La sua capanna, senza acqua né elettricità, rap-
presentò il riparo dalla pervasività del progresso. 
Il gesto di resistenza di Kaczynski a una società 
trasformata in una gabbia tech aveva, nella sua 
mente, l’obiettivo di rinsaldare il nostro legame 
fondante con l’ambiente naturale.

Anche Le Corbusier, all’interno de Il Cabanon, 
la terza capanna del nostro viaggio progettata 
nel 1951 in Costa Azzurra come regalo di com-
pleanno di sua moglie, volle, come Thoreau e 
Kaczynski, riscoprire la vita in quanto condizione 
legata ai fenomeni naturali. I suoi ultimi anni li tra-
scorse a diretto contatto con la natura, spoglian-
dosi della fama e del successo ottenuti grazie alla 
sua brillante carriera da architetto. 

La ricerca della semplicità venne perseguita an-
che da Wittgenstein nella capanna sul Sognefjord, 
il più lungo fiordo della Norvegia. Nell’ultima ca-
panna del nostro viaggio, il filosofo cominciò a 
condurre una vita decorosa senza mai possedere 
nulla che non fosse strettamente utile.

L’ESSENZIALE È … ESSENZIALE
Parola d’ordine, quindi, “semplicità” ossia l’or-

mai dimenticata arte di cogliere l’essenza delle 
cose all’interno di una realtà che ci ha imposto 
ritmi frenetici e assillanti, complicando le nostre 
stesse esistenze. Il viaggio verso la semplicità 
potrebbe alleggerire le nostre vite, oggi inca-
strate nella superficialità di una società che sce-
glie al posto nostro il tipo di vita che condur-
remo; una vita segnata da «lavoro, frenesia del 
produrre, riti sociali di varia natura, costruzione 
di una casa, di una credibilità, di una reputazio-
ne» spiega Caffo, una società dedita al consu-
mismo sfrenato e all’accumulo di oggetti di cui 
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non abbiamo realmente bisogno. 
Nell’intricato labirinto della nostra vita, in cui 

affannati corriamo dietro il superfluo, dietro un 
nuovo post su Facebook, una e-mail a cui ri-
spondere, un nuovo smartphone da comprare, 
abbiamo dimenticato il valore delle cose che 
contano veramente.

Caffo suggerisce che è giunto il momento di 
lasciare che sia un nuovo modo di vivere a con-
durre le nostre esistenze. Quello attuale, infatti, 
si sta rivelando un totale fallimento, poiché detta 
senza sosta uno stile di vita che sta segnando in 
modo indelebile il nostro ingombrante cammino 
sulla terra. Ecco allora che la filosofia, in quanto 
disciplina che coniuga teoria e pratica, interviene 
per cambiare rotta al nostro percorso, costellato 
di cumuli di plastica che si infilano nei più remo-
ti angoli della terra, appesantito dagli inquinanti 
gas prodotti dagli animali di cui ci nutriamo gior-
no dopo giorno senza nessuna consapevolezza. 

Sappiamo che il modello di vita dominante 
non è più sostenibile e noi tutti siamo chiamati 
in causa al fine di agire nel concreto per ridurre 
il nostro impatto sulla terra.

Se invertiremo la rotta della nostra esistenza, 
attraverso un gesto di rottura che ci farà du-
bitare di ciò a cui siamo abituati, impareremo 
ad accontentarci dello stretto necessario, di 
quel poco che, «se lo sai osservare, è il tutto». 

Saremo, così, in grado di costruire la nostra ca-
panna, metafora della semplicità, quello spazio di 
mondo in cui l’essenziale sarà visibile agli occhi.

Quattro capanne o della semplicità, denso di 
dettagli filosofici con cui l’autore costruisce meti-
colosamente la sua innovativa proposta, ci mostra 
una via d’uscita da questa trappola esistenziale.
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