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La prossima volta che pr end et e il vostro al-
bum di foto di nascita, provate a guardar-

lo con altri occhi. Altro che gratitudine verso
i vostri genitori. Il giorno in cui siete nati a-
vete subito da loro, autori di u na scelta im-
morale, il più grande degli oltraggi: un a vita
fatta certamente di dolore e destinata a fi-
nire.
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UN PO' DI OTTIMISMO!zyvutsrqponmligfedcaUPMIFDCBIl direttoredelDipartimento di Filosofia dell'Università di Città
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Altro cheLeopardi:lottacontro
i genitoriper esseremainati ZVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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sostenerlo non è uno strava-
gante personaggio, ma il di-
rettore del Dipartimento di
Filosofia di Città del Capo,

DavidBenatar: sia inun'inter-
vista alla rivista Pangea sia,
soprattutto, nel suo ultimo li-
bro, tradotto in Italia da poco
e dal titolo eloquente: Meglio
non esseremai nati. Il dolore di
venire al mondo (Carbonio e-
ditore). Per la verità il ragio-
namento di Benatar, che sarà
a Milano per il Book Pride il 17
marzo, è di una logica strin-
gente: chi non viene al mondo
non può sentire mancanze.

Viceversa, chi viene al mondo
soffre di gravissimi mali - ol-
tre al terrore della morte, do-
lori di ogni tipo - che non l'a-
vrebbero colpito se, appunto,
non fosse nato. E non vale l'ar-
gomento che della vita si può
godere, perché, dice il filoso-
fo, nessuno si rattrista perché
non possono godersi la vita
persone mai nate, tipo gli abi-
tanti di Marte. Per sfatare
quello che lui chiama il pol-
lyannismo, cioè la tendenza
delle persone ad essere erro-
neamente ottimiste sulle pro-
prie esistenze, Benatar elenca
i milioni di persone
torturate, accoltellate, bru-
ciate, affamate, congelate,
morte di fatica, seppellite vi-
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ve, annegate,
nel corso della storia, a cui ag-
giunge lo sterminio delle ma-
lattie, piùgli incidenti stradali
e i suicidi. Fin qui, non c'è
granché da eccepire. Ma le
conseguenze del ragiona-
mento sono estreme: poiché
l'unico modo per garantire
che una persona f utura non
soffra sia assicurarsi che non
diventi mai unapersonareale,
il primo dovere morale è non
mettere al mondo figli. Ecco

perché i genitori,
che vorrebbero accrescere il
loro valore prendendo degli

non vanno mai favo-
riti, anzi. E il sesso è accetta-
bile unicamente se non è ri-
produttivo, tanto che Benatar
vedrebbe con favore una sorta
di sterilizzazione \dolce\ con
so s t an ze co n t r ac ce t t i v e
nell'acqua o mediante diffu-
sione aerea. L'aborto, invece,
non solo è moralmente accet-
tabile ma spetta a chi vi rinun-
cia giustificare la sua scelta. ZVUTSRQPONMLIGFEDCBA

IL RAGIONAM ENTO del filoso-
fo finisce con una difesa di una
rapida estinzione program-
mata dell'umanità, anche se,
ammette, gli ultimi esseri u-
mani se la vedranno malino,
tra morti non seppelliti e an-
ziani abbandonati. Ma allora
perché non suicidarsi subito?
Qui Benatar mettere lemani a-
vanti: il suicidio non è obbliga-
torio, perché morte a volte
può essere un male per la per-

sona che Va detto che
gli antinatalisti, da Giobbe e
Cioran, esistono dalla notte
dei tempi. Ma mentre il cele-
bre verso di Leopardi -
ché reggere in vita/chi poi di
quella consolar
provoca struggimento ed e-
mozioni, dopo aver letto zyvutsrqponmligfedcaUPMIFDCBMe-

glio non essere mai nati ci si
sente talmente inariditi che
viene piuttosto voglia di met-
tere al mondo subito un paio di
figli per scaldarsi il cuore. Per
quanto poi cerchi di distingue-
re tra dovere legale e dovere
morale (di non procreare e a-
bortire), si capisce che il filo-
sofo freme per la coercizione,
con buona pace della libertà
individuale. In fin dei conti,
poi, laprova del nove si può fa-
re chiedendo proprio a loro, i
bambini, cosa ne pensino. Io
l'ho fatto eun ragazzino di otto
anni mi ha risposto così:
sa, ma se non fossi vivo, non
potrei mai giocare a
Serve altro? zvutsrponmlihgfedcbaUTSQPONMLIFEDCBA

Culle che
si svuotano
Il libro del fi-
losofo Bena-
tar
non essere

tsrmligeA

Agli
es t r em i
Per l'auto-
re la vita è
solo mor-
te e soffe-
renza.
L'aborto?
Chi ci ri-
nuncia
deve giu-
stificare
la scelta
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