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«Vivere?Lo facciano per noi
i nostri domestici». La frase,
attribuita a un poeta france-
se dell’Ottocento, Eugenio
Montale la mise in epigrafe

ad una sua lirica degli anni
della vecchiaiain cui raccon-
ta l’esamechedovette soste-
nere per essereammessoal-
la vita. Attorniato da unafol-
ladi candidatinon ancorana-
ti, molti dei quali, aggiunge
il poeta,per loro fortuna ver-
ranno rimandati, Montale la-
sciail foglio in biancoma vie-
ne ammessolo stessoalla vi-
ta da un giudice che gli sus-
surra ad un orecchio «non
t’invidio». Seavessiimmagi-

nato chela rinuncia è il fatto
più nobile dell’uomo l’avrei
scritto, si rammarica Monta-
le. Quello che la poesia sug-
gerisce, la filosofia enuncia.
In “Meglio non essere mai
nati” (Carbonio editore,
247 pagg., 16,50 euro) Da-
vid Benatar porta alleestre-
me conseguenzela riflessio-
ne sulla preferibilità della
non esistenza che Montale
esprimevacon un tenue bor-
bottio. Benatar,direttore del

dipartimento di Filosofia
all’Università di Città del Ca-
po, sostiene che venire al
mondo sia sempre un grave

male e che anche se le cose
buonenellavita di unaperso-
na la rendono migliore di

migliore di
quanto sareb-
be stata altri-
menti, quella
persona non
avrebbesenti-
to la loroman-
canza se non
fosse venuto
al mondo.

«Chi non viene al mondo
non sentemancanze»,affer-
ma Benatar, che sa quanto i
suoi argomenti si scontrino
conil fortissimo preconcetto
che porta a giustificare ipso
facto lapropria esistenza.Se
ammettessimo che sarebbe

stato meglio non venire al
mondo, rischieremmo di ve-
der traballare l’impianto che
tiene insieme le nostre gior-
nate, senzacontare la forza
delle convinzioni religiose
per le quali la vita èun dono
di dio. Ciononostante sono
in molti, sostieneBenatar, a
pensarlacome lui e lo scopo

del suolavoro, dedicato, no-
nostante tutto, si direbbe, ai
suoi genitori, èquello di da-
re un impianto teorico agli
assertoridispersio timidi del-

la non esistenza.Gli aspetti
positivi della vita, ragiona
Benatar,nonpossonogiusti-
ficare gli aspetti negativi.
Chiaramente antinatalista,
«ècurioso, le brave persone
fanno di tutto per risparmia-
re sofferenze ai propri figli,
ma pochi di loro sembrano

rendersi conto che l’unico
modo sicuroper evitareogni
sofferenzaai loro bambini è
non metterli al mondo», a
chi gli dà del pessimista Be-
natar ribatte che ci si può
rammaricare dell’esistenza
senzapiangersi addosso,né
che non si debbano apprez-
zare i beni cheabbiamo. Ma
siamostati fortunati anasce-
re come sono stati fortunati
quelli che hanno avuto una
cabinadi prima classesul Ti-
tanic. —

na la rendono

il saggio

Venirealmondoèungravemale
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DavidBenatarèunantinatalista
enelsuo“Megliononessere
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èpreferibilelanonesistenza:
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Secondoil professore

gli aspetti positivi
non giustificano quelli

negativi della vita
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