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mettere fine
al duro mestiere
del vivere
Suicidio
di FrancescaRigotti
erchépersoneinsospettabili e dai comportamenti ineccepibili pongono volontariamente
fine alla propriavita? Peresempio
RachelBespaloff,unafilosofaebrea
poco nota di cui mi stooccupando,
chenel 1949,a neanche54anni,si
soffocòcolgas?Perchéeraprimavera? Perchédoveva correggeremontagne di papersdei suoi studenti?
Perchéil maritoera morto, lafiglia
lontana,la madremalata?Perché
eralontanadalla suapatriaintellettuale, Parigi, o perchésisentiva oppressa dalla colpa di sopravvissuta
all’Olocausto? Ma non sarebbero
stateanchemoltedi questeproprio
ragioni pervivere, la primavera,il
lavorofaticoso ma gratificante, l assistenza alla madre,l’amore per la
figlia, lasperanzadel ritorno?
Affronta il tema del suicidio,
anchedi due forme apparentemente incomprensibili, SimonCri-

P

tchley,

pensatorebritannicoeclet-

tico e brillante, in questenote del
2015pensate
secondo unapproccio

di Cristo,programmatafin da prima della suanascita,comesi avverte nello sguardodolente della
Madonnadel Cardellino - di Raffaello macosì leonardesca,e dove il
cardellino èsimbolo della passione
perchéavrebbestaccatole spine
della coronaferendosiil petto- un
quasi suicidio? Critchley vuole
aprire uno spazioper pensareal
suicidio come un attolibero anche
se èdifficile reggereil pensieroche
in questocasoil destinosia davvero nelle nostremaniEppurequando lavita èdiventataunfastidio insopportabile – èlatesidel trattatello postumodi Hume,Del suicidio,
riportato qui in appendice– si è
giustificati nel togliersela.
Interessanteèqui anchela ripresa delle posizionidi unfilosofo
italiano protoilluminista, Alberto
Radicati di Passerano,convertito
giovanissimo alcalvinismo, esulea
Londra,di cui si occuparonoPiero
Gobetti e FrancoVenturi. Radicati
esposelesueriflessioni in un pamphlet del 1732,APhilosophicalDisser-

tation upon Death,che gli procurò
filosofico e con una inclinazione una nuovapersecuzioneincoragesistenziale,riproposte con una giandone la fuga nei più tolleranti
nuovaintroduzione, etradotteda PaesiBassi.Radicatidifendeva la liAlbertoCristofori. La suarisposta bera sceltadi disporredella propria
risiedenella ambivalenza dei suicivita ( non so quanto calvinista…)
di traisolamentodepressivoeesi- nonchélalegittimità didarsi lamorbizionismo sadomasochista,tra te persfuggirea un dolore insopamoreeodio. Amore di sé,odio per portabile, fisico o psichico, sulla bal’altro, e viceversa.Non c’è alcun se del pensieroantico stoico-epicuresiduodi metafisicacristiananel- reo, in unintreccio di materialismo
scientifico elibero pensiero.
la lettura di Critchley, né ovviaNel commentare Radicati e
mente condannaper chi esercita
unpotere sulla propria esistenza Hume (eHobbes eSpinoza),CritchchesoltantoDio potrebbedetene- ley notacheancheproclamarechela
re; del resto,nonfu la crocefissione vita è undonodiDio rafforzapara-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Francesca Rigotti

PAGINE :9

Sole 24 Ore Domenic

SUPERFICIE :15 %

3 aprile 2022

dossalmente la tesi della libertàdel
suicida, giacché per definizione il
dono donatosenzavincoliappartiene a chi lo riceve e può essere respinto, come può essere rifiutato
l amorericevuto, che diventerebbe
altrimenti un vincolo coercitivo. Olche
tre a ciò, si potrebbeaggiungere

non si sceglie di venire al mondo,
come non si scelgono i genitori e
nemmenola patria,per i qualidunque non esistonodoveri,perquanto
possano darsi eventualisentimenti
di rispetto e gratitudine.
Una grossaspinta alla comprensionedei suicidi vienedall analisi dei loro messaggi,che è forse la
parte più innovativa del testo, comunque nel complessooriginale e
interessante. Le lettere d addio dei
suicidisonomiscugli di depressione
ed esibizionismo cherivelano il desideriodimorire con lapersonao le
personealle quali il messaggioè indirizzato, in unaambivalenza dolceamara di amore e odio.
E come la mettiamo con il
«suicidio altruistico » nel quale
l ipotetico maeroico peccatoreo la
fanciulla ostinatamenteanoressica
sonoproclamati santi? Conilsuicidio per disoccupazione o da bolla
immobiliare? Con il suicidio-omicidio dei killer scolastici e dei terroristi? E se infine si morissesoltanto
perché si vuole morire, perché basta, non si ha più voglia di darsida
fare eimpegnarsi nelduromestiere
di vivere? Nessuno ha il potere di
impedire che ci annulliamo, col
riempirele tasche di sassi perimmergerci nel fiume come Virginia
Woolfo con il metterea letto i bambini, preparareperloro
due tazze di
latte e poiinfilare latesta nelforno
comeSylvia Plath. Si smettela vita e
basta,vincendo i terrori dellamorte
e esercitandol

umanissima capacità

di suicidarsi.
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Notesul suicidio
SimonCritchley
Carbonio, pagg. 80,
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