
mettere fine
al duro mestiere
del vivere
Suicidio
diFrancescaRigotti

P
erchépersoneinsospet-
tabili e dai comporta-

menti ineccepibili pon-
gono volontariamente

fine allapropriavita? Peresempio
RachelBespaloff,unafilosofaebrea
poconotadi cui mi stooccupando,
chenel 1949,aneanche54anni,si
soffocòcolgas?Perchéeraprimave-
ra?Perchédoveva correggeremon-
tagne di papersdei suoi studenti?
Perchéil maritoera morto,lafiglia

lontana,lamadremalata?Perché

eralontanadallasuapatriaintellet-

tuale, Parigi, operchésisentiva op-
pressa dalla colpadi sopravvissuta
all’Olocausto? Ma non sarebbero
stateanchemoltedi questeproprio
ragioni pervivere, la primavera,il
lavorofaticoso magratificante, l as-

sistenza alla madre,l’amore per la

figlia, lasperanzadel ritorno?

Affronta il temadel suicidio,
anchedi due forme apparente-
mente incomprensibili, SimonCri-
tchley, pensatorebritannicoeclet-

tico e brillante, in questenotedel
2015pensatesecondounapproccio

filosoficoecon una inclinazione
esistenziale,riproposte con una
nuovaintroduzione, etradotteda

AlbertoCristofori. La suarisposta
risiedenella ambivalenzadei suici-

di traisolamentodepressivoeesi-

bizionismo sadomasochista,tra
amoreeodio. Amore di sé,odioper
l’altro, eviceversa.Non c’è alcun

residuodi metafisicacristiananel-
la lettura di Critchley, né ovvia-
mente condannaperchi esercita

unpoteresulla propria esistenza
chesoltantoDio potrebbedetene-
re; del resto,nonfu lacrocefissione

di Cristo,programmatafin dapri-
ma dellasuanascita,comesi av-
verte nello sguardodolentedella

Madonnadel Cardellino -di Raffa-
ello macosìleonardesca,e dove il
cardellino èsimbolo dellapassione
perchéavrebbestaccatole spine
della coronaferendosiil petto-un
quasi suicidio? Critchley vuole
aprire uno spazioper pensareal
suicidio come unattolibero anche
seèdifficile reggereil pensieroche
in questocasoil destinosiadavve-
ro nellenostremaniEppurequan-

do lavitaèdiventataunfastidio in-

sopportabile –èlatesidel trattatel-

lo postumodi Hume,Del suicidio,

riportato qui in appendice– si è

giustificati nel togliersela.
Interessanteèqui anchelari-

presadelle posizionidi unfilosofo

italiano protoilluminista, Alberto
Radicati di Passerano,convertito
giovanissimo alcalvinismo, esulea
Londra,di cui si occuparonoPiero
Gobetti eFrancoVenturi. Radicati

esposelesueriflessioni in unpam-
phlet del 1732,APhilosophicalDisser-

tation uponDeath,chegli procurò

unanuovapersecuzioneincorag-

giandone la fuga nei più tolleranti
PaesiBassi.Radicatidifendeva lali-
bera sceltadi disporredellapropria

vita (non so quanto calvinista…)
nonchélalegittimità didarsi lamor-
te persfuggirea undolore insop-
portabile, fisico opsichico,sullaba-
se del pensieroantico stoico-epicu-

reo, inunintreccio dimaterialismo
scientifico elibero pensiero.

Nel commentareRadicati e
Hume (eHobbeseSpinoza),Critch-

ley notacheancheproclamarechela

vitaèundonodiDio rafforzapara-
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dossalmente la tesi della libertàdel
suicida, giacché per definizione il
dono donatosenzavincoliappartie-

ne a chi lo riceve e può essere re-
spinto, come può essere rifiutato

l amorericevuto, chediventerebbe

altrimenti un vincolo coercitivo. Ol-

tre aciò, si potrebbeaggiungere che

non si sceglie di venire al mondo,

come non si scelgono i genitori e

nemmenola patria,per iqualidun-
que non esistonodoveri,perquanto

possano darsi eventualisentimenti

di rispetto e gratitudine.

Una grossaspinta alla com-

prensionedei suicidi vienedall ana-

lisi dei loro messaggi,che èforse la

parte più innovativa del testo, co-
munque nel complessooriginale e

interessante. Le lettere d addio dei

suicidisonomiscugli di depressione

ed esibizionismo cherivelano il de-
sideriodimorire con lapersonao le

personealle quali ilmessaggioè in-
dirizzato, in unaambivalenza dol-
ceamara di amore e odio.

E come la mettiamo con il

«suicidio altruistico » nel quale
l ipotetico maeroico peccatoreo la

fanciulla ostinatamenteanoressica

sonoproclamati santi? Conilsuici-

dio per disoccupazione o da bolla

immobiliare? Conil suicidio-omici-

dio dei killer scolastici e dei terrori-

sti? Ese infine si morissesoltanto

perché si vuole morire, perché ba-
sta, 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 perim-

mergerci nel fiume come Virginia

Woolfo con il metterea letto i bam-
bini, preparareperloro due tazze di

latte e poiinfilare latesta nelforno

comeSylvia Plath. Si smettela vita e

basta,vincendo i terrori dellamorte

eesercitandol umanissima capacità

di suicidarsi.
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Notesul suicidio

SimonCritchley

Carbonio, pagg. 80, 9
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