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di Stefano Beverini


Sulla povera Eluana Englaro si è detto e scritto molto, troppo. L’aggiungere ancora qualcosa sarebbe ridondante. Eppure vorrei dire; eppure sono consapevole che l’unica cosa che mi tormenta, a riguardo, è il dubbio; eppure l’evangelico “non giudicate...” forse non è mai stato tanto appropriato.
Noi lentamente ci “avveleniamo” ingerendo concetti di efficienza ed esteriorità, come fossero sinonimi di vita, e allontanando idee di sofferenza e difficoltà, inaccettabili più della morte.
Nihil sub sole novi, il mondo non è cambiato, da sempre conteso tra due ideologie, quella materialista e quella spiritualista.
Bene fa la nostra collaboratrice Righettini nel riflettere sulla relazione fra mente e corpo, chiedendosi principalmente se i fenomeni mentali dipendano causalmente dai fenomeni fisici nel senso definito di dipendenza causale, cioè di causa ed effetto. In relazione a ciò cerca di analizzare alcuni termini e relativi significati di mente, coscienza, psiche, anima, spirito riportando, in proposito, il pensiero di alcuni autorevoli studiosi attuali e del passato. Ed esprime l’opinione che l’establishment scientifico, ai fini di una più profonda comprensione intima dell’uomo, difficilmente si convincerà di una realtà abbastanza semplice: che la composizione dell’essere umano è comprensiva di essenziali parti “invisibili”, non originate dal cervello, assolutamente indissolubili dal suo corpo fisico.
Poi anche nella sezione medianità il tema viene ripreso dalla fonte meno convenzionale che risponde al nome di entità “A”.
Anch’io non penso ad un rapporto di causa ed effetto, in senso riduttivo, biochimico, nell’espressione della nostra libertà intellettiva e morale. E soprattutto nell’eziologia della nostra consapevolezza e della nostra autocoscienza.
Aborro soprattutto l’idea che queste mie stesse parole siano soltanto accidenti di reazioni  chimiche.
Che io stesso sia il prodotto di una mera consequenzialità senz’anima? Che tutto si riduca solo a un agglomerato di cellule destinate a decomporsi imputridendo? Non credo sia così.
Quindi, quando parliamo di vita e di morte, di che parliamo? Se pensiamo e crediamo allo spirito, beh, almeno quello noi non possiamo ucciderlo! Ma se crediamo allo spirito non possiamo certamente invocarlo per giustificare un nostro ipocrita pensiero.
Eppure, i dubbi, non smettono di “fomentarmi”... L’unica certezza rimane la nostra ipocrisia.

