
I líbro Straffelini ha presentato il volume edito da Il Margine. «La coscienza è la sua espressione laica»

Studio l'anima con un approccio scientifici»
TRENTO - Sull'anima, la sua esistenza,

origine, articolazione ci si interroga da svaria-
ti secoli prima di Cristo e a tali domande anco-
ra non esiste una risposta. In un'impresa simi-
le, di quelle che «fanno tremare le vene e i
polsi», si è cimentato Giovanni Straffelini,
nel suo volume «tra scienza, fede e bioetica»
edito dalla casa editrice Il Margine: «L'anima
e i confini dell'umano» è il titolo del libro
scritto dal docente di ingegneria dei materiali
metallici all'università di Trento ed editoriali-
sta del Corriere del Trentino su un mistero ir-
risolto e appassionante.

Nato da un articolo pubblicato sulla rivista
della casa editrice, il libro si è sviluppato «al
margine» come ha sottolineato Francesco
Ghia, docente di etica alla Facoltà di lettere e
filosofia, che ha introdotto nella serata di ieri
il dibattito intorno all'opera di Straffelini, «al
margine di una riflessione che in Italia e non
solo sta avendo sempre più fortuna e al mar-
gine delle ricerche accademiche del professo-
re»: perché nel campo tradizionalmente occu-
pato da filosofia e teologia si è avventurato
un ingegnere.

Perché «anche gli ingegneri hanno un'ani-
ma» come rivendica da subito Straffelini e
perché «un approccio multidisciplinare è ne-
cessario per affrontare tematiche come que-
sta», un approccio che spazi dalla biologia, al-
le scienze cognitive, alla termodinamica.
«Ogni nostro modello interpretativo è ancora
inadeguato - esordisce Straffelini - c'è biso-
gno di uno sforzo continuo per attaccare que-
sto problema e cercare di capirlo meglio e cre-
do che il metodo scientifico sia uno strumen-
to adatto anche in questo campo».

Innanzitutto, quindi, punto di partenza
fondamentale è che «noi siamo materia»: ri-
manendo quindi «nel recinto della scienza»

l'autore tenta di definire l'anima come «ente
che distingue la materia vivente da quella ina-
nimata». Se dunque dal punto di vista biologi-
co un essere vivente è una «macchina chimi-
ca complessa, integrata e dotata di program-
ma», che è il patrimonio informativo conte-
nuto nel codice genetico, sarebbe proprio
questo «programma» a caratterizzare e quali-
ficare gli esseri viventi dal punto di vista del-
l'anima. La risposta, tuttavia, è «insoddisfa-
cente», c'è bisogno di considerare le «intera-
zioni con l'ambiente esterno»: ecco dunque
«la coscienza come espressione "laica" del-
l'anima di una persona».

Straffelini tuttavia non trascura la dimen-
sione religiosa: «C'è uno spazio per un'idea
trascendente di una parte della coscienza che
emerge alla consapevolezza - spiega - e for-
se noi non abbiamo le forze per capire tutto AtoreGiovanni Straffelini insegna all'uni-
questo: si potrebbe dunque aprire una porta versità di Trento (Foto Matteo Rensi)
ad una mente più grande della nostra, sopran-
naturale, considerando anche il fatto che da
sempre l'uomo ha un'idea del divino».

Nella seconda parte del libro l'autore «da
buon ingegnere, dopo le riflessioni di base
cerca di tirare qualche altezza» e spinge la ri-
flessione verso i confini dell'umano, in parti-
colare sulle tematiche di fine vita, in cui tutta-
via le «zone di grigio» abbondano. fl tema at-
tualissimo del testamento biologico ha sicura-
mente a che fare con l'anima, e secondo Straf-
felini è la via giusta, «che ognuno possa even-
tualmente conoscere di che morte vuole mori-
re», così come quella della donazione degli or-
gani, che potrebbe comportare, per chi crede,
un «supplemento di riflessione».

Nonostante Giorgio Vallortigara, docente
di fondamenti di neuroscienze al Cimec, ab-
bia cercato di far emergere qualche ripensa-
mento nell'autore in merito alla sua idea di
anima come «attività cognitiva tout-court» e
come «epifenomeno, perché è un modo non
darwiniano di considerare l'anima», Straffeli-
ni non ha lasciato vacillare il suo pensiero.
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