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Da: ASTRA INCONTRI
Un comitato di scienziati, presieduto da Giuseppe Sermonti, genetista di fama mondiale,
già Presidente dell'Associazione Genetica Italiana, ha elaborato una "lettera aperta" che
propone alcune fondamentali linee direttrici di una scienza a misura d'uomo.

A tessere il dialogo con Giuseppe Sermonti è in questa occasione Marco Margnelli (nella
foto a destra), neurofisiologo e psicoterapeuta, studioso degli stati alterati di coscienza e
dei fenomeni paranormali.
È fondatore del Centro Studi e Ricerche sulla Psicofisiologia degli Stati di Coscienza ed è
presidente della Biofeedback Association of Europe e della SISSC (Società Italiana per lo
Studio degli Stati di Coscienza), che pubblica la rivista Altrove.
Ha svolto molteplici ricerche sulla fenomenologia mistica, studiando "sul campo" il caso
dei giovani veggenti di Medjugorie e di altri noti stigmatizzati.
Marco Margnelli ha pubblicato su periodici specializzati un centinaio di contributi scientifici
ed è autore di diversi libri, tra cui Gente di Dio (1988) e L'estasi (1995), entrambi editi dalle
edizioni Sensibili alle Foglie.
Di recente ha pubblicato Natura e struttura di alcuni stati di coscienza (il sonno, il sogno, lo
stato ipnagogico, il sogno lucido, la trance e l'estasi), edito dalle edizioni Poletto.

Marco Margnelli
Nella "lettera aperta" rimane un po' oscuro chi stabilisca le direttive della ricerca scientifica
sovvenzionata dallo Stato o dai privati. Per me questo è il punto chiave da chiarire, senza
il quale il documento rimane debole.
Giuseppe Sermonti
Capisco la sua critica. Noi abbiamo pensato di evitare l'analisi politica della scienza.
Ci siamo voluti mantenere su un piano morale e filosofico. Critichiamo soprattutto, nella
scienza moderna, la pretesa di avere l'esclusiva della verità e persino della realtà.
Marco Margnelli
Cioè lo "scientismo". Ma bisogna chiedersi la ragione per cui la scienza ufficiale non
consente alla scienza di confine di svilupparsi e di avanzare.
Giuseppe Sermonti
E qual è, secondo lei?
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Marco Margnelli
La struttura del potere. Quello che non serve al potere è escluso dalla scienza.
Le armi servono, l'estasi non serve.
Giuseppe Sermonti
La filosofia corrente della scienza, il "confutazionismo" di Karl Popper, ci dice che una
teoria (o una tecnica) scientifica si afferma quando dimostra di essere meno confutabile e
più predittiva di quella adottata fino allora.
Niccolò Copernico predice i moti delle stelle meglio di Tolomeo.
Marco Margnelli
E lei è d'accordo con Karl Popper?
Giuseppe Sermonti
Francamente, no. Le idee prevalgono in altro modo.
A decidere sono i concorsi universitari, il meccanismo delle carriere, la pubblicità
commerciale, i falsi miti, le redazioni delle riviste, la divulgazione televisiva.
Le idee non si affermano per la loro validità conoscitive e neppure pratica.
Marco Margnelli
A decidere sono dunque il potere politicoe finanziario.
Lo scienziato di oggi è divenutoesecutore di ordini e complice del potere, vittima della
struttura dirigenziale della società.
Giuseppe Sermonti
Le do ragione. A che mi risulti, nessuna associazione scientifica ha mai condannato le
bombe atomiche e l’espansione militare del nucleare, le armi biologiche e gli esperimenti
sulle popolazioni umane inconsapevoli. Se lo fai, sei fuori.
Marco Margnelli
Io ho lavorato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche per molti anni, finché ho capito di
trovarmi nelle ruote di un meccanismo più forte di me. A quel punto ho lasciato la ricerca
pubblica e mi sono dedicato agli studi sugli stati di coscienza e sul misticismo.
Giuseppe Sermonti
E così si è trovato libero?
Marco Margnelli
Libero? Magari! Anche nel campo degli stati di coscienza…
Giuseppe Sermonti
Lei è tra i fondatori e attuale presidente della Società Italiana per lo Studio degli Stati di
Coscienza. La rivista della società si intitola "Altrove", un po' come la nostra "altra"
scienza.
Marco Margnelli
Ma anche in quel campo esiste una dittatura ideologica, che impone il pensiero unico, cioè
Sigmund Freud.
Negli ultimi anni mi sono rivolto all’estasi e al fenomeno delle stigmate, senza chiedere
finanziamenti.
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Giuseppe Sermonti
La libertà e l'indipendenza non sono lussi per lo scienziato. Sono la sua condizione di
esistenza.
Marco Margnelli
Possiamo convenire che una scienza soggetta al potere, mondano o clericale, non è più
scienza.
Giuseppe Sermonti
Siamo d'accordo. Se la scienza diviene una struttura di potere, non è più scienza. Ne
occorre un'"altra".
Marco Margnelli
Posso fare una domanda? Perché avete scelto Astra per pubblicare la "lettera aperta"?
Giuseppe Sermonti
Sono gli unici che ci hanno invitato.
Marco Margnelli
Anche a me.
Giuseppe Sermonti
Ho trovato importante che proprio persone che sono impegnate su terreni come
l'astrologia, la parapsicologia, l'esoterismo cercassero la collaborazione di scienziati
accademici.
Un gruppo di scienziati tra gli astrologi? Perché no? Io conosco poco l'astrologia, che è
una disciplina antica e altamente complessa, ma credo in qualche forma di destino.
Marco Margnelli
Nella Provvidenza?
Giuseppe Sermonti
Sia pure… e ho trovato nell'ambiente di Astra persone più aperte, più curiose e più gentili
di quelle che si incontrano di solito nei congressi delle scienze accademiche.
Per me i collaboratori di Astra seguono vie in cui ci si può perdere o salvare.
La scienza di oggi è una via verso il nulla!

Da: Le vostre lettere di questo mese (Febbraio 2005) , rivista Astra

Pagina 3 di 3

