Berceto: conferenza scientifica sul fenomeno delle N.D.E.
Nella sala consiliare, con il Patrocinio del Comune di Berceto ed in collaborazione con la locale
Pro-loco ed il Museo P.M.Rossi, il Centro Culturale di Ricerche Esobiologiche “Galileo” di Parma,
ha organizzato nella serata di mercoledì 9 agosto la conferenza sull'argomento: “N.D.E. (Near
Death Experience), la luce oltre la vita... Un fenomeno che viene da lontano e che conduce ad altri
confini”.
Il ricercatore e scrittore piacentino Elvio Fiorentini ha svolto il ruolo di relatore principale,
presentando una dettagliata ricerca sul fenomeno ed evidenziando prima di tutto gli aspetti che lo
caratterizzano, comuni a tutti coloro che hanno provato l'esperienza, indipendentemente dalla
razza, dalla religione, dal bagaglio culturale individuale. Inoltre ha tracciato il percorso storicofilosofico-letterario e artistico che, fin dall'antichità, sottende a tali momenti estremi della vita.
Il biologo e giornalista di Parma, Giorgio Pattera, Vice-Presidente di “Galileo”, ha completato la
relazione trattando il fenomeno del sogno nell’ambito dei non-vedenti, uno per tutti, Omero.
E' stata poi la volta del medico anestesista e rianimatore Dott. Marco Mordacci, secondo il quale
le esperienze di N.D.E. non sono sufficienti a dimostrare altri piani di esistenza, successivi alla
morte: le eventuali spiegazioni, più che la medicina, riguardano altri settori dell'esperienza umana
(religione, cultura, aspirazioni profonde delle persone). Ha quindi illustrato il potente effetto
psicogeno dei farmaci usati nelle operazioni di anestesia, sostenendo, a suo avviso, che è negli
“effetti collaterali” di queste molecole che risiede l'origine di tali fenomeni.
La vastità e la complessità dell'argomento avrebbero richiesto molto più tempo a disposizione
rispetto a quello previsto per la serata: il prolungarsi delle relazioni non ha consentito lo
svolgimento di un adeguato e sereno dibattito, come l'argomento trattato avrebbe richiesto.
Sono infatti emerse divergenze profonde fra i sostenitori dell’ipotesi possibilista sull'esistenza di
altre dimensioni post-mortem, comprovate a loro avviso anche dalle N.D.E., e quelle della
medicina ufficiale che, salvo alcuni recenti studi, attribuisce i fenomeni in questione ad aspetti
soltanto biochimico-farmacologici.
Il fenomeno, comunque, è indiscutibilmente seguito e studiato a livello internazionale da
ricercatori d’eccellenza in campo medico e biologico.
Il Centro Culturale “Galileo”, con questa iniziativa, ha voluto contribuire al dibattito in corso e a far
conoscere il fenomeno ai numerosi ed attenti partecipanti.
Ai tre relatori è andato il sentito ringraziamento degli organizzatori per la competenza e la
disponibilità dimostrate, assolutamente disinteressate, dando appuntamento ai numerosi presenti
per l’anno prossimo.
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