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INTRODUZIONE  7

Introduzione

L’enigma della morte e la grande domanda sul “dopo” rap-
presentano da sempre non già un problema, per usare le 
parole di Indro Montanelli, bensì il problema per eccellenza 
dell’umanità.

Dal chiedersi se e in quale modo sopravviveremo alla 
morte fi sica all’interrogarsi circa la possibilità di entrare in 
contatto con chi ha già varcato la misteriosa soglia, il pas-
so è breve. Infatti ogni epoca e ogni cultura hanno svilup-
pato una certa concezione della vita dopo la vita, nonché 
una qualche forma di comunicazione con i trapassati. A ben 
vedere, ciò pare assolutamente logico e naturale. Che cosa 
vi è di più naturale, infatti, del chiedersi dove sono andati a 
fi nire coloro che abbiamo amato, dove andremo un giorno 
anche noi e, infi ne, se sia possibile qualche forma di comu-
nicazione tra noi e loro? Pensiamo soltanto alla cultura cat-
tolica: la Comunione dei Santi non rappresenta forse una 
modalità di comunicazione tra i due mondi?

È soltanto con l’avvento della cultura moderna e indu-
striale, ossia grossomodo nell’ultimo secolo e mezzo, che il 
variegato “ponte” tra i due mondi sembra interrompersi. La 
continuazione della vita dopo la morte fi sica cessa di essere 
quella certezza che era stata per secoli – e addirittura millen-
ni – e che nessuno dei nostri antenati si sarebbe mai sognato 
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8  INTRODUZIONE

di mettere in dubbio. Con l’avvento dell’età moderna non 
pochi sono arrivati addirittura a escluderne la possibilità. 
Tale processo di sradicamento dell’anima, per così dire, vie-
ne normalmente messo in relazione con il progredire della 
scienza. Tuttavia, ormai da tempo, è proprio in virtù di tante 
scoperte scientifi che che possiamo affermare che tale visione 
non è assolutamente scientifi ca. Infatti, benché ancora trop-
po pochi nel mondo ne siano consapevoli, è stata proprio la 
scienza a smentire se stessa, o per meglio dire, quella parte di 
essa che voleva ridurre l’uomo e l’universo a un banale gioco 
di formule chimiche e (magari presunte) leggi fi siche.

Da circa un secolo la scienza sta diventando sempre più 
consapevole di una realtà meravigliosa: la nostra coscienza è 
una creazione estremamente ricca e complessa, le cui facol-
tà testimoniano l’esistenza di un universo immenso che va 
ben al di là di quel poco – anzi di quel pochissimo – che 
riescono a percepire i tradizionali cinque sensi. Tra le poten-
zialità della coscienza, che a questo punto possiamo anche 
chiamare anima, vi è pure – last but not least – la sua natura 
immortale ed eterna. In fondo, si tratta del messaggio fonda-
mentale comune a tutte le religioni.

Si tratta di una rivelazione sconvolgente, della cui portata 
l’umanità ha appena cominciato a divenire consapevole.

Non v’è chi non veda che chiedersi che sarà di noi stes-
si e dove sono andati a fi nire i nostri cari equivale a cerca-
re di scoprire chi siamo veramente, a interrogarci circa la 
nostra vera natura e lo scopo stesso della nostra esistenza, 
nonché sulle nostre potenzialità. Né si tratta di un problema 
che riguarda solo quanti sono stati colpiti da un grave lutto 
(benché questi siano, si capisce, particolarmente motivati a 
portare avanti tale ricerca).

La psicologa Maria Rita Parsi ha osservato che, in fondo, 
a dividere noi uomini e donne del Terzo Millennio non sono 
più (come poteva essere una volta) idee politiche o questioni 
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INTRODUZIONE  9

culturali (magari legate alla razza), bensì la concezione della 
vita o della morte: da un lato ci sono coloro i quali credono 
(o meglio ancora, come vedremo presto, sanno) che la morte 
fi sica non è altro che l’inizio di una nuova vita; dall’altro 
stanno coloro che ancora credono che il decesso signifi chi 
la fi ne di tutto.

È facile intuire come, se siamo (o diventiamo) consapevo-
li dell’eternità dell’anima, la vita intera, in ogni suo aspetto 
– già qua e ora – acquisti un signifi cato, uno spessore e un 
gusto assolutamente nuovi.

Seguo ormai da diversi anni il complesso, affascinante e 
(ma in fondo meno di quanto normalmente si creda) inquie-
tante mondo della comunicazione tra le due dimensioni. Pos-
so tranquillamente affermare che, se una quindicina di anni 
or sono, all’inizio della mia ricerca, mi fosse stata profetizzata 
anche solo una piccola parte delle sorprese e meraviglie che 
ho avuto modo di scoprire, non vi avrei mai creduto. Dirò 
di più. In defi nitiva, comprendo coloro i quali si dichiarano 
scettici, pur non invidiandoli affatto (non sanno che cosa si 
perdono) senza dimenticare che, in fondo, lo scetticismo è 
una posizione del tutto antiscientifi ca, riconducibile a una 
forma di paura e persino di superstizione. Del resto, in una 
certa misura è normale essere scettici, fi nché non si viene a 
sapere... Infatti il mondo che si spalanca a chiunque si avven-
turi nella ricerca della vita dopo la vita è talmente vasto, pro-
fondo e ricco, da superare qualunque immaginazione.

Confesso volentieri ai lettori di essermi imbattuto in un 
solo problema nel corso della stesura del presente libro: la 
gamma delle storie (vere, naturalmente), delle informazioni 
e delle rifl essioni ruotanti attorno all’affascinante tematica 
dell’aldilà si presenta così incredibilmente ricca e vasta da 
rendere diffi cile la scelta: che cosa non dire? Io ho scelto 
comunque di ispirarmi a un criterio fondamentale nella scel-
ta: per quanto riguarda le testimonianze e le storie, orien-
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10  INTRODUZIONE

tarmi per lo più nella direzione di casi che tendenzialmente 
ho avuto la possibilità di conoscere e di seguire in prima 
persona (il discorso non vale sicuramente per tutto ciò che si 
riferisce a eventi particolarmente lontani nel tempo).

A tutti è data la possibilità di scoprire ogni giorno qual-
cosa di nuovo circa la nostra natura, la nostra coscienza e 
il cosmo intero. Il viaggio alla scoperta dell’aldilà costitui-
sce un’occasione preziosissima in tal senso, rivelandosi un 
percorso spirituale e scientifi co a un tempo, in cui amore e 
conoscenza – i due fi ni principali dell’avventura umana – si 
incontrano in piena armonia.

Viviamo in tempi di risveglio spirituale: siamo esseri spi-
rituali che vivono un’esperienza terrena (e non viceversa) e 
sono sempre più numerosi coloro i quali si rendono conto di 
questa meravigliosa realtà, con tutte le conseguenze che ne 
derivano sul piano interiore, nonché in relazione alla salute, 
ai rapporti con se stessi e con il prossimo, al lavoro, al tempo 
libero, insomma alla vita tutta.

I tempi sono ormai maturi per portare alla luce ciò che di 
tale consapevolezza costituisce a un tempo la conseguenza e 
la causa principale: la vita è eterna.

Se la vita è eterna, perché mai la naturalissima esigenza 
di comunicare con chi ha abbandonato questo piano di esi-
stenza per approdare a un altro, più elevato, dovrebbe veni-
re negata, censurata e repressa? I tempi sono ormai altret-
tanto maturi per affrontare un tema tanto spinoso e delicato 
quanto fondamentale.
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Parte Prima

COLORO CHE HANNO VARCATO LA SOGLIA

SONO PIÙ VIVI CHE MAI E CI SONO VICINI

Parodi-Sono....indd   11Parodi-Sono....indd   11 07/02/11   14:1307/02/11   14:13



Parodi-Sono....indd   12Parodi-Sono....indd   12 07/02/11   14:1307/02/11   14:13



METTIAMO A FUOCO IL PROBLEMA  13

Mettiamo a fuoco il problema

Immaginiamo di trovarci in un qualunque luogo pubblico: 
un bar, un ristorante, la sala d’attesa di un aeroporto o di 
una stazione ferroviaria o altro ancora. Come in ogni angolo 
della terra, anche nel nostro ambiente funziona la forza di 
gravità. Immaginiamo ancora che tra noi si trovi un marzia-
no, proveniente da un pianeta in cui, non vigendo la legge 
di gravità, gli oggetti restano sospesi per aria. Al banalissi-
mo (per noi) spettacolo di oggetti che cadono per terra, il 
nostro extraterrestre trasecolerà... Sulle prime non crederà 
ai suoi occhi e alle sue orecchie, ben presto però si darà una 
delle seguenti spiegazioni: o è completamente impazzito, al 
punto da soffrire di allucinazioni, oppure sul pianeta terra 
deve essersi diffuso qualche strano gioco di prestigio. In 
ogni caso, non è possibile che gli oggetti, una volta lasciata 
la presa delle mani, cadano per terra! Se però il nostro ami-
co “alieno” è dotato di una mente aperta, invece di reagire 
in maniera così emotiva, ossia cedendo alla paura, con il 
risultato di precludersi qualunque altra possibilità (atteg-
giamento assai diffuso, almeno tra noi terrestri), rifl etterà 
sull’accaduto, per giungere magari a un’altra conclusione: 
può darsi che sul pianeta terra funzionino altre leggi di 
natura rispetto a quelle vigenti nel suo mondo... Può darsi, 
insomma, che esistano nell’universo altre possibilità e altre 
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14  METTIAMO A FUOCO IL PROBLEMA

risorse, rispetto a quelle a lui (e magari agli abitanti del suo 
pianeta) note.

Con questa storiella vogliamo richiamare l’attenzione su 
un fattore di importanza capitale, capace di spalancare stra-
ordinarie possibilità, una volta che ne diventiamo consape-
voli. Una lezione tanto fondamentale quanto ancora ignota 
ai più: il mondo è diverso da quello che appare. Intendiamo-
ci: è del tutto naturale e spontaneo reagire con la chiusu-
ra – la quale, ripetiamolo ancora una volta, altro non è poi 
che una forma di paura, ossia l’unica vera, grande nemica 
dell’uomo – di fronte a ciò che sembra far saltare in aria i 
nostri schemi. Tuttavia, se vogliamo imparare a comprende-
re il mondo che ci circonda e che fa parte di noi, conoscere 
noi stessi e di conseguenza migliorare la nostra vita, non 
possiamo fermarci alla paura e all’apparenza.

La mente umana ha bisogno di certezze (diversamente, 
da un giorno all’altro non ricorderemmo neppure come si 
guida un’auto), tuttavia fi nché ci fermiamo agli schemi ere-
ditati dalla cultura e dalla società, ci auto-condanniamo a 
un’esistenza sostanzialmente grigia, in balìa della paura. 
«Non costringete i vostri fi gli entro i limiti di ciò che è stato 
insegnato a voi, perché siete nati per un mondo migliore» 
recita una massima ebraica, tanta bella quanto antica.

«Vi sono più realtà tra il cielo e la terra, Orazio, di quante 
ne contenga la tua fi losofi a» ammoniva nella celebre trage-
dia dell’Amleto un personaggio shakespeariano: la “fi loso-
fi a” sta qui a indicare il complesso di convenzioni e di pseu-
do certezze su cui si regge una determinata società.

Tutta questa premessa ci è parsa necessaria per introdurre 
un punto-chiave, che è al tempo stesso una “notizia-bomba”, 
sulla quale non si fi nirà mai di rifl ettere abbastanza, poiché 
acquisire la consapevolezza di tale scoperta signifi ca compie-
re un enorme salto di qualità sul piano dell’intera esistenza. 
Ebbene, reggetevi forte.
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METTIAMO A FUOCO IL PROBLEMA  15

I morti in realtà vivono ed è possibile comunicare con loro.
Mi direte: bella scoperta! Almeno per quanto riguarda la 

prima parte, ossia la continuazione della vita dopo la morte 
fi sica, non è forse ciò che un po’ tutte le religioni insegna-
no da tempo immemorabile? Sicuramente, ma c’è di più 
e dell’altro. Infatti, da ben centocinquant’anni esiste una 
scienza, la quale, pur attraverso un non facile cammino, è 
ormai da tempo giunta a una conclusione dalla portata sen-
sazionale: la vita continua dopo la morte fi sica ed è in linea di 
massima possibile comunicare con chi ha superato la soglia 
che divide la nostra dimensione da quella dei “trapassati”. E 
ancora, una qualche forma di comunicazione tra i due mondi 
pare, in linea di massima, possibile a tutti noi.

Più che ovvio obiettare: «Ma come? La scienza è arriva-
ta a tanto, e tali sconvolgenti verità restano sconosciute?». 
Ebbene, proprio in tale contesto l’esempio del marziano e 
della legge di gravità calza a pennello. Infatti la stragrande 
maggioranza di noi occidentali (per coloro i quali vivono in 
altri contesti culturali il discorso è infatti nettamente diver-
so) vive ancora confi nata in una condizione di “cecità” e di 
“sordità”, sul piano della conoscenza generale, all’oscuro di 
quel ricchissimo patrimonio segreto, relativo alle straordi-
narie risorse della coscienza (o, se si preferisce, dell’anima), 
un patrimonio rimasto tendenzialmente nel corso dei seco-
li monopolio di diversi iniziati, i quali non di rado diedero 
vita a varie “scuole” parallele alle religioni uffi ciali. Un vero 
e proprio tesoro sommerso gradualmente riscoperto dal-
la scienza moderna – soprattutto, ma non solo, psicologia 
e fi sica – in termini sempre più consistenti, del quale non 
poche tracce non hanno peraltro mai cessato di affi orare e 
di circolare all’interno di tali religioni.

Tra tali scoperte quella più sconvolgente e interessante 
riguarda appunto, per così dire, il “mistero dell’aldilà”. Pro-
prio a causa delle resistenze interiori che incontra in tutti 
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16  METTIAMO A FUOCO IL PROBLEMA

noi una esperienza in grado di buttare all’aria idee profon-
damente radicate nella maggior parte di noi, il poco che tra-
pela al riguardo incontra spesso grandi resistenze. Non c’è 
peggior sordo di chi non vuol sentire, detta in termini gros-
solani. Per afferrare o anche soltanto percepire una realtà 
che contraddice gli schemi in base ai quali abbiamo vissuto 
sinora, occorre infatti una discreta apertura mentale (e di 
cuore). Un conto è avere un’idea più o meno vaga circa la 
sopravvivenza dell’anima, altro è essere pienamente consa-
pevoli dell’eternità della vita e del costante interscambio tra 
aldilà e al di qua. «Ogni verità provoca uno scandalo» dice-
va Marguerite Yourcenar, «in effetti il nuovo impaurisce e 
sgomenta il nostro inconscio, tendenzialmente poco amante 
delle novità. Tutto ciò però è vero soltanto fi nché noi oppo-
niamo resistenza al nuovo. Nel momento in cui spalanchia-
mo la mente e il cuore al nuovo, ci rendiamo comunque con-
to di aver tutto da guadagnare e nulla da perdere. È appunto 
il caso della vita eterna e della comunicazione con il mondo 
dei più. Per meglio dire, tutti siamo potenzialmente capaci 
di tale apertura, ma non tutti siamo disposti a tirarla fuori. 
Come meglio vedremo e come è facile intuire, di fronte a un 
lutto tante barriere sono peraltro destinate inevitabilmente 
a crollare».

Sul piano scientifi co, occorre inoltre osservare che, nor-
malmente, una nuova scoperta, tanto più è sconvolgente, 
quanto più richiede tempo per essere prima accettata e poi 
assimilata in un primo tempo dagli stessi scienziati, in secon-
do luogo e ancor più da parte dell’opinione pubblica.

Vi è tuttavia un altro aspetto importante della questione, 
sul quale vale senz’altro la pena di richiamare l’attenzione.

Come tutti sanno, viviamo nella civiltà dei “mass media”, 
i quali giocano un ruolo determinante nella formazione del-
la nostra visione del mondo. Ora, i mass media talvolta si 
occupano sì del “mistero dell’aldilà”, ma nella maggior par-
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te dei casi il complesso tema viene trattato in termini a dir 
poco inadeguati, per varie ragioni: incompetenza di giorna-
listi e autori, paura di scadere nel ridicolo, talvolta eccessi-
va emotività, sensazionalismo, mancanza di coraggio e altro 
ancora. Inoltre, coloro i quali ritengono con convinzione 
di aver vissuto o di vivere esperienze di comunicazione con 
l’aldilà – sempre più numerosi nell’attuale contesto storico 
e culturale, come vedremo – risultano spesso (spesso, ma 
non sempre a ragione) assai prudenti nel divulgarle. Pro-
prio in quanto costoro sono sempre più numerosi, il “velo 
di Maya” – ossia la cappa di piombo a base di pregiudizi e 
di ignoranza che circonda l’affascinante mistero del “dopo 
vita” (ma sarebbe più opportuno parlare di “vita”, come 
avremo modo di precisare) – ogni giorno viene perforato 
da nuove piccole crepe.

È ora di aprire gli occhi, della mente e del cuore, si intende. 
Farsi un’idea della vita dopo la vita, e prima ancora scoprire 
che c’è una vita dopo la vita, per quanti già non ne fosse-
ro consapevoli, spalanca alla nostra esistenza nuovi, grandi 
orizzonti. Ci aiuta a trovare le risposte alle nostre domande 
esistenziali, anzi alla domanda di fondo, ci permette – ed è 
in sostanza l’unico modo per arrivare a tanto – di guarire 
dalla sofferenza del lutto, nonché di comprendere chi siamo 
veramente.

Un “incontro con l’aldilà” può costituire un’occasione 
preziosa per scoprire la nostra identità, per vivere insomma 
un’esperienza di risveglio spirituale capace di trasformare 
profondamente l’esistenza.

D’altro lato, se la comunicazione con l’aldilà è in linea di 
principio possibile a tutti, sicché tutti possono sperimen-
tare che la morte non esiste, tuttavia diverso è il modo in 
cui ciascuno di noi può giungere a tale consapevolezza, in 
quanto strettamente legato a diverse componenti culturali 
e psicologiche (il contesto storico in cui la nostra esistenza 
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18  METTIAMO A FUOCO IL PROBLEMA

è calata, il nostro vissuto, l’orientamento della nostra per-
sonalità, la posizione religiosa e altro ancora). Ad alcuni il 
contatto con l’aldilà capita, improvvisamente, tra capo e 
collo; per altri è necessario un percorso di ricerca, il quale 
non potrà che essere formativo; per altri ancora il ponte 
tra i due mondi è da sempre un’esperienza assai naturale... 
L’impatto con l’altra dimensione, per quanto convincente e 
sconvolgente possa essere, è comunque per lo più discreto. 
Il mondo spirituale, proprio come Dio, del quale questo è 
una creazione e un rifl esso, si propone sempre, non si impo-
ne mai.

Avvertenza importante: molti, a digiuno della complessa 
e affascinante materia, sentendo parlare di comunicazione 
con l’aldilà, penseranno alle sedute a tavolino, al vecchio 
spiritismo di stampo ottocentesco. Senza voler affrontare un 
giudizio su tale fenomeno, estremamente complesso e sot-
to un certo importante profi lo (perché negarlo?) vagamen-
te imparentato con l’esperienza che vogliamo studiare nel 
presente libro, va comunque detto a chiare lettere che a noi 
interessa un’altra prospettiva, un altro approccio all’aldilà, 
insomma un’altra esperienza. Si tratta di un fenomeno, se 
vogliamo, antico quanto l’uomo e tendenzialmente “som-
merso”, tuttavia riemerso in superfi cie e giunto ad assumere 
dimensioni sempre più massicce un po’ in tutto il mondo 
negli ultimi decenni.

Vogliamo insomma esplorare un modo di comunicare con 
l’aldilà che presenta sostanzialmente quattro caratteristiche 
estremamente interessanti. Da un lato, il fenomeno presenta 
un chiaro carattere scientifi co, ossia basato su una esperienza 
in linea di massima verifi cabile, di conseguenza obiettiva-
mente attendibile (quantomeno per chiunque si armi della 
pazienza, dell’umiltà e, in fondo, anche del coraggio indi-
spensabili per accostarsi a un campo tanto complesso quan-
to delicato). Non solo: il ponte mira a elevare l’uomo sul 
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METTIAMO A FUOCO IL PROBLEMA  19

piano della conoscenza e dell’amore e, nel senso che verrà 
precisato in seguito, è “ripetibile”, in quanto, potenzialmen-
te, accessibile a tutti. Dall’altro, tale ponte tra aldilà e al di 
qua, tra “Cielo” e “terra”, si presenta fortemente orientato 
in senso spirituale: mira cioè a “guarire” chi abbia subìto un 
lutto dall’inevitabile dolore che ne consegue, ma in fondo 
anche un po’ tutti dall’incertezza, tipica del mondo occiden-
tale (incertezza che non di rado si fa angoscia) riguardo la 
sorte che ci attende una volta conclusa l’avventura terrena.

Comunque, a differenziare la comunicazione con l’aldi-
là che qui ci interessa dal vecchio spiritismo ottocentesco e 
tradizionale, il quale pure, a modo suo non era privo di una 
certa impostazione spirituale e scientifi ca, sono, più anco-
ra, le due caratteristiche seguenti, l’una riguardante il piano 
dell’impostazione, l’altra – per così dire – gli strumenti. Infat-
ti, la comunicazione con l’aldilà di cui vogliamo occuparci è 
caratterizzata da un’ispirazione fondamentalmente “ecume-
nica”, si rivolge cioè a uomini e donne di qualunque credo, 
in fondo accomunati dai due punti cardinali di ogni religione 
– l’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima –, benché nel-
la stragrande maggioranza dei casi sia chiaramente ricono-
scibile una certa matrice cristiana, non di rado fortemente 
marcata (sui rapporti tra Cristianesimo e comunicazione con 
l’aldilà ci soffermeremo più avanti). Inoltre, tendenzialmente 
(ma non sempre) questo nuovo ponte tra i due mondi utiliz-
za canali assai più “diretti” rispetto alle tradizionali sedute 
intorno al tavolino e alla trance: per lo più il dialogo tra i due 
mondi avviene a mente lucida “captando” e “vedendo” i tra-
passati a livello interiore, come esporremo meglio in seguito.
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