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La “via della vita“ è costellata di segnali che non sempre sappiamo interpretare. 
“LIFE“ è arrivato proprio grazie a tutti quei segnali che ho potuto leggere. 

A cominciare dai miei figli, Alexia, Claudia e Simone, 
ai quali dedico questo romanzo 

perché possa essere anche per loro un “faro“ di luce. 
Così come lo è stato per me. 

E perché furono loro a indicarmi per primi 
il percorso dell’amore e della bellezza. 

Un ringraziamento particolare va a Luca Giovagnoli, 
il noto artista contemporaneo e mio fraterno amico, 

che mi ha ceduto l’utilizzo del dipinto per la copertina di LIFE. 
Grazie fratello! 
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Premessa 
 
 
 
 
 
LIFE contiene un messaggio importante su cui bisognerebbe ri-
flettere con un po’ di pensiero, perché è basato su una storia vera 
vissuta dall’autore.  

 
Ciò che lui rappresenta in questa narrazione, arricchita cer-

tamente di aspetti romanzati, è parte integrante del suo vissuto 
di “premorte” dovuto a due incidenti di salute con arresti cardia-
ci importanti che lo hanno proiettato nell’Aldilà.  

 
Quello stato di “assenza” è da sempre oggetto di discussione.  
 
Spesso ne esce un quadro fin troppo razionalizzato dettato 

dalla logica medico-scientifica. Essa sostiene che il cervello con-
tinui a “lavorare” anche in quello stato elaborando immagini che 
conserva nella memoria, rilasciandole poi sotto forma di sensa-
zioni. Ma che, in moltissimi casi, mal si conciliano di fatto con 
chi ha vissuto quell’esperienza personalmente.  

 
Chi attraversa quello stato spesso ne trae tutt’altra ragione che 

cambia la vita. Integrandola stranamente di percezioni che van-
no oltre la ragionevolezza, e che attivano una sensibilità partico-
lare che tanti definiscono erroneamente “ultraterrena”. Ma che 
ultraterrena non sarebbe per nessuno alla luce di una coscienza 
più profonda e consapevole.  

 
Tanto che l’autore oggi sostiene che “il più grande ostacolo per 

la comprensione di questa esistenza è la ragione derivante dalla 
logica razionale a cui l’umano è incollato saldamente. Troppo. E 
che non gli consente di “vedere”!”. 
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L’intento è che LIFE possa rappresentare uno strumento che 
ispiri il lettore a nuove riflessioni che aprano a loro volta nuove 
“sensibilità” alla vita.  

Nel corso della quale il destino può cambiare. Grazie allo stes-
so cambiamento interiore che modifica conseguentemente gli 
schemi mentali, il modo di pensare e guardare la vita, proiettan-
do così il percorso dell’esistenza, incredibilmente, su un’altra li-
nea temporale! 

Per l’autore è questo il vero libero arbitrio. 

Difficile forse da credere e comprendere. Lui ne ha piena co-
scienza e non intende, con la storia che narra, operare alcun 
convincimento. Perché è certo che il fattore tempo in questa di-
mensione sia una sorta di vera e propria “incubatrice” che con-
sente di crescere sotto ogni aspetto. Portando comunque ad un 
cambiamento. Migliore, se possibile. 

Non senza sollecitazioni! 
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Introduzione 
 
 
 
 
 
L’unica certezza che hai nella vita è che sai che dovrai morire un 
giorno! 

Quello che non sai è “quando“! 
E su questo ti crogioli, pensando che tanto non “succederà 

proprio a te“. 
E comunque “certo“ non succederà presto. 
 
Dimenticandotene!  
 
Lasciando così che la vita faccia “il suo corso“.  
Scorra, cullandoti nei meandri dell’imprevedibilità che gra-

dualmente costruisce quel che si chiama “destino“. 
 
Senza renderti conto che non muterai le condizioni che ti por-

teranno inesorabilmente a quell’ultimo giorno della tua vita, in-
cosciente e inconsapevole del “libero arbitrio“.  

Che invece pensi di esercitare ogni giorno. Credendo di sce-
gliere! 

Ma, di fatto, senza mutare nulla della tua vita. Perché non 
avrai cambiato la concezione della tua esistenza, che invece con-
tinuerai a basare su schemi che adotti in automatismo. 

 
Lasciando così “asciugare“ la “falda della tua anima“... quella 

dalla quale “bevi“ ogni giorno!  
Senza coscienza, appunto! 
 
Ma se un libro magico fosse in grado di raccontarti tutta la tua 

vita e dirti esattamente il giorno in cui morirai, che faresti? 
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Partecipa a LIFE!  
Sei pronto a scommettere sul tuo futuro? 
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Diretta TV, 18 settembre 2019 
 
 
 
 
 
Sono appena terminati i titoli di testa dello show televisivo che 
tutta l’America attende di seguire incollata ai televisori di casa. 

Tra luci psichedeliche e lustrini, un corpo di ballo grandiosa-
mente coreografato, fa il suo ingresso sulla ribalta che apre il si-
pario al pubblico esultante ed eccitato che gremisce l’ampio tea-
tro televisivo. 

Poco dopo, annunciato da un coro che intona un jingle musi-
cato da una grande orchestra, dall’imponente scalinata al centro 
del palco, entra la coppia dei conduttori: Jane e David. 

Spigliati ed elettrizzati al contempo dalla serata che sta per 
seguire, si scambiano battute sui loro look, ammirati dallo stesso 
pubblico presente in sala per la fama che li precede, giacché si 
tratta di due personaggi tra i più conosciuti e apprezzati del Pae-
se. 

Jane è alta e slanciata, rossa di capelli, una Rita Hayworth dei 
tempi moderni. Attrice apprezzata in tanti film famosi. Indossa 
un vestito rosso di paillettes lungo sino ai piedi, con uno spacco 
da brivido lungo la coscia sinistra che si apre sino all’inguine e 
una scollatura generosa sul seno. Di lei la fama vanta un sedere 
invidiato, prominente e perfetto che è apparso tante volte sui 
magazine femminili. Cammina a testa alta sui tacchi vertiginosi 
che si notano ad ogni passo deciso ed elegante; quel classico 
passo che solo una modella sa portare e che, a quell’ondeggiare 
così femminile, sottolinea le sue curve famose. Tiene le mani sui 
fianchi a mo’ di sfida quando si ferma nella posizione indicata al 
centro del palco, denotando anche la sicurezza di una personali-
tà di successo e il sicuro accredito presso il pubblico che, non 
appena lei appare, scoppia in un fragoroso applauso. Quando 
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Jane termina la sua sfilata salutando gli spettatori in sala, è la 
volta di David. 

Se Jane è ammirata per la sua bellezza David non è da meno. 
Lui lancia il suo sguardo da quegli occhi verdi e stretti, quasi 
come fossero uno scanner sul mondo, dall’alto del suo metro e 
novantadue. Il suo procedere elegante si supporta da un’evidente 
fisico muscoloso e spalle larghe; porta una barba “sapientemen-
te“ incolta nera come i suoi capelli, spettinati al punto giusto. 
Ricorda vagamente l’uomo country adventure, elementi che si 
contrappongono al suo smoking da gran soirée. Non c’è bisogno 
di dire che anche il suo ingresso scatena l’ormone delle donne 
presenti in sala, che pur in un festoso applauso di accoglienza, 
spendono piuttosto la loro energia nel fissarlo estasiate.  

E la camera, divertita, va proprio a cogliere talune che battano 
le mani con quell’automatismo per niente credibile, dove le mani 
quasi si sfiorano, rilasciando a bocca aperta l’attenzione allo 
sguardo incantato da quella visione. David ha coscienza del suo 
fascino ma la sua fama lo ha preceduto prima come scrittore di 
romanzi che sono diventati dei film di successo, e dove un gior-
no un regista, appreso il suo look particolarmente accattivante lo 
ha voluto come interprete della sua pellicola, conferendogli an-
che il successo come attore. 

Jane prende la parola che David le cede con eleganza e galan-
teria, e annuncia il tenore della serata con dovizia di particolari 
riepilogando il montepremi che si è accumulato nel corso delle 
trasmissioni precedenti, facendo così notare che si tratta di una 
vera fortuna e che, perciò, quella serata potrebbe arricchire al-
cuni partecipanti. 

Quindi è la volta degli sponsor che presenziano con inserzioni 
milionarie, giacché “LIFE“ è in onda in tutta l’America. 

Il brivido sale già al pensiero di vedere come reagiranno i con-
correnti alla “Ruota della Vita“, se dovessero scoprire la data del-
la loro morte! Già, lo show grazie al misterioso “Libro del Desti-
no“, rischia di svelare impietosamente anche quella...!  

Ora è il momento di conoscere i sei partecipanti che gioche-
ranno nella puntata della serata. Giunge così il momento di en-


