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Prologo

La grande domanda

La nostra coscienza – mente, anima o spirito – finisce con la 
morte del corpo?1 O forse in qualche modo continua, magari 
in un altro stato o dimensione dell’universo? Questa è la “gran-
de domanda” che le persone riflessive si sono poste in tutte le 
epoche.

Andiamo direttamente al nocciolo della questione. Siamo 
completamente mortali? O forse c’è un elemento o un aspetto 
della nostra esistenza che sopravvive alla morte del corpo? Questa 
domanda è di estrema importanza per la nostra vita e per il 
nostro futuro. 

Per migliaia di anni, riflettendo sulla natura della realtà, in 
un modo o nell’altro è stata sostenuta l’idea che la coscienza 
persista oltre la vita del corpo e del cervello. Tuttavia era un’idea 
basata su intuizioni personali, tramandate dalla forza del suo si-
gnificato e dal suo potere spirituale. In anni recenti sono emerse 
evidenze più solide su questa “grande domanda”. Alcune sono 
state sottoposte a osservazioni di laboratorio e, di queste, una 
parte è stata documentata. Nei capitoli che seguono esaminere-
mo alcuni elementi probanti solidi e attendibili. 

Ci sono tre quesiti fondamentali che dobbiamo affrontare e 
li esamineremo uno alla volta. 
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Primo: esiste una coscienza non associata a un cervello vi-
vente? Sembra che esista “qualcosa” che in certe occasioni pos-
sa essere sperimentato, persino comunicato; e sembra che quel 
qualcosa sia la coscienza di una persona non più in vita. Esa-
mineremo alcune evidenze convincenti su questo tema nella 
prima parte.

Secondo: ammettendo che ci sia “qualcosa” che possiamo 
sperimentare e che sembra essere una coscienza incorporea, 
cosa significa questo per la nostra comprensione del mondo e 
dell’essere umano nel mondo? Chi e che cosa siamo se la nostra 
coscienza può sopravvivere oltre il nostro corpo? E che genere 
di mondo è quello in cui la coscienza può esistere ben oltre il 
cervello e il corpo? Queste sono le domande che prenderemo in 
considerazione nella seconda parte.

Terzo: quando confrontiamo le evidenze con le ultime sco-
perte delle scienze naturali, che genere di spiegazioni abbiamo a 
disposizione per decifrare la possibile persistenza della coscien-
za oltre il cervello e il corpo e per il contatto e la comunicazione 
con tale coscienza? Questa è la domanda a cui risponderemo 
nella terza parte. 

Questi obiettivi sono ambiziosi ma non sono fuori dalla por-
tata della scienza. Sappiamo che durante la temporanea assenza 
delle funzioni cerebrali può esserci un’esperienza cosciente: è 
il caso delle cosiddette esperienze di premorte. Può verificarsi 
un’esperienza cosciente anche nel caso di assenza permanente 
delle funzioni cerebrali, ossia quando l’individuo è morto? Ha 
un senso farsi anche questa domanda perché è importante, si-
gnificativa e non priva di evidenze sperimentali. 

La scienza convenzionale – la scienza insegnata nella mag-
gior parte delle scuole e delle università – non affronta queste 
domande: nega la stessa possibilità che la coscienza possa esi-
stere in assenza di un organismo vivente. In ogni caso, a diffe-
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renza dei dieci comandamenti che Mosè portò al suo popolo, 
i principi della scienza convenzionale non sono scolpiti sulla 
pietra. Nei suoi prossimi sviluppi, la scienza potrebbe dirigersi 
verso l’indagine di quei fenomeni che fanno emergere queste 
domande. E quando lo farà, molto probabilmente raggiungerà 
delle conoscenze che sono di vitale interesse non solo per gli 
scienziati, ma per tutti coloro che fanno parte di un’umanità 
che è viva e forse non completamente mortale. 
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Parte 1

LE PROVE

La coscienza  
oltre il cervello
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1

Le esperienze di premorte

La coscienza umana può esistere in assenza di un cervello vi-
vente? Riguardo a questa domanda esistono prove attendibili 
fornite da persone che hanno avuto esperienze coscienti mentre 
il loro cervello era clinicamente morto. Persone che sono arri-
vate sulla soglia della morte ma sono tornate indietro. La loro 
esperienza cosciente è conosciuta come NDE2 o esperienza di 
premorte. 

Le NDE ci dicono che un’esperienza cosciente è possibile 
anche quando il cervello è temporaneamente non funzionante. 
La sua momentanea disfunzione può capitare in casi di malattie 
gravi o di danni cerebrali, dove i segnali dell’attività del cervello 
cessano ma successivamente riprendono. Se il tempo passato 
senza le normali funzioni cerebrali non eccede la soglia critica 
di qualche secondo, il cervello è in grado di recuperare il suo 
abituale funzionamento. Allora la coscienza che era precedente-
mente associata a quel cervello può riemergere. 

L’esperienza cosciente nel lasso di tempo in cui il cervello è 
clinicamente morto è un’anomalia. Non è spiegata dall’attuale 
paradigma materialista della scienza, che considera l’esperienza 
cosciente come un prodotto delle funzioni cerebrali. Tale para-



14

digma sostiene che quando quelle funzioni cessano, cessa anche 
la coscienza che esse hanno generato.

Tuttavia, le evidenze fornite dai casi documentati di NDE 
dimostrano che non sempre la coscienza cessa quando il cervello 
è clinicamente morto. Non sempre c’è il ricordo dell’esperienza 
cosciente durante questo periodo critico, ma è sufficientemente 
frequente da risultare significativo: in alcune ricerche riguarda 
il venticinque per cento dei casi documentati. Inoltre, il ricordo 
è spesso genuino: si riferisce a cose ed eventi che una persona 
con delle funzioni cerebrali normali avrebbe sperimentato in 
un tempo e in un luogo dato.

Negli ultimi quarant’anni c’è stato un crescente interesse per 
le NDE. Numerosi sopravvissuti ad attacchi cardiaci, incidenti 
stradali e malattie gravi hanno riferito di avere avuto esperienze 
coscienti. Per questo genere di esperienze non c’era una defini-
zione generalmente riconosciuta e non c’era nemmeno nessun 
libro sul tema fino a quando Raymond Moody pubblicò nel 
1975 il suo Life after Life3 e propose di chiamare tali eventi 
“esperienze di premorte”. Moody raccolse una serie di raccon-
ti di prima mano da persone che erano tornate dallo stato di 
premorte e rimase colpito dall’uniformità dei resoconti. Notò 
che l’esperienza includeva molte caratteristiche comuni che de-
finì “tratti distintivi”. Quelli di base sarebbero: la sensazione 
di essere morti; la pace e la mancanza di dolore; l’esperienza 
extracorporea4; l’esperienza del tunnel; l’incontro con membri 
della propria famiglia e con altre persone del proprio ambiente; 
l’ascesa rapida al cielo; la riluttanza a tornare indietro; il passare 
in rassegna le vite passate; l’incontro con un essere di luce. 

Resoconti di esperienze di questo genere si trovano lungo 
tutto il corso della storia umana. Uno dei racconti più antichi 
di un’esperienza di premorte è narrato da Platone nel decimo 
libro della Repubblica, scritto attorno al 420 a.C. Platone de-
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scrive l’esperienza di Er, un soldato della Panfilia che venne uc-
ciso in battaglia. Il suo corpo venne riportato al suo villaggio 
per la cremazione e i suoi familiari notarono che persino dopo 
dieci giorni dall’uccisione il cadavere non mostrava alcun segno 
di decomposizione. Tuttavia due giorni dopo procedettero con 
la cerimonia. Mentre il corpo veniva posizionato sulla pira fu-
neraria, Er si rianimò improvvisamente. Concitato, raccontò ai 
partecipanti al funerale che aveva “visto il mondo dell’aldilà”. 
Platone scrive:

Disse che, come l’anima si era separata da lui, si era messa in 
viaggio insieme a molte altre, finché non giunsero in un luo-
go meraviglioso, nel quale si aprivano, a poca distanza l’una 
dall’altra, due voragini sulla terra e, in perfetta corrisponden-
za, altrettante su nel cielo. In mezzo sedevano dei giudici, i 
quali, a ogni loro sentenza, ordinavano ai giusti di dirigersi 
in alto a destra, attraverso il cielo – non prima, però, di aver 
appeso davanti a loro il referto del giudizio –, e agli ingiusti di 
muovere verso la parte sinistra in basso, avendo anch’essi il re-
soconto di tutte le loro azioni appeso di dietro. Come fu il suo 
turno, gli fu comunicato che avrebbe dovuto essere per gli uo-
mini relatore delle cose di laggiù, e per questo gli ordinarono 
di osservare e ascoltare tutto quanto avveniva in quel posto.5 

Platone narra come Er viaggiò e giunse in un luogo dove incon-
trò entità incorporee che lo stavano giudicando. Insieme a lui, 
dice Er, c’erano tanti altri (“molte altre” anime). Dopo il giu-
dizio, per ragioni sconosciute, Er venne informato che avrebbe 
dovuto tornare per informare i viventi su ciò che aveva visto. 

In anni recenti, le NDE sono state sottoposte a controlli 
rigorosi e a valutazioni scientifiche. Michael Sabom, cardiologo 
specializzato nella rianimazione di chi ha avuto un arresto car-
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diaco, ha analizzato i soggetti che aveva in cura esaminando la 
ricorrenza dei tratti distintivi della NDE. Ha scoperto che dei 
settantotto pazienti interrogati, il 43 per cento aveva avuto una 
NDE. Di essi il 92 per cento aveva sperimentato la sensazione 
di essere morto, il 53 per cento un’esperienza extracorporea, il 
53 per cento l’ascesa al cielo, il 48 per cento aveva visto un es-
sere di luce e il 23 per cento aveva avuto l’esperienza del tunnel. 
Tutti i pazienti che avevano avuto una NDE avevano parlato di 
una certa riluttanza a tornare indietro.6

L’attuale interesse per le NDE è stato suscitato da uno studio 
clinico portato a termine in più di due decenni dal cardiologo 
olandese Pim van Lommel. Van Lommel ha intervistato dei 
sopravvissuti a un arresto cardiaco a pochi giorni dalla rianima-
zione, pazienti che si erano ripresi sufficientemente da riuscire 
a ricordare e a raccontare la loro esperienza. Ha chiesto loro se 
e cosa riuscivano a ricordare del periodo di incoscienza. Quindi 
ha codificato le esperienze raccontate dai pazienti secondo un 
indice ponderato. Van Lommel ha scoperto che 282 dei 344 
pazienti analizzati non ricordavano nulla del periodo intercorso 
durante l’arresto cardiaco, ma sessantadue hanno esposto alcu-
ni ricordi di ciò che era accaduto mentre erano clinicamente 
morti e quarantuno di loro hanno avuto una NDE “profonda”. 
Metà dei pazienti che hanno avuto una NDE erano consape-
voli di essere morti e avevano provato delle emozioni positive. 
Il 30 per cento di essi ha avuto un’esperienza del tunnel, visto 
un paesaggio celestiale o incontrato delle persone defunte. Un 
quarto di questi ha avuto un’esperienza extracorporea, comuni-
cato con “la luce”, o visto dei colori. Il 13 per cento ha rivisto 
tutta la propria vita e l’8 per cento ha percepito la presenza di 
un confine.7 

Uno studio di Bruce Greyson ha coinvolto 116 sopravvissu-
ti a un arresto cardiaco negli Stati Uniti. Diciotto pazienti han-
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no raccontato dei ricordi del periodo in cui il cuore era fermo; 
di questi, sette hanno parlato di un’esperienza superficiale e 
undici hanno avuto una NDE profonda. Greyson ha concluso 
che un apparato sensoriale e dei processi percettivi complessi 
normali durante un periodo di morte clinica apparente met-
tono a dura prova il concetto che la coscienza sia localizzata 
esclusivamente nel cervello.8 I ricercatori inglesi Sam Parnia 
e Peter Fenwick sono d’accordo. Secondo loro i dati suggeri-
scono che le esperienze di premorte sorgono durante lo stato 
di incoscienza. Ciò è sorprendente perché quando il cervello è 
in condizioni tali da portare il paziente in uno stato di coma 
profondo, le strutture cerebrali che sostengono l’esperienza 
soggettiva e la memoria rimangono duramente compromesse. 
Esperienze di una certa complessità non dovrebbero sorgere né 
essere trattenute nella memoria.9

Alcuni casi documentati di NDE

Una grande varietà di casi testimonia la presenza della coscienza 

durante un periodo in cui il soggetto è cerebralmente morto da 

un punto di vista clinico. Un caso degno di nota è stato riportato 

nell’agosto del 2013. I media britannici si sono tolti di dosso il tor-

pore di fine estate grazie a una notizia da edizione straordinaria. 

Riguardava gli inattesi risultati di esperimenti effettuati sul cervel-

lo dei topi dal dottor Jimo Borjigin con un gruppo di ricercatori 

dell’Università del Michigan. I risultati degli esperimenti sono stati 

pubblicati nel Journal of the Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences.

“Questo è il primo studio condotto su animali che affronta 

ciò che accade a livello neurofisiologico a un cervello in punto 

di morte”, ha detto l’autore principale dello studio, il dottor Borji-
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gin. “Abbiamo dimostrato che se l’esperienza di premorte deriva 

dall’attività cerebrale, negli esseri umani o negli animali le corre-

lazioni neurali della coscienza devono essere identificabili anche 

dopo la cessazione del flusso sanguigno nel cervello”.10

Il gruppo di Borjigin ha anestetizzato i topi e ne ha ferma-

to il cuore artificialmente. A quel punto il cervello dei topi non 

aveva più flusso sanguigno, ossia nessun accesso all’ossigeno. 

Per funzionare, un cervello ha bisogno di energia, l’energia for-

nita dall’ossigeno portato dal sangue. Tuttavia dai risultati della 

ricerca è evidente non soltanto che c’era attività cerebrale laddo-

ve non era prevista, ma anche che c’era un’attività maggiore di 

quella di un cervello in normale stato di veglia. Questo indica che 

prima della morte c’è un’impennata dell’attività cerebrale: sembra 

che il cervello stia processando delle informazioni e stia forse pre-

sentando un’esperienza alla coscienza. 

Un primo resoconto su NDE umane riguarda ciò che avvenne 

nel novembre del 1669 a Newcastle upon Tyne nel nordest dell’In-

ghilterra (o, secondo altri racconti, nel Galles del sud). Si trova in 

un pamphlet religioso scritto dal dottor Henry Atherton e pubbli-

cato a Londra nel 1680. Anna, la sorella quattordicenne di Ather-

ton era stata malata per un certo periodo e poi, alla fine, si pensò 

che fosse morta. La donna che si prendeva cura di lei usò l’unico 

metodo disponibile in quell’epoca per accertare la morte: mise 

uno specchio davanti alla bocca e al naso della ragazza. Non 

ci fu nessun segno di respirazione. Allora le misero dei carboni 

ardenti sui piedi e non ci fu nessuna reazione. Era chiaramente 

in uno stato che oggi sarebbe definito di “morte clinica”. Eppure 

successivamente rinvenne. Quando ne fu capace, descrisse la 

sua visita ai cieli e come venne guidata da un angelo. 

Quell’essere le mostrò “cose gloriose e indicibili, mentre i santi 

e gli angeli erano tutti in abiti incantevoli”. Udì “un’impareg-
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giabile musica divina in forma di inni e di Alleluia”. Non le fu 

permesso di entrare in Paradiso ma l’angelo le disse che “do-

veva tornare indietro per un po’ per prendere congedo dai suoi 

amici e poco dopo sarebbe stata ammessa”. 

Come predetto dal suo “angelo”, Anna morì quattro anni più tardi 

e secondo il pamphlet se ne andò “con grande sicurezza sulla sua 

felicità nell’Aldilà”.11

Anna riferì di avere visto nello stato di premorte delle persone 

che aveva conosciuto e che erano già decedute. Ce n’era però 

una che, per quanto ne sapeva Atherton, era ancora viva. Tutta-

via successivamente scoprì che quella persona era morta poche 

settimane prima.12

La prima ricerca sistematica a noi nota sulle esperienze in 

cui un individuo arriva vicino alla morte e tuttavia sopravvive fu 

intrapresa dal geologo svizzero Albert Heim negli anni Settanta 

dell’Ottocento. Essendo un appassionato alpinista, Heim aveva 

ascoltato dai suoi compagni storie di strani stati di coscienza spe-

rimentati cadendo in seguito a un incidente durante l’arrampica-

ta. Il suo interesse venne stimolato dall’avere sfiorato egli stesso 

la morte nel 1871, quando cadde per una ventina di metri da una 

parete rocciosa sulle Alpi. Disse che non appena ebbe realizzato 

ciò che stava accadendo, il tempo cominciò a rallentare ed entrò 

in uno stato alterato di coscienza. Lo descrisse come segue: 

L’attività mentale divenne molto fitta, raggiungendo una velo-

cità cento volte maggiore… Vidi tutto il mio passato in molte 

immagini, come se fosse su un palcoscenico a poca distanza 

da me… Tutto era trasfigurato da una luce celestiale, privo di 

ansietà e di dolore… Predominavano pensieri elevati e armo-

niosi che unificavano le immagini. Una calma divina, come una 

magnifica musica, attraversò la mia anima.13
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Questa esperienza venne percepita in maniera dettagliata, anche 

se sembra essere accaduta in un microsecondo del tempo reale: 

Vidi me stesso quando avevo sette anni e andavo a scuola, 

poi quando ero in quarta classe con il mio adorato maestro 

Weisz. Misi in scena la mia vita come se fossi su un palco-

scenico che però osservavo dalla galleria più alta del teatro.14

Durante un intervallo di tempo stimato attorno ai tre secondi, 

Heim aveva sperimentato la visione di tutta la sua vita. 

Un caso celebre e il caso di una celebrità

In seguito alla pubblicazione di Life after Life nel 1975, l’interes-

se per le esperienze di premorte è cresciuto e sono stati riferiti 

molti casi. Uno dei più noti è stato quello che accadde nell’aprile 

del 1977 all’Harborview Medical Center di Seattle, nello stato di 

Washington.15 A un’assistente sociale, Kimberly Clark, era stato 

chiesto di assistere una lavoratrice immigrata che si stava recu-

perando da un forte attacco cardiaco. Alla Clark era stato detto 

che la donna, nota come Maria, aveva subito due arresti cardia-

ci, il secondo dei quali era capitato all’ospedale mentre si stava 

riprendendo dal primo. Il gruppo di specialisti era stato pronto a 

intervenire, soccorrendo e rianimando Maria con successo.

Maria era pienamente cosciente quando la Clark entrò nella 

sua stanza. Anzi, sembrava essere in uno stato di eccitazione. 

Con un inglese vacillante ma chiaro, Maria spiegò che aveva spe-

rimentato una strana serie di sensazioni mentre era incosciente. 

Descrisse il modo in cui era stata testimone della sua rianimazio-

ne da una posizione esterna, sopra al suo corpo, notando i tabu-

lati che uscivano dalle macchine di monitoraggio che misuravano 
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i suoi parametri vitali. Poi disse che qualcosa aveva catturato la 

sua attenzione all’esterno. Dalla sua nuova postazione vicino al 

soffitto riusciva a vedere sopra alla tettoia dell’entrata dell’ospe-

dale e lì aveva notato qualcosa di strano. Decise di indagare. Con 

la forza di volontà si trovò all’esterno fluttuando a mezz’aria.

Mentre Maria veniva a patti con ciò che stava accadendo, si 

accorse di essere in grado di manovrare se stessa e di guardarsi 

intorno. Notò che l’oggetto misterioso si trovava sul davanzale di 

una finestra del terzo piano sul lato più lontano dell’ospedale. Di 

nuovo, scoprì che con la forza di volontà riusciva a proiettarsi nel-

lo spazio per avvicinarsi a quell’oggetto. Con sua grande sorpre-

sa constatò che ciò che aveva catturato la sua attenzione era una 

scarpa da tennis da uomo. Più precisamente una scarpa sinistra 

blu scuro con un buco sopra al mignolo e un laccio infilato sotto 

il tacco. Con quell’immagine nella mente si ritrovò nel suo corpo 

mentre il gruppo di pronto intervento la riportava in vita. 

Kimberly rimase affascinata dal racconto della paziente e in-

sieme decisero di provare a vedere se Maria avesse effettivamen-

te visto qualcosa che esisteva al di fuori della sua immaginazione. 

Uscì dall’ospedale ma non vide nulla. Allora rientrò nell’edificio e 

cominciò a cercare stanza per stanza al piano sopra a quello in 

cui era avvenuta la rianimazione di Maria. Kimberly non riuscì a 

vedere nulla, nemmeno quando premette il volto contro la fine-

stra per avere una vista migliore. Alla fine, e con grande sorpresa, 

trovò la scarpa. Entrò in una stanza del terzo piano dell’ala nord e 

la individuò, anche se dal punto di osservazione interno all’ospe-

dale non riusciva a vedere la sdrucitura e il laccio infilato sotto la 

suola. Più tardi la Clark poté recuperare la scarpa e fu in grado di 

confermare che la zona del mignolo era proprio consumata come 

aveva detto Maria. Chiaramente, la prova che il laccio si era “in-

filato sotto” andò perduta non appena la scarpa venne spostata. 

Nell’agosto del 1991 venne riportato un altro caso. Questa 
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volta, i medici professionisti non soltanto testimoniarono le circo-

stanze dell’esperienza ma crearono appositamente anche le con-

dizioni psicologiche estreme che facilitarono l’esperienza stessa.16

La cantante trentacinquenne Pam Reynolds, una celebrità, 

aveva sofferto di un aneurisma all’arteria basilare. Una grande 

arteria alla base del cervello aveva sviluppato un blocco, si era 

riempita di sangue e questo aveva causato la sua espansione 

come un pallone. C’era il pericolo che scoppiasse e ciò avrebbe 

provocato la sua morte. Si agì immediatamente ma la posizione 

dell’aneurisma era estremamente problematica.

Per rimuovere chirurgicamente il blocco, il rifornimento di san-

gue all’arteria doveva prima venire fermato. I chirurghi avrebbero 

allora potuto aprire il cranio, togliere il blocco e fare qualsiasi altra 

riparazione necessaria all’arteria e ai tessuti circostanti. Per porta-

re a termine con successo tutto questo ci sarebbe voluta almeno 

un’ora. Ma è noto che qualsiasi interruzione del flusso sanguigno 

al cervello che duri più di qualche minuto porta a conseguenze 

fatali. Un procedimento sviluppato da poco e conosciuto come 

“standby” offrì ai medici una soluzione. Con lo standby si pratica 

al paziente un’anestesia generale. Quando questa comincia ad 

avere effetto, il corpo del paziente viene lentamente raffreddato, 

portandolo a una forma di animazione sospesa. Il cuore viene al-

lora fermato e il sangue viene fatto fuoriuscire dalla testa. Tutte le 

funzioni cerebrali si fermano. Nel paziente non si rileva nessuna 

attività elettrica misurabile sull’encefalogramma. Il paziente è, in 

effetti, cerebralmente morto.

L’operazione venne portata a termine con successo e Pam 

Reynolds visse per altri diciannove anni. Tuttavia, mentre era in 

uno stato di attività cerebrale nulla, ebbe un’esperienza. Quan-

do il suo cervello tornò al normale funzionamento, raccontò in 

dettaglio ciò che era accaduto in sala operatoria, compresa la 

descrizione della musica che c’era (Hotel California degli Eagles). 
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Descrisse una serie di conversazioni che erano avvenute. Dichia-

rò di avere visto l’apertura del suo cranio da parte del chirurgo 

da una posizione sopra di lui e descrisse nei minimi particolari 

il Midas Rex, lo strumento per tagliare le ossa, e i diversi suoni 

che aveva fatto. Eppure, in quei momenti, nelle orecchie di Pam 

c’erano degli auricolari che eliminavano ogni suono esterno. Gli 

auricolari trasmettevano degli schiocchi usati per verificare che 

non ci fosse attività nel suo tronco encefalico. Non avrebbe potu-

to udire niente. Inoltre le era stato dato un anestetico generale e 

doveva essere completamente incosciente.

Quando sentì la sega per le ossa attivarsi, dopo circa un’ora 

e mezza dall’inizio, Pam vide il suo corpo dall’esterno e si sentì 

attirare in un tunnel di luce. Alla fine del tunnel vide sua nonna, 

che era deceduta, e altri parenti defunti. Poi le venne detto da 

uno zio che doveva tornare. Lo sentì che la spingeva nuovamente 

dentro il suo corpo e descrisse la sua esperienza all’entrarci come 

“immergersi in una piscina di acqua ghiacciata… faceva male”.17

Il caso di Will Murtha

Un caso di NDE relativamente recente riguarda un giovane chia-

mato Will Murtha. Nell’autunno del 1999 Will decise di fare un giro 

in bicicletta lungo la diga marittima vicino a casa, a Dawlish, sul-

la costa meridionale dell’Inghilterra. La marea era estremamente 

alta quella sera e c’era un temporale. Le onde si schiantavano 

sulla parete protettiva a intervalli regolari. All’improvviso arrivò 

una grande onda che lo fece cadere dalla bicicletta. Si rialzò da 

terra ma in quel momento una seconda onda lo raggiunse e lo 

scaraventò in mare.

Dopo qualche secondo Will riuscì a risalire in superficie. Era 

un nuotatore esperto e, essendo uno sportivo semiprofessionista, 


