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aNGELO tONELLI
Poeta e tra i maggiori grecisti viventi, ha pubblicato numerosi libri sulla
sapienza e la tragedia greca. È inoltre trainer di Ricerca del Sè e praticante e studioso di discipline psicoanalitiche e meditative, tra Oriente
e Occidente.
Ha scritto numerosi libri, tra i quali vogliamo ricordare i più recenti:
Sulle tracce della Sapienza (Moretti e Vitali 2009); il primo volume,
Parmenide, Zenone, Melisso, Senofane di “Le parole dei Sapienti” in
sette volumi (Feltrinelli 2010), Eleusi, Orfismo. Misteri e tradizione
iniziatica greca (Feltrinelli 2015); Guardare negli occhi la Gorgone.
Piccolo vademecum per attraversare le paure (Agorà 2016).

PRESENTAZIONE
Questo libro è il frutto di molti anni di riflessioni sulla morte e il possibile Oltre, con
un approccio non accademico, ma neanche privo di riferimenti alla letteratura scientifica
sul tema, nella convinzione che il momento più impegnativo, insieme con la nascita,
della nostra permanenza sul pianeta terra, sia evento solenne e culmine di conoscenza,
a cui è bene giungere il più possibile consapevoli e preparati.
Vi si troveranno riferimenti allo sguardo sapienziale greco (il Fedone di Platone, Le lamine d’oro orfiche) e orientale (Il libro tibetano dei morti) sul grande passo, ma anche
alla letteratura relativa alle esperienze di quasi morte (NDE), tra cui quella di C.G. Jung
(e anche quella di Er, raccontata ne La Repubblica di Platone), e alle conseguenze che le
esperienze documentate di OBE (Out Body Experience), ovvero di fuoriuscita dal corpo
durante gli stati di coma, hanno sulla vexata quaestio del rapporto coscienza-cervello,
anche alla luce della fisica quantistica.
Un excursus esaustivo e indispensabile per farsi un’idea precisa sulla morte e sull’aldilà.

