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Prefazione di
SALVATORE BRIZZI

«Il transito ha lo stesso peso della vita. Così portiamo
l’esperienza del transito in quella della vita. Stai sperimentando
non solo gli stati tra la nascita e la morte, ma simultaneamente
anche gli stati tra la morte e la rinascita. Questa diventa la tua
realtà quotidiana e familiare».
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La grande avventura è un libro fatto di
riflessioni vivaci, sessioni di domande e
risposte, colloqui e dibattiti, e rappresenta una guida alla comprensione del bestseller Libro americano dei morti (Spazio
Interiore 2013). Grazie a un approccio
pratico e diretto e all’originale prospettiva di Gold sulla morte, sul morire e
sull’integrazione del trapasso nella vita
cosciente, questo libro offre al lettore
delle visioni acute e divergenti, pur mantenendosi all’interno del pensiero occidentale contemporaneo. La grande avventura affronta i temi centrali dell’esistenza
umana in modo compassionevole e nonsentimentale, tentando una comprensione sincera del grande viaggio che ogni
essere umano si impegna a compiere.

E.J. Gold
Nato a New York nel 1941 e figlio del fondatore della rivista di fantascienza Galaxy, E.J. Gold è stato fin
da bambino a contatto con artisti e intellettuali come
Isaac Asimov, Orson Welles e Ray Bradbury. Negli anni ’50 ha cominciato a occuparsi di arte visiva,
producendo sculture e quadri d’avanguardia e interpretando pressoché ogni linguaggio artistico. Successivamente ha iniziato a condurre gruppi di lavoro
su di sé e il suo insegnamento è stato considerato la
prosecuzione naturale della Quarta Via di Gurdjieff.
Si è occupato anche di produzioni di video, musiche,
videogame e realtà virtuale. È il fondatore della casa
editrice americana Gateaway Books. I suoi libri sono
stati tradotti in tutto il mondo.
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«Non c’è destino, ma soltanto dei limiti. La sorte
peggiore è subirli. Bisogna invece rinunciare», scriveva Cesare Pavese ne Il mestiere di vivere. I testi che
partecipano alla collana Nonordinari hanno scelto di
rinunciare, ciascuno a modo suo, ai limiti: argomenti
o linguaggi, stili o dimensioni, sono fuori dalla norma,
e segnano così il tratto comune della collana: l’assenza
di tratti comuni.

