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Prefazione di

KEN WILBER

in collaborazione con

«La nostra civiltà nel suo insieme è insostenibile. E la ragione
della sua insostenibilità va ricercata nel fatto che il nostro sistema
di valori, la coscienza con cui ci relazioniamo al mondo, è una
modalità insostenibile della coscienza».
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La rivoluzione della coscienza è una discussione straordinaria fra tre delle più brillanti menti del nostro tempo, arguta nei
suoi scambi e ampia nella sua portata.
Sebbene il nucleo alla base del dialogo sia
la riflessione sulla pace nel mondo, Ervin
Laszlo, Stanislav Grof e Peter Russell arrivano a parlare di crisi, trasformazione,
obiettivi e valori, visioni del mondo, comprensione verso se stessi e gli altri, arte,
scienza, religione e spiritualità. Ma più di
tutto, arrivano a parlare dello stato della
coscienza umana.
In un entusiasmante botta e risposta,
Laszlo, Grof e Russell si interrogano su
come fare uso in maniera concreta ed efficace di ciò che hanno definito «la nuova
mappa emergente della realtà».

ERVIN LASZLO è considerato l’esponente più
avanzato della filosofia dei sistemi. Filosofo della
scienza e pianista, si è occupato anche della teoria generale dell’evoluzione. Laszlo è autore di moltissimi
testi, tra cui Risacralizzare il cosmo e La scienza e il
campo akashico (Urra 2007 e 2008).
STANISLAV GROF è uno psichiatra di origine
ceca, tra i fondatori della psicologia transpersonale.
Da più di mezzo secolo si dedica alla ricerca sugli
stati non ordinari di coscienza indotti da sostanze
psichedeliche e da metodi non farmacologici. Per
Spazio Interiore sono già usciti La nuova psicologia
(2013) e Psicologia del futuro (2015).
PETER RUSSELL è un fisico teorico e psicologo
sperimentale, e appartiene a quel gruppo di scienziati
– tra cui David Bohm, Fritjof Capra, Bruce Lipton,
Candace Pert, Gregg Braden – che indagano nuove
vie di sviluppo della scienza occidentale, in connessione con il misticismo orientale e la fisica moderna.
La sua opera più nota è Il risveglio della mente globale
(Urra 2000).
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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.

