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INTRODUZIONE

Il potere della resilienza
in un’epoca di eventi estremi

Se in passato avete intrapreso un qualunque tipo di viaggio, conoscete
bene la routine. Per prepararvi alla partenza, prima di tutto vi fate un’idea di dove volete andare; poi controllate le condizioni meteorologiche,
studiate le cartine e infine fate i bagagli, mettendoci dentro ciò che vi serve per poter conservare le vostre abitudini anche mentre siete in viaggio.
La chiave di tutto, in questo caso, è che se sapete dove state andando, sapete anche cosa portare con voi. Inoltre, quando siete in marcia
verso un luogo dove non vi siete mai recati prima, vi preparate a incontrare cose sconosciute. Questa è la semplice idea che sta alla base
del libro che state leggendo.

IL NOSTRO VIAGGIO
Siamo tutti viaggiatori impegnati in un percorso e il nostro è un
grande viaggio. Esso ci conduce verso un luogo in cui nessuno è mai
stato prima. Non esistono guide turistiche né siti Internet che ci indichino esattamente quale aspetto avrà la nostra destinazione o cosa
ci servirà di preciso quando la raggiungeremo. Quelli che abbiamo
in mano non sono biglietti per una breve escursione in una località esotica da cui possiamo tornare in capo a qualche giorno: sono
piuttosto dei biglietti di sola andata. Si tratta di un tipo di viaggio
completamente diverso. Non stiamo solo spostandoci verso un altro
punto qualunque della Terra, stiamo invece procedendo verso un altro mondo, nascosto fra le pieghe della nostra vita quotidiana; e sono
le scelte che facciamo nel presente, a condurci là.
Stiamo sfrecciando in massa nella corsia di sorpasso di una superautostrada che attraversa i confini della tradizione e di credenze, reli-
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gioni e abitudini del passato. Nel fare ciò, ci accade anche di sorpassare energicamente i limiti di ciò che ritenevamo possibile. Queste
esperienze sono un vero e proprio passaporto, che ci conduce verso il
nuovo mondo che si sta rivelando ai nostri occhi.

LA NOSTRA DESTINAZIONE
Non sono certo dell’aspetto che potrà avere la nostra destinazione. Quando la polvere si poserà e avremo imparato ad adattarci ai
mutamenti climatici, anziché cercare di controllarli, quando nuove
economie sostenibili avranno sostituito quelle che oggi si rivelano
frammentate e fallimentari, quando avremo acconsentito all’uso della tecnologia che è in grado di fornirci fino all’ultima goccia di energia che ci serve, ma senza provocare gli effetti collaterali devastanti
dei combustibili fossili, e solo allora, potremo sapere che aspetto
avranno l’esistenza umana e il mondo; oggi posso solo lavorare di
fantasia e, se lo faccio, mi prefiguro un luogo migliore per noi tutti.
Vedo un mondo nel quale è stato migliorato il livello di vita di tutti,
anziché peggiorarlo ai danni di una moltitudine per dare sostegno solo a
una manciata di individui. Vedo un mondo in cui la guerra è obsoleta
e non ha più senso servirsi della minaccia bellica per risolvere i problemi umani. Vedo un mondo in cui il nostro amore per la cooperazione
supera la paura che alimenta la competizione violenta. Inoltre, vedo il
mutamento di pensiero che rende possibile ciascuna di queste cose.
Tuttavia, per raggiungerlo, dobbiamo cominciare a riconoscere le realtà che ci stanno di fronte e la promessa che racchiudono. Un buon
punto d’inizio sta nel riconoscere il fatto che stiamo attraversando
un’epoca segnata da situazioni estreme.

UN’EPOCA SEGNATA DA SITUAZIONI ESTREME
Nel periodo in cui viviamo possono accadere grandi cose, grossi
cambiamenti nel mondo e anche enormi cambiamenti nella nostra
vita; e, per essere chiari, gli estremi cui mi riferisco non devono necessariamente essere visti come negativi. Si tratta semplicemente di
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grandi eventi, che stanno accadendo sia nella vita di tutti noi che nel
mondo. Anche se le cause di queste situazioni di criticità verranno
esplorate nei prossimi capitoli, il punto cruciale da tenere a mente fin
d’ora è che stiamo attraversando una rara epoca di transizione.
Stiamo vivendo la comparsa di una nuova forma di “normalità” e
il successo della nostra transizione dipende da questi fattori: (1) la nostra disponibilità a prendere atto del cambiamento e (2) il modo in cui
impariamo ad adattarci al cambiamento stesso. Oggi la nostra cultura
globale del lavoro, delle finanze, dei mercati e delle risorse ci mette
di fronte all’impossibilità di scorporare gli estremi che si manifestano
nel mondo dal significato che assumono nella nostra vita quotidiana.
La crisi dovuta ai mutamenti climatici rappresenta un perfetto
esempio di tale rapporto: le siccità da record provocate dai cambiamenti dei modelli climatici globali si traducono direttamente in
aumenti di prezzo dei prodotti che acquistiamo nei nostri mercati
locali; l’indebitamento estremo e il fallimento di economie situate
dall’altro lato del pianeta si traducono direttamente nel rialzo dei
prezzi della benzina e nell’aumento delle tariffe di autobus, treni e
taxi che ci portano al lavoro ogni giorno. A causa di questi e di altri
estremi, si è verificata una contrazione del prestito alle aziende, mentre l’interesse che ci corrispondono sui nostri risparmi e conti pensione ha raggiunto i minimi storici. Il rallentamento globale dell’industria si ripercuote direttamente sulla perdita di posti di lavoro e
benefici nell’ambito delle nostre comunità locali.
Questo è il genere di estremi a livello mondiale che sta provocando grandi cambiamenti nella vita umana. Tra le molte incertezze
che comportano, però, c’è un fattore che possiamo conoscere con
assoluta certezza: la nostra esistenza sta cambiando, con una rapidità
inaudita, in base a modalità che ci trovano impreparati.

LA CHIAVE
Sono ottimista per natura. Intravvedo reali motivi di ottimismo nella vita umana. Allo stesso tempo, sono anche realista. Non mi faccio alcuna illusione, quando si tratta di riconoscere l’enorme mole di lavoro
necessaria a dar vita al mondo nuovo che ci aspetta. La nostra capacità
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di affrontare con successo le sfide che stanno convergendo sulla nostra
vita prende avvio dalla nostra capacità stessa di far posto alla domanda
forse più ovvia, ma anche più difficile, che possiamo fare a noi stessi:
Come possiamo gestire i problemi, se non siamo onesti rispetto ad essi?
La nostra disponibilità a riconoscere l’enorme portata di questo
semplice interrogativo è la chiave per sviluppare più resilienza nella
nostra epoca di eventi estremi.

TUTTI SIAMO IMPEGNATI NELLO STESSO VIAGGIO
La grande differenza fra i viaggi che possiamo aver fatto in passato
e il grande viaggio che ci vede impegnati ora sta nel fatto oggi che
non ci è consentito scegliere i nostri compagni di avventura. Il motivo è semplice: tutti gli abitanti della Terra sono impegnati a fare lo
stesso viaggio. Non si può lasciare indietro alcuno. Il mondo odierno
si basa su una moltitudine di correlazioni tale da rendere impossibile
il verificarsi di una trasformazione in una sua parte senza che ci siano
ripercussioni altrove. Ho assistito direttamente a questo fenomeno
durante i viaggi che mi hanno condotto in alcuni dei luoghi più remoti e isolati oggi rimasti nel mondo, per esempio il Tibet.
Nel 2005, dopo un certo numero di pellegrinaggi nei monasteri
dell’Altopiano del Tibet, ho visto per la prima volta gli inquietanti
bagliori dei telefoni cellulari che, da dentro le tasche delle tuniche di
monaci e monache, illuminavano gli oscuri recessi di quegli edifici
secolari. Per le persone che vivevano in quei monasteri avulsi dal
resto del mondo, l’isolamento ora si è avviato sul sentiero della connettività. Il cambiamento che questo nuovo percorso implica ha in sé
la certezza che le loro tradizioni sono cambiate per sempre.

UNA CRISI DEL PENSIERO
Tuttavia, non è necessario recarsi in Tibet per trovare le prove dei
drammatici cambiamenti globali che si stanno verificando nel mondo. Il cambiamento è riflesso ovunque, sia nel mondo in cui le cose
funzionano, sia nel modo in cui le cose non funzionano più. Per esem-
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pio, l’era dell’economia fondata sul petrolio sta cedendo il passo a una
nuova economia, basata su forme di energia più pulite e sostenibili.
La produzione centralizzata dei nostri alimenti da parte di grosse industrie situate dall’altra parte del mondo sta facendo spazio a una
produzione sana e sostenibile, che fa capo a piccole fattorie capaci di
dare vigore agli indotti locali. La pratica che favoriva la creazione di
ricchezza ad opera di industrie che distruggono il nostro pianeta si sta
piegando a modelli di investimento socialmente responsabili.
Inoltre, con l’allontanarsi del mondo del passato e con l’avvento di un mondo rinnovato, lo scontro tra il vecchio e il nuovo sta
mettendo in luce un’altra crisi forse più estesa, che noi tutti stiamo
affrontando e di cui tuttavia non leggeremo mai o non sentiremo
mai parlare nei principali mass media. Si tratta di una crisi silenziosa,
paragonabile alla presenza di un grosso elefante nel nostro salotto di
casa: qualcosa che è davanti agli occhi di tutti e che, tuttavia, nessuno
è pronto a riconoscere.
È innegabile che una delle maggiori crisi che stiamo affrontando
in quest’epoca di eventi estremi sia rappresentata da una crisi del pensiero; e il pensiero umano è proprio la chiave che permette di affrontare
i bisogni del mondo emergente. A noi tutti è affidato un compito
mai svolto prima. Siamo davanti alla sfida di modificare radicalmente la nostra concezione di noi stessi e di come ci rapportiamo con il
mondo; e dobbiamo farlo più rapidamente di quanto non sia mai
stato fatto da qualunque altra generazione prima di noi.
La nostra disponibilità a modificare il concetto che abbiamo di
noi stessi e del mondo sarà la chiave del successo di questo viaggio;
inoltre, sebbene il percorso che abbiamo intrapreso sia decisamente
imponente, si tratterà comunque di un viaggio breve, poiché il mondo verso il quale stiamo andando è già qui. È con noi, proprio adesso.

NOI ABBIAMO LE SOLUZIONI
Per nostra fortuna, la tecnologia che ci serve per risolvere le più
grandi sfide che ci attendono è già stata scoperta. I maggiori problemi che potessimo mai immaginare sono già stati risolti. I princìpi
progrediti sono già stati compresi. Convivono tutti nel presente, nel
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qui ed ora, a portata di mano. Tutto ciò che si frappone fra noi e il
mondo nuovo (quello dove c’è energia pulita proveniente da fonti
abbondanti, accessibile ad ogni membro della famiglia globale; quello dove c’è abbondanza di cibo pulito e sano per sfamare ogni bocca;
quello dove ogni essere umano è in grado di soddisfare i propri bisogni primari per poter vivere una vita comoda e ricca di significato) è
rappresentato da un tipo di pensiero capace di accogliere nella nostra
esistenza ciò che, nel mondo, esiste già.
Siamo disposti a far posto al pensiero che rende prioritari questi
sviluppi? Permetteremo alla scienza che ci rivela le verità più profonde del nostro rapporto con noi stessi, con gli altri e con la terra, di
diventare il passaporto per il nostro viaggio?
Questo libro è stato scritto nell’intento di contribuire a rispondere
proprio a queste domande.

IL QUADRO GENERALE
Nel leggere le pagine che seguono vi invito a tenere a mente cinque dati oggettivi:
Fatto n. 1. Ora è diverso. Dal crollo delle economie nazionali alla
fine del cosiddetto “petrolio a buon mercato,” dalle realtà del
cambiamento climatico al fallimento della credenza secondo cui
la guerra sarebbe l’elemento in grado di dirimere le nostre divergenze, siamo caduti in balia di una convergenza di condizioni
estreme che fino a oggi non si era mai verificata. Proprio perché
ora è tutto diverso, il modo di pensare del passato non è più in
grado di risolvere i nostri problemi.
Fatto n. 2. Il punto di svolta della trasformazione rigogliosa può
sostituire il momento critico degli eventi estremi. La natura ora
ci sta offrendo la possibilità di incanalare qualunque tipo di crisi
all’interno di un processo di trasformazione, nel quale l’atto di tirare a sopravvivere agli estremi globali può essere tramutato in un
modello di vita rigogliosa. Un simile momento si manifesta come
un punto di svolta. Quest’ultimo si presenta quando una nuova
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forza, sia essa un fatto, una scoperta, o un’esperienza, modifica
il modo in cui affrontiamo il corso degli eventi. Ciò che conta è
sapere che i punti di svolta della vita possono avere un carattere spontaneo, oppure possono essere creati.
Fatto n. 3. La vita migliora e la chiave di ciò risiede nella resilienza. È importante ricordare che le sole cose che oggi si stanno
sgretolando nella nostra vita sono quei modi di vivere e di pensare
che non sono più sostenibili. La resilienza personale lascia spazio
a grandi cambiamenti esistenziali e rappresenta il nostro maggiore alleato in questa epoca densa di estremi.
Fatto n. 4. Abbiamo già in mano le nuove soluzioni. Possediamo già
le soluzioni necessarie a creare dei punti di svolta capaci di portare
una trasformazione nella nostra esistenza. Non dobbiamo reinventare la ruota. Dobbiamo piuttosto costruire una “strada” di pensiero
che fornisca, alla “ruota” delle soluzioni, un terreno su cui viaggiare.
Fatto n. 5. La crisi più grande è la più dura da accettare. Il singolo
fattore che si frappone fra la crisi e la trasformazione ha eluso in
egual misura scienziati, politici e leader religiosi: si tratta di una
crisi del pensiero. Dobbiamo cioè aprirci al tipo di pensiero che ci
consente di far entrare nella nostra vita le soluzioni già esistenti.
Questi cinque fattori vanno direttamente al punto delle sfide
che stiamo affrontando e detengono il segreto della successiva fase
di trasformazione di noi stessi e del mondo. La nostra capacità di
sopravvivere in balia di questo enorme cambiamento, rappresentato
dalla nostra resilienza, è il primo passo per garantirci il buon esito del
viaggio che abbiamo intrapreso.

IN QUESTO LIBRO
Nei prossimi capitoli vi inviterò a condividere un viaggio autentico e concreto, fatto di possibilità molto reali. Questo non rappresenta affatto uno scenario sdolcinato dell’esistenza, vista attraverso
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le proverbiali lenti rosa. Si tratta piuttosto di un’onesta valutazione
delle varie realtà che si sono già presentate alla porta di casa nostra e
delle strategie assennate che possono aiutare ciascuno di noi a compiere scelte capaci di generare una trasformazione profonda.
Nel corso di questo volume daremo una risposta alle grandi domande che dominano la mente di noi tutti: quali sono le cause degli
eventi estremi che si stanno manifestando nel mondo? Che significato
rivestono quelle condizioni di criticità globali nella nostra vita personale? Come possiamo migliorare la nostra esistenza quotidiana, sia per noi
stessi sia per le nostre famiglie?
Durante la lettura scoprirete:
• le strategie che possiamo mettere in atto immediatamente nella
vita quotidiana per creare punti di svolta trasformazionali.
• Le chiavi di accesso alla resilienza in un’epoca di cambiamento, sia
nell’ambito familiare che sociale.
• Il segreto per adattare con successo la nostra concezione del lavoro
e della carriera, del denaro e delle nostre risorse finanziarie, a un
mondo trasformato.
• I fattori che hanno condotto all’epoca di eventi estremi che stiamo vivendo.
• Perché è possibile elevare ogni essere umano a uno standard di vita
pulita, sana e sostenibile.
È importante che sappiate fin dall’inizio cosa potete aspettarvi da
questo libro, qual è la motivazione che sta dietro alla sua stesura e
anche cosa è, e cosa non è.
• Il punto di svolta, va specificato, non è un’opera scientifica. Sebbene
mi appresti a condividere con voi i contenuti della odierna scienza di
avanguardia, che ci invita a riformulare il nostro rapporto col mondo
e il modo in cui siamo stati condizionati a risolvere i nostri problemi,
la stesura di quest’opera non è conforme al formato o agli standard di
un manuale di studio scientifico, né a quelli di una rivista specialistica.
• Non si tratta di un corpus di ricerche sottoposte alla revisione dei pari.
Ciascun capitolo non è stato sottoposto a un lungo processo di revisione affidato a un comitato istituito ad hoc o a un gruppo selezionato
di esperti, condizionati a concepire il mondo attraverso gli occhi di un
singolo campo di studio, quale la fisica, la matematica o la psicologia.
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•

•

Questo libro, piuttosto, è fondato su ricerche di alto livello e su solide documentazioni. Le sue norme di stesura riflettono una buona fruibilità
da parte del lettore, basata su casistiche, archivi storici ed esperienze
personali dell’Autore, che si schierano a sostegno di una visione autopotenziante di noi stessi nel mondo.
Questo libro è un esempio dei traguardi che si possono raggiungere attraversando i confini tradizionali che separano scienza e spiritualità.
Coniugando le scoperte del XX secolo nei campi della biologia,
delle scienze della Terra e dei mutamenti sociali, si può acquisire
un quadro di riferimento potente, capace di dare ai drammatici
mutamenti della nostra epoca una collocazione e anche un contesto che può contribuire alla nostra gestione di quei cambiamenti.

QUANDO I FATTI SONO CHIARI,
LE SCELTE DIVENTANO OVVIE
In passato noi tutti siamo stati indotti a concepire noi stessi, le nostre
nazioni, religioni ed esistenze secondo determinati modi, che ci hanno
aiutati a dare un senso al mondo attraverso le storie che in ogni epoca
erano considerate come una fonte di verità dalle nostre famiglie e comunità. Se siamo onesti con noi stessi e se riconosciamo che il mondo sta
cambiando, allora ha senso che anche quelle storie subiscano una trasformazione. Vi invito a valutare i fatti presentati in questo libro e a esplorare
il significato che rivestono per voi. Parlatene con le persone che vi circondano. Nel farlo scoprirete da soli se, e come, la vostra storia cambia.
Il punto di svolta è stato scritto tenendo a mente uno scopo ben
preciso: restituire a noi stessi il nostro potere personale nelle scelte
che portano alla buona riuscita della nostra vita in un mondo nuovo, trasformato e sostenibile. Credo sia davvero possibile farlo, pur
continuando a tramandare le tradizioni culturali e l’eredità storica
che tanto arricchiscono il nostro transito nel mondo. La chiave della
nostra trasformazione è semplicemente questa: più conosciamo noi
stessi, più strumenti avremo per compiere scelte di saggezza.
— Gregg Braden
Santa Fe, Nuovo Messico

