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In un mondo ferito 

La realtà della salvezza del ferito, è più importante delle tante idee 
che riempiono le nostre consultazioni.  
Per massimizzare il nostro discernimento, la scelta della parole      
della conversazione è la chiave essenziale per ricostruire i paradigmi 
della convivenza umana.  
L’etimologia latina della parola conversazione ci ricorda che essa 
viene proprio dal fatto del vivere insieme: con-versare -girare insieme 
dall’altro verso- è un comportamento e una forma di vita e di 
frequentazione collaborativa, resa necessaria dallo stare vicini,              
dal vivere insieme, caratterizzata dal prendere dimestichezza          
delle diversità, dal rendere la diversità una consuetudine apprezzata.  
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Un grande errore culturale in molte parti del mondo 

3 

NON VEDERE L'INTERDIPENDENZA DEI PROBLEMI 



Le ferite della policrisi 

Il bilancio totale della pandemia è stato di 644 milioni di persone 
contagiate e 6 milioni 630 mila morti.  
40 milioni di nuovi disoccupati nel mondo, + 20% in due anni,  
97 milioni di nuovi poveri e una retrocessione di due anni                            
della riduzione della povertà.  
Il numero di persone colpite dalla fame a livello globale è salito           
a 828 milioni nel 2021, + 46 milioni dal 2020 e + 150 milioni dal 2019.  
10,4 milioni di nuovi orfani, bambini che hanno  perso un genitore o 
una persona che si prende cura di loro 
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Policrisi globale poliedrica 

Cambiamento climatico 
Conflitti senza sbocco che stanno causando:  
disordini sociali, instabilità finanziaria,  
grave insicurezza alimentare,  
disuguaglianze imponenti, diritti negati,  
flussi di rifugiati senza precedenti.  
Il risultato finale è la crisi di sistema che ormai è facile intravvedere. 

5 



Non abbiamo sentito gli allarmi 

Nel 1972, il rapporto del Club di Roma                
“I limiti dello sviluppo” aveva previsto la crisi. 
Non gli abbiamo dato retta.  
La prima foto del pianeta Terra visto dallo 
spazio il 7 dicembre 1972 ce lo aveva mostrato: 
siamo tutti sulla stessa barca.  
L’abbiamo guardata ma non ne abbiamo voluto 
vedere il significato e il monito.                                  
Non abbiamo sentito le sirene d’allarme.  
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Una matassa dannatamente ingarbugliata 
VUCA = Volatilità, Incertezza, 
Complessità, Ambiguità.   
BANI =  Fragile, Ansiogeno, Non-lineare, 
Incomprensibile.  
RUPT = Rapido, Imprevedibile, 
Paradossale e Ingarbugliato.  
Queste dodici caratteristiche                             
bastano per capire l’ordine di grandezza 
delle sfide da affrontare a livello globale 
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I sistemi complicati                                                                
Sono causati da reti di interazioni multiple,                  
che non possono essere distinte individualmente;    

Devono essere trattati come interi sistemi, non 
possono essere affrontati in modo frammentario;  

Non si possono scindere in categorie di problemi                  
per affrontarli;  

Piccoli input creano effetti sproporzionati;  
Non possono essere risolti una volta per sempre,                

ma è richiesta una gestione sistematica e in genere 
qualsiasi intervento genera ulteriori problemi;  

Non posso essere interamente controllati.                    
Il meglio che si può fare è influenzarli, imparare a 
"ballare con loro" (Donella Meadows) 
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La differenza fra complicato e complesso 

http://blog-master-previsione-sociale.soc.unitn.it/index.php/la-differenza-fra-complesso-e-complicato 



La scala travolgente del cambiamento dirompente 

 Il tasso di cambiamento che stiamo 
attraversando in questo momento                               
è paragonabile a quello che accade             
in tempo di guerra...                                                  
eppure pensiamo di essere in pace.  

 Il ritmo globale del cambiamento                     
sta superando la capacità di gestione                                      
delle istituzioni nazionali e internazionali.  
 

 Chris Donnelly,                                                          
 Director, Institute of Statecraft 
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 L'antifragilità va oltre la 
resilienza o la robustezza.  

 Il resiliente resiste agli 
urti e rimane lo stesso; 

 l'antifragile migliora 
per effetto degli urti. 

 Il concetto viene oggi 
applicato ai sistemi viventi 
in modo rigoroso. 

Antifragilità: prosperare grazie al disordine e alle crisi  

Nassir Nicholas Taleb 
Filonomista*   

* ricercatore su questioni relative alle implicazioni eque e ambientali della creazione e distribuzione della ricchezza                           
in relazione alla giustizia sociale internazionale, ai diritti umani e ai sistemi viventi.  
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Visione olistica  
della prosperità  

inclusiva  

Onestà intellettuale disarmante 
capacità di riconoscere conflitti e distopie  

Trasformazione sistemica 
cambio di mentalità e di responsabilità 

Modelli di business coerenti 
con i valori condivisi dalle comunità 

Adattamento a sfide e errori 
imparare dalla realtà + che da teorie 

Evoluzione e previsione d.ecosistemi 
 percepire le prospettive vecchie e nuove 

Antifragilità 

Grinta 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
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Sviluppare la memoria dalle esperienze passate 
 
Il progresso è fatto e misurato dalla vita,            
dalla salute, dalla solidarietà, dalla prosperità, 
dalla pace, dalla libertà, dalla sicurezza, dalla 
conoscenza, dal tempo libero e dalla felicità. 
 
La vita è meglio della morte, la salute è meglio 
della malattia, l'abbondanza è meglio del bisogno, 
la libertà è meglio della coercizione, la felicità                  
è meglio della sofferenza e la conoscenza                             
è meglio della superstizione e dell'ignoranza.  
 

L`umanesimo rigenerativo nel nuovo millennio 
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In un approccio ecosistemico 
l'inquinamento, l'avidità,                                              
la disoccupazione, lo spreco,                                            
le disuguaglianze e la povertà                            
- tra le altre -                                                 
sono invenzioni umane.  
 

Pertanto, possono e devono                        
essere messe fuori  
dal nostro prossimo modello di vita. 
 
Alexandre Lemille 
eco-sistemologo rigenerativo  

Ridisegno olistico del futuro senza gli errori del passato 
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https://www.alexandrelemille.com/


Ripensare la globalizzazione a partire  
dalla Costituzione dell’umanità 
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Tutti gli esseri umani                        
nascono liberi e uguali                   

in dignità e diritti.  
Essi sono dotati di ragione                      
e coscienza e devono  agire                           

gli uni verso gli altri                           
in spirito di fratellanza 

Art. 1 Dichiarazione Universale dei diritti umani, Dicembre 1948  
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Sandro Calvani  
La consegna intergenerazionale: Tra sfide emergenti e nuove responsabilità  
La speranza che si possa tornare al tempo di un umanesimo generativo si misura con lo "stato di 
salute" dell'anello più debole: la capacità di consegna intergenerazionale dei beni comuni globali. 
Solamente chi saprà entrare con saggezza e coraggio nella dinamica contemporanea della consegna 
intergenerazionale, ripensando responsabilità e riconoscimento nell'orizzonte di una circolarità tra 
passato, presente e futuro, vivrà una felicità grande, in cui il progresso del genere umano ben si 
concilierà con giustizia e pace. (124 pagine). 
Sandro Calvani, Luca Jahier, Giovanni Lattarulo  
Senza false frontiere. Umanesimo e voglia di fratellanza 
Dalla straordinaria esperienza internazionale degli Autori  un libro sulla transizione ecologica e 
socioeconomica, verso un mondo in cui le frontiere siano membrane di osmosi  dove tutto 
attraversa e nulla è trattenuto. (540 pagine) 

  

Nassim Nicholas Taleb. 
Antifragile. Prosperare nel disordine  
Questo libro offre una nuova visione del mondo. La prospettiva che cambierà le nostre idee sulla 
società e ispirerà le nostre scelte quotidiane. Ci aiuterà a comprendere come il nostro corpo si 
protegge dalle malattie e le specie viventi si evolvono, come la libertà d'impresa crea prosperità e il 
genio si trasforma in innovazione. La chiave di tutto è l'antifragilità. Sappiamo che la nostra 
incapacità di comprendere a fondo i fenomeni umani e naturali ci espone al rischio degli eventi 
inaspettati. Ma l'incertezza non è solo una fonte di pericoli da cui difendersi: possiamo trarre 
vantaggio dalla volatilità e dal disordine, persino dagli errori, ed essere quindi antifragili. Medicina, 
alimentazione, architettura, tecnologia, informazione, politica, economia, gestione dei risparmi: 
sono solo alcuni dei campi di applicazione pratica in cui Nassim Nicholas Taleb ci accompagna, con 
l'ironia e la verve polemica che lo hanno reso celebre. Attingendo da uno sconfinato repertorio di 
episodi storici, fenomeni biologici e naturali, curiose esperienze personali, unendo la logica alla 
scettica saggezza degli antichi e allo spirito pratico dell'uomo della strada, Taleb è riuscito nel 
tentativo di creare una guida eclettica, scanzonata e iconoclasta per orientarsi in un mondo 
imprevedibile e dominato dal caos, il mondo del Cigno nero. (546 pagine)  

  

Bibliografia essenziale consigliata:   
 
1. Globalizzazione: Doc. 1. S. Calvani, Capire la globalizzazione, 
handouts of slides. Doc. 2. S. Calvani, Senza False Frontiere, Capitolo 
1. Doc. 3. Dr. Thieß Petersen, Thomas Rausch, Markus Overdiek, 
Globalization Report 2020 – I fatti più importanti in 5 grafici. 
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication/did/globalization-report-
2020-all-1 
 
2. Sette decenni di sviluppo:  Doc. 4. S. Calvani, I sentieri 
dell´umanesimo sostenibile nell´era della    globalizzazione.         
                                                                             
3. Orientamenti principali dello sviluppo sostenibile globale: 2015-
30. https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/SDG-
presentazione.pdf 
 
4. Il dialogo globale tra le tre “Nazioni Unite”: 
https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/11765/177145/1 
 
5. Il contesto e le sue risorse: Una buona pratica di sviluppo 
sostenibile, The DoiTung Development Project 
https://www.maefahluang.org/wp-
content/uploads/2021/04/Nurturing-Book-extract-Final.pdf 
 
6. Verso responsabilità diffuse e accountability:  
S. Calvani: La trivabilità è la vera sfida globale  
all’umanesimo sostenibile,  
https://asvis.it/goal1/articoli/345-5250/la-trivabilita- 
e-la-vera-sfida-globale-allumanesimo-sostenibile# 
 
7. Previsione dello scenario 2030-2050: Doc. 5. S. Calvani, 
I modelli e i principi universali rigenerativi Handout di 8 slides.  
Doc 6. Pamela Mang e Bill Reed  (Istituto Regenesis per  
la pratica rigenerativa), Aggiornamento dello sviluppo e  
del design rigenerativo (2a edizione),  
https://www.researchgate.net/publication/321156684 
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