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Conosciamo il panorama

Nei primi incontri abbiamo  scorto 
dall’alto il processo che guida 
l’autocostruzione del pianeta



  

2

Cambiare modello significa 
ripensare tutti i processi

• «197. …. Se la politica non è capace di 
rompere una logica perversa, e inoltre 
resta inglobata in discorsi inconsistenti, 
continueremo a non affrontare i grandi 
problemi dell’umanità. Una strategia di 
cambiamento reale esige di ripensare la 
totalità dei processi, poiché non basta 
inserire considerazioni ecologiche 
superficiali mentre non si mette in 
discussione la logica soggiacente alla 
cultura attuale. Una politica sana dovrebbe 
essere capace di assumere questa sfida.»  

•  Francesco,Laudato Sii,Libreria Editrice Vaticana Roma 2015 [5-ALCUNE LINEE DI 
ORIENTAMENTO E DI AZIONE,[    [   IV POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER 
LA PIENEZZA UMANA [    , §  n°/p. 59-60 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf].
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1 - I processi sono formati da 

criteri di sviluppo
• Distinguiamo gli oggetti 

per la loro logica 
interna

• Anche l’agire ha un 
logica interna

• L’agire specialistico 
divide l’agire. 

• Non è fatto dai criteri, 
che uniscono ma non 
sviluppano nulla di 
nuovo.

• Un nuovo modello è 
formato da  criteri che 
sviluppano altri criteri
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2 - 5declinazioni della vita sono la 
fonte dei criteri

• Persona - genere umano

• Società vitalmente operante 

• Economia vitalmente 
operante

• Ambiente  sinecologico 
vitalmente operante 
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Costruire 
la Vita è il 
ponte tra 
l’azione 
cristiana e 
laica

5declinazioni
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Abbiamo descritto “The Certanty 
chain” la “catena della certezza”

• Abbiamo 
riconosciuto e 
messo in ordine  
tutte le scienze 
necessarie alla 
costruzione di un 
nuovo modello
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Cosa serve ad avviare il 
processo
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Costruire la vita  è il ponte tra 
cristianesimo e politica

• Mantenendo lo stesso  CONTENUTO 
RAZIONALE possiamo parlare tanto al 
13%  dei cristiani, quanto all’87% 
restante  della popolazione.

• Possiamo parlare  in modo laico, senza 
richiedere alcuna conoscenza religiosa 
o atto di fede.

• Possiamo parlare in  modo da garantire 
il contenuto attraverso la scienza.

• In sostanza abbiamo riconosciuto il 
ponte divino-umano attraverso un 
meccanismo scientifico (Caritas in 
veritate). Il cristianesimo rimane in 
sottofondo.
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La scienza necessaria trasforma i 
criteri in programma

• Sappiamo che la Chiesa non vuole fare politica, la 
demanda ai laici-cristiani. [2442 catechismo]. 

• Ci siamo rivolti alla scienza e aggiungendo il contenuto 
laico- cristiano alla definizione di ISO9004 otteniamo 
questa definizione del modello e del partito.

• “Un’organizzazione è definita dalla propria identità e dal 
proprio contesto. L’identità di un’organizzazione è 
determinata dalle sue caratteristiche, basate sulla sua 
necessità di essere un partito universale laico, finalizzato 
alle 5declinazioni della vita, sui valori laici per la Vita e 
sulla sua cultura laica per la Vita. La mission, la vision, i 
valori e la cultura sono interdipendenti e la relazione 
tra loro dovrebbe essere riconosciuta come dinamica.” 
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La vision si esplicita in una 
Matrice
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Ricordate tutto?
Da questo ripartiamo,
approfondendo, senza 

aggiungere nulla.
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La Matrice produttrice di Vita

kmZero, just in time, … e tutti gli 
altri nostri obbiettivi sono 

contenuti nella Matrice-Modello
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Sappiamo cosa 
vogliamo ottenere, il 

ciclo che rappresenta il 
modello
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7 avviare il processo completo 
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Ci sono diverse proposte di 
modello

?
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Kate Raworth
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Jeremy Rifkin
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Economia Civile
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Oggi vogliamo arrivare 
a porre le fondamenta 

a KmZero Sociale, 
Just intime , 

trascendentali 
dinamici, che 

affronteremo in 
sequenza logica.
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Lo facciamo  il più 
rapidamente 

possibile attraverso 
 una struttura di 

dialogo domanda-
risposta che a 

richiesta ampliamo.
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 - QUANTI TIPI DI 
MODELLO CI SONO? 
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IL MODELLO E’ 
UNA OPINIONE?
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- QUALE STRADA 
(MODELLO) 
DOBBIAMO 

REALIZZARE?
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- IL MODELLO DEVE ESSERE 
VALIDO ANCHE PER I NOSTRI 

FIGLI. 
COME FACCIAMO A 

CONOSCERE IL FUTURO CON 
CERTEZZA?
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- COME MAI QUESTO 
MODELLO SI 

AUTOCOSTRUISCE?
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- PERCHE’ LA 
MATRICE E’ REALE?
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IN CHE MODO SI 
UNIFICANO IN 
UN’AZIONE LE 

5DECLINAZIONI 
DELLA VITA
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COME FACCIO A 
SCRIVERE IL 

PROGRAMMA?
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Aggiungete voi altre domande



  

30

Il fondamento del 
modello è la sua 

presenza nel tempo e 
nello spazio. Dobbiamo 

dedicare il tempo 
necessario a  capire 
quale modello sarà 

presente “per sempre”.
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- IL MODELLO DEVE ESSERE 
VALIDO ANCHE PER I NOSTRI 

FIGLI. 
COME FACCIAMO A 

CONOSCERE IL FUTURO CON 
CERTEZZA?
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- Come faccio a 
conoscere il futuro 

con certezza?
• Il problema non sembrerebbe di 

facile soluzione, in quanto il 
modello si estende per tutta 
l'attività del globo e in tutto il 
tempo futuro dell'umanità. 

• Come facciamo a conoscere il 
futuro?

• Il modello di sviluppo composto  
processi e i processi da criteri
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1 - Il modello è costituito da 
processi

• Un modello composto da processi 
si regge sui criteri i sviluppo, ci 
basta sapere, perciò, quali 
processi-criteri saranno 
presenti in futuro.

• Per conoscere il futuro, il trucco 
sta nel mantenersi all'interno 
della Mostrazione "io sono vivo, 
e non mi sono fatto da me“ che è 
stata presente e sarà presente 
per sempre. 

• La Mostrazione è l’istante in cui 
diveniamo soggetto, il primissimo 
istante. 
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2- Conoscere la vita con 
certezza
• La vita  va intesa come 

“capacità di vivere ed agire a 
titolo proprio”. Il minimo 
contenuto  che proprio per 
questo è universale.

• Essere vivi non comprende 
nemmeno la necessità di 
respirare, inizia nell’istante 
iniziale in cui coordiniamo 
l’agire autocostruttivo a noi-
soggetto, per la prima volta.
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3 – mette a fondamento la vita

• La vita  va intesa come “capacità di vivere ed 
agire a titolo proprio” di “io sono vivo e non mi 
sono fatto da me; sono individuo di carne; 
persona autocosciente, parte del genere 
umano. Prendo atto di dover essere vitale e 
vitalmente operante.” è auto-dimostrazione (o 
Mostrazione con la lettera maiuscola) perché 

– È certa e totale, ne posso solo prendere atto, 
perché è il mio essere vivo che la consente;

– è universale, si presenta identica a qualunque 
vivente;

–  mi mostra la vita necessaria che mi precede;
– È una presa d’atto assoluta che viene prima di 

qualsiasi altra nostra azione e la fonda;  
– Non è riducibile ad altro
–  Si trova sopra ogni altro aspetto.
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4- la Mostrazione ci sarà 
sempre e così la sua Matrice.

1. Questa auto (di) Mostrazione 
per sua natura è valida per tutta 
e per ogni singolo uomo di tutta 
l'umanità passata, presente, e 
futura. In altre parole essa è 
necessaria, universale, assoluta, 
irriducibile, suprema. 

2. La Mostrazione si trasla nella 
Matrice  persona-genere umano. 

3. Il Modello che mette a 
fondamento questa Matrice ci 
sarà per sempre.
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Il sostantivo 
MOSTRAZIONE  

scrivetelo perché è 
parte necessaria del 

nostro bagaglio 
politico
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Pausa appunto: “cerco criteri di 
sviluppo organici senza tempo”
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IL MODELLO E’ 
UNA OPINIONE?
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- Questo tipo di 
modello è una 

opinione?
• Proprio perché è la 

traslazione della 
Mostrazione, il modello non è 
una opinione o un sistema di 
opinioni, è un processo in 
atto. 

• Non può essere modificato 
da nessuna decisione: la 
democrazia consiste  nel 
lasciarlo com’è.
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- PERCHE’ LA 
MATRICE E’ REALE?
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- Quando una Matrice è Reale?

La Matrice è Reale quando 
traduce processi già in atto.

Il fondamento di ogni processo è la 
Mostrazione di ogni vivente “io 
sono vivo, e non mi sono fatto 
da me” specificata da “sono 
individuo, persona, genere 
umano” traslata nella Matrice 
persona-genere umano.

 Non è stata inventata dall’uomo, 
noi  semplicemente ne 
prendiamo atto.
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 - QUANTI TIPI DI 
MODELLO CI SONO? 
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 - Quanti tipi di modello ci sono? 

• Uno solo tipo perché la 
Mostrazione  “io sono vivo e 
non mi sono fatto da me; sono 
individuo, persona, genere 
umano; prendo atto di essere 
vitale e vitalmente operante “  
genera un unico Tipo di 
Modelli.



  

45

- Perché chiami Tipo di 
Modello la Mostrazione 

 e la Matrice?

• Perché un modello è 
costituito da processi che 
possono essere utililzzati da 
altri.

• Abbiamo citato  modelli più 
pratici come quallo di Kate, 
dell’Economia Civile, … che 
intervengono, talvolta 
parzialmente, sugli stessi 
processi autocostruttivi
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- QUALE STRADA 
(MODELLO) 
DOBBIAMO 

REALIZZARE?
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-Quale strada (modello) 
dobbiamo realizzare?

• Poiché siamo scienziati, non abbiamo 
scelta, quello organico dinamico 
perché è legato REALMENTE ai 
processi che già ora generano vita.

• Scegliere un altro modello comporta la 
rinuncia alla trasmissione della  vita 
umana ;

• Tuttavia nel realizzare questo modello 
realizziamo anche gli altri modelli 
orientati alla vita.
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- COME MAI QUESTO 
MODELLO SI 

AUTOCOSTRUISCE?
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- Come  mai questo 
modello si 

autocostruisce?

• Già iniziamo a comprendere che la 
vita entra molto nel processo di 
autocostruzione del modello.

• Per rispondere alla domanda 
cruciale: come possiamo intervenire 
attivando il processo di 
autocostruzione, dobbiamo 
visualizzare come avviene la 
traslazione della Mostrazione 
all’interno della Matrice persona-
genere umano.
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Le tre dimensioni di ciascuno.

Io sono vivo … non si riferisce mai 
ad un qualcosa di generale.

“io”, nel mio caso della 
Mostrazione  si può pronunciare 
così: "io sono Roggero Roberto 
vivo, e non mi sono fatto da me“ 
e mostra le mie tre dimensioni 
che posseggo fin dalla nascita.

Io sono individuo, persona e 
genere umano.
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Sono individuo

• sono individuo di carne 
diverso da tutti gli altri 
individui biologici, ma 
caratterizzato dalla 
medesima “logica di 
funzionamento”, interna 
oggettiva, viva,  uguale dalla 
nascita alla morte. 
(corrisponde a “sono vivo”);
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Sono persona

• sono persona che sceglie 
attraverso il libero arbitrio,  
costruendo attraverso la 
scelta la propria "logica di 
funzionamento" interna. 
(corrisponde ad “io”);
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 Sono parte del genere umano

• Sono parte del genere umano a 
cui appartengo dalla nascita e da 
cui la mia persona libera attinge 
la "logica di azione" necessaria 
alla generazione della comunità 
vitalmente operante e alla 
trasmissione della vita. 
(corrisponde alla acquisizione 
libera della logica presupposta 
da “non mi sono fatto da me”) 



  

54

- PERSONA E GENERE 
UMANO SONO LA 
STESSA COSA?
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Ma persona e genere 
umano non sono la 

stessa cosa?
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Il “mondo binario” della Razionalità

• La vita è razionalità, lo spirito è ciò che 
dà vita, la carne non giova a nulla.

• Una persona che agisce può usare 
diverse logiche per la sua azione: ad 
esempio può andare a destra o a 
sinistra.

• Invece la razionalità “destra” non può 
essere qualche “destra” e qualche 
volta “sinistra”: è immutabile.

• La Mostr-azione della vita si  mostra 
esclusivamente attraverso razionalità: 
–  “io”, 
– “sono” azione di essere, 
– “vivo”
– “non mi sono fatto da me”.
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La Mostrazione rivela due 
soggetti-razionalità.

L'unica Mostrazione contiene 
almeno due elementi:

• l'individuo – persona – io vivo
• il genere umano che mi ha fatto (non 

mi sono fatto da me)

Il genere umano-razionalità come 
lo intendiamo qui non è un 
insieme di persone perché questi 
due elementi sono tra di loro 
irriducibili:
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umano non è quella dell’individuo!

• La Logica che anima l’agire dell’individuo è “mortale”; 
mentre la Rio dell’azione del genere umano non lo è nello 
stesso modo, si estinguerà alla fine dei tempi;

• la Rio dell’agire personale è figlia del libero arbitrio; 
mentre la Rio che anima  l’agire  del genere umano è 
vitalmente operante in modo necessario anche nel 
futuro;

• la Logica che anima l’agire della persona è irripetibile; 
mentre la logica che anima l’agire del genere umano esiste 
in quanto ripete la Mostrazione;

• la logica  autocostruttiva  della persona è unica e realizza 
l’”io”; mentre la Rio del genere umano per esistere deve 
generare comunità .

• La Rio autocostruttiva della persona è unitaria in funzione 
della vita, seppure in funzione del bene comune grazie alla 
sua decisione; la Rio del genere umano contiene 
l'autocostruzione comunitaria &  complementare in 
funzione della vita tra le parti che lo compongono.

• ….
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Queste tre dimensioni 
sono state e saranno 
presenti dall'inizio alla 
fine dell'umanità. La 

Mostrazione è 
impossibile quando 

manca anche solo una 
di esse.
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La Mostrazione presiede alla 
trasmissione della vita.

• Nel caso della Matrice del 
modello di sviluppo Life giving-
life la Mostrazione "io sono vivo, 
e non mi sono fatto da me; sono 
insieme individuo, persona, 
genere umano; prendo atto di 
dover essere vitale e vitalmente 
operante in ogni mia 
dimensione" non è altro che la  
logica necessaria alla 
trasmissione della vita umana.
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Costruiamo la nostra 
matrice
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1 - L’identica mostrazione contiene 
due soggetti
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La Matrice fondamentale

Rendiamo ancora più dettagliata la 
nostra osservazione entrando  ancora 
più in ciò che muove già ora il concreto



  

65

Matrice persona-genere umano

• Per vederla continuiamo a guardare le 
cose dall'alto, senza scendere nel 
dettaglio, ma con una maggiore 
risoluzione rispetto ai primi incontri. Lo 
facciamo per renderci conto 
immediatamente di eventuali errori.

• La prima Matrice che costituisce il 
modello life giving-life non è altro che la 
Mostrazione.

• Per questo motivo essa contiene 
esclusivamente i due elementi attivi 
nella trasmissione della vita che 
costituiscono la Mostrazione.
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L'agire dell'individuo – persona

Dal punto di vista dell'agire, che è quello che ci interessa 
per arrivare ai criteri di sviluppo del modello, possiamo 
raffigurare l'azione necessaria a trasmettere la vita in 
questo ciclo:

1. trasmissione della vita; 
2. infonde i criteri di autocostruzione vitale; 
3. Nella persona umana libera - l'individuo;
4. l'agire autocostruttivo personale organico in funzione 

del proprio corpo, di sé stessi in quanto persona libera, 
e della partecipazione alle logiche di trasmissione della 
vita (ossia delle logiche che costituiscono il genere 
umano)
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Il ciclo  autocostruttivo della 
persona-individuo
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Il ciclo logico del genere umano

Anche la qualità dell’agire del 
genere umano è 
caratterizzato da 4 aspetti:
– trasmissione della vita;
– educazione di persone libere 

in senso vitale e vitalmente 
operante;

– l'unità del genere umano
– educazione alla comunità, 

complementarietà, 
trasmissione della vita ...
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Il ciclo del genere umano
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IL PROCESSO DI 
SINTESI CHE REALIZZA 

PERSONA & UMANITA’
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La Mostrazione è un processo 
unitario.

Perché la mostrazione si ripeta nel tempo è 
necessario che le persone libere, e perciò 

inizialmente "tabula rasa" nella qualità dei loro 
comportamenti, pensino da persona-individuo 

& insieme da genere umano.
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La comunità familiare è il produttore 
di sintesi tra persona ed umanità.

Ciò che ne risulta è il processo ciclico 
di sintesi continua tra la logica 
necessaria all'agire della persona 
libera per autocostruirsi, e quella 
propria all'esistenza del genere 
umano. Questo processo può 
avvenire solo in presenza di un 
ente concreto in grado di produrla. 

Lo conosciamo tutti è la comunità 
familiare.
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Il processo ciclico di sintesi tra 
persona & genere umano.

Il ciclo si compone così :
1. produrre trasmissione della vita attraverso la Mostrazione;
2. generare la cultura-azione organico-dinamica che rappresenta la 

capacità di attivare insieme l'autocostruzione personale & l'educazione 
comunitaria in funzione delle 5 declinazioni della vita.

3. Che sia presente la  comunità familiare, luogo-ente della sintesi tra le 
logiche che animano l'agire autocostruttivo della persona e quelle del 
genere umano;

4. Che sia presente l’azione autocostruttrice della comunità familiare a 
titolo gratuito in funzione 

• del lato fisico individuale dei propri familiari proprio perché comunità 
familiare;

•  dello sviluppo dell'autocostruzione della persona verso la libertà (vedi la 
storia di Sofia), 

• dell’educazione delle persone parte libera e viva (ossia cellula) del 
genere umano, in grado di agire in modo complementare tra loro, 

• Della capacità di generare una comunità in funzione della trasmissione 
della vita,  

• di operare alla realizzazione dell'Umanità, ...
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Il processo di sintesi da sempre fa 
parte della Mostrazione-Matrice.
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Conclusione e ripartenza

• Possiamo conoscere il futuro ed essere certi di essere 
utili in ogni angolo e situazione del globo.

• La Matrice persona-genere umano non è altro che la 
traslazione di “io sono vivo ma non mi sono fatto da 
me…”. Trasla la Mostrazione in uno strumento di lavoro.

• La comunità familiare è anche necessariamente la 
cellula sociale. Non esiste infatti società che perdura in 
uno spazio in un tempo senza la capacità della comunità 
familiare di generare la trasmissione della vita. Proprio 
perché traduce la Mostrazione, tutto ciò che costruiremo 
su questa Matrice sarà costruito sulla Roccia della Vita.

• Abbiamo inventato? No, semplicemente abbiamo preso 
atto o con altro termine abbiamo "scoperto" il 
fondamento del modello di sviluppo Life giving-life.
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Tutto è collegato

Ogni Matrice fa da fondamento 
alle altre
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Ripartenza socio-economica
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Conclusione: 
Ora poggiamo sulla roccia viva!

• Precedentemente abbiamo sostenuto 
la famiglia eterosessuale attraverso un 
atto di fede, ora la sosteniamo come  
atto di ragione, anche intuitivo.

• Le prossime matrici si fondano 
sull’agire della famiglia  soggetto 
sociale necessaria perché garantisce 
l’utilizzabilità futura del modello life-
giving-life.

• Fino a che la Mostrazione sarà vera 
Life giving-life sarà vero.

• Ne segue che … Il PDF, Citizen-go, … 
può essere solo nostro alleato, fanno 
campagna per noi-modello.
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Domande politiche a cui possiamo 
rispondere

• La famiglia è il centro della 
politica?Di tutta la politica, non 
solo della politica cristiana.

• La scuola è il centro della 
politica? Di tutta la politica non 
solo della politica cristiana.

• Scuola, famiglia, unità del 
genere umano sono valori 
irrinunciabili per il modello di 
sviluppo? Certamente.

• Libertà vitalmente operante? Si 
valore irrinunciabile anche esso!

• …….
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Osservazioni a cui possiamo 
rispondere con certezza …

• Il più famoso tra gli economisti pubblica 
un articolo scrivendo che la famiglia non 
è importante per il modello di sviluppo 
…

• Un noto futurologo spiega che nel 
modello dobbiamo essere attenti prima 
di tutto ai problemi del pianeta

• Un notissimo teologo pone al primo  e 
unico posto la dignità della persona …

• L’indice sostitutivo del PIL non mi dice 
nulla sulla comunità familiare

• JP Morgan mi spiega che il problema 
sono le costituzioni  “di sinistra” …

• L’ONU, nota organizzazione 
internazionale, nella sua agenda 2030…
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The end and recovery

Ci fermiamo qui, e non certo 
perché ci manchi qualcos’altro da 

osservare.
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