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IN CHE MONDO 
VIVIAMO ? 



IN CHE MONDO VIVIAMO ? 
Viviamo in un epoca simile a quella della 

fase finale del Medio Evo, ma senza un 
Galileo o un Copernico all’orizzonte. 

La nostra politica, i nostri dibattiti  pubblici, 
le immense problematiche del fenomeno 
migratorio, la non-solidarietà europea, la 
crisi della finanza internazionale che dagli 
Stati Uniti si è diffusa in tutto il mondo, i 
comportamenti irresponsabili di Kim Jong-
un e di Trump…etc. 



IN CHE MONDO VIVIAMO ? 
Anche le nostre personali esistenze 

sembrano abbiano smarrito la loro ragion 
d’essere. 

La mia ipotesi è che in realtà ci troviamo a 
vivere una doppia dinamica: 

Da un lato, siamo consapevoli che un’epoca 
è giunta al capolinea: quella industriale, 
dominata d’Occidente. E’ una presa di 
coscienza che ci sconcerta e ci deprime. 
Sembra che non ci sia una via di uscita. 

Condivido questa consapevolezza. 

 



IN CHE MONDO VIVIAMO ? 
 Ma c’è anche un’altra dinamica, che non fa 

rumore e quindi meno visibile, ma che ci 
spinge a cogliere il nuovo che, nonostante 
tutto, sta emergendo.  

Vi invito a fare un viaggio insieme a me. 
Andiamo a visitare i 16 Cantieri del 21° 
secolo, sì da scoprire i segni di questa 
entusiasmante transizione. 



MICHEL SERRES:  
 

UN VISIONARIO 



SERRES: L’ETA’ DOLCE 
Francesco Bellucci:“Il motore della storia 
non sarà più la lotta tra servo e padrone, 
vinta da chi è disposto a rischiare la vita e a 
soggiogare quella altrui con la minaccia di 
morte, ma la legge del buon samaritano 
che s’inchina e si prende cura della 
vita…” 
Michel SERRES: Darwin, Napoleone e il 
Samaritano. Una filosofia della storia  Milano 17. 



16 CANTIERI DEL 
21° SECOLO 



CANTIERI? 30 ANNI 
Ogni cantiere, ogni area di cambiamento, 

richiede tempo per attuarsi.  

Perché ogni volta c’è un cambiamento 
completo di visione, di paradigma. E 
questo cambiamento richiede tempo. Di 
solito una o due generazioni.  

E questi cambiamenti avvengono attraverso 
delle crisi politiche più o meno profonde.  

 



16 CANTIERI  DEL XXI SECOLO  
1.  Valori della vita: il cambiamento viene dal 

basso  

2.  La fine del patriarcato: femminile e 
maschile reinventati  

3.  La fisica quantica ridefinisce la materia, lo 
spazio, il tempo e la coscienza  

4.  Una nuova metafisica: M3  

5.  La Vita dopo la morte = evidenza quantica 



16 CANTIERI  DEL XXI SECOLO  

6.  Intelligenza artificiale: Quale etica ? 

7.  Transmodernità: un ritorno dell’ etica  

8.  L'agricoltura sostenibile è già presente 

9.   Medicina inclusiva e umanista 

10. Educare alla creatività. Ma come ? 

11. L'economia circolare ed immateriale  

12. Riconcepire la scienza e la tecnologia  



16 CANTIERI  DEL XXI SECOLO  

13.  Reinvenzione del sociale post-industriale 
e « reddito di cittadinanza » ? 

14.  Guerra e sicurezza: nuovi concetti 

15.  Energia: il motore ad energia libera ? 

16.  Il nuovo paradigma spirituale. 

 



1°CANTIERE:  
 

I NUOVI VALORI  
DELLA VITA 

La società cambia 
dal basso 



WILLIS HARMAN: CAMBIA IL 
SISTEMA DI CREDENZE 

"Viviamo uno dei cambiamenti più fondamentali 
della storia: la trasformazione del sistema di 
credenze della società occidentale.  

Nessun potere politico, economico o militare 
può confrontarsi con il potere di un 
cambiamento nelle nostre menti.  

Cambiando deliberatamente la propria 
immagine della realtà, gli uomini stanno 
cambiando il mondo ".  
Willis Harman, Silicon Valley 1995.  



 IL POTENTE MOTORE DEL 
CAMBIAMENTO... 
È come se l'inconscio collettivo 
dell'Umanità avesse già abbandonato i 
valori distruttivi e si fosse indirizzato 
verso quelli positivi. A questi ultimi si 
rivolge la nostra civiltà.  
Questa trasformazione avviene in 
silenzio in profondità, all'interno di 
ognuno di noi ... 
 



I CITTADINI CAMBIANO 

“Eurostat” ha condotto un'indagine nel 1997. 
100 milioni di europei (25%) (UE) sono 
"creatori di cultura".  

Una nuova visione del mondo, della vita, 
della coppia / famiglia, della professione, 
delle altre culture, della politica (astensione 
dal voto) e della crescita interna. Vedere il mio 

sito web: www.marcluyckx.be “Valeurs européennes” 



LA CENTESIMA SCIMMIA 
L'esperienza della centesima 

scimmia ... Una volta superato una 
certa soglia critica numerica, tutte le 
scimmie della stessa razza, ovunque, 
cominciano a lavare le patate. 

La nostra nuova civiltà si avvicina alla 
soglia critica … 



 
2° CANTIERE: 

 
LA FINE DEL 

PATRIARCATO 
 

Reinventare il Maschile 
e il Femminile 



IL PATRIARCATO RELATIVIZZATO 
Il patriarcato è stato identificato con i 

racconti sull’ origine dell’Umanità in 
India, in Cina e in Europa.  

Tanto che la nostra civiltà crede che il 
patriarcato ci sia sempre stato e che 
è inerente alla "natura umana”: gli 
uomini sono superiori alle donne per 
natura. 

La nostra epoca relativizza il patriarcato 



2 CAMBIAMENTI TECNICI 
FONDAMENTALI 

La tecnologia ha fatto dei passi da gigante 
in 50 anni. 

• 1965: pillola per il controllo delle nascite  

• 2000: Fecondità assistita in laboratorio = 
totale disconnessione tra sessualità 
coniugale e procreazione  

Ciò significa che le donne si trovano in 
possesso del potere TOTALE di procreazione 



REINVENTARE IL RUOLO DI CIASCUNO 
Nella nostra vita concreta siamo invitati  a 

reinventare i nostri ruoli come uomo e come 
donna.  

Andiamo verso una nuova relazione tra Yin e 
Yang in ognuno di noi.  

Significa che reinventiamo la relazione uomo 
donna come una nuova dinamica Yin-Yang, 
presente sia nella coppia che in ciascuno dei 
suoi elementi. 

 Un "Dialogo a quattro" 



3° CANTIERE: 
 

LA FISICA QUANTICA 
RIDEFINISCE  

IL TEMPO, LO SPAZIO  
 LA MATERIA  

e LA COSCIENZA 



MATERIA SPAZIO TEMPO 
Lynn Mc TAGGART 

spiega nel suo libro 
”Il Legame quantico" 
che la materia è 
"una massa di 
energia in un 
campo molto 
potente" 

Questo trasforma 
completamente la 
definizione 

1.  Della materia 
2.  Dello spazio 
3.  Del tempo 
4.  Della coscienza 



LYNN M. TAGGART: LO SPAZIO PIENO 

Lo spazio quindi non è vuoto, come nella 
visione newtoniana.  

Lo spazio è pieno di un campo molto 
potente chiamato "campo del punto zero" 
o "campo quantico" o "campo di Planck”. 

Questo campo permette anche una 
comunicazione con il nostro cane ! Dr. 
Rupert Sheldrake. (Campo morfogenetico) 

  

 



MAC TAGGART : IL TEMPO 
Se due elettroni interagiscono una 

volta e sono separati da un milione di 
chilometri, se si agisce sul primo, il 
secondo reagisce immediatamente a 
prescindere dalla distanza. 
(Esperienza EPR, Einstein) 

Siamo "fuori dal tempo". È una nuova 
definizione del tempo. 

  



LE CELLULE COMUNICANO 

Lynne Mac Taggart ci dice anche che 
alcuni scienziati hanno scoperto che 
le cellule (ADN) emettono una luce 
molto debole, ciò consente loro di 
trasmettere e ricevere informazioni 
dal cervello o da altrove. 



TEODORANI + BOHM :  
LA COSCIENZA 

Il professore Massimo Teodorani (Univ. 
di Bologna) specialista mondiale di 
David BOHM che fu il fisico quantico 
più avanzato del mondo, amico di 
Einstein, ma anche di Bohr.  

"L'anima è come un palloncino 
collegato al nostro corpo materiale da 
un filo: la coscienza" 

  



 
 

IL « NUOVO » VEICOLO 
DEL CAMBIAMENTO: 

 
LA COSCIENZA 



BOHM: LA COSCIENZA COLLEGA I 
DUE MONDI 

 C'è un ordine Newtoniano 
della materia e un ordine 
implicito, che è come un 
ologramma, creato, mantenuto 
e amplificato dalla coscienza, 
che è abbastanza bene 
rappresentata dalla luce. 

 

 

L'ordine implicito è l'unico 
vero, mentre l'ordine 
newtoniano è una 
illusione. 

David Bohm  



BOHM: CONSEGUENZE 

Ciò significa che la coscienza può 
influenzare le cellule. 

Mac Taggart lo dice anche in  

”La Scienza dell’Intenzione” 

Quindi la preghiera, l'amore, la presenza 
hanno un effetto REALE non solo 
psicologico ma anche direttamente sulle 
cellule. 

  



4° CANTIERE: 
 

 UNA NUOVA  
 

METAFISICA 



WILLIS HARMAN VERSO LA 
METAFISICAPHYSIQUE M3 

Willis Harman era negli anni 80-90 uno 
dei geniali intellettuali della Silicon 
Valley. (Stanford Research Institute) + 
"Institute of Noetic Sciences".  

Annuncia che la rivoluzione copernicana 
del XXI secolo sarà il cambiamento 
della metafisica. Passiamo da M1 a M3. 



HARMAN: Da M1 a M3: 

METAFISICA M1  

ESISTE SOLO LA MATERIA 

LA COSCIENZA CREATA, FORSE, 
DAL CERVELLO 

SCIENZA  MATERIALISTA  E 
MECCANICISTA 

METAFISICA M3  

LA COSCIENZA PREDOMINA 

TUTTO VIENE DALLA COSCIENZA 

NUOVO CONCETTO DI SCIENZA, 
ANCHE   SPIRITUALE 



5° CANTIERE 
LA 

TRANSMODERNITA’ 
 

Ritorno dell’etica  
e dell’orizzonte di senso 

(meaning) 



W. HARMAN: RINASCIMENTO 
Come nel Rinascimento cambiano la 

visione e lo strumento ... allo stesso 
tempo.  

UNA NUOVA VISIONE:  
•  Copernico: La Terra ruota attorno al Sole	

•  OGGI : Metafisica M3: La coscienza crea 
la materia 



W. HARMAN: RINASCIMENTO 2 

UNO NUOVO STRUMENTO: 
• Gutenberg: La machina da 

stampare 
• OGGI: Il web, Open Source, 

comme « Noosfera » 
 



« Se la modernità è 
definita come fede 
incondizionata nel 
progresso, nella 
tecnologia, nella 
scienza, nello 
sviluppo economico, 
allora questa 
modernità è 
morta. “ 

TRASMODERNITA’:  
Edgar Morin 



6° CANTIERE:  
 

LA VITA DOPPO LA 
MORTE: 

 
UNA EVIDENZA …

QUANTICA ! 



LA PRIMA CIVILTA’ CHE RIFIUTA LA 
VITA ETERNA 

La nostra civiltà occidentale è la prima 
a negare la vita dopo la morte.  

Ma stiamo cambiando la prospettiva, 
indirizzandoci verso un "risveglio ad 
una Realtà Altra che è sempre 
esistita".  

David BOHM dice che “Passiamo verso 
il mondo implicito.” 



SPIRITUALITA’ E FISICA QUANTICA 

Applicando la visione di D. Bohm, la morte 
sarebbe quindi il passaggio dal mondo 
esplicito newtoniano al mondo implicato 
olografico, che è l'unico REALE.  

Quindi non c'è bisogno di "spiritualità" per 
capire la nuova visione che sta emergendo. Si 
può essere atei ed entrare in questa nuova 
concezione mediante la fisica quantistica. 

  



7° CANTIERE:  
 

RIPENSARE  
SCIENZA 

E TECNOLOGIA 



RICONCEPIRE LA  SCIENZA 

Nella fisica quantica l'osservatore modifica 
l'esperimento. Se osservo, faccio apparire 
la particella che era in due stati 
contemporaneamente (il gatto di 
Schrödinger).  

E’ evidente che il cuore dell'obiettività 
Newtoniana e moderna, basata sul 
metodo scientifico, è completamente 
invalidato. 

 



RICONCEPIRE LA  SCIENZA 
La scienza diventa quindi una disciplina 

diversa, più umile, che percepisce 
gradualmente i legami, finora sconosciuti, 
che spiegano e producono la vita. (Lynn 
Mac Taggart).  

Il cervello è anche un ricetrasmettitore che 
comunica con le cellule ... Ma anche con 
la "memoria acashica" dell'umanità. 
(Teodorani)  



RICONCEPIRE LA TECNOLOGIA 
Anche la tecnologia deve diventare più umile e 

cominciare a capire una nuova logica di 
legami e interazioni sconosciute.  

Deve inoltre essere, prima di tutto, 
sottomessa all'etica e al dialogo etico  
con la società civile.  

È in dialogo con la società civile che il nuovo 
paradigma scientifico sarà scritto ... 
Probabilmente in Europa  



8° CANTIERE: 
L’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 



CONFRONTO DELLE DUE VISIONI 

TRANSUMANISMO 
Nessuna etica: Scienza 
e tecnologia “sanno” 

Il cervello è solo un 
computer  

Aiuteremo il cervello 
con le macchine  

L'uomo meccanizzato 

 

L'UMANISMO ETICO  

Prima il dibattito etico  

Il cervello emette e 
riceve luce e info. 

Non manipolare questo 
cervello complesso  

La macchina al servizio 
dell'uomo 

 



9° CANTIERE : 
  

L’AGRICOLTURA  
SOSTENIBILE 



AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

È ovvio che non possiamo continuare con 
l'agricoltura intensiva e "industriale".  

Un rapporto della FAO del 2014 raccomanda 
di tornare ad un'agricoltura che nutre il 
suolo e consente ai vermi e ai milioni di 
microrganismi di vivere ... Questo è l'unico 
modo per alimentare 9 miliardi di persone. 
Silenzio !! 

 



AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
Lo stesso tipo di relazione dal Ministero 

francese dell'agricoltura.  

Ma queste relazioni sono scomparse dai siti 
ufficiali! Silenzio ! 

Ma ci vuole tempo per far ruotare La 
Nave « PAC ».  

Nel frattempo i cittadini costruiscono dalla 
base ... permacultura, cibo libero, cibo bio, 
(incredibilmente commestibile), ecc.  



10° CANTIERE : 
 

 MEDICINA E 
SALUTE 



CONFRONTO DEI PARADIGMI   
MEDICI 

VISIONE CLASSICA -
Analitica, meccanicista  

Attacca il sintomo  

Tecnologia nel vecchio 
approccio  

 

Esperto + gergo  

 

Troppo costosa 

NUOVA VISIONE 
Olistica ecumenica  

Tratta la persona  

La tecnologia Web  
cambia il ruolo del 
medico  

Consulente di auto-
guarigione  

Flessibile e meno 
costosa 



11° CANTIERE: 
 

 L’EDUCAZIONE 



L’EDUCAZIONE 
Il nostro sistema Educativo ha svolto il suo 

ruolo in subordine al sistema industriale,  
al servizio della macchina: l'educazione 
industriale ha ucciso la creatività (vedi 
Robinson youtube RSA) 

Prepararsi alla nuova economia non è una 
modifica al 10%, ma una trasformazione a 
180 °. Cambia il concetto di base 
(paradigma) 



L’EDUCAZIONE 
Prepararsi alla nuova civiltà = l'educazione 

alla creatività.  

Quindi dobbiamo produrre dei saggi  con una 
visione olistica e integrata della realtà, 
e al tempo stesso molto creativi.  

Abbiamo bisogno di un sistema tutto nuovo.  

Al livello primario e secondario esistono già 
innovazioni di qualità: Montessori, Steiner, 
Freinet + Auroville.. 

  



L’EDUCAZIONE 
Ma a livello universitario? Niente o 

pochissimo.  

Dobbiamo magari creare qualcosa di nuovo? 
Come le “ Umanità" all'inizio del 
Rinascimento. 

Segnalo « BUTTERFLY ACADEMY » che in 
Belgio ha realizzato la prima Business 
school del futuro. 



12° CANTIERE: 
 

 L’ECONOMIA  
CIRCOLARE 

IMMATERIALE 



NUOVO CEO: FAVORISCE 
LA CREATIVITÀ IN RETI 

UMANISTA 

MANAGEMENT 
UMANISTA 

L’UOMO AL DI SOPRA 
DELLA MACCHINA 

(APPLE) 
(SCENARIO POSITIVO)  

AL DI LÀ DEL COMMERCIO:  
LIBERA CONDIVISIONE 

DELLE CONOSCENZE (COME 
L’AMORE) 

NUOVO TIPO DI 
MISURE 

QUALITATIVO: 
“INTANGIBLE ASSETS”  

ADDIO AI BREVETTI:  
“OPEN SOURCE” 

ADDIO ALLE 
PIRAMIDI VERSO LE 
RETI TRASPARENZA 

CAPITALIZZARE SULLA 
CULTURA E LA 

DIVERSITÀ DI GENERE 

NUOVA STRATEGIA:  
NO ALLA GUERRA: 

WIN-WIN !! 

TRASPARENZA 
 ETICA  SAGGEZZA NUOVO STRUMENTO DI 

PRODUZIONE:  
PERSONA UMANA 

+CO CREATIVITA’ IN RETE 

NUOVA CRESCITA 
QUALITATIVA SOSTENIBILE 

UN NUOVO 
PARADIGMA 
ECONOMICO 

NUOVO PROCESSO DI 
CREAZIONE DI VALORE: 

CONOCENZA+ 
CONOSCENZA 

LE DONNE PIU COMPETENTI 



L’ IDEA CENTRALE: LA 
CONOSCENZA NON SI VENDE 

L'idea centrale è che gli oggetti vengono 
venduti (commercio). Vendo e non ne ho più.  

La conoscenza rimane nel mio cervello. 
Impossibile VENDERLA. La posso solo 
condividere.  

È l'assioma di base del commercio industriale 
che viene annullato. Stiamo cambiando gli 
assiomi economici di base. 

  

 



UNA ECONOMIA IMMATERIALE…  
Stiamo andando a tutta velocità verso questa 
economia immateriale. 

Non ho detto spirituale ! Ma è anche possibile 
che questa nuova economia possa essere 
orientata verso un livello di coscienza più 
elevato. 

Potrebbe essere un’economia di un livello di 
coscienza più elevato… se gli attori lo 
capissero. 

 E ci sono ! 



13° CANTIERE:  
 

IL REDDITO DI 
CITTADINANZA 

REINVENTARE IL 
SOCIALE 



IL REDDITO DI CITTADINANZA 
Nessun Politico se la sente di dire che stiamo 

andando verso una disoccupazione dal 30 al 
50%. (Obama 10/03/16).  

Dal momento che i computer stanno 
fagocitando sempre più professioni, anche 
liberali. 

E’ probabile che non ci sarà un posto di 
lavoro per tutti nella nuova economia 
intangibile.  



IL REDDITO DI 
CITTADINANZA 

Sarà necessario reinventare il concetto di base 
del sistema sociale post-industriale a livello 
europeo e globale.  

Il cittadino non sarà più definito dal suo lavoro, 
ma dalla sua dignità come cittadino.  

Ma questo richiederà tempo, in modo che i 
cittadini, compresi i disoccupati, reinventino 
la loro identità : 30 ----50 anni, magari. 

  



14° CANTIERE:  
 

DIFESA, 
GUERRE E 
SICUREZZA 



L’UE: NUOVO PARADIGMA 
POLITICO DI SICUREZZA 

L'UE rappresenta il polo più avanzato nel 
mondo dell'innovazione nella sicurezza: Ha 
realizzato la pace con la non-violenza tra gli 
Stati membri.  

Il "sogno europeo" paradossalmente supera il 
sogno americano. (Rifkin) 

 I BRICS riprendono il concetto europeo di 
non violenza tra i loro Stati Membri… 

.  



DIFESA E MILITARI 
Anche qui l'Unione Europea ha il potenziale 

di essere il polo più innovativo del mondo. 
(Vedere Eserciti di S, Fi,)  

Ma ciò che frena è che l’UE non ha il 
potere politico federale che 
corrisponda al suo potere monetario. 

 Né ha autonomia di difesa. E la NATO è 
obsoleta (Trump)!  

I freni sono molteplici.  



 
15° CANTIERE :  

 
ENERGIA:  

 
DAL PETROLIO  

AL MOTORE 
QUANTICO 



LE  MOTORE QUANTICO 
TESLA lo aveva annunciato. Ha guidato per 100km  

una macchina con motore quantico. Fu 
ridicolizzato ... i suoi laboratori furono bruciati.  

Gli ingegneri che inventarono i motori quantici, 
sono quasi tutti morti in incidenti non del tutto 
chiari.  

Ma nel 2016 il governo indiano ha lanciato la 
produzione di motori quantici che producono più 
energia di quanto consumino. L’ingegniere Dr. 
Tewari è il responsabile capo. http://myeclinik.com/india-
wont-suppress-tewaris-free-energy-generator/ 

 





UNA RIVOLUZIONE ENORME 
Questo motore quantico di energia infinita 

rappresenta una rivoluzione senza 
precedenti nel campo energetico.  

Questo altera completamente la 
geopolitica globale basata sul petrolio. 

Dunque i freni sono immensi…. 



16° CANTIERE:  
 

IL NUOVO 
PARADIGMA 
SPIRITUALE 



AUROVILLE: IL NUOVO PARADIGMA 
SPIRITUALE 

La Madre e Shri Aurobindo sono dei veri 
precursori del 21° secolo. 

Hanno annunciato un nuovo cammino spirituale 
definito « Yoga Integrale » che riguarda la 
trasformazione-evoluzione di tutta la materia, 
a partire dalla crescita della coscienza in ogni 
singolo essere umano: una scoperta 
progressiva del Divino nella profondità di 
ognuno. 

 



AUROVILLE. IL DIVINO NEL « SWA » 

La Madre avverte: Potete conservare la 
vostra religione. Ma ad Auroville, siete 
invitati ad andare oltre la religione. 

Annunciano dunque un cammino spirituale 
al di là delle religioni ufficiali. 

André Malraux (ateo) aveva detto: « Il 21° 
secolo sara’ spirituale o non sara’ » 



IL NUOVO PARADIGMA SPIRITUALE 

Corrisponde ad una dinamica tesa a 
ridefinire il percorso spirituale, nel senso 
di una trasformazione del nostro Ego nel 
nostro Sé (swa in sanscrito). Aldilà delle 
Religioni.  

Il criterio del vero viaggio spirituale è  la 
GIOIA. 

La Madre aveva anticipato il 21° secolo. 

 



GRAZIE 



LIBRI  
 

INTERESSANTI 



LIVRES INTERESSANTS 
1.  SISODIA & MACKEY« Conscious 

Capitalism » Harvard Business Review 
Press. 2014. Trad.FR. Ariane, 09/ 2016. 

2.  Frederic LALOUX: « Reinventing 
organizations ». Bruxelles, 2014. 

3.  Willis HARMAN: « Global Mind Change» 
Institute of Noetic Sciences, 1998. 

  



Marc LUYCKX GHISI: 
 

 « CO-CREARE LA 
NUOVA CIVILTA’ 

marcluyckxghisi66@gmail.com 
 

In « Open Source » sul mio Blog: 
 www.marcluyckx.be 

 
 


