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Autore Hans Rosling 

TITOLO FACTFULNESS     -     Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le 
cose vanno meglio di come pensiamo. 

Editore Rizzoli Pubblicazione Aprile 2018

Pagine 363 Tempo di lettura 5 ore ca.
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BREVE DESCRIZIONE DEL LIBRO

L’autore, Hans Rosling, è un medico specializzato in sanità pubblica, che da decenni 
approccia le varie problematiche del pianeta con un occhio ai dati e alle statistiche, 
mettendo in relazione gli andamenti dei numeri e dandone una lettura che spiega 
gli andamenti del mondo. 
Una sorta di realismo statistico che restituisce una visione ottimistica del mondo e 
delle azioni che, più o meno consapevolmente, noi esseri umani stiamo portando 
dalla notte dei tempi. 
Il libro inizia con l’invito a compilare il “famoso” test gapminder che potete trovare 
al seguente link: http://forms.gapminder.org/s3/test-2018 
Svolgere questo test ha un forte impatto emotivo, in quanto in pochi minuti fa 
capire quanto poco conosciamo il mondo in cui viviamo, nonostante la facilità di 
circolazione delle informazioni supportata dalla moderna digitalizzazione. 
Proprio da questo test partono quelli che a mio avviso sono i quattro messaggi di 
fondo di questo bellissimo libro: 
1 - quanto realmente conosciamo il mondo per quello che è e che succede, 
supportando questa conoscenza con dati reali e inconfutabili? 
2 - quanto siamo influenzati dai nostri pregiudizi e da un sistema di informazione 
che purtroppo è orientato alle notizie negative?
3 - il mondo sta andando sempre meglio in tutti i settori, critici e non, ad eccezione 
di pochi aspetti come, ad esempio, il riscaldamento globale; 
4 - i cambiamenti sono apparentemente lenti, ma bisogna guardare alla loro 
direzione e agli effetti che sortiscono nel medio-lungo periodo. 
L’autore analizza 10 istinti (in altrettanti capitoli) che ci portano a diventare vittime 
del pessimismo e incapaci di guardare al mondo per quello che è: 
● l’istinto del divario; 
● l’istinto della negatività; 
● l’istinto della linea retta; 
● l’istinto della paura; 
● l’istinto delle dimensioni; 
● l’istinto della generalizzazione; 
● l’istinto del destino; 
● l’istinto della prospettiva singola; 
● l’istinto dell’accusa;
● l’istinto dell’urgenza.

Alla fine (11° capitolo) fornisce suggerimenti per mettere in pratica la factfulness.  
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COSA NE PENSO e PERCHÉ LEGGERLO

FACTFULNESS è stato per me uno dei migliori libri che abbia letto negli ultimi anni. 
L’ho praticamente divorato e la sua lettura mi ha coinvolto praticamente attraverso 
tutti i link al sito https://www.gapminder.org/

Per questo consiglio di leggerlo e di collegarsi il più possibile ai link evidenziati nel 
testo: sono molto interessanti ed utili per capire meglio quanto scritto ed entrare 
fattivamente nel concetto stesso di factfulness. 

Un libro che mi ha fatto mettere in discussione a 360°, pregiudizi compresi. Da 
amante dei viaggi pensavo di aver lavorato già moltissimo sui miei pregiudizi nei 
confronti del mondo, ma grazie a questo libro ho scoperto che posso lavorare 
ancora molto. Illuminante il viaggio in “Dollar Street”, che potete visitare al 
seguente link: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix 

Conoscere i “10 istinti” di cui scrive Hans Rosoling, secondo me, potrebbe far parte 
di un vero e proprio percorso di crescita personale che aiuta a sviluppare 
consapevolezza verso la nostra natura umana e responsabilità verso le nostre 
comunicazioni sul mondo.

Un libro che alla fine, con mia grande sorpresa, mi ha anche commosso fino a farmi 
scendere qualche lacrima… ma non voglio svelarvi di più. 

Nel mio commento pubblico l’ho definito UN LIBRO CHE OGNI ESSERE UMANO 
DOVREBBE LEGGERE e che dovrebbe essere inserito nelle scuole. 

Non mi resta che augurarvi buona lettura! 

Piercarlo Romeo 
piercarlo@fym.it 

Acquista FACTFULNESS su AMAZON
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