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La Rete della Vita 
a cura di Dr.ssa Alessandra Bracci* 

 
«Questo sappiamo che tutte le cose sono legate come il sangue che unisce una famiglia… 

Tutto ciò che accade alla Terra, accade ai figli e alle figlie della Terra. 
L’uomo non tesse la trama della vita; in essa egli è soltanto un filo. 

Qualsiasi cosa fa alla trama, l’uomo la fa a se stesso». 

 
Una leggenda narra che il 18 marzo di ogni anno si vede comparire, in una cappella posta nel cuore del Circo 
di Gavarnie nei Pirenei ove riposano sei templari, «un cavaliere del Tempio in tenuta da combattimento, con la 
lancia in resta e il famoso mantello bianco crociato di rosso al posto del sudario funebre. A lenti passi si dirige 
verso il centro della cappella, e qui manda un richiamo lacerante la cui eco si ripercuote in tutto l’anfiteatro 
montuoso: “Chi difenderà il Santo Tempio? Chi libererà il sepolcro di Cristo? A questo richiamo i sei templari 
sepolti si rianimano e si levano per rispondere tre volte: “Nessuno! Nessuno! Nessuno! Il Tempio è distrutto!”» 
(Corbin, 2010). L’eco di quelle voci risuona nelle pieghe del tempo e dei luoghi per richiamare ad una catastrofe 
al centro della storia universale: la distruzione del Tempio, la distruzione di quella forma che nella sua sacralità, 
è riflesso del mondo divino. Ma nel corso dei secoli, ricorre anche un’altra immagine trionfale, che oppone a 
questa apparente inevitabile disfatta, la volontà di una sfida permanente, ed è l’immagine della ricostruzione del 
Tempio, ove l’essere umano, perduta la sua anima, è chiamato ad un viaggio per ritrovare il significato della 
“cripta” e contribuire all’avvento del nuovo Tempio che assume le dimensioni di una restaurazione cosmica. Una 
vera e propria “eroica” ricerca di quel centro che “non è situato” in quanto “non è luogo”, alla quale viaggiatori di 
ogni epoca hanno dedicato la propria esistenza, ognuno con il proprio passo mostrando che non esiste alcuna 
frattura nella spirale della vita poiché essa, nella caleidoscopica varietà delle forme, si estende senza soluzione 
di continuità dalle più oscure profondità fino alle altezze più vertiginose. Non è da tutti avviarsi lungo un siffatto 
e periglioso cammino, ma ciò che conta è intraprenderlo e mantenere sempre vivo l’amore per la verità, 
quell’“amore” che consente all’essere umano di esprimere la dimensione più profonda e creativa della propria 
esistenza, di recuperare la propria esperienza di totalità, cercando di ritrovare quell’antica armonia con la Natura 
che costituisce la premessa vitale della sua stessa sopravvivenza.  
Si tratta di un faticoso processo di trasformazione che investe, a livello individuale e collettivo, l’intera umanità: 
«la domanda decisiva per l’uomo è questa: è egli rivolto all’infinito oppure no? Questo è il problema essenziale 
della sua vita. Solo se sappiamo che l’essenziale è l’illimitato, possiamo evitare di porre il nostro interesse in 
cose futili, e in ogni genere di scopi che non sono realmente importanti. […] Se riusciamo a capire e a sentire 
che già in questa vita abbiamo un legame con l’infinito, i nostri desideri e i nostri atteggiamenti mutano. […] La 
più grande limitazione per l’uomo è il "Sé"; ciò è palese nell’esperienza: "Io sono solo questo!". Solo la coscienza 
dei nostri angusti confini nel "Sé" costituisce il legame con l’infinità dell’inconscio» (Jung, 2007). Può dunque 
l’uomo orientarsi verso tale nucleo originario, ad esso avvicinarsi e cogliere la propria totalità? Può muoversi nel 
labirintico percorso attraverso i più oscuri meandri della propria soggettività per compiere la propria 
metamorfosi? Quali caratteristiche psicologiche sono necessarie per attuare una tale trasformazione? In questa 
prospettiva le eterne domande dell’uomo sul senso della nascita, sul valore della morte, sul significato della vita 
e del suo progetto, sul perché del dolore o del piacere, diventano oggi le domande collettive più formulate. 
Nell’eterno fluire dell’esistenza, il tempo si coagula in una forma, in un grumo di sensi secondo l’incessante 
processo che continuamente contempliamo nel farsi e disfarsi della materia. Se potessimo filmare la nostra 
esistenza personale, financo quella collettiva, e potessimo riprodurre la moviola e velocizzarne la sequenza 
all’infinito, la nostra effimera vita e quella dell’intera umanità, scomparirebbero! Ed è proprio in questo breve 
batter di ciglia che l’essere umano è chiamato ad andare oltre la frammentazione e le “false divisioni” potendo 
riconoscere l’arazzo finemente intrecciato che costituisce il mondo di cui fa parte e risvegliare la consapevolezza 
di vivere in un universo interconnesso. La scienza moderna, infatti, dimostra che non vi è separazione fra uomo 
e ambiente, fra mente e natura, perché entrambe fanno parte di una serie di relazioni costruite su un modello a 
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rete, che rende ogni nodo di esso relato agli altri nodi del sistema. Le recenti scoperte nel campo della biologia, 
dell’epigenetica, della fisica, della psicosomatica, etc. evidenziano la necessità di una metodologia e di criteri 
teorici di riferimento capaci di evolvere per accedere ad una visione trans-disciplinare e “a rete” del fenomeno 
che chiamiamo Vita. 
Una visione del mondo che cerchi di intrecciare tutti i livelli – personale, sociale, collettivo e spirituale – in un 
modello il più possibile coerente, costituisce per l’individuo una necessaria ricerca di ordine, che va a riattivare 
gli archetipi universali e il loro divenire individuale, espresso non solo nelle vicende umane ma anche nella storia 
biologica e psicologica del corpo e della mente dell’uomo che ripete analogicamente le leggi del Macrocosmo, 
ove la parola “cosmo” racchiude nella sua dinamica due significati strettamente affini: l’ordine che è presente 
nell’Universo e che pertanto sarà presente anche nell’uomo e, l’armonia che ne regge le sue leggi immutabili 
che si esprimerà nell’uomo come sintesi di parti armonizzate nel tutto, come continuum biologico, psicologico e 
spirituale che si snoda nelle infinite metamorfosi filogenetiche, in un progetto virtuale che ha come fine la propria 
coscienza individuata. L’ecobiopsicologia, come sviluppo delle scienze della complessità e in accordo con le 
moderne teorie evoluzionistiche, propone un modello che ambisce a porre in relazione i codici semiologici delle 
forme del vivente e i loro particolari linguaggi (aspetto ecologico) con gli analoghi linguaggi del corpo umano, 
che sedimentano in sé la filogenesi del mondo (aspetto biologico) per poi ritrovare tale relazione fra “mondo” e 
“bios” umano negli aspetti psicologici e culturali dello stesso, grazie ai miti, alla storia delle religioni e alle 
immagini collettive dell’umanità (aspetto psicologico).  
È in questo senso che possiamo parlare dell’uomo come “Creatura Integrale” che, nell’accezione più profonda 
del termine, esprime quella dimensione radicata nella sua fisicità che diviene “tempio” vivente della propria 
progressiva emancipazione cosciente verso l’unità, quella dimensione che non è stata ancora ordinata secondo 
quella costante armonica che definiamo come legge universale e che nel suo procedere verso l’integrazione, 
apre la coscienza a significati non prevedibili e trascendenti l’ordinario. Per accedere a quanto vive occulto 
nell’intimo “santuario” della propria anima, non è possibile avvalersi di una semplice logica descrittiva “lineare”, 
quanto piuttosto di una lettura “circolare” capace di integrare la conoscenza razionale con il valore irrazionale 
dell’empatia ed una fondata consapevolezza dell’essenziale interazione ed interdipendenza di tutti i fenomeni: 
fisici, biologici, psicologici, sociali, culturali e spirituali. È necessario privarsi della vista esteriore che incatena 
l’essere umano ai bisogni entro cui imprigiona la propria esistenza, è necessario accogliere la graduale 
destrutturazione di ogni egoismo, è necessario sacrificare l’illusoria speranza di felicità proiettando nell’altro da 
sé il proprio bisogno di completezza, per aprirsi ad una vista interiore capace di andare oltre le barriere erette 
dalla volontà egoica ed abbracciare l’invisibile e l’inudibile.  
Solo attraverso il superamento delle proiezioni dell’Io si può avviare il proprio cammino verso una piena e vera 
trasformazione che presuppone il dolore e la sofferenza come mezzo privilegiato di conoscenza e 
consapevolezza di un senso di appartenenza ad una comunità di ordine più generale, quella costituita dalla Vita: 
noi tutti siamo parte integrante della “famiglia terrestre” e in quanto tali dovremmo comportarci come fanno gli 
altri membri di questa famiglia – piante, animali, microorganismi – che formano quella vasta rete di relazioni 
nota con l’espressione la “Rete della Vita”. Questa rete vivente globale si è dischiusa, evoluta e diversificata nel 
corso di miliardi di anni senza mai rompersi. Come membri della comunità globale, è necessario che anche 
l’uomo sia in grado di sviluppare la propria progettualità in modo tale da non interferire con la natura della Vita. 
L’essere umano, parte integrante dell’universo intero, non è che un passeggero su questa terra che, di fronte 
allo sfaldarsi del tempo, è chiamato ad oltrepassare la soglia per accedere ad una rinnovata lettura del flusso 
della Vita entro il quale è costantemente immerso. Come direbbe Diego Frigoli «Il vero spirito dell’uomo integrato 
non ha l’obiettivo di distruggere le forze naturali, ma piuttosto di dominarle, di adattarle, di porle al servizio del 
proprio sviluppo interiore. In altre parole la coscienza umana deve prima dissolvere dall’interno tutte quelle tappe 
corporee della filogenesi, specchio individuale delle potenze cosmiche della vita. Solo con questa premessa la 
coscienza in corso di individuazione può aderire con il proprio movimento interiore, sempre più rapido perché 
ad impronta non più egoica, a quel più vasto movimento che regge la vita stessa. Ed allora in quel contatto 
vivificante la coscienza stessa dell’uomo diventa protagonista di quella danza eterna che trasmuta 
continuamente il divenire» (Frigoli, 1985).  
Il problema, dunque, non è solo rispondere alle urgenze dettate dall’inquinamento, dall’esaurimento delle risorse 
disponibili, dalla sovrappopolazione, da un sistema economico ossessionato da idee di crescita e di espansione, 
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dal decadimento politico, religioso, etc. quanto piuttosto iniziare ad guardare in profondità dentro noi stessi fino 
a che non iniziamo ad essere presenti a ciò che sta cercando di emergere: mentre stiamo ancora cercando 
strumenti e processi per tamponare ed arrestare una crisi che si impone, convinti della nostra supremazia sulla 
Natura, inebriati dai nostri successi e dalle nostre incredibili conquiste, non siamo ancora riusciti a controllare la 
nostra più intima natura, a comprendere il tumulto di emozioni che si agita nei diversi livelli del nostro “mare 
interno”, ad accettare la crudezza dei nostri limiti e al tempo stesso la grazia e leggerezza che sperimentiamo 
nella materia dei nostri sogni, a mantenere vivo il fuoco della nostra più profonda ricerca, nonché a scoprire il 
prezioso oro nascosto nelle nostre profondità. 
L’eco di quella lontana voce continua a risuonare: «Chi difenderà il Santo Tempio?»: ogni cambiamento si 
origina da qualche parte, si avvia in ogni essere umano … chiunque di noi. “Nessuno” ha il diritto di stare a 
guardare aspettando che altri facciano quello che egli non è disposto a mettere in atto personalmente. 
Cambiare o non cambiare: questo dunque non è il dilemma! Siamo testimoni di una gara fra punti di non ritorno 
e, alla luce della teoria della complessità, sappiamo che tali punti di instabilità possono portare tanto a danni 
quanto ad innovazioni. Come direbbe Albert Einstein, la coscienza che ha creato il problema non può essere 
quella che lo risolve, pertanto il “superamento” si caratterizza con un innalzamento del livello di coscienza: il 
problema non viene risolto in modo logico, non viene rimosso, ma appare sotto un’altra “luce”. Mentre ad un 
livello inferiore si resta bloccati in una situazione di crisi che possiamo definire “patologica”, ad un livello più 
elevato, a cui chiunque potenzialmente può accedere, si dispiega un ampliamento della coscienza capace di 
reggere la tensione degli opposti, di riconoscere la legittimità di entrambi e di integrare nuovi orizzonti. Si pone 
l’accento sulla “mentalità” necessaria alla comprensione della dimensione simbolica che può consentire ai 
protagonisti del mondo globale di approcciare gli eventi potendo cogliere non soltanto l’aspetto visibile ed 
immediatamente percepibile della realtà, delle persone, delle informazioni e degli eventi ma anche di penetrarne 
in profondità le articolate connessioni.  
A partire da tale premessa, il progetto denominato “La Rete della Vita” intende incontrare Ricercatori 
appartenenti alle più svariate discipline per accogliere la loro “lettura” non solo del tempo attualmente vissuto 
dall’umanità quanto anche della “rivoluzione delle coscienze” che occorre mettere in atto. La spinta al 
cambiamento si fa sempre più intensa e risulta necessario rinforzarla ed in-formarla contribuendo a legare 
assieme le varie conoscenze proposte da differenti discipline sui medesimi ambiti della realtà, permettendo alle 
teorie costruite sui fatti empirici da parte di ciascuna scienza, di trovare un accordo che permetta una sorta di 
criterio interno di verità e una prospettiva mirata di sviluppo integrato. Nel mentre del nostro più sincero 
ringraziamento a tutti i Ricercatori che hanno accettato di aprire un dialogo con la nostra Scuola, coltiviamo la 
speranza di poter procedere insieme lungo il necessario processo di metamorfosi collettiva della coscienza. 
 
Immagine. Leonardo da Vinci, Fiore della Vita in Codex Atlanticus, fol. 309v, particolare, 1478-1519. 
 
*Dr.ssa Alessandra Bracci - Manager presso una multinazionale automotive e vincitrice di premi nazionali ed 
internazionali nel marketing. Responsabile area editoriale ANEB. Capo Redattore della rivista MATERIA PRIMA 
- Rivista di Psicosomatica Ecobiopsicologica. Autrice di pubblicazioni in ambito scientifico. 
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Intervista a Alberto Olivero 
a cura di Luca Catanzaro* 

 

Dovendo descrivere succintamente il mio curriculum vitae 

direi che sono ex di tutto.  

Ex 1 nazionale di scacchi a 14 anni, ex 2 Dan di Daitō-Ryū 

Aikijūjutsu, ex attore teatrale con tournée mondiali 

specializzato nella Commedia dell'Arte, ex doppiatore e 

direttore di doppiaggio specializzato in quelli che si 

chiamavano Film D'Essai, ex speaker pubblicitario di note 

campagne nazionali, ex voce ufficiale di R101, ex 

protagonista di una marea di cartoni animati, videogiochi, 

documentari, reality; parallelamente ex Consulente 

Aziendale, Direttore Marketing e Amministratore. Adesso, 

da gravemente malato a tempo pieno, semplicemente 

SONO e testimonio la vita che mi scorre davanti con gioia 

e ringraziamento per chi mi dà retta. 

 

 

Dopo aver fatto tanto teatro in giro per il mondo, soprattutto con la commedia dell’arte, il grande 

pubblico ti conosce per il doppiaggio di Junior, uno dei protagonisti del famosissimo cartone animato, 

Dragon Ball. Se non ricordo male risalirebbe a questa esperienza l’idea che il tuo lavoro dovesse 

coincidere con la ricerca della spiritualità. Mi racconti perché? 

31 anni fa dopo altri 25 anni di ricerca (chi cerca è perché non ha, non possiede o ha smarrito qualcosa) mi è 

successa l'unica cosa sensata: sono entrato in crisi. Il direttore di doppiaggio, il compianto Maurizio Torresan, 

ha deciso che dovessi interpretare quel personaggio (un semidio) già allora ambito e conteso. Un personaggio 

che nasce malvagio, dunque paradossalmente essendo in crisi psicologica mal sopportavo doppiarlo, ma... 

sorpresa, diventa dopo una trasformazione catartica il più buono dei buoni, addirittura eroico. Poiché esiste 

sempre una corrispondenza fra l'attore e il ruolo che gli viene assegnato, personaggio che in questo caso ho 

vissuto direi sottopelle, fisicamente, da allora ho intenzionalmente usato il mio lavoro come metodo di ricerca 

spirituale.  

 

Ti ho sentito più volte citare maestri che raccomandavano di “toccare il mondo moderatamente”. 

Potresti avvallare l’ipotesi che il mondo, oggi, sia toccato “moderatamente”, soprattutto alla luce degli 

eventi odierni riguardanti le ben note vicende politico-sanitarie? 

Toccare il mondo moderatamente ci porta all’umiltà e a far tacere quella disgrazia di Egoismo che lo vorrebbe 

tutto per sè. Come già ricordato da Sant'Agostino il Male si impone facilmente come eccesso di Bene. Bene 

essere parsimoniosi ma avari... bene essere buoni educatori o buoni governanti ma crudeli... Le dittature si 

impongono perché procedono da buone intenzioni che esacerbate e imposte reiteratamente con violenza 

sempre maggiore ci fanno toccare il mondo con un senso di morte e distruzione... 

 

“Siamo nani seduti sulle spalle di giganti”, sosteneva Bernardo di Chartres, al quale rispondeva Bacone 

che fosse una fortuna perché dall’alto delle spalle dei giganti si poteva vedere ancora più in là. Quale 

delle due affermazioni è quella corretta? Sulle spalle di quali giganti, ammesso che questa possa essere 

l’affermazione corretta, saremmo seduti? Chi sono i giganti? 

Per me i giganti sono i grandi maestri spirituali dell’umanità rispetto alle loro culture di riferimento che avrebbero 

consigliato di scendere dalle spalle di chicchessia. Purtroppo a scuola si insegna che il tal condottiero ne ha 



  

ANEB – Associazione Nazionale di Ecobiopsicologia – redazione@aneb.it 5 

 

passati 10.000 a fil di spada, l'altro li ha gasati e sciolti, l'altro ancora li ha rinchiusi nei gulag andandoli a trovare 

per godersi il loro disfacimento e poi ci lamentiamo se dopo questo inno alla sopraffazione dei ragazzi procedono 

sereni con atti di bullismo. Mondo materialista, insegnamenti materialisti. 

 

Se prendiamo per vera l’affermazione del fisico Emilio del Giudice secondo cui la biologia sottostà a 

due leggi imprescindibili, coerenza e risonanza, come giudichi un sistema, del Giudice lo definiva 

intrinsecamente malato, che fino a pochi giorni prima di questa info/pandemia era sostanzialmente 

fondato sulla competizione e ora è fondato sul distanziamento e sulla carcerazione, peraltro in assenza 

di reato? Aggiungo: come considerare la imposizione di un paradigma disarticolante e centrifugo 

mentre tutto il nostro essere, tutta la nostra storia e tutto il nostro mondo interiore e biologico 

richiamano all’unità coerente? 

Oggi il cuore si rifiuta di pompare sangue per il cervello, gli dà fastidio perché i troppi pensieri interferiscono con 

la sua pressione e poi quell'accordo, certificato con un trattato internazionale dei polmoni con cervello e reni, 

non gli è mai andato giù. Moriremmo in pochi secondi. Assurdo? Beh così funzioniamo a livello di Nazioni e 

così, infarcite di livore e competizione, vengono dettate le regole economiche del perfetto manager moderno... 

la pseudoconnessione di Internet non è vera Connessione, accettazione del diverso, somma positiva di culture. 

Infatti è arrivata la censura, l'utilizzo di internet (emblema della Connessione senza frontiere) di fazioni che 

guerreggiano aspramente fra loro. La storia odierna spero vivamente non venga riscritta in futuro da chi la 

impone oggi. Un esempio su tutti il divieto di fare autopsie... 

 

È diffusa ormai l’idea che la nuda vita biologica, come sostiene Giorgio Agamben, sia il bene supremo 

da salvare. Un essere umano considerato alla stregua di un vegetale se non addirittura di un sasso 

bagnato dalle onde del mare, la riduzione a mera sopravvivenza. Possiamo ancora considerare vita il 

sopravvivere a qualunque costo? 

Bio Logos studio della vita, dunque qualunque orrendo esperimento è giustificabile? Nel 2008 per una 

conferenza organizzata dall’Università di Firenze ho coniato il termine Biovitalismo per uno studio biologico che 

non prescinda da considerazioni etiche e difenda la vita non la studi solamente. I miei genitori avevano dei geni 

in un certo modo e prima di loro i nonni e ancora e ancora. Quanti miliardi di anni andremo indietro per giustificare 

la nuda vita biologica? Fare un ragionamento solo sul piano della materia è folle e "Penso, dunque sono" lo è 

parimenti. Crea l'illusione che il nostro pensiero possa controllare e dominare tutto. L'ex gran maestro della 

massoneria Di Bernardo che invoca in una intervista di presentazione della sua ultima fatica letteraria "il uno dio 

che governerà con l'ausilio della Intelligenza Artificiale e con l'uso dell'Ingegneria genetica" preconizzando un 

mondo davvero orrendo. Sono, dunque penso. Gettando via dalla nostra vita ogni condizionamento i migliori di 

noi sono arrivati al Sè, all'Anima, all'Essere. Il pensiero logico non è che un elemento del nostro esistere e crea 

molto facilmente i mostri della ragione. 

 

Il nostro intero essere è una comunità, una pluralità di vite viventi (batteri, virus, organi ecc.) , un mondo 

di relazione rispettoso ciascuno del suo compito. Quanto abbiamo da imparare dal “nostro essere” ad 

onta di noi stessi, ad onta di ciò che pensiamo? Come considerare l’imposizione del distanziamento alla 

luce della nostra comunità vivente? 

Intanto pensiamo di vivere e potremmo anche essere vissuti. Il nostro corpo è 10 alla 11 cellule e 10 alla 13 

batteri, quindi anche per la Scienza nel nostro corpo alberga altro da noi. Il nostro Essere È, dunque non 

sembrerebbe esserci altro da imparare per chi ci entra in contatto. Piuttosto, dato che pensiamo sempre ad un 

Fare che deve essere ricondotto ad una logica protocollabile, volutamente ci perdiamo una miriade di aspetti 

sottili del nostro esistere. Il distanziamento sociale è una totale aberrazione, basti pensare al Cardinale 

Borromeo miracolosamente intoccato in mezzo ad  una peste bubbonica di Manzoniana memoria in cui "non 

c'era famiglia che non avesse un defunto da piangere" oppure a Madre Teresa che viveva fra i lebbrosi. Adesso 



  

ANEB – Associazione Nazionale di Ecobiopsicologia – redazione@aneb.it 6 

 

li avrebbero isolati e se vi ammazzate in fretta ci fate anche un favore che siete in troppi. Addio cuore, rispetto, 

pietà per gli altri esseri. Ma se... dovessimo vivere in un Campo Unificato in cui la sofferenza del mio fratello o 

sorella genererà la mia? 

 

Per tornare al tuo lavoro. Spesso il cinema, su ispirazione di grandi romanzi distopici dei primi del 

Novecento, ha svolto una funzione profetica moderna; mi riferisco a film come Essi Vivono di John 

Carpenter, in cui il protagonista indossando un paio di occhiali disvela una realtà opposta a quella che 

vede ad occhio nudo, oppure Brazil di Terry Gilliam. Tu hai magistralmente diretto Holy Motors di Leo 

Carax, uno dei lavori più belli in linea coi film appena citati. In quale modo un cinema “impegnato”, se 

ne vede sempre meno, se non in funzione di organizzare il dissenso entro i limiti imposti del 

politicamente corretto, ha tentato di svelare la maschera del “Re del Mondo” per citare René Guenon, 

oltre che il maestro Battiato? 

Quando ho visto Brazil al cinema ridevo pensando: “non succederà mai”. Avevo torto. Il cinema impegnato in 

Italia è stato particolarmente soffocato sia politicamente sia commercialmente. Ad esempio ho diretto e doppiato 

Séraphine di Provost (7 premi Cesar a Cannes) che in Francia è uscito in 900 copie ed è stato per 6 mesi 

campione di incassi con trasmissioni televisive in prima serata che ne discutevano i contenuti. Italia: uscito in 

70 copie, recensioni ottime ma il pubblico (non è vero) "vuole altro". Ho spesso dubitato che fossimo sottoposti, 

noi che abbiamo dato il 70% delle opere d'arte del mondo al mondo, ad un esperimento di distruzione sociale.  

 

Per tornare al politicamente corretto, nell’ambito dello spettacolo e dell’arte in generale, sostengo da 

tempo che siamo afflitti da un bene incurabile, mi riferisco all’onda iconoclasta che ha messo all’indice 

cartoni animati come Dumbo, gli Aristogatti o film come Via col vento, e più recentemente la proposta 

dell’Università di Oxford di considerare Mozart e Beethoven suprematisti bianchi, oppure la Divina 

Commedia come discriminatoria. Mentre a Roma chiude lo storico cinema Azzurro Scipioni, sulle cui 

porte si possono trovare le firme e i pensieri di Moravia ed Evtušenko. È un rogo dei libri 2.0? Cosa ne 

pensi? Perché un tale odio nei confronti dell’arte da parte di molti che consideravano iconoclasti i 

Talebani? 

Sindrome di Stendhal per alcuni, per altri ignoranza nel non saperle collocare storicamente e tanti altri motivi 

ma il pericolo è più grande. Si sta diffondendo un pensiero unico sostenuto da autoproclamatisi solerti difensori 

del verbo che si definiscono aprioristicamente Buoni. Questi solerti stanno aspettando avidamente l’uno dio che 

a taluni evoca la figura dell'anticristo che è già oggi definibile (non giudico, osservo): 58 sessi, religione unica 

indifferenziata, tecnocontrollo biometrico biosanitario asfissiante, privo di Famiglia, privo di cuore e sentimenti 

definito solo a parole sempre Buono, sempre calmo, sempre giusto. Un dio protocollato e protocollare. Sotto di 

lui un verminaio di burocrati o miliardari pazzi che strapperanno privilegi e che si faranno una perpetua guerra. 

E sotto ancora un popolo schiavo privato chimicamente e geneticamente di pensieri ed emozioni. Se vi piace 

questo futuro vi basta aspettare senza continuare a prendere posizione. 

 

Il politicamente corretto, un arma silenziosa e segreta, di orwelliana memoria, riguarda anche la 

neolingua che vuole la missione di pace invece della guerra, le riforme al posto della compressione dei 

diritti sociali, democrazia invece di oligarchia, isolamento sociale diventa distanziamento, il non 

allineato complottista o negazionista, il portatore sano diventa asintomatico. In tempi recenti personaggi 

come Aldous Huxley e teorie come la finestra di Overton ci avevano avvertiti. Quali sono i meccanismi 

per cui l’essere umano ricade sempre negli stessi errori? Perché l’attore, inteso nel senso pieno della 

parola di colui che si fa mediatore tra il pensiero e il suono, tra l’emozione e il gesto, tra il segreto 

dell’emo-zione e l’inverarsi dell’azione, potrebbe avere in sè i codici innati per decriptare i meccanismi 

sotterranei? Possono davvero tutti gli attori dirsi attori? 
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L'esercizio ossessivo dei protocolli obbliga gli umani ad essere attori. Stretto in una morsa logica asfissiante 

priva di cuore l'umano fa il suo mestiere, tenta di umanizzare. Ecco che Giovenale scriveva delle Leggi: "Chi 

controlla il controllore?" e valutiamo questo dubbio rispetto allo spettacolo che la Magistratura da di sè in questi 

giorni. Non è che se chiamo una prostituta  corpivendola, o con buonismo, operatrice sanitaria di sollievo 

temporaneo ne cambio la linea di azione. Pensavo fosse voluto come tentativo di moralizzazione a partire dalla 

definizione, fino a che mi sono reso conto del Pensiero Unico: ti faccio la guerra e ti ammazzo lo stesso (con 

maggiore precisione perché essendo buono ho le bombe intelligenti) ma devi essere contento perché ti porto la 

pace... dei sensi. Tra l'altro si parla sempre di politicamente corretto e "poiché la Democrazia non sarà in grado 

di rispondere alle esigenze di un governo mondiale" (intervista citata sopra) provvederà una dittatura mondiale. 

Chiunque abbia letto Repubblica di Platone sa che al mondo non si sono mai viste delle vere Democrazie , si 

sono definite così perché' fa elegante, fa buono, come si dice adesso, ma abbiamo sempre sperimentato delle 

Oligarchie, altrimenti che bisogno avremmo di parlare di massonerie, poteri forti, deep state ecc. È ovvio che se 

si inceppa il meccanismo Oligarchico si scivola facilmente nella Dittatura 

 

Religione e spiritualità. Ho la convinzione che il senso del sacro si sia smarrito, che le religioni, quasi 

tutte le tradizioni religiose, siano state svuotate dall’interno, che il trascendente sia stato compresso da 

uno scudo apposto al cielo e che il senso del mistico non debba più esistere nella falsa idea che la vita 

sia solo un corpo che respira, che mangia, un corpo che sopravvive a se stesso. 

Il senso del Sacro, il Mito sono nella nostra natura. Viviamo momentaneamente nell'illusione che tutto sia solo 

materia o alla peggio materia non capita o codificata. Auguri! Il parallelismo con i pensieri di chi decise di 

costruire la Torre di Babele (cercando di giungere alla casa del Creatore) è facile. Ogni tanto torniamo a rivedere 

le Stelle, sono tante, lontane, irraggiungibili. Riuscirete a farle vostre tutte prima di morire? Scommetto di no. 

 

L’uomo non crede più in nulla. Anzi crede in un neo culto, quello della scienza. Presuppone un nuovo 

dogma che abbia un carattere di verità assoluta. È singolare vedere come i censori del trascendente, i 

paladini del modernismo, considerare coloro che problematizzano, che argomentano, che si pongono 

domande, punibili per apostasia o eresia. Sembrano realizzarsi le atmosfere de Il racconto dell’anticristo 

di Solov'ëv: “Il nuovo padrone della terra era anzitutto un filantropo, pieno di compassione e non solo 

amico degli uomini, ma anche amico degli animali. Personalmente era vegetariano, proibì la vivisezione 

e sottopose i mattatoi a una severa sorveglianza”. La bontà del male, in altre parole: “...Vengono come 

Agnelli ma dentro sono lupi rapaci” (Matteo 7:15) 

Per prendere il potere ti dico tutto quello che vuoi sentire e così mi consideri buono. Appena preso il potere 

faccio ciò che voglio. Mors tua vita mea. Sembrano ragionamenti di successo perfetti e per un po' di anni ti 

possono convincere di essere quello che hai finto di essere. Poi l'impermanenza o un altro più "buono" di te 

prenderà il tuo posto. Il mondo ideale è quello in cui, se non per un gesto d'amore, nessuno voglia la 

responsabilità di comandare gli altri. Una volta che questo onesto si trovi a dover decidere per il bene collettivo 

dovrà fare appello alla parte migliore di sè, al cuore oltre che all'intelletto, avrà bisogno di intuizioni costanti per 

affrontare responsabilità che fanno tremare i polsi e sentendo la dura responsabilità del comando, che sempre 

è anche scontentarne alcuni, gli tremeranno i polsi e amerà pensare che dietro le sue intuizioni ci sia un di più 

che lo guida. Religione Re Ligo Ri Legare. Allora perché' dividono? 

 

È solo una mia impressione o da molti anni, per l’educazione dell’essere umano, dell’uomo 

consumatore, non si sente più parlare di virtù? Chi parla di virtù è visto alla stregua di un ingenuo o 

peggio uno sciocco avvezzo alle cose inutili. 

Personalmente lo spettacolo della Virtù mi dà gioia  
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L’ipertrofia della mente, l’enfasi del ragionare a scapito del discernere, l’accoglimento di categorie 

dettate dall’ultimo studio dei più brillanti pensatori, “pensatori pensosi” (come direbbe Ferlinghetti), 

sulla cui definitiva scoperta accapigliarsi alla ricerca dell’ultima teoria, che poi è sempre la penultima o 

la terzultima, mentre qualcosa o qualcuno osserva da lontano e ride dei nostri penultimi definitivi 

indefiniti affanni. 

Dalla tua domanda si evince la caratteristica prima della Scienza, il dubbio continuo e la tensione verso una 

Conoscenza che procede all'Infinito. Come può essere dunque la giustificazione di un pensiero unico fisso e 

immutabile? Può essere utilizzata, la Scienza, come tecnicismo coercitivo ma è già viziata da un inaridimento 

per irrorare il quale si infrangono tutte le barriere etiche conosciute.  

 

Qualcuno un giorno ti disse: “conosci il Vangelo?” Cosa rispondesti? 

Dopo che la domanda mi fu posta 3 volte dissi timidamente, data la grandezza del mio interlocutore, che l'avevo 

letto più volte. Letto ma non capito. D’altronde che il Vangelo sia la compiutezza più che perfetta della Torah 

l'hanno capito in pochi negli ultimi 2 millenni. 

 

Si ciancia, come amava dire Vittorio Gassman poetando su Eduardo, di cose di cui non si è fatta alcuna 

esperienza personale, per personale intendo patita sulla propria pelle, sulla propria carne. È corretto 

pensare che si possa parlare non di ciò che si è studiato, o letto, ma di ciò che si è sperimentato? 

Mah, in quest'epoca parlano tutti di tutto... anche le tue domande che mi hanno dato la possibilità di esprimermi 

a largo spettro non sono solo centrate sul lavoro che ho fatto per tanti anni. Però dobbiamo avere la voglia di 

discernere fra le ciance e come dei cercatori d'oro nel fiume scovare le pepite 

 

Krishna disse ad Arjuna, nella Gita: “desideri un grande esercito o desideri me?” Secondo te cosa 

risponderebbe l’homus pandemicus? 

Ha già scelto un Generale il cui esercito è protetto da un Imperatore della Finanza e Benedetto da un Papa 

Vicario. Pare non ci sia spazio per la trascendenza in tutto questo strabiliante potere materiale. Ricordo che 

Gesù disse: quando ritornerò troverò ancora la Fede sulla Terra? 

 

Che fare quando la casa brucia mentre la maggioranza pare intenta a preparare l’aperitivo? Per dirla con 

Chomsky:” le persone non solo non sanno cosa succede nel mondo ma nemmeno sanno di non 

saperlo!” Cosa dovrebbe succedere fuori ma soprattutto dentro di noi? 

Ognuno di noi deve adempiere al meglio, in coscienza, in Verità, Amore, Gioia e Virtù i propri compiti giornalieri. 

Quali essi siano. L'azione quotidiana impeccabile gli donerà una consapevolezza più luminosa. Sarà il migliore 

aperitivo della nostra vita. 

 

«E gli uomini se ne vanno a contemplare le vette delle montagne, e i flutti vasti del mare, le ampie correnti dei 

fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi» 

Sant’Agostino 

 

Link di riferimento 

Olivero A., sito web http://www.albertoolivero.it/interviste.htm  
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