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Prefazione 

Perché noi italiani dovremmo avere paura dell’Unione Europea? 

Quali colpe abbiamo?  

Un’Unione dovrebbe essere una comunità, una comunità di 

popoli e di Stati, che aiuta i suoi membri. Li sostiene, li 

incoraggia, non li minaccia con sanzioni, non impone loro 

politiche economiche recessive, che portano ad un netto 

impoverimento dei cittadini. 

Un'Unione dovrebbe far stare meglio tutti. Per questo, 

originariamente, siamo entrati nell’Unione: questo ci è stato 

promesso.  

Oggi siamo sul banco degli imputati. Le accuse sono: debito 

pubblico troppo alto dovuto ad eccesso di spesa pubblica, dato 

che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, 

corruzione, bassa competitività.  

Dobbiamo quindi continuare a tirare la cinghia per ripagare i 

debiti.  

Ce lo sentiamo ripetere tutti i giorni. Ma è vero? 

NO, E’ FALSO. 

Noi abbiamo sempre fatto avanzo primario, lo Stato ha sempre 

speso meno di quanto incassava. E allora, da dove nasce il 

debito?  

Sedetevi, rilassatevi. Ecco la verità che non viene mai detta: il 

debito è costituito tutto da interessi che abbiamo nei confronti di 

banche private. Debito che non riusciremo mai a pagare, 

nonostante stiamo svendendo le nostre industrie e le proprietà 

pubbliche.  

E da quando si è formato questo debito? A partire dal 1981, dal 

famoso divorzio Banca d’Italia - Ministro del Tesoro, avvenuto a 

seguito di una semplice lettera privata di Beniamino Andreatta a 

Carlo Azeglio Ciampi. Da allora lo Stato ha perso la sua 

sovranità monetaria. Da allora il principio cardine della nostra 

Costituzione democratica, la sovranità popolare, è evaporato, 

svanito nel nulla. Da allora a comandare non è più il popolo, ma 

le banche e il sistema della finanza internazionale.  

Con l’entrata nell’Unione Europea e nella moneta unica, le cose 

si sono ulteriormente aggravate.  

Che significa perdere la sovranità monetaria? Significa che lo 

Stato non può più stampare la propria moneta non a debito, ma 

deve prenderla a prestito, cioè a debito, dalle Banche private, 

come un qualsiasi cittadino o impresa.  

Nei dieci anni successivi al 1981, il nostro debito è raddoppiato, 

passando dal 60% del PIL al 120 e oltre. 

L’informazione mainstream nega questa semplice verità, e ci 

racconta ogni giorno fatti ed eventi preoccupanti, generatori di 

tensione ed ansia, che ci descrivono un mondo minaccioso, 

pieno di pericoli e di conflitti crescenti. Ci raccontano i sintomi, 

non le cause degli eventi. Non si vede via di uscita da questo 

incubo. 

Il presente scritto ha lo scopo di risvegliarci dall’incubo, creato 

ad arte da chi vuol dominarci e impoverirci, per restituirci la 

dignità di popolo, sovrano nei propri confini, che persegue la 

pace e la giustizia tra le nazioni, come previsto nella nostra 

Carta Costituzionale. Un popolo unito sotto la bandiera della 

propria Costituzione, di cui condivide i valori, non ha nulla da 
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temere né dai mercati, né da una falsa Unione al servizio della 

finanza internazionale.  

Camogli, 24 settembre 2019 

         Mauro Scardovelli 
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1.  

Perché comprendere come funziona la moneta è 

fondamentale 

1. Il potere della moneta 

Oggi, a settant’anni dalla dichiarazione universale dei Diritti 

Umani, l’umanità si divide ancora in due classi: i lavoratori e gli 

speculatori.  

I primi producono ricchezza. I secondi si appropriano della 

ricchezza prodotta dai primi, opprimendoli e sfruttandoli in ogni 

modo possibile. 

Se credi che questa affermazione sia falsa, complottista, e che le 

cose non stiano così, prendi questo libro e buttalo. Per te esso 

non è di alcuna utilità.  

Lo stesso vale se hai un patrimonio superiore a 5 o 6 miliardi di 

euro, oppure una rendita economica di almeno 500 milioni di 

euro all’anno. Per te certamente questo libro non è utile, non 

perché credi che dica il falso. Tu sai benissimo che dice il vero. 

Ma è contro i tuoi interessi. E sono certo che farai di tutto per 

screditarlo e ridicolizzarlo.  

2. La classe del 99% e quella dell’1% 

La classe dei lavoratori è nota come classe del 99%. Quella 

degli speculatori è nota come classe dell’1 %. Ma in realtà, se 

tenessimo conto del vero ed esiguo numero degli sfruttatori, 

dovremo definirla dello 0,01% o, più precisamente, dello 

0,0001 %. 

3. Il vero potere è in mano a pochissime persone 
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Se guardiamo in profondità, ci accorgiamo che il vero potere è 

in mano a pochissime famiglie, che appartengono tutte al 

mondo delle banche e dell’alta finanza: Rothschild, Rockefeller, 

Warburg, per citare i più noti . Poche persone detengono il 1

potere, politico, economico, finanziario, militare, scientifico, 

culturale, su più di sette miliardi di esseri umani. 

4. La globalizzazione liberista e la fine dello stato sociale 

E l’autodeterminazione dei popoli, la pace e la giustizia tra le 

nazioni, la democrazia, i diritti umani, il diritto al lavoro, lo stato 

sociale, previsti dalle nostre Costituzioni post belliche e dalle 

dichiarazioni universali dei diritti umani? Tutte cose superate in 

nome della globalizzazione neoliberista, la nuova religione 

planetaria. 

5. Le conseguenze della globalizzazione 

Se credi che la globalizzazione, cioè la distruzione dei confini 

nazionali, la libera circolazione di capitali, merci, servizi e 

persone, sia un bene per l’umanità, sei mal informato.  

La realtà ormai evidente a chiunque è che le conseguenze della 

globalizzazione sono l’arricchimento dei ricchi a scapito dei 

poveri, la distruzione dell’ambiente e della biodiversità ed il 

rischio di estinzione della nostra specie. 

6. Esistono alternative a questo modello di società? 

Se non hai dubbi che la democrazia e i diritti siano un bene, e 

che la speculazione e l’oppressione siano un male, ma ritieni 

che non ci sia alternativa al capitalismo sfrenato, anche in tal 

caso sei mal informato.  

 Vedi P. Ratto, Rockefeller e Warburg. I grandi alleati dei Rothschild. Le famiglie più potenti della terra1

Macro Edizioni, 2019
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A proposito: mal informato da chi? Dai finanzcapitalisti che 

possiedono interamente i mezzi di informazione di massa. 

7. Lo scopo di questo libretto 

Lo scopo di questo libretto è molto semplice: metterti a 

conoscenza di ciò che è essenziale per cambiare il sistema 

mondo che ci sta portando a sicura rovina. 

8. La prima cosa da comprendere  

La prima cosa che dovete comprendere è come funziona la 

moneta. 

Chi non conosce la moneta, non può capire l’economia e non 

può capire la politica. Per questo motivo, nelle nostre università 

ci si laurea in economia senza studiare la moneta ed il potere 

che è ad essa intrinseco. 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2. 

I due tipi di moneta 

1.Moneta non a debito e moneta a debito 

La moneta moderna, non più collegata all’oro, può essere di due 

tipi:  

• non a debito  

• a debito. 

Uno Stato democratico, fondato sulla sovranità popolare, può 

stampare tutta la moneta necessaria con un click sul computer.  

Necessaria per cosa? Per fare politica, per creare piena 

occupazione, stato sociale, diritti, sviluppo dell’economia, e 

tutto questo senza creare alcun debito. Questa è la moneta non 

a debito. 

Tuttavia, uno Stato che sceglie di cedere alle banche private il 

potere di creare moneta, ad esse dovrà necessariamente 

rivolgersi per chiedere la moneta di cui ha bisogno. La moneta 

creata dalle banche e prestata allo Stato è la moneta a debito. 

Lo Stato che si indebita con le banche perde la propria 

sovranità: da quel momento in poi saranno le banche a dettare 

la sua agenda politica, in quanto possono decidere quanta 

moneta creare, quando crearla, come distribuirla e a chi. Molto 

semplice da capire.  

La moneta non a debito è propria di una società sana.  

La moneta a debito è propria di una società malata.  

Oggi viviamo, a livello planetario, in una società fondata sulla 

moneta a debito, società che ci fa soffrire ed ammalare tutti, 

fisicamente e mentalmente.  

Vediamo perché. 
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2. La società benestante ed equanime che potremmo creare 

con la moneta non a debito 

Con la moneta non a debito, potremmo costruire società giuste, 

eque e benestanti, dove il valore primario è il rispetto ed il 

pieno sviluppo della persona umana e il rispetto dell’ambiente 

che ci ospita.  

Invece abbiamo (inconsapevolmente come cittadinanza, molto 

consapevolmente come classe politica) optato per la moneta a 

debito, un sistema diabolico che distrugge l’umanità e 

l’ambiente, che distrugge la nostra psiche e ci rende ostili gli 

uni agli altri e persino a noi stessi.  

3. Le diverse funzioni delle due monete 

La moneta non a debito, svolge la funzione di favorire lo scambio 

di beni e servizi reali tra le persone. Serve a far crescere la 

prosperità ed il benessere dei popoli, favorendo la distribuzione 

della ricchezza, la piena occupazione e la dignità del lavoro. 

La moneta a debito svolge una funzione completamente diversa: 

quella di favorire l’accumulo di ricchezza nelle mani di poche 

persone, a scapito del benessere dei cittadini, che tale ricchezza 

producono con il proprio lavoro. Essa è funzionale all'accumulo 

di capitali, alla deflazione salariale e richiede un esercito di 

disoccupati di riserva. 

La prima è tipica di una società giusta, equanime e comunitaria.  

La seconda è tipica di una società ingiusta, diseguale e 

competitiva. 

4. La fine della sovranità 

Non solo: la moneta non a debito è parte essenziale di uno Stato 

costituzionale e democratico moderno, nel quale la sovranità 
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appartiene al popolo. Sovranità significa autodeterminazione, 

indipendenza politica di un popolo.  

Con la moneta a debito, la sovranità passa dal popolo alle 

banche private ed ai mercati, cioè alla finanza internazionale. Il 

popolo non è più indipendente, non può più decidere la propria 

politica, ma deve seguire la politica che decidono le banche 

private. 

5. A vantaggio dei ricchi 

Chi trae dunque vantaggio dalla maneta a debito? 

Evidentemente la classe dei più ricchi. In tal modo la finanza 

domina i popoli del mondo, succubi della gabbia in cui una 

classe dirigente inconsapevole o corrotta li ha rinchiusi. 

6. Dalla gabbia si può uscire 

Si può uscire dalla gabbia? Sì, c’è una porta che può essere 

aperta, possedendo la giusta chiave.  

Lo scopo di questo scritto è diffondere la conoscenza di questa 

chiave affinché l’emancipazione dei popoli e delle persone 

diventi possibile. 

7. Dove si trova la chiave? 

Vi anticipo che la chiave magica non si trova nel mondo esterno, 

quello delle banche, dello spread, del debito, delle istituzioni 

politiche; non si trova neppure nelle rivoluzioni, nelle 

insurrezioni, nella vendetta, nella rabbia.  

La chiave si trova nel mondo interno di ognuno di noi.  

Il colpo di genio del neoliberismo è quello di aver nascosto la 

chiave nel luogo più inaccessibile, nel luogo dove l’uomo non 

va mai a cercarla: quello della sua psiche.  
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3. 

Dichiarazione universale e Costituzione italiana. 

La rivincita neoliberista. 

1. La Dichiarazione universale dei diritti umani e lo ius 

cogens 

Non tutti, neppure la maggioranza dei giuristi, sanno che la 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 è parte 

dello ius gentium, ovvero dello ius cogens, fonte superiore e 

inviolabile da parte di tutte le altre fonti del Diritto 

Internazionale, compresi i Trattati. In altri termini, come nel 

diritto nazionale le leggi ordinarie trovano un limite nella 

Costituzione, così i Trattati internazionali trovano un limite 

invalicabile nello ius cogens. 

2. Il potere costituente. La Dichiarazione come Costituzione 

mondiale 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è una sorta di 

Costituzione mondiale, valida per tutti i popoli. Il potere 

costituente, da cui scaturisce, è l’insieme dei valori che la 

comunità internazionale nel ’48 condivise e ritenne 

irrinunciabili, affinché non dovesse mai più ripetersi l’orrore 

delle guerre mondiali e dei totalitarismi del ‘900.  
Essa costituì il punto di arrivo dell’io collettivo umano dal punto 

di vista giuridico, dal quale si decise che non si sarebbe mai più 

dovuto tornare indietro. 

3. Autodeterminazione dei popoli e diritto al lavoro 

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani troviamo il 

diritto all’autodeterminazione dei popoli (ovvero il diritto dei 
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popoli ad esercitare la sovranità sul proprio territorio) ed il 

diritto al lavoro, ovvero alla piena occupazione, unica via in 

grado di assicurare ad ogni lavoratore ed alla propria famiglia 

un’esistenza libera e dignitosa.  

L’autodeterminazione dei popoli ha lo scopo di porre fine ad 

ogni forma di colonialismo, imperialismo, sia esso militare, 

economico o finanziario.  

Il diritto alla piena occupazione ha, invece, lo scopo di 

proteggere i lavoratori dal capitalismo sfrenato, ovvero dal 

libero mercato – libera circolazione di capitali, merci, servizi e 

persone – ritenuto la vera causa dei disastri del ‘900.  

4. Istruzione, pieno sviluppo della persona umana, diritti 

fondamentali, pace e giustizia tra le nazioni 

Nella Dichiarazione Universale c’è anche scritto che l'istruzione, 

in ogni paese del mondo, deve essere indirizzata al pieno 

sviluppo della persona umana e al rispetto dei diritti 

fondamentali.  

L’istruzione, in sostanza, deve favorire il mantenimento della 

pace, promuovendo la comprensione, la tolleranza, l'amicizia 

fra Nazioni, etnie, gruppi religiosi ecc.  

In altre parole, la Dichiarazione universale rende 

giuridicamente obbligatoria l’educazione ai valori della 

nonviolenza gandhiana, radicata nell’eguaglianza, nella pari 

dignità e nel rispetto di sé e degli altri, che sono i fondamenti di 

una società libera e giusta.  

Si specifica inoltre che ogni individuo ha dei doveri verso la 
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno 
sviluppo della sua personalità. 
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5. La Dichiarazione universale e la Costituzione italiana 

Sovranità popolare, democrazia sociale, pieno sviluppo della 

persona umana, diritti inviolabili dell’uomo, doveri verso la 

comunità, diritto al lavoro, diritto ad una retribuzione dignitosa, 

diritto alla sanità, all’istruzione, alla previdenza, pace e giustizia 

tra le nazioni... sono tutti temi condivisi con le stesse parole, 

quasi alla lettera, nella Dichiarazione universale e nella 

Costituzione italiana. Non c’è da stupirsi: la Costituzione italiana 

entra in vigore nel gennaio del ’48. La Dichiarazione, di poco 

posteriore, è modellata sulla Costituzione italiana, considerata 

la più democratica del mondo. 

6. La costituzionalizzazione dell’economia keynesiana e il 

ripudio del neoliberismo 

Possiamo ora chiederci: dal punto di vista della moneta, 

dell’economia e della finanza, che cosa hanno in comune questi 

due documenti?  

Semplice: l’adesione al modello di economia Keynesiano, che 

protegge il lavoro attraverso un intervento attivo dello Stato, ed 

il ripudio del contrapposto modello di economia liberista, che 

favorisce i capitali privati, eliminando ogni controllo, vincolo e 

direzione da parte dello Stato democratico.  

Perché utilizzo una parola così forte come “ripudio” del 

liberismo? 

Perché i due testi si fondano su un’equivalenza allora 

assolutamente ovvia (oggi non più): si ripudia l’economia 

liberista perché, come già detto, la si considera causa delle 

ingiustizie sociali, delle oppressioni dei popoli e delle guerre 

del secolo scorso. 

In altri termini: il ripudio della guerra comporta logicamente il 

ripudio delle sue cause. Tra le sue cause la più importante è il 
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tipo di economia che alla guerra ha sempre portato: quella 

liberista.   

7. Il ritorno del Neoliberismo 

A più di settant’anni di distanza dalla svolta epocale che 

l’umanità ha compiuto con il definitivo ripudio della guerra, 

sancendolo nella Costituzione e nella Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani, ci troviamo oggi in una situazione 

paradossale: 

se oggi il nostro governo (di qualsiasi colore esso sia), 

aderendo ai testi fondativi sopra presentati (Costituzione italiana 

e Dichiarazione Universale), volesse emettere provvedimenti 

per favorire il lavoro e i diritti fondamentali (provvedimenti cioè 

che favorirebbero tutti i cittadini, e non esclusivamente gli 

speculatori, i rentiers, i grandi capitalisti) rischieremmo di 

andare incontro a durissime procedure di infrazione, comminate 

dalla Commissione Europea. 

In altre parole, da qualche decina di anni, il liberismo ha ripreso 

forza in ogni parte del mondo, infiltrandosi in istituzioni 

dall'apparenza integerrime (Unione Europea, Fondo Monetario 

Internazionale, Banca Mondiale, Banca Centrale Europea...) e 

creando una fitta rete di Trattati, leggi ed istituzioni che 

regolano l’economia. Regole e istituzioni che sono l’esatto 

opposto di quelle fondative - appunto - della Costituzione 

italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
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4. 

Potere e amore 

La colonizzazione della mente da parte del potere 

neoliberista: la necessità del lavoro interiore 

1. La colonizzazione della psiche da parte del neoliberismo 

E’ pertanto di tutta evidenza che se vogliamo salvarci, non solo 

come popoli oppressi ma anche come specie, dobbiamo 

ribaltare la situazione normativa, puntando alla Costituzione, 

alla Dichiarazione e all’economia keynesiana. 

Di queste cose ho già parlato in altre sedi alle quali rinvio.( ) 2

Qui vorrei tornare, ancora una volta, su quella che a mio avviso, 

come clinico, è la difficoltà più grande che dobbiamo 

superare: quella interna alla nostra psiche. 

Psiche che il liberismo degli ultimi decenni ci ha colonizzato 

fino agli archetipi più profondi del nostro inconscio.  

2. Le due forze che guidano il mondo: potere e amore 

Secondo Raimon Panikkar, uno dei più grandi pensatori del 

secolo scorso, amico di Gandhi, due forze guidano il mondo: 

potere e amore. Possiamo chiamarle Ego e Anima, male e bene, 

patologia e fisiologia. Nomi diversi per indicare lo stesso 

fenomeno: la disgregazione, la corruzione, la decomposizione, 

la distruzione dei legami vitali, da una parte; l’aggregazione, 

l’integrazione, la composizione delle differenze, la costruzione 

di comunità, dall’altra. 

La prima forza è patologica perché crea inimicizia e 

competizione tra gli umani, che sono per natura esseri 

comunitari.  

 Vedi il portale unialeph.it2
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La seconda è fisiologica, perché genera quelle relazioni di 

amicizia, cooperazione, sostegno e cura, che sono l’essenza di 

una vita umana felice. 

3. Il rapporto tra moneta e forze archetipiche 

In che rapporto si pone la moneta con queste due forze?  

Semplice: la moneta a debito innesca la via patologica del 

potere e della competizione; quella non a debito promuove la 

via fisiologica dell’amore e della solidarietà. 

La prima distrugge ogni forma di base sicura - interiore, 

famigliare e collettiva - condannando l’umanità a vivere 

nell’inimicizia, nella competizione e nella paura. E quindi 

nell’ottusità, nell’alessitimia e nella povertà culturale diffusa ad 

ogni livello. 

La seconda, favorendo un contesto generalizzato di solidarietà 

ed amicizia, libera l’umanità dalla paura ed apre la via della 

creatività culturale, dell’innovazione e del progresso etico 

spirituale, per il benessere di tutti. 

4. La moneta a debito distrugge l’economia keynesiana ed il 

benessere dei popoli 

La moneta a debito, utilizzata dai potentati finanziari, è oggi il 

nemico numero uno della realizzazione umana, del bene 

comune e della felicità condivisa. Distruggendo alle radici 

l’economia keynesiana, la moneta a debito ci consegna nelle 

mani di quella liberista e liberticida.  

Questa è la cosa più importante da capire. 

Nel dibattito politico si sente parlare di tutt’altro. La continua 

negazione dell’aspetto fondamentale crea un’ignoranza 

abissale, condannando gli esseri umani a dibattere di sintomi, 

mai di vere cause. 
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5. Moneta a debito, ribaltamento dei valori e loro 

conseguenze sulla psiche 

E quali sono le conseguenze sulla psiche individuale e 

collettiva? Sono il predomino della rimozione e della scissione, 

della cancellazione della memoria, della distorsione della 

percezione, della paranoia e della diffidenza. In una parola, 

della psicosi a tutti i livelli. 

Oggi chi si comporta in modo onesto, generoso e donativo, cioè 

in modo fisiologico, coerente con la natura umana profonda, è 

punito dalla società. Anche a livello di relazioni personali, la 

persona benevola e generosa è ripagata con l’indifferenza o con 

il disprezzo.  

Perché?  

Perché viene considerato un debole, un compiacente, qualcuno 

che non ha la forza di imporsi sugli altri.   

Nel campo psichico dismorfico, distruttore di buone forme, in 

cui viviamo, non c’è posto per le qualità umane animiche, che 

perdono ogni valore e ogni considerazione. 

L’economia e la logica liberista, dominano su ogni aspetto della 

vita umana.  

Non solo l’Io, ma lo stesso inconscio, secondo James Hillman, è 

oggi diventato l’economia .  3

Ne deriva un radicale ribaltamento dei valori.  
Oggi, più di un tempo, i dirigenti vengono selezionati tra 

personalità narcisistiche, incuranti degli altri, prepotenti, 

arroganti, capaci di opprimere e di schiacciare i più deboli o i 

più poveri, come esseri inferiori, non meritevoli di alcun 

rispetto . 4

 cfr J. Hillman, ll Potere, Rizzoli 20023

 cfr J. Bakan, The Corporation, la patologica ricerca del profitto e del potere, Fandango, 20044
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Ciò a cui si attribuisce stima e valore, a livello inconscio, non 

sono più le persone giuste, rispettose, competenti, autorevoli. Il 

rispetto lo merita chi, privo di scrupoli, si sa far valere, perché 

la vita è questo: mors tua, vita mea. Una giungla dove l’animale 

più forte o aggressivo uccide o sbaraglia i concorrenti. Per il 

bene della specie.  

Benvenuti nell'era del darwinismo sociale. 

6. La lunga storia del darwinismo sociale, la sconfitta di 

Keynes e la vittoria di von Hayek 

Il darwinismo sociale ha una storia lunga, ma lo sdoganamento 

sociale definitivo dopo la fine degli anni ’70, quando, con il G7 

del 1979, si stabilisce che ogni paese non potrà più contare 

sulla solidarietà internazionale per i suoi deficit nella bilancia 

dei pagamenti.  

Da allora il principio di competizione sostituisce a tutti i livelli 

quello di solidarietà, ritenuto distorsivo del libero mercato, 

unico in grado di assicurare la più corretta allocazione delle 

risorse. Si sancisce così la sconfitta della proposta economica di 

John Maynard Keynes, e quindi dello Stato sociale, e la vittoria 

di quella di August Fredrik von Hayek, che stabilisce la fine di 

ogni intervento pubblico, a favore dei cittadini e dei lavoratori, 

nell’economia.  
Si apre così la strada delle future privatizzazioni, svendite, 

delocalizzazioni, e della definitiva e schiacciante vittoria del 

capitale sul lavoro.  

7. L’alternativa tra sovranità e dipendenza  

Oggi gli Stati, persa la sovranità monetaria, dipendono dalle 

banche private per pagare la spesa pubblica e proteggere i 

lavoratori. 
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Analogamente, le persone, persa la sovranità emotiva, 

dipendono da altre persone per generare le emozioni positive 

necessarie a mantenere la salute fisica e mentale. 

All'interno di ognuno di noi, l’Io-governo, persa la sovranità 

interiore (swaraj , nei termini di Gandhi), diventa dipendente 5

dalle subpersonalità depressive, narcisistiche, fobiche, 

paranoidi, mettendo a dura prova la propria stabilità psico-

emozionale. 

L’alternativa alla sovranità non è, come illusoriamente spesso 

vogliono farci credere, l’appartenenza a qualcosa di più grande 

e sicuro (una federazione di Stati; un gruppo di persone che 

funzioni da comunità; un governo assembleare interiore che dia 

voce a tutte le parti).  

NO, l’alternativa alla sovranità, in realtà, è la dipendenza o la 

co-dipendenza, da istituzioni esterne allo Stato. Ma sappiamo 

perfettamente che la dipendenza o la co-dipendenza sono una 

struttura patologica a qualunque livello esse si generino. 

Quindi, la vera alternativa di cui disponiamo è tra: sovranità, 

indipendenza, autodeterminazione, libertà, da una parte; e: 

dipendenza, sottomissione, colonizzazione, dall’altra.  

8. Colonizzazione della mente e doppio legame. Base sicura e 

disidentificazione 

Nel campo dismorfico neoliberista, tutti, a livello inconscio, 

abbiamo perso la nostra sovranità e siamo dipendenti. Non 

siamo liberi di pensare ed agire in modalità fisiologica, ma, in 

misura diversa, siamo condizionati a pensare ed agire in 

maniera patologica, aggressiva, diffidente, paranoide. Siamo 

colonizzati e condizionati ad essere competitivi, prevaricatori, 

 cfr: http://www.swaraj.org/whatisswaraj.htm5
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violenti. Ma anche compiacenti, sottomessi, invasi da senso di 

colpa ed inferiorità. 

Questo genera dentro di noi un doppio legame, ossia una 

prigione interiore in cui vi sono due celle: da un lato, se ci 

comportiamo come vuole il neoliberismo, ci mettiamo contro la 

nostra anima comunitaria. Se aderiamo alla nostra anima, ci 

mettiamo contro l’intera società. 

Due modi diversi per soffrire comunque. Due possibilità 

entrambe dolorose, che ne siamo consapevoli o meno. 

Il doppio legame, come è noto , è un conflitto insolubile, che 6

con il tempo produce psicosi. L’unica alternativa possibile è 

staccarsi dal sistema che lo genera, e acquisire la capacità di 

metacomunicare.  

Ma il distacco può compierlo solamente chi ha una base sicura, 

e non - ahimè - certamente chi, per età o necessità, è nella 

condizione di dipendere proprio da quella falsa autorità 

(genitoriale, politica, religiosa, educativa, culturale...) che è 

colei che crea quel doppio legame e lo utilizza per esercitare il 

proprio potere. 

Dopo la seconda guerra mondiale, l’io collettivo umano, come 

ho già detto, ha compiuto una svolta antropologica dal punto di 

vista giuridico. Con la Dichiarazione dei diritti umani e con le 

Costituzioni democratiche ha ripudiato la guerra e tutte quelle 

modalità egoica che hanno sempre guidato la storia da noi 

conosciuta. 

L'io collettivo umano ha scelto di porre al centro di tutto il pieno 

sviluppo della persona umana, cioè la via animica comunitaria e 

solidale. La via che garantisce ad ogni essere umano sicurezza e 

libertà dalla paura. Quindi libertà da ogni forma di dipendenza 

generatrice di doppi legami e di patologia mentale e fisica.  

 cfr, ad es, il mio video "Il doppio legame" https://www.youtube.com/watch?v=Mdo9cHd3aXQ6
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Tuttavia, con la svolta del G7 del 1979, inizia la rivincita delle 

èlite economico finanziarie che si è completata negli ultimi 

decenni.  

8. Il mito greco dell’Età dell’oro, Età del ferro, Età degli eroi 

Consentitemi una digressione.  

Nei termini della mitologia classica di Esiodo, da tempo 

abbandonata l’età dell’oro, in cui gli uomini cooperavano e 

condividevano ogni cosa, oggi ci troviamo pienamente calati 

nell’Età del ferro: quella in cui gli uomini, anziché cooperare, si 

combattono tra loro, e alla fine si estinguono. 

Il ciclo, successivamente, è destinato a ricominciare. 

L’Età degli eroi che ha preceduto l'attuale Età del ferro, ha 

costituito una pausa, un’inversione di tendenza contro il 

progressivo imbarbarimento. 

L’Età degli eroi corrisponde alla resistenza contro il nazifascismo 

e contro le forze liberiste che lo avevano appoggiato. 

I nostri partigiani, i nostri padri costituenti, sono gli eroi di 

quella primavera della storia che ha dato origine alla 

rivoluzione dei Diritti Umani. 

9. Dalla visione tragica dei greci alla redenzione cristiana: la 

necessità del lavoro interiore 

Rispetto al mito greco, c’è una novità. Noi non viviamo più nel 

tempo ciclico, che si ripete sempre uguale a se stesso. Noi 

viviamo in epoca cristiana. Il cristianesimo ha inventato la storia 

e il progresso. Ha superato la visione tragica dei greci, e ci ha 

consegnato una visione del mondo in cui l’ingiustizia può essere 

riparata e il mondo pacificato.  

E’ in nostro potere rendere vera la buona novella: la salvezza è 

possibile. Ma solo ad una condizione: che smettiamo di cercare 
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le origini del male fuori di noi e che, con coraggio e 

determinazione, cominciamo ad indagare l’inconscio patogeno, 

dove si annidano i demoni che colonizzano la nostra mente.  

Il mondo esterno, le banche, lo spread, le guerre economiche, 

sono messe in scena delle guerre psichiche che agitano il 

mare della nostra interiorità. Da lì dobbiamo iniziare.   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5. 

Le tecnoscienze di ultima generazione 

ed il controllo della mente da parte dei poteri finanziari. 

1. L’era della tecnica fuori dal controllo democratico 

Secondo autorevoli pensatori, con la terza rivoluzione 

industriale, quella informatica, siamo entrati nell’era della 

tecnica. La tecnica da tempo è sfuggita al controllo dell’uomo.  

Non è il computer che si adegua al nostro modo di pensare, ma 

siamo noi che pensiamo adeguandoci alle macchine. E questo 

vale per tutte le apparecchiature elettroniche, gli smartphone, il 

web. 

Questo vale, tanto più, per la tecnologia informatica al servizio 

della speculazione finanziaria. La finanza creativa, non più sotto 

il controllo di parlamenti democratici, domina la nostra politica, 

che democratica, al servizio del popolo, non è più. 

L’homo technologicus è la versione ultima, ulteriormente 

peggiorata, dell’homo oeconomicus, egoista, calcolatore, che 

pensa solo al proprio tornaconto, in spregio del bene comune.   

In altre parole, siamo diventati marionette. Marionette che 

credono di pensare e di scegliere liberamente. In realtà sono 

pensate e mosse dai condizionamenti e dagli stimoli immessi 

nel loro cervello dai supertecnici del neuromarkenting, dagli 

spin doctors delle notizie, cortigiani che lavorano al servizio dei 

potenti della terra. Sono loro che ci dicono che cosa comprare, 

che cosa consumare, che interessi avere, che tipo di vita fare. 
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2. La distruzione del pensiero critico: le menzogne 

neoliberiste diventano verità indiscutibili ed indiscusse  

Questa è l’essenza del finanzcapitalismo : fine del pensiero 7

critico e fine della democrazia.  

Questo è chiaramente delineato in The Crisis of democracy , 8

libro programmatico di Michel Crozier, Samuel P. Huntington e 

Joji Watanuki, commissionato dalla Commissione Trilaterale, 

fondata da David Rockefeller nel 1973. 

Terza rivoluzione industriale, informatica, finanza creativa, 

moneta a debito, fine della democrazia, fine della politica, 

colonizzazione delle menti umane, doppio legame, epoca delle 

passioni tristi... sono tutti concetti che si tengono insieme.  

Questa affermazione è assolutamente scontata per i pochi che 

hanno mantenuto vivo in sé il pensiero critico - in grado di 

discernere il bene dal male, il vero dal falso - e il pensiero 

dialettico - in grado di connettere ogni cosa a tutte le altre per 

saper generare così una visione d’insieme. 

La distruzione della cultura umanistica operata dal 

neoliberismo, a cui più sopra accennavo, è funzionale alla 

distruzione del retto pensiero, ossia il pensiero radicato nella 

fisiologia degli affetti. Fisiologia degli affetti sostituita oggi dalla 

patologia generalizzata degli affetti e delle relazioni, operata 

dall’imperativo economico e psicologico della forte 

competizione, che ci vuole utilizzatori gli uni degli altri.  

La distruzione del pensiero critico è un passo necessario 

affinché possa imperare indisturbato il modello neoliberista di 

 cfr: L. Gallino, Finanzcapitalismo, 2011, Einaudi Editore7

 cfr: M. Crozier, S. P. Huntington, Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the 8

Trilateral Commission, 1975, New York Univ Press
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società, radicato nella continua ripetizione di menzogne, 

diventate verità indiscutibili ed indiscusse.  

3. Il doppio sguardo come cammino verso la verità 

L’essenza della terapia personale è il cammino verso la verità.  
Ma attenzione: verità non è esattezza. Verità è ciò che avvicina e 

facilita relazioni armoniche. 

Lo stesso vale per la terapia della società. 

Nulla si può fare se non si intraprendono simultaneamente 

entrambi questi cammini, interiore e collettivo. L’uno è 

l’indispensabile sostegno dell’altro: più comprendo il mio 

mondo interiore, i demoni e i doppi legami che mi abitano, più 

mi libero dalle negazioni e dalle proiezioni, più la mia 

percezione, sempre meno deformata dai condizionamenti, 

diventa affidabile e capace di vedere il mondo esterno così 

come è. 

Più studio, analizzo e comprendo il mondo esterno, più sono in 

grado di coglierne le similitudini strutturali e le risonanze nel 

mio mondo interiore. 

Questo doppio sguardo è necessario per uscire dal dominio del 

pensiero dicotomico, bianco o nero, tipico di una fase precoce 

dello sviluppo cognitivo, fase che l’io umano, solo in apparenza 

adulto, stenta ancora a superare.  
È proprio questo pensiero dicotomico ad essere la base di ogni 

forma di incomprensione, inimicizia, competizione, guerra.  

4. Doppio sguardo, pensiero unitivo e visione profonda: fine 

delle proiezioni distruttive 

Il doppio sguardo genera una visione profonda e salvifica, nella 

quale non esiste più il cattivo separato dal buono, il vero 
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separato dal falso, il giusto separato dall’ingiusto, ma esiste la 

cattiveria, la bontà, la verità, la falsità, la giustizia e l’ingiustizia, 

che, in misura diversa, ci attraversano e ci accomunano tutti. 

Ci sono gli inquinanti della mente – prepotenza, falsità, 

corruzione, arroganza, senso di colpa nevrotico, criticismo, 

giudizio... –  e ci sono le qualità animiche – empatia, 

compassione, generosità, gratitudine, humor, accoglienza...  
Nell’inconscio patogeno, generato dal karma famigliare e 

collettivo, alberga ogni forma di ingiustizia, falsità, bruttezza. 

L’inconscio patogeno è strutturalmente presente in ogni essere 

umano.  

Nessuno, pertanto, onestamente può dire di non ospitare, 

almeno in parte, quei difetti di carattere che, attraverso il 

meccanismo della negazione-proiezione, tende a non 

riconoscere in sè, mentre facilmente vede negli altri.  

5. Il salto quantico: pieno sviluppo della persona umana e 

giustizia riparativa 

Il pieno sviluppo della persona umana, così come è formulato 

nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione dei Diritti 

Umani, presuppone il superamento del pensiero dicotomico, 

separativo, disgiuntivo, generatore di doppi legami e di 

patologia psichica.  
Presuppone quindi un salto quantico nel livello di coscienza 

generato grazie al doppio sguardo. Uno stato di coscienza 

nuovo in cui il principio unitivo dell’amore supera quello 

separativo del potere.  

In questo nuovo stato, fisiologico, non patologico, non saremo 

più dominati dalle passioni tristi – rabbia, tristezza, paura –, 

radicate nel giudizio malevolo contro di noi o contro gli altri. 

Non diremo più "è colpa tua" o "è colpa mia". Non porteremo più 

nessuno nel nostro tribunale morale, perché avremo compreso 
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che la giustizia punitiva, figlia di una visione miope, è parte del 

problema che vorremmo risolvere.  

Alla giustizia punitiva, che incrementa la violenza nel mondo, 

sostituiremo la giustizia riparativa, radicata nella compassione 

per la fragilità e la debolezza di tutti gli esseri umani. Giustizia 

riparativa in grado di porre davvero rimedio al male compiuto, 

generando il bene di tutti, della vittima, dell’aggressore, delle 

loro famiglie, della collettività intera. 

Questo è l’insegnamento dei grandi filosofi e dei maestri 

dell’umanità, recepito nei testi giuridici sopra menzionati.   

6. Il tradimento degli intellettuali che avvelenano i pozzi 

Alla luce di queste riflessioni, ritorniamo al problema della 

tecnica. Possiamo concordare con quella visione pessimistica 

molto diffusa che propina ed alimenta la convinzione che 

nell’era della tecnica l’uomo sia caduto in una trappola dalla 

quale non potrà più uscire, dato che la tecnica non è più un 

mezzo al servizio dell’uomo, ma è diventata l’essenza, la cifra 

del suo stesso pensiero?  
Per cui per risolvere un qualsiasi problema generato dalla 

tecnica, ad esempio il problema della crescita senza fine e il 

connesso inquinamento e riscaldamento globale, l’uomo non 

può che ricorrere ad un’altra tecnica, generata dallo stesso tipo 

di pensiero ?  9

Può considerarsi intelligente un ragionamento, anche sofisticato 

e ben argomentato, la cui conclusione non fa che rinforzare il 

nostro senso di impotenza? 

 cfr cit. di A. Einstein: "Un problema non può essere risolto con lo stesso tipo di pensiero che lo ha 9

generato"
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Può considerarsi sano e fisiologico un pensiero il cui esito non 

può che essere il rafforzamento della malattia individuale e 

collettiva della quale soffriamo? 

NO! Non possiamo affidarci ad intellettuali che avvelenano i 

pozzi , perché le loro previsioni, apparentemente intelligenti, 10

tali non sono: sono infatti figlie dello stesso tipo di pensiero che 

intendono criticare.  
In altre parole: essi criticano la società neoliberista, la cui cifra è 

la separatività, utilizzando a loro volta non un pensiero unitivo, 

che presuppone un cuore pacificato, ma un pensiero ancora in 

parte separativo, che contiene elementi di rassegnazione, 

pessimismo, depressione. Non di questo i giovani (e i meno 

giovani) hanno bisogno. Essi hanno bisogno di guide che 

sappiano vedere le estreme difficoltà del mondo di oggi, ma 

nello stesso tempo sappiano mantenere un tono emotivo sereno 

e positivo, che riposa su una visione spirituale, cioè su una 

visione ampia dell'umana natura e dell'umano destino. Come i 

grandi maestri ci hanno insegnato. 

7. La tecnica va sottratta al monopolio delle multinazionali e 

riportata sotto controllo democratico 

A ben vedere, accedendo ad uno stato di coscienza animico, 

radicato nella fisiologia degli affetti, la soluzione del problema 

della tecnica è assolutamente semplice da risolvere.  
E’ sufficiente che la tecnica non sia più appannaggio delle 

multinazionali e dei poteri finanziari, come oggi è, ma ritorni nel 

suo alveo naturale: la sovranità popolare. E’ il popolo, 

attraverso il proprio Parlamento, che deve decidere 

democraticamente quali tecniche vadano finanziate dallo Stato 

 cfr Costanzo Preve (1943-2013), filosofo10
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perché favoriscono il bene di tutti, e non sono progettate al fine 

di incrementare il profitto di pochi. 

8. I frutti dello stato di coscienza egoico. L'esempio 

dell'artigianato e dell'industria 

In massima sintesi, due sono i modi di produzione che abbiamo 

conosciuto nella storia: l’artigianato e l’industria.  

La produzione artigianale è caratterizzata da un alto livello di 

competenza umana e da un basso livello tecnologico. Pochi gli 

attrezzi ed utilizzati da tutti. Le botteghe artigiane possono 

sfornare un numero limitato di prodotti. La loro forza non è la 

quantità, ma la qualità.  

L’uomo artigiano è fiero del lavoro che compie, perché lo vede 

nascere dalle proprie mani. Cerca di realizzarlo nel miglior 

modo possibile. Questa è la sua soddisfazione. 

Con la nascita dell’industria, tutto cambia. Al centro vengono 

posti i mezzi di produzione e lo scopo diventa la quantità di 

prodotti. La soddisfazione dell’industriale è la crescita del 

profitto.  

Il Capitalismo, fin dal suo inizio, è indissolubilmente legato al 

progresso della scienza e delle invenzioni tecniche.  

Quando fu inventato un telaio in grado di fare il lavoro di molti 

uomini, gli artigiani che riuscirono a procurarsi quel telaio, 

ebbero un vantaggio competitivo enorme sugli altri artigiani, 

che persero il lavoro e iniziarono a fare gli operai presso gli 

artigiani più ricchi.  
Cominciarono così a delinearsi due classi: i capitalisti 

imprenditori e gli operai, classi dagli interessi contrapposti. I 

primi tanto più si arricchivano quanto meno pagavano la mano 

d’opera o meno ne avevano bisogno.  
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Si può dire che l’invenzione del telaio fu un male? NO, il male 

non fu l’invenzione del telaio, ma l’avidità e l’egoismo di chi 

iniziò ad utilizzarlo per competere e per sfruttare gli altri 

uomini. Si può dire che l’avidità e la competizione prima non 

c’erano?  
NO, l’avidità è una propensione umana molto comune, sempre 

esistita come parte dello stato di coscienza egoico.  
Ma la tecnica ha fornito agli avidi i mezzi per acquistare sempre 

più potere, fino a generare un mondo sempre più diseguale ed 

ingiusto. 

9. Un nuovo mondo, previsto nella Costituzione italiana e 

nella Dichiarazione universale, in cui le innovazioni vengono 

messe al servizio di tutti 

Quindi non sono i mezzi tecnici che determinano la storia, ma lo 

stato di coscienza con il quale essi vengono utilizzati.  
Si può immaginare un nuovo mondo in cui le invenzioni 

vengono messe al servizio di tutti, in modo che l’umanità intera 

sia liberata dai lavori più faticosi, che possono essere affidati 

alle macchine, senza creare disoccupazione, senza creare 

crescente diseguaglianza e sfruttamento dei pochi sui molti? 

SI, questo nuovo mondo non è un sogno o un’utopia 

irrealizzabile: esso è già definito nei suoi fondamenti 

economico-giuridici nella Costituzione italiana e nella 

Dichiarazione dei diritti umani, dove il diritto al lavoro è 

collegato al pieno sviluppo della consapevolezza umana e alla 

democrazia effettiva. 

In un futuro prossimo, avremo robot in grado di compiere tutti i 

lavori ripetitivi e faticosi. Il lavoro di queste macchine sarà in 

grado di creare quasi tutto ciò che serve a soddisfare i bisogni 

primari degli umani. C’è chi teme che questo porterà alla fine 
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del lavoro e alla disoccupazione di massa (disoccupazione 

tecnologica). C’è chi pensa che occorrerà creare un reddito di 

cittadinanza, una distribuzione della ricchezza minima 

necessaria a mantenere in moto l’economia.  

Sono timori e osservazioni che appartengono ancora al modo di 

ragionare capitalistico: i robot sono infatti prodotti dall’industria 

privata che vuole fare profitti. 

Ma, ripeto, non è questo il modello costituzionale. I robot, come 

ogni altra invenzione tecnica, devono essere posti sotto il 

controllo democratico, per il bene di tutti. 

10. Il futuro del lavoro al servizio della comunità  

Nel mondo previsto dalla Costituzione, quando saremo liberati 

dal lavoro materiale, non smetteremo di lavorare. Il nostro 

impegno di cittadini liberi dai bisogni materiali si sposterà sul 

piano spirituale. Potremo dedicarci ad attività sicuramente più 

creative e gratificanti, come la musica, il teatro, la letteratura, lo 

studio, la formazione, la cura delle persone, la ricerca, l’attività 

sportiva ecc.  

Queste attività saranno il nostro nuovo lavoro, che potremo 

liberamente scegliere in base ai nostri talenti e propensioni, con 

il quale offriremo il nostro contributo al progresso spirituale 

della comunità. Contributo lavorativo che per la nostra 

Costituzione è non solo un diritto, ma uno specifico dovere (art. 

4), parte dei più generali doveri inderogabili di solidarietà (art. 

2). 

11. Un futuro possibile al quale tutti vorremmo partecipare   

E’ noto che, fino al sorgere del capitalismo, la disoccupazione 

era sconosciuta. Non esistevano eserciti di disoccupati di 

riserva. Tutti avevano un lavoro da svolgere. L’uomo sano e 
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attivo, parte di una comunità, non sta senza far nulla, ma si 

occupa, lavora con le sue braccia o con la sua testa, per il bene 

suo e della comunità, verso la quale sente un dovere di 

gratitudine per tutto quello che ha ricevuto. La comunità è la 

legge del dono reciproco.  

Il capitalismo distrugge le comunità e distrugge la piena 

occupazione. Distrugge l’essenza dell’essere umano sano: il 

dono di sé. 

Ma non esiste solo la disoccupazione umana, esiste anche la 

disoccupazione tecnologica. Che cosa si intende per 

disoccupazione tecnologica? Comunemente, con 

disoccupazione tecnologica si intende la perdita di posti di 

lavoro dovuta alla sostituzione della manodopera umana da 

parte di macchine e robot, sempre più precisi ed affidabili 

grazie al progresso tecnologico. 

Ma, in un'accezione più interessante, essa può esser intesa 

come il mancato uso di tecnologia al servizio del bene 

comune.  

In questo senso, accanto alla disoccupazione umana, esiste oggi 

un’enorme disoccupazione tecnologica. La ricerca scientifica, 

svolta da veri scienziati non al servizio delle multinazionali, ha 

fatto immensi progressi in settori come l’energia rinnovabile, 

l’agricoltura e la medicina.  

Ci sono quindi tecniche di produzione energetica, tecniche di 

agricoltura biologica e biodinamica, tecniche terapeutiche e 

farmaci, che non vengono diffusi e utilizzati, per il semplice fatto 

che non producono profitto alle multinazionali petrolifere, 

agroalimentari e farmaceutiche. Quindi l’umanità, optando per il 

modello capitalistico, non solo sta distruggendo la salute di tutti 

e dell’ambiente, ma sta rinunciando ad opportunità di 

benessere diffuso, di bellezza e di giustizia, prima 

inimmaginabili. 
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La Costituzione italiana (art. 9) promuove proprio questo tipo di 

ricerca scientifica e tecnologica, che porta ad un autentico 

progresso materiale e spirituale del paese. Ricerca che può 

essere finanziata ad libitum, recuperando la sovranità 

monetaria.  

Chi sostiene che la Costituzione, superata dalla globalizzazione, 

sia vecchia e vada cambiata, o è un ottuso ignorante, o un 

disonesto criminale con interessi da difendere.  

La Costituzione in realtà delinea un magnifico futuro al quale 

tutti vorremmo appartenere e nel quale l’uomo cessa di essere il 

cancro del pianeta, il predatore più distruttivo, ed inizia ad 

essere una risorsa intelligente per tutti i viventi.  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6. 

Il pensiero costituente.  

La Costituzione come vera Anima di un popolo 

L’Anima come vera Costituzione di un individuo 

1. La lotta contro l’oppressione ed il Potere Costituente 

Il Potere Costituente, come abbiamo visto, è l’insieme dei nuovi 

valori e principi fondamentali che un popolo, sovrano sul suo 

territorio, decide di condividere. Di solito ciò avviene in seguito 

ad una lotta, ad una resistenza più o meno lunga e sanguinosa, 

contro le istituzioni di governo ispirate a precedenti valori, che 

hanno generato al popolo molta sofferenza. 

Il Processo costituente è quindi il periodo di resistenza 

inevitabile e necessario per generare e condividere nuovi 

valori. 

La Costituzione, anima di un paese, è il testo redatto da 

un’Assemblea costituente, eletta dal popolo, ispirata a quei 

nuovi valori e principi. 

I nuovi Organi Costituzionali di governo, definiti in Costituzione, 

hanno la funzione di legiferare e governare per attuare in modo 

sempre più profondo l’insieme dei valori costituzionali. 

2. Analogia tra il processo costituente di un popolo e il 

processo costituente di un individuo  

Analogamente, a livello individuale, il Pensiero costituente è un 

insieme di nuovi valori, aggregativi ed unitivi, che esprimono 

l’essenza dell’anima individuale, ai quali la persona ha deciso 

finalmente di aderire, dopo l’esperienza di sofferenza generata 

�38



dalla pratica di valori egoici, separativi e disgiuntivi. 

Esperienza più o meno lunga e più o meno dolorosa. 

Il nuovo io–governo della persona ha il compito di abbandonare 

le precedenti pratiche egoiche, distruttrici della comunità 

interiore, e di agire in conformità ai dettami comunitari 

dell’anima, in modo da inverare nella vita quotidiana e concreta 

i valori dell’anima stessa. 

L’Anima può essere definita pertanto come la vera Costituzione 

della persona, che esiste come seme, germoglio, potenziale di 

valori evolutivi, ma che non si realizza naturalmente da sola. 

Essa richiede una lunga lotta interiore contro forze karmiche 

avverse, per superare i nuclei narcisistici e depressivi, 

distruttivi e punitivi, al fine di consolidare l'Anima stessa come 

centro ispiratore della vita personale. 

3. Il pensiero costituente come processo interno ed esterno. 

Possiamo dire che la rivoluzione personale, o metanoia, che ci 

consente di accedere ad un livello di coscienza unitivo nel 

quale i valori dell’anima comunitaria assumono rilevanza 

centrale, corrisponda alla fase del Potere costituente.  
In questa fase, la popolazione interiore di ognuno di noi, divisa 

in una moltitudine di diverse parti interne tendenzialmente 

scisse ed in conflitto tra loro , grazie ad una nuova apertura 11

introspettiva, comincia a sintonizzarsi al proprio interno. 
Questo può avvenire solamente grazie al riconoscimento, da 

parte dell'io-governo, di nuovi valori, primo tra tutti 

l'abbandono del giudizio malevolo, che consentono di porre 

fine all’esperienza dolorosa del conflitto senza fine. 

Si rende, dunque, evidente come il processo costituente 

collettivo di un popolo ed il processo costituente individuale 

 cfr M. Scardovelli, Subpersonalità e crescita dell'io, 2000, Borla ed.11
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abbiano dei forti punti comuni. C’è un’omologia strutturale. 

Un'omologia che si rende ancor più evidente se si accede al 

pensiero fisiologico, ovvero al pensiero critico in grado di 

discernere il vero dal falso - ed al pensiero dialettico, in grado 

di connettere ogni cosa a tutte le altre.  
Ed è in questa connessione, in questa rete di connessioni, che si 

genera l’intelligenza vitale.  

Purtroppo il pensiero di molti intellettuali e di molti "opinion 

leader" non è stato preceduto da una fase costituente unitiva 

all’interno della psiche. Non è stato preceduto dalla coesione 

dei valori interiori, che avviene a livello dell’anima.  

Ne consegue che il pensiero non preceduto da una fase 

costituente non è un pensiero costituzionale. Non è quindi un 

pensiero rivolto al bene di tutti, ma di pochi a scapito di tutti 

gli altri. Diventa dunque un pensiero che porta in grembo 

pillole avvelenate che intossicano, confondono, scoraggiano 

coloro che disgraziatamente lo incontrano. 

4. Il pensiero costituente è poetico, mistico, generativo, 

carico di eros vitale 

Il pensiero costituente è per sua natura creativo, capace di 

inventare con la sua ideazione una realtà nuova. Infatti crea 

un’unità, una forma, genera un organismo vivente, che prima 

non esisteva. 
E’ un pensiero poetico, dionisiaco, carico di eros, ossia dà molta 

forza, molto entusiasmo, molta carica a chi lo pratica.  

L’io coeso consente di superare le debolezze del corpo e le 

debolezze della mente . Ci dà una direzione che ci rende forti, 12

perseveranti. 

 Cfr. lo splendido video di Carlo Sini: Spinoza - L’antesignano di Nietzsche, su YouTube.12
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Il pensiero costituente ci conduce a ciò che in oriente si chiama 

illuminazione, al sentirsi finalmente parte del tutto, la goccia che 

si riconosce nel mare al quale appartiene. Ci conduce alla 

visione ologrammatica, in cui in ogni punto dell’universo si 

trova l’intero universo: la visione mistica. 

Oggi noi abbiamo un disperato bisogno di pensatori mistici, 

che sappiano  praticare la doppia visione, mondo interno ed 

esterno, che si consolidino e si tengano insieme a vicenda. 

Dobbiamo superare le angustie angosciose del pensiero 

dicotomico, corrispondente ad una fase arcaica del pensiero 

evolutivo umano. 

Il potenziale umano è ben altra cosa. Il retto pensiero, 

pienamente evoluto, superando ogni forma di barriera e 

scissione, ci fa sentire parte attiva dell’intero universo, quindi 

non ostile e diffidente, ma amico fraterno di tutto ciò che c’è. 

Questo è il pensiero che ci dà la forza e la chiarezza per creare 

grandi progetti, per creare l’inedito, il nuovo, l’assolutamente 

nuovo, la nuova umanità, la nuova cultura, che è sempre 

sociocultura, cioè coltivazione del sociale, della comunità, del 

bene comune. 

Il resto è la vecchia umanità morente, è il vecchio mondo che ci 

sta portando all’estinzione. 

5. La ricostruzione del tessuto comunitario per porre fine al 

neoliberismo 

Una caratteristica tipica del pensiero costituente, poetico, 

mistico, erotico, è la lotta per l’indipendenza, per 

l’autodeterminazione. La dura lotta per la riconquista della 

sovranità, interiore (swaraj) o collettiva. In termini gandhiani è la 

lotta contro le forze avverse, karmiche, demoniache, che 

agiscono a livello interno ed esterno.  
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Lo scopo delle forze avverse o del pensiero demoniaco, è 

frantumarci, dividerci per dominarci. Distruggere i confini per 

uccidere la comunità. 

Non è difficile vedere nella globalizzazione liberoscambista la 

massima espressione storica di queste forze: la piena attuazione 

della previsione apocalittica dell’anticristo. 

In sintesi possiamo così schematizzare l’essenza del processo 

velenoso messo in moto dal neoliberismo: 

moneta a debito––forte competizione––esasperazione dei 

conflitti––>  

distruzione del tessuto comunitario––> distruzione delle 

personalità––> 

distruzione dei confini e delle nazioni democratiche––> 

globalizzazione––> 

 governo mondiale della finanza speculativa. 

Ed ecco l’antidoto: 

ricostruzione del tessuto comunitario–cristico-sangha, a 

partire da piccoli gruppi––> 

mediazione dei conflitti––> intensa cooperazione tra 

gruppi––>  

ricostruzione del popolo comunità sovrano sul proprio 

territorio––>  

moneta non a debito––> 

politica ed economia democratica a favore del bene 

comune––>  

relazioni cooperative e solidali tra nazioni indipendenti e 

sovrane––>  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7. 

La via d'uscita: la ricostruzione del tessuto comunitario 

1. Neoliberismo e psiche 

La cifra del neoliberismo, dal punto di vista psicologico, come 

abbiamo detto, è la distruzione del tessuto comunitario. Il che 

significa la distruzione della fisiologia degli affetti, la scissione 

della psiche in subpersonalità, la distruzione dell’io-ragione, la 

patologia mentale. 

L’io-ragione, o io-governo, se dominato dalle passioni tristi, – 

rabbia, tristezza, paura, ansia, angoscia, risentimento ecc. – 

perde il suo ruolo di guida della psiche individuale. La psiche 

non è più una comunità interiore, solidale e coesa, ma diventa 

un coacervo di pulsioni, ideazioni, pensieri, emozioni, in 

conflitto tra loro.  

La persona, preda di continua angoscia, dominata dalla paura, si 

agita e si indebolisce. Persa la capacità di riflettere, pensare, 

soppesare gli argomenti, ragionare, diventa reattiva, 

aggressiva, narcisista o depressa. Non è più guidata dalla 

propria Anima, – socievole, comunitaria, donativa –, ma dal 

proprio Ego, insocievole, anticomunitario, competitivo. 

Ciò che accade a livello individuale, accade anche a livello 

collettivo. I due livelli si corrispondono: uno è la messinscena 

dell’altro.  

Anche a livello collettivo si perde ogni capacità di mediazione, 

di sintesi e di visione d’insieme. La politica, da arte del buon 

governo della polis, diventa il luogo dell’eterno conflitto di ogni 

parte con tutte le altre. La democrazia si trasforma in 

cachistocrazia, il governo dei peggiori. L’economia si trasforma 
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in crematistica, l’arte truffaldina di far soldi dai soldi, 

distruggendo il lavoro e l’economia reale. 

2. La psicologia mainstream  

La psicologia che viene insegnata nelle università è figlia dello 

stesso tipo di pensiero, – astratto, scisso, schizofrenico, 

distaccato dalla natura –, che guida il pensiero economico 

dominante.  

Non è pertanto di alcun aiuto per risolvere il problema della 

distruzione della comunità, a partire da quella interiore, 

problema che essa stessa contribuisce ad alimentare. 

3. La Costituzione psico-etico-spirituale 

Per attuare la democrazia sostanziale e inclusiva, prevista in 

Costituzione, per ripristinare l’economia solidale, cioè 

l’economia keynesiana della moneta non a debito, è necessario 

attuare in primo luogo la Costituzione psico-etico-spirituale. 

Cioè occorre lavorare a livello popolare per promuovere il 

pieno sviluppo della persona umana, prevista dall’art. 3, comma 

2. Il che significa promuovere il pieno sviluppo della 

consapevolezza etica dei cittadini, in ogni contesto della vita 

quotidiana.  

In altre parole, si tratta di compiere una vera e propria 

rivoluzione culturale, o una “rivoluzione democratica” 

trasversale, come la chiama Marco Guzzi. Rivoluzione nella 

quale a dominare non siano più i valori dell’avere, del 

possedere, dell’escludere, ma quelli dell’essere, della 

risonanza, della condivisione. 

Ma in che modo compiere questa svolta radicale dall’Ego 

bellico all’Anima solidale? 
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Per compiere questa svolta occorre una radicale trasformazione 

dei metodi di cura dell’Anima. 

4. La nuova convergenza tra psicanalisi contemporanea, 

neuroscienze e tradizioni sapienziali 

Come è noto, la storia della psicologia e della psicoterapia 

moderna è la storia dei conflitti tra scuole diverse, tra modelli 

diversi e tra diverse tecniche di intervento. Scuole diverse, 

ognuna specializzata e barricata nei suoi confini. Scuole che 

condividevano una sola cosa: la negazione dell’Anima. 

Oggi, nei settori più avanzati di queste discipline, si respira 

un’aria nuova: l’Anima sta tornando sulla scena. Dopo la 

rivoluzione compiuta dalla psicologia umanistica, negli anni ’50, 

abbiamo assistito negli anni ’70 a quella della psicologia 

transpersonale, che significa oltre l’Ego personale. Il libro Path 

Beyond Ego (Sentieri oltre l'ego) di Ken Wilber, è un bestseller di 

questa nuova corrente. 

La psicologia transpersonale ha proseguito nel percorso della 

psicologia umanistica, introducendo il collegamento con le 

sapienze antropologiche. 

Alcune correnti delle neuroscienze contemporanee di frontiera 

si sono unite a questo movimento di evoluzione spirituale. 

Oggi si assiste quindi ad una fortunata convergenza tra 

Psicoanalisi contemporanea, Neuroscienze e Tradizioni 

sapienziali. Convergenza dovuta al fatto che, negli autori più 

avveduti, è avvenuto un fatto nuovo: l’Intelletto si è collegato al 

Cuore, il Maschile al Femminile, l’Io-ragione alla Natura. E’ 

cambiato il tipo di pensiero. In questo settore di avanguardia, 

ancora di nicchia, si è passati dal pensiero disgiuntivo, 

dicotomico, separativo, al pensiero unitivo, congiuntivo, 

aggregativo. Si è passati dalla patologia alla fisiologia, dalla 
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vecchia umanità egocentrata, alla nuova umanità fraterna e 

solidale. 

L’Anima collettiva umana, negata, ridicolizzata e calpestata, ha 

recuperato, per enantiodromia , il posto che le spetta nella 13

guida della nostra specie. 

Una buona notizia, quindi. 

5. Il contributo di UniAleph: dalla terapia individuale al 

counseling comunitario 

L’associazione Aleph Umanistica, scuola di counseling, 

entrando sempre più in risonanza con questo movimento 

planetario, si è trasformata negli ultimi anni in UniAleph, libera 

università popolare per attuare la Costituzione. 

Come presidente dell’associazione, io stesso ho attraversato 

momenti di sofferenza  indicibile, a contatto con un mondo al 

quale non volevo più appartenere: il mondo neoliberista. Per 

me era assolutamente chiaro che il tradizionale lavoro 

terapeutico individuale o di counseling non aveva più alcun 

senso. Non era in grado di portare aiuto a problemi emotivi e 

relazionali, di origine famigliare, che venivano amplificati a 

dismisura dalle regole imposte dalla struttura economica, 

competitiva, violenta, oppressiva. La maggioranza delle 

persone soffrono di solitudine, di mancanza di veri amici, di 

mancanza di condivisione. In una parola, di mancanza di 

intimità. 

L’intimità viene a mancare quando alla fiducia nel prossimo si 

sostituisce la sfiducia, la diffidenza, la paranoia. Se manca 

 Enantiodromia (dal greco antico ἐναντιοδρομία, composto di enantios, opposto e dromos, corsa) 13

significa letteralmente corsa nell'opposto. Con questo concetto, nella filosofia di Eraclito, è indicato il gioco 
degli opposti nel divenire, cioè la concezione secondo la quale tutto ciò che esiste passa, prima o poi, nel 
suo opposto.
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l’intimità, ogni comunità cessa di esistere, compresa quella 

interiore, quella personale.  

Sapevo che da lì occorreva ripartire. La mia ricerca si è 

concentrata sempre di più su questo tema.  

E da quel momento sono arrivati gli aiuti, nella forma di 

intuizioni, che nascevano dal contatto quotidiano con la lettura 

dei grandi maestri. Posso dire di aver vissuto assieme a Gandhi, 

Gesù, Yogananda ecc, fino ad interiorizzarne il pensiero, il 

modo di essere, che via via diventava sempre più il mio. 

Non nascondo che è stato un percorso estremo. Spesso mi sono 

coricato alla sera sperando di non svegliarmi più. Nel mio 

enturage, in un primo periodo, nessuno mi capiva veramente, 

né gli amici, né i collaboratori, né i colleghi. E io di questo 

avevo bisogno: essere visto, compreso, sostenuto.  

Poi, gradualmente le cose sono cambiate. Oggi posso dire di 

vivere in una comunità di nobili amici, che hanno compreso e 

condividono il progetto di attuare la Costituzione e di favorire il 

sorgere di una nuova umanità, non più preda di demoni e 

conflitti, capace di vivere in sintonia ed armonia, nella 

collaborazione reciproca. 

E’ in questa comunità che pian piano si sono messe a punto una 

serie di tecniche di ultima generazione, estremamente più 

efficaci di quelle precedenti. 

L’insieme di queste tecniche e modelli ha preso il nome di 

Counseling comunitario. 

  

6. Il Counseling comunitario. 

Il Counseling comunitario si pone dunque al centro del lavoro 

evolutivo che ci aspetta. 
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È la chiave per accedere, in un contesto di non-giudizio, di 

accoglienza e di fratellanza, al doppio sguardo con cui imparare 

ad osservare le nostre profondità, le nostre contraddizioni, le 

nostre pretese, scoprendo la gioia di poter condividere con i 

Compagni di Viaggio le difficoltà e le sofferenze che esse 

generano nelle nostre vite. 

Ma è anche il contesto in cui potersi riconoscere nelle nostre 

risorse ed originalità, capacità e bellezze. È il contesto su cui 

rifondare una base sicura che - interiorizzata - ci accompagna 

nel quotidiano percorso della nostra vita. 

Possiamo così imparare a fondare questo doppio sguardo con 

occhi che sanno vedere lontano, al di là dei limiti e delle 

strutture egoiche che ci colonizzano interiormente ed 

esteriormente, per trovare la forza, la speranza e la capacità di 

essere il cambiamento che vogliamo dal mondo. 

Per avvicinarsi alla pratica del Counseling comunitario potrete 

partecipare ai seminari di trasformazione di UniAleph e/o 

approfondire i numerosissimi materiali già presenti in rete, a 

partire dal sito Unialeph.it e dal canale youtube di Mauro 

Scardovelli. 

Non dimenticate che tutte le pratiche che troverete proposte 

prendono senso solamente se non è inserite in una visione 

d’insieme, una visione dialettica, che riconnette in un’unità 

inscindibile ogni componente della relazione di aiuto. 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8. 

Appendice 

Punti condivisi irrinunciabili  

per l’attuazione integrale della Costituzione e la salvezza del nostro 

paese 

Gli strumenti 

_think tank 

giuristi, economisti, esperti di finanza 

filosofi, giornalisti, psicologi, storici 

medici, insegnanti 

amministratori pubblici, imprenditori... 

Direttivo centrale, di 5 - 7 persone 

Commissioni a geometria variabile, a seconda delle necessità 

Ha il compito fondamentale di dirigere il processo di 

“ricostituzionalizzazione” del nostro paese “decostituzioanalizzato”, 

continuando il lavoro dei padri costituenti, ai quali si ispira negli 

intenti e nei metodi  

_università popolare 

Formazione di base 

gruppi di studio conviviale (diritto costituzionale, economia 

keynesiana ecc.) 

formazione del popolo, che generi un ampio movimento, basato sullo 

studio e sul passaparola 

Formazione specialistica 

formazione costituzionale di giuristi, economisti, esperti di finanza, 

medici, insegnanti, ecc. 

_azioni giudiziarie 
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sostenute dal popolo, portate avanti da giuristi adeguatamente formati 

(avvocati, magistrati) 

I passaggi fondamentali 

_Moneta non a debito, senza la quale siamo totalmente 

dipendenti dal sistema speculativo della finanza internazionale. 

Quindi ritorno all’economia costituzionale keynesiana, sostegno 

al lavoro, diritti umani, solidarietà, fine della speculazione. 

Essendo oggi nella gabbia della finanza, di cui l’UE è una 

pedina, dobbiamo dire con chiarezza quale Europa vogliamo al 

posto di questa 

_Noi vogliamo una Comunità Europea dei popoli, come previsto 

dalla nostra Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei 

diritti umani.  

Le nazioni europee più forti, negli ultimi secoli, sono 

state colonialiste ed imperialiste. Aderendo al modello 

capitalista, liberale, mercantilista, hanno tradito le 

radici del pensiero europeo classico (greco, romano, 

cristiano), che aveva fatto grande il nostro continente. 

Questo ha portato alle due guerre mondiali e ai 

totalitarismo del ‘900. L’inghilterra, il più grande 

impero del mondo, è stata sopravanzata nel 

dopoguerra dagli USA, che hanno imparato la lezione. 

Ora l’impero americano è minacciato dal sorgere di 

altre potenze imperialiste come Russia, India e Cina, 

che a loro volta hanno imparato la cattiva lezione. 

Altro punto importante: per non cadere nella 

propaganda liberista antinazionalista, – basata sul 

presupposto che nazione = nazionalismo = fascismo –, bisogna 

sapere che non sono le nazioni, – popoli sovrani entro 

i propri confini, unico spazio dove può esistere la 

democrazia – ma gli imperi, autarchici, 

antidemocratici, che necessitano della guerra per 

continuare ad espandersi.   
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Il compito della Nuova Europa, così come delineato dalle Carte 

giuridiche sopra menzionate, non è competere con l’impero 

americano, o con quelli emergenti: indiano, cinese o russo.  

Il  compito della Nuova Europa è rimediare alle terribili e 

disumane aggressioni e violenze perpetrate a danno di popoli 

più deboli, non in grado di difendersi. Violenze necessarie a 

depredare le loro risorse e il loro lavoro come schiavi, grazie alle 

quali ci siamo fortemente arricchiti.  

Dal momento che l’Europa ha infettato il mondo con l’economia 

capitalistica di guerra, la giustizia riparativa vuole che il 

suo primo compito sia dare l’esempio di un gruppo di Stati che 

smettono di competere tra di loro e con gli altri Stati, come 

accade oggi in base ai Trattati. E iniziano a creare una vera 

Comunità di Stati che si aiutano e si sostengono reciprocamente.  

In una parola, il compito dell’Europa è quella di ripudiare la 

guerra in ogni sua forma, a partire da quella economica, come è 

scritto nella Costituzione Italiana, dove si parla di pace e 

giustizia tra le nazioni, di protezione del lavoro e dei diritti 

umani, e non certo di forte competizione o di stabilità dei prezzi.  

In sintesi, si tratta di ritornare ad applicare l’economia 

Keynesiana, prevista nella nostra Costituzione e nelle 

Costituzioni europee del dopoguerra. 

Questo comporta una serie di passaggi: 

__riconoscimento del valore essenziale della sovranità 

nazionale, sovranità di un popolo sul suo territorio, come 

unico luogo dove può esercitarsi la vera democrazia; 

quindi nessuna richiesta di cessioni di sovranità, come sta 

accadendo sempre più nel cammino verso gli Stati uniti 

d’Europa (v. articolo di Lelio Basso dopo il Trattato di 

Roma...; v. anche la contrarietà dei laburisti inglesi, ben 
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consci che si stavano introducendo principi che avrebbero 

distrutto il diritto al lavoro e lo stato sociale)  

__riconoscimento del valore essenziale della sovranità 

monetaria per la politica democratica a favore del lavoro e 

non del capitale  

__banca centrale pubblica, dipendente dal ministero del 

tesoro e quindi dalla politica democratica, al posto della 

banca centrale indipendente, cioè dipendente dal capitale 

privato 

__solidarietà e cooperazione al posto di competizione e 

mercantilismo; flessibilità dei cambi e forte cooperazione 

al posto di stabilità dei prezzi e forte competizione; gli stati 

più forti non sfruttano, ma aiutano gli stati più deboli 

__radicale divieto di ogni forma di speculazione, iniziativa 

privata sempre a danno dei lavoratori 

__insegnamento dei nuovi valori costituzionali, in tutte le 

scuole, di ogni ordine e grado, e in particolare 

nell’Università pubblica, che forma i quadri dirigenti 

__informazione ed educazione-formazione permanente 

pubblica (RAI) al servizio dei valori costituzionali  

__sanità pubblica gratuita per tutti...  

__produzione di un piccolo libro di una cinquantina di 

pagine, un opuscolo, un manifesto, chiaro, semplice e 

comprensibile a tutti, ove viene spiegato il progetto 

“Attuare la Costituzione”, toccando i punti essenziali e 

tutti i passaggi da compiere per realizzarlo. Un libro 

condiviso, sottoscritto e brevemente commentato, da 

tutti gli intellettuali che partecipano a questo grande 

progetto con loro specifiche riflessioni. 

Su questo testo occorre raggiungere un forte accordo 

tra intellettuali, che da quel momento non si 
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presentano come singoli, ma come gruppo coeso, 

come anima del popolo italiano, così come sono stati i 

Padri Costituenti. 

Questo è un passaggio decisivo per ottenere la fiducia 

di un popolo oppresso e depresso, tradito da una 

classe dirigente collusa o fortemente ottusa.  

__ E’ di estrema importanza che il popolo veda in 

questi intellettuali una guida affidabile, competente, 

che davvero sta dalla parte del popolo, e ottiene 

quindi la sua fiducia. Un gruppo capace di 

sintonizzarsi, accordarsi sulle grandi linee, superando 

i particolarismi e gli attaccamenti ad idee personali 

non essenziali al progetto. 

Ispirarsi alla formazione dei quadri nel PCI: v. il 

libretto intitolato “Anno 1960”, dedicato alla alla 

politica del PCI nei confronti della Repubblica 

Democratica Tedesca, 2 anni prima la costruzione del 

muro di Berlino 

Ispirarsi al metodo dialogico e dialettico adottato dai 

padri costituenti, parte essenziale delle competenze 

democratiche di base, il metodo dell’attenzione, la 

democrazia inclusiva, consensuale...    

�53

INDICE

pagina

Prefazione 2

1. Perché comprendere come funziona la 

moneta è fondamentale 5

1. Il potere della moneta

2. La classe del 99% e quella dell’1%

3.Il vero potere è in mano a pochissime persone

4. La globalizzazione liberista e la fine dello stato 

sociale

5. Le conseguenze della globalizzazione

6. Esistono alternative a questo modello di società

7. Lo scopo di questo libretto

8. La prima cosa da comprendere 

2. I due tipi di moneta 8

1.Moneta non a debito e moneta a debito

2. La società benestante ed equanime che potremmo 

creare con la moneta non a debito

3. Le diverse funzioni delle due monete

4. La fine della sovranità

5. A vantaggio dei ricchi

6. Dalla gabbia si può uscire

7. Dove si trova la chiave?

3. Dichiarazione universale e Costituzione 

italiana. La rivincita neoliberista 12

1. La Dichiarazione universale dei diritti umani e lo ius 

cogens

�54



2. Il potere costituente. La Dichiarazione come 

Costituzione mondiale

3. Autodeterminazione dei popoli e diritto al lavoro

4. Istruzione, pieno sviluppo della persona umana, 

diritti fondamentali, pace e giustizia tra le nazioni

5. La Dichiarazione universale e la Costituzione italiana

6. La costituzionalizzazione dell’economia keynesiana 

e il ripudio del neoliberismo

7. Il ritorno del Neoliberismo

4. Potere e amore 
La colonizzazione della mente da parte del 

potere neoliberista. 

La necessità del lavoro interiore 16

1. La colonizzazione della psiche da parte del 

neoliberismo

2. Le due forze che guidano il mondo: potere e amore

3. Il rapporto tra moneta e forze archetipiche

4. La moneta a debito distrugge l’economia keynesiana 

ed il benessere dei popoli

5. Moneta a debito, ribaltamento dei valori e loro 

conseguenze sulla psiche

6. La lunga storia del darwinismo sociale, la sconfitta di 

Keynes e la vittoria di von Hayek

7. L’alternativa tra sovranità e dipendenza 

8. Colonizzazione della mente e doppio legame. Base 

sicura e disidentificazione

8. Il mito greco dell’Età dell’oro, Età del ferro, Età degli 

eroi

9. Dalla visione tragica dei greci alla redenzione 

cristiana: la necessità del lavoro interiore

�55

5. Le tecnoscienze di ultima generazione 

ed il controllo della mente da parte dei 

poteri finanziari. 24

1. L’era della tecnica fuori dal controllo democratico

2. La distruzione del pensiero critico: le menzogne 

neoliberiste diventano verità indiscutibili ed 

indiscusse

3. Il doppio sguardo come cammino verso la verità

4. Doppio sguardo, pensiero unitivo e visione 

profonda: fine delle proiezioni distruttive

5. Il salto quantico: pieno sviluppo della persona 

umana e giustizia riparativa

6. Il tradimento degli intellettuali che avvelenano i 

pozzi

7. La tecnica va sottratta al monopolio delle 

multinazionali e riportata sotto controllo democratico

8. I frutti dello stato di coscienza egoico. L'esempio 

dell'artigianato e dell'industria

9. Un nuovo mondo, previsto nella Costituzione italiana 

e nella Dichiarazione universale, in cui le innovazioni 

vengono messe al servizio di tutti

10. Il futuro del lavoro al servizio della comunità

11. Un futuro possibile al quale tutti vorremmo 

partecipare

6. Il pensiero costituente.  

La Costituzione come vera Anima di un 

popolo. L’Anima come vera Costituzione di un 

individuo 35

1. La lotta contro l’oppressione ed il Potere Costituente

�56



2. Analogia tra il processo costituente di un popolo e il 

processo costituente di un individuo

3. Il pensiero costituente come processo interno ed 

esterno.

4. Il pensiero costituente è poetico, mistico, generativo, 

carico di eros vitale

5. La ricostruzione del tessuto comunitario per porre 

fine al neoliberismo

7. La via d'uscita: la ricostruzione del 

tessuto comunitario 40

1. Neoliberismo e psiche

2. La psicologia mainstream 

3. La Costituzione psico-etico-spirituale

4. La nuova convergenza tra psicanalisi 

contemporanea, neuroscienze e tradizioni 

sapienziali

5. Il contributo di UniAleph: dalla terapia 

individuale al counseling comunitario

6. Il Counseling comunitario

 8. Appendice 46

�57


