
comincia guardando la terra così da lontano da farla essere piccola quasi quanto 
una stella, mentre una voce maschile dice: <<La terra è in pace>>. 

Ti piacerebbe vivere su una terra dove tutti amano tutti?
(4’)

Il film THE HOST (l’ospite), USA 2013

A te piacerebbe abitare su una terra dove la guerra è scomparsa non da una zona 
ma da tutte le zone, proprio tutte? 

Come abitante di terra2 da oltre 24 anni vorrei che tu sapessi che qui nessuno ha problemi a mangiare perché gli 
altri non lo permetterebbero, come non permetterebbero che non abbia da mangiare uno della propria famiglia. 

Su una terra dove tutti amano tutti, che bisogno c’è di mentire, o di essere 
scortesi o di essere poco gentili? 

Se sei una donna e hai risposto “si”, allora benvenuta su terra2, 

Su terra2 <<non c’è fame>>, dice la voce narrante di questo film, che ora ci mostra più vicina questa terra del futuro.

Ebbene si, su terra2 tutti amano tutti e trattano gli estranei come se facessero parte della propria famiglia. 

A te piacerebbe di abitare in un mondo dove ogni uomo che incontri desidera la tua felicità come 
la sua perché la felicità delle donne è ritenuta necessaria per la felicità degli uomini?

La risposta del film è che questo cambiamento epocale succederà dopo 
un’invasione, visto che esso continua così: <<Il nostro mondo non è mai stato 
così perfetto. Solo che non è più il nostro mondo…

Ora la domanda non è se davvero può esistere una terra dove 
tutti amano tutti, perché se si può amare una sconosciuta 
facendola diventare la propria moglie allora si possono 
amare anche tutte le sconosciute che si incontrano, se questo 
oggi non portasse rapidamente al divorzio. 

<<Onestà, cortesia e gentilezza sono praticate da tutti>> continua la voce, mentre questa terra futura si avvicina ancora

così io chiamo questa terra del futuro dove tutti amano tutti, nella quale io abito dal 2003. 

Se sei una donna e ti va di capire in cosa l’amore positivo è diverso da quello negativo, 
ascolta le prossime diapositive e dopo potrai scegliere tra due strade. 

La domanda è invece quando succederà sulla terra che tutti 
ameranno tutti e a seguito di cosa?

… Siamo stati invasi da una specie aliena…

… che adesso abita i corpi di quasi tutti…

… gli esseri umani…

… del pianeta….

… I pochi 
sopravvissuti 
sono in fuga>>

La madre di tutti i problemi 
della terra attuale è la nega-
tività della relazione tra donne 
e uomini, secondo il modello 
P del cervello che vedremo tra 
poco e secondo la psicologia 
clinica fondata sull’analisi 
della domanda. 

Per cui l’invasione di cui parla 
il film non è stata fatta dagli 
alieni, ma è la positività di una 
prima coppia che ha rapida-
mente contagiato tutte le altre 
coppie, trasformando la terra 
di oggi in quella terra del 
futuro completamente diversa 
che io chiamo terra2. 

I pochi terrestri sopravvissuti 
sono allora quelli che sono 
rimasti negativi e che per tutto 
il film fanno la guerra ai 
positivi che non la fanno 
affatto a loro (come i figli 
che fanno la guerra ai genitori 
o gli studenti che fanno la 
guerra ai loro professori, 
situazioni molto spiacevoli 
alle quali purtroppo abbiamo 
fatto l’abitudine)

Ma la strada positiva è talmente più bella di quella negativa che dopo la prima coppia 
positiva ci vorrà davvero poco a vedere diventare positive tutte le coppie. 

Se vogliamo chiamarla invasione, si può fare, ma è un’invasione 
che trasforma l’amore reale nello stesso amore delle favole, dopo di 
che la terra smette rapidamente di essere un campo di battaglia e 
diventa un paradiso per tutti, nessuno escluso

(Parlo ancora del film 
THE HOST in questa 
diapositiva)


