
produce un 
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Inversione del comando (le cortecce a basso livello 
comandano su quelle associative modificandole)

Se il funzionamento 
inverso caratterizza 
lo stato da innamora-
ti, possiamo tradurre 
Amore con Inver-
sione, perché è quan-
do si sta vivendo un 
amore che il coman-
do dentro al cervello 
si inverte

Da 
qui

Da 
qui

Ci sono allora due ottimi motivi per pensare che ad essere attraente è
l’intimità fisica (non il fare sesso, che potrebbe essere solo una scusa):

1) Perché l’intimità rende molto più utilizzabile la comunicazione 
non verbale mettendo in contatto diretto tra loro i due cervelli;

2) Perché l’intimità, in presenza di condizioni mentali favorevoli, porta 
sicuramente e rapidamente in quello stato di grazia che è lo stato nascente.

Ci sono momenti di funzionamento in stato nascente anche quando una nuova struttura viene 
costruita senza usare l’intimità fisica (per esempio all’università). Senza l’intimità però:

a) si fa più fatica ad andare in state nascente; 

b) la diluizione su tempi lunghi dei cicli in stato nascente rende poco o nulla avvertibile di 
essere in quello stato di grazia che si vive quando prevalgono i cicli in stato nascente

Un ciclo può durare anche solo un 
decimo di secondo e una persona in 
stato nascente (o in stato normale o in 
incubazione) non ha solo cicli di tale 
tipo ma ha una prevalenza di cicli di 
quel tipo

La fedeltà all’interno di 
un matrimonio vieta di far 
sesso con altre persone, 
ma visto che l’intimità
ha senso e valore anche 
senza il sesso, allora in 
futuro l’intimità con 
altre persone potrebbe e 
dovrebbe essere ammes-
sa dentro al matrimonio

Foto tratta dal libro 
Kamasutra di Anne Hooper, 
Idealibri srl 1996, pag. 73

Corteccia

Ambiente

Cicli chiusi

c) l’intimità non c’è, però c’è il libro scritto…

(11’)

Perché questa inversione del comando

Un verso di percorrenza opposto 
sulla corteccia fa intuire un comportamento opposto, 
come guardare una persona girando la testa al 
contrario ce la fa apparire molto diversa, ma perché
il comportamento della persona innamorata (ovvero 
della persona che la struttura cerebrale la sta 
costruendo, e non usando) è quello che è mostrato 
nei 14 punti (a) del libro “Innamoramento e amore”?

Perché se io sto costruendo la mia struttura di comando, allora la cosa che mi chiedo 
non è cosa posso fare (con la struttura che ho già, con la vita che ho già, con la 
partner che ho già), ma cosa vorrei poter fare. 

Nel film questa fase in cui qualcuno può
desiderare ogni cosa, anche la più
difficile da realizzare, diventa la fase in 
cui Adam (un abitante del mondo di 
sotto)  desidera di amare Eden (una 
donna del mondo di sopra). 

Per spiegare davvero i comportamenti 
dei protagonisti di questo film non 
bastava qualche riga e ho deciso di fare 
una ESERCITAZIONE n. 1 usando il 
film Upside Down. 

Quello che posso desiderare di voler 
fare non ha nessun altro limite che la mia fantasia. Ad es. potrei desiderare di voler 
volare, o di essere invisibile o di poter abitare sulla luna o di poter amare una donna 
che ha 25 anni di meno. Non c’è limite a ciò che posso desiderare perché la 
domanda se io posso volare o essere invisibile o abitare sulla luna o amare una con
25 anni di meno viene dopo. Io prima desidero quello che mi piace di desiderare e 
solo dopo mi chiedo se c’è una strada per rendere reale un mio desiderio e quale 
essa sia. 

me che io vorrei poter amare. 

Ok, sulla 
terra non ci sono abitanti del mondo di 
sotto e abitanti del mondo di sopra, però
ci sono persone più o meno diverse da Adam vuole 
amare una donna totalmente diversa da lui.

Capire il funzionamento inverso significa capire che Adam può desiderare di amare 
una donna molto diversa da lui. Vedere come rendere possibile questo desiderio è
una cosa che viene dopo. L’orientamento al piacere del funzionamento inverso è
questo, niente di più e niente di meno. L’orientamento al dovere del funzionamento 
normale (cortecce alte che comandano su quelle basse) è invece che io scelgo cosa 
fare tra quello che la struttura esistente che sto usando mi permette di fare. Anche in 
questo caso io scelgo di fare quello che mi piace di più, ma posso scegliere solo tra 
le cose possibili. Invece nel funzionamento inverso scelgo cosa mi farebbe piacere
senza chiedermi, almeno all’inizio, se essa è possibile o meno. Solo dopo aver 
provato a rendere possibile qualcosa che mi fa piacere, io posso ridurre le mie 
richieste a quello che mi è riuscito di rendere reale. Ma prima io ho provato a 
rendere reale tutto quello che mi faceva piacere. Anche dopo aver ridotto le mie 
richieste, però, la mia bussola, il mio criterio per scegliere cosa fare, è sempre lo 
stesso: come posso rendere il mio piacere il più grande possibile?

La prima risposta a questa domanda è di regola questa: facendo l’amore con lei, 
portando all’orgasmo lei e avendo un orgasmo anche io. Ma anche se questa di fare 
sesso è la prima cosa che viene in mente, essa è l’ultima cosa che viene fatta nel 
film Upside Down (al minuto 80 di un film che dura 96 minuti). Quello che invece 
viene fatto subito, perché è quello che rende massimo il piacere, è l’amore 
temporaneo, il baciarsi senza fare sesso, la testa di lui tra le gambe di lei (che è
molto diverso dal sesso di lui tra le gambe di lei) che fa volare entrambi.

Se v’interessa di capire, ascoltate questa 
esercitazione 1


