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Io amo la Terra2 descritta in questo libro se credo a 3 cose:

(1) Oggi credere al modello P significa anche credere che l’interesse a tramandare i propri geni sia una percentuale così piccola dell’interesse degli 
uomini alle donne da risultare del tutto trascurabile. 
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1) che il modello P del cervello sia oggi il miglior modello del cer-
vello per psicologi disponibile… per mancanza di concorrenza
(ovvero perché non mi risulta che ce ne sia un altro capace come 
questo di spiegare tutte le cose che interessano uno psicologo a
cominciare dall’amore) (1) ;

2) che esistono le relazioni che l’analisi della domanda di Carli-
Paniccia chiama “possessive” e che il modello P chiama 
“emozionalmente negative” ovvero “relazioni nelle quali il sistema 
emozionale preferisce la sofferenza al piacere per imporsi in una 
relazione mai paritaria” e che la terra attuale sia stata edificata 
sopra una relazione tra donne e uomini “possessiva” o “negativa”

3) che sia possibile un altro modo di stare insieme in un matrimo-
nio e che forse questo matrimonio non più negativo ma positivo è a 
termine

Pertanto oggi credere alla Terra2 descritta in questo libro significa anche credere che il ruolo 
maschile sia quello di proporre nuovi modi di vivere e che il ruolo femminile sia quello di approvare le proposte maschili ritenute valide. Se questo ti 
disturba… non firmare questa adesione alla Terra2 attuale.

e con accettazione al suo interno di amore temporaneo.

(per cui se domani donne e uomini sceglieranno la relazione non 
possessiva allora la terra sarà talmente diversa da meritare il nome 
di terra2, terra di seconda generazione);
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