
Inquadrature e riassunto (in ??’) del film Hysteria, Tanya Wexler, Gran Bretagna 2011

Per capire l’amore temporaneo, che proibito porta al matrimonio negativo e consentito porta al matrimonio positivo, 
bisogna capire:

Hysteria: orgasmo si e sesso no, nell’amore temporaneo
(7’)

Il film HYSTERIA è una buona occasione per parlare di un piacere che non 
deriva dal sesso, 

Classificare il vibratore una eccitante invenzione sembra ridurre il 
piacere di due cervelli che s’incontrano (sognando di andare d’ac-
cordo più che andandoci ma grande distanza iniziale = grande spinta 
all’avvicinamento) al piacere di un incontro tra un oggetto rotante e

un sesso femminile, una cosa che fa sorridere. 

1 Senza un impiego
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3 Un lavoro manuale 8 Vibrante terapia
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11 Buone vibrazioni

4 Charlotte

5 Promessa di matrimonio

6 Filantropia

7 Un’invenzione 
rivoluzionaria

Tale ricerca del piacere è fortemente criticata dalla donna negativa del film, Charlotte, la figlia 
del medico, la quale disprezza il padre, il medico giovane e tutti i ricchi. 

L’aspetto importante di un amore che per essere 
vissuto non richiede una relazione e ancora meno 
richiede una relazione esclusiva come inevitabilmente 
è una relazione col sesso fatto, si può intravedere in 
questa inquadratura, che mostra una sala di attesa 
affollata da donne che chiedono un momento di 
piacere. 

Non sarà però l’energia elettrica quella che in futuro farà girare quello 
strumento per dare e ricevere piacere che si chiama amore temporaneo, 
ma le belle intenzioni a lungo termine delle persone di ambo i sessi su una terra dove l’amore è positivo, cioè orientato al piacere, a breve come lungo termine. 

Saranno queste belle intenzioni a trasformare in una fonte di piacere ogni 
occasione e ogni oggetto, compreso il massaggiatore elettrico portatile Jolly 
Molly, qui in confezione da regalo di lusso…

1) che vivere un amore temporaneo non è avere una relazione perché il giorno dopo tutto dovrebbe 
tornare ad esser come se quell’amore non ci fosse mai stato; 2) che gli orgasmi di lei sono cercati senza fare sesso, il 
che implica che il piacere non deriva dal sesso ma dall’amore e dal contatto fisico non specificamente sessuale (baci, 
abbracci e carezze), in pratica che sia prodotto da un contatto fisico con amore (dove con amore significa che si cerca 
di diventare uguali perché l’amore punta a rendere uguali due diversi costruendo una struttura cerebrale in comune).

Sul fare finta di nulla il giorno dopo non c’è molto da spiegare, solo che non si tratta di nascondere la realtà ma di 
non usare oggi quello che l’incontro ha cambiato nel cervello delle persone coinvolte (=> Cambiamento a scatto 
senza tradimento). Ci possono volere anni prima che una nuova struttura sia pronta per essere usata e allora si tirerà
fuori tutto insieme quello che si è messo da parte nei singoli episodi di quella incubazione di un amore futuro.

Invece l’orgasmo fortemente cercato e il sesso fatto altrettanto fortemente evitato appare come una bestemmia, in un 
mondo come quello attuale che non ha nessun’altra spiegazione dell’amore oltre a quella che vede l’amore come 
prodotto dal desiderio di fare sesso per riprodursi.  Cercare e ottenere piacere senza fare sesso manda in frantumi 
questa spiegazione sessuale e può portare a capire rapidamente che il piacere non deriva dal sesso ma dall’amore, ov-

vero dal bisogno di un cervello della conferma di un altro cervello che lui sta facendo bene perché anche l’altro 
cervello fa uguale.

perché con la scusa di avere una malattia chiamata isteria, 
queste donne di una Londra del 1880 vanno a farsi portare all’orgasmo dal loro 
medico, col quale non fanno sesso e non hanno una relazione.

Ma quel che ci interessa qui è la ricerca del piacere di queste donne, positive per definizione di positivo, 
e la ricerca di accontentarle di questi uomini. 

Sarà lei, la donna negativa che non cerca il piacere ma la sofferenza, 
a prendersi il merito di aver fatto l’ospedale per i poveri, ma i soldi li ha guadagnati il ricco che inventa macchine per il piacere di inventarle e 
i due medici che cercavano il piacere delle donne ricche, non certo Charlotte, che di suo ci ha messo solo il disprezzo di quelli che poi la 
finanziano e il disprezzo di quello che alla fine ha pure il coraggio di sposarla. Ma ora torniamo al piacere prodotto dall’amore temporaneo.

E perché non dovrebbero chiederlo se a loro 
fa piacere e agli uomini che glielo danno pure? Un 
amore col piacere ma senza sesso lo si può desiderare 
con tutte le persone del sesso opposto belle che si 
incontra uscendo di casa e questo cambia la vita, 
portando l’amore dove oggi c’è un campo di battaglia

!

ma nessun lusso produce piacere se 
non si accompagna ad un po’ di amore.

Da Kamasutra, Anne Hooper, Idealibri srl 1996
Fare sesso nell’amore tempora-
neo non è giustificato, perché il 
suo valore è almeno al 99,9% 
simbolico e il suo significato 
simbolico è di mettere la struttura 
cerebrale proposta da lui nel 
cervello di lei. È vero che in tale 
amore i due si avvicinano, ma 
ognuno si tiene le strutture che ha

Ma il grande motivo per cui un giorno nessuno farà più
sesso nell’amore temporaneo è che lasciare gli orgasmi e
togliere il sesso significa lasciare il piacere e togliere il 
dovere. 

Oggi la ricetta per massimizzare 
il piacere è “fai sesso e scappa”.

Perché il sesso non aumenta il piacere ma il pe-
so della cosa e quindi i doveri, gli obblighi verso di essa.

Domani sarà “fai l’amore ma 
non firmare impegni facendo 
sesso” … frettolosamente, 
aspettando invece di avere moti-
vi per pensare che finirà bene.


