
È invece possibile togliere il sesso e lasciare l’amore, perché non è difficile portare all’orgasmo una 
donna che si sente amata senza usare il proprio sesso. 

La qualità principale dell’intimità senza sesso è che risulta compatibile con l’essere sposata di una o di entrambe le 
persone coinvolte e per capire quest’aspetto, fondamentale nel matrimonio a termine, userò un quarto film: AMICI DI LETTO.

Se conveniamo di chiamare sesso solo quello che usa insieme il sesso di entrambi, allora quella che vediamo 
in HISTERIA è intimità senza sesso

Questa è un’esagerazione nel verso contrario, perché nell’amore temporaneo le intenzioni relazionali ci sono, solo che non sono per oggi ma per un 
futuro che al momento è lontano. 

L’amore temporaneo (simbolo fede d’argento coi 2 punti) è il figlio del matrimonio a termine. Perché l’amore temporaneo è un momento della costruzione 
di quella nuova struttura che il matrimonio a termine chiede sia pronta alla sua scadenza. 

Anche questi matrimoni brevi, a 5 o 10 
anni, sono frequenti su terra2, risultando molti adatti a relazioni con oltre 20 
anni di differenza di età, nella quali un giovane sta aspettando di trovare un 
partner della sua età con cui fare figli, ma invece di soli amori occasionali lo 
aspetta importando le conoscenze di chi ha molti anni di più e i suoi figli.

Matrimonio a termine e sua compatibilità con l’amore temporaneo
(13’)

Secondo il modello P, la principale differenza tra l’amore negativo 
di terra1 e l’amore positivo di terra2 sarà il matrimonio a termine. 

DURATA. Il 35,9 % dei matrimoni che finiscono lo fanno dopo 20 anni.

(dati tratti da questo report istat)

31,7 % 32,3 % 35,9 %

Ma cosa significa “matrimonio a termine”? 

Quello che nel matrimonio a termine a 20 anni viene sostituito 20 anni dopo non è il partner, ma la struttura condivisa
con lui. 

ETÀ DI SEPARAZIONE. La separazione 
avviene nel 2015 più spesso per le mogli tra i 40 e i 44 anni, e più spesso tra i mariti tra i 45 e i 49 anni. 

Capire che il cambiamento non riguarda la persona ma la struttura permette di lavorare al futuro alla luce del sole, parlandone col coniuge e condividendo con 
lui il piacere del fare passi in avanti. 

La sincerità tra marito e moglie che manca in THE LOVERS c’è invece nel film 5 TO 7, dove l’amante della moglie è considerato una persona da invitare a 
casa sua dal marito e lo stesso fa la moglie con l’amante del marito. E cosa cambia rispetto 

al “matrimonio per sempre”, che ufficialmente è per tutta la vita, ma 
nel 2015 in 1000 matrimoni ci sono stati 297 divorzi e 340 separa-
zioni, 

La proposta del modello P per assicurare la compatibilità tra l’amore temporaneo e l’amore 
per sempre è quella di ammettere dentro all’amore temporaneo tutta l’intimità fisica 
dell’amore per sempre meno che il fare sesso in senso stretto. 

+

=
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per cui 2 matrimoni su 3 risultano terminati. 

Poiché un matrimonio che dura 20 anni permette di crescere i figli, il matri-
monio a termine con durata di 20 anni sarà quello normale su terra2 se è in 
programma di fare figli insieme. 

Durata normale 
per fare figli

Il 31,7 % finiscono entro 9 anni. 

Durata norma-
le con + di 20 anni di differenza Fine prematura

L’art. 143 del codice civile (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) dice che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco 
alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. 

Tali obblighi valgono fino a che vale il matrimonio e questo resterà vero anche nei matrimoni a termine previsti 
dall’amore positivo, perché un “matrimonio a termine” non è diverso da un matrimonio per sempre sul piano 
legale, mentre è molto diverso sul come si vive insieme. 

Per capire cosa cambierà, nulla è più importante del capire da dove viene il matrimonio a termine e dove va. 
Il matrimonio a termine è una necessita nel terzo millennio perché l’amore costruisce una struttura di connessione 
condivisa. Tale struttura contiene le risposte da dare alle situazioni che si prevede di incontrare, ma il mondo a 
cambiamento veloce di oggi le rende risposte obsolete già 20 anni dopo. 

Un es.: di quanto sia importante capire che a termine non è il coniuge ma la struttura cerebrale è nel film THE LOVERS, il 
quale finisce con un marito e una moglie 60-enni con un figlio 25-enne che vanno a vivere con nuovi partner. Prima di la-
sciarsi, però, tra marito e moglie torna l’amore (# Dev’essere amore #  Amore, amore # Niente di più # Niente di meno #, 
canta lui a lei) e l’attrazione (“Scusa” telefona lui a lei “non riesco a smettere di pensare a te. Pensi che possiamo trovare un 
po’ di tempo oggi?”). 

Speranza di vita a 80 anni + 
mondo a cambiamento veloce = 
è necessario rifare più di una 
volta la struttura cerebrale 
condivisa in un amore

Il simbolo del matrimonio a termine è la fede d’oro con 2 punti sopra, che sono il 2 di terra2, la terra dei matr. a ter.

Se quello che il nuovo amore voleva sostituire fosse stato l’ex-coniuge, non avrebbe avuto senso che 
questi diventasse il nuovo amante. La verità per il modello P è che il nuovo amore costruisce una nuova struttura cerebrale, 
destinata a sostituire la struttura condivisa da marito e moglie. Questa nuova struttura costruita da chi fa il ruolo maschile 
può essere condivisa con una nuova donna, ma anche con la moglie se piace anche ad essa di fare quello che è scritto in tale 
struttura. Per creare una nuova struttura è meglio confrontarsi con nuove persone che col partner col quale si condivide la 
struttura da mandare in pensione. Uno volta creata, però, essa può essere condivisa con chiunque la apprezzi, compresa la ex.

Questo è quello che non viene fatto in questo film, dove trionfa la bugia, sia col coniuge che con l’amante e alla fine 
anche col nuovo partner. Dire bugie è necessario se si pensa che si sta sostituendo il coniuge, ma in realtà si sta sostituendo la struttura e con le bugie si butta 
via il 99% del piacere che poteva entrare in casa e rendere bella la giornata di marito e moglie.

Questo è quel che si farà nell’amore positivo, ma purtroppo gli sposati di 5 TO 7 non san-
no quello che stanno facendo perché non sanno che c’è un secondo matrimonio nel loro futuro. Il prezzo di questa ignoranza è quello di chiamare relazione 
extraconiugale quello che invece è amore temporaneo, una cosa che non fa concorrenza alla relazione matrimoniale perché è un sogno che finisce quando 
ognuno torna a casa sua. 

Per costruirla ci vogliono anni e in questi anni il matrimonio può
dormire sonni tranquilli, anche perché non c’è fretta di arrivare al prossimo matrimonio se nell’attesa si possono vivere amori temporanei che sono il massimo 
del piacere. Si possono vivere amori temporanei quando si sa cosa sono e non vengono confusi con una relazione extraconiugale. Confusione che viene fatta 
nel film 5 TO 7 e che mette a rischio il matrimonio. Un amore temporaneo, invece, renderebbe il matrimonio solido e al riparo da una fine prematura.
Il grande protagonista dell’amore positivo sarà l’amore temporaneo, perché positivo significa che produce piacere e l’amore è il grande produttore di piacere. 
Il matrimonio a termine è solo la cornice giusta, ma è una cornice fondamentale perché fornisce una finalità chiara e importante a quella cosa molto visibile 
che è l’amore temporaneo e a quella cosa meno visibile ma ancora più importante che è l’incubazione della nuova struttura cerebrale. 

L’amore temporaneo, però, non è mostrato correttamente ne in THE LOVERS, che ci fa vedere la fase in cui l’amore temporaneo è già diventato amore per 
sempre, ne in 5 TO 7, perché anche qui c’è troppa relazione per essere vero amore temporaneo. Per recuperare il vero spirito dell’amore temporaneo userò un 
terzo film, HISTERIA, dove non c’è alcuna relazione perché le donne vanno a farsi portare all’orgasmo dal loro medico. 

Ma evidenzia una cosa assolutamente importante, ovvero che l’amore temporaneo è ricerca del piacere (non di relaz.)
Prima bisogna scoprire le cose che ci danno piacere e solo dopo si cercherà una relazione che renda per sempre le cose che ci danno piacere, che le porti nella 
vita di ogni giorno. Il sesso femminile è coinvolto anche nelle donne che vanno dal medico per farsi portare all’orgasmo di HISTERIA, ma quell’uso è molto 
diverso dal sesso che si fa per mettersi insieme. 

In cosa differisce quello che fanno a letto Jamie e Dylan da quello che fanno due fidanzati normali?

Si può usare la lingua, come nel primo incontro di Jamie e Dylan, o si 
possono usare le mani. 

In 5 TO 7 il sesso lo fanno anche nell’amore temporaneo e la sua non conflittualità col sesso matrimoniale è affidata al fatto che 
una relazione che ha 2 ore di tempo al giorno è chiaramente una relazione secondaria, essendo primaria la relazione che dura 22 
ore. Ma 2 ore possono emozionare e diventare più importanti delle 22 ore successive e quindi c’è bisogno di qualcos’altro per 

non mettere l’amante in concorrenza col marito. 

Ma fare l’amore senza fare sesso (senza che lui usi il proprio sesso) aiuta molto a non far sentire il coniuge 
minacciato nella sua posizione dal partner di un amore temporaneo e toglie ben poco al piacere, prodotto dall’amore non dallo sfregamento

(e lo devono sapere tutti che fare 
sesso implica anche metterci amore, visto che nessun coniuge sopporta a lungo che l’altra persona 
faccia sesso con terze persone). 

Se fare sesso senza metterci amore non è possibile, come può succedere che Jamie e Dylan alla fine 
del film, quando gia hanno deciso di sposarsi, ricominciano a fare di nuovo quello che hanno fatto 
fino ad allora? Possono darsi piacere e portarsi all’orgasmo senza far danni al loro matrimonio?

Possono, ma la strada praticabile non è quella di togliere l’amore lasciando il sesso, perché senza 
amore il sesso cessa di essere più piacevole di una masturbazione. 

Il sostituto migliore, però, quello che prevedibilmente sarà un oggetto destinato 
a diventare famoso su terra2, è quel sesso maschile finto indossabile, che oggi è usato dalle donne che 
stanno insieme quando sono stanche di usare le dita.

Loro dicono di fare sesso senza metterci amore (e sono in tanti a sostenere a parole di fare 
altrettanto), ma questo non può essere vero secondo il modello P

Questo lo chiama “fare l’amore 
senza fare sesso” e per chiarezza dovrebbe esserci sempre, ma è tassativamente obbligatorio 
solo se almeno una delle due persone è sposata. Per questo in AMICI DI LETTO il primo 
orgasmo se lo danno usando la lingua sul sesso dell’altra persona, quindi senza fare sesso, ma 
già al secondo incontro il sesso lo fanno, tanto nessuno dei due è sposato o fidanzato. 

L’aiuto fondamentale ci viene dal sapere che in una relazione si condivide una struttura cerebrale e che non si è pronti per una nuova relazione quando si sta 
ancora lavorando alla costruzione della nuova struttura. Uno studente universitario non fa concorrenza a un medico o a un ingegnere o a un avvocato, per 
l’ottimo motivo che non può esercitare la professione quando è ancora uno studente che sta sempre costruendo nella sua testa una struttura condivisa con gli 
altri medici o gli altri ingegneri o gli altri avvocati. 

Oggi il sesso maschile finto è malfam-
ato, ma su terra2 sarà amato da tutti per il suo ruolo prezioso nell’amore temporaneo.


