
Una laurea è importante, 

nonostante abbia due figlie bellis-
sime, bravissime (“Mamma non sprecare l’acqua 
[facendola scorrere per coprire i singhiozzi]”) e 
gentilissime con lei (“Buon compleanno mamma”),

40 sono i nuovi 20: il 27-enne è ok ma con un nuovo tipo di fedeltà
(11’)

Anche la protagonista di 40 SONO I NUOVI 20 
(Usa 2017) ha 40 anni e si chiama Alice, 

Anche il protagonista maschile di questo 
film (Harry) è molto giovane, ma coi suoi 27 anni e 
la sua speranza di poter fare il regista in un film che 
promette bene è ad un passo dalla sua vita da adulto 
(non ad almeno 8 anni di distanza).

come la 
protagonista di quel 20 ANNI DI MENO, che è un 
punto di arrivo per la grande novità di terra2, ovve-
ro il matrimonio a termine, definibile anche come il 
matrimonio che ammette l’amore o come il matri-
monio che non vieta ma incoraggia l’amare altre 
persone. 

Ogni situazione è diversa da ogni altra ed è per 
questo che quanto detto sulla situazione mostrata 
da un film è inutile per prendere buone decisioni in 
altre situazioni se non viene tradotto in termini ce-
rebrali, diventando utile perché in tutte le situazioni 
il cervello lavora seguendo le stesse regole.

La mattina del suo 40-esimo compleanno Alice 
piange disperata, 

una (Isabel) di 12 anni e l’altra (Rosie) di 6 anni.

…mi sono separata. Mio marito è un 
discografico 

Il problema di Alice è che si è dovuta separare 
perché il marito (Austen), che di mestiere fa il 
discografico, si comportava male. 

, quindi feste continue. Il 
che può essere divertente. E’ soltanto 
che si cresce e anche dopo l’arrivo dei 
figli lui continuava a rientrare alle 2 
del mattino con il sorriso stampato in 
faccia. Cmq ho provato a salvare il 
nostro matrimonio. Io ce l’ho messa 
veramente tutta, ma niente. A quel 
punto devi fare una scelta. Non hai più
25 anni, non sei più una ragazzina che 
pensa solo a divertirsi e inizi a 
chiederti “è questo che vuoi dalla 
vita?” e ti rispondi “non lo so”

La buona notizia per tutti è che su terra2 Austen 
non si sarebbe mai separato prima di aver portato la 
figlia minore Rosie ai 18 anni. 

Come già detto 
molto chiaramente nella diapositiva “20 anni di 
meno” essere giovani significa soprattutto amare 
molte donne, per cui alla base della separazione c’è
l’insistere del marito ad amare anche altre donne.

Oggi (terra negativa) vivere altri amori da sposati è
proibito, ma la prima cosa che fa un uomo che ha 
avuto successo sul lavoro è quella di amare molte 
donne. Il padre di Alice è stato un grande regista, 
che rispettando la suddetta regola ha subito trasfor-
mato il molto successo in molte donne: “si è spo-
sato con molte donne, ma ne ha avute ancora di più”

Se il successo sul lavoro è la via maestra verso il 
voler amare molte donne, anche il giovane Harry 
non promette di essere migliore dei due uomini im-
portanti per Alice, perché la prima volta che lei lo 
invita a uscire insieme lui preferisce la cena col po-
tenziale finanziatore del suo film alla cena con lei. 

Non perché era 
diventato un adulto che rinunciava all’amore con 
altre, ma perché poteva vivere tutti gli amori che 
voleva anche da sposato, bastava non farci sesso.

Quando Alice dice a sua madre “Come mai questa riabilitazione di papà, un uomo che ha avuto un figlio da un’altra donna 
mentre era ancora con te?”, bisognerebbe capire che a creare i problemi non è stato l’aver amato un’altra donna, ma aver fatto 
sesso con lei quando ancora non c’erano le condizioni giuste per fare sesso. 

Non cambia nulla, però, se a capire che è molto meglio per tutti rimandare il momento in cui si fa sesso sono gli uomini, 
perché sono le donne a decidere cosa va fatto oggi e cosa no. 

Stato nascente

Stato normale
Stato nascente

Stato nascente

Prima del sesso Dopo il sesso

Figlio a 25 anni in un matrimonio a 20 anni 

Un 20 matrimonio a 45 anni con un 25-enne 
a termine tra 10 anni

Un 30 matrimonio a 55 anni con un pari età
(possibilmente col padre dei propri figli, 
che sarebbe il “per sempre” di terra2)

A 25 anni con un 45-enne, durata 10 anni

Poi fare un 20 matrimonio e un figlio a 35 
anni con uno di pari età e durata 20 anni

Poi un 30 matrimonio a 55 anni con un pari 
età (possibilmente col padre dei propri 
figli, che sarebbe il “per sempre” di terra2)

Il matrimonio nel quale si fanno figli (possibilmente 2 figli, perché non si vuol 
contribuire al sovraffollamento della terra, ma neppure all’estinzione di una 
cultura nazionale, inevitabile se su tempi lunghi non succede che due adulti 
abbiano almeno due figli) può essere il primo o il secondo matrimonio, e sarà
il matrimonio più costruttivo, quello che più darà accesso all’immortalità.

In entrambe le ipotesi, il terzo matrimonio è quello del raccogliere i frutti di una vita usata per massimizzare sia il piacere (relazioni con molti anni di 
differenza) sia il lascito alle future generazioni (relazioni con figli), con una relazione con un pari età soddisfatto anche lui di quel che ha fatto

Però il matrimonio più pirotecnico è quello con 20 anni di differenza (i miei 40 sono i nuovi 20) e può farlo sia un 45-enne che si mette a 10 anni con 
una 25-enne sia una 45-enne, che si mette con uno di 25 anni, ma sono 2 situazioni molto diverse. , perché il primo caso è il massimo dello squilibrio 
e quindi risulta interessante solo come uso al meglio dei soldi, mentre il secondo caso è il massimo della parità e per questo ambisce ad essere il 
massi-mo della positività, ovvero del piacere). E’ lasciato alla libera scelta dei soggetti interessati se deve essere il primo matrimonio o il secondo.

Ma non aspettatevi di 
trovarvi nella sua stessa situazione, perché su terra2 nessuno lascia una moglie con 2 figlie.

L’inquadratura finale di questo film è una tavolata in cui ci sono tutti, di 
ogni età. 

Una che non 
vuole fare figli 
ha più libertà di 
scelta, ma quel 
che trova sul 

mercato è
questo

Questo dice il modello P, quando afferma che il ruolo maschile è
proporre e quello femminile è decidere sulle proposte, ma lo dice anche il film, molto chiaramente perché l’immagine simbolo 
del film (la locandina), mostra Alice con le gambe chiuse. Peccato che lei le tenga chiuse nell’attesa che ci siano le condizioni 
per fare sesso solo con George, lo sceneggiatore, che è innamorato di lei quanto Harry e che fa più di Harry per lei, per la figlia 
maggiore Isabel e anche per il successo del progetto comune ai tre uomini. Alice glielo riconosce e lo classifica tra gli uomini 
buoni, tra quelli che pensano agli effetti prima di fare qualunque cosa e in particolare il sesso, come fanno le donne, ma non 
fanno gli uomini (secondo lei). La verità è che gli uomini non possono esimersi dal fare sesso se questo chiede loro la donna. 
E questo chiede loro Alice, anche sapendo che poi se ne pentirà, come dice a Harry ringraziandolo di non aver fatto sesso con 
lei la prima notte insieme. Si, perché Harry ci prova a spostare il sesso fatto a più avanti, ma poi il sesso prematuro lo fa, 
ufficialmente di sua iniziativa ma in realtà perché questo gli chiede di fare Alice se vuole essere preso in considerazione. 

Ora vediamo cosa significa per il cervello quel fare sesso, che fatto prematuramente è terra1 e fatto al momento giusto è terra2 

Fare sesso mette in uso una struttura già costruita 
ma mai usata, creando una nuova persona.
Questo è importante, ma il piacere non 
abita qui. 

Se non è trop-
po difficile per te distinguere tra il 

creare una struttura cerebrale e usarla… benvenuta su terra2.

Il piacere è costruirla, col 
funzionamento inverso o funziona-
mento da innamorati.

ma se viene data prima di aver superato gli esami non è una laurea. E’ una truffa.

Il 10 è il massimo dello squilibrio e quindi risulta 
interessante solo perché offre molto alla parte femminile, come soldi, esperienze di vita e capacità tecniche. Il 20 è è il massimo della parità e per 
questo ambisce ad essere il max di positività/piacere.E’ lasciato alla libera scelta dei soggetti interessati se deve essere il primo matrimonio o il secondo.

Questo esserci tutti è bello, perché tutte queste persone hanno 
portato qualcosa di bello nella vita di Alice e lei vorrebbe amarle tutte, 
senza dover scegliere chi amare e chi no. Non è chiaro con chi si spo-
serà lei, e se si sposerà. Meglio di no, fino a che lei non capisce che la 
fedeltà chiesta oggi (non amare nessun’altra perché amore e sesso 
stanno insieme e non è ammesso fare sesso con un’altra) è accettabile 
solo dagli uomini orientati al fallimento. E’ però possibile una fedeltà
che vieta il sesso ma consente l’amore, consentendo di mettere amo-
re con tutti e sesso solo con uno. Che è il 27-enne, perché con lui la 
parità è assicurata e parità è sinonimo di positività. 

Alice


