
troppo tentati dal fare sesso. 

Qui è quando 
si promettono di evitare il sesso, ma anche l’intimità, trovando una parola chiave da dire quando sono

Risultato ottenuto molto rapidamente, perché il suo (antipaticissimo) ragazzo la 
lascia pochi minuti dopo la sua confessione dicendole: - Tu non sei dipendente. Sei solo una puttana.

SWOP: farci sesso no (non è matrimonio compatibile) (10’)

Mettere i “ti amo”, le intimità fisiche e gli orgasmi ma non il fare sesso in un’altra relazione mentre si è
sposati non fa alcun danno al matrimonio e anzi lo rafforza. Fare sesso con altre persone, invece, porta 
dritti alla fine di quel matrimonio. Vediamo questo uso del sesso con altre persone per chiudere 
l’attuale relazione sul film SWOP, iniziali inglesi di Dormire Con Altre Persone (USA 2015). 

Il film comincia con una ragazza (Lainey) che bussa alla 
porta di uno studente della Columbia dicendo: - Matthew
apri… Mi devi scopare. 

Questo è molto terra2, perché l’iniziativa la prende la 
parte forte ovvero la parte femminile se la relazione d’a-
more è positiva e per questo destinata a finire bene.
Pur trattandosi di amore temporaneo (visto che si sono 
appena incontrati e dopo non si vedranno più per molti 
anni) qui il sesso è ammesso, perché ammessi e necessari 
nell’amore temporaneo sono gli orgasmi ed essi richiedono (o quantomeno consigliano) una strada aperta. 
Poi i due si perdono di vista e anni dopo si ritrovano in un centro per liberarsi dalla dipendenza dal sesso. 

Stato nascente

Almeno il 90% del piacere però non lo produce il fare sesso ma il metterci amore (l’inversione del coman-
do corticale

Anche se avete sempre pensato che il piacere in questa si-
tuazione ce lo metta il fare sesso e anche se tutti vi hanno 
sempre detto questo, come potete escludere che invece ce  
lo metta l’inversione del comando e l’importazione di con-
tenuti cerebrali altrui via canale non verbale se non siete 
mai stati in questa identica situazione fisica e mentale ma senza fare sesso?

Se il fare sesso contribuisce in modo trascurabile al 
piacere, perché Lainey va a fare sesso con Matthey?  

Anche Jacke usa il sesso fatto con altre per 
rompere con la ragazza attuale. 

Prendiamo atto allora che il sesso extraconiugale dà un contributo trascurabile al piacere, mentre è mortale per il matrimonio. 
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Se vi sembra strano che il piacere deriva molto poco dal fare 
sesso e molto dal metterci amore, io vi dico che a me sembra 
strano pensare che dipenda dal sesso. 

In un giorno, però, ci sono 2880 
mezzi minuti. Cosa volete che 
conti ½ minuto di piacere per un 
sesso senza amore se poi gli altri 
quasi 3000 mezzi minuti di quel 
giorno sono privi di piacere?

Il piacere o il dispiacere dipendono dalle emozioni provate

L’impressione è che risulta facile non fare sesso tra loro perché il sesso lo fanno con altri, altrimenti resisterebbero poco a non fare sesso. 

Questo metterci amore e intimità ma non sesso è quello che va fatto anche per il loro prossimo matrimonio, ovviamente se abitano sulla terra2 dove i 
matrimoni sono a termine e dove la struttura da condividere nel prossimo matrimonio viene costruita mentre sono sposati, rigorosamente senza usarla mai.

Tra gli studenti che guardano 
stupiti c’è Jacke e dopo aver scoperto che anche lui è ver-
gine, Lainey decide di fare il suo primo sesso con lui.

e il diventare più uguali modificando il proprio cervello nella direzione dell’altro cervello), 
amore. per cui la cosa a cui non sanno resistere non può essere il sesso ma deve per forza essere il metterci 

Io ci sono stato molte volte 
in questa situazione, cercando e ottenendo l’orgasmo di lei senza fare sesso in senso stretto, e il piacere 
provato è sempre stato molto superiore a quello di un sesso fatto ma con poca voglia e poco amore. 
Provate e poi ne riparliamo. 

Ok, un orgasmo procura 
piacere, ma per quanto tempo? Mediamente 6 secondi per gli 
uomini e 23 secondi per le donne (secondo questo sito, da 
cui ho preso anche questa foto)

e 
queste hanno una componente esterna (se metto la mano 
sopra il fornello accesso, la situazione mi fa provare una 
brutta emozione), ma anche una componente interna scel-
ta dal sistema emozionale corticale che invia al corpo gli 
stessi segnali inviati da un’emozione di origine esterna 
provata in passato e anche una componente interna simula-
ta ottenuta dalla corteccia del cervello davanti inviando alla 
corteccia del cervello dietro gli stessi segnali che in passato 
il corpo ha inviato in presenza di quella emozione. 

Perché mai il sistema emozionale corticale dovrebbe attivare 
emozioni piacevoli prima e dopo di un sesso, se quel sesso 
non contiene amore e non significa che quella relazione è
bella e promettente momenti belli? 

Dite che vi hanno sempre tutti detto che fare sesso produceva 
un grande piacere? Si, certo, ma forse state dimenticando che 
abitate sul pianeta dove l’amore è negativo e in una relazione 
negativa le spiegazioni sono false. Se sul pianeta dei bugiar-
di vi dicono che il sesso produce grande piacere, in realtà vi 
stanno dicendo che il sesso NON produce grande piacere!

Non è pertanto esagerato dire che il sesso extraconiugale è il cancro dell’amore, per cui si impone la dolorosa scelta di chi ha un 
cancro al seno o da qualche altra parte: tagliare via la parte aggredita dal tumore, e la parte sana confinante, o morire. Non è una 
scelta che si fa volentieri, certo, ma se non si può evitare di farla bisogna decidere: ci vogliamo tenere il sesso extraconiugale o ci 
vogliamo tenere il marito o la moglie? Perché entrambi non possono essere salvati, su una terra dove quel sesso che è sinonimo di 
vita in quanto strumento per riprodursi viene usato sia per mettersi con qualcuno sia per rompere con qualcuno.

Vorrei anche dire che riprodursi è fondamentale per tutti i viventi meno uno, ma se quest’uno è la specie umana allora mi scuso con gli al-
tri viventi ma devo classificare l’atto del riprodursi, ovvero il fare sesso, una trappola per topi e un cancro da estirpare prima possibile

Lainey e Jacke, oltre ad usare il sesso extraconiugale per rompere le loro relazioni di coppia insoddisfacenti, lo usano anche come 
approvatore del loro accordo: si astengono dal sesso per mesi, mentre costruiscono il loro accordo e poi ci mettono il sesso 
come timbro finale (ed è ovviamente il sesso approvatore di terra2 e non il sesso procreativo di terra1).

Invece loro si danno il primo bacio nella scena finale, quando stanno andando a sposarsi. 

La frase scelta è “ca… in trappola per topi”, poi abbreviato in “trappola 
per topi”. 

Questo è vero o 
no? E’ vero, ma ciò che manca loro non è il sesso bensì l’intimità fisica e gli orgasmi. Se loro avessero imparato quello che su terra2 sanno tutti, ovvero 
che ci si può dire “ti amo” e portare all’orgasmo senza fare sesso con più piacere che facendo sesso, allora potrebbero stare senza fare sesso non solo per 
qualche mese ma anche per 20 anni. 

Jacke: - Ma tu l’orgasmo quando lo raggiungi? Lainey: -
Quando lo faccio con Matthew. J.: - E poi? L.: - E poi 
basta. Lei va a fare sesso con l’amante perché col suo 
ragazzo non arriva mai all’orgasmo e prima chiude con 
questo ragazzo e meglio è per entrambi. Come chiudere? 

lazione che non va bene. 

Facendo sesso con Matthew. Benvenuti nel sesso non 
fatto per il piacere che  procura, ma  per  rompere una re-

Jacke: - [Vorrei 
dire] no, io non voglio impegnarmi con te per-
ché in realtà tu non mi piaci davvero. Lainey: -
Che brutta cosa. J.: - Si, e allora invece di 
quello dico ‘mi sono fatto tua sorella’…Ma 
devi fartela davvero se vuoi che funzioni.

Ok, i due ingredienti principali della vita sono 
il riprodursi e l’adattarsi. Ma l’importanza dello 
strumento principe della riproduzione, il sesso, 
non lo rende solo lo strumento più adatto per 
testimoniare l’andare d’accordo di due persone, 
ma anche lo strumento più adatto per 
dimostrare un accordo mancato. 

Ebbene si, il fare sesso è una trappola in 99 situazioni su 100, risultando non solo facile e 
sicuro per provocare rapidamente la rottura col partner attuale (se il sesso lo si fa con altri) ma 
ugualmente efficace per impedire l’amore temporaneo a chi è sposato (il fare sesso è una vera e 
propria antimateria per l’amore temporaneo: una goccia e pouff, addio amore temporaneo e anche il 
sesso, non solo quello con altri ma anche quello con la moglie, alla quale non si può non rimproverare 
che vieti di amare altre. Questo cancro dell’amore che è il fare sesso per chiunque sia sposato viene 
tenuto sulla terra attuale sistematicamente vicino all’amore dalle donne (sostenendo in pratica che se 
ci vuoi mettere amore allora ci devi mettere anche il sesso o io, donna, non potrò crederti) per impedire 
ad una persona sposata di metterci amore e intimità, se vuole continuare il suo matrimonio

Per concludere vorrei dire che la trappola per topi chiamata “sesso fatto” ha funzionato benissimo x millenni, ma credo sia ora di mandarla in pensione


