
se l’opzione migliore per un (una) 20-enne è di aspettare i 
suoi trent’anni non da solo ma da sposato con una (un) 40-enne che non gli chiede di restare insieme per sempre ma solo per 10 anni, 

(13’)
I due principali motivi per cui i teenager di terra2 saranno diversi

I teenager italiani non sono moltissimi (dati istat 2016, pag. 8)

- o un 40/45-enne col quale mas-
simizzare sia gli studi e quindi la 
bravura tecnica sia la competenza 
psicologica, per avere dal futuro 
il massimo delle soddisfazioni e 
dall’oggi il massimo del piacere

(con un prevedibile 90% di giovani che scelgono la seconda ipotesi rimandando a 30/35 anni il matrimonio principale comprensivo di figli anche perché
oggi c’è molto da studiare per essere al top, ma soprattutto perché fare dei figli quando la propria vita è appena cominciata non è il massimo né per il 
genitore né per il figlio, visto che 10 anni dopo può dargli molto di più con maggiore soddisfazione sia dell’adulto che del figlio)

Sposarsi per la prima volta a 
20/25 anni e dover scegliere in 
questo primo matrimonio tra:

- un coetaneo col quale fare figli

cambierà profondamente il modo di rapportarsi dei teenager (13-19 anni) con gli adulti: 

Un 40-enne può dare molto ad un 20-enne, se gli permette di continuare a cercare la persona di pari età con cui fare i suoi figli (solo evitando al momento 
di farci sesso), 

Quando un teenager non è ad amoreggiare o a scuola, egli è spesso a fare sport. 

Aver definito l’amore in termini cerebrali (l’amore è quel processo che costruisce una nuova struttura cerebrale e la condivide con una persona con 
la quale c’è intimità fisica) (sezione 2)

Il matrimonio a termine, oltre a cambiare radicalmente il clima in ogni matrimonio, consente, nella sua forma breve (con durata a 10 o a a 5 anni) l’amo-
re tra persone con 20 anni di differenza
…ma i suoi effetti arrivano anche ai teenager (13  19 anni), con un miglioramento del clima familiare altrettanto importante della riammissione 
all’interno del matrimonio della possibilità di “amare altre persone” (una cosa messa tra virgolette perché nell’amore temporaneo non si ama l’altra persona 
reale ma l’altra persona sognata da chi ama). 

ha portato al matrimonio a termine (perché oggi il mondo cambia velocemente e dopo 20 anni la struttura 
condivisa diventa obsoleta e va rifatta) e come conseguenza anche all’amare altri ammesso dentro ad un matrimonio (purché sia amore temporaneo
con intimità ma senza sesso) (perché la nuova struttura da condividere 20 anni più tardi può e deve essere preparata durante il matrimonio)(sezione 3). 

(sezione 4). Questa è una rivoluzione che incide profondamente nella vita sia dei + giovani sia dei – giovani ! …

Cominciamo a guardare in questa prima diapositiva della sezione 5 questo cambiamento

allora l’interesse di 
un teenager a disprezzare i suoi genitori per non doverli ringraziare di averlo cresciuto sarà bilanciata dall’interesse ad apprezzare gli adulti di 
sesso diverso coi quali vorrebbe vivere quella post-adolescenza (ma ancora pre-vita da adulto) per cercare tra di loro il miglior partner dei suoi 
vent’anni. Questo è il primo dei due grandi motivi per cui i teenager di terra2 saranno diversi

Nel film SE PERMETTI NON PARLARMI DI BAMBINI succede che la figlia di 9 anni di Gabriel (Sofia) 
nasconde alla fidanzata di suo padre (Vicky) di essere la figlia facendo finta di essere la sorella minore di Gabriel. 

Il secondo dei due grandi motivi per un teenager di terra2 di cambiare atteggiamento verso i genitori è che mentre 
l’adolescente cerca con chi sposarsi quando avrà vent’anni, anche suo padre e sua madre cercheranno con chi 
sposarsi quando lui avrà 18 anni.

Come si vede da 
questa figura oggi si 
fanno sempre meno 
figli.

e nel 2014 
il 62,5% dei giovani con età tra 18 e 34 anni viveva ancora coi genitori, 
contro il 48,1% della media europea (pag. 36). 

Ci saranno senz’altro anche motivi economici, ma perché sbrigarsi a 
passare da figli a genitori, se il destino di un genitore è quello di essere 
disprezzato dai figli adolescenti qualunque cosa abbia fatto durante la 
loro crescita? 

Aggiungiamoci che diventare adulti significa non aver più diritto ad 
amare e si capisce come mai il David del film STARBUCK 
(pseudonimo con cui ha fatto il donatore di sperma diventando il padre 
biologico di 533 figli) abbia più di 40 anni e nessuna fretta di diventare 
un marito e un padre.

L’inversione di questa tendenza al rialzo nell’età in cui si fa il primo 
matrimonio e il primo figlio su terra2 è dovuta essenzialmente al fatto di 
consentire di amare anche a chi è sposato (purché sia amore temporaneo 
e quindi senza sesso). 

con cui fare i propri figli, ma da sposati

Questo restare giovani anche da sposati potrebbe e 
do-vrebbe far tornare di moda sposarsi da giovani, a 25 anni se non 
addirittura a 20 anni, in qualche caso facendo anche un figlio ma 
probabilmente nel 90% dei casi i figli si faranno oltre i 30 anni e tra i 20 
e i 30 anni si continua a studiare e a cercare la persona e spesso da sposati 
con una persona di 40 anni, una splendida età che unisce alla ormai raggiunta solidità lavorativa anche una piena 
maturità personale, perché oltre ad aver completato gli studi c’è stata anche un’esperienza di vita da adulto sposato. 

mentre il 40-enne fa lo stesso perché 10 anni dopo, a un’età di circa 55 anni anche lui si risposerà con una persona di pari età.
Con questi programmi per gli anni da 20 a 30, un teenager ha solidi motivi per cercare negli adulti i pregi e anche se resterà un interesse a disprezzare i 
genitori per non dovere nulla a loro in cambio dell’essere stato cresciuto, prevarrà di sicuro l’apprezzamento perché orami è noto a tutti che il disprezzatore 
fa un gioco scorretto e quindi non otterrà più quello che ottiene oggi. Poiché disprezzare è spiacevole, se non è neppure utile non lo farà più nessuno. 

A questo punto i genitori non sono più genitori ma fratelli maggiori, e cambia tutto

Su terra2 non farebbe finta di essere la sorella ma lo sarebbe davvero, almeno al 90%, per molti buoni motivi.

Il punto chiave è che la presenza di una donna che approva Gabriel al massimo livello, lo toglie dal non contare nulla 
nella relazione con la figlia. La presenza di Vicky non permette a Sofia di comandare troppo e la presenza di Sofia 
non permette a Vicky di comandare troppo, per cui i due amori si fanno del bene uno con l’altro. 
La relazione negativa può funzionare solo se l’altra persona, quella trattata male ingiustamente, non può scappare. Se 
ha un’altra relazione di amore, trattarla male significa solo perderla. Quindi non solo le accuse ingiuste non hanno 
effetto perché su terra2 tutti sanno che sono false, ma producono un effetto contrario: da un padre aggredito (con le 
emozioni) non solo non avrà più cure (per far cessare l’aggressione) ma avrà meno cure, perché il padre si dedicherà
di più alla relazione con Vicky. La Sofia del film si comporta bene, ma il punto è che non poteva comportarsi male 
perché altrimenti il padre lo perdeva, non del tutto perché restava pur sempre il padre, ma in larga misura si.

D’altro canto è proprio perché gli amori si aiutano l’uno con l’altro che nel matrimonio positivo si lascia libero il 
coniuge di amare chi vuole, con le case che restano case e non diventano prigioni il giorno in cui ci si sposa.

La negatività dei teenager ha motivazioni familiari, perché disprezzare i genitori annulla il debito contratto verso di 
loro a causa delle cure ricevute, ma i danni li fa soprattutto a scuola, dove negatività significa non avere nessuna 
voglia di imparare quello che insegna il professore. Questo oggi è molto dannoso sia per i giovani sia per la società, 
che per produrre più reddito ha bisogno di lavoratori con sempre più conoscenze. 
Oggi la psicologia non è autorizzata dalle donne a vedere la negatività dell’amore attuale e la conseguenza è che non 
può vedere neppure la negatività degli studenti coi professori, dopo di che non meraviglia se la negatività degli 
studenti è dilagata nella maggior parte delle scuole secondarie italiane creando ogni giorno molta sofferenza.
Vale anche a scuola quello che vale per terra2: se la negatività degli studenti la vedi, la negatività ha già perso. 
Vediamo questo in GHOST ACADEMY (Spagna 2012), dove un professore (Modesto) vede i fantasmi che nessun 
altro vede (vuol vedere). Cosa siano tecnicamente questi “fantasmi” lo dirò nella diapositiva “Ghost-fantasma la 
persona che amate vive nel vostro cervello dietro”. Per ora vi basti sapere che Modesto vede la negatività presente 
negli studenti di oggi a causa della negatività degli studenti di ieri, che non se ne è andata dalla scuola insieme a loro 
ma che è rimasta nei regolamenti, nelle pratiche scolastiche e nella testa dei professori che non hanno voluto vederla.
Modesto è stato cacciato da tutte le scuole, perché nessun dirigente scolastico ha dato ragione a lui e torto agli studen-
ti. Quando trova una dirigente donna disponibile ad ammettere questa negatività (una cosa che non succederà di sicuro 
su una terra che non ha ancora scoperto terra2, perché fa crollare la vita privata di ora senza aver pronta una vita priva-
ta alternativa), i fantasmi negativi del passato potranno andarsene, lasciando spazio agli studenti positivi di domani.

Nella realtà i fantasmi da mandare via per avere tutte le scuole con studenti positivi (e non solo qualche scuola di 
eccellenza) sono due:

1) la vita negativa che li aspetta in futuro quando si sposeranno; 

2) una grossa porzione del mondo del lavoro anch’essa negativa che li invita a cercare il successo economico 
non con la bravura ma con la scorrettezza. 

Il fantasma 1 si sconfigge leggendo questo libro, prendendo atto che al momento il modello P è il modello migliore 
disponibile per capire l’amore e che esso prevede due tipi di relazioni, in una delle quali il sistema emozionale 
preferisce la sofferenza per poi darne la colpa ad altri, pretendendo un risarcimento che non si finirà mai di pagare se 
la persona continua a farsi del male da sola per imporsi nella relazione.

Il fantasma 2 se ne va da solo subito dopo il fantasma 1, perché il grosso della negatività sul lavoro ha le radici a casa

Se lo sport 
che fa è competitivo, esso è una guerra senza spargimento di sangue e allena i nostri giovani 
ad essere negativi. Si, li allena ad essere scorretti, perché quello che conta nello sport 
competitivo è vincere e il modo più sicuro per vincere senza meritarlo è di essere negativi

Quando la positività entrerà in casa, nella camera da letto matrimoniale, e poi arriverà a 
scuola e sul lavoro, allora le persone non si divertiranno più a vincere mentre altre persone 
perdono e lo sport competitivo (a cominciare dal calcio) avrà le ore contate.

L’INCREDIBILE VITA DI TIMOTHY GREEN è la storia di un bambino 
inattaccabilmente positivo e una parte importante della sua positività era che per lui far 
vincere l’altra squadra risultava altrettanto piacevole del far vincere la sua. 
Oggi può sembrare utopia, ma su terra2 essere felici per le felicità altrui è normale 
amministrazione e per migrare su terra2 basta un matrimonio a termine che ammette al suo 
interno la preparazione del prossimo matrimonio

Non so se i rapporti 
enormemente migliori 
coi figli faranno fare 
domani più figli di 
oggi, ma credo 
proprio di si.


