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Matrimoni anticonformisti, un cumulo di ipocrisie 
 

- di Saverio Vertone 

In ogni momento il conto complessivo delle ipocrisie è in definitiva 
pari, perchè l’altalena dei tabù obbedisce alle stesse leggi 
matematiche alle quali obbediscono le oscillazioni del pendolo. E 
inutile aspettarsi che il pendolo si fermi al centro. Continua a 
dondolare su e giù. L’importante è saperlo, vedere in tempo da che 
parte arriva e non voltargli mai la schiena per non correre il 
rischio di prenderselo, a tradimento, nella nuca. Invece spesso 
succede proprio questo. Si aspetta il conformismo da destra, e quello 
arriva da sinistra. Ma il pregiudizio è mortale quando ci aggredisce 
alle spalle, come i borsaioli. Uno guarda, sempre nella stessa 
direzione, e improvvisamente non vede più i coniugi falliti che 
tirano la vecchiaia sotto il giogo di un legame defunto prima della 
nascita, in mezzo a rancori, umori, malumori, ipocrisie, infedeltà 
ripetute e permanenti benedizioni del Signore. Che meraviglia! E 
scomparsa la colonna dei forzati che avanzano a due a due, svogliati 
come buoi all’aratro, trascinandosi dietro il carro 
dell’istituzione. Non c' è più traccia di mariti che ingravidano le 
cameriere e si inchinano alla santità del matrimonio. Non più "la 
mia signora" qui, "il mio consorte" là, "i miei rispetti alla 
famigliola", "ah ma i figli, quante preoccupazioni!"... Non più noia 
e dolore condivisi passivamente. Non più affetti abitudinari e odii 
sotterranei. Sono sparite l’ipocrisia e l’inerzia. E cessata la 
routine interminabile. Davvero? E che cosa è successo? E forse 
arrivata finalmente la vita? Ma no! La vita non esiste. E infatti, 
mentre ci si chiede dove mai si sia cacciato il sacramento 
matrimoniale, ecco che da dietro arriva il vortice della coppia, 
l’eroismo dell’erotismo, la scelta ogni mattina rinnovata e ogni 
sera disdetta, gli otto giorni al partner "che non va", l’attenzione 
per il corpo, il sesso conficcato nella coscienza come un ago dentro 
un pallone, la proprietà di sè, il "privato politico", "il mio 
compagno" qui, "la mia compagna" là, l’ardore di un rapporto che 
deve fingersi incandescente anche quando è spento, il vuoto di un 
contenitore in cui finiscono i detriti ideologici di tutte le 
rivoluzioni fallite, i figli sbattuti da una casa all’altra, divisi, 
suddivisi, sminuzzati, costretti in fasce alla vita avventurosa 
degli esuli, la ricerca della felicità nel doppio e la triste 
esperienza della solitudine in due, la vita che non si trova (perchè 
quella vita non c' è ), e la vampa di retorica che la sostituisce... 
Valeva la pena per il conformismo mettersi la maschera del genio 
ribelle e sporadico? Non era più onesto che si tenesse la grigia 
fisionomia da contabile dei nostri fallimenti collettivi? La norma 



è meno mediocre quando tutti la considerano un’eccezione? E il 
"common nonsense" è davvero meglio del "common sense"? 
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