
Questi cioc-
colatini con funghi allucinogeni sono il solo motivo per amare proposto dal film. 

Visto che i figli li 
ha fatti col primo marito, la strada di Eve è quella a sinistra, ma con molti matrimoni brevi se a 65 
anni è pronta per il 50. 

(11’)
Matrimonio con l’ex: rimettersi insieme è il “per sempre” di terra2

Vediamo cosa può dirci questo MATRIMONIO CON L’EX (titolo originale IL MATRIMONIO FOLLE, USA 2017) sull’eventualità
di ri-sposarsi per la seconda volta, frequente sulla terra dove le coppie non si separano per i contrasti tra loro ma per aggiornarsi. 
Prima vediamo a quale dei 2 percorsi 
tipici di terra 2 si avvicina la storia di 
Eve che risposa il suo primo marito 
(Laurence), 

Mentre i nostri futuri “di nuovo sposi” bevono da 
soli perché Harold si è addormentato sul divano, 
diciamo che su terra2 non ci si rimette insieme 
per i difetti altrui, ma perché all’ex piace il modo 
di vivere che lui propone a chi lo vuole. 

Qui la ex di Rory (cioè Priscilla) lo invita ad andare in tour con lei (perché prima cantavano insieme) 
dal momento che non c’è più il nuovo partner di lei. 

Eve (dopo i complimenti perché Harold è bello, per la 
sua età): - Oh ragazze, mi fate sembrare così… superficiale. Come se contasse solo il suo 
aspetto e non il suo grosso Scooby Doo (la sua gran bella mazza da baseball). 

Rassegniamoci: questo film non può dirci nulla sul motivo in cui ex coniugi si risposano di nuovo su terra2, perché qui ci si sposa per fare 
sesso mentre nell’amore positivo si fa sesso perché ci si sposa, quando lei approva e condivide la visione del mondo che le ha proposto lui. 

Una spiegazione può privilegiare:
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La generalizzabilità non fa miracoli, però,  e fatti molto diversi possono 
richiedere spiegazioni diverse, per una interpretazione che sia al contempo 
semplice e precisa. Alla spiegazione 2 usata per dare un senso ai fatti di tipo 
2 non si richiede solo di adattarsi ad essi, ma anche di non contraddire gli 
assunti chiave della spiegazione 1. Una serie di spiegazioni diverse, capaci 
di coprire tutte le situazioni che possono presentarsi e coerenti tra loro 
(senza macroscopiche contraddizioni interne), costituisce una visione del 
mondo. Visioni del mondo diverse sono modi diversi di spiegare gli stessi 
fatti in culture diverse
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scrittore famoso, mentre Eve è un’attrice famosa, ora non più in attività).

dopo che il futuro marito n. 5 
(Harold) si è gentilmente auto-elimi-
nato facendo sesso con una ragazzina 
il giorno prima del matrimonio (ma
Eve aveva già deciso di non sposarlo 
prima di sapere della notte brava di 
Harold,

Anche lui ha avuto amori brevi, uno dei quali è molto giovane e ancora nel suo 
letto, ma ci resterà ancora per poco perché si rimette col suo ex. Quando si rivedono si baciano sulle 
labbra, perché il “per sempre” di ogni “ti amo” vale perfino per quelli detti in un amore temporaneo di 
poche ore e a maggior ragione vale per una ex moglie o un ex marito.
Anche la ex (Priscilla) del figlio con la barba non tagliata (Rory) è stata invitata al 50 matrimonio (ov-
vero sbrigatevi a farci l’abitudine, perché vivremo in un mondo di ex sia abitando sulla terra attuale 
che su terra2).

nonché padre dei suoi 3 
figli, 

Quello vicino a Rory è Jimmy, s’innamora di tutte le donne belle che gli sorridono ed è
buono se vi abituate a uomini come lui, biasimati su terra1 ma lodati su una terra2 dove si conosce l’a-
more temporaneo. Il 30 figlio è Ethan, ed è la versione giovane di Jimmy, visto che non si vuole spo-
sare x continuare a frequentare le molte donne interessanti (e disponibili al sesso) che trova sui social.

E’ im-
portante capire che non si tratta di scegliere una 
persona più o meno brillante o ricca o simpatica, 
ma un modo di vivere per i prossimi 20 anni.
Questo modo di vivere è offerto a chi lo vuole e    
se lo vuole la ex che è la madre dei propri figli sa-
rà un piacere condividere con lei questa struttura 
cerebrale. Se no, si cerca chi altri la vuole.

Ecco, questo non è il motivo per cui ci si rimette 
insieme su terra2 quando ci si rimette insieme, perché non è un fatto di persone, ma di come vogliono 
vivere quelle persone. Qui invece lei non guarda a cosa c’è nella testa di lui e dice solo “c’è un posto 
libero vicino a me”. Ma lui scappa dicendo “credo che preferirei essere ucciso”.

L’auto guidata da Harold (il prossimo marito n. 5) si ferma al cancello della villa di Eve. Essendo in 
salita, l’auto torna indietro. Poi Harold si riprende ed entra. 

il mari-
to non è, come sostiene il modello P, quello che 
la pensa come te e per questo quello autorizzato a 
fare sesso con te e a dormire con te e ad avere la 
firma sul tuo conto corrente in banca;  

Questa è la concezione dell’amore di chi 
ha creato questa storia e i sui personaggi:

no, il marito 
è quello che fa sesso con te e al quale darai un as-
segno di mantenimento quando ti stanchi di fare 
sesso con lui, se guadagni più di lui. E siccome 
succederà presto, è bene fare un contratto prema-
trimoniale se lui ha meno soldi di te.

Con questa 
concezione dell’amore non ci sono persone che si rimettono insieme, solo persone che 
tornano a fare sesso insieme, prima di divorziare di nuovo. Ma come arrivano a fare questo 
sesso motivato solo dal sesso queste persone? 

Lui parla il portoghese, ma lo stesso ha bi-
sogno di qualcosa che scaldi l’atmosfera, vista l’assenza di amore nel senso di intesa di testa. 

Qui Ethan viene invitato in portoghese a 
baciare e poi fare sesso con lei dall’amica delle figlie di Harold. 

No, Terra2 non è questo.

Cosa è una visione del mondo, oltre che una struttura cerebrale che contiene le risposte da dare alle situazioni che si prevede di incontrare? 

A questo punto ritengo più utile, per capi-
re il rimettersi insieme di terra2,  far rife-
rimento al film STUCK IN LOVE
(AMORE INGARBUGLIATO - AMORE 
BLOCCATO, USA 2012),anche se è solo 

lei che è stata in un’altra relazione men-
tre lui l’ha soltanto aspettata e anche se 
la nuova relazione di lei dura solo solo 
3 anni, per cui non sappiamo se consi-
derarla un matrimonio a termine molto 
breve o un matrimonio abortito in fase 

di realizzazione. 

molto orgogliosa di quello che ha fatto col nuovo compagno degli ultimi 3 anni, perché alla domanda 
del suo ex marito - Cosa ci fai qui? – lei risponde – Mi sono un po’ persa e mi chiedevo se ci fosse 
ancora un posto per me qui -. 

Quando lei bussa alla 
sua ex casa non sembra 

Lui si rimette con 
la madre dei suoi 
figli dopo 3 anni 
e questo è quello 
che ci interessa.

vono nella 
stessa casa, 
per cui li

assimiliamo a 
due sposati. 

La nuova coppia 
litiga, ma dopo 
fanno sesso e vi-

Ma è molto più interessante pensare che in questi 3 anni lei non ha sba-
gliato strada ma ha fatto qualcosa che meritava di essere fatta con uno più giovane del suo ex marito. 
Nel frattempo l’ex non faceva sesso con una donna sposata per passare il tempo, ma perché stava co-
struendo una nuova struttura cerebrale (una nuova visione del mondo) da condividere con qualcuna, 
prima o poi. Se è disponibile a condividerla la madre dei suoi figli è meglio, se no sarà un’altra alla 
quale quel modo di vivere piace. Tornare a vivere insieme, che è quello che i due ex sembrano 
intenzionati a fare, non significa solo tornare a fare sesso insieme e a condividere lo stesso letto, 
ma anche e soprattutto vedere le cose allo stesso modo, creando intorno a loro un mondo che ha 
diritto ad esistere perché esiste per due persone che fanno sesso tra di loro. 
Questo significa condividere una visione del mondo. E se a condividerla sono due ex, allora non è
corretto pensare che siano due che prima si sono persi e poi si sono ritrovati. 
E’ invece corretto (capace di spiegare bene i fatti) pensare che sono due che ieri hanno condiviso la 
struttura (visione del mondo) 1, ma oggi condividono la struttura (visione del mondo) 2. Perché
nel frattempo il mondo è cambiato e loro due sono cambiati per far fronte ad un mondo cambiato. 

Non c’è nessun ritorno al passato nel risposare una ex (o un ex). Il mondo va avanti ed è x andare avan-
ti anche noi che a volte si lascia il partner attuale per convivere con un nuovo partner. Nulla vieta però
di poter trovare entrambi buona la visione del mondo 2, come anni prima si è trovata entrambi buona la 
visione del mondo 1. Rimettersi insieme è questo, e non il ritrovare la retta via dopo averla smarrita, 
xché non c’è una retta via, come non c’è un mondo immobile e immutabile nel tempo. Il mondo è co-
me lo immaginano le persone che lo abitano e sarebbe diverso ogni giorno, se la selezione della specie 
non avesse fatto affermare tra gli umani il cambiamento a salti e non il cambiare ogni giorno un poco.

cora costruire un mondo con quella persona, ma si tratta di un  mondo diverso
Sposare qualcuno è costruire un mondo sul quale le due persone sono d’accordo e risposare l’ex è an-


