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M oltoopportuna. Il librodiAngeloScolasul-
l’amoreumano - Ilmisteronuziale. Uomo-
donna, matrimonio-famiglia, Marcianum

Press - escepocoprimadella celebrazionedel Sino-
dodiottobrechetratteràiltemadellafamiglia.Ilavo-
ridell’assembleaecclesialesisvolgerannoinuncon-
testo sociale e culturale molto condizionato, per
esempio, dai gender studies, oggi così diffusi, e che,
per questo, ci obbligano dare una risposta alla do-
manda:chivuoleessere l’uomodel terzomillennio?
Èun terrenodelicato. Il cardinale insiste sulla ne-

cessitàdiriconoscerel’altro,perfinoquandoafferma
qualcosachepuòesserevistocomecontrarioaquel-
lochepensiamo.Eanche rispettoal casodel gender
sarànecessarioascoltare,percrescere-insieme-nel
riconoscimentodella verità. Tale impostazione cul-
turale,infatti,probabilmenteèdiventatal’espressio-
nedeldesideriodisuperare ladiscriminazionedella
donna,allaqualevenivanoassegnatideiruoliperco-
sìdireconvenzionali, chepotevanomortificare la fi-
sionomia, la piena libertà e la dignità delle donne.
Scolasicollocainquestaposizionediascoltoecimet-
te inguardiarispettoalgraverischiodeigiorninostri

ditentaredisuperarequestadif-
ficoltà culturale, operando una
scelta alla lunga controprodu-
cente, comequelladi annullare
ilcarattereinsuperabileeimpre-
scindibile della differenza ses-
suale.
Scolaparladaannidel«miste-

ronuziale»,cheèladimensione
diogniformadiamore,ecomin-
cia con il riconoscere la «diffe-
renza».Datochel’uomoeladon-
navivononelcorpo,sitrattacon-
seguentementediuna«differen-
zasessuale»,cheliapreauna«re-
lazione» reciproca nell’amore,
anch’esso situato nel corpo e
che,comeperogniessereviven-
te, tende alla procreazione, alla
«fecondità». Il mistero nuziale
di cui parla Scola si manifesta
nell’intreccio intrinsecodique-
sti tre elementi: differenza ses-
suale, relazione e fecondità. Ri-
spetto a questo non è decisivo
cheoggilatecnicapossasepara-
re de facto questi tre elementi.
Davantiaquestapossibilità,per
nullautopica,sicercheràpiutto-
sto di rivendicare il fatto che la
tecnologia non può pretendere
didiventareun«imperativotec-
nologico»,perquantolamenta-
litàdominante lodiffonda.
Daunpuntodivistaculturale

puòesserepiùimportanteimpa-
rareadistinguerecorrettamen-

te due termini che possono sembrare sinonimi ma
checomportanoconseguenzediscordanti:«diversi-
tà» e «differenza». Cosa implicaquestoprocessonel
casodella differenza sessuale? L’uomosituato nella
differenzasessualecomemaschiotroval’altromodo
dell’essereumanonella femmina,asuavoltasituata
nelladifferenzasessuale con la suaprospettiva fem-
minile.Perquestol’uomositrovasempre«spostato»
quandoincontradavanti asé ladonna,comesucce-
de nell’innamoramento, e viceversa. La differenza
sessualeècostitutivadell’io,epertantononpuòesse-
reunfattoredidiscriminazione,comeilvoltodiognu-
nononèunfattoredidiscriminazionerispettoanes-
suno.
Al contrario, le «diversità»possonoessere fontedi

discriminazione e si devono superare. Ad esempio,
possiamo osservare la cultura plurale attuale, nella
qualesiconsiderachenonesistonolerazze,maleet-
nie,eperquestooggiprevalel’ideachetuttiapparte-
niamoall’unicogenereumano.Eccoperchéella lot-
ta contro il razzismopossiamo incontrare tutti, ben
dispostiper superareunadiversitàdiscriminatoria.
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Q uandol’hovistoalpri-
mopostodella classi-
ficadiAmazonhogri-
dato al miracolo. Ma
come,primoinclassi-

fica un libro di Costanza Miria-
no, scrittrice che non viene invi-
tatadaFazio,chenonvieneloda-
ta daRepubblicané dalCorriere,
chenonvienechiamataaparteci-
pare non dico allo Strega ma
nemmeno al Campiello o al Via-
reggio o al Mondello? Qui so-
prannaturale ci cova, mi sono
detto.Ci sarà statoun intervento
dall’alto anzi dall’Altissimo:
eventoraroeppuredeltuttoplau-
sibile conoscendo la devozione
dell’autrice.VuoivederecheOb-
bedireèmeglio,pubblicatocome
iduelibripre-
cedenti da
Sonzogno, fi-
nirà in vetta
alla classifica
g e n e r a l e ,
quella che
comprende
Amazon e
nonAmazon,
internet e li-
brerie? Poi
misonoinfor-
mato meglio
e ho capito
che per arri-
vare al primo
posto della
classifica ge-
neralec’èan-
cora parec-
chia strada.
AllaFeltrinel-
li di Pisa una
cliente si è
sentita ri-
s p o n d e r e :
«Noi non te-
niamo questi
libri». E pos-
siamo imma-
ginarci la fac-
cia schifata
della com-
messa.
In un con-

sesso demo-
cratico Costanza è considerata
incitabile e i suoi libri intoccabi-
li, manco fossero ilMein kampf.
Bastano i titoli per comprendere
il problema: Sposati e sii sotto-
messa, Sposala e muori per lei, e
adesso Obbedire è meglio. Fa
nientecheilprimoderividiretta-
mentedallaLetteradegliEfesini:
alculturametuttoicattolicipiac-
ciono solo se dialoganti e quindi
sulla via dell’apostasia. Guai a
parlare di decalogo e di peccato,
e guai a evocare quell’omofobo
diSanPaolo.ComunqueCostan-
za non piacerebbe nemmeno se
non fosse così arcicattolica, sic-
comeaparte la suamisticadà fa-
stidio la sua tecnica: «Ho capito
che c’è un solo modo per essere
felici: essereagnelli.Prenderesu
di sé anche il male degli altri, ol-
trealproprio,nonentrareinriso-

nanzaconlamalignità».Unlibro
dallapartedeidoveri, suiquali si
fondano le famiglie e le nazioni
macheogginessunosi fila, anzi-
chédaquelladeidiritti,chedisfa-
no le nazioni e le famiglie e che
non a caso eccitano le minoran-
ze più rumorose, prevaricanti e
di potere. Se davvero questo li-
bro vende tante copie, mi sono
detto, allora c’è una speranza
per l’Italia, l’Europa, l’Occiden-
te,ilmondo.Iconiugismetteran-
no di divorziare, obbedendo in-

vece allo Spirito Santo che li ha
uniti in sacramento, i litiganti
smetterannodi litigare, i lamen-
tosi smetteranno di lamentarsi,
eccetera.«Noidobbiamocucina-
re conquello che abbiamo in fri-
go» è la regola aurea di un’autri-

cechesenzaesplicitarlohascrit-
tounlibrocoraggiosamenteanti-
femminista, antigenderista, anti
tutti gli ismi che hanno distrutto
la vitalità (demografica, econo-
mica, artistica) del nostro popo-
lo. Obbedire alla propria realtà,
alla propria vocazione, al pro-
priomarito, alla propriamoglie?
Chediamine,haragione ilcultu-
rameatenerlo fuoridai lorotem-
plidel libro innocuo,questoèun
testopericoloso,potrebbeturba-
reunaclientelacresciutanelcon-
formismo della trasgressione,
per la quale l’obbedienza risulta
quantodipiù inaudito.Lepagine
dellaMirianodevonoaveremol-
to turbato Pierluigi Battista che
recentemente ha dedicato un li-
bro ai roghi dei librima si è guar-
dato bene dal fare l’esempio più
recente: la fatwa ateista contro
Cásate y se sumisa.
L’anno scorso Pp, Psoe e

Izquierda (destra e sinistra unite
nella lottacontrola libertàdireli-
gione e di espressione) hanno
chiestoinparlamentoilritirodal-
le librerie della traduzione spa-
gnola di Sposati e sii sottomessa,
sollevandouncasoenormedicui
inItaliasièsaputopochissimo.Fi-
nora nessun partito si è scagliato

controObbedire èmegliomanu-
tro speranze.
Metti che Grillo si accorga di

questoelogiodellamitezzaedeci-
dadiringhiarglicontro.Bastereb-
beuna stroncaturanel suoblog e
la curiosità e le vendite esplode-
rebbero.Oppurechelequoterosi-
stedelPdlegganoilpassaggiode-
dicatoall’amicachel’autricecon-
sidera un modello da seguire:
«Quando il marito le risponde
male riesce miracolosamente a
sospendere il giudizio, non co-
mincia a chiedersi dove ha sba-
gliato, o se sia lui a sbagliare, non
si chiede niente. Sta lì, semplice-
mente».
Sarebbe divertente sentirle

strepitare contro un libro la cui
unicacolpaèistigareallanonvio-
lenza, in casa e fuori. Preziosissi-
mo.

LA KERMESSE Ildestinoelafortunasarannoitemidella15ªedizionede«LaMilanesiana»,festi-
valdi letteratura,arteescienza ideatoedirettodaElisabettaSgarbi.Dal23giu-
gno,oltre40eventiin18giornitramostre,spettacoliteatrali,concertieproiezio-
nidistribuititraMilanoeTorino.Piùdi160gliospititracuiiNobelperlaletteratu-
rae l’economiaGaoXingjianeRobertAumann.All’inaugurazionesaràpresente
ilministro della CulturaDario Franceschini.

L’archivio letterario di Ian McEwan
vola in Texas per 2 milioni di dollari

COLTRE DI SILENZIO
Un testo controtendenza
di cui per molti è più facile
non parlare affatto

L’archivio letterario di Ian McEwan,
unodeipiùacclamatiscrittoribritan-
nici viventi, lascia Londra per volare
inTexas.Precisamenteall’HarryRan-
som Center, centro studi dell’univer-
sity of TexasadAustin. L’archivio, ac-
quistato per 2milioni di dollari, con-
tienemanoscritti,abbozzidi racconti

eromanzi,diari,appunti.Presentiancheletterericevu-
tedaChristopherHitchens,DavidLodge,HaroldPinter,
Philip Roth, Salman Rushdie. Di recente l’Harry Ran-
som Center aveva acquistato gli archivi di Julian Bar-
nes,JohnCoetzee,DorisLessingeTomStoppard.Ilmon-
doletterariobritannicohamanifestatoilsuodisappun-
to. PeròMcEwan sarà inbuona compagnia.

MANOSCRITTI E LETTERE

Torna «La Milanesiana»

oltre 40 eventi e 160 ospiti

L’INTERVENTO

Scola e «il mistero nuziale»
L’amore vive della differenza
tra l’uomo e la donna

IL CASO Costanza Miriano, cattolica

La scrittrice che vende
senza l’aiuto dei salotti

Il nuovo libro dell’autrice di «Sposati e sii sottomessa»
messo al bando dal culturame italiano riesce comunque
a entrare tra i bestseller di Amazon. Parlando di doveri

DEDIZIONE
Il «Sacrificio di
Isacco» dipinto
da Caravaggio.
Si tratta di uno
dei temi più
diffusi dell’arte
cristiana
e rappresenta
uno dei
massimi
esempi di
sottomissione
alla volontà
di Dio. Un
tema difficile
in una società
dove la libertà
sembra essere
l’unico bene
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