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Obbedire è
meglio?

 COMMENTA

H
o appena finito di leggere “Obbedire è

meglio”, il nuovo libro di Costanza

Miriano, autrice del best seller “Sposati e

sii sottomessa”: versione cattolica delle

Cinquanta sfumature, ma molto più

divertente, nonostante le tesi piuttosto ardite, sulla falsariga

del monito paolino “Donne siate sottomesse ai mariti”.

Questo nuovo libro, “Obbedire è

meglio”, è sempre una variazione

sullo stesso tema sul quale Costanza

Miriano, cattolica, giornalista,

quattro figli, ha costruito il suo

piccolo successo editoriale: invece

di agitarsi per raggiungere

l’autorganizzazione, roboanti e

stressantissime carriere, a costi

altissimi – magari la rinuncia da

avere figli o un matrimonio che va a

rotoli – la Miriano philosophy

suggerisce un cambiamento

radicale. Sposare integralmente, con

spirito zen, anzi cristiano,

esattamente la vita che ci è dato in

sorte di vivere, entrarci dentro fino al collo e senza lamentele,

CERCA
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ma possibilmente con gioia e perfetta letizia.

Ovviamente il tipo di vita che Costanza Miriano suggerisce

come il più capace di dare felicità a chi lo sceglie  - il più

 umano, il più vicino a come noi siamo davvero fatti – è la

famiglia. Nel senso di un padre e una madre, diversissimi ma

essenziali, e dei figli, possibilmente tanti, perché la fatica sarà

tanta ma l’allegria pure, come l’autrice sa ben trasmettere

raccontando episodi di vita e tragicomiche cronache familiari.

«ALTRO CHE RICERCA DI ROBOANTI E

IMPOSSIBILI CARRIERE, RICERCA

DELL’AUTOREALIZZAZIONE A TUTTI I

COSTI E ATTESA DEL FIGLIO PERFETTO:

NEL SUO TERZO LIBRO COSTANZA

MIRIANO PROPONE DI ROVESCIARE

L’OTTICA: PER ESSERE FELICI, ADERITE

ESATTAMENTE ALLA VITA CHE VI È

CAPITATA. POSSIBILMENTE,

SPOSANDOVI E FACENDO MOLTI FIGLI»

Sullo sfondo, ovviamente, la fede cattolica, condivisa con altri

compagni di strada, quelli appunto chiamati nel libro

“compagnia dell’anello”. Soprattutto donne, ma non solo,

persone che siamo più che amiche, esempi di virtù a cui

guardare nei momenti di sconforto. Come Marta, che era

rimasta incinta con un tumore e a cui i medici avevano già

preso all’appuntamento per abortire e che ha detto che quel

figlio se lo voleva tenere (ed è nata una figlia sanissima). Come

Lucia, lasciata dal marito quando era incinta del quarto figlio,

che ha accettato la nuova situazione senza recriminazioni,

rabbia furibonda e guerra di avvocati, e ha continuato a

preparare merende e cartelle e lavorare, facendo del suo

meglio.

Ho già scritto varie volte che la

filosofia della sottomissione-allegra

non fa per me, soprattutto a causa

di un’infanzia fatta di

sottomissione-poco-allegra, targata

sempre cattolicesimo. Ma devo

riconoscere che a leggere dopo tanti anni questo libro si

intuiscono molto bene le ragioni del successo di quest’autrice
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che paradossalmente, e se anche in modo non sempre

condivisibile, va in controtendenza con un certo mainstream

dominante, fatto di ricerca dell’autoespressione, del successo

personale, della realizzazione a tutti i costi, del figlio perfetto

fatto nel momento perfetto. Che forse non è stata mai davvero

ciò che andavamo cercando, ma soprattutto di sicuro adesso

non è ciò che abbiamo a portata di mano, visto che il lavoro è

cambiato e le giovani precarie non sanno come fanno a fare un

figlio con un lavoro che scade. Di fronte a tutto ciò, la Miriano

dice: effettivamente le condizioni lavorative sono uno schifo,

le donne si sbattono qua e là per avere stipendi miseri, però

invece di aspettare la rivoluzione sociale fate la rivoluzione

interiore. Buttatetevi su ciò che avete, sposatevi soprattutto,

prendete per buono il marito che avete, tanto un marito sarà

sempre un marito e avrà sempre dei difetti, fate subito

qualche figlio senza aspettare la soglia dei quaranta. Tutto ciò,

promette, moltiplicherà le vostre energie, perché l’economia

non è solo quella dei soldi, ma anche quella degli affetti e dello

spirito. Non so se la ricetta funzioni, può essere anche che sia

un suggerimento per andarsi allegramente a schiantare e

ritrovarsi con molte bocche da sfamare, pochi soldi e un

marito in fuga. Lei giura che così non è. E in tempi di crisi,

soprattutto di idee, la Miriano-philosophy è un modo di

pensare con una sua coerenza interna (persino troppo) che di

sicuro farà ancora discutere.

«IN TEMPI DI SACRO LAVORO E

PRECARIE CHE NON POSSONO AVERE

FIGLI, LA MIRIANO PHILOSOPHY

SUGGERISCE, INVECE DI ASPETTARE LA

RIVOLUZIONE SOCIALE, DI FARE LA

RIVOLUZIONE INTERIORE

(POSSIBILMENTE CATTOLICA). IL SUO

APPEAL STA TUTTO QUI,SUGGERIRE

CHE LA PERFETTA LETIZIA È

RAGGIUNGIBILE COMUNQUE, SPECIE

AGGUANTANDO UN MARITO E

FICCANDOLO SOTTO LE LENZUOLA

NEL PERIODO OVULATORIO»

Ilaria su Le “non abbastanza
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mesi e usano il lettino
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