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Foto contrasto

C

Costanza Miriano,
43 anni, autrice di
Obbedire è meglio. In alto,
Nicole Kidman, 46, nel
film Una moglie perfetta.

ostanza Miriano mi dà buca
per la terza volta e non
risponde al telefono. Dovevo
immaginarlo, l’ha scritto pure nel suo
libro (Obbedire è meglio, Sonzogno, in
libreria dal 20 maggio): lei è sempre,
cronicamente in ritardo. Riesco a
parlarle (ma seguiranno altri intralci,
rimandi, rimbalzi) ben cinque ore
dopo l’appuntamento fissato. L’idea è
di incalzarla a proposito del suo
saggio-diario di madre affannata. Un
pamphlet sulla necessità di arrendersi.
A tutto e tutti: marito, figli, amici,
disastri, fortune, magoni e gioie.
E Costanza, 43 anni, pare una che ci
prova davvero, a obbedire a tutto
tranne che all’agenda, a quanto pare.
Ha seminato il suo libro (a partire dal
titolo, con quella “parolaccia”:

obbedire) di trappole. Scrivendo
cose così contrarie al comune sentire
da essere, in definitiva, molto
interessanti. Esempi: “Non ascoltare
te stessa”, “Chiudi i tuoi sentimenti in
cantina”, “Le donne non vogliono
fare carriera”.
È chiaro che vuole provocare. Ma un
po’ esagera. Il suo libro comincia con
la classica scena da mamma “sull’orlo
di una crisi di nervi”. Dieci ospiti
a cena, frigorifero vuoto, figli urlanti,
un’ora e mezzo per risolvere tutto. E
lei che cosa fa? Va a Messa. A Messa?
Nel mezzo del delirio organizzativo,
con quattro figli (i suoi) da gestire
e gli ospiti che premono alla porta?
Questa è assurda, troppo. «Ha ragione.
Non sempre riesco a fare così»,
ammette Costanza.
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Un saggio in
uscita assicura
che obbedire è
meglio. E invita
le donne a
sottomettersi
a tutto: marito,
figli, lavoro. Che
cosa avranno
in cambio? La
felicità, sostiene
l’autrice
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Nemico pubblic
Così cosa?
«Ad affidarmi a Dio. Vado tutti i
giorni a Messa, ma a volte sono lì e
penso a quello che devo ancora fare:
il pezzo da finire (Costanza è
giornalista, lavora come vaticanista
in Rai, ndr), la spesa da fare, il figlio
da accompagnare a lezione. Ma ci
provo: e quando mi affido a Dio
tutto funziona. Io mi addormento
nelle sue mani».
Bellissima immagine, ma nel
frattempo chi apparecchia la tavola?
«È la differenza fra chi crede e chi
non crede. Il punto è avere
qualcuno a cui affidarsi. Se riesci
a farlo, la prospettiva cambia. E cose
apparentemente insormontabili
diventano banali».
Uno dei capitoli del suo libro ha per
titolo: Non fidarti di te. Ma come?
Noi donne ci abbiamo messo tre intere
generazioni a imparare ad avere
f iducia nelle nostre capacità, nella
nostra forza, nel nostro
discernimento.
«Io credo che spesso noi donne
soffriamo di mania di controllo.
Vogliamo che le cose vadano in un
certo modo, altrimenti non vanno
bene. Crediamo di sapere che cosa
sia meglio per noi e per gli altri.
Non è così. Dobbiamo obbedire,
anche, all’imprevedibile».
Lei scrive che il presente è il tempo di
Dio. Pensavo che fosse l’eterno.
«È vero. Ma noi andiamo a sbattere
sempre contro il passato e il futuro.
Ci maceriamo nei dubbi su quello
che abbiamo fatto e nell’ansia
per quello che dovremo fare. Io dico:
stiamo qui, ora. Siamo quello che
siamo, adesso. Perché continuiamo
a farci domande?».
Si chiama “ansia” e chiunque
abbia una casa, un lavoro e magari
anche dei f igli ne soffre.
Passiamo al capitolo Obbedisci
a tuo marito. Che cos’ha da dire
a sua discolpa a chi lotta da anni per
riuscire a dire uno straccio di “no”

In Spagna c’è chi considera Costanza Miriano un
pericolo. Tanto da chiedere la censura del suo
primo libro: Sposati e sii
sottomessa, edito in Italia
nel 2011 da Vallecchi (e
tradotto anche in Francia, Slovenia e, prossimamente, anche negli stati
uniti). L’accusa: incitamento alla prevaricazione
sulla donna. Miriano ha
pubblicato, nel 2012, un sequel dal titolo altrettanto provocatorio, ma questa volta rivolto agli
uomini: Sposala e muori per
lei (Sonzogno).

agli imperativi del partner?
«Che per me obbedire vuol dire
affidarmi. Cerco di seguire
i programmi di mio marito, cerco di
contrattare con lui i miei impegni.
Anche se spesso glieli urlo quando
lui è sotto la doccia, così dice di “sì” a
prescindere».
Perché chiede a lui il permesso di fare
le cose?
«Perché cerco di amarlo».
Lui fa altrettanto? Voglio dire: le
obbedisce?
«Dice che lo tengo al guinzaglio».
Misteri coniugali. Ma dica la verità:
secondo lei le donne devono obbedire
di più. Perché?
«Perché noi abbiamo più necessità di
appartenere a qualcuno. Abbiamo un
bisogno, anche biologico, di
accogliere».
Perché nel suo prof ilo Twitter per
def inirsi ha scritto, per prima, la
parola “cattolica”?
«Perché Dio è stato tolto dal
discorso pubblico. E io provo, nel
mio piccolo, a rimettercelo».
Lei usa parole molto intransigenti
sulla scelta di chi ha dovuto abortire.

In quel capitolo il suo libro vira di
tono, ha una sorta di durezza.
«Sono molto arrabbiata, infatti. Non
con chi sceglie l’aborto, ma con
chi non spiega che razza di tragedia
sia. Ho amiche che hanno abortito
molti anni fa e che ancora adesso
scontano un disagio, un dolore, uno
smarrimento terribile».
E allora, mi scusi, perché dedica
pagine intere alla contraccezione
naturale? Che male c’è in un
preservativo?
«Credo che chi riesce ad accettare
la vita ogni qual volta si presenta,
alla fine sia sempre molto felice.
Bisogna obbedire alla vita. Avere
fiducia, chiedere aiuto. Le mamme di
famiglie numerose a me paiono
regine».
Davvero lei prega anche per cose tipo
l’iPhone che non va o il parcheggio che
non c’è?
«Certo. E funziona sempre».
Ma così si gioca inutilmente la
possibilità di un intervento divino su
questioni più importanti.
«No. La Provvidenza non ha limiti.
Io chiedo sempre, sempre. Lo sa
come sono riuscita a comprare la
casa dove vivo adesso? Con la
preghiera. Mi ero accorta di
aspettare due gemelle (terza e quarta
figlia) e vivevo in un appartamento
di 60 metri quadri in cui in quattro
eravamo già strettissimi. Sul conto
avevamo mille euro. E io avevo un
lavoro precario. Ho visto questa
bellissima casa, con un piccolo
giardino per di più. Un giorno ho
deciso: ho preso una medaglietta
della Madonna e l’ho buttata oltre la
siepe, dritta nel giardino. Ero sicura
che quella sarebbe stata la nostra
casa. Ho pregato, pregato. E il mutuo
è arrivato, insieme a un piccolo
prestito, all’imprevista assunzione in
Rai. Insomma tutto si è sistemato».
Pensa che Dio ascolti anche i
miscredenti?
«Certo, sono i suoi preferiti». n
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