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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 7 dicembre 2018, Sant’Ambrogio 

 

Sposati e sii sottomessa 
 

Il giorno dell’Immacolata si sposa la mia seconda figlia, 10 anni dopo la prima.  

10 anni fa il titolo “Sposati e sii sottomessa” non avrei mai potuto scriverlo, perché Costanza Miriano non aveva 
ancora pubblicato l’omonimo libro. 

Sto scrivendo questo articolo, e contemporaneamente sto guardando Internet: infatti i due futuri sposi 

dovrebbero andare in viaggio di nozze in Nuova Caledonia, nel cui mare è arrivato un notevole terremoto di 

magnitudo 7,5 con allerta tsunami. 

«Un assaggio di terremoto in attesa che arrivi il terremoto vero…» ha commentato qualcuno, per accennare che 

mia figlia, assieme a tante belle virtù, ha anche un caratterino. 

Come fa un caratterino a sposarsi ed essere sottomessa?  

*** 

La famiglia, società naturale fondata sul matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna, è una comunità di 
stampo particolare. Chesterton l’ha descritta in un modo ben originale. 

«Il modo migliore in cui un uomo può saggiare la sua prontezza a incontrare la comune varietà del genere 

umano sarebbe calarsi giù dal camino di una qualsiasi casa e cercare di andare il più possibile d’accordo con chi 

la abita. Ed è essenzialmente ciò che ognuno di noi ha fatto il giorno in cui è nato».  

«E’ proprio questo il sublime e speciale romanticismo della famiglia. E’ romantica perché è una lotteria. E’ 

romantica perché è tutto ciò di cui la accusano i suoi nemici. E’ romantica perché è arbitraria. E’ romantica 

perché è reale. Quando i gruppi umani sono scelti razionalmente, si ha un’atmosfera singolare o settaria. E’ 
quando i gruppi umani sono scelti irrazionalmente che si hanno veri uomini».  

«Comincia così a comparire l’elemento dell’avventura, perché un’avventura è, per sua stessa natura, una cosa 

che ci accade. Non siamo noi a sceglierla, è l’avventura a scegliere noi. L’avventura suprema è nascere. E’ allora 
che cadiamo improvvisamente in una splendida e sorprendente trappola. E’ allora che vediamo davvero qualcosa 

che non abbiamo mai sognato prima».  

«Nostro padre e nostra madre stanno in agguato attendendo il nostro arrivo per poi avventarsi su di noi come 

briganti sbucati dalla macchia. Nostro zio è una sorpresa. Nostra zia è un fulmine a ciel sereno. Quando, 

nascendo, entriamo in famiglia, entriamo in un mondo imprevedibile, un mondo dotato delle sue strane leggi, un 

mondo che non potrebbe fare a meno di noi, un mondo che esisteva prima di noi. In altre parole, quando 
entriamo in famiglia, entriamo in una fiaba». 

La famiglia, questa strana comunità di due persone che si sono scelte e di altre persone che arrivano (a Dio 

piacendo) all’improvviso, è anche uno strano Parlamento, dove ci sono solo due votanti. O c’è l’unanimità nelle 
decisioni, oppure c’è la divisione 50% contro 50%.  

Due sole possibilità nell’esito delle decisioni. E se le possibilità sono solo due, gli scenari a disposizione sono solo 

quattro. 

1) Decisione unanime + scelta azzeccata: gli sposi sono felici e contenti. 

2) Decisione unanime + scelta sbagliata: gli sposi si guardano in faccia costernati, e ripartono. 

3) Decisione non unanime + scelta azzeccata: dopo le liti per la decisione, la scelta azzeccata ha il potere di 

placare gli animi. Al massimo può venir fuori la frase «Hai visto che avevo ragione?». 

4) Decisione non unanime + scelta sbagliata. E qui si fa dura. Questo è il punto cardine, il punto di rottura. 

A chi spetta l’onere delle decisioni non unanimi che si traducono in scelte sbagliate? 

Per come sono fatti i nostri cervelli, l’onere spetta al maschio.  
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Il maschio ha la memoria corta, è capace di riciclare le motivazioni in modo che la scelta sbagliata diventi meno 

sbagliata, regge l’urto degli inevitabili «Te l’avevo detto!». 

La femmina invece ha una memoria da elefante: il peso di una decisione non unanime e sbagliata se lo 

porterebbe dietro per decenni. 

Questo è il senso della sottomissione: l’onere delle scelte sbagliate deve ricadere sul maschio. 

E, poiché si sa solo DOPO se le scelte erano sbagliate, l’onere di tutte le decisioni discordi deve ricadere sul 

maschio. 

Così la femmina avrà a disposizione tre cose belle: la possibilità di lodare il marito quando ci azzecca; la capacità 
di consolare il marito quando sbaglia; e la libertà di sfogarsi brontolando sulle scelte sbagliate del marito. 

Insomma, anche se mia figlia ha il caratterino che la spingerebbe a far prevalere la propria idea, le auguro di 

essere sottomessa. 

Stare sotto. Perché la cosa più importante della casa sono le fondamenta. E le fondamenta stanno sotto. 

*** 

Forse adesso è un po’ più chiaro cosa voleva dire Costanza Miriano con quel titolo. 

Voleva indicare che c’è un impostazione di natura che alla femmina ha dato un ruolo ben chiaro (utero e 

mammelle qualcosa ci dicono) e al maschio assegna ruoli meno chiari, che una società malata può anche 

cancellare e distruggere: uno di questi ruoli è reggere il peso delle decisioni sbagliate.  

Non la parità di diritti, ma solo la disparità di doveri, può tenere unito quello strano Parlamento fatto di due soli 

votanti. 
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