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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 25 gennaio 2019, Conversione di San Paolo Apostolo 

 

Semplici verità sull’immigrazione 
 

Preambolo. «Al borgo tutti conoscevano la tedesca bionda e la sua storia. E tutti, quando l'incontravano, 

salutavano amichevolmente la tedesca perché, oltre a tutto, era un magnifico pezzo di ragazza. Una bellezza 
abbondante, sostanziosa, di quelle che fanno colpo alla Bassa, dove si bada molto alla quantità» (Guareschi, 

“Residuati di guerra”). Fine preambolo. 

*** 

La mia casella mail è ricettacolo di elementi culturali vari: segnalazione di articoli, conferenze, foto, libri, siti, 

video. Perché la gente me li manda? Perché si sono resi conto che guardo tutto. E non cestino, ma conservo, 
catalogo, rilancio. Mi piace guardare ciò che altri hanno già visto e selezionato: più pratico e più sorprendente. 

Una delle sorprese fu il ricevere l’intervista di Camillo Langone a Costanza Miriano, febbraio 2011. Langone 
mostrava un entusiasmo palpabile: «È bellissima e bravissima ed è una moglie sottomessa e ha scritto un libro 

per convincere altre mogli a sottomettersi, per la gioia di mogli e mariti e figli e l'armonia del mondo intero. 

“Sposati e sii sottomessa” è un quaderno di istruzioni serio nel contenuto quanto spiritoso nella forma, opera di 
una donna che io chiamo Miss Umbria da quanto è splendida e da quanto è nata a Perugia, madre di quattro 

figli e incredibilmente giornalista del Tg3. Costanza, che nome meraviglioso». 

Vado a vederla su Internet. Insomma. E’ un bel tipo, ma non la voterei per Miss Umbria (vedere il preambolo: 

io, come Guareschi, sono per le bellezze abbondanti). 

Nel maggio 2011 “Sposati e sii sottomessa” arriva sul banco libri del nostro Circolo: lo sfoglio, ma non lo 

compro, lo vedo troppo “al femminile”.  

Il 1 ottobre 2011 durante un convegno a Piacenza ascolto un breve intervento della Miriano: non resto 
entusiasta, mi dà l’impressione di essere la “valletta” dell’evento. 

Il mio contatto con la Miriano sarebbe finito qui. Invece gli amici mi mandano articoli, sono costretto a leggerli, e 
così la vedo crescere, perché i suoi testi mi convincono sempre più. 

Il vertice lo raggiunge nell’agosto 2016, quando pubblica la richiesta di preghiera organizzata per i morti ad 

Amatrice. La morte improvvisa prende le anime così come sono, solo la preghiera di suffragio può abbreviare il 
loro Purgatorio. Una richiesta bella, nonché “cattolicamente ovvia”. Ma raccoglie valanghe di insulti e 

bestemmie. 

Raccoglie però anche un articolo di elogio: Maurizio Blondet parla dell’attacco delirante alla Miriano e la definisce 

“grande persona credente”. 

Caspita, un elogio da Blondet, una rarità. Provate ad affiancare una pagina della Miriano, semmai condita di 

smalti per unghie e borsette, e una pagina di Blondet, semmai su quella profondità del potere del denaro che 

sfocia nel satanico: sembra di vedere due mondi opposti. Eppure Blondet la stima. 

Sono fortunato: il Circolo ha in calendario Costanza Miriano il 24 marzo 2017 e Maurizio Blondet il 27 aprile 

2017. Assieme all’onere di fare l’autista ho il vantaggio di parlare a tu per tu coi relatori (anche se, più che 
parlare, io “interrogo”, perché sono occasioni che non ricapitano); e così sento che la Miriano stima Blondet, e 

sento Blondet che ha per la Miriano e per il marito una stima a 360°. 

Forse vi chiederete cosa c’entra il titolo dell’articolo con tutto questo. Niente. Volevo solo farvi percepire una 
sostanziosa stima costruita nel tempo. Mentre leggevo il sesto libro della Miriano (sì, nel frattempo li ho letti 

tutti), sono incappato in un articolo sull’immigrazione che dice l’essenziale in due pagine. Estraggo qualche 
brano e non devo aggiungere nulla. 

*** 
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Stazione Centrale di Milano, 5.30 di mattina. Ho attraversato il portico in mezzo a un nugolo di giovani uomini 
dalla pelle scura che scrutavano la gente che passava. Probabilmente non avevano cattive intenzioni, ma di 

certo non è piacevole essere una donna sola in quella situazione.  

Sì, lo ammetto, ho provato paura. 

Sì, lo ammetto, ho pensato al mio telefono che sporgeva dalla tasca.  

Sì, lo ammetto, ho provato fastidio, perché non eravamo un gruppo di persone che andavano a prendere il 
treno: la situazione era donna bianca sola che va a prendere il treno, decine di uomini neri che non hanno 

apparentemente niente da fare e stanno in giro col buio.  

So che nugoli di giovani col testosterone alle stelle, senza lavoro né prospettive esistenziali dignitose, con poco 
da perdere, sono pericolosi. 

Credo che provare disagio o paura o fastidio verso un gruppo di persone che, anche perché indotte dalle 
circostanze, commettono in percentuale un numero più alto di crimini sia assolutamente sano.  

Credo che avvertire una vicinanza verso chi ci somiglia per storia e per cultura sia assolutamente normale.  

Credo che questa sia una delle forze che ha plasmato la storia degli uomini sulla terra, e che è stata una spinta 

che ha portato a costruire, difendere, far crescere, conservare.  

Arrivare a vedere in ogni uomo un fratello è al termine di un cammino, è qualcosa di innaturale per l’uomo, è 
qualcosa che non ci è dato se non con la Grazia, esattamente come amare il nemico.  

Dicono che ci sia un’impennata di razzismo tra i giovani. La risposta non sono le predichelle sul fatto che gli altri 
siano sempre e comunque una risorsa: non basta, perché l’appartenenza identitaria è scritta in ogni uomo, e il 

desiderio di una società che sia ordinata, che abbia regole sicure, che offra possibilità di crescere, di trovare un 

lavoro, di costruire una famiglia è semplicemente normale, e sano. 

Solo Dio può riuscire ad aprire il nostro cuore. La ricetta della Open Society è fallimentare: tutti i soldi di Soros 

non ce la faranno a cambiare tutti i cuori del mondo. Non serviranno le lezioni di educazione civica, i progetti 
multiculturali, i mercatini etnici. Solo Cristo potrà fare il miracolo. Ma non per legge, non imponendosi su un 

intero popolo, ma salvando e convertendo un cuore per volta. 

*** 

Brava, Costanza. Semplice, coraggiosa, politicamente scorretta, capace di dar voce a chi queste cose le sente 

ma non sa esprimerle. Grazie. 
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