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La giornalista umbra e il libro choc
Bufera su «Sposati e sii sottomessa»

Costanza Miriano finisce nella polemica mediatica di mezza Europa
deremo...». Ma Costanza non litiga mai con il marito? «Certo che
litighiamo— ammette — anche
se non di frequente perchè io sono un tipo molto paziente e lui è
davvero buono...». Come fa a sbollire l’arrabbiatura? «Attraverso la
preghiera in primis e poi con la
corsa — è una maratoneta provetta con varie gare all’attivo —. E infine mi sfogo con le amiche».

· PERUGIA

COSTANZA Miriano, perugina,
giornalista del Tg3 nazionale prima e ora di Rai Vaticano, sposata
e madre di quattro figli, donna
dal look molto femminile, è l’autrice del tanto discusso libro «Sposati e sii sottomessa». Laureata in
lettere classiche, Costanza (un cognome molto noto in città con un
padre peraltro di orientamento diverso), è una cattolica convinta
che non ha paura a rilasciare dichiarazioni piuttosto ‘pesanti’ su
temi molto delicati quali l’omosessualità e l’aborto. Dopo aver pubblicato il libro in cui spiega le sue
tesi sul ruolo della donna nel matrimonio (che hanno suscitato un
vespaio di reazioni pro e contro:
in Spagna il ministro dell’Uguaglianza ha chiesto il ritiro del libro dal commercio), ha anche
aperto un blog che ha oltre 700mila contatti, ed è stato invitato al
Vatican Meeting per i bloggers.
FINITA per forza di cose sotto i riflettori e intervistatissima dai media di mezza Europa (sei volte solo dalla Bbc e persino nel programma di punta Newsnight), a
chi le fa notare che il termine ‘sottomissione’ è per certi versi scioccante per le donne di oggi figlie
dell’emancipazione, risponde citando la lettera di San Paolo agli
Efesini «che usa una parola che
oggi può sembrare offensiva perchè — si legge nel suo blog —:
non sappiamo uscire dalla logica
del dominio e della sopraffazione,

«TOSTA» Costanza Miriano con il suo libro-scandalo

che spesso vige in molte coppie.
In una logica di servizio reciproco, sottomissione indica solo lo
specifico tipo di servizio al quale
è chiamata la donna. Mentre l’uomo, chiamato anche lui a servire
in modo diverso — continua citando ancora San Paolo —, deve
essere pronto a morire per la sposa come Cristo per la Chiesa». Il
tema del secondo volume, anche
questo edito da Sonzogno e a sua
volta oggetto di reazioni pro e contro: «Sposala e muori per lei». A
ispirare il primo libro le lunghe
conversazioni telefoniche fatte
per convincere un’amica al ‘grande passo’ e alla quale ricordava

Ecco chi è
Costanza Miriano
è nata nel 1970 a Perugia,
dove si è laureata in
Lettere. Poi ha
studiato giornalismo
e si è trasferita a Roma
dove ha ha lavorato in Rai
per 15 anni al Tg3
nazionale prima di
passare a Rai Vaticano

LE INFUOCATE reazioni ai suoi libri e alle sue dichiarazioni
(«L’aborto va proibito») non sembrano preoccuparla. «Ho ricevuto
comunque moltissime lettere di
donne — sottolinea nel blog —
che mi dicono che le ho aiutate a
modificare e migliorare il loro modo di vivere il matrimonio...».
Donatella Miliani

«quanto sia importante che una
donna mostri la propria identità
profonda, quella che Papa Wojtyla definì ‘Genio femminile’. Ovvero, il suo essere accogliente, dolce,
capace di mediare di mettere in relazione, di unire più che di dividere».
«IN GIRO — spiega ancora la Miriano — vedo tanta infelicità, e
molta è sicuramente evitabile...».
E ancora: «Nel passato il matrimonio serviva a trovare una sistemazione, oggi vogliamo la felicità, ed
è giusto e bello che sia così. Solo
che bisogna accettare i limiti nostri e dell’altro, sapere che ci delu-

FOCUS

Blog e polemiche
Il blog di Costanza
Miriano ( ha anche
ua versione in inglese),
ha centinaia
di migliaia di contatti,
non tutti a favore delle
sue posizioni. Le sue
dichiarazioni su gay e
aborto hanno scatenato
una marea di polemiche
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