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“La violenza privata 
è considerata ancora un fatto privato” 
Incontro con Lidia Castellani 
autrice dei libri “Il corpo non sbaglia” 
e “Mamma senza paracadute”
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A un certo punto mi sono accorta di come la maggior parte delle mie amiche 
fosse invischiata in storie d’amore poco felici. Mi sono chiesta come fosse 
possibile che l’amore sia capace di condizionare così tanto la nostra vita, 
tanto a venti che a quaranta anni e oltre, anche quando ormai è evidente che 
questa promessa di felicità spesso resta una promessa.
Ho scritto “Il corpo non sbaglia” soprattutto per questo, per smascherare 
quei sottili meccanismi di violenza psicologica e culturale che rappresentano 
l’anticamera della violenza fisica e che sono particolarmente pericolosi in 
una società come la nostra che non li considera tali. Di sicuro la violenza 
domestica crea una grande confusione in chi la vive, perché la mano che ti 
colpisce gettandoti a terra, è la stessa che ti aiuta ad alzarti.

... e quanto incide l’indifferenza della società su questi comportamenti?
Moltissimo. Al punto che l’indifferenza della società è da considerarsi come 
il miglior alleato di questo tipo di violenza. Basta considerare che prima di 
arrivare all’atto estremo di uccidere ci sono sempre episodi preparatori di 
minore intensità ma ugualmente allarmanti. 

Lidia Castellani con “Il corpo non sbaglia” (Salani, 2010) apre la porta di casa 
per un viaggio “andata/ritorno” nei “vicoli” silenziosi e privati dell’ universo 
femminile in cui si muovono e vivono donne che lavorano, amiche e vicine di 
casa e poi figli, mariti e amanti. E solo allora tutto si riveste di altre luci e di altre 
ombre.

(da un’intervista di Antonietta Meringola)

Lidia Castellani
Fiorentina, laureata in germanistica a Milano, 
ha vissuto e lavorato come interprete e 
giornalista a Roma, città che ancora oggi 
considera un po’ sua. Attualmente vive 
a Firenze col marito, due figli che vanno 
e vengono, e Gina: una barboncina nera 
che la segue dappertutto. Le passioni 
alle quali si dedica (ma non in parti uguali) 
sono la scrittura, la traduzione letteraria e il 
giornalismo.
Ha pubblicato con l’editore Salani due 
romanzi premiati: ‘Mamma senza paracadute’ 
e ‘Il corpo non sbaglia’, e tradotto varie opere 
di autori tedeschi, tra cui: ‘In viaggio su una 
gamba sola’ di Herta Muller, premio nobel per 
la letteratura 2009, e ‘Incontri’ di Robert Musil 
che ha presentato alla biblioteca San Giorgio. 



Mamma senza paracadute
Questo libro, che ho deciso di scrivere dopo 
averlo inutilmente cercato in mezzo ad altri 
libri, è dedicato alle donne che lavorano e 
hanno figli. E che si sentono in colpa verso i 
figli perchè lavorano. E verso il lavoro perchè 
hanno figli. E’ dedicato alle mamme che 
rimangono a casa con i bambini. E che per 
questo si sentono in colpa verso se stesse e 
verso i bambini. (Lidia Castellani)

Il corpo non sbaglia
‘Il corpo non sbaglia’ è un romanzo di 
denuncia sulla violenza contro le donne con 
l’indicazione di un riscatto sempre possibile. 
Una sorta di antidoto letterario contro il virus 
degli amori infelici e la paura della solitudine 
che spesso porta le donne a sbattere contro 
il proprio dolore come mosche contro un 
vetro chiuso. “Soprattutto mi premeva 
porre l’accento sugli invisibili meccanismi 
psicologici che costituiscono l’anticamera 
di ogni violenza e che sono particolarmente 
pericolosi in un contesto sociale come il 
nostro che non li considera tali.”
“A un certo punto mi sono accorta che 
un tratto comune a molte mie amiche è 
l’infelicità amorosa. Me ne sono accorta in 
maniera definitiva la mattina in cui una di 
loro mi ha sorriso dalle locandine dei giornali 
locali, dopo aver conquistato suo malgrado 
la notorietà cittadina per essere stata uccisa 
dal marito nel sonno. A lei ho dedicato 
questo libro.” (Lidia Castellani)
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Ma Dove? In Biblioteca
Dall’1 al 31 ottobre 2016, un mese nelle biblioteche per dire no alla violenza
L’edizione 2016 della campagna “Ma dove? In biblioteca” ha come tema la violenza in tutte le sue forme 
e declinazioni, anche se in primis si intende quella di genere.
Ma perché parlare di violenza nelle biblioteche?
Le biblioteche sono luoghi democratici di cittadinanza e civilizzazione che offrono alle persone 
l’opportunità di apprendere le abilità cognitive, emotive e relazionali di base per poi operare con 
competenza sia sul piano individuale che sociale.
Prendendo spunto dalle parole di Karl Popper, possiamo affermare che le biblioteche, migliorando il grado 
di civiltà della nostra società, contribuiscono alla prevenzione e alla riduzione della violenza. 

 

 

Regione Toscana:
aumentano i fondi per combattere la violenza sulle donne
Raddoppiano (quasi) le risorse della Regione per sostenere i servizi 
e le politiche contro la violenza sulle donne. Lo hanno annunciato il 
presidente della Toscana Enrico Rossi, assieme alla vice presidente 
Monica Barni che detiene la delega alle pari opportunità. “Contro 
la violenza sulle donne dobbiamo agire tutti assieme ripete il 
presidente e come Regione siamo i primi pronti a fare la nostra 
parte”. “Dobbiamo isolare e punire gli uomini violenti sottolinea 
il presidente ma dobbiamo soprattutto non fare sentire le donne 
sole, aiutarle a denunciare e a non trascurare i segni premonitori. 
Dobbiamo aumentare la prevenzione per arrestare quelle dinamiche 
che sfociano in violenza e rafforzare anche la rete territoriale che si 
prende cura delle donne, dopo che sono state oggetto di violenza”. 
Il presidente Rossi ha anche voluto ribadire il ruolo che gli uomini 
devono assumersi in questa battaglia.                                                                                         
                                                               (05/08/2016 RADIO TOSCANA)

            

 

Carta dei diritti delle bambine
L’indicazione morale della carta approvata nel 1997 a Pechino deve essere oggi estesa a tutto il mondo 
dei minori indipendentemente dal genere come giurisprudenza associa e pari opportunità richiede.


