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Venerdì 

3 febbraio 2017
ore 17-19

Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                             #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Biblioteca 
San Giorgio

AUDITORIUM TERZANI

Via Pertini, Pistoia

Per il ciclo “Aspettando il Festival del giallo”

Evento #0082

Farfalla nera, ventura mi mena, 
farfalla bianca sventura non manca. 
Incanti superstizioni e malefici al 
femminile tra storia e tradizioni popolari
Conversazione di Francesca Rafanelli Maffucci
Presentazione di Giuseppe Previti

a cura degli Amici del Giallo Pistoia
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Francesca Rafanelli è nata a Pistoia nel 1977. Dopo essersi 

laureata in Lettere, con indirizzo storico-artistico, presso 

l’Università di Firenze, con una tesi in Storia della miniatura 

dal titolo I corali duecenteschi della Diocesi di Pistoia, 

ha conseguito la specializzazione in biblioteconomia ed 

archivistica presso la Scuola Vaticana, oltre al diploma di 

archivista-paleografo presso l’Archivio di Stato di Firenze e 

quello in Scienze araldiche e documentarie presso l’Istituto 

araldico genealogico italiano (IAGI) di Bologna. Svolge da diversi anni ricerche storiche, 

molte delle quali confluite in pubblicazioni, sulla storia e le tradizioni della città di Pistoia e 

della Montagna pistoiese, con particolare riguardo all’arte organaria pistoiese e alla storia 

del paese di Piteglio. Ha svolto attività di catalogazione nei beni artistici della Diocesi di 

Pistoia. Attualmente lavora nella rete documentaria pistoiese (Redop) come bibliotecaria in 

alcune biblioteche della montagna pistoiese (Abetone, Sambuca, Marliana e Cutigliano) 

e  catalogatrice di manoscritti, libri antichi e moderni presso la Biblioteca Leoniana. 

Collabora, per la ricerca archivistica, con la ditta Samuele Maffucci conservazione e 

restauro organi storici.  

Un viaggio, arcano, criminale, a tratti drammatico, nella storia 

delle donne, tra processi, roghi, oscuri riti e antiche 

superstizioni. L’universo femminile, più oscuro e misterioso, 

è raccontato attraverso le storie e le curiosità di donne 

particolari, quali negromanti, guaritrici, streghe e maghe.

Un’indagine sul lato oscuro delle donne, quelle che sono 

state consegnate alla storia macchiate per le loro scelte, 

per il loro essere “diverse”. Donne malefiche, donne oscure 

spesso solo vittime di una storia che le ha condannate pur 

nella loro innocenza. Si pensi al caso delle streghe e ad esempio 

a Gostanza da Libbiano che dovette giurare di essere colpevole per 

le sofferenze subite. Sofferenze atroci sotto il dolore provocato da drammatici 

e impensabili strumenti di tortura. Dalle donne dell’immaginario e della paura nei sogni di 

bambino, come la strega di Biancaneve, fino ad arrivare alle “streghe” toscane come Go-

stanza da Libbiano e pistoiesi  come nel 1680  Maria Lucia Cecchini di Piteglio, accusata 

di stregoneria per aver “sputato sul crocifisso” e per la sua vita al limite del comprensibile, 

e Lucrezia La Romana. Una storia dove “il sonno della ragione genera mostri”.....


