Rose Galante

Perché non lo lascio?

Antigone Edizioni s.a.s. di Maria Antonietta Schepisi e C.

Prefazione di Luigi Cancrini
Collana
“LE RELAZIONI”
Formato
140 x 190 in brossura cucita, 280 pp.
ISBN
978-88-95283-76-0
Prezzo
euro 26,00
Uscita gennaio 2012
Dalla Prefazione di Luigi Cancrini: “Questo libro di
Rose Galante è un dono fatto insieme alle donne vitRose Galante
time di violenza e agli operatori che se ne occupano.
Basato sull’esperienza reale di una donna straordinaria, il resoconto che Rose ci fa sui casi da lei
seguiti in tanti anni di lavoro, in California e in Italia, è toccante quel tanto che basta per dare l’idea
della rilevanza di un problema diffuso e grave, ma
nello stesso tempo è abbastanza professionale e
scientifico da poter essere proposto come un paradigma formativo per gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, che al dolore e allo smarrimento delle donne maltrattate devono dare vicinanza affettiva e, nello stesso tempo, risposte efficaci.”
Questo libro parla di donne che, nelle parole di Rose
Galante, “sono cresciute con la violenza, ci sono abiPerché non lo lascio?
tuate e la accettano”.
Storie e psicoterapie
È probabile che le donne che sono state maltrattate
di donne legate a uomini maltrattanti
continuino a esserlo, perché la violenza provoca
Prefazione di Luigi Cancrini
emozioni e sensazioni paralizzanti. Vergogna, senso
di colpa, paura e – nonostante tutto – attaccamento
indeboliscono anche una personalità inizialmente
stabile, che diventa insicura e piena di dubbi.
Ma chi sono le donne che si fanno maltrattare? Per rispondere a questa domanda, l’autrice ha scelto di
lasciar parlare le donne stesse, e nel libro possiamo leggere integralmente la storia vera di Angela (nome
fittizio), presa a portavoce di tutte le donne maltrattate di cui Rose Galante si è presa cura negli anni. È
meglio che sia Angela a rispondere alla domanda principale: “Perché non lo lascio?” Le sue parole sono
riportate fedelmente. Secondo l’intensità dell’angoscia che prova nei diversi momenti, le sue frasi possono essere più o meno confuse, o piene di ripetizioni, perché le vittime di violenza si esprimono così, non
riescono a parlare serenamente.
Sia il professionista che il lettore comune non potranno sfuggire a un profondo coinvolgimento emotivo
in questa storia, che si legge tutta d’un fiato.
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Storie e psicoterapie di donne legate a uomini maltrattanti

Rose Galante, italoamericana, si è specializzata in psicoterapia all’Università di San Francisco e ha completato la sua formazione con Watzlawick, Haley, Bateson, Framo, Weakland e altri pionieri del modello
sistemico-relazionale. Ha lavorato in California presso ospedali, consultori e strutture alternative della
Santa Clara County. In Italia, ha svolto un lavoro di formazione e di consulenza in varie città, fra le quali
Milano e Genova. È attualmente didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale e dirige il
Centro di Terapia Relazionale di Catania, dove si occupa di famiglie e di coppie con problemi di maltrattamento e di violenza.
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