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Profilo delle nuove edizioni

Descrizione
L'argomento della violenza sulla donna è, specialmente in questi giorni, alla ribalta delle cronache 
dei più grandi quotidiani nazionali ma quel che manca nell'attuale panorama editoriale  è un punto 
di vista più sommesso e più profondo, una narrazione che sia senza pregiudizi e pregiudiziali, una 
produzione di parole che faccia riflettere e pensare. E' questo che si prefigge il libro di Giusi 
D'Urso. Del resto lo scrive anche Luciana Castellina nella prefazione: “...le donne scrivono più 
degli uomini perché sanno guardare dentro se stesse, interrogare il cuore e i sensi, senza pudori e 
mistificazioni. Il provato non fa loro paura, e per questo lo considerano, sanno che, senza 
un'indagine su questo terreno, non cè cronaca e neppure storia”. E più avanti afferta: “Mai un uomo 
avrebbe potuto scavare su se stesso con tanta accuratezza, affrontando senza dramma il dolore che il 
ricordo impone, rintracciando con tanta amara lucidità i momenti che hanno deciso la vita 
successiva, senza individuare responsabili per le proprie sconfitte ma anzi assumendosi il carico 
della propria pena da vivere”.

L'autrice
Giusi D'Urso è nata a Messina nel 1967 e fino all'età di 17 anni ha vissuto in un piccolo paese della 
provincia siciliana. Nel 1983 si è trasferita a Pisa dove attualmente vive con la sua famiglia e la 
vora come biologa nutrizionista. “Il bene tolto” è il suo romanzo d'esordio.
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