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L’istituto «Primo Levi» di Mila-
no è da anni attivo contro la di-
seguaglianza e la violenza di ge-
nere, grazie a conferenze e pro-
getti organizzati con l’associa-
zione «Fare x bene onlus». Ab-
biamo parlato con Valentina Pi-
tzalis. Le sue parole costituisco-
no una fondamentale lezione.
Valentina, che cosa ha pensa-
to dopo che suo marito le ha
dato fuoco?
«Inizialmente ho provato rab-
bia, tristezza, vivevo in uno sta-
to di non accettazione. Ho pian-
to molto, ho covato rancore.
Non riuscivo a guardarmi allo
specchio, non mi riconoscevo.
Poi ho capito che le lacrime e il
rancore non mi avrebbero rida-
to indietro la mia vita e allora ho
trasformato il rancore e l’odio in
qualcosa di positivo.
Ha perdonato il suo ex mari-
to? «Lui ha fatto una cosa mo-
struosa. Ho perdonato la perso-
na, ma non il gesto. Il gesto che
io ho subito è una cosa che non

ha giustificazioni ed è imperdo-
nabile».
Rifarebbe ciò che ha fatto in
passato?
«Col senno di poi, sinceramente
no. Il mio errore è stato non capi-
re che quello che credevo amo-
re in realtà era una forma di vio-
lenza psicologica».
Che consiglio vuole dare alle

generazioni future?
« Direi di non fare quello che ho
fatto io: sono un monito. Quello
che è successo a me potrebbe
succedere ad altre donne. Impa-
rate a riconoscere i campanelli
d’allarme: la violenza non è solo
fisica, quella che si vede. Si dice
che al primo schiaffo bisogna
subito denunciare. No, al primo

schiaffo non bisogna nemmeno
arrivarci. Non credete alla frase:
‘Quando si ama si soffre’. Non è
vero: chi ama non fa soffrire.
Non fatevi togliere la libertà e
mantenete la vostra individuali-
tà. Nessuno vi deve imporre il
modo di comportarvi, di vestire,
nessuno può decidere con chi
potete uscire. Dovete decidere

voi come volete essere. E non gi-
rate le spalle a chi ha bisogno di
aiuto, distinguetevi da quelli
che sono indifferenti, aiutate il
prossimo, non fate ciò che non
vorreste fosse fatto a voi. Frase
fatta, ma vera»
Nonostante tutto, oggi è feli-
ce?
«Se mi avessi fatto questa do-
manda prima di ottobre, forse ti
avrei detto di no perché ero an-
cora coinvolta in un’inchiesta in
cui ero accusata dalla famiglia
del mio ex marito (l’uomo è mor-
to nel rogo da lui causato, ndr)
di essere carnefice e non vitti-
ma. A ottobre è stata scritta la
parola fine e adesso posso dire
di essere felice»
Crede ancora nell’amore?
«Sì, nonostante tutto. Se mi
guardo allo specchio, non mi ve-
do bella come prima, ma mi di-
co: ‘Dai, non sono così male!’.
Ci sono stati momenti in cui mi
vedevo brutta, ma se non avessi
fatto lo sforzo di lasciare anda-
re, di trasformare il male in be-
ne, sarei rimasta al punto di par-
tenza. Ho creduto di più in me
stessa, cercando di camminare
a testa alta, perché non ho fatto
nulla di male. Credo nell’amore
e spero che prima o poi arrivi
qualcuno anche per me».

Giusy Laganà, Valentina Pitzalis, Giusy Versace, Jo Squillo e Gaia Ceccaroli al Wall of dolls in Via De Amicis a Milano

La scuola contro la violenza di genere
Valentina Pitzalis, arsa viva dal marito ma miracolosamente sopravvissuta, racconta la sua storia drammatica e piena di dolore

IL SENSO DELLA VITA

Le parole
sono molto importanti
e pesano
tantissimo

Intervista a Giusy Laganà

«Dovete sempre pensare a come una cosa
può arricchire e non a come può nuocere»

Docente e Segretario generale
di «Fare x bene onlus»,
promuove la cultura
della legalità nelle scuole

METTERE I PALETTI

Al primo schiaffo
non bisogna
nemmeno
arrivarci

Da dieci anni al fianco di Valen-
tina Pitzalis, «sorella per scel-
ta», Giusy Laganà vanta una lun-
ga esperienza come docente e
«motore» dell’associazione im-
pegnata in attività di sensibiliz-
zazione, prevenzione ed educa-
zione alle differenze di genere,
discriminazioni, bullismo e cy-
berbullismo.
Lei è mai stata bullizzata?
«No, non è mai successo o non
me ne sono mai accorta. Dipen-

deva da quanto era importante
per me chi mi prendeva in giro.
Vi consiglio di fare questo: pen-
sare al valore che quelle perso-
ne hanno per voi e pesarne le
parole».
Un momento di commozione ri-
cordando il padre, reduce di
guerra, che l’ha ispirata a inizia-
re questo progetto, instradando-
la a riconoscere diritti e doveri.
Poi un sorriso.

Ha mai voluto abbandonare
questo progetto?
«Sì, è capitato, ma poi mi sono
detta: ‘Vuoi arrenderti solo per
questo? Guarda Valentina e tira
fuori i denti!’. Stare anche solo
un minuto con lei vale tutti gli
anni passati ad aiutarla. Dovete
sempre pensare a come una co-
sa può arricchire e non a come
può nuocere».
Un’ultima riflessione. «Spesso
dite: ‘Non so cosa provo’, ma do-
vete dare un nome alle cose, do-
vete riflettere, riconoscendo
ciò che succede dentro e intor-
no a voi. Le parole sono molto
importanti e pesano tantissi-
mo».
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