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Di origine sarda e vittima della violenza cieca 
del marito, che tre anni fa la trasformò in una 

torcia umana perché lei voleva chiudere, Valen-
tina Pitzalis racconta oggi la sua drammatica 

esperienza nel libro “Un sorriso per Vale” 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 «Io sono la prova vivente di quanto la cattiveria u-
mana possa fare e del limite fino a cui sia in grado di 
spingere un uomo». Valentina Pitzalis continua a rac-
contarlo ancora oggi, alla luce dei suoi trenta e rotti 
interventi chirurgici che ha dovuto subire in questi 
ultimi tre 
anni; nem-
meno lei rie-
sce più a ri-
cordare con 
esattezza 
quanti siano.  
 E lo fa 
principal-
mente nel 
suo libro, 
“Un sorriso 
per Vale”, 
edito da 
Mondadori 
nell’aprile 
del 2014. 
Perché 
l’infernale 
trappola di 
cui è stata 
vittima il 17 
aprile del 
2011 ancora 
ventisettenne, firmata lucidamente dal marito infine 
morto tra le fiamme, le è costata una totale deturpa-
zione fisica, la perdita di un arto, la disabilità perma-
nente e l’addio definitivo all’ autosufficienza.  
 Lei che solo fino a poco più di 36 mesi or sono con-
duceva una vita nella norma fatta di un lavoro autono-
mo, di viaggi, tanti amici e un matrimonio inizialmen-
te felice, sottoscritto giovanissima per amore ma rive-
latosi infine inspiegabilmente malato. «Lo dico sempre. 
Mio marito aveva i mostri nel cervello.  
 Si sarebbe dovuto far curare mentre io non avrei 
mai dovuto sottovalutare tutti quei piccoli grandi cam-
panelli d’allarme da cui ogni donna dovrebbe prendere 
sempre e subito le distanze. Bisogna saper dire basta, 

mai vergognarsi e soprattutto chiedere aiuto. Non mi 
stancherò mai di ripeterlo». 
 
Valentina, quali sono i segnali che, ripensandoci, 
erano già all’epoca un chiaro termometro di un 
amore malato? 
 Subito dopo il matrimonio io ero diventata una 
“cosa sua”, una “sua proprietà”. Lo percepivo dal fatto 
che non mi permetteva di allontanarmi da lui, mi dice-
va come vestirmi, con chi potevo parlare e le persone 
cui non dovevo avvicinarmi. La violenza, psicologica e 
insostenibile, si traduceva in un costante e totale con-
trollo ossessivo della mia vita fatto di paranoie e pro-

blemi che lui 
si costruiva 
da solo in 
testa perché 
aveva dei 
mostri nel 
cervello e 
tanto bisogno 
di essere aiu-
tato seria-
mente. 
All’inizio non 
ho dato la 
giusta impor-
tanza a mol-
te cose ma 
poi la situa-
zione è di-
ventata real-
mente inge-
stibile, intol-
lerabile e 
così ho detto 
basta.  

 Lui però non si rassegnava, cercava comunque di 
ritornare sempre indietro e quel giorno di aprile del 
2011 mi ha colpito a tradimento chiamandomi a casa 
con una scusa e coprendomi all’improvviso di cherose-
ne. Ha perso la vita lui stesso tra le fiamme che aveva 
riservato unicamente a me mentre io sono stata trova-
ta in fin di vita. Quando mi sono svegliata ero in un 
letto d’ospedale e nessuno, all’epoca, aveva osato scom-
mettere sulla mia ripresa. Invece io sono ancora qui, 
con il mio sorriso. 
 
 La tua storia è tutta in questo libro, nero su 
bianco, con la forte volontà di mettere in guar-
dia altre donne prima che si arrivi, come pur-
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troppo quasi sempre accade, all’irreversibile tra-
gedia… 
 Si, assolutamente. Il mio obiettivo è proprio quello 
di aiutare chiunque, leggendomi, si riconosca nella mia 
esperienza e di spronare le donne a non accettare mai 
nessun genere di violenza e di subordinazione da parte 
di qualcun altro; a non permettere a nessuno di to-
glierti il sorriso, che poi è proprio il titolo stesso del 
mio libro.  
 Io oggi sono completamente sfigurata e vivo in un 
involucro esterno che ho fatto tantissima fatica ad ac-
cettare ma continuo a sentirmi comunque serena gra-
zie all’immenso supporto della mia famiglia, delle per-
sone che si prendono cura ogni giorno della mia salute 
e di tutti quegli “angeli” che ho conosciuto in questi 
anni e che mi seguono anche sulla mia pagina di face-
book facendomi sentire costantemente il proprio ap-
poggio. Vivo perennemente divisa tra la mia Sardegna 
e Milano, dove vado a curarmi, e cerco di fare tutto 
quello che posso per la mia salute ma anche per 
l’informazione. 
 
 Valentina che tipo di percorso hai dovuto af-
frontare per poter riprendere in mano la tua vi-
ta?  
 È stato assolutamente personale. Non è passato 
attraverso psichiatri o psicologi e nemmeno in mezzo 

alla fede, giacché io non sono credente. Dico sempre 
che quel giorno di aprile del 2011 lassù non mi hanno 
voluto, forse perché sono una grande rompiballe, e mi 
è stata data quindi la possibilità di una seconda vita. 
Credo che la forza che mi ha permesso di rimettermi 
faticosamente in piedi sia stata e continui ad essere 
una cosa tutta interiore, che parte proprio da dentro. 
 
 Il libro che hai scritto in realtà è soltanto uno 
degli strumenti informativi con cui tu ti muovi 
nello Stivale per raccontare la tua testimonian-
za, per parlare di violenza e soprattutto per edu-
care al rispetto e ai sentimenti… 
 Esatto. Da pochissimo è infatti partito un grande 
progetto che mi sta portando nelle scuole italiane per 
incontrare i giovani e per raccontare loro quello che mi 
è successo. Si chiama “Di Pari Passo” ed è sostenuto da 
una Onlus in cui credo molto. È importante perché mi 
permette di avere un confronto diretto con tanti ragaz-
zi, di sensibilizzare e soprattutto di “educare” ai senti-
menti. Non è possibile che si debba parlare di violenza 
soltanto quando “scappa il morto”. È doveroso invece 
prevenirla e insegnare alle persone il rispetto 
dell’altro. Imparate a dire “basta”, prendete le distanze 
dalle relazioni “malate” e non vergognatevi mai di 
chiedere aiuto. Fatelo. Prima che sia troppo tardi. 


