
Incontro con Lucia Annibali, simbolo della 
lotta alla violenza contro le donne 

Una platea attenta e coinvolta ha accolto ieri, 28 Gennaio 2015, nell’aula 
magna dell’ITET  “Leonardo da Vinci” di Milazzo Lucia Annibali, 
l’avvocatessa che nell’Aprile del 2013 ha subito lo sfregio del volto con 
l’acido solforico, per mandato del suo ex fidanzato Luca Varani .Lucia 
Annibali, divenuta il simbolo della violenza sulle donne, ha dimostrato, 
con la pubblicazione del suo libro “Io ci sono- la mia storia di non amore”, 
quanto atroce possa essere la crudeltà di un uomo, incapace di  gestire la 
sua fragilità in quanto “inetto a vivere”, nutrito da un crescendo di 
risentimento e desiderio di vendetta. 
Lucia, si è presentata alla platea, ansiosa di sentire la sua testimonianza, 
per raccontarsi, per mostrare il suo volto, per presentare le sue cicatrici 
che, pur nel loro assoluto silenzio,  sembrano urlare esprimendo 
efferatezza, codardia, morbosità ma anche coraggio, dignità, 
determinazione. Sono le parole che rispondono all’esigenza di ricordare 
alle donne e agli uomini che esiste solo  l’amore buono e che quello che si 
fonda sulla pretesa di un possesso dell’uomo sulla donna è un “non 
amore”. L’evento, nato dalla collaborazione dei principali clubs service del 
territorio, quali  Soroptimist, Lions, Leo, Rotary di Milazzo e Fidapa di 
Barcellona P. G. e Milazzo, è stato curato dalla prof.ssa Maria Concetta 
Sclafani( socia del Soroptimist Club di Milazzo). Esso ha visto la 
partecipazione, oltre  che dell’autrice Lucia Annibali e della co-autrice 
Giusi Fasano, del Sindaco del Comune di Milazzo, avvocato Pino, della 
Dirigente del “Leonardo da Vinci”, prof.ssa Stefania Scolaro,  
Dopo i saluti iniziali della Presidente del Soroptimist club di Milazzo, 
prof.ssa Mariagrazia Russo , ha preso la parola la Dirigente scolastica, che 
ha ribadito l’esigenza di sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni 
verso il fenomeno della violenza di genere ed ha esortato gli studenti 
presenti a non lasciarsi intrappolare da amori sbagliati, è intervenuto il 
Sindaco della città ringraziando per l’occasione di confronto e di 
riflessione offerta dall’evento. L’incontro è entrato nel vivo con 
l’intervento della prof.ssa Sclafani che, con chiarezza espositiva e 
profondità analitica, ha interpretato il lavoro letterario di Lucia Annibali 
rintracciandone il filo conduttore nel conflitto tra realtà contrapposte. Bene 



e male, distruzione e rinascita, buio e luce, amore e non amore sono i 
momenti contrapposti della storia vissuta da Lucia, scanditi dalla 
successione di flashback rievocativi e di bruschi ritorni ad un presente di 
dolore, vissuto nella lotta per la rinascita fisica e interiore. A rendere viva 
l’interpretazione del libro è valsa la partecipazione di giovani studentesse 
dell’Istituto che hanno prestato la voce all’autrice, leggendo i passi più 
significativi dell’opera. La Prof.ssa Sclafani ha così potuto mettere in 
rilievo l’elemento che occupa trasversalmente il racconto di un’esperienza 
così toccante, proponendo come chiave di lettura la lotta instaurata col 
dolore e la sua sconfitta attraverso tre momenti di consapevolezza: la presa 
di coscienza del non amore di Luca, un passo estremamente difficile; la 
presa di coscienza della necessità di lottare trasformando la debolezza in 
forza; la scelta di mettere al servizio degli altri la propria esperienza. E 
Lucia grida la sua vittoria sul male rivolgendo parole  incisive ai suoi 
aggressori, “ l’acido corroderà per sempre le vostre vite, non la mia“. 
 

 


