
 Hanno detto no e sono state martoriate nel volto, oltraggiate nella propria dignità 
di donne e consegnate senza remore alla disperazione e alla vergogna più totali. 
A Udine, nel 2003, l’associazione Smileagain è nata per loro, vittime indifese 
dell’acidificazione, l’assurda barbarie praticata ancora oggi, con tragica disinvoltura, in 
realtà come l’Afghanistan, il Pakistan, il Nepal, il Bangladesh, senza trascurare poi alcu-
ne regioni dell’India, dove spesso la condizione femminile è tutt’altro che dignitosa. 
 Obiettivo: riparare i devastanti danni provocati dall’acido gettato da uomini barba-
ri sul volto di donne colpevoli di aver rifiutato un marito geloso e possessivo; di aver in-
crociato furtivamente lo sguardo di un ragazzo che camminava per strada; di non aver 
potuto offrire al proprio consorte una dote sufficientemente congrua; di aver detto no ad 

un pretendente. 
 Colpevoli insomma di aver scelto e di essersi sentite libere. 
 “Smileagain è un’associazione che lotta con grande convinzione al 
fianco di queste donne nel tentativo di restituire loro non soltanto un a-
spetto esteriore quantomeno accettabile, attraverso l’operazione chirurgica, ma soprattutto 
la voglia di sorridere ancora, di credere di nuovo nella vita e in se stesse”. Giuseppe Losas-
so, chirurgo plastico e presidente di questa realtà, che in soli 4 anni ha già ridato la speran-
za ad oltre 40 persone, sa perfettamente che intervenire con il bisturi su volti straziati si-
gnifica porre rimedio concreto ad una barbarie ingiustificabile, compiuta generalmente in 
gruppo, e far soprattutto capire alle vittime che simili atti non devono e non possono essere 
accettati passivamente ma vanno puniti e deprecati con forza. 
 Dalla perdita dei capelli e della vista a quella di alcune parti del viso; dai problemi 
legati alla masticazione alle difficoltà a carico dall’apparato respiratorio. Le conseguenze 

dell’acido, che scivola sul volto penetrando rapidamente e sempre più in profondità nei tessuti, se non viene 
asportato immediatamente, sono a tal punto terribili che se la donna non decide subito di farla finita, suici-
dandosi, le serviranno poi dai 16 ai 20 interventi per recuperare una parvenza di normalità. Quegli stessi 
interventi che il dottor Losasso, con la propria equipe, esegue ogni anno recandosi direttamente in Paki-
stan. 
 ”Nella maggior parte dei casi l’uomo coglie le proprie vittime di sorpresa, magari mentre stanno dor-
mendo e poi scappa – spiega il chirurgo – Si tratta di un “sistema punitivo” particolarmente intenso in Pa-
kistan e diffuso soprattutto negli strati più poveri e bassi della società, quelli che vivono nell’ignoranza, 
nell’indigenza più totale e nella disuguaglianza”.  
 E mentre il sistema legislativo, che pure esiste, non è comunque ancora in grado di contrastare il fe-
nomeno, debellandolo, l’associazione Smileagain lotta da anni anche sul fronte dell’informazione sul campo 
per fare in modo che le donne si rendano conto che insieme possono realmente mettere fine a questo massa-
cro e cambiare il corso degli eventi anche laggiù. 
 “La consapevolezza femminile – aggiunge Losasso, orgoglioso di aver da poco 
ottenuto il terreno, in Pakistan, sul quale nel giro di un paio d’anni verrà realizzata 
una clinica per la cura delle donne acidificate – sta crescendo sempre più. Un altro 
grande passo in avanti per noi che anni fa abbiamo iniziato questo percorso armati 
di tante idee, fiducia e volontà. E’ stata la buona fede del nostro prodotto a permet-
terci di andare avanti, crescere e vedere infine con i nostri occhi i preziosi frutti della 
nostra missione”. 

L’Associazione Smileagain, nata a Udine nel 2003, lotta da anni al fianco delle 
vittime dell’acidificazione 

QUANTO COSTA A UNA DONNA DIRE NO

Losasso, il presidente: “Solo quando le donne riusciranno a coalizzarsi e a 
capire che hanno in sé una forza straordinaria riusciranno a contrastare que-

sto massacro”
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 Colpita dall’acido, gettatole senza remore sul vol-
to, per aver rifiutato la corte di un pretendente di oltre 
10 anni più grande di lei.  
 A Nasreen, giovane ragazza pakistana, quindi-
cenne all’epoca dei fatti, dire “no” è costato molto caro.  
 Prima la perdita totale della vista, a causa 
dell’acido penetrato nelle cavità orbitali, con 
l’inevitabile distruzione del bulbo oculare; quindi il 
cuoio capelluto ed il viso nella sua interezza, deturpato 
da cicatrici sparite soltanto dopo 16 interventi, il primo 
dei quali realizzato proprio a Udine, a 3 anni dal dram-
matico episodio. 
 Un’indicibile storia di violenza, consumata men-
tre la ragazza, originaria di un piccolo villaggio paki-
stano vicino alla cittadina di Lahore, stava tranquilla-
mente dormendo in casa propria e perpetrata con tragi-
ca disinvoltura dall’uomo “rifiutato”, con la complicità 
di altri due aguzzini, il fratello ed una delle zie. 
 “Quella notte, quando Nasreen si è accorta di a-
vere sul viso del liquido, ha istintivamente aperto gli 
occhi per cercare di capire da dove venisse quella sen-
sazione di bagnato sul volto e proprio nel preciso istan-
te in cui si è svegliata, l’acido è immediatamente pene-
trato nelle cavità orbitali”. Giuseppe Losasso ricorda 
perfettamente la drammatica storia di questa ragazza, 
a tutt’oggi non vedente, e prima paziente operata 
dall’associazione Smileagain in terra friulana dov’è ri-
masta poi per circa 3 anni prima di tornare a casa, in 
Pakistan, dove oggi studia e vive con uno spirito total-
mente diverso. 
 “Mi ricordo ancora quando è arrivata a Udine – 
continua il chirurgo che in Asia, per operare donne pro-
tagoniste di storie per nulla diverse da quella di Nasre-
en, si reca almeno 2 o 3 volte l’anno – Non riusciva 
nemmeno a parlare. Se ne stava rannicchiata, come 
una bambina impaurita e indifesa nel suo lettino, ascol-
tando magari della musica. Ma quel che più mi ha col-
pito è stata la sua rassegnazione. Sembrava che avesse 
accettato passivamente ciò che le era successo, come se 
un destino superiore avesse determinato per lei questa 
terribile punizione per chissà quale arcano motivo. Og-
gi Nasreen è totalmente cambiata, nello spirito e 
nell’anima; sorride, parla, e soprattutto è riuscita a ca-
pire che ciò che aveva subito era una terribile ingiusti-
zia perpetrata da un criminale che non doveva restare 
impunito”.  
 Una grande consapevolezza, quella conquistata 
dalla giovane ragazza grazie al supporto 
dell’Associazione e che prima di ripartire per il Paki-
stan, dopo 3 anni passati in Italia, le ha perlomeno con-
sentito di fare propria una volontà, quella di denuncia 
del suo aggressore e di affermazione di se stessa come 
essere umano ma soprattutto come donna. 

 Carolina Laperchia 

 La Repubblica islamica del Pakistan, stato 
dell’Asia Meridionale con capitale Islamabad 
(400 mila abitanti) confina ad est con l’India, 
a nord-ovest con l’Afghanistan, a Ovest con 
l’Iran e mentre a nord-est ci sono 523 km di 
confine con la Cina, a sud è bagnato dal Mar 
Arabico. Sesto paese più popoloso nel mondo 
(entro il 2050 potrebbe addirittura guada-
gnare la terza posizione) il Pakistan deve il 
proprio nome ad uno studente di Cambridge, 
nazionalista musulmano, che lo coniò, ren-
dendolo infine pubblico per la prima volta il 
28 gennaio del 1933 nel pamphlet Now or 
Never  quando risultò essere l’acronimo di 
svariati stati, patrie e regioni. Parte 
dell’India fino al 14 agosto 1947, la storia 
politica pakistana risulta divisa in periodi 
alternati di dittatura militare e governo de-
mocratico parlamentare. 
Tradizione culturale molto ricca quella del 
secondo stato islamico del mondo, che risale 
alla civilizzazione della valle dell'Indo (2800–
1800 aC.). 
L’Urdu è la lingua nazionale mentre l’Inglese
quella veicolare, usata negli atti governativi 
e negli affari, oltre che dall’èlite urbana. Nel-
le zone rurali prevalgono invece i dialetti.

Nasreen, storia di un massacro  
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