
“Un getto d'acqua fredda sul corpo fu come una 
scossa elettrica; si ritrovò bagnata e intuì l'om-
bra davanti a lei senza avere la forza di aprire 
gli occhi. L'acqua sapeva di ruggine, era oleosa, 
puzzava. Era acqua che nascondeva il fuoco. 
Non fece in tempo a capire. Lei diventò febbre 
dentro un acquario; pezzi di lampi le erano ri-
masti negli occhi. Si nascose nel silenzio di una 
pietra che aveva trovato dalle parti del cuore”. 
 
 Pesano come macigni; si arrestano all'altezza dello 
sterno comprimendolo e bloccandoti totalmente il re-
spiro; gravano pesantemente sulla coscienza come 
montagne impossibili da affrontare e ti svuotano a tal 
punto l'anima da privarti della capacità di reagire e 
di trovare un senso a tutto questo. Speri siano soltan-
to dei terribili incubi che appartengono alla “Contea 
dell'onirico” ma poi ti riprendi e capisci che queste 
parole sono in realtà lo specchio tragicamente fedele 
di ciò che accade ancora oggi in Pakistan, in Nepal, in 
Bangladesh e in alcune regioni dell'India. Una mappa 
geografica di orrori dove certe barbarie sono 
“semplicemente” agghiaccianti e incomprensibili con-
suetudini necessarie agli uomini per vendicare un 
torto subito. 
La storia di Sabra, pakistana, sposa per dovere a 15 
anni, vittima di un matrimonio combinato tra uomini 
come un “affare di famiglia” e acidificata dal marito 
violento perché troppo bella, è in realtà anche la bio-
grafia di tantissime altre donne cancellate in un i-
stante nell'anima, deturpate nel volto, annientate 
nella propria dignità di donne dal vetriolo rovesciato 
sul corpo. 
 
 Saira, originaria di Lahore, ha soltanto 16 anni 
quando il marito decide di scioglierne la bellezza per-
ché priva di dote per il matrimonio; le cicatrici doloro-
se e profonde che Mumtaz ancora porta addosso co-
me un fardello sono la risposta più naturale del mari-
to al suo rifiuto di vendere le tre figlie per denaro; il 
viso, il collo e il torace completamente ustionati della 
diciassettenne afghana Naseera sono il prezzo paga-
to dalla ragazza per aver detto “no” ad un pretenden-
te; i 18 interventi subiti dalla giovane Nasreen, oggi 
ventiquattrenne, hanno consentito alla donna di sor-
ridere ancora ma non hanno potuto impedire all'acido 
di portarle per sempre via quegli occhi verdi e perfetti 
come un gatto per i quali era stata soprannominata 
“Mano”. Kuldeep ha solo 16 anni quando il marito, 
rientrato a casa ubriaco e con la voglia di farle prova-
re qualcosa di nuovo rispetto alle solite botte di ogni 

giorno, la investe con l'acido. Oggi non parla e non 
sente. Shamim è una giovane diciassettenne quando 
viene stuprata e acidificata da quattro ragazzi infine 
arrestati ma protagonisti di un processo troppo lento 
e continuamente rinviato; Summera, originaria di 
Multan, villaggio a 300 km da Lahore, ha pagato per 
sbaglio, al posto del padre, una colpa non sua. Oggi le 
ferite, spesse e dure come fossero lì da sempre, si sono 
asciugate ma la pelle è ancora come quella di un tam-
buro africano. 
Sono storie di femminilità violate quelle che l'Associa-
zione Smileagain, nata a Udine nel 2003, ha deci-
so di raccogliere in “Sorridimi ancora”, disarmante 
volume ristampato nell'aprile del 2008 ove non c'è 
spazio per l'immaginazione e l'incredulità e dove la 
tragedia sa comunque cedere il passo, ad un certo 
punto, anche alla speranza. La stessa che la ONLUS 
friulana ha regalato in cinque anni a ben 54 donne; 
tredici quelle che hanno completato il ciclo di inter-
venti previsto ottenendo il massimo del miglioramen-
to possibile. 
“L'acidificazione – spiega Giuseppe Lo Sasso, chirur-
go plastico e presidente di questa straordinaria realtà 
che oggi continua a tagliare importanti e numerosi 
traguardi – è un fenomeno che sta iniziando ad asse-
starsi. Sono infatti sempre meno numerose le donne 
molto giovani che ci troviamo ad operare. Si stanno 
facendo sicuramente dei passi in avanti soprattutto 
per quanto concerne la sensibilizzazione generale ri-
spetto al problema. Oggi le donne, anche attraverso il 
nostro aiuto, non hanno più paura di denunciare le 
violenze subite e sanno che queste pratiche non devo-
no essere assolutamente accettate. Anche dal punto 
di vista legislativo si sta muovendo finalmente qual-
cosa rispetto al passato. L'applicazione delle leggi 
punitive rispetto a questa barbarie inizia infatti ad 
essere più concreta”. 
 

Carolina Laperchia 

 SORRIDIMI ANCORA 
Dodici storie di femminilità violate 

A raccoglierle in un libro disarmante è l'Associazione  udinese Smileagain che dal 2003 si adopera per 
cancellare i solchi tracciati dall'acido sul volto di donne colpevoli di aver detto “No” 
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Dopo una gestazione piuttosto complessa ed un parto 
senza dubbio non facile finalmente il “nulla osta” del 
Governo pakistano. Un importante “via libera” che a-
desso consentirà all'Associazione Smileagain di dare 
realmente corpo a quello che soltanto un anno fa pre-
sentava i contorni di un progetto meraviglioso ma forse 
irrealizzabile e che invece il 15 maggio del 2008 è di-
ventato a tutti gli effetti un'iniziativa destinata a pren-
dere consistenza e forma. Quella di una struttura ospe-
daliera destinata alla cura delle donne vittime dell'aci-
dificazione ma anche delle persone malate appartenen-
ti agli strati più poveri della società. Le sue mura ver-
ranno edificate nel terreno di Multan, villaggio situato 
a 300 km da Lahore. Quello stesso villaggio regalato 

due anni fa all'associazione da un benefattore durante 
Telethon e paese natale dell'attuale primo ministro paki-

stano. Verrà edificato gradualmente a lotti e vedrà subito la realizzazione di quello destinato a 
ospitare sale operatorie e 20 posti letto ai fini della degenza. “Si tratta di un risultato straordina-
rio che abbiamo raggiunto grazie alla volontà e alla passione dei nostri soci nonché ad una serie 
di coincidenze estremamente favorevoli – precisa Lo Sasso, mentre ricorda che attualmente l'as-
sociazione sta già preparando il team operativo che lavorerà nell'ospedale presieduto da chirur-
ghi plastici del Friuli Venezia Giulia – La struttura verrà realizzata passo dopo passo con il gra-
duale ampliamento dei lotti. Tra i nostri obiettivi futuri vi è anche quello di realizzare, un gior-
no, un laboratorio farmaceutico a scopi sperimentali”.  
            Carolina Laperchia 

A distanza di un anno dalla presentazione del progetto, finalmente il “si” ufficiale del Governo 
pakistano 

UN OSPEDALE A MULTAN PER LE DONNE ACIDIFICATE E I PIU' BISOGNOSI 
Lo Sasso: “Nel 2007 era soltanto un bellissimo sogno. Oggi invece è un dato di fatto che ci 

riempie di gioia e che ci consentirà di creare un ponte tra culture diverse e lontane”.  
 

Il dott. Giuseppe Losasso con la sua equipe. 


