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DOssIER sICuREZZA

Sembra 

non intereSSare a neSSuno: 
• Le notizie dall’Iran arrivano con il contagocce e sono mediate

unicamente dall’opposizione, soprattutto quella che non abita nel
paese. Pare che la categoria giornalistica degli “inviati” sia in via
d’estinzione. È in via d’estinzione l’oggettività, quella che
permette al giornalista di andare in un posto e descrivere quello
che vede, senza valutazioni morali (quelle se le faranno i lettori).
Sinceramente l’abitudine di far domande scomode ai nemici e di
farle comode agli amici sta diventando stucchevole. 

• Armi inviate ai combattenti Ucraina dai paesi occidentali sono state
ritrovate nel Sahel. Qualche funzionario Ucraino non deve essere
stato propriamente uno “stinco di santo” e probabilmente ha
rivenduto le armi a terzi, guadagnandoci qualcosa sopra.
Evidentemente l’Occidente non ha ancora imparato che le forniture
di soldi e di armi a pioggia, senza un controllo e assicurazioni
efficaci dei destinatari, non sono un buon sistemi di tutelare gli oppressi. Non ci si deve stupire se
poi i talebani possiedono gli “stinger”. 

• Esisterebbero almeno 11 stazioni di polizia cinesi in Italia che
fungerebbero da poli per il disbrigo di pratiche burocratiche –
secondo il governo cinese, per monitorare le attività antigovernative
– secondo il rapporto di Safeguards Defender. Il sospetto è che ci
sia anche una cornice di sicurezza sconosciuta dalle nostre Autorità,
a tutela delle imprese cinesi in Italia, che non segue i normali canali
autorizzatori. La nostra Polizia – secondo le parole del ministro dell’Interno Piantedosi – sta
indagando. 

• Abbiamo un nuovo governo, curiosamente, possiamo portare
ancora i copricapo che vogliamo e non solo il “fez”, l’aborto è
ancora tutelato dalla legge 194, i diritti umani sono rispettati
secondo Costituzione, addirittura si può ancora criticare il
Presidente del Consiglio e quando – invece – la si diffama, la pena
prevista non è il confino ma quella prevista per il reato previsto dal Codice Penale vigente. 

• Il caso di corruzione all’interno dell’Europarlamento su cui si
stanno svolgendo le indagini dell’Autorità Giudiziaria belga e che
hanno portato all’arresto della Vicepresidente (ora sospesa) Kaili,
trovata con “più sacchi di denaro in contante”, dovrebbe far
rabbrividire. Le istituzioni europee sono sempre pronte, in virtù di
un potere autoreferenziale di “fustigazione morale” nei confronti
di noi cittadini, a imporci le loro politiche non sempre accettabili
e poi si scopre che alcuni eurodeputati avrebbero intascato sacchi di denari, per orientare alcune
decisioni politiche in favore di un paese del Golfo (si sospetta il Qatar). 

EDITORIALE di Leandro Abeille
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Premessa
Incessanti notizie da parte dei mass media hanno
riportato immagini di proteste e ribellioni in se-
guito alla morte di Mahsa Amini. Il mondo politico
e culturale italiano hanno, fin da subito, speso pa-
role di cordoglio verso coloro che sembrano essere
vittime di un regime e si sono prodigati nel con-
dannare la condotta degli Ayatollah. 
I Talk Show e i principali organi di stampa hanno
dato largo spazio a chi testimoniava soprusi da
parte della polizia religiosa. 

Intervistiamo la dott.ssa Hanieh Tarkian, una
donna Italo-iraniana, che ha completato il dotto-
rato in Scienze Islamiche presso il Jamiat az-Zahra,
il più importante centro femminile di studi islamici
dell’Iran, ha conseguito un Master in relazioni In-
ternazionali e Studi Strategici. 
Attualmente è docente e coordinatrice del Ma-
ster in lingua italiana in Studi Islamici organiz-
zato dall’Università internazionale Al-Mustafa
(Iran).
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IrAN: la voce fuori 
dal coro

INTERVIsTA ALLA DOTT.ssA
HANIEH TARkIAN



Sono ancora vivi nella memoria collettiva le
immagini delle proteste in Siria e le atrocità
dell’Isis. Attualmente nuove manifestazioni
infiammano l’Iran e il conflitto Russia-
Ucraina è parte della quotidianità
nell’informazione. Quali sono gli equilibri
internazionali in campo e quali sono i
collegamenti? I mass media che ruolo
ricoprono?
La guerra in Ucraina e le proteste in Iran sono due
esempi di eventi che vengono manipolati dalla pro-
paganda mediatica con, a mio avviso, lo scopo prin-
cipale, da parte di quelle che mi piace definire “elite
mondialiste guerrafondaie”, di demonizzare due ne-
mici: la russia e l’Iran. La guerra in Ucraina e le
proteste in Iran, e più in generale la situazione in
Medioriente, vengono descritti da questi media
mainstream, in mano all’elite mondialista che ge-
stiscono i canali mediatici, e vogliono proporre que-
sti due stati come “stati canaglia” o
“nemici”.
Dal 2015, ossia da quando Mosca è inter-
venuta in Siria, nella lotta contro il terro-
rismo, in cui ha svolto un ruolo apicale il
generale Soleimani (Generale Iraniano dei
Guardiani della rivoluzione, combattente
con i lealisti siriani, ucciso da droni USA
in Iraq), c’è stato un rafforzamento dei le-
gami e di collaborazione tra russia e Iran
non solo nel campo della lotta al terrori-
smo, ma anche dal punto di vista econo-
mico, culturale e politico. In realtà ciò non

è avvenuto solo tra questi due paesi,
ma sono coinvolti anche Cina e India
(Inseriti nello Sco - Organizzazione
per la sicurezza di Shanghai). Si sta ve-
rificando una transizione verso un
mondo multipolare, in cui ci si allon-
tana dall’unilateralismo atlantista a
guida Usa, in cui ogni nazione ha il di-
ritto di perseguire i propri interessi e
preservare la propria identità culturale
senza giudizi o ingerenze esterne. Gli
Stati Uniti e i suoi alleati non cede-
ranno facilmente la loro egemonia per-
ché il paese a stelle e strisce, negli
ultimi vent’anni, vive di crisi e desta-

bilizzazioni. Ciò che è avvenuto in Libia, in Iraq, in
Afghanistan, in Siria è da imputare principalmente
agli Stati Uniti e i suoi alleati nella regione.
Nella crisi in Ucraina vediamo gli Usa e la Nato
che vogliono combattere, come qualcuno ha detto,
fino all’ultimo ucraino contro la russia e in Me-
dioriente, dopo aver destabilizzato Afghanistan,
Iraq e Siria, hanno puntato all’Iran.
Quello che sta avvenendo oggi in Iran, a mio av-
viso, deve essere osservato a livello globale come
uno scontro tra l’unilateralismo e l’egemonia atlan-
tista da una parte sostenute da queste elite mon-
dialiste guerrafondaie, che hanno anche “in mano”
la propaganda mediatica, mentre dall’altra parte
troviamo gli Stati che stanno favorendo la transi-
zione verso un mondo multipolare. La propaganda
mediatica ha oggi un forte ruolo nel minare l’iden-
tità dei popoli; è qualcosa che abbiamo visto in Eu-
ropa mentre i cittadini mediorientali, con
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particolare riferimento
alla Siria e allo Yemen,
sono riusciti ad arginare
questa influenza.

Parliamo di diritti
umani, Mahsa Amini
è stata uccisa per un
pestaggio della
polizia religiosa
iraniana…
Per quanto riguarda
Mahsa Amini c’è un pro-
blema di propaganda
mediatica perché, senza
praticamente nessuna
prova, si è presa per
buona la versione di al-
cuni canali mediatici che
non possono essere consi-
derati imparziali: Iran In-
ternational, un canale
satellitare gestito dai sau-
diti e la BBC in lingua
persiana. È stata riportata
la notizia che Mahsa
Amini sarebbe morta a se-
guito di un pestaggio
quando invece esistono le
immagini delle telecamere
a circuito chiuso della sta-
zione di polizia dove si
vede che la ragazza ad un
certo punto sviene. Aveva
avuto in passato dei pro-
blemi, era stata operata al-
l’età di otto anni; la sua
cartella clinica riporta
tutto, al giorno d’oggi le
informazioni sanitarie vengono registrate, non è
quindi difficile risalire all’anamnesi di una paziente.
Non c’è stato alcun pestaggio e, a mio avviso, il pro-
blema è che venga accettata la versione di determi-
nati canali mediatici non proprio imparziali o di
dissidenti che, analizzando il loro profilo twitter,
vengono “sostenuti” da followers che si scoprono es-
sere dei profili falsi.

Nessuno nega che in Iran
vi sia una minoranza di
persone contrarie all’ordi-
namento della repub-
blica Islamica; bisogna
però fare attenzione:
l’Iran è una repubblica
islamica, non è una teo-
crazia o una dittatura teo-
cratica come molto spesso
viene definita, e ciò signi-
fica che il popolo ha un
ruolo importante e fon-
damentale nella vita poli-
tica. La stessa istituzione
della repubblica islamica
non sarebbe stata possi-
bile senza il popolo, in-
fatti è avvenuta subito
dopo la rivoluzione del
1979: c’è stato un refe-

rendum in cui il 98% dei votanti si è espresso fa-
vorevolmente a tale forma di governo. La
rivoluzione stessa, in realtà, è stata una rivoluzione
popolare e non si sarebbe potuta verificare senza
l’appoggio dei cittadini. I funzionari stessi dello
stato rimarcano l’essenzialità della popolazione, in
Iran si svolgono elezioni regolari sia per quanto ri-
guarda il Parlamento sia per l’elezione del Presi-
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dente della repubblica, la Guida Suprema viene vo-
tata in maniera indiretta attraverso un’assemblea.
Questa forma di partecipazione popolare non im-
pedisce che avvengano riforme o di sostenere dei
cambiamenti, ma non devono essere imposti da
forze esterne o da una minoranza.
Perché i media non fanno vedere le manifestazioni
di milioni di iraniani a sostegno dell’ordinamento
della repubblica Islamica? Perché questo distrug-
gerebbe quella che è la loro narrazione dei fatti.

In percentuale, quindi, quanti potresti
ipotizzare che siano i sostenitori della causa
di Mahsa Amini e quanti sono in piazza a
sostegno del governo?
Dati ufficiali non ce ne sono. È quasi impossibile
distinguere tra quella che è una manifestazione pa-
cifica e quella che invece si è trasformata in prote-
sta violenta. Ci sono filmati, che non vengono
mostrati in Italia, in cui si vedono persone distri-
buire denaro ai passanti affinché partecipino ai cor-
tei. Questo rende ancora più difficile stabilire delle
percentuali esatte. Poniamo il caso che queste pro-
teste arrivino al migliaio di partecipanti, non sono
niente in confronto alle centinaia di migliaia e ai
milioni di iraniani che hanno partecipato alle ma-
nifestazioni pro governative in tutte le città dello
stato. L’ultima si è svolta pochi giorni fa dopo l’at-
tentato terroristico che si è consumato a Shiraz ed
erano ben visibili slogan a sostegno del governo e
di condanna verso l’attacco
compiuto.
La maggior parte del po-
polo sostiene l’ordina-
mento, altrimenti sarebbe
impossibile il verificarsi di
manifestazioni di questo
tipo. Accade soventemente
che venga messa in dubbio
la sincerità di tale sostegno
perché ipotizzano che i ma-
nifestanti siano pagati o in-
fluenzati dalla propaganda
governativa. Chi conosce la
realtà dell’Iran, senza pre-
giudizi e senza considera-
zioni scaturite dalla

propaganda mediatica, si rende bene conto che la
maggior parte degli iraniani sostiene il proprio or-
dinamento anche perché in queste proteste pur-
troppo ci sono state infiltrazioni sia da parte di
gruppi terroristici, sia di agenti pagati dall’estero.
Normalmente il popolo non vuole la destabilizza-
zione nel proprio paese, anche se contrario a deter-
minate norme/leggi o vorrebbe delle riforme; gioca
un grande ruolo anche la pressione economica data
dalle sanzioni illegali imposte. Tutto ciò porta si-
curamente un certo malcontento, ma desiderare un
cambiamento è diverso dal volere la destabilizza-
zione di un paese o arrivare ad un punto in cui si
consuma un attentato terroristico; i terroristi hanno
approfittato di questa caotica situazione infatti, nel
frattempo, erano già stati sventati altri attacchi.
Questa situazione non sorprende perché l’abbiamo
già vista in Siria: al sorgere le proteste del 2011 con-
tro il governo di Assad erano pacifiche, proprio
come quelle per Mahsa Amini all’inizio lo erano.
Queste, però, sono andate trasformandosi in vere e
proprie rivolte armate: una notizia di pochi giorni
fa riporta che la polizia iraniana ha sequestrato 600
armi di contrabbando; non stiamo parlando di
semplice opposizione al governo, ma si tratta di un
vero e proprio tentativo per destabilizzare un paese
sovrano che tenta di mantenere la propria indipen-
denza anche da un punto di vista politico-geopoli-
tico. Ciò, ovviamente, infastidisce l’elite
mondialista guerrafondaia.
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Avevi scritto sui social qualcosa inerente al
tuo non gradimento per la posizione
assunta da Amnesty International riguardo
alla morte di Masha Amini…
L’errore sta nel riprendere la versione dei media
mainstream per quanto riguarda Mahsa Amini; non
è un caso isolato perché Amnesty International ha
“puntato” varie volte l’Iran. Diffondono unica-
mente quanto sostenuto dall’elite mondialiste, non
è un’organizzazione imparziale. Hanno tenuto la
stessa condotta in Siria: hanno sostenuto le battaglie
dei ribelli moderati, hanno accusato Assad di viola-
zioni dei diritti umani basandosi su quanto soste-
nuto da associazioni, pseudo Ong, che spesso non
hanno un reale contatto con il territorio (quella si-
riana, ad esempio, ha sede a Londra).
Anche nel caso dell’Iran viene data per “buona” la
versione di Ong che certo non si possono definire
imparziali. Molte di queste organizzazioni sono fi-
nanziate da gruppi e da stati europei, quindi non
definibili come “amici” dell’Iran; è quindi ovvio che
non possano dare una visione imparziale di quanto
sta avvenendo nel paese. I disastri perpetrati in Siria,
l’invasione dell’Afghanistan, dell’Iraq: come si può
pensare che questa rappresentazione della realtà
possa essere in qualche modo di “beneficio” ai po-
poli del Medioriente?
Tutta questa propaganda sponsorizzata da pseudo
associazioni per i diritti umani, come Amnesty In-
ternational, e da media mainstream, non ha fatto
altro che portare distruzione e destabilizzazione in
Medioriente. Pensiamo inoltre al disastro che stanno
compiendo le Ong sulla questione migratoria.
Non voglio sostenere che bisogna approvare tutto
ciò che “dice” o “fa” l’Iran, è ovviamente lecito met-
tere in dubbio la versione del governo: non condi-
vido, ma lo rispetto. C’è, però, una differenza
fondamentale tra il ruolo che ha avuto fino ad ora
l’informazione iraniana, che ha perseguito lo scopo
di raggiungere una certa stabilità in Medioriente, e
quello che è stato il ruolo destabilizzante e distrut-
tivo della propaganda mediatica.
L’Iran si è speso contro il terrorismo, ha lottato con-
tro i gruppi estremisti, ha cercato di creare una si-
tuazione, seppur fragile, di equilibrio in Siria, in
Iraq, in Afghanistan, mentre i gruppi finanziati/so-
stenuti dall’Occidente e dagli Stati Uniti, anche con

la presenza in loco, non hanno fatto altro che creare
destabilizzazione e crisi; associazioni ed Ong hanno
avuto un ruolo di sostegno a ciò.

Per mano dei manifestanti è morto un
ragazzo, Arman Ali Vardi?
Questo ragazzo era uno studente del seminario, era
anche un Basij. È stato sequestrato e torturato da
un gruppo di rivoltosi a Teheran: a seguito delle fe-
rite è andato in coma per tre giorni e successiva-
mente è morto. Hanno tentato di obbligarlo ad
offendere la religione e la guida suprema, a causa
del suo rifiuto è stato pestato. Non sono illazioni,
c’è un video che mostra l’accaduto: questi regi-
strano le proprie azioni perché la propaganda vuole
che queste proteste arrivino a diventare violente e
distruttive. Gli account dei dissidenti su twitter in-
coraggiano i manifestanti a prendere iniziative con-
tro la polizia.
L’aggressione a questo ragazzo non è un caso iso-
lato, molti componenti della polizia hanno subito
attacchi.
Questo sostegno che i canali mediatici stanno for-
nendo ai rivoltosi violenti mi ricorda fortemente
l’apporto dato ai ribelli moderati siriani, la dina-
mica è simile. Anche in Siria la maggior parte del
popolo sosteneva all’epoca Assad, ciò trova con-
ferma nelle ultimissime elezioni che si sono svolte
in cui è stato rinnovato l’incarico al governo.

A proposito di politica mondiale, noi
sappiamo che la canzone “Bella Ciao” è
stata cantata in persiano…
È curiosocome “Bella Ciao” sia diventato l’inno di
protesta di praticamente tutti i gruppi sostenuti dal-
l’elite monidialista: i curdi, i ribelli moderati siriani,
a sostegno Ucraina. Personalmente lo identifico
come un tentativo propagandistico: si associano de-
terminati slogan, immagini, canzoni a quelle che
sono battaglie care a queste “elite mondialiste”.
Il gesto di tagliarsi le ciocche di capelli è solo l’ul-
timo: tornando alla Siria, ricordando il momento in
cui si parlava di bombardamenti chimici perpetrati
da Bashar Al Assad, i nostri “vip” facevano il gesto di
mettere la mano sulla bocca; un’altra gestualità è
quella di inginocchiarsi a sostegno della causa Black
Lives Matter; sono pose e canzoni che vengono dif-
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fusi per scopi di propaganda mediatica e tutte queste
lotte/battaglie vanno a finire sotto un’unica “ban-
diera”: la bandiera ipocrita della democrazia, della li-
bertà e dei diritti umani però solo quando è interesse
dell’elite mondialiste. Gli alleati bisogna “lasciarli
stare”: in Arabia Saudita e negli altri Paesi del Golfo
le elezioni sono una presa in giro. Questo dimostra
l’ipocrisia nelle lotte a sostegno dei diritti, esiste un
“doppio standard” nella propaganda mediatica.

Per quanto riguarda le manifestazioni,
quelle inizialmente pacifiche, cosa chiedono
effettivamente? Non si può credere che il
mondo sia “appeso ad un pezzo di stoffa”.
Se da domani le donne potessero indossare
liberamente una minigonna e senza velo il
problema potrebbe dirsi concluso?
Le manifestazioni non sono divise in maniera ge-
nerazionale, nelle manifestazioni a sostegno del go-
verno si trovano numerosi giovani.
A mio avviso questo non è il problema principale:
purtroppo anche in Iran, soprattutto fra i giovani,
c’è una forte influenza della propaganda mediatica
mondialista. I giovani hanno quell’ideale, pur-
troppo diffuso anche in Europa, di un mondo ste-
reotipato dove ognuno può fare quello che vuole.
Sono tutti quei temi su cui fa pressione la propa-
ganda mediatica: la questione climatica, il falso slo-
gan della pace in Ucraina con annesso invio di armi.
I giovani influenzati pensano, erroneamente, che il
modello ideale sia quello di una vita libera come in
Europa; noi che siamo nel vecchio continente sap-
piamo che questa libertà è condizionata al “pensare
come loro”, quando ti opponi a certe “ricette” vieni
limitato.
Viene proposto che l’Iran si trasformi e diventi
come l’Europa, definirei ciò come una propaganda
progressista perché pensano che questo sia il mo-
dello da seguire; sappiamo, però, che questo schema
non ha portato molti benefici.
Il “modello progressista” non è neanche autoctono, il
modello europeo è quello identitario dove il popolo
è legato alla sua cultura e tradizioni. Il progressismo
è stato importato dagli Stati Uniti: un melting pot di
culture dove non si capisce più nulla, dove tutti de-
vono mangiare – pesare – credere – vivere allo stesso
modo. Anche in questo caso è interessante la con-

traddizione nel modo di pensare progressista e mon-
dialista: da una parte si esaltano le differenze con an-
nesso rispetto delle altre culture, dall’altra parte, però,
vogliono che tutti diventino “uguali”.

Se i manifestanti antigovernativi dovessero
vincere a cosa vorrebbero arrivare?
Sono convinta che non lo sappiano neanche loro,
non hanno le idee chiare. Al di là del codice d’ab-
bagliamento, c’è la questione delle riforme econo-
miche per cui alcuni pensano che se si avesse un
approccio più “morbido” nei confronti dell’Occi-
dente e dell’Europa, ad esempio giungendo ad un
nuovo accordo nucleare, migliorerebbe la situa-
zione economica.
Purtroppo questo, nei fatti, si è dimostrato un fal-
limento: c’è stato un accordo sul nucleare nel 2015,
ma è stato stracciato dagli Stati Uniti. Ci sono an-
cora gruppi politici in Iran che non hanno impa-
rato da questa esperienza e pensano che con un
approccio più assertivo potrebbe migliorare la si-
tuazione economica. Le sanzioni pesano fortemente
sul popolo.
Per quanto concerne il codice di abbigliamento,
non è una questione così semplice da definire: non
doversi più coprire i capelli basterà? Oppure biso-
gnerà arrivare a quella permissività che c’è oggi in
Occidente? 

La maggioranza delle donne iraniane vuole
delle norme sul codice di abbigliamento che
prevedano di coprirsi anche il capo?
Come spesso sottolineo in tutti gli Stati vigono
delle norme sul codice di abbigliamento, non è che
una persona una mattina possa svegliarsi e decidere
di essere libera di uscire in mutande o nudo. Tut-
tavia ci sono differenze riguardo a quali debbano
essere i limiti alla libertà degli individui di vestirsi
(o svestirsi); queste divergenze sono dovute a vari
fattori, tra cui l’identità culturale e religiosa di un
popolo.
Il sostegno popolare alla legge iraniana sul codice
di abbigliamento è stato ribadito in un sondaggio
nazionale del 2014 che ha raccolto dati da tutte le
province del Paese: più del 53% della popolazione
era d’accordo con la legge, il 25% era neutrale e
solo il 22% si diceva contrario.
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Boxer, bouledogue francese, bulldog inglese, car-
lino, cavalier king: grandi occhi espressivi, testoline
rotonde e musetti schiacciati. Un team di ricercatori
ungheresi afferma che ci piacciono tanto proprio
per una caratteristica specifica, la loro propensione
a stabilire il contatto visivo. 
Adatti alla nostra compatta esistenza urban style,
perfetti per non occupare troppo spazio sul divano,
ma condannati ad una vita rauca e affamata d’aria
tra un veterinario e l’altro. Tanto che la British
Veterinary Association aveva già avviato una cam -
pagna di sensibilizzazione per tenere a freno la
moda di allevare e possedere le razze brachicefale,
alimentata per lo più dalle personalità del jet set.
Ma nonostante questo, il trend aumenta all’au-
mentare delle nostre abitudini metropolitane. 

Dal 2018, nell’ambito della discussione sui temi
dell’Etologia Etica, Eticoscienza – associazione di
promozione sociale – promuove un approccio
etico, ma non utopistico, al mondo animale foca-
lizzando l’attenzione sul rispetto di tutti i bisogni
oltre a quelli biologici ed etologici di ogni singolo
individuo o specie. 
La dott.ssa Chiara Grasso, etologa, pioniera del-
l’etologia etica in Italia e presidente di Eticoscienza,
ci ha parlato delle problematiche legate a queste
particolari razze di cani, per cui il 50% dei carlini e
dei bulldog inglesi e francesi presenta seri problemi
di respirazione, causati della conformazione della
scatola cranica, contro una media del 7% che ri-
guarda i cani dolicomorfi o mesomorfi (dal muso
più allungato).

9

VETERINARIA

Dossier Sicurezza • n. 74 Ottobre / Dicembre 2022

a cura di Michela di Gaspare

IL bENE DEI CANI O LE NECEssITà DEI pADRONI?

LA BrUTALE GENETICA
DEI cani brachicefali



Cosa significa cane brachicefalo?
Da definizione: “Brachicefalo è una parola che de-
riva dal greco brakhys, che significa “corto” e ké-
phalos “testa”. È brachicefalo infatti quel cane
affetto da un'anomalia delle proporzioni del cranio
che in loro si sviluppa maggiormente in larghezza
che in lunghezza. Da qui la loro caratteristica di
“muso schiacciato.” Insomma, sono i cani che in-
vece che avere il classico muso allungato – normale
– hanno il muso schiacciato (cavalier king, carlini,
boxer, bulldog francese ecc…).

La brachicefalia è una condizione
morfologica normale del cane o una
malformazione?
Se per malformazione intendiamo una condizione
che limita il benessere, la salute e le normali condi-
zioni fisiologiche di vita, allora è una malforma-
zione. Tuttavia, è stata creata e voluta dall’essere
umano che desiderava cani con questa morfologia,
affinché richiamassero e rievocassero nell’Uomo il
richiamo Lorenziano del Baby Schema (la morfo-
logia dei cuccioli).

Cosa si intende per sindrome
brachicefalica?
Il cane respira male, a fatica, in modo doloroso. La
loro conformazione anomala del cranio e le altera-
zioni delle strutture anatomiche li porta a una ri-
dotta capacità di respirazione, inficiandone la
normale fisiologia, rendendoli, inoltre, più propensi
a soffrire il caldo rispetto ai cani; a causa di ciò ri-
sultano più vulnerabili ai problemi legati al caldo
come il colpo di calore oltre all’insufficienza car-
diaca. L’aria inspirata da questi cani deve passare
attraverso spazi ristretti che costringono il cane a
uno sforzo inspiratorio aumentato, che porta da
una lieve infiammazione delle vie (quando il cane
russa) a problemi più importanti come il collasso
della laringe, che può causare svenimenti.

Recentemente in Norvegia è stato vietato l’al-
levamento di alcune razze di cani brachice-
fali e in Inghilterra la BVA (British Veterinari
Association) ha avviato la campagna Breed-
ToBreathe, volta a evitare l’uso di questi ani-
mali nelle campagne pubblicitarie, in
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L’Associazione Nazionale dei
Medici Veterinari Italiani
(ANMVI) ha intrapreso
un’indagine per approfondire
la percezione dei proprietari
verso i problemi veterinari delle
razze brachicefaliche e
raccogliere i dati clinici in
modo uniforme.
Un aspetto che porta queste
razze al centro dell'attenzione
per gli esperti è che non solo
sono tra quelle che hanno più

problemi sanitari e di
benessere, ma sono anche
sempre più diffuse, per
esempio, nel 2018, il
bouledogue francese è stato il
cane più popolare in Gran
Bretagna, sorpassando lo
“storico” labrador. 
Dal fenomeno della loro
diffusione non è esente
neanche l’Italia, dove, riporta il
notiziario dell’Associazione
Nazionale dei Medici Veterinari

Italiani (ANMVI), nel 2019 il
bouledogue francese ha
segnato una crescita di circa
tremila esemplari. È proprio
per conoscere e affrontare
meglio questo fenomeno che
l’ANMVI ha fatto partire
un’indagine sulle razze
brachicefale rivolta ai
veterinari, tra le prime in
Europa a considerare anche la
percezione che i proprietari
hanno del problema della

a cura di Michela Di Gaspare

SINDrOME 
brachicefalica nei cani 

COME INTERVENIRE



televisione e anche al cinema e ad invitare le
celebrità dello spettacolo a non esibirli, per
non stimolare l’interesse dei loro ammiratori
e la moda di possedere questi cani. Pensa sia
giusto proibire l’allevamento di queste razze?
Io sono sempre dell’idea, da etologa ma soprattutto
da psicologa ed educatrice ambientale, che il mi-
glior modo per limitare certi comportamenti e ten-
denze sia l’educazione, prima del divieto. È
purtroppo poco utile vietare il commercio di avorio,
se non sensibilizziamo le persone sul bracconaggio
degli elefanti, è inutile vietare la detenzione di pap-
pagallini come animali da compagnia, se in primis
non facciamo capire alla gente che un pappagallo
deve vivere in foresta, e non nel nostro salotto. Per
lo stesso motivo credo fermamente che ciò che più
servirebbe per limitare l’allevamento di razze bra-
chicefale sarebbe proprio la sensibilizzazione. Arti-
coli come questo, insomma. Tuttavia, visto che non
tutti hanno orecchie per ascoltare e occhi per leg-
gere, ben vengano i divieti! Queste razze devono es-
sere proibite, affinché nessun cane debba ancora
soffrire e morire soffocato.

La moda di possedere cani “di tendenza” ha
portato ad una ben più pericolosa diffusione
di razze cosiddette “esotiche” e in giro si ve-
dono sempre più spesso improbabili boule-
dogue francesi con pelo grigio, blu e occhioni
azzurri. Cosa si nasconde dietro questo
nuovo commercio di poveri animali?
Come sempre l’antropocentrismo e l’egoismo di noi
umani porta gli animali a diventare oggetti, alla stre-
gua di collezionisti di francobolli. Cani “di marca”,
con pedigree e timbro, mentre i canili esplodono e i
randagi invadono le città. Cani firmati, come bor-
sette, per il gusto di possedere un determinato cane,
senza considerare che un cane lo si prende per lui,
prima che per noi e che una vita non si compra. Si
salva. Insomma, l’uomo si diverte a fare pasticci ge-
netici che rendono i cocker sempre più con le orec-
chie lunghe (che poi vengono legate dai proprietari,
se no si sporcano), cani brachicefali che non respi-
rano, altri che vogliono assomigliare a lupi, altri an-
cora con occhi azzurri, pelo colorato…alla fine chi ci
rimette come sempre, sono gli animali. Allevati,
comprati, scartati sotto l’albero di Natale e poi ab-
bandonati a Ferragosto. 
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sindrome brachicefalica – ossia
il complesso di problemi di cui
soffrono le razze brachicefale.
Ne abbiamo parlato 
con il dott. Marco Melosi,
presidente ANMVI.

Quali sono le caratteristiche

morfologiche preoccupanti?

Questi soggetti presentano una
canna nasale estremamente
ridotta in lunghezza, le narici
appaiono frequentemente
stenotiche (chiuse) e il palato
molle è costantemente più
lungo del normale. La presenza
di questi sintomi spesso
associati ad altri (ridotta
dimensione della trachea)
possono provocano una

difficoltà respiratoria di varia
gravità. La difficoltà respiratoria
costringe questi soggetti ad uno
stile di vita riguardata specie
per quanto riguarda il
movimento, specie durante
l’estate, può essere di varia
gravità.

Come diagnosticarla? 

Una visita clinica accurata può
permettere già di emettere una
diagnosi di sindrome
brachicefalica. 
E importante però una visita
specialistica endoscopica e
radiologica, meglio nel primo
anno di età, per stabilire la
gravità della situazione e la
possibilità di intervenire

chirurgicamente per correggere
i difetti presenti.

Quali sono i rischi di un

intervento non tempestivo?

Il cronicizzarsi della patologia e
spesso un aggravarsi della
sintomatologia.

Oltre alle cure del veterinario,

come possiamo aiutare i nostri

piccoli amici?

Movimento ridotto, evitare le
esposizioni alle ore più calde
della giornata specie nel
periodo estivo che, nei casi più
gravi, possono predisporre
all’insorgenza di gravi crisi
respiratorie anche fatali ed
episodi di svenimento.



Quando nel 2007, con la legge 244, venne intro-
dotto il tax credit per Cinema e Tv prodotti in Ita-
lia, non si immaginava che poi, in futuro, il “Bel
Paese” sarebbe potuto diventare un set a cielo
aperto. 
Nel 2022, dopo una lunga sosta, per i fruitori del
cinema, le produzioni cinematografiche di tutto il
mondo hanno optato per registrare i loro film o fic-
tions in Italia, trasformandola in un vero set. 

Tutti in Italia
Da Nord a Sud, lo stivale è stato immortalato in
molte pellicole che vedremo a fine 2022 e nel pros-
simo 2023. Questa, per noi italiani, è solo un’ulte-
riore conferma che il nostro Paese è uno dei più
belli al mondo; adattabile per i suoi paesaggi, la sua
storia e la sua cultura, a scene del passato, presente
e futuro. Inoltre il Tax Credit di quasi 1, 2 miliardi
di Euro ha portato ad una crescita dell’ammontare

12

CINEMA

Dossier Sicurezza • n. 74 Ottobre / Dicembre 2022

a cura di francesca de biase

QUANDO la Grande 
bellezza DIVENTA un SeT

IL CINEMA usA TORNA NEL bELpAEsE



del credito d’imposta, rico-
nosciuto negli ultimi due
anni, segno che sono au-
mentate le domande e
quindi le produzioni cine-
matografiche nel nostro
Paese, ma purtroppo non si
riesce ad accontentare tutti
per i limiti di budget. Le
produzioni che prima go-
devano di più di queste age-
volazioni erano italiane, da due anni a questa parte
la richiesta da parte di stranieri è aumentata espo-
nezialmente. Significa che con le produzioni stra-
niere abbiamo una promozione turistica e una
crescita della richiesta turistica, un aumento del-
l’indotto cinematografico che dà lavoro a migliaia di
persone e il nostro paese si arricchisce di nuove sto-
rie. 
In passato abbiamo già visto James Bond nelle sue
avventure a roma e a Matera, Tom Cruise con la
sua “Mission Impossible”, tra Venezia e roma.
Quest’anno invece abbiamo avuto Angelina Jolie
che ha girato il suo film, “Without Blood”, tra la
Puglia, la Basilicata e naturalmente, roma. Char-
lize Theron e Uma Thurman, le possiamo incon-
trare tra Trieste, roma e Fregene per The Old
Guard 2, un film tra il mitologico e l’azione di pro-
duzione Netflix. 
Da diversi mesi nella capitale, sulla costiera amalfi-
tana e infine a Venezia, le quattro splendide donne
in cerca di amore di The Book Club 2: Candice Ber-
ger, Jane Fonda, Mary Steenburgen e Diane Kea-
ton, accompagnate da Andy Garcia e il nostro
Giancarlo Giannini. Le attrici hanno goduto a
piene mani, durante le riprese che anche in mo-
menti di riposo tra una scena e l’altra, del bel paese.
Torino e poi roma, invece sono state protagonista
di scene per Fast e Furious 10, sequel con un cast di
tutto rispetto, Vin Diesel, Michelle rodriguez,
Jason Momoa, Charlize Theron, Brie Larson, Alan
rtcheson, Scott Eastwood e rita Moreno. Un film
con scene di azione spettacolari che si sono rivelate
anche pericolose, con un incidente sul set per una
Stantwoman, per fortuna risolto, che ha dato una
svegliata alla quiete della città di Torino. 
Napoli e Costiera Amalfitana sono invece le prota-

goniste di Equalizer 3 con
Denzel Washington e Dakota
Fanning. Questo un film di
azione che non ha fatto man-
care qualche emozione in più
dal vivo, con l’arrivo in scena
della nostra (vera) polizia che
ha arrestato due componenti
del catering a seguito della
morte di un uomo, anche lui
dipendente del catering:

l’uomo, di 55 anni, era collassato ad un bar dopo
aver fatto uso di cocaina. La polizia, intervenuta,
ha trovato diverse bustine di cocaina nelle sue ta-
sche, per cui ha portato gli inquirenti a cercare la
provenienza direttamente sul set del film. La ricerca
si è conclusa con l’arresto dei due uomini italiani
dipendenti dello stesso catering. Naturalmente que-
sto ha portato maggiore attenzione e paura di ri-
tardo nella produzione del film, ma per fortuna
tutto sta procedendo secondo il programma. 

I film italiani
Alle produzioni americane si affiancano quelle no-
strane. Così a Milano possiamo incontrare Pier-
francesco Favino e Linda Caridi con il film Franco
Amore. Mentre tra Toscana e Lazio troviamo gli at-
tori di L’ultima volta che siamo stati bambini, un
film con regia di Claudio Bisio, che racconta di un
avventura di tre bambini pringionieri durante la Se-
conda Guerra Mondiale. A Taranto invece si gira la
Palazzina Laf, con attori del calibro di Elio Ger-
mano, Vanessa Scalera, e Domenico Fortunato . Il
tema del film e sulla vicenda dell’acciaieria dell’Ilva.
Bellagio e Lago di Como, Lago Maggiore e Brianza,
sono il set del nuovo film di Aldo, Giovanni e Gia-
como, Il più bel giorno della nostra vita, che pro-
mette risate a dicembre nelle sale cinematografiche.
L’affascinante Scamarcio, invece, è protagonista in
2Win che viene girato in Liguria. 
Alle produzioni cinematografiche si affiancano
anche le fictions. rai e Mediaset fanno a gara a co-
prire tutto il territorio italiano con i loro capolavori
e i nostri beniamimi e non basterebbe il giornale
intero per elencarle tutte. Insomma basta guardarsi
intorno per sentire un “Ciak si gira” e si è subito
protagonisti, basta solo essere in Italia. 
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Torna in mente la frase “E vissero felici e contenti”,
con la quale finiscono molte favole: la sintesi della
struttura narrativa classica e di tutte le rappresenta-
zioni culturali. 
Frase positiva che invece diventa nefasta, l’inizio di
fraintendimenti che riguardano il significato della

parola “amore”. Si insinua da bambini e condi-
ziona la percezione che abbiamo dell’altro, come
soggetto dei nostri interessi e desideri amorosi.
L’idea si fa così pregnante, che ci concentriamo
sulla eternità dell’atto “per sempre”. Sulla sua pre-
valenza in noi stessi e sul significato che si riflette
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di Marco ricciotti 

“feMMinicidio: E SE FOSSE…?” 

uN pRObLEMA CuLTuRALE LEgATO ALL'EVOLuZIONE
DELL'uOMO? 



sui nostri percorsi individuali, da quel momento in
avanti, diventano esclusivamente di coppia, per-
dendo di vista quel che significa sul piano indivi-
duale e della evoluzione personale. Questo alimenta
aspettative sull’altro caricandolo di responsabilità o
di obiezioni perché spesso: “non è come vogliamo
che sia” (e ci mancherebbe pure!).
Le rappresentazioni dei fatti di cronaca dimostrano
una volta di più che la società non vuole e non sa
dare risposte alla domanda “chi è l’altro”, la sensa-
zione di proprietà, ha esiti che spesso sfociano in
violenze sugli ex partner, molestie, stalking, perse-
cuzioni, fino all’omicidio. L’idea che l’amore sia “per
sempre”, come il diamante (guarda caso un claim
commerciale di cui ne diventa una icona), fa i suoi
bei danni. Il risultato è che quando finisce una sto-
ria, non sappiamo più che fare, ci sentiamo svuotati
a volte anche umiliati. Ci lascia disarmati e non ab-
biamo strumenti per capirne il senso. 

Pellegrini nel mondo dell’amore
A proposito dei pellegrini scrive da Davide Gan-
dini: “colui che cerca accettando l’incalcolabile rischia
di trovare davvero”. L’amore è
la stessa cosa: un incalcolabile
rischio. Cerchiamo dispera-
tamente qualcosa senza sa-
pere di cosa – in fondo – si
tratti, ma soprattutto cosa
farne nel momento in cui si
è trovato e tantomeno
quando lo si perde. Non ab-
biamo risposte perché non
siamo stati abituati a com-
prenderne il significato più profondo nei nostri per-
corsi individuali. La società e la cultura dominante,
inoltre, ci impongono delle narrazioni, religiose, po-
litiche, commerciali (vedi il diamante). Le nozze che
diventano ostentazioni anche kitsch su programmi
televisivi e fiction. L’amore non è il modello di ri-
ferimento che ci propongono, al quale aderiamo in
modo accondiscendente, con esiti culturali sulle
azioni concrete degli uomini che sono sotto gli
occhi di tutti. 
L’alternativa è ricercare il senso dell’amore nella pro-
pria vita e la personale percezione del mondo, del-
l’alterità nel significato della relazione con l’altro.

Trasformare quindi questa ricerca in una illumina-
zione interiore.

Come un faro che guida i naviganti durante
le notti… 
La strada da tracciare è quindi personale, di propria
luce interiore. “Chi cambia se stesso cambia il
mondo”, per questo occorre ripartire da un punto di
vista diverso. I contributi che vengono dalla società
sempre più individualistici e razionalistici, verrebbe
proprio da dire, sotto il punto di vista del sentire e
del senso, come diceva Nitzche: “Dio è morto e
l’uomo è sempre più solo”.
Nella sua solitudine, l’uomo ricerca inconsapevol-
mente il momento della nascita, come affermazione
della sua specificità, il momento che l’essere umano
inconsapevolmente vive e forse ne ha nostalgia –
inconsciamente – per il resto della vita. 
Esperienza primordiale di completezza, accetta-
zione e accudimento, almeno fino quando la
mamma non diventa – anch’essa – madre “sociale”
ed inizia ad imporre le proprie regole e i necessari
meccanismi sociali e di regolazione individuali. 

Nell’amore si innesca la
stessa dinamica di quell’am-
biente devoto, anzi lo si ri-
trova nell’atto
dell’innamoramento che
dura – stando alle ricerche –
circa tre anni. 
Gli innamorati in quella fase
si rispecchiano e vedono solo
se stessi, isolandosi dal resto
del mondo, esaltando la pro-

pria specificità, quella che potremmo definire una
specie di illuminazione cioè “quell’attimo di eter-
nità”, in cui la presenza della società è praticamente
sospesa. 
L’amore è l’atto più antisociale che esista. Per
amore l’uomo rompe convenzioni sociali, patti le-
gali, amicizie relazioni familiari. 

La coppia diventa “sociale” 
È questo il momento in cui le cose si complicano,
il matrimonio o altre convenzioni sociali si intro-
mettono a sancire l’idea del possesso e contempo-
raneamente si affievolisce anche la spinta iniziale. 
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A questo punto, anziché affer-
marne le rispettive specificità e
intraprendere un percorso di il-
luminazione reciproca e cre-
scita di coppia, si perde di vista
il motivo di questo viaggio. Si è
trovato l’approdo, ma non si
riesce a comprenderne l’essenza
e ci si perde dietro il possesso
sistematizzato dalla società, at-
traverso convenzioni, narra-
zioni, rappresentazioni sociali e obblighi legali come
punto di arrivo a sancirne i vincoli. Quindi non ci
si assume più “l’incalcolabile rischio”: la soluzione è
possedere l’altro. È quello il momento in cui l’uomo
perde l’occasione per comprendere il significato ul-
timo e collude con le “costrizioni” culturali e sociali.
L’oracolo di Delfi sintetizzava così il senso vitale
“Conosci te stesso” ma “Conosci i tuoi limiti”. L’uomo
non affronta queste questioni, se li lascia risolvere
dalla società che gli preconfeziona “soluzioni di si-
curezza e garanzia” offrendogli una cornice cultu-
rale che ne limita l’evoluzione. 
Invece grazie all’amore, accade di conoscersi, come
ricorda Italo Calvino, ne Il Barone rampante: “Lui
conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai sa-
puto. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi
saputa sempre, mai s’era potuta riconoscere così”.
Quello stato dell’essere è la nostra essenza rispec-
chiata nell’altro che si trasforma in illuminazione. È
lo stato di grazia, di coscienza che ci fa conoscere
noi stessi come mai ci siamo riconosciuti, vive di
una sua luce e ci guida appunto come un faro di
notte. In questi termini l’amore non è possesso della
persona, ma relazione privilegiata, che permette –
attraverso l’altro – di conoscere sé stesso come nes-
suna altra condizione vitale permetterebbe.

Quando l’amore finisce 
Dovremmo essere sempre grati alle persone che ci
hanno permesso di raggiungere la nostra essenza e
lasciarle andare, se hanno deciso di andare, perché
solo così avremmo raggiunto anche l’altro scopo:
“conoscere i nostri limiti”. 
Nel riconoscere la libertà dell’altro, riconosciamo di
conseguenza i nostri limiti umani che non dovreb-
bero contemplare il possesso dell’altro e tantomeno

la sua distruzione, anzi
nella riconoscenza di
colui/colei che ci ha per-
messo di accedere alla no-
stra vera illuminazione
interiore. 
Quello stato una volta vis-
suto non ci abbandona più
perché diventa nostro, l’al-
tro egli ci ha solamente il-
luminato e accompagnato

per un tratto del nostro cammino fino che ci sono
le condizioni e la volontà comune di impegnarsi,
per poi proseguire da soli o con chiunque si voglia
condividere. 

Il nodo problematico
La nostra cultura dominante – invece – ha espulso
la sofferenza (una delusione, un torto subito, un ab-
bandono) perché è disdicevole, è imperante il prin-
cipio per cui l’essere umano sano, dovrebbe essere
sempre felice. 
In realtà un essere umano che non provasse soffe-
renza psichica avrebbe meno possibilità di raggiun-
gere i suoi scopi personali, una pessima capacità di
adattamento e una vita incolore – in breve – la sof-
ferenza è normale, perché legata alla progettualità e
ai desideri umani, essa emerge quando si trova dif-
ficolta nella loro realizzazione. 
La sofferenza diventa patologica se nell’andamento
del tempo non diminuisce e non evolve, in quel
caso gli individui dovrebbero essere aiutati a supe-
rare la delusione ed attenuare la sofferenza. Il si-
stema umano funziona così, utilizza il segnale
“sofferenza” per cambiare. 
Il cambiamento diventa cambio di strategia o ac-
cettazione e rimodulazione dei nostri progetti e de-
sideri - indici di salute mentale. 
Quando finisce un amore si percepisce potente il
“vuoto”, prodromo e moltiplicatore della soffe-
renza, che –però- una volta compresa e accettata,
diventa il volano per il nostro cambiamento, in esso
ritroviamo la consapevolezza, quel vuoto diventa –
invece- “spazio” per altre opportunità e possibilità
di cammino nella nostra esistenza.
Fino al bivio successivo, dove – se necessario – si
cambia un’altra volta.
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Il primo dicembre è la Giornata Mondiale
contro l’AIDS 
La sindrome da immunodeficienza acquisita in in-
glese Acquired Immune Deficiency Syndrome, da cui
l'acronimo AIDS è una malattia del sistema im-
munitario umano causata dal virus dell'immuno-
deficienza umana (HIV). La malattia interferisce
con il sistema immunitario limitandone l'efficacia,
rendendo le persone colpite più suscettibili alle in-
fezioni e allo sviluppo di forme tumorali. Questa
vulnerabilità aumenta in modo esponenziale con il
progredire della malattia. Il virus e la malattia sono

spesso indicati insieme come HIV/AIDS. In base
alle conoscenze attuali, HIV è suddiviso in due
ceppi: HIV-1 e HIV-2. Il primo dei due è preva-
lentemente localizzato in Europa, America e Africa
centrale. HIV-2, invece, si trova per lo più in Africa
occidentale. 

Quando e dove è iniziato tutto?
Gli scienziati generalmente accettano che i ceppi
noti di HIV-1 e HIV2 siano più strettamente cor-
relati ai virus dell'immunodeficienza delle scim-
mie (SIV), endemici nelle popolazioni di scimmie
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selvatiche delle foreste dell'Africa centro-occiden-
tale e orientale. Come accennato il SIV è un virus
molto simile a quello dell’HIV ma molto più an-
tico. Si stima infatti che abbia avuto origine 32 mila
di anni fa e che oggi infetti 45 specie di primati.
Due specie fra queste sarebbero poi all’origine dei
due sottotipi di HIV presenti nell’uomo. Una im-
portante differenza da sottolineare è che mentre
l’HIV è fortemente patogeno per l’uomo, l’SIV ri-
sulta non esserlo per la maggior parte delle specie.
Sappiamo che la storia dell’AIDS ha origini relati-
vamente recenti e che si è diffusa globalmente sol-
tanto negli anni 80. Ancora non si sa
come il virus abbia fatto il salto di
specie ma l’ipotesi più accreditata è
che in realtà l’AIDS sia passato più
volte nel corso della storia dalla scim-
mia all’uomo (motivo per cui esiste-
rebbero più sottogruppi dell’AIDS)
ma soltanto con la globalizzazione e
l’invenzione dei mezzi di trasporto
moderni è divenuto pandemico.
Altra ipotesi accreditata recita che il
vero e proprio passaggio del virus in-
vece sarebbe dovuto al passaggio di
sangue dalle scimmie all’uomo. Que-
sto fenomeno viene spiegato dal-
l’usanza delle tribù africane di

nutrirsi con carne di scim-
mia che non sempre risul-
tava essere ben cotta oppure
da possibili morsi e ferite
causate da queste. 

Una breve storia
Nella primavera del 1981
uno steward gay della com-
pagnia aerea canadese fu col-
pito da una strana forma di
cancro alla pelle, conosciuto
come Sarcoma di Kaposi.
Successivamente altri cinque
omosessuali si ammalarono
di un tipo di polmonite assai
rara (polmonite da Pneumo-
cystis). Di lì a poco i casi di
uomini adulti omosessuali

che vivevano in grandi metropoli, quali New York
e Los Angeles, si triplicarono. I medici si accorsero
che sia la polmonite da Pneumocystis sia il sarcoma
di Kaposi erano state riscontrate solo in persone il
cui sistema immunitario era danneggiato. Gli stu-
diosi denominarono, pertanto, tale sindrome con
la sigla Grid (Gay related Immuno Deficiency). La
circostanza che queste due malattie venissero con-
tratte da giovani, precedentemente in buona salute,
fece pensare ad una malattia che avesse danneggiato
direttamente il loro sistema immunitario. Come in-
dicherà la stessa sigla, la malattia venne considerata
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come una forma di immunodeficienza che colpiva
i maschi adulti omosessuali. Il fatto che si trattasse
di una malattia apparentemente circoscritta alla co-
munità gay, permise all’amministrazione reagan di
negare i fondi necessari per studiare a fondo il pro-
blema. La malattia ebbe la possibilità di diffondersi,
colpendo in seguito indiscriminatamente uomini e
donne, gay ed eterosessuali. Qualche anno dopo il
prof. Montagnier, dell’Istituto Pasteur di Parigi,
isolò un virus dalle cellule del sistema linfatico dei
soggetti colpiti e lo chiamò LAV; contemporanea-
mente un’analoga scoperta venne fatta dal gruppo
del prof. robert Gallo negli Stati Uniti: il virus
venne chiamato in questo caso HTLV-III. Succes-
sivamente si capì che l’HTLV-III ed il LAV erano lo
stesso virus al quale venne definitivamente deno-
minato HIV. La Grid cambiò nome: diventò Sida
per i francesi e Aids per il resto del mondo.

Trasmissione e prevenzione primaria
HIV è un virus a bassa contagiosità, che per tra-
smettersi ha bisogno di un'elevata concentrazione
di particelle virali vitali. Tale condizione si realizza
pressoché esclusivamente nel sangue e nelle secre-
zioni genitali, in particolare lo sperma; in misura
minore, ma comunque sufficiente, nelle secrezioni
vaginali. Altre secrezioni contengono HIV, ma a
bassa concentrazione e l'esperienza oltre a numerosi
studi sperimentali escludono la trasmissibilità tra-
mite tali veicoli, salvo situazioni del tutto eccezio-
nali.
L'HIV si trasmette con trasmissione orizzontale, ad
esempio tramite i rapporti sessuali, trasfusioni di
sangue contaminato e aghi ipodermici, o con tra-
smissione verticale, tra madre e bambino durante la
gravidanza, il parto e l'allattamento al seno.
L'immissione di sangue infetto nel circolo di un
soggetto sano genera un'infezione pressoché certa.
Questo tipo di contagio è stato molto frequente
prima della messa a punto del test HIV, tramite tra-
sfusioni di sangue infetto, trapianti di organi di do-
natori infetti e accidentali casi di ferimento con
strumenti quali rasoi, aghi (anche da tatuaggio) o
bisturi appena venuti in contatto con materiale in-
fetto, soprattutto in ambito professionale. L'esclu-
sione sistematica dalle donazioni dei soggetti infetti
e la sterilizzazione di tutti gli strumenti che entrano

in contatto col sangue ha reso questo tipo di con-
tagio prettamente episodico. Lo scambio di sangue
fu inoltre responsabile dell'esplosione dell'epidemia
tra tossicodipendenti da eroina, tramite lo scambio
di siringhe usate. Tale contagio, legato a pratiche
molto diffuse di condivisione della droga e della si-
ringa tra gruppi di giovani in momenti di aggrega-
zione, rappresentò negli anni ottanta la principale
forma di contagio in paesi mediterranei quali la
Spagna, l'Italia, la Jugoslavia. Il crollo dell'uso del-
l'eroina nei paesi occidentali ha drasticamente ri-
dotto l'incidenza di questa forma di contagio in tali
zone.

Contagio tramite i rapporti sessuali
Il preservativo è un presidio medico contro tutte le
malattie sessualmente trasmissibili, compreso
l'HIV. Oggi la maggior parte delle nuove infezioni
del virus dell'HIV avviene attraverso rapporti ses-
suali penetrativi non protetti, sia etero che omoses-
suali.
Le secrezioni genitali possono infatti avere carica
virale elevata e la dinamica della penetrazione fa-
vorisce la microfessurazione delle mucose genitali,
di per sé già congestionate durante l'atto, attraverso
le quali il virus può entrare nel circolo dell'indivi-
duo sano. Lo sperma è mediamente più infettante
delle secrezioni vaginali, perché oltre al virus libero
può contenere linfociti infetti; inoltre esso può ri-
manere anche a lungo a contatto con le mucose va-
ginali o rettali. La donna diventa più infettante in
presenza di sangue mestruale, infezioni o infiam-
mazioni vaginali.
I rapporti anali rappresentano un maggior rischio
di contagio, per la maggiore facilità con cui creano
microtraumi e per la natura della mucosa rettale,
strutturalmente meno idonea a contrastare l'im-
pianto dell'infezione. Lo stesso pene è dotato di
mucose che possono presentare ulcere e piaghe do-
vute ad altri tipi di patologie, e che possono lace-
rarsi durante i rapporti sessuali entrando in
contatto con sangue e secrezioni infette, rendendo
rischioso quindi anche il ruolo attivo. L'ispessi-
mento della pelle in seguito alla circoncisione ab-
bassa notevolmente i rischi di tale tipo di contagio.
Il preservativo, impedendo il contatto tra mucose
genitali e secrezioni potenzialmente infette, è un
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presidio sanitario di provata efficacia: il suo uso cor-
retto rende il sesso sicuro e impedisce il contagio da
tutte le malattie sessualmente trasmissibili, benché
alcuni studiosi tra cui Edward Green abbiano obiet-
tato che, pur con l'uso di preservativi, la gran parte
degli sforzi internazionali per contenere la pande-
mia, in particolare nei paesi emergenti, sarebbe fal-
lita. Il preservativo come mezzo di prevenzione, a
parere di costoro, sarebbe poco utile poiché spinge-
rebbe gli individui ad assumere maggiori rischi nei
rapporti sessuali generando un falso senso di prote-
zione (atteggiamento definito di “compensazione
del rischio" o “disinibizione"). 
Le pratiche di sesso non penetrativo non possono
essere definite prive di rischi in assoluto, sebbene le
segnalazioni di contagio sicuramente attribuibili ad
esse siano di eccezionale rarità.
Non esistono dimostrazioni della contagiosità me-
diante fellatio: esiste sicuramente una plausibilità
biologica del contagio, ma l'esperienza medica parla
di un rischio ridotto. In ogni caso la pratica può es-
sere rischiosa solo se sperma infetto entra a contatto
con ferite, mucose lacerate o ulcerate della bocca. Il
rischio è oggettivamente nullo in assenza di con-
tatto con lo sperma o per chi riceve la fellatio, anche
se chi la pratica è un siero-
positivo contagioso. L'uso
del preservativo annulla
qualsiasi possibilità di con-
tagio.
Stesse considerazioni val-
gono per il cunnilingus,
anche se non esistono suf-
ficienti casi accertati di
contagio attraverso questa
pratica sessuale. La minore concentrazione di virus
nelle secrezioni vaginali rendono le possibilità di
contagio estremamente basse, mentre la presenza di
sangue mestruale è invece rischiosa. C’e da sottoli-
neare che in questa pratica, barriere di lattice (come
la superficie di un profilattico aperto con un taglio
longitudinale) o di pellicola plastica (tipo quella per
alimenti) eliminano qualsiasi rischio.

Contagio verticale madre-figlio
La trasmissione del virus da madre a figlio può es-
sere una derivazione del contagio sanguigno, in

utero attraverso il cordone ombelicale, oppure du-
rante il parto o l'allattamento. Sia il liquido am-
niotico, sia il latte materno hanno infatti un'alta
concentrazione di virus. In assenza di trattamento
medico, il tasso di trasmissione tra madre e figlio è
del 25%.
Tuttavia, laddove un trattamento medico farmaco-
logico sia effettuato in combinazione con l'effet-
tuazione di un parto cesareo, e con alcune di
settimane di terapia farmacologica per il neonato, il
rischio è stato ridotto all'1%.
Un sieropositivo che vuole diventare padre con una
compagna sieronegativa rischia di infettare la com-
pagna, ma se essa non viene contagiata non c'è pe-
ricolo per il nascituro: l'infezione si trasmette infatti
solo da madre a figlio e non dal padre. Esistono dei
procedimenti per escludere la contagiosità del seme
(il cosiddetto “lavaggio dello sperma") e permettere
una fecondazione in tutta sicurezza per la madre.

Contatti non contagiosi
L'HIV è stato trovato nella saliva, lacrime e urina di
individui infetti, ma vista la bassa concentrazione
del virus in questi liquidi biologici, il rischio di tra-
smissione è considerato trascurabile. Lo stesso vale

per tosse, sudore, muco e
feci.
Il virus non si trasmette
tramite contatti come
strette di mano, abbracci,
baci, morsi, graffi né tra-
mite l'uso di rasoi o spaz-
zolini da denti di persone
sieropositive (se privi di
tracce ematiche), anche se

è comunque sempre consigliabile l'uso di strumenti
di igiene personale individuali. Nulla è la possibilità
di contagio tramite vestiti, asciugamani, lenzuola,
né tramite bicchieri, piatti o posate e in generale in
tutti quei rapporti legati dalla convivenza con per-
sone sieropositive.
Le zanzare, da sempre sospettate di essere un pos-
sibile veicolo di infezione, in realtà sono sostanzial-
mente innocue, sia perché il virus non si può
replicare all'interno delle ghiandole salivari dell'in-
setto (trasmissione biologica) sia per via della bas-
sissima probabilità di infezione. La zanzara
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femmina, dopo aver nutrito le uova nel proprio ad-
dome con il sangue aspirato, riposa per circa 24 ore,
tempo sufficiente alla scomparsa del virus dall'in-
setto madre. Anche qualora la zanzara punga due
individui in successione di cui il primo sieroposi-
tivo, anche se altamente infetto e anche se con ri-
petute punture, la possibilità di contagio è nulla
perché il canale attraverso cui viene iniettata la sa-
liva e quello attraverso il quale viene prelevato il
sangue sono due condotti differenti, non in comu-
nicazione tra di loro. Un discorso analogo può es-
sere fatto anche per altri artropodi ematofagi come
pulci, zecche e cimici. Le zanzare sono responsabili
della trasmissione di altre patologie a eziologia virale
come per esempio la febbre gialla ma non dell’HIV.

Terapie
Anche se i trattamenti per l'HIV/AIDS possono ral-
lentare o arrestare il decorso della malattia, non vi
è ancora cura o vaccino contro l'HIV. Il trattamento
antiretrovirale riduce sia i morti, sia le nuove infe-
zioni ma questi farmaci sono costosi e non sono di-
sponibili in tutti i paesi. A causa della difficoltà nel
trattamento delle infezioni da HIV, la prevenzione
è un obiettivo chiave per il controllo dell'AIDS.
In quarant’anni di studi scientifici sull’HIV, i me-
dici e i ricercatori di tutto il mondo sono riusciti in
uno sforzo considerevole. I farmaci oggi a disposi-
zione riescono a bloccare la replicazione del virus
con successo, al punto da rendere la sua presenza
nel sangue non rilevabile e l’aspettativa di vita di un
sieropositivo molto vicina a quella di una persona
sana. Molto si è già fatto in termini di semplifica-
zione della terapia, mantenendone l’efficacia: se in
passato i pazienti dovevano assumere diversi far-
maci, diverse volte al giorno, con il rischio di di-
menticanze e scarsa efficacia della terapia, ora il loro
numero è stato ridotto a una singola pillola quoti-
diana, nella maggioranza dei casi. 
Dal 2020 sono disponibili i primi farmaci long ac-
ting per HIV, ovvero farmaci con una lunga emi-
vita (che rimangono cioè in circolo nell’organismo
più a lungo prima di essere metabolizzati e smal-
titi): due farmaci antiretrovirali chiamati rilpivirina
e cabotegravir possono ora essere somministrati con
un’iniezione intramuscolo ogni 2 mesi, riducendo
ancora di più lo stress dei pazienti e i rischi di errore

nelle terapie. Una vera e propria rivoluzione.
Le persone ad alto rischio di contrarre HIV oggi
possono scegliere di assumere la profilassi pre-espo-
sizione che consiste in una combinazione di due
farmaci anti-retrovirali. Nei paesi in cui viene uti-
lizzata su larga scala ha permesso di ridurre drasti-
camente i contagi. In Italia purtroppo è ancora
poco utilizzata e non rimborsabile. Tale terapia
consiste nell’assunzione di una compressa al giorno
tutti i giorni, oppure due compresse prima e dopo
i rapporti sessuali a rischio. Così facendo si può ri-
durre di molto il rischio di contrarre il virus
dell’HIV (ma non le altre malattie a trasmissione
sessuale).

Il futuro delle Terapie
La scoperta di un vaccino è l'obiettivo di un ingente
sforzo di ricerca scientifica volto proteggere gli in-
dividui sia che non abbiano contratto HIV, sia di
avere un effetto terapeutico per le persone che
hanno già contratto l'infezione. Allo stato attuale
non esiste un vaccino HIV efficace, ma molti pro-
getti di ricerca stanno effettuando studi clinici per
realizzarne uno. Lavorando con anticorpi mono-
clonali si è dimostrato che il corpo umano può di-
fendersi autonomamente dall'HIV. In particolare,
i vaccini candidati che potrebbero indurre una ri-
sposta determinano:
• anticorpi neutralizzanti attivi contro una vasta

gamma di HIV isolati primari;
• risposte delle cellule T citotossiche in una vasta

maggioranza dei destinatari;
• risposte immunitarie date da una mucosa più re-

sistente.
Nel 2011, i ricercatori del Centro Nacional de Bio-
tecnología di Madrid hanno presentato dei dati re-
lativi alla fase I della sperimentazione clinica del
loro nuovo vaccino: il MVA-B. Il vaccino è stato
efficace nell'indurre una risposta immunologica nel
92% dei soggetti sani.
Teoricamente, ogni possibile vaccino contro l'HIV
deve inibire o arrestare il ciclo di replicazione del
virione HIV.
I vaccini vivi attenuati hanno molto successo con-
tro la poliomielite, il rotavirus e il morbillo, ma
non sono stati testati contro l'HIV nell'uomo. La
preoccupazione teorica per la sicurezza ha finora
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impedito lo sviluppo clinico di un vaccino HIV-1
vivo attenuato. Gli scienziati stanno studiando
nuove strategie per sviluppare un vaccino HIV-1
vivo attenuato non virulento. Ad esempio, è stata
creata una forma geneticamente modificata di
HIV in cui i codoni del virus sono manipolati per
fare codificare un amminoacido non conforme per
una corretta traduzione delle proteine, che gli con-
sente di replicarsi. Poiché questo amminoacido è
estraneo al corpo umano, il virus non può ripro-
dursi. Gli scienziati dello Scripps research hanno
trovato un modo per collegare gli anticorpi anti-
HIV alle cellule immunitarie, creando una popo-
lazione cellulare resistente all'HIV.
L'urgenza della ricerca di un vaccino contro l'HIV
deriva dalle oltre 25 milioni di morti correlate al-
l'AIDS dal 1981. Infatti, nel 2002, l'AIDS è di-
ventata la prima causa di mortalità dovuto ad un
agente infettivo in Africa.

Dati e pericolosità
La malattia è un importante problema sanitario in
molte parti del mondo e la sua diffusione è consi-
derata una pandemia. l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) stima che vi siano 33,4 milioni
di persone nel mondo che vivono con l'HIV/AIDS,
con 2,7 milioni di nuove infezioni HIV all'anno e
2,0 milioni di decessi annuali a causa di AIDS. Se-
condo il rapporto UNAIDS 2009, in tutto il
mondo vi sono state circa 60 milioni di persone
contagiate dall'inizio della pandemia, con circa 25
milioni di morti e, nel solo Sudafrica, 14 milioni di
bambini orfani.
Ventisei milioni di persone accedono alla terapia an-
tiretrovirale (dato aggiornato al mese di giugno
2020). Al 2019 circa 38 milioni di individui nel
mondo convivevano con una diagnosi di positività
al virus dell’HIV. Soltanto nel 2019 sono state dia-
gnosticate 1,7 milioni di nuove infezioni da HIV.
Dall’inizio dell’epidemia al 2019, circa 75,7 milioni
hanno contratto l’AIDS. 
Dal 1981 (anno in cui per la prima volta venne
identificata la nuova patologia) fino alla fine del
2019, 32,7 milioni di persone sono morte per ma-
lattie opportunistiche legate all’AIDS. Le persone
con infezione da HIV hanno il doppio delle proba-
bilità di soffrire di malattie cardiache. L’analisi dei

dati rivela che le malattie cardiovascolari associate
all’HIV sono più che triplicate negli ultimi 20 anni
dato che le persone vivono più a lungo con il virus.
L’Africa è oggi il continente più colpito al mondo
da questa epidemia: circa il 60% di tutti i soggetti
colpiti dalla malattia vive nel continente a fronte
del 12% di popolazione mondiale. La difficile con-
dizione economica presente in molti Stati, unita
alla diffidenza culturale presente in molti villaggi
rurali riguardo i metodi di protezione dalla malat-
tia (come l’utilizzo del profilattico), porta ancora
oggi moltissime persone ad infettarsi, finanche a
trasmettere la malattia ai propri figli al momento
del parto e rende il tasso di mortalità per AIDS in
Africa il più alto del mondo.
Secondo gli ultimi dati disponibili nel nostro Paese
sono circa 2.500 ogni anno le nuove persone a qui
viene diagnosticata l’infezione da HIV, pari a circa
5 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Numeri che
vanno a sommarsi a una popolazione di oltre
120.000 pazienti già in terapia (38 milioni nel
mondo). La maggioranza delle nuove infezioni è
nella fascia d’età tra i 25 e i 29 anni. 

Percezione e immobilismo sociale
Allo stato, i medici in grado di tenere sotto con-
trollo la replicazione del virus ma nel nostro paese
siamo purtroppo ancora lontani dalla riduzione nel
numero di nuovi casi soprattutto perché inizia a
mancare la percezione del rischio di rapporti ses-
suali promiscui e non protetti.
Non solo, i malati di AIDS sono visti con sospetto
e riprovazione (perché accusati di un certo “liberti-
nismo”), ancora posti ai margini della società e del
sistema sanitario e questa forma di ghettizzazione
porta le persone ad avere paura di dichiarare il pro-
prio stato di salute e di effettuare il test, per paura
di essere etichettati come persone “promiscue”. 
Anche in ambito sanitario esiste un certo pregiudi-
zio e non è infrequente che mentre si accompagna
una collega – Operatore Socio Sanitario – ad effet-
tuare il test per l’HIV, dopo che si era punta con un
ago in reparto, la prima ipotesi balzata in mente al-
l’infermiere prelevatore è che lei avesse avuto un
rapporto sessuale a rischio, probabilmente un po’
troppo promiscuo. 
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Il 24 febbraio scorso, l’entrata delle forze armate
russe in Ucraina ha gelato il sangue degli Europei,
che in memoria del secolo scorso, sanno bene cosa
sia l’orrore della guerra. Come se non bastasse la
paura di bombardamenti e assalti militari, il vero
terrore viene dalla continua minaccia dell’uso di ar-
mamenti nucleari.
La paura dell’uso di WMD non spaventa solo i
principali obiettivi ma anche i paesi vicini che del
fall-out nucleare sarebbero inermi usufruitori. Sa-
rebbe molto peggio della ricaduta di Chernobyl. 

Dove andare in caso di attacco nucleare
Sicuramente il primo essenziale passo da fare è “es-
sere preparati”, ossia essere informati e sapere a cosa
si va incontro: sapere dove rifugiarsi, cosa bisogna
avere a disposizione, come reagire in determinate
situazioni, conoscere gli effetti che un attacco nu-
cleare potrebbe avere è di fondamentale impor-
tanza.
Partendo proprio da “quale rifugio scegliere”, sicu-
ramente sappiamo dai postumi della Guerra
Fredda, che in alcune città o paesi esistono bunker
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di daniele Garritano

la Minaccia NUCLEArE 

COME pREpARAsI



preparati proprio per rifugiarsi da una probabile ca-
tastrofe nucleare (minaccia principale di quel pe-
riodo), è ovvio che un posto del genere sia il più
adatto, ma non tutti possono avvalersi di tale riparo
così bisogna adattarsi e utilizzare luoghi come se-
minterrati, tunnel, cantine sotterranee (per chi an-
cora ne detiene) e se si vive in città o in luoghi dove
un riparo del genere non è contemplato, andrebbe
bene anche la metropolitana.
È tuttavia importante che il rifugio abbia pareti in
mattoni o cemento, materiali che hanno una buona
capacità di schermare le radiazioni che dopo l’esplo-
sione investiranno l’aria circostante e oltre.
Inoltre, proprio per quest’ultimo motivo, è vitale
che in questo rifugio non vi siano ricicli dell’aria
dall’esterno.

Cosa portare
Altro fattore importantissimo da tenere in conside-
razione sono le scorte di cibo e le scorte mediche.
Per quanto riguarda il cibo, è fortemente consigliato
avvalersi di cibo non deperibile e soprattutto ricco
di carboidrati, in modo da fornire un nutrimento
soddisfacente a basso costo e conservabile in un
luogo fresco e asciutto. La preferenza va sicura-
mente a cibi come riso, pasta, fagioli, miele, cereali
ma anche latte condensato. Verdura e frutta fresca
possono essere consumate i primi due, tre giorni ma
poi è meglio avere scorta di verdura in scatola o
frutta disidratata. 
I cibi in scatola già pronti o disidratati sono indi-
spensabili. Il top sono le razioni di cibo pronte al
consumo come le razioni K dell’esercito. 
L’acqua di cui ne serviranno scorte importanti se re-
cuperata dopo la contaminazione è importante
dovrà essere purificata con candeggina (ipoclorito
di sodio) e idruro di potassio, per poi essere filtrata
negli appositi contenitori.
La scorta di medicine, in uno scenario post-apoca-
littico è vitale (in ogni senso), per questo è impor-
tante essere provvisti del kit di primo soccorso
composto da garze sterili e bende, pomate antibio-
tiche, guanti in latex, termometri e coperte. 
Potrebbe essere di aiuto anche un kit per la soprav-
vivenza (non per mettere panico, ma sono già ven-
dibili online gli zaini con i kit completi, dal
bendaggio al filtro dell’acqua, fino agli utensili a

lama, come accette e coltelli), utili in fase di primo
soccorso e di “esplorazione” quando il fallout ra-
dioattivo sarà passato.
Ultimo ma non ultimo, fornirsi di un libretto di
istruzioni del primo soccorso (scaricabile anche on-
line) e avere una cospicua scorta di farmaci (anti-
biotici a largo spettro, antipiretici), soprattutto
quelli specifici per chi ne necessita (come ad esem-
pio l’insulina per i diabetici) aumenterà di molto la
sopravvivenza in questo ipotetico mondo così poco
ospitale
Non è scontato ricordare che avere utensili, torce,
batterie, nastro adesivo, maschere facciali (tipo
quelle per le verniciature), tute per rischio biolo-
gico e outfit adeguato (sono esclusi abiti eleganti).

Cosa succede
Dopo essersi occupati della prevenzione, parliamo
ora del momento fatidico: l’esplosione.
Come ci insegnano quei terrificanti 6 e 8 Agosto
del 1945, date storiche della devastazione prima
della città di Hiroshima e poi della città di Nagasaki
in Giappone, un’esplosione di questo genere, che
sia dovuto al lancio di una bomba o ad una cata-
strofe nucleare, ha un raggio d’azione di moltissimi
chilometri. 
Lo spostamento d’aria dell’esplosione raggiunge ve-
locità di 960 Km/h, non lasciando scampo a niente
e nessuno. È inutile cercare troppi tecnicismi, se si
ci trova nell’area dell’esplosione è sicuramente game
over. Tenendo sempre bene l’orecchio sulle notizie
e sugli avvisi che le autorità daranno alla popola-
zione in un momento del genere, una volta raccolte
le informazioni di un possibile attacco, allontanarsi
il più possibile da centri abitati, basi militari, strut-
ture governative è senz’altro una scelta sensata.
Nel caso non si sia riusciti a raggiungere un posto
sicuro o un rifugio, anche trovandosi il più lontano
possibile, sdraiarsi a terra coprendosi con essa op-
pure con un panno umido o bagnato ci proteggerà
dal vento e dal calore generato e soprattutto, in un
caso del genere, dovremmo evitare di guardare
verso l’esplosione: la luce generata può accecare ir-
reversibilmente. 
L’apparato respiratorio va protetto in primis, come
successe durante la catastrofe di Fukushima nell’11
marzo del 2011 dove alla popolazione limitrofa fu
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suggerito di coprire con un panno
bagnato le vie respiratorie, così deve
essere anche in questo caso. Il panno
bagnato vi impedirà di respirare le
particelle radioattive che invade-
ranno da lì a poco ogni cosa intorno
a voi, soprattutto l’aria che respirate.
La maschera facciale (anche una
semplice FFP2 o 3) sarebbe il top.
Una volta sopravvissuti all’impatto e
raggiunto un rifugio bisognerà get-
tare e sigillare tutti i vestiti che avete
addosso, per non rischiare che dopo
tutto questa fatica vi portiate con voi
elementi radioattivi che di sicuro ri-
durranno di molto la vostra longevità in questa epo-
pea post-apocalittica.
Continuando a parlare di radioattività, dopo
l’esplosione entreremo nella fase che viene tecnica-
mente definita “fallout radioattivo”, in questo mo-
mento si raggiungerà la parte acuta di questo
fenomeno dove, letteralmente, avremo una vera e
propria pioggia di materiale radioattivo che renderà
il nostro cielo azzurro nero come la pece. La fase
critica dura all’incirca 48 ore, dopodiché passate
due settimane, statisticamente il fallout radioattivo
dovrebbe ridursi del 99%. È ovvio che in questo pe-
riodo si possa parlare solo di lockdown, uscire o
anche solo affacciarsi da una finestra può essere le-
tale. Stavolta farsi venire voglia di jogging o portare
a spasso il cane non sarà affatto una buona idea.

La Radiottività
Apriamo una piccola parentesi per definire la ra-
dioattività e cosa comporta: gli atomi radioattivi
sono fortemente instabili e col passare del tempo
decadono in nuclei sempre più stabili emettendo
però in questo processo chimico-fisico radiazioni
ionizzanti. L’impatto biologico di queste radiazioni
porta alla rottura di legami molecolari che a loro
volta porta alla formazione di radicali liberi e alla
successiva distruzione cellulare. Questo processo
produrrà un’alterazione delle macromolecole come
DNA e rNA, e ad evidenti danni genetici e soma-
tici (le deformità degli abitanti delle città giappo-
nesi colpite dalle bombe atomiche sono dovute
proprio a questa catena di effetti).

È facile intuire come il fallout radioattivo sia una
vera e proprio piaga e anche se dopo due settimane
questa “pioggia” si riduce del tutto, le contamina-
zioni e i danni cellulari all’ambiente purtroppo per-
mangono.
raccogliere acqua o andare a caccia dopo questa
fase necessita più attenzioni di quanto si possa im-
maginare. La purificazione (e successiva filtrazione)
di acqua con candeggina e idruro di potassio è es-
senziale. Gli animali possono essere cacciati ma bi-
sognerà sempre spellarli completamente e scartare
cuore, fegato, polmoni ed evitare la carne vicino
alle ossa poiché anche il midollo osseo trattiene le
radiazioni. La raccolta di piante necessita anch’essa
molto attenzione, sarebbe sempre meglio puntare
alle radici o a piante che crescono sottoterra.
Inoltre, anche dopo mesi dall’esplosione, bisognerà
uscire all’esterno completamenti coperti, senza la-
sciare la cute esposta all’aria perché anche una mi-
nima bruciatura potrebbe nel tempo diventare un
tumore. Viene consigliato anche di assumere io-
duro di potassio per proteggere la tiroide dallo iodio
radioattivo, ma è una misura di prevenzione mi-
nima e quantitativamente inefficace. Proteggere a
priori le vie respiratorie sarà sempre molto più utile.
Quando la fase emergenziale della catastrofe sarà fi-
nita l’obbligo sarà quello di sopravvivere. Da evi-
tare uno scenario in pieno stile Ken il guerriero
dove vige la legge del più forte, dobbiamo sperare
che le autorità e la politica andranno pian piano a
riportare la normalità anche se nei primi momenti:
homo homini lupus.
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Alzi la mano colui che non ha un amico o un’amica
che si è iscritta ad un corso di ballo latino-americano
con il fine di conoscere altre persone e poi magari
trovare un po’ di piacevole compagnia. Ovviamente
nessuno si iscrive ai balli caraibici per “rimorchiare”
ma solo per fare un po’ di movimento o semplice-
mente per danzare. Chissà perché queste voglie arri-
vano spesso durante la stanchezza matrimoniale o
con il divorzio e mai dopo una vita da sportivi.

Un social come un altro
Il rimorchio sta diventando sempre più virtuale,
bandite le “vasche” sul corso per attaccare discorso
con le ragazze con quest’ultime che lanciano oc-
chiatine. roba da anni 80. Ora passa tutto per i so-
cial, ci si conosce, ci si intriga e magari si esce.
Nessun social sfugge al tentativo di conoscenza a
scopo “ludico”, neanche Linkedin che nasce con
tutt’altro scopo. 

di leandro abeille

deSperaTe houSewiveS
ON TINDEr
QuARANTAINQuE/CINQuANTACINQuENNI 
IN CERCA DI uN NuOVO INIZIO



Poi ci sono social dedicati,
dove è possibile fare nuove
conoscenze: Meetic, Tin-
der, Hinge, Badoo etc.
Ogni social (che è anche
un’app) ha caratteristiche
leggermente differenti c’è
quella che predilige il “mu-
sica e magia” (trombo e
sparisco) a quello che in-
vece cerca di far incontrare
persone in maniera più sta-
bile. 

Tinder
Tinder è un social per in-
contri attiva in circa 140 pesi nel mondo, con 50
milioni di utenti attivi. Gli italiani sono tantissimi.
È un’app scaricabile sul cellulare totalmente gra-
tuita (con funzioni base) in cui si crea un profilo
personale. Più il profilo è interessante, più ci sono
possibilità di match con altri utenti. Si può impo-
stare la preferenza sessuale, il “range” di età, la di-
stanza massima con gli altri utenti, di conseguenza
il tipo di incontri possibili. 
La cosa più importante è la foto, chi non mette
foto personali ha qualcosa da nascondere, per gli
uomini è di solito il fatto di essere sposato. Per le
donne, pure. Poi ci sono 1000 escamotage, fare la
foto dei solo occhi (magari scrivendo la più classica
delle banalità su di essi) o con la mascherina.
Il primo step è fare “match” con qualcuno e questo si
raggiunge quando entrambi gli utenti mettono un
“mi piace”. Solo dopo il match si potrà iniziare a
chattare. Con i profili a pagamento è molto più facile
fare “match” con altre persone. 
Con il lockdown per il Covid il numero di iscritti è
aumentato e la conoscenza virtuale è diventata più
appetibile dell’incontro casuale. 

Osservazione partecipante: Honi soit qui
mal y pense
Essendo un uomo ho indagato la parte femminile:
target 45/55 anni. Quello che descriverò non rive-
ste la qualità di giudizio morale, il campione non è
rappresentativo (ma è solo quello che ha messo il
“mi piace” al mio profilo), i maschietti saranno si-

curamente peggio, ma non
ho indagato su di loro.
Non essendo un “cesso di
uomo”, ho ricevuto circa 4
match al giorno (con pro-
filo a pagamento) per 30
giorni (la durata dell’espe-
rimento). Disclaimer fi-
nito.  
Girovagando per Tinder si
scopre il primo fatto: le
donne tra i 45 e i 55 sono
molto più belle, rispetto a
quelle che si incontrano in
palestra o al mercato. Al-
meno a guardare la prima

foto, con la seconda o la terza si scopre che esistono
le rughe, ma la prima foto è sempre da urlo. Pro-
babilmente nella prima la foto e della figlia 30enne
e le altre della nonna novantenne. Bisogna capire
quale foto è della proprietaria del profilo. 
Tantissime donne cercano un “nuovo inizio”, quasi
tutte sono “solari”, abbondano le “sportive” (anche
con foto ad hoc) e le “risolte” (qualsiasi cosa voglia
dire). 
Se cercate del facile sesso, non girate su Tinder, so-
prattutto in questa categoria (45/55). Nessuna
cerca sesso, tutte vogliono una storia. Per cui sono
banditi i messaggi “hard” soprattutto dopo i primi
4-5 scambi, ma guai a declinare un invito per un
caffè o un aperitivo, costerebbe il ritiro del “match”
con la relativa possibilità di continuare a chattare. 
Il primo schiaffone virtuale l’ho ricevuto per aver
obiettato sul fatto che essere stato invitato per un
caffè, alle 21.30, di un venerdì sera, in un bar sotto
casa della signora invitante, non era proprio per un
“mero caffè”. Altri ceffoni virtuali li ho presi per
non aver telefonato a chi mi aveva fornito il nu-
mero e per aver criticato le posizioni anti-vacciniste
e radical-chic. Dimenticando l’insegnamento fon-
damentale dei padri fondatori del rimorchio ro-
mano: “Ma che te frega? Daje ragione, basta che poi
taa scopi”. 
Sono banditi anche i tirchi – seppur tutte le donne
incontrate si dicevano autonome – l’aperitivo (ci
mancherebbe) va offerto, la cena pure, la vacanza
sarebbe un gesto carino. In questo caso si apre un
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dilemma comunica-
tivo: tra il non sen-
tirsi tirchi e il
percepirsi bancomat. 
Ascoltando storie si
scopre che qualcuna
ha trovato davvero
un nuovo inizio, altre
sembrava l’avessero
trovato ma dopo
qualche mese sono
ritornate su Tinder, per altre il nuovo inizio è durato
una serata. 

E se non fosse un nuovo inizio?
Le categorie sono due: chi cerca un compagno e chi
cerca di sostituire quello vecchio. 
Per chi non ha un compagno appare normale cer-
carne uno nuovo. Non piace a nessuno sentirsi soli
ma neanche è sano cercarsi una compagnia a “tutti
i costi”. Spesso stare soli è meglio che lo stare male
accompagnati. È complesso (non impossibile) ri-
farsi una vera vita, soprattutto dopo anni – più o
meno soddisfacenti – di matrimonio, bisogna tro-
vare la persona giusta che è alla ricerca della persona
(altrettanto) giusta. Statisticamente improbabile. È
altrettanto improbabile che qualcuno, arrivato alla
soglia dei 50, senza che nessuno se lo sia preso
prima, rappresenti un buon partito. 
Altre volte le donne della fascia 45/55 si affidano a
questi social perché deluse dalla routine matrimo-
niale, quando ormai i figli sono abbastanza grandi

da essere relativamente auto-
nomi: finito il tran tran delle
pappine – pannolini – scuola –
compiti – amichetti – attività ex-
trascolastiche, quando ormai i
pargoli “vanno in comitiva” o
iniziano le prime frequentazioni
“romantiche”, le “casa linghe di-
sperate” si ritrovano accanto uo-
mini stanchi, noiosi, senza
iniziativa e che non hanno più
nessun interesse nel cercare una
comunicazione costruttiva con la
madre dei loro figli. E così tra
una riunione di lavoro, un pol-
pettone e un bucato, si fa sempre
più strada il desiderio di qualcosa
di nuovo.
Tuttavia non dovremmo dimen-
ticare che per quanto le donne
sognino l’emancipazione (e com-
battano per ottenerla) molto
spesso si portano dentro degli ste-
reotipi difficili da sradicare.
Fanno fatica ad accettare, anche
da loro stesse, che potrebbero vo-

lere soltanto l’avventura di una notte (e così pro-
pongono un caffè, pur avendo desiderio di
correggerlo con qualcosa di un po’ più forte) perché
altrimenti sarebbero delle donne “facili” e di scarso
valore. Oppure hanno preso più di qualche frega-
tura da simpatici utenti che, in fotografia, erano dei
campioni di bellezza e vantavano descrizioni da no-
velli Ungaretti e poi dal vivo erano la versione ag-
giornata del ragioner Ugo con la simpatia e il calore
di un merluzzo dell'Atlantico.
Così pur essendo moderne e spigliate finché si tro-
vano dietro ad uno schermo, poi fanno fatica a tra-
durre questi desideri in realtà, tanto è vero che
molto spesso questi approcci virtuali rimangono tali,
senza concretizzarsi nel tanto sospirato incontro.
Anche perché il principe, finché rimane dietro lo
schermo, è perfettamente Azzurro e assolutamente
smagliante, però dal vivo molto spesso si scopre che
la focosa e candida cavalcatura non è che uno stanco
ronzino e il vestito, sbiadito e con qualche ram-
mendo, forse non è poi più tanto azzurro.
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Sottile incanto è una blogger quaran-
taduenne italiana, romantica senza
speranza, donna, sottomessa, bises-
suale, Curvy, un po’ Kinky, e un po’
nerd…

1) La quantità dell’amore
Ci sono persone che hanno un modo particolare di
amare. E a quelle persone lì, quel modo di amare
non glielo puoi togliere dal cuore. Non glielo puoi
togliere dagli occhi, dalle mani, dalla bocca, dal
viso. Quel modo di amare assoluto, forse un po’ in-
fantile o animale, perché in fondo è la stessa cosa: i
bambini ancora conservano il segreto dell'amore

immediato, istintivo, completo, senza
compromessi. A quelle persone non
puoi chiedere di amare “un po’
meno”, perché un amore così può tra-
volgere o spaventare chi non l'ha mai

assaporato e vissuto. E allora non ti resta che sce-
gliere: o ti giri e te ne vai, oppure ti lasci amare ogni
giorno.

2) Un amante 
L'estasi del suo corpo... L'incanto degli arabeschi
delle vene appena sotto la pelle. La leccavo con de-
vozione, sentendo la vita pulsare sotto la lingua. Il
miracolo dei nervi così sensibili, che si risponde-
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vano gli uni gli altri in un dialogo infinito di pres-
sioni, calore, consistenze, sfioramenti. La meravi-
glia di tendini e muscoli, il loro disegno solido e
fluido nei movimenti, quel crearsi e ricomporsi di
avvallamenti e colline che non mi stancavo mai di
esplorare. La struttura delle ossa, l'impalcatura di
cui seguivo i contorni con delicatezza, disegnando
la sua pelle con la punta delle dita. Così lo impa-
ravo, tratto a tratto, imprimendo ogni millimetro
in questa memoria tanto labile e pronta a svanire.
Così lo ricreavo ogni volta, come se non l’avessi mai
conosciuto, perché non c'era per me preghiera più
fervente, adorazione più sentita.
Aveva capelli ricci e scuri, con qualche filo bianco che
lo rendeva ancora più attraente. Quanto amavo pas-
sare le mani tra quei capelli, appena un po’ ruvidi al
tatto, folti, al punto da cadere ogni tanto a nascon-
dergli gli occhi. Non avevo mai visto un viso così in-
teressante, lontano dai canoni classici di bellezza, ma
forse per questo ancora più difficile da ignorare o di-
menticare. Aveva uno sguardo luminoso, profondo,
incredibilmente dolce... Quanto non ci si sarebbe
mai aspettati da un uomo
come lui, distaccato e in-
costante. E quella bocca...
Non aveva labbra carnose,
ma deliziose e sensuali, era
impossibile non volerle di-
vorare di baci. Avevo sem-
pre amato gli uomini dalla
pelle molto chiara, mentre
la sua era delicatamente

ambrata, morbida e così buona...il suo
profumo mi riportava alla mente la
dolcezza delle mandorle e l'aroma
notturno e languido delle zagare. Le
sue carezze mi facevano pensare al
mare aspro e avvolgente di alcune
coste della Sicilia, dalle rocce taglienti
e arroventate dal sole, rese fragranti
dai rami contorti della lavanda e del
rosmarino. Quelle mani delicate, che
con tanta maestria sapevano rendermi
docile ai suoi desideri...

3) Il mio uomo
Tu, che non conosci la dolcezza del

tuo corpo mentre dormi. Che non sai come ti
ascolto respirare, quanto mi godo il tuo calore e il
profumo della tua pelle. Che non sai come mi culla
il battito del tuo cuore, regolare, tranquillo, op-
pure affrettato quando mi diverto un mondo a
farti eccitare. Così te la faccio pagare per tutte le
volte che mi prendi in giro, io che non saprei più
come fare se non ci fossi tu a farmi ridere. Che
tanto poi lo so che me la fai pagare, mi vieni sopra
e mi prendi con tutta la voglia e il gusto del
mondo. Tu, che non lo sai che certe volte ti guardo
fare una cosa qualunque e mi commuovo, che mi
sembra di avere il cuore troppo piccolo per conte-
nere tutta questa bellezza. E no, non mi riferisco
solo alla tua bellezza che cinque minuti dopo averti
visto già ti avrei spogliato. Tutta la bellezza che sei
tu con me, del tuo modo di farmi sentire donna
ma anche un po’ bambina, come sono io, senza
farmelo pesare mai. Di tutte le volte che ti chiamo
amore e te lo direi mille volte perché non mi basta,
delle volte che ti vedo andar via e già ricomincio a
sognare di stringerti ancora.
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4) La mia metà 
A volte, quando mi vedi persa, mi domandi a cosa
stia pensando e molto spesso in risposta scuoto sem-
plicemente la testa. Come sarebbe difficile raccon-
tarti il filo dei miei pensieri quando sono accanto a
te, avvolta nel tuo calore e nel tuo profumo.
Tra noi due tu sei innegabilmente la razionalità e
io, altrettanto innegabilmente, il sogno. Tu segui
progetti, percorsi, tu pianifichi e completi pro-
grammi, aggirando ostacoli e risolvendo problemi
in modo efficace e ordinato. Io invece mi perdo
sempre, faccio lunghi giri per arrivare alla meta,
mi lascio spaventare dagli imprevisti, mi siedo su
un muretto per ammirare il cielo limpido e senza
dubbio sono molto meno efficiente di te...
Tu sei la mia realtà e il mio sogno. Sei l’eroe dei
miei romanzi – quelli dei quali tu non leggeresti
più di tre righe –, sei l'amore sospirato e atteso dei
miei libri di poesie. Sei il mio Ulisse dai mille in-
ganni, sei il mio Elric di Melniboné, sei il principe
dei romanzetti di Delly che la nonna mi regalava
da ragazzina... Per questo a volte ac-
canto a te mi perdo, come mi ac-
cade sempre nei miei libri. E tu non
immagini, amore mio, quale mera-
viglioso racconto sia tu per me…

5) Il primo amore…“diverso”
Aveva il collo lungo quasi come le
donne dei dipinti di Modigliani.
Sottile nonostante la sua corporatura
abbondante, dalla carne soda dei no-
stri vent'anni e dalla pelle delicata-
mente ambrata. E il suo profumo,
oddio il suo profumo... delicato, mi
ricordava quello dell'acqua di colo-
nia al thè verde, che da allora è ri-
masta una delle mie preferite. Aveva capelli castani
lunghi, lucidi e mossi ed occhi color nocciola.
Quante volte ho sognato, soprattutto nelle sere
d'estate che passavamo assieme a tutta la comitiva,
di riempire quel collo di baci fino a farla sciogliere
e sentirla gemere, per poi assaporare tutto il suo
morbido, invitante corpo... Ma era la mia migliore
amica, era strettamente etero e io, vittima di
un'educazione rigidamente cattolica, ancora non
comprendevo completamente quelle sensazioni così

strane che lo stare vicino ad una donna non avrebbe
dovuto mai procurarmi, secondo ciò che mi ave-
vano sempre insegnato…

6) L'uomo più forte del mondo
ricordo quando ero piccola. Lui era la mia cer-
tezza. L'uomo più forte del mondo, l'uomo più
grande del mondo. Ancora oggi a quarandue anni
saprei ricostruire fin nei dettagli più piccoli la
forma delle sue mani. Ogni segno, ogni piega.
Quelle mani dentro le quali guardavo le mie, così
piccole, sparire e ridevo, felice e meravigliata di
tanta differenza. Il mio eroe. Che mi portava in
spalla, mi raccontava dei misteri degli etruschi e
dei tombaroli ai quali a volte si accompagnava da
ragazzo, che mi faceva disegnare a china aiutan-
domi a tenere il pennino senza fare disastri. An-
cora ricordo il pennino arancione della Pelikan a
cui si cambiava la punta e tutte le boccette di china
colorata, ognuna con un tappino di colore diverso.
E io in braccio a lui. E quelle domeniche alle gio-

stre, dove vinceva per me tutti i giocattoli di pla-
stica con quei bracci meccanici, nessuno era più
bravo di lui. Ma poi. L'eroe all'improvviso diven-
tava mostro e io mi sentivo morire dalla paura.
Avevo paura anche di respirare, perché sapevo che
se avessi attirato la sua attenzione avrebbe fatto
male. Perché quelle mani così grandi facevano
male. Quelle mani così forti spezzavano le ossa alla
mamma, mentre lei gridava “Dai, ammazzami,
ammazzami!" e io che avevo paura che lo facesse
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davvero alla fine mi mettevo in mezzo. “Dai papà
ti prego smettila, papà ti prego, ti prego...". Perché
io dovevo difenderla, non potevo permettergli di
ucciderla davvero. Forse era colpa mia, perché non
andavo abbastanza bene a scuola. In fondo, mate-
matica non la capivo mai, la maestra mi sgridava
sempre perché proprio non riuscivo. Sì, doveva es-
sere così. O forse perché non ero carina come tutte
le altre bambine, con i loro vestitini...io ero un ma-
schiaccio. Mi arrampi-
cavo sugli alberi, giocavo
a pallone e facevo a botte
con i maschi. O forse
perché non ero nata ma-
schio, come sarebbe pia-
ciuto a lui. Intanto il
tempo passava e arrivata
ai dieci anni, non so per-
ché, per lui sparii com-
pletamente. Già prima
sapeva poco di me, poi
fu come non esistere più, tranne quando si incaz-
zava. Lei da sempre votata anima e corpo al suo la-
voro, lui sempre più perso dentro se stesso e dietro
ai suoi spettri. Io sempre più trasparente. Io che vo-
levo solo sparire e che tenevo dentro l'armadio uno
zainetto con qualche risparmio, un po’ di vestiti e

un libro. Nel caso in cui
una sera finisse davvero
con l'ammazzarla e fosse
necessario sparire in
fretta per non fare la
stessa fine. Ma lei me lo
diceva sempre, sei uguale
a tuo padre, ricordati che
nessuno al mondo ti ama
più dei tuoi genitori. Il
mio dogma: “Nessuno al
mondo ti ama più dei
tuoi genitori". Però che
strana cosa il vero amore.
Pieno di lividi, di cambi
improvvisi e inspiegabili
d'umore, di fughe nel
cuore della notte. Dav-
vero questo amore ti ab-
bandona così,

all'improvviso? Davvero devi essere pronto a difen-
derti da un momento all'altro? Davvero è come
camminare su un pavimento di tavole sconnesse,
che non sai mai quando cederà? Eppure nei libri lo
raccontavano in modo tanto diverso… 
Sono passati tanti anni e tante persone hanno at-
traversato la mia vita. Ognuno a modo proprio mi
ha aiutato a capire, con buoni o cattivi esempi. No,
quello non è il vero amore. È un rapporto profon-

damente disfunzionale tra
due individui pieni di
traumi dei quali conti-
nuano a rimanere vittime,
ancora e ancora. Quello
che so è che io tutto quel
dolore non lo voglio più.
So che rimarrà lì, annidato
in un angolo, come
Gmork della Storia Infi-
nita. Non posso impedir-
gli di esistere, ma posso

fare in modo di non fargli divorare tutto il futuro.
Ogni tanto si farà sentire ancora, ogni tanto tor-
nerà a mordere, ma è possibile rispedirlo a cuccia,
ridurlo soltanto a un cupo brontolio, ad un rumore
di fondo, a un'entità trascurabile. Perché io ho vo-
glia di vivere.
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Chiama 
06 85357915
Per acquistarlo

direzione@ddeeditrice.it

EDUCAZIONE ALIMENTARE   +
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA =

SALUTE
ANPEFSS - ROMA
(Settore Educazione Alimentare)

28 Euro
(compreso 3 euro di spedizione)

Pago con bonifico bancario

intestato a:  d.d.e. s.r.l.

iban iT03P0100503226000000011483
bnl agenzia 26 – Circonvallazione Gianicolense, 203 roma 

Pago con conto corrente postale

intestato a: ditta diFFUsione editoriale d.e. s.r.l.

sul C/c postale n.: 82118001

Causale: Educazione Alimentare e Sport

DDE
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Via del Vascello, 35 - 00152 roma 




