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“Vademecum” contenente importanti nozioni riguardanti l’attività 
 
 
1) La cosa più importante è rifiutarsi di essere vittima! (Margaret Atwood) 
 
2) LA PAURA 
 COS’E’ LA PAURA? La paura è un’emozione. E’ la risposta fisiologica ad un dato evento 

COME SI MANIFESTA? Pallore o rossore, Aumento o diminuzione del battito cardiaco, Sudorazione, 
Tremore, Mancanza d’aria, Mimica del corpo e del volto 
A COSA SERVE? A valutare ciò che accade nel modo più opportuno. In ogni momento, in ogni situazione 
il sistema emotivo ricalibra costantemente il nostro atteggiamento e regola il corpo preparandoci 
all’azione 

  
3) I Gradi della Paura 

• 1° livello: il TIMORE 
Quando fronteggiamo una situazione ambigua che promette di regalarci piacere ma che potrebbe 
celare un rischio 
• 2° livello: l’ANSIA 
Quando vi è una situazione di incertezza in cui piacere e rischio si equivalgono 
• 3° livello: la PAURA 
Questa grado condiziona il bisogno di allontanarsi dal pericolo 
• 4° livello: il PANICO 
Dove la necessità di fuggire supera ogni confronto con la ragione 
• 5° livello: il TERRORE 
Il terrore porta al ritiro, alla chiusura in se stessi, alla fuga all’interno del proprio corpo 
• 6° livello: l’ORRORE 
Dove la situazione o il soggetto non appaiono solo estremamente minacciosi ma si arricchiscono di note 
di ribrezzo e crudeltà inaccettabili 
 
Dal 4° al 6° livello è possibile che la reazione non porti alla fuga ma all’immobilità completa, all’incapacità 
di reagire. E’ importante conoscere le emozioni e riuscire a decifrarle per comprendere quale sia lo stato 
emotivo in cui siamo ed agire di conseguenza. 

 
4) Credete di vivere in un Mondo più sicuro rispetto a quello dei vostri nonni? La risposta generalmente è NO! 

Ma non è così, infatti ad esempio a livello di cure mediche viviamo in un momento decisamente migliore. 
Quale idea vi siete fatti sull’andamento del crimine nel Paese? In genere la risposta è che l’andamento 
risulta negativo con un’ escalation di microcriminalità. Nella realtà dei fatti la criminalità è diminuita (il 
picco si ebbe nel 1871), quello che è cambiato è la percezione del livello di criminalità, grazie soprattutto 
alle notizie di cronaca che rimbalzano in TV e sui Social Network.  

 
5) La Consapevolezza Situazionale 

Essere consapevoli di una minaccia prima che questa si realizzi può fare la differenza! Avere C.S. vuol dire 
riuscire a cogliere ogni informazione e dettaglio dell’ambiente in cui siamo (possiamo portare l’esempio 
del film Jason Bourne dove il protagonista aveva un elevata preparazione in tale campo). 



 
 

 

Cosa posso fare per allenare la C.S.? La C.S. si basa su 4 parametri differenti, ovvero: Osservare, Orientarsi, 
Decidere e Agire. Nel nostro caso specifico analizzeremo i primi due concetti che sono fondamentali per 
cercare di rilevare una minaccia prima che questa si concretizzi. 
OSSERVARE: significa usare tutti i sensi preposti (vista, olfatto, udito). La condizione migliore è essere in uno 
stato di “allerta rilassato” per cogliere gli input provenienti dall’esterno. Ad esempio se entro in un Pub 
prima di sedermi darò uno sguardo generale all’ambiente e alle persone, individuerà le uscite e il 
percorso per arrivarci, non mi siederò dando le spalle all’ingresso. 
ORIENTARSI: è necessario sapere a cosa prestare attenzione al fine di poter recepire le informazioni 
necessarie per poter decidere ed agire. Per far ciò si deve conoscere la “SITUAZIONE ABITUALE” del 
contesto in cui mi trovo e riscontrare anomalie o schemi comportamentali che non sono in linea con 
quella che dovrebbe essere la normalità della scena. 
 
Esercizio del “Supermercato”. Ovvero provare memorizzare il numero di persone presenti alle casse, 
quanti sono maschi o quante femmine. Possiamo osservare gli acquisti dentro i carrelli e cercare di 
dedurne il tipo di alimentazione, il ceto sociale anche da come sono vestiti o da come si atteggiano, 
etc… etc… 

 
6) Non essendo degli esperti di spionaggio ne tantomeno dei Profiler è bene affidarci all’intuito, sapendo 

che i primi responsabili della nostra sicurezza siamo noi stessi. 
Per quale motivo finiamo spesso per essere vittime? Perché siamo molto bravi a diventare tali! 
L’aggressione di tipo violento, immediata, improvvisa e inaspettata non avviene solo per caso ma si cela 
dietro agli atteggiamenti dell’assalitore. Prima di colpire egli mette in atto una strategia mirata a 
conquistare la nostra fiducia per farci abbassare la guardia…. Gentilezza, sorrisi e cortesia sono armi a sua 
disposizione, così come presentarsi ad esempio al campanello della porta magari con la divisa 
dell’Azienda di distribuzione Gas per un controllo. Dovete sempre considerare la capacità di 
mimetizzazione dell’aggressore. 
 

7) E’ importante quindi affidarsi all’istinto e alzare il livello di guardia di fronte ad un’anomalia, sapendo che 
chi vuol farvi del male non sempre è lo sconosciuto ma spesso è l’amico, il parente o il fidanzato. 
Se l’intuito vi mette in allarme, ascoltatelo. Meglio un falso positivo che una brutta avventura, al limite ci 
possiamo sempre scusare. 
 

8) La PROSSEMICA 
La prossemica è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze 
all'interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. 
 

 
 
Al di là della suddivisione standard secondo il diagramma di Edward T. Hall, a noi basta considerare 
quella che è definita zona confort,ovvero quello spazio all’interno del quale la presenza di altre persone ci 
fa sentire a disagio o, ancora meglio, la zona off-limits che se oltrepassata ci mette in allarme. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9) ESEMPI e CONSIGLI 
PARTY 
• Dite sempre ai vostri genitori dove siete, con chi siete, quanto tempo ci resterete e chi vi porterà a casa. 

Se ci sono dei cambi di programma comunicateli. 
• Prendete da bere solo ed esclusivamente dalle mani del barista. Non lasciate mai il vostro drink. Molte 

delle violenze sessuali vengono messe in atto dopo aver stordito una ragazza con quelle che vengono 
chiamate “droghe dello stupro”. Se avete abbandonato il bicchiere pazienza, meglio spendere 10 € in 
più che correre il rischio di vivere esperienze spiacevoli (se lo dite ai vostri genitori saranno certamente 
d’accordo) 

• Nei locali individuate le uscite di sicurezza e il personale preposto alla sorveglianza (SECURITY) a cui 
chiedere aiuto. 

AUTOBUS 
• In autobus sedetevi sempre il più vicino possibile all’autista. 
• Evitate di chiudere gli occhi, soprattutto con gli auricolari nelle orecchie e musica a tutto volume. 
• Munitevi sempre di biglietto e tenetelo a portata di mano, in tasca. Evitate di cercarlo all’interno di zaini 

o borse perché un aggressore potrebbe approfittare del momento di distrazione. 
• Stessa cosa per le chiavi di casa. Evitate di arrivare in prossimità dell’ingresso e doverle cercare. 
• Fate sempre attenzione a chi vi urta anche solo accidentalmente. 
• Non camminate con gli auricolari e musica nelle orecchie o peggio con gli occhi fissi sul display del 

cellulare. 
AUTOMOBILE 
• Parcheggiate sempre in zone illuminate. Nei centri commerciali in prossimità delle scale e/o ascensori. 
• Prima di arrivare all’auto preparate le chiavi onde evitare di dovervi distrarre per cercarle. 
• Giunti in prossimità dell’auto buttate uno sguardo ai sedili posteriori per accertarvi che non vi sia 

nessuno. 
• Rifiutate cortesemente richieste di aiuto anche qualora aveste le mani impegnate con tante borse: “no 

grazie! Faccio da sola. Tra poco arriverà mio padre/madre/ragazzo/ marito……” 
• Una volta salite in auto, chiudete le portiere. 
RIENTRO A CASA A PIEDI 
• Assicuratevi di conoscere l’itinerario. 
• Se avete la sensazione di essere seguite provate a svoltare un paio di volte per verificare se è vero. 

Prendete il telefono e chiamate qualcuno di fiducia (anche il numero di emergenza 112) fornendo le 
informazioni necessarie: luogo, ora, cosa state facendo, una descrizione della persona che potrebbe 
seguirvi….. insomma fate capire a chi eventualmente vi pedina che ve ne siete accorte e che state 
dando indicazioni. 

• Non dirigetevi mai verso casa ma andate in un luogo pubblico o cercate aiuto 
TELEFONO e CITOFONO 
• Non dite mai che siete sole! “Pronto ciao, c’è Papà?” “Si ma sta dormendo, con chi parlo? Cosa devo 

riferire? Anche la mamma è impegnata” 
• Non aprite mai a nessuno se non potete verificare l’identità della persona dall’altra parte della porta  
VIAGGI e GITE 
• Lasciate ai genitori l’itinerario e il programma. Comunicate loro ogni variazione. 
• Fornite i numeri di telefono di Hotel, B&B, etc… e degli altri amici che sono con voi. 
• Non scrivete su FB che state per partire, quanto starete via, quando tornerete. 
RICHIESTE DI AIUTO 
• Potrebbero dirvi che i vostri genitori, fratelli, sorelle, etc… si sono sentiti male e che vi hanno detto di 

cercarvi per accompagnarvi da loro. Non credeteci. Fate una telefonata ma non salite su nessuna 
vettura. 

• Potreste trovare qualcuno riverso in strada. Non avvicinatevi ma chiamate i soccorsi. Se siete in auto 
non scendete. 

SEXTING 
• Anche se potrebbe essere una forte emozione o una grande trasgressione evitate sempre di lasciarvi 

filmare o fotografare in atteggiamenti esplicitamente sessuali. Anche se a chiederlo è il vostro ragazzo 
di cui vi fidate perché un domani potreste litigare ed avrebbe un’arma contro di voi (Amanda Todd) 

DATE RAPE 
• Prima di un appuntamento non postare su FB informazioni che ti riguardano né il tuo programma. 
• Fatti accompagnare alle feste da un amico/a astemio o che per quella sera non berrà. Chiedigli di 

tenerti d’occhio e, nel caso dovessi bere troppo, che non ti permetta di allontanarti con qualcuno. 
• All’inizio di un rapporto incontratevi sempre in luoghi pubblici o con presenza di altre persone. 
• Attenzione ad alcool e alle sostanze stupefacenti: riducono la consapevolezza del rischio. 
• Sii chiara! Se non ti interessa approfondire una conoscenza, fallo capire in modo esplicito. 
• Se dopo una iniziale disponibilità ti vuoi tirare indietro, è un tuo diritto ma deve essere chiaro che il rifiuto 

non è una tua strategia ma che è la tua reale volontà. 
• Non cedere a chi cerca di “banalizzare” dicendo frasi tipo “io so cosa vuoi!” “lo so che in fondo la pensi 

diversamente!” 



 
 

 

• Diffida sempre di chi è aggressivo o arrogante e di chi si lascia andare a commenti sgradevoli su 
categorie di persone come donne, gay o minoranze etniche. 

• Fidati sempre del tuo istinto e non aver paura a chiedere aiuto. 
… e se dovesse accadere il peggio…. 
• Grida “al fuoco” piuttosto che “aiuto”. La gente è più propensa ad accorrere nel primo caso. 
• Qualora l’aggressione avvenisse in presenza di altre persone che non intervengono non chiedete aiuto 

generico ma puntate lo sguardo verso una persona specifica e chiedete aiuto a lui. La richiesta di 
soccorso individuale mette il soggetto nelle condizioni di dover agire. 

 
 

E ricordatevi che… “La cosa più importante è rifiutarsi di essere vittima!” (Margaret Atwood) 
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Referente di zona per i corsi A.S.D. MVNERA - VALENZA 
Allenatore Marco RANDI 
Cintura Nera 1° Gr. Kick Boxing 
Istruttore 1° Gr. Difesa Personale metodo SAM (Sistema Autodifesa Misto) – F.I.K.B.M.S. 
 
Docente del Corso di Kick Boxing e Muay Thai presso 
Palestra “LA MADONNINA” 
Viale Santuario n°92 – 15048 Valenza (AL) 
 
Mobile phone  +39 347.89.10.728 
Mail  info@marcorandi.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vademecum tratto da libro 
“PROFILER – hai capito chi sono?” di Massimo Picozzi – Sperling & Kupfer 
 


