FRANCA VIOLA – Francesca Cimino

La prima volta che ho raccontato la storia che sto per descrivere ho sentito il mio
interlocutore esclamare “Ah si, il matrimonio riparatore, quello per sposare la donna
con la quale si faceva la fuitina!”. A quel punto sono sbiancata e ho ribattuto facendo
notare che si, il matrimonio riparatore era stato usato da tanti giovani innamorati che
volevano sposarsi contro il volere dei genitori ma non solo, anche da tanti uomini senza
midollo che rimediavano ad una violenza sposando la loro vittima.
Questa è la storia della prima donna che ha detto “No”.
Franca Viola oggi è una signora di quasi settant’anni originaria di Alcamo, in Sicilia.
Nasce da una modesta famiglia di mezzadri e a quindici anni si fidanza con Filippo
Melodia, nipote di un noto boss mafioso locale, con l’approvazione dei genitori. Filippo
però viene accusato di furto e appartenenza alla criminalità organizzata, perciò il padre
di Franca, Bernardo Viola, decide di rompere il fidanzamento. Dopo un paio d’anni
Filippo fa ritorno dalla Germania dove era immigrato in cerca di lavoro e fortuna in
seguito alle accuse, e tenta di riavvicinarsi a Franca. La famiglia Viola non ne vuole
sapere, Franca nemmeno e respinge i continui tentativi di approccio del Melodia che
risponde a suon di minacce e incendi dolosi alle proprietà della famiglia senza sortire
alcun effetto.
Così, un giorno, il Melodia si presenta alla porta della casa dei Viola e vi si
introduce prepotentemente, aiutato da alcuni suoi compari. Malmena la madre e si
prende la figlia, noncurante del fratellino minore che si era attaccato alle gambe della
sorella maggiore avendo fiutato il pericolo che gliela portassero via. Franca viene quindi
rapita, tenuta in condizione di prigionia presso un casolare prima e la casa della sorella
di Melodia poi. Non riceve niente da mangiare per giorni. Il sesto giorno di prigionia
Filippo Melodia si presenta nella sua camera e usa violenza su di lei, la stupra.

Nel frattempo però le forze dell’ordine si sono messe al lavoro e riescono a
trovare e salvare Franca pochi giorni dopo la violenza, riportandola a casa.
Franca a quel punto è una giovane donna siciliana di nemmeno vent’anni che negli
anni Cinquanta deve affrontare tutte le conseguenze di questo incubo. Lei e la sua
famiglia saranno emarginati dalla comunità, infangati dalle voci di paese. Non solo.
Filippo Melodia conta sull’art. 544 del codice Penale, che recita “Per i delitti preveduti
dal capo primo e dall’articolo 530 [tra cui violenza sessuale], il matrimonio, che l’autore
del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che
sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e
gli effetti penali”. Insomma, vuole sposare Franca per evitarsi la condanna e stare con lei.
A quel punto Franca dice no. Dice no all’uomo che può decidere di violentare una
donna e poi sposarla “amandola finché morte non separi”. Dice no al paese e le voci
maligne che parlavano della sua perdita della verginità (e quindi dell’onore, del valore)
come se fosse stata colpa sua. Dice no alla famiglia mafiosa e alle innumerevoli minacce
inflitte verso i Viola. Dice no per garantirsi un altro futuro, che veda la sua libertà di
scelta e di autodeterminarsi innanzitutto.
Dopo il “No” di Franca Viola sono successe tante altre cose, tra le quali
interrogazioni parlamentari, la morte di Filippo Melodia, il matrimonio di Franca con
Giuseppe Riusi. Ma la cosa più importante che è successa dopo questo “No” è stata
l’abrogazione dell’articolo 544 del Codice Penale nel 1981 (sappiamo che l’Italia ha i suoi
tempi…) che prevedeva il matrimonio riparatore in seguito ad una violenza.
Grazie Franca, sei la mia eroessa di scorta!

