
Breve storia di Franca Viola 

ALCAMO, ANNI 60.  

Franca è un’adolescente, figlia di una famiglia di mezzadri ed è fidanzata con Filippo, ovviamente 

con il consenso dei genitori. Questo ragazzo non è uno stinco di santo: commette un furto, emigra 

in Germania, appena rientra si fa un periodo in galera. Nel frattempo Bernardo, il padre di Franca, 

decide di rompere il fidanzamento. 

Filippo esce dal carcere, non accetta la fine del fidanzamento con Franca e, considerando 

Bernardo quale “colpevole” di tutto questo, inizia a minacciarlo: casa in campagna bruciata, 

vigneto distrutto, orto devastato, minacce con la pistola… il giovane sembra non darsi per vinto, 

ma Bernardo non molla. 

È il giorno di Santo Stefano del 1965. Filippo e alcuni compagni di sventure si presentano nella casa 

dove la ragazza vive con i genitori. Dopo aver malmenato la madre, portano via Franca. La 

giovane rimane prigioniera per poco più di una settimana in un casolare ad Alcamo. Durante la 

prigionia Filippo abusa di lei. 

L’incubo finisce il 2 Gennaio 1966: la Polizia riesce a liberare Franca in modo rocambolesco e lei 

può finalmente tornare a casa. 

Filippo viene arrestato, ma è tranquillo perché conta sul matrimonio riparatore: il codice penale 

dell’epoca infatti (art. 544) ammetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale 

qualora fosse stato seguito dal cosiddetto “matrimonio riparatore“, cioè un contratto tra 

l’accusato e la persona offesa. 

La violenza sessuale era considerato oltraggio alla morale, non contro la persona. 

Questo sistema permetteva all’accusato di non finire in carcere, ma anche la vittima secondo la 

morale dell’epoca ne guadagnava un beneficio: nel caso di Franca, per esempio, sposare Filippo 

significava salvare il suo onore e quello della sua famiglia. 

Se infatti l’uomo non avesse chiesto il matrimonio, la donna vittima di violenza sarebbe rimasta 

zitella e additata come svergognata. Per completare il quadro, aggiungiamo che veniva quasi 

dato per scontato che la donna, o comunque la famiglia, avrebbero accettato il matrimonio 

riparatore. 

Franca invece sorprende tutti. Supportata dalla sua famiglia, rifiuta quel matrimonio, dando il via 

al processo: è la prima volta che una donna sceglie di essere svergognata. 

Il percorso che affronta non è per niente semplice: oltre alla violenza subita, si trova a fare i conti 

con minacce, ricatti, un controllo serrato da parte della polizia, l’ostilità dell’opinione pubblica. 

Ripetiamo l’anno è il 1965. 

Franca presenzia a tutte le udienze e non si fa demoralizzare da Filippo, che tenta di infangare la 

reputazione della ragazza durante il processo. 

Il verdetto condanna l’uomo e i suoi complici. Il giovane non molla la presa e minaccia Franca: se 

si dovesse sposare lui ucciderà suo marito. Due anni dopo il rapimento la donna si sposa: 

matrimonio in piena regola, come se non fosse svergognata. 

Oggi Franca vive ancora ad Alcamo con il marito, ha avuto due figli e un nipote. 

Filippo è stato ucciso in altre vicende. Alcuni dei suoi complici invece sono ancora vivi e risiedono 

nel paesino in provincia di Trapani. Il matrimonio riparatore uscirà di scena (e dal codice penale) 

solo nel 1981. 

Franca è stata ed è tutt’oggi una donna coraggiosa: ha avuto la capacità di trasformarsi da 

vittima a giustiziere, di sovvertire la posizione di colei che ha subito in quella di colei che si riprende 

in mano la propria vita. La sua storia, che ci giunge da un mondo che per fortuna non esiste più, 

può essere di incoraggiamento per chi subisce violenza: non abbassare la testa, ma alzarla, non 

arrendersi, ma lottare; non stare sola, ma cercare l’appoggio di qualcuno. Come  

 

ha dichiarato Franca Viola “L’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”. 

 

 


