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La violenza degli uomini e la fantasia di Simone 
  

    Non era una ragazzina, né una sprovveduta, né una provinciale, la signora francese — ingegnere, 

41 anni — che una sera d’estate di due anni fa venne aggredita e violentata, a poca distanza dal 

camping di Ascea Marina, nel salernitano, in cui stava trascorrendo le vacanze col marito e i tre 

figli. Così come non erano ragazzi di borgata, ma padri di famiglia ben adulti e rispettabili 

commercianti Luigi Rizzo, Carlo Di Feo e Sabato Ientile, gli autori della virile impresa. Ma che 

differenza fa? La logica è pur sempre quella, visto che Simone ha dovuto subire perché è donna, 

perché era sola, perché era di notte, "e quindi perché" — pretendono ora di difendersi i tre 

sporcaccioni —l’avevano scambiata per una prostituta. Ora Simone, che aveva denunciato, 

riconosciuto e fatto arrestare i tre aggressori, rinuncia a costituirsi parte civile nel processo fissato 

per il 6 giugno prossimo. Accetta una possibilità, legale ma iniqua, offerta dal nostro codice in caso 

di violenza carnale: che la parte lesa accetti un risarcimento in denaro e una dichiarazione di 

pentimento alleggerisce di molto la posizione penale degli imputati. Come si sa, in questi casi la 

cifra media è di cinque milioni, secondo un principio di monetizzazione che presiede a tante 

situazioni in cui si mercifica — ma sempre secondo la legge — la dignità umana. 

Rinuncia a costituirsi parte civile, non sappiamo perché e non diciamo che sia giusto: immaginiamo 

che Simone sia stufa e anche disgustata. Ma rinuncia a una condizione: che questa cifra sia devoluta 

ad una organizzazione del movimento delle donne, all’Unione Donne Italiane, perché serva alla 

difesa di altre che dovessero trovarsi — come non mancherà purtroppo di accadere — nella 

medesima situazione. 

Il gesto di Simone ci sembra importante: ha saputo trasformare perfino la stanchezza e la nausea in 

un segno di solidarietà e di militanza; ha saputo capovolgere in fatto politico la miserabilità stessa 

del codice; ha trovato un modo di legittimare la presenza del movimento delle donne all’interno del 

procedimento processuale. 

Sta ora all’Unione Donne Italiane, proprio perché è un fatto organizzato e responsabile, trovare 

le strade per moltiplicare ancora — politicamente — il significato del gesto di Simone, per 

socializzare questa somma che è insieme il frutto paradossale di una doppia violenza (degli uomini 

e delle leggi), e della fantasia di una donna. Innanzitutto per consentire a tante donne, sempre più, di 

uscire dalla vergogna e dal silenzio, di accusare la violenza non solo per smascherarla nelle aule dei 

tribunali, ma per snidarla là dove essa veramente trova alibi e perfino consenso: in quella nostra 

storica subalternità, in quella nostra mancanza di identità, che può essere sconfitta solo a una più 

grande capacità di rapporto e di vera crescita politica. 
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