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Storia di Agnese 

 
           La storia di Agnese è delle più comuni quanto alla violenza subita, delle più nuove quanto 

alla sua reazione. In un paese della provincia di Avellino è stata violentata da sette giovanissimi, 

una prima volta in maggio, una seconda qualche giorno fa. La prima volta ha creduto a un caso e ha 

taciuto “per amore”, per non mettere nei guai il suo ragazzo: quattordici anni lei, sedici lui. La 

seconda, lui con un fischio chiama gli amici perché possano nuovamente e tranquillamente abusare 

di lei per alcune ore. Fin qui la storia vecchia. Agnese alla fine scappa, torna a casa, racconta tutto 

alla zia e alla nonna che la convincono a denunciare il fatto ai carabinieri e a far arrestare i 

violentatori. E questa è la reazione nuova. Non soltanto perché da tempo le donne hanno cominciato 

a rompere il silenzio e a fidarsi della legge, pur sapendo che le procedure stesse sono nemiche della 

vittima. Non soltanto perché questo avviene in un paese del Sud nel quale è più che probabile che la 

comunità sia di fatto schierata dalla parte dei ragazzi: almeno a giudicare dalla reazione del padre di 

Agnese, che per vergogna ha chiuso il bar del quale è proprietario. A me pare che il dato nuovo sul 

quale conviene riflettere, stia in quella nonna e in quella zia. Certo anch'esse appartenenti a quella 

comunità e alla cultura non dirò solo meridionale, ma nazionale in questi casi; eppure non 

l'accettano, non più, non in questa circostanza, e sostengono Agnese psicologicamente e 

praticamente. Là dove una volta sarebbe scattato il silenzio, o quella specie di solidarietà subalterna 

delle donne che spingeva all'accettazione rassegnata delle “nozze riparatrici”, agisce ora una 

solidarietà diversa, attiva e giustamente ribelle. Ma ribelle rispetto a che? Rispetto a un codice 

chiuso, rispetto a quel tanto di mafioso che ha sempre e dovunque la famiglia quando da strumento, 

da sostegno affettivo per tutti i suoi membri, si trasforma in fine ultimo che giustifica ogni 

mortificazione dell'individuo. 

E' prevedibile che quando si arriverà al processo sarà Agnese a dover dimostrare che “non ci stava”. 

L'aver subito la prima volta una violenza sessuale di gruppo, l'essersi fidata del suo ragazzo, 

diventerà un'aggravante. Perché si prolunga nel codice penale quella concezione della donna come 

oggetto di proprietà che ha il suo fondamento nel patriarcalismo familiare. Dovrà mobilitarsi allora 

il movimento delle donne, perché da una ribellione individuale e faticosissima nasca un nuovo 

codice, una nuova etica, una proposizione di valori e finalmente. una nuova famiglia.  
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