
FRANCA VIOLA 

 

Estate 1963  

 

MUSICA https://www.youtube.com/watch?v=rRr-jG-_mT8 

 

 

Franca Viola è una ragazza di quindici anni abita 

ad Alcamo, una cittadina antica arroccata su uno 

sperone di roccia, circondata da agrumeti e olivi, 

in provincia di Trapani. Filari di cactus e fichi 

d’india portano al mare che si intravede da ogni 

stradina. Alcamo è circondata da campi e vigne, ed 

è proprio in uno di questi campi che lavora il 

padre di Franca, Bernardo. Lui e sua moglie Vita 

sono mezzadri. Contadini destinati ad una vita di 

sudore e sacrificio come i loro padri e i padri 

dei loro padri.  

Nel 1963 però riescono a fidanzare la loro bella 

figlia Franca con Filippo Melodia. Lui è il 

giovane rampollo di una famiglia benestante e 

molto influente. È il nipote di Vincenzo Rimi, 

noto esponente di una famiglia mafiosa che 

esercita il proprio potere su Alcamo e dintorni.  

All’inizio il fidanzamento va bene, Franca è 

contenta, lusingata di essere stata scelta da un 

ragazzo bello e stimato come Filippo, ma ben 

presto si accorge di alcuni atteggiamenti 

dispotici e prepotenti. Bernardo viene inoltre a 

sapere che Filippo è coinvolto in alcuni episodi 

di furto e reati mafiosi. Decide quindi di 

interrompere il fidanzamento tra la figlia e il 

giovane Filippo.  

Ora, la situazione è paradossale. Franca: donna, 

povera, adolescente dice NO a Filippo: uomo, 

benestante, più grande di lei di 8 anni. È un 

affronto, una sfida, tutto il paese lo verrà a 

sapere. L’onore, la credibilità, il prestigio di 

Filippo e della sua famiglia non possono essere 

https://www.youtube.com/watch?v=rRr-jG-_mT8


messi in discussione. Tanto meno da Franca e dalla 

sua famiglia, un’insignificante famiglia di 

contadini che non possiedono neanche le terre che 

lavorano. 

I famigliari di Filippo, i Melodia, conoscono bene 

il ragazzo e non si fidano delle sue reazioni. Al 

momento hanno altri affari e problemi da 

affrontare, lo spediscono quindi per un anno in 

Germania, sperando che dimentichi l’accaduto. 

 

Chissà che sollievo avranno provato Franca e la 

sua famiglia vedendo che tutto sembrava risolversi 

per il meglio. Filippo non c’era, se ne era 

andato.  

 

Estate 1964 

 

Franca incontra un ragazzo che le piace, si chiama 

Nino. Lavora nella pasticceria del padre nel 

centro della cittadina. Decidono di fidanzarsi. E 

tutto sembra andare per il meglio, quando si viene 

a sapere che Filippo è tornato.  

Non sembra sia cambiato affatto. 

Ricomincia a fare lo sbruffone, sfreccia sulla sua 

Giulia fiammante per le stradine lastricate del 

centro storico di Alcamo e dà ordini a tutti i 

suoi complici. Si dice che in Germania sia 

addirittura finito in prigione. Chissà che ha 

combinato? Si mormora al bar del paese tra un 

caffè e una sigaretta.  

Franca ha un brutto presentimento, che le verrà 

confermato quando Nino, il suo fidanzato, tutto 

tremante di imbarazzo le comunica che vuole 

sciogliere il fidanzamento, non se la sente, non è 

che non la ama, ma… proprio non se la sente… 

insomma… Filippo lo aveva minacciato.  

Franca doveva essere sua e di nessun altro.  

Franca non crede alle sue orecchie… ma come? 

Avevamo fatto tanti progetti insieme! Nei nostri 



sogni di ragazzi ci eravamo immaginati all’altare 

a dire sì, avevamo giocato a scegliere i nomi dei 

figli, a far finta di litigare per la disposizione 

dei mobili in salotto e adesso niente. Finito. 

Perché un Filippo qualsiasi ti ha fatto paura. 

Povera Franca, si sarà sentita smarrita, 

sconsolata, sola. 

Ma Filippo non si ferma alle minacce al povero 

apprendista pasticcere. 

 

Primavera 1965 

 

Bernardo Viola ha preso in affitto un casolare. Ci 

tiene gli attrezzi del lavoro e lo usa come 

deposito. Vino, olio, pomodori ad essiccare, 

qualche manciata di grano. Una mattina torna ai 

campi e vede una colonna di fumo alzarsi proprio 

dal suo casolare. Qualcuno ha appiccato il fuoco. 

Chi sarà stato? Nessuno osa pronunciare l’illustre 

nome. 

 

Autunno 1965 

 

A distanza di pochi mesi, dell’ampia vigna che 

coltivavano i Viola rimane solo qualche radice. 

Anche quella devastata da ignoti. Passa ancora 

qualche settimana… e Filippo in persona, porta a 

pascolare un gregge di pecore nel campo di 

pomodori di Bernardo: risultato? Deserto. Neanche 

un pomodoro si salva 

 

Mancano poche settimane a natale 1965 

 

Filippo torna da Bernardo: gli chiede la mano di 

sua figlia. 

Un uomo senza lavoro, senza campi, senza vigna, 

come potrà sistemare la figlia? Lui offriva alla 

giovane Franca un futuro certo: benessere 

economico, rispettabilità, permetteva alla giovane 



di entrare a far parte di una famiglia prestigiosa 

e influente.  

E Bernardo cosa dice? NO, mia figlia non la faccio 

sposare con uomo disonesto, mafioso e prepotente. 

Questo era davvero troppo. 

Filippo non poteva tollerare un affronto del 

genere. Era diventata una questione d’onore. Una 

guerra che doveva vincere ad ogni costo. Avere 

Franca era diventata ormai un’ossessione.  

Un giorno in paese Bernardo e Vita incontrano 

Filippo che estrae una pistola e, puntandola 

contro Bernardo minaccia: eccola qui quella che vi 

renderà le idee un po’ più chiare! 

Da allora Bernardo non fa più uscire la figlia, 

lui va tutti i giorni nei campi per cercare di 

recuperare il lavoro arretrato per la devastazione 

causata da Filippo.  

 

Siamo al 26 dicembre 1965  

 

quando due ragazzi in motocicletta suonano il 

campanello della porta dei Viola: c’è Bernardo? 

Chiedono. In realtà si vogliono accertare del 

contrario. In effetti Bernardo come sempre è nei 

campi a lavorare, anche a Santo Stefano.  

In casa ci sono Franca con la mamma e Mariano, che 

da qualche settimana è tenuto in casa per paura di 

ritorsioni anche nei suoi confronti.  

Le donne intuiscono il pericolo, ma non fanno in 

tempo a decidere come comportarsi, che sentono 

degli spari di avvertimento. Questi spari servono 

a far capire alle persone nei dintorni di 

allontanarsi, quello che sta per accadere non li 

deve riguardare. Ed ecco che si avvicinano delle 

macchine, sono in 12, secondo alcune fonti tra di 

loro c’è addirittura Filippo Melodia in persona. 

Sfondano la porta, nonostante Franca e Vita 

cerchino di tenerla chiusa con tutta la loro 

forza. La porta cade su Vita che rimane a terra 



priva di sensi. Il gruppo si avventa su Franca che 

cerca di dimenarsi in tutti i modi. I 12 ragazzi 

non riescono a staccare il piccolo Mariano che a 

soli 8 anni si avvinghia alle gambe di Franca e 

saranno quindi costretti a rapire lei insieme al 

fratellino che non ha alcuna intenzione di 

staccarsi da lei.  

Il papà Bernardo, avvertito dell’accaduto si 

precipita a casa, ma troverà solo la moglie ferita 

e sotto shock, la casa sotto sopra e i figli 

scomparsi.  

 

MUSICA https://www.youtube.com/watch?v=4cG6pbwx_dw 

 

 

Il rapimento di Franca in realtà non era una cosa 

nuova nell’Italia degli anni ’60, specialmente al 

sud.  

C’era un’antica consuetudine detta “fuitina” – 

un’espressione dialettale che indica una piccola 

fuga.  

Quando due innamorati volevano sposarsi, ma le 

famiglie non erano d’accordo, i due organizzavano 

una fuitina: scappavano insieme, stavano lontano 

dalle rispettive famiglie per almeno una notte, al 

ritorno, le famiglie e l’intera comunità non 

potevano fare a meno di riconoscere e accettare la 

nuova coppia come marito e moglie. Questa 

consuetudine favoriva le coppie giovani che 

volevano sposarsi senza il consenso dei genitori. 

A volte la fuitina veniva addirittura incoraggiata 

dalle famiglie per giustificare l’assenza di un 

fastoso matrimonio e si fingeva stupore e 

rammarico per non aver potuto invitare tutti i 

parenti e i compaesani alle nozze dei figli, che 

aimè si erano ormai congiunti carnalmente e non 

restava altro che sposarli formalmente.  

https://www.youtube.com/watch?v=4cG6pbwx_dw


Questa usanza era tollerata dalla chiesa e dallo 

stato che addirittura inglobava la consuetudine 

nel codice penale dell’epoca. 

L’articolo 573 diceva che se un ragazzo fuggiva 

con la propria fidanzata, seppur minorenne, e poi 

la sposava, il reato di rapimento decadeva.  

In realtà il rapimento era un reato anche 

all’epoca, ma anche ammesso che il rapitore fosse 

finito in carcere, la vita della ragazza e della 

sua famiglia sarebbe altrettanto finita… a meno 

che…. A meno che la rapita non avesse sposato il 

suo rapitore! 

Lei agli occhi della comunità, dopo il rapimento, 

non essendo più vergine, aveva perso l’onore suo e 

della sua famiglia. Nessun altro uomo avrebbe mai 

accettato di sposare una donna del genere e il 

matrimonio era l’unico mezzo per assicurarsi un 

futuro dignitoso. 

L’unico modo per riparare questo danno era quello 

di sposare il proprio rapitore.  

Era questa la speranza di Filippo Melodia! Per 

questo il 26 dicembre 1965 manda 12 uomini giovani 

e forti a rapire la diciassettenne Franca Viola. 

Insieme a lei viene preso il fratellino Mariano 

che verrà rilasciato quasi subito. Lei viene 

tenuta chiusa in un casolare di campagna e poi 

trasferita nella casa della sorella di Filippo a 

pochi metri dalla casa natale di Franca. Sarà 

segregata per 8 giorni, privata di cibo, malmenata 

e infine stuprata.  “Rimasi digiuna per giorni e 

giorni. Lui mi dileggiava e provocava. Dopo una 

settimana abusò di me. Ero a letto, in stato di 

semi-incoscienza” racconterà poi Franca.  

 

Il 6 gennaio 1966 la polizia riesce a liberare 

Franca e ad arrestare Filippo, che non teme la 

condanna, contando sulla legge del matrimonio 

riparatore.  



L’articolo 544 diceva che se un uomo che aveva 

usato violenza su una donna, la sposava, il reato 

e la pena di stupro venivano annullati. La 

violenza veniva considerata “riparata”, estinta.  

Il Melodia per l’ennesima volta per “riparare” 

chiede a Bernardo la mano di Franca, sicuro ormai 

che non hanno altra scelta che accettare, ma lui 

dice di nuovo: NO. 

Franca decide di denunciare la violenza subita, 

Bernardo si costituisce parte civile. I giornali 

di tutt’Italia cominciano a parlare e seguire il 

caso di Alcamo perché è la prima volta che una 

donna decide di definirsi apertamente 

“svergognata” e che rinuncia al matrimonio 

riparatore. 

La società stava cambiando, i giovani facevano la 

rivoluzione, c’era il boom economico, il 

progresso, il benessere, ma nella piccola e 

sperduta Alcamo il prezzo da pagare per aver 

denunciato il giovane esponente di una famiglia 

mafiosa era altissimo: Bernardo rimase per mesi 

senza lavoro, la polizia presidiava notte e giorno 

la casa dei Viola per proteggerli da minacce e 

ritorsioni. L’arciprete di Alcamo nella sua omelia 

domenicale arrivò perfino a dire che tutta 

quell’attenzione mediatica avrebbe fatto rimanere 

Franca “zitella”.  

Ma Franca non si fa intimorire, dichiarerà:  

“Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può 

costringermi ad amare una persona che non 

rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, 

non chi le subisce”. 

Con questo in mente, nonostante il trauma, 

nonostante i mesi di clausura che stava 

conducendo, decide di presenziare a tutte le 

udienze del processo contro Filippo Melodia che 

inizierà a dicembre 1966. Lui non perderà 

occasione per infangarla ulteriormente dicendo che 

i primi rapporti tra di loro risalivano al 1963, 



epoca del loro fidanzamento e arriva perfino a 

minacciare di morte chiunque avesse pensato di 

sposare Franca.  

Ma nonostante l’omelia del prete e le minacce di 

Filippo, un caro amico d’infanzia di Franca, 

Giuseppe Ruisi la sposa nel dicembre 1968 

dichiarando: “meglio vivere anche solo 10 anni con 

te che tutta la vita con un’altra!”. 

Riceveranno gli auguri di Saragat, Presidente 

della Repubblica, di Leone, Presidente del 

Consiglio; Scalfaro, Ministro dei Trasporti, 

regala un biglietto ferroviario valido per un mese 

su tutta la rete ferroviaria italiana. Il papa 

Paolo VI la riceve in udienza. 

Alla fine Melodia fu condannato a 11 anni, con 

l’aggiunta di due anni di soggiorno obbligato nei 

pressi di Modena, in Emilia-Romagna. Proprio a 

Modena Melodia fu ucciso il 13 aprile 1978, due 

anni dopo essere uscito dal carcere.  

 

Nel 1981 verrà cancellata la norma che non puniva 

il reato di violenza sessuale se seguito da 

matrimonio riparatore.  

Nel 1996 la violenza sessuale diventa reato contro 

la persona e non più solo un reato contro la 

morale. 

Nel 2014 Franca Viola viene insignita del titolo 

di Grande Ufficiale dell’Ordine della Repubblica 

dal presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano. 

 

Franca in una delle sue rarissime interviste, 

dirà: Il mio “non fu un gesto coraggioso. Ho fatto 

solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe 

oggi una qualsiasi ragazza: ho ascoltato il mio 

cuore, il resto è venuto da sé. Non ho mai avuto 

paura, non ho mai camminato voltandomi indietro a 

guardarmi le spalle. Non ho mai avuto paura di 

nessuno.  



 

MUSICA https://www.youtube.com/watch?v=9pUULLdjtwI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroccata – difesa, protetta. 

Rampollo – discendente, giovane esponente della 

famiglia. 

Lusingata – onorata, compiaciuta. 

Sbruffone – gradasso, uno che si vanta 

esageratamente. 

Smarrita – confusa, disorientata, sconvolta. 

Ritorsioni – vendette, rappresaglie. 

Fastoso – sfarzoso, sontuoso, molto ricco. 

Presidiava – dal verbo “presidiare” – difendere, 

proteggere. 

Omelia – predica, sermone, discorso religioso in 

chiesa. 

Norma – abitudine, regola, consuetudine. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pUULLdjtwI

