
 
 

 
UNA  DONNA PIU’ FIERA 

 
 

(Dalla lettera di una donna vttima di uno stupro di gruppo al suo legale, 
pubblicata sulla rivista Diario, Anno VI, numero 6) 
 
Gentile dottoressa, dopo i nostri colloqui e le riflessioni che abbiamo fatto insieme, ho deciso di 
scriverle le mie sensazioni, i miei ricordi e i miei pensieri. Il tempo trascorso infatti mi ha permesso 
di ritornare a quella sera con un distacco sufficiente per ricordare ogni secondo con precisione e 
rendermi conto che con le mie deposizioni ai carabinieri e al magistrato  non sono riuscita a rendere 
in tutto il suo orrore ciò che hanno commesso gli imputati nei miei confronti e la mia sofferenza. E 
in effetti il mio racconto ai carabinieri rivela il mio stato d’animo d’allora, ero anestetizzata dal 
dolore dallo shock e ho descritto i fatti, di per sé già orribili, privi di alcuni particolari importanti. 
Fin dal momento in cui mi hanno bloccata puntandomi addosso una pistola ho avuto paura – che poi 
si è trasformata in certezza . di morire. Ho sperato che volessero soo dei soldi, ma quando mi hanno 
spinto nel sedile posteriore della mia auto, ho capito che cosa mi sarebbe accaduto di lì a poco (….) 
La prego di dire al giudice che non sarò lì quel giorno, non per paura di affrontare gli imputati e di 
guardarli negli occhi (…) ma per “paura” di non riuscire il grande desiderio che ho  di urlare loro 
quello che sono (…)Non mi sento vittima perché il male che mi hanno fatto ha solo risvegliato in 
me, con toni ancora più accesi, la mia coscienza di donna, e come tale non ho permesso loro di 
continuare a farmi del male dopo quella sera(…) Sono una donna che crede nelle istituzioni e per il 
mio profondo ottimismo mi sono fatta forza e insieme a persone che mi hanno creduto, che hanno 
sentito la mia disperazione, ho voluto fare tutto il possibile per arrivare fino a loro…Ci siamo 
riusciti!  
Pensavano di metterci a tacere con le loro minacce, di spaventarci a morte e invece ognuna di noi, 
da sola senza coalizzarsi con le altre che già avevano subito violenza ha saputo con coraggio dare il 
proprio contributo(…) 
Sono loro le vere “vittime”(…) Vittime perché inacapaci di affrontare le loro paure (…)perché 
arrivare a compiere un atto così orrendo e per di più in gruppo è spiegabile solo con l’incapacità, 
con la mancanza di forza per affrontare la vita, con una smisurata vigliaccheria. Non so se soffrono 
di turbe sessuali o piuttosto siano afflitti da turbe psichiche. 
Ma una notte di “sesso” rubato e consumato con un “cadavere” (perché nient’altro che un corpo 
senza vita era il mio quella sera) dubito che possa guarirli (…)confido che il carcere li aiuti a 
riflettere (…) Spero che di tempo ne abbiano davvero molto (…) 
La vita continua, serena e ancora più intensa vicino a persone che amo e che rappresentano il 
motivo della mia esitenza: la mia forza di donna li ha protetti dal male che avrebbero potuto 
provocare anche a loro.(…) 
Oggi la mia vita è più ricca di quanto non fosse prima dell’ 8 luglio scorso; sulla parte di me morta 
quella sera è rinata una donna più fiera che mai di essere viva, innamorata della vita, felice e pulita 
e non dedicherò più di un attimo di pena per le loro vite sprecate, per la loro pochezza e incapacità 
di godere la vita. 
 
 
 


