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THE ACCUSED (SOTTO ACCUSA) 
REGIA: Jonathan Kaplan  
 
Sarah Tobias, ragazza disinvolta e con una pessima reputazio-
ne, dopo l’ennesimo litigio col fidanzato raggiungo una sua 
amica nel locale in cui lavora. Qualche bicchiere e spinello do-
po Sarah è nella sala videogiochi che balla seducente davanti 

a diversi maschi visibilmente ec-
citati. La situazione però precipi-
ta quando, dopo un rifiuto, la ra-
gazza viene sbattuta sul bancone 
di un flipper e dopo averle coper-
to occhi e bocca tre dei ragazzi la 
stuprano, incitati dalle urla degli 
altri presenti. A questo dramma-
tico evento segue un patteggia-
mento tra l’accusa e la difesa, 
dove Kathryn Murphy, interpre-
tata da una austera e severa Kelly 
Mc Gillis, per paura di perdere la 
fama che la contraddistingue co-
me avvocato accetta un accordo 
che accusa i tre ragazzi di lesioni 
colpose, riducendo la loro pena 
da cinque anni a nove mesi. Spin-

ta dalla vittima e dovendo far fronte ai crescenti sensi di col-
pa, Kelly Mc Gillis decide di continuare la sua causa colpevo-
lizzando chi era lì presente e pur senza aver partecipato diret-
tamente è altrettanto coinvolto. 
Sotto Accusa è un film ma-
nifesto che ci dice che ne-
gli Stati Uniti ogni quattro 
minuti avviene uno stupro, 
e quasi sempre lo stupro è 
fatto da più di una perso-
na; il lungometraggio de-
nuncia l’indifferenza, la 
violenza come gesto virile 
e ci insegna che anche se 
Sarah era ubriaca e poco vestita non ci sono giustificazioni di 
alcun tipo per perdonare un gesto tanto bestiale. 
Una nota finale va a Jodie Foster, vincitrice del premio Oscar 
come migliore attrice protagonista, e alla sua magistrale in-
terpretazione, fragile ma risoluta e determinata a vincere una 
battaglia contro le ingiustizie maschiliste della società.  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti,  
previo tesseramento gratuito alla Bibliomediateca  
e presentazione di un documento d’identità. 


