
l perdono è un colpo di luce nello spazio della 

Giustizia. La Giustizia comprende il perdono, 

perché non si realizza completamente se non 

avviene quello scoppio improvviso che passa at-

traverso la ragione, sferza il cuore e determina la 

fine di ogni rigida legge. Se il perdono è la meta della Giustizia, non 

lo è necessariamente della legge. La nostra prima formulazione di 

legge è occhio per occhio, dente per dente. La legge mira all’ordine, il 

perdono trasforma ogni comoda compostezza sociale in un legame 

di nuova, sconosciuta pace. Non c’è pace senza perdono, che grazie 

alla sua forza di luce scava fino all’ultimo rancore. 

Il plotone di esecuzione era già pronto davanti all’adultera, ma Gesù 

scrive la sua prima e ultima parola sulla terra e tutti gettano la pie-

tra a terra. Si sveglia la Giustizia, cade la legge che riguarda l’adul-

terio, gli uomini scompaiono. Restano sulla scena del perdono solo 

Gesù e l’adultera. “Donna - dice lui - chi ti ha condannato?” “Nessu-

no”, risponde lei. “Allora nemmeno io ti condanno”, ribatte lui. 

Tutta la nostra letteratura parla in realtà di Giustizia e di perdono. 

Della possibilità di allargare le braccia e stringere il figliol prodigo - 

Rembrandt dipinse questo abbraccio del padre con una mano ma-

schile e una femminile -. I Promessi Sposi sono un trattato di Giu-

stizia e perdono, Shakespeare da Amleto, al Mercante di Venezia a 

Macbeth affronta l’idea di perdono, di legge e Giustizia, perché in 

realtà  il trionfo vero della sovversione della bassa legge è il cuore 

umano che si eleva oltre ogni ordine prestabilito e accede al più 

sublime sentimento di sé, per-dono. Il perdono toglie le bende agli 

occhi della Giustizia, e mostra i suoi occhi commossi e vincenti.

Elena Gaiardoni
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PERCHÉ 
“IL PERDONO”?
di Francesca

La prima è stata Martina. Che con voce 

fresca e pacata ha proposto per questo 

numero: “E se parlassimo del perdono?” 

Per un attimo è sceso il silenzio. Sorpreso, 

complice. Già. Nessuna fino a quel momento 

ne aveva parlato. E liberare una parola così 

potente e sobria è stato come aprire una cella 

invisibile. Che ha fatto uscire un prigioniero: 

il perdono, appunto. Zittito dai sensi di colpa, 

dai rimorsi, dalla rabbia. Che ricompare, 

rassicurato dagli sguardi complici delle 

ragazze, che annuiscono, ancora prima di 

esclamare:  “si, scriviamo del perdono!”. Ecco 

questa è la forza della collettività in carcere 

che, all’improvviso si stringe, come prima di 

una partita di rugby, dentro a un sentimento 

salvifico. Difficile da pronunciare perché 

marca stretto il dolore, e inchioda alla parete 

della responsabilità. Eppure è stata una 

liberazione. Come aver sciolto l’elastico troppo 

stretto della coda di cavallo di Martina. Così, 

all’improvviso, si libera il flusso di parole. 

Ognuna ha raccontato perché è faticoso 

perdonarsi o perdonare chi l’ha condotta nel 

baratro. Quell’abisso che conduce qui, alla 

biblioteca del carcere. Tutte insieme a parlare 

tra letture, risate e lacrime. E quanti pianti 

nel rileggere i loro pezzi, che danno vita a una 

scrittura a volte, elettrica, concitata come chi 

ha paura di essere risucchiata dall’emotività. 

Altre con una scrittura precisa, profonda. Che 

procede come un sommozzatore, scandaglian-

do gli abissi della sofferenza. E riportando a 

galla questa parola respinta e richiamata, da 

un dolore intermittente. Posso perdonarmi 

ed essere perdonata? Chi mi ascolta davvero? 

Così scriverne sul giornale diventa un sentire 

intimo e familiare, forza collettiva, trainante.  

Condivisa da Sonia, Stefania, Solange, Laura, 

Martina, Elena. “Devi essere capace di 

portarlo fuori il dolore” scrive Solange. Già. E 

loro, tutte insieme, ci sono riuscite. 

PER DONARE A ME STESSA
di Cinzia

Succede che quando in tram o per strada qualcuno mi dà 
uno spintone, sono io, spesso, a chiedere scusa. Vorrei cambiare 
prospettiva al mio dolore, direzione alla mia rabbia. Vorrei sapere 
prendere distanza dalla folle ricerca di un elemento stabilizzante 
nella mia personale logica dei valori. Accettare che all’ingiustizia, 
la verità che a volte viene a galla non sempre porta a riparare un 
danno, che ci si ammala tentando di perdonare e che si può anche 
vivere senza dover necessariamente operare nel cammino verso 
questo per chissà quale legge del compenso di una coscienza ca-
ritatevole e misericordiosa in contrapposizione a un laico sentire. 
Vorrei, ad ogni spintone, riuscire a dire: “Sii più attento, mi hai 
fatto male, chiedimi scusa”.

Vorrei riuscire a guardarti
senza più vederti
se non dopo di me
ragazzo del tram
Vorrei riuscire a guardarti 
senza più vedere il pregiudizio
ne prima né dopo di me
Stato Italiano
E comunque 
non vi perdono.

IL TEMPO SAGGIO DI 
UN PERDONO
di Cinzia

Quando le domeniche 
saranno troppe
partiremo di venerdì 
abiteremo un paesino di mare
e andremo al mercato 
in bicicletta 
o sotto braccio 
a favore di brezza.
La sera cercheremo un film
o un tappeto di stelle
sotto cui dormire
o calpestare 
restando sveglie. 
E mi amerai abbastanza 
da non sopportare 
di vedermi lentamente 
dimenticare.
Avrò capelli bianchi 
da non poter contare
e silenzi lunghi da raccontare.
Mi dirai di un sogno 
o di un giovane amore
che mai mi raccontasti
per chissà quale errore.
Ti darò i miei occhi
senza far rumore. 

Mi spiegherai la tristezza
che è da vivere anche questa.
Raccoglieremo confidenze 
senza nessuna fretta.
Sarà bello scordarsi
i nomi e le date
per ricoprire le dimenticanze
con le risate.
Avrai un amore che
ti amerà invecchiare
e le tue imperfezioni 
il suo abito migliore indossare.
Perdonerò il tradimento
L’onta
L’offesa
raccogliendo i punti 
della nostra spesa.
E quando saremo stanche
andremo a morire altrove 
in un posto lontano 
magari dove non c’è niente.
Come fanno i gatti
sotto le automobili
appena spente.

PERDONO
di Cristal

Facile a dire perdonare, però difficile da 
dare…
e, prima di perdonare gli altri,
dobbiamo perdonare noi stessi.

PERDONO
di Stefania

A me, che temo la sconfitta,
prigioniera di una nebbia fitta.
La mia vita vuota
mi è scivolata tra le dita.
1000 passi per cambiare,
1000 passi per dimenticare,
Voglio imparare a perdonare!
Per te io pregherò,
Forse un giorno ti ritroverò,
Forse mi perdonerò!

PER DONO
di Elena

Quando fu scelta come tema del giornale, la parola “perdono” 
e il suo significato per ognuna di noi…bè, argomentarla per me 
è stato assai complicato, più che altro per gli eventi che perso-
nalmente in quell’arco temporale stavo vivendo; così ho preso 
il dizionario per vedere la differenza tra ciò che intendo io per 
perdono e ciò che invece lui definisce, ovvero: non punire 
qualcuno per un danno, un’offesa, vincendo il risentimento.

PER-DONO verso qualcuno apriamo sentimenti come l’amore, 
instauriamo rapporti come l’amicizia, basandoli su fiducia, 
rispetto e lealtà, il dialogo e la presenza incondizionata non 
solo sui momenti di gioia, ma soprattutto nelle difficoltà, nei 
sacrifici, o come in questo contesto detentivo  dove le mancanze 
soprattutto affettive sono amplificate e ancor più si apprezza il 
coraggio di coloro che vogliono condividere e portare con noi il 
peso di ogni quotidiana fatica.

Certo sbagliare è umano, capita a volte che veniamo traditi 
per qualsivoglia motivo su uno dei valori scritti poc’anzi … e, 
una volta capito l’errore, ma probabilmente non la delusione 
causataci, ci venga chiesto perdono; c’è solo un cambio di accento 
nella parola che per me è basico: perdòno e pèrdono!

Già, chi ci delude perde fiducia, stima, affetto, il nostro tempo 
donatogli o in un unico semplice significato perde la nostra 
persona con tutto il nostro essere, pregi e difetti.

Elena si ferma prima: perché dovrei perdere la fiducia, non 
essere leale, il non dire magari una brutta verità piuttosto che 
una bella bugia? Perché mai dovrei deludere tanto quanto non 
vorrei essere delusa?

So che a volte la verità fa male, ma, più o meno di una non 
verità? Ci si mette tempo e fatica a costruire le cose e un secondo 
solo a distruggerle specialmente se si tratta di fiducia e poi…
riconquistarla una volta persa è difficile, assai difficile! Penso 
quindi che se non si vuole perdere ci si debba fermare prima di 
ogni scelta, che positiva o negativa comporta una conseguenza…
più che chiedere perdono.

SI FA DEL MALE E CI SI 
FA MALE: IL CORAGGIO DI 
PERDONARSI
di Martina

Eccomi ad affrontare uno dei temi più difficili nella vita, voluto 
fortemente da me come tema di questo numero e condiviso con 
le mie compagne. 

Mi trovo molto in difficoltà e sento di non trovare le parole 
giuste, a differenza di altri argomenti. Cosa temo di più? Guardo 
dentro me stessa e la verità è che è difficile guardare in faccia i 
miei errori e riuscire a perdonare me stessa. 

Proprio in questi giorni a Sanremo, Simone Cristicchi canta 
una canzone in cui risuonano queste parole “l’impresa più 
difficile è perdonare se stessi”. Sembrano venirmi incontro 
queste parole e mi fanno riflettere tanto…

Difficile perdonarmi dopo aver deluso chi mi amava 
veramente, la mia famiglia, i miei amici di sempre, dopo aver 
fatto ingiustamente del male, … ma soprattutto, e non per ultimo, 
dopo aver tradito e deluso me stessa, rubandomi la gioventù con 
le mie stesse mani in nome di un sogno malato.

Quella me stessa è la “me”che in realtà non conoscevo, ma che 
sto imparando a conoscere e ad accettare pienamente. Ecco la 
parte più difficile: comprendere i miei errori, accettarli e fatico-
samente perdonarmi. 

Penso che nel mio percorso di vita questo momento sarà fon-
damentale, per far convivere dentro di me tutti pezzi della mia 
personalità e farli andare insieme in armonia. 

Non posso rinnegare me stessa, posso solo prendere coscienza 
del mio passato e perdonarmi, perché nella vita purtroppo si 
sbaglia, anche se non si dovrebbe. 

Nella vita ci si innamora dell’uomo sbagliato, si dedica del 
tempo a chi non ci merita, ci si dimentica di volersi bene, di 
mettersi al primo posto in ogni momento. 

Nella vita si rincorrono ideali che non esistono per riempire 
dei vuoti dentro di noi che non sono colmabili. 

Nella vita si fa del male e ci si fa del male. 
Tutti questi errori io li ho commessi, ma oggi mi sono 

ripromessa di volermi sempre bene, di ricordarmi che valgo e di 
non abbassare la testa di fronte a nessuno e in nome di nessun 
ideale.

 Per tutti questi motivi, non vorrei correre il rischio di 
sbagliare ancora una volta per non avere avuto il coraggio di 
perdonarmi.

RICORDI 
DI MAGGIO
di Elena

Mi hai lasciata da sola davanti al cielo, mi vien da piangere, 
arriva subito...mi riconosci ho le tasche piene di sassi, la faccia 
piena di schiaffi, il cuore pieno di graffi, E GLI OCCHI PIENI DI TE!

Il tempo corre troppo in fetta, le settimane volano e, in un 
attimo, ti trovi già all’inizio di un altro mese …Almeno questo è 
quello che vorrei accadesse, in realtà la gente fuori perde tempo 
a correre, qui dentro il tempo non corre mai! Maggio è arrivato, 
dovrebbe essere una finestra sull’estate, giornate più lunghe e 
luminose, gli alberi diventano nuvole fiorite, e le foglie nuove 
sono di un verde tenero:FUORI!! Qui non vedo colori, non sento 
calore e questa è solo l’immagine di un ricordo, come la festa della 
mamma...a maggio già!!

Alla mia portavo sempre le conchiglie, perché mi diceva 
che anche da casa, dalla mia cameretta si sentiva il mare…pur 
avendolo fuori dalla finestra ero troppo piccola per starci da sola, 
così con questa scusa il mare me lo portava nel letto.

Questa scusa malinconicamente oggi mi fa sorridere, è il 
periodo della nostalgia questo, un sentimento che non amo, ma 
coltivo con cura, di questi ricordi di me bambina, di mamma…
rifugio e consolazione!!

Da lei correvo dopo le sgridate di papà, con lei piangevo, 
chiedevo…credevo! Nel mio concetto di famiglia, la mamma è il 
centro dell’universo attorno la quale ruota tutto, nella mia terra 
le mamme sono affettuose, abbracciano e comprendono sempre, 
ma sono anche severe, a volte disapprovano, per amore solo dopo 
lo comprendiamo.

Mamma era una donna bellissima, ricordo il suo profumo, le 
sue mani…i suoi occhi!

A volte, capricciosa, altre, insopportabile…presente sempre!!!
Da quando non è più con me, mi rendo conto improvvisamen-

te proprio oggi, proprio a maggio, di essere cresciuta e con tanta, 
tanta malinconia e sensi di smarrimento…di non essere più 
figlia…MA DONNA!!! Proprio come te…MAMMA!

Perdonare è difficile…DIMENTICARTI IMPOSSIBILE!!!!

DIMENTICARE O 
PERDONARE IL PASSATO?
di Solange

Sono qui di nuovo rinchiusa a San Vittore, e sinceramente non 
l’avrei mai immaginato accadesse così presto, con un distacco di 
libertà di solo 7 mesi.

Accetto però le conseguenze delle mie azioni, perché sono 
adulta e capisco che ogni azione porta a una reazione e a 
conseguenze spesso dolorose.

Purtroppo stavolta non ho sbagliato in prima persona, ma 
mi trovo qui lo stesso, questo non lo posso cambiare, ma solo 
accettarlo: non posso perdonare me stessa, tanto meno chi mi ha 
aiutato a rientrare in carcere.

Sono una donna caratterialmente forte, ma che porta rancore 
e che non riesce del tutto a perdonare determinati episodi; nel 
corso di questo lungo sentiero chiamato vita, mi è capitato di 
tutto e molte cose ancora non le ho ancora perdonate.

Il perdono, è qualcosa, che secondo me va maturato pian 
piano e non sempre dà i suoi frutti: devi essere capace di portar 
fuori il dolore e farlo sparire, solo così riuscirai a perdonare chi 
ti ha colpito.

Nonostante tutto però io non riesco a far finta di niente, tanto 
meno a perdonare chi mi ha fatto seriamente del male; evito 
anche di parlare o di pensare a ciò che mi dà sofferenza, per 
evitare la rabbia e qualsiasi emozione che ci sia dietro.

Accadono determinate cose che, credo, non puoi e mai potrai 
cancellare nella tua mente, anche perché hanno poi influenzato il 
presente e condizionato il tuo vivere. Sto crescendo, e nonostante 
ormai donna e mamma, per me non sarà semplice coltivare una 
maturazione a tal punto di lasciarmi tutto alle spalle…. Certo 
ci proverò, farò qualsiasi cosa per evitare il dolore che dentro 
di me mi distrugge e al di fuori invece scatena una gran rabbia 
impulsiva, dovuta appunto al fatto di non essere riuscita ancora 
a superare, e quindi ancor meno a perdonare tutto il male subito.

Sarà una rivincita per me, quando riuscirò a farlo, e credo che 
solo allora potrò finalmente voltare pagina e chiudere definitiva-
mente il capitolo sofferenza eterna e aprirne uno: “la mia nuova 
vita, ecco la svolta”; questo è ciò che desidero e credo di volerlo a 
tal punto che, sicuramente, ce la farò.

IL GENE 
DEL PERDONO ESISTE?
di Sonia

“Dio perdona io no”: quante volte ho sentito queste parole in 
bocca alle persone, ed effettivamente col senno di poi, ho capito 
che il perdono è qualcosa che appartiene più alla sfera divina che 
all’essere umano.

Il perdono non è un dono, perdonatemi il gioco di parole, ma 
qualcosa su cui bisogna lavorare tanto ogni singolo giorno della 
nostra esistenza, anche perché prima di saper perdonare gli 
altri dobbiamo imparare a perdonare noi stessi, ed è la parte più 
difficile.

Sono convinta che tanti rapporti siano “inquinati” dai sensi 
di colpa che ognuno di noi si porta dentro, è per questo che dico 
che, per saper perdonare gli altri, devo in primis perdonarmi io: 
noi purtroppo siamo sempre molto più severi con noi stessi che 
con gli altri.

Nella mia esperienza personale, ho imparato forse troppo 
tardi a perdonarmi e a perdonare, ma oggi posso affermare che 
vivo veramente meglio, con molta più serenità. Perdonare mi ha 
aiutato a non buttare via anni bellissimi, spesi accanto a persone 
con cui poi è finita male: non parlo solo di uomini, ma anche di 
amicizie che mi hanno accompagnato per 30 anni.

Al momento mi sono trovata spiazzata, perché dovevo 
scegliere se vivere con rabbia e rancore, bruciando con dolore e 
sofferenza anni e anni di ricordi bellissimi: provare a perdonare 
non è stato facile, ma ci sono riuscita, è senz’altro la strada più 
difficile, ma ne è valsa la pena, perché mi ha permesso di vivere 
meglio, dando più senso a tutto: è come se, miracolosamente, ed 
è qui che ripeto che il perdono ha un non so che di divino, tutto 
fosse messo in ordine in ogni cassetto della memoria e della vita 
stessa.

Perdonare in fondo è un po’ come amare, bisogna amare se 
stessi, per poter amare il prossimo, e se siamo capaci di amare, 
allora siamo anche capaci di perdonare e viceversa.

PERDONO
di Michela

Cosa vuol dire perdonare?
Dal mio punto di vista il perdono è la capacità di comprendere 

le ragioni di un’azione, di un gesto, di un pensiero a prescindere 
dalla gravità…ogni atto umano contro un proprio simile, o verso 
i più, che sia fuori dalla consuetudine delle relazioni sociali 
individuali e non hanno sempre il diritto del comprendere.

Ogni essere umano detiene il male e il bene insito nell’anima 
e solo la crescita individuale nel corso della propria vita può dare 
a ognuno di noi la consapevolezza delle cose che accadono e a 
seconda dell’individuo scegliere la ragione per fine ultimo.

È umano provare di primo acchito rancore, odio, rabbia, ma 
noi esseri umani abbiamo i doni che ci distinguono dagli animali.

Il perdono vero lo si può ricevere o dare solo con la compren-
sione e la comprensione è un atto d’amore.

Per chi non ha i mezzi, per chi non vuole averli, ebbene 
comprendere, come comprendere se stessi dopo uno sbaglio si 
cresce ci si eleva, alla fine il cammino di una vita è anche questo 
ELEVARSI.

Dio ha dato il libero arbitrio.
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IL CANCRO
DELL’ANIMA
di Stefania

Qualche settimana fa ho ricevuto una brutta notizia, che mi 
ha messo nelle condizioni di riflettere. Purtroppo ho saputo che 
una ragazza con cui avevo passato tre anni al vecchio OPG si è 
tolta la vita; anche lei come me, per colpa della depressione era 
arrivata a togliere una vita, con difficoltà e dolore però aveva 
iniziato un percorso e sembrava stare bene tant’è che era anche 
riuscita a inserirsi in una comunità esterna, avvicinandosi 
ancora di più alla realtà.

A parte il dolore iniziale per la perdita di una persona cara, ho 
cominciato a chiedermi come mai fosse arrivata a fare un gesto 
del genere, e l’unica conclusione a cui sono arrivata, è che alla 
fine ha ceduto al cancro che le ha divorato l’anima.

La depressione, ma anche tutte le altre malattie mentali, 
spesso non danno sintomi evidenti, o meglio a volte i sintomi 
si manifestano, ma vengono sottovalutati, vengono presi per 
“stranezze”, per questo io le definisco il cancro dell’anima. 
Esistono farmaci in grado di tenere sotto controllo questi 
sintomi, ma tanto fa la forza di volontà nel voler guarire, anche 
se forse in realtà non si guarisce mai totalmente.

L’occhio esterno difficilmente può comprendere come si 
vive, anzi come si convive, con una malattia che giorno per 
giorno ti divora dentro, ancora di più se ne sei consapevole; ci si 
sente diversi, spesso emarginati e incompresi: ma sapete quale 
è la cosa assurda? che esattamente come il mondo esterno ha 
paura di queste persone, allo stesso modo anche queste persone 
hanno paura di loro stessi. Eh si, persone come me, come la mia 
amica, vivono costantemente nella paura di riammalarsi, di non 
riuscire a stare di nuovo bene.

È proprio per questo che sono convinta che questa ragazza, 
alla fine abbia fatto un gesto così tragico: alla fine per lei ha vinto 
la paura, e piuttosto che ricominciare il calvario della lotta alla 
malattia ha alzato bandiera bianca.

È triste che finisca così, che in una società così moderna ancora 
esistano pregiudizi, e credetemi esistono, prima di ammalarmi 
anche io credevo che la depressione fosse solo un insieme di 
capricci, e se incontravo qualcuno che magari per strada parlava 
da solo, lo scansavo per paura. Purtroppo mi rendo conto della 
mia stupidità soltanto perché sono finita in questo limbo, una 
specie di girone dei dannati: i più fortunati con farmaci e psico-
terapia, diventano consapevoli e si riprendono, i più sfortunati, 
entrano ed escono dai reparti psichiatrici.

Bisognerebbe ricordarsi che anche questi dannati sono 
persone, persone che non hanno scelto di ammalarsi, che spesso 
non sono in grado di chiedere aiuto: basterebbe così poco a volte, 
eppure non si riesce ad abbattere il muto della paura.

Scrivendo questo articolo mi è venuta in mente un altra 
ragazza, conosciuta sempre a Castiglione: si chiamava Maria, 
e da piccola purtroppo il suo cervello ha smesso di funzionare 
in modo corretto a causa della meningite. Era una bambina, nel 
corpo di un’adulta, con scatti d’ira piuttosto violenti e inaspettati, 
lei rientra nel gruppo degli sfortunati, sì, con i farmaci più o meno 
tiene sotto controllo la malattia, ma la sua rimane una non vita. 
Lei faticava a parlare, e devo ammettere che la prima volta che la 
vidi, mi fece paura per i suoi atteggiamenti, poi conoscendola mi 
sono ricreduta. Quando mi guardava con quei suoi occhioni blu, 
così grandi e mi diceva “Ciao bel muso”, il cuore mi si scioglieva. 
Ma in particolare, mi ricordo che un giorno in cui era particolar-
mente nervosa e aggressiva, venne a sedersi in giardino vicino 
a me, stava in silenzio con il broncio, ad un certo punto tirò un 
sospiro, era un sospiro pieno di tristezza. Io mi avvicinai le feci 
una carezza, e le dissi “Sei stanca vero Mary?”... lei non rispose, 
fece solo un cenno con la testa e mi abbracciò forte, mi guardò e 
disse: “la torta Stefania”.

Nel suo linguaggio mi stava chiedendo di cucinare insieme 
una torta: vedete basta poco a volte, quando ci si sente capiti e non 
emarginati, è un pochino più facile reagire. Dovremmo smetterla 
di allontanare le persone che ci fanno paura, dovremmo andare 
oltre i pregiudizi, certo il cancro dell’anima non si sconfigge così, 
ma credetemi questo aiuta a trovare la forza di combatterlo.

DOCUMENTI E SENTIMENTI
di Stefania

Come ben sapete il tema della giustizia e della pena è a me 
molto caro, nei numeri scorsi ho scritto diversi articoli cercando 
di snocciolare questo ampio discorso partendo dalla mia 
esperienza e dal mio vissuto.

Oggi, o meglio negli ultimi giorni mi è capitato spesso 
di riflettere su come si sconta la pena e soprattutto su chi la 
sconta: so che detto così sembra incomprensibile, ma credetemi 
leggendo avrà un senso.

Circa un paio di mesi fa ho saputo che a mio padre è stato 
diagnosticato un tumore maligno al pancreas, potete ben 
immaginare il mio sconforto e il senso di impotenza che mi ha 
colpito, purtroppo la malattia è degenarata in fretta e io mi sono 
ritrovata a fare i conti con il fatto che lo perderò fin troppo presto.

E’ da questo tragico evento che ho iniziato a pensare che in 
realtà io sono stata condannata, ma la mia condanna in realtà 
ha colpito come un boomerang anche i miei genitori, e credo 
che questo valga un po’ per tutti quelli che si trovano nelle mie 
condizioni.

Vorrei poter sentire mio padre tutti i giorni, ma purtroppo 
ci sono delle regole e quindi devo attendere i giorni prestabiliti 
e ho solo 10 minuti che durano uno schiocco di dita; per poter 
avere un permesso per andare a trovarlo, ovviamente con la 
scorta, ho dovuto reperire un sacco di documentazione medica 
per dimostrare che era un caso grave, per fortuna alla fine 
sono riuscita qualche giorno fa, ad andare a trovarlo: è stato un 
momento dolorosissimo, ma almeno sono riuscita ad abbracciar-
lo e a dirgli tante cose.

Era provato, ma appena mi ha visto gli si sono illuminati gli 
occhi, quel momento mi ha regalato tanta forza per combattere e 
non lasciarmi andare, ma allo stesso tempo mi ha fatto riflettere. 
Io ho sbagliato, io devo scontare una condanna, eppure di riflesso 
lui sta vivendo la malattia senza di me, senza avermi vicino.

Non voglio di certo rimescolare i principi del nostro codice, 
ci mancherebbe, come ho sempre detto io credo fermamente che 
chi sbaglia paga, quindi io la condanna me la merito tutta, ma 
i miei genitori no, non si meritano di essere in balia dei tempi 
burocratici e della pila di carte che servono per le richieste.

Nonostante tutto, nonostante il senso di impotenza che provo 
ogni giorno, le numerose pratiche da preparare, niente potrà 
cambiare l’amore che provo per loro, e che loro provano per me, 
malgrado gli errori, la condanna, che tutti insieme abbiamo 
scontato sino ad oggi. 

“I LOVE YOU” GHALI A 
SAN VITTORE
di Martina

Ghali è un cantante che non ha bisogno di 
presentazioni per essere descritto, ma fino 
ad ora posso dire che sia l’unico cantante in 
Italia che veramente abbia capito cosa sia il 
carcere.
Per questo posso affermare che quando 
abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo 
in Rotonda, è stato come un incontro 
familiare.
Quel giorno qui a San Vittore le barriere 
si sono abbassate ed è stato bellissimo 
poter cantare tutti insieme in anteprima  
mondiale il suo ultimo singolo…come se 
fosse una cosa normalissima!
Ghali dice “la musica libera tutti” ed è 
proprio vero.
Ma è anche vero che per liberare e liberarsi 
bisogna avere 100% di coraggio e zero % di 
pregiudizi.
E lui ci ha dimostrato tutto questo, sia quel 
giorno, sia spendendo alcuni giorni qui in 
carcere insieme a dei ragazzi detenuti per 
partecipare alla realizzazione di un mural 
e con alcune ragazze che ha intervistato 
facendo uscire da queste mura le loro storie.
Ghali ha cantato e canta sempre fuori dal 
coro di chi vorrebbe alzare queste mura 
invece che includerle nella società.
Ghali, “i love you”! voglio ringraziare di 
cuore questo cantante perché ci ha guardato 
con occhi umili e sinceri, perché ci ha dato 
ascolto e soprattutto perché la sua presenza 
si è sentita insieme alla sua anima.
Non solo ci ha pensato, ci ha ricordato  ma 
ci ha anche dedicato una canzone!

PORTE APERTE
A SAN VITTORE
di Stefania

Come leggerete in questo numero nell’articolo che riguarda 
l’intervista alla Dottoressa Palù, vice direttore di San Vittore, si 
parla degli eventi che spesso vengono organizzati, veicolo di un 
progetto per intrecciare il dentro e il fuori.

Non sempre sui giornali se ne parla, e quando se ne parla ho 
la netta sensazione che tra le righe a volte le persone fuori si 
facciano un idea sbagliata, ho come l’impressione che ci si fermi 
all’apparenza che in carcere si sta bene.

Non è così, qui si respira sofferenza, si respira solitudine, 
per non affogare in un girone maledetto ci si aggrappa a queste 
cose, con la speranza che il fuori accetti che anche noi siamo 
parte della città, che stiamo “lavorando” per riappropriarci della 
nostra vita.

Nell’ultimo anno di eventi ne sono stati organizzati tanti, 
abbiamo iniziato con gli aperitivi della libera scuola di cucina, 
che non solo ci danno il contatto con persone esterne, ma allo 
stesso tempo ci insegnano un lavoro, perché a cucinare siamo 
noi detenute sotto la supervisione di uno chef.

Spesso in rotonda vengono organizzati dei concerti, delle 
conferenze, ma credo che l’evento per me più emozionante sia 
stato quello del 15 Ottobre, quando la Vice Presidente della Corte 
Costituzionale Dott.ssa Cartabia è venuta a visitare San Vittore. 
Oltre a visitare la struttura, in rotonda ha tenuto un discorso, 
poi ha risposto alle domande di noi detenuti, dimostrando 
una grande umanità e solidarietà. Questo evento però non è 
stato fine a se stesso, partendo da lì il Direttore ha creato una 
commissione per ogni reparto del carcere che è composta da noi 
detenuti e che serve da tramite tra detenuti e direzione, non solo 
abbiamo imparato molte cose sulla nostra Costituzione e stiamo 
continuando questo immenso progetto, crescendo sempre di più.

Questo è l’obbiettivo da perseguire, far capire alle persone che 
malgrado gli errori, malgrado la condanna in carcere si cerca di 
fare il possibile per rimettersi in piedi, se non ci fossero questi 
eventi, il lavoro, i corsi, la realizzazione del nostro giornale allora 
saremmo semplicemente dei numeri di matricola, dei corpi 
sdraiati perennemente nel letto a far nulla, ciò significherebbe 
uscire esattamente come siamo entrati.

San Vittore, grazie al Direttore e al Vice Direttore ha aperto le 
porte, spero che con il tempo anche Milano apra le porte a San 
Vittore.

LA DIREZIONE
DEL PERDONO
di Elena

Il 9 maggio abbiamo, con il corso di teatro, rifatto in rotonda 
una performance dell’artista Andrea Bianconi, il cui senso è 
la direzione, il cambiamento. E non vi hanno partecipato solo 
detenuti, ma anche persone esterne entrate oltre queste mura, 
per l’artista sicuramente…ma anche per noi attrici?

Ho fortemente voluto leggere quanto avevo scritto la mattina, 
cioè questo:

“Non è importante come mi chiamo, ma quello che vorrei 
brevemente dirvi: questo è un carcere certo, non c’è un solo 
istante in cui noi ce lo dimentichiamo. Il senso della performance 
è la direzione: beh un  

detenuto credo sappia perfettamente qual’è la sua, come 
arrivarci è una sua scelta responsabile sicuramente … Ma il 
messaggio che vorrei arrivasse oggi è che QUESTO NON È SOLO 
UN LUOGO DI REATI: QUI CI SONO SOPRATTUTTO PERSONE, 
con le loro storie, sentimenti e quotidiane fatiche di un percorso 
che fuori è sconosciuto. E che spesso il giudizio di chi proprio 
tutto questo non lo sa, è deleterio anche a distanza di anni per 
chi come noi, sulla sofferenza costruisce il proprio futuro giorno 
dopo giorno! Ringrazio quindi chi ha il coraggio di andare oltre 
queste sbarre, vedere e non solo guardare le persone che qui 
vivono, seguendo e lottando per la loro direzione.

IN FONDO GIUDICARE È FACILE, PERDONARE MOLTO MENO

IN OGNI 
ANGOLO DI ME
di Stefania

Sembra facile, ma non è possibile lasciarsi il 
passato alle spalle, è una “Chimera” che non si 
allontana mai.
Vivo tenendomi dentro un vuoto che mi 
consuma come un cancro, un vuoto che mai 
colmerò, giorno per giorno, “Senza scappare 
mai più”.
“Io prima di te” sapevo che tutto era sbagliato, 
e non sai quante volte avrei voluto gridare al 
“Mondo” il mio malessere e chiedere aiuto; per 
orgoglio ho taciuto, e ora ho capito che è stato 
“Il mio sbaglio più grande”.
“La sola verità” è che ora, per colpa mia, tu fai 
parte de “L’immenso”, e di questo non posso 
giustificarmi, né perdonarmi. Ho capito “Come 
mai”, e se solo potessi “Vorrei” tornare indietro, 
ma non posso.
Oggi posso solo sognarti, bella com’eri, come 
“Un angelo disteso al sole”, sono sogni dolorosi, 
ma mi fanno sentire vicino “A te”.
Le scuse non bastano, tanto meno le lacrime, 
così vado avanti e porto la mia croce sulle 
spalle, sperando che il domani sarà sempre 
meglio, sperando che un giorno il tuo “Perdono” 
possa sciogliere l’inverno che ho nel cuore.

PERDONARE LE DONNE
di Laura

In questo mondo consumista e manipolatore.
Dove a volte non si ha il tempo di fermarsi ad 
ascoltare il silenzio…
E la frenesia è fonte di azioni dolorose e 
onerose.
Come si fa a parlare di perdonare gli uomini.
Nella giornata per le donne, uccise dalla mano 
degli uomini, che ricordiamo con la parola 
FEMMINICIDIO.
Mi chiedo come fa una donna a perdonare 
il male altrui; il male che l’Uomo Nero le 
affligge…
Che non ascolta nemmeno il grido di BASTA!!
Povera donna…è forse lei a chiedere il perdono 
di non essere ascoltata!!

PERDONO
di Stefania

Da quando abbiamo scelto questo argomento per il numero del 
giornale ho tentato tante volte di mettermi a scrivere, ma non ci 
sono riuscita, oggi ci riprovo per l’ennesima volta e, mentre scrivo, 
questo articolo non ha ancora un titolo, anzi a dirvi la verità sto 
scrivendo di getto e quindi non ho ancora un’idea completa di ciò 
che voglio “raccontare”.

Il perdono per me è un argomento difficile, per non dire 
doloroso, forse perché oggi ha un significato molto più profondo.

Più ci penso e più mi chiedo cosa fosse per me il perdono prima 
di entrare in carcere: sapete che non lo so... Non sto scherzando, 
era qualcosa di indefinito, una parola che aveva valore solo nel 
momento in cui la pronunciavo, e posso essere sincera? Ora mi 
rendo conto che l’ho sempre pronunciata a cuor leggero, senza 
darle il giusto peso. D’altronde il mondo intorno mi dava un 
po’ questa idea, partendo dai libri, arrivando alla televisione: il 
perdono se sincero non poteva essere negato, né detto a parole, né 
con fiori o regali.

Piano piano, invece di chiedere semplicemente scusa, forse per 
enfatizzare il mio pentimento, chiedevo perdono: certo da piccola, 
forse aveva il suo perché, aveva un che di dolcezza, crescendo è 
diventato un subdolo gioco e forse è questo il motivo per cui faccio 
così fatica a parlarne.

Oggi mi rendo conto che il perdono non si può pretendere, 
anzi non è nemmeno così facile chiederlo, ci vuole tanto coraggio, 
tanta umiltà. Dopo quello che mi è successo ci ho messo anni 
per chiedere perdono ai miei genitori, agli amici e a mio fratello: 
è stato doloroso e per niente scontato, purtroppo mio fratello ad 
oggi non mi ha ancora perdonato ed è una cosa che fa male. 

Quando ne parlo tutti mi dicono che ci vuole tempo, io sospiro 
e mi dico che è vero, che è giusto, che forse il suo ‘non perdono’ me 
lo merito, ma in fondo questa cosa mi fa male, non perché voglia 
pretendere qualcosa, no assolutamente, ma perché mi sembra che 
ricevere un rifiuto sia come sentirsi dire che il mio pentimento 
non è sincero.

Beh, ieri ho capito che non è così, che ancora una volta, sto 
sbagliando: una mia amica, con una storia simile alla mia mi ha 
scritto una mail e, tra le varie cose, mi ha detto che una persona 
le ha fatto sapere che l’ha perdonata, che ha capito i motivi del 
suo gesto e che in fondo le vuole ancora bene. Mentre leggevo 
quella mail mi sono accorta che piangevo, sia per la mia amica, 
che così ha trovato un po’ di pace, sia per me stessa: ho capito 
che il perdono non si ottiene schioccando le dita, bisogna saper 
aspettare che l’altra persona capisca, elabori e accetti di essere 
pronta a perdonare.

Sapete, c’è una cosa di cui sono pienamente convinta, e credo 
di non sbagliarmi, almeno stavolta: bisognerebbe fermarsi più 
spesso a pensare quanto si è fortunati ad avere la possibilità di 
chiedere perdono, io questa fortuna l’ho avuta solo in parte, 
la persona che più di tutti meriterebbe le mie scuse e la mia 
richiesta di perdono non c’è più, e io posso solo parlare alla foto 
di una tomba, al mio errore non c’è rimedio né perdono, questa 
è la ragione per cui questo argomento mi fa tanto male, ma voi 
che potete riflettete su questa cosa, a volte, sapere imparare dagli 
errori degli altri aiuta.
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Intervista alla Dottoressa 
Elisabetta Palù, vicedirettrice 

della Casa Circondariale 
San Vittore di Milano

di Stefania e tutte le redattrici del giornale

CRONAC A

La redazione del giornale ha deciso, vista l’intensità dell’argomento di questo numero, di 
intervistare il Vice Direttore Dott.ssa Elisabetta Palù. Abbiamo studiato delle domande, 
e questa è l’intervista che abbiamo realizzato. Cogliamo l’occasione per ringraziare la 
direzione, e sopratutto la Dott.ssa Palù per la sua disponibilità e spontaneità.

STEFANIA: Come è stato passare dal suo lavoro al P.R.A.P. al carcere di San Vittore, che è un po’ 
il cuore della città di Milano?

DOTT.SSA PALÙ: allora, in realtà è stato un ritorno, perché forse voi non lo sapete, ma io dal 
1993 al 2005 ho lavorato qua. Quindi già avevo lavorato in una realtà d’istituto che per 12 anni 
non ho seguito direttamente, seguivo in maniera più trasversale, distante, perché comunque 
lavorando al provveditorato come direttore dell’ufficio del personale, ma sopratutto per tutti 
quelli che sono gli aspetti della formazione che naturalmente poi si intrinseca con gli aspetti del 
trattamento, l’istituto viene visto con distacco.

Quindi in realtà dicevo che è stato un ritorno, ed è stato devo dire un ritorno piacevole, 
perché il lavoro come direttore penitenziario sicuramente è un lavoro più stimolante rispetto 
al lavoro prettamente amministrativo che svolgevo al P.R.A.P., questo perché è molto coinvol-
gente il rapporto con la popolazione detenuta e perché è molto più coinvolgente la progettualità 
all’interno del carcere, che come dire mi appaga di più.

È stato un momento d’impatto, perché intanto il carcere è cambiato da quando l’ho lasciato 
io, quando io lavoravo a San Vittore erano aperti tutti i reparti, e la popolazione detenuta aveva 
raggiunto quota 2400, la sezione femminile, nei primi anni almeno, aveva la sezione nido, e nel 
frattempo è cambiata anche la popolazione detenuta perché comunque nel corso degli anni: in-
nanzitutto c’è stata un intensificazione della popolazione straniera, perlomeno al maschile, non 
c’è più la sezione penale maschile, che rappresentava la parte più stabile dell’istituto, dando più 
progettualità a lungo termine.

Questo ha richiesto anche a me di rimodularmi in funzione di quelli che sono stati i 
cambiamenti dell’istituto e del territorio, che ha visto un potenziamento della casa circondariale 
nei confronti dell’accoglienza.

Quando ho scelto d’intraprendere il percorso al provveditorato l’ho fatto perché era qualcosa 
di nuovo e più affine ai miei studi visto che sono laureata in giurisprudenza, sono contenta della 
strada che ho percorso, ma ora sono ancora più convinta che questa è la mia strada, quella che più 
si attaglia alla mia persona, su cui io ho più predisposizione.

ELENA: il tema del prossimo giornale sarà il perdono, ognuna di noi ha scritto cosa significa il 
perdono, per lei quindi che cos’è il perdono?

DOTT.SSA PALÙ’: una domanda più facile non me la potevate fare? È un tema sicuramente 
pesante, impegnativo. Perdono sicuramente non è solo dimenticare, non è solo il rimettere, in 
senso non religioso intendo, un debito, una colpa una spaccatura che c’è stata.

Credo che comunque perdono, significhi intraprendere un percorso a più tappe, dove comunque 
la persona rivede il proprio giudizio, rivede il proprio agire. Partendo dal presupposto che nel 
momento in cui si parla di perdono sono coinvolte più persone, non è unilaterale, quindi per 
me il perdono rappresenta il momento dell’incontro, il momento in cui si arriva a comprendere, 
ovviamente affrontando una lunghissima sofferenza, ma anche allo stesso tempo una crescita, 
dall’una e e dall’altra parte, proprio perché non è mai a senso unico.

MARTINA: Sempre in merito al perdono, volevamo chiederle se, nella sua esperienza personale 
o lavorativa, le è mai capitato di non riuscire a perdonare qualcuno.

DOTT.SSA PALÙ: No, francamente no, rispondo in maniera abbastanza immediata. Credo di 
essere abbastanza fortunata, nel senso di avere comunque un carattere che mi consente sempre 

Biscotortine
di Stefania

Questa ricetta nasce proprio 
da un esperimento, in realtà il 
mio intento era quello di fare 
dei biscotti tipo macaron, ma 
alla fine la consistenza è una 
via di mezzo tra un biscotto 
e una torta..... L’importante 
comunque è che sono venuti 
uno spettacolo!

INGREDIENTI

260 gr Farina
200 gr zucchero
1 uovo 
115 gr di burro
50 gr cacao amaro
1 cucchiaio di bicarbonato
125 ml di latte
125 gr di yogurt

200 gr ricotta
4 bustine di caffè solubile
125 gr zucchero a velo
latte quanto basta

CUCINA A CINQUE SBARRE

PREPARAZIONE

Far sciogliere il burro e aspettare che raffreddi. A 
parte montare l’uovo con lo zucchero. A questo punto 
aggiungere il burro, poi lo yogurt e il latte. Con un colino 
setacciare la farina, il cacao e il bicarbonato. Far riposare 
l’impasto per una mezz’ora.

Una volta che l’impasto è pronto con un sac a poche 
fare dei cerchietti di medie dimensioni. Far cuocere 
in forno già caldo a 180° per 12 minuti: attenzione alla 
cottura perché è un impasto che brucia facilmente.

Mentre il dolce raffredda, preparare la farcia: setacciare 
la ricotta in modo che perda l’acqua, aggiungere 125 
gr di zucchero a velo e 4 bustine di caffè solubile. Se il 
composto risulta troppo pastoso basta aggiungere un 
pochino di latte.

Quando i cerchietti saranno raffreddati farcirne la 
metà con la crema al caffè e chiudere con la restante 
metà.

Buon Appetito!

Salsicce 
Vegetariane
di Stefania

Questa è una ricetta della mia 
nonna, è proprio con questa 
ricetta che poi ho imparato 
a fare gli gnocchi a mano, sì, 
perché è vero che dal titolo non 
si direbbe, ma in realtà sono 
una sorta di gnocchi dalla forma 
di salsiccia...

INGREDIENTI 
350 gr spinaci
200 gr ricotta
2 uova 
sale quanto basta
noce moscata quanto basta
4 cucchiai formaggio grana
pan grattato quanto basta

PREPARAZIONE:
Teoricamente questo impasto richiederebbe l’utilizzo 

del mixer per tritare spinaci e ricotta, ma la settimana 
scorsa mi ci sono cimentata e l’impasto è riuscito 
ugualmente.

Far cuocere gli spinaci e farli raffreddare: strizzarli ben 
bene e con il coltello tagliuzzateli. Aggiungere la ricotta, 
il sale, la noce moscata e le uova. Impastare bene e questo 
punto aggiungere il formaggio grana e il pan grattato. 
L’impasto deve essere della consistenza di un impasto 
per gli gnocchi, quindi se risulta troppo “liquido” basta 
aggiungere pan grattato.

Una volta che l’impasto è pronto fare dei rotolini, la 
sembianza sarà quella delle salsicce, passarli nella farina 
e poi farli cuocere come si fa con gli gnocchi, quando 
salgono a galla sono pronti. A questo punto metteteli in 
una teglia con la carta forno versate un po’ d’olio e dei 
pezzettini di mozzarella. Cuocete in forno a 200°  per circa 
10 minuti, giusto il tempo che la mozzarella si sciolga.

 per circa 20/25 minuti.

Buon Appetito!

di superare, di guardare l’aspetto positivo, e di rivedere molto il giudizio: ciò non toglie che anche 
io ho avuto le mie ferite e forse ne ho anche arrecate.

Difficilmente nelle mie scelte mi ancoro a delle situazioni di principio o a dei giudizi, e questo 
secondo me mi consente di evitare quella frattura che non permette più il dialogo. 

Le nostre azioni hanno sempre una possibilità di lettura diversa, è per questo che se mi capita 
di essere io l’autrice del ferimento cerco sempre di tornare sui miei agiti, di capire, e allo stesso 
modo se sono nella posizione di vittima, cerco sempre di capire perché l’altra persona abbia 
avuto quel comportamento, partendo dal fatto che forse in parte sono stata io a provocare quella 
situazione.

Da questo punto di vista sono stata fortunata, un po’ geneticamente, un po’ per il tipo di 
educazione che ho ricevuto, per le mie esperienze e frequentazioni ho acquisito questa capacità 
di non chiudere mai il dialogo, di non trincerarmi mai pensando che non ci sia una possibilità, la 
possibilità c’è sempre.

SOLE: in un luogo di sofferenza come il carcere, si può sperare di perdonare?

DOTT.SSA PALÙ: Assolutamente sì perché no. E poi scusate, tutto il tema della giustizia 
riparativa allora dove lo mettiamo? Anzi, è proprio quello il punto di partenza.

Non significa che non sia un percorso difficile, perché comunque in un ambiente come il 
carcere  intanto a volte bisogna prima perdonare se stessi e poi partendo da lì si può cominciare 
un cammino verso la vittima.

Io francamente credo che oggi il tema della giustizia riparativa sia un tema fondamentale, anzi 
credo che sia un tema su cui bisognerebbe lavorare ancora di più; è un tema molto sviluppato in 
ambito minorile, forse perché c’è più possibilità, questo però non significa che anche nel mondo 
degli adulti non vada ripreso e sviluppato. 

Trovo che sia un tema molto interessante per i ragazzi, non solo per quelli che hanno fatto 
l’esperienza del reato, che è un esperienza estrema, ma anche nel quotidiano perché ognuno di 
noi compie delle azioni che hanno delle ricadute sugli altri, riflettere su questo tema, ma anche 
su queste azioni significa crescere.

LAURA: le va di fare un bilancio di questo anno passato a San Vittore come vice direttore?

DOTT.SSA PALÙ: Sono cambiate tante cose, ma più che altro diciamo che sono in corso dei 
cambiamenti, anzi diciamo che i cambiamenti sono in tumulto: penso agli eventi che sono stati 
organizzati in questo anno, penso alla vice presidente della corte costituzionale che ci ha fatto 
visita, insomma penso che stiamo lavorando in modo molto forte su questa idea del carcere che 
si apre alla città. 

Credo che il nostro lavoro abbia davvero un senso se il carcere viene vissuto dall’esterno come 
una parte della città e dall’interno, viceversa, sentendosi parte della città: tra l’altro San Vittore 
ha questa particolarità di essere, nonostante l’istituto sia datato, al centro della città, e quindi 
io questo lo considero un valore aggiunto, che deve aiutarci a implementare questa apertura, 
creando proprio un’ osmosi tra dentro e fuori.

C’è poi tutto un aspetto che forse voi vedete di meno, ma che io come direzione vedo tanto, ed 
è il lavoro sull’organizzazione che sta prendendo forma, ovviamente con i tempi di una macchina 
complessa, ma che una volta che andrà a regime agevolerà tantissimo il lavoro nostro, ma allo 
stesso tempo migliorerà la condizione detentiva, che poi è il nostro obbiettivo.
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BUDDHA

 Fondatore e maestro del buddhismo è 
Siddharta Gautama, vissuto tra il VI e il V 
secolo a.C. nel nord-est dell’India.

Secondo la 
tradizione, 
Siddharta 
era di origini 
principesche. 
Dopo una 
giovinezza 

trascorsa negli agi e nelle ricchezze, uscito 
dal suo palazzo, ebbe quattro incontri: con 
un vecchio; con un malato; con un corteo 
funebre; con un asceta mendicante.
Questi aspetti della realtà della vita lo 
impressionarono profondamente: era la presa 
di coscienza della sofferenza e dell’illusione 
del vivere

OSCAR WILDE

Oscar Wilde nacque a Dublino nel 1854, da 
una famiglia ricca e intellettuale, seppure 
non nobile. Fin da ragazzo spiccò per la 
sua intelligenza e per il brillante spirito in 

società.
 Si laureò a Oxford, 
con il massimo dei 
voti, in discipline 
classiche. 
Dal 1879 visse a 
Londra, ma viaggiò 

spesso, tenendo conferenze in città europee 
e americane e guadagnandosi una fama di 
esteta. Di lui parlarono spesso i giornali 
e libelli satirici. Nel 1884 sposò Costance 
Lloyd. Ma di lì a poco iniziò ad avere le prime 
esperienze omosessuali.

FRANÇOIS 
DE LA ROCHEFOUCAULD 

François VI, duca de La Rochefoucauld, Principe 
di Marcillac nasce a Parigi il 15 settembre 1613.
È considerato uno dei più importanti scrittori 
di epigrammi e il più grande scrittore francese 
di massime.

François de La 
Rochefoucauld fu 
rappresentante 
dell’antica nobiltà 
francese nel tempo 
in cui la corte reale 

rappresentava per la nobiltà, oscillando, talvolta 
un aiuto e talvolta una minaccia.
La sua opera più importante sono le Massime 
del 1665; l’autore combina sapientemente la 
capacità di introspezione psicologica con una 
concisione che conferisce eleganza ed equilibrio 
a ogni singolo epigramma. 

Ognuno di noi perdona 
in proporzione alla 
capacità di amare.

Perdona gli altri, non 
perché essi meritano il 
perdono, ma perché tu 
meriti la pace.

Perdona sempre
 i tuoi nemici. 
Nulla li fa arrabbiare 
di più.



ALLA MEMORIA 
DI MIA MADRE 
di ALESSANDRO

Un bacio, un tonfo, una corsa all’impazzata: la sua vita 
sarebbe stata per sempre segnata da questa sequenza di 
immagini.

Eppure il piccolo Alessandro, detto Sandro, avrebbe 
potuto spezzare quella sequenza: un suo pianto, un suo 
benedetto abbraccio avrebbe forse distolto Damiana da 
quello che stava per fare.

Sandro, il figlio più piccolo di cinque anni, aveva intuito 
le intenzioni della madre, perché il bacio di Damiana sul 
balcone di casa non era il solito, amorevole, bacio materno: 
aveva un sapore amaro e lo stesso Sandro, qualche anno più 
tardi, non avrebbe esitato a paragonarlo al bacio di Giuda.

Fatto sta che Sandro, quel mancato pianto, quel mancato 
abbraccio a Damiana, non lo ha mai perdonato, né a se stesso 
né a Damiana.

“Un bimbo di cinque anni queste cose non può capirle: figurarsi 
se può intuirle!” - gli era stato detto, con intento consolatorio, 
da qualche benpensante in famiglia.
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CORRISPONDENZE DALL’ESTERNO

E un di loro incominciò: “Chiunque
tu se’, cosĬ andando, volgi ’l viso:
pon mente se di là mi vedesti unque”.

Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso:
biondo era e bello e di gentile aspetto,
ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso.

Quand’io mi fui umilmente disdetto
d’averlo visto mai, el disse: “Or vedi”;
e mostrommi una piaga a sommo ’l petto.

Poi sorridendo disse: “Io son Manfredi,
nepote di Costanza imperadrice;
ond’io ti priego che, quando tu riedi,

vadi a mia bella figlia, genitrice
de l’onor di Cicilia e d’Aragona,
e dichi ’l vero a lei, s’altro si dice.

Poscia ch’io ebbi rotta la persona
di due punte mortali, io mi rendei,
piangendo, a quei che volontier perdona.

Orribil furon li peccati miei;
ma la bontà infinita ha sĬ gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei.

(Dante, Purgatorio, canto III)

“Perché tormentarsi? Niente e nessuno può opporsi al destino!”- 
aveva sentenziato la zia paterna, che qualche tempo dopo 
avrebbe raccolto gli sfoghi dei tre figli di Damiana. La 
stessa zia provò, in più occasioni, a rassicurare il piccolo 
Alessandro sul fatto che, da grande, quel maledetto destino 
lo avrebbe compreso e, persino, giustificato.

“Povero angioletto! Risparmiate il piccolo: non fategli vedere la 
salma!”- si era sentito esclamare a gran voce quando il piccolo 
Alessandro, nel giorno del funerale, venne riportato a casa 
dopo due giorni di permanenza forzata dalla zia materna, 
che abitava nello stesso paese.

Peccato che, prima dell’epilogo, il piccolo Alessandro, 
detto Sandro, non era stato risparmiato dalla pena di vedere 
la madre disperarsi per le incomprensioni con il riverito 
marito, piangere per le discussioni con l’amata sorella, 
tremare come una foglia quando qualcosa andava storto 
durante la giornata, al pensiero di doverne rendere conto 
alla sera. Pene, queste, che il piccolo Alessandro non aveva 
avuto il coraggio di raccontare al commissario di polizia, al 
cui cospetto era stato portato qualche giorno dopo la morte 
della madre: tale e tanto era il timore del piccolo Alessandro 
di perdere altre persone amate e questo, davvero, non 
avrebbe potuto permetterselo.

Oramai Sandro non aveva dato a Damiana quell’ultimo, 
maledetto abbraccio e poteva solo sperare, un giorno, di 
perdonare se stesso e Damiana per quanto accaduto!

Per Jorge Luis Borges il linguaggio poetico è analogo a quello 
sacro; è frutto di un’“ispirazione” trascendente, un po’ come 
aveva intuito già la Bibbia che usava la stessa radice verbale 
che definisce il profeta (nb’) per designare l’arte musicale 
dei cantori del tempio (1Cronache 25,1). Dichiarava Borges 
nella sua Professione di fede letteraria: «Del mio credo 
letterario posso affermare ciò che vale per quello religioso: 
è mio perché credo in esso, non perché inventato da me». 
Ci riferiamo al racconto di Caino e Abele (Genesi 4,1-16) che 
ebbe un’evocazione poetica in una breve composizione de La 
rosa profunda (1975) intitolata – come spesso ama fare Borges 
ricorrendo alle citazioni bibliche – Génesis IV,8. Accanto 
ad essa si deve, invece, collocare la più ampia ripresa di 
questa scena biblica presente nell’Elogio dell’ombra 
(1969)

«Accade nel primo deserto.
Due braccia scagliarono una gran pietra.
Non ci fu un grido. Ci fu sangue.
Ci fu per la prima volta la morte.
Non ricordo se ero Abele o Caino»
da La rosa profunda (1975) 

“Abele e Caino s’incontrarono dopo la morte di Abele. 
Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, 
perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra, 
accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente 
stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche 
stella, che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce 
delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della 
pietra e lasciando cadere il pane che stava per portare alla 
bocca chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele 
rispose: “Tu hai ucciso me, o io ho ucciso te? Non ricordo 
più: stiamo qui insieme come prima”. “Ora so che mi hai 
perdonato davvero” disse Caino “perché dimenticare è 
perdonare. Anch’io cercherò di scordare”. Abele disse 
lentamente: “È così. Finché dura il rimorso dura la colpa”.”

da Elogio dell’ombra (1969) 

JORGE LUIS BORGES 

Tra i massimi geni letterari del Novecento, l’argentino 
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nasce il 24 
agosto 1899 a Buenos Aires. I principali eventi biografici 
di Borges sono legati alla famiglia e si identificano con i 
destini dei suoi antenati. Da una genealogia di studiosi 
e militari Borges eredita l’amore totale per la letteratura 
e il rimpianto per la sua mancata carriera nell’esercito. 
Dal 1914 al 1921 segue i suoi genitori in Europa. Frequenta 
gli studi a Ginevra e in Spagna, dove viene a contatto con 
l’avanguardia letteraria e scrive le prime poesie.

Nel 1923 viene pubblicato il suo primo libro di poesia, 
Fervor de Buenos Aires, seguito a distanza di due anni 
dal secondo libro di versi, Luna de Enfrente.  Nel 1925 
Borges incontra Victoria Ocampo, scrittrice eccentrica  

che riuscirà a sposare quarant’anni dopo. Con lei 
stabilisce un’intesa intellettuale destinata a 

entrare nella mitologia della letteratura 
argentina. L’attività pubblicistica di Borges 

è infaticabile. 

Ma una spada di Damocle incombe sul 
povero scrittore argentino: la cecità. 

Borges, che non ha mai goduto di una buona 
vista, diverrà totalmente cieco a partire dalla 

fine degli anni ‘50, non prima di aver visitato la 
sala operatoria per ben nove volte. Ma questa orrenda 

malattia viene da lui sorprendentemente utilizzata 
in senso creativo, la sua potenza visionaria riesce a 
sfruttare il terribile male, volgendolo in metafora e in 
materia letteraria. Il culmine di questo processo di “su-
blimazione” si ha fra il 1933 e il 1934, quando sul piano 
letterario Borges realizza trame che utilizzano la storia 
come menzogna, come falso, plagio e parodia universale.

Nel 1955 Jorge Luis Borges viene nominato direttore della 
Biblioteca Nazionale, ciò che aveva sempre sognato di 
fare. Con spirito eminentemente borgesiano, lo scrittore 
commenta così la nomina: “ È una sublime ironia divina 
ad avermi dotato di ottocentomila libri e, al tempo 
stesso, delle tenebre”. È l’inizio di un lungo e fecondis-
simo tramonto, nonostante la morte avvenga molto più 
tardi, il 14 giugno 1986. Accanto a Borges è la sua seconda 
moglie, l’amatissima Marìa Kodama.

LA COPERTINA 
DEL NUMERO 5

LUIS COBELO
Nato nel 1970 in Venezuela, Luis Cobelo si è laureato 
in filosofia: Da 2001 ha lavorato come fotografo free 
lance dedicandosi a progetti documentari in Ameria, 
in Asia e in Europa. Nel 2017 ha prodotto il libro 
Zurumbàtico, le cui immagini sono state invitate ai 
festival di tutto il mondo. Sta ora lavorando a un nuovo 
progetto: Chas Chas che è ambientato in un distretto 
di Buenos Aires.

L’Associazione no profit In-oltre rimane a disposizione per ogni adempimento relativo ai diritti di copyright di J. M. Borges.
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