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Alessandro Serenelli  
un assassino vinto dalla sua vittima 

(Paterno 2 giugno 1882 – Macerata 6 maggio 1970) 
 
Alessandro Serenelli è l’uomo che il 5 luglio 1902 uccise la giovanissima Maria Goretti. 

perché lei tenacemente si opponeva alla volontà di Alessandro di volerla usare soltanto 

come oggetto di sfogo della sua passione sessuale. 

 

La castità-purezza: un valore prezioso anche per i nostri tempi 

La storia drammatica e luminosa insieme di Alessandro Serenelli, ci permette di 

affrontare un tema che oggi è diventato quasi un tabù: il tema della castità-

purezza.  Gandhi, non cristiano, ha scritto nei confronti della purezza alcune 

pagine di straordinaria efficacia nella sua Autobiografia: «Non si pensi che la 

castità è impossibile perché è difficile. La castità è il più alto ideale, non deve 

quindi far meraviglia che richieda il più alto sforzo per raggiungerla. Una vita 

senza castità mi sembrerebbe insipida e animalesca: il bruto, per natura sua, non 

ha autocontrollo: l’uomo è uomo perché è capace di averlo».  

Attorno ai trent’anni, insieme alla moglie, Gandhi fece voto solenne e perpetuo 

di castità. Ed ecco come è nata nell’anima di Gandhi la decisione per la castità: 

«Io vidi con chiarezza che uno che aspira a servire gli altri in modo totale non 

può fare a meno di fare il voto di castità. Il voto di castità mi diede la gioia: 

diventai libero e disponibile a ogni servizio del prossimo! La castità non è una 

rinuncia all’amore, ma è la condizione per un vero amore!»  

Un’altra testimonianza di un grandissimo educatore contemporaneo: Jean 

Vanier. Egli, appoggiandosi alla sua indiscussa esperienza di educatore, afferma: 

«I giovani oggi sono profondamente destrutturati, cioè confusionali a livello 

interiore. Questa destrutturazione è aumentata dall’esperienza precoce di 

relazioni sessuali.... L’amore nella sua totalità, che include l’esercizio 

propriamente detto della sessualità, invece di essere vissuto come l’apice della 

relazione... diventa una relazione qualunque; l’amore è come banalizzato... il 

rischio è quello di ridurre tutto a un gioco di capriccio e di egoismo, a partire 

dalle fonti stesse della vita umana». 

La purezza, allora, non è una virtù superata, ma è una virtù da recuperare 

se non vogliamo essere superati e schiacciati dalla banalizzazione della 

vita. E’ urgente parlare di purezza per dare ai giovani la possibilità di 

recuperare lo spazio spirituale in cui è possibile l’amore: quello vero, 

quello che nasce dalla libertà.., e lascia liberi e puliti; e, quindi, felici. 

 

Il processo di Alessandro Serenelli 

Alessandro Serenelli il 15 ottobre 1902 viene condannato a trent’anni di 
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reclusione per l’aggressione omicida nei confronti di Maria Goretti, avvenuta il 5 

luglio 1902, nella cucina della casa di campagna dove vivevano insieme la 

famiglia Goretti e la famiglia Serenelli, originarie entrambe delle Marche.  

Durante il processo era presente Assunta Goretti, mamma della ragazza uccisa, fu 

capace di un gesto che, ancora oggi, stupisce e commuove. Quando le fu chiesto 

dal Presidente del Tribunale: «Lei si costituisce come parte lesa oppure intende 

perdonare l’imputato Alessandro Serenelli?», Assunta Goretti ebbe la 

forza di rispondere: «Sì, signor Presidente, lo perdono! L'ha perdonato 

mia figlia, vuole che non lo perdono io!?! ».  

Per la sala si sparse un brusio che oscillava tra lo stupore e l’indignazione. Alcune 

voci, e una in particolare, ferirono il cuore della mamma: «Il perdono? Io 

l’ammazzerei! Io gli farei altrettanto, come minimo!». Assunta. analfabeta, ebbe 

l’ardire di affrontare il tumulto della sala e con voce ferma gridò: «E se pure Gesù 

Cristo facesse altrettanto con noi?».  

 

Il “fatto” del delitto 

Cerchiamo di ricostruire la cornice del drammatico «fatto». Alessandro Serenelli, 

nato a Paterno di Ancona il 2 giugno 1882, si trova a Ferriere di Conca dal mese 

di febbraio dell’anno 1899 insieme al padre. La mamma morì quand’egli era 

ancora bambino e questo fatto gli strapperà spesso una struggente esclamazione: 

«Se avessi avuto la mamma! Non sarei finito così!». La famiglia Serenelli vive 

con la famiglia Goretti nello stesso casolare.  

Nell’estate del 1902, anno del delitto, Alessandro ha vent’anni e Maria Goretti ha 

dodici anni. Alessandro comincia ad accorgersi della femminilità di Maria e tenta 

più volte di piegarla ai suoi desideri. Con tutta certezza i primi tentativi di 

Alessandro risalgono alla primavera di quello stesso anno. Alessandro stesso 

racconta: «La prima volta che tentai di aggredire Maria fu sul campo.... Il secondo 

tentativo avvenne con la complicità del silenzio di Cascina Antica, nel primo 

pomeriggio... la piccola Marietta riuscì a svincolarsi...Da quel momento Maria 

divenne più guardinga e si chiuse nel silenzio... Arriva intanto il fatidico 5 luglio 

1902...: Salgo le scale, passo avanti a Maria senza parlarle, e preparo il mio tristo 

alleato: un ferro lungo un palmo...... La trascino dentro la cucina: e chiudo con un 

calcio la porta... La fanciulla si divincola, si muove attorno alla cucina e ripete il 

suo vigoroso e pauroso: “No, no; che fai, Alessandro?... Tu vai all’inferno.., è 

peccato... Dio non vuole!”. In quel momento prevalse in me l’istinto della belva. 

Vedendomi insoddisfatto, l’istinto della vendetta prese il sopravvento. Per 

intimorirla e per vendicarmi.... cominciai a colpirla all’impazzata nell’addome e 

nel petto. Maria, come un agnellino spaurito, pronunzia ancora alcune pa-

role gonfie di dolore: “O Dio, io muoio... Mamma mia!... Cosa fai 

Alessandro?”, e mentre i colpi grandinavano, esclama: “Alessandro, io ti 

perdono!”, e cade svenuta colpita al cuore». 
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A questo punto la successione degli avvenimenti diviene convulsa e drammatica: 

a mamma Assunta e Teresa Cimarelli, Marietta lentamente riesce a rivelare la 

verità: “Marietta, cosa ti è successo? Cosa ti senti? Chi ti ha fatto queste ferite?”. 

E la piccola Maria confida ansimando: “E stato Alessandro, mi voleva far fare del 

male ed io non ho voluto... E lui così mi ha tirato tanti colpi”.  Marietta ripete il 

suo monologo: “Alessandro, quanto sei triste.., tu vai all’inferno”.  

La piccola Maria viene portata all’ospedale di Nettuno. I medici tentano una 

operazione. L’indomani viene chiamato il parroco perché porti la Comunione e 

amministri il sacramento della Santa Unzione. Il parroco, indicando il Crocifisso, 

chiede a Marietta: «Marietta, vuoi perdonare Alessandro come Gesù 

perdonò i suoi crocifissori?».  Marietta risponde: «Sì, lo perdono di cuore. 

E lo voglio con me in Paradiso!». 

 

Il perdono scava il cuore di pietra 
Alessandro certamente venne a sapere che Maria l’aveva perdonato durante la sua terribile 

agonia. Come reagì a questa notizia? Come visse i primi anni di carcere, sotto il pesante 

macigno dei ricordi? Nel 1906, mentre era ancora nel carcere di Noto, Alessandro 

comincia a vivere una vita nuova. E’ lui che racconta cosa è successo e gli ha permesso di 

rimuovere i macigni del rimorso: 

 «Ero all’ultimo anno del tremendo cellulare. Avrei dovuto finalmente impazzire anch’io 

per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbinavano nella mente, sempre più violente. 

Quando una notte faccio un sogno: mi vedo davanti ad un giardino, in un riquadro tutto di 

fiori bianchi e di gigli. Vedo scendere Marietta bellissima, biancovestita. Man mano che 

coglie i gigli, me li presenta e mi dice: “prendi” e mi sorride come un angelo. Io a quel 

sorriso e a quel gesto così benevolo, senza neppure pensare ad inginocchiarmi e a 

chiederle perdono per il feroce delitto, mi faccio animo ed accetto ad uno ad uno quei 

gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli, tra le mie 

braccia, si vanno trasformando in fiammelle. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi 

sveglio di soprassalto: “Ormai mi salvo anch’io — dico tra me —perché sono certo che 

Marietta prega per me, E venuta a trovarmi e a darmi il suo perdono”. Da quel giorno 

non sento più l’orrore di prima per la mia vita...» 

Dal carcere uscirà l’11 marzo 1929, dopo ventisette anni di reclusione. Il 21 marzo 

dello stesso anno Alessandro incontra il fratello Pietro alle Torrette di Ancona: a 

fatica si riconoscono! Resta qualche mese con il fratello e poi si mette a cercare un lavoro 

per vivere con il sudore della propria fronte.  

Nel 1937 Alessandro viene accolto dai Padri Cappuccini delle Marche, presso il Santuario 

della Madonna dell’Ambro. Nel 1938 entra nel Convento dei Padri Cappuccini ad Ascoli 

Piceno. Infine nel 1956 viene trasferito nel Convento di Macerata, dove muore il 6 maggio 

1970 (lo stesso giorno della morte di Luigi Goretti, padre di Maria). 

 

Il giorno più bello 
Una cosa Alessandro desiderava con tutto il cuore: avere il perdono e l’abbraccio di 

mamma Assunta! Lo fece sapere al parroco di Corinaldo (dove viveva la famiglia Goretti): 

il parroco lo invitò. Alla vigilia di Natale del 1934 giunse alla porta della canonica di 
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Corinaldo: era un momento tanto atteso, ma anche tanto temuto. Bussò e apparve alla 

porta mamma Assunta. Alessandro si sentì piccolo e avrebbe voluto scappare per la 

vergogna, ma ebbe la forza di dire: «Mi riconoscete, Assunta?». «Certo, figlio 

mio!». «Mi perdonate, Assunta?». «Ti ha perdonato Marietta! Ti ha perdonato 

Dio! Vuoi che non ti perdoni io?». 

E si abbracciarono: anche questo è un episodio che rivela la potenza della fede in Gesù, 

volto e dono della Misericordia infinita di Dio. Qui c’è tutta la bellezza e la grandezza del 

cristianesimo. 

Nel 1950, dopo la canonizzazione di Maria Goretti, padre Virginio Rotondi si avvicinò a 

mamma Assunta (la mamma della Santa!) e le chiese di scrivere un pensiero per la rivista 

che egli dirigeva. Assunta lo guardò con stupore ed esclamò: «Ma io non so scrivere!». 

Padre Rotondi commentò: «Era analfabeta, ma quella umile donna conosceva tutto il cri-

stianesimo e tutto il segreto della vita: sapeva che Dio è la perla preziosa che non bisogna 

mai perdere. E l’aveva insegnato ai suoi figli e, in particolare, alla sua Marietta!». 

 

Il testamento di Alessandro Serenelli  
Alessandro è stato letteralmente ricostruito dal perdono. Prima di morire, egli ha voluto 

lasciare un piccolo testamento, che merita ancora di essere letto e meditato. Eccolo: 

«Sono vecchio di quasi 80 anni, prossimo a chiudere la mia giornata. Dando uno sguardo 

al passato, riconosco che nella mia prima giovinezza infilai una strada falsa: la via del 

male che mi condusse alla rovina. Vedevo attraverso la stampa, gli spettacoli e i cattivi 

esempi, che la maggior parte dei giovani segue quella via, senza darsi pensiero: ed io 

pure non me ne preoccupai. 

Persone credenti e praticanti le avevo vicino a me, ma non ci badavo, accecato da una 

forza bruta che mi sospingeva per una strada cattiva. Consumai a vent’anni il delitto 

passionale, del quale oggi inorridisco al solo ricordo. Maria Goretti, ora santa, fu 

l’angelo buono che la Provvidenza aveva messo avanti ai miei passi. Ho impresse ancora 

nel cuore le sue parole di rimprovero e di perdono. Pregò per me, intercedette per me, suo 

uccisore....  Maria fu veramente la mia luce, la mia Protettrice; col suo aiuto mi diportai 

bene e cercai di vivere onestamente, quando la società mi riaccettò tra i suoi membri.... 

Ed ora aspetto sereno il momento di essere ammesso alla visione di Dio, di riabbracciare 

i miei cari, di essere vicino al mio angelo protettore e alla sua cara mamma, Assunta. 

Coloro che leggeranno questa mia lettera vogliano trarre il felice insegnamento di fuggire 

il male, di seguire il bene, sempre, fin da fanciulli. Pensino che la religione coi 

suoi precetti non è una cosa di cui si può fare a meno, ma è il vero conforto, 

l’unica via sicura in tutte le circostanze, anche le più dolorose della vita..». 

Sono il grido di amore di un uomo che, avendo provato l’orrore del peccato, desidera che 

altri non si incamminino per la stessa strada. Educhiamo i giovani al vero sentimento 

dell’amore, liberandoli dall’illusione di poter diventare liberi cedendo ad ogni istinto! La 

libertà sta nell’essere padroni dei propri sentimenti per farli diventare «dono d’amore» 

attraverso il linguaggio della sessualità, dentro il quale pulsa il miracolo della vita 

umana. Se infanghiamo questo incantevole patrimonio che Dio ci ha consegnato, non 

faremo altro che ripetere la storia tragica di Alessandro in tanti altri «Alessandro». 

 

 


