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L'INTERVISTA

Scrivere per sentirsi liberi: premiati a Torino i racconti
dal carcere
Annunciati al Salone del Libro i vincitori del premio «Goliarda Sapienza». La curatrice e
giornalista Antonella Bolelli Ferrera: «La scrittura è l’unico mezzo lecito per infrangere quelle
mura. Aiuta anche a sognare e a immaginare anche un futuro diverso»

SILVIA MOROSI di  Silvia Morosi

LA RIABILITAZIONE DELLA PERSONA DETENUTA

Scrivere per essere liberi, perché la
fantasia porta lontano, oltre le sbarre
entro cui centinaia di detenuti
scontato la loro pena. Con questo
spirito sessanta detenuti hanno
partecipato anche quest'anno al
Premio Goliarda Sapienza, curato
dalla giornalista Antonella Bolelli
Ferrera e promosso dalla onlus
Inverso, dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e

dalla Siae. La novità di questa settima edizione è che a decretare il vincitore,
premiato giovedì 10 maggio al Salone del Libro di Torino, sono stati anche lettori,
studenti, e ascoltatori di Radio Vaticana Italia che in questi mesi hanno valutato i
testi arrivati. La scrittura e la lettura, da sempre, sono stati considerati come
strumenti di educazione e di rieducazione, tanto che gli autori dei racconti vengono
affiancati da grandi scrittori, giornalisti e artisti che svolgono la funzione di tutor. Ad
aggiudicarsi il premio 2018 è stato «Sette Pazzi» di «Edmond», mentre il racconto
femminile più votato è stato «Ti ho ucciso» di Patrizia Durantini, che parla dell'aspro
conflitto tra una figlia e il proprio padre, che a dispetto del titolo si conclude in modo
originale, non scontato. Il premio ascoltatori Vatican News è andato ex aequo a
«Cose che capitano a Palermo» e «Allegoria di un'espiazione senza attenuanti» di
Salvatore Torre alias «Arizona»: due racconti diversi, uno sulla mafia e uno
decisamente onirico. Come nelle passate edizioni, i racconti finalisti sono stati
raccolti nel libro «Avrei voluto un’altra vita».  
 

Nel 2010 «mi sono imbattuta nel
libro “L'Università di Rebibbia” di Goliarda Sapienza, una scrittrice rivalutata troppo
tardi qui in Italia», ha raccontato al Corriere della Sera Bolelli Ferrera. «Scoprii che
lo aveva scritto dopo un breve periodo di detenzione nel carcere di Rebibbia, per
aver commesso un furto». Un'esperienza che la segnò profondamente, dato che
«tra le sbarre conobbe non solo la privazione della libertà ma anche una solidarietà
che fuori è difficile trovare». Una volta libera, Goliarda scrisse il libro che raccontava
ciò che aveva vissuto e provato, e per la prima volta trovò un editore disposto a
pubblicare un suo scritto. «Mi dissi che attraverso un concorso letterario si poteva
dare la stessa opportunità a tante persone che stanno scontando una pena. La
scrittura permette non solo di comunicare con il mondo ma induce anche un
processo di riflessione che può contribuire alla riabilitazione della persona detenuta:
un principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione che spesso sembra
dimenticato». Così nel 2011 è partita la prima edizione del Premio Goliarda
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IL RUOLO DEI TUTOR

LA NUOVA VITA DI FEDERICO

DONNE E SCRITTURA

UN ATTO DI LIBERTÀ

Sapienza «Racconti dal carcere», rivolto a tutte le persone detenute che hanno
l'opportunità di confrontarsi con grandi scrittori che partecipano all’iniziativa come
tutor letterari. 
 

Nelle prime sei edizioni la premiazione è sempre avvenuta
dentro a un carcere. Una grande festa vissuta insieme da detenuti finalisti, scrittori,
giuria, parenti e compagni, giornalisti, che ha sempre regalato momenti intensi. «Ho
sentito — continua la curatrice — l’esigenza di compiere un passo avanti che desse,
in modo tangibile, la sensazione che la scrittura nasce dentro, ma ti può portare
fuori». Grazie alla collaborazione di Nicola Lagioia, direttore artistico del Salone del
libro e quest'anno anche Tutor letterario del Premio, il riconoscimento è così
approdato a Torino, tra la gente, in un luogo simbolo della cultura». I tutor sono
grandi scrittrici e scrittori che hanno una spiccata sensibilità per le tematiche legate
alla carcerazione. Alcuni vi partecipano da anni come Dacia Maraini — madrina del
Premio dalla prima edizione —, Erri De Luca, Paolo Di Paolo, Pino Corrias, Cinzia
Tani, Antonio Pascale, Massimilano Moccia, Andrea Purgatori, Serena Dandini. Da
questa edizione, non intervengono sui testi, ma portano la loro esperienza durante
l’attività di laboratorio che precede il concorso, danno suggerimenti. 
 

L’introduzione di un laboratorio di scrittura della durata
di tre mesi, con un controllo costante di tutti gli elaborati prodotti ogni settimana, ha
reso necessario stabilire un numero di 60 partecipanti, uomini e donne. Fra questi,
30 sono ristretti nelle sezioni di «Alta Sicurezza». La partecipazione è su base
volontaria, perché tutti devono avere l’opportunità di cimentarsi con la scrittura
senza imporre dei filtri. Nel corso delle sette edizioni, hanno partecipato più di
tremila detenuti che, spiega Bolelli Ferrera «mi hanno lasciato molto nel cuore per il
percorso compiuto. Penso in particolare a Federico, un giovane del circuito penale
minorile, vincitore di due edizioni del concorso e una volta secondo classificato. Oggi
è un ragazzo libero, che studia e continua il suo rapporto con la scrittura e la
lettura». Tanto che in questa settimana edizione è stato lui a consegnare uno dei
premi speciali a Torino.  
 

I racconti al femminile sono sempre pochi rispetto a quelli
maschili, non solo perché le donne in carcere sono numericamente molto inferiori
rispetto agli uomini. «Credo che, forse per le violenze che molte di loro hanno
dovuto subire nella vita, abbiano più reticenze a raccontarsi. Quando accettano la
sfida, comunque, non fanno sconti a nessuno con testi forti, spesso di denuncia».
Tutti i partecipanti vivono l’esperienza del concorso con grande entusiasmo, prima di
tutto perché sperano di vincere il Premio, poi perché sono affascinati dall’idea di
potersi confrontare con i grandi scrittori-tutor». A livello più intimo, c'è poi «l’esigenza
esternare ciò che fino a quel giorno hanno tenuto nascosto dentro di loro». Il metodo
dell’e-learning introdotto da poco ha permesso di conoscere grandi scrittrici e
scrittori, e di dialogare con loro: «Un appuntamento molto atteso, erano curiosi dei
nostri commenti sui loro elaborati».  
 

La scrittura è l’unico mezzo (lecito) che consente d’infrangere
quelle mura. Con un libro o una penna in mano, per qualche ora tutto può apparire
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diverso da ciò che si sta vivendo. La scrittura e la lettura aiutano a sognare e a
immaginare anche un futuro diverso. «Muoversi dentro a un carcere richiede il
rispetto di precise regole e autorizzazioni, per questo senza la collaborazione fattiva
del Dap tutto questo non sarebbe stato possibile. Rispetto alla Società Italiana Autori
ed Editori oltre ad essere trai promotori da sempre sostiene economicamente il
premio, il che significa poterlo realizzare nel migliore dei modi». Fatta qualche
eccezione, «l’editing è necessario, perché il cammino per giungere a un buon livello
di scrittura non si può concludere in qualche mese». Per questa edizione
“sperimentale” che ha visto anche la realizzazione del laboratorio, «è stato
necessario fissare un numero chiuso perché l’allestimento delle aule nelle carceri
richiede una complessa organizzazione. In cantiere ho alcuni progetti sempre in
ambito culturale e sociale, ma il taglio sarà giornalistico».

@MorosiSilvia
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Al Bano: «Con
Loredana l?amore è
finito 15 anni fa»

12 maggio 1995, 23
anni fa moriva Mia
Martini

Udine, incidenti sul
lavoro: operaio di 19
anni schiacciato dal
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ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

L’INDAGINE

Sicilia, arrestato Antonello Montante: l’ex
leader industriali «spiava le indagini di
magistratura e polizia»
di Salvo Toscano e Redazione Cronaca

A domiciliari l’ex presidente di Sicindustria e delegato legalità di Confindustria. Per l’ex
presidente di Sicindustria e delegato legalità di Confindustria l’accusa è di associazione a
delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle forze dell’ordine.

L’AZIONE

Regeni, la mamma di Giulio inizia lo
sciopero della fame per Amal Fathy
di Giovanni Bianconi

La madre del ricercatore ucciso inizia lunedì la protesta a staffetta per chiedere la
liberazione della moglie del consulente legale della famiglia in Egitto

LA SCIAGURA DEL 13 GENNAIO 2012

La Costa Concordia è solo un ricordo: il
primo giorno del Giglio senza il fantasma
della nave
di Marco Imarisio, inviato a Isola del Giglio

Via dall’isola l’ultimo cantiere. Il sindaco Ortelli racconta: «Nessuna festa, ma ce l’abbiamo
fatta. Finalmente siamo sereni». Il ricordo del naufragio, il soccorso ai naufraghi e un
incredibile +177 per cento di sbarchi nel 2012. I fondali puliti

IL PERSONAGGIO

Karou e il manuale per migranti«Insegno
come ritornare in Africa»
di Alessandra Muglia

Il senegalese diventato imprenditore: non è un disonore, in patria si può creare lavoro
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L’INCHIESTA

Allarme Xylella fastidiosa in Puglia:
milioni di ulivi colpiti, l’Ue pronta a
chiedere i danni
di Federico Fubini inviato a Cisternino (Brindisi)

Interventi dei tribunali e azioni rallentate per l’eradicamento delle piante infette, mentre il
fronte della malattia si sposta verso Bari. L’Italia rischia le sanzioni dell’Europa

RICERCHE IN CORSO

Pontremoli, l’ex sindaco Franco Gussoni
non rincasa: ricerche in tutta la Lunigiana
di Alessandro Fulloni

I familiari lo aspettavano per pranzo ma l’ex primo cittadino, 69 anni, volto assai noto
della politica toscana (è stato anche presidente della Provincia di Massa Carrara) non è
tornato. Era uscito per un’escursione. A dare l’allarme è stato il figlio

PADOVA

Acciaierie venete di Padova, operai investiti
dall’acciaio rovente: tre feriti gravi,
impianto sequestrato
di Andrea Pasqualetto

Inferno alle Acciaierie Venete: cedimento strutturale e il metallo fuso è precipitato. Il
presidente del gruppo Banzato: «Inspiegabile, è uno dei settori aziendali più controllati,
certificato anche nei giorni di Pasqua». La Fiom: «Non si parli di fatalità»

SCUOLA

Fermo, crolla il tetto di un’aula dell’istituto
tecnico Montani: nessun ferito (solo
perché erano le 7)
di Redazione Cronaca

L’incidente all’istituto «Montani» si è verificato alle 7 e 10, circa un’ora prima che gli
studenti entrassero in classe. Il crollo provocato dal cedimento di una capriata
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