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Carcere, il Premio “Goliarda
Sapienza”: detenuti aspiranti
scrittori al Salone del Libro

Al Salone del Libro di Torino per la prima volta i detenuti finalisti della
settima edizione del premio di scrittura “Goliarda Sapienza”. Vincitore
Eugenio Deidda. Dal 3 maggio, in libreria la raccolta di racconti dal
carcere “Avrei voluto un’altra vita”

di MARIA CRISTINA FRADDOSIO

17 maggio 2018

ROMA - Si è conclusa la settimana edizione
del premio di scrittura per detenuti, intitolato
alla scrittrice siciliana Goliarda Sapienza. Un
vincitore su tutti. Il suo pseudonimo è
Edmond Dantès, come l’omonimo
protagonista del romanzo di Dumas Il conte
di Montecristo. La premiazione si è svolta per
la prima volta fuori dal carcere, all’interno
della Sala Rosa del Salone internazionale del
libro di Torino giovedì 10 maggio. Una novità
assoluta, la partecipazione dei detenuti
finalisti. In totale 15 su 60 partecipanti,
provenienti da diversi penitenziari: Rebibbia
maschile e femminile, Santa Maria Capua

Vetere e Saluzzo. Il premio, “Racconti dal carcere”, nasce da un progetto di Antonella
Bolelli Ferrera, promosso da inVerso Onlus, dai Dipartimenti dell’Amministrazione
Penitenziaria e dalla SIAE. 
 
Il laboratorio di scrittura eWriting. Quest’anno, diversamente dalle precedenti edizioni,
le lezioni si sono svolte per quattro mesi attraverso il metodo eWriting, una sorta di
laboratorio di scrittura e-learning. A ospitare il corso è stata l’università eCampus. Gli
aspiranti scrittori hanno seguito simultaneamente le lezioni attraverso un collegamento
diretto tra i vari penitenziari e l’aula universitaria. Per tutor, le eccellenze della letteratura
contemporanea. A partire dalla madrina del premio, Dacia Maraini, al direttore del Salone
del libro, Nicola Lagioia. Presente durante la premiazione anche Erri De Luca, che nel
corso del progetto ha preferito svolgere gli incontri direttamente in carcere, e ancora Paolo
Di Paolo e Pino Corrias. I quindici incontri formativi, per un totale di trenta ore, sono serviti
agli aspiranti scrittori a chiarirsi le idee in merito alla storia da narrare. La giuria, presieduta
da Elio Pecora e composta da giornalisti e scrittori e, per la prima volta, dagli ascoltatori di
Vatican News e dagli studenti, ha decretato poi i quindici finalisti. 
 
Il vincitore. Il primo premio è stato assegnato a Eugenio Deidda, ventitré anni, detenuto
presso la casa circondariale di Rebibbia. Una sorta di talento prodigio della letteratura,
acclamato anche da alcune classi di liceali torinesi che, dopo aver letto alcuni suoi
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racconti, pubblicati con il titolo “Ho sogni più alti di queste mura”, hanno avviato una fitta
corrispondenza con l’autore. Lo pseudonimo da lui scelto si ispira al protagonista del
celebre romanzo di Dumas, Edmond Dantès. “Sette pazzi” è il titolo dell’elaborato,
dedicato alla malattia mentale e premiato con una somma in denaro di duemicinquecento
euro che ha deciso, in parte, di devolvere a una palestra del suo quartiere d’origine a
Roma. “Dedico il premio agli ultimi”, ha detto. Il suo scrittore preferito è Jack London. Si
augura, infatti, di scrivere un romanzo ispirandosi a lui. “Certo non sono finito per sbaglio
in carcere: la mia vita è stata piena di errori. Ma mi sento così lontano da ciò che ero
quando ho commesso quelle azioni, che inevitabilmente sono ancora più perso, e perdersi
tra i perduti non aiuta”, scrive nel racconto che si è aggiudicato il primo premio. 
 

Dal carcere alla libreria. Tra le donne finaliste si è distinta Patrizia Durantini, detenuta a
Rebibbia, ventidue anni, con il racconto “Ti ho ucciso”, che sviscera il rapporto paterno
estremamente conflittuale attraverso una tensione che culmina con un colpo di scena. “Il
carcere mi ha salvata”, ha detto. Il premio speciale Vatican News, partner della settima
edizione del progetto, è andato ex aequo a due racconti di Salvatore di Torre alias
Arizona: “Cose che capitano a Palermo” e “Allegoria di un’espiazione senza attenuanti”.
Premio speciale, invece, a “Si prontu?” di Gesuele Ventrice. Per la prima volta fuori dal
carcere lettori, studenti e detenuti, anche del reparto alta sicurezza, hanno condiviso la
possibilità di trovare un punto di contatto attraverso la scrittura. Dal 3 maggio, infatti, è in
libreria il frutto di questo straordinario progetto che usa – come ha detto Erri De Luca – “la
scrittura come forma di liberazione e di approfondimento della propria persona”. Per chi
avrà voglia di leggerlo, “Avrei voluto un’altra vita”, edito da Giulio Perrone editore, è il titolo
della raccolta di racconti dal carcere. 
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