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PREMIO GOLIARDA SAPIENZA, NEL CARCERE DI BOLLATE LA PRESENTAZIONE DI
“ATONEMENT. STORIA DI UN PRIGIONIERO E DEGLI ALTRI”
Oggi nel carcere di Bollate viene presentato Atonement. Storia di un prigioniero e degli altri, scritto da Salvatore Torre. Il
libro è pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana e fa parte di un progetto speciale del Premio Goliarda Sapienza
(http://www.raccontidalcarcere.it/) sostenuto da SIAE. L’autore, che ha partecipato a diverse edizioni del Premio
letterario, è un ergastolano con fine pena mai, in carcere da trent’anni ed attualmente ristretto proprio a Bollate, che
parteciperà alla presentazione con Antonella Bolelli Ferrera, giornalista e curatrice del volume di cui ha scritto la
prefazione, e Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere delle Pontificie Accademie delle Scienze, che ha firmato
l’introduzione.
Nel libro, Salvatore Torre consegna ai lettori risvolti inediti della sua vita criminale anche attraverso le parole di altri che
come lui vivono l'esperienza del carcere. È un'operazione letteraria di valore, che mette in luce l'importanza di questa
pubblicazione anche per lo stesso autore: il racconto degli altri, diviene il racconto di sé e viceversa.
"Salvatore - scrive Antonella Bolelli Ferrera - si è calato nelle storie degli altri, compiendo, forse per la prima volta e a sua
insaputa, un'opera di revisione di se stesso, che finisce per diventare la vera storia del suo percorso criminale". "Queste
pagine - scrive nell'introduzione al volume Monsignor Viganò - toccano non solo per i contenuti che veicolano, ma per le
parole, per le espressioni, spesso forti, a volte anche volgari, che dicono proprio quel mondo fangoso e martoriato da cui
difficilmente si intravvede l'orizzonte di un'alba non solo rinnovata ma anche capace di essere, a propria volta, olio
profumato sulle ferite profonde e spesso sanguinanti dell'umanità".
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