
Un contenitore pieno di co-
se, un prisma di mille facce
che scompone e ricompone
la luce che lo attraversa.
Sono un uomo libero, libero
da tutto, da tutti, ma non
da se stesso e proprio di me
stesso porto un peso schiac-
ciante. 
Il peso del VORREI, vorrei,
vorrei, vorrei, ma non so be-
ne cosa, la pace tra gli uo-
mini, la condivisione delle
gioie, la suddivisione dei do-
lori. Questo sono io e sono
un animo allegro, che pur
con i suoi limiti ricerca la
gioia e spesso rifugge il do-
lore. Il dolore fa parte della
gioia e questa è una cosa
che sto imparando ad accet-
tare. La sofferenza dà valo-
re ai nostri sforzi e mi dà la
gioia quando raggiungo la
meta.  Questo sono io e l’ho
capito molto tardi, ma ades-
so che l’ho capito non mi la-
scerò andare e voglio pro-
prio vedere dove con la for-
za del cuore potrò essere ca-
pace di andare a parare.

Dario

Oggi sono molto felice per-
ché ho fatto uno splendido
sogno che spero si realizzi
al più presto. Mi trovavo
nel 2050 in un convegno tra
ex-reclusi e fra gli oratori
c’erano numerosi amici in-
contrati qui: Arturo, Fran-
co, Gennaro, Rosario, Mau-
rizio, Mattia, Pasquale, An-
drea, Saverio. 
Ognuno di noi aveva un co-
lore diverso, come in Lette-
re dalla Kirghisia e siamo
stati ascoltati da un pubbli-
co molto partecipe. Siamo
ancora in contratto tra di

noi e condividiamo le belle
esperienze trascorse nei va-
ri gruppi.

Diego

Sono un ragazzo di 33 anni
e vengo dalla Calabria.
Avrei voluto nella mia vita
fare il veterinario, perché
mi piace tanto assistere e
dare cura agli animali.

Pasquale

Sono un ragazzo di 27 anni
e vengo da Reggio di Cala-
bria. Ho una bambina di 3
anni e per me è la mia feli-
cità. Abito qui a Milano dal
2011 dove, fino a prima di
essere recluso qua, lavoravo
come autista su un furgone.
Che dire di me, sono un ra-
gazzo semplice, solare e
simpatico ed ho sempre vo-
glia di scherzare.

Joshua

Sono una persona a cui pia-
ce molto viaggiare e nella
mia vita ho raggiunto il mio
obiettivo e sono molto felice
perché la vita è bella e il
mondo è bellissimo.

Giorgio

Io sono una persona con un
carattere un po’ forte ed
esplosivo e, agli occhi delle
persone, sembro antipatico,
però dopo un po’ che mi co-
noscono sono tutto diverso,
però sto cercando di miglio-
rarmi.  
Ho un po’ di difficoltà a
chiedere scusa però questa
esperienza brutta sto cer-
cando di usarla per capire i
miei errori e sto miglioran-
do tanto.

Anonimo

Della mia vita non cambie-
rei nulla, perché sono stato
molto fortunato ad avere
due gioielli che sono la mia
ragione di vita e nel futuro
cercherò di migliorare alcu-
ni errori fatti in momenti
bui della mia vita.

Gerardo

Da bambino sono stato
emarginato per i miei pro-
blemi di dislessia. Quando
ero io bambino la dislessia
non la si conosceva, quindi
le maestre dicevano a mia
mamma che avevo dei pro-
blemi. In parole povere di-
cevano che ero un po’ scemo
e dovevo frequentare una
scuola particolare. Mia
mamma non credette a tut-
to questo e continuò a farmi
frequentare le scuole nor-
mali.

Anonimo

In questo momento conside-
riamolo di “pausa” dalla vi-

ta reale, bisogna un po’
sforzarsi a non considerare
solo l’aspetto carcerario e
andare oltre. Prima da libe-
ro ero completamente as-
sorbito e concentrato sul la-
voro bellissimo che facevo
che mi permette di viaggia-
re in tutta Europa, permet-
tendomi di conoscere nuovi
posti e persone. Mi conside-
ro una persona aperta e cu-
riosa di novità pronta ad
imparare e a comunicare
con il prossimo.
Forse proprio grazie a que-
sta “pausa” ho il tempo e
l’occasione di valutare e dar
maggior importanza ad al-
tri aspetti della propria vi-
ta. Ciò mi permetterà, una
volta libero, di essere forse
una persona diversa, forse
migliore.

Carlo

Io sono un ragazzo molto
giovane e vengo dalla Cala-
bria. Sono molto timido e ho

sempre pensato di fare il
geometra, ma non ho avuto
tanta voglia di studiare e
pertanto ho fatto degli erro-
ri che mi hanno purtroppo
portato qui. In ogni caso an-
cora non mi sono dimentica-
to del mio obiettivo ed è
mia intenzione fare del mio
meglio per raggiungerlo
non appena ne avrò di nuo-
vo l’occasione.

Anonimo

Per me è rilevante la condi-
visione del dolore con gli al-
tri carcerati. Fuori ho sem-
pre odiato i detenuti e il
carcere, per me erano una
minaccia. Mi sono limitato
a credere a quello che si di-
ce di loro. Adesso sono uno
di loro e posso dire che mi
sbagliavo, qui tutti si aiuta-
no e le persone sono solida-
li. 

Adil

Martedì 13 febbraio nella no-
stra biblioteca abbiamo avuto
la piacevole opportunità di co-
noscere Andrea Kerbaker. 
Andrea Kerbaker fondatore
della Kasa dei libri a Milano,
scrive sul Corriere della Sera e
sul Sole 24 Ore. 
L’incontro fa parte della mani-
festazione Tempo di Libri, so-
stenuta da Mediobanca, una
branca della quale si svolge in
5 Istituti Penitenziari per dare
una risposta ai nostri Perché.
Kerbaker ci ha spiegato che i
nostri  si potevano dividere in
4 categorie: distruzione, ingiu-
stizia, rottura, caduta/risalita
che si possono raggruppare nel-
l’umiliazione. Andrea ci ha par-
lato così di molti libri tra cui:
“La Peste, Lo Straniero, Camus

di Dostoevskij e Guerra e pace
di Tolstoj. Ognuno di noi ha
motivato i propri “Perché”, con-
dividendo i propri pensieri con
le riflessioni altrui rimanendo
soddisfatti dalle risposte rice-
vute. La nostra scelta di incon-
trare Kerbaker ha tenuto conto
anche del fatto che è il marito
di Sarah Thorne che periodica-
mente ci viene a trovare per
leggere William Shakespeare.
Eravamo curiosi di conoscerlo
vorremo in un futuro poterli in-
contrare insieme: Andrea e Sa-
rah.                                                       

Pasquale e Maurizio

Nella foto della redazione 
al centro Andrea Kerbaker 

e Muna Guarino. In alto 
a sinistra Bruno Contigiani
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Questo sono ioEssere e avere
Sareste capaci di descri-
vervi in poche righe, in
modo sincero e comprensi-
bile a chi non vi conosce?
Questo esercizio, non è
utile solo a chi legge, ma a
anche a chi vi si sottopo-
ne. Se aveste voglia di ci-
mentarvi in giorni diversi
vi accorgereste che il vo-
stro racconto potrebbe
cambiare di volta in volta.
Fissare un momento in
cui si E’ però è importan-
te, non solo per chi è re-
cluso, ma un po’ per tutti.
Qualche volta in modo un
po’ standardizzato, i “Que-
sto sono io” rappresentano
un grande balzo, magari
solo di una parola verso il
cambiamento, oppure una
rincorsa per il balzo. Il
prossimo “Questo sono io”
sarà diverso e forse rivela-
tore, non si tratta di legge-
re fra le righe, si tratta di
sapersi ascoltare. I tanti
“anonimo” che si firmano
sono rivelatori di un timo-
re, ma anche di una gran-
de difficoltà. Il carcere
rappresenta uno spaccato
dell’Italia, non di quella
raccontata nelle metropoli,
ma quella che si vede in
televisione, nei programmi
del mattino o del pomerig-
gio. L’Italia delle campa-
gne, della provincia, lonta-
na dall’informazione, lon-
tana. Provate a leggere
questi racconti e capirete
molto di più che da tante
indagini demoscopiche,
scoprirete che in realtà il
problema dell’uso della H
è legato soprattutto al fat-
to che pensiamo sempre di
più all’AVERE e sempre
meno all’ESSERE.

Bruno Contigiani

Cose che h...dono
Il problema dell’uso corretto della H 
non riguarda solo il mondo di dentro, 
breve filastrocca può aiutare.
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