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il racconto «La vigilia con un tripudio di emozioni, poi là fuori le angosce ti tendono un agguato»

di M.V.

Il primo permesso per me è 
stato un tripudio di emozioni, al-
cune previste ed altre inaspetta-
te. La notte precedente è stata dif-
ficile perché le paure che hanno 
coronato questo periodo mi han-
no presentato il conto tutte insie-
me e, fidatevi, si fa fatica a rimet-
terle al loro posto. 

La carcerazione mi ha inse-
gnato a non dare mai nulla per 
scontato, soprattutto gli affetti 
familiari, quindi ho imparato ad 
apprezzare tutto, principalmente 
le piccole cose. Mentre mi prepa-
ravo ho guardato fuori dalla fine-
stra e l’alba mi ha regalato un bel-
lissimo colore rosso che mi ha ca-
ricato di sensazioni positive. Sen-
sazioni che sono diventate cer-
tezze poco dopo. Penso che per un 
uomo che ha la fortuna di essere 
un marito ed un papà, vedere ol-
tre il cancello gli occhi colmi 
d’amore della propria moglie e 
della propria figlia non abbia 
prezzo. Quella luce che arrivava 
dai loro occhi, nonostante i segni 

“Oltre i confini - Beyond 
borders”, interamente scritto dai 
detenuti del carcere di Monza, è 
un progetto editoriale de “il 
Cittadino”. Questo numero è 
stato curato da Roberto 
Magnani in collaborazione con 
Antonetta Carrabs.

IN QUESTO NUMERO

impietosamente. Capisci solo in 
quel momento che il concetto di 
“gradualità” è predisposto princi-
palmente a tutela del detenuto e 
che alcuni corsi frequentati du-
rante la carcerazione ti dotano di 
strumenti validi anche per questa 
“emergenza”. È un lavoro che puoi 
fare solo tu, nonostante la mac-
china esploda dall’amore profuso 
dei tuoi cari. Allora ti concentri 
sul respiro e ritorni al presente, a 
quelle ore fantastiche, in permes-
so dal buio, dove la luce della mia 
stella ed i colori del mio arcobale-
no hanno preso per mano il mio 
cuore e lo hanno cullato in quella 
stupenda realtà chiamata casa. n

evidenti della sofferenza patita in 
questo calvario, è stata una scos-
sa ed un’iniezione di vita che mi 
porterò sempre nel cuore. Loro ci 
sono sempre state ed anche in 
questa importante occasione era-
no li presenti, nonostante il fred-
do pungente invernale, pronte ad 
accogliermi in un caloroso ab-
braccio di vita. Mia figlia, risco-
pertasi “bambina” (per noi genito-
ri lo rimangono a vita, nonostante 
la carta d’identità dica il contra-
rio) quell’abbraccio lo ha mante-
nuto fino ad oltre metà viale, ri-
tengo per paura che qualche forza 
oscura potesse portarle via anco-
ra il suo papà. Quel viale che di-

stanzia il cancello dal parcheggio 
auto, percorso mano nella mano 
con mia moglie e con mia figlia 
appesa al mio corpo, è stato una 
sorta di “percorso preparatorio 
alla vita” in quanto senti ancora 
addosso i limiti della carcerazio-
ne ma inizi ad intravedere la vita 
pervasa dal profumo di libertà. 

Non appena la macchina ha 
svoltato sul vialone principale, le 
mie paure erano tutte li ad aspet-
tarmi, prima del distributore di 
benzina. Ti tendono un agguato 
che ti coglie impreparato. Ti ac-
corgi che il tuo “orologio” è fermo 
da tempo, mentre la vita non ti ha 
aspettato, ha continuato a correre 
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l’iniziativa Artisti guidati dal professor Triacca

Mostra d’arte in carcere
con le opere della “Borsa”
Un’occasione preziosa
per ammirare la cultura

Gli artisti della scuola Paolo 
Borsa, guidati dal professor 
Antonio Triacca, sono venuti  in 

carcere con varie opere d’arte da 
loro create. Le opere sono state 
donate all’istituto ed è stata alle-

stita una vera e propria mostra 
d’arte. Il numero dei detenuti che 
ha potuto partecipare è stato limi-
tato ma a breve saranno alla por-
tata di tutti (è una piccola goccia 
che rende più bello l’ambiente di 
questo istituto).

«Vorremmo far sapere che non 
siete abbandonati dentro le celle, 
ma c’è chi vi pensa, la conoscenza 
aiuta a far cadere le barriere» ha 
dichiarato il professore Triacca. 

L’evento ha avuto la durata di 
2 ore dove tutti i presenti hanno 
potuto ammirare le opere espo-

intervista La redazione ha incontrato e posto domande  a Riccardo Sorrentino, al vertice dell’Odg lombardo

Il presidente dell’Ordine del giornalisti
«Scrivere è la vostra prima libertà»

iniziare a rendere pubblica que-
sta intervista.

 Per volontà del direttore del 
Cittadino Cristiano Puglisi, è an-
dato in ristampa il nostro libro “Il 
giardino delle ortiche”. Potrebbe 
dare voce anche a questo nostro 
progetto letterario?

La pubblicazione di un libro 

che raccoglie le storie, i tanti 
vostri articoli è molto importan-
te, ho intenzione di dare ade-
guata rilevanza mediatica. Il 
mio contributo per voi sarà an-
che per questo.

Pensiamo sia costruttivo per 
la nostra redazione poter riceve-
re dei quotidiani o riviste in 
omaggio. In qualità di Presidente 
dell’Ordine potrebbe farsi carico 
di questa nostra necessità coin-
volgendo qualche testata giorna-
listica?

Farò presente la vostra ri-
chiesta ai Direttori di alcune te-
state giornalistiche. Poter con-
frontare le notizie su fonti di-
verse è molto utile per com-
prendere meglio la notizia.

Si registra, negli ultimi anni, 
una crisi nella carta stampata a 
fronte di una crescente richiesta 
di informazioni sempre più pre-
senti in tempo reale, segno di una 
grande rivoluzione e trasforma-

Noi giornalisti del carcere possiamo essere lo stru-
mento per cercare di abbattere tutti quei pregiudizi che 
condizionano l’uomo detenuto nei confronti dell’opinione 
pubblica. Forse ci vorrebbero più giornalisti e, conseguen-
temente, più testate che abbiano la volontà di rendere 
pubbliche le iniziative positive organizzate dall’ammini-
strazione carceraria. Ricordarsi del carcere solo per stig-
matizzare i fatti negativi non solo non è corretto, ma serve 
ad incentivare nell’opinione pubblica quei tanti pregiudizi, 
sicuramente dannosi che noi cerchiamo di abbattere. n

la volontà di pubblicare sul sito 
dell’Ordine dei Giornalisti, il no-
stro progetto. Lo farà? Per noi sa-
rebbe importante, sarebbe un bel 
riconoscimento per il lavoro che 
stiamo facendo. 

Sicuramente, ve lo confermo. 
Dovete essere orgogliosi di quel-
lo che fate. In attesa della vostra 
pubblicazione, mi piacerebbe 

 Dottor Sorrentino, sappiamo 
che ha letto il nostro giornale Ol-
tre i confini- Beyond Borders che 
Il Cittadino di Monza e Brianza 
pubblica nel proprio bisettimana-
le, con un inserto di 8 pagine. Co-
sa ne pensa, qual è il suo giudizio?

 La vostra è un’iniziativa mol-
to importante perché permette 
di impegnarsi nella lingua crea-
tiva, strumento utile per ottene-
re la libertà dalla mente alla 
quale sicuramente seguirà quel-
la del corpo. La cosa che vi diffe-
renzia è da ricercare nelle storie 
che, grazie a questa pubblica-
zione, i lettori imparano a cono-
scere all’esterno del carcere. 
Apre la visione a qualcosa di 
nuovo e di diverso. A mio parere 
prestate un importante servizio 
alla comunità perché con i vo-
stri articoli sollecitate una rea-
zione e, perché no, anche una ri-
sposta. Avete aperto lo sguardo 
degli altri nei vostri confronti. 

Sappiamo che Lei ha espresso 

La redazione di Beyond Borders
 con, da sinistra, la direttrice della casa 

circondariale Maria Pitaniello, 
Antonetta Carrabs, il presidente 

dell’Ordine dei giornalisti Riccardo 
Sorrentino, il direttore 

de Il Cittadino Cristiano Puglisi 
e il redattore Roberto Magnani

La copertina 
di un numero 

di Oltre i Confini

la redazione
«Tra queste mura  iniziative positive,
spesso emerge solo ciò che non va»
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zione che sta interessando i canali 
di informazione. Le redazioni co-
me stanno reagendo, come si 
stanno adeguando?

Purtroppo in questi ultimi 
periodi, stiamo andando avanti 
per tentativi. Ormai il vecchio 
sistema basato su un giornale 
finanziato dalle pagine pubbli-
citarie è saltato. La gente vuole 
le informazioni gratis. Un cam-
po apprezzato dal pubblico è 
quello degli approfondimenti, 
anche se spesso si inseguono 
solo i click utili per i contatti 
pubblicitari. Spesso è il giornali-
sta stesso che seleziona le sto-

ste. La direzione dell’istituto, in 
collaborazione con gli artisti, ha 
fatto intendere che con il tempo si 
potrebbe pensare a un progetto 
per introdurre l’arte in carcere.  
L’idea è  che possa aiutare i reclusi 
ad esprimersi meglio e a trovare 
in loro stessi la libertà. 

È stato un evento molto ap-
prezzato, in cui si è parlato di cul-
tura e bellezza in un posto come il 
carcere dove la cultura non è mai 
troppa. Tra i presenti c’era anche 
il giornalista Fabrizio Annaro, una 
vecchia conoscenza per i detenuti 

I detenuti ringraziano la di-
rezione per avere autorizzato 
un evento così importante e gli 
artisti per questo loro dono 
meraviglioso. Grazie a: Patrizia 
Improvola,  Caterina Andreoni, 
Faletta Penzeri, Daniele Spada, 
Bruna Nuscis, Vilma Pozzi, Giu-
lio Vigalo, Elda Pedrocchi, Vera 
Narchesi, Luciana Maria Di 
Corno, Pinuccia Pagnoni, An-
namaria Motta, Magda Ponie-
cka, Gabriella Tria, Daniela Ca-
nuso, Luisa Farina e Rosalba 
Monti n

di Monza, perché più volte si è re-
so disponibile con vari progetti 
culturali. 

Per gli artisti invece era la pri-
ma volta che si trovavano all’in-
terno di un carcere e, alla doman-
da cosa avessero provato entran-
do nella casa circondariale, han-
no risposto: «all’inizio tanta tri-
stezza, poi ci ha sorpreso scoprire 
che la cultura all’interno delle 
mura è maggiore di quanto pen-
savamo e siamo molto contenti di 
aver potuto portare anche il no-
stro contributo». 

I detenuti hanno rilevato difficol-
tà nella compressione e nell’attua-
zione?

Direi proprio di no, il percorso è 
sempre fatto per passaggi. È im-
portante la ripetitività dell’attivi-
tà.

Che cosa si aspetta da questa 
esperienza con i detenuti?

Di poter dare, ma anche di rice-
vere, attraverso il rapporto che si 
instaura con loro, una visione più 
ampia e completa del percorso di 
vita che ognuno di noi ha intrapre-
so, a volte commettendo degli 
errori. n

è acquisito. L’esperienza nella casa 
circondariale ha un valore diverso, 
mi sembra si valorizzi ancora di 
più grazie al riscontro che noto nei 
detenuti che hanno voglia di im-
parare.

In carcere la coesistenza talvolta 
è impossibile, qual è l’alternativa che 
ci propone il corso?

 Un momento diverso in uno 
spazio diverso dalla quotidianità.

I partecipanti stanno mostrando 
reale interesse?

Una alta percentuale, quasi 
tutti.

intervista/2  Carlo Galbiati  

«Da quarant’anni
faccio imparare
ai detenuti
a usare il legno»

rie che ritiene sensato pubblica-
re, compatibilmente con il taglio 
del giornale stesso.

Il direttore Maria Pitaniello 
interviene con questa doman-
da:

Quanto incide sulla stesura di 
un articolo l’opinione pubblica?

 Il giornalista dovrebbe esse-
re al di sopra delle parti e valu-
tare, facendo riscontri, la fonda-
tezza della notizia, prima di 
pubblicarla. Purtroppo non 
sempre questo accade, esistono 
comunque strumenti deontolo-
gici per evitare tutto questo. n

A sinistra  
il volume “Il 

giardino delle 
ortiche” che 

raccoglie le storie 
e gli articoli 

scritti dai 
detenuti delle 

redazione di 
Beyond Borders

«Con voi i lettori imparano a conoscere il carcere»

Ci spiega cos’è il corso di prepa-
razione alla falegnameria?

Il corso di falegnameria è una 
delle materie del percorso formati-
vo che gli alunni hanno intrapreso 
iscrivendosi alla 1^ classe dell’Isti-
tuto Ipsia G. Meroni di Lissone .

Da chi e come è nata l’idea di pro-
porre tale corso?

Da un accordo tra la direzione 
della casa circondariale di Monza 
ed il dirigente della scuola, circa 4 
anni fa.

Ha riscontrato difficoltà nell’im-
postazione del programma?

Direi proprio di no; ho prima vi-
sitato il laboratorio, e ho poi cali-
brato il programma da svolgere 
per il percorso.

Da quanto tempo ricopre questo 
ruolo?

Faccio l’insegnante da 40 anni.

 Che cosa l’ha spinta a fare l’inse-
gnante? 

All’epoca ero molto giovane, 
pertanto la curiosità di provare a 
mettermi in gioco e di riuscire a 
trasmettere le mie conoscenze. 

Qual è lo scopo e la finalità del 
corso di falegnameria?

È quello innanzitutto di poter 
trasmettere agli altri quello che si 

Un corso di falegnameria introdotto circa 4 
anni fa con un accordo tra la direzione della 
casa circondariale e il dirigente dell’Ipsia di 
Lissone. «Per chi frequenta si tratta di un 
momento diverso della quotidianità»
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essere che si possa definire 
umano.

Ha preso lei la decisione di fa-
re volontariato all’interno del car-
cere?

Sì, certo. Invitata da un’amica 
che già operava nella casa cir-
condariale grazie all’associazio-
ne “Carcere Aperto”. All’inizio ho 

“Dalla curiosità alla compas-
sione “patire con”. 

Così Edvige Brambilla, brian-
zola doc, madre, impiegata, e vo-
lontaria dell’associazione Car-
cere Aperto fa la differenza. Gra-
zie a lei i detenuti della sesta se-
zione mantengono vivi i legami 
famigliari; è sempre disponibile 
nel sostenere tutti. 

Nonostante i suoi impegni 
trova sempre il tempo per varca-
re il cancello di limite invalicabi-
le della casa circondariale di 
Monza per incontrare i detenuti 
che lei considera una comunità.

Perché fa volontariato?
Fare volontariato vuol dire 

assumere un impegno partendo 
dalla propria volontà, indipen-
dentemente da obblighi e da co-
strizioni esterne. Perciò mi vien 
da pensare che volontari posso-
no essere tutti, in qualsiasi mo-
mento. Non è un ruolo che ci 
viene assegnato se facciamo de-
terminate cose o se ci adoperia-
mo attraverso un’associazione 
per qualcuno; è principalmente 
un’azione volontaria, libera, ed 
aggiungerei gratuita. Faccio/ 
facciamo volontariato perché il 

ed aiutare le persone in difficol-
tà. Forte in noi è il desiderio di 
giustizia, la speranza che tutti 
possano vivere una vita possibi-
le e, perché no, felice. 

Vivere la vita vera può farci 
sentire spesso inadeguati, im-
potenti…ma credo che l’indiffe-
renza sia di gran lunga l’atteg-
giamento più deludente per un 

intervista/1 Mamma e lavoratrice, dedica parte del suo tempo libero alla sesta sezione di via Sanquirico

nostro sguardo è rivolto alla vita 
vera (non virtuale, non immagi-
naria) e la vita vera è bella ma 
spesso riserva delle sorprese 
“spiacevoli” (alle volte indipen-
denti dalla nostra volontà) ed 
allora ci attiviamo coinvolgendo 
anche altre persone (associazio-
ne) che diventano necessarie 
per accompagnare, supportare 

Edvige e il volontariato a Carcere Aperto
«Ho voluto vedere cosa c’è nella “scatola”»

«Forte in noi è il 
desiderio di 
giustizia, la 

speranza che 
tutti possano 

vivere una vita 
possibile e, 
perché no, 

felice». 

venuta un mantra, in attesa di 
tornare alla vita. 

Vedo solo porte chiuse che 
come occhi mi osservano con 
gelida indifferenza; porte che 
celano solo calma apparente, 
porte che dopo la loro apertura, 
come sipari di un triste teatro, 

cederanno il passo all’en-
nesimo triste spetta-

colo della vita sot-
tratta alla vita. 

Guardo be-
ne...poi realizzo! 
Purtroppo non so-

no solo spettatore, 
ma attore di questo 

triste spettacolo. È ini-
ziato purtroppo il nuovo 

giorno, pieno di bassi e intriso di 
lacrime che, come spine, solca-
no il mio viso mentre il cuore 
non batte per donare la vita ma 
sbatte per marcare paura e io, 
ormai sconfitto, osservo il nau-
fragio in lacrime amare, il nau-
fragio di me stesso.  G.A.

Il raggio di sole che una vol-
ta bussava con la tua carezza, 
adesso mi sfigura il volto, sem-
bra sollievo dopo una notte in-
sonne, ma è solo apparenza. 

Filtra con irruenza attraver-
so i vetri opachi di un luogo che 
misura il tempo come un orolo-
gio senza lancette. Le 
candide note del pro-
fumo ricercato 
adesso lasciano il 
posto all’odore di 
marsiglia che co-
pre i vestiti sem-
pre grigi, anche se 
puliti. 

Mi incammino per 
iniziare la mia triste e 
spenta giornata, imbocco l’en-
nesimo corridoio illuminato so-
lo dalla fredda e chiara luce di 
un neon, luce che non scalda ma 
inorridisce il cuore e tormenta 
l’animo morente. Sono solo e 
fragile, ho paura, mentre tra me 
recito una preghiera ormai di-

la riscossa La fine e la risalita

Nel fondo oscuro
della mia vita
ho visto la luce
che mi dà la forza
di Andrea

Cosa rappresenta per me la 
luce?  È forza per la mia vita, è più 
di un punto cardinale e oltre. 

La mia vita è stata vissuta 
sempre nel buio più profondo e le 
mie tante detenzioni rispecchia-
no il buio; dopo mischi rabbia per 
cose, persone, ed infine arriva il 
grande dolore, la botta finale a 
tutto questo! 

All’età di 54 anni, dopo la per-
dita dei miei cari, ho capito che 
esiste il profondo più assoluto 
della vita. 

Quel dolore mi ha fatto sentire 
senza anima e respiro. 

E così, nel momento peggiore 
della mia vita ho intravisto una 
luce, una luce che mi ha illumina-
to l’anima spenta e ridato respiro 

e battito al cuore, non avrei mai 
creduto che quella luce sarebbe 
stata per me come una stella co-
meta, che avrebbe illuminato il 
mio cammino con la rinascita di 
una nuova vita. 

Ora sono (un uomo) semplice 

e consapevole che la vita dona il 
bello ed il brutto ma vivendola e 
con la consapevolezza che, oltre 
al buio, potrei sempre avere la lu-
ce al mio fianco, quella stessa lu-
ce, ha per me adesso un solo si-
gnificato: è vita. n

«Nel momento 
peggiore della 

mia vita ho 
intravisto una 
luce che mi ha 

illuminato 
l’anima»

un altro giorno Dopo una notte insonne

Il mattino è arrivato
ma il sollievo non c’è



I Sabato 2 Aprile 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 5

acconsentito spinta dalla curio-
sità di vedere cosa ci fosse den-
tro la “scatola”, poi il passaggio 
dalla curiosità alla “compassio-
ne” (patire con) è stato immedia-
to. Ho trascorso il giorno di Na-
tale con la mia famiglia ma nella 
settimana che ha preceduto il 
Natale non è mancata la mia vi-
sita alle persone detenute. n

attraverso la associazione

Il lavoro in carcere è una pro-
posta che mi è arrivata quando 
ho vinto il concorso in Asl. Prima 
al SERD di Monza, poi sono pas-
sata all’equipe del carcere. Una 
scelta che è stata accolta come 
una nuova sfida conoscendo 
molto poco del mondo delle di-
pendenze, ho imparato tanto e ho 
amato questo lavoro da subito. 
Anche solo un “buongiorno” det-
to nel momento giusto, un sorriso 
possono aiutare. Sono soddisfat-
ta del lavoro che svolgo, anche se 
a volte vorrei fare di più, ma 
spesso non dipende da me.

È un lavoro o una vocazione?
Non credo sia una vocazione, 

quello che si definisce tale è ri-
servata ai preti e alle suore che 
dedicano la loro vita interamente 
agli altri. Io lo vedo come un lavo-
ro che però amo, per cui non è un 
peso, non mi sento costretta, è 
una scelta, ma penso che non sia 
per tutti. Devi crederci, devi es-
serci e devi vedere sempre e solo 
la persona indipendentemente 
dal posto in cui è come può esse-
re un carcere, un pronto soccor-
so, una rianimazione o una guer-
ra. n

Perché ha scelto di diventare 
infermiera?

Ho sempre saputo sin da pic-
cola che quello sarebbe stato il 
mio lavoro, il perché non lo so, ma 
amavo aiutare le persone. Ho ini-
ziato a studiare e mi sono appas-
sionata ogni giorno di più; poi è 
arrivata la pratica in corsia e ha 
confermato la mia idea di lavoro 
per la vita. È una scelta che amo e 
credo che non saprei fare niente 
di diverso. Ho cambiato diversi 
posti di lavoro e da giovane mi 
sono messa in gioco per capire fi-
no a che punto potevo arrivare. 
Ho sempre lavorato in reparti di 
urgenza, facendo il soccorso, la-
vorando nei circuiti di gara e an-
che partendo per la guerra.

Cosa l’ha spinta a partire come 
infermiera volontaria nei teatri di 
guerra come quello dei Balcani, di 
preciso in Kosovo?

Quando è scoppiata la guerra 
in Kosovo lavoravo in rianima-
zione neonatale ed è arrivata una 
richiesta di personale pronto a 
partire con esperienza di almeno 
3 anni in reparti di urgenza. In 
quel momento mi sono confron-
tata con chi mi stava accanto (poi 

diventato mio marito) e alla mia 
richiesta “voglio partire per aiu-
tare gli altri” mi ha risposto rega-
landomi uno zaino. Sono stata via 
per circa 60 giorni intensi, dram-
matici, ma ancora oggi li porto 
con me. Per noi che lavoravamo 
nei recuperi non c’era  distinzione 
su chi aiutare e chi no, erano tutti 
uguali; avrei portato con me ogni 
bambino rimasto solo e spaven-
tato e ogni genitore disperato. 
Oggi sarei pronta a ripartire.

 Adesso svolge il lavoro come 
infermiera del SERD nel carcere, è 
soddisfatta del suo ruolo?

Monica, l’infermiera del Serd
che è stata anche in guerra

intervista/2 Cervini: «Dal mondo delle dipendenze ho imparato tanto»

«Ho sempre 
saputo sin da 

piccola che 
questo sarebbe 

stato il mio 
lavoro»

bre che hai dentro di te
La luce è un barlume di spe-

ranza nel buio
il dolore è lo scorrere del 

tempo lontano dalla luce dei 
tuoi occhi

il buio è un senso di colpa per 
aver trascurato chi ti circonda

La luce è la strada giusta
scelta al bivio che la vita ti 

presenta di continuo
Il dolore è la perdita di quella 

forza necessaria ad accedere ai 
pensieri.

(La redazione) 

poesie 
La Luce di LISA

Luce è il raggio di sole che il-
lumina l’azzurro dei tuoi occhi

grigio è non potersi scaldare 
con quel raggio di sole

Luce è l’immenso che vedo 
ogni volta che riesco a sognarti

grigio è non poter vivere di 
sogni

Luce è saper sfogliare l’al-
bum dei ricordi e gioire del tuo 
sorriso

grigio è sapere che forse oggi 
non vedrò quel sorriso

Luce sei Tu 
quando fai partire la macchi-

na delle emozioni e mi dici che 
ci sei, che esisti

grigio è sapere che esisti e 
non poter essere con te.

Luce sei tu
quando mi tendi la mano per 

farmi superare i tormenti del-
l’animo

grigio sarà il ricordo di quei 
tormenti 

che mi trascinavano come 
ruscelli di montagna dopo un 
temporale estivo

Luce sei Tu 
quando vestita da stella illu-

mini il cammino nella notte buia
grigio è sapere che ancora 

oggi una nuvola proverà ad 
oscurare quella stella

Luce è sognare il ritorno alla 
vita con te

grigio sarà l’amaro ricordo 
dei giorni bui persi senza di te

Luce è sapere che sta arri-
vando il momento di poter riab-
bracciare quella stella

Luce sei Tu 
capace di illuminare il creato 

anche quando qualcuno prova a 
spegnere il sole

Luce sei ancora Tu
quando soave come voce di 

violino marchi la rotta verso la 
gioia del domani.

-----------------------------------

Luce, prendimi per mano
Il dolore è una figlia lontana 

che non vedi
la luce è sapere che esiste
il buio è impotenza
è pensare di essere solo 

quando c’è tutto il mondo intor-
no

che può illuminare le tene-

------------------------------------
Luce
La luce è una stella nell’infi-

nito della mia vita
è la mia famiglia che mi gui-

da nella scelta della giusta via
è la sopravvivenza alla guer-

ra che il mio popolo ha subito
è la liberta, quella striscia 

sottile che conduce alla mia ca-
sa

è la rinascita di un nuovo se-
me che germoglia e si apre fiore 
al mondo

è la speranza di riscatto e di 
conquista di tutti i colori del-
l’arcobaleno

la luce è la ragione che illu-
mina le tenebre della mia soli-
tudine

(La redazione) 

------------------------------------

Luce, i tuoi occhi meravigliosi 
È sbiadito e scolorito il ricor-

do triste del mattino 
che mi ha separato dai tuoi 

occhi meravigliosi 
è vivo e pulsa forte il dolore 

di quei momenti 

ora divenuti agonia. 
Mi accompagna nel mio tri-

ste cammino 
il ricordo di quegli occhi me-

ravigliosi 
che mi hanno visto partire 

per compiere un viaggio all’in-
ferno. 

Mi donano forza quegli oc-
chi meravigliosi 

che mi vedranno tornare da 
te 

mi regalano attimi di rara 
serenità quegli occhi meravi-
gliosi 

che osserveranno le meravi-
glie di un mondo migliore. 

Oggi che navigo nel buio e 
senza una bussola 

sulle acque tempestose di 
un oceano che non esiste 

mi donano luce i tuoi occhi 
meravigliosi. 

Oggi che sono nessuno e vi-
vo nelle aride distese del niente 

quegli occhi meravigliosi mi 
parlano 

e mi ricordano che sono il 
tuo papà il papà di quegli occhi 
meravigliosi. 

G.A.

Giochi di luce in una fontana, la luce  
per chi è dietro alle sbarre ha il 

significato delle libertà, dell’uscire a 
dispetto del buio e della tristezza 

della vita carceraria 
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con il compito di controllare i 
confini e fare da supporto alle 
operazioni terrestri con l’ordi-
ne di intervenire e, se necessa-
rio, di fare fuoco. 

L’unico problema del GF91 è 
che l’autonomia è limitata, per 
il resto è un ottimo aereo. 

Terminato l’esperienza a co-
mando del GF91 arrivarono i 
Tornado, in gergo un “ferro da 
stiro”. Ubbidii agli ordini e con-
tinuai la mia esperienza (qual-
che “regalo” lo sganciai rag-
giungendo gli obbiettivi che mi 
erano stati  indicati). 

La famiglia e la nuova vita
L’esperienza proseguì per circa 
45 giorni; al mio rientro alla ba-
se, dopo essermi sgasato (perio-
do necessario per ritornare ad 

in magazzino per il vestiario. Da 
quel giorno tra CAR centro ad-
destramento reclute e altro tra-
scorsero 45 giorni; venni desti-
nato al reparto volo di ricogni-
zione, avendo il brevetto di pi-
lota degli aerei a motore ad eli-
ca.

Dopo un interminabile peri-
odo i mie superiori decisero di 
spostarmi sui caccia GF91 e di 
inviarmi alla scuola di combat-
timento per il tipo di aereo in 
dotazione che attualmente è un 
ferro vecchio, ma allora era un 
caccia formidabile, veloce, che 
si prestava ad essere armato 
con vari dispositivi sia di difesa 
che di offesa. Terminato l’adde-
stramento purtroppo comincia-
rono le missioni operative, non 
le simulate, in squadriglia o soli 

il racconto La prima parte del viaggio a diecimila metri di altezza, tutto ha inizio nel lontano 1971 con l’iscrizione 

Dall’elica ai caccia dell’esercito
fino ai voli Malpensa - Miami
La mia vita sempre nelle nuvole

Si parte. Correva l’anno 
1971, il volo mi ha sempre affa-
scinato e attratto e così decisi 
di iscrivermi alla scuola di pilo-
ti. 

Decollo e atterraggio
Dopo un breve periodo di studio 
finalmente si galleggia nell’aria 
e si decolla: la sensazione che ti 
colpisce subito è la libertà di 
non avere strade nè confini; hai 
davanti a te solo cielo azzurro e 
l’infinito, una sensazione ine-
briante. L’istruttore ti prepara 
per i controlli dei giri motore, 
inclinazione angolo di salita e 
orientamento e consumo car-
burante per l’autonomia del ve-
ivolo. 

Un pilota deve conoscere be-
ne tutto questo. Ricordo che 
quel giorno, dopo 20 minuti di 
volo, l’istruttore diede il fatidi-
co sì per l’atterraggio. Ed è in 
quei momenti che metti in pra-
tica tutto quello che hai studia-
to e sperimentato su un vecchio 
simulatore. L’istruttore è ai 
doppi comandi pronto ad inter-
venire: tutto ok atterrato…e co-
sì via fino alla conquista del fa-
tidico brevetto di pilota. 

Arruolato in aviazione 
Ricordo che a quell’epoca era 
obbligatorio il servizio militare 
e, arrivata la cartolina, mi ero 
recato  al distretto di competen-
za. Consegnata all’ingresso del-
la struttura la cartolina ero an-
dato all’ospedale di Baggio per 
la visita. Uno staff di medici 
confermò che ero abile e fui ar-
ruolato  in aviazione al 3° stor-
mo. Chiesi dove si trovasse e ri-
cevetti  la risposta di lì a poco 
quando mi trovai seduto su una 
panca di legno nel cassone di 

un camion con destinazione 
Istrana. 

Arrivai dopo un viaggio im-
possibile e non descrivibile se 
non con affermazioni troppo 
colorite; mi presentai all’uffi-
ciale di picchetto che mi invitò 

«Con la famiglia 
presi la decisione 
di lasciare l’Arma 

e intraprendere 
il servizio civile 

come pilota 
comandante di 

aeromobili 
di linea»

Si galleggia nell’aria e si decolla: la sensazione che 
ti colpisce subito è la libertà di non avere strade 
nè confini; hai davanti a te solo cielo azzurro e 
l’infinito, una sensazione inebriante. 
Dopo 20 minuti di volo, l’istruttore diede il fatidico 
sì per l’atterraggio. Ed è in quei momenti che metti 
in pratica tutto quello che hai studiato.

«
I miei superiori 
decisero di spostarmi 
sui caccia, 
pilotai anche 
il Tornado,  in gergo
 “un ferro da stiro”
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nuovi ritrovati e riorganizzare 
il sistema di manutenzione che 
allora era poco efficiente e gra-
vava molto sul bilancio della 
compagnia. 

Offerta accettata
Dopo aver bevuto il caffè e 
guardato negli occhi il mio vec-
chio comandante, decisi di ac-
cettare. Il giorno dopo diedi le 
dimissioni da comandante pilo-
ta e mi trasferii, con volo di li-
nea, a Francoforte sul Meno per 
il nuovo incarico. Dopo tre gior-
ni di studio e avere acquisito 
dati sufficienti per poter com-
prendere il lavoro che avrei do-
vuto svolgere, rendendolo com-
patibile con le esigenze della 
compagnia, preparai  un proget-
to operativo per rilanciare il 
settore e incrementarlo: erava-
mo nel 2013 , di solito gli anni 
dispari mi portano fortuna. 

Presentai il progetto con tut-
ti i costi e i relativi impegni di 
personale, l’impostazione del 
sistema di assistenza agli aero-
mobili in tutto il mondo con 
l’impostazione del soccorso 
stradale ovviamente trasporta-
to sugli aeroporti. Il progetto 
piacque e venne reso operativo: 
mi diedero la possibilità di as-
sumere personale senza essere 
dipendere dall’ufficio prepo-
sto….. (la mia storia 
continua…). n

un ritmo normale di vita) co-
nobbi  una persona che mi ha 
cambiato la vita: dopo 10 mesi 
da quell’incontro meraviglioso 
nacque la mia piccola, dopo 24 
mesi il mio piccolo. 

Presi la decisione di lasciare 
l’arma e intraprendere il servi-
zio civile come pilota coman-
dante di aeromobili di linea. 
Tutto proseguì regolarmente, a 
parte la noia in quanto il ping 
pong prevedeva Milano MXP - 
Miami andata e ritorno. 

Penso di aver imparato a ri-
conoscere anche le nuvole nei 
miei andirivieni: mi faceva ar-
rabbiare che non si pilotava se 
non per il decollo o per l’atter-
raggio, il restante era solo un 
controllo dei parametri di volo, 
le rotte, seguendo i radio fari. 
Ero depresso e annoiato, quello 
che mi rendeva particolarmen-
te vigile era il fatto che tutti i 
passeggeri erano nelle mie ma-
ni: la vita dei passeggeri era 
nelle mani del comandante, 
tante persone non ci pensano 
ma è la realtà. 

Incarico prestigioso
Ricordo che una sera, al mio 
rientro in MXP aeroporto, al bar 
dello scalo mi venne incontro il 
mio vecchio comandante di 
stormo che mi salutò e, dopo i 
convenevoli di turno, mi invitò 
ad un incontro con una persona 

alla scuola per piloti: «Il volo mi ha sempre affascinato ed attratto, di qui la mia scelta di vita cominciata tra i banchi»

le ricette Piatti tipici della cucina kosovara

PITE ME MOLLE 
(Pasta sfoglia con le mele)
Ingredienti:
200 gr. di farina 00
1 cucchiaino di sale
50 gr. di burro
acqua
4 mele medie
200 gr. di zucchero

Preparazione: amalgamate 
la farina, il burro il sale e l’ac-
qua in un impasto omogeneo e 
lasciate riposare per almeno 
45 minuti in un posto caldo 
(oppure nel forno di casa a 50 
gradi). Successivamente sten-
dete l’impasto con il mattarel-
lo su un pianale unto con olio 
di semi fino a formare una sfo-
glia molto sottile. Prendete le 
mele, tagliatele a pezzettini ed 
aggiungete lo zucchero. Pone-
te il ripieno in metà sfoglia, ri-
piegando l’altra e poi avvolge-
tela a spirale all’interno di una 
teglia rotonda. Cuocere in for-
no per 45 minuti a 120 gradi. 

SARME 
(Involtini di crauti con  carne)
Una ricetta antica dei Bal-

cani che ancora oggi è una 
specialità. È il piatto principale 
in tutti i paesi balcanici.

Preparazione: Si prende un 
crauto intero e si immerge in 
acqua bollente, si lascia per 
circa 3 o 4 ore fino a che le fo-
glie si ammorbidiscono, così 
da poterle avvolgere  una volta 
lessato. Le foglie si staccano 
più facilmente restando rigo-
rosamente intere. Poi si prepa-
ra l’impasto per il ripieno degli 
involtini.

Ingredienti per 1 kg  di crau-
ti: 

500 gr di carne trita
150 gr di riso
2 cipolle medie
Sale e pepe
Si può aggiungere all’impa-

sto, a piacimento, pancetta af-
fumicata e peperoni rossi. Si 
prende la foglia del crauto, la si 
stende su un tagliere e, dopo 

aver tolto una parte del gambo 
si prende l’impasto fatto in pre-
cedenza, lo si mette sulla foglia 
e si avvolge il tutto formando 
un involtino che metterete in 
una pentola profonda, lascian-
do al centro uno spazio dove 
inserirete tutto quello che è ri-
masto del crauto. Poi si aggiun-
ge un bicchiere d’acqua e si 
porta all’ebollizione. Una volta 
raggiunta l’ebollizione si ab-
bassa la fiamma al minimo e si 
lascia cuocere per 2 ore circa. Il 
tutto si può accompagnare con 
la polenta o con il purè, altri-
menti con il riso Pilaf.

SULTIASC (Dolce di riso)
È un antico dolce balcanico, 

recentemente riscoperto come 
dessert per gli atleti che fanno 
agonismo. Se viene fatto con il 

miele, curcuma e zenzero di-
venta un integratore ideale 
prima di ogni attività sportiva. 

Ingredienti:
1 litro di latte
200 gr. di riso arborio
una spolverata di cannella 

(in alternativa curcuma, zen-
zero o farina di cocco)

200 gr. di zucchero (in alter-
nativa miele)

Preparazione: in una pen-
tola si versa il latte, il riso, lo 
zucchero (o il miele) e la spezia 
desiderata. Si continua a girare 
finché il latte non diventa den-
so, poi si versa nelle coppette e 
volendo si possono aggiungere 
a piacere noccioline o frutta. n

che era in una saletta dell’aero-
porto; non mi disse chi fosse e, 
conoscendo il mio ex superiore, 
non mi sono preoccupai. 

La persona incontrata mi 
prospettò un incarico nuovo le-
gato alla mia professione in una 
compagnia primaria nel settore 
dei collegamenti internazionali 
in territorio tedesco con inte-
ressi nel settore delle nuove 
tecnologie (sviluppo di nuovi 
motori, turbine e  sistemi di pi-
lotaggio elettronici e  manuten-
zione degli aeromobili della 
compagnia, che attualmente di-
pendono da un  colosso ameri-
cano). 

Alla mia domanda sul moti-
vo per cui avessero scelto me, la 
risposta fu che ritenevano io 
fossi la persona giusta in grado 
di trasferire la mia esperienza 
nella gestione e collaudo dei 

«
La svolta venne 
con un incarico 
di prestigio in una 
primaria compagnia 
con interessi 
nelle nuove tecnologie

Nei miei andirivieni dall’Italia agli Usa penso 
di aver imparato a riconoscere anche le nuvole: 
mi faceva arrabbiare che non si pilotava, se 
non per il decollo o per l’atterraggio. Ero 
depresso e annoiato, ma quello che mi rendeva 
particolarmente vigile era il fatto che 
tutti  i passeggeri erano nelle mie mani.
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Caro Marco non ci sei più da 
quasi 5 anni e il mondo in que-
sti anni è cambiato molto. 
L’unica cosa che non cam-
bia mai è il ricordo per 
quello per cui hai com-
battuto per tutta la tua 
vita. Hai combattuto 
per troppo tempo e for-
se sei stato dimenticato 
molto in fretta. Ma sono 
sicuro che non ti importe-
rebbe più di tanto perché, al-
la fine, tu eri cosi, non ti interes-
savano i meriti o gli interessi per-

sonali. Facevi tutto per un ideale, 
per rendere migliore questo 

mondo che è destinato a non 
cambiare mai. Ho avuto la 

fortuna di avere parteci-
pato ad una delle tue bat-
taglie. Ricordi quando 
abbiamo protestato con-
tro il sovraffollamento a 
San Vittore? E tu ti sei se-

duto per terra, in mezzo al 
corridoio che portava alle 

aule per protestare con noi, 
per il nostro giusto reinserimen-

to? Quanta vita hai speso per noi, 

per la nostra causa! Davi la speran-
za a noi tutti che l’avevamo persa 
da tempo, davi la voce a chi non ne 
aveva. Oggi, ripensandoti penso 
che forse non sei stato dimentica-
to perché tu vivi per sempre nel 
cuore di tutte le persone a cui hai 
dedicato la vita. Il mondo ha biso-
gno di uomini come te e per quanti 
possono provare a prendere il tuo 
posto, nessuno riuscirà mai ad es-
sere alla tua altezza. La tua morte 
ha seminato tristezza e paura so-
prattutto negli istituti di pena ita-
liani perché tu eri diventato per 
noi un super eroe e per molti altri il 
Santo protettore dei detenuti. Oggi 
non ci sei più e io ti sto scrivendo 
solo per augurarti che almeno nel-
l’aldilà tu abbia trovato un mondo 
migliore, un mondo senza guerra 
da combattere e senza ingiustizie, 
un mondo dove regna la pace. n

lettera aperta «Quanto hai speso per noi, ci davi speranza»

«Caro Marco, ma quanto ci manchi
Per i detenuti eri un super eroe»

riflessione La gioia dell’ascolto

«Quelle parole ricche
per noi così poveri»

Nel mio triste giardino dove coltivo sofferenza, il 
tuo arrivo porta pace nell’animo. È grande la gioia nel-
l’ascoltarti, è forte l’emozione dei tuoi occhi che parlano 
senza dire parole; parole ricche le tue, dedicate a chi, 
d’un tratto privato degli affetti più preziosi, è divenuto 
povero. Parole risanatrici per lo spirito, parole che ripa-
rano i vetri rotti delle finestre dell’animo, parole che 
trasformano la disperazione in speranza, parole piene 
di magia capaci di ricucire le pagine strappate dal libro 
dei sogni; parole fantastiche che mettono le ali alle 
emozioni rendendole capaci di volare lontano, di scar-
dinare porte e cancelli per aprirsi alle praterie sconfina-
te della felicità. Parole pure scritte sullo spartito musi-
cale del cuore che, come aurea sinfonia, ridonano il brio 
perduto alla vita. Parole sincere che donano colori ai 
tanti fiori strappati dai balconi della vita. n G.A.

di M.V.

In principio il mio primo pen-
siero fu di rifiuto. Se mi considera-
vo un fallimento come genitore co-
me avrei potuto sopportare un 
cucciolo di gatto e tutti i suoi biso-
gni? Poi mi ritrovai tra i piedi un 
minuscolo corpicino caratterizza-
to dalla fragilità delle zampine e 
dalla morbidezza della sua pellic-
cia; osservai quel musetto inno-
cente e peloso sovrastato da quelle 
(allora) gigantesche orecchie e mi 
sentii sopraffatto. Quello “stupido” 
gatto era piombato nella mia vita. 
Nella prima parte della nostra vita 
in comune, Pippo non faceva altro 
che tendermi imboscate da impen-
sabili e buffi nascondigli, dove 
spesso si addormentava spegnen-
dosi di colpo. 

Quando lavoravo comodamen-
te sdraiato a letto, Pippo lo prende-
va come un invito a sistemarsi tra 
schermo del portatile e testa, con-
vinto che un gatto coccolone fosse 
una vista più affascinante di qual-
siasi pratica. Era il suo modo per 
farmi capire che non sempre la vi-
ta va presa seriamente. Quando 
cambiammo casa, dovetti mio 
malgrado concedergli più libertà (o 
meglio se la prese lui) visto che 
abitavamo in campagna. Le sue 
doti di cacciatore raggiunsero nuo-
ve vette ed in casa comparvero i 
primi piccoli cadaveri, lasciati in 
dono. Una sera dopo la lotta con un 
altro gatto per difesa del suo terri-

«Quando mia 
moglie ed io ci 

sposammo 
decidemmo che 

Pippo sarebbe 
stato il nostro 

bambino 
peloso»

previsto tutto. Quando andammo a 
vivere insieme, Pippo cambiò casa 
e città per la terza volta senza bat-
tere ciglio. Quando ci sposammo 
decidemmo che Pippo sarebbe sta-
to il nostro bambino peloso. Da 
questa nuova realtà imparai che 
un gatto più lo tratti come un esse-
re umano, più lui si comportava 
come se lo fosse davvero. 

Grazie a mia moglie Pippo stava 
sviluppando le sue capacità lingui-
stiche, perché ad ogni domanda 
corrispondeva sempre una rispo-
sta rigorosamente tradotta e com-
presa; da Pippo mia moglie imparò 
che un gatto non significa disastro 
per i mobili, che qualche graffio li 
avrebbe resi più belli. Come era ar-
rivato, così se ne è andato prema-
turamente (forse aveva ultimato il 
suo compito): in punta di piedi, con 
la consapevolezza che ormai, per 
noi, era diventato parte del tra-
monto. n 

torio, si presentò alla porta di in-
gresso con un orecchio strappato; 
avrei voluto avvolgerlo in una co-
perta per proteggerlo. Mi stava in-
segnando che la vita è un semplice 
susseguirsi di singole avventure, 
dalle quali si può uscire segnati. 

Quando rientravo dal lavoro mi 
aspettava sul tetto. Vedevo due 
piccole orecchie che spiccavano 
contro il tramonto ed arcobaleni di 
luce che brillavano sul suo pelo 
bianco. Per lui forse l’idea di alzarsi 
di qualche metro sopra la vita di 
tutti i giorni e di osservarla da una 
certa distanza aveva una logica 
convincente. La prima volta che la 
mia stella dormì da noi, Pippo na-
turalmente si incaricò di accoglie-
re la nostra ospite. Rimase immo-

bile come una sentinella che sem-
brava raccogliere il potere mistico 
della notte per avvolgerci di amore 
e protezione, poi dal nulla la con-
quistò con una passata ruvida di 
lingua, come una ricompensa. Alla 
mattina dopo mi svegliai e vidi 
Pippo che dormiva infilato tra le 
lenzuola, con la testa appoggiata 
sul cuscino in mezzo a noi. Si senti-
va in diritto di restare lì. Aveva già 

 la storia Il gatto entra in famiglia e si conquista il suo (ampio) spazio: «lo trattavamo come un essere umano»

Leggerezza e amore
in punta di zampe
«Il nostro micio Pippo
ci ha insegnato la vita»

l’incontro

mamma, sei tu, sei arrivata a trovarmi
Madre, che in un pomeriggio freddo e trascurato dal 
tempo, ti muovi veloce, il tuo cuore è stanco ma l’ani-
mo è pieno d’amore. 
Con stanchezza dai inizio al tuo lungo viaggio che ti 
porterà a me. Insonne sarà la nostra nottata, la mia su 
di un letto che non mi appartiene, la tua lungo una 
fredda strada dai contorni mangiati dalla notte e dagli 
occhi stanchi. 
Finalmente anche l’alba si sveglia, sei lontana dai tuoi 
luoghi del cuore, ma sono vicini i nostri cuori: dopo 
tanto tempo ecco finalmente il tuo abbraccio, il tuo ca-
lore, la tua poesia. 
È forte emozione che ci tiene stretti, mentre all’orec-
chio ci sussurriamo parole strozzate dal pianto e nau-
fragate in fiumi di lacrime. 
Poi una speranza mi riporta alla gioia, mentre la mano 
insicura e tremante accarezza il tuo viso. Il cuore ri-
prende a battere, osservo i tuoi occhi che ancora una 
volta mi donano vita. Il tuo amore ancora una volta ac-
cende le luci del cuore. (G.A.) 

«
Mi aspettava sul tetto, osservava 
l’esistenza di tutti i giorni  a qualche 
metro d’altezza e da distanza


