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            …e cos ì  c i  ha i  l asc ia to

«Si può fare»,

così scriveva solo pochi mesi fa Fabrizio nel suo editoria-
le, quando ci diceva di rimanere il nostro Direttore per 
«…tenere aperta una finestra su un mondo che ho dovuto 
abbandonare troppo frettolosamente. 
Quindi – scrive sempre Fabrizio – metterò a disposizione la 
mia esperienza e l’impegno necessario. 
Se c’è una frase che ho fatto mia nella mia nuova e inaspet-
tata condizione è: si può fare!».
E così ci hai lasciato. E non ci sono parole che descrivano 
ora lo stato d’animo di chi, in tutti questi anni, ha potuto 
apprezzare l’amore, la creatività la competenza e la passione 
che mettevi in tutto ciò che facevi.
Ghisa News è anche un po’ una tua creatura… e ora? Ci hai 
insegnato che bisogna avere il coraggio di affrontare la vita,  
con le sue imprevedibili sfumature, nel bene e nel male, 
senza arrendersi mai e in modo costruttivo. Si può fare.

Grazie Fabri
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     CONTINUA...

F abrizio è entra-
to a far parte 
del Corpo dei 
“Vigili Urbani” 
nel gennaio del 

1981. Tra i Comandi di 
Zona in cui ha lavorato: la 
“Zona Magenta”, la “Certo-
sa”, “S. Siro” e la “Sempio-
ne”.
Prima di diventare Istrut-
tore Direttivo in Zona 
Dergano, ha lavorato alla 
SPAC (si chiamava così 
l’attuale Servizio Anno-
naria e Commercio della 
Polizia Locale di Milano 
- SAC) e all’Ufficio Proto-
collo di via Beccaria.
Da Istruttore Direttivo, 
alla fine degli anni ‘90, 
gli è stato affidato l’in-
carico di coordinare i 
primi Vigili di Quartiere 
di Milano. Era orgoglio-
so, sia del progetto “Vigili 
di Quartiere” che dell’en-
tusiasmo dei colleghi che 
lavoravano con lui.
Negli anni successivi 
ha iniziato ad occupar-
si della “Redazione Web” 
della Polizia Municipa-
le e dell’organizzazione 
degli eventi istituziona-
li. Prezioso il suo contri-
buto per la realizzazione 
dei calendari del Corpo e 
di Ghisa News. Nel corso 

degli ultimi anni, alla 
Scuola del Corpo, è diven-
tato il punto di riferimen-
to della comunicazione 
istituzionale della Polizia 
Locale di Milano.
Gli sono stati conferiti un 
elogio e tre compiacimenti 
dal Comandante.
In tutti i Comandi di Zona 
dove ha prestato servi-
zio veniva 
s e m p r e 
eletto nel 
“c o n s i g l i o 
di sede”, 
o r g a n i s m o 
di rappre-
s e n t a n z a 
di base, 
e ovun-
que riusci-
va a farsi 
a p p r e z z a -
re sia dai 
s u p e r i o -
ri che dai 
c o l l e g h i . 
L a v o r a r e 
con lui era 
un privile-
gio.
F a b r i z i o 
non era 
solo un 
ottimo uffi-
ciale di Polizia Locale, un 
vero “Ghisa”. 
Laureato al DAMS di 

Bologna era un virtuoso 
del “giallo”, un cantore di 
storie. Era un artista del 
teatro-canzone e ha parte-
cipato, tra l’altro, al “Festi-
val Giorgio Gaber 2007” 
a Viareggio, al “Festival 
di Mantova 2008” e a vari 

programmi televisivi.
Ha pubblicato diver-
si racconti per la collana 

                   Un  Gh isa ,  un  Ar t i s t a…
“Oltre il giallo”. Il thriller 
umoristico “Il Killer dei 
cacciatorini” (2001, Greco 
e Greco), “La regola della 
cattura” con una nota 
di Enzo Jannacci (2004, 
Todaro), “Qualcosa che 
non resta” (2006, Todaro), 
“Il mio mitra è il contrab-
basso” (2007, Todaro), “Da 
tera an pianta” per l’an-
tologia “Delitti di Vino” 

(2008, Todaro). 
Sempre per la Todaro 
Editore, nel 2009, insieme 
a Stefano Covri, ha pubbli-
cato “Delitti e canzoni – 
una jam session letteraria”.
Per Sagoma Editore ha 
scritto una raccolta di 
gialli lunghi solo poche 
righe, il divertente “Gialli 
in un minuto” (2011). 
Sempre per Todaro, nel 

2011, per la collana “Fiori 
neri” ha pubblicato “Spor-
chi di luce” un racconto 
ambientato a Milano nel 
1944 e corredato da 27 
foto in bianco e nero di 
Carmine Pepe.

https://www.youtube.com/watch?v=uwOj_V0q5Ww&list=UUtv5NggCG48_opDZKQDUZ1w
https://www.youtube.com/watch?v=Enm7qpkWD1I
http://www.youtube.com/watch?v=wSAjx5BowcU
http://www.youtube.com/watch?v=99tI7b4cGD4
http://www.youtube.com/watch?v=88P8UBQyhi4


6 7plstampacomunicazione@comune.milano.it è MARZO 2014plstampacomunicazione@comune.milano.it è MARZO 2014

Nel 2013 ha pubblica-
to “Acqua che porta via” 
(Todaro) e “Dipingilo di 
nero, enigma nel bosco 
della Merlata” (Betelgeu-
se). Di questi giorni è il 
debutto dello spettacolo 
teatrale “Gialli in fa diesis” 
di cui è stato autore dei 
testi e regista.
Fabrizio Canciani ha 
lasciato un patrimonio 
inestimabile fatto di bei 
momenti, di sorrisi, di 
pagine, musica, teatro e 
comicità. Soprattutto ha 
lasciato il ricordo di una 
brava persona.
Tutte le persone che lo 
hanno conosciuto hanno 
di lui lo stesso ricordo. 
Una persona mite, con la 
battuta sempre pronta. La 
sua ironia e il piacere di 
parlare con lui: dei suoi 
viaggi, delle sue passio-
ni, lo sport, la politica, la 
musica.
Anche chi lo ha frequen-
tato poco tempo ha capito 
che era un uomo specia-
le. Nella sua semplici-
tà sapeva darti qualcosa 
di unico ed era capace 
di rendere importanti le 
piccole cose, di incorag-
giare le idee positive e 
autentiche, lontano dalla 
mediocrità.

e Stefano 
Covri parla 
del tempo: 
«Il tempoè 
dei filosofi i 
ribelli l’han 
sancito, ed 
è un dubbio 
per i poste-
ri, un miste-
rioso mono-
lito» (…) 
«Il tempo 
para i colpi 
con l’astuzia 
di un tennista. Il tempo 
scava solchi, ma col cesel-
lo dell’artista. Il tempo 
è un’armata che ti affon-
da i desideri. L’occasione 
ormai mancata e poi dici: 
“sembra ieri”» (…) «Il 

Negli ultimi tempi era 
sempre più difficile comu-
nicare con lui. Ma sapere 
che c’era, che era lì pronto 
a darti ascolto era una 
certezza. Una certezza che 
il tempo inclemente si è 
portato via con lui.
Il giorno dei funerali, 
giovedì 27 di marzo, la 
chiesa era gremita. Il drap-
pello d’onore della Polizia 
Locale di Milano vicino 
all’altare. Dopo la funzio-

tempo non perdona ogni 
impulso d’impazienza e 
assegna a tutti quanti una 
data di scadenza. Il tempo 
gioca a scacchi, scappa 
avanti e poi rallenta, ma 
conosce mille trucchi, il 
tempo, no, non si accon-

ne religiosa, 
c e l e b r a t a 
dal parroco 
di Pogliano 
Milanese, è 
stato davve-
ro difficile 
t r a t t e n e r e 
le lacrime: 
il saluto 
degli amici 
e degli arti-
sti con cui 
ha lavorato 
e la canzone 
di Fabrizio 
suonata con 
la chitarra 
di Stefano 
Covri. 
E poi la 
lettura di 
quel brano 
scritto da 
Fabrizio

 

dove la vita, fino all’ulti-
mo, è giocata come in una 
partita di tennis: contro 
un’avversaria combattuta 
con tutta la tenacia, l’iro-
nia e la forza di cui dispo-
neva.
Le parole della canzo-
ne scritta da Fabrizio 

tenta» (da “Il tempo è 
dei filosofi” – DELITTI E 
CANZONI Canciani-Co-
vri)
Con un grande applauso 
Fabrizio è uscito di scena. 
A soli 57 anni. Lo hanno 
salutato la moglie Anna, i 
figli Arianna e Alessandro 
e tutti i suoi amici e colle-
ghi, stretti alla famiglia 
nel suo immenso dolore.
Fuori dalla chiesa i Ghisa 
sull’attenti. La tromba ha 
suonato il silenzio. Lacri-
me. Applausi. 
Ciao Fabrizio.

A.I.S.L.A.
Fabrizio e la sua famiglia hanno espresso un desiderio… 

un aiuto all’A.I.S.L.A

Chi volesse compiere un gesto a ricordo di Fabrizio può fare una donazione 
all’A.I.S.L.A., un’associazione che si occupa dell’assistenza dei malati e della 

ricerca per la cura della terribile malattia.
Per informazioni prendere contatto con Anna Farina, 
Ufficio Redazione di Settore Polizia Locale di Milano, 

Tel 02 77272310 oppure Tel 335 7197154

       U n Gh isa ,  un  Ar t i s t a…

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1I7tw2YbYhw
http://www.orasenzombra.com/le-rose-di-acatama/526-auguratemi-buon-viaggio
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