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EDITORIALE 
di Gian Nicola Pittalis 

Continua l’avventura dei nostri ragazzi.  
Un’avventura che passa attraverso le pagine del “loro” giornale, quasi fosse per 
tutti loro un modo di comunicare all’esterno quello che passa nelle loro menti.  
Ma alla fine, cosa possono pensare i nostri ragazzi di diverso da quello che la 
concezione comune definisce “normale”? Siamo davvero sicuri che ci sia un confine 
tra “normalità” e “differenza” e se, in fondo, questi due termini hanno ragione di 
esistere?  
Non credo, almeno personalmente, come non lo crede nessuna delle persone con 
cui lavoriamo giorno dopo giorno.  
C’è forse qualcosa di “anomalo” nei racconti, pensieri, idee che questo giornale 
esprime?  
Non so voi, ma io come giornalista gli altri giornali li leggo, sfoglio, analizzo, e, a 
parte qualche fatto di cronaca o politica, non mi pare di vedere tante differenze 
tra il nostro periodico e gli altri giornali. 
Forse qualcuno potrebbe parlare di “firme”, peccato che non si renda conto che le 
“firme” non nascono così dal nulla, ma si costruiscono numero dopo numero, 
articolo dopo articolo.  
E chi può impedire ai nostri giornalisti in erba di diventare tra poco una firma 
acclamata? Pensate sia impossibile?  

Ma nulla è impossibile se non siamo noi stessi a definirla tale.  
Non vogliamo parlare di articoli? Perfetto, allora perché non leggiamo un 
fumetto? Anche quello rientra nel mondo della comunicazione. E cosa ha di diverso 
il nostro disegnatore?  
Non mi pare ci sia nulla da invidiare a Tex, Dylan Dog, l’Uomo Ragno o Dago. 
Eppure in quanti li leggono? Tanti.  
Allora il mio vuole essere un invito ad allargare gli orizzonti. A smetterla una volta 
per tutte di pensare che per comunicare debba essere necessario usare la parola.  
Si può anche comunicare con un gesto, un abbraccio, un sorriso, persino con un 
silenzio. Non sempre sono necessari i disegni o le parole, e, dopo tutto, le lettere 
altro non sono che disegni su un pezzo di carta. E se non esistessero?  
Se non ci fosse la scrittura o il disegno? L’uomo smetterebbe di comunicare?  
Io non credo affatto, anzi, penso che si ingegnerebbe per trovare un sistema 
alternativo, magari esprimendo un intero discorso abbracciando chi ha davanti.  
Non servirebbero molte parole. 
Il “Piccolo Principe” ha detto una cosa saggia: “ l’essenziale è invisibile agli occhi ” 
Per noi, parafrasandolo, la comunicazione è invisibile alla parola.  
Buona lettura amici miei, e, ascoltate il mio consiglio, leggete senza le parole, ma 
con il cuore.  
Capirete e scoprirete il vero mondo che si cela dietro ogni singola lettera.



“ LA STORIA DEL FUTURO” 

di Anna Pellegrini e Giovanni Bighin

CAPITOLO 2 
Thomas poteva essere morto, ma tutto quel male al collo lo riportò in se.  

Una volta aperti gli occhi sorrise, Favola era davanti a lui, non si era ancora destata ma non aveva dubbi, 
era viva. 

Subito Thomas si rese conto di essere legato e che anche Favola era legata, ma la convinzione di chi li 
aveva catturati  lo freddò. 

Il corpo massiccio del sterminatore Immanuel lo sovrastò. 

Tanto era spaventato, Thomas non comprese le parole di Immanuel. Lui spazientito disse “ chi sei? ” 

“ Mi chiamo Thomas Sandor ” Lo sterminatore lo guardo’ a fondo e disse: “ So che mi conosci e so che sai 
cosa sono stato capace di fare ” 

Thomas fece si con la testa troppo spaventato per parlare, si sentiva perduto era nelle mani del peggior 
assassino che conoscesse. 

“ Ho due possibilità ” disse Immanuel “ O mandarti a riferire a grande castello che sono tornato e che li 
distruggero’ tra poco, oppure scrivere il messaggio su un foglio e mandarlo insieme alla tua lingua a grande  
castello ” 

“ Penso che porterò il tuo messaggio e mi terrò la lingua ” cercò di dire Thomas senza balbettare. 

“ Allora partirai domani ” disse Immanuel “ E se il giorno successivo non avrò sentito dire che sono tornato 
ucciderò la ragazza! ” 

Thomas parti’ con la moto  di favola verso grande castello continuando a pensare a Favola. 

Nel frattempo Favola si era svegliata da poco e sentiva dolore forte al corpo. 

Vide Immanuel e sii tirò a sedere. 

“ Buongiorno ragazza occasione per mangiare devi sfruttare, riempiti la pancia domani potresti essere 
morta ”  

Era in trappola pensò Favola, non le restava altra scappatoia che obbedire, per ora. 

Immanuel la guardava mangiare e questo mise i brividi a Favola, lo sguardo di Immanuel era scrutatore e 
penetrante  come la sua spada. 

“ Sembri una ragazza sveglia e spero che anche il ragazzo che era con te lo sia, oppure mi spiacerà molto 
ucciderti ” disse Immanuel. 

“ Non puoi uccidermi ” disse Favola “ Se Thomas è sveglio, come credo, filerà via e a te servirà un altro 
messaggero ”  

La voce di favola tremava ma cercò di essere forte. 

Immanuel rise poi disse : “ Davvero pensi che voglia essere annunciato a grande castello? Volevo solo 
giocare con lui, se andrà verso grande castello verrà ucciso da un mio sottoposto ” 

Thomas aveva troppa fretta per cercare di pensare alle parole che avrebbe detto appena arrivato a grande 
castello ma un rumore lo scosse dai suoi pensieri. 

Tese l’orecchio e riconobbe il rumore di una moto dietro di lui, si fermò e attese, ma non ci fu il tempo e vide 
una spada abbattersi su di lui.  Fu fortuna che lo mancò . 

Thomas colpì a caso senza guardare, il suo avversario cadde e si conficco la sua stessa spada nella pancia e 
non si mosse più.



“ Molta fortuna ho avuto la sua spada era intrisa di velenoso veleno ” penso Thomas. 

Decise che non aveva tempo per la pietà e continuò il viaggio, rimontò in sella e partì fortissimo verso 
grande castello. 

Grande Castello era enorme e imperioso con quattro torri da cui entrare pero’ troppo alte per pensare di 
scalarle. 
Oltre ad essere grande era anche spettrale, dalle quattro torri in cima si potevano vedere delle minacciose 
lance di ferro da protezione. 
Il colore di grande castello era grigio e questo lo rendeva molto triste, era la residenza del re da molto 
tempo e da come era imponente lo sarebbe stata per ancora molto tempo. 
Thomas lo ricordava da piccolo e nonostante questo era ancora più grande di come ricordava. 

Arrivo’ a  tutta velocità e le guardie lo fermarono, “ Devo parlare con il re presto ”  
Le guardie lo portarono con loro ma non dal Re … Lo portarono nelle segrete del castello, lo fecero sedere 
e gli chiesero perché voleva vedere il re, Thomas disse che aveva un messaggio da recapitare solo al re. 
Le guardie lo lasciarono ma Thomas dopo poco capì di essere stato incarcerato e reso prigioniero. 
Thomas si addormentò per recuperare energie, si sveglio’ e subito il suo pensiero fu per Favola, doveva 
salvarla, ma prima doveva uscire di laggiù. 
Il muro era solido e grande, non sarebbe riuscito a romperlo neanche in anni, doveva  scappare dalla porta 
durante il momento del  pasto, pensò. 

Favola dopo mangiato decise che doveva scappare, ma come? Era sorvegliata sempre da un ragazzo. 
Restava poco tempo e Thomas sarebbe morto.  
Vide che il ragazzo era rimasto a guardare i suoi avanzi di cibo, doveva aver fame. 
Favola disse al ragazzo “ Hai fame? ” Lui rispose di si “ Puoi assaggiare quello che è rimasto ” disse Favola. 
Il ragazzo era tentato e si avvicinò. 
Appena si avvicinò Favola lo colpì col suo stivale di cuoio duro, il ragazzo andò a terra come uno straccio 
sporco. 
Subito Favola corse fuori da quella che sembrava una tenda gigantesca. 
Per fortuna non incontrò nessuno fino all’uscita. 
Fuori trovò il deserto e capì di dover cercare una moto per scappare. 
Trovo’ una moto li vicino la prese e partì sperando di andare nella direzione giusta. 
Non sapeva da che parte fosse grande castello….. 

Thomas  vide un occasione per scappare quando il Re per motivi oscuri fece visita alle prigioni. 
Appena vide il corpo grasso e flaccido del Re, Thomas iniziò a gridare “Sire sire ho un messaggio per voi”  
Il Re chiese alle guardie chi fosse quel buffo ragazzo. 
“ È un pazzo sire che si crede importante con nuovi messaggi solo per voi ”  
“ Fatelo frustare ” disse il Re. 
“ Sire accetterò le frustate se voi mi ascolterete per un minuto” disse Thomas 
Il Re si avvicino’ e disse “Ti ascolto ” 
“ Immanuel sterminatore è tornato ” disse Thomas  
“ Tu menti ” disse il Re “ Lo sterminatore è morto, lo hanno ucciso le mie guardie ” 
“ Ho ascoltato abbastanza frustatelo! ”disse il re 
Ormai Thomas era spacciato e dolore già sentiva per le future frustate. 
Un urlo disperato tentò Thomas ma le guardie gli erano addosso e lo afferrarono, lo legarono stretto e lo 
trascinarono nel cortile del castello. 
Il palo a cui lo legano era nodoso e solidissimo, non sarebbe mai scappato, Thomas si  rassegnò alle 
frustate. 
Le frustate iniziarono ad abbattersi su di lui con forza bruta e la schiena iniziò a bruciare. 
Ma poi una voce  di tuono disse “ Fermatevi ! ” 

AL PROSSIMO NUMERO…..



RE 

i protagonisti

REgina principessa principe orco fata

L'orco è nel suo orto...

Che belle susine mi 
da il mio susino. Neanche 

nell’orto del Re ne 
crescono di così succose! 

Ora mi faccio una bella 
mangiata. Le altre le metto 

fuori, al sole, a seccare 
per l’inverno.

che belle 
susine! voglio 
assaggiarle! 

Umh! Sono più 
buone di quelle 

dell’orto reale!

mentre l'orco entra in casa...

testo: giulia vannucchi
disegni: giovanni burato



Argh!  
Come osi 

rubarmi le 
susine? La 
pagherai!

ma ... io

nel frattempo 
il re e la 
regina...

Cara dov’è 
nostra figlia, la 

Principessa  
Rosaura?

Non so, ha detto 
che usciva a 
passeggiare

Buonasera 
alle loro Maestà. 

Dov’è la Principessa 
Rosaura?  Volevo 

invitarla a fare una 
passeggiata in 

giardino

E’ già 
uscita da quattro 

ore e ancora non è 
rientrata.             

Siamo preoccupati



Sì, mio sire! Tornerò 
vittorioso o non tornerò 

mai più!

Caro 
Principe delle 

Colline Rosse vai a 
cercare la nostra 

amata figlia e 
riportacela sana 

e salva!

sob..sob.. 
dov'è la mia 
bambina?!

con il loro 
permesso...

il principe arriva alla casa 
dell'orco ...

Sono stanchissimo, ho 
camminato per ore e ancora non 
ho trovato traccia di Rosaura. 
Non so più dove cercarla !!!

Ma questo è un 
fazzoletto!E’ sporco di 
sangue! Che orrore!Ah! 

La mia povera amata!

Cosa ti hanno 
fatto?



Ma, un 
momento, 

questo non è 
sangue! Sono 

susine 
spiaccicate e 
molto buone 

anche. Vediamo 
se trovo 

l’albero !

Yum… che 
buone! ora mi 

faccio una 
scorpacciata!

eccolo 
laggiù !

!
Argh! 

fellone, come 
osi rubarmi le 
susine? Te ne 

pentirai 
amaramente!

?!

aiu
uto

...

Buuuh!
ih! ih! Buuh! 

Huu!



la fata arriva in 
volo...

buuh-uuh ! Mi 
sembra di 
sentire il 

profumo del 
mio susino. 
Forse l’ho 
ritrovato e, 

se sono 
fortunata, 
scoprirò 
anche il 
ladro!

Argh! 
La Fata!

Nooooo....

Allora sei stato tu, 
sparisci! PIF! POF! PUF! e 

l’orco non c’è più!



Cara Fata, ci hai 
salvati! L’Orco ci aveva 

rinchiusi perché abbiamo 
mangiato le sue 

susine

Cari giovani! 

Le susine le avete 
mangiate a me, perché 

il susino è mio

Ed è un susino fatato: fa 
diventare più buoni i buoni e 

più cattivi i cattivi. 

Ma i cattivi scoppiano , 
mentre i buoni 
risplendono.             

andiamo ora, miei cari, che 
il re e la regina ci 

attendono.

finalmente 
liberi...



Finita la scuola ho visto spalancarsi le fauci della solitudine,                                                                                                  

la mia quotidianità svilirsi sia di rapporti umani sia di esperienze motivanti. 

Paure spaventose hanno guardato i miei sogni e io sentito il pelo del vuoto,                                                                         

della mancanza di uno scopo che offrisse senso al mio tempo. 

Alla base delle mie paure c'è uno stile negatività della visione e della vita che toglie spazio alla alla fertilità dei nei pensieri, 

aggroviglia i miei stati d'animo in un grigiore sepolcrale, consuma il mio tempo io ragnatele viscose dove mi dibatto senza 

potermi salvare. 

Eppure dentro di me scorre la vita, zampilla la speranza di andare sicura per una strada che mi conduca verso una meta, 

offerta a tutti gli esseri viventi. 

Quando penso che la mia mente può volare sento la forza di andare avanti, emerge come un fiume di lava che stagnava nel 

cratere della mia anima.  

Esplode allora la gioia feconda e mi sento padrone del mio futuro. Tuona la forza vitale della mia giovinezza , esplodono 

colori amabili che sospiravano dentro di me. 

Io sono fatta per la luce ed è il buio dell’handicap che carpisce il mio animo velando in nero la mia quotidianità.  

Costretta a lottare contro i fumi della frustrazione tiro fuori gli artigli e squarcio il velo tetro che mi impedisce di vedere il sole 

perché ho il diritto di avere il suo calore, ho il diritto alla mia quota di gioia. 

Elemento vitale è il mio pensiero ma ho capito di esserne la regista: sono io che lo dirigo verso il basso o l'alto, tutto dipende 

dalla mia positività, dal modo in cui userò guardare verso orizzonti lontani, spiagge vergini, altezza insperate. 

Rimane lo scoglio della disabilità a zavorrare il mio futuro, sono convinta però che tocca a me ballare con i miei handicap fino 

a farne i miei complici, dando voce ad alternativi percorsi posizionati sulla creatività. 

Si può dipingere senza mani, comunicare senza voce, liberando sentimenti di una bellezza inaudita. 

Dio non ci ha creati per sbaglio: noi disabili siamo parte integrante di un mondo poggiato sulla diversità, a pari merito per 

dignità con i normodotati. 

Garantito il risultato se sapremo muoverci in sinergia come un grande corpo di ballo dove ognuno esprime le bellezze che si 

porta dentro. 

Freme la mia giovinezza di aspirazioni, di ansie di concretizzare i miei pensieri lasciando tracce di me nella scrittura.  

Amo spronare la mia mente a costruire trame di racconti allineati nel mio cervello come soldatini pronti a far uscire fuori 

appena mia madre mi offre il suo solidale appoggio come assistente alla comunicazione. 

Sono imbrigliata in un corpo che non vuole saperne di ubbidirmi, infrange spesso le barriere del mio autocontrollo 

sconvolgendo i miei gesti come il vento scompiglia le foglie.  

Quando mi metto al computer per scrivere ho bisogno di una presenza alle mie spalle, un lieve contatto fisico, segnale di 

empatia che trasmette al mio braccio una specie di scarica elettrica sufficiente a sintonizzare il gesto verso la tastiera e ritorno 

al corpo in un ritmo che aiuta il pensiero a liberarsi nella scrittura. 

Ho sofferto tantissimo quando veniva messa in dubbio l'autonomia della mia comunicazione rispetto al facilitatore sospettato 

di essere il dittatore del mio pensiero, incolpato di entrare nella mia mente e dirigerla su strade non mie. 

Allento soltanto ora la tensione che mi attanagliava allo stomaco quando non mi si vedeva come essere pensante e mi sentivo 

umiliata nella mia dignità, distrutta nella mia essenzialità. 

Ho sofferto fino a desiderare la morte quando solcavo la vita senza poter dimostrare la mia personalità, senza poter liberare 

quell'impronta capace di dimostrare che non erano in vegetale. 

Anni in cui la mia esistenza sostava in un tunnel buio di speranze, dove soltanto la fede mi disarcionava dal pensiero della 

morte come valida salvezza dalla sofferenza. 

Ora appoggio il mio futuro su una sana voglia di conoscenza, sono viva perché penso ma penso perché studio.  

Impara ad aprire la mente perché frequenta la facoltà di teologia di Albenga, un'esperienza che arricchisce 

meravigliosamente anche la mia anima.

I miei Pensieri … 
di Alessia Chizzoniti


