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“ANCHE NOI 
ABBIAMO VOCE”

EDITORIALE 
di Gian Nicola Pittalis 

Il percorso che si trova ad affrontare una persona con disabilità, o 
diversabilità come spesso si usa dire, è costellato di piccoli e grandi 
problemi.                                                                                                
Il panorama attuale è ricco di iniziative che cercano di aiutare le persone 
con disabilità ad affrontare tali problemi e a trovare le soluzioni più 
adeguate alle loro esigenze: dal sistema dei servizi alle cooperative sociali 
(o altre forme associative) che con la loro creatività danno corpo a questi 
servizi e creano opportunità per sostenere i soggetti in questione e le loro 
famiglie.                                                                                               
Poi le associazioni che fanno da stimolo alla società e all’istituzione 
pubblica affinchè i diritti delle persone interessate rimangano al centro 
delle politiche sociali ed economiche, ad esempio per quanto riguarda le 
politiche urbanistiche dove primeggia la questione delle barriere 
architettoniche.Ma è ormai chiaro, almeno per molti che lavorano da anni 
sul campo, che uno dei nodi più importanti è di ordine culturale.             
La barriera più dura da abbattere non si trova tra la strada e il 
marciapiede, dove basta un piano inclinato, ma come si suol dire        
“nella testa delle persone.”                                                               
Molti, con indubbi meriti, si occupano di difendere i diritti delle persone 
con handicap, la legislazione stessa è sempre in via di riforma per ridurre 
gli ostacoli, altri preferiscono ribaltare la prospettiva culturale del 
disabile che ha bisogno di aiuto e di assistenza, proponendo che, 
quando possibile, sia il disabile stesso ad aiutare gli altri.          
Nonostante le consapevolezze e le conseguenti operatività siano ormai 
radicate nella coscienza di chi vive quotidianamente il mondo dei disabili, 
resta però il fatto che questi ultimi si trovano, per così dire, sotto accusa. 
La rivendicazione dei diritti, seppur per certi aspetti necessaria, spesso 
non tiene conto del pre-giudizio di in-competenza, fino ad inutilità, che il 
soggetto disabile rischia di incontrare ad ogni angolo.                         
Per quanto frequentemente coperta e mascherata dal “buonismo” della 
carità “pelosa” (ovviamente non si tratta di carità, ma di finta carità: c’è 
una bella differenza), la sentenza di in-competenza è sempre pronta per 
essere formulata e la “condanna” è la perdita progressiva, e quel che è 
peggio la rinuncia, a qualsiasi inziativa individuale che abbia un fine di 
soddisfazione, condanna in cui il soggetto ormai si crede costretto a 
vivere.                                                                                             
Proprio per questo, noi che da anni lottiamo non solo per i nostri ragazzi, 
ma anche contro l'arteriosclerosi di metalità di cosiddetti molti "saccenti", 
vediamo i risultati con i nostri occhi quotidianamante. E sono le notizie 
come quella che ora riporto a darci la forza per andare avanti.           
Noi lo facevamo con le tavolette qwerty, ora tocca all'Ipad. 

Buona lettura.
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Torna a comunicare dopo 20 anni 
grazie all'iPad 

Toccare e parlare. Due gesti in uno per 
Kevin Beverley, 55 anni, paralizzato e 
con gravi danni al cervello da 20 anni 
in seguito ad un'aggressione. 
Impossibile per lui comunicare da 
allora. Fin quando chi lo assiste non ha 
pensato di fornirgli un iPad. Grazie al 
tablet e pochi movimenti limitati, Kevin 
riesce a comunicare con l'esterno. Ha 
chiesto un tè agli infermieri 
dell'ospedale nel South Yorkshire in cui 
svolge la riabilitazione e grazie ad 
un'applicazione ha potuto dire: “È così 
bello essere in grado di parlare di 
nuovo”. Per la prima volta dopo 20 
anni gli è stato possibile comunicare con 
l'esterno, spiegano i medici. Impossibile 
altrimenti a causa della paralisi che lo 
ha colpito al lato destro del corpo. 
Adesso Kevin ha accesso a uno dei due 
iPad disponibili presso il Carlton Centre 
in Barnsley sui quali è installata 
un'applicazione, Grid Player, che 
permette di elaborare frasi servendosi 
solo del tocco delle dita.
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A volte basta poco a solleticare la fantasia e l’innocenza dei nostri ragazzi. Che non sappiano mentire lo sapevamo 
già, ma che, con disarmante genuinità, si sentissero parte della redazione l’abbiamo scoperto da poco.  

Come? Ecco le loro voci.

Riflessioni e impressioni sul 2° numero del giornale: 

Anna: Trovo molto interessante quello che lui scrive con parole decise che colpiscono.                                       
Trovo che chi legge sarà colpito e avrà voglia di andare. Andranno oltre forse per 

conoscere la nostra vita. Parole di elogio ridico.                                                      
Oggi mi hanno piacere fatto le sue parole. 

Giovanni Bi: Io sono molto orgoglioso di questo numero del giornale, mi sembra molto 
professionale e ben fatto! 

Barbara: Mi piace molto che siano usate parole senza zucchero per descrivere noi che 
siamo disabili ma nessuno ha il coraggio di dircelo apertamente.                                

Mi viene in mente che per molti nostri amici non c'è vera possibilità di poter dare 
opinioni. Bisogna permettere a tutti di dare voce,ai propri profondi pensieri essere 

trattati con vero rispetto  

Giovanni Bu: Io direi che è un ottimo argomento per valorizzare le capacità dei ragazzi 
anche dal punto di vista morale e pratica. Si tratta pur sempre di persone che hanno 
voglia di fare cose nuove,cose diverse. Cose che vanno al di fuori dell'immaginario 

comune. Ci sono persone che pensano che loro diversi ma in realtà hanno capacità che 
noi non abbiamo. Certe parole noi gliele facilitiamo ma loro capiscono lo stesso.  

Pensi che la realtà di cambiamento di cui parla lui sia davvero possibile ?  

Anna: Io dico che provare a cambiare è di obbligo per aprirsi a nuovi punti di vista.   
Mi piace quello che ha scritto Nicola,                                                                          

mi ha fatto sentire felice di aver scritto una lettera sulla CF. 

Quali sono questi altri punti di vista? 

Anna: Quelli di chi, come me, conduce vite diverse sotto altri punti di vista 

Vorreste firmare  gli articoli del giornale con il vostro nome completo ? 

Anna: Ti dico che per me sarebbe un orgoglio avere anche il cognome. 

Barbara: voglio vedere il mio nome completo e, quindi,  visibile anche il cognome

Vi va bene il nome che abbiamo dato al giornale o avete altre proposte? 

 Anna:Io serena critica vorrei fare perché noi non abbiamo tutti voce sonora.                               
Io propongo: LE NOSTRE SILENZIOSE VOCI.  

Barbara: Mi piace molto perché oltre il nostro silenzio il giornale vuole essere un vero 
trampolino per le nostre idee:                                                                                           

URLA DAL SILENZIO  o MOLTE VOCI FANNO LA NOSTRA FORZA  

Giovanni Bu:Vorrei un titolo più forte che arrivi al cuore della gente,alla loro sensibilità, 
e che desti interesse:                                                                                                                     

LA NOSTRA FORZA E' LA NOSTRA VOCE 



A volte la fantasia supera ogni barriera fisica e permette di divertirsi. Bastano poche cose; anche solo 
due domande                                                                                                                                    

Due temi sono stati proposti: 

   IL VIAGGIO                                          SE FOSSI UN ANIMALE                               I MIEI GENITORI

I VIAGGI DI ANNA:  

Anna P 

Il tema di cui vorrei parlare sono i viaggi. Dei viaggi che non ho fatto e che vorrei 
fare.               

Mi piacerebbe andare in Francia dove ci sono posti tranquilli da visitare.           
Mi piacerebbe andare a Parigi per guardare la torre Eiffel da vicino, con i miei 
grandi amici Isa e Silvia.                                                                  

Per me la cosa importante è girare per 
mostre e musei.                                                                                       
Vorrei vedere i quadri di Monet nel suo giardino di camelie, mi è venuto 
in mente il suo quadro, quello verde blu con il ponticello.                         

Vorrei andare a vedere anche la Tour Eiffel, salirci per vedere dall'alto i 
grattacieli, vorrei raggiungere e mi piacerebbe vedere il Louvre.            
Mi aspetto di vedere dei quadri di artisti famosi come Manet e Monet che 
erano amici.                                                                                                                                      

Vorrei poter andare a vedere il Portogallo, mi piacerebbe vedere Lisbona e andarci con i miei genitori e fratelli.                                               
Vorrei andare a vedere alla corrida i tori che girano attorno ai matadores.            

Mi piacerebbe andare a vedere i francesi che mangiano foie gras, l'oca in Francia che si mangia al forno.                 

Le mie vacanze ideali sono al mare perché fa caldo e rilasso le mie ossa. Il caldo mi aiuta a rilassare il corpo e trovo 
un po' di benessere che in inverno non ho.  

Mi piacerebbe andare al mare a Lido a prendere un po' di sole che mi darà un colorito rosso.                                                                        
Del mare mi piace il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli.     

Mi piacciono i gabbiani che scendono a magiare sulla sabbia.                                                                                  
Il mare e la spiaggia sono fantastici per staccare la spina e nascondere i pensieri.   

I pensieri brutti si spengono e si accendono i pensieri belli che di solito non si 
vedono.  

Al mare faccio delle passeggiate e delle dormite lunghe che mi fanno bene al 
corpo e all'anima; mi faccio anche delle mangiate di pesce come il salmone che 
fa bene, mi piace cotto al forno, anche il granchio e l'astice mi piacciono.                                                                             

Mi piace molto osservare le persone che fanno il bagno come mia mamma che 
ama nuotare nell'acqua profonda e mio papà che nuota vicino alla riva.

IL VIAGGIO...



Disegno di Giovanni Bu.

Disegno di Giovanni Bu.

IL BUE GIOVANNI 

Giovanni Bi  

Vorrei fare questa descrizione con tanta simpatia e vorrei descrivere 
prima me stesso. Io se dovessi essere un animale sarei un bue. Mi piace 
perché è mansueto e calmo. Il bue può pascolare in prati verdi pieni di 
erba e stare comodo a nutrirsi.   Mi identifico in un bue perché da lui 
vorrei prendere la calma e la possibilità di vivere all'aria aperta. Sarei un 
bue molto affidabile, sarei sempre disteso a mangiare e mi si troverebbe 
sempre nello stesso posto.                                                        

Desideroso sarei di incontrare gli altri animali del posto dove vivo; penso 
che cercherei di convincere gli animali a venirmi a trovare e gli offrirei da 
mangiare. Penso che sarei un ottimo compagno di conversazioni e farei 
discorsi di ogni tipo  per intrattenere i miei ospiti.                                                                                                               

Ora vorrei descrivere i miei compagni come animali. Inizio da Anna che 
mi immagino come un pacifico salmone che sembra sempre molto delicato 
e indifeso ma che quando necessita è in grado di fare poderosi salti di 
volontà ferrea anche contro corrente. Descrivo Alessia come una leonessa 
che in tutte le situazioni fa sentire la sua presenza e la sua voce.

Disegno di Giovanni Bu.

SE FOSSI UN ANIMALE...



I NOSTRI GENITORI 

Anna : mi viene da dire che i miei genitori sono 
delle persone eccezionali che mi vogliono bene e 
che mi aiutano a fare delle cose importanti per me. 

Barbara:devo dire grazie ai miei genitori perché 
sono stati i miei migliori amici e mi hanno fatto 
conoscere una vita fantastica piena di soddisfazioni 
e cose belle. 

Alberto: i miei genitori "zitelloni" mi vogliono un 
gran bene obbediscono ai miei comandi e mi 
lasciano fare quello che voglio. Faccio anche recite 
a casa 

Mi ricordo quella volta in cui i miei genitori... 

Anna: mi hanno portato in bici in Svezia e mi hanno fatto fare il giro dell'isola di "Ferstinco". Mi hanno portato in bici 
dietro cosi ho potuto osservare il paesaggio della Svezia, che è verde e lussureggiante come quello dell'Italia del 
nord. Mi voglio lasciare dietro i cattivi ricordi di chi mi ha fatto del male.  Mi fa piacere essere andata in Svezia con i 
miei ma cercherei di andare con i miei amici che possono venire con me.  Devo sempre fare "piazza pulita" con i 
ragazzi (piazza pulita nel senso che non posso conoscere persone nuove, come ragazzi carini). Mi piacerebbe una 
vacanza insieme agli amici in cui possa stare per me con emozioni di una donna senza i propri genitori. 

Alberto: mi hanno fatto fare il giro del Cervino/Monte Rosa, in macchina di papà, in inverno, non c'era la neve ma 
faceva freddo. Mi sono divertito molto. Mi è piaciuto molto vedere le montagne innevate e le mucche che 
pascolavano nei prati.  

Barbara : mi ricordo quella volta in cui i miei genitori hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio insieme ai 
parenti: tutti li ho visti come dei giovani ragazzi che danzavano insieme. I loro occhi lucidi e orgogliosi rispecchiavano 
il mio orgoglio e la mia commozione. Parole gioiose urlate a squarciagola e risate che non sembravano finire mai per 
me. Pensavo a loro giovani sposi e non potevo non vedere in loro il coraggio di chi ha sofferto ed è diventato forte. 

Sono stati più forti delle difficoltà e io sono stata 
orgogliosa di essere loro figlia.                                                                                                                                          

Alberto : Penso a quella volta che i miei genitori mi 
hanno fatto fare una sera in compagnia di mio 
fratellone vicino al lago di Garda,vicino a Salò. 
Abbiamo fatto due birre e siamo stati con due 
grandi delicate fanciulle. 

Barbara : mi sento molto bella oggi perché mi sono 
truccata e si fermano tutti per guardarmi. 

Giovanni Bu : c'è stato un momento particolare nella 
vita dei miei genitori in cui sono stato importante, e 
ho avuto un rapporto complesso con loro, anche se 
erano la parte essenziale di me. 

Disegno di Giovanni Bu.

Disegno di Giovanni Bu.

I NOSTRI GENITORI....



Dopo la lettura di “Momo” libro di M. Ende abbiamo proposto a Giovanni e Anna di prendere a 
prestito il talento della protagonista nel raccontare storie, per inventarne una loro.  

Questa volta gli scrittori sono loro.  
E attraverso una fiaba i loro occhi sono riusciti a vedere molto più avanti dei nostri.

Anna e Giovanni: 

“La volpe incantata e il lupo spaccone.” 

Pochi anni fa una piccola volpe si trovava in un bosco incantato e meraviglioso. 
La volpe si era travestita da pompiere e si aggirava per il bosco tutta impaurita. 
Il feroce e roccioso lupo del bosco era nell’ombra e aspettava la sua occasione. 

La volpe poteva cambiare il sentiero che era solito fare, ma purtroppo non lo fece. 
Peloso e grigio, il lupo fissava la volpe con superbi occhi neri e le acute unghie di terrore puntavano verso la volpe. 

La volpe si teneva stretta a un tronco d’albero.  In cuor suo serpeggiava molta paura, si sentiva sperduta. 
La piccola volpe non osava muovere una foglia sperando che il lupo fosse cieco. 

Il lupo urlò e la volpe iniziò a scappare velocemente e sentì il gelo nell’animo quando vide che il lupo la seguiva. 
La volpe sentì il lupo addosso. La volpe era ormai convinta di non poter scappare, quando sentì il lupo dire:  

“fermati, aspetta!”. 
La volpe in corsa rallentò, ormai era rassegnata al suo triste destino. 

Il lupo disse: “non voglio mangiarti”. 
“Non ti credo” - disse la volpe – “sei un bugiardo come tutti i lupi che conosco”. 

“Per piacere credimi, posso essere un lupo amorevole”. La  volpe si sentì perduta inizialmente poi sentì le zampe 
calde del lupo. 

Il lupo tese gli artigli verso la volpe e provò a graffiarla. 
La volpe provò allora a scappare di nuovo e il lupo la prese in bocca. 
“Mi hai fatto male lupo! io mi sono fidato di te e tu mi hai graffiata”. 

“Mi piace il tuo gusto” disse il lupo. 
“Io sono una volpe e tu un lupo potremmo essere amici. Possiamo essere speciali”. 

“Potrei proporti di essere amici tutti insieme”. 
E così per la prima volta un lupo e una volpe decisero di essere felici e amici senza pensare alle loro diversità.

Conclusione : 

Anna : pensieri ed emozioni di grande forza ho 
ascoltato e ringrazio tutti per averle provate. 

Alberto : devo dire che i miei genitori sono molto 
importanti per me, mi dicono grandi parole di 
conforto per me verso il mio modo di essere. 

Barbara: mi fermo a pensare parole di passione 
semplici e spontanee. 

Che canzone dedichereste ai vostri genitori? 

Anna : candle in the wind di Elton John 

Barbara : un'altra te di Eros Ramazzotti 

Alberto : più bella cosa di Eros Ramazzotti 

Giovanni Bu : se posso alla mamma dedicherei una canzone di Francesco De Gregori

Disegno di Giovanni Bu.



Sognando Eden 

Altra triste storia, 

tassello sbagliato  

su preziosa tavola, 

si aggiunge mesta  

a un faticoso  

incompiuto lavoro. 

Continuo l’opera  

della mia vita, 

incomprensione  

ignoranza e paura  

belve feroci  

a scrutar ogni moto. 

Lontano scorgo, 

miraggio reale, 

un’oasi di pace  

e ancora cammino,  

il passo pesante, 

sognando Eden. 

	 (11-7-2013)

Una poesia di GiuliaV.

Disegni di Giulia Vannucchi


