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“ANCHE NOI 
ABBIAMO VOCE”

EDITORIALE 
di Gian Nicola Pittalis 

L’immobilità non porta da nessuna parte.  
Certo, stando fermi non si commettono errori,  

di sicuro non si sbaglia mai, ma non si va mai avanti.  
Non viene fatto alcun passo verso un traguardo da raggiungere e si perde la 

dimensione del viaggio che non è raggiungere una meta quanto il viaggio in sé.  
Ne sanno qualcosa i nostri ragazzi in redazione che, 

 giorno dopo giorno, crescono e maturano esperienze.  
Per loro non esiste solo un traguardo da raggiungere, quanto una nuova tappa 

che si trasforma in una nuova partenza. 
Per dove? Non lo sappiamo noi e non lo sanno nemmeno loro. 

 L’unica cosa certa è che è un viaggio che ci porterà lontano, insieme, mano nella 
mano. È con questa voglia di “rompere” tutto e di cambiare il mondo che da oggi 

il nostro giornale si arricchisce di una nuova rubrica.  
Non è un’idea mia, non lo è dei facilitatori. 

È dei nostri ragazzi, solo loro e a loro appartiene.  
Si intitola “I pensieri che ci fanno più saggi” in cui i ragazzi dicono la loro, senza 

indicazioni, senza suggerimenti.  
Questo era uno dei nostri obiettivi e ci siamo riusciti.  

Adesso vanno avanti con le loro gambe e con i loro pensieri di gioia.                     
I ragazzi creano dei pensieri per sentirsi più forti,più vivi, più partecipi della vita 

stessa. È un modo diverso di riflettere e continuare a fare il LORO dovere di 
giornalista.Come dicono in redazione “questa rubrica ci fa scrivere i pensieri che 

facciamo per gli altri; la rubrica dei pensieri più saggi ci fa voler fare nuove 
riflessioni su pensieri del giornale”.  
La vita ora si legge in poche parole. 

Ne volete un esempio? Eccone alcuni (e sono solo i primi pensieri) 

Ne volete leggere altri? Allora continuate a seguirci, e benvenuti nel “Mondo dei 
pensieri” 
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“Fidati delle tue migliori fantasie, le realizzerai nella tua vita.”                         
Barbara 

“Io mi comporto nel bisogno come ogni giorno fosse l’ultimo che vivo.”                  
Anna 

“Fai più bene agli altri senza più ragionare sul senso che devi dare alle cose.                                                                 
Ecco forse fermerai il dolore.”                                                                           

Barbara 

“Penso che il destino si possa modificare.                                                                      
Il mio destino lo cambio ogni giorno con le mie scelte.”                                                                                                              

Anna 

“Ridere o piangere come devono fare le persone senza più molto?ci chiediamo oggi.     
Si farebbe meglio a gioire della nostra buona vita.” 

Barbara 

“Penso che questo giornale sia fatto bene perché è fatto da tutti i ragazzi del giornale 
( e da me)con fantasia,passione e voglia di esprimere sentimenti semplici e buoni.”         

Giovanni 
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Da questo numero ci sarà un nuovo racconto a puntate ideato da Anna Pellegrini e Giovanni Bighin: 

 “ LA STORIA DEL FUTURO”

CAPITOLO 1 

Thomas Sandor era molto  coraggioso ma non aveva mai visto niente di simile nella sua breve vita.  
Era da quando aveva cinque anni che non vedeva così tanti morti.  
A cinque anni Thomas aveva visto l’alba della nuova era e tutta la distruzione che era seguita. 

L’alba della nuova era il virus letale che aveva eliminato tutti gli uomini a parte pochi sopravvissuti, tra cui 
Thomas; ora la distesa di cadaveri gli ricordava quel giorno. 

“Deve essere passato un tornado per aver fatto tutto questo oppure…Sterminatore Immanuel !!” pensò. 

Salto’ sopra la sua motocicletta a trazione nucleare e inizio’ ad attraversare il deserto per arrivare a Nuovo 
Castello. 

La sua moto sfrecciava veloce e decisa come una saetta, quando iniziò a vedere del fumo e subito dopo la 
senti’ fermarsi. 
Thomas cercò di riavviarla ma non ci riuscì. 

Thomas era in mezzo al deserto e si rese conto di non poter più proseguire con la sua moto  e quindi scese. 
Poteva solo proseguire a piedi e inizio’ a camminare, ben presto si rese conto del calore insopportabile e 
inizio’ a bere, fin quando si rese conto di aver bevuto l’ultimo goccio di acqua. 

Era disperato, sarebbe morto nel deserto solo perché si era scordato di fare il pieno. Che morte stupida, ne 
avrebbe voluta una in duello con la spada in pugno e molto onore. 

Proprio quando tutto sembrava perduto e Thomas era pronto a lasciarsi andare, sentì una voce, la più soave 
voce che avesse mai sentito, si giro’ e la vide, sulla sua moto, sorridente e bellissima. 
Potente emozione fu vedere questa ragazza, il cuore di Thomas era impazzito. 
La sua presenza oltre che salvarlo lo aveva stregato.  
Il suo viso rimase nella memoria di Thomas per sempre. 
Aveva il viso grazioso delle ragazza del deserto, i capelli nerissimi erano perfettamente infilati in un 
turbante rosso, gli occhi color oro brillavano come il sole d’estate. 
Era abbastanza alta per una ragazza, ma quello che impressionò Thomas furono le sue gambe, che erano 
molto lunghe e muscolose, si riusciva a vederle anche attraverso i pantaloni celesti che portava. 

“Io mi chiamo Favola” disse la ragazza, “te lo dico nel caso volessi smettere di fissarmi e dirmi  cosa fai 
mezzo morto nel deserto a piedi.Dove eri  diretto straniero?” disse Favola 
“A grande castello” rispose Thomas 
“Come mai ?” 
“Non posso dirtelo ma devo dare una notizia  molto importante.” 

Thomas non poteva dirle che Sterminatore Immanuel era tornato. 

Sterminatore Immanuel era molto alto aveva piccoli occhi grigi che lo facevano sembrare cattivissimo. 
Era molto muscoloso con mani grandi e pesanti con cui aveva più volte fracassato delle ossa in passato 
Thomas non aveva mai incontrato lo Sterminatore ma aveva sentito le descrizioni dei vecchi e di persona 
aveva potuto  vedere i risultati del suo  passaggio. 
Le leggende dicevano che uccidesse con una spada lunghissima e che non lasciava scampo quando la 
usava.



“Se non mi dici che cosa devi dire a Grande Castello puoi scordarti che ti aiuti” disse Favola con voce 
decisa. 

Thomas non voleva dire niente a Favola perché sentiva di doverla proteggere dalla verità se si fosse saputo 
che Immanuel era tornato la gente avrebbe iniziato a scappare e si sarebbe avuto il panico. 

“Favola fidati di me e portami a Grande Castello”, la fisso’ negli occhi cercando il suo sguardo più 
convincente. 

Favola disse “Solo per questa volta” e gli indico di salire sulla sua moto. 

Viaggiavano spediti verso Grande Castello e Thomas pensava che era piacevole essere in moto con Favola, 
la ragazza sembrava cavarsela bene con la moto, andava veloce come piaceva a Thomas. 

Ad un tratto Thomas sentì un brivido sulla schiene e ancora prima di vedere seppe cosa stava accadendo ed 
ebbe paura. 

C’erano degli uomini con delle mazze che erano comparsi all’orizzonte e che minacciosi si urlavano l’un 
l’altro degli insulti. 

Favola provo’ a cambiare direzione sperando che non la notassero e Thomas comprese le sue intenzioni.      

La deviazione sembrava funzionare, non si erano accorti di loro, ancora poche centinaia di metri e 
sarebbero stati salvi. 

Sarebbe andato tutto bene se non fosse stato per quell’insignificante ragazzino  minuto vestito di stracci che 
li vide e inizio’ ad urlare e a indicarli con la mano. 

Favola accelerò di colpo e si sentirono le turbine nucleari della sua moto squarciare il deserto, purtroppo 
oltre a quel rumore Thomas sentì  anche il rumore delle  altre moto che li inseguivano. 
Il rumore delle moto era sempre più vicino, “ormai siamo stati raggiunti” pensò Thomas. 

Favola accelerò ancora ma ormai la moto era al massimo e il rumore delle moto fortissimo.        
                

“Chi sono?”chiese Favola 
“Non lo so” rispose Thomas e aggiunse “E’ inutile provare a scappare ci sono addosso.”  

Nel frattempo ormai alcune moto li avevano superati…erano circondati. 

Pensare di scappare era una pazzia, ma Favola ci provo’ lo stesso, impenno’ la moto e cercò di saltare la 
moto che aveva davanti, Thomas rischio’ di cadere e in effetti cadde.  

Fu in  quel momento che vide una mazza che si abbatteva sulla schiena di Favola. 

La ragazza cadde come una bambola dalla moto e rimase a terra,  ferma. 

Thomas vide la scena come in un film, poi si alzo’ impugno’ la spada e inizio’ ad andare alla cieca con 
fendenti potentissimi, non si rese conto di quanti nemici colpiva, avrebbe semplicemente combattuto fino a 
che non fosse morto. 

L’ultima cosa che sentì, violento come un uragano, fu’ il colpo che si abbatteva sul suo collo e che quasi gli 
stacco’ la testa. 

Poi ci fu il buio… 

AL PROSSIMO NUMERO…..



I protagonisti

Alice
 bella, simpatica, dolce, 

protagonista di 
"Alice nel paese delle meraviglie"

Polpo
 un simpatico cefalopode dal cuore 

d'oro.
Ha paura dell'acqua...

Una storia insolita vero?
Ma proviamo a ricostruire la vicenda...

Alice spaesata arriva nel paese 
delle grandi piscine

Scusate, 
sapete per caso 

dove si va per 
l'uscita?

Oppure puoi 
sognare:

usare l'immaginazione 
per creare porte 

immaginarie!

Forse loro 
possono aiutarmi a 

trovare la strada di 
casa...

Al 
massimo puoi 

volare!

Uscita? 
macchè! non ci 

sono uscite dal 
mondo delle 

piscine giganti!



OK, allora forse 
non c'è la possibilità 

che...

Basterà che 
passi a ovest delle 

piscine

Intanto il polpo è alle prese con la sua paura 
di entrare in piscina

ma no, 
aspetta...

forse noi sappiamo dove puoi 
andare.

Ascolta...

AAAH!

L'ACQUA 

MI FA 

PAURA!!! 

AIUTO !!!

vogliono fare brasato di 
polpo! AIUTOOOOO !!!

Il povero polpo 
provava ad 

affrontare la 
sua paura, 
facendo il 
bucato con 

cento guanti...



... tenta 
anche di 
bagnarsi 

con la 
pioggia...

.... bagnandosi 
i tentacoli 

pescando, ma 
niente!

Idea!!!

ma poi... ad Alice viene un'idea!

uff!
che noia questo 

polpo!

Tuffati!!!
Alla fine, stanca del polpo 

pauroso, risolve il problema 
gettandolo nella piscina

Aiut...

Dopo questo 
episodio 
polpo fu 

molto grato 
ad alice e le 

indico la 
strada per 
tornare a 

casa!

Grazie di 
tutto!
ciao!

Il polpo, con l'aiuto di Alice, superò 
la sua paura dell'acqua!



FOGLIE 

Oggi mi sono svegliata con un pensiero rosseggiante come un tramonto estivo.  
Solo questo era ben chiaro: il rosso. 
Nel torpore del risveglio mi disturbava l'insolente velo che si frapponeva tra me e il mondo,quasi 
un sipario di velluto e mi aspettavo di sentire da un momento all'altro il consueto: " In scena”. 
Be',visto che di commedia si tratta,o forse meglio tragicommedia, la rappresentazione che 
quotidiana ci aspetta , protagonisti o comparse a seconda del momento, cominciamo secondo la 
tradizione intonando lo scaramantico "merde" ,in francese così sembra più elegante. 
Non serve a molto, almeno nel mio caso, infatti sono già nei guai: devo correre  
In bagno,ma se qualcuno non mi aiuta a togliere il busto sono spacciata. 
Arriva mamma e mi libera e già la formula magica mi torna in mente,siamo sicuri che funzioni ? 
Mi dirigo in cucina con passo festoso,avete presente la camminata dei protagonisti di             
"Tutti insieme appassionatamente"? 
Mi manca il vestito di cretonne fatto con le tende, ma l'espressione é quella dei ragazzi Von 
Trapp. Ora mi faccio una colazione coi fiocchi. 
Apro lo sportello della piattaia e riesco a prendere la mia tazza senza far cadere niente, prendo 
anche il cacao (pericolosissima impalpabile polvere che se fatta cadere da giusta altezza ,diciamo 
un metro e mezzo , con la sua scatola di latta si trasforma in un'arma ad alto potenziale esplosivo 
e psicologico in quanto fa uscire dai gangheri chi deve pulire). 
Col cucchiaio vado tranquilla, anche togliere il latte dal frigo non mi preoccupa 
é dopo che viene il bello. 
Riuscire a tener stretto il piccolo tappo e contemporaneamente girarlo sembra facile, tutti lo fanno, 
deve esser facile ,e allora perché questo dannatissimo tondino si ostina a restar ancorato al suo 
posto facendo fare alle mie dita la figura di flaccidi würstel ? 
La scaramantica espressione fa di nuovo capolino in testa, ma resisto . Non voglio arrendermi alla 
prima difficoltà. 
Alla fine l'incontro Tappo malefico Vs. Dita di gomma vede la vittoria di quest'ultimo. Peccato non 
ci siano stati spettatori ,altro che lotta libera! 
A queste paraolimpiadi non poteva mancare una gara di tiro al bersaglio ,cioé far sì che il latte 
cada nella tazza,magari un poco, e non sul tavolo. 
Mi domando: in questo XXI secolo in cui agli alimenti si addiziona di tutto non si potrebbe trovare 
una molecola intelligente che guidi i liquidi nei trasbordi da un recipiente all'altro? 
La potremmo chiamare HFM ( help fluid molecola) e scommetto farebbe comodo agli astronauti. 
Avete mai visto i filmati della NASA del personale in viaggio quando fanno i giochini col cibo? 
Spesso ciò che accade al mio cibo é proprio quello: sembra perder peso e fluttua dappertutto, il 
problema è che dopo cade dappertutto.... 
Andiamo oltre. 
Vestirsi é la simpatica attività ludico- motoria che mi aspetta e che si brucerà tutte le energie 
acquisite con la colazione. 
Se ho fortuna, e mettiamo che oggi io ne abbia visto che ho propiziato la mia giornata con un rito 
potente, trovo i vestiti disposti sul letto. 
Infatti eccoli li, in agguato come feroci animali in attesa di prede. 
Dovrei iniziare dalle fondamenta come ogni buon costruttore per cui partiamo dalle mutande     
( il paragrafo dello spogliarello ,ovvero come liberarsi dal pigiama senza restare soffocati, lo 
tralasciamo per rispetto dei lettori facilmente impressionabili) e affrontiamo l’inquietante equivoco 
della loro semplicità. 
Due buchi con attorno un po' di stoffa, tutto qui. 
Il problema é che di stoffa ce n'è davvero troppo poca: avete presenti i pantaloni, quelli corti e 
larghi sono migliori perché non ti si avviluppano attorno alle gambe come boa constrictor , quel 
pezzo di stoffa in più rispetto agli slip é determinante. 
Il peso di quei venti centimetri fa la differenza, é come aver Mosé dalla tua, e il buco dove infilare 
il piede si apre alla vista come il Mar Rosso si spalancó agli erranti.  
Questa é la sensazione di aver arti intraprendenti: errano,come pianeti, ma non essendoci leggi 
alcune a governarli il loro errare é solo errore. 
Ma torniamo ai buchi che mica sono due, non vorremo dimenticare il più grande quello che 
dovrebbe guidarti nella direzione e nella scelta. 
Finché le mutande sono sul letto, ordinate e composte é tutto chiaro, ovvio. 
Appena le acchiappo si ribellano ,girano nelle mie mani e il micio addormentato diviene una tigre che si aggroviglia su se stessa 
nascondendo le sue parti più fragili: dove sono questi maledetti buchi ? 
Visto che il felino si ribella getto a terra mutande, orgoglio e speranze e chiedo aiuto. 
Per un carattere debole la giornata potrebbe dirsi conclusa visto che ci ha già regalato sufficienti emozioni, ma siamo solo al mattino e 
mica vorremo perderci ulteriori occasioni stimolanti? 
Quindi persevero in tentativi che si rivelano uno più faticoso dell'altro. 
A questo punto vi chiederete: " Ma le foglie?” Giusto. 
Avete presente di sicuro una di quelle giornate primaverili nelle quali pioggia e vento aggrediscono violenti e beffardi ogni cosa e 
scuotono gli alberi senza pietà alcuna. 
Così mi sento, albero nella tempesta, foglie i miei tentativi che lottano contro gli insuccessi quotidiani. 
Ma, state tranquilli, per ogni foglia caduta un nuovo germoglio é pronto a spuntare.

Testo e disegni di Giulia Vannucchi


