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EDITORIALE
di Gian Nicola Pittalis

Quante volte noi “normali” ci siamo posti la domanda: “Tu che parola 
useresti per fare capire alla gente di cosa stai parlando?”.  Di solito 
usiamo diversamente abile, ma non abbiamo il coraggio di dirlo davanti 
ai ragazzi e alle loro famiglie. Disabile vuol dire con difficoltà nelle abi-
lità, il che è vero, ma non è importante la definizione o il nome, che poi 
viene usato male. Handicap viene da un termine usato con i cavalli che 
vuol dire “ penalizzato”, con un limite nei gradi di libertà, ma, come 
dice un ragazzo in carrozzina “Preferirei essere definito handicappato 
ma essere trattato come un diversamente abile”. Si sa cosa significa la 
parola disabile. Che qualcosa non funziona. Ti piacerebbe che ti definis-
sero così? Se vuoi usarla, la decisione è tua. Ma prova ad abbandonar-
la. Difficile all'inizio, ma val la pena di provare. A volte basta fare una 
ricerca sul dizionario di sinonimi della parola disabile per constatare 
desolati: "Sembra che non si abbia nulla di positivo", eppure l'evoluzio-
ne c'è: abbiamo cancellato "spastico" (oggi ci fa orrore), stiamo dimen-
ticando, per fortuna, “handicappato", ma diciamo "costretto alla sedia a 
rotelle", senza pensare che per chi non può usare le gambe la carrozzi-
na è sinonimo di libertà e dicono “poverino” a chi non può vedere i co-
lori del mondo solo perché è un non vedente ma che del mondo sa tutto 
senza averlo mai visto, o a chi sa parlare con il silenzio delle parole. Da 
questo presupposto nasce questo giornale. È il “piccone” con il quale 
vogliamo abbattere il muro di indifferenza, paura, incomprensione che 
divide chi si definisce “normale” da coloro che, invece, definiamo “di-
versi”. La voce è quella dei ragazzi. Gli articoli, le canzoni, i disegni, 
sono loro. Senza essere cambiati o toccati. Ragazzi che nel cuore dimo-
strano di non aver paura, di avere sentimenti e voglia di vivere. Una 
forza che noi, uomini “normali” non abbiamo. “Cambiamento”; è questo 
l’obiettivo mio, di tutti quelli che ogni giorno lottano e combattono con-
tro le ipocrisie di un mondo che, ormai, non distingue la realtà dalla 
fiction. “Cambiare" l'idea sulla disabilità, mettere al centro la persona 
con i suoi desideri, sogni, abilità, pensieri; rispettare il pensiero di 
ognuno e utilizzare tutte le tecniche che possano dare voce al pensiero 
di persone con limitata possibilità o assenza di linguaggio, lottare con-
tro l'idea del ritardo mentale e sull'adagiarsi sulla patologia e l'impossi-
bilità a migliorare la qualità di vita, anche se nessuno può guarire. Pos-
siamo pensare a mille termini diversi, all’uso che possiamo farne, ma 
fino a che abbiamo bisogno di trovare parole diverse (diversamente 
abili, inclusione, integrazione) siamo ancora lontani dalla meta. Quan-
do parleremo di Anna, Giuseppe,Deborah, Giovanni, Luca, solo allora 
ce l'avremo fatta. Oggi siamo noi, che dopo aver ascoltato e imparato da 
loro molte cose, non ci fermiamo davanti alla cultura e alle posizioni 
del momento, “di moda”. Ora sono loro ad insegnare e lo fanno anche 
attraverso la Comunicazione Facilitata: queste sono le loro voci. Per 
molti è banale che il sole torni dopo aver superato l'altro emisfero, per 
me è un miracolo che la Terra giri nonostante l'umanità. Forse non 
sempre, ma spesso la meraviglia è celata dietro l'ovvio di chi persevera 
a vivere solo dalla sua parte. Per questo continueremo a cercare anche 
se non dovessimo trovare quello che vogliamo. Non tutti i sogni fini-
scono all’alba.

“Anche noi abbiamo voce”
LA REDAZIONE AL LAVORO
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Vorremmo parlare del nostro piccolo mondo di 
adulti diversamente abili. Vogliamo parlare di 
questo piccolo mondo nostro, di come viviamo 
il sentirci bene con la nostra disabilità. 
Vogliamo parlare di quanto stiamo bene a casa 
con la mamma che ci coccola. 
Per chi non è disabile è difficile capire le 

c o n d i z i o n i d i n o i c h e n o n a b b i a m o 
vite"comuni". 
Eppure, abbiamo lo stesso amore e pensiero. 
Se in noi notate una certa "lontananza", allora 
vi diciamo: "ascoltate il vostro cuore e lui vi 
dirà che siamo figli dello stesso Dio e per 

questo desiderosi di vivere". 
Restare fermi a compiangere le 
proprie difficoltà non serve a nulla. 
Dobbiamo uscire dal silenzio e dalla 
immobilità e aiutare chi non ha nes-
sun modo per esprimersi: aiutarli a 
trovare una nuova speranza di vita 
e dignità.
È difficile è il percorso ma a chi sta 
vicino a noi possiamo dire: "non 
dovete arrendervi ma trovate per 
noi strade nuove”.

UNA VITA “NORMALE”: di Anna P. , Fabio E., Giada V.

Disegno di: 
Giovanni Burato!

IL CUORE SEMPLICE : di Alessia P. e Barbara N.
Ci piacerebbe fare le baby-sitter. Lavorare con 
i bambini per noi sarebbe realizzare un sogno. 
Non vogliamo vedere come una vera difficoltà, 
il lavoro di baby-sitter perché lo troviamo una 
vera bellissima occupazione che ci piacerebbe 
vivere. Vorremmo dire che lavoro di baby-
sitter è difficile perché i bambini non sempre 
usano parole comprensibili per esprimere 
quello che vogliono. Si pensa che i bambini 
siano alieni per noi adulti e che sia difficile 
capirli, ma se ci sforziamo sapremo che il loro 
mondo non sarà più distante e incomprensi-
bile. 

Ci piacciono i bambini da molto tempo e il 
nostro sogno è quello di lavorare insieme a 
loro. 

Li faremmo giocare e li consoleremmo quando 
piangono. 
8Sentire un bambino piangere ci fa stare 
molto male e noi sappiamo cosa vuol dire non 
essere capiti. I bambini pensano cose semplici 
e fanno cose semplici; si accontentano di poco 
sorridendo dal loro mondo 
semplice.
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Sono i cavalli, gli animali che 
mi piacciono. 

I miei preferiti sono quelli neri, 
lucidi e muscolosi che trottano. 

Voglio parlare della loro bel-
lezza: sono forti e muscolosi, e 
la loro dimensione è di grande 
taglia. 

Mi piacciono perché sono utili 
all'uomo; questo li rende liberi e 
speciali per me. 

Libertà è per me quando trovi il 
tuo giusto posto nel mondo; il 
cavallo da traino quando fa il 
suo lavoro è armonioso e libero. 

Quello del cavallo agricolo è un utilizzo storico, 
usato per trainare gli aratri e per dissodare 
il campo con la forza. 

Il cavallo di razza inglese grazie ad arti tozzi e 
zampe larghe e fortissime è stato l’unico 
cavallo usato dai cavalieri in guerra.

I cavalieri portavano armature ed elmi con 
spade molto pesanti e qualunque cavallo troppo 
fragile sarebbe morto di fatica; il cavallo 

inglese, invece, riesce 
a sopportare il peso e 
galoppare col cava-
liere in groppa.

Il cavallo “pesante” inglese è adatto all’agricol-
tura e a trasportare grandi carchi di peso. 

Si distingue per il suo pelo scuro e per le zampe 
pelose di colore diverso.

È un cavallo molto alto e pesa quasi una tonnel-
lata, questo peso è quasi tutto dovuto agli arti 

tozzi e al ventre prominente e grandis-
simo, le sue spalle sono molto più larghe 
di quelle di un cavallo normale. 

Il cavallo di origine inglese è stato se-
lezionato per la sua forza di trazione, 
molto adatto a camminare ma, ovvia-
mente, corre molto piano e non salta, 
anche se, personalmente, lo immagino 
molto coraggioso. 

Forte è stato l’adattamento di questo 
animale con grandi zampe adatte anche 
a terreni duri come quelli pietrosi.

Disegni di: 
Giovanni Burato

A PROPOSITO DI CAVALLI:  di Giovanni B.
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Penso al presidente degli Stati Uniti perché 
può trattare male chi vuole e nessuno si ar-
rabbia con lui.
Se io tratto male qualcuno sento pesante il mio 
fardello e do una buona risposta se io penso al 
presidente.
Lui ha il potere di essere libero di fare qualun-
que cosa. 
Io, invece, penso a Papa Francesco che in 
grado è di perdonare chi commette peccati con 
grande misericordia. Lui prova un grande 
amore verso tutti e in questo è libero dall'odio 
che è il peggior sentimento.
Io penso a una persona che mi fa desiderare di 
essere autonoma : mia mamma.
Perché fa tutto da sola come una dea. Io penso 
a mia nonna che è libera di fare qualcosa per-
ché decide lei cosa mangiare la domenica. 

L’AUTONOMIA HA UN NOME? 
di Giovanni B., Anna P.,Giada V., Barbara N.

Disegni di: 
Giovanni Burato

I PERSONAGGI FAMOSI 
di Anna P., Giovanni B.,Giada V.,Barbara N. 

Il Papa mi colpisce per non aver paura di ni-
ente mentre io ho paura di tutto.
Devo dire che il Papa mi piace perché ha 
grande fede nelle persone di tutto il mondo. 
Mi piace Papa Francesco perché mi perdona 
tutte le volte che faccio peccati di gola. 
Devo dire che fare il Papa è una cosa difficile 
perché non può essere buono con tutte le per-
sone perché non tutti meritano di essere per-
donati dal Papa. 
Penso che una persona famosa è Papa 
Francesco perché gli piace aiutare le persone. 
Prende decisioni per la gente povera ed è lib-
ero di aiutare i poveri come vuole lui.
Penso che ci sia una persona famosa che tutti 
conoscono ed è il Presidente dell'America che 
decide cosa dare ai poveri cittadini, 

prende decisioni poli-
tiche ed economiche 
come per esempio fare 
una guerra mondiale. 

!

Disegni di: 
Giovanni Burato


