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EDITORIALE 
di Gian Nicola Pittalis 

ll tema dell’accoglienza e dell’integrazione rappresentano una sfida per tutta la 
società: una società che non può essere lasciata sola, senza mezzi, senza rete di 
supporto.  
L’argomento di riflessione è il mostrare come si possono affrontare e superare le 
barriere, non tanto architettoniche, quanto culturali ed economiche, se c’è volontà, 
chiarezza e determinazione riguardo al come operare.  
In un tale clima tutti comprenderanno che ciascun bambino ha un unico desiderio: 
essere riconosciuto, accettato, accolto per quello che è.  
Di conseguenza l’inclusione di bambini  diversamente abili  è un indicatore di 
qualità. In Italia abbiamo superato l’approccio specialistico e il modello medico 
riabilitativo che considerava la disabilità solo come una questione medica, tuttavia 
un ostacolo a una politica di integrazione è la diffusione negli ultimi tempi di una 
cultura orientata alla competizione e all’efficienza.  
Tutti insieme dobbiamo svolgere un ruolo attivo, nell’ottica dell’inclusione: 
accogliendo non solo il bambino ma anche la sua famiglia; creando un ambiente 
favorevole allo sviluppo.  
Per questo noi cerchiamo non solo di aiutare i nostri ragazzi ad inserirsi ma ci 
impegniamo ad aiutarli a identificare le possibilità, gli interessi, le potenzialità e i 
punti di debolezza per facilitarne un pieno sviluppo.  
Integrare non significa livellare, cancellare le dif ferenze individuali, 
ma valorizzare le loro risorse, assegnare a ciascuno ruoli diversi e complementari 
e favorire lo sviluppo di una fitta rete di relazioni amicali.  
Noi vogliamo un’accoglienza  con la A maiuscola, non solo come atto di umana 
generosità, ma anche e soprattutto come dovere al quale nessuno deve sottrarsi. 
I nostri ragazzi stanno crescendo; nelle pagine del giornale diventano ogni giorno 
più autonomi, ormai svolgono la maggior parte del lavoro da soli e si gestiscono 
nei loro campi.  
Hanno imparato ad aprirsi al mondo più facilmente ognuno a suo modo.  
Qualcuno con le parole, qualcuno con la musica, un altro ancora con i disegni. 
Non importa il modo in cui lo fanno, quanto il fatto intrinseco che ci riescano. 
E ora sono anche più predisposti all’ascolto, al suggerimento, a seguire chi 
riconoscono come punto di riferimento.  
Di cosa stiamo parlando? Questo è un segreto che scoprirete solo continuando a 
leggere il loro giornale. 



CAPITOLO 3 

“Il ragazzo ha ragione e non vedo perché lo dobbiate frustare …“ 

Tutti si girarono a queste parole e vedendo il corpo massiccio e gli occhi piccoli e grigi di Immanuel 
sterminatore ebbero la sensazione di essere già all’inferno. 

Il Re venne subito circondato dalle sue guardie. 

Il Re disse loro “Mi avevate detto di averlo ucciso! ”  

Le guardie si girarono ridendo verso il Re e dissero “ Sire lo sterminatore paga molto di più di voi! “ 

e lo legarono. 

Thomas era felice di non essere più frustato ma aveva terrore per dover affrontare lo sterminatore. 

Uno delle guardie che legavano il re era molto nervosa e sembrava molto tesa, aveva un turbante rosso che 
gli copriva viso e naso. 

Si vedeva solo occhi di un colore forte, il colore del tramonto. 

Nessuno si accorse di lui perché silenzioso, anche quando lasciò il gruppo dei soldati lo fece in silenzio e 
senza che nessuno notasse. 

Il soldato andò verso la cella di Thomas ma all’ingresso trovò le guardie. 

Voleva trovare il modo di entrare, senza parlare ci pensò su e decise di andare con deciso passo verso la 
guardia. 

Arrivata vicino alla guardia la schiaffeggio fortissimo e con voce roca disse solo : “  Vattene! “ 

La guardia rimase sconvolta e guardo’ il nostro soldato, poi fece un rapido cenno di saluto e andò via 
correndo. 

Il soldato aprì la cella e si scoprì il volto: era Favola. 

Thomas rivedendola rimase come di sasso, era senza parole, felice ma anche spaventato. 

“ Come hai fatto a scappare? ” disse Thomas. 

“ Se la mia vita fosse stata davvero affidata a te forse sarei morta, ma Immanuel non voleva davvero 
uccidermi. Ho steso la mia guardia e sono scappata con la moto. 

Non sapevo da che parte andare, sono stata fortunata! ” disse Favola 

“ Perché sei venuta qui?” disse Thomas. 

“ Non potevo lasciarti qui, ti saresti fatto uccidere o imprigionare come è successo ”disse seccamente Favola 

“ Ti potevi salvare ora moriremo tutti e due! ” disse Thomas. 

“ Non moriremo se riusciamo a uscire di qui subito, sarà difficile ma se farai ciò che dico ce la possiamo 
fare“  disse Favola 

Subito dopo Favola rimise il turbante sul volto e disse a Thomas: “ Fai finta di essere prigioniero ” 

Thomas fece segno di si, Favola prese la corda con cui era legato Thomas e uscì. 

Percorsero un corridoio buio e poco dopo si videro davanti una porta ma soprattutto una guardia, 

“ La Storia del Futuro” 
di Anna Pellegrini e Giovanni Bighin



Thomas iniziò a sudare, Favola non si fermò e disse alla guardia: “ Fammi passare Immanuel vuole uccidere 
il prigioniero nella sala del re”. 

“ Non credo proprio, Immanuel sta venendo qui ora ” disse la guardia. 

Thomas era terrorizzato,  non riusciva a muoversi ma nonostante ciò colpì la guardia, ma la guardia schivò  
il colpo e mise a terra con un colpo solo Thomas, Favola allora colse l’occasione per scappare. 

Corse fino a che poté, poi vide un corpo massiccio che le sbarrava la strada, era Immanuel. 

Era in trappola, doveva pensare a qualcosa. 

Continuò a correre e iniziò ad urlare: “ Signor Immanuel stanno facendo scappare il prigioniero! ” 

Immanuel corse e trovò la guardia che stava facendo rialzare Thomas. 

Favola disse: “ E’ lui che lo sta facendo scappare! ” 

Immanuel prese la guardia e la separò da Thomas “ Stavi facendo scappare il prigioniero? ”  

La guardia aveva negli occhi terrore e rispose di no. 

“ Era lui ” riferendosi a Favola “ che portava via il prigioniero! ”  

Favola subito disse: “ Sta mentendo mio signore ” sperando che la voce non a tradisse. 

Immanuel guardò intensamente Favola, furono secondi interminabili. 

Poi Immanuel si decise a parlare: “ Non so chi di voi due stia mentendo, di sicuro c’è un bugiardo!  

Il destino me lo dirà tra poco risolveremo con un duello fino alla morte! ” 

La guardia era molto più forte di lei pensò Favola: “ Cosa farò? ” 

Tutto era pronto per il duello “Può aver inizio lo spettacolo! ” disse Immanuel. 

Favola si accorse che tremava, come avrebbe fatto?  

Quando Immanuel diede inizio all’incontro vide la guardia correrle addosso. 

Ora doveva agire, non sarebbe morta senza combattere! 

Tentò di sopportare i potenti colpi ma in poco tempo fu sopraffatta. 

Si sentiva perduta, il suo avversario la incalzava e lei non riusciva a reagire, non poteva batterlo con la 
forza, doveva trovare in fretta un’altro modo. 

Favola cercava di pensare ma il suo cervello sembrava bloccato. 

Ma poi intuì quello che doveva fare … si lasciò cadere appena un colpo la sfiorò 

La falsa fu credibile e la guardia si fermò in attesa di un cenno di Immanuel. 

“ Forse ho una possibilità, devo essere rapida ” pensò Favola. 

Immanuel diede la sua opinione, disse “Uccidilo! ”, ma Favola fu più veloce, saltò in piedi e colpì con un 
calcio la guardia e poi atterrò il suo rivale. 

Immanuel di nuovo disse di ucciderlo. 

Favola disse: “ No! ” e colpì l’uomo facendolo svenire. 

“Osi disubbidire a un mio ordine? ” disse Immanuel “Pagherai l’affronto con la vita, guardie prendetelo ” 

AL PROSSIMO NUMERO….









Ci sono situazioni che sconfinano nell’irreale, è quello che mi accade nella vita : l’irrealtà  

mi accompagna e inscena spettacoli esilaranti, per gli spettatori. 

Ve ne voglio raccontare uno. 

Primo atto 

Oscuro antro, si odono sospiri. 

Voce maschile : “Ma da quanto tempo siamo qui?” 

Sospiro indecifrabile, forse femmineo. 

L’uomo attende un po’, si schiarisce la voce poi riprova a tono più alto: “Da quanto tempo pensa  

che siamo qui?” 

Dal buio alla sua destra giunge un uggiolio sospetto …. forse la paura ha bloccato la favella della  

fanciulla salita con lui sull’ascensore. 

Silenzio, pensieri cozzano nel buio. 

Lui :   Ma c’era una persona con me? Sì, sento il respiro. Percepisco anche il profumo, piacevole  

in quest’aria che sta diventando sempre più pesante … vorrei sapere perché non risponde ….  

forse è sorda. 

Voce maschile stentorea: “ E’ un po’ che siamo qui, vero?” 

Voce femminile :“Ghiaaeaiiiiiiiii!!!!!!!”, voce femminile? 

Sgomento. Nell’istante in cui formula la domanda, retorica consuetudine civile, si è affacciata alla  

sua mente l’idea che possa esser anche muta la ragazza chiusa con lui in quella scatola sospesa,  

ma l’urlo appena udito non fa apparire ciò plausibile. Di voce ce n’è anche troppa. 

Si maledice per aver smesso di fumare,almeno avrebbe avuto qualcosa per far luce … il telefonino!  

Mannaggia,è rimasto sulla scrivania. 

“Ooooooooooooohhhh, bototo” tap,tap,tap,tap,tap,tap,tap,tap,tap,tap. 

Non sa più cosa immaginare, mutazioni fantascientifiche, un malore,e se provasse ad allungare  

una mano? La pulsantiera è accanto alla ragazza, se riuscisse a trovare il tasto d’allarme! 

Silenzio,pensieri cozzano nel buio. 

Lei  : Ecco,ci risiamo! Ti vedono carina,magari un po’ impacciata,pensano comunque alla  

perfezione.  

In questo mondo imperfetto tutti pretendono perfezione dagli altri. Ma ora come faccio? 

 Come lo spiego che sto scrivendo su una tastiera di cartoncino? Come lo spiego che quest’aria  

ferma, pesante, intrisa di odore umano stagnante mi taglia respiro e parole?  

Lo Spettacolo 
di Giulia Vannucchi



Magari provo ad allungare la mano e porgergli il cartoncino della tastiera, quando l’ho visto  

mi è sembrato abbastanza sveglio di natura,spero solo che la sua intelligenza sia rimasta attiva 

 sotto la scorza di incomprensione e paura che imprigiona le menti di molti. 

Due mani si allungano nel buio. 

Una ferma ,cauta e timorosa. 

L’altra timorosa, cauta e maldestra. 

“Ahi! Un artiglio”   “ Uh! Peddono, peddono!” 

Secondo atto 

E luce fu …. 

In un angolo dell’ascensore lui, la mano posata sopra un occhio,la bocca piegata in una smorfia  

dolorosa. 

Nell’angolo opposto lei, testa reclinata, mogia l’espressione del viso. 

Silenzio, pensieri sfrigolano nella luce. 

Lui : Ma guarda questa demente che mi ha mezzo accecato, possibile esser così smanierata.  

Potrebbe almeno chieder scusa invece ricomincia col tap,tap,tap. Ecco cos’era quel rumore, batte 

 col dito su un cartoncino. Sarà una specie di tic nervoso. 

Lei : Ma guarda questo demente che si è mezzo accecato, possibile esser così fesso da abbassare la  

testa al buio. Potrebbe almeno smettere di guardarmi così con l’occhio sano, fissa il mio dito senza  

guardare le lettere che digito. Inutile! Un altro che si ferma alle apparenze e non si chiede il perché  

delle azioni altrui. Se solo leggesse potrei spiegare, ma no, è più semplice risolvere l’equazione:  

interpellata e non parla uguale stupida. 

Lui : Vorrei sapere perché mi guarda con obtorto collo, sembra voglia quasi strozzarmi, ma sono  

io il ferito! Tap, tap,tap se non smette glielo obtorgo io il collo . . . 

Si decide lui e parla : “Signorina che ne dice di smettere con l’alfabeto Morse e presentarci?  

Sono l’ingegner Tinti, piacere.” 

Lei :Perfetto, erudito ma non gli viene neppure il sospetto che l’alfabeto IRONICO-MORSE  sia  

effettivamente un  modo di comunicare. Come glielo spiego a cosa serve se non osserva?  

Proverò a mostrargli nuovamente la tastiera. 

“ E no, signorina! Che fa prova ad accecarmi completamente! Ho bisogno degli occhi io,sa?  

Vuole rendermi handicappato? Guardi,meglio che vada …. A non rivederci.” 

“Grazie,grazie tante! Non mi sembra le occorra che qualcuno lo renda cieco, lo è già!” 

Ma lui è ormai oltre che scuote la testa sull’ombra sonora del mio dire… tap,tap,tap…… 


