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IN QUiSTO 

scoprite voi cosa ci 
sarà! 

...un po' di tutto!! 

Siornale del L S . S . Einstein. Redazione: Margherita, Serena, Sabriele, Enza, Sameh (5E), Daniela (2B) 

A proposito di... Vita! 
Un'incredibile calore... tenerezza, forse 
talvolta imbarazzante... è la sensazione 
che si prova scoprendosi in sintonia con 
un amico. E se l'amico è un portatore di 
handicap? 
Leggendo "Vita" ho notato che invece del 
termine disabile viene utilizzato "diversa
mente abile', è un'accortezza che mi ha 
colpito e mi ha fatto sorridere. 
La realtà dei diversamente abili in un 
modo o nell'altro ci coinvolge tutti e 
sarebbe ora di non farla rimanere nel-
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l'ombra. 
Ora mi domando, ma chi sono i disabili? 
Chi è veramente disabile? 
Certo il ragazzo costretto sulla sedia a 
rotelle o la donna che dipende in tutto e 
per tutto dalla famiglia perché non ha la 
capacità immediata di intendere e di 
volere ha una grave difficoltà, ma la 
affronta, o meglio, la vorrebbe affronta
re se ne avesse i mezzi. 
Un mio amico ha coniato il termine "bis-
abile", colui che è abile due volte: nell'af-
frontare con determinazione la quotidia-
neità e nell'essere testimone di una possi
bile rinascita. 

Ora, noi dove stiamo in tutto questo 
discorso? Beh, ci siamo coinvolti fino al 
collo. 
Mi stupisco di come nel nostro liceo, in 
cinque anni che sono qu,i non sia mai 
stata sensibilizzata riguardo a 
questo...Lo sapevate che il 2003 è stato 
l'anno europeo delle persone con disabi
lità? 

Problemi nella nostra società ce ne sono 
un'infinità, ma molti ce li creiamo noi 
stessi. Piangerci addosso non serve. 
Considerando la situazione mondiale, noi 
ragazzi stiamo crescendo in uno dei paesi 
più ricchi del globo; generalmente risul
tiamo viziati e otteniamo tutto con una 
facilità tale che a volte spaventa. Ma allo
ra sfruttiamo questa situazione favore
vole, abbiamo i mezzi per formarci cultu
ralmente, possediamo il potenziale per 

G i u s t o l'altro giorno una professoressa m i ha detto che il 
nostro giornalino, pur avendo raggiunto un buon livello, 
risulta monotematico, per qualche aspetto addirittura 
noioso... Può essere vero gente! Diamoci da fare, anche 
perché alla fine il giornalino dovrebbe rappresentare pro
prio noi! Se avete recensioni di libri che vi hanno in qualche 
modo colpito, consigli riguardo a concerti, locali, spettacoli 
teatrali o film imperdibili rendeteci partecipi e scrivete due 
righe per noi (e per voi soprattutto!). S e r e 

diventare chi veramente vogliamo, 
abbiamo la possibilità di decidere. 
Ebbene decidiamo di dare la precedenza 
alle persone! 

In questi ultimi decenni i movimenti di 
volontariato si stanno sempre più espan
dendo, non se ne sente molto parlare, 
certo fa molto più notizia un atto di guer
ra che un atto di pace, ma non solo i mass 
media ci danno informazioni; se vera
mente vogliamo saperne di più i mezzi, 
meno frastornanti, ci sono. "Vita" , per 
esempio, è un magazine no profit che 
aggiorna riguardo a possibili iniziative di 
volontariato. Ma bisogna guardarsi 
attorno, io l'ho fatto e davvero ne vale la 
pena... se aiuti qualcuno per prima cosa 
lo fai per te stesso e non è il solito luogo 
comune. Chi può dire che sei tu ad aiuta
re lui e non lui ad aiutare te? Magari fisi
camente il ragazzo è immobilizzato, e se 
noi avessimo la mente immobilizzata? 
Tutto è frenetico. Ti ritrovi spesso a fare 
tutto all'ultimo momento, chiedendoti: 
"Ma perché non l'ho fatto prima?"...E 
questo è un carattere che ci unisce un po' 
tutti sia nello studio che nei rapporti 
interpersonali. Arrivati a questo punto 
del discorso si potrebbe cadere nella soli
ta affermazione: "Manchiamo di ideali e 
di veri interessi, accontentandoci di vive
re giorno per giorno, concentrandoci su 
beni materiali"... Ma qualche mese fa 
abbiamo dimostrato che non è sempre 
così. Durante i tre giorni di autogestione 
ho visto solo ragazzi esigenti, che voleva
no sapeme di più e non saltare qualche 
giorno di scuola. La varietà dei collettivi 
proposti ha ben dipinto l'ampiezza degli 
argomenti di cui sentivamo l'esigenza di 
parlare, una buona organizzazione ha 
aiutato il tranquillo svolgersi di tutto ciò 
lasciandoci soddisfatti. Ma dobbiamo 
continuare a mantenere vivi questi inte
ressi che ci rendono unici e nella nostra 
unicità trovare spazi in cui dedicare noi 
stessi all'altro, altro che può aiutarci a 
capirci intimamente, ritrovando magari 
quel calore e quella imbarazzante tene
rezza. 

Sere 
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2003 ANNO EUROPEO DEI DISABILI 

Pochi lo 
sanno, o 
almeno cosi 
spero, a 
quanto pare 
a nessuno 

interessa II 2003 è stato nominato 
l'anno nazionale dei disabili a livello 
exxropeo; basta mettersi a leggere un 
giornale per rendersene conto: su 
ogni giornale c'è almeno un articolo 
su questo argomento. Eppure a guar
darsi intomo sembra che ciò non 
abbia toccato nessuno. Sono un 
ragazzo che per vari problemi si è 
ritrovato ad avere in famiglia un 
padre disabile, e questa situazione mi 
ha portato a fare svariate riflessioni: 
la prima è che un problema che mi 
sembrava così distante ora mi appare 
come una realtà di tutti i giorni; la 
seconda che in giro non c'è alcxin 
rispetto nei confronti di queste perso
ne con problemi di deambulazione o 
mentali. Per un disabile la vita cam
bia radicalmente, ma non solo per lui. 
Ogni giorno è costretto a confrontarsi 

QUANTI LO SANNO, A QUANTI liAlPORTA? 

con una realtà che noi non possiamo 
neanche immaginare, a fare azioni 
che, mentre per noi sono la norma, 
per lui sono diventate "eccezioni". 
Credo che il problema sia che noi non 
proviamo neanche a metterci nei loro 
panni, perché ci sembra un qualcosa 
che non può toccarci, ma la realtà è 
che il corpo umano è una macchina 
perfetta ma estremamente fragile, 
basta, ad esempio, una goccia di san
gue che non arriva al cervello per pro
vocare un ictus. Purtroppo non solo le 
persone comuni non se ne interessa
no, ma addirittura nelle appropriate 
organizzazioni sembra ci sia un totale 
disinteresse. Gl i esempi di ciò sono 
visibili ovunque nel mondo che ci cir
conda: i posteggi 
per disabili sono 
utilizzati da mac
chine senza con
trassegno, i mezzi 
pubblici hanno 
posti adeguati per i 
disabili, peccato 
che molto spesso ' 

sia per loro impossibile raggiungerli-
vedere le metrò e gli autobus- ma 
quello che è paradossale è che l'edifi
cio che ospita l'Anime (Associazione 
nazionale mutilati e invalidi civili) ha 
un ascensore di dimensioni talmente 
ridotte che, per una persona in carroz
zella è impossibile accedervi. Questo 
è un appello destinato non a creare 
dei crociati per coloro che non sono 
disabili, ma più semplicemente, 
soprattutto considerando che nella 
nostra scuola ci sono i foturi o attuali 
guidatori, ad avere rispetto nei con
fronti di coloro che hanno problemi 
motori, perché, nonostante le belle 
parole che a volte si sentono, i l 
mondo per loro è diverso, e a volte 

può capitare che si 
sentano degli estranei. 
Date retta a un perso
na che ha, e continua a 
vivere questa situazio
ne sulla sua pelle. 
Fabio Perego 
5^D 

Ogni anno in Italia 2 milioni 
di animali tra topi, conigli, 
gatti, cani, cavalli e scimmie 
vengono vivisezionati. 
Vivisezionare non significa 
solamente uccidere, ma porta
re alla morte tramite atroci 
sofferenze. 
Forse pochi di noi sanno che 
dietro alla gran parte dei pro
dotti che usiamo quotidiana
mente c' è proprio la vivise
zione. 
Vi farò qualche esempio... 
Per testare una crema contro 
le bruciature i cani, preferibil
mente beagle, sono ustionati 
in modo spaventoso sulla 
maggior parte del corpo. 
Prima di commercializzare un 
rossetto esso viene testato 
sulle orecchie di un coniglio al 
quale provoca dolorose croste 
sanguinanti. 

Per testare le creme solari i 
gatti, accuratamente rasati. 

vengono esposti ai raggi uv 
che causano sulla loro pelle 
veri e propri tumori. 
Non voglio dilungarmi in 
descrizioni traculente di espe
rimenti fatti sul cervello di 
cavalli, cani e scimmie per 
studiare disturbi del sonno o 
l'epilessia. 
La cosa peggiore è che per la 
riuscita di tutti questi esperi
menti è necessario che l'ani
male resti vivo in modo che i l 
suo corpo possa reagire. 
Con questo non voglio con
vincere nessuno a smettere di 
lavarsi, truccarsi o usare 
medicine ma farvi prendere 
coscienza di questa realtà e 
della possibilità di trovare una 
via alternativa. 
Molti medici ritengono che sia 
possibile evitare queste soffe
renze, ma ovviamente è 
necessaria la ricerca e per la 
ricerca è necessario i l denaro. 

Per dimostrarvi che la vivise
zione non è l'unica strada vi 
faccio l'esempio del test di 
gravidanza: negli anni 60 esso 
consisteva nel fare una grossa 
incisione nell'addome di una 
coniglia e versare 1' urina 
della presunta madre sulle sue 
ovaie. Se queste si infiamma
vano c'era un bambino in arri
vo. 
Non dobbiamo essere così 
ingenui da pensare che i l 
taglio fosse in breve mortale o 
che la coniglia venisse ricuci
ta... era lasciata morire cosi 
com'era. 
Oggi per fortuna ci sono altri 
metodi e mi chiedo perché 
un'alternativa non possa esse
re trovata anche per tutto i l 
resto. 
Nel mondo lotta contro la 
vivisezione rOIPA, affiliata al 
Dipartimento di Pubblica 
Informazione dell'ONU, pre

sente anche in Italia dove ha 
ottenuto importanti successi 
come la cessazione di crudeli 
esperimenti sui cani effettuati 
presso l'Università di Pavia o 
la l e^e che prevede la possi
bilità di obiezione di coscien
za alla sperimentazione sugli 
animali per gli studenti uni
versitari delle facoltà scientifi
che. 
Dal 2001 rOIPA protesta con
tro gli esperimenti sui gatti 
che ancora vengono effettuati 
all'ospedale Sacco di Milano. 
Per maggiori informazioni, 
per visionare le foto che docu
mentano questa realtà e per 
sapere come aiutare concreta
mente chi non ha voce vi con
siglio di visitare 
www.oipaitalia.com 
0 mandare una mail a 
info(g),oipaitalia.com 

Bea 
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al titolo qualcuno avrà 
probabilmente capito che 

questa vuole essere in un certo 
senso una risposta all'articolo 
di Daniela pubblicato sullo 
scorso numero. Già, Dany, 
dopo tre mesi di pausa, siamo 
di nuovo qui "noi studenti del 
Liceo Scientifico A. Einstein, 
con le nostre gioie ed i nostri 
tormenti, con le nostre certez
ze e le nostre illusioni"...Tu 
hai chiuso i l tuo articolo con 
una domanda: se, come hai 
detto tu, "non c'è nulla al di 
hiori di noi e la nostra dispera
zione" perché sognare? Io non 
credo che esistiamo solo noi e 
la nostra disperazione, ma 
anche accettando questa con
vinzione... forse è proprio per 
questo che è necessario sogna
re... Ma che cosa vuol dire 
sognare, poi? In fondo, vuol 
dire sperare... sperare che ci 
sia qualcos'altro, sperare che 
anche se sto passando un 
momento terribile ci sarà qual
cosa che Gambiera la situazio
ne in meglio, sperare nell'af
fetto, nei sentimenti... spera
re... e cercare di xrederci... a 
volte serve per sopravvivere, 
perché altrimenti sei solo e la 
solitudine è dura da sopporta
re... È vero, spesso ripetiamo 
meccanicamente gesti ormai 
automatici, senza quasi ren
dercene conto, senza dar loro 
importanza... l'importanza 
che si meriterebbero... Perché 
-sarà retorica- ma al di là dei 
luoghi comuni è vero che ogni 
momento è unico e irripetibile, 
e accorgersene tardi fa male... 
E allora capisci che devi aprire 
gli occhi, come dici tu... devi 
renderti conto che non puoi 
lasciar passare così i minuti, 
perché poi diventano ore, 
giorni, settimane... e in poco 
tempo è passato tanto di quel 
tempo che nemmeno ci credi, 
da quanto è stato "sprecato"... 
È triste, lo so, ed è per questo 
che bisogna reagire...Tu dici 
che se anche lo facessi non 
cambierebbe niente... io no. Io 
credo che qualcosa cambiereb
be: magari solo un frammento 
insignificante di tutta questa 
vita, ma è pur sempre un 
frammento... un solo istante, 
magari, in cui hai aperto gli 
occhi e hai capito che non puoi 
restare passivo, ma pur sem
pre un istante... "Non tenere 
nulla per un'occasione specia
le, perché ogni giorno è un 
occasione speciale", e "Dì più 
spesso alle persone a cui vuoi 
bene quanto le ami" sembrano 
stereotipi, ma aprire gli occhi 

vuol dire anche questo...vuol 
dire capire che se ancora non 
esiste un senso alle nostre vite 
spetta a noi darglielo, tocca a 
noi non buttare via nemmeno 
uno dei nostri istanti e dare ai 
nostri piccoli grandi dettagli i l 
valore che si meritano. Certo, 
il dolore esiste... fa parte della 
vita e non possiamo fare finta 
che non ci sia... quando si 
impadronisce di te è difficile 
da cacciare via... ti senti 
distrutto e non puoi fare nien
te per evitarlo, così come non 
puoi fare niente perché le per
sone che ami stiano male 
anche solo un po' meno di 
quanto le vedi soffrire... E poi 
ci sono le volte in cui ti senti 
vuoto dentro... quando non 
senti assolutamente niente e 
daresti tutto pur di provare 
qualsiasi cosa, anche dolore, 
ma non quel vuoto a cui non 
sai dare un nome... Questi 
momenti ci sono, è inutile 
negarlo; ed è normale che in 
circostanze come queste sia 
difficile, a volte impossibile, 
"pensare positivo", perché ci 
sono volte in cui per quanto ci 
provi non riesci a vedere il lato 
migliore delle cose... Si dice 
che "se vuoi l'arcobaleno, devi 
sopportare un po' di pioggia" 
e non è sempre facile. Ma sono 
momenti. Sono fasi della vita: 
è così, d sono, ma ci sono 
anche momenti diversi. 
Momenti in cui ti senti amato, 
momenti in cui magari solo 
per una frazione di secondo 
sei sereno, momenti che passa
no, ma che dobbiamo impara
re a tenere vivi denfro di noi... 
Non è facile, lo so, ma se rovi
niamo anche quei momenti 
pensando che passeranno allo
ra non saremo mai soddisfatti: 
sì, è vero, ogni momento pas
serà, ma ne verranno degli 
altri, e poi altri ancora... Ci 
sarà sempre anche solo un 
istante di felicità in quello che 
ci aspetta... Utopia? 
forse.. .ma forse no.. .E non me 
la sento di escludere questa 
possibilità... Tutto finisce, ti 
sei chiesta? Non lo so: non so 
se esiste un "love for life", non 
so se esiste per ciascuno "qual
cuno in grado di completarti e 
di farti sentire te stesso, per 
sempre questa volta"... Ma 
voglio crederci, voglio credere 
che in ogni istante ci sia qual
cuno che faccia sentire meglio 
qualcun altro, magari solo con 
un gesto insignificante ("È' 

incredibile quanto una perso
na possa darti con il semplice 
fatto di esistere")... A volte è 
solo una conversazione o un 
gesto banale, ma è qualcosa 
che se ci rifletti ti fa sentire 
vivo... e ricco... Non pensare 
che i tuoi amici ti volteranno le 
spalle, non puoi esseme vera
mente convinta... non so se lo 
pensi inconsciamente perché 
hai paura che capiti e preferi
sci pensare al peggio piuttosto 
che immaginare che ci sia 
qualcosa di buono in questo. 
Io non credo che i tuoi amici ti 
tradiranno, ma se capitasse, 
come tu forse vuoi credere (?), 
sono disposta a dimostrarti 

che non è sempre così, che 
quello che succede una volta 
non è detto che succederà 
sempre. Perché sognare, hai 
detto tu? Credo che tu abbia 
capito come la penso su que
sto, ma ti rispondo comun
que... con un'altra doman
da... Perché no? 

PS: Non permettere al tuo 
orgoglio di impedirti di pian
gere: se vuoi piangi da sola, o 
ancora meglio con qualcuno 
che ti possa stare vicino, senza 
magari chiederti niente, sol
tanto abbracciandoti... lascia 
che "le lacrime scendano sul 
tuo volto"...ma non tenere 
quel dolore immenso chiuso 
dentro. 

Elena 

"Le seducteur" René Magritte 

m9dAgiw^ziom> AL LA'^O^RP 
Volevo dirti, Aiky, che sono d'accordo con te: non so se volu
tamente o per ironia della sorte i l tuo articolo è stato pubbli
cato vicino a quello di Daniela (Rust inside) e secondo me le 
tue idee (che tra l'altro io condivido) possono essere conside
rate una specie di risposta al suo articolo. Forse questo mio 
articolo sarà solo una ripetizione del tuo, ma ci tengo a espri
mere i l mio parere, per far capire a chi non ci crede quanto è 
bello e importante sognare.. 
T u hai ragione, dobbiamo perderci, dobbiamo liberarci degU 
stereotipi e degli schemi... dobbiamo riuscire ad andare oltre, 
oltre quello che sembra, oltre quello che gli altri magari si 
aspettano, oltre le certezze... Sai, mi fa paura parlare così: in 
fondo io sono la prin:ia ad aver bisogno delle mie piccole 
grandi certezze per restare in equilibrio. Però voglio comvm-
que andare oltre... voglio volare in alto, fregandomene se 
sembra che tutto mi contrasti o se quello che mi succede 
dovrebbe spingermi a volare basso, per non rischiare di cade
re... In questo modo forse rischierei di meno, è vero, ma non 
vedrei oltre i l muro che mi circonda quando seguo quello che 
tu chiami Pensiero Unico; e se anche cadessi potrei comun
que rialzarmi..."positività del negativo: se non fossimo mai 
caduti non saremmo in grado di camminare"... lo so che non 
è facile da mettere in pratica, sono io la prima a non riuscirci 
sempre, ma qualche volta ce la faccio ed è un'esperienza che 
per me è vitale. Come hai detto anche tu, "l'essenziale è invi
sibile agli occhi"... solo con l'immaginazione puoi raggiun
gerlo, ed è triste tarparle le ali... Anch'io tante volte mi ripe
to di stare con i piedi per terra, perché cadere poi fa tanto pili 



»segue 
male quanto più hai volato alto; però altre volte non ce la fac
cio a rinunciare a "viaggiare". Già, "un viaggio del genere 
[...] t i lascia sempre dei ricordi, regala spesso qualcosa da 
raccontare e ad essere fortunati t i affida un bigUetto - desti
nazione ignota, naturalmente - per ripartire appena ne aves
si voglia"; a volte mi vengono le vertigini, è vero, e ho paura, 
ma altre ci rifletto su e non me la sento di rinunciare a parti
re. 
Tante volte mi è stato chiesto a cosa serve essere ottimisti se 
tanto poi le cose non vanno mai come le avevi immaginate: è 
vero, spesso le cose non vanno come noi progettiamo, ma a 
volte vanno meglio... a volte capitano cose che nemmeno ci 
aspettavamo o che avevamo davanti agU occhi ma non vede
vamo, ciechi per nostra volontà, perché "tanto non andrà mai 
come spero". Ma il primo passo perché qualcosa si realizzi. 
come ha detto Aiky, è sognarla. DrEam 

à r o i 

m somo 

Vorrei solo 
rispondere a 
Daniela. 
Penso che tu 
non possa 
generalizzare 
quello che è 
uno stato 
d ' a n i m o 
spero non 

condiviso da tutti. Sé tu non riesci e trar
re soddisfazione dalla tua vita e dalla 
tua persona non significa che questo 
non sia possibile. La felicità, dissero, è 
"una giga irlandese che va...", non puoi 
pensare che t i inviti a danzare con lei, 
non si può fermare, continua a volteg

giare. Devi afferrarle forte la mano e non 
lasciarla scappare, devi metterti in gioco 
e giocare la tua parte. Il subire le cose 
non è vita, è comodità. 
Non si può vivere nell'autocommisera
zione, bisogna alzarsi in volo, gestirsi la 
propria vita, le proprie soddisfazioni, i 
propri problemi. Basta chiedersi per cosa 
viviamo o se siamo vivi, divertiamoci e 
viviamo veramente in tutto e per tutto la 
nostra vita! È inutile logorarsi per capire 
se c'è un senso a tutto quello che faccia
mo oltre un certo limite, così si ottiene 
solo di non sognare, di non fare più nien
te, di continuare a nascondersi a noi 
stessi. Affrontiamoci e troviamo noi un 
senso a quello che facciamo. Pensi vera

mente che tutto quello che fai debba 
essere per forza prevedibile?! Se voglia
mo non siamo mai soli, certo lo saremo 
di più aspettando che QUALCUNO ci 
costruisca i sogni. Non esiste una fabbri
ca di sogni e di felicità per tutti che ci 
"ricarica" quando siamo in crisi. Basta 
appoggiarsi alle spalle degli altri, dipen
dere dagli altri, pretendere dagli altri: 
cominciamo piuttosto a pretendere un 
carattere, una vitalità da noi stessi! 
Le montagne non resisteranno al tempo, 
ma la forza di un sogno, di un sorriso è 
sempre più potente della rabbia. 
L'odio non sana, ma è comodo.... 

Francesco Paganini 21? ' 

Caro Francesco, amico mio, 
non riesco a fare a meno 

di notare che le tue parole si 
ritorcono contro te stesso. 
Proprio tu mi hai rimproverata 
per avere scritto come se 
intendessi generalizzare il mio 
modo, sicuramente discutibi
le (considerazione del tutto 
soggettiva) di vedere la realtà. 
Mi sembra scontato e norma
le, infatti, che una persona, se 
pur involontariamente, espri
mendo le proprie opinioni 
compia quest'opera di gene
ralizzazione. 
D'altro canto, non considero 
giusto criticare una persona 
per la propria visione della 
vita, per quanto, magari, non 
condivisa perché troppo fata
lista. 
Se per te la felicità non è che 
una danza, che sfortunata
mente certi non sanno (o scel
gono di non sapere, oppure 
semplicemente non vogliono) 
ballare, per me non è che un 
effimero anelito, una magia 
troppo fragile, che prima o poi 
svanisce, lasciando un incol
mabile vuoto nella persona. 
Non è questione di mettersi in 

gioco; né l'affrontare una 
tematica volutamente dipin
ta con tinte più cupe di quanto 
siano in realtà, può essere 
considerata autocommisera
zione 
Il subire le cose, inoltre, non è 
che una scelta di vita, non è 
comodità, quando non hai i 
mezzi per debellare i tuoi pro
blemi. O quelli che potresti 
avere, pensandoci, non sono 
che violenza sulla violenza. A 
volte subire è più saggio che 
ribellarsi. 
E cercare un motivo alla pro
pria esistenza è quello che ha 
compiuto l'uomo dalle più 
lontane memorie storiche; il 
non farlo, è sintomo stesso di 
indifferenza, di fronte a se 
stessi. Ignoranti (un'ignoran
za intesa come il non volere 
conoscere il proprio scopo) 
ma felici? No, grazie: preferi
sco distmggermi, ma avere un 
obiettivo, una mia utopia. Il 
sognare non è semplicemente 
sintomo delle proprie scelte, la 
mia strada è più tortuosa, 
sarebbe faticosa per chiun
que. Ma se mi volto, vedo solo 
cancelli sbarrati. Porterà, 

però, ad un punto più elevato, 
dove osservare la vita da 
un'angolazione migliore? O 
s'interromperà un uno spieta
to, interminabile precipizio? 
E per quanto riguarda l'amici
zia, credi che un amico sia 
solamente un compagno di 
giochi, con cui condividere la 
sola felicità? 
Sarò arretrata e moralista, 
ma per me è qualcosa di più: 
amico è colui che sa capire i 
tuoi pensieri con uno sguardo, 
è un confidente, è parte di te 
nel bene e nel male, compa
gno di risate, ma anche di 
dolore. 

Ever get the feeling you can't 
go on 
Just remember whose side it is 
thatyou'reon 
You've got friends with you till 
the end 
Ifyou'reeverinatough situa -
tion 
We'll be there with no hesita -
tion 
Brotherhood's our mie that 
cannotbend 

When you're feeling tao dose 
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to the bottom 
You l<now who it is you con 
count on 
Someone wiii pick you up 
again 
We con conquer anything 
together 
Ali ofus are bonded forever 
Ifyou die I die that's the way 
itis 

Ho voluto citare questa can
zone, Bro Hymn, dei 
Pennywise, perché rispecchia 
fedelmente quello che intendo 
con la parola amicizia. Perché 
spesso da solo non ce la fai, sei 
debole; e se non ti aiuta un 
amico, chi può farlo? 
Non c'è rabbia, non c'è odio.... 
Solo il vuoto della desolazio
ne. 

Daniela Longoni 2"b 



Per 300 euro-
Ci sono due signore che si 
possono dare la mano, me 
che sì guardano solo do lon
tano: la Libertà c 
l'Uguaglianza 
Non si può omalgamarle, non 
si può farne un tuff uno. 
L'uno e l'altra vanno ciascu
na per la loro strada: la 
primo è devostotrice, inno
vatrice, podrono e sfrutta
trice, lo seconda è il suo 
limite, è colei che pone 
freno alla marcio dello 
Libertà, è colei che tutelo, 
tutela li debole e freno il 

forte. E' legge, e si, cmche 
vìncolo. 
Vi porrà tutto un po' f ovolì-
stìco, mo è questo lo chìove 
dì lettura che ho voluto 
dorè ol tetto dì speso mos-
sìmo (dì 300 euro) per i 
vìoggi di istruzione, e li 
chiomo così perché in quon-
to toli sono uno coso che 
spetto o tutti, od un'intero 
cosse di studenti, nessuno 
escluso, e non od uno mog-
gioronzo che decide e può 
partire - portenzo che non 
è per lo villcggìoturo -. 

Per questo al mon«nto in 
cui bisogna stobìlire ì crite
ri per ì viaggi dì istruzione, 
sì è stobilito quello dì eguo-
glìonzo: che desse lo possi
bilità dì portecipore o tutti, 
indistintomente, olio "gito" 
(che certo è anche diverti
mento!). 
Queste possibilità rìguor-
dono "l'economìa", e non si 
orrogono lo prerogativa di 
risolvere problemi dì tipo 
privato (dello fomìglìo, 
dello studente...) controrì al 
viaggio. 
Lo delìbero è stota pensato 
per lo sfera dcH'economio e 
non per quello del privato. 

Tutto questo può anche non 
«ocere, e in questo coso 
'onno prossimo sì obolirà il 
criterio dì eguoglionzo per 
quello dì libertà, o meglio sì 
tenterà dì mediare, coso 
che non sempre si è in 
grado di fare e ottìvore: lo 
libertà e ruguoglionzo spes
so, pensateci, sono ìnconci-
liobìlì. 
I l mìo intento è quello dì 
spìegore, e non gìustìficore 
0 che altro; ed è evidente 
che od un'ideo si può sem
pre ribattere con un'oltro 
ideo, e che lo stesso vale 
per ì principi e per i criteri. 

Ut iz ia . 5"d. 
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Uomo Sefmio fem:po 
Eccoci, nel nostro nuovo millennio, avanzato e superiore. 
Eccoci, nel nostro Occidente d'oro dove la cultura è un 
difetto, ed il sentimento è ormai sparito e dimenticato. 
L'uomo del nostro tempo è davvero "quello dell'arco e 
della fionda". L'uomo del nostro tempo ti critica e ti emar
gina, se credi ancora nei valori fondamentali che rendono 
umano il nostro genere. Ti guarda dall'alto in basso per 
giudicare a priori, dall'Immagine di ciò che sembra, e che 
spesso non è. 
E' diventato un animale, così tronfio e pieno di sè da 
deturpare la stessaconcezione di umanità. E' la bestia che 
sa ferire, ma non curare. L'intimo contatto personale è un 
sogno sbiadito ed offuscato dalla cecità di una ragione 
irragionevole, debole nella sua ipocrisia, ma forte all'ap
parenza. 
Il potere dell'indifferenza, e la caparbietà dell'ignoranza. 
Ecco il nostro Occidente istruito e raffinato., talmente 
discriminante da non distinguere più l'Amore dall'interes
se, la nobiltà degli ideali dall'esaltazione e dalla presun
zione. 
Questo è l'uomo del Duemila, quello che mette sullo stes
so piano filosofia e presunzione, quello che si dice fiero dì 
non saper Pensare, e se incontra chi fa uso diverso della 
propria mente, si dichiara fiero della sua non-vita, in » 

Xn (tDrSinarip Stor^ 
Sono storie di tutti i giorni, volano lontane come carta nel 
vento. Sono aneddoti comuni, resi rari dall'essenza di ciò 
che siamo. 
È la forza di uno sguardo, il potere dell'indifferenza. 
Sono lacrime nere, nate da occhi che non sanno più ride
re; e grida di un cuore arso nel tempo dalle emozioni, che 
lotta ancora contro il buio, sua luce e suo tormento; ma 
che non vuole morire per rinascere, come una raminga 
oscura fenice di passioni. 
Sono gli stessi solitari luoghi, ripercorsi pensando a ciò 
che è stato, e che avrebbe potuto essere. 
È la certezza di non sapere, un'immagine sbiadita e dila
niata, deturpata in un sussurro. Gelide dolci parole, tor
mento e frustrazione, conforto e liberazione di uno spiri
to piagato da un male forse incurabile. Un morbo che cor
rode anima e corpo, rugginoso spirito appassito, infante 
pianto che scuote l'invernale quiete. 
Decade fragile ciò che ora non è che ricordo ed anelito, e 
triste sogno nell'ombra di un cielo ormai spento. È il rosso 
volo delle foglie d'autunno. 
Sono rimembranze offuscate di un sorriso ora contorto in 
un pianto di orrore. 
E in quello stesso sgomento implacabile e guerriero, 
distruttore di ciò che più confortava quell'animo appassi
to che ora sbiadisce nella notte. 

Daniela Longoni 

• » realtà vuota e scialba; ma senna sua frustrazione non 
sa che giudicare. 
Ma cosa conta un giudizio a priori? Cosa contano i luoghi 
più o meno comuni di cui è piena la bocca di queste bestie 
civilizzate? 
Le stesse bestie civilizzate che agiscono secondo la pro
pria convenienza, per il proprio piacere. E la cosa terribi
le, è che sono loro quelli che sanno stare al mondo. Gli 
altri affogano, quelli che si illudono ancora che l'uomo sia 
davvero Uomo. 
Ma le cose non funzionano così. Non più (o forse non sono 
mai andate così?). 
Ora è solo un cane-mangia-cane, in cui vìnce il più diso
nesto, quello che ha ucciso la propria umanità e zittito la 
propria coscienza. 

Daniela 
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ILA xtnsmK ttiit A r i t M t m nMm 
Premessa: Dopo che una determinata 
serie di "anime" (cartoni giapponesi) è 
stata acquistata da parte dì una 
società televisiva italiana (Mediaset, 
RAI, piuttosto che un'emittente priva
ta minore), questa deve necessaria
mente essere doppiata integralmente 
per renderla comprensibile a chi non 
conosce il giapponese (cioè pratica
mente tutt i) . Neil'effettua re questa 
operazione, che tra l'altro può risultare 
anche molto dispendiosa dal punto di 
vista economico e del tempo necessa
rio, spesso (ultimamente troppo spes
so) le società detentrici dei diritti tele
visivi per la messa in onda della data 
serie si arrogano il diritto dì modificar
la in più punti per renderla adatta al 
pubblico di bambini a 
cui verrà proposta. 

L'errore di fondo: I l 
fatto che solo alcuni 
titoli di "anime" pro
dotti in Giappone 
sono destinati alla 
visione da parte di 
bambini; ogni serie 
ha infatti un suo ben 
definito target che 
può essere la fascia 
fra i 10 e 12 anni, 
piuttosto che quella 
fra in i 12 e i 16, piut
tosto ancora che un pubblico adulto. In 
Italia, invece, leggi (oltre che comune 
credenza) alla mano, i cartoni animati 
sono considerati un prodotto unica
mente per bambini. 

Le conseguenze: Ne segue che le 
emittenti italiane acquistano dal 
Giappone le serie animate (a mio pare
re senza neanche badare troppo ai 
contenuti delle stesse...), le analizzano 
durante il doppiaggio e le "adattano" 
alla visione in Italia rendendole conso
ne alla messa in onda in orari in cui il 
pubblico è rappresentato maggiormen
te dai bambini (ovvero tra le 7:00 e le 
9:00 e tra le 16:00 e le 18:00). Il pro
blema è che se la serie in questione 
non era destinata a quel pubblico, e 
molto spesso non lo era, questa perde 
quasi completamente il suo spirito non 
che carattere originale, rischiando a 
volte di diventare anche incomprensi
bile (tutto dipende poi dalla cura dedi
cata alla triste operazione di 
taglio...). I responsabili della messa in 
onda degli anime nel Bel Paese optano 
poi per una serie di illeciti rimaneggia
menti degli episodi quali: 

1, Sostituzione delle sigle di apertura e 
chiusura con nuove versioni, cantate in 
italiano (di modo da poter poi, magari, 
vendere dischi con la collezione delle 
sigle...) e le cui immagini sono tratte 
dalla serie stessa (il che rappresenta 
una perdita di qualità dato che in 

genere le sigle originali presentano 
fotogrammi inediti e con un livello di 
dettaglio e animazione superiori a 
quelli delle varie puntate; inoltre ciò 
toglie agli spettatori anche la sorpresa 
dei finale della serie, visto che spesso 
alcune sequenze sono prese dalle ulti
me puntate...) 

2. Soppressione di tutte o di parte 
delle BGM (Back Ground Music) o 
musiche di sottofondo che dir si voglia, 
specialmente se vocalizzate, dato che 
un bambino italiano rischia certamen
te di sentirsi male se sente 4 minuti di 
canzone in giapponese... E ancora più 
di rado queste vengono cantate sulla 
base musicale originale. 

3. Tagli di carattere nazionalistico: 
vengono eliminate scritte in 
sovrimpressione, bandieri
ne, cartelli stradali, qua-

^ derni di scuola, cartine 
geografiche, insegne... 
tutto ciò che presenta 
caratteri giapponesi o che 
comunque non è compren
sibile per motivi linguistici 
(il che è dispendiosissimo, 
quando basterebbe mette
re dei sottotitoli in sovrim
pressione). 

4. Dimenticavo una delle 
cose più importanti: I 

TITOLI ! Non capisco perché una serie 
che si chiama "Kimagure Grange 
Road" ("La capricciosa strada delle 
arance", nome proprio di una via) 
debba diventare "E' quasi magia 
Johnny!"; si potrebbe obbiettare che 
per il pubblico medio un nome del 
genere sia difficile da ricordare, ma se 
proprio si ha intenzione di tradurii, 
perché non farlo coerentemente? 

5. I nomi propri: Innegabile che certi 
nomi possano risultare assurdi o 
impronunciabili ad un pubblico di sem
plici spettatori di car
toni animati (e non di .f 
appassionati in parti- |, 
colare di anime giap- ^ 
ponesi) per cui i vari J 
Kyosuke, Kurumi, 
Kasuga, Kazuya, 
Aburatsubo... debba
no essere cambiati, ;• 
ma per lo meno con K V-.^' 
un po' di gusto! Non ? 
al massimo sapere 
che una ragazza che 
si chiama Hikaru (letteralmente: luce) 
diventi Tinetta. 
6. Tagli per motivi di programmazione: 
ebbene si, capita che si tagli perché 
magari la puntata dura 23' e il tempo 
a disposizione all'interno del program
ma contenitore di cartoni animati è 
solo di 20', e quindi I 3' si volatilizzano, 
onde evitare che subiscano un'analoga 
sorte i milioni che la pubblicità erutta 

in quel lasso di 
tempo. 

/ dati di fatto: 
Di certo resta il 
fatto che ormai 
certe serie 
sono state tra
smesse in con
dizioni pietose 
e non le vedre
mo mai inte
gralmente. 

Le soluzioni: 
Nonostante la 
situazione si 
presenti alquanto intricata, delle solu
zioni ci sarebbero. Serie destinate ad 
un pubblico adulto (anche solo perché 
piuttosto violente) potrebbero essere 
trasmesse in orari differenti, in secon
da serata o di notte, per esempio; pro
babilmente le emittenti TV non se la 
sentono di rischiare una mossa del 
genere dato che una serie trasmessa 
in pieno pomeriggio per i bambini per
mette anche la vendita del relativo 
materiale ad esso dedicato e comun
que temono che una trasmissione in 
orari alternativi possa non riscuotere 
un seguito di pubblico tale da permet
tere di coprire gli ingenti costi del dop
piaggio. Riguardo ai rimaneggiamenti 
aggiuntivi: le sigle non vedo perché 
debbano essere sostituite, per lo meno 
si mantengano le immagini originali 
(per i motivi suddetti); i tagli naziona
listici fanno veramente ridere; riguar
do la questione nomi basterebbe un 
po' di buon senso e, infine, se le BGM 
fossero lasciate al loro posto gli episo
di sarebbero molto più coinvolgenti. 

Va detto che non tutte le serie conten
gono tutti questi tipi dì tagli e che 
molto dipende anche da chi le mette in 
onda (le poche serie i cui diritti sono in 
possesso di emittenti minori in genere 

subiscono meno 
r i m a n e g g i a m e n t i , 
forse anche per moti
vi economici...) 
comunque non resta 
che attendere che i 
responsabili della pro
grammazione degli 
anime in Italia com

'è prendano il messag-
gio (e cambino 

V -f maniera d'agire) altri
menti per vedere gli 

episodi delle nostre serie preferite così 
come sono stati prodotti non ci resterà 
che acquistare (a caro prezzo) video
cassette home video (quando queste 
non sono curate dalle emittenti stes
se...) 0 munirci di attrezzi quali anten
ne paraboliche per captare II segnale 
proveniente da altri Paesi dove lo 
"scempio" sia minore o assente. 

3. C. L. Baker 
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. . . C H I SARÀ MAI I L PER
SONAGGIO FAMOSO DI 

QUESTO MESE? 

Per scoprirlo riempite il cruciverba 
nella prossima pagina, e nelle caselle 
cerchiate apparirà il nome del nostro 

VIP catturato in una foto esclusiva dai 
nostri inviatilll 

La raga2za che ci consegnerà per prima il cruciverba 
completato (correttamente, non fate le furbel) avrà in 
premio un incontro ravvicinato con il sex-symbol di 
5D che sonnecchiava davanti a scuola! 

...BUON DIVERTIMENTOTIT... 

SEBiOME COMCERTi 
Ebtfene si, in questo numero si apre anche questa piccola nuova rubrica dove vi proponiamo qualche concerto (i 

generi musicali sono tra i più svariati) per meglio esser informati sulle ultime novità. 
E allora musica! 

2 5 / 3 BABY JANE-I-RILOD al "Music Hole" al Pulentin; all'Alcatraz, BRYAN ADAMS all' Italia Online 
MISTONOCIVO (SUPPORTER)-!- LIMP BIZKIT Stadium (Ex Palalido) 
all'Alcatraz (25 euro -l-pv); LE VIBRAZIONI al 1 7 / 4 THEVAILSaIRainbow 
Rolling Stones 2 2 / 4 CAPAREZZA al Mazda Palace 

2 7 / 3 ZENICATA PUNK LAB a "Le scimmie" sui navigli 2 3 / 4 MODENA CITY RAMBLERS (wow!) al Mazda 
(andateci!!!) Palace 

3 0 e 3 1 / 3 EROS RAMAZZOTTI al Filaforum di Assago 2 9 / 4 IN FLAMES all'Alcatraz (20 euro + pv) 
1/4 ARTICOLO 31 al Filaforum; TRAVIS all'Acatraz 4 / 5 INCUBUSal Mazda Palace 

(22 euro + pv); SHANDON al Rolling Stones 1 0 / 5 MUM al Rainbow; NORAH JONES al Filaforum 
6 / 4 CANNIBAL CORPS all'Alcatraz (20 euro) di Assago (fantasticaO 
7 / 4 HORROR POPS al Transilvania (10 euro) 11/5 PETER GABRIEL al Filaforum di Assago 
8 / 4 EDCUY+BRAINSTORM e NOCTURNAL RITES 1 5 / 5 SKA-P al Mazda Palace... 

M i scuso per gli eventuali errori che si potrebbero riscontare, nel caso comunque prendetevela personalmente con me; Sere S'̂ e. 

o Una ragazza ci aveva chiesto informazioni riguardo ad una canzone degli 
Evanescence n cui testo è affisso alla bacheca del piano terra... Ebbene, il 
titolo è Anywhere e si trova nell'album ORIGIN! ....buon ascolto!.... 
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Carlo (Già noto ai meno per il megatest) e Sere 

Orizzontali 
1) Aggettìvo standard 

MaryPoppInslano. 
27) Il marito deM'orca. 
28) Uno d«gn acepaosl. 
29) In m«i20 alla nne. 
30) Le uiam« quattro vocali. 
31) Ovale senza Anale. 
32) Un altro tu. 
33) Quattro romano. 
34) Nel mezzo dell'anca. 
35) Avvertilo molto lento. 
40) Iniziali di Mengacd. 
41) Raggiungimento 

deinmpefturbablllti 
attraverso II dominio sulle 
passioni, Ideale epicureo. 

44) Possesso dd requisiti 
necessari per poter navigare 
In cofKflzlonl di sicurezza. 

45) Modo di dire equivalente a 
•qualche volta si 
ripresentano'. 

47) Singolare amore Imperativo, 
40) Consonanti corali. 
49) Processo Infiammatorio 

dell'orecchio. 

52) L'anacoluto, Infifje. 
5^) Trasporto pubblico tarzanlano. 
56) Astutamente dedusse l'astuzia della 

ragione (e disco di Ludo Battisti). 
59) Tamt>lén latino. 
60) La porta In cui venne aperta la 

brecda nel 1870 
63) Un genere drtematograflco, ma 

anche un colore 
65) Gaio ( e non gay). 
6? ) Noi d regaleremo una aranda. 
77) Locale del mercoledì sera In v.le 

monte nero. 
79) Giallo senza prindpio. 
80) Contrario di 'Insieme nel tutto 

finito'.--
81) Logaritmo naturale. 
82) Poligono avente un lato In più del 

ministero della difesa USA 
84) Englishthe: 
85) Potreste aggiungerlo all' 84 orizz. 

con effetto *swoosh' 
particolarmente affasdnante. 

86) Colpevoli. 
87) Eterogenei Travagli Iniquamente 

Assoggettati Interamente. 
88) Fertile... In fondo. 

90) SI ritrovarono nella musica 
Italiana per caso. 

91) Disse 'telefono-casa'. 
92) Vocabolo francese Ingleslzzato 

indicante I servizi. 
94) a a ettada ebre oh. 
100) Fini cui tende una determinata 
azione. 
101) Genere di piante delle liilacee 
dal fusto corto, foglie carnose 
disposte a rosetta, fiori rossi o gialli 
o verdicd. 
102) lo diventa tutto dò che re 
Mlda tocca. 
103) SemmI rossa di rossa, senza 

•doppie. 

VerUcall 
1) Stato di quiete diffuso tra gli 

studenti In dasse. 
2) Fa rima con 'mazurca'. 
3) Paguro Canguro 
4) Le centrali che grazie al soffio di 

una divinità accendono le lud 
delle nostre notti. 

5) Via prindpale veneziana. 
6) Armonica Regale Testata 

Bonariamente. 
7) Lei allo specchio. 

8) Inpensabitl Prodotti 
Sostanzialmente liquefatti 

9) Quelle lunari prindpali sono 
quattro. 

10) Cozza, scorfano, cesso, schifo. 
11) Fa ampio uso de! Ventolln. 
12) Isola indiana della musica. 
13) Cervello delicato, leggero. Un 

avverbio. 
14) Quello Italiano lo sanno In pochi. 
15) Per esemplo In inglese. 
16) Bevanda a bassa gradazione 

ottenuta dalla fermentazione di 
succhi di meleXiM SPASMoLO) 

17) 'Ho 52 cent' detto tre anni fa. 
18) European Union •• 
19) Potrò puntar (scrivetelo). 
20) Tenibile zar russo. 
21) Insolita, preziosa, singolare. 
22) Nome di Ford, personaggio dei 

fumetti. 
23) Istituto Tecnico Superiore. 
24) Abitanti deiroilmpo. 
25) Stai facendo II cnjdverba? 
26) Polizia segreta fasdsta. 
36) Illustre, esimo. 
37) Il contrario di spirituale. 
38) 'Tritare' detto alla orientale. 

39) Il Beta che mangia la 
pnaftallna. 

41) Al Ol TI 
42) Pannelli per la raccolta di 

energia. 
43) Conaa, al contrario. 
46) Ta te a to... 
47bls) Mal illesi (solvetelo). 
50) Amore delicato , avvolto In 
una atmosfera sognante instrisa 
di sentimentalismo. 
54) Prender nota (fa rima con 

nuotar) 
55) Vidno inglese. 
57) Hìi\o 
(uno del sette) (quello che non 
vi ricorderete) 

58jSteso, messo al tappeto. 
61) Non meritevole di fiduda 
alcuna. 
62) Aalaas (scrivetelo) 
64) Opera di Aristofane, senza 
l'articolo, (crai) 
65) PlacenU, ridenti, gal (e non 

gay). 
66) La fine dei painwri. 
67) 'Non si può restare soli" 

certe di queste. 

68) U fine della risata 
69) L'ho detto, l'ho scritto, ma 

adesso ho smesso, siccome 
lo butto, nel cestino lo... 

70) Slorizr . 
71) Moneta dell'unione 

europea. 
72) Residui Uquidl 

Estremamente Estremi • 
Stop. 

73) Congiunzione avversativa. 
74) Le vocali di 'costi estremi' 
75) iLa moglie di Garibaldi 
76) Il figo della Storia Infinita 

Alcolico ricavato del ginepro 
Andato, partito. 
Fece volare la bid dei suo 

amico (senza danneggiaria) 
(91 orizz.). 
Olio senza di me 
Posseggo 1 

95) Iniziali del capo di governo 
italiano '23-'43. 

96) Turbo Diesel. 

83) 
89) 
91) 

93) 
94) 


