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Buongiorno giovani 
E i n s t e i n i a n i ! 
Anche quest’anno 
Settembre è giunto 

alle porte, o meglio, le porte 
le ha anche già sfondate 
con un’irruenza che non ha 
nulla da invidiare ad Attila, 
e con lui é arrivato anche 
il momento di affrontare il 
temuto (o agognato) liceo. 

Spero per voi che vi siate goduti al meglio le vacanze, 
perché adesso avete davanti un anno faticoso, nuove 
materie, nuovi professori che potranno chiedervi un 
metodo di lavoro diverso da quello a cui siete abituati, 
nuovi orari di studio... Ma niente paura: avrete tutto il 
tempo di ambientarvi e di abituarvi alla vostra nuova 
vita. 
Dopo questo incipit vi potrebbe tornare utile sapere che 
il liceo non è un mostro a tre teste, e anche se richiede 
impegno può essere, per chi sa viverlo, un luogo pieno 
di nuovi stimoli, sia nelle ore di lezione che in tutte le 
attività extra scolastiche organizzate dalla scuola.
Per rendere meno traumatici questi primi giorni di 
orientamento, noi di Scripta Restant abbiamo pensato 

di dedicare un intero numero soltanto a voi nuove 
reclute (sentitevi fortunati, avete in mano il primissimo 
speciale di Scripta!): vi diremo tutti i piccoli trucchi che 
ognuno in questo liceo ha imparato a proprie spese, ad 
esempio l’orario migliore per andare al bar, dove sono 
le palestre (questo vi sarà davvero utile per evitarvi 
stancanti ed inutili rampe di scale due volte a settimana),  
dove reperire la miglior merce di contrabbando, quali 
dizionari e squadre in caso li aveste dimenticati, e che 
dalle 12:30 c’è (in teoria) un meraviglioso mercatino 
dei libri di testo al piano bar, per chiunque di voi fosse 
leggermente in ritardo con l’acquisto dei libri. (ndr. In 
caso il mercatino fallisse in partenza, potrete sempre 
rivolgervi ai ragazzi appena fuori dall’Einstein che, con 
macchine da paleolitico e musica sparata a tutto volume, 
avranno quasi sicuramente tutto ciò che vi occorre).
In breve, in questo istante avete tra le mani una 
fenomenale guida di sopravvivenza all’Einstein, 
corredata di esperienze di superstiti e di esperti del 
settore, che sapranno darvi tutti i consigli per arrivare 
sani e salvi alla maturità, godendosi al massimo questi 
cinque anni.
Buona lettura!

Fiammetta Morandi
V^G
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Una primina cresciuta
Mi trovavo 

nell’aula della 
mia classe al 
primo piano. 

Meno di mezz’ora prima, 
in Aula Magna, ero stata 
smistata insieme ad 
altre ventinove pecorelle 
smarrite nella classe 1B. 
Occupai rapidamente un 
banco. La posizione che mi 

ero scelta era perfetta, posto in penultima fila più o meno 
vicino alla finestra. La mia attenzione era focalizzata 
sui comportamenti generali, e più intensamente verso 
quella strana bestia apparentemente docile che sedeva 
qualche metro più in là all’oscura postazione della 
cattedra. Ricordo bene il professore che si presentó a 
noi quel giorno. Lo sguardo piatto, il comportamento 
discreto, il più consono abbigliamento per un insegnante. 
La bestia armeggiava con un tablet, nonostante tra le 
sue grinfie sembrasse più uno scatolotto luminescente. 
Era il famoso registro elettronico.
Seppure quest’ultimo sia un etereo e divino sito web, lo 
scatolotto luminescente era ed è il tramite dei professori 
dell’Einstein per accedere al dannato registro. Abituatevi 
ai professori che non sapranno mai come usare questi 
aggeggi, perché sono la stragrande maggioranza. 
Il fato potrà comunque portarvi un messia, santo 
o maledetto che sia, che userà al meglio il registro 
elettronico anche dallo smartphone mettendovi alla 
fine dell’interrogazione un tre che i vostri genitori 
potranno comodamente visualizzare in diretta da casa. 
Dovrete abituarvi ai vari modi in cui si appelleranno a 
voi, dal più alieno lei con aggiunta di nome proprio, al 
rude e classico cognome masticato dai profosauri, a chi 
proprio non si ricorderà mai o confonderà tutti i vostri 
nomi. Abituatevi all’ansia ed al terrore delle verifiche e 
delle versioni; terrore vi passera tranquillamente dopo 
pochi mesi, l’ansia… non vi abbandona. Non sperateci.
Durante i mesi iniziali, la primina innocente e dalle 
aspettative rosee che ero si ritrovò sotterrata dalle 
stesse responsabilità che si è presa quando l’anno 
precedente, passato in modo spettacolare il suo esame 
di terza media, disse fiera e speranzosa che era decisa a 
fare il liceo scientifico. Ma col tempo la primina imparò 
anche a dominare ed amministrare tutta questa mole di 
compiti e studio, senza venirne soffocata. Il bellissimo 

liceo Einstein non è fatto solo da bellissime ore di lezione 
e bellissime verifiche consecutive e bellissime ore di 
sonno perse, ma anche da organizzazioni studentesche 
come il Collettivo, nato appena un anno fa e grazie al 
quale la scuola si è unita molto. Prevede una riunione 
a settimana, dove si presentano sempre nuove ed  
interessanti discussioni. Quest’organo si occupa anche di 
organizzare di tanto in tanto il Nighstein, una festa serale 
tenuta sulla via della scuola, a cui ci farebbe piacere 
veniste in molti.
Oltre a questo, all’Einstein vedrete comparire di tanto in 
tanto Scripta Restant, il giornalino, nella cui Redazione 
ho da subito preso posto; avere un incontro fisso 
ogni settimana per lavorare ad un nuovo numero mi 
ha sempre aiutato a tenere il passo delle frenetiche 
settimane passate a scuola. La Redazione è sempre 
aperta a nuove reclute; ora che la maggior parte dei 
redattori ha appena scontato la loro condanna di cinque 
anni, Scripta Restant ha bisogno di rinnovarsi con nuovi 
redattori, disegnatori, impaginatori e chi più ne ha più ne 
metta, quindi, se avete voglia di farvi qualche amico al 
di fuori della vostra classe, fatevi avanti, non mordiamo, 
siamo simpatici e il professore di italiano vi adorerà.
Non limitatevi all’aula in cui studiate e al bar della Silvia 
nella vostra permanenza a scuola, l’Einstein è pieno di 
attività che cambieranno il vostro nuovo, arduo primo 
anno nel vostro nuovo, arduo liceo.
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Benvenuti baldi 
giovani! Ancora 
non ci pensate, 
ma questo grosso 

edificio bruttarello con i 
soffitti di gomma masticata 
e quelle improbabili 
persiane arancioni vi vedrà 
entrare e uscire, cambiare 
e ahimè soffrire (chiedete 
ai professori di matematica 

per questo) cinque lunghi e brevissimi anni della vostra 
vita. Potrebbe quindi esservi utile una Breve e Pratica 
Guida ai Grandi Luoghi Fondamentali. 

Il Bar della Silvia
Punto di ritrovo universalmente riconosciuto, nonché 
salvifica fonte di ogni sorta di schifezza golosa e panini 
assortiti, questo minimale angolo di paradiso diventa 
una bolgia infernale all’intervallo e dopo la sesta ora. Se 
volete evitare di venire spiattellati e spiaccicati contro il 
bancone -la gente sembra non capire che anche se ti 
riduce allo spessore di una sardina il panino non arriva 
più in fretta- presentatevi di soppiatto al cambio dell’ora 
o prenotate il vostro pranzo la mattina presto. Grandi 
classici per gli einsteiniani sono toastino e toastone, 
insieme al panino con la cotoletta, ma è caldamente 
consigliato anche quello con pomodoro, mozzarella e 
prosciutto, che la sottoscritta ha tristemente scoperto 
solo in quinta. Se invece siete più per la colazione, vi 
sarà utile munirvi dell’abbonamento per caffè, cappucci 
e brioches varie. Il caffè alle macchinette, ricordatelo 
bene, è una soluzione disperata: sono più che sicura che 
non vogliate sprecare quaranta centesimi della vostra 
esistenza per una brodaglia ustionante, fin troppo 
zuccherata e al limite del radioattivo.

La Biblioteca
Piano terra, defilata in un corridoio laterale, la temperatura 
in questa stanza è misteriosamente, estate o inverno 
che sia, paragonabile a quella di una foresta tropicale. La 
creatura misteriosa che ivi ha dimora si chiama Giacomo 
ed è, stranamente, il bibliotecario:  lo troverete spesso a 
controllare TgCom24 mentre mangia pane in cassetta, 
e occasionalmente a trafficare con quelle trappole del 
demonio che sono le fotocopiatrici.
È fondamentalmente conosciuta per essere una miniera 

di dizionari delle lingue più disparate -compreso, ad 
esempio, il tedesco, che nessuno studia- ma, a meno 
che non arriviate approssimativamente alle tre del 
mattino per accaparrarvi i pochi integri, spesso e 
volentieri vi capiterà di dover fare fantasiosi collage 
di vari tomi ed edizioni o, in extremis,  di trovarvi a 
sperare che la versione in seconda ora non contenga 
vocaboli oltre la lettera q o che per il tema in quarta 
non vi serva sapere cosa vuol dire scamuzzolo. In realtà, 
oltre a essere un luogo estremamente tranquillo per lo 
studio disperato dell’ultimo secondo (la vostra media di 
storia vi ringrazierà), è anche un pozzo poco meno che 
inesauribile di libri piuttosto interessanti. Infatti, tra il 
secondo e il terzo scaffale si trovano esempi di ottima 
letteratura pressoché dimenticati, nonché edizioni 
super fancy incredibilmente vecchie che profumano di 
buono e colla da rilegatura. Se poi siete dei barbari senza 
cuore che se ne sbattono i cocomeri della cultura, potete 
limonarvi la vostra ragazza (o ragazzo, se preferite) come 
se non ci fosse un domani nella terza corsia*, perché 
tanto il mondo è pieno di barbari come voi e nessuno si 
fila mai neanche di striscio la terza corsia della biblioteca 
della scuola. Infine, seppur raramente, facevano fino 
allo scorso anno la loro apparizione i membri della 
redazione del giornalino, persone as-so-lu-ta-men-
te meravigliose che sperano con tutto il cuore che vi 
unirete a loro *wink wink*, mentre tirando giù tutti i 
santi del calendario cercavano di stampare e pinzare 
giornalini a ritmi degni dell’Unione Sovietica durante la 
guerra fredda. Ahimè pare che questa gioiosa tradizione 
non continuerà, ma non disperate: potrete trovarli nelle 
loro classi e almeno una volta a settimana in redazione.
*Questa nozione non deriva assolutamente da 
esperienze personali. Proprio no, eh.

I Laboratori
Scherzo. Speriamo li abbiate guardati bene durante 
l’open day, perché (salvo mentori estremamente 
illuminati) non li vedrete più. Per cinque anni. Di più se vi 
sentite di prolungare il soggiorno.

 L’Aula Collegio
Piano terra, di fianco alla tana del drag..ahem, volevo 
dire alla presidenza. Di fatto non è granché, un bancone, 
un po’ di sedie ammassate, un pianoforte scordato e 
apparecchiatura del pleistocene che fischia neanche 
aveste sbagliato un rigore al novantesimo. La cosa 

Guida alla sopravvivenza
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molto molto molto importante è che lì si tengono 
le riunioni del Comitato Studenti e del collettivo 
studentesco. Anche se in effetti all’inizio può sembrare 
difficile o stupido -perché dovrei candidarmi proprio 
io?- fare i rappresentanti di classe e, eventualmente, 
quelli di istituto, è un modo per partecipare un po’ più 
attivamente a quella che giocoforza sarà la vostra vita 
per almeno cinque anni. Se però credete che la politica 
non sia la vostra strada, il collettivo è quello che fa per voi: 
ragazzi di tutte le età e con le idee più diverse si trovano 
per confrontarsi e discutere (quasi sempre) civilmente. 
Importante,  attenzione, guardate qui, attensciòn plìs, 
Achtung: un sacco di primini -non vogliatemene se vi 
chiamo così, è nostalgicamente affettuoso- hanno una 
fifa matta di partecipare con gente più grande o non 
si sentono in grado. Beh, ragazzuoli miei, non è così. 
Soprattutto in un posto come la scuola, tutte -e dico 
tutte- le voci sono importanti e hanno il diritto di essere 
ascoltate quanto il dovere di parlare. Quindi sotto a 
chi tocca, o mollo l’università (sperando di passare) per 
venire a prendervi per le orecchie e trascinarvi dentro.

Le palestre
Quando avrò ben capito dove sono, e soprattutto quali 
sono, vi farò un fischio. La cosa da ricordare è che a 
loro piace cambiare: dopo le prime settimane astruse 
locuzioni quali palestrina uno, due, maschile e femminile 
lentamente cominceranno ad acquisire significato, 
solo per poi perderlo lentamente nei mesi a venire. Il 
calendario è mutevole, volubile come il centrosinistra in 
Italia, cosa che dà adito a sanguinose faide tra insegnanti 
di educazione fisica, degne delle telenovelas argentine 
più trash. Comunque, per amor di cronaca, con molte 
poche speranze vi informiamo che la maschile è quella 
sullo stesso piano della biblioteca, la femminile è un 
piano sopra la maschile mentre uno e due sono sul piano 
bar: se i numeri vi confondono chiedete della palestrina 
con gli attrezzi, in modo da distinguerla dall’altra.

L’Aula Magna
Anche se ci siamo passati tutti il nostro primo giorno, 
nessuno, all’inizio, sa mai precisamente dove sia, per cui 
ve lo ricorderemo qui: piano bar, corridoio chiuso a destra 
(se state scendendo le scale). È l’antro buio e polveroso 
dove vi ammasseranno per le assemblee ‘elettorali’ 
(mi raccomando, ascoltate e votate con giudizio!), 
per le conferenze, per i discorsoni spappolagonadi e 

per le premiazioni del famigerato torneo di atletica. 
Nonostante il nome altisonante, di fatto è un loculo 
pericolante con una pessima acustica che probabilmente 
sta lì dalla notte dei tempi, destino condiviso, a giudicare 
dal loro aspetto, dalle tende blu che vi trasformeranno 
nella nonna brutta del conte Dracula se passate troppo 
tempo là (eventualità altamente improbabile), dato che 
negli ultimi settant’anni non un raggio di sole è riuscito a 
oltrepassarle.

Le postazioni tattiche dei bidelli
Ora, non so se alle medie aveste come la sottoscritta 
delle megere acide in guisa di bidelle, ma in linea di 
massima la maggior parte delle persone qui è piuttosto 
ok, a patto che siate dovutamente educati. Su ogni piano, 
se chiedete gentilmente, avrete accesso a dizionari 
conciati un filino meglio dei ruderi della biblioteca, 
squadre e righelli nel caso li dimenticaste (mai successo, 
proprio mai, eh) e un notevole assortimento di forbici, 
scotch, matite, temperini e quant’altro che sarebbe il 
sogno erotico di qualsiasi MacGyver, quindi all’opera 
giovani marmotte! Poi, non per farvi la paternale né per 
scartavetrarvi le balle eh, ricordatevi che, per quanto a 
volte inefficienti (si narrano storie di lavagne rimaste 
intatte per settimane, di classi con gatti di polvere 
grossi come comò), i collaboratori scolastici, come piace 
chiamarli adesso, sono comunque lì per lavorare, quindi 
ragazzuoli, un po’ di sano rispetto per la fatica altrui plìs.

Ciò detto, hasta la vista gente, nella speranza che 
tra cinque anni ci siate voi a scrivere quello che sto 
scrivendo io adesso, magari un po’ meglio e in un po’ di 
più di adesso.

Guida alla sopravvivenza
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in mezzo a un mare di sonno, sai di fotocopie calde appena fatte di interi quaderni di appunti mai presi, sai della 
musica che ogni tanto qualcuno ha il coraggio di suonare in aula collegio e del caldo asfissiante di ogni ultimo giorno 
di scuola in aula magna. 
Parlo di te come di casa, eppure il nostro non è mai stato amore, nemmeno amicizia, ti ho trattata per anni come 
una lontana conoscente, di quelli che non vorresti salutare mai per strada, con cui riesci a scambiare solo frasi di 
circostanza e a cui in fondo non hai nulla da dire. 
Perché non sei stata solo casa; tu sei stata ansia, attacchi di panico, schifo, nausea, perchè mio malgrado sei stata 
più zavorra che ali, più gabbia che scala. Non fraintendermi, non te ne faccio una colpa, mi hai conosciuta in un 
momento della mia vita, l’adolescenza, in cui  brucia in bocca sapore di ribellione e un’immensa volontà di andarsene 
e tu hai saputo solo stringermi nella rigidità dei tuoi programmi, orari, compiti, e mentre cercavo una  strada che mi 
somigliasse hai schiacciato il mio estro sotto il peso dei tuoi voti.    
Non ti ho mai capita fino in fondo, forse hai ragione tu quando dici che non ti ho mai saputa amare.  
Qualche sera, di quelle con troppi pensieri e poche cose di cui chiacchierare, mi tornerai in mente, forse parlerò di te 
con un velo di malinconia e mi mancherai, nella stessa maniera malata in cui, ad un certo punto della vita, mancano 
le ex psicopatiche. 
Forse mi sentirò come tutti quei soldati che tornavano dalla guerra con il mal d’Africa, ne riderò ma giuro mi 
mancherai.

Cara (?) scuola,
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Chiara Piemontese

Certo, non sei mai stata particolarmente bella, però la tua facciata, gentile 
ricordo di come venivan su senza alcun gusto estetico gli edifici negli anni 
sessanta, dopo un po’ ha assunto il sapore di casa. 
Sarà che ti ho vista coprirti di arancione con i primi pomeriggi di sole, oppure 

imbiancata di neve lasciar spazio al libero sfogo di menti goliardiche e creative, ho 
calcato e ricalcato i tuoi corridoi e pure quelle scale, quelle che adesso non si possono 
usare più e che in un utopistico slancio avremmo voluto pure dipingere. Più mi 
allontano da quello che sei stata e più mi rendo conto quanto sarà per me impossibile 
cancellare il tuo sapore, perché era ciò di cui per cinque lunghi anni, forse i più lunghi 
della mia vita, hanno saputo le mie giornate. 
Sai delle prime sigarette fumate di fretta all’intervallo in cortile, quando ancora si 
poteva, sai di infiniti caffè e cappuccini consumati alla ricerca di un briciolo di lucidità 
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C’arte in regola: la metamorfosi

La mostra di Escher è in corso al Palazzo Reale di Milano dal 24 Giugno 2016 al 22 Gennaio 2017.
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Tutti quanti almeno 
una volta nella vita 
abbiamo osservato 
con meraviglia come 

una larva diventa farfalla, 
come un seme diventa frutto, 
come l’estate diventa autunno, 
l’autunno che si trasforma in 
inverno e poi in primavera, per 
poi sfumare di nuovo in estate. 
La ciclicità degli elementi 

che ci circondano è la radice dell’esistenza del nostro 
universo ed è proprio la sua dinamicità a donare la vita 
ad ogni cosa che riempie il nostro mondo, sistema 
solare, galassia, universo e chissà cos’altro. 
L’incisore e grafico olandese Escher nel 1968 ci regala 
un’opera che tende a delineare lo splendido mutamento 
che sussiste fra natura e forme geometriche, egli stesso 
definisce «Le idee che stanno alla loro base derivano 
dalla mia ammirazione e dal mio stupore nei confronti 
delle leggi che regolano il mondo in cui viviamo. Chi 
si meraviglia di qualcosa si rende consapevole di 
tale meraviglia. Nel momento in cui sono aperto e 
sensibile nei confronti degli enigmi che ci circondano e 
analizzando le mie osservazioni, entro in contatto con la 

matematica». La sua opera metamorfosi, infatti, arriva a 
fondere elementi naturali fra loro, creando un’intricato 
ma fluido disegno che trasforma la struttura degli 
oggetti. 
Noi stessi, teneri ed impotenti esseri umani, siamo 
partecipi della metamorfosi naturale, il nostro corso è 
un continuo divenire che costituisce la nostra crescita, 
sia fisica che mentale. Ieri eravamo bambini, oggi ci 
prepariamo ad affrontare la vita adulta. Viviamo ogni 
giorno esperienze che ci costruiscono, «niente si crea, 
niente si distrugge, ma tutto si trasforma»; la più banale 
delle scelte è l’inizio di un nuovo mutamento.
Sperimentiamo continue connessioni che, come le 
figure geometriche nell’opera di Escher, trasformano la 
nostra esistenza in un continuo susseguirsi di eventi che 
ci determinano come individui.
Quest’anno sarà nuovo per tutti noi, siamo tutti arrivati 
fin dove ci troviamo adesso grazie a tutto quello che 
ci hanno regalato, tutto ciò che abbiamo conquistato 
e tutto quello che siamo riusciti a capire, facciamone 
tesoro e prepariamoci senza paura ad affrontare l’ignoto 
che abbiamo davanti: che sia un brutto o un bel voto 
a scuola, che sia una meravigliosa storia d’amore o 
una grande delusione, carichiamoci tutto sulle spalle, 
assorbiamolo e partecipiamo alla nostra metamorfosi!

Maria Fratta
V^G
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Giochi
1. Fornaio
2. Autobus, Corriera
14. Un’onda... allo stadio
16. Preposizione semplice
18. La traccia della nave
19. Opposto all’ovest
21. L’impianto hi-fi ha quelle acustiche
23. Simbolo dell’oro
26. Il centro di Riga
28. Le fanno grosse gli ubriaconi
30. Agitati, scossi
33. La mitica fanciulla che amò Priamo
36. L’antico Siam
37. Nei processi fa valeri i diritti di altri
40. Famosa poesia risorgimentale di Luigi Mercantini
41. La studiano le segretarie d’azienda
42. Disordine, Confusione
43. Parti ripetute della canzone
44. La nona lettera dell’alfabeto greco
46. Ancona
47. La malattia ereditaria di cui era portatrice sana la 
regina Vittoria
49. Antico precettore
50. Pneumatici usati con l’asciutto
52. Fu detto El Campeador
53. Sexy... alla francese
54. Sono pari nelle file
55. Erano temute quelle degli déi
56. Amò Amore
57. Quello in latino
58. Si dice Brindando
60. Gravosi, impegnativi
62. Bagna Berna
63. Fungo delle piante che provoca il mal bianco
64. Si ricava dalle zanne di elefante
65. Con Les-Bains, in una località turistica francese
66. Brindisi

1. Scarsa, Carente
2. Arto per volare
3. Celato, occultato
4. Bruno, ex segretario della CGIL
5. Taranto
6. La seconda nota musicale
8. Ultimo Scorso
9. Luce senza pari
10. Monrovia ne è capitale
11. Il nome della West
12. Malata di mente
13. Istituti universitari
17. Composto organizo con azoto e carbonio
20. Il Ringo dei Beatles
22. Temporaneamente interrotte
23. Disciplina che aiuta a proteggere se stessi
24. Guaiti tipicamente notturni
25. Mancano... al miope
27. Trastullare, divertirsi
29. Libertini, crapuloni
31. Energico, forzuto
32. Concezione di materia che stimola per gravità le 
cellule sensitive
34. Decidere tra un insieme di possibilità
35. Cittadina bolognese famosa per le ocarine
37. Antica dinastia persiana
38. Giuseppe, che fu ministro delle finanze durante il 
Regno d’Italia
39. Ci si muore se non si respira
42. Formaggio buono con le pere
45. Il capitano di Moby Dick
48. Aldo, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978
51. Deborah, attrice americana
55. Amò Atamante
56. Fu il partito di Pietro Nenni
58. Pisa
59. Quattro romani
60. Un decimo in cifre
61. Iniziali della Vanoni

Orizzontali Verticali
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Settembre 2016

Soluzione giochi
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Scripta Restant Welcome on board

La redazione

Vi augura un meraviglioso anno scolastico!

Maria Fratta V^G
Adelina Marcu II^B

Fiammetta Morandi V^G

Con la collaborazione di:
Greta Martecca

Chiara Piemontese
Alessandro Rognoni
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Scripta Restant
è lieta di invitarti

La redazione di 

a unirti a noi *

A.a.a.

Daje!
* Puoi venire come redattore, 

illustratore, grafico, impaginatore, 
osservatore, coach motivazionale, 

amico. Chiunque è benvenuto!

Prima riunione
Giovedì 15 Settembre ore 13. 

Tavolini del bar! 


