
SCRIPTA RESTANT
NUMERO 6
giugno 2018



Scripta RestantGiugno 2018

pag, 2

Indice
2 Indice

3 Editoriale

4 Elezioni all’italiana

6 EMA, però?

7 Il borgo silenzioso del coma

9 CISS

11 Manzoni scriveva serie TV

12 Notizie  ash

13 I saluti

18 La testa nel pallone

20 La redazione consiglia

21 Cruci-einstein

23 Oroscopo

16 E il libro rispose

26 Soluzione giochi

28 I nostri social



Scripta Restant Giugno 2018

pag, 3

Editoriale
di Sara  Caneri IVB

Cari einsteiniani, miei affezionati
centicinque lettori (azzardo a
dire che forse un paio di ragazzi

di seconda potrebbero aver iniziato a
cogliere la citazione letteraria),
Benvenuti nel vostro ultimo numero di
Scripta Restant di quest’anno. Il tempo
vola e Scripta Restant (ridete prego).
A parte gli scherzi, giugno è alle porte
e sento che non ho fatto nemmeno la
metà delle cose che avrei dovuto o
voluto fare. Le lancette scorrono con
troppa fretta ed a volte mi sento quel
celebre pelide dietro ad una qualunque
testuggine. Ciò non signi ca che sia
poco soddisfatta: dovendo tirare le
somme, credo di essere cresciuta molto,
capito quale fosse la palestina 1 (ovvero
quella con-- no, quello lo imparerete
a vostro tempo e a vostre spese), il
panino che preferisco consumare dalla
Silvia (quello con la pancetta... anche
se poi c’è quello con il salame e l’arabo
e--) e guidato la redazione attraverso
sei sofferti numeri. L’anno prossimo
si rinnoverà l’impegno, ma per ora
mi sento di voler lasciare qualcosa,
dei grazie a tutti. Per una volta vorrei
provare a fare la sdolcinata e causare a
tutti un paio di carie per arcata.
Dunque, grazie alla scuola per avermi
accolto ogni mattina con il suo tepore ed
il profumo di brioches, alla mia classe
per avermi sopportato, ai miei amici per
avermi supportato (lo so, la perifrasi è
scontata ma altrettanto vera). Grazie

agli insegnanti che hanno provato a
istruirmi, al collettivo che ha portato
discussione e confronto nell’ambiente
(con metodi più o meno ortodossi
o corretti) ed alla redazione che ha
collaborato con così tanto impegno e
(perchè no?) passione. Per chi non lo
sapesse, abbiamo avuto la possibilità
di collaborare con nuove realtà tra
cui Sogna & Realizza, nonostante alla
 ne della  era non ci siamo riusciti
a trovare sulla stessa pagina, e Adò,
un emergente periodico che tratta gli
aspetti più profondi dell’adolescenza,
grazie al quale siamo stati citati pure
sul Corriere della Sera (per i poveri di
fede, l’articolo è del 17 maggio 2018), ci
siamo fatti carico nel giro di pochissime
settimane di un numero speciale per
i primini ed ad uno per i maturandi
prendendoci un po’ più di spazio per
strutturarlo, abbiamo superato i nostri
limiti riguardo le pubblicazioni ed
eccoci qui con il sesto numero dell’anno
(la preside ci ucciderà).
Mi dispiace che molti non abbiamo
apprezzato quest’anno scolastico ed in
particolare la mancanza di 12 pagine
solo di giochi in questo giornalino, ma
io sento di averne amato ogni secondo.
Non mi resta che ringraziare me stessa
di non essere stata troppo prolissa
(altrimenti divento auto-tediante) ed
augurarvi una buone estate con gli
annessi e connessi.
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di Ylenia Genovese IIIC

Il 4 marzo di quest’ anno si sono tenute
le elezioni per il rinnovamento del
parlamento. I maggiori schieramenti

politici eletti sono stati: il Movimento
5 stelle con quasi il 33% dei voti
concentrati soprattutto in sud Italia
e poi in prima posizione troviamo la
coalizione del Centro Destra con quasi
il 37% votato con la maggiore af uenza
in Italia settentrionale.  Nonostante
la determinazione e la promessa dei
leader dei partiti neoeletti di creare il
nuovo governo nel giro di poco tempo
ad oggi l’Italia sta ancora aspettando!
Nei tre giri di consultazione che ci
sono stati  no ad oggi è evidente che
i partiti eletti non hanno la volontà di
collaborare tra di loro. Infatti tra gli
italiani si sta diffondendo il timore di
dover ritornare nuovamente alle urne.
I tre scenari che potevano essere più
probabili erano:
• Alleanza tra centro destra e
movimento cinque stelle con il PD
all’opposizione. Questo era il scenario
più probabile ma è sfumato poiché
i cinque stelle non erano disposti a
collaborare con Berlusconi
• Alleanza tra movimento
cinque stelle e PD ma diciamo che il
movimento non simpatizza molto per
la parte Renziana. Inoltre ormai il PD
risulta essere frantumato.
• Alleanza tra la coalizione di centro
destra e il partito democratico, cosa che

sembra essere una contraddizione. Ma
il PD si ri uta di formare un’alleanza.
In ogni caso a linea politica del nostro
paese potrebbe essere in uenzata dai
paesi dell’Unione Europea. Infatti a
causa del forte  usso migratorio è stato
eletto nella maggioranza dei paesi un
governo protezionista e questa grande
maggioranza di destra è la più alta che
si sia registrata negli ultimi anni.
Dalle ultime consultazioni che si
sono tenute Lunedi 7 maggio si è
ulteriormente sottolineato che per
ancora diversi mesi avremo un governo
tecnico e che la possibilità di lezioni
anticipate sono estremamente alte, questa
sarebbe peraltro la prima volta che si
fa alle lezione senza che un governo
abbia incominciato il proprio mandato.
Inoltre in un discorso del presidente
fatto alla stampa si è evidenziato il suo
rammarico e la sua preoccupazione,
in vista soprattutto delle importanti
decisioni che si prenderanno dentro
unione circa l’immigrazione, la moneta
comune e il bilancio economico
dei prossimi sette anni. Quindi il
presidente, avendo escluso  n da subito
un governo di minoranza che avrebbe
portato in ogni caso ad elezioni
anticipate, ed essendo questo governo
tecnico attuale l’espressione di una
maggioranza che ormai non c’è più, ha
deciso di nominare un governo neutrale
che dal momento che si formerà una

Elezioni all’italiana
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maggioranza o se per dicembre, dopo il
bilancio  nanziario, non si arriverà ad
ottenere un nuovo governo e si andrà
a nuove elezione questa leadership
temporanea si dovrà dimettere. In tutto
questo si dovrà vedere se i maggiori
partiti politici concederanno la  ducia
a questo governo neutrale. In caso
contrario invece ci saranno nuove
elezioni questo settembre. In tutto
questo si dovrà vedere se i maggiori
partiti politici concederanno la  ducia
a questo governo neutrale. In caso
contrario invece ci saranno nuove
elezioni questo settembre. Nonostante
queste ultime settimane in cui non si
è capito nulla siamo riusciti ad ottenere
un governo dopo ben tre mesi di
consultazioni!
Il sentore di un nuovo governo lo
abbiamo avuto a metà di maggio quando
si è iniziato a parlare di un probabile
alleanza tra movimento cinque stelle
e lega, proponendo come capo del
governo Giuseppe Conte con una lista
di ministri il cui nome che spiccava era
quello dell’economia Paolo Savona un

convinto anti euro. Proprio per questo
motivo in una prima fase Mattarella ha
deciso di non dare la  ducia al governo
per paura che i rapporti con l’unione
potessero essere messi in crisi. Proprio
per questo ri uto molti hanno accusato
il presidente della repubblica di essere
stato in uenzato da qualche paese
dell’unione,  no ad adesso niente di tutto
questo è stato accettato. Ma sorpresa
delle sorprese alla  ne il governo conte
si fa con una modi ca sostanziale agli
affari con l’unione europea abbiamo
Savona. Questa notizia ha lasciato
un certo sbigottimento generale per
la scelta senza il ben che minimo di
coerenza con quella presa prima. In ogni
caso questo a detta di Salvini e Dimaio
sarà il governo del cambiamento che
farà uscire l’Italia dalla crisi, che però
a causa di questa indecisione ha fatto
perdere alla borsa di Milano tutto ciò
che aveva guadagnato da inizio anno.
In ogni caso speriamo che nonostante
le premesse negative e alcuni punti
della linea politica, come il togliere
l’obbligo vaccinale, sapranno risollevare
l’Italia.  Ma allo stato attuale delle cose
sembra che dopo il nostro rientro dalle
vacanze ci aspetteranno le urne poiché
l’unico partito che sembra disposto a
collaborare è il PD. Quindi quest’estate
sotto l’ombrellone invece di leggere
riviste e ascoltare l’ultimo tormentone
dell’estate saremo distratti a seguire la
campagna elettorale e a pregare che
dopo tre governi tecnici questa possa
essere la volta buona dove il volere
degli italiani venga rappresentato in
parlamento.
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di Giuseppe Reschigna IL

Buongiorno lettori, vi ricordate
dell’EMA? In qualunque caso
facciamo un piccolo ripasso per

rinfrescare la memoria. Dopo l’uscita da
parte della gran Bretagna dall’UE, l’EMA
(ovvero European Medicines Agency)
ha dovuto cambiare sede da Londra per
trasferirsi in una destinazione ignota.
Ciò  no a novembre 2017 quando,
dopo un estrazione a sorte tra Milano
e Amsterdam, è stata sorteggiata la
seconda. Essendo persone serie non
avrebbero potuto fare una scelta così
importante con un pizzico di serietà
in più, quindi perché non tirare una
moneta?. Insomma, questa decisione
è stata persa a freddo e senza troppi
dibattiti.
Alcuni giornali sostenevano, invece, che
ci fosse stato un complotto tra gli stati
appartenenti all’UE (i quali avrebbero
anche potuto barare sostenendo che con
croce avrebbero vinto loro, e con testa
avremmo perso noi... tanto nessuno se
ne sarebbe accorto) e che poi questo
si fosse tradotto in inimicizia tra l’ex
premier Matteo Renzi. Che poi fosse
stata semplicemente una manovra per
una questione di affari (come direbbe
Lord Beket) per cui la sede in Olanda
comporterebbe vantaggi a qualcuno,
probabilmente non lo sapremo mai.
Il comune di Milano, guidato da
Giuseppe Sala, però, non si è voluto
arrendere alla ri ettutissima decisione
ed ha fatto ricorso all’UE sostenendo

che ad Amsterdam non ci sarebbero
stati i presupposti per installare una
sede funzionante, cosa che a Milano è
già tuttora presente.
Sfortunatamente questo “ricorso”
fu bocciato a causa del mittente: un
ricorso di tale portata sarebbe dovuto
essere inviato dal ministro degli esteri
italiano e non da un sindaco qualunque.
La maledizione del tricolore, dunque,
continua ad incombere e non sembra
intenzionata a scemare per noi italiani.
Inutile combattere... Non saremo mai
“degni” di avere edi ci rappresentativi
dell’UE, non  no a quando un paese un
poco più a nord, come il Lussemburgo,
ne avrà già una.
Adesso quello di cui ha bisogno l’Italia
è mettersi un po’ in gioco e risollevarsi
da questa crisi. Occorrerebbe a noi
italiani sentire una maggiore unione
con l’apparato dell’UE, anche perchè
dovrebbe passare il messaggio che al di
là delle Alpi non  niamo noi, ma inizia
l’UE. Stessa cosa dovrebbero percepire
i cittadini dagli altri paesi, che non
dovrebbero sentirsi smarriti appena
venti miglia al di fuori dei con ni
politici.

Ema, però?
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Il borgo silenzioso del coma
E’ un borgo molto particolare, unico
in Italia ed in Europa: a mezza collina

nel bosco, con veduta panoramica
sull’Aldilà. Una specie di zona minata,
fronte estremo della grande battaglia
tra vita e morte. Dove la vita non è
propriamente vita, ma dove nemmeno
la morte è ancora effettivamente morte.
A rendere questo villaggio unico nel
suo genere sono gli inquilini: i ragazzi
in coma. Questi nostri  gli che escono
di casa la mattina pieni di salute, con
grandi aspettative, padroni del mondo,
giustamente saturi di onnipotenza,
ma che al primo incrocio, al primo
semaforo non rispettato, alla prima
folle impennata, al limite anche durante
il più banale degli interventi chirurgici,
si riducono ad essere come larve, senza
più il dono del pensiero, della parola, del
movimento, poveri angeli addormentati
con la sveglia puntata su un’ora inde nita
ed imprecisa di chissà quale giorno, se
mai ci sarà. Questi ragazzi
richiedono una gestione
amorevole e specializzata:
oltre al dolore che portano
dietro, spesso restano a carico
delle famiglie che cercano
un posto dove continuare
serenamente questa esistenza,
in un mare gelido di tristezza
e di solitudine. Ma un sogno
dei sogni è stato realizzato
vicino a Bologna: il borgo

silenzioso del coma. Splendido, se un
posto così può de nirsi: i parenti, le
mamme ed i papà vivono accanto ai
loro malati, normalmente come in una
casa, senza orari vietati, regolamenti,
burocrazia. Una vita dignitosa, civile.
Con l’assistenza operata da personale
adeguato, da medici, e da ricercatori
che il coma lo studiano a fondo. Questo
borgo ha un nome: Casa dei risvegli
Luca De Nigris. Alla memoria di uno
di loro, un ragazzo che il coma l’ha
sopportato per otto mesi, riuscendo
a batterlo per una volta, senza però
vincerlo. Il suo papà e la sua mamma
raccontano che adesso sta in Paradiso,
senza più dolore e sofferenze, totalmente
coinvolto nel grande compito di portare
avanti il villaggio. Tutti siamo sicuri
che se non fosse stato per lui tutto
questo non sarebbe successo. La bella
e triste storia della vita breve di questo
straordinario ragazzo, dopo la morte,
agita rapidamente le forze e le energie

di Roberto Dalzoppo

Il borgo silenzioso del coma
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del suoi genitori e di altre tantissime
genti che assieme hanno condiviso il
progetto di trasformare una tragedia in
un grande disegno di speranza. Da lassù,
Luca deve essersi messo subito al lavoro
con quella vitalità tutta propria, contro
ogni limite ed ogni sfortuna. Dall’alto
è calata l’idea di questo villaggio,
un posto dove il coma non sia una
condanna ma soltanto una vita un poco
strana, sperando che un giorno, prima
o poi, arrivi
il risveglio.
Nulla sarebbe
incominc iato
se Luca non
fosse morto, e
nessuno muore
de nitivamente
 nchè qualcuno
lo ricorda ed
il grande Luca
vivrà sempre
qui, nel suo
villaggio. Aveva
un piccolo
grande sogno:
correre per una
volta ancora
sull’erba verde
dei campi, in
una notte subito dopo Natale glielo
hanno negato, ma lui anche in questa
circostanza non si è perso d’animo ed
il suo papà e la sua mamma hanno
incominciato a lavorare per la Casa
dei risvegli, un sogno molto dif cile.
Stavolta il grande Luca ce l’ha fatta:
chissà se un giorno un ragazzo, mille

ragazzi guariti dal coma possano
riprendere a correre sull’erba verde
della collina.

Nel 1992 a Rio de Janeiro conobbi - du-
rante la presentazione di Projeto Pelo-
rinho, un movimento artistico di cui
fa parte anche la grande Lena de Bahía
- la pittrice allora 28enne Margareth
Lunna, nata a Feira de Santana, distante
circa cento chilometri dalla città di São

Salvador da
Bahía de To-
dos os Santos.
A cena e
nella con-
versazione ,
ad un tratto
mi con dò:
“Tutto è mol-
to semplice
e tutto allo
stesso tempo
compl icato .
La vita a sua
volta è mol-
to complicata
per qualcuno
e molto fa-
cile per altri.
Questa è la

verità. Io non posso lamentarmi della
mia sorte. L’artista ha un modo diver-
so di vedere la realtà. La mia  loso a
di vita si rafforza anche quando incon-
triamo persone belle e disposte a com-
battere le nostre battaglie, e questo ci dà
stimoli per realizzare i nostri progetti.
Sono stata fortunata.”
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CISS

Dalla redazione di Scripta Restant,
giornalino scolastico del liceo
scienti co  Einstein di Milano.

CISSiamo ritrovati, come avrete notato
dai numeri degli scorsi anni, anche
questo anno al CISS, convegno italiano
della stampa, ossia un congresso che si
tiene a Perugia in concomitanza con il
IJF, international journalism festival.
CISSono state diverse redazioni
provenienti da tutta Italia scelte in
quanto meritevoli e particolarmente
attive, per formare una rete di giornalini
econsentire il dibattito su alcuni temi
riguardanti le singole redazioni. CISSono
state fatte tante domande riguardanti il
nostro piccolo nucleo editoriale e in
particolare ci è stato chiesto di tenere
una relazione sull’articolo
che aveva fatto più scalpore
fra gli studenti, noi abbiamo
selezionato “l’autogestione
come un pesce palla” a
causa del ri-scontro non del
tutto positivo del Collettivo
scolastico. CISSiamo
imbattuti in molte persone
stravaganti pronte a darci
consigli di ogni sorta su
come farci seguire di più da
voi dannati, per far emergere
discussioni e reazioni da
parte dei lettori. CISSiamo
ritrovati a leggere articoli

sulla nuova divinità Godgle (redatto dal
Degenerazione, giornalino di un liceo
di Firenze); sulla constatazione che tutti
gli eterosessuali sono, in realtà, froci
(dal La Boheme, Leonardo Da Vinci);
volantini
offrenti sesso gratuito per chi si fosse
unito alla redazione (dal 5+ di Trieste);
interviste doppie con soggetti poco
attendibili, dal momento che la persona
2 decolpevolizzava lo stupratore (dal
L’He, Vittorini). CISSentiamo di dire
che questa esperienza sia stata molto
formativa, i nostri contatti con le altre
redazioni sicuramente frutteranno
nuove collaborazioni ed offriranno i
più disparati punti di vista.
CISSiamo salutati a malincuore perché
CISSiamo divertiti. grazie zio!
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Dalla redazione de L’urlo,
giornalino scolastico del liceo
classico Manzoni di Milano.

Il CISS è un’esperienza meravigliosa
che unisce redazioni di giornalini
studenteschi di tutta Italia da 10 anni.
quest’anno è stato signi cativo
soprattutto per la grande partecipazione
che ha riunito numerose redazioni
da tutta Italia permettendo maggiore
condivisione e confronto.
L’Urlo, il giornalino del Manzoni, ha
partecipato alle ultime quattro edizioni
del CISS e ne è uscito profondamente
cambiato sia come giornalino che
come singoli; come giornalino perché
è passato da un 12 pagine senza disegni
o organizzazione (4 anni fa) a un 24
pagine con sezioni, rubriche e vignette:

le condivisioni degli altri giornalini ci
hanno permesso di prendere spunto e
perché no anche di rubare loro qualche
idea; come singoli perché trovarsi a un
convegno autogestito da soli ragazzi/e
che si riuniscono in una nuova città è
un’esperienza profondamente formante
e piacevole che ogni anno riesce a
sorprendere.
Io ho partecipato a 4 edizioni e sono
passata dall’essere una primina di
14 anni ad essere una 18enne al CISS
e posso de nirlo un appuntamento
impedibile di ogni anno del quale terrò
sempre un buon ricordo.
Dunque la domanda è:  vale la pena di
impegnarsi nel giornalino anche solo
per andare al CISS? Sì.
Dunque accorrete! Accorrete tutti allo
Scripta Restant!
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di Carolina Panella IVD

Dif cile la vita di un adolescente
moderno, vero? La reputazione
che ogni sabato sera bisogna

mantenere, la droga che si trova a queste
feste… Le serie televisive con cui non
puoi rimanere troppo indietro altrimenti
qualcuno te lo spoilererà. La depressione
che sorge dopo un brutto voto o per una
storia  nita male (o bene, comunque  nita)
espressa poi su tumblr. I social network
che ci mettono come in vetrina dove
gli adulti possono studiarci, classi carci
e commentare i nostri comportamenti.
L’urgenza di mettere periodicamente
fotogra e su instagram perché altrimenti
i tuoi “amici” penseranno che tu sia
morto oppure si dimenticheranno della
tua esistenza.
Ma davvero siamo i primi ad avere questi
problemi? Nessuno in passato ne aveva di
simili? Non puoi essere così egocentrico e
megalomane da pensarlo, avanti. Magari
le modalità erano differenti ma i problemi
degli adolescenti sono rimasti invariati
così come i loro sentimenti.
Partiamo dalle feste, a cui parteci
principalmente per mantenere le relazioni
sociali con persone che magari conosci
a malapena, ma così si fa, non puoi
rischiare di essere considerato asociale
ma davvero pensi sia un problema solo
attale? In realtà il concetto di festa con la
musica a palla è nata nell’antica Grecia si
chiamavano baccanali o  oralia ed erano
delle feste in onore del dio Dioniso, che
fra le tante cose è anche il dio del vino
e dell’ebbrezza data da questo. Erano dei
riti pubblici a cui partecipavano intere

città. Progressisti, vero? Passiamo poi
alle droghe e a come l’astinenza da esse
è spiegata perfettamente nel celebre libro
Dr. Jekyll & Mr. Hyde di cui i professori
da almeno due generazioni amano
(innocentemente) imporci la lettura
nonostante molti di loro si siamo accorti
della metafora celata dal siero del dottore.
Le serie televisive ovviamente sono
recenti ma ti stupirà sapere che qualche
secolo fa i libri, che ora compriamo
normalmente in libreria, erano pubblicati
capitolo per capitolo tramite riviste
apposite he uscivano periodicamente una
volta al mese, con il pubblico che aspettava
trepidamente per vedere cosa sarebbe
successo ai loro beniamini, per esempio
i promessi sposi sono stati pubblicati
così, nella loro prima edizione. Ti ricorda
qualcosa? Non voglio nemmeno iniziare
a scrivere riguardo alle analogie fra
Leopardi e il suo pessimismo cosmico
con le depressissime frasi che si possono
trovare su tumblr solo perché preferirei
esporvi come i social network siano
l’equivalente della rete d’informazioni
che tuttora passa fra le comari di paese,
per farvi un esempio, una volta ero in
uno sperdutissimo paesino della Liguria
a trovare i miei nonni e un signore, non
avendomi mai vista prima, mi ha chiesto
chi fossi. Il giorno dopo lo vedo mentre
mi indica a tutti i suoi amici del paese,
dopo tre giorni tutti mi chiamavano per
nome.
Sono recentemente venuta anche a sapere
di un’usanza medioevale, le nobildonne
per cercare marito si facevano ritrarre

Manzoni scriveva serie tv
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da dei pittori per poi diffondere questi
dipinti fra le famiglie del loro stesso rango
con  gli maschi, ognuno dei giovani poi
decideva a chi chiedere la mano, a parità
di convenienza dell’unione. Vero amore,
non credi anche tu? Adesso ci siamo
sempli cati la vita in modo esponenziale,
adesso basta farsi scattare una fotogra a
dall’amico (probabilmente friendzonato)

esperto del campo, postarla e aspettare
che una persona del medesimo rango
intellettuale ti scriva un messaggio privato,
adesso non servono mesi e mesi di attesa
per sapere a chi è piaciuto il tuo corpo/
viso, bastano 10 minuti!
Bello il mondo attuale, vero? Siamo troppo
avanti.
Firmato, Gioventù Bruciata

di William Amadei IL

Captcha. Chissà quante volte vi è capitato di vederlo? Si tratta
del codice che ci viene richiesto di inserire sul web, durante la
registrazione a un sito per dimostrare di non essere robot. È l’acronimo
di “Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers
and Humans Apart” (Test di Turing pubblico e completamente
automatico per distinguere computer e umani). Fu creato nel 2000

giocando con l’assonanza con l’espressione inglese “Caught you!”

1

Nel maggio del 2019 Milano ospiterà l’Adunata Nazionale degli
Alpini, nell’anno del Centenario dell’Associazione, nata proprio
nella nostra città dopo la Grande Guerra. La solidarietà, la laboriosità
e la sobrietà sono valori alpini che Milano da sempre fa propri,
condividendo quindi in pieno lo spirito di sacri cio e abnegazione

di cui gli Alpini sono testimonianza.

2

Siamo abituati a pensare che i versi dei nostri amici animali siano
universali. In realtà è già stato dimostrato come, ad esempio, negli
scimpanzé gli accenti cambano in base al luogo in cui vivono.Lo
studio vuole comprendere  no a che punto i gatti domestici sono
in uenzati dai linguaggi e dai dialetti degli umani. Il team di ricerca
sta quindi usando l’analisi fonetica per confrontare la lingua dei

gatti di diverse regioni della Svezia.

3

Notizie flash
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I saluti

Cari Einsteiniani, come alcuni
di voi sapranno che non tutti
i professori sono destinati a

rimanere sempre. Alcuni cambiano
scuola, alcuni devono abbandonare
qualche classe per adottarne altre, altri in
via de nitiva cambiano scuola o vanno
in pensione. Quelli che credevamo
fossero colonne portanti dell’Einstein,
dicono addio alle sue pareti dopo anni
di contributi e servigi. Essendo l’ultimo
numero abbiamo deciso di dedicare
qualche facciata agli addii di questi

insegnanti. Abbiamo chiesto a questi
di scrivere un qualcosa sotto forma
di lettera/articolo (a loro discrezione)
indirizzato agli studenti per comunicare
ciò che pensano di non averci fatto
passare nei momenti insieme in classe o
ribadire qualche messaggi di modo che
ne rimanesse traccia. Seguono qui sotto
i componimenti di coloro i quali hanno
acconsentito a collaborare e lasciare
indelibilmente un tracciato pure sul
giornalino scolastico.

Dopo undici anni di insegnamento
della lingua inglese all’Einstein,
la direttrice del giornalino

scolastico mi ha chiesto di scrivere un
articolo di commiato dall’istituto prima
di andare in pensione.
Che dire? Da una settimana ci sto
pensando perchè non voglio che questo
articolo assomigli al mio testamento
scolastico (visto che rinascerò ad una
nuova vita al mare).
Avevo anche pensato a scriverlo in
inglese, ma mi è sembrata una cosa un
po’ snob, quindi mi accingo a scriverlo
in italiano.
Anche se l’Einstein è l’ultima scuola

nella quale ho insegnato, e nemmeno più
a lungo di altre precedenti, sicuramente
ne rimarrà nella mia mente un ricordo
più vivo rispetto alle altre scuole,
grazie al buon clima di lavoro e alla
dinamicità di questo istituto dove ho
visto avvicendarsi tre presidi con tre
stili diversi ma un grande amore per il
loro lavoro.
Infatti ricordo ancora il mio ingresso
all’Einstein nel 2007, provenendo da
un liceo pedagogico quasi interamente
femminile, e il conseguente shock
di trovarmi di fronte a classi quasi
interamente maschili che faticavo a
gestire. Poi ho dovuto imparare a farlo,

Professoressa Armiato
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usando bastone e carota, per costringere
alcuni ometti riottosi a studiare la mia
materia.
Devo dire che, dopo avere portato molte
classi quinte agli esami di maturità
(spesso due alla volta, come quest’anno)
ho raccolto grandi soddisfazioni grazie
ai buoni voti di molti alunni/e in inglese.
Ma la soddisfazione più grande è sempre
stata quella di motivare buona parte dei
miei studenti allo studio della letteratura
inglese, che ho sempre insegnato con
passione.
Alla  ne di quest’anno scolastico
lascerò due meravigliose classi prime,
una simpatica terza e una recalcitrante
quarta che dovranno purtroppo
cambiare insegnante di inglese.
Quanto alle due quinte in uscita, spero

avranno un buon ricordo di me, come
io di loro.
Le saluto con un grande “in bocca al
lupo” per i loro esami, a cui non potrò
assistere.
Ringrazio gli alunni, i colleghi,
i commessi e i segretari per la
disponibilità e collaborazione che tutti
mi hanno dimostrato  no ad oggi.
So che l’Einstein è una scuola in
espansione e all’avanguardia per
attrezzature e metodi di insegnamento
ed auguro che lo sarà sempre di più
grazie alle nuove leve, potenziamento
incluso, a cui lascio volentieri spazio
per continuare il cammino intrapreso.

Arrivederci a tutti!
Alessandra Armiato

Cari studenti di oggi, di ieri, di ieri
l’altro e di ieri l’altro ancora… sto
per concludere la mia esperienza

di lavoro. Me ne vado in pensione,
perché è giusto, perché è ora… però
non chiedetemi di essere contenta! La
vita è stata buona con me dal punto
di vista professionale perché il lavoro,
che comunque avrei dovuto fare… io
l’ho amato,  per tutti questi anni. Con
voi il  rapporto è stato a volte facile, a
volte faticoso, a volte dialettico, a volte
è  stato costruito nel tempo, a volte … è
l’incontro con gli ex allievi che alimenta
la speranza che quello che si semina

darà i frutti, prima o poi. Quello che
sapevo, quello che ero…io ho cercato di
darvelo. Quello che sono … lo devo a
voi, che mi avete obbligato a confrontare
il mio punto di vista con quello degli
altri, che mi avete costretto ad allargare
l’orizzonte, a superare la siepe che “ il
guardo esclude”. A  tutti, a ognuno di
voi ho solo una parola da dire: grazie!
Per tutto quello che mi avete dato, per la
 ducia che tanti mi hanno accordato…
insegnando si impara. E si impara
per tutta la vita. Vorrei aggiungere
un’ultima cosa: cercate di sviluppare
la sfera cognitiva, l’ aspetto razionale

Professoressa Del Miglio
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senza che ciò vada a scapito della
vostra umanità . Cercate, no, cerchiamo
per tutta la vita di mantenere vivo in
noi il desiderio di crescere, di scoprire
ciò che si cela dietro il volto apparente
delle cose. Combattiamo tutto ciò che è
super ciale, sbrigativo, frettoloso.

Permettetemi di concludere con Virgilio
( non è forse il simbolo della ragione?):
AMOR OMNIA VINCIT
LABOR OMNIA VINCIT

Maria Grazia Del Miglio

Ho poche righe per salutarvi, con
tanto  sincero affetto..
Ho insegnato gli ultimi 9 anni dei

miei 42 anni di servizio nella  scuola, al
liceo Einstein, dove con i miei studenti
abbiamo fatto delle belle esperienze
non solo di carattere sportivo, a scuola
e nelle uscite didattiche.
Essendomi dovuta assentare per alcuni
mesi negli ultimi 5 anni per  ni
umanitari ho cercato di comunicare
a  loro la mia testimonianza del mio
volontario in Palestina e in Giordania
dove mi sono recata nei campi profughi
siriani e palestinesi per attuare dei
progetti sportivi ma dove ho mi
sono impegnata anche ad acquistare e
consegnare sul posto materiale urgente
sanitario , alimentare e non solo.
Con alcuni miei alunni abbiamo
incontrato ragazzi  profughi rifugiati
e profughi da zone di guerra  e
organizzato con loro due belle partite
di calcio che hanno permesso loro di
conoscere alcune drammatiche realta’
sentite solo nei media.
Con altri giovani miei studenti abbiamo
invece vissuto una bella esperienza di

volontariato nella sede di una onlus
“ Music for Peace” di Genova, dove i
ragazzi hanno raccolto e assemblato
generi alimentari in pacchi  destinati
nella striscia di Gaza e nel Sudan .’
Penso sia stata per loro la prima e forse
indimenticabile esperienza umana fatta
a scuola.
Chiaramente queste mie iniziative
hanno completato la mia attivita’
sportiva nel liceo.
Vorrei  lasciare a tutti i miei studenti un
messaggio per me importante: “Anche
con lo sport  si possono unire le  anime
di tanti ragazzi con destini diversi ,
più sfortunati  ma non diversi da voi..
Ricordatevi sempre tutti, nonostante
tutto, di “ Restare umani” (Stay human).
Ora spero di avere più tempo per il mio
volontariato  no a che l eta’ e la salute
me lo permetteranno.
Passero’ comunque a salutarvi e mi
raccomando “NON MOLLATE MAI “
in qualsiasi cosa o ideale crediate. Ne
vale sempre la pena, credetemi !

La vostra prof Annalisa Portioli

Professoressa Portioli
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di Sara Caneri IVB

LA VERITa`À SUL CASO HARRY
QUEBERT

Marcus Goldman non lo sa, ma
potrebbe succedere che il suo maestro
di vita e di scrittura Harry Quebert si
sia macchiato le mani del sangue di una
docile ragazzina di campagna appena
sedicenne. Insomma, l’uomo che ha
sempre creduto essere un esemplare
gentiluomo, potrebbe essere un
sanguinario appro ttatore di minorenni
innamorate. Il caso del presunto
assassinio che si pensava fosse stato
archiviato dodici anni prima riemerge
come sughero nell’acqua portando
con sè nuove prove da valutare: gli
equilibri cambiano e quello che per
mancanza di prove era stato assolto, si
ritrova nell’occhio del tornado, rimesso
in discussione.
A questo punto Marcus potrebbe
schierarsi dalla parte delle accuse, ma
stenta a vacillare la sua  ducia nel
professore ed egli decide di prendere
le redini del caso. Staccandosi dal tram
tram quotidiano e dal libro che avrebbe
dovuto consegnare e che avrebbe
dovuto riscuotere tanto successo,
stabilisce di dover restituire un favore
ad Harry (a cui deve la sua fama di
scrittore) mettendosi sulle tracce del
colpevole, incerto di ciò che lo aspetta.
La foschia densa di bugie lentamente
scema all’orizzonte, liberando la

cittadina di Aurora dai segreti.

CALL ME BY YOUR NAME
Ebbene sì, il  lm tanto discusso nella
notte degli Oscar è nato da un libro di
cui é omonimo.
Così si può riassumere a sommi capi
la storia, protagonista della scena
cinematogra ca nonchè romanzo di
André Aciman: Elio e Oliver sono
due ragazzi che vivono la loro estate
a B. (paese non meglio identi cato nel
libro), l’uno perchè è il  glio di un
professore universitario, il quale ama
trascorrere le vacanze in Italia, l’altro
perchè è l’alievo del medesimo docente
ed è stato invitato a partecipare agli
studi di alcuni reperti storico-artistici
rinvenuti nelle vicinanze. Il susseguirsi
dei giorni sarebbe per i due giovani una
noia mortale se solo non fosse per un
giorno afoso di luglio in cui, alla riva di
un laghetto gelido, questi si scambiano
un bacio. Potrei dilungarmi sul come

E il libro rispose



Scripta Restant Giugno 2018

pag, 17

la trama si evolva o sui sentimenti che
Elio inizia a nutrire per Oliver, ma credo
che bastino le tre parole che hanno usato
gli stessi attori per descrivere la vicenda:
wet italian summer.
La prosa risulta a tratti confusa poichè
deve assolvere il complicato compito
di esporre ordinatamente i pensieri
del protagonista Elio, adolescente
che facilmente viene trasportato da
quell’onda vorticosa della passione. Per i
meno temerari (futile dire che una lettura
del genere su un amore omosessuale
potrebbe non essere argomento di
interesse di molti), consiglio comunque
di vedere la rivisitazione proposta sul
grande schermo da Luca Guadagnino.
Per chi ha già avuto possibilità di vedere
il  lm allora assicuro che c’è descritta la
scena della pesca ed avverto coloro i quali
non hanno idea di cosa aspettarsi che in
alcune scene l’autore non si risparmia e
scende in particolari.

io cammino da sola
Prendere uno zaino e partire, lasciars
indietro la monotona quotidianità per
scoprire la straordinarietà della realtà
naturale. Alessandra Beltrame ha fatto

questo ed altro per percorrere l’Italia con
i suoi scarponi e spaziare entro i propri
limiti con la sua tenacia. Pensieri e passi
rieccheggiano nelle valli e sulla strada. Lo
sdrucciolevole sentiero si fa casa per la
protagonista peregrinante. Nel percorso
coglie ciò che non si potrebbe afferrare
nella normale routine, cristallizza ciò che
accade appuntandosi ogni ri essione su
un diario di bordo ed immortalandola
nella propria memoria.
Il concetto di camminare viene totalmente
rivoluzionato, da un blando esercizio per
fare un po’ di movimento diviene via
di evasione dalla realtà stressante per
incontrarne una fatta di rumori, sudore
e soddisfazioni.
Riconosco che non è proprio uno dei
soliti libri di cui mi lascio la libertà di
consigliare, ma sostengo che sia uno dei
più signi cati che ho avuto la fortuna di
leggere. Fare-strada è forse ciò che di più
liberante che qualcuno possa fare, è fatica
e stanchezza intrisa di gioia e  erezza;
visualizzare la meta e raggiungerla
nonostante lo sconforto, il dolore e la
realtà esterna. È una s da con se stessi
che spero che ognuno sperimenti sulla
propria pelle prima o poi.
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ULTIMA GIORNATA
Buongiorno cari lettori,
innanzitutto parliamo di quel

campionato che sembra causare una
reazione allergica al Napoli il quale, per
questo, lo evita in tutti i modi. Diverse
situazioni si sono veri cate: la Juventus
che vince (tanto per cambiare); la Roma
che fa a gara con la Lazio (che a quanto
pare non vuole
andare in
ch a mp i o n s ) ;
l’Atalanta che
siamo sicuri
combatterà con
le unghie e con i
denti per andare
in Europa
contrariamente
al Torino che non ci è riuscito. La
Fiorentina continua a competere (e
dovrà dare il meglio di sè a San Siro) per
rientrare nella “top 7” del campionato
insieme all’Inter, al quale probabilmente
toccherà restare in Europa. Ma i giochi
non sono ancora  niti, quindi si dovrà
lottare  no alla trentottesima giornata
di campionato. Chiude il quadretto il
Milan, a cui  tocca solo sognare il pallone
stellato ed a cui occorre rimanere con
la mente lucida e sangue freddo per
restare in Europa.

COPPA ITALIA
La  nale di coppa Italia è  nita con un

poker da parte della Juve nei confronti
del Milan. Dopo questa partita la
suddetta squadra milanese sembra
più spenta e non più reattiva come un
tempo, grintosa come, per esempio, si
era dimostrata con il Verona. La Juve
detiene de nitivamente il record di
coppe Italia vinte consecutivamente
mai.

FINALI
Il Real Madrid
vince la sua terza
champions di
seguito dopo aver
giocato una bella
partita e dopo un
piccolo aiutino
da Karius, ma la

cosa che ha sconvolto più di tutto è
stata la dichiarazione di Ronaldo: “Bella
esperienza a Madrid”. La  nale d’Europa
comunque è  nita con la vittoria
quasi scontata dell’Atletico Madrid
contro l’Olympique Marsiglia con una
fantastica doppietta di Griezmann e un
gol di Gabi al novantesimo minuto.

VARIAMO LA CHAMPIONS
Dall’inizio di quest’anno in Serie A è
entrato in vigore un ulteriore metodo
di regolamento, ovvero la VAR (in
parole povere una telecamera che può
far rivedere un’azione a rallentatore in
modo da avere criteri di valutazione

di Giuseppe Reschigna IL

La testa nel pallone
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più sicuri). Da allora sono sorti molti
problemi durante le semi nali di
Champions (nelle aree di rigore il
gioco assomigliava più alla pallamano
che al calcio), dove il controllo VAR
è stato assente e i falli commessi da
Real Madrid e Liverpool sarebbero
dovuti essere puniti con dei calci di
rigore. Ciò, secondo le mie modeste
previsioni, avrebbe comportato che la
 nale si sarebbe svolta fra Roma vs
Bayern Monaco. Inoltre, lasciando da
parte il caso delle semi nali, penso che
siano state molte le squadre ad essere
eliminate ingiustamente nel corso di
quest’anno.

MONDIALI TRA CLUB
Nel 2021 la UEFA ha deciso di istituire

un mondiale tra club che si ripeterà
ogni 4 anni. Essendo una competizione
nuova i primi gironi del mondiale
saranno elettivi quindi la scelta ricadrà
su Real Madrid, Bayern, Barcellona,
Liverpool, Ajax, Manchester Utd,
Milan e Inter, le quali sono i club che
hanno vinto almeno 3 Champions/
coppe dei campioni. Sfortunatamente,
queste sono solamente voci di corridoio
su un evento del tutto nuovo ed ancora
in via di sviluppo, quindi non c’è nulla
di certo.

Per concludere vorrei dare un saluto
speciale alle leggende che quest’anno
hanno lasciato il calcio.
Grazie per avermi seguito quest’anno,
e non andate in pallone, anzi giocateci.
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Serie TV: 3%
In una società degradata c’è solo un
modo per salvarsi dalla situazione.
Tramite un test che solo il 3% della

popolazione può passare.

Libro: L’arte di rinascere (Martin Page)
Uno scrittore fallito scopre una
macchina del tempo grazie al quale
interagire con il sè di dodici anni. Da
oggi egli stesso sarà il suo consigliere.

Film: Speech and debate
Chi ascolta davvero gli adolescenti
nell’apparato scolastico? Chi soddisfa la
loro esigenze? Chi del corpo docenti li
considera più di un voto con due braccia
e altrettante gambe? Beh, la risposta di

tre studenti di Salem è Nessuno.

Spettacolo teatrale: La ballata dei
senzatetto

Uno spettacolo coinvolgente e vicino
alla realtà odierna in cui Ascanio
Celestini improvvisa ogni sera una
storia diversa riguardante uno dei

nostri vicini di strada, i senzatetto.

Canzone: Mystery of Love (Sufjan Stevens)
La canzone colonna sonora della più appassionata
e appassionante storia d’amore, ambientata in una
torrida estate all’italiana. Lasciatevi cullare sotto il sol

leone dal pizzicare delicato delle corde.

Album musicale: Death of a Bachelor
(Panic! At the disco)

Per ampliare rispetto ai soliti consigliati
in ambito musicale, in questo numero
vi proponiamo l’adrenalinico album
rock del moderno gruppo dei Panic!

At the Disco.
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Cruci-einstein
di Sara  Caneri IVB

1  2 3  4

5        6    7  8

9 10 11 12
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32 33 34

36

ORIZZONTALE:
1. Le sue nozze sono citate nel Vangelo.
3. Romanzo di S. King con un simpatico
pagliaccio. 5. Con ni del Niger. 7. D’... Il
provenzale antico. 9. Il conosciutissimo
Muciaccia. 13. Oggetto contundente
usato dai macellai. 15. Lo stato americano
perfettamente quadrato con capitale
Topeka. 16. Il suono della meditazione.
17. Preposizione in inglese usata per
stabilire un’ora. 18. L’insieme dei colori
del tegumento di vari animali. 20.
Colpevoli. 21. Band... Gruppo britannico
e irlandese creato per scopi bene ci nel
1984. 22. La penna che ogni studente
usa e non  nisce mai. 24. L’antagonista
di off. 26. Esortazione a prendersi
le proprie responsabilità. 27. Serie
televisiva statunitense poliziesca. 28. Il
regista Malick. 29. Colui che procede
guardingo. 31. Pronome personale
complemento. 33. Snack americano dal
biscotto nero. 35. Il contrario di... one.
36. Preposizione semplice.
VERTICALE:
1. L’alternativa all’Agesci senza vocali.
2. Prenderla signi ca aumentare la
possibilità di beccare il bersaglio...al
contrario. 4. Pseudonimo di Arlette
Antoine Dominicus. 6. Cuoco di
MasterChef i cui schiaf  sono i più
temuti. 8. Ciaspola senza ombrello. 10.
‘Quercia’ in inglese. 11. In vernacolare
e divani. 12. Quello azzurro dà il nome
ad un birra... plurale 14. Lo scienziato
italiano che aveva intuito che l’atmosfera
applica una pressione. 18. Il vento che
spira da Sud-ovest. 19. Diminutivo di
Edoardo. 23. O-... si dice per alzarsi. 25.
Infatti in latino. 28. L’alluce anglofono.
30. Trento. 32. Azienda multinazionale
che si occupa di luce e gas. 34. Disturbo
ossessivo-compulsivo.
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Sudoku
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Ariete:
Hai in mente il pianoforte in aula collegio? Ecco, vai a
suonare 3 note a caso e quella sarà la sinfonia della tua
vita. Af nché il destino faccia il suo corso chiudi gli occhi
e fallo, compreso scendere le scale.
Alias del mese: Alessandro Manzoni
Canzone del mese: I believe I can  y (Ronan Keating)

Toro:
No, non è una battuta, sei cornuto per davvero, vai e
lasciala/lo/ti da solo te lo meriti, comunque su con la vita
che l’estate è ancora lunga!
Alias del mese: Giacomino Leopardi
Canzone del mese: Best day of my life (American Authors)

Gemelli:
Io eviterei gli m&m’s: potrebbero ucciderti e non quel
serial killer che si avvicina da dietro con passo felpato ed
una mannaia, non è detto che per te l’estate sia così lunga.
Alias del mese: Johnny Depp
Canzone del mese: Thriller (mi ri uto di scrivere l’autore)

Pensavate di aver letto abbastanza scempiaggini per questo numero? Poveri
illusi. Al CISS, abbiamo appreso quanto sia importante ampliare i nostri
orizzonti pure per coloro che apprezzano maggiormente lo svago piuttosto

che la pura cultura. Quindi ecco a voi il nostro originale oroscopo. Sappiamo che
agli occhi di molti le nostre previsioni non saranno attendibili e nemmeno noi ci
consideriamo dei guru indovini, ma nel malaugurato caso in cui si avverassero vi
preghiamo di non uccidervi o arrabbiarvi.... alla  ne, odiamo dirvelo, ma noi ve
lo avevamo detto. Comunque vada, avvisateci sa sarete ancora in grado di farlo
(scusate in anticipo, Gemelli).

Oroscopo
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Vergine:
Siediti al bar della Silvia vicino alla colonna e attendi che
qualcuno ti aliti addosso per sussurrarti nell’orecchio la
parola “refrigerio”. Lui/ lei sarà l’ammore della tua vita.
Alias del mese: Cloe (sì, quella di Orazio)
Canzone del mese: Every breath you take (The Police)

Bilancia:
Sei uno squilibrato, nonostante i manicomi siano
stati chiusi in Italia nel 1996, per te ci sarà sempre un
posticino piccino picciò. Ma non temere Amanda sarà lì
ad aspettarti.
Alias del mese: Ramsey Bolton
Canzone del mese: Ti regalerò un rosa (Simone Cristicchi)

Scorpione:
Per te le stelle si allineano tutte, vediamo da esse che sarai
il nuovo Paolo Fox. L’anno prossimo potresti redigere tu
questa nuova e unica rubrica.
Alias del mese: Paolo Fox
Canzone del mese: Counting stars (OneRepublic)

Leone:
Fai un salto, fanne un altro, fai una giravolta, falla un’altra
volta, guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi
tu. Se non l’hai letta cantando sei un disonore.
Alias del mese: un qualunque bimbo al di sotto dei 5 anni
Canzone del mese: Se sei felice tu lo sai

Cancro:
Inizia la tua carriera da youtuber, è il tuo momento, per
navigare con gente simile a te, enjoy the journey! Non
dimenticarti di far sapere a tutti cosa c’è nel tuo zaino.
Alias del mese: So a Viscardi
Canzone del mese: Stay ignorant (Don Broco)
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Sagittario:
Hai bisogno di un consiglio, fatti aiutare dal tuo amico
scorpione che è tanto esperto di queste cose. Se inizia a
straparlare bloccalo ricordandogli che Plutone non è più
un pianeta.
Alias: Sergio Mattarella
Canzone: Take your time (Sam Hunt)

Capricorno:
Vai da una persona a caso in biblioteca e alitale sul collo e
sussurrale all’orecchio la parola “refrigerio”, ti innamorerai
di quella persona ma la tua anima gemella sarà al bar (La
vita è ingiusta), preparati ad essere il protagonista della
nuova telenovela
Alias: Patty Castro Diaz Rivarola
Canzone: Lamette (Donatella Rettore)

Acquario:
Diventerai medico. Non farti altri problemi. Abbandona i
tuoi amici, le  ebo ti stanno aspettando.
Alias: Meredith Grey
Canzone: Still breathing (Green Day)

Pesci:
Come direbbe uno scorpione: Giove è nel vostro segno e
vi aiuterà a cadere in piedi e non accusare troppo alcune
inciampate. Alcuni di voi in questa settimana potrebbero
risentire di qualche tensione interiore e dal punto di vista
 sico siete un po’ a disagio. Non so la tensione interiore
ma sicuramente c’è disagio.
Alias: Cappellaio Matto
Canzone: Hard Times (Paramore)
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Soluzioni del numero precedente
CONCATENAZIONI
SOLUZIONE:
PENNA
INCHIOSTRO
NERO
RAZZISMO
AMERICA
HAWAII
MARE
PESCE
SPADA
SCHERMA
SPORT

LA BUGIA
SOLUZIONE: Il contadino disse che il re stesso gli doveva un’immensa somma
di denaro, così era sicuro che in un modo o nell’altro avrebbe guadagnato… E il
re preferì ammettere che era una bugia!

NUMERI
FACILE: Raddoppia e aggiungi la cifra delle unità del numero precedente.
DIFFICILE: Raddoppia, togli 15 e “leggi il numero al contrario / inverti fra loro
le cifre.

INDOVINELLI
1. Il cuscino;
2. Il sostantivo;
3. Uovo.
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