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Ed anche quest’anno è giunto al termine; 
è stato un anno di cambiamenti, nuova 
preside, nuovo sito e, a breve, nuovo logo!

Siete tutti al corrente del concorso indetto dalla 
scuola per trovare il nuovo logo dell’Einstein che 
identificherà il nostro istituto e che comparirà su 
circolari, felpe, sito e chi più ne ha più ne metta: 
molti studenti hanno colto l’occasione per mettersi 
in gioco e provare a fare qualcosa di diverso, dando 
dimostrazione del fatto che, forse, nell’editoriale 
sulla partecipazione dello scorso numero, ci 
sbagliavamo: noi studenti ci interessiamo della 
nostra scuola.
Sono stati esposti in atrio ben 14 loghi, dai più 
semplici e stilizzati ai più graficamente complessi, 
colorati, in bianco e nero, a matita, ricalcati, 
insomma, ogni partecipante ha dato sfogo alla 
propria creatività, cogliendo questa opportunità 
(più unica che rara) che la scuola ha deciso di dare.
Riguardo a questo, noi di Scripta Restant abbiamo 
deciso di raccogliere tutti i loghi partecipanti (e 
non) al concorso in forma anonima, compresi i 
quattro “inediti” che non avete visto sulle bacheche 
dell’atrio, ma che hanno comunque richiesto 
impegno e voglia di fare.

Anche Scripta quest’anno ha cercato di rinnovarsi, 
con una nuova grafica, nuovi progetti e tanta 
buona volontà per far rinascere questo giornale 
che, ricordiamo, è un’ottima occasione per tutti gli 
studenti di far sentire la propria voce ed esporre le 
proprie opinioni.
Per il prossimo anno scolastico la redazione ha 
in mente ancora un sacco di novità, che non vi 
spoileriamo ma che sono tutte molto interessanti 
ed atte ad aumentare la comunicazione fra gli 
studenti della scuola.
Nel frattempo, rinnoviamo l’invito a tutti di venirci 
a trovare in redazione l’anno prossimo, ricordatevi 
che non serve saper scrivere bene per poter dare 
una mano!
In bocca al lupo ai maturandi (vi abbiamo voluto 
bene) e buone vacanze a tutti gli altri.
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Dopo mesi passati tra riunioni, dispute e 
offese varie che han fatto uscire il peggio di 
ognuno, noi del Collettivo Einstein ci siamo 

finalmente decisi ad organizzare il Nightstein.
Fin da tempi oramai immemori,  sulla strada di 
questa scuola non s’è mai vista una festa degli 
studenti, prima del 19 marzo di quest’anno, 
data tanto agognata. Tra richieste di permessi, 
conti iperdecimali delle spese, tavoli raccattati 
all’oratorio, qualche anima venduta al diavolo e 
sbattimenti vari, siamo riusciti a rendere la serata 
un successo e a mantenere la totale sicurezza 
nonostante il gran numero di persone presenti. 
L’atmosfera generale allo smantellamento delle 
ultime cose, quando i fiumi di nettare divino si 
erano già prosciugati, ne è stata una prova.
Data la buona riuscita, noi del Collettivo 
abbiamo in progetto un’ultima festa di fine 
anno per il 9 giugno, che non potrà che essere 
ancor più fantastica di quello che avete già visto. 
Differentemente della prima che, riuscita bene o 
male, ha comunque avuto i suoi intoppi, al 

secondo Nightstein ci sarà la musica (e ci sarà per 
davvero), le bevande abbonderanno ed i prezzi 
rimarranno popolari. La grande novità introdotta 
è il beer-pong e, che l’abbiate già provato o sia una 
novità anche per voi, non ve lo potete perdere, 
e chiudere così l’anno scolastico alla festa degli 
studenti dell’Einstein.
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Tecnologie didattiche? No, grazie

Nel gergo buropedagoghese in voga, il 
matrimonio tra arte della didattica 
e strumenti digitali (piattaforme di 

e-learning, risorse web, software didattici, 
enciclopedie on line, ambienti di formazione 
a distanza, lavagne interattive multimediali, 
portatili, tablet, smartphone, forum, social media, 
classi digitali, e chi più ne ha…) è indicato con il 
termine tecnologie didattiche. Per comodità e per 
brevità, lo userò anche io. 
Ebbene, per quanto riguarda le tecnologie 
didattiche, il concetto è stato ripetuto ormai 
così tante volte, da non risultare neppure più 
un semplice luogo comune. Si è passati infatti 
direttamente alla dogmatica: il miglioramento 
degli apprendimenti passa necessariamente per 
il potenziamento e la diffusione delle tecnologie 
didattiche nella scuola. 
Sottolineo: non si tratta di una posizione che 
colloca lo strumento al livello che gli compete, 
quello appunto di attrezzo da usare con buon 
senso, quando e se ritenuto utile (eventualmente, 
dunque, anche da non usare per nulla). Quello di 
mezzo per raggiungere un fine.
No, mi riferisco qui ad una posizione radicale, 
largamente diffusa, che attribuisce alla tecnologia 
didattica un ruolo essenziale nei processi di 
apprendimento, con ciò prefigurando un vero e 
proprio rovesciamento mezzi-fini 1. 
Ma quello che si ritiene essenziale deve anche 
per necessità essere considerato imprescindibile. 
Il corollario sarà che ciò che non è tecnologia 
didattica è vecchio e dunque, per principio, 

inefficace: in tale prospettiva, la vituperata lezione 
frontale, principio e cagion di ogni disaffezione 
per lo studio, dovrà coerentemente essere la prima 
a salire sul patibolo. Senza appello. 
Per inciso, una simile prospettiva è del tutto 
coerente con un letale processo di vera e 
propria degradazione: il professore non è più il 
(tradizionale) detentore di un sapere acquisito 
negli anni con fatica, un sapere meditato e 
sottoposto a continua revisione allo scopo di 
porgerlo all’allievo in modo sempre più efficace. 
Un sapere da trasmettere criticamente alle giovani 
generazioni attraverso l’arte della didattica, così 
intrinsecamente umana e per nulla riducibile a 
vacuo macchinismo. 
No, il professore diventa un mero facilitatore 
dell’apprendimento, che può e anzi deve 
avvenire principalmente tra pari2. Ma i pari 
per motivi ovvi, possono finire al massimo per 
scambiarsi informazione (che non è difficile da 

 1 rovesciamento che E. Severino, con riferimento alla ben più ampia questione del destino dell’Occidente, indica come 
inevitabile (cfr. ad esempio E. Severino, Capitalismo senza futuro, Rizzoli, cap. 21). Per i nostri scopi presenti, ben più 
umili, ammetteremo (sia pure solo tatticamente) di poter ignorare l’argomentazione… 
 2 Esagerazione? Macchè: si tratta di tesi diffuse. A puro titolo di esempio (pars pro toto), consideriamo l’articolo Se a 
scuola la piattaforma è il medium (tecnologia digitale: ovviamente!) apparso sul Sole 24 ore del 25 dicembre 2015: “Il mae-
stro e l’allievo. L’insegnante e gli allievi. E oggi? E in futuro? Le piattaforme applicate alla didattica promettono di scardi-
nare il rapporto trasmissivo unidirezionale della tradizione, in una progressiva desacralizzazione del sapere a favore della 
dimensione del gioco. (…) L’insegnante è chiamato a stimolare discussioni, sollecitare le domande: la sfida è sviluppare 
metodi collaborativi per valorizzare la condivisione di conoscenza, per realizzare il sogno di una scuola per ciascuno. Anzi-
ché un mentore, il docente come facilitatore, disposto a mettersi in gioco nel blended learning, l’apprendimento misto, tra 
lezione frontale e tecnologia.” Amen. 
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ottenere: la rete ne strabocca), non conoscenza. 
Questa confusione tra i concetti, ben distinti, di 
informazione e conoscenza ha esiti letali, poiché 
conduce alla liquidazione finale del plurimillenario 
concetto di scuola, inteso come luogo deputato 
alla trasmissione e all’elaborazione condivisa del 
sapere.

Ma ritorniamo alle tecnologie didattiche e ai 
numerosi laboratori informatici nei quali si 
dovrebbero tenere lezioni con metodologia 
(finalmente!) svecchiata.
La suadente idea, di vaga derivazione skinneriana, 
assume come paradigma che un apprendimento 
mediato dallo strumento digitale sia più divertente3  
e più coinvolgente, dunque sia capace di ridurre 
il personale sforzo di comprensione di strutture 
e concetti, dunque sia più incisivo. Il teorema ha 
una conseguenza inevitabile: un insegnante sarà 
tanto più efficace (tanto più meritevole?), quanto 
più farà uso degli strumenti tecnologici. 
L’adesione a questa impostazione da parte del 
ministero dell’istruzione è attestata dal ventennale 
florilegio di iniziative a sostegno della didattica 
digitale, variamente declinate: dal Programma 
di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche 
(dell’ormai lontano 1997, persino prima che gli 
Obiettivi di Lisbona del Consiglio europeo del 
2000 diventassero la nuova indiscutibile Bibbia 
dell’educazione comunitaria), al progetto ForTic, 
dal progetto DidaTec a quello Cl@ssi 2.0, dal 
Patto per la Scuol@ 2.0 fino al recente (epocale) 
Piano Nazionale Scuola Digitale (notare la 
magistrale monotriade di acronimi, lingua inglese 
e accattivanti simboletti informatici: difficile dare 
vita a sintesi migliore).

 A beneficio degli increduli, facciamo un 
esempio concreto di questo stranamore, andando 
a leggerci qualche rigo della nota Miur n. 2926 
del 27 maggio 2011: “Si sottolinea l’importanza 
dell’installazione della LIM [Lavagna Interattiva 
Multimediale, N.d.A.] all’interno della classe per 
la costruzione di un ambiente di apprendimento 
adeguato allo sviluppo di una didattica centrata 
sullo studente e sui suoi bisogni, nell’ambito della 
società dell’informazione e della conoscenza.”4 
 Rileggiamo, con calma. Nella “buona 
scuola” ministeriale la didattica centrata sullo 
studente e sui suoi bisogni (alto concetto!) non 
si fonda sulla qualità della relazione umana, sulla 
professionalità del docente, sulla tonalità affettiva 
che insegnanti e studenti, insieme, instaurano 
nel loro quotidiano incontro. Macché: dipende 
dall’installazione di una LIM nella classe. 
Un brivido percorre la schiena.

Ad ogni modo, la coerenza ha i suoi costi: grande 
è stato quindi lo sforzo, anche e soprattutto 
finanziario, per dotare le scuole di ordigni 
multimediali di ogni sorta e foggia (destinati a 
rapida obsolescenza tecnica, ma pazienza) e di 
connessioni a banda larga, nonché per formare il 
personale (il quale, perennemente da formare, in 
alto loco deve essere considerato sempre un po’ de-
forme). Missione compiuta, almeno sotto il profilo 
quantitativo, se è vero che il 95% delle scuole5  può 
ormai vantare una rutilante panoplia di computer, 
televisori, lettori DVD, videoproiettori, lavagne 
interattive, aule multimediali e via dicendo.
Si dirà: è il prezzo da pagare oggi all’efficientismo, alla 
modernità, all’improcrastinabile  svecchiamento 
della didattica. Modernità? L’idea che la tecnologia 

 3 d’altronde: di-vertire non vale, propriamente, volgere altrove, deviare, prendere un’altra direzione da cui il senso figurato 
di ricreare, distraendo l’animo da cure e pensieri molesti? E c’è forse qualcosa di più molesto della trigonometria?
 4 liquidato così alla svelta ogni aspetto pedagogico-didattico, la Nota passa senza indugi a un diluvio di capitolati tecnici, 
accordi di rete, impegni e stanziamenti finanziari, disciplinari di gara, procedure di installazione e di collaudo: insomma, 
passa finalmente alle cose serie. 
 5 Farné R. (ed.)(2010) Media education nella scuola dell’obbligo. Una ricerca in tre regioni italiana, in Media Education. 
Studi, ricerche, buone pratiche, 2 145-200.
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possa rivoluzionare (positivamente, s’intende) gli 
apprendimenti non è per niente nuova: “Entro 
breve tempo i libri saranno obsoleti nelle scuole… 
è possibile apprendere ogni branca del sapere 
umano con l’aiuto dei documentari. Il nostro 
sistema scolastico cambierà radicalmente nell’arco 
di dieci anni”. 
Così scriveva Edison: correva il 1913, in Italia 
governava Giolitti ed il Kaiser Wilhelm sedeva 
sul trono germanico. Il posto dei documentari 
(diciamocelo in tutta onestà: non sempre poi 
così capaci di far saltare di entusiasmo…) è stato 
preso, negli anni Cinquanta, dalla televisione; 
poi, nei favolosi anni Settanta, è stata la volta dei 
laboratori linguistici e delle lezioni programmate. 
Sfortunatamente, l’idea di usare la modernità 
tecnologica a fini didattici non ha poi dato gran 
prova di sé: infatti, le cronache non registrano 
che documentari, televisione e laboratori di 
varia natura abbiano condotto a spettacolari 
miglioramenti dei livelli di apprendimento dei 
ragazzi: anzi.
Va bene, mi sento già dire, prima ci è andata 
male a causa dell’insufficienza degli strumenti, 
ma questa volta è diverso: con la potenza tecnica 
di cui oggi disponiamo, le cose andranno 
meglio! Si spalancano così le porte del moderno 
messianismo, quello del multimediale e della Rete 
Globale: l’indiscutibile ultima frontiera. 
Vediamo, allora, e cominciamo con il chiedere: 
qualcuno è in grado di mostrare le inoppugnabili 
ragioni pedagogiche in base alle quali sostenere la 
bontà delle tecnologie didattiche? Detto in altro 
modo: esistono prove scientifiche indipendenti 
che corroborino la tesi secondo cui la sistematica 
introduzione delle tecnologie didattiche nelle 

scuole migliori gli apprendimenti?
Qualcuno magari si sorprenderà: la risposta 
sembra proprio negativa! Ma, dato che al peggio 
non v’è mai fine, esiste addirittura l’evidenza 
opposta: gli studi a disposizione ci inducono a 
pensare che portatili e lavagne interattive nella 
scuola ostacolino il processo di apprendimento 
e quindi danneggino gli alunni.6 Una bomba 
atomica.

Vedo già dipingersi sul volto del mio lettore 
un’espressione incredula. Mio caro lettore, mi sia 
permesso darti, di cuore, un sommesso consiglio 
(poi tu ne farai l’uso che preferisci). Quando 
qualcuno tesse le lodi dell’apprendimento digitale, 
invitando a mandare in soffitta quello tradizionale, 
non accettare l’affermazione in modo acritico. 
Chiediti anzitutto quanto disinteressata sia 
quella lode (l’economia digitale fattura miliardi). 
In seconda battuta, fa’ ricerche per conto tuo: 
scoprirai forse come all’indagine neurobiologica 
siano ben noti gli effetti deleteri di un uso massiccio 
di media digitali sull’attività mentale. Scoprirai 
come ne risultino negativamente condizionati i 
processi emotivi dell’individuo ed i suoi rapporti 
psico-sociali, come ne vengano minate le posizioni 
etiche e la stessa identità personale, in un processo 
regressivo nel complesso denominato demenza 
digitale. 
Scoprirai, per quanto riguarda l’uso dei computer 
con finalità didattiche, come sia attestato che  “le 
capacità di lettura e di calcolo dei soggetti che 
stanno al computer più volte a settimana sono 
decisamente peggiori. Lo stesso vale per l’uso di 
internet a scuola”7 . Come l’uso di computer in 
età scolare sembri condurre ad un incremento 

 6 M. Spitzer, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Corbaccio 2013 (p. 82). Si tratta di un testo 
assai interessante ed istruttivo, da leggere con attenzione: la tesi è scientificamente argomentata e sono riportati ampi 
riferimenti bibliografici.
 7 T. Fuchs, L. Wößmann, Computers and student learning: bivariate and multivariate evidence on the availability and 
use of computers at home and at school, CESifo Working Paper n. 1321 (novembre 2004). Il testo è reperibile sul sito www.
cesifo.de.
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dell’isolamento sociale, reso ancora più acuto dalla 
frequentazione dei social network (che sembrano 
aumentare il senso di solitudine e di infelicità: 
a-social network sarebbe nome più appropriato).
Scoprirai forse anche come l’introduzione dei 
media elettronici a scuola risulti di ostacolo 
all’apprendimento, in quanto determina e anzi 
richiede una maggiore superficialità: i testi, un 
tempo letti, ora sono scorsi, sfogliati velocemente, 
navigati.
Scoprirai come l’uso di internet peggiori le 
capacità mnemoniche, riduca l’abilità nella ricerca 
di informazioni significative, danneggi le capacità 
mentali di autonoma elaborazione del pensiero, 
possa addirittura generare, alla lunga, fenomeni 
di dipendenza.8
Ma forse non occorrono approfondite ricerche 
per comprendere un’idea in fondo piuttosto 
semplice: ogni delega di un’attività cognitiva “di 
alto livello” a una macchina è deleteria, in quanto 
quell’attività cognitiva non viene effettuata in 
proprio dall’individuo, che perde così occasioni 
di crescita. Il danno sarà tanto maggiore, quanto 
minore l’età del soggetto in formazione.
Insomma: in ambito educativo e formativo 
l’aumentata potenza della macchina, che la 
rende capace di fare il lavoro del cervello e 
dunque di sostituirsi ad esso, diventa motivo 
di impoverimento, di regressione, di mancato 
sviluppo. 
Di tale semplice verità, d’altronde, pare fosse ben 
consapevole Steve Jobs, che possiamo pensare 
che di computer se ne intendesse: il fondatore 
di Apple vietò ai figli l’uso delle sue creazioni 
tecnologiche. Negli Stati Uniti i magnati delle ICT 
(Information and Communication Technology) e 
gli ingegneri che lavorano nei colossi dell’industria 
informatica mandano i propri figli in costosissime 
scuole dalle quali i computer sono banditi (“L’idea 

che un’applicazione per iPad possa insegnare la 
matematica a mio figlio meglio di un insegnante 
è del tutto ridicola”: così A. Eagle, manager di 
Google) .

Caro lettore, per motivi ovvi discutere ogni aspetto 
della complessa questione non è qui possibile: 
sarei più che soddisfatto se questa breve riflessione 
fosse sufficiente almeno ad insospettirti, a farti 
nascere il dubbio. Mi limiterò allora a citare un 
ultimo risultato, che mi piace proprio perché 
proviene da una fonte al di sopra di ogni sospetto: 
non lamentose associazioni di psicologi dell’età 
evolutiva o di neuropsichiatri, ma nientemeno che 
l’OCSE! 
In una recentissima pubblicazione, infatti, gli 
esperti dell’Organizzazione internazionale hanno 
studiato, su un vastissimo campione statistico, la 
correlazione tra diffusione dell’ICT a scuola e gli 
esiti dei test standardizzati internazionali PISA 
in lettura, matematica e scienze. La conclusione? 
Devastante (ma del tutto in linea con quanto 
dicevo poco sopra). In estrema sintesi: gli esiti, 
statisticamente, sono tanto peggiori, quanto 
maggiore la penetrazione e la diffusione dell’ICT 
a scopi didattici 9
Beninteso, non mi faccio illusioni: non credo 
proprio che banali dati di fatto e concrete rilevazioni 
empiriche possano non dico fermare, ma neppure 
rallentare l’interessata corsa ideologica dello 
spensierato treno multimediale.
D’altronde, con i dati di fatto è semplicissimo: 
basta ignorarli. Chissà, forse quel Gramsci cui 
dobbiamo la felice espressione di cretinismo 
economico avrebbe oggi parlato di cretinismo 
digitale.

Un’ultima considerazione, a evitare malintesi: 
non si tratta, ovviamente, di demonizzare nulla. 

 8 Spitzer, cit. p. 65 sgg.
 9 cfr. cap. 6 How computers are related to students’ performance.
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Come tutti, anche io uso con efficacia il computer 
e le risorse della rete (e già: di tanto in tanto 
persino con fini didattici!). Si tratta di risorse 
utili e preziose, nella misura in cui una mente 
già formata è in grado di avvalersene, ossia nella 
misura in cui quella mente sa fare distinzione, 
proprio in forza della sua avvenuta formazione, 
tra ciò che è utile e vero, da ciò che tale non è. Una 
mente che, sempre proprio in quanto già formata, 
sa districarsi nella giungla dell’informazione, 
traendone solo quanto vi sia di valido (come noto, 
la smisurata disponibilità di informazione equivale 
a nessuna informazione, se non si posseggono gli 
strumenti critici con cui vagliare l’informazione 
stessa, elaborandola in proprio e trasformandola 
in conoscenza: solo così il piombo può diventare 
oro).

Ma la formazione della mente e il cosiddetto 
successo formativo non prevedono scorciatoie: 
passano invece sempre per l’aspro sentiero che 
percorrer deve la virtù10, che in questo caso è la via 
del personale sforzo di comprendere, elaborare e 
fare propri concetti ed idee. Sforzo non delegabile, 
che richiede tempo, motivazione, applicazione in 
prima persona, talora un po’ di fatica, spesso molta 
pazienza, sempre un poco di quell’umiltà che ci 
induce ad ascoltare con fiducia chi ne sa più di noi.
In breve: pensare non può certo essere sostituito 
da qualche click. Per quanto “cliccare” possa 
sembrare, ma solo in apparenza e in superficie, 
più divertente.

 10 Shakespeare, Enrico VIII, I, 2.

Un divieto demenziale. Vietare per legge 
di fumare anche negli spazi esterni delle 
scuole è una decisione demenziale! 

Fumare fa male. Giusto vietarlo, quindi, negli 
spazi pubblici chiusi, nei quali il fumatore fa 
del male non solo a se stesso ma anche agli altri. 
Resta il fatto, però, che fumare non è vietato 

in assoluto, anzi lo Stato addirittura guadagna 
su quella che è, comunque, una libera scelta. 
Non si capisce perché, dunque, tale libera scelta 
venga impedita in ambito scolastico. Si può dire, 
certo, che si vuole salvaguardare la salute dei 
giovani. Per farlo, però, sarebbe decisamente 
più utile informare sui danni fisici provocati dal 
fumo e far riflettere sulla tabacco-dipendenza, 
magari portando gli studenti a dare un’occhiata a 
quegli insegnanti che quando scocca l’intervallo si 
fiondano assatanati sul marciapiede antistante la 
scuola e non trovano pace fino a quando si sono accesi 
una bella sigaretta, al riparo dall’assurdo divieto. 
E non si pensi, poi, che gli studenti non fumino. 
Semplicemente lo fanno di nascosto al chiuso, 
danneggiando così anche i non fumatori. Bel 
risultato! Davvero geniale!

Fumo nelle scuole
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Le scuole italiane proliferano di adolescenti 
che, spinti dalla necessità di sembrare più 
grandi, dalla curiosità o semplicemente 

dalla noia, alla giovane età di quattordici o 
quindici anni si accendono per la prima volta 
una sigaretta. È così fin dalla loro diffusione 
intorno alla metá del XX secolo (coraggio, tutti 
quanti conosciamo quell’amico del parente che 
fuma come una ciminiera dalla terza media). 
Si dice anche che tale evento avvenga per lo più 
nelle circostanze delle mura scolastiche, data 
la concentrazioni delle suddette menti curiose, 
il che porta i dirigenti scolastici a ritenersi i 
primi responsabili della propagazione di questo 
pericoloso comportamento scorretto; con la 
naturale conseguenza di una forzata repressione 
di tale vizio. Infatti a partire dal novembre del 2013 
un’equipe di salutisti con a capo il ministro della 
salute Beatrice Lorenzin si è attivamente accanita 
contro il fumo nelle scuole, vietando agli studenti 
il consumo di sigarette, dapprima assegnando 
appositi cortili e infine abolendo completamente 
la possibilità di fumare in tutti gli spazi.Dopo 
aver scandito a grandi lettere su fogli formali e 
cartelli che fumare è vietato, si scende nella realtà 
e si prova a comprendere cosa questo divieto 
effettivamente significa all’interno degli edifici 
scolastici. Il risultato di questa malsana legge, 
infatti, non è stato quello di portare gli adolescenti 
a pensare responsabilmente al proprio futuro 

e spegnere definitivamente l’ultima sigaretta; 
le uniche opzioni che questo emendamento 
permette sono rispettare la legge o infrangerla. E 
da che mondo è mondo si sa che gli studenti sono 
gente ribelle, la trasgressione è apparentemente la 
nostra unica fonte di libertà, lo sapevano Holden 
de “Il Giovane Holden” come Alex in “Arancia 
Meccanica”; e d’altronde lo sappiamo anche noi 
fumatori, che sicuramente non abbiamo aspettato 
i diciotto anni per comprare il primo pacchetto. 
Così continuiamo a fumare, spostandoci 
semplicemente all’interno dell’edificio affollando 
bagni, scale e anfratti, danneggiando così anche 
i non fumatori. Una bella trovata, insomma! 
Qui giunge la fatidica domanda: cosa bisogna fare 
affinchè gli adolescenti smettano definitivamente 
di fumare se non reprimendo tale azione? Colpa 
delle multinazionali, della poca informazione, 
dei coetanei che ci influenzano o dei genitori 
che fumano in casa? No, la colpa è solo nostra; 
si sa che un fumatore non smetterà di fumare se 
non convinto egli stesso al 100%, quindi a poco 
servono leggi che finiscono solo col non tutelare 
i non fumatori, esponendoli maggiormente 
al fumo passivo. Il pensiero di smettere deve 
partire esclusivamente dal singolo che, un giorno, 
arriverà a comprendere che il suo è solo un gesto 
abitudinario. Di morire, di beccarsi una potenziale 
multa di 50 e rotti euro a noi giovani ribelli non 
interessa, resta una libera scelta e alla salute ci 
pensiamo sempre domani. Ma oggi vogliamo 
essere schiavi di un’abitudine?
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Concorso
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Logo

Loghi fuori concorso
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C.I.S.S. 2016

Alla fine, CISSiamo riusciti! Scripta Restant, 
dopo anni, ha finalmente (ri)preso parte al 
Convegno Italiano di Stampa Studentesca, 

tenutosi a Perugia in contemporanea al Festival 
Internazionale del Giornalismo.
Tra deliranti viaggi di sei ore arroccati su 
squallidi Intercity low cost, arretrati di sonno e 
disagianti serate, capitava talvolta, nel tempo 
libero, di trovarsi a discutere insieme a redazioni 
provenienti da tutta Italia di problemi comuni: 
chi parlava di concorsi di poesia, chi teneva 
workshop sull’impaginazione, chi semplicemente 
presentava un giornale che il Corriere della Sera gli 
fa una pippa.
La vostra carissima redazione ha portato anche 
la voce – inesistente - dell’Einstein, disquisendo 
per quarantacinque minuti buoni delle meraviglie 
di una “redazione” di sette persone, spiegando 
le difficoltà che questo comporta e raccogliendo 
consigli. Nonostante la nostra iniziale paura di 
risultare delle incapaci, siamo presto riuscite a far 
interessare tutta la platea alla nostra drammatica 
questione (lo ammettiamo, il coinvolgimento è 
stato dato principalmente dalla notevole attitudine 
all’ironia di Fiammetta). Siamo state sommerse di 
domande e abbiamo ricevuto tantissimi consigli 
(alcuni parecchio molesti, you have been warned) 
riguardo come ingaggiare nuovi redattori, come 
mantenere vivo il coinvolgimento di un giornale e 
come rendere il giornalino più appetibile ai vostri 
occhi.
Oltre al tanto lavoro c’è stato anche tanto 
divertimento, tra pause pranzo e serate in 
compagnia di ragazzi con i nostri stessi interessi 
e ogni momento è stato istruttivo. Sono stati 
tre giorni nei quali sono emersi il vero spirito di 
collaborazione, l’entusiasmo e la voglia di fare che 
molti ragazzi della nostra età hanno; abbiamo 
conosciuto una redazione di Roma, il Riccetto, nata 
all’inizio dell’anno scolastico e che già colleziona 
poesie degne di Montale (più o meno), siamo state 
cordialmente introdotte nello zuccheroso mondo 
dei mille più uno speciali prodotti dal giornalino 

più figo d’Italia: L’oblò sul cortile, il quale ci ha 
anche saggiamente indicato la via ai bar più vivaci 
di Perugia.
Insomma, porca miseria, la nostra gioventù è una 
miniera d’oro e non smetteremo mai di dirlo! Non 
crediamo alle chiacchiere di quei vecchi troppo 
arcigni (Catullo docet) che dicono che la nostra 
generazione sia bruciata e immancabilmente 
troppo stanca per alzare il sedere dalla sedia, basta 
solo decidere chi guardare. Noi in questi tre giorni 
abbiamo visto una generazione presente, attiva 
e volenterosa; gente con gli occhi brillanti e il 
sorriso perennemente sul viso, perché così vive chi 
davvero crede nelle cose che fa.
Questa è stata un’ottima opportunità per 
confrontarsi con realtà diverse dalle nostre, per 
vedere come lavorano redazioni da tutto il Paese, 
per parlare di fondi, di partecipazione e di censura: 
un incontro a livello nazionale (organizzato ed 
autogestito dai ragazzi di Zabaione, giornale del 
liceo Parini) per migliorarsi e aiutare a migliorare, 
ognuno portando il proprio contributo. 
Scambiandoci i giornali abbiamo visto le rubriche 
più fantasiose, i diversi stili di impaginazione 
e abbiamo notato con piacere che nessuno ha 
disegnatori bravi quanto i nostri, congratulazioni 
a Scripta per essere il migliore in qualcosa!
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Cos’è davvero il design?

Qui a Milano siamo tutti un po’ esuberanti, 
ci riteniamo grandi innovatori e ci 
esaltiamo per le cose apparentemente più 

insignificanti facendo di esse questione di vita o di 
morte, in quanto ci rendono la vita più sofisticata. 
Nel caos di chi viene e chi va, sembra che per i 
milanesi l’estetica debba regnare sovrana e che ad 
essa ogni cosa debba essere subordinata: moda, 
grafica and, of course, design sono la santa trinità 
di tutti i milanesi imbruttiti. E se la bravura dei 
grafici milanesi ce l’abbiamo sotto gli occhi mentre 
leggiamo il menù del concept bar dove prendiamo 
il nostro consueto apericena e lo stile nel vestiario 
di ogni milanese che si rispetti ci acceca la vista 
persino quando scendiamo a pisciare il cane, il 
design è invisibile agli occhi, è in ogni cosa che 
un individuo possa toccare, pensare, mangiare 

o qualsiasi altra azione vi venga in mente: dietro 
tutto ci sta il design, l’anello di congiunzione fra 
l’arte e l’ingegneria, fra l’utile e il dilettevole.
Milano celebra questo fantastico fenomeno in 
continua evoluzione che è il design e gli dedica 
ogni anno dal 1961 un evento che oggi si tiene 
alla Fiera di Rho, il Salone Internazionale del 
Mobile, conosciuto da ogni (buon) milanese. 
Cosa avvenga fra le mura della Fiera di Milano è 
sconosciuto ai molti, si suppone vengano esibite 
le nuove frontiere degli stili di arredamento, 
probabilmente presentando il livello tecnico di 
quelle sedie “particolarmente” creative. Eppure 
il reale evento, quello che fomenta l’animo 
dei nostri concittadini, si tiene fra le vie della 
nostra città: il Fuorisalone. Manifestazione 
nata per portare il design agli occhi di tutti e 
per dimostrare che quest’arte coinvolge davvero 
ogni campo immaginabile. Durante le prime 
settimane di aprile, per l’esattezza quest’anno la 
manifestazione si è tenuta fra martedì 12 Aprile 
e domenica 17 Aprile, le strade del centro si 
colorano di un’atmosfera più hipster del solito, i 
quartieri si dividono in district e, neanche fossero 
le contrade di Siena durante il periodo del palio, 
si contendono il titolo di quartiere più innovativo 
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e alla moda grazie all’esibizione all’interno delle 
rispettive location delle nuove frontiere della 
tecnologia dei gabinetti, dei  vasetti, delle presine 
per il forno e chi più ne ha più ne metta, al fine di 
mirare il più possibile alla fantasia intellettualoide 
della borghesia media milanese. Se l’idea che sta 
alla base del progetto è quella di dimostrare che il 
design è il concetto che sta alla base di ogni oggetto 
di uso quotidiano e che quindi può 
essere alla mia come alla tua portata, che tutti 
possiamo diventare designer se osiamo guardare e 
comprendere 
in maniera critica la nostra realtà consueta e 
ordinaria, presto il Fuorisalone diventa l’edizione 
milanese del Carnevale di Venezia: promettenti 
modaiole e designer con le loro valigione cariche 
di outfit studiati per ogni occasione vengono 
depositate da svariati pullmann nella città e allora 
sembrano quasi giovani venute per inseguire il 
sogno americano, mentre tutto quello che cercano 
sembrano essere un buon drink offerto da qualche 

negozio in tarda serata e uno sfondo per sembrare 
cool nella prossima foto di Instagram. Oh povero 
design, tu che sei partito da quelli che un tempo 
venivano considerati oggetti “volgari” e li hai 
trasformati in oggetti straordinari, tu che riesci 
a rendere arte ciò che apparentemente sembra 
esclusivamente funzionalità, tu che grazie alla 
ricerca e alla progettazione sei riuscito a fondere 
arte e tecnica, bellezza e utilità, perché ora sei solo 
sinonimo di mondanità effimera? 

Cos’è davvero il design?
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Il timido fascino milanese
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Milano è una delle più grandi e popolate 
città d’Italia, una delle città turistiche 
per eccellenza, la città della moda, del 

design, di quel Duomo tutto guglie che sembra 
una colata di sabbia, quello con la Madunina 
dorata piazzata in cima, che veglia da sempre su 
ogni milanese che si rispetti.
Milano è la nebbia, la Scala e il Castello Sforzesco, 
è Corso Vittorio Emanuele, sant’Ambrogio e San 
Siro. Certo, questi sono gli intramontabili classici, 
le risposte che i turisti vi daranno se provate a 
chiedergli la loro prossima meta, i luoghi cult 
che non si può non aver visto almeno una volta 
passando per Milano e si, sono belli, sebbene siano 
talmente pieni di turisti da non sembrare neanche 
più milanesi.

Quindi cosa rende bella questa città, così piena 
da sembrare un’accozzaglia di stili senza senso 
eppure così affascinante?
Milano è una città difficile, come tutte le metropoli 
a primo impatto è fredda, distante, una città 
caotica, nella quale tutti sono sempre di corsa, 
chiusi nella loro bolla, con i loro pensieri e le loro 
preoccupazioni. Le metropolitane sono sempre 
affollate, ma tutti hanno il capo sempre chino sui 
loro smartphone, tablet, libri, iPod; io ‘sto nel mio’ 
e tu fai altrettanto. 
Anche se all’inizio può sembrare scoraggiante, 
basta guardarsi intorno e sapere dove andare per 
capire che, nonostante tutto, siamo pur sempre 
italiani e qualche pizzico di bellezza e di simpatia 
lo mettiamo un po’ ovunque; perché la bellezza di 
una città è innanzitutto la sua essenza, quella che 
si nasconde in quegli angoli che possono essere 
scoperti solo col tempo (o con una soffiata da 
parte di chi ne sa più di voi), quei luoghi dove vige 
la quotidianità di chi la città la vive da così tanti 
anni da considerarla un’appendice di se stesso. 
Lontano dai turisti e da tutti i businessmen in 
carriera che rendono Milano un concentrato di 
termini anglosassoni storpiati, sono molti i luoghi 
dove ci si può rifugiare e respirare un’atmosfera 
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davvero milanese, a partire da quei piccoli giardini 
dell’Eden che sono i chiostri del centro, nascosti 
da portoni dietro ai quali ci si aspetta di trovare 
un palazzo ingrigito, e che invece nascondono 
portici, colonnati e, quando va bene, anche 
qualche tortora. 
Se non sapete dove andare, buttatevi nel dedalo 
di viuzze del centro storico, popolate quasi 
solamente da impavidi vecchietti milanesi che 
quelle vie le conoscono come le loro tasche, i soli 
in grado di girarle senza mai perdersi, i soli a cui 
potrete chiedere indicazioni se mai vorrete uscire 
dall’ambiente magico di quelle stradine tanto 
strette e sconquassate da farci passare a malapena 
un’auto, quell’ambiente magico che non troverete 
da nessun’altra parte a Milano, se non, forse, 
presso i Navigli.
Questi sono il piccolo tesoro comune di tutti i 
milanesi, perennemente circondati da un’aura 
di quotidiana tranquillità, dove prendono luogo 
i più bei mercatini di vecchi libri, oggetti retrò e 
soldatini in piombo, che arrivano fino alla famosa 
Darsena: il tempio della città, il fiore all’occhiello 
della nostra architettura, il cuore pulsante della 
vita notturna, il luogo dove si svolge ogni anno 
la notte delle lanterne, una tradizione secondo la 
quale i Navigli vengono illuminati da centinaia di 
lanterne, quando la Darsena si riempie di ragazzi 
che vogliono solo assistere allo spettacolo e passare 
una bella serata in compagnia.
Ci sono tante cose che rendono bella Milano, 
troppe per poter essere contenute da una pagina 
di giornale, ma tutte legate da una linea comune: 
ogni meraviglia milanese è sempre un po’ nascosta; 
va cercata, ammirata e apprezzata con gli occhi di 
chi sa osservare e di chi sa percepire l’essenza delle 
cose, che non si ferma semplicemente alle forme e 
ai colori. 
Ci sono tante cose che rendono bella Milano, 
alcune sono state sopra citate, le altre trovatele voi.

Il timido fascino milanese
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Sballo animale

No, non ho intenzione di scrivere di un 
qualche ‘sballo animale’ consumato da degli 
adolescenti in una sera e finito in tragedia. 

Lo sballo di cui voglio scrivere in questo articolo è 
propriamente quello degli animali, di una specie 
in particolare: i delfini. Già, quegli amorevoli 
mammiferi marini che tanto ci somigliano. In 
natura sono innumerevoli gli animali che sono in 
grado di procurarsi effetti stupefacenti ingerendo 
o strofinandosi contro specifiche piante, la 
differenza riscontrata dagli scienziati è che loro 
non ne possono diventare dipendenti, eccezion 
fatta per le scimmie con l’alcol.
Ma come fanno dei pesci coi polmoni a drogarsi 
sott’acqua? Hanno comportamenti molto simili 
ai nostri: vivono in gruppo, cacciano assieme e 
giocano. Pensate alla giornata tipo di un delfino, 
che nuotando spensieratamente col suo gruppetto 
di amici, che leggende narravano accompagnassero 
le più meraviglianti (n.d.r. meravigliose E 
mirabolanti) sirene, si imbatte in un pesce palla. 
Sì, quell’essere che, al minimo segnale di pericolo, 
non solo si gonfia e diventa tutto spinoso, ma 
secerne anche dell’aria tossica. Si potrà credere 
che i delfini, dall’intelligenza superiore a quella 
degli scimpanzé e spesso persino a quella di alcuni 
esseri umani, ne stiano poi alla larga. Ed invece è 
proprio questo gas a rientrare negli interessi del 
nostro delfino, dopo la caccia, la sopravvivenza 
della razza e il sogno di diventare una star degli 
acquapark di Genova. Vedere questa palla d’aria 
fa scappare al delfino un bio-sonar di gioia, e il 
nostro simpatico fattone acquatico si precipita ad 

afferrarla con decisione ma senza troppa forza. 
Aspira quel poco di gas che gli consente di aver una 
reazione chimica in corpo non tanto da uccidersi, 
come il pesce palla vorrebbe, ma abbastanza da 
andare in una sorta di trance. E che non manchi 
di passarlo ai suoi compagni, che si gireranno il 
pesce fino a tramortirlo totalmente od ucciderlo, 
da bravi individui che si comportano a modo e 
condividono pacificamente quel che hanno.
Recentemente degli studiosi hanno documentato 
con dei filmati un gruppo di delfini intenti 
a procurarsi in questo modo distaccamento 
dalla realtà. Sono animali che hanno anch’essi 
quelle caratteristiche divine tipiche dell’uomo. 
Si riconoscono allo specchio, potendo così 
controllare particolari parti del loro corpo più 
autonomamente. Vivono fino a cinquant’anni, 
hanno il concetto di famiglia, in libertà creano una 
complessa struttura sociale e sono particolarmente 
emotivi. Comunicano con un linguaggio articolato 
e complesso, non da meno della comunicazione 
umana e, più di tutto, hanno coscienza del futuro. 
Da un po’ di tempo sappiamo anche che traggono 
piacere dallo sballarsi in compagnia, atto che 
compiono consapevolmente, siamo più vicini a 
loro di quanto non credessimo.
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Porto proibito: tra harmony e pirati

Come sempre nella redazione di Scripta, luogo 
di ritrovo d’eccellenza dei nerd Einsteiniani, 
prima di ogni numero viene puntualmente 

proposta la recensione di qualche fumetto.
A questo giro tocca alla sottoscritta l’onere di 
recensire un fumetto che non ho difficoltà a definire 
un capolavoro: il Porto Proibito.
La storia si apre nell’Inghilterra di inizio ‘800 quando, 
durante una spedizione in Siam, una nave della Marina 
Britannica, l’Explorer, rinviene Abel, un giovane 
naufrago che, a causa di un’amnesia, non ricorda nulla 
del suo passato se non il proprio nome.
Soccorso è riportato sulla terraferma inglese, 
alloggerà nella locanda del paese e, grazie all’aiuto 
delle tre proprietarie della locanda, figlie del capitano 
scomparso dell’Explorer, e di una prostituta, Teresa, 

ricostruirà la storia del suo passato, indizio dopo 
indizio. 
Questo capolavoro nasce dalle menti geniali di Teresa 
Radice e Stefano Turconi, la prima incaricata dei 
testi, il secondo responsabile dei disegni; oltre ad 
essere l’ideale quadretto di relationship goal, sono 
collaboratori fissi sul posto di lavoro: insomma, sono 
tutto ció che di solito si definisce “un’accoppiata 
vincente”. 
Uno degli aspetti davvero degni di nota del Porto 
Proibito sono appunto i disegni di Turconi che, 
a differenza della maggior parte dei fumettisti, 
disegna ancora utilizzando tecniche tradizionali 
(che, per i piú ignoranti in materia, vale a dire a 
mano e non in digitale), a matita, in bianco e nero. 
I disegni sono intenzionalmente lasciati a metà tra 
schizzo preparatorio e disegno finale, per aggiungere 
dinamicità all’insieme, mantenendo comunque una 
minuziosa cura nella definizione dei particolari: 
disegni semplici, ma senza dubbio d’effetto.
Il talento di entrambi gli autori ha fruttato loro un 
grande riconoscimento; all’ultimo Napoli Comicon, il 
Porto Proibito è stato premiato come Miglior Fumetto 
dell’Anno: tra scenari pirateschi, teneri amori e fitti 
misteri, non è possibile staccare gli occhi dalle pagine 
prima di vedere la parola “Fine”.   
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Giochi

Medio Difficile

Diabolico 
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Soluzioni giochi

La redazione

vi augura una meravigliosa estate!
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