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GIORNALINO! 
Da Σίσυφος a “I Resti del Camillo” 

 

I RESTI DEL CAMILLO 

       

@irestidelcamillo 
              

www.camillo.torino.it 

“Occupazione” formativa 

Notte nazionale del liceo classico 



YES, WE CAN! di Simone Rizzo 

8 gennaio 2008, Nashua, New Hampishire, ore 

24. Barack Obama salì sul palco dello stadio 

cittadino, pochi minuti prima era stata 

annunciata la vittoria di Hillary Clinton alle 

primarie democratiche del New Hampshire, 

nonostante il giovane senatore fosse stato dato 

in vantaggio dai sondaggi. Obama decise di 

parlare ai suoi sostenitori, profuse in loro 

coraggio, ammise che sarebbe stata una lunga e 

complicata battaglia e concluse il discorso 

pronunciando per la prima volta “Yes, we can!”, 

futuro slogan della campagna elettorale.  

I presenti divennero euforici e iniziarono a 

ripetere con voce sempre più decisa 

quell’espressione. L’America, come il mondo 

intero, sull’onda di quel “Yes, we can”, riscoprì 

energie positive, patriottismo, desiderio di 

partecipazione, speranze e sogni. 

Ma oggi che valore ha quello slogan? Riportando 

il giornalino su carta, abbiamo, nel nostro 

piccolo, provato a scommettere su quel celebre 

“Yes, we can!” e la carta, che ora avete tra le 

mani, è la prova che:” Si, noi possiamo!”, che il 

confronto, il lavoro di squadra, la collaborazione, 

l’impegno e la partecipazione attiva e diffusa 

sono alcuni tra gli elementi chiave per il 

successo; questo numero dimostra come il 

coraggio di accettare una nuova sfida, quale 

appunto la carta, sia stato più forte della paura 

che questa fosse un fallimento. Il coraggio 

opposto alla paura, le sfide all’ immobilismo, il 

confronto alle decisioni prese dai singoli, la 

speranza alla rassegnazione: ecco ciò che per 

noi significa oggi “Yes, we can!”  

Siete pronti cavourrini?! Il meglio deve ancora 

venire!

 

DA Σίσυφος A “I RESTI DEL CAMILLO” 

Sisifo è un importante personaggio della mitologia greca e in suo onore era chiamato il vecchio 

giornalino scolastico. Il mito più celebre di cui è protagonista narra che fosse riuscito a evitare la morte 

ingannando gli dei con uno stratagemma, e per questo viene considerato l’emblema dell’uomo 

ingannatore e senza scrupoli, furbo, astuto, scaltro. 
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LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

SERATA INDIMENTICABILE AL LICEO CAVOUR 

di Andrea Marchetti 

È stata un successo la V edizione della Notte 

Nazionale dei Licei Classici tenutasi al liceo 

Cavour l'11 gennaio 2019 dalle ore 18:00 alle ore 

24:00. 

L'evento ha visto il grande pubblico pienamente 

coinvolto durante 

tutto il corso della 

serata, anche grazie 

al lavoro in sinergia 

tra studenti e 

professori, che ha 

permesso lo 

sviluppo e la 

gestione di questa 

magnifica serata 

all’insegna della 

classicità e del 

Guardare oltre. Gli studenti dell’istituto tecnico 

“Peano”, partner del Cavour per un progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro, hanno ottimamente 

gestito la sezione audio e luci della Notte, mentre 

i nostri allievi della sezione di comunicazione 

hanno reso possibile la diretta streaming. 

Sono stati presentati interventi politematici; tra i 

più rilevanti l’intervista al grande storico 

medievale Alessandro Barbero, ex cavourrino, 

che ha estremamente interessato il folto 

pubblico.  

 

 

Emotivamente coinvolgente, inoltre, lo 

spettacolo Romeo and Juliet … portrait 

organizzato dalle classi IV C e V B con il 

professor Martines, un viaggio tra vicende 

rimaste indelebili nella storia grazie alle estreme 

conseguenze che i protagonisti di queste hanno 

accettato. 

Personaggi come 

Romeo e Giulietta, 

Irena Sendler e Rosa 

Parks, anche se 

molto diversi tra 

loro, ci insegnano 

infatti che per 

cambiare le cose è 

necessario essere il 

cambiamento 

stesso, 

combattendo per l’amore, per i diritti umani e per 

quelli civili; sconvolgendo il corso della storia, 

aiutando i bisognosi o, semplicemente, 

amandosi. 

Danza, musica, teatro e parole hanno coinvolto, 

emozionato e dato spunti di riflessione durante 

l’intera serata agli spettatori, numerosi e 

partecipi fino alla chiusura. Nel caso ve lo siate 

persi, l’evento è disponibile in versione integrale 

sul canale YouTube della scuola, chiamato 

“YouCav 2.0”. 
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INTERVISTA AL PROF. ALESSANDRO BARBERO 

Della 3^C (dalla Notte nazionale del liceo classico) 

Grandissimo successo per Alessandro Barbero 
alla Notte nazionale del liceo classico! 

Il professor Barbero, ordinario di storia 

medievale presso l’università del Piemonte 

Orientale, è noto al grande pubblico per le sue 

molteplici apparizioni su Rai Storia e in 

particolare a Superquark. 

Collabora con le redazioni di importanti 

quotidiani nazionali e ha a suo nome decine di 

saggi e opere di narrativa, tra cui possiamo citare 

“Lo straniero: l’invasore, l’esule, l’altro.”, “Carlo 

Magno, un padre dell’Europa” ed il suo ultimo 

romanzo: “Le ateniesi”, ambientato durante 

guerra del Peloponneso. Il professore si è 

trovato davanti a domande di ogni genere: 

alcune strettamente legate al passato, come 

quella sull’attraversamento del Rubicone da 

parte di Cesare, altre che trattavano temi 

estremamente attuali, come quella sulla figura 

dello straniero nella storia, e infine anche una 

domanda a dir poco particolare: che cosa 

avrebbe fatto Carlo Magno se fosse stato 

catapultato nella nostra civiltà. 

Tra i vari aspetti toccati e discussi nel corso 

dell’intervento, ci piace ricordare quando, 

rispondendo alla domanda sulla situazione dello 

straniero nella storia, ha detto: 

“Tutti gli esseri umani nella storia 

sono nati all’interno di un gruppo, 

che in linea di massima aveva un 

nome, parlava una stessa lingua e 

considerava tutti gli altri inferiori”. 

La serata nel suo complesso ha 

avuto moltissimi momenti degni di 

riflessione e lo spazio con il 

professor Barbero non è stato da 

meno. 
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“OCCUPAZIONE” FORMATIVA 

di Alessio Colasurdo e Chiara Platania 

La protesta, nella Storia, è cominciata 

dagli ambienti di maggiore fermento 

culturale: primo tra tutti, la scuola. Il 

nostro obiettivo, in questi giorni, è stato 

quello di porre uno sguardo critico nei 

confronti del qualunquismo che ci 

circonda. E cos’è il qualunquismo? È 

l’ideologia non-ideologia, ovvero quel 

pensiero privo di saldi principi che 

segue l’opinione pubblica e le masse. 

Gli studenti hanno il dovere di farsi 

carico della protesta contro questa 

piaga del libero pensiero, ormai infetta 

nella società contemporanea. 

Occupare significa appropriarsi della 

scuola, in quanto edificio ed istituzione. 

Noi abbiamo occupato in maniera civile, 

quindi non ostacolando lo svolgimento 

delle lezioni, le stesse che ci rendono 

studenti ed esseri critici e pensanti. 

“Occupazione formativa” ha significato 

trasformare per tre intere giornate il 

Liceo «C. Cavour» in un centro di incontri 

volti allo studio, all’approfondimento e 

al dibattito su argomenti che un giorno 

ci interesseranno in quanto futuri adulti con il diritto e il dovere di voto.  

Occupare ha significato dire forte e chiaro che ognuno di noi è dotato non soltanto della capacità di 

ragionare, ma, anche e soprattutto, della volontà di metterla in atto quando è più necessaria. 
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CON LA TESTA NELLA TELA di Enrico Galliano  

“Ma guarda te la iella, proprio a me doveva 

capitare, quattro  giorni su ‘sta barca intorno 

ancora solo mare, ma ti pare giusto, uno va in 

vacanza per la prima volta e quelli lì davanti son 

capaci di sbagliare rotta, che poi a chiamarla 

barca ci vuole un bel coraggio, stare in tre seduti 

in mezzo metro di spazio e come me gli altri 200, 

tutti intenti a pregare e io vorrei soltanto alzarmi 

e palleggiare, ma se soltanto sposto di un 

centimetro il piede questo davanti si sveglia e 

dice che ha sete, io pure ho sete, fame, sonno e 

mi fa male la schiena, ma non c’è mica bisogno 

di fare tutta  ‘sta scena, che poi c’ è questo di 

fianco che ha chiuso gli occhi e non li apre più, è da tre giorni che dorme tanto che pare non respiri, 

non ho mai visto nessuno dormire così tanto, ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco, 

tre giorni fa ne hanno buttati una ventina in mare, mamma dice che volevano nuotare, io li sentivo 

gridare e non sembravano allegri, ma almeno adesso ho un po’ di spazio per i piedi.” (da “Stiamo tutti 

bene”, di Mirkoeilcane) 

Theodore Gericault e Mirkoeilcane  non sono 

qui a fornire dati, né a fare politica, ma solo a 

raccontare la storia di una madre, di un 

bambino e di molti altri, di come questa 

disumanità sia sempre esistita, di come la 

solitudine di un viaggio l’uno in braccio all’altro 

in condizioni precarie sia paradossale, quanto il 

desiderio di non aiutare, quanto la scelta di 

ascoltare quello che succede nella stanza a 

fianco e quello che stanno combinando i vicini 

al piano di sotto, senza voler sentire le urla dell’ 

umanità, del mare e della terra. Questi 

viaggiatori, perché tali devono essere 

considerati, non sono migranti in cerca di 

qualcosa che si pensa non ci sia, ma 

viaggiatori, scopritori in cerca di novità, quante 

volte ci sarà capitato di voler cambiare 

qualcosa nella nostra vita: il colore dei capelli, il 

lavoro e la città? Come possiamo negare il 

diritto universale di cambiare? C’ è solo qualche 

chilometro in più e più speranza. La tempesta 

che colpisce coloro che hanno solo il desiderio 

di cambiare non è a loro avversa, ma si ribella 

contro l’umanità per la sua disumanità. Perché 

il mare che li accoccola sulle dolci rive della 

speranza non è un ostacolo ma massima 

espressione di ciò che l’uomo non riesce a 

intuire, ossia che ancora una volta si lascia 

scorrere il tempo come anche gli eventi senza 

far nulla per cambiarli o senza far nulla affinché 

il cambiamento avvenga. 

Ricordiamoci che il mare non mente mai. 
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Theodore Gericault, La zattera della Medusa 

 



 

LA NUOVA CACCIA ALLE STREGHE 

di Sara Regina Casali
 

In Tanzania il Presidente John 

Magufuli è appoggiato dal 

Governatore della regione di 

Dar es Salaam, Paul Makonda. 

Sospettando incentivi ai 

rapporti tra omosessuali, il 

primo ha sospeso la cura 

dell’HIV; subito dopo il 

secondo ha annunciato che la 

“Caccia alle Streghe” è iniziata 

il 5 novembre e che la squadra 

di ricerca ha una settimana 

per scovare i gay tramite i 

social network e l’aiuto della 

polizia, di psicologi, di membri 

del Tanzania Comunication 

Regulatory Authority e del 

Tanzania Film Board. 

Makonda ha consigliato ai 

cittadini di cancellare tutto il 

materiale compromettente dal 

proprio cellulare e di 

denunciare gli omosessuali 

conosciuti. “Dai social 

network emerge la presenza di 

molti omosessuali nella 

nostra regione. Da oggi fino a 

domenica fornitemi i singoli 

nomi; un team ad hoc metterà 

le mani su di loro a partire da 

lunedì prossimo” queste sono 

state le sue testuali parole. Le 

denunce sono arrivate in 

grande quantità e la condanna 

è stata estesa: per i cittadini 

omosessuali gli anni di 

carcere sono stati aumentati  

da 25 a 30; agli stranieri e ai 

turisti omosessuali è stato 

vietato l’ingresso in Tanzania; 

quelli già presenti dovranno 

essere rispediti nei paesi di 

provenienza. Makonda si è 

mostrato cosciente delle 

critiche mosse da altre 

nazioni, ma ha affermato di 

preferire il loro astio a quello 

divino, perché, a suo avviso, 

oltre ad essere un ostacolo 

per la crescita demografica, 

l’omosessualità 

calpesterebbe i valori morali 

dei Tanzaniani e delle religioni 

presenti (cristiana e 

musulmana). Nell’Ue la 

questione non è 

passata inosservata 

ed il capo della delegazione, 

Roeland van de Geer, arrivato 

in Tanzania, ha espresso la 

sua opinione sulla limitazione 

della libertà di pensiero messa 

in atto dal paese africano.La  

sua protesta, però, è stata 

nulla, dal momento che il 

Governatore lo ha invitato ad 

andarsene. E’ intervenuto 

anche l’Onu , che ha ricordato 

al paese africano quanto sia 

dannosa, immorale e senza 

fondamento questa pratica e 

ha richiesto la revisione delle 

leggi tanzaniane, che 

criminalizzano le relazioni 

consensuali tra persone dello 

stesso sesso, perché è 

necessario combattere questo 

pregiudizio. 
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FEMMINISMO E MASCHILISMO 

di Roberta Beccaria e Giulia Zanardi

Quando si parla di parità, non si può non nominare il femminismo: un movimento socioculturale che 

trova le sue origini nel primo '900 con le proteste delle suffragette. 

Col passare del tempo il femminismo è cambiato adattandosi al contesto culturale del momento in cui 

era posto e tenendo conto delle conquiste già ottenute, passando così dalla richiesta di estensione del 

voto per le donne fino all'attuale femminismo detto "intersezionale", che si occupa non solo 

dell'uguaglianza tra i sessi, ma anche dell'inclusione sociale di tutte le minoranze, sia culturali sia 

politiche. 

 

E il maschilismo? Nonostante l'assonanza dei 

due termini, il femminismo e il maschilismo 

portano avanti due ideali di società del tutto 

contrapposti: mentre il femminismo aspira alla 

parità di diritti e doveri tra tutti uomini e donne, il 

maschilismo crede nella presunta superiorità 

dell'uomo sulla donna, con il fine di giustificare 

la posizione di privilegio occupata da questo 

nella società e nella storia. 

Con queste premesse, ci si aspetterebbe un 

mondo pieno di femministi, e per verificarlo 

abbiamo chiesto ad un campione di 100 persone 

di tutte le età se si definissero femministe. 

Attenendoci alla percentuale, sembrerebbe che 

solo il 22% dei partecipanti al sondaggio creda 

nella parità dei sessi. Ma è veramente così? In 

realtà la maggior parte delle risposte negative 

sono dovute semplicemente al fraintendimento 

del termine “femminismo”: 

Quasi tutti i “no”, infatti, erano seguiti da 

precisazioni come: “Credo nella parità dei sessi.” 

che, come abbiamo visto, è una contraddizione. 

Il problema alla base è quindi l’ignoranza rispetto 

al vero significato del termine, spesso confuso o 

legato ad immagini estremiste che non gli 

appartengono.  

Quindi, se tu che stai leggendo questo articolo 

credi nella parità dei sessi, non aver paura di 

definirti femminista (anche e soprattutto se sei 

un maschio) e di coinvolgere anche altre persone 

in questo movimento. 
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Si reputa femminista?

SI: 22% NO:78%



UN NOBEL ALLA CURA PER IL CANCRO di Chiara Platania

Chirurgia, radioterapia, chemioterapia: queste 

sono le tre gambe del mobile della lotta contro il 

cancro. Così era, almeno, fino all’avvento 

dell’immunoterapia, o per meglio dire, finché due 

grandi immunologi, i professori James Allison e 

Tasuku Honjo, non hanno iniziato la costruzione 

della quarta gamba di questo mobile. 

Non avremmo infatti farmaci come l’Ipilimumab 

e soprattutto non avremmo l’immunoterapia se 

all’inizio degli anni Novanta questi due scienziati 

non avessero avuto delle importantissime 

intuizioni per quanto riguarda il nostro sistema 

immunitario. Alcuni dei nostri globuli bianchi, 

dicono gli studi, vengono controllati grazie a 

degli inibitori che impediscono loro di rimanere 

perennemente attivi e magari di attaccare anche 

cellule dell’organismo. Se queste cellule sono 

tumorali, però, sarebbe assai preferibile che il 

nostro sistema immunitario si attivasse per 

combatterle. Su questo si fonda appunto 

l’immunoterapia, l’unica delle quattro “gambe” a 

non agire direttamente sulle cellule tumorali, 

bensì sui globuli bianchi, stimolandoli a 

combattere il cancro. Ecco quindi spiegato il 

Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia 

attribuito ad Allison e Honjo il 1 ottobre 2018 

dall’Accademia di Svezia. Non è la prima volta 

che gli sforzi compiuti dai ricercatori nella lotta 

contro il cancro vengono premiati con il Nobel: 

era già successo nel 1966, per le scoperte di 

Charles Huggins sui possibili usi degli ormoni nel 

trattamento del cancro alla prostata, nel 1988, 

per i chemioterapici introdotti da Gertrude Elion 

e George Hitchings, e nel 1990, per gli studi di 

Edward Thomas sul trapianto di midollo come 

cura per la leucemia. Questo non deve certo 

sorprendere, se si considera l’entità della sfida 

tuttora rappresentata dalla lotta contro il cancro. 

Ci si potrebbe chiedere, invece, come mai il 

premio sia arrivato con più di vent’anni di ritardo 

sugli studi compiuti dai due immunologi.  

Ebbene, anche questo non deve in realtà stupire: 

lo sviluppo di farmaci basati su questi studi, 

infatti, ha richiesto più di dieci anni ed è stato poi 

necessario attendere i risultati della terapia. 

Come fa notare Klas Kärre, membro della Nobel 

Committee for Physiology or Medicine 

(Commissione del Nobel per la Fisiologia o la 

Medicina), i primi risultati erano già stati 

osservati nel 2011, ma soltanto adesso è stato 

possibile constatare l’efficacia a lungo termine 

di questa terapia. Di efficacia è proprio il caso di 

parlare: i tumori metastatici, in particolare il 

melanoma, sono il bersaglio principale di 

farmaci immunoterapici come l’Ipilimumab. Una 

volta si poteva soltanto sognare che un paziente 

con questo tipo di cancro sopravvivesse per 

dieci anni: oggi quasi il 30% dei malati può invece 

sperarci. Michele Maio, direttore di 

Immunoterapia Oncologica all’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Siena, è addirittura 

sicuro che questa sia la strada giusta per 

sconfiggere il cancro. Certo, la terapia presenta 

ancora pesanti effetti collaterali e non è al 

momento utilizzabile per combattere tutti i 

tumori, ma si può senza dubbio affermare che 

l’immunoterapia sia la quarta gamba – magari 

traballante – della lotta contro il cancro.  
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LA LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE LEGGERE

di Marta Gollo 

Le droghe leggere fanno 

male, non lo discuto, ma non 

sono un pericolo per la vita, 

non ti privano della dignità e 

non ti distruggono come 

persona. 

Non vedo, dunque, la 

necessità di mantenerle 

illegali, ma piuttosto quella di 

far sì che il consumo, come 

avviene col tabacco, sia una 

scelta ben consapevole del 

singolo, informato a riguardo 

e sensibilizzato. 

La legalizzazione 

permetterebbe inoltre allo 

Stato di avere il controllo di 

commercio e produzione, 

togliendolo alla criminalità 

organizzata e garantendo una 

miglior qualità del prodotto. 

Per concludere: i dati ci 

dicono che nei paesi dove già 

è avvenuta è leggermente 

aumentato il consumo di 

droghe leggere, ma anche 

diminuito quello di droghe 

pesanti. 

Un passo avanti che anche 

noi dovremmo fare. 

di Raffaele Lantone  

In questi ultimi tempi, al governo e 

fra la popolazione, si è aperto un 

dibattito sulla possibilità o meno di 

legalizzare le droghe leggere: 

cannabis e hashish. Il mio parere, lo 

dico subito, è contrario alla loro 

liberalizzazione: entrambe le 

sostanze, è accertato 

scientificamente, danneggiano 

gravemente la corteccia celebrale; 

esperimenti condotti su una serie di 

persone volontarie, sottoposte a 

test, dopo l’assunzione di queste 

droghe, hanno manifestato una 

modifica dei tessuti cerebrali, con 

danni evidenti nella sfera 

dell'affettività. Un ulteriore 

problema, nel caso in cui venissero 

legalizzate dallo Stato italiano, 

sarebbe quello di farlo apparire non 

curante della salute degli italiani. È 

opinione diffusa che, se il 

monopolio di vendita delle droghe 

fosse affidato allo Stato, il 

controllo delle mafie su questo 

traffico verrebbe stroncato. Anche 

su questo punto non sono 

d’accordo, perché i giudici che 

indagano questi fatti criminosi 

affermano che il mercato di queste 

sostanze, in mano alle associazioni 

criminali, è solo del 5%. 

di Marco Isabello 

Bisogna spiegare a chi 

ancora non è d’accordo 

con la legalizzazione di 

cannabis ed hashish che è 

un passo da fare per la 

sicurezza dei cittadini che 

ne fanno uso. Si parla di 

una legalizzazione 

controllata dallo Stato, 

quindi anche di togliere il 

monopolio delle droghe 

leggere alle mafie! Oltre 

ciò si avrebbe la garanzia 

che i prodotti siano di 

qualità, e non dannosi per 

i consumatori che 

continueranno comunque 

a farne uso.     

Per i più accaniti 

scientifici ho una notizia 

bomba: l’alcol e le 

sigarette hanno sottratto 

circa 250 milioni di anni di 

vita alla popolazione 

mondiale. L’hanno detto 

agenzie extra-governative 

come OMS, ONU e IHME 

nel 2017. Mentre con le 

droghe leggere il numero 

arriva circa a zero! 
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LO STORICOMICO di Valentina Curatella 

Per quanto strano possa sembrare, a volte la storia può anche essere divertente: lo Storicomico è qui 

per raccontarvi gli eventi più comici e grotteschi mai successi, quelli che non vengono citati nei libri. 

Grandi uomini…vestiti da donne

Cominciamo parlando di Achille: l’eroe più 

invincibile, più ardito, più valoroso di tutti gli 

Achei, il biondo e muscoloso Brad Pitt, colui che 

ancora oggi suscita infatuazioni e svenimenti da 

parte delle fan più accanite. Ebbene sì, si dice 

che il nostro cuor di leone fosse talmente 

smanioso di prendere parte alla spedizione 

contro Troia che la sua mammina Teti, giusto un 

poco apprensiva, lo travestì da bellissima 

principessa, lo chiamò “Pirra”, e lo mandò a 

nascondersi dal re di Sciro, nel gineceo (la parte 

del palazzo riservata alle donne), dove imparò da 

brava damigella l’arte del telaio. Tuttavia il 

furbissimo Odisseo, venuto a reclutarlo, riuscì lo 

stesso a vedere sotto il travestimento (nessun 

doppio senso) e Achille, non potendo più 

rifugiarsi tra le braccia della mamma, con 

grandissimo entusiasmo, partì per Troia. Achille 

tuttavia non fu il solo, nell’antica Grecia, a 

sperimentare la comodità di una gonna: si dice 

che sull’isola di Cipro ci fosse un vero e proprio 

culto del “Trans-dressing”, in cui gli uomini si 

vestivano da donne e viceversa. Questo culto era 

dedicato al dio Ermafrodito (il cui nome è 

letteralmente la ship tra Ermes e Afrodite), che 

aveva un’identità sessuale, come dire, confusa: 

le sue statue rappresentano una splendida 

Afrodite con forme femminili, ma con tanto di 

barba ricciuta e genitali maschili…d’altronde, si 

sa che “donna barbuta, sempre piaciuta”. 

Arriviamo infine all’epoca romana, basata su 

valori come la disciplina, la fedeltà alla patria, il 

rispetto, il contegno delle passioni 

personali…ecco, diciamo che quest’ultimo valore 

era giusto un po’ trascurato da Clodio, che si 

ritrovò al centro di uno scandalo da prima pagina 

di gossip. Questo ardimentoso patrizio, animato 

da impeti ormonali evidentemente incontenibili e 

voglioso di soddisfarli, non si risparmiò qualche 

scappatella presso la giovane e prosperosa 

moglie del suo illustre amico Cesare, Pompea 

(amici amici e poi ti rubano la bici). Si dice infatti 

che per godere segretamente delle sue grazie 

Clodio si fosse intrufolato in abiti femminili ad 

una funzione dedicata alle sole donne di quella 

casa. Ahimè, l’intrigo 

fu alla fine 

smascherato da 

quella guastafeste 

della suocera 

Aurelia… La storia 

insegna: nella vita 

non evitare la guerra 

e non sedurre 

fanciulle vestito da 

donna, perché 

sempre e comunque 

arriveranno l’Odisseo 

o l’Aurelia di turno…e 

lì saranno guai seri. 
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QUATTRO CHIACCHIERE CON QUEL SIMPATICONE DI ANNIBALE 

di Christian Griseri, Francesco Mirabile e Filippo Pittavino 

Corre l’anno 216 a.C. 

Ultimamente si sente molto parlare del sanguinario Annibale Barca. Ricordiamo che solo qualche anno fa 

è iniziata la sua spedizione in Italia e che da allora ha conseguito diversi successi (complice l’inettitudine 

del Senato romano). Oggi, dopo la vittoriosa battaglia di Canne, siamo riusciti ad ottenere un permesso 

speciale per accedere all’accampamento cartaginese e abbiamo scambiato quattro chiacchiere in 

esclusiva con la star del momento. 

  

Signor Barca, prima di cominciare, possiamo 

chiamarla Annibale? 

“No”. 

L’abbiamo trovata sdraiata per terra. Cosa stava 

facendo? L’abbiamo disturbata? 

“Dormivo. Dormo sempre per terra. E se volete 

proprio saperlo, stavo facendo un bel sogno.” 

Cosa sogna un condottiero come lei? 

“Sanguinose battaglie e sgozzamenti.” 

(ride) 

“No, scherzo. Solo la sconfitta dei Romani. E 

magari qualche sacrificio umano.” 

A tal proposito, sono molti i pregiudizi sulla 

crudeltà ed empietà cartaginese. Cosa risponde 

a queste critiche? 

“Io sono un uomo semplice. Quello che dico 

sempre è: vivi e lascia vivere (ma non i Romani). 

Per quanto riguarda le accuse di empietà… Giove 

elefante! Saranno gli dei a giudicarmi (se solo 

esistessero).” 

Signor Barca, si dice che lei sopporti parimenti 

il caldo e il freddo. E’ davvero così? 

“L’unica cosa che non sopporto sono i giornalisti 

come lei.” 

Quali sono i suoi progetti per il futuro? Ha 

intenzione di attaccare Roma? 

“Per questioni di privacy e dati sensibili, queste 

sono informazioni riservate che non sono 

autorizzato a divulgare. Comunque… no.” 

Per concludere, vuole fare un saluto a una 

persona a lei molto cara? Un suo amico o 

parente, magari suo figlio? 

“Mi piacerebbe salutare mio figlio (sempre che 

non l’abbiano già sacrificato), ma soprattutto 

vorrei salutare qualcuno di veramente 

importante, che purtroppo ho perso durante il 

valico delle Alpi. Ciao Giorgio, mio caro 

elefantino, resterai sempre nel mio cuore. 
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FUMETTI di Marta Calasso 
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AMARE SIGNIFICA NON DOVER MAI DIRE MI DISPIACE                 
di Alessandro Calamia  

Quante storie d’amore sono macchiate da errori 

non perdonati e “mi dispiace” non accettati?  

Difficile per noi, figli di una società sfibrata dai 

numeri, in cui la conoscenza è quantità di 

relazioni e non qualità dei singoli rapporti umani, 

addentrarci nell’abisso dell’altro, puri e disposti 

a conoscerlo come è, ad accettarlo nei suoi limiti 

e nelle sue debolezze. Solo chi ama ha il 

coraggio di alzare gli occhi e guardare l’amato 

nella sua autenticità, per abbracciarlo nelle sue 

contraddizioni e liberarlo da ogni senso di colpa. 

Proprio perché conosce profondamente l’amato, 

l’amante non ha paura di perdonarlo infinite 

volte, ancora prima che sbagli, permettendogli di 

volare per altri cieli, senza alcuna necessità che 

venga a dichiarare “mi dispiace”. L’amore non è 

un perverso possesso, né uno sfogo narcisistico 

che depriva l’altro della sua personalità 

impigliandolo nei pregiudizi e crocifiggendolo 

nelle aspettative. Piuttosto è libertà da ogni 

legge, nel più assoluto rispetto dell’alterità. 

Nessuno ci ha mai garantito che fosse facile, ma 

che amore sarebbe altrimenti, se non un amore 

liquido, che si consuma in un bacio e si è già 

dissolto. 

Se invece ti amo per come sei, medicando le tue 

ferite, contemplando le tue imperfezioni e 

lodando ogni tua fragilità, che senso ha che tu mi 

dica “mi dispiace”?  

  

CHI SIAMO QUANDO NESSUNO CI GUARDA?                                                    
di Penelope Meneghetti 

Sto distrattamente osservando i rumori della 

città fuori dal finestrino del caldissimo autobus 

sul quale sono salita per tornare a casa da 

scuola, quando qualcosa attira la mia 

attenzione… è una frase, o per miglio dire un 

graffito, scritto su uno spartitraffico, con 

inchiostro di bomboletta di colore nero; chi 

siamo quando nessuno ci guarda? Dapprima 

penso sia una domanda ad effetto, ottima da 

scrivere come didascalia per qualche post di 

Instagram. Poi però mi rendo velocemente conto 

che quella domanda è stata scritta per far 

riflettere e, quando si tratta di fare una 

riflessione, non ci penso un secondo e comincio 

a far galoppare la mente. Immagino la scena 

nella mia testa; io che, proprio come in questo 

istante, me ne sto seduta sul sedile di un pullman 

senza proferire una parola, ignorata dal resto dei 

pendolari. Senza che nessuno mi guardi. È 

probabile che in codesto determinato momento 

io sia molto diversa da come solitamente mi 

vedono le altre persone; forse perché in questo 

tempo sospeso sono davvero io, limpida e pura, 

vera, così come la natura ha deciso di crearmi. A 

pensarci bene, è così; volendolo oppure no, ogni 

giorno, indossiamo una maschera differente a 

seconda della persona con la quale ci 

relazioniamo, non necessariamente per falsità, 

ma per un innato spirito di sopravvivenza e 

difesa. 

PENSIERI CAVOURRINI 
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Essere giudicati è qualcosa di estremamente 

spaventoso, rappresenta forse, al giorno d’oggi, 

una sorta di oblio nel quale non si vorrebbe mai 

sprofondare, anche se l’appiccicare l’etichetta 

alle persone viene quasi spontaneo, senza 

pensare alle conseguenze. La risposta, dunque, 

al quesito di partenza, secondo il mio parere, è 

noi, noi stessi, essenzialmente ciò che 

potremmo, dovremmo e vorremmo essere, senza 

filtri, né maschere. 

E voi? Cosa ne pensate? Chi siamo quando 

nessuno ci guarda? E poi, esistono momenti in 

cui davvero nessuno ci osserva?  

  

ROSE di Gabriele Cinquegrana 

In un campo ci sono milioni di rose, tutte 

rigorosamente rosse, con il loro caratteristico 

profumo di campagna che le contraddistingue 

dalle rose comuni. Sono tutte senza spine, 

tranne una; questa ne è piena, e si trova proprio 

nel centro del campo. Le spine sono parte della 

sua vita: ognuna di esse rappresenta una 

determinata caratteristica, bella o brutta che sia 

non importa, perché costituiscono quello che 

siamo. Tutte quelle rose senza spine 

sembreranno perfette, ma non lo sono: non 

hanno difetti né pregi particolari, e questo le 

rende anonime. Non le distinguono dalle altre in 

qualche modo. Ma la rosa con le spine ha un 

proprio carattere, un proprio modo di pensare, un 

proprio io. E quella singola rosa non solo vale 

tutte le altre di quel campo, ma vale molto di più 

rispetto a loro. Quella rosa è spinosa al tatto, 

piacevole all'olfatto e suggestiva alla vista, ma 

può trasmettere anche parole, può parlarci, 

perché nella sua semplicità e uniformità ci può 

dire tante cose. Le altre rose apparentemente 

perfette quando viene l'autunno si stringono 

assieme per riscaldarsi, e lasciano sola la povera 

rosa spinosa. Ma quelle rose cadranno presto, 

mentre lei resterà: andrà avanti con il tempo, con 

le intemperie, verrà scossa dalla tempesta, 

gelata dalla neve, nutrita dalla pioggia e baciata 

dal sole, ma sarà sempre lì, e se qualcuno la 

vorrà, non dovrà fare altro che cercarla. Io in 

quella rosa ci vivrei, inebriato dal suo profumo 

rurale, fermato dal suo color amaranto, 

inghiottito da ogni singolo petalo, ognuno di essi 

con delle storie, con delle sensazioni, con dei 

ricordi preziosi. Io quella rosa lì starei ore e ore 

a guardarla, disteso sui campi di girasole, di cui 

il sole dà e toglie la vita... 

Quella rosa sarebbe da cogliere, da poggiare su 

qualche bel vestito matrimoniale, o da utilizzare 

come ghirlanda per una ragazza vanitosa, o 

perché no per preparare un bouquet tutto 

speciale...ma non sarebbe valorizzata al 

massimo. Quella rosa lì merita di essere lasciata 

al suo posto, in modo che tutti possano 

ammirarne la sua eterna bellezza, e non deve 

essere strappata da cesoie umane, deve 

continuare a sprigionare la sua ebrezza con il 

vento, brillare al sole e scintillare con la brina...e 

chissà che questa rosa, un elemento naturale 

che apparentemente potrebbe sembrare solo un 

oggetto, non si riveli un punto di riferimento in 

cui potersi rispecchiare. 
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CALENDARIO E BANDI 
 

 

MOSTRA “COME UN FULMINE”  

21 GENNAIO-31 MAGGIO,  

ORE 8:00-14:00 

Sede di corso Tassoni 

Corso Tassoni 15, 10143 Torino TO 

GIORNATE DI COGESTIONE 

6-7 FEBBRAIO, ORE 8:00-13:00 

Sede di corso Tassoni 

Corso Tassoni 15, 10143 Torino TO 

CONCERTO 

13 FEBBRAIO, ORE 18:00 

Salotto Campidoglio 

Via Locana 29C, 10143 Torino TO 

  sala con pianoforte verticale 

 

CONCERTO 

24 FEBBRAIO ORE 10:45-12:15 

Chiesa della Confraternita della 
Misericordia 

Via Giuseppe Barbaroux 41, 10122 Torino TO 

 

CONCERTO 

13 MARZO 0RE 18:00 

Salotto Campidoglio  

Via Locana, 29C, 10143 Torino TO 

sala con pianoforte verticale 
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GIOCHI 
 

              METTITI ALLA PROVA! 

SUDOKU 
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1.Quando è fresco, è caldo. Cos’è? 

 

2.Sa tante cose ma non sa parlare, ha tante ali ma non può volare. Cos’è? 

 

3.Su un ramo ci sono dieci uccellini. Un cacciatore spara e ne colpisce 

uno; quanti uccellini restano sul ramo? 

RISPOSTE NEL PROSSIMO NUMERO! 

 



GIOCHI  
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