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Gli studenti 
del liceo 
Cannizzaro si 
mettono alla 
prova! 

Pon: La voce del 
Web 
 
 
Il liceo scientifico Cannizzaro ha 
consentito a tutti i ragazzi di 
cimentarsi con la scrittura e con 
il mondo del giornalismo 
attraverso il percorso PCTO 
promosso dall’agenzia DIRE “Il 
mestiere del giornalista” e il 
Pon pomeridiano la “Voce del 
Web “. 
I ragazzi hanno mostrato 
entusiasmo e hanno lavorato 
come un vero e proprio team 
redazionale per dare alla luce 
questo giornale online, che 
nasce dall’esigenza degli 
studenti 

 

 

 di avere uno strumento 
rappresentativo e 
identificativo. Attraverso la 
redazione di un giornale 
online scolastico si vuole 
rendere i ragazzi 
protagonisti di un’attività 
motivante e finalizzata alla 
comunicazione, in cui l’atto 
dello scrivere viene ad 
assumere un reale 
significato comunicativo: 
con le loro voci i ragazzi 
potranno dare un contributo 
alla realizzazione di questo 
progetto. La didattica 
dell’informazione permette 
agli studenti dell’istituto di  

 

 aprire i loro orizzonti 
all’interno di uno spazio di 
libera informazione e di 
favorire la comunicazione non 
soltanto per la trasmissione di 
messaggi o di contenuti, ma 
anche per la costruzione di 
valori e di finalità educative 
condivise. Si ringrazia la DS 
per aver consentito la 
realizzazione di questo 
progetto e aver promosso 
iniziative finalizzate alla 
condivisione di idee e spirito 
di condivisione tra gli 
studenti. 

Prof.ssa V. Tancredi   

 

  

Stanislao Cannizzaro 

 

Inaugurazione 

giornalino 

scolastico 



N.1 giugno 2021 
LA VOCE DEL 

CANNIZZARO 
 

 

Pagina 2 

 

 

Gli SPQR vincono la 
fase scolastica delle 
olimpiadi della 
cultura e del talento 

 

Scritto da Gabriele De Luca, Stefano Crescenzi e Leonardo De Gennaro 

Nel nostro istituto si sono 
cimentati nell’impresa 6 squadre 
da 6 alunni ciascuna. 
Incredibilmente a primeggiare 
con un punteggio di 42 punti su 
60 è stata la squadra de “Gli 
SPQR” composta da alunni della 
classe 1J, (Stefano Crescenzi, 
Leonardo De Gennaro, Gabriele 
De Luca, Diego Di Pardo, 
Lorenzo Iannitelli, Francesco 
Lucarini) che dovranno 
partecipare il 14 Aprile alle 
semifinali territoriali. A questa 
seconda fase parteciperà anche 
la squadra che si è distinta 
l’anno scorso nel nostro liceo, i 
“Veni vidi vici”.  

L’idea della partecipazione è 
stata proposta da uno dei 
componenti della squadra degli 
“SPQR”, che è stata raccolta con 
entusiasmo dagli altri per 
potersi confrontare in questa 
esperienza con l’obiettivo di 
crescita e per rafforzare la loro 
amicizia nata in questi primi 
mesi di scuola, non facilitata 
dalla pandemia in corso. 

 

 

I ragazzi vincitori della 1J sono 
molto contenti del risultato e si 
stanno preparando con impegno alla 
fase successiva, conoscendo bene le 
difficoltà che incontreranno nello 
scontrarsi con le squadre degli altri 
istituti sicuramente formate da 
alunni di classi superiori alla loro. 

 

Le Olimpiadi della Cultura e del 
Talento sono una competizione a 
squadre scolastica dove gli 
studenti si mettono alla prova e si 
confrontano con domande sulla 
logica e sulla cultura generale.  

La prima fase del torneo, da 
svolgersi in 40 minuti con un totale 
di 50 domande, si è tenuta l’8 
Marzo internamente ai singoli 
istituti. Purtroppo a  causa del 
Covid-19, la sessione del torneo si è 
svolta online, tramite collegamento 
meet e il sito per l’inserimento delle 
risposte.  

 

      “Non sei un sultano e noi non siamo sudditi”  

TURCHIA, STORIA DI STUDENTI E PROFESSORI UNITI PER LA LIBERTÀ 

Qualcuno si ricorderà delle immagini del telegiornale, o comunque di aver sentito parlare di alcune manifestazioni in Turchia, magari riguardo ad un’università di 

cui era complicato pronunciare il nome. Nonostante sia un argomento vecchissimo per gli standard dell’informazione, vi propongo di scoprire cosa c’era dietro a 

quelle immagini, partendo dal 4 gennaio, quando è iniziato tutto.                                                                                        di Diego Del Valle Goríbar 

Recep Tayyp Erdogan, presidente della Repubblica 

Presidenziale di Turchia, impone il 1° gennaio come 

rettore fiduciario dell’Università Boğaziçi (conosciuta da 

noi come Università del Bosforo) Melih Bulu, invece di 

confermare la scelta del corpo docenti come in passato. 

Melih Bulu è un ex-candidato e politico dell'AKP, il 

partito conservatore di Erdogan, che proprio il presidente 

turco afferma di aver scelto solo per le abilità 

accademiche. Dalla sua ha accuse di omofobia e ben due 

accuse di plagio, dalle quali si è difeso dicendo che si era 

solamente scordato i virgolettati. Giuro che non è satira. 

«Il Consiglio superiore 

dell’educazione mi ha proposto 

nove nomi e io ho scelto Melih 

Bulu sulla base delle sue 

qualifiche accademiche». 

(R. T. Erdogan) 

Da quel momento in poi gli studenti e i professori si 

riuniscono sul cortile dell’Università per manifestare 

pacificamente voltando le spalle all’edificio del rettorato. 

Manifestano con disegni, fischi e cori, sbattono pentole e 

mestoli la sera, attraversano in corteo quartieri cittadini 

su entrambe le sponde di Istanbul e vogliono la libertà. 

Le proteste nonostante tutto questo non si sono fermate, 

anzi, si sono sparse in tutta la Turchia, Ankara e Smirne 

in testa. Mentre, nel frattempo, Bulu si celava dietro ad 

un profondo mutismo ed Erdogan parlava alle telecamere 

di NTV di un complotto; l’Europa e gli USA potevano 

lanciare solo una debole condanna, ricordiamo che la 

Turchia fa parte della NATO, quindi è un nostro alleato. 

 

«Definire gli incidenti a Boğaziçi 

come incidenti di studenti non è 

corretto. Le cose che succedono lí 

non hanno niente a che vedere con 

questo. L’HDP (partito di sinistra 

pro-curdo) e il leader 

dell’opposizione (il 

socialdemocratico CHP) gli stanno 

dietro» 

(R. T. Erdogan) 

Ad oggi le proteste si sono ridotte, dopo centinaia di 

arresti dimenticati, anche da parte di agenti in borghese 

infiltrati tra i manifestanti o di squadre di irruzione anti-

terrorismo usate come anti-sommossa. Gli studenti 

dell’Università e di molti altri centri culturali della 

Turchia si sono uniti nella protesta delle donne per il 

ritiro dal trattato di Istanbul, che proteggeva i diritti di 

queste ultime. Erdogan, che aveva lui stesso firmato e 

sponsorizzato il trattato europeo, ora sembra rimangiarsi 

la parola, facendo occhiolino all’area più conservatrice e 

ortodossa del suo partito, dichiarando che il trattato 

andasse contro i valori dell’Islam, soprattutto 

focalizzandosi su alcune righe che non promuovevano la 

famiglia tradizionale.  

Infatti uno dei simboli di questa manifestazione è quello 

della bandiera LGBT+, e spesso chi la sventola in queste 

proteste è bersaglio privilegiato della polizia. 

«il tentativo di un gruppo di 

persone di normalizzare 

l’omosessualità, cosa 

incompatibile con i valori 

sociali e familiari della 

Turchia» 

    (Ufficio di R. T. Erdogan) 

 

Non ignoriamo né scordiamo le lotte di studenti e 

professori che rivendicano un diritto fondamentale: la 

libera istruzione; solo perché non sono di un paese vicino 

e fortunato come il nostro. Perché il nostro paese sarà 

pieno di difetti, e magari anche la sua educazione, ma 

almeno siamo liberi e la nostra libertà è un bene che 

dobbiamo valorizzare al massimo, senza scordarci 

nemmeno per un secondo della sua importanza, è un 

bene che potrebbe esaurirsi da un momento all’altro e a 

quel punto ci troveremmo nella situazione degli studenti 

Turchi, ci farebbe piacere che gli altri paesi ignorassero la 

nostra libertà perduta per mantenere le alleanze 

internazionali o qualsiasi altro “fine superiore”?  

Le notizie che dovremmo ricordare se mettessimo tutto 

in quest’ottica sarebbero infinite, ma apprezziamone 

l’importanza quando le vediamo passare per pochi minuti 

al telegiornale o sul cellulare, cercando di capire le storie 

dietro e di immedesimarci nei protagonisti. 

Gli stessi studenti hanno rivolto a Melih Bulu una lettera 

che aggiunge dettagli e risvolti raccapriccianti e racconta 

perfettamente ciò che ha portato studenti e professori a 

protestare uniti per la loro libertà. 

 

https://bianet.org/english/education/238843-open-letter-to-president-from-bogazici-university-students
https://bianet.org/english/education/238843-open-letter-to-president-from-bogazici-university-students
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Omosessualità vs religione? 
Libertà di espressione o libertà di culto? 

Di Giorgia Tariciotti 

 

A seguito delle recenti affermazioni del Papa: “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una 
famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso 
infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti 
legalmente.” 

  

La Congregazione episcopale non ha atteso a lungo nel farci sapere che prende le distanze da quanto 
affermato da Bergoglio nel documentario sulla sua vita, aggiungendo che “Non è lecito impartire una 
benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal 
matrimonio (vale a dire, fuori dell'unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla 
trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso”.                 

 

 (“Dio ama i frxci”. Da Wikipedia) 

Nel corso della storia l’atteggiamento delle religioni nei confronti dell’omosessualità è cambiato, anche influenzato dal periodo storico e dalla 
posizione geografica. 

  

Nelle religioni principali le dottrine moderne nei confronti dei diversi orientamenti variano sia in base alle confessioni religiose che alle 
diverse denominazioni interne a queste prese in considerazione. Ma l'omosessualità non è disapprovata da tutte le religioni in modo 
esplicito, alcune mantengono una posizione neutrale. 

Omosessualità nelle culture del passato: In passato erano tollerati l'amore e la sessualità tra omosessuali e venero anche istituiti dei rituali 
religiosi di Babilonia e di Canaan e sono lodati nella religione dell'antica Grecia. Inoltre, una fonte prolifica di narrazioni di amore e sessualità 
tra persone dello stesso sesso sono la mitologia greca la letteratura greca e quella latina. Le poesie di Saffo e dei poeti neoteroi hanno fatto 
sempre sognare generazioni di studenti mentre le ascoltavano tra i banchi di scuola. 

  

La condanna all’omosessualità trova le sue radici negli antichi ebrei e con l'avvento della religione cristiana si è continuata la persecuzione 
delle pratiche omosessuali. Con l'ascesa di Costantino I, il cristianesimo divenne la religione ufficiale dell'impero romano e l'omosessualità 
era diventata una minaccia istituzionale. La ragione della persecuzione nasce dalla necessità di sopravvivenza ed espansione della 
popolazione attraverso la difesa della procreazione e della famiglia. 

  

La Chiesa cattolica romana: La posizione ufficiale della Chiesa cattolica romana nei riguardi dell'omosessualità la possiamo individuare 
attraverso gli scritti di Sant'Agostino d'Ippona, secondo cui gli organi riproduttivi erano fatti per l'ordine naturale della procreazione e in 
nessun caso dovevano essere utilizzati per un'altra forma di piacere sessuale. L'omosessualità, a sua detta, è una perversione appartenente 
alla stessa categoria della masturbazione, del sesso anale, del rapporto di sesso orale e della zoofilia. 

Nonostante Gesù Cristo non abbia mai detto nulla a proposito nei Vangeli, l'omosessualità rimane disapprovata dalle tradizioni cristiane di 
tutto il mondo. 

Tra le fedi che si esprimono negativamente riguardo i diversi orientamenti, ci sono molteplici schieramenti, che variano dall’ostacolare 
apertamente le relazioni omosessuali, al vietare pubblicamente l’amore tra persone dello stesso sesso tra i suoi credenti, all'opporsi 
attivamente all'accettazione sociale delle coppie omosessuali, fino al condannare l’omosessualità con la pena di morte. 

  

In tempi moderni stanno prendendo sempre più piede organizzazioni d'impronta religiosa, come ad esempio Scientology, che arriva a 
concepire l'omosessualità come una malattia curabile attraverso la fede religiosa e la pratica eterosessuale. 

Libero arbitrio e religione: Negli ultimi anni le Chiese protestanti, o perlomeno quelle europee (luterani, calvinisti, anglicani e valdesi), si 
sono aperte verso l’omosessualità, tanto che persone apertamente gay possono fare carriera al loro interno, ne è un esempio lampante 
l’elezione del vescovo di Stoccolma per la Chiesa di Svezia, luterana, Eva Brunne, dichiaratamente lesbica. 

Le unioni di gay e lesbiche possono essere ufficialmente celebrate e benedette da un ministro di culto. Anche l’ebraismo progressista, che 
però è minoritario, mantiene un atteggiamento di apertura nei confronti dell’omosessualità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_e_religioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_e_religioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_nell%27antica_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Eva_Brunne#:~:text=Gerd%20Eva%20Cecilia%20Brunne%20(Malm%C3%B6,la%20carica%20di%20vescovo%20luterano.
https://it.wikipedia.org/wiki/Eva_Brunne#:~:text=Gerd%20Eva%20Cecilia%20Brunne%20(Malm%C3%B6,la%20carica%20di%20vescovo%20luterano.
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La Wicca: Un’altra delle religioni che si contraddistingue per la sua notevole apertura nei confronti 
dell'omosessualità è la Wicca. 

Nella Wicca infatti, non esiste il peccato, quindi non si può essere condannati o giudicati né per la 
propria natura né per le proprie scelte. 

La natura divina, il sesso e il desiderio sessuale sono immanenti e rappresentano le manifestazioni del 
divino. Tant’è che la Dea stessa afferma che "tutti gli atti d'amore e di piacere sono miei rituali". 

La religione Wicca è incentrata sul culto della natura, dei suoi cicli e della vita stessa, dove non 
esistono regole imposte dalla divinità. Ognuno è libero di seguire i propri sogni e aspirazioni, con 
l'unica e inscindibile clausola di non fare del male al prossimo, dettata dal rede: 

«Se non fai del male (o se non danneggi, o se non ferisci nessuno), fa' ciò che vuoi».                                   (Bandiera arcobaleno delle persone 

Queer affiliate al neopaganesimo) 

Nuovi possibili scenari e speranze future 

Mentre da un lato abbiamo religioni, come il cattolicesimo, che mostrano un atteggiamento di ostilità verso l’omosessualità, dall’altro 
possiamo constatare come moltissimi culti e religioni stiano aprendo le loro porte a tutti i fedeli, indipendentemente dal loro orientamento 
sessuale o identità di genere; ciò ci fa sperare in un futuro più inclusivo in ambito religioso. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Wicca
https://it.wikipedia.org/wiki/Wicca
https://it.wikipedia.org/wiki/Rede#:~:text=Il%20rede%20(o%20anche%20la,consiglio%22%20o%20%22proverbio%22.
https://it.wikipedia.org/wiki/Rede#:~:text=Il%20rede%20(o%20anche%20la,consiglio%22%20o%20%22proverbio%22.
https://www.wattpad.com/471350433-omosessualit%C3%A0-e-religioni-wicca
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LAICISMO O LIBERTÀ D’ESPRESSIONE? 

Di Giorgia Tariciotti 

Il 4 giugno 2020 la Corte costituzionale belga ha convalidato la decisione che vietare i simboli religiosi 

negli atenei del paese non costituisce una violazione della libertà di religione; impedendo, di 

conseguenza, alle donne musulmane con il niqab di frequentare gli studi. 

  

 

Due donne che indossano il niqab (Fonte: Mar dei Sargassi) 

Il niqab è un velo diffuso tra le 

donne dell'Arabia Saudita, che 

copre il viso lasciando una striscia 

libera attorno agli occhi. Spesso è 

composto da due parti, divise fra 

loro: la prima è formata da un 

fazzoletto di stoffa leggero, 

collocato al di sotto degli occhi a 

coprire naso e bocca, mentre la 

seconda parte è formata da un 

pezzo di stoffa molto ampio, che 

nasconde i capelli e buona parte 

del busto, da legare dietro la nuca, 

e poi lasciato cadere morbido 

lungo le orecchie. 

  

Migliaia di persone al grido 

#HijabisFightBack sono scese in 

piazza a Bruxelles per difendere il 

diritto di indossare il velo islamico 

nelle università. 

L'evento, organizzato da tre ONG 

locali che rappresentano donne 

musulmane impegnate nella lotta 

per l'inclusione sociale, ha preso di 

mira il verdetto della Corte 

costituzionale belga. 

Tra le giovani donne che hanno 

dato vita alla manifestazione, 

molte non indossavano il velo, 

eppure hanno mostrato la propria 

solidarietà verso le donne 

musulmane discriminate dalla 

sentenza. 

I manifestanti portavano cartelloni 

con slogan come: "Non giudicare 

una donna dal suo aspetto!"; 

"Perché dovrei essere neutrale?" e 

"Dov'è la libertà se non riesco a 

indossare quello che voglio?" 

  

Nonostante le proteste, la corte ha 

ancora deciso di confermare la sua 

decisione e non ha intenzione di 

ribaltarla. 

La tendenza di vietare l'ingresso 

alle donne velate non è comunque 

molto diffusa tra le università in 

Belgio. Numerosi istituti di 

istruzione superiore, tra cui la 

famosa Libera Università di 

Bruxelles (VUB) o l'Università 

cattolica di Lovanio, hanno 

chiarito che accoglieranno gli 

studenti "indipendentemente dal 

genere, dall'origine o dallo status 

sociale, con o senza velo". 

  

https://www.mardeisargassi.it/burqa-e-velo-islamico-tra-oppressione-religiosa-e-prevaricazione-occidentale/
https://www.mardeisargassi.it/burqa-e-velo-islamico-tra-oppressione-religiosa-e-prevaricazione-occidentale/
https://it.wikipedia.org/wiki/Niqab
https://it.wikipedia.org/wiki/Niqab
https://scenearabia.com/Life/Hijabis-Fight-Back-Students-Protest-In-Belgium-Against-Headscarf-Hijab-Ban-in-Education
https://scenearabia.com/Life/Hijabis-Fight-Back-Students-Protest-In-Belgium-Against-Headscarf-Hijab-Ban-in-Education
https://scenearabia.com/Life/Hijabis-Fight-Back-Students-Protest-In-Belgium-Against-Headscarf-Hijab-Ban-in-Education
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I protagonisti della 
DAD  

 

Scritto da Sofia Cingolani 

 

Finalmente  
protagonisti,  

i ragazzi hanno espresso le 
loro opinioni raccolte in 
seguito come statistiche.   

 

Abbiamo chiesto loro 
un’impressione generale su 
questa forma di 
apprendimento piuttosto 
innovativa. A primo 
impatto, la risposta è stata 
inaspettata: più del 40% ha 
reputato sia stata 
un’esperienza positiva. 
Tuttavia nella sezione 
“altro” le opinioni sono 
divariate in maniera 
assoluta. Piuttosto 
contrastanti, si potrebbe 
dire: taluni hanno notato 
un’evoluzione o involuzione 
nel loro rapporto con il 
mondo della tecnologia, 
altri hanno considerato la 
DAD estremamente 
negativa, altri ancora 
necessaria per la situazione 
di crisi sanitaria. 

Che forse ci siamo abituati 
a questa condizione? 
L’uomo in effetti ha una 
grande capacità di 
adattamento. Ormai anche 
solamente guardare un film 
in cui vi sono 
“assembramenti” genera 
stupore. E difatti gli alunni 
hanno ribadito questo 
aspetto nella domanda 
“Quanto ti reputi abituato 
alla situazione che stiamo 
vivendo?”, in cui in una 
scala da 1 a 5 le risposte 
prevalenti hanno superato 
il 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante ciò non possiamo omettere l’ambito emotivo. È 
proprio questo che ha avuto una maggiore ripercussione non 
solo tra i ragazzi, ma in tutte le fasce della popolazione. Di 
fronte alla nostra domanda sull’impatto che ha avuto la DAD 
sulla salute emotiva, quasi il 50% ha cliccato sull’opzione 
“negativo” e un 22% ha risposto “molto negativo”. 

“Ho crolli emotivi tutte le sere.”  Ha affermato una ragazza 
nel sondaggio. Non sappiamo come si concluderà il 2021 o 
se questa situazione giungerà mai a termine.  

Tuttavia in questo momento di difficoltà è necessario 
discutere, avvicinarci, che sia attraverso uno schermo o 
faccia a faccia. Alle volte è facile volersi isolare dal mondo. 
Ricordatevi che dopo il freddo dell’inverno i fiori tornano a 

sbocciare e il Sole a splendere. E, se vi sentite soli, 
ricordatevi che siamo qui a tenervi compagnia 
con i nostri articoli.   

“Nuovo picco, Lazio in rosso” 
hanno annunciato le prime pagine 
dei giornali venerdì 12 marzo 2021. 
Così gli studenti laziali sono 
ripiombati nel mondo della DAD al 
1oo%. Ma cosa significa per questi 
ragazzi fare lezione di fronte a uno 
schermo? 

Questa e molte altre domande 
sono state poste ai liceali del 
nostro istituto in un sondaggio 
effettuato su Moduli di Google.   

 
 
“Here we go again” 

Questo è il commento di uno dei 
ragazzi al ritorno in DAD al 100%. 
Ebbene sì, i nostri studenti non si 
sono limitati a rispondere 
passivamente alle domande, ma 
hanno avuto la possibilità di sfogarsi 
nella sezione “altro”. 

Coinvolti, o per meglio dire, stravolti 
dalla situazione in cui ci siamo 
ritrovati si ricercano modi per “dire la 
loro”. Che forse si stanno sentendo 
eclissati dallo Stato, a differenza di 
quanto ha affermato il ministro 
dell’Istruzione?  

Formichine e Paperoni. 
 

Lockdown: ristoranti chiusi, 

lucchetti alle porte di negozi, 

boutique e atelier, liberi 

professionisti allo stremo, 

smartworking, tagli di 

personale. Insomma cittadini in 

tutto il mondo sono stati messi a 

dura prova. Ma non tutti… 

Mentre tanti lavoratori, con le 

mani legate dietro la schiena, 

sono costretti a fare 

le formichine, i Paperoni sono 

aumentati e stanno 

accumulando nei loro conti 

montagnette d’oro scintillante. 

 Proprio così, il 2020 è stato un anno come nessun altro e 

non solo per la pandemia da Covid-19. 

Con criptovalute fluttuanti e quotazioni in borsa alle 

stelle, i giganti dell’economia mondiale stanno 

crescendo. Così hanno affermato gli studi 

della Forbes sulla classifica dei Billionaires del 2021, 

cui si sono aggiunti più di 400 individui rispetto all’anno 

precedente. Jeff Bezos è stato l’uomo più ricco del 

mondo per il quarto anno di fila, seguito da Elon Musk e 

Bernard Arnault, imperatore di brand quali Sephora e 

Luis Vuitton. Mentre Donald Trump è crollato al 

trecentesimo posto, abbiamo avuto una new entry: Kim 

Kardashian, ormai vera e propria imprenditrice. 

Anche l’Italia… 

Tuttavia è un fenomeno che non ha riguardato solo 

la patria dei Paperoni per eccellenza. L’Italia, con 

un debito pubblico che tocca i 2500 miliardi a fine 

2020, ha registrato un netto aumento del numero di 

miliardari la cui ricchezza è aumentata più del 18% 

(5,7% del Pil del Paese). Così 46 italiani con un 

patrimonio superiore al miliardo stanno 

accumulando una fortuna complessiva di circa 150 

miliardi di dollari. 

Cifre, statistiche e numeroni che paiono significar 

ben poco ma che celano una verità a dir poco 

stupefacente: i ricchi stanno diventando sempre più 

ricchi. 

https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#1de910093d78
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I dieci Paesi più censurati al mondo. 

UN MONDO  

IN SILENZIO  
 

La libertà di stampa e il potere di 
esprimere attraverso l’inchiostro i 
propri pensieri: disomogeneità e 
paradossi mondiali.  
 
Scritto da Sofia Cingolani 
 

Immagina di vivere in una società in cui sia proibito 

esprimere i propri pensieri. E se scrivere un articolo o aprire un 

giornale come questo, ad esempio, fosse illegale?  

Iniziamo considerando il fatto che la libertà di parola e di stampa è 

ufficialmente considerata un diritto inalienabile dal 1948, quando 

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) fu 

firmata dalle Nazioni Unite a Parigi e da allora è stata tradotta in 

più di 500 lingue. E tuttavia, non ha raggiunto tutti i paesi del 

mondo. Ebbene sì, dopo quasi 75 anni esistono ancora Paesi ben 

lontani da princìpi che per noi sono ormai pane quotidiano.   

 

 

 
 

Il Comitato per la protezione dei 

giornalisti (CPJ) denuncia l'uso di 

tattiche, come l'incarcerazione di 

giornalisti e restrizioni su Internet, 

finalizzate al controllo della 

trasmissione di informazioni nelle 

diverse aree del mondo. L'Eritrea 

"conquista" il primo posto nella 

classifica dei paesi più censurati al 

mondo, seguita da Corea del Nord 

e Turkmenistan.  

La libertà di parola dichiarata nelle 

Costituzioni di questi Paesi è 

puramente formale. In quanto tale, 

la censura funziona principalmente 

controllando o possedendo gli 

apparati di comunicazione. In 

sostanza, i governi si nascondono 

dietro le agenzie di stampa 

ufficiali, mentre lo Stato detiene il 

monopolio legale dei mezzi di 

comunicazione radiotelevisivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se si può pensare che esse rappresentino 

delle realtà ben lontane rispetto alla nostra società 

attuale, è necessario soffermarsi sulle ripercussioni 

che tutto ciò ha anche sulle nostre vite. Basti 

pensare alla recentissima notizia che riguarda il 

corrispondente della BBC in Cina, John Sudworth. 

Il giornalista inglese aveva infatti ficcato il naso 

negli affari “scomodi” dello Xinjiang, regione 

autonoma nel Nord-ovest della Cina. Piegato dalla 

pressione insostenibile del ministero degli Esteri 

cinese, è stato costretto ad allontanarsi dal Paese.  

 

 

 

 

 

Perché non si dovrebbero leggere a scuola i 
classici della letteratura nel 2021? 
In Italia, i classici della letteratura, brutalmente assassinati, sono in uno stato di agonia. La principale 
sospettata: l’ignoranza.  

 

Scritto da Matilde Procopio 

 

Milioni di studenti di qualsiasi epoca, paese, religione o umore, allo scoccare della campanella, si sono posti la seguente domanda: 

Qual è il senso di quest’ora della mia vita spesa a contemplare le centinaia di pagine del mio libro di letteratura?  

Numerosi ragazzi giungono alla medesima conclusione: la scuola è pura formalità, un cane che rincorre la propria coda, sterile 
nozionismo destinato a finire nell’oblio della nostra mente. Così lo studente, infastidito da quella tappa obbligatoria, continua il suo 
percorso che ha come unica meta la definizione di sé stesso. Un tentativo disperato di ignorare i mille impulsi di sottofondo per seguire 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://cpj.org/reports/2019/09/10-most-censored-eritrea-north-korea-turkmenistan-journalist/#1
https://cpj.org/reports/2019/09/10-most-censored-eritrea-north-korea-turkmenistan-journalist/#1
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la propria voce. Senza conoscerne la natura o la provenienza. Se è una sirena ammaliatrice dell’Odissea o se ci proteggerà dalle avversità 
della cruda realtà.  

Oggi l’adolescente è una cavia da laboratorio: il primo modello di essere slegato dai vincoli sociali del passato. Pionieri di un’epoca 
contro i modelli preconfezionati di uomo. Con donne che urlano al vento i loro diritti, lasciando la limitante responsabilità della sfera 
domestica. Con un amore finalmente libero e indefinibile. Con la libertà di stampa e di espressione.  

Tuttavia tali nobili traguardi hanno effetti collaterali, di cui il peggiore è il bombardamento mediatico. Per primi Paul Watzlawick e 
Zygmunt Bauman identificarono il fenomeno con i termini “infotainment” (derivato dall’unione di “information” e “entertainment”) e 
“information overflow”. 

Come si può trovare se stessi se siamo continuamente sbalzati da un opposto all’altro, ciascuno dei quali si professa veritiero? 

L’identità dell’adolescente attuale viene ottimisticamente definita “fluida”, ma più realisticamente considerabile “inesistente”. Chiara 
Amirante, nota scrittrice e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, illumina un problema troppo a lungo relegato: il disagio 
adolescenziale. La necessità di affinare l’udito, per sentire il più lieve dei rumori: l’urlo dei giovani. Un invito a ogni adulto a essere 
maestro, un uditore capace di trovare dietro l’apparente stabilità un timido bisogno di aiuto. La certezza che anche solo una misera 
parola rivolta ad una barca esitante può guidarla verso il baratro o verso la luce.  

Così veniamo violentemente costretti ad affacciarci dalla finestra e a osservare le stelle fisse e luminose, da sempre guide per l’uomo.   
La prima prende il nome di Petrarca. Le parole della sua più illustre opera, il Canzoniere, scorrono come rugiada e coltivano 
l’impercettibile. Bolle di eleganza, contenenti scene di un amore: proibito, nascosto, soppresso e rimpianto, quello per Laura. Il tocco di 
queste perle è leggero, ma risveglia nel nostro sangue la consapevolezza di ciò che è stato e non sarà più, ormai passato, perito.   

Ma questa è solo l’apparenza. La stessa ricerca affannosa di trovare la propria identità macchia la vita del poeta toscano.  Per questo 
motivo Natalino Sapegno elogia il Canzoniere: “in cui l’uomo, la sua passione esclusiva, la sua intima lacerazione, la sua pena insanabile 
sono presenti con un’aderenza senza paragoni più tormentosa e dolente, più vera e intensa”. Non è solo una composizione letteraria, è 
un frammento di eternità.  

Secondo la concezione eraclitea del: “Tutto trae definizione dal suo opposto”, facciamo la conoscenza della seconda guida del percorso 
di letteratura italiana: Boccaccio, autore del Decamerone (antitesi del nobile Canzoniere).  

Ciò che subito colpisce il lettore è lo spirito frizzante e pungente dell’opera. Un’ondata rock nel periodo più tradizionale e conservatore 
di tutti: il Medioevo. Cento novelle esilaranti, che non risparmiano a nessuno critiche sarcastiche.  

Tuttavia questa descrizione si avvicina più alla recensione di un reality show che di quella della chiave di volta della nostra vita.  

Dovrebbe sconvolgere la nostra esistenza la storia di una comitiva di amici che scappano dai problemi quotidiani, per vivere in una 
realtà utopica? 

Il naturalismo di Boccaccio, quella tendenza libertina al massimo godimento della vita, per molti è sinonimo di superficialità. I più 
accorti indagano. Trovano una rete fittissima di metafore, simboli e allegorie. Una nuova Atlantide.  

Boccaccio, subito dopo: il fallimento della banca dei Bardi (dove lavorava il padre), la carestia del 1416, il tentativo di scappare a Forlì e 
a Ravenna, il ritorno disperato e la peste, scrive una storia di allegria, gioia e pura gioventù. Perché? Non era più semplice descrivere la 
sporca realtà? Il clima d’odio e di diffidenza? Il sapore della polvere, perché il pane non c’era più.  

Boccaccio ci ha fatto il più grande dei regali: un biglietto per una dimensione atemporale e fuori dallo spazio. Eppure con il sapore dei 
poster della nostra stanza e quegli stessi dubbi che ci portiamo noi pionieri del 2021. Si riferisce a ciò Enrico Malati quando discute della 
“extraletteriarietà e per certi versi antiletterarietà” del Decamerone.  

Questa è la sola e unica motivazione della viscerale necessità di approcciarci ai classici come Petrarca e Boccaccio: la loro intramontabile 
e pura eternità.  

Perché ognuno di noi è un libro aperto, ma scritto in una lingua arcaica e criptica, incomprensibile agli altri. Il Decamerone e il 
Canzoniere sono le radici in comune che ci permettono di scoprire ciò che è diverso, sconosciuto. Per riconoscere, dietro le mille 
impalcature che alziamo per proteggerci: l’uomo nascosto.  A tutti coloro i quali chiedono il perché dobbiamo leggere i classici della 
letteratura itali 
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Dove hai trovato la forza? Siamo 
donne, la forza trova noi. 
Le donne intellettuali 
del 900 sono state 
figlie di una cultura 
che ha sempre 
riconosciuto e 
valorizzato l'uomo. 
Tuttavia in ambito letterario spiccano 
delle personalità di donne che hanno 
voluto con tutti i loro mezzi affermare 
di essere alla pari degli uomini. 

Oggi in pochi le conoscono, ma è 
giusto ricordarle perchè sono un 
esempio per tutte quelle donne che 
anche nella società attuale devono 
faticare per affermarsi.  

Per prima è sicuramente da citare 
Alba de Céspedes che è stata una 
delle più affascinanti intellettuali 
italiane del Novecento; è stata infatti 
contemporaneamente poetessa, 
scrittrice, radiocronista, giornalista, 
inviata speciale, direttrice 
responsabile, partigiana e 
sceneggiatrice. 

Un altro esempio è Natalia Ginzburg 
vissuta negli stessi anni della 
Cespedes e sua amica.  

 
Alba de 
Céspedes 

Anche lei è stata una scrittrice, drammaturga, traduttrice 
e politica italiana, figura del Novecento. 

La profondità delle anime di queste intellettuali emerge 
in uno scambio letterario tra le due.  

Natalia Ginzburg nel 1948 scrisse un articolo intitolato 
"Il pozzo delle donne", comparso sulla rivista "Mercurio" 
diretta da Alba de Céspedes. 

L'articolo è un discorso sulle donne e sulla malinconia 
(definita dalla Ginzburg un "guaio")  che alcune volte le 
colpisce e le fa cadere "nel pozzo".  

Così scriveva: 

"Le donne spesso si vergognano d’avere questo guaio, e 
fingono di non avere guai e di essere energiche e libere, e 
camminano a passi fermi per le strade con bei vestiti e 
bocche dipinte e un’aria volitiva e sprezzante (…) M’è 
successo di scoprire proprio nelle donne più energiche e 
sprezzanti qualcosa che mi indiceva a commiserarle e che 
capivo molto bene perché ho anch’io la stessa sofferenza 
da tanti anni e soltanto da poco tempo ho capito che 
proviene dal fatto che sono una donna e che mi sarà 
difficile liberarmene". 

A questo articolo risponderà Alba de Céspedes con una 
lettera di cui riporto fedelmente una parte che reputo 
esemplificativa: 

"Mia carissima, voglio scriverti due parole appena finito 
di leggere il tuo articolo. E’ così bello e sincero che ogni 
donna, specchiandosi in esso, sente i brividi gelati nella 
schiena. 

Tuttavia, per un momento, avevo pensato di non 
pubblicarlo, temendo di commettere un’indiscrezione 
verso le donne nel rivelare questo loro segreto. 

Inoltre pensavo che gli uomini lo avrebbero letto 
distrattamente, o con la loro vena d’ironia, senza intuire 
l’accorata disperazione e il disperato vigore che è nelle 
tue parole, e avrebbero avuto una ragione di più per non 
capire le donne e spingerle ancora più spesso nel pozzo. 
Ma poi ho pensato che gli uomini dovrebbero infine 
tentare di capire tutti i problemi delle donne; come noi, 
da secoli, siamo sempre disposte a cercare di capire i 
loro. Ti dirò che nel pubblicare il tuo “discorso” ho 
dovuto vincere un senso istintivo di pudore: lo stesso, 
certo, che tu avrai dovuto vincere nello scriverlo. Poiché 
anch’io, come tutte le donne, ho grande e antica pratica 
di pozzi: mi accade spesso di cadervi e vi cado proprio di 
schianto, appunto perché tutti credono che io sia una 
donna forte e io stessa, quando sono fuori dal pozzo, lo 
credo. 

Ma – al contrario di te- io credo che questi pozzi siano la 
nostra forza. Poiché ogni volta che cadiamo in un pozzo 
noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere 
umano, e nel riaffiorare portiamo in noi esperienze tali 
che ci permettono tutto quello che gli uomini- i quali non 
cadono mai nel pozzo- non comprenderanno mai". 

Un messaggio forte per tutte le donne che non devono 
avere paura di mostrare le proprie fragilità e che, anche 
se cadono in quel pozzo, possono risalire più forti di 
prima. 
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ana nel 2021 io pongo la domanda al contrario. 

La moda etrusca non 
tramonta mai  da Gucci a 
Marni 

Gli Etruschi erano un 
popolo elegante e 
raffinato e ancora oggi 
continuano a ispirare le 
creazioni dei più 
famosi atelier di moda. 
 

I Romani  si ispirarono agli abiti 
sgargianti degli Etruschi per ideare la 
toga; infatti per indicare un 
abbigliamento raffinato essi usavano 
proprio l’espressione “vestire 
all’etrusca”. 

Grazie alla loro forma e comodità i capi 
etruschi si adattavano bene sia alle donne che 
agli uomini e quindi la maggior parte di essi 
erano unisex. I tessuti principalmente 
utilizzati erano la lana e il lino, nel suo colore 
naturale talvolta arricchito da ricami con fili in 
oro. 

Inizialmente gli uomini nell’età arcaica 
andavano in giro a torso nudo, poi si diffuse 
l’uso della tèbennos, mentre le donne e gli 
anziani indossavano più solitamente dei 
lunghi chitoni. Infine gli atleti che andavano in 
giro decisamente poco coperti, indossavano un 
perizoma o un gonnellino ricamato, nel tempo 
sostituito da un corto chitone (simile a una 
tunica greca). La Tèbennos era sicuramente 
l’abito più simbolico e famoso degli Etruschi 
tanto che divenne vesta nazionale: consisteva 
in un mantello pesante, colorato, foderato e 
gettato sopra le spalle.  

È proprio da questo abito che si ispira nel 2012 
la Casa Marni [cfr. figura 1] che disegna un 
cappotto femminile stretto in vita della stessa 
forma dell’antico mantello etrusco. L’uso del 
colore non è affatto da sottovalutare perché 
infatti gli Etruschi utilizzavano sempre colori 
estremamente accesi e sgargianti, come il 
rosso usato durante la sfilata. Ai lunghi chitoni 
delle donne si ispira invece la Maison Gucci 
nel 2013 [cfr. figura 2] per la collezione 
primavera-estate, dove assistiamo a una 
rivisitazione della tunica, lunga fino ai piedi, 
con l’aggiunta di un’ampio scollo a V. Altre 
rivisitazioni moderne della moda etrusca le 
possiamo ritrovare, sempre nel 2013, nella 
linea di mantelli da uomo di Custo [cfr.figura 
3] con dei modelli particolarmente eccentrici. 
Ancora cinquant’anni prima, Fernanda 
Gattinoni realizzò una collezione 
intitolata “Etrusca” [cfr.figura 4] pubblicizzata 
poi con una campagna fotografica che vide le 
modelle posare con alcuni dei più importanti 
capolavori dell’arte etrusca, come l’Apollo di 
Veio e il Sarcofago degli Sposi nel Museo 
Nazionale di Villa Giulia a Roma. 

 

      1.  Cappotto ispirato alla Tebennos – Marni 2012.                    2. Rivisitazione chitone etrusco – Gucci 2013. 

 

 

neI discendenti della civiltà villanoviana 
erano particolarmente esperti nella 
fabbricazione dei più raffinati tipi di 
gioielli come diademi, orecchini, anelli, 
braccialetti e collane, e utilizzavano 
principalmente l’oro, l’argento, il bronzo e 
l’elettro (lega tra oro e argento fusi). 

Un’altra particolarità della moda etrusca 
erano i sandali orientali dalla punta all’insù 
e gli altri tipi di calzature, che erano 
generalmente realizzati in pelle o in stoffa, 
con una base di legno e arricchiti da ricami. 

Prestavano particolari attenzioni alle 
acconciature e anche alle mode più in 
voga del momento: inizialmente tra gli 
uomini era solito portare i capelli e la barba 
lunga, ma successivamente per uniformarsi 
alle usanze greche, si iniziarono a radere il 
viso e a tenere i capelli corti. Le donne 
invece ricorrevano alle più svariate 
acconciature: inizialmente portavano i 
capelli lunghi, pioventi, a coda, annodati o 
intrecciati dietro le spalle, in seguito 
lasciati cadere a boccoli ed infine annodati 
a corona sul capo o raccolti in reticelle o 
cuffie.  

 Gli Etruschi in particolare, ci tenevano 
moltissimo alle cure del corpo e al make-
up: infatti la cosmesi era uno degli aspetti 
più importanti per la loro civiltà. Gli oli per 
il corpo erano a base di rosmarino, mirto e 
salvia, mentre preparavano maschere 
nutrienti a base di uova, lenticchie e bulbi 
di narciso. Usavano truccare gli occhi con 
una riga nera e abbellirli con l’oro (colore 
spesso ricorrente anche negli abiti), mentre 
dipingevano le labbra di rosso. Amavano 
inoltre decolorare i capelli con cenere di 
faggio e grasso animale per renderli biondi. 
Le fonti, che ci hanno permesso di 
ricostruire i tratti salienti della moda 
etrusca e la loro originalità nel creare look 
sofisticati e pettinature all’avanguardia, 
sono le raffigurazioni nelle necropoli 
etrusche e i vari oggetti come pettini, 
specchi e prodotti per il make-up trovati 
all’interno delle loro tombe. 
 
Gli Etruschi: un capitolo noioso da studiare 
nel libro di geostoria del liceo o 
intramontabili icone di moda e stile? 
 

 

 

Scritto da Alessandro Zeno Sardella 
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Perché mi sono iscritta al Cannizzaro?”  

L’anno scorso ho dovuto fare l’importante 

scelta del Liceo e devo ammettere ero un 

po' spaventata all’idea. Sapevo quasi per 

certo che volevo andare allo Scientifico 

perché ero più orientata alle materie 

scientifiche rispetto a quelle umanistiche e 

per le varie opportunità che esse mi 

avrebbero potuto dare in seguito.  

Le materie scientifiche, in particolare la 

matematica, non devono far paura anzi 

sono in grado di stimolare le menti di noi 

studenti e ci mettono a disposizione 

strumenti per capire e interpretare la realtà 

che ci circonda.  

“perché la scienza non può mancare 

nella cassetta degli attrezzi per 

affrontare con successo il futuro “. 

 (Ersilia Vaudo Scarpetta, ESA Chief 

Diversity Officer) 

L' 11 Febbraio è stato scelto dalle Nazioni 

Unite per celebrare la giornata 

internazionale delle donne nel campo della 

scienza. La rivoluzione tecnologica che il 

mondo sta vivendo richiede sempre più 

una preparazione tecnico-scientifica e, 

purtroppo, la popolazione femminile si sta 

trovando in parte esclusa; nel mondo meno 

di 4 laureati su 10 nelle materie STEM 

(Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) sono donne. 

 

Ho condotto un’indagine statistica sulla 

percentuale di ragazze iscritte al Liceo 

Scientifico Cannizzaro e, come ci mostra il 

grafico, solo il 42% della totalità degli 

studenti è costituito da ragazze mentre la 

maggioranza del 58 % è dei ragazzi. 

Ciò conferma che le ragazze si sentono 
poco predisposte per le materie scientifiche 
e la situazione peggiora quando si parla di 
università in quanto le donne scelgono 
soprattutto corsi di studio letterari e 
umanistici. Infatti come mostra il grafico 
solo il 18% delle ragazze sceglie corsi 
STEM. Inoltre, sebbene le poche donne 
iscritte a corsi STEM si laureano in media 
con voti più alti, non ottengono comunque 
gli stessi risultati nel mondo del lavoro. 

 

Il Liceo Cannizzaro, come mostrano anche 

i risultati della classifica di Eduscopio, 

offre agli studenti una preparazione di 

altissimo livello non solo nelle materie 

scientifiche, ma anche nello studio della 

lingua inglese, fondamentale per affrontare 

l’università e il mondo del lavoro.  

Infatti il Cannizzaro dedica una speciale 

attenzione alle classi CIE, ossia quelle di 

lingua straniera, le quali permettono di 

conseguire, alla fine dei cinque anni, un 

diploma italiano e le certificazioni 

internazionali IGSCE in matematica, fisica, 

inglese e biologia. 

 

LA STORIA 

Il Liceo Cannizzaro nasce all'EUR nel 1966 

e viene ufficialmente titolato a Stanislao 

Cannizzaro, celebre chimico italiano che 

nel 1860 presentò le sue considerazioni che 

permisero di stabilire la differenza tra 

atomo e molecola e mise appunto un nuovo 

metodo per determinare le masse 

atomiche. 

LE ECCELLENZE DEL CANNIZZARO  

Punti di forza del Liceo Cannizzaro sono i 

molteplici progetti extrascolastici a cui i 

ragazzi possono partecipare 

volontariamente e che permettono di 

acquisire conoscenze in diversi ambiti.  

Nell’ambito delle materie scientifiche 

troviamo i Giochi di Archimede e i progetti 

resi possibili dalle collaborazioni con 

aziende come l’IBM con il progetto Open 

P-Tech che fornisce competenze allineate 

al mondo del lavoro.  

Molti sono invece i progetti che danno 

spazio a competenze trasversali quali il 

concorso di fotografia, il progetto di 

giornalismo, le Olimpiadi della Cultura e il 

certamen di Latino.  

EVENTI SOCIALI  

La scuola dedica anche molto spazio ad 

eventi sociali, come è avvenuto per i 

festeggiamenti del cinquantesimo 

anniversario per il quale la scuola ha 

organizzato un evento presso il Palazzo dei 

Congressi. Inoltre tutti gli anni il comitato 

studentesco organizzava una festa per la 

chiusura dell’anno scolastico, festa 

amatissima dagli studenti. Purtroppo, a 

causa della pandemia, dal 2020 non si è 

potuto organizzare nessun evento, tuttavia 

siamo fiduciosi che il prossimo anno 

riusciremo a riconquistare i nostri eventi.  
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3. Linea di mantelli da uomo – Custo 2013.   4. Etrusca – Gattinoni 1946. 


