Febbraio 2 0 2 1
Vol. 4

L i c e o M a r c o Tullio
Cicerone presenta:

PARLEREMO DI DEMOCRAZIA ,
AFFRONTEREMO MOLTISSIME
TEMATICHE D’ATTUALITÀ
CONFRONTANDOCI SU TERRENI
ETEROGENEI, DAREMO DEI CONSIGLI
A GIOVANI LETTORI, CINEFILI E
INNAMORATI E LEGGEREMO ANCHE
GLI ASTRI

Impaginazione
a cura di
Lara Pucci

TUSCULUM
Il parco archeologico che dà lustro ai Castelli
Storia
La tradizione vuole che Telegono, figlio di Ulisse e di Circe, fondò la città, che risale al IX
sec. a.C. Secondo Festo, Tusculum era in relazione con gli Etruschi, ma nel sito non si sono
trovate tracce di questi ultimi, mentre si sono ritrovate alcune pratiche religiose greche,
sull’acropoli infatti sorgeva un tempio dedicato ai dioscuri, cioè ai mitici figli di
Zeus (Διὸς κοῦροι), Castore e Polluce.
La città latina fu scelta da Tarquinio il
Superbo, l’ultimo re di Roma, come
rifugio dopo la sua cacciata, infatti qui
trovò l’appoggio di Ottavio Mamilio, che
a quel tempo era dittatore della cittadina.
Egli, si dice, incitò le popolazioni latine,
che erano riunite nella Lega Latina, a fare
guerra a Roma per ristabilire la monarchia
dei Tarquini. Ma il tentativo non andò a
buon fine perché la Lega fu sconfitta da Roma intorno al 500 a.C. sul Lago Regillo; questo
porterà i Latini a firmare il Foedus Cassianum, un trattato di pace con Roma.
La città divenne municipio di Roma intorno al 380 a.C. e da questo momento iniziò un
rinnovamento e un abbellimento che culminò in età imperiale. La cittadina latina aveva
tanto fascino che le famiglie patrizie vi costruirono numerose ville per sfuggire alla vita
frenetica dell’Urbe. Oggi, al posto delle ville romane, troviamo le ville tuscolane, per lo più
rinascimentali; questo ci dimostra come i Castelli in generale, ma soprattutto Tusculum (poi
Frascati) fossero un tesoro prezioso, un terreno fertile in cui le famiglie aristocratiche
antiche e moderne potevano sfoggiare la loro ricchezza.
Durante la fine dell’Impero Romano, Tusculum inizia una fase di declino e di abbandono
che perdura fino all’epoca medievale. A partire dalla fine del X secolo d.C. però, la città
rinasce grazie alla famiglia dei Conti di Tuscolo, ma la sua rivalità con Roma la porterà alla
decadenza nel 1191, quando le truppe romane la rasero al suolo

Storia del sito archeologico
I primi scavi furono compiuti da Luciano
Bonaparte, fratello di Napoleone, che nel 1803
acquistò dai Gesuiti la proprietà di Villa Rufinella
(oggi chiamata Villa Tuscolana) e dei territori
circostanti. Dopo un tentativo di rapimento e a
causa dei debiti, il Bonaparte nel 1820 vendette
l’intera proprietà alla duchessa di Savoia e buona
parte della sua collezione d’arte a diversi
collezionisti, lasciando per sempre Frascati.

I Savoia proseguirono gli scavi, ma i reperti furono allontanati dal territorio tuscolano, e
arrivarono al castello di Agliè (Torino), dove sono tutt’ora esposti. Il nuovo percorso di
visita del sito fu inaugurato in occasione della visita di papa Gregorio XVII nel 1839, come
ricordato nella targa visibile in cima alle gradinate del teatro.
Con la morte di Maria Cristina di Borbone, l’attenzione per il sito diminuì
progressivamente, fino a che non fu comprato dalla Comunità montana, che commissionò
un prezioso studio topografico dell’area monumentale; ha finanziato anche il progetto di
ricerca Tusculum, tutt’ora in corso.

Il sito archeologico: percorso di visita
Sono visibili nel parco il foro e la piazza, che furono ingranditi e ristrutturati durante il I
secolo d.C., ancora percorribile è anche la via dei Sepolcri, dalla quale si può ammirare il
complesso termale recentemente scavato. Sulla la sommità del monte Tuscolo è possibile
vedere l’acropoli dove si conservano i resti
del podio del tempio dei Dioscuri e le strutture
della basilica medievale della SS. Trinità.
Ci si imbatte presto in prossimità di un
importante incrocio viario da dove si
raggiungevano la via Labicana e la via Latina.
Qui si trovano i resti del sacello dedicato al
dio Mercurio, un piccolo ambiente, absidato,
con pronaos aperto sulla strada e con una cella
con pavimento decorato a mosaico. Di fronte,
uno degli edifici più antichi della città, quasi
certamente un tempio arcaico, del quale si conserva il grande basamento quadrato di tufo.
A metà del percorso, il teatro romano, il monumento più conosciuto di Tuscolo, fu costruito
nel I sec. a.C. in un’area strategica, posizionato ai piedi dell’acropoli e affacciato sul foro,
del quale costituiva una sorta di quinta scenografica. Per la costruzione della cavea, cioè
delle gradinate dove gli spettatori siedono, venne sfruttata la naturale pendenza del colle, al
quale si appoggiano tuttora le gradinate inferiori mentre quelle superiori, ormai distrutte,
erano probabilmente sorrette da costruzioni artificiali.
Questo parco, così come molti altri
siti di interesse, è un bel biglietto da
visita per la nostra zona, da qui è
cominciata la nostra storia, una
storia antica millenni che ancora ci
stupisce.

A UN ANNO DAL COVID IN ITALIA. E FUORI?
Voci da oltrconfine che raccontano la loro pandemia
21 febbraio 2020: all’Ospedale Codogno, in Lombardia, Mattia Maestri
diventa il primo paziente italiano ed europeo ad aver contratto il
COVID-19. Il resto è storia, le nostre vite sono cambiate e siamo entrati
in uno storico momento di crisi. Ma paese che vai, pandemia che trovi:
cosa è successo fuori dai nostri confini? Per capirlo a fondo, ho deciso di
farmi aiutare da alcune mie amicizie di oltreconfine (e oltreoceano!):
teenagers che, esattamente come noi, hanno una loro visione di questa
realtà alterata.

Ecco le loro storie.
REA, 16 anni - AUSTRIA
COSA PENSI DELLE RESTRIZIONI NEL TUO
PAESE?

Penso che non tutte siano giustificate, alcune
potrebbero essere più dannose che positive. Il
lockdown, ad esempio, distrugge l'economia. La
crisi che ne consegue colpirà anche lo Stato:
potrebbero esserci meno fondi per il sistema
sanitario, e avremo altri morti in futuro. Poi, a
volte, mi sento proprio oppressa da alcune regole:
non ce la faccio a indossare la mascherina per tanto
tempo, e nemmeno a restare a casa. Sogno anche di
tornare a viaggiare…
COME FUNZIONA LA DIDATTICA A DISTANZA
DA TE?

Usiamo due sistemi, principalmente: Teams e
Eduvidual. Facevamo tre lezioni al giorno nel
primo lockdown, e avevamo dei compiti aggiuntivi.
Comunque, facciamo molto poco durante le
videolezioni.
IN ITALIA SI È MOLTO PARLATO DELLA
CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI: COSA SI
DICE DALL'ALTRA PARTE DELLE ALPI?

La chiusura italiana non ha avuto effetto: per
l'Austria lo sci è troppo importante. Si indossano le
FFP2 sulle seggiovie, ma gli impianti sono aperti:
noi non potremmo andare avanti senza lo sci. In
realtà, non tutti i centri hanno aperto, ma per loro
scelta.

SEI OTTIMISTA RIGUARDO ALL'ARRIVO DEI
VACCINI?

Non sono informata sul numero di dosi che
abbiamo, perché non ho intenzione di fare il
vaccino ora: è stato sperimentato troppo poco, e
non conosciamo gli effetti a lungo termine. Inoltre,
ho paura che in
futuro potremo viaggiare solo se vaccinati e penso
che questo sia discriminatorio. E poi, da una parte
sono d'accordo nel vaccinare gli anziani, sono i più
fragili, ma sono fragili anche in caso di effetti
collaterali: sarebbero i primi a subirli.
EVIE, 18 ANNI - USA
COSA PENSI DELLE RESTRIZIONI NEL TUO
PAESE?

Credo che il governo stia facendo del suo meglio.
Forse le misure sono un po' troppo severe, ma tutto
sommato riusciamo a sopportarle. Dipende molto
anche dallo Stato in cui ti trovi: qui nel Michigan,
per esempio, ci sono misure abbastanza restrittive,
abbiamo un gran numero di casi. Io mi adeguo,
ritengo che le regole vadano rispettate: è l’unica
opzione possibile. Comunque, tutto questo sta
causando problemi alla salute mentale della gente:
è un argomento che mi sta molto a cuore, credo sia
un aspetto da considerare, quando si propongono
dei provvedimenti di questo tipo.
COME FUNZIONA LA DIDATTICA A DISTANZA
DA TE?

Seguiamo le lezioni a distanza, con Zoom, ma
abbiamo anche molte attività in asincrono.

SECONDO TE, COSA CAMBIERÀ NELLE MISURE
ANTI-COVID CON IL NUOVO PRESIDENTE?
SARANNO CAMBIAMENTI IN MEGLIO O IN
PEGGIO?

Credo ci saranno cambiamenti positivi: Biden
sembra più pronto ad ascoltare i cittadini. Penso
che abbia intenzione di diminuire la pressione che
il COVID e le restrizioni hanno sulle persone.
SEI OTTIMISTA RIGUARDO ALL'ARRIVO DEI
VACCINI?

No. Alcuni, nonostante siano vaccinati, prendono lo
stesso il virus, e di questo ho paura. Riguardo alle
quantità, mi pare che abbiamo abbastanza vaccini.
Molto, però, dipende dalla zona: in alcuni luoghi,
ad esempio, le dosi bastano solo per il primo
richiamo, in altri anche per il secondo, e questo
succede persino all'interno di uno stesso Stato. In
ogni caso credo che lo farò.
ROCIO, 18 ANNI – SPAGNA
CHE NE PENSI DELLE RESTRIZIONI NEL TUO
PAESE?

Secondo me, l’importanza di queste misure non
viene presa sul serio da chi le stabilisce, e spesso
sono inutili. Voglio dire, cinque amici

non possono incontrarsi neanche se seguono tutte le
regole ma poi gli autobus sono pieni, più del
solito…
COME FUNZIONA LA DIDATTICA A DISTANZA
DA TE?

Dipende, ogni istituto, e all’interno di esso ogni
grado di scuola, decide se tenere le lezioni in
presenza o meno. Io, ad esempio, sto andando a
scuola normalmente da settembre, mentre una mia
amica tornerà in classe il mese prossimo.
LA CATALOGNA, INDIPENDENTISTA, SI È
ADEGUATA ALLE REGOLE STATALI O HA FATTO
PER SÉ?

Non lo so di preciso, ma a quanto ho sentito hanno
rispettato le norme, in linea di massima. Certo, poi
ci sono state eccezioni, come sempre in Catalogna.
SEI OTTIMISTA RIGUARDO AI VACCINI?

Sono un po' dubbiosa su questo. Sicuramente
l’arrivo del vaccino indica un miglioramento della
situazione e potrebbe essere utilissimo, ma
dall’altra parte ho paura degli effetti che potrebbe
avere: non sappiamo se causerà danni in futuro.
Devo pensarci, poi vedrò se farlo.

di Noemi Fusari

VARIANTI DEL COVID-19: QUANTO NE SAPPIAMO DAVVERO?
Giorno 11 Febbraio 2021, le parole della cancelliera Angela Merkel
risuonano all’interno del parlamento tedesco: “Non abbiamo agito
abbastanza in fretta, nonostante i segnali. Le varianti del Covid
minacciano i successi ottenuti finora”. E dopo queste parole, fa mea
culpa per non aver capito lei stessa la gravità della situazione e non
aver agito in tempo.
Vedere un leader che ammette le proprie colpe fa sempre un certo
effetto, e denota inoltre quanto sia grave l’argomento trattato.
Scendendo nello specifico, nel suo discorso al Bundestag, la
cancelliera Merkel si riferiva alla variante britannica del virus, una
tipologia di Covid che, stando a ciò che dicono i primi studi condotti,
si diffonderebbe in modo più aggressivo del virus tradizionale che
abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Nonostante sia difficile immaginare come il Covid possa
diffondersi ancora più velocemente di come fa in condizioni normali, non dobbiamo perderci d’animo:
Sembra infatti che, tralasciando la maggiore aggressività, la variante inglese non eserciti alcun effetto
negativo contro i vaccini anti-Covid sviluppati fin ora.
Sono infatti altre le varianti che al momento terrorizzano molte zone del mondo, poiché, secondo le prime
analisi, si crede siano in grado di ridurre il potere immunizzante del vaccino. Parliamo della variante
brasiliana e di quella sudafricana. Queste due ultime creazioni da parte del Covid tradizionale, per l’appunto,
non solo sono più aggressive, ma potrebbero infettare soggetti vaccinati oppure già guariti in precedenza.
Ma come si sono create realmente queste nuove variazioni? Alla domanda risponde Roberto Burioni, un
virologo ed un ricercatore che, ora più che mai, dà il suo preziosissimo contributo affinché la popolazione
possa conoscere meglio la grande minaccia contro cui combatte.
Egli, ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, dice: “I virus quando si replicano fanno degli errori, che
danno vita a delle mutazioni, che se danno un vantaggio al virus prendono il sopravvento diventando
varianti”. Quindi, in soldoni, è stato il veloce diffondersi della pandemia ad apportare spontaneamente dei
cambiamenti al Covid-19. Egli però, dopo questa dichiarazione, rassicura i telespettatori: per quanto il virus
possa mutare, ci sono dei parametri che non posso essere in alcun modo alterati, e lì dovranno agire i vaccini,
in modo da poter essere efficaci contro ogni variante che verrà a crearsi in futuro.

di Federico Marzella

DALLA
DEMOCRAZIA
DIRETTA ALLA
DEMOCRAZIA
DELLA
DELEGA
La parola democrazia (lett. potere del popolo)
venne utilizzata per la prima volta ,in lingua
italiana, nel 500’ da Tommaso Garzoni, uno
scrittore poco conosciuto.
L’accezione assegnata al termine era assai
diversa da quella che potremmo immaginare,
infatti si parla di una richiesta del popolo mal
governato, non di un diritto o della miglior
forma di governo. Nonostante questo, per
risalire alle origini del termine è necessario
fare un passo indietro, tornare in Grecia,
tornare alle poleis ed in particolare alla
più conosciuta di tutte: Atene.
L’idea di democrazia ,così come l’idea di
politica ed associazione di pensiero, deriva dal
popolo greco. Partecipare alla vita pubblica
non era solo un diritto ma un dovere,
supportato dallo stato. Dunque i cittadini
maschi ,compiuti 18 anni, erano tenuti a
partecipare all’ecclesia (assemblea), altrimenti
avrebbero ricevuto una multa; inoltre la polis
forniva denaro a coloro che, prendendo parte
alla vita pubblica, dovevano temporaneamente
abbandonare il lavoro. Ogni sfumatura politica,
importante o meno, era gestita dall’assemblea
(l’assemblea aveva la parola definitiva sulla
guerra e sulla pace -Finley) coadiuvata dai
tribunali. Questi ultimi erano formati da 500
cittadini, scelti a sorte, che per un periodo
dovevano ricoprire tale carica.
Nonostante la saggezza che contraddistingue il
popolo greco e nonostante le opere pubbliche

volte all’educazione dei cittadini, non si poteva
certo garantire che la democrazia ateniese
agisse sempre in maniera assennata.
La partecipazione di tutti rappresentava infatti
molteplici implicazioni (positive e non),
soprattutto nei casi delle estrazioni a sorte.
Questo concetto era copiosamente ribadito da
coloro che non accettavano la democrazia ed
inneggiavano al governo di pochi. Il popolo è
infatti malleabile e può essere dirottato in
qualsiasi direzione dalle promesse materiali dei
demagoghi, gli aizzatori. (Niente infatti c’è di
più privo di intelligenza, né di più insolente del
volgo buono a nulla - Megabizo, Erodoto). Si
pensi al processo contro Socrate oppure alle
decisioni prese in ambito bellico. La stasis (la
lotta, conflitto), insita nel concetto di
democrazia, ha condotto spesso ad esiti tragici.
Nonostante l’assenza di certezze in merito
ai risultati, era possibile garantire sulla
partecipazione: “nemmeno il più apatico dei
cittadini poteva sottrarsi, in quella società face
to face, ad una familiarità generica con gli
affari pubblici”. Infatti ogni ateniese maschio,
fin dalla sua nascita, aveva una possibilità
molto più che ipotetica di rivestire un ruolo
importante nella gestione della città.
Tuttavia, i greci non sperimentarono
unicamente la democrazia ma anche
la tirannide e l’oligarchia.
Dunque attraverso questa civiltà possiamo
analizzare il mutamento del rapporto
dell’uomo con il potere.
Nella tirannide il potere è di uno solo che l’ha
raggiunto e lo mantiene con mezzi discutibili;
nell’oligarchia invece il potere è di pochi,
teoricamente i migliori, la maggior parte delle
volte i più ricchi. Questo approccio non
fornisce però un quadro completo, alla civiltà
greca manca qualcosa: un monarca, un gran re.
Quest’ultimo diviene un modello incontestabile
di fronte al quale bisogna abbassare il capo, il
suo potere deriva da Dio, dunque è legittimo a
tutti gli effetti. Al cospetto di tale figura non si
è più cittadini ma sudditi. Una simile
detenzione del potere sarà tipica dell’impero
romano (da Augusto in poi) e persisterà

durante gran parte del Medioevo, finché si
arriverà ad una rottura.
Quest’ultima avvenne nel “periodo delle
investiture”, quando i contrasti tra impero e
chiesa si acuirono e Papa Gregorio Settimo
privò la figura dell’imperatore della sua
legittimità religiosa, portando avanti una vera e
propria linea di distruzione del potere.
Tale modus operandi portò all’inizio di un
cambiamento, molto lento e travagliato, che
arriva fino ai nostri giorni.
La figura del sovrano venne messa in
discussione, quest’ultimo non era tanto sicuro
del suo potere ed iniziò a rivolgersi sempre di
più alle assemblee. Venne poi il periodo delle
rivoluzioni, quelle violente e sanguinarie, che
cambiarono notevolmente la scena politica e
sociale.
(Si pensi alla Repubblica Francese, alla
Monarchia Costituzionale Inglese ed anche agli
stravolgimenti negli Stati Uniti).
Non bisogna però illudersi che i tumulti
portarono ad una democrazia, il potere era
ancora in mano a pochi, con la differenza che
costoro dichiaravano di agire in nome del
popolo. Ecco dunque che il concetto di
democrazia viene bipartito: da una parte il
dominio della “maggioranza” e la democrazia
diretta degli albori greci, dall’altra parte la
democrazia contratto, che si crea dopo le
rivoluzioni, e si basa sul governo dei pochi in
nome dei molti. Quest’ultima è presente anche
oggi, supportata dal voto. Un mezzo assai
controverso e molto discusso in quanto ,non
essendo più una società face to face, ci
domandiamo spesso quale peso abbiano le
nostre posizioni e non sempre ci sentiamo
partecipi in maniera totale in ambito politico.
Siamo in presenza di una democrazia mandata
in officina, svuotata di molti concetti cardine.
Tendiamo a chiamare democrazia la libertà ,in
opposizione alla chiusura del totalitarismo.
Abbiamo perduto il significato politico del
termine cogliendone solo le implicazioni con il
potere, in poche parole non conosciamo la
partecipazione, smisurata e necessaria,
sperimentata dei greci.

(“Quando il cittadino è passivo è la democrazia
che si ammala” -Alexis de Tocqueville).
Il centro della democrazia ateniese era
l’assemblea, luogo nel quale esprimere le
proprie opinioni e deliberare.
Oggi la nostra assemblea ha sede nel virtuale,
nonostante le molteplici strutture e luoghi di
discussione fisici e regolamentati, preferiamo
coltivare dibattiti sterili sulle bacheche
Facebook.
Si è perso il rapporto con la realtà ed anche con
l’azione: andare a votare è inutile (infatti
l’affluenza è in calo) ma postare online no,
agire è inutile perché tanto “nessuno ascolta, ci
sono i poteri forti” però creare la società della
critica sui social network lo è.
La democrazia è un concetto sublimato ed
irraggiungibile, che sembra non toccare le
esistenze da vicino. Inoltre, il corona virus non
ha fatto che intensificare questa sensazione;
“decisioni che piovono dall’alto “ su una folla
poco istruita per farle proprie (in senso positivo
o negativo) e dar vita ad una riflessione critica.
L’alienazione riguarda anche il momento del
voto, in cui sono ancora i demagoghi, oggi
come ieri, ad avere la meglio grazie alle
promesse materiali e ad una semplificazione
dei processi politici.
La democrazia diretta ateniese si imponeva
come necessaria, la democrazia indiretta di
oggi, al contrario, deve essere scelta e coltivata
da ognuno di noi. Non ci sono teatri ad
istruirci, non ci sono obblighi a partecipare, ci
siamo noi , animali politici, soli di fronte alla
nostra voglia o non voglia di esser tali. Si può
definire il passaggio dalla democrazia diretta
alla democrazia della delega, senza però
decifrare quale modus operandi sia il migliore,
dal momento che ogni soluzione, in campo
politico, risulta essere “la meno peggio”!

di Lara Pucci

LE RAGAZZE DEL CICERINO CONSIGLIANO
SEI RAGAZZE A CACCIA DI STORI
Tema della settimana:
Le passioni

IL GIARDINO DEI SEGRETI
Autrice: Kate Morton
In poche righe: Una storia che nasce agli inizi del Novecento,
passando per la metà dello stesso secolo e arrivando ai primi
anni del Duemila. Una passione che unisce generazioni e
racconti lontani, che aiuta le nostre protagoniste a ritrovare le
origini di Nell, svelando i segreti più profondi della famiglia
inglese. Personaggi elaborati, pieni di sfumature differenti che ci
mostrano perfettamente come le passioni più profonde possano
rivelarsi nei modi più inaspettati.
Leggilo perché questo romanzo permette al lettore di tornare
indietro nel tempo attraverso ricordi e racconti di donne forti e
complesse, rimanendo colpito da ogni singolo capitolo.
Leggilo se sei disposto ad affrontare una lettura che richiede
attenzione ad ogni dettaglio e che propone un intreccio continuo
di risposte dal passato e nuove incognite.

LA REGINA DEGLI SCACCHI
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Puoi trovarla su Net ix
Stagioni: 1
In poche righe: Beth Harmon a otto panni perde sua
madre, rimasta orfana ben presto grazie al custode
dell’orfanotro o, scoprirà un talento innato nel gioco degli
scacchi. Da lì inizierà il suo percorso per arrivare ad essere
la migliore, incontrando diverse persone dalle quali
imparerà molto, e la vedremo cadere e perdersi, per poi
imparare a rialzarsi anche quando le sembrerà impossibile
farlo...
Guardala perché nonostante la serie tratti il gioco degli
scacchi, essi non sono centrali ma sono una metafora della
crescita e delle dif coltà di Beth così come per gli altri
giocatori, facendo in modo che la serie possa essere vista
scorrevolmente da tutti. la protagonista è un personaggio
magnetico (interpretata da una magistrale Anya TaylorJoy), caratterizzata da un amore per gli scacchi e la moda,

BILLY ELLIO
Regista: Stephen Daldr
Anno: 200
Durata: 1h 51
Puoi trovarlo su Net i
In poche righe: “io sono elettricità” è questa la famosa
frase che pronuncerà Billy Elliot tentando di descrivere
la sensazione che prova mentre balla, quanto lontano lo
porterà questa sua passione
Guardalo perché è una storia davvero emozionante.
Mentre Billy si allena in palestra sente la musica ritmata
dalle correzioni di un’insegnate, la signora Wilkinson, e
senza rendersene conto la sua attenzione sarà catturata
dalla melodia e soprattutto dagli esercizi di danza. Ma un
padre a volte duro e un mondo composto di pregiudizi
non lasciano spazio ai sogni del protagonista che tenterà
di inseguirli grazie alla donna che vede il potenziale in
lui. Però i personaggi si evolvono cambiando anche le
loro idee e questo è il caso del papà di Billy che per
permettere al glio di realizzare il suo sogno dovrà
compiere molti sacri ci. Le passioni a volte sembrano
dif cili da perseguire e gli ostacoli che costellano il
percorso verso la loro realizzazione ancora di più ma la vera differenza sta nel crederci davvero. Un
lm che coinvolge completamente lo spettatore no a portarlo sulle maestose note del lago dei
cigni
Guardalo se ti piacciono lm che trasportano lo spettatore nella storia e nel mezzo di un turbine di
emozioni ed eventi
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di Giulia Landi, Eleonora Colangelo
e Flaminia Morlup
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dal talento innegabile ma piena di demoni interiori che non sa bene come affrontare. Una ragazza
apparentemente distaccata e forte, tuttavia inde nibilmente fragile.
Il suo genio è sia la sua forza che la sua debolezza, portandole quel senso di superiorità e
inadeguatezza tipici dei geni. Nonostante la sua dif coltà nel permettere agli altri di avvicinarsi a lei
avrà a che fare con tutta una serie di personaggi, de niti e profondi, che sapranno dimostrarle che
non si è mai davvero soli. Il tutto è contornato da favolosi look e appariscenti atmosfere anni
Cinquanta e sessanta del secolo scorso.
Guardala se adori le storie di crescita, di s da nei confronti di sé stessi e gli altri, di dipendenze da
combattere e le vicende di geni tormentati. Ma soprattutto storie drammatiche e coinvolgenti che ti
spingano a voler vedere assolutamente che ne farà la protagonista, crollerà sotto il peso del suo
genio e dei suoi demoni o vincerà?
E se ti piace puoi guardare altre storie di ascesa femminile nella metà del secolo scorso com
“La meravigliosa signora Maisel”

L A P O S TA D E L C U O R E
Ciao, siamo V&C, come state?
Benvenuti nel terzo episodio della posta del cuore, vi siamo mancate? Forse no, ma noi
siamo qui lo stesso per deliziarvi con tutte le domande che ci sono state fatte!
Un anonimo ci scrive:
“mi piace un ragazzo ma non so che fare, consigli?”
Vista la domanda molto generica ipotizziamo che tu non conosca questo ragazzo e che
l’abbia visto a scuola o sui mezzi o da qualche altra parte. Direi che il primo passo da fare è
cercare di capire come si chiama e, se sei favorevole alla conoscenza sui social, iniziarlo a
seguire su instagram. Continuando sulla via dei social potresti mettere qualche sondaggio e
sperare che risponda. Nel caso in cui questo non accada devi assolutamente trovare una
scusa per parlargli: chiedigli un’informazione o fai finta che ti serva qualcosa e chiedigliela
in prestito. E’ quindi arrivato il momento di scrivergli su instagram e di avviare una
conversazione; quando ti sentirai pronto/a chiedigli di uscire, senza troppi giri di parole. Se
non accetta, via con il prossimo!
Una ragazza ci scrive:
“sono fidanzata da quasi sette mesi, lui è una persona importantissima nella mia vita ma
penso di essere interessata ad un’altro. Con questa persona non c’è stato nulla se non
molte conversazioni, ma mi attrae molto. Non so che devo fare”
Penso che in questi casi la cosa migliore da fare sia mettere al primo posto la propria
felicità: probabilmente se hai sentito la necessità di relazionarti con qualcun altro vuol dire
che quello che il tuo fidanzato ti dà non è più sufficiente, altrimenti avresti liquidato l’altra
persona in fretta. Devi però mettere in conto, soprattutto se hai specificato che il tuo
fidanzato è una persona molto importante per te, che se deciderai di lasciarlo per un altro la
sua reazione sarà tutt’altro che positiva e molto probabilmente non ne vorrà sapere di te per
un bel po’. Considera anche che, se anche lui ti considera importante, pur di averti vicina,
dopo aver superato la delusione, sono certa che ti perdonerà e anche se non lo farà sappi che
nella vita le persone vanno e vengono. Detto questo è arrivato il momento di prendere una
decisione, facci sapere quale sarà!
Un’altra ragazza ci scrive:
“ditemi come trovare un fidanzato, sono disperata”
Domanda di riserva? Se sapessimo come trovarlo a quest’ora forse saremmo già fidanzate!
L’unico consiglio che ti possiamo dare è che un buon piatto di pasta è sicuramente meglio di
un ragazzo: gli ingredienti puoi comprarli nel supermercato dietro casa più vicino, al
contrario di un ragazzo, e soprattutto la pasta non delude mai, in particolar modo la
carbonara. Morale della favola: prepara mezzo chilo di carbonara.

La prossima domanda, un po’ più profonda, è:
“secondo voi è preferibile seguire l’istinto e le proprie sensazioni o essere razionali in una
conoscenza?”
Ottima domanda, sicuramente ci deve essere un 50% e un 50%. L’istinto è un qualcosa di
fondamentale all’interno di una relazione, senza usare l’istinto è quasi impossibile capire se
una persona ti interessa davvero: l’amore non è nulla di razionale. D’altra parte però,
sarebbe sciocco consigliarti di essere completamente irrazionale: l’altra persona potrebbe
piacerti così tanto da annebbiarti la vista e non farti capire più nulla, il che può anche essere
un bene, ma non del tutto. Dato che, come hai scritto, sei nel mezzo di una nuova
conoscenza, davanti a te potresti trovare una persona alla quale non interessi davvero e che
ha solo secondi fini, o peggio ancora che ti scrive e ti cerca per noia. Devi capire chi hai
davanti, e di conseguenza devi essere razionale, ciò non significa che non potrai affidarti
all’istinto per capire se ti piace o meno.
Una ragazza ci scrive:
“conosco di vista un ragazzo da un po’ di tempo, ultimamente mi attrae molto, ma non so
se è fidanzato e anche se non lo fosse avrei paura di scrivergli o di fare qualcosa”.
Questo “da un pò di tempo” non ci piace per niente! La quarantena e i lunghi periodi di
preclusioni non ci hanno insegnato proprio nulla? Buttati. Anche se non sai se questo
ragazzo è effettivamente fidanzato potrebbe presto diventarlo se tu non ti affretti a fare
qualcosa! E poi, perché hai paura di scrivergli? Il massimo che può accadere è che lui ti dia
il palo, e anche se succedesse, a noi è capitato tante volte eppure siamo ancora vive e
vegete. Tra l’altro se anche il risultato non fosse quello voluto, siamo certe che l’altra
persona apprezzerebbe sicuramente il gesto! Qualora non ricambiasse, il tutto potrebbe
sfociare in una bella amicizia e, mai dire mai, dall’amicizia potrebbe nascere altro!
Cerchiamo di pensare positivo: gli potresti cominciare ad interessare non appena gli scrivi
senza tutta questa “tiritera”! La verità è che se non lo fai non lo saprai mai, quindi vai subito
a “spizzargli” qualche like tattico su instagram e scrivigli!

XOXOXO
C&V

Instagram:
@vocidicorridoio.cicero
La nostra mail:
vocidicorridoio.cicero@gmail.com

Oroscopo settimanale del cicerone
1/03/2021 al 15/03/2021
ARIETE ♈ : cari ragazzi per voi si prospetta una settimana impegnativa, ma non scoraggiatevi, la vostra
grinta di sicuro vi permetterà di risolvere tutto nel migliore dei modi modi. Per quanto riguarda la sfera
amorosa vi consiglierei di tenere sott’occhio il segno dei gemelli, chissà magari c’è qualche sorpresa in
arrivo😌
TORO ♉ :amici miei, nella scorsa settimana avete bivaccato un po’ troppo, ora è giunto il momento di
rimettersi in carreggiata, tanto si sa che se volete riuscite ad ottenere ciò che volete, io sono dalla vostra
parte… una volta rimessi a paro con lo studio cercate anche di lasciarvi andare in ambito sentimentale, non
abbiate paura di rimetterci, ogni lasciata è persa miei cari😉
GEMELLI ♊ : voi sembrate essere quasi insensibili ,come se nulla vi scalfisse, ma questo periodo è
evidente che avete qualcosa che non va, siete un pochino giù di morale.. non tenetevi tutto dentro, parlate
con qualche amico di fiducia, cercate di liberarvi e vedrete che ritornatene favolosi come prima, se non di più
😀
CANCRO ♋ : vi rendete conto che a settembre è iniziata la scuola? No perché sembra che voi siate ancora
in vacanza😲 … so bene che stare a letto o in giro con gli amici sia nettamente migliore ma cerca di dedicati
un pochino allo studio, così almeno potrai unire l’utile al dilettevole👌
LEONE ♌ : finalmente dopo tanto vi vedo felici, sembrate essere più spensierati del solito, mi fa piacere,
forse l’unica cosa che vi manca è un po’ di affetto, cercate di mettere da parte l’egoismo che a volte fate
trapelare, date la possibilità alle persone di scoprire come siete veramente, non rimarranno delusi😜
VERGINE ♍ : in questa settimana il vostro mood vacilla tra la felicità estrema alla depressione, voi molto
spesso non dite come vi sentite, lo sapete tenere nascosto molto bene, sia che siate felici che tristi per
qualcosa, non esitate a parlarne con qualcuno. Mi raccomando di tenere in considerazione Bilancia e Pesci, e
se non fossero solo amici?🙃
BILANCIA ♎ : mh perché siete così nervosi? A scuola non siete molto concentrati, avete troppi pensieri, e
molte volte preferite il silenzio ad altre mille parole.. rilassatevi, in questa settimana prevedo dei netti
cambiamenti, e chissà se arriverà anche qualche bella sorpresa😊
SCORPIONE ♏ : voi state sempre al top, e non vi lamentate quasi per niente, ma questa settimana
preparatevi perché ci sono dei cambiamenti in arrivo che sicuramente vi metteranno alla prova, ma non mi
preoccupo per voi, riuscite sempre in ciò che fate, state sereni
SAGITTARIO ♐ : voi state proprio una Pasqua, e chi sta meglio di voi!? Dal lunedì alla domenica
metterete su quella vostra espressione, quel sorrisetto che vi portate dietro, che vi fa sembrare sempre
impassibili. Questa settimana volgerà tutto per il meglio, mi raccomando però non fate le cose controvoglia,
perché è proprio lì che sbagliate
CAPRICORNO ♑ : questa settimana ci sono un po’ di cose da fare, con la vostra pazienza e tranquillità
farete tutto nelle giuste tempistiche. Siete molto più allegri del solito, avete forse fatto qualche nuova
conoscenza? Se è così, buon per voi😉
ACQUARIO ♒ : in questa settimana ti sentirai un po’ solo, e questa sensazione direi che è più unica che
rara per quanto ti riguarda, infatti ami stare più in compagnia possibile e fai bene. Non preoccuparti, prenditi
un po’ di tempo per pensare e vedrai che se devi risolvere qualcosa la risolverai sicuramente con il solo aiuto
di te stesso
PESCI ♓ : tra un acciacco ed un altro non vi vedo male, anche se un pochino sfortunato in salute devi
incoraggiarti per il fatto che hai un carattere forte e deciso, in più le persone che ti vogliono bene e che
tengono a te sono vicine. In questa settimana prenditi un po’ di tempo per riflettere, secondo me hai qualche
conto in sospeso che vuoi risolvere.
di Gloria Lucci

