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Tutti noi, almeno una volta, abbiamo desiderato vivere nei nostri sogni. Di questi esistono due tipi: 
chiamiamo “sogno” quella realtà impossibile o diversa dalla nostra che desideriamo ardentemente, per la 
quale lavoriamo tutta la vita con lo scopo che diventi la nostra quotidianità.  
Poi ci sono i sogni, quelli legati a noi, che sono frutto della nostra 
mente e del nostro inconscio. 
Ma cosa sono in realtà? 
I sogni sono dei fenomeni psichici che si verificano quando 
dormiamo, o più precisamente nella fase REM, quando siamo in 
bilico tra il dormiveglia e il sonno. Sono visioni che possono 
contenere qualsiasi immagine, suono e azione e che possono essere 
nitidi, ma la maggior parte delle volte molto ambigui, vaghi, 
contenenti talvolta luoghi o persone mai viste prima.  
Nel corso della storia sono stati fatti molti studi su questo: le persone 
si sono interrogate sul significato che i sogni hanno e sul perché li 
facciamo. Ancora nessuno però è riuscito a spiegare questi fenomeni 
in modo chiaro. 
Una delle teorie più famose è quella del neurologo e psicoanalista Freud: egli afferma che i sogni non sono 
altro che contenuti mascherati e che ognuno di essi abbia un significato preciso che rappresenta una sorta di 
“messaggio” da parte del nostro inconscio. 
Egli ha chiamato i contenuti mascherati “contenuti latenti”, mentre invece i simboli attraverso i quali si 
manifestano sono chiamati “contenuti manifesti.” Il contenuto latente dipende dalla presenza dei simboli e di 
come sono in relazione tra di loro: senza di essi non si potrebbe giungere al significato finale del nostro 
sogno. 
Per quanto riguarda l’interpretazione, nel corso della storia le persone si sono rivolte ai loro psicanalisti per 
avere delle risposte, ma questo non è bastato. Secondo Freud, è molto importante che sia lo stesso sognatore 
a fornire allo psicanalista le informazioni necessarie per poter decifrare il contenuto latente. Purtroppo questo 
non è sempre possibile e lo stesso Freud ammetteva che non sempre si riesce ad interpretare un sogno in 
maniera completa, poiché talvolta i simboli che in esso sono espressi potrebbero andare perduti nel momento 
in cui apriamo gli occhi.  
La seconda teoria che presento è quella dello psichiatra Carl Gustav Jung, che si discosta molto dalle 
proposte avanzate da Freud. Secondo Jung, i sogni non possono essere interpretati semplicemente come una 
manifestazione di un contenuto o desiderio nascosto, bensì come un qualcosa di molto più complesso e 
personale, che dipende dalla nostra volontà e dalla nostra coscienza. Inoltre, non vede perché il nostro 
inconscio debba “mascherare” significati attraverso persone o oggetti, facendoli apparire come fossero 
disconnessi tra loro; egli sostiene che se l’inconscio vuole mostrare qualcosa, lo fa senza alcun tipo di 
“travestimento”.  
Quanto all’interpretazione dei sogni, egli afferma che siano legati in modo molto personale all’individuo, 
ritenendo che non sia importante la causa che li genera, ma il fine per cui essi si manifestano.  
Ovviamente, anche in questo caso, l'interpretazione del significato dei sogni non è semplice e non può 
limitarsi a giungere ad una conclusione basandosi solo su ciò che l’individuo ricorda, ma è necessario 
scomporne e analizzarne ogni singolo elemento per fornire un’analisi completa. 
Scostandoci dalle due teorie più famose portate avanti, altri psicanalisti hanno studiato per poter attribuire un 
senso e una spiegazione a questi fenomeni. Perciò ora vorrei focalizzarmi su due delle più famose tesi giunte 
a noi. 
L’ipotesi più diffusa è quella legata ad una situazione reale nel quale la persona è bloccata. In questo caso, il 
sogno viene considerato come uno “strumento” che la nostra mente ci fornisce per risolvere il nostro 
problema. 
Un’altra ipotesi è quella legata alla sfera emotiva, dove i sogni svolgono una funzione psichica, ovvero il 
consolidamento di emozioni, belle o brutte che siano, o ricordi del nostro passato. 
Per giungere alla conclusione, vorrei darvi un consiglio.  
Molto spesso tendiamo a dimenticare quei dettagli che rendono i nostri sogni particolari e univoci, mentre 
invece ricordiamo le sensazioni provate e il contesto generale. È proprio per questo che vi invito a tenere un 
“diario dei sogni”, che devono essere raccontati dopo pochissimo tempo per poterne raccogliere ogni 
pezzetto. Dopo tanto tempo, dunque, potrete rileggerli e magari ritrovarvi in una delle ipotesi lette in 
precedenza.  
Come diceva Silente, “Con i sogni entriamo in un mondo che è interamente nostro”; dunque non lasciateli 
andare, forse possono dire molto su di noi. 

di Bianca 

SOGNI 



Il 71 festival della canzone italiana è stato vinto dai Måneskin, una band rock dal nome 
danese che significa “chiaro di luna”. I protagonisti sono quattro giovani tra i 20 ed i 22 
anni, che hanno raggiunto la notorietà nel 2017, partecipando ad X Factor.                            
Il brano che li ha condotti alla vittoria è 
intitolato “Zitti e Buoni”, un energico ed 
infuocato invito a prendere le redini della 
propria esistenza. Il post successivo alla 
vittoria mantiene i toni infuocati della 
canzone: «Dedichiamo questa vittoria a 
quel prof che ci diceva sempre di stare zitti 
e buoni. #Sanremo2021». Il gruppo ha 
battuto in finale la coppia Francesca 
Michielin e Fedez, secondi con “Chiamami 
per nome”, e Ermal Meta, super favorito 
della vigilia, terzo con “Un milione di cose 
da dirti”. ll verdetto, in qualche modo 
storico perché premia un genere che ha frequentato poco l'Ariston. Tanto che i ragazzi 

dichiarano: “abbiamo fatto la rivoluzione”. 
E ancora: «Abbiamo portato qualcosa di 
diverso da quello che si era abituati a 
vedere sul palco del festival. E l'avere 
vinto ci ha fatto capire che la risposta del 
pubblico è molto positiva, che c'è 
curiosità, entusiasmo per quello che 
stiamo facendo e siamo pronti a restituire 
tutto questo entusiasmo». Damiano, 
Vittoria, Thomas ed Ethan suonano 
insieme dal 2016, questa formazione è 
nata da un gruppo preesistente, che 
risale ai primi anni del liceo scientifico 
Kennedy.  La loro unione nasce dal 

superamento delle diversità che li caratterizzano a livello personale, Damiano li definisce 
“quattro backgrounds completamente 
diversi”. Marlena è un concetto chiave nel 
loro gruppo (citata in una delle loro canzoni 
più famose: “torna a casa”), concetto poiché 
non rimanda ad una persona fisica ma 
rappresenta la personificazione dell’arte, 
della libertà e dell’essenza, dunque di tutto 
ciò che i Måneskin vogliono essere. Molto 
vicino alla band è l’artista Manuel Agnelli: 
giudice ai tempi di X Factor e compagno di 
palco a Sanremo. Questi ragazzi si sono 
distinti, hanno avuto il coraggio di osare e 
portare un messaggio fuori dagli schemi.


CHI SONO I VINCITORI  
DI SANREMO? 

di Lara Pucci



MAI PIÙ UCCIDERE IN NOME DI DIO 
«Santità lo accogliamo oggi come i niniviti 
accolsero “Giona, il predicatore della verità”, 
secondo la nostra tradizione siriaca» , queste 
sono le parole con cui Papa Francesco è stato 
accolto nella più grande comunità Cristina 
dell’Iraq, Qaraqosh. 
L’arrivo del Papa è per questa gente un balsamo 
sulle ferite, ancora aperte, inferte dalle milizie del 
sedicente Stato Islamico che il 6 agosto del 2014 
invasero la Piana di Ninive costringendo 120 
mila persone a fuggire in una notte. La cattedrale 
di Qaraqosh fu profanata e bruciata, le statue 
decapitate, i libri sacri buttati al rogo nel cortile e 
il coro usato come poligono da tiro.  Il papa 
commenta ciò che vede: «Guardandovi, vedo la diversità culturale e religiosa della gente di 
Qaraqosh, e questo mostra qualcosa della bellezza che la vostra regione offre al futuro – ha detto 
loro papa Francesco – La vostra presenza qui ricorda che la bellezza non è monocromatica, ma 
risplende per la varietà e le differenze. Allo stesso tempo, con grande tristezza, ci guardiamo attorno 
e vediamo altri segni, i segni del potere distruttivo della violenza, dell’odio e della guerra. Quante 
cose sono state distrutte! E quanto dev’essere ricostruito! Questo nostro incontro dimostra che il 
terrorismo e la morte non hanno mai l’ultima parola». 

E ancora: «Diciamo ‘no’ al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione.Chiediamo a Dio di 
concedere pace, perdono e fraternità a questa terra e alla sua gente. Non stanchiamoci di pregare per 
la conversione dei cuori e per il trionfo di una cultura della vita, della riconciliazione e dell’amore 
fraterno, nel rispetto delle differenze, delle diverse tradizioni religiose, nello sforzo di costruire un 
futuro di unità e collaborazione tra tutte le persone di buona volontà». È molto forte l’immagine di 
un papa che tra le macerie della guerra prega per la pace. Il suo è un grido di denuncia, una presa di 
posizione, il coraggio di toccare con mano la distruzione e leggere nei volti la sofferenza.  Basta 
guerre, basta armi, basta intolleranza. Cos’è il coraggio di cambiare il mondo? È quello di 
Bergoglio che in direzione ostinata e contraria, quando tutti lo sconsigliavano dall’andare in Iraq, ha 
sfidato i consigli più ipocriti, degli americani e dei venditori di morte occidentali. E lo ha detto 



anche nella biblica piana di Ur dove oltre a condannare il 
terrorismo in nome della religione si è scagliato contro ogni 
forma di oppressione e prevaricazione. 
È una patto reale quello tra il papa e Ali Sistani, un patto di 
cui attendiamo le conseguenze a lungo termine. Il pontefice 
ha ringraziato Sistani perché, assieme alla comunità sciita, 
non è rimasto indifferente di fronte alla violenza . Sistani ha 
ribadito che le autorità religiose hanno un ruolo nella 
protezione dei cristiani iracheni, che dovrebbero vivere in 
pace e godere degli stessi diritti degli altri. Un passo 
importante per il dialogo tra religioni, ma soprattutto per la 
pace tra tutte le componenti della società irachena. 
L’incontro, è stato lungamente architettato nei mesi scorsi, 
dalla santa sede e dall’entourage di Sistani. Grazie anche alla mediazione di Louis Raphaël Sako, 
patriarca cattolico di Babilonia e dei caldei. Egli ha infatti toccato tutte le questioni che affliggono 
le minoranze irachene, non solo quella cristiana. Infine,Papa Francesco ha auspicato che sia proprio 
Sistani a guidare la difesa delle minoranze e il loro reintegro nella vita civile del Paese. 
 

di Lara Pucci



LE RAGAZZE DEL CICERINO CONSIGLIANO…
SEI RAGAZZE A CACCIA DI STORIE

Tema della settimana: 
L’adolescenza  

IL SOLE A MEZZANOTTE  

Autrice: Trish Cook 
In poche righe:  Katie Price ha diciassette anni, e sarebbe una 
ragazza come tante altre, se non fosse per l’XP. Xeroderma 
pigmentoso, una grave e rara malattia ereditaria, che le 
impedisce di esporsi al sole. Vive di notte, o chiusa in casa con 
l’unica compagnia dell’amica Morgan, il padre che ama e la 
sua adorata chitarra. Ma quando Charlie entra nella sua vita, 
fatta di uscite serali e musica di strada, il suo mondo inizia a 
ribaltarsi. 
Leggilo perché saprà commuoverti. Dire che si tratta di una 
dolcissima storia d’amore sarebbe riduttivo: questo libro è un 
elogio alla libertà e alla spensieratezza, a una voglia di vivere 
nonostante tutto e nonostante tutti, a quell’adrenalina che si 
impone prepotente nella vita di noi giovani. Katie è cresciuta 
troppo in fretta, senza la mamma, senza feste o uscite con gli 
amici, senza la possibilità di vivere come gli altri. 
Ciononostante, trova sempre il modo di sorridere, rischiare, 

amare. Vuole essere vista come una persona, con sentimenti, passioni, desideri, e non come una 
malattia: per questo, fino all’ultimo, non parlerà mai a Charlie 
della sua XP. E’ una storia di crescita, di maturazione: ci insegna 
che nelle avversità si deve scavare a fondo, cercare anche un 
piccolo bagliore di speranza. Trovare il sole, anche a mezzanotte 
Leggilo se ti piacciono le storie d’amore, ma allo stesso tempo 
vuoi qualcosa di profondo, o uno spunto per riflettere. 
E se ti piace guarda il film con Bella Thorne e Patrick 
Schwarzenegger, dal quale è tratto il libro, il quale film è un 
remake statunitense della pellicola giapponese Song to the Sun, 
(conosciuto in Giappone come Taiyō no Uta) del 2006 diretta da 
Norihiro Koizumi. 



TEEN WOLF       
Anno: 2011-2017
Stagioni: 6 
Durata Episodio: 42 min
In poche righe: Scott McCall è un giovane ed 
emarginato studente della Beacon Hills High 
School e riserva nella squadra di lacrosse della 
sua scuola. La sua vita cambia drasticamente 
quando, una notte, viene morso da un lupo 
mannaro.  
Dopo aver scoperto di essere diventato a sua 
volta un licantropo, Scott è costretto a ricercare 
un equilibrio tra la sua nuova identità, fonte di molti pericoli, e la sua vita da adolescente.  
Scott ci riuscirà? 
Guardala perché è una serie appassionante, non vi è mai un momento di noia, ci sono molti colpi 
di scena e più volte con il cuore in gola si teme veramente che per Scott e i suoi amici, in primis il 
simpaticissimo Styles, sia giunta la fine. 
Guardala se ti piacciono le serie super naturali, che vanno dall'horror al romantico, dall’azione alla 
commedia.  

THE EDGE OF SEVENTEEN 
Regista: Kelly Fremon Craig 
Anno: 2016 
Durata: 1h 44m 
Genere: Commedia/Drammatico 
Puoi trovarlo su: Netflix 
In poche righe: Una giovane ragazza che racconta la sua storia, un 
inizio che può sembrare non esattamente originale ma che in poco 
tempo ci mostra una vita costellata di insicurezze e ricordi 
strazianti. La protagonista affronta la sua inadeguatezza tra i 
coetanei e la famiglia, la vista della vita di suo padre che si spegne 
davanti ai suoi occhi, un rapporto con la madre che ha bisogno di 
tempo per trovare equilibrio. Un film che porta allo stremo le 
difficoltà di questo periodo ma che colpisce profondamente, grazie 
alle interpretazioni quasi aggressive dei personaggi principali e alle 
continue battute ironiche. Sono molte le tematiche trattate ma il 
rapporto pieno di contrasti di Nadine con un sarcastico professore 
di storia, che non tenta di cambiarla ma la provoca e agisce solo 
quando necessario.  
Una giovane ragazza che racconta la sua storia, che mostra come si 
può essere vittima e allo stesso tempo carnefice, una ragazza che 
impara a vivere con i suoi sbagli e con sé stessa. 
“sono terrorizzata di dover passare il resto della mia vita con me stessa”  



Guardalo perché questo film è adatto a tutti e riesce a dimostrare come non si possa giudicare una 
persona senza conoscere la sua storia, senza essere in grado di capire gli errori della vita. 
Guardalo se non hai paura di versare qualche lacrima per ciò che affronta la giovane Nadine.   

GINNY E GIORGIA  
Anno: 2021
Stagioni: 1
Durata Episodio: 50-58 min
Genere: Commedia/Drammatico 
Puoi trovarlo su: Netflix 
In tre righe: questa è la storia di una madre e i suoi due figli, 
avuti da due relazioni 
precedenti, che partono per una nuova vita in una nuova città 
dopo la morte dell'ex 
marito della madre, uno dei tanti. Ginny è la protagonista 
insieme alla madre,Georgia. 
Guardalo perché: questa serie è molto bella, affronta diversi 
temi e soprattutto quello dell'adolescenza, infatti non parla sono 
della vita della protagonista ma anche in maniera comunque 
meno profonda ma con significato della vita delle sue amiche e 
del vicino, ribelle e fratello di una delle sue migliori amiche, di 
cui lei è follemente innamorata. La storia non riguarda appunto 
solo la vita di un’adolescente ma anche della madre, che 
nonostante tutti i problemi e gli atti illeciti che ha affrontato 
nella sua vita porta avanti un’idea di donna indipendente. Una 
serie molto importante anche per la visione profonda dei problemi psicologici e fisici.  
Guardala se: vuoi passare un pomeriggio in compagnia oppure hai bisogno di comprendere a pieno 
i problemi nascosti degli adolescenti. 
Se ti piace: aspetteremo insieme il seguito. 
  

di Giulia Landi, Ginevra Colangelo 
e Noemi Fusari 



LA POSTA DEL CUORE  

Eccoci qui un’altra volta, siamo C&V e siamo prontissime a rispondere anche questa 
settimana alle vostre domande e a darvi consigli. Si dice che con la primavera rinasca 
anche l’amore quindi datevi da fare, in queste giornate di sole, per trovare il vostro lui 
o la vostra lei e se non sapete cosa fare o volete un consiglio imparziale e sincero, beh 
questo è il posto giusto per voi! Mi raccomando non esitate a scriverci!   

Un anonimo ci scrive:  
“ci ho messo una pietra sopra anche se ogni tanto tanto mi viene voglia di toglierla”  
Molto spesso accade che il tempo ci fa dimenticare le cose brutte di una persona e ci 
fa ricordare solo quelle belle ed i momenti piacevoli trascorsa con la suddetta persona. 
Per questo motivo quello che ti consiglio di fare è riflettere sul perché, in passato, hai 
deciso di metterci una pietra sopra. Sono certa che, riflettendo attentamente, ti verrà in 
mente tutto ciò che di quella persona non tolleravi e ti passerà anche la voglia di 
togliere questa gravosa pietra!  
  
Un anonimo scrive:  
“ho dato il palo ad un ragazzo ma non so se ho fatto male”  
Sicuramente se hai dato il “palo” a questo ragazzo c’è un motivo e se la scelta è stata 
ponderata non hai di che preoccuparti. Nel caso in cui non sia andata proprio così, tutti 
meritano una seconda occasione, incluso/a tu! Scrivi nuovamente al ragazzo in 
questione ed esponi i tuoi dubbi, siamo certe che se gli interessi realmente non avrà 
problemi a riprendere la conoscenza con te! Ricorda che errare è umano!  

Un’altra ci scrive:  
“ho 18 anni ma non ho mai avuto una storia, mi chiedo se ho qualcosa che non va” 
Ma come qualcosa che non va! Non misuriamoci in base alle nostre storie amorose, se 
ancora non hai avuto una storia significa semplicemente che non hai trovato la persona 
giusta per te e soprattutto una persona che ti sappia apprezzare!  
Non avere fretta, arriverà il momento giusto quando meno te lo aspetti e siamo certe 
che sarà bellissimo.  
Nel frattempo non ti crucciare e non ti tormentare, facci sapere! 



Una ragazza ci scrive:  
“ciao, sono una ragazza di 16 anni e ho una cotta per un ragazzo di quasi 21 anni. 
Ci scriviamo da circa un mesetto e lui è carinissimo con me, però non lo sento 
abbastanza vicino: mi scrive poco e siamo usciti veramente poche volte, forse 2-3. 
Ho paura che lui mi stia prendendo in giro, forse mi scrive solo per noia?”  
La risposta sta nel “ragazzo di quasi 21 anni”.  
Ti spiego meglio: probabilmente considerata l’età di lui e la tua età, avete percezioni 
differenti di ciò che è importante e di ciò che invece non lo è, o meglio di cosa indica 
che gli piaci e di cosa rivela che gli interessi “meno di zero”. Questo non significa che 
uno dei due è più maturo dell’altro, ma che avete percezioni diverse, date sia dall’età, 
che dal modo di pensare della persona stessa. Quindi il consiglio che ti possiamo dare 
è quello di seguire il tuo cuore: se effettivamente ti piace, continua questa conoscenza, 
a meno che lui non ti dia segnali più chiari facendoti capire che proprio non gli 
interessi. 

Una ragazza ci scrive: 
“ho iniziato a scrivermi con un ragazzo e all’inizio andava molto bene, mi scriveva 
cose dolci e così via, ma ora lo vedo distante e mi risponde dopo troppo tempo”  
Tu cosa provi per questo ragazzo? Senti effettivamente qualcosa e/o avete avuto modo 
di approfondire questa conoscenza? Se la risposta è affermativa prova a chiedere 
spiegazioni o a introdurre l’argomento tramite una battuta o tra qualche risata, magari 
quando uscite; devi farlo, perché se è un qualcosa che ti fa stare male, ti fa soffrire e ti 
fa rabbia è giusto che tu chieda spiegazioni, perché ne hai tutto il diritto. Se invece 
non hai avuto modo di approfondire questa conoscenza e/o non provi effettivamente 
qualcosa per lui, lascia stare, troverai sicuramente qualcuno che ti sappia apprezzare 
meglio!! 
 

 XOXOXO 
C&V

Instagram:  
@vocidicorridoio.cicero 

La nostra mail: 
vocidicorridoio.cicero@gmail.com 


