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Tragica imitazione 
Al giorno d’oggi, molti ragazzi seguono le icone dello 
spettacolo…senza rendersi conto che cosi facendo vanno incontro a 
un qualcosa di molto più oscuro e tenebroso giustificandolo come 

una moda, uno stile!!! 
Uno di queste tante icone che vengono imitate è Marilyn Manson; lui è 
conosciuto in tutto il mondo come il re del PUNK e ci sono molti documenti che 
parlano della sua vita: dall’infanzia fino alla “star” che oggi è diventata. 
Nonostante la sua famiglia era molto religiosa, Marilyn Manson ovvero Brian 
Warner ha cominciato a maturare pensieri “strani” al ritrovamento di alcuni 
oggetti “perversi”del proprio nonno paterno. Da allora fece di tutto per farsi 
espellere dalla scuola cristiana, ma non riuscendoci convinse i genitori ad 
iscriverlo nella scuola pubblica di Florida. E qui frequentando cattive compagnie 
fu spinto anche alla droga e all’occultismo. Nel 1996 conobbe il satanismo 
ovvero la convinzione che “Il diavolo non esiste, il satanismo è l’adorazione di 
se stessi”. Manson è un soggetto che ama mettersi al centro dell’attenzione, 
infatti è protagonista di numerosi scandali perché il suo fine è provocare shock 
nella bigotta massa di benpensanti e perbenisti e a quanto pare riscuote 
tantissimo successo!!! Ci sono tantissime leggende su di lui tra le quali quella 
di essersi tolto le costole per onanismo o di essersi tolto un occhio e di averlo 
mangiato.Molte persone credono che certe menzogne siano vere,e 
sinceramente anche noi lo pensiamo dato che la mente di questa star è 
totalmente squilibrata! 
 
Queste sono alcune delle sue parole : 
“Tutto il mondo della cristianità e' basato sul pentimento, sulla costrizione,  
sulla condanna e la rinuncia. Per questo io sono l'anticristo.” (Marilyn Manson)  
“Se la gente mi deve odiare voglio che lo faccia almeno per i motivi giusti.” (Marilyn Manson) 
“I miei genitori mi hanno sempre aiutato. Non mi sono mai dovuto ribellare  
contro la mia famiglia, ma contro la scuola e la chiesa.” (Marilyn Manson)  
“E' molto triste che la figlia di Courtney Love non possa festeggiare la festa  
del papà perché lei lo ha assassinato.” (Marilyn Manson)  
“Ho parlato col diavolo oggi e mi ha detto di salutarti.” (Marilyn Manson ad un antiabortista)  
Ai festival, visto che non sono tutti qui a vedere me - ad esempio qualcuno potrebbe essere 
venuto a vedere i Goo Goo Dolls (lo dice con faccia schifata N.d.W.) - ho l'opportunità di 
inquietare i loro pensieri con la mia musica terribile che li turberà molto e poi torneranno a 
casa e magari vomiteranno. Allora sarei sicuro di aver fatto un buon lavoro. (Marilyn Manson 
ad un  festival, in un intervista per MTV)  

 
La morale di tutto questo è che i ragazzi devono capire che imitare le star non 
è sempre qualcosa di giusto anzi il più delle volte si rivela “tragico”. I giovani 
molto spesso innalzano questi persone facendole diventare i propri idoli, 
pensando che  le star siano migliori di loro. Invece dovrebbero aprire gli occhi 
e capire che queste star pur di arricchirsi e avere fama fanno di tutto, senza 
pensare alle conseguenze che potrebbero avere sul proprio pubblico, il più 
delle volte minorenne che è facilmente condizionabile perché gli adolescenti 
sono costantemente alla ricerca del proprio io e di provare sempre nuove 
sensazioni!!! 
                                                                   Romano Noemi  Amato Carmen 
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Spazzatura sulla bellezza 
«Napoli, la gran città carica di storia, con 

Parigi, la sola possibile capitale europea.» 

(Stendhal)  

 «Per la sua bellezza e per la sua fecondità, gli Dei si 

contendevano il possesso della città.» (Polibio)                                                                                                                        

 Oggi tutto questo viene sopraffatto dal problema della 

spazzatura in quanto Napoli affoga nei suoi rifiuti . 

Una delle zone maggiormente colpite di Napoli è 

"Pianura",la quale sorge all'interno di uno dei tanti 

vulcani spenti dell'area flegrea ed è circondata da 

verdeggianti alture. 

Pianura sinonimo di fertilità ,infatti sin dall’epoca 

romana era meta dei nobili che organizzavano battute di 

caccia soprattutto nel parco degli Astroni .Fino ai primi 

del ‘900 Pianura continuò ad essere un tranquillo centro 

agricolo di poche migliaia di abitanti.  

Oggi... 

Romano Noemi  Amato Carmen 

 


