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Carissimi lettori bentrovati. 
Siamo giunti al primo numero del secondo anno di vita del 
nostro Giornale scolastico, e con grande serenità e gioia ci 
siamo riuniti, con molti nuovi collaboratori, per pensare e 
predisporre un tema che potesse essere per tutti spunto di 
riflessione e analisi. 
Abbiamo ragionato a lungo su quale impostazione dare a 
questo primo numero, e l’occasione ci è poi arrivata da un 
docu-film presente sulla piattaforma Netflix. 
Il documentario ci ha incuriositi perché affronta una tematica 
quanto mai attuale e veramente presente nella nostra vita, 
quotidianamente. 
Il tema è principalmente quello della manipolazione della 
mente, che se può essere impiegato con grande beneficio e 
positività in certi frangenti, in altri ( come in questo caso) è 
assolutamente negativa e deleteria. 
Ci siamo quindi soffermati a pensare a come e in quanti modi 
la nostra mente venga manipolata quotidianamente…e 
quindi questo sarà il nostro tema! 
Buona lettura 
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PRAY AWAY

Pray Away è un film documentario del 2021 diretto da Kristine Stolakis.
Il film racconta la testimonianza di cinque evangelici che nel 1976 
formarono Exodus International, un gruppo che sosteneva l’ideologia che 
fosse possibile “guarire” gli omosessuali da quella che veniva considerata 
una malattia, riportandoli allo stato naturale di etero, attraverso la 
preghiera e la terapia di conversione.
Psicologi e psichiatri intervennero in “aiuto” degli individui convinti di 
essere peccatori e di non seguire la parola di Dio, a causa del loro 
orientamento sessuale.
La teoria e la conoscenza di Exodus si diffuse in tempi molto rapidi e 
alcuni “ex-gay” testimoniarono in favore dell’associazione, divenendone 
testimonial nonché operatori. Essi pensavano di essere “guariti” 
dall’omosessualità grazie alla parola divina.
Nel 2008 si tenne la “Proposition 8”, un referendum tenutosi in California 
il 4 novembre 2008 in cui si chiedeva l'abolizione del diritto al matrimonio 
tra persone dello stesso sesso, introdotto da una sentenza della Corte 
Suprema della California il 15 maggio 2008.
Questa decisione, fortemente influenzata da Exodus, intimorì gli 
esponenti principali dell’associazione, i quali iniziarono a riflettere sulla 
loro natura e sui cambiamento apportati nella loro vita dalla 
partecipazione alla comunità.
Iniziarono a chiedersi se fossero cambiati i loro atteggiamenti naturali o i 
loro sentimenti? 
Se ciò che stavano facendo fosse “il bene” o avessero solamente cercato 
di diffondere un’ideologia sbagliata e tossica?
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Alcuni esponenti del movimento iniziarono così a ritirarsi, sia dalla 
testimonianza sia dall’attività stessa all’interno della comunità.
E dopo aver rovinato la vita a migliaia di ragazzi e ragazze per decenni, 
Exodus chiuse ufficialmente nel 2013, chiedendo scusa pubblicamente per il 
male e il danno arrecato a tanti uomini e donne.
Circa 700.000 persone hanno subito una terapia di conversione solo negli 
Stati Uniti.
Un sondaggio nazionale ha rivelato che i giovani LGBTQ sottoposti a tale 
terapia hanno il doppio delle probabilità di tentare il suicidio.
Il docu-film cerca di indagare attraverso interviste e testimonianze postume, 
la questione del come e perché l’omosessualità venga ancora oggi avvertita 
come innaturale, anzi come una malattia, da molte comunità religiose e non.
Il film è dedicato a chi è sopravvissuto alla terapia di conversione e 
soprattutto a chi non ce l’ha fatta.

M. Enzi
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La terapia di conversione, anche detta terapia riparativa o terapia di 
riorientamento sessuale, è una pratica pseudoscientifica intesa a cambiare 
l'orientamento sessuale di una persona dall'omosessualità originaria 
all'eterosessualità, oppure ad eliminare o quantomeno ridurre i suoi desideri e 
comportamenti omosessuali. Le ricerche condotte dalla comunità scientifica non 
sono mai riuscite a riprodurre i risultati dichiarati dalle associazioni che 
promuovono queste pratiche. Al contrario, tali ricerche ne hanno evidenziato la 
pericolosità. Di conseguenza, l'opinione delle organizzazioni mediche e 
psichiatriche è che "non esiste una ricerca scientificamente adeguata che 
dimostri che la terapia sia sicura oppure efficace", ma che anzi esistano alcune 
prove di quanto sia potenzialmente dannosa. Tutte le più importanti 
organizzazioni per la salute mentale hanno espresso preoccupazione riguardo 
questi trattamenti. L'Associazione degli Psicologi Americani (American 
Psychological Association) ha affermato che «sembra probabile che la 
promozione di terapie di cambiamento, rinforzi gli stereotipi e contribuisca ad un 
clima negativo per le persone omosessuali.  

Sebbene l’omosessualità ego distonica, ossia quella accompagnata da una 
mancata accettazione del proprio orientamento, sia stata eliminata dal Manuale 
diagnostico e statistico delle malattie mentali nel 1987 e sia stata cancellata 
definitivamente dall’elenco delle malattie mentali anche dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nel ’90, ci sono ancora persone che, in tutto il mondo, 
reputano l’omosessualità un aspetto della personalità che si possa o debba 
curare. 

Basandosi su questa convinzione non è raro imbattersi in siti, associazioni o 
cliniche che promettono di riorientare l’individuo all’interno dei binari imposti 
dell’eterosessualità. Tali metodi vengono chiamati terapie di conversione e con il 
supporto di medici, psicologi, terapeuti, assistenti sociali, educatori e altre figure 
affini attuano una vera e propria violenza verso persone appartenenti alla 
comunità LGBTQI+, al fine di modificarne sentimenti e percezione di sé. 

Le “terapie di conversione” o anche “terapie riparative” sono trattamenti 
pseudoscientifici cui psicoterapisti, medici e associazioni religiose fanno tuttora 
ricorso per “curare”, come accennato, uno stato considerato anomalo e deviante: 
l’omosessualità, il lesbismo, la bisessualità. 

LA TERAPIA RIPARATIVA O DI CONVERSIONE



5

I metodi possono spaziare da tecniche psicologiche come ipnosi, 
manipolazione mentale e visualizzazioni specifiche a pratiche 
anche estreme tra cui elettroshock, farmaci e, in passato, 
lobotomie; questi metodi vengono usati con l’intento di riuscire a 
re-indirizzare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una 
persona verso ciò che, socialmente e culturalmente, è considerato 
la “norma”.. 

Nonostante siano condannate in tutto il mondo e associazioni 
mediche e di salute mentale ne abbiano dimostrato l’inefficacia e 
la dannosità sono tuttavia molte le realtà che ne promuovono e 
teorizzano la presunta validità e ancora troppi i Paesi, tra i quali 
l’Italia,  che non ne vietano l’attuazione.Per tale motivo, nel 2016 il 
presidente onorario di Arcigay Sergio Lo Giudice ha presentato, 
insieme ad altri 17 senatori, il disegno di legge intitolato “Norme 
di contrasto alle terapie di conversione dell’orientamento sessuale 
dei minori”, depositato in Senato ma mai discusso né in 
Commissione né in aula. 

L’intervento della comunità scientifica non fu sufficiente. Nel 1976, 
infatti, venne fondata l’organizzazione cristiana statunitense 
Exodus International, una delle più note associazioni finalizzata a 
offrire supporto a tutte quelle persone decise a modificare il 
proprio orientamento sessuale e a tornare sulla “retta via”. La sua 
esistenza giunse alla fine nel 2013, quando il presidente Alan 
Chambers dichiarò che la terapia di conversione è dannosa e non 
porti ad alcun risultato. Chambers sciolse l’organizzazione e si 
scusò per i “traumi”, la “vergogna” e le “false speranze” alimentate 
nel corso dei decenni, confessando che essa fosse animata da 
intenti omofobi e non, al contrario, dalla volontà di aiutare gli 
stessi omosessuali.  

M. Lombardi
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L’INTERVISTA ALLA PROF.SSA PERFUMI 

La manipolazione di una persona avviene nella maggior parte dei casi 
tramite la comunicazione. 
Le parole hanno un enorme potere di manipolazione: più siamo legati a 
una persona, più la sua influenza agisce sul nostro essere e sul nostro 
pensiero. 
Entrare nella mente di un’altra persona può sembrare impossibile, ma è 
più facile di quanto si pensi. 
Analizziamo un esempio di manipolazione: come una comunità sia 
convinta di “poter curare” una persona omosessuale attraverso la 
manipolazione della mente.             
Si sottoporrà l’individuo  a idee e parole suggerite da uno specialista, da 
un gruppo di persone o anche da una sola, che esercita i propri pensieri 
trasformati poi in legge e “impone” quindi all’individuo, in questo caso 
omosessuale, di ritornare etero o “normale”, come comunemente definito 
dalla società.  
L’individuo verrà quindi fatto sentire sbagliato dal manipolatore e si 
ritroverà a dover reprimere per tutta la vita la sua natura e quindi a vivere 
un’esistenza infelice e basata su una grande bugia, detta agli altri ma in 
primis a sé stessi. Questo ci dimostra quanto la manipolazione possa 
influire sulla nostra vita e su quella degli altri e quanto sia quasi 
impossibile evitarla completamente, perché anche se involontariamente 
siamo sottoposti a giudizi, consigli e indicazioni che hanno come scopo 
quello di indurci ad un determinato modo di pensare o agire. 

B. Banfi - A. Picotti

LA MANIPOLAZIONE DELLA MENTE
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ELVIS PRESLEY E IL  COLONNELLO PARKER 

Elvis Presley è stato uno dei più celebri cantanti della storia riuscendo a guadagnarsi 
l’appellativo di “Re del Rock and Roll”. Un altro dei suoi appellativi era “Elvis the Pelvis” 
per un particolare movimento del bacino che faceva durante le sue esibizioni. inoltre la 
sua presenza scenica e le sue movenze hanno contribuito molto a renderlo famoso e 
amato, esercitando una notevole influenza sia nella cultura statunitense che in quella 
internazionale. 

In 24 anni di carriera ha pubblicato 61 album, vendendo oltre un miliardo di dischi in 
tutto m il ondo.  

La sua figura, nell’immaginario collettivo, ha oltrepassato nettamente il confine che 
divide un fenomeno prettamente musicale da uno tipico della cultura pop, divenendo 
icona dopo la sua morte, avvenuta all’età di 42 anni; in seguito il fenomeno si è 
ulteriormente intensificato rendendo Presley un vero e proprio oggetto di culto  per 
molti fan ma ovviamente non sarebbe mai stato in grado di riuscire ad ottenere tutto 
questo successo senza il suo manager, il colonnello Tom Parker. 

Per molti dei suoi fan è stato però anche colui che ne ha “causato” la morte…vediamo di 
capire come mai la pensano così. 

Sin dal loro primo incontro il colonnello manipola Elvis trattandolo come un figlio da 
addomesticare, allontanandolo anche se solo momentaneamente dalla sua famiglia, 
organizzandogli tour per farlo conoscere al pubblico ma anche per manipolarlo a suo 
piacere; nello stesso periodo infatti il colonnello approfitterà della buonafede  
dell’artista, per convincerlo a firmare un contratto con il quale sarebbe diventato suo 
manager esclusivo e gli avrebbe permesso di fondare un’azienda a suo nome, la Elvis 
Presley Enterprises, però si sarebbe preso il 50% di tutti i suoi guadagni. 

Sarà proprio in uno di questi tour che Elvis entrerà nel mondo della droga. 

A causa della stanchezza e dello stress dovuto alla grande quantità di concerti e 
spostamenti, avendo a disposizione solo pochi momenti di relax. 
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Quando Elvis iniziò a farsi conoscere sul serio, il colonnello realizzò che con 
questa sua personalità da ragazzo ribelle avrebbe perso una grande fetta del 
suo pubblico, che era principalmente costituito da famiglie. Perciò lo trasformò 
facendolo diventare il ragazzo d’oro americano e arrivando addirittura ad 
organizzare con alcuni membri del governo americano il suo arruolamento 
nell’esercito e il conseguente trasferimento in una base d’addestramento in 

Germania 

Al  suo ritorno Elvis volle seguire il suo più 
grande sogno, fare l’attore e così iniziò a fare 
film, ma anche in questo caso il colonnello ci 
mise il suo zampino costringendolo a fare 
musical o film piuttosto commerciali. 

Dopo alcuni anni passati a fare quel tipo di 
film, Elvis decise di risollevare  la sua carriera 
e ingaggiò due nuovi manager che, 
s f r u t t a n d o u n o s p e c i a l e d i n a t a l e 
o r g a n i z z a t o d a l c o l o n n e l l o p e r 

sponsorizzare un’azienda, riuscirono a riportare in vita la sua carriera facendogli 
ottenere dei contratti per alcuni tour all’estero. 

Il colonnello aveva però diversi debiti di gioco e non poteva di certo perdere la 
sua gallina dalle uova d’oro, perciò gli offrì di rimanere in America per suonare 
6 concerti all’interno del nuovo International Hotel di Las Vegas ed Elvis seguì il 
suo consiglio; dopo un po' iniziarono ad arrivare minacce di morte ad Elvis e 
ovviamente il colonnello le utilizzò per farlo rimanere in America con la scusa 
della sicurezza. Elvis però era stanco di questa situazione. 

Le droghe, lo stress e la pressione a cui era costantemente sottoposto, anche a 
causa del suo manager manipolatore, gli causarono problemi di salute tra i 
quali l’obesità, che lo porteranno a morire d’infarto all’età di 42 anni dopo un 
concerto, il 16 agosto del 1977. 

T. Arici - L.  Zoccarato
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I social media nell'ultimo decennio stanno influenzando il nostro 
modo di pensare, agire e comportarci in generale 

Le categorie che vengono maggiormente persuase da qualsiasi 
tipologia di informazione sono i più giovani, i più deboli 
psicologicamente, sopra a tutti i bambini, la prima categoria da 
proteggere. Più si sale con l’età più è difficile essere persuasi, 
semplicemente perché una volta i social non erano così invasivi o 
addirittura non esistevano. 

I social sono ormai diventati il mezzo di comunicazione più diffuso 
per la pubblicità. Se si analizza questa situazione, ci accorgiamo che 
viene trasmessa in modo mirata in base alle fasce d'età e alle 
ricerche effettuate su internet legate ai propri interessi. Anche 
questo è un metodo super efficace per condizionare l'individuo.  

La manipolazione avviene, non attraverso a quelli che possono 
essere i nostri amici anche fuori dai social, ma da quelli identificati 
come influencer che, nella maggior parte dei casi, per soldi 
sponsorizzano qualsiasi tipo di prodotto o informazione così da 
influenzare quasi tutti quelli che sono i loro follower. 

Una delle situazioni però potenzialmente più pericolose, sono quelle 
che sui social vengono chiamate “sfide” e purtroppo non si tratta di 
giochi o sfide innocenti ma i situazioni che possono anche portare 
alla morte. Ce ne sono a migliaia ogni giorno, alcune passeggere e 
alcune purtroppo molto famose che si diffondono facilmente. La più 
famosa fino ad ora è stata la “Blue Wahle”. Spopolata nel 2017, 
fortunatamente ha portato ad un solo decesso in Italia, ma circa 130 
in Russia.  

COME CI MANIPOLANO I SOCIAL MEDIA?
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Ma in che cosa consiste? 

“È stato inopportunamente chiamato gioco e consisterebbe 
nel compiere una serie di gesti al limite, come camminare 
sull'orlo dei binari, da immortalare e condividere online. 
L'ultima prova è togliersi la vita. Ad orchestrare le 
operazioni, quello che è stato definito "curatore": sarebbe 
lui a guidare i ragazzi psicologicamente vulnerabili prova 
dopo prova, dopo averli convinti di possedere informazioni 
che possono far male alla loro famiglia. Chi partecipa alla 
sfida si provocherebbe, prima di tutto, dei tagli alle braccia e 
pubblicherebbe post contrassegnati dall'hashtag #f57.” (la 
Repubblica) 

Grazie al veloce allarme su giornali e telegiornali 
relativamente alll'esistenza di questa sfida in altri paesi, si è 
sicuramente potuta prevenire in Italia una strage, ma è 
sicuramente restato il terrore da parte di genitori 
preoccupati per la fragilità e la capacità di manipolazione 
sui propri figli. 

L. Volonghi - G. Zolini 
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In questo numero del nostro giornale si parla di passione, impegno e divertimento con i 
gemelli del calcio bresciano, Emanuele e Antonio Filippini. Un’intervista a due nella quale si 

raccontano. 

Parlaci un po' di te e della tua adolescenza, come, a che età e perché hai iniziato a 
praticare questo sport. 

Emanuele: abbiamo iniziato a giocare all’età di 5 anni nei cortili di casa, a 6 anni giocavamo 
già nell’Urago Mella. In seguito siamo passati al settore giovanile del Brescia e li abbiamo 
iniziato a pensare che il calcio potesse diventare il nostro lavoro. 

Antonio: il primo passo importante è stato quando abbiamo firmato il contratto con 
l'Ospitaletto. 

Qual era il tuo ruolo, pensi fosse adatto a te o ne preferivi un’altro. 

Antonio: il mio ruolo era il centrocampista, mi piaceva molto. E’ un giocatore dinamico, di 
molta intensità e sempre al centro del gioco sia con la palla che senza palla. 

Emanuele: il mio ruolo è sempre stato il terzino sinistro ma sapevo che le mie caratteristiche 
erano da centrocampista. Ho sempre pensato che giocare come terzino desse più possibilità 
di giocare in futuro.  

Quali sono state le prime grandi soddisfazioni e come ti sei sentito. 

Emanuele: ricordo come se fosse ieri la finale di coppa Italia, trasmessa anche alla Rai. 
Giocavo nella primavera e li feci il mio primo gol in televisione. Ricordo bene anche il primo 
giorno in cui ho esordito in serie A a San Siro contro l’Inter, insieme all’esordio di Ronaldo. 
Un’altra soddisfazione importante è essere andati in serie A con il Brescia dopo un anno molto 
difficile e faticoso. 

Antonio: la mia prima soddisfazione calcistica è stata il passaggio dall'Urago Mella alla 
Voluntas, all’età di 9 anni. La Voluntas ai tempi era la squadra più forte di Brescia e questi sono 
passaggi chiave per la crescita di tanti ragazzi. Un altro momento importante è stato il 
passaggio dalla Voluntas al Brescia. È stata una grande soddisfazione,  perché sono continui 
miglioramenti. 

Quale è stato, se c’è stato, il tuo infortunio più grave e come lo hai superato. 

Emanuele: fortunatamente ho avuto solo due infortuni, uno al perone e uno al flessore. 
Entrambe le volte mi sono fatto male a maggio, quindi ho avuto la possibilità di essere 
operato e di fare riabilitazione nel periodo di vacanza per essere così pronto e in forma per 
l’inizio della stagione. 

IL CALCIO COME CRESCITA
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Quanti allenamenti facevi e come conciliavi preparazione con scuola o lavoro? 

Emanuele: i primi anni ci allenavamo tre o quattro volte a settimana per poi passare a tutti i 
giorni. La mattina andavamo a scuola e in seguito a lavorare, il pomeriggio invece lo 
dedicavamo al calcio. 

Quale è stata la “partita del cuore” della tua carriera? 

La nostra partita del cuore è stata quella dove il Brescia calcio si è salvato. Era il 5 maggio, 
dovevamo vincere per forza contro il Bologna. Li abbiamo vinto 3 a 0 e ci siamo salvati dopo un 
anno veramente doloroso a causa della scomparsa di Vittorio Mero. Anche il derby Lazio-Roma 
vinto 3 a 1 è stata una partita indimenticabile, diversa dalle altre. Un'emozione del genere 
poche volte l’abbiamo vissuta nella nostra vita. 

Qual è stato il miglior giocatore contro cui ha giocato? 

Ovviamente sul podio mettiamo Ronaldo, il fenomeno brasiliano e Zinedine Zidane, entrambi 
veramente fortissimi.  

Antonio: Ho avuto anche la fortuna di giocare sia contro che insieme a Roberto Baggio, 
giocatore che con una semplicità faceva giocate inimmaginabili, molto mobile e di fantasia. 

Qual’ è stata la persona che ha influenzato maggiormente la tua carriera calcistica. 

Antonio: senza dubbio credo che la sfida con Emanuele sia quella che mi abbia influenzato di 
più. Essendo gemelli era una continua sfida che mi sono portato anche in campo. Un aneddoto 
divertente è che quando giocavamo nella primavera, prima di ogni allenamento arrivavamo 
prima al campo e facevamo uno contro uno a tutto campo con gol valido nell’area piccola. 
Dunque, tra di noi era un continuo metterci in gioco. 

Prima di una partita avevi un rito scaramantico. 

Emanuele: personalmente non avevo un rito particolare, se non un rituale nel vestire prima il 
lato destro così da entrare mentalmente nella preparazione della partita. 

Antonio: nemmeno io ero scaramantico, avevo magari un gesto che cambiava però di stagione 
in stagione e al quale non davo così importanza. 

Hai mai avuto un mental coach e quanto ti ha aiutato nel tuo percorso? 

Emanuele/Antonio: all’età di 28 anni abbiamo avuto il nostro primo mental coach. Ci ha aiutato 
a incanalare le energie perché spesso le sprecavamo per cose inutili, per varie lamentele 
soprattutto verso l’arbitro. Grazie al suo aiuto siamo riusciti a concentrare tutte le energie 
solamente nella prestazione. 

Che legame avevi con i tuoi compagni di quadra? 

Emanuele: avevo un bellissimo rapporto in quanto ero un tipo da spogliatoio. In campo 
rendevo al massimo e a fine partita ero uno di quelli che rideva, si divertiva e faceva scherzi. 

Antonio: anche io avevo un buon rapporto con i miei compagni anche se rimaneva molto 
nell’ambito calcistico poiché avevo anche i miei amici al di fuori del calcio con cui condividevo 
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la passione della musica. Era comunque una bellissima amicizia ma che era circoscritta solo 
all’interno del campo. 

Ci sono stati dei momenti in cui hai pensato di voler mollare tutto? Se sì, come li hai 
affrontati? 

Emanuele/Antonio: mai, nemmeno quando eravamo giovani. Non abbiamo mai pensato 
all’idea che dovevamo diventare giocatori, giocavamo per divertirci. 

C’è qualcosa che hai sempre voluto fare o avere ma a cui hai dovuto rinunciare a causa 
della carriera calcistica? 

Emanuele: no, non ho mai rinunciato a nulla perché il calcio è sempre stato il mio lavoro, ma 
anche e soprattutto il mio divertimento.  

Antonio: quello che da mental coach insegno ai miei ragazzi è di pensare di arrivare a fine 
carriera senza rimpianti. Io ho dato tutto me stesso, mi sono impegnato sempre e non ho 
alcun tipo di rimpianto. 

ti senti soddisfatto del tuo percorso, c’è qualcosa che tornando indietro cambieresti o 
non rifaresti? 

Emanuele: sono soddisfatto di tutto, l'unica cosa che farei è andare all’estero a giocare, 
specialmente in Inghilterra. Sarei andato molto volentieri, avrei imparato una lingua nuova e 
avrei fatto un’esperienza nuova. Non è comunque un rimpianto poiché in quegli anni tutti i 
giocatori venivano a giocare in Italia, infatti,  il campionato più bello in Europa era quello 
italiano.  

Antonio: non ho nessun rimpianto. Ho forse qualche rimorso, come la scelta di andare a 
Treviso. Pensavo di trovare una situazione giusta e invece mi sono ritrovato un po' “alla 
cieca”. 

Ringraziamo i fratelli e calciatori Filippini per la loro disponibilità, confidando che le 
esperienze vissute e riportate in questa intervista possano essere utili suggerimenti per tutti i 

futuri atleti. 

G. Amadei - F. Filippini - C. Ribola 
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IL NATALE… 
Il vero significato del Natale sia esso cristiano, religioso, laico risiede nel messaggio di quel 
bambino “Gesù” che viene al mondo portando con sé la speranza, gioia e la luce che illumina 
l’atmosfera della rinascita, entusiasmo nei cuori di ogni singolo individuo. 

Con la nascita di Gesù, Dio per i cristiani non è più infatti un Dio distante, che si può solo intuire 
da lontano, ma è un Dio che si rivela ed entra nel mondo per rimanervi fino alla fine dei tempi. 

Perché festeggiamo il Natale proprio il 25 Dicembre di ogni anno? 

In un antico documento dell’anno 354, si attesta dell’esistenza a Roma di questa festa al 25 
Dicembre che corrisponde alla celebrazione pagana del solstizio d’inverno “Natalis Solis Invicti” 
ovvero la nascita del nuovo sole. Celebrando in questo giorno la nascita di colui che è il Sole 
vero. 

Purtroppo il Natale con il passare degli anni e generazioni 
questa grandissima festa è diventata sempre più 
commerciale arrivando a un consumismo estremo 
trasformando tutte le sue tradizioni. 

Il Natale, divenne festa ufficiale negli Stati Uniti appena nel 
1870, ed è stata principalmente la commercializzazione 
della cultura americana tramite la musica, i film e la 
pubblicità a dargli la forma che conosciamo oggi. 

L’immagine di Babbo Natale nasce nel 1823 con un poema 
di Clement Clarke Moore e i bambini cominciano a visitare 

i grandi magazzini per sedersi in braccio all’anziano barbuto che porta doni. Nel 1874, la catena 
di negozi Macy’s cominciò ad addobbare le vetrine presentando al pubblico desiderabili oggetti 
da regalare e ricevere, mentre un anno più tardi Louis Prang, definito il “padre della cartolina 
natalizia americana”, iniziò a stampare i primi biglietti di auguri. Nel 1931, la Coca-Cola inizia ad 
utilizzare il personaggio creato da Moore nella sua pubblicità, vestendolo di rosso e creando 
definitivamente il mito di Babbo Natale. 

La popolarità della cultura americana ha progressivamente esportato questa nuova immagine del 
Natale prima in Europa e poi in tutto il mondo, anche nei paesi dove il legame con la religione è 
debole o addirittura inesistente. 

A causa della commercializzazione Americana, negli anni è cambiato il vero e proprio significato 
del Natale. Perché tutti danno più importanza al regalo materiale da fare o da ricevere, arrivando 
a un consumismo sfrenato e di massa. 

Come analizza il sociologo tedesco Herbert Marcuse (1898-1979) esponente principale della 
Scuola di Francoforte, vissuto negli Stati Uniti, nell’opera “L’uomo a una Dimensione”. L’ideologia 
nella società industriale avanzata, sostiene che la pubblicità, mass media contribuiscano alla 
formazione di un tipo di pensiero e di comportamento a una dimensione, cioè omologati e 
uniformati al punto che l’unica preoccupazione è il consumo. 
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A TUTTI UN SERENO NATALE!! 

Spingere a consumare sempre di più, significa incatenare gli esseri umani al lavoro, 
rinunciando al proprio tempo libero.In Italia, anticipando i tempi, ha sostenuto lo 
scrittore e poeta Pie Paolo Pasolini: che il potere politico ed il potere economico, 
con la complicità della televisione, intendono allevare non cittadini ma 
semplicemente consumatori. 

Dobbiamo ritornare a pensare al vero e proprio significato del Natale, non basando 
il suo valore solo e soltanto sui regali diventando dei consumatori di massa, ma 
guardando alle cose veramente importanti. 

Il Natale dovrebbe essere un momento di gioia, spensieratezza, allegria, giubilo, 
festosità e letizia, da trascorrere con le persone a noi più care.  

Soprattutto noi ragazzi dovremmo ritornare al valore delle nostre tradizioni che 
sicuramente i nostri avi ci hanno insegnato. 

N. Vezzoli
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CURIOSITA’: 
Gli effetti della musica

LA MUSICA ALTERA I SAPORI 
  
Anche se può risultare difficile da credere, la musica può farci percepire dei 
sapori diversi da quelli che sentiamo quando mangiamo gli stessi cibi senza 
alcuna melodia. Il vino è una bevanda che se bevuta con una determinata 
“colonna sonora” come sottofondo può aumentare del 15% la sua piacevolezza 

LA MUSICA COME DOPING 

La musica influisce anche sulla nostra preparazione sportiva, perché può alterare 
il nostro umore ma anche la gestione delle nostre energie. Dopo una ricerca 
scientifica è stato provato che la musica può essere considerata come doping 
nello sport. In alcune competizioni la musica è vietata. Anche in Italia l’uso delle 
cuffie è stato severamente vietato in alcune discipline  sportive, poiché 
altererebbe la performance. 

LA MUSICA RAFFORZA LE PIANTE 
Dopo svariati esperimenti scientifici è stato dichiarato che la musica può aiutare la 
crescita sana delle piante. Oltre a questo con una giusta melodia è provato che la 
pianta possa crescere più velocemente. 

G. Colombini-M. Marchioni
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