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   Morire a 14 anni perché  

“cristianicristianicristiani” 

EditorialeEditoriale  

Pino Sclafani 

C ari amici 

 

Questo numero si presenta con una veste grafica 

nuova perché raccoglie il frutto del lavoro del labo-

laboratorio del giornale scolastico recentemente 

concluso con il progetto “Creiamo insieme per”.  

In continuità con  tale progetto, il cuore di questo 

numero del giornale sarà il fotoromanzo ideato, 

scritto e realizzato dai nostri studenti. 

E' il racconto di “una storia semplice” ma è anche 

l'invito a tutti docenti e giovani ad essere creativi ed 

a servirsi sempre di più e meglio del nostro giornale 

per comunicare tra noi. 

La copertina poi l'abbiamo ancora dedicata ai nostri 

giovani che hanno vinto il primo premio al conve-

gno pirandelliano facendo onore al nostro Istituto. 

Merita attenta riflessione l'esperienza traumatica e 

ricorrente dell'occupazione scolastica mentre si con-

tinua a parlare di “Buona scuola”. 

 La consultazione/referendum sul progetto del go-

verno "La buona scuola", terminata a metà novem-

bre, ha avuto un milione e 200mila contatti e mi-

gliaia di risposte riscuotendo un buon  successo di 

partecipazione di molti operatori della scuola a sot-

tolineare che stiamo parlando di un "bene comune", 

cui tutto il Paese è interessato e nel quale un po' tut-

ti, a diversi livelli, si è coinvolti. 

Adesso serve il passo in avanti. "Questa consulta-

zione - ha affermato il ministro Stefania Giannini 

riferendosi al processo avviato - non voleva essere 

un referendum e non voleva essere un sondaggio: 

voleva essere un grande nastro registratore che a-

scolta tutte le voci diverse del Paese, le analizza, le 

sente anche non sempre in sintonia con quello che 

abbiamo scritto". Occorre ora la prova dei fatti e 

cioè l'indicazione chiara, trasparente, di come even-

tualmente modificare gli orientamenti della riforma 

in linea con "le voci" del Paese. Quali ascoltare e 

quali no? Perché? Quali eventuali cambiamenti e 

integrazioni al testo iniziale?  

Viene richiesto dal ministro "un ambasciatore 

(studente, professore o genitore) della Buona Scuola 

in ogni istituto". Insomma, qualcuno che si prenda 

la responsabilità di portare avanti il cammino della 

riforma che si fa anche con le leggi, ma più ancora 

con il protagonismo e l'entusiasmo di chi opera tutti 

i giorni negli istituti. Chi sarà da noi?  

 Usciamo con il giornale nell'imminenza delle feste 

natalizie e vorrei concludere come cristiano con una 

breve riflessione ed un augurio. 

 A Mosul recentemente 4 ragazzi di 14 anni sono 

stati barbaramente sgozzati perché “cristiani”dagli 

uomini assatanati dell'Isis . 

Questi giovani nuovi martiri cristiani hanno creduto 

che il Natale di Gesù non è un mito di altri tempi, 

ma la luce di Dio che entra per sempre nella storia 

dell'uomo.  

Auguro a chi,come loro, ha la gioia di avere questa 

luce, che illumina il cammino della vita, di mante-

nerla sempre viva ed a chi, strada facendo l'ha per-

duta, di ritrovarla presto. Essere cristiani non è faci-

le, ma fa felici. 

Buon Natale e buona lettura. 
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P 
er dieci giorni è stato tenuto in "ostaggio" 

il Plesso Biennio, trasformandolo nel 

"Paese dei balocchi": un luogo in cui gio-

care a carte, a dama, ascoltare musica ad 

alto volume, organizzare tornei di calcetto, fare 

barbecue e chissà cos'altro. 

E i dibattiti?  

Su quali temi gli studenti hanno dibattuto? 

Sui dodici punti della "Buona Scuola?  

Sulle riforme che il Presidente del Consiglio Matte-

o Renzi propone per la scuola?  

Sul job act? Sul sessantotto? Sulla crisi economico 

finanziaria? Sul debito pubblico? 

E le proposte?  

Quali proposte sono state elaborate ed inviate ai  

governanti, locali e nazionali? 

Nessuna? Nessuna! Che tristezza ragazzi!  

Il luogo della cultura, dei saperi per eccellenza, 

trasformato in una grande "sala 

giochi", luogo del "disimpegno"' 

e della trasgressione. 

E come se ciò non bastasse, c'è 

stato anche chi ha creduto giusto 

e opportuno "rubare". 

Si, rubare! Sono stati trafugati: 

computer, schede di rete, pinze, 

cacciaviti, buste di ghiaccio sin-

tetico, farmaci,... 

L' ammontare del danno è alto, 

forse più alto di quello causato lo 

scorso anno. 

Mi chiedo cosa possa centrare tutto questo con le 

rivendicazioni politico sociali degli studenti che, 

puntualmente, nel mese di novembre, a ridosso 

delle vacanze di Natale, mettono in atto il solito 

"rito" dell'occupazione. 

E c'è chi sostiene che le occupazioni dovrebbero 

essere "istituzionalizzate" anche se si teme di svi-

lirne il significato! 

Il significato di che, caro sottosegretario alla Pub-

blica Istruzione, On. Davide Faraone! 

Venga a verificare di persona i danni causati dagli 

studenti, gli stessi che alla fine di questa "farsa" 

sono rientrati  in classe, e che ci resteranno fino 

alla fine dell'anno, sottoponendosi a verifiche e 

compiti in classe, sperando, così, di essere promos-

si a giugno! 

I tentativi di occupazione messi in atto dagli stu-

denti sono stati diversi e , ogni volta, diverse sono 

state le modalità.  

Quello che ha colpito di più è stato l'ultimo, quello 

"messo a segno", il 4 dicembre. 

L' "ammutinamento" degli studenti in massa che si 

sono permessi di " buttare fuori dalle aule" i pro-

fessori! 

Gli stessi studenti che poi sono rientrati in classe e 

hanno continuato a seguire le lezioni degli inse-

gnanti, di quegli stessi insegnanti che una settima-

na prima non avevano  esitato a "destituire". 

È chiaro che siamo in piena "emergenza educati-

va". 

Non ci sono più "adulti" che educano, che orienta-

no, che offrono modelli di comportamento social-

mente accettabili. 

Anche l'aggressività verbale agita dagli studenti 

testimonia l'incapacità a mettere in atto comporta-

menti di rispetto nei confronti delle persone e delle 

cose. Le urla, i cori, gli slogan inveiti contro il diri-

gente scolastico e tutto il persona-

le della scuola, testimoniano         

l' immaturità educativa degli stu-

denti. 

La rivendicazione dei diritti legit-

timi non ha niente a che fare con 

quanto è accaduto nei giorni scor-

si. E questo deve essere affermato 

con forza! 

Spesso gli adulti, mossi da un fa-

cile "pietismo", forse pensando ai 

disastri che loro stessi hanno con-

tribuito a causare con decenni di 

"voto di scambio", con il "disimpegno" ad una cit-

tadinanza attiva e consapevole, si mostrano " tolle-

ranti" ed in certi casi anche "compiacenti" nei con-

fronti di chi "occupa" la scuola. 

Non è in questo modo che si favorisce la crescita e 

la presa di coscienza dei giovani. 

È necessaria un'azione di "affiancamento" e di ac-

compagnamento continuo, critico e consapevole.  

I giovani hanno bisogno di avere risposte, ma pri-

ma ancora hanno bisogno di imparare a fare le  do-

mande giuste. 

La scuola è il luogo della "crescita" umana, sociale, 

relazionale; è il luogo in cui si sperimenta la cono-

scenza è l'applicazione della stessa. 

Tutti noi siamo responsabili delle azioni messe in 

atto dai nostri studenti: noi adulti. 

Bisogna intervenire subito, non c'è più tempo. 

Occorre rimettere ordine! 

OCCUPAZIONE : DISASTRO ANNUNCIATO 
Finita la protesta, si contano i danni. 

Santangelo Margherita 
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N 
oi giovani siamo spesso al centro 

dell’attenzione mediatica di tutti i gior-

ni:  siamo disoccupati, studiamo in luo-

ghi fatiscenti ecc…  

Per giustificare questa nostra condizione di vita, 

per convenzione,ormai, incolpiamo lo Stato; 

Ma veramente si può dare tutta colpa allo stato? 

Noi giovani, cosa facciamo per andare in contro 

allo Stato? 

Ci facciamo trasportare dalla massa, da coloro che 

pensano che il giusto mezzo sia quello delle mani-

festazioni, e nel periodo pre-natalizio quello delle 

famigerate “Occupazioni”? Per molti, a questa do-

manda è ovvia la risposta: “SI”!! 

Ma queste manifestazioni, legali o illegali che sia-

no, hanno mai portato dei risultati? Hanno sempre, 

e comunque, fatto del male a noi, popolazione stu-

dentesca, facendoci perdere del tempo prezioso che 

poi dovremmo recuperare in fretta e furia, facendo 

“correre” con i programmi i docenti e, di conse-

guenza, obbligandoli 

a mettere dei voti 

bassi. 

Di contro ci sono i 

ragazzi volenterosi 

con voglia di studia-

re, o comunque che 

sono contro l'occupa-

zione. 

Molti ragazzi criticano coloro che hanno intenzione 

di studiare e si dicono contro le manifestazioni; 

perché si criticano? Se non studiamo, come possia-

mo pretendere di contrastare la classe politica che 

attualmente ci governa? 

La scuola non deve esser vista come un ente di o-

struzione, di obbligo, la scuola, talvolta, ci può tra-

smettere un potente mezzo: quello di saper 

"RAGIONARE". 

Se noi sapessimo ragionare, sicuramente potremmo 

capire che il governo ci sta utilizzando a suo piace-

re, levandoci diritti e aumentando giorno per gior-

no le tasse. 

Una possibile azione potrebbe essere quella di farsi 

una cultura, imparare le lingue straniere (Inglese, 

Francese, Tedesco ecc...), uscire dai confini italia-

ni, lasciando in questo paese solo coloro che pre-

tendono di risolvere questa situazione solo con le 

parole, perché, parliamoci chiaro, ai "nostri" politi-

ci, cosa interessa se noi 

occupiamo la nostra scuo-

la? Creiamo disagio? Si, a 

noi! 

 Fin tanto ché ci sarà qual-

cuno che gli darà dei voti 

a loro non gli importerà 

nulla; tanto i €10.000 al 

 

Vello Antonino 

Nuovo Consiglio d’Istituto 

Santangelo Margherita 

Componente Alunni: 

 Bruno Milena (4Y) 

 Buscemi Vincenzo (3A) 

 Corrao Alessio(1P) 

 D’anna Gianluca (5C) 

Componente Genitori: 

 La Malfa Patrizia 

 Scimò Maria 

Componente Professori: 

 Berardi Mario Antonio 

 Bertuglia Maria Stella 

 Caronia Angitta Antonina 

 Daino Paolo 

 Di Benedetto Carmela 

 Messineo Giuseppe 

 Plano Vincenzo 

 Visconti Paola 
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I 
l Convegno Internazionale 

di Studi Pirandelliani di 

quest’anno, intitolato 

“Novella e Dramma”, è sta-

to interamente dedicato al Prof. 

Enzo Lauretta, Fondatore del 

Centro Nazionale di Studi Piran-

delliani ( CNSP ), scomparso 

quest’estate. La manifestazione 

culturale,organizzata dal CNSP 

presieduto da Stefano Milioto,si è 

svolta al Teatro Pirandello di A-

grigento ed ha avuto il patrocinio 

del comune di Agrigento, retto 

dal Commissario Straordinario 

Luciana Giammanca  del Parco  

Archeologico Valle dei Templi, 

presieduto dall’architetto Giusep-

pe Parello e dell’ANG, 

l’Associazione Nazionale per i 

Giovani, diretta da Giacomo 

D’Arrigo.  

Al 51°Convegno Pirandelliano, 

tornato ad Agrigento, sede natu-

rale dell’evento, dopo il “forzato” 

esilio di un anno in provincia di 

Palermo, hanno partecipato circa 

600 studenti di 45 istituti scolasti-

ci provenienti da 19 province ita-

liane.  

Presenti anche un centinaio di 

studiosi tra relatori di fama inter-

nazionale e docenti accompagna-

tori dei gruppi di studio delle 

scuole superiori italiane. Le co-

mitive dei ragazzi hanno visitato i 

luoghi di Pirandello, tra la Casa 

Natale e la Valle dei Templi. 

Mercoledì3 dicembre, si è svolta 

la cerimonia  conclusiva con la 

consegna di numerosi e impor-

tanti riconoscimenti, del Premio 

Pirandello al miglior Saggio di 

scrittura creativa e del Premio 

Enzo Lauretta al miglior Corto-

metraggio   nell’ambito della   

XII Rassegna Nazionale Corto-

metraggio. Grandissima è stata 

la nostra emozione quando dal 

palcoscenico dell’elegante Teatro 

Pirandello abbiamo sentito il no-

me del nostro Istituto e del corto 

vincitore Il chiodo e siamo stati 

invitati a ritirare la Targa. 

 Il premio torna dopo otto anni 

nel nostro Istituto, nel 2006 era 

stata la volta di una classe della 

Prof.ssa Rosa  Corrado e del Prof. 

Michele Tutone con il corto una 

Una sfida. Abbiamo vissuto una 

serata speciale piena di gioia, 

grazie anche alla simpatia e 

l’affetto dimostratici dagli altri 

convegnisti. 

La nostra partecipazione si deve  

soprattutto all’entusiasmo di Sal-

vatore Alongi  della  classe V 

sez. I, che ha ricavato dalla 

novella Il chiodo la sceneg-

giatura per il cortometraggio. 

 In seguito ha chiesto, oltre 

alla mia collaborazione, quel-

la dei compagni Adelfio Mas-

similiano, Cottone Marco, 

Firrolo Salvatore e Rizzo E-

manuele; dei tecnici, della 

docente esperta di teatro: la 

Prof. Giusi Guzzio. Da vero 

co-regista ha selezionato con cura 

gli attori, lui per primo mentre la 

piccola Betty è stata interpretata 

dalla cuginetta, i giudici dal do-

cente Furia e dal collaboratore 

Dallari. I luoghi e gli ambienti 

sono stati scelti con precisione, in 

particolare la campagna che in 

questa novella assume una di-

mensione surreale. La sceneggia-

tura è fedele alla novella del 

1936, solo un particolare varia: le 

due monelle diventano due mo-

nelli, Betty e un altro bambino. 

Per il resto il corto si riduce a 

pochissimi avvenimenti ma  effi-

caci:  la confessione, il flash  

back e  gli anni che passano ine-

sorabili. 

 Il regista Salvatore Alongi ha 

voluto evidenziare la centralità 

del chiodo, a cui Pirandello attri-

buisce una specie di “volontà“ 

propria, quasi un “correlativo 

oggettivo” dell’irrazionalità uma-

na. Gli altri alunni hanno curato 

le musiche, i costumi, il montag-

gio e soprattutto la parte tecnica, 

quest’ultima coordinata da due 

validissimi esperti:Gioacchino 

Affronti e Claudio Miccichè. 

 Il risultato del lavoro è apprez-

zabile e suggestivo, una lettura 

attenta della novella pirandellia-

na, una riflessione profonda sul 

mistero dell’animo umano. 

Convegno PirandellianoConvegno Pirandelliano  

“Novella e Dramma” 
Lucrezia Vella 
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Il cortometraggio 
 

Il materiale narrativo è stato trattato, nel pieno 

rispetto dello spirito pirandelliano del testo.  

La fedeltà al testo fa eccezione solo nella scena 

della rissa tra le due monelle di strada, che nel 

corto sono interpretate da una bambina e un bam-

bino. 

Delle tematiche presenti nella novella – contrasto 

città campagna, civiltà-natura, violenza diffusa tra 

gli adolescenti, rigidità educativa della figura ma-

terna, solitudine dei personaggi – il tema privile-

giato dalla chiave interpretativa della regia è quel-

lo dell’inconscio del protagonista, dell’erompere 

improvviso del disagio psicologico di un ragazzo 

iperprotetto dall’ambiente familiare. 

La solitudine e l’incapacità di comunicare del  

Scheda 

 
La novella Il chiodo del 1936, è ambientata a New 

York nello spazio 

chiuso di un tribu-

nale e nello spazio 

aperto della campa-

gna di Old Lime. 

Il chiodo racconta 

di un omicidio com-

piuto da un ragazzo senza un motivo apparente. La 

novella si svolge all’interno di un’aula di tribunale 

dove si sta celebrando il  processo a carico del ragazzo 

- protagonista, imputato di aver ucciso una bambina 

sfondandole il cranio con un chiodo raccattato per stra-

da. Il ragazzo confessa, calmo ma con gli occhi pieni 

di terrore, di aver raccolto senza uno scopo quel chio-

do caduto apposta. La novella ha la trama ridotta al 

minimo, con pochissimi avvenimenti e tutta l'attenzio-

ne concentrata sull'interiorità del protagonista. Il ra-

gazzo, che sino alla fine resterà senza nome,confessa 

l’inspiegabile delitto. Aveva semplicemente raccolto 

per strada un grosso chiodo arrugginito. Sembrava un 

gesto come altri, non voleva farci nulla. Ma, ripensan-

do poi a quello ch'era accaduto, il ragazzo, fissato ne-

gli occhi vitrei il terrore della cosa incomprensibile e 

inesplicabile che gli era accaduta,s'era convinto che in 

quel gesto non ci fosse stata "casualità" ma "causalità".  

L'aveva raccolto "apposta", proprio perché, subito do-

po, aveva incontrato due ragazzine che si malmenava-

no, di cui una sarebbe stata la sua vittima. Come se lui 

fosse stato una sorta di giustiziere mandato dal destino. 

Durante l’interrogatorio il ragazzo sente delle supposi-

zioni di cui non si cura. Egli tiene nascosta la sua veri-

tà: una disperata pietà, uno sconsolato amore che gli è 

nato e a mano a mano cresciuto per lei, che solo adesso 

è venuto a sapere che si chiamava Betty, che egli ave-

va voluto “salvare” uccidendola.  

Di quel che dicono gli altri al ragazzo non importa nul-

la: è già lontano nella campagna di Old Lime dove ha 

passato l’estate. Rivede il paesaggio, la barchetta del 

padre, la villa circondata da tanti grandi alberi belli e la 

mamma protettiva, assillante.  

 Da questa rievocazione emerge l’estrema solitudine 

del ragazzo, assassino per caso. 

ragazzo portano al prevalere del suo istinto che si sca-

tena improvviso e incontrollabile, attraverso un ogget-

to calamitante: il chiodo, un “correlativo oggettivo” 

dell’irrazionalità subitanea che travolge il giovane.  
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I 
l progetto dedicato alla fotografia, dopo un lungo lavoro, durato all’incirca 55 ore dedicate alla produ-

zione e all’elaborazione delle immagini, ha prodotto un risultato dall’ottima fattura: un Fotoromanzo 

basato sul comportamento dei giovani d’oggi, in particolare di un ragazzo di nome Davide, il quale 

inizialmente sembra un normale ragazzo, che vive fra le virtù e i vizi dei nostri tempi.  

 

 L’idea del fotoromanzo è nata dall’unione dei progetti di fotografia e di italiano, coordinati rispettivamente 

dai prof. Nastasi e Vella. 

Gli alunni del corso della prof.ssa Vella autori del romanzo vero e proprio sono:     D’Angelo, Giudice, 

Pappalardo, Quartararo, Sarcona, Giannotta. 
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S 
iamo felici?  

la nostra vita è una corsa continua. Perseguiamo questo o quell’obiettivo. Viviamo l’era della tec-

tecnologia, non abbiamo il tempo di conoscere le ultime scoperte che già altre se ne affacciano 

all’orizzonte.  

Cerchiamo di correre più velocemente del groviglio informatico in cui siamo immersi e da cui siamo avvol-

ti perché non possiamo più vivere senza apps, sms, collegamenti virtuali.  

Noi ragazzi siamo felici se siamo in possesso dell’ultima scoperta: sia esso un gioco, un i-phone, siamo feli-

ci della novità e concentriamo tutti i nostri pensieri su di essa. Ma mi chiedo: tutto questo condizionamento 

informatico al di là del significato positivo per lo sviluppo, ci rende felici o ci ha allontanato dai ritmi natu-

rali della vita, illudendoci sulla felicità? 

Che fine hanno fatto le pause di riflessione, i sogni e i progetti del nostro futuro? La frenesia del presente 

sembra toglierci il pensiero su quello che ci piace o no, su quello che vogliamo o non vogliamo realizzare, 

sembriamo come omologati, spersonalizzati. E' come se fossimo vittime del nostro stesso sviluppo. Ripren-

diamoci allora la nostra sovranità, la nostra capacità di pensare, di decidere. Riflettiamo sulla gioia immen-

sa che può derivare dall’ammirare un tramonto o dal regalare un sorriso ad un bambino, ad un emarginato, 

o ancora dall’apprezzare un cibo gustoso, come quando da bambini seguivamo la scia dell’odore e aspetta-

vamo emozionati il dolce preparato dalla nostra mamma. Penso che la felicità sia fatta di questi gesti sem-

plici, di questa capacità di valorizzare le bellezze della natura, della capacità di mantenere alto l’entusiasmo 

per la vita. Solo così possiamo relegare la novità informatica in secondo piano e possiamo sfruttarla per i 

nostri fini, non sarà più essa a manovraci ma saremo noi a volerla piazzare o no nella nostra vita quotidiana. 

Detto fra noi...Detto fra noi...  

Canta Alberto 

Q 
uesta frase è molto forte ma molto attuale 

parliamone meglio. 

Cominciamo con una parola che è sulla 

bocca di tutti ovvero: I.S.I.S. Ma che cos’è 

veramente l’ I.S.I.S ? L’Isis è lo Stato Islamico 

dell’Iraq e della Siria, spesso abbreviato in Is, ed è 

un gruppo terroristico di natura jihadista guidato da 

Abu Bakr Al Baghdadi. L’Isis nasce da Al Qaeda: 

al Baghdadi successe ad Abu Musab al Zarqawi, 

capo di Al Qaeda dopo la morte di Osama Bin La-

den.  Quando al Zarqawi morì in Iraq, al Baghdadi 

divenne il capo dell’Isis. Il loro scopo è quello di 

creare un califfato nei territori conquistati dai mili-

tari dello stato islamico in Siria e in Iraq così facen-

do Abu Bakr al Baghdadi ha annunciato la nascita 

del Califfato, autoproclamandosi Califfo, nel giugno 

2014. Il suo approccio è molto subdolo prima inte-

ragiscono pacificamente con la popolazione, reclu-

tando combattenti non solo stranieri come fece al 

Qaeda . A quel punto, al Baghdadi decide di fondare 

Isis, sigla che in Iraq arriverà a sostituire al Qaeda, e 

decide che Jabat al Nusra è una branca di Isis. 

All’interno di Jabat al Nusra si crea però un conflit-

to: al-Joulani, uno dei capi del gruppo, si stacca 

dall’Isis e dichiara di essere fedele ad Al Zawahiri, 

il nuovo capo di al Qaeda. 

La rete dell’Isis però si è espansa al di fuori dei 

“confini” dell’autoproclamato “Califfato”: essendo 

l’organizzazione terroristica più ricca di sempre, 

grazie anche al pagamento dei riscatti e a un forte 

finanziamento che deriva dal Qatar, dove ci sareb-

bero le casse dello Stato Islamico, non ha trovato 

ostacoli. L’avanzata dell’Is continua in Iraq e al mo-

mento è quasi arrivata a Baghdad. Intanto, sono al-

meno tremila gli occidentali “reclutati” grazie al 

web e convinti a unirsi alla guerra. In conclusione 

se il terrorismo è social e i terroristi blogger allora a 

questa folle  guerra la popolazione reagisce in modo 

passivo tramite un ironica battaglia di Tweet, ma 

quando si vede un video con una testa tagliata, allo-

ra l’ombra della terza guerra mondiale prende il so-

pravvento sulla popolazione, e viste le dinamiche 

velocissime che sconvolgono rapidamente e conti-

nuamente assetti così precari del fondamentalismo 

islamico, lasciatemelo dire, sarà una guerra assai 

veloce, così tanto veloce da non capire quanti morti 

saranno causati da U.S.A, sempre primi ad interve-

nire come “paladini” della pace, mascherando di 

fatto profondi interessi economici che hanno 

nell’area, e l’I.S.I.S, anch’essa interessata al petrolio 

del medio oriente e al sogno di un potere islamico 

forte. Siamo ancora in tempo per fermarli?   

Svegliamoci!! 

 

Non vi so dire come si farà la terza guerra mondiale ma vi posso dire come si farà la quarta ovvero con pietre e bastoni.  (ALBERT EINSTEIN) 

Giardina Samuele 

La minaccia dell’I.S.I.S. 

L’illusione della felicità 
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I 
l rock si può coniugare con la spiritualità? 

 Per Patti Smith,  che recentemente si è esibi-

ta in Vaticano, sembra proprio di sì. 

“ Perché, dichiara in una intervista pubblicata 

dal giornale Repubblica, nella vita non metto le 

cose in compartimenti diversi. Se hai un lato spiri-

tuale lo porti in tutte le cose che fai”.  

Con la sua voce, rabbiosa, Patti Smith ha incarnato 

una delle figure femminili più dirompenti della 

storia del rock.  

“ Quando canto o compongo”, continua , “al tempo 

stesso prego e mi pongo delle domande. Nel mio 

album di esordio, Horses, la prima canzone Gloria, 

è una raccolta di domande: è un’affermazione della 

propria individualità ed una preghiera al tempo 

stesso”. 

Patti Smith è sempre stata pervasa dallo spirito dei 

grandi del rock, da Jim Morrison a Lou Reed, 

da Janis Joplin a Bob Dylan.  

“In Easter”, dice, “ho scritto una canzone sulla re-

surrezione. In Wave ce n’era un’altra in memoria 

di Giovanni Paolo I e poi Seven Ways of Going , 

che è un vero e proprio inno, una preghiera di ri-

scatto. 

Credo che la mia canzone People Have The Power 

esprima molte idee di Papa Francesco e per questo 

sono felice di cantarla oggi, a Roma, durante il 

concerto di Natale in Vaticano. Ho sentito un lega-

me speciale con questo papa, sin dal primo mo-

mento. L’anno scorso, il 13 marzo, giorno della 

proclamazione, ero davanti alla televisione con mia 

figlia. Qualche mese prima, ero stata in viaggio in 

Italia tra i luoghi francescani: Assisi, Arezzo, i di-

pinti di Giotto, il convento della Verna, l’Umbria, 

la Toscana. Ho capito così l’importanza che può 

avere il messaggio di San Francesco nella cultura 

di oggi. Tra il materialismo dilagante, il disinteres-

se per l’ambiente e la natura, quell’insegnamento 

adesso torna più utile che mai. Questo è il tempo 

perfetto perché qualcuno abbracci gli ideali di 

Francesco d’Assisi e li metta davanti agli occhi del 

mondo, mi sono detta. Dopo poco, Benedetto XVI 

ha lasciato il suo incarico. Allora ho cominciato a 

sperare. «Fa’ che il nuovo papa prenda il nome di 

Francesco», dicevo tra me e me. Poi l’attesa 

dell’annuncio alla tv americana: quarantacinque 

minuti. «Fa’ che sia Francesco, fa’ che sia France-

sco». Quando il nome è stato pronunciato, mia fi-

glia mi ha abbracciato. «Wow», abbiamo urlato, 

gioito, ci siamo commosse. 

Un giorno l’ho visto in piazza San Pietro, tra la 

folla. L’ho guardato bene: quello che fa non è sem-

plice rispetto dei riti. Lui vuole stare davvero tra la 

gente. Vuole che gli altri parlino con lui, ridano 

con lui, gli raccontino i loro problemi. Ora mi ritro-

verò di nuovo davanti a lui. Ma in realtà non voglio 

porgli domande personali. Lui risponde già a molte 

delle mie domande. Anche con il silenzio. Non so-

no cattolica. Non ho mai adottato alcuna religione 

in particolare. Ma amo riconoscere il buono e il 

giusto di un leader: apprezzo il Dalai Lama, 

l’impegno di Jimmy Carter per la pace, il rigore 

morale di Ralph Nader. Francesco, nella sua sem-

plicità, ci mostra la possibilità di ricostruire il mon-

do. Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli, dan-

doci un esempio di umiltà. Lui fa lo stesso. Ricorda 

quale sia l’essenza della cristianità: l’amore. Spero 

che attraverso Papa Francesco la gente scopra una 

nuova forma di pacifismo. Il suo non è un potere 

materiale, economico, ma spirituale. Mi auguro che 

le persone lo capiscano e lo seguano davvero. Sto 

imparando da lui, sto riscoprendo cose che credevo 

di sapere già. Come il rispetto di tutte le religioni, 

che per me è sempre stato scontato. Lui pure lo 

sostiene con le parole, ma poi arriva al passo suc-

cessivo: si unisce in preghiera con quelli che credo-

no in un altro Dio. Papa Wojtyla andò in prigione a 

pregare insieme al giovane che gli aveva sparato. 

Quella foto sulle prime pagine di tutto il mondo ci 

ha insegnato la profondità del perdono. Papa Fran-

cesco, pur vivendo una situazione personale meno 

drammatica, ripete miracoli di questo tipo ogni 

giorno e con quella stessa intensità. 

Quest’anno ho composto una canzone per il film 

Noah; è un inno alla speranza. In un pianeta di-

strutto — quello in cui vive Noè, ma è molto simile 

al nostro — di generazione in generazione riaffiora 

il ricordo del giardino dell’Eden, di una diretta co-

Patti Smith 

A cura di Troia Jessica 

ROCK 
e spiritualità 
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Ingredienti per 4 persone: 
 g. 400 Farfallette; 

 g. 300 Vongole sgusciati ( solo i molluschi); 

 n  1 spicchio d'aglio; 

 n. 10 Pomodorini ciliegino; 

 1/2 scalogno; 

 un mazzetto di prezzemolo; 

 g. 30 Pinoli; 

 Sale-Pepe e Olio e.v.o. q.b  

Angelo Filippone 

Preparazione: 
Tritate finemente il prezzemolo e mettetelo da parte.  

Rosolate l'aglio leggermente, toglitelo e aggiungete lo scalogno tagliato precedentemente, cuocere per 5 

min.  

A questo punto, nel soffritto mettete le vongole e i pomodorini tagliati a metà e fate cuocere per 3 min.  

A fuoco vivace, salate e pepate. Adesso, per ottenere l'effetto risottato, al sughetto ottenuto aggiungete 

700g. di acqua calda portate ad ebollizio-

ne , salate  e unite la pasta,  a cottura ulti-

mata versate nei piatti e servite mettendo 

i pinoli interi e il prezzemolo.   

 Buon Appetito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La pasta viene preparata come fosse un risotto, conservando in questo modo i sapori che vengono distri-

buiti uniformemente. ( consiglio: mettete 500g. di acqua per poi aggiungerne al bisogno, potreste averne 

bisogno un po' di più o di meno dei 700g. consigliati, questo dipende dalla pasta che deve essere di ottima 

qualità). 

Tutti a tavola!Tutti a tavola!  



 

I 
l Raspberry Pi, il computer 

economico sviluppato nel 

Regno Unito concepito per 

stimolare l'insegnamento di 

base dell'informatica e della pro-

grammazione nelle scuole, dispone 

di molti Sistemi Operativi (molti 

dei quali non sono altro che delle 

specifiche distribuzioni di linux) e 

alcuni di essi ci consentono di tra-

sformarlo in un Media Center che 

ci consente di riprodurre contenuti 

multimediali (Video e Audio) sul 

televisore di casa anche in FULL 

HD 3D (è ovvio che per la riprodu-

zione di contenuti 3D è necessario 

un cavo HDMI specifico e di un 

TV che supporti questa tecnologi-

a).I Sistemi Operativi che consen-

tono di usare la RaspberryPi come 

Media Center sono due: OpenElec 

e RaspBMC. Entrambi fanno utiliz-

zo del XBMC Entertainment 
Center (l’applicazione che gestisce 

la parte Media Center). 

Ma allora quale differenza c’è tra 

i due se usano la stessa applica-

zione Media Center? 

La differenza sostanziale risiede 

nella loro struttura interna: OpenE-

lec è una distribuzione Linux creata 

apposta per eseguire XBMC e priva 

di quasi tutte le funzioni che linux 

normalmente ci mette a disposizio-

ne (in quanto essa è stata creata 

appositamente per eseguire XBMC 

quindi è compatibile solo con gli 

addon di questa applicazione) men-

tre RaspBMC è una distribuzione 

Debian alleggerita nella quale è 

stato compilato XBMC, quindi col-

legandosi via SSH alla Raspberry è 

possibile usufruire della classica 

shell di Linux (anche in openelec è 

disponibile la connessione ssh ma 

esso permette l’esecuzione di un 

numero di comandi di gran lunga 

inferiore rispetto a Raspbmc) . 

La scelta del sistema da installare 

perciò dipende dalle esigenze 

dell’utente in quanto la parte Media 

Center di entrambi i sistemi è pres-
soché identica. 
E’ consigliabile inoltre disporre 

ilRaspberry di dissipatori (reperibili 

su Internet a pochi euro) in modo 

da prevenire problemi derivanti 

dalle alte temperature alla quale 

esso può essere sottoposto.  

Ma cos’è questo XBMC? 
XBMC è un “Open Source Home 

Theatre Software” che consente al 

dispositivo nel quale è installato 

(Windows, Linux, OSX, IOS, An-

droid, ecc) di riprodurre contenuti 

multimediali (Immagini, Musica, 

Film, Serie TV sia Offline che On-

line) servendosi di grandissimi 

database per catalogarli in una li-

breria. Esso inoltre permette di sca-

ricare un enorme quantità di Add-

Ons che permettono di aggiungere 

sempre più funzionalità come le 

previsioni metereologiche di Yahoo 

Weather, streaming video da You-

tube, Skins per personalizzare 

l’interfaccia dell’applicativo, Inter-

facce Web per controllare il Media 

Center tramite browser ecc 

Posso controllare XBMC solo con 

il browser web o devo servirmi di 

mouse e tastiera collegati al Ra-

spberryPi? 
E’ possibile controllare XBMC con 

lo Smartphone (esiste un’app appo-

sita sullo store) o direttamente con 

il telecomando del Televisore nel 

caso in cui esso sia compatibile con 

l’HDMI CEC. 

XBMC è inoltre in grado di identi-

ficare le caratteristiche di un video 

leggendo le tag presenti sul nome 

del file (1080p, 720p, ac3, dts, 

sbs…ecc). 

Esempio di un file che può essere 

scaricato da internet: 

Nomedelfilm 3D H-SBS 2013 ITA 

ENG 1080p x264.mkv 

Leggendo il nome di questo file 

XBMC comprende che: 

3D H-SBS: che il film è in 3D 

stereoscopico in formato 

Half Side By Side  

2013: film  uscito nel 2013; 

ITA ENG: che presenta due 

tracce audio  

1080p: film  in Full HD; 

x264: codificato in formato 

H.264/MPEG-4 AVC. 

Il resto delle informazioni quali 

cast, trama, ecc le ricaverà dal 

database al quale esso è collegato 

(scelto dall’utente). 

TecnologiaTecnologia  
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Soluzioni dei giochi matematici 

dello scorso mese 
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