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L’informazione è un gioco da ragazzi. 

 

Giornale a distribuzione 

gratuita 

La Redazione si presenta: giovani, simpatici e brillanti.  

E con un solo obiettivo: un’informazione completa, imparziale e varia. 

Ci siamo! 
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L’Editoriale 
ATTENTI AL CANE  

(e ai giornalisti) 

Tra webeti, bufalari e  

tuttologi. Il girone infernale dell’informazio-

ne ha ancora i suoi eroi che vogliono 

‘riveder le stelle’. 

A vederci sembriamo quasi improbabili. C’è chi 

indossa camicie di dubbio gusto, chi insegue gatti 

randagi, chi guarda con odio i libri contabili perché 

“sono quaderni e non è possibile che costino così 

tanto” e chi si lamenta della scarsa presenza ma-

schile nel gruppo (stiamo lavorando sulle quote 

blu, prima che qualcuno polemizzi).  

 

Ci si ritrova periodicamente al bar, si beve l’ago-

gnato caffè e si comincia.  

Chi ha gli articoli pronti? Come intitolare una rubri-

ca? Ma alle persone interessa sapere questo o ci 

becchiamo una denuncia per diffamazione se di-

ciamo che Mattia è bello ma non balla? Vaneggia-

mo, noi piccoli autori. E dico piccoli perché effetti-

vamente siamo piccoli. Oltre che giovani (oddio, 

qualche capello bianco si intravede ogni tanto) 

siamo anche nuovi a questo tipo di cose.  

Prima di fondare il giornale abbiamo speso ore ad 

interrogarci su cosa servisse per aprire una testata 

e diffonderla; su cosa poter dire e cosa no, su qua-

li faccende sbrigare prima. 

Durante le riunioni si ride, e tanto anche. Ci si 

prende bonariamente in giro, si scherza, si riflette. 

Ci sono temi interessanti di cui parlare, dall’arte al 

dialetto Cavense. Cose curiose, divertenti, stimo-

lanti; ma anche argomenti attuali su cui ci sentia-

mo in dovere di far riflettere.  

Perché se non è questo, informare, allora cos’è? 

 

Avremo modo, con il tempo, di analizzare questa 

nuova Informazione 2.0 sotto parecchi aspetti, ma 

è sotto gli occhi di tutti come il concetto stesso di 

notizia negli ultimi anni sia stato totalmente stra-

volto, e abbia ceduto da una parte alla pressione 

costante della censura (l’Italia è attualmente dietro 

Benin e Burkina Fasu, non proprio esempi di de-

mocrazie liberali) e dall’altra al bisogno di vendere 

il pezzo a tutti i costi. Anche a costo di essere del 

tutto fuorvianti e privi di sensibilità. 

 

Ogni autore che avrete modo di leggere (e con il 

passare delle uscite ne conoscete sempre di nuo-

vi) ha qualcosa da dire. Qualcosa da raccontarvi o 

da spiegarvi.  

Non vogliamo indottrinare nessuno né attirare let-

tori facili con titoli eclatanti ma poveri nel contenu-

to. Noi vogliamo che i nostri lettori siano stimolati 

alla riflessione, ma soprattutto alla curiosità.  

Per fare informazione, però, bisogna rispettare 

regole ben precise, non solo deontologiche ma 

anche di responsabilità civili e penali che si assu-

me chi scrive. Non è stato facile trovare un diretto-

re responsabile che si facesse carico di questa 

nostra, nuova, avventura. E' per questo che, alla 

fine, è nata questa collaborazione con il settimana-

le territoriale Numero Zero - ogni sabato in edicola 

- il cui direttore, Massimo Sbardella, ha accettato 

di accoglierci come "supplemento", lasciandoci al 

tempo stesso totale autonomia nei contenuti e nel-

la forma di Cave Canem,  

Anzi, come se non bastasse, ci ha offerto spazi - 

ogni settimana - affinché questa nostra voglia di 

imparare e crescere nel campo dell'informazione 

possa essere esercitata con articoli, sul settimana-

le, che parlino di Cave e delle sue realtà. 

Realtà che esistono e che sono meravigliose. Ma 

anche fatti dal mondo,  approfondimenti sulla poli-

tica, economia e sulle tendenze del momento.  

Senza polemiche, senza allarmismi inutili.  

Crediamo ancora che sia possibile fare un’infor-

mazione corretta e -per quanto ci permetterà l’e-

sperienza-  completa.  

 

Chiara D’Ambrosio 
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Donna accusata di adulterio  

linciata dai connazionali 

Spoiler: non siamo nello Stato Islamico 
ma in Italia, 2016 

 

Il brutale linciaggio e il pubblico ludibrio che hanno 

portato al suicidio di una giovane donna lo scorso 

settembre ci riconfermano una verità di cui molti di 

noi non avevano mai dubitato: il sessismo è vivo e 

vegeto nel nostro Paese, e uccide. 

In seguito alla diffusione online di un video porno-

grafico, una ragazza viene tormentata – online e 

offline – fino al punto di indurla al suicidio, mentre 

l'uomo presente nel video con lei va avanti con la 

sua vita. Lui non ci interessa. Lei, invece, è un'al-

tra storia. Ci sentiamo in diritto di punirla e ridico-

lizzarla. È evidente che c'è un doppio standard 

che punisce le donne per la propria sessualità 

mentre premia gli uomini, dimenticando che si 

gioca sempre in due. 

È lo stesso doppio standard che possiamo vedere 

tutti i giorni su pagine Facebook popolarissime, 

dove il sessismo impera con la scusa del “è una 

battuta”, “e fattela una risata” e simili. Le risate in 

questione dovrebbero essere generate dal chia-

mare “idolo” un tizio che posta screenshot di con-

versazioni dove insulta una ragazza colpevole 

di non contraccambiare i suoi (supposti) sentimen-

ti. Oppure dal chiamare regolarmente le donne 

“cagne” e insultarle a suon di bau, croccantini e 

torna in cucina. O ancora dalle generalizzazioni 

sulle “duemila” (le ragazze nate dal 2000 in poi 

n.d.r.), le più cagne di tutte a dare retta a queste 

pagine e agli utenti che le bazzicano, ovvero di 

quando il maschilismo incontra il “ai miei tempi...”.  

Arrabbiarsi per queste questioni è impopolare: si 

viene additate come nazi-femministe che non 

sanno stare a uno scherzo, eppure non c'è niente 

da ridere. Si è molto parlato del web come re-

sponsabile della morte della ragazza, come se 

il web fosse un mostro acefalo e non semplice-

mente un mezzo che tantissimi individui usano 

per esprimere le stesse idee bacate che regolano 

le loro vite nella realtà. 

 

Il sessismo e la misoginia che trovano sfogo 

su internet sono gli stessi che portano i ragazzi a 

stuprare le loro compagne di classe o l'ex-

fidanzato a dare fuoco a colei che lo ha abbando-

nato. Chiunque partecipi a certi scherzi di dubbio 

gusto online è un potenziale stupratore/

assassino? Probabilmente no, ma è in questa cul-

tura che assassini e stupratori spadroneggiano: la 

cultura dello stupro. 

 

“Né puttane né madonne, solo donne” diceva un 

famoso slogan femminista, ed è chiaro che ancora 

non siamo riusciti a staccarci da questa visione 

delle donne  

o sante o meretrici. Le donne devono amare il 

sesso abbastanza da essere disponibili, ma non 

troppo, altrimenti sono “cagne”. 

Bisogna camminare in equilibrio su un sottile filo 

sospeso, rischiando di cadere da un momento 

all'altro. E per quanto ci si comporti bene qualcosa 

può sempre capitare, e la colpa sarà sempre tua.  

                                                           continua → 
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Hai mandato una foto compromettente al tuo ra-

gazzo e quando vi siete lasciati lui l'ha pubblicata 

per ripicca? È colpa tua, per averla fatta, per aver-

la inviata, per esserti fidata. Sei stata stuprata? Sei 

sicura di non aver provocato? E che ci facevi là a 

quell'ora, con quella gente? E perché non sei stata 

più attenta? Certo guarda come ti vesti… 

Stuprare è sbagliato, diffondere foto e video 

senza il consenso della persona ritratta pure, e 

allora che ci succede? Ci succede che le vittime 

per essere tali devono corrispondere a una pre-

concetta immagine di innocenza, e se fallisco-

no (e spesso lo fanno) l'attribuzione delle colpe 

smette di essere così nitida e incontrovertibile, e ci 

si sposta in una zona grigia di colpevolizzazione 

nella quale si discute che le coinvolte non erano 

poi così sante, e che in fondo se hanno fatto quel-

la fine un po' se la sono cercata. 

Una sessualità indipendente dà fastidio, e le don-

ne si confermano le miglior nemiche di sé stesse 

quando antepongono il bisogno di giudicare e de-

nigrare, e soprattutto di riaffermare la propria fem-

minilità “giusta” in contrapposizione a quella 

“sbagliata” delle altre (troppo disinibite o troppo 

suore, o disinibite solo con chi vogliono loro), al 

diritto di vivere come meglio si crede. Agli uomini è 

concesso vivere la propria sessualità senza vergo-

gna e senza obblighi sociali, senza raccoman-

dazioni a “non svendersi” o a preservarsi per il 

matrimonio; e vengono elogiati per le loro conqui-

ste.  

La situazione è ben diversa per le donne che de-

vono rispondere a standard impossibili. 

Gli sberleffi e gli insulti subiti dalla ragazza del vi-

deo tristemente famoso sono la punizione per es-

sere stata scoperta a fare ciò che “si fa ma non si 

dice”, in un trionfo di ipocrisia e sessismo. C'è chi 

l'ha trovata colpevole di aver fatto sesso, chi di 

aver tradito il fidanzato, chi ha detto che ha sba-

gliato a farsi riprendere e chi ha detto che ha sba-

gliato a mandare il video ad altri. Ma non è stato 

aver fatto sesso o tradire (forse) il fidanzato ad 

uccidere una ragazza. E non è stato farlo davanti 

a una telecamera, e nemmeno aver inviato il vi-

deo. 

Ad uccidere una ragazza di trentuno anni, oggi, 

in Italia, sono stati secoli di sessismo, sessi-

smo di cui ancora non ci siamo liberati. È stato il 

modo in cui è stata trattata da persone comuni, 

con affetti e vite private, talmente crudeli con una 

sconosciuta online da farle desiderare di morire. 

Talmente crudeli da farla morire e da mostrarsi a 

monito della banalità del male. 

                                                     Chiara Baroni 

Grafico di: inGenere 

Www.inGenere.it 
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Econo-Mia 

I limiti del Pil 

Brevi considerazioni sull’indicatore più 

famoso della storia. 

Quotidianamente i mass media ci bombardano di 

notizie riguardanti il Pil: esperti ed agenzie nazio-

nali effettuano previsioni a breve, medio e lungo 

termine prospettando le conseguenze che una 

crescita dello 0.8% invece che del 1.5% avranno 

sui destini del Belpaese. Ma qualcuno si è mai 

preoccupato di chiarire cos’è il Pil? Una defini-

zione comune nei testi di macroeconomia è: 

“somma del valore aggiunto generato in una data 

area geografica in un determinato periodo di tem-

po”.  Infatti tramite la lavorazione delle materie 

prime l’azienda crea un prodotto finale la cui ven-

dita genererà presumibilmente profitto. Ebbene il 

Pil sembrerebbe essere a prima vista un ottimo 

indicatore della performance di un’economia.  

Bisogna però capire cosa esso è, e dunque cosa 

non è. Vedremo che esso non è una misura del 

benessere, né del successo di una nazione.  

 

Il concetto di PIL nasce negli USA tra le due guer-

re ad opera di un grande economista, Simon Kuz-

nets. Nasce per uno scopo preciso: misurare il 

successo delle politiche economiche attuate dal 

governo per superare la spaventosa crisi del ’29. 

Si aveva bisogno di un indicatore in grado di mi-

surare i risultati ottenuti dal governo. Ecco come 

nasce il Pil: dal bisogno di monitorare l’economia 

nel breve, brevissimo termine. Perché il Pil non è 

un indicatore del benessere raggiunto da una na-

zione, ma al limite una sua approssimazione? 

Basteranno alcuni esempi per capire i limiti di tale 

famoso indicatore. La costruzione di un arsenale 

atomico da parte di un folle dittatore accresce il 

Pil? Tristemente sì. Lo sfruttamento indiscriminato 

dei lavoratori accresce il Pil? ancora sì. L’allunga-

mento della vita media accresce il Pil? no. L’au-

mento della responsabilità sociale di imprese e 

cittadini confluisce nel Pil? No. 

 

Il Pil è un indice non in grado di misurare lo svi-

luppo di popoli e nazioni. Esso misura il valore 

aggiunto prodotto, punto. Non è idoneo a mi-

surare i vari fattori che davvero possono rappre-

sentare i successi raggiunti da un popolo (arte, 

cultura, sviluppo sociale e culturale), o almeno lo 

fa solo in parte.  

Ciò fu evidenziato da un celebre discorso di Ro-

bert Kennedy all’università del Kansas: 

 

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra 

che abbiamo rinunciato alla eccellenza personale 

e ai valori della comunità, in favore del mero ac-

cumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 

800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL - se giu-

dichiamo gli USA in base ad esso - comprende 

anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità per le 

sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre 

autostrade dalle carneficine del fine settimana.  

Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le 

nostre porte di casa e le prigioni per coloro che 

cercano di forzarle. Comprende il fucile di Whit-

man e il coltello di Speck, ed i programmi televisi-

vi che esaltano la violenza al fine di vendere gio-

cattoli ai nostri bambini.                         

Cresce con la produzione di napalm, missili e te-

state nucleari e non fa che aumentare quando 

sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi po-

polari. (…) Il Pil non tiene conto della salute delle 

nostre famiglie, della qualità della loro educazione 

o della gioia dei loro momenti di svago. Non com-

prende la bellezza della nostra poesia, la solidità 

dei valori famigliari o l'intelligenza del nostro di-

battere. (…) Misura tutto, in poche parole, eccetto 

ciò che rende la vita veramente degna di essere 

vissuta. Può dirci tutto sull'America ma non se 

possiamo essere orgogliosi di essere americani» 

Fortunatamente molti esperti si sono adoperati 

per costruire indici maggiormente in grado d sin-

tetizzare lo sviluppo e la crescita del benessere di 

popoli e nazioni. Ne parleremo nel prossimo arti-

colo. 

Marco Pochesci 



L’insicurezza  

alle porte 
 

Rotto un vetro (non) se ne 

fa un altro. 

 
Raramente nella sua storia l’es-

sere umano ha goduto della 

quantità e qualità di sicurezza di 

cui fruisce oggi in Occidente, 

eppure la domanda di questo 

bene sembra aumentare sempre 

di più. Dalla metropoli al paesino 

l’insicurezza dilania  in diversi 

ambiti, momenti e dimensioni 

che riguardano il vivere sociale.  

La sensazione è sempre la stes-

sa: si vive, per dirla alla Bauman, 

in uno stato di continua incertez-

za.  

Sono molte le cause che genera-

no insicurezza, per non parlare 

della “politica del terrore” pratica-

ta quotidianamente dai media, 

ma la vera percezione si ha 

quando è il proprio spazio socia-

le ad essere coinvolto. 

Ogni gruppo sociale insediato in 

un territorio segue degli standard 

di convivenza e di cura e mante-

nimento del luogo. Quando tali 

standard vengono violati, accre-

sce automaticamente il senso di 

insicurezza. 

 

Negli ultimi anni si sono viste 

moltiplicare le manifestazioni 

della cosiddetta micro-criminalità 

e accanto a questo corpus di 

crimini minori  (dal punto di vista 

penale) si sono affiancati feno-

meni diversi, alcuni più gravi e di 

forte allarme sociale,  in quanto 

mostrano uno squilibrio tra il ber-

saglio e l’entità dell’offesa , come 

nel caso di una rapina a mano 

armata; e altri che oscillano sulla 

soglia della legalità: le cosiddette 

incivilities. Comportamenti anti-

sociali e aggressivi in strada, 

schiamazzi notturni, guida peri-

colosa, sono tutti elementi che 

violano gli standard di conviven-

za, e si identificano sotto il nome 

di “inciviltà sociali”, le quali ag-

giungendosi alle “inciviltà am-

bientali”, quali scrivere sui muri, 

abbandonare rifiuti per strada, 

imbrattare gli spazi comuni, dan-

neggiare l’arredo urbano, contri-

buiscono a deprimere il senso di 

sicurezza e di fiducia indispensa-

bili ai fini di una buona conviven-

za sociale. 

 

Nel 1982, i teorici della “Broken 

window” Wilson e Kelling, tenta-

rono di spiegare la discesa verso 

l’inciviltà, il disordine e la crimina-

lità, attribuendo la colpa alla 

mancata cura e manutenzione 

dello spazio fisico.  La loro idea 

si basò su questa ipotesi: se un 

edificio presenta una finestra 

rotta, e questa non viene ripara-

ta, presto saranno rotte anche 

tutte le altre. Il disinteresse delle 

istituzioni verso le “finestre rotte”, 

alimenta la diffusione del senso 

di abbandono nei cittadini, che 

vedono l’indebolimento dell’ordi-

ne sociale come una minaccia. 

La tolleranza e quindi il permane-

re dei segni di inciviltà avvia un 

processo di decadimento in due 

direzioni: da un lato crea oppor-

tunità per comportamenti crimi-

nosi, dall’altro l’idea di essere 

abbandonati determina un ritiro 

dagli spazi pubblici a causa della 

sensazione di vulnerabilità avver-

tita. 

 

E’ illogico, ma lecito, che i privati 

ricorrano a sistemi di prevenzio-

ne situazionale, “fortificando” le 

proprie abitazioni o esercizi com-

merciali attraverso impianti di 

videosorveglianza o vigilanza 

notturna; è illogico, perché dal 

punto di vista etico la sicurezza 

non dovrebbe essere un bene 

privato, che si acquista, ma un 

diritto di tutti. Illogico, perché tali 

strategie non eliminano la crimi-

nalità o riducono l’inciviltà, ma 

spostano soltanto il problema 

da zone maggiormente sorve-

gliate a zone meno sorvegliate, 

quali possono essere i centri sto-

rici abitati. Ed è illogico, perché è 

compito delle istituzioni interveni-

re attraverso policy di gestione e 

contrasto alla criminalità. Se il 

primo passo verso il cambiamen-

to dovrebbe essere quello di ri-

svegliare l’interesse delle ammi-

nistrazioni, il secondo grande 

passo sarebbe quello di contra-

stare la comprensibile riluttanza 

dei cittadini rispetto ad interventi 

di riparazione e aiuto reciproco. 

A tal proposito il 12 Marzo 2016 

la LUISS EnLabs ha lanciato una 

sfida alla città di Roma, attraver-

so l’hashtag  #WakeUpRoma. Il 

progetto dell’università capitolina 

ha mobilitato tremila romani che 

si sono offerti di pulire le strade 

della città e risanare il senso civi-

co;  

“È stata una grande azione col-

lettiva di riqualificazione e riap-

propriazione degli spazi comuni, 

per sconfiggere il vandalismo e il 

degrado che affliggono la nostra 

città e far tornare Roma a splen-

dere”, scrivono sul sito della ma-

nifestazione.  

I risultati sono stati positivi per la 

comunità coinvolta e il segnale è 

arrivato in altre zone della peni-

sola, che hanno copiato l’iniziati-

va. 

Avere il controllo degli spazi pub-

blici, viverli e proteggerli con 

l’aiuto delle istituzioni: è questa 

la prima formula per sentirsi sicu-

ri.  

 

               Giorgia Mastropietro 
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 Liberalmente Europei 
 
Riflessione (ironica) sulla 
travagliata relazione fra 
l'UE e il nostro paese 
 
Di questa Europa si fa un gran 
parlare, soprattutto in questi pe-
riodi contrassegnati dalla crisi 
economica, dalla brexit e della 
solita italica caccia ai migliori 
capri espiatori. 
In Italia, specie dal 2010 in poi, 
abbiamo potuto ammirare una 
lunga serie di RESPONSABILI, 
(non più sinonimo di colpevoli a 
quanto pare) che in nome delle 
istituzioni europee hanno intra-
preso una lunga serie di politiche 
neo-liberiste per salvare l'econo-
mia dello Stivale e le disastrate 
finanze pubbliche dall'incubo 
della bancarotta. Purtroppo i ri-
sultati hanno tardato ad arrivare, 
e la tempesta finanziaria perfetta 
che ha aperto il terzo millennio, 
ormai solo un brutto ricordo per 
la maggior parte dei paesi occi-
dentali, ha assunto via via le 
sembianze di una fantozziana 
nuvola ancorata poco al di sopra 
del Bel Paese.   
Nel frattempo le grandi testate 
giornalistiche sono state molto 
impegnate a spargere l'ottimi-
smo, ingrediente immancabile in 
un buon tortino liberista, sulla 
ripresa economica. Tanto da co-
minciare -già dal 2011- profetica-
mente ad annunciarla come im-
minente. Peccato che passerà 
un lustro prima che la “ripresa” 
arrivi, e lo farà solo grazie all'im-
probabile combinazione fra il 
prezzo del petrolio incredibilmen-
te basso, un GIUBILEO straordi-
nario, EXPO a Milano, Mario 
Draghi con gli ombrelloni alla 
BCE e Super Matteo (maestro 
d'ottimismo) per riportare- nel 
2016 - davanti al Pil italiano il 
segno positivo, anche se solo 
davanti ad uno zero virgola. 
Ovviamente non mi permetto di 
criticare nessuno, ma non c'è da 
stupirci se ad oggi, gli editoriali di 

alcuni giornali così come alcune 
dichiarazioni istituzionali abbiano 
più o meno la stessa credibilità 
degli oroscopi di Paolo Fox. 
Ma questa meravigliosa digres-
sione nostrana cosa centra con 
la chiacchierata Europa d'inizio 
articolo? Mi augurerei poco, ma 
nel sentito della nostra opinione 
pubblica appare sempre più mar-
cata la criminalizzazione dell'UE 
riguardo la nostra drammatica 
situazione socio-economica. Tut-
tavia, viaggiando liberamente 
attraverso l'Unione, mi è sembra-
to che il progetto liberalista che 
ne attraversa la storia, non è l'u-
topia che spesso viene descritta 
ma piuttosto un disegno realizza-
bile e realizzato in molti dei paesi 
comunitari che hanno deciso, 
proprio come noi (Paese fonda-
tore n.d.r.) di farvi parte. Il mer-
cato unico, oltre al garante la più 
lunga pace europea degli ultimi 
1800 anni, è stato per molti un 
pozzo d'opportunità di cui forse il 
nostro sistema è stato in grado di 
approfittare quanto avrebbe do-
vuto.  
Infatti si è cercato di proiettare 
verso un mercato unico regolato 
dalla libera concorrenza un'eco-
nomia come la nostra, senza 
aver il coraggio di affrontare 
quelli che sarebbero risultati e 
risultano tutt'ora degli handicap 
gravissimi per la nostra competi-
tività. Come competere alla pari 
con gli altri sistemi con un debito 
pubblico, una pressione fiscale 
(e un'evasione) doppi rispetto 
alla media? Come chiedere alla 
svalutazione salariale di colmare 
il gap che decenni di mancanza 
di meritocrazia hanno creato in 
molti settori? 
Esempi concreti di questo man-
cato adeguamento liberista sono 
a mio avviso le mancate liberaliz-
zazioni, bocciate poiché ritenute 
immorali, (mentre furono moral-
mente accettabili gli esodati) del 
mercato delle droghe leggere e 
della prostituzione.  
In Germania ad esempio, il mer-
cato del sesso fattura più di 15 

MLD di euro l'anno, e studi su 
questi settori testimoniano che in 
Italia la combinazione delle due 
liberalizzazioni, oltre ad arginare 
sfruttamento e criminalità orga-
nizzata, porterebbe qualcosa 
come 10 miliardi di entrate era-
riali l'anno; e a queste si aggiun-
gerebbero i risparmi sull'oggetti-
vamente inefficace opera di re-
pressione da parte delle forze 
dell'ordine (altri 2Mld). I due set-
tori avrebbero un fatturato supe-
riore ai 20 Mld (+1.2% PIL) sen-
za considerare l'indotto e gli ef-
fetti su occupazione e turismo. 
Una simile mossa avrebbe fatto 
risparmiare parecchie “lacrime e 
sangue” di quelle che il popolo 
italiano ha dovuto versare negli 
ultimi anni in nome dell’austerity. 
Non sono affatto convinto che le 
suddette liberalizzazioni possano 
risollevare da sole il nostro pae-
se, e non credo tantomeno che il 
liberalismo sia la teoria economi-
ca migliore o la più equa, anzi. 
Tuttavia rinfosco che la comunità 
economica in cui viviamo si ritro-
va intorno a questi valori condivi-
dendo le stesse regole, che le 
nostre passate classi politiche 
hanno accettato e sottoscritto, 
traghettando l'Italia su un palco-
scenico di cui non si sono dimo-
strati all'altezza per coraggio, 
competenze e lungimiranza. La 
situazione di profonda crisi che 
viviamo oggi non credo sia impu-
tabile in alcun modo a Bruxelles, 
ma alla leggerezza con cui il po-
polo italiano ha esercitato la pro-
pria Sovranità. L'Europa credo 
rappresenti ancora, per la nostra 
generazione, un'opportunità. Una 
porta verso il futuro, ma dovrem-
mo cominciare a chiederci se il 
nostro paese e noi in primis sia-
mo pronti. Siamo all'altezza di 
questo futuro? L'alternativa che 
si profila parla di muri, di interes-
si particolari, di teste sotto la 
sabbia e polvere sotto il tappeto, 
ma è un film che mi pare di aver 
già visto. 
Voi no?                

Leonardo Tripelli 
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L’impatto ambientale 

del consumo di carne 

Come le scelte di tutti i 

giorni influenzano il clima. 

“Vote with your fork” è il famoso 

motto di un movimento nato ne-

gli Stati Uniti d’America e guidato 

dal giornalista Michael Pollan, 

che cerca di sensibilizzare i citta-

dini nella scelta del cibo da met-

tere nel proprio carrello. Ma cosa 

si intende con “ vota con la tua 

forchetta?”. Il concetto che sta 

dietro questo motto consiste nel 

far capire a tutte le persone l’im-

portanza delle proprie scelte, 

anche le più piccoli e comuni, 

come la spesa di tutti i giorni, e 

di come queste scelte possano 

contribuire a influenzare settori 

importanti quali l’economia e 

l’ambiente.  

Un esempio importante riguarda 

la scelta del consumo giornaliero 

di carne e di come essa influisca 

sull’ambiente. Come emerge 

dall’ultimo rapporto del FAO 

sull’argomento, si stima che il 

consumo di carne è aumentato 

di 5 volte negli ultimi 50 anni do-

vuto in parte per un aumento di 

circa il doppio del consumo di 

carne pro-capite e in parte per 

l’aumento  del numero della po-

polazione.  

Questa maggiore richiesta di 

carne ha portato a una notevole 

crescita della produzione e di 

conseguenza del numero di ani-

mali da allevamento e di terreno 

necessario a tale attività. Il dato 

più rilevante che emerge da que-

sto rapporto è che tutto il settore 

dell’allevamento di bestiame, in 

particolare l’allevamento intensi-

vo, produce il 14.5% delle emis-

sioni di gas serra di origine an-

tropica del pianeta, una quantità 

addirittura superiore a quella 

prodotta dal trasporto via ter-

ra,mare e aria.  

Ed è proprio dietro il numero cre-

scente degli animali e l’uso dei 

terreni che si nascondono i mag-

giori danni per l’ambiente. Nello 

specifico l’elevato numero degli 

animali contribuisce all’emissio-

ne di gas serra per il 39%, quan-

tità di emissioni derivanti della 

fermentazione enterica degli ani-

mali (digestione).  

 

Ancora più dannoso risulta lo 

sfruttamento del suolo, che crea 

pesanti danni sotto due aspetti, 

da una parte c’è la produzione e 

trasformazione dei mangimi uti-

lizzati per l’alimentazione degli 

animali che contribuisce con ben 

il 45% del totale delle emissioni 

del settore, senza calcolare un 

ulteriore 10% derivante dall’uso 

di letami, dall’altra parte c’è la 

gravissima pratica della defore-

stazione. Questa pratica risulta 

molto pericolosa perché per far 

spazio a terreni, utilizzati in se-

guito per l’allevamento, vengono 

deforestate intere zone, minando 

la capacità del pianeta di cattura-

re e trasformare l’anidrite carbo-

nica in ossigeno e quindi contri-

buire alla riduzione dell’effetto 

serra, a questo va inoltre aggiun-

ta la parte di Co2 presente nel 

legno che viene liberata dopo il 

taglio dell’albero.   

Pensate che per quanto riguarda 

la deforestazione della Foresta 

Amazzonica, il polmone della 

terra, ben il 70% è stato trasfor-

mato in pascoli mentre il restante 

30% è stato utilizzato per la pro-

duzione di mangimi. Inoltre è 

importante sottolineare che il 

33% dei terreni agricoli è occu-

pato da coltivazioni di foraggio, 

circa 1/3 dei cereali prodotti sono 

destinati all’alimentazione ani-

mali e che il 20% dei pascoli so-

no sterili per l’eccessivo sfrutta-

mento.  Tutti i dati presentati so-

no tratti dai rapporti FAO del 

2006 e successivi e sono numeri 

che fanno riflettere e che fanno 

capire quanto sia importante tro-

vare al più presto una soluzione 

per non compromettere la salute 

del pianeta.  

Tra le diverse soluzioni da poter 

applicare sicuramente la più fatti-

bile nell’immediato è l’uso negli 

allevamenti di pratiche già esi-

stenti per migliorare l’efficienza 

della produzioni, mentre più a 

lungo termine l’uso tecniche di 

gestione del letame per il recu-

pero di energia.  Molto importan-

te anche la riduzione dello spre-

co alimentare che permetterebbe 

la riduzione della produzione ma 

la vera soluzione potrebbe arri-

vare da un cambiamento della 

dieta, attraverso la riduzione 

dell’uso settimanale di carne. 

Secondo diversi studi una ridu-

zione del 10% di consumo di 

carne, circa 150 grammi a setti-

mana, potrebbe portare a una 

riduzione del 10% di emissioni di 

gas serra.  

 

Quindi bisogna ricordare che le 

nostre scelte, per quanto piccole, 

sono molto importanti, e che a 

ogni pasto ognuno di noi ha la 

possibilità di fare un piccolo 

cambiamento. Vota con la tua 

forchetta! 

                                                                                        

Mattia Chiacchiararelli 
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La Costituzione per il cittadino 

Democrazia, cuore e cervello  

del nostro Tricolore. 

L’Italia è una Repubblica democratica, 

fondata sul lavoro 

 

La costituzione italiana è la legge fondamentale 

della nostra Repubblica, definita come fonte origi-

naria, collocandosi al primo posto nella scala ge-

rarchica delle fonti di diritto. Sostituendo lo statuto 

Albertino del 1848, è stata approvata dall'Assem-

blea costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata 

in vigore il 1 gennaio 1948, in seguito al referen-

dum del 2 giugno 1946 nella cui sede gli italiani 

furono chiamati a scegliere tra Repubblica e Mo-

narchia. Di 139 articoli di cui si compone, i primi 

dodici si definiscono principi fondamentali; segue 

la parte prima sui diritti e doveri del cittadino (art 

13-54) e la parte seconda dedita all'ordinamento 

della Repubblica ( Art 55-139).  

Il primo articolo della nostra Carta recita che 

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata 

sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che 

la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzio-

ne." Innanzitutto, si sottolinea come la Nazione 

sia fondata sul lavoro; fu Amintore Fanfani a pre-

sentare suddetta espressione, dando una prima 

fondamentale impronta alla nascente Repubblica. 

Dal tenore letterale della norma in esame, i padri 

costituenti disegnano una netta linea di cesura tra 

la forma repubblicana e quella monarchica; il pun-

to di divergenza risiede infatti nel titolare della 

sovranità.  

Se quest'ultima, nella monarchia, appartiene al 

re, nella Repubblica appartiene al popolo. Stando 

poi al significato etimologico di Repubblica, lo 

Stato non è un patrimonio dinastico suscettibile di 

trasmissione ereditaria, ma "Res publica", invo-

cando la tradizione romanistica di stampo Ulpia-

neo, si configura per essere "cosa di tutti".  

Di qui l’importanza della elettività e della tempora-

neità delle cariche pubbliche; l'accesso ad esse 

avviene per elezione e la durata in carica non può 

essere vitalizia (fatta eccezione per i senatori a 

vita). I governati non sono sudditi, al contrario 

devono essere posti nella condizione di esercitare 

la sovranità.  

Democrazia significa allora che il potere di com-

piere scelte politiche inerenti il bene della comuni-

tà appartiene al popolo, da non esercitarsi in for-

ma arbitraria. Quel che si è descritto fin qui deli-

nea la forma della democrazia rappresentativa 

(secondo cui il cittadino è rappresentato dagli 

eletti), da distinguersi infatti dalla democrazia di-

retta, ai sensi della quale l'esercizio della sovrani-

tà non necessita di alcun potere di rappresentan-

za.  

"Che cosa vuol dire libertà? Che cosa vuol dire 

democrazia? Vuol dire prima di tutto fiducia del 

popolo nelle sue leggi, che il popolo senta le leggi 

dello Stato come le sue leggi, come scaturite dal-

la sua coscienza, non come imposte dall'alto.”  

(Piero Calamandrei) 

 

Arianna Polani 
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D’Avenia e la Mafia:  

il terzo capolavoro. 

“Togli l’amore e avrai l’Inferno, metti l’amore e 

avrai ciò che Inferno non è” era quanto affermava 

Padre Pino Puglisi, ucciso da Cosanostra il giorno 

del cinquantaseiesimo compleanno, dopo aver 

combattuto una dura battaglia contro di essa. Da 

queste parole la scelta del titolo del libro da parte 

dell’autore. 

“Ciò che inferno non è”, dopo “Bianca come il lat-

te, rossa come il sangue” e “Cose che nessuno 

sa” è il terzo libro scritto da Alessandro D’Avenia, 

e pubblicato nell’ottobre del 2014. 

Esso è ambientato a Brancaccio, in provincia di 

Palermo, dove il rosso che cosparge le strade è 

paragonabile alla quantità di azzurro nel cielo. 

Federico, il diciassettenne protagonista, ormai 

pronto per la tanto attesa vacanza-studio a Ox-

ford, si vede catapultato in una nuova vita. Il re-

sponsabile di quello che si potrebbe definire un 

“incidente di percorso” nella vita del giovane è 

Don Pino Puglisi, il suo professore di religione, 

che prima della partenza lo invita ad aiutarlo con i 

bambini del quartiere. Inizia così l’avventura di 

Federico in quello che in un primo momento sem-

bra essere “Inferno”, ma che poi si rivela essere 

“Ciò che inferno non è”. Si trova così in un quartie-

re in cui “La mafia spinge la città a rinunciare alle 

proprie falde, la prosciuga e la convince di non 

avere più acqua”, dove per i bambini il gioco è 

massacrare i cani, il divertimento è vederli soffrire: 

non conoscono amore, infanzia, nulla che non 

abbia a che fare con la violenza. Don Pino però 

non si arrende, non può lasciare che quel luogo 

sia divorato dalla voragine dell’odio, che venga 

strappata alle persone la loro essenza umana, 

tiene perciò ogni giorno i bambini occupati a gio-

care a calcio, li intrattiene con storielle con fini 

morali, assicurando loro l’esistenza di un 

“Paradiso”, lotta affinché non si trovino, dopo qual-

che mese, con una pistola puntata sulla tempia di 

qualche cittadino “troppo fastidioso”.  

Riesce a trasmettere quella luce cha illumina la 

sua vita in primis al protagonista, che, anche gra-

zie alla presenza di Lucia di cui si innamora, rie-

sce a distogliersi dall’indifferenza verso quel mon-

do tanto disastrato e tanto disastroso. La più gran-

de conquista del prete però è stata senz’altro la 

corruzione dell’animo del suo assassino, il Caccia-

tore, che viene abbagliato dal sorriso che rimane 

sul suo volto, dopo essere stato ucciso a tradi-

mento nel giorno del suo compleanno. Inaspetta-

tamente l’Innominato consegna la busta con del 

denaro, trovato nel borsello di Don Pino, a Maria, 

una povera donna costretta a sottostare alle vio-

lenze di un uomo per garantire i viveri a suo figlio, 

a cui il prete l’aveva destinata. 

L’intrecciarsi di vicende reali e vicende inventate 

dall’autore coinvolgono e intrigano il lettore a tal 

punto da condurlo a compiere il viaggio assieme 

al protagonista verso “Ciò che Inferno non è”. 

Michela D’Emilia 

Belle Arti 
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Diverse forme 

di viaggio. 

 

Un piccolo excursus 
nei secoli: da Ome-
ro a Kerouac. 

 

[…] “Fatti non foste a 
viver come bruti           

       Ma per seguir virtu-
te e canoscenza”.   

(Dante Alighieri, Inferno 
XXVI, vv.119-120). 
Un uomo di Firenze nei 
primi decenni del 1300 
si cimenta nella compo-
sizione di un’opera 
grandiosa. Si, è proprio 
lui, Dante Alighieri. Tutti 
lo hanno studiato e tutti 
lo hanno odiato ma nei 
due versi sopra citati 
dell’Inferno c’è racchiu-
so molto più di quel che 
sembra. Nel ventiseiesi-
mo Canto l’autore con-
cede la parola al viag-
giatore più antico che 
conosciamo: Ulisse. 
Tutti sappiamo chi è e 
cosa ha fatto; ma Dante 
ce lo mostra sotto una 
luce nuova. Prima di 
tutto lo rende peccatore, 
lo spoglia della veste di 
eroe e lo porta ad esse-
re più simile a noi. Ulis-
se è nell’ottava bolgia 
dell’inferno per aver in-
franto i limiti messi dagli 
dèi: a nessuno era con-
cesso sapere cosa ci 
fosse al di là delle Co-
lonne d’Ercole e nel mo-
mento in cui decide di 
superare quel confine, 
di infrangere le regole 
per arrivare alla cono-
scenza ha inizio il suo 
folle volo. L’Ulisse 
dell’Odissea è invece un 

eroe, un re e un marito 
ma prima di tutto è un 
viaggiatore. Dal mo-
mento in cui la guerra di 
Troia finisce cerca di 
tornare a casa. Quello 
che è interessante ve-
dere è come, nonostan-
te Ulisse sia così lonta-
no dalla nostra realtà 
noi siamo più simili a lui 
di quanto si possa pen-
sare. Noi siamo come 
lui: c’è sempre in ogni 
(nostro) viaggio la voglia 
di evadere, conoscere, 
sfidare l’ignoto per arri-
vare a trovare ognuno la 
propria Itaca. Ulisse non 
si è mai limitato a dare 
ordine ai compagni di 
remare più forte per arri-
vare più in fretta a casa 
ma ha sempre assapo-
rato e osservato con 
cura ogni cosa che ve-
deva durante il tragitto 
perché è così che fanno 
i viaggiatori. Il motore 
del suo viaggio di ritorno 
non erano solo l’amore 
verso Penelope o la 
patria, ma anche la vo-
glia di arrivare alla Co-
noscenza, la stessa che 
anche Dante gli attribui-
sce. Questo perché 
viaggiare non è solo 
spostarsi da un luogo 
all’altro della Terra ma 
significa diventare parte 
di ognuno di quei luoghi. 
E questo Dante lo ave-
va capito già nel quat-
tordicesimo secolo e 
ancora prima di lui lo 
aveva capito Omero. 
[…] “Poiché ero il terzo-
genito e non ero stato 
indirizzato a un mestiere 
purchessia, ben presto il 
mio cervello prese a 
fantasticare, a sognare 
di andare in giro per il 
mondo. […] A me è 
sempre piaciuta una 

cosa sola: navigare”.                                                                      
(Daniel Defoe, Robin-
son Crusoe) 
Robinson Crusoe: figura 
che sembrerebbe priva 
di origine precisa per-
ché presente nell’imma-
ginario di tutti fin dall’in-
fanzia con il suo berret-
to e i pantaloni fino al 
ginocchio, siamo abitua-
ti a vederlo ovunque: 
nei film, nei fumetti e 
persino negli spot pub-
blicitari. Eppure un luo-
go di origine ce l’ha: è 
un romanzo d’avventura 
che è entrato con pre-
potenza nella cultura 
inglese di inizio Sette-
cento. Come chiara-
mente espresso dalla 
citazione sopra Robin-
son ha un solo deside-
rio: viaggiare e per con-
cretizzare il suo sogno 
ignora gli ordini e i con-
sigli del padre che gli 
predice sventura e cer-
ca di convincerlo ad 
accettare la sua 
“condizione media” toc-
catagli per nascita. Dal 
suo primo viaggio ha 
inizio la sua avventura e 
il conseguente naufra-
gio sull’isola deserta 
che lo porterà a trascor-
rere circa 28 anni in so-
litudine. 
È un considerato il ca-
postipite del romanzo di 
avventura con il quale 
infatti ha inizio l’epoca 
del novel. È un romanzo 
d’avventura quindi la 
ricerca del meraviglioso 
che lo caratterizza con-
corre anche al successo 
della letteratura di viag-
gio. Infatti, proprio tra il 
Seicento e il Settecento 
gli inglesi erano total-
mente presi dalle fanta-
sticherie d’Oltreoceano: 
proliferano giornali a 

tema geografico e geo-
politico come “The Geo-
graphical Intellignce” e il 
mercato librario viene 
inondato di resoconti di 
viaggio. In questo tipo di 
scrittura il confine tra 
realtà e finzione è fragi-
le: la letteratura di viag-
gio induceva i lettori, 
impossibilitati a verifi-
carne i contenuti, a fare 
della parvenza di scien-
tificità un ottimo stru-
mento di autenticazione
[…] “e di altri straordina-
ri avvenimenti di cui so-
no disseminate le av-
venture che mi occorse-
ro nei dieci anni succes-
sivi, darò forse in avve-
nire un ulteriore reso-
conto”. 
Come si vede il finale 
resta semi-aperto, Ro-
binson ha continuato a 
non fermarsi, a viaggia-
re e quindi a vivere altre 
avventure di cui dice, 
che ci darà notizia; solo 
il 10 gennaio del 1705 
rimetterà piede in Inghil-
terra e lì rimarrà per il 
resto della sua vita. 

“La Nellie, una iolla da 
crociera, girò sull’ancora 
senza il minimo fluttuare 
delle vele e si fermò. La 
marea si era alzata, il 
vento era quasi calmo 
e, poiché dovevamo 
discendere il fiume, non 
ci restava che fermarci 
all’ancora e attendere il 
riflusso”.   
 (Joseph Conrad, Cuore 
di tenebre, incipit). 
Siamo nel 1902 e J. 
Conrad scrive “Cuore di 
tenebre” (Heart of 
darkness). 
Capolavoro della lette-
ratura anglosassone, 
frutto di una straordina-
ria maturazione creati-



Cuore di tenebre fonde 
insieme le dimensioni 
concrete di testimonian-
za autobiografica, di 
denuncia sociale e politi-
ca. Attraverso la voce 
narrante di Marlow, 
Conrad ci introduce nel 
cuore dell’Africa nera: 
l’incontro con la terribile 
realtà dello sfruttamento 
del Congo Belga di Leo-
poldo II si dilata fino a 
trasformarsi in riflessio-
ne generale sull’espe-
rienza del colonialismo. 
“La drammatica avven-
tura africana di Conrad” 
scrive Giovanni Cianci 
“si eleva a metafora uni-
versale: l’esistere come 
fenomenologia di un 
viaggio al Congo che 
sempre si ripete, ovvero 
l’esistenza come presa 
di coscienza del tragico 
immedicabile che la fon-
da”. L’esperienza di Afri-
ca di Conrad, anche se 
breve, ha costituito un 
evento drammatico della 
sua vita, destinato a 
segnarlo per sempre. A 
documentare questa 
cruciale esperienza afri-
cana ci sono, da un lato 
i taccuini del Congo 
(Congo Diaries) che 
coprono complessiva-
mente i primi sessanta-
sette giorni di viaggio e 
dall’altro alcune lettere. 
Il primo taccuino registra 
direzioni di percorso, 
marce e soste quotidia-
ne, notazioni di paesag-
gi e osservazioni sul 
clima. Il secondo taccui-
no traccia la rotta effetti-
va percorsa da Conrad 
e le insidie che gli si 
presentarono durante la 
navigazione. Il tema del 
viaggio in questo roman-
zo è accompagnato da 
un velo di terrore, malin-

conia e tristezza, ricco di 
immagini, simboli e op-
posizioni.  

Dovettero passare otto 
anni prima che Conrad 
ritornasse con la mente 
alla sua allucinante vi-
cenda africana. Spiega-
no forse il silenzio degli 
anni immediatamente 
successivi da un lato la 
malattia che lo prostrò a 
lungo , dell’altro il desi-
derio di dimenticare 
quello che era stato un 
vero e proprio incubo, 
nonché l’insinuarsi di un 
oscuro senso di colpa 
per essere stato, per 
quanto piccolo ingranag-
gio e solo per qualche 
mese, complice della 
macchina coloniale. Il 
viaggio di cui ci parla 
Conrad è quindi sia fisi-
co che metaforico e co-
me tutti i viaggi anch’es-
so ha lasciato molti se-
gni indelebili su chi l’ha 
vissuto in prima persona 
e molto probabilmente 
ne lascerà altrettanti su 
tutti i lettori che si con-
frontano con l’opera. 
[…] “Le nostre valige 
logore erano di nuovo 
ammucchiate sul mar-
ciapiede; dovevamo 
ancora andare lontano. 
Ma che importava, la 
strada è la vita”  
(Jack Kerouac, Sulla 
strada.) 
Agli inizi degli anni Cin-
quata Jack Kerouac die-
de vita,con Allen Gin-
sberg, William Burroghs 
e altri amici al nucleo 
storico della Beat Gene-
ration; nel 1957 pubblica 
il suo primo romanzo 
popolare, Sulla strada 
(On the Road) che divie-
ne il manifesto di una 
intera generazione. Il 
romanzo è stato seguito 

da una serie di altri tutti 
marcatamente autobio-
grafici e scritti in una 
prosa sciatta e affasci-
nante. Questi libri rac-
contano le avventure di 
un gruppo di giovani che 
rifiutano di fissarsi in 
occupazioni stabili e 
fanno di tutto per evitare 
altri legami, tipo il matri-
monio. I personaggi di 
Kerouac vivono quanto 
più possibile alla giorna-
ta. Sal e Dean 
(trasfigurazioni letterarie 
di Jack Kerouac e Neil 
Cassady) sono i prota-
gonisti e si mettono in 
viaggio sulle infinite stra-
de dell’America e del 
Messico. Il romanzo ne 
registra tutte le tappe, gli 
incontri e le rivelazioni. 
“Dobbiamo andare e 
non fermarci finché non 
siamo arrivati”. 
“Dove andiamo?” 
“Non lo so ma dobbiamo 
andare”. 
In questo scambio di 
battute c’è tutta l’essen-
za del romanzo; andare, 
sempre e comunque, 
viaggiare senza meta 
fino a che non se ne 
trovi una, spostarsi per 
non cadere nell’ombra 
della noia, per non mori-
re dentro. Viaggio è si-
nonimo di libertà, il viag-
giare di per sé, a grande 
velocità e verso una 
meta immotivata è ciò 
che veramente importa. 
Sulla strada è la narra-
zione dell’ansia di un 
andare senza sosta, un 
romanzo in continuo 
divenire che ha come 
tema centrale il viaggio. 
L’America, come dice 
Alfred Kazin è un 
“paradiso dell’ambizio-
so” e in questa civiltà 
ricca e senza vita Ka-

rouac e i suoi colleghi 
operano una vera e pro-
pria azione di protesta. 
Possono essere consi-
derati come gli ultimi 
protestatari di una lunga 
tradizione americana 
che risale almeno fino a 
Thoreau e che certa-
mente comprende an-
che Walt Whitman. Ke-
rouac celebra la prima 
persona singolare: io in 
quanto il vero oggetto 
della letteratura, le mie 
impressioni spontanee 
in quanto oggetti che 
possiedono un valore 
unico. L’influenza di 
questo romanzo fu enor-
me, come se la genera-
zione degli anni Sessan-
ta avesse trovato in que-
sto libro degli anni Cin-
quanta quel padre reale 
e simbolico che i prota-
gonisti Sal e Dean cer-
cavano affannosamente 
senza mai incontrarlo. 
Nella quinta e ultima 
parte del romanzo, che 
racconta del viaggio 
finale da Città del Messi-
co verso New York 
nell’autunno del 1950 
Sal è solo e pensa alla 
strada, all’ andare e al 
suo amico e compagno 
di viaggio Dean Moriary: 
“E così in America, 
quando il sole tramonta 
e me ne sto seduto sul 
vecchio molo diroccato 
del fiume a guardare i 
lunghi cieli sopra il New 
Jersey e sento tutta 
quella terra nuda che si 
srotola in un’unica incre-
dibile enorme massa 
fino alla costa occiden-
tale, e a tutta quella 
strada che corre, e a 
tutta quella gente che 
sogna nella sua immen-
sità [...]”. 

Francesca Grillini. 

Uscita 0 
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Il rapporto complesso tra cinema 

e letteratura 

Due tipi di arte che vanno (più o meno) a 

braccetto. 

Tra cinema e letteratura esiste una relazione alta-

lenante che è stata oggetto di moltissimi studi. Ma 

qual è realmente il tipo di rapporto che intercorre 

tra queste due forme artistiche? Innanzitutto biso-

gna dire che fin dai suoi albori, la decima musa 

non ha potuto non attingere ad altre arti, quali la 

fotografia (che è la sua progenitrice), il teatro ma 

soprattutto la letteratura. Da sempre, le fonti lette-

rarie hanno ispirato, e non poco, i tanti registi e 

sceneggiatori che hanno realizzato delle trasposi-

zioni cinematografiche più o meno fedeli rispetto 

all’originale scritto. Il cinema, a differenza della 

letteratura, comunica attraverso le immagini e ciò 

potrebbe risultare positivo, in quanto il messaggio 

che viene trasmesso è immediato. D'altronde biso-

gna tenere a mente, che all’inizio del secolo scor-

so, con il tasso di analfabetismo molto elevato, la 

rappresentazione filmica poteva risultare più facile 

da capire, poiché non c’era bisogno di possedere 

un’istruzione per comprendere quello che il cine-

ma muto ci proponeva. Inoltre va detto che la ca-

pacità di questo mezzo era quella di coinvolgere 

tantissime persone. Certo all’epoca vedere un 

film era un lusso per pochi, ma la volontà dei 

fratelli Lumière era proprio quella di presentare 

ad un pubblico più o meno vasto, un cinema-

verità, molto simile agli odierni documentari. Tra 

i classici della letteratura che suscitano da sem-

pre grande interesse abbiamo le opere di William 

Shakespeare. Sfido chiunque a non aver visto 

“Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli (1968) o la 

rielaborazione in chiave postmoderna del “Romeo 

+ Giulietta” di Baz Luhrmann (1996). Tra i registi 

invece che adorano attingere alla letteratura tro-

viamo inevitabilmente Stanley Kubrick, il quale 

prende spunto per tutti i suoi film da testi scritti. 

Come non citare “Lolita” (1962), tratto dall’omoni-

mo romanzo di Vladimir Nabokov, grande succes-

so ma che attirò moltissimo scalpore; ma anche 

“Shining” (1980), adattamento del romanzo di Ste-

phen King, al quale venne cambiato il finale, de-

stando non pochi risentimenti da parte dello scrit-

tore, ma realizzando un capolavoro indiscusso del 

genere horror. Ai giorni d’oggi, fare un film su un 

best-seller è diventata quasi un’abitudine. Ci sono 

saghe come quella di “Harry Potter” o “Il signore 

degli anelli” che, dopo aver venduto milioni di co-

pie, sono arrivate sul grande schermo, ottenendo 

la stessa popolarità. A questo punto è lecito do-

mandarsi se sia meglio il libro o il film. In realtà 

una risposta concreta non esiste. C’è chi preferi-

sce l’odore della carta e chi l’immediatezza delle 

immagini. 

Sara Schiavella 

 DALLA PARTE  

DELLE MUSE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Baz_Luhrmann
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Poesia: un arte 

inutile 
Tutti i motivi per non leggere questa 

rubrica 

Tutto quello che facciamo è asservito al vero e 

unico dominatore del mondo: il tempo.  

Non il denaro, ma il tempo. La poesia, ha un suo 

tempo, parallelo a tutti i tempi della storia umana. 

Dopo il canto, come forma d’arte, si è sviluppata 

lei: la poesia. 

Il canto, non è volgare, non siamo in una rubrica 

che parla male degli altri.  

Il canto è primitivo, violento e selvaggio immediato 

e liturgico, il canto è adatto all’infanzia della vita, e 

delle vite.  

La poesia è la sua forma adulta, ma non troppo, 

adulta , ma che non si prende sul serio, la poesia 

oggi non ha mercato. Io non ho mercato, la mia 

poesia non ne ha, neanche quelle degli altri se la 

passano poi cosi bene. 

Torniamo sempre la, il tempo. Perché di fondo 

leggere o scrivere poesie, con un processo au-

tomatico derivato dai nostri pc, può sembrarci 

poco. Poche parole per poche emozioni. 

E la ritorna il nostro amico , il tempo.  

Poche parole, poche emozioni, che hanno la 

funziona magnifica di mutare il tempo, la poesia 

lo alterna, lo dilania, la poesia è capace di sot-

tomettere parole, schemi e opinioni in un sonet-

to, di trinciare in un gigantesco fiume di parole 

interi concetti, astratti eterni e immutabili, la 

poesia parla d’amore, di morte d’odio e di pa-

tria.  

Lo fa in pochi versi, combinati alla bene e meglio, 

sperando sempre che il lettore capisca una cosa 

per non capirne altre cento, la sostanza , tecnica 

per cui oggi la poesia non può e non deve avere 

neanche un poco di mercato è questa: in rapporto 

alle parole, gli effetti della poesia sono devastanti. 

Talvolta, di sicuro vi sarà capitato di cambiare, o 

di sentirvi cambiati dopo aver letto un buon libro. 

Un bel romanzo con un personaggio affine a voi, 

al termine un nuovo istinto una nuova percezione. 

Potrebbe non esser vero.  

Potrebbe non esser successo nulla. 

Invece Byron è morto a Misselungi, mentre voi 

eravate in salotto. 

Baudelaire nel suo letto dopo aver vissuto come i 

gatti, sette in uno. 

Rimbaud a vender cannoni, come i personaggi di 

Conrad, fittizi. 

D’annunzio a fare le rivoluzioni, sempre per voi, 

onorati nel vostro letto. 

La poesia è e sarà sempre azione, voi non siete 

all’altezza. 

Eppure. 

 

Alessandro D’Uffizi 
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Inter nos: Cave 
Cave da scoprire e riscoprire 

riscatto artistico della Città e della Rocca 

L’obiettivo che guida questo progetto è dare la 

possibilità a chi si approccia per la prima volta 

alla scoperta della propria di città, di avere una 

guida necessaria per conoscerne luoghi, eventi e 

monumenti che ne hanno fatto la storia e che 

hanno condizionato la vita dei suoi abitanti. 

Quindi la necessità di “scoprire” inteso come ac-

quisire alla conoscenza e all’esperienza umana 

nozioni, fatti, oggetti, luoghi prima ignoti. 

Conoscere il luogo in cui viviamo, partendo dal 

nostro quartiere, la città e la nazione è essenzia-

le per avere un bagaglio di esperienze utili per 

fare dei paragoni fra queste realtà e ciò che il 

mondo ha in serbo per noi e che ci avviamo a 

scoprire. Un bagaglio utile per evitare il rischio di 

restare banalmente stupiti dalla novità che rima-

ne tale solo a causa di un vuoto mai colmato con 

ciò che ci circonda. 

Conoscere la propria città è essenziale per esse-

re noi stessi una guida per gli altri, è utile per va-

lorizzare il luogo da dove veniamo perché solo 

assumendone la piena conoscenza potremmo 

individuare un punto di partenza per diffondere 

tale valore all’esterno del nostro contesto ristret-

to. 

 

La scoperta può avvenire in più modi: un veicolo 

fondamentale è quello delle testimonianze che 

vengono tramandate da chi ha passato una vita 

in questi luoghi, la forza di volontà dei giovani 

deve essere impiegata per raccogliere l’esperien-

za degli anziani. Questa sinergia può dar vita a 

risultati sorprendenti grazie ai quali sarà possibile 

consolidare la consapevolezza di un passato uti-

le come insegnamento per le scelte future. Infine 

non bisogna cadere nel banale o nelle categoriz-

zazioni. Come vedremo lungo questo percorso di 

scoperta la maggior parte delle opere interessate 

saranno a carattere religioso ed anche dove que-

sto non risulterà evidente, si potrà in ogni caso 

far riferimento alla sfera concernente il religioso e 

la sua massima istituzione, la Chiesa. 

Ma il valore che  l’elemento della religione assu-

me è da ricercarsi nel significato del verbo latino 

religio, ossia “legare”, e non, come spesso erro-

neamente si tende a fare, nel sostantivo latino 

religio, la cui traduzione è “coscienzioso”.  

Quindi ciò che da secoli lega una comunità, un 

popolo. 

Definito l’obiettivo principale di scoprire Cave, 

passiamo al perché della riscoperta. È dedicata a 

chi da tempo trascorre la propria vita in questa 

città non cosciente di questi luoghi e delle sue 

potenzialità, da qui la necessità di riscoprire, gra-

zie a nuovi punti di vista, grazie ad una nuova 

capacità di osservare per rompere quella assue-

fazione che rende banale anche gli elementi più 

interessanti che giornalmente incontriamo. 

 

Quando l’architetto Le Corbusier progetta l'abita-

zione per la vecchiaia dei genitori sul Lago Le-

mano, La petit Mason, si affaccia direttamente 

sul lago, allora lui progetta questa vista. 

Affermando che, se si è sempre a diretto contat-

to, in questo caso con la bellezza del paesaggio, 

ne saremo assuefatti e non saremo più capaci di 

coglierne la bellezza. Questa bellezza deve es-

sere schermata in modo tale che in quei singoli 

momenti in cui riesco a vederla ne vengo 

"folgorato", deve essere una eccezionalità, una 

singolarità, ogni volta una scoperta.  

In questo caso ha messo una parete con una 

bucatura inquadrando il paesaggio, ci si deve 

"affacciare" per osservarlo. Schermarla, creando 

delle viste, non avendo un diretto e libero acces-

so alla bellezza, creare delle viste puntuali e sin-

golari che la esaltino.  

 

Ed è proprio un nuovo punto di vista che voglia-

mo concedere con questa rubrica, una finestra 

che affaccia sulla nostra città, che speriamo 

esorterà alla riscoperta, che spingerà a passeg-

giare per le strade cittadine ed osservare ciò che 

fino a quel momento è stato guardato senza at-

tenzione e curiosità. 

Roberto Urbani 
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È vero che il dialetto di Cave de-

riva dai dialetti del Sud? 

Difficile a dirsi, o meglio già in tempi anti-

chi le idee erano abbastanza  
contrastanti. 

“Il popolo di Cave è di sangue caldo, pronto all'ira 

ed incline a maneggiare il coltello, e parla un dia-

letto che si avvicina molto al linguaggio delle cro-

nache del medio evo, al romanesco, e che ricorda 

anche il calabrese per la facilità nel sostituire alle 

vocali i dittonghi. Invece di sì, per esempio, esso 

dice sei ed anche seine, con la cantilena abituale 

alla gente volgare; dice signoure per signore, mu-

ratoure per muratore, Rouma per Roma.” 

Già da queste brevi righe enunciate da Ferdinan-

do Gregorovius nel suo “Passeggiate per l'Italia” 

Volume 1, possiamo immaginare che il dialetto di 

Cave non presenta caratteristiche uniformi.  

In generale possiamo dire che a causa della posi-

zione geografica, la sua area linguistica non è fa-

cilmente classificabile. Cave subisce l'influenza di 

due sezioni linguistiche laziali su tre: una apparte-

nente alla zona centrale che comprende Roma e 

periferia fino al Circeo e una a est e sud-est che 

comprende la Sabina e la Ciociaria. 

Inoltre si trova a cavallo della “linea Roma-

Ancona”, linea immaginaria che separa cioè aree  

in cui avvengono fenomeni linguistici (fonetici, les-

sicali, morfologici e sintattici) differenti.   

Questa linea immaginaria divide di fatto i dialetti 

Mediani da quelli Meridionali. 

A causa di tutti questi fattori il dialetto di Cave non 

è omogeneo e non si può accomunare con gli altri 

della zona: presenta caratteri tipici del romanesco, 

degli altri dialetti mediani ma anche dei dialetti 

meridionali. 

Inoltre a Cave non è mai esistita una documenta-

zione scritta perciò è difficile ricostruire una 

“storia” del dialetto. Le uniche testimonianze scrit-

te presenti sono delle raccolte di poesie di Paolo 

Pasquazi, poeta locale, e nell’ultimo periodo testi-

monianze web tramite pagine su Facebook. Per 

quanto riguarda invece le testimonianze orali a 

Cave si sono tramandate negli anni filastrocche e 

stornelli, ma a causa dell'assenza di trascrizioni 

essi differiscono da persona a persona. 

L'assenza di una norma scritta causa differenze 

nella pronuncia di determinate parole tra i parlanti, 

non solo tra persone di età diversa ma anche tra 

coloro della stessa generazione a causa delle 

esperienze di vita di ciascuno. 

In questa rubrica si andranno ad analizzare i prin-

cipali modi di dire presenti nel nostro dialetto gra-

zie all’aiuto e all’intervento dell’intera popolazione.  

 

Alessia Schiavella 

Da   ‘ddo  ne  viu 
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 Passato, presente e futuro del 

Colle Quadrangolo. 

Per dare forma al mondo di domani è ne-

cessario conoscere quello di ieri. 

Quante volte percepiamo edifici e strutture stori-

che solo come ingombri nel paesaggio e non co-

me valori storici del nostro paese? La frenesia del-

la vita quotidiana spesso ci rende indifferenti e 

insofferenti alla bellezza che ci circonda. E’ stato 

questo lo stimolo che, dal mese di Agosto a quello 

di Novembre, ha portato Cave ad aderire alla rac-

colta firme per il progetto “I luoghi del cuore”, cen-

simento FAI di realtà locali da riportare alla luce. 

La città offriva diversi possibili contesti su cui inve-

stire ma la scelta è ricaduta su una piccola chiesa, 

decentrata dalla routine della città. Sono 1630 le 

firme totali che sono state raccolte per la causa: 

un numero che quasi scompare di fronte ai 24.707 

voti che hanno raggiunto realtà come il Castello e 

il parco di Sammezzano (FI). Se quest’ultimo si 

può già pronosticare che riuscirà a ottenere i finan-

ziamenti previsti per tutti i siti che avrebbero rac-

colto più di 50.000 voti, la nostra cittadina concorre 

per ottenere un altro genere di riconoscimento: 

una targa commemorativa da apporre sul monu-

mento come segno di mobilitazione pubblica in 

suo favore e la possibilità di partecipare a un 

“Bando per l’assegnazione di contributi” per pre-

sentare al FAI una specifica richiesta di azione 

sull’edificio.  

 

1.630 persone hanno deciso di lasciare la loro fir-

ma e i loro recapiti per valorizzare la chiesa di San 

Lorenzo Martire. La mobilitazione ha avuto diversi 

fattori scatenanti: c’è chi ha firmato perché ha cre-

duto in un progetto promosso da ragazzi interes-

sati alla promozione del patrimonio culturale del 

proprio paese e non all’attribuzione   

    della riuscita a un particolare colore politico, chi 

ha lasciato i suoi dati un po’ dubbioso sull’iniziati-

va, ma volenteroso di poter essere quel numero in 

più che avrebbe aiutato a raggiungere le firme ri-

chieste e chi invece, consapevole della storia del 

monumento, ha sentito la necessità di valorizzarlo. 

La chiesa di San Lorenzo Martire offre infatti un’i-

stantanea della vita cittadina del X secolo. Di fron-

te alle incursioni dei Saraceni gli abitanti del paese 

cercarono protezione presso i monaci Benedettini 

che in quel periodo erigevano sul colle Quadran-

golo (denominazione medievale del colle che ospi-

ta l’edificio) un Santuario con annesso monastero: 

nel 988 d.C veniva edificata la chiesa dedicata a 

S. Maria e ai santi Stefano e Lorenzo. L’edificio nei 

secoli fu interessato da varie opere di rifacimento 

e già nel 1093 l’altare primitivo venne sostituito: la 

testimonianza di questo atto è impressa nell’iscri-

zione in latino (ancora oggi incastonata nel pavi-

mento ai piedi dell’altare) che ricorda il rito officiato 

dallo pseudo vescovo di Praeneste, Card. Ugone 

di Candido di Trento. La presenza benedettina sul 

colle fu di breve durata: già nel 1298 il Santuario 

era officiato da un Arciprete e alcuni chierici. Dal 

XIII secolo, un gap di informazioni e testimonian-

ze, conduce direttamente agli inizi del 500, quando 

un emerito personaggio cavense decise di restau-

rare l’edificio: la memoria dell’opera di Paolo Pula-

ni rimane tuttora incisa nell’iscrizione murata nel 

portale d’ingresso. Se nella prima metà dell’800 il 

vecchio convento era ridotto a pochi ruderi abitati 

da un eremita, agli inizi del secolo successivo, la 

chiesa assume la forma asimmetrica che ancora 

oggi si osserva, grazie agli interventi di liberazione 

dalle superfetazioni che l’avevano interessata fin 

dall’XI secolo.  

Da questo momento, fino all’immediato dopoguer-

ra, il silenzio cala sulla struttura: solo nel 1958, il 

degrado in cui versava portò all’intervento della 

Soprintendenza romana che effettuò una campa-

gna di restauro, conclusa nel  1962. Arrivando al 

XXI secolo, la relazione del progetto di restauro 

definisce le condizioni di conservazione generale 

“discrete”, mentre per gli affreschi che decorano la 

cripta (probabilmente parte di una più estesa cata-

comba in origine) sono in “avanzato stato di degra-

do con situazioni conservative alquanto critiche”. 

L’interesse artistico di questa chiesa è infatti note-

vole: al suo interno sono collezionati una serie di 

affreschi votivi, dislocati in parte nel cubicolo cata-

combale e in parte sulle pareti della navate destra 

e sinistra. Nonostante la comune tematica votiva, 

le pitture non appartengono a un unico ciclo, bensì 

a epoche e scuole differenti, come si può notare 

dalle differenti qualità di esecuzione.  

Se le iscrizioni parlano grazie ai traduttori che ri-

portano alla luce lingue ormai morte, le pitture 

prendono vita grazie agli esperti del mestiere: così 

l’affresco presente nella cripta di San Nicola da 

Bari, protettore dei fanciulli, unito al ritrovamento di 

diverse sepolture infantili, conferma l’antica usan-

za di recarsi presso questa chiesa per chiedere la 

guarigione dei propri bambini.             continua →    
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Sulle pareti, incastonati in cornici architettoniche 

prospettiche e in finto marmo, si susseguono sce-

ne della Passione e una schiera di santi: troviamo 

S.Lorenzo e S.Giuliano, con in mano le teste dei 

genitori uccisi, S.Rocco protettore dei malati di 

peste, S.Sebastiano e varie scene in cui la Ma-

donna viene rappresentata in trono o circondata 

da donne. Questo gusto tipicamente rinascimenta-

le delle pitture si mescola poi, non appena si esce 

dalle navate, con il sapore classico delle colonne 

di reimpiego che tripartiscono la struttura sorreg-

gendo un tetto con capriata lignea a vista.  

Nell’arco di pochissimi metri, si passa dal pieno 

Rinascimento al grande Impero Romano, testimo-

niato da un capitello corinzio, presumibilmente 

risalente al II-II secolo d.C. Il viaggio nel tempo 

della chiesa però non si conclude qui: in Agosto, è 

stata donata da parte degli eredi di Lorenzo Ferri, 

l’opera "Madonna immacolata sul globo", scultura 

che introduce anche uno scorcio novecentesco 

alla storia della struttura. 

Sulle pareti, incastonati in cornici architettoniche 

prospettiche e in finto marmo, si susseguono sce-

ne della Passione e una schiera di santi: troviamo 

S.Lorenzo e S.Giuliano, con in mano le teste dei 

genitori uccisi, S.Rocco protettore dei malati di 

peste, S.Sebastiano e varie scene in cui la Ma-

donna viene rappresentata in trono o circondata 

da donne. Questo gusto tipicamente rinascimenta-

le delle pitture si mescola poi, non appena si esce 

dalle navate, con il sapore classico delle colonne 

di reimpiego che tripartiscono la struttura sorreg-

gendo un tetto con capriata lignea a vista. Nell’ar-

co di pochissimi metri, si passa dal pieno Rinasci-

mento al grande Impero Romano, testimoniato da 

un capitello corinzio, presumibilmente risalente al 

II-II secolo d.C. Il viaggio nel tempo della chiesa 

però non si conclude qui: in Agosto, è stata dona-

ta da parte degli eredi di Lorenzo Ferri, l’opera 

"Madonna immacolata sul globo", scultura che 

introduce anche uno scorcio novecentesco alla 

storia della struttura. 

 

Il progetto FAI del 2016 è un altro piccolo tassello 

di questa storia. Se provocare letteralmente signi-

fica “essere causa di qualcosa”, il progetto voleva 

essere causa di una riflessione. Fermarsi a legge-

re la storia del proprio paese può aiutare a volte a 

riscoprirne la bellezza, impiegare 5 minuti ad ap-

porre una firma può essere un passo verso il cam-

biamento, impegnarsi in un progetto al di là dei 

tornaconti personali o politici può essere l’inizio 

della trasformazione necessaria per la nostra so-

cietà, per riportare i beni pubblici al centro dell’at-

tenzione di tutti. 

 

Ramona Battagliola 



Cave Canem 

Uscita 0 

Grazie. 
Quella che avete appena letto era la prima copia 

“definitiva” del nostro giornale.  

La sola cosa che ci spinge a realizzare questo pro-

getto è la passione che abbiamo per la scrittura e 

il sogno di poter dare un contributo alla cultura di 

Cave.  

Sappiamo bene che, purtroppo, non bastano i 

buoni propositi a realizzare il nostro ambizioso 

progetto. Serate come quella di raccolta fondi del 

25 Settembre 2016 ci aiutano non solo a farci co-

noscere (e speriamo anche apprezzare), ma an-

che per porre le basi economiche necessarie per 

la tiratura del giornale e la sua continuazione.  

Per questo motivo approfittiamo di questa penulti-

ma pagina per ringraziare chi ci ha sostenuti con 

mezzi e piccole donazioni in questa serata: 

In primis Franco Grillini, per averci gentilmente 

concesso lo spazio per l’evento. 

Poi la Macelleria Giulio Giannelli, Delicatezze ali-

mentari, Davide Grillini, Luca Mastropietro, Fabri-

zio Santini, Emanuele Giannini, Nolo Zamma di 

Armando Zammarelli SRL e Tradizioni di Campa-

gna. 

E i bar:  Garden Bar, Un Caffè da Massimo, Spritz 

Bar, Lior, Gattonero, Pipino, Caffè 6x6, e la Pastic-

ceria Maggi. 

Grazie ai nostri autori multitasking che si sono im-

pegnati nella realizzazione dell’evento e del gior-

nale. Ma soprattutto grazie a chi ha partecipato 

alla serata e a VOI che leggete. 

Siamo sicuri che ci perdonerete qualche errore 

grammaticale (laddove ce ne fossero) o qualche 

incertezza tecnica. Siamo veramente alle prime 

penne e per noi tutto questo è una novità quanto 

lo è stato per voi. Il vostro sostegno verrà ripagato 

con il nostro impegno nel mandare avanti una te-

stata indipendente e piena di notizie, curiosità, 

spunti di riflessione. 

 

Un ultimo, ENORME grazie a Massimo Sbardella,  

giornalista e nostro nuovo direttore che si è dimo-

strato fin da subito disponibile a collaborare e ad 

aiutarci a crescere e a pubblicare il giornale. 

Non solo, il suo aiuto è stato preziosissimo nell’im-

postazione stessa del bimestrale. 

 

Associazione Culturale Cave Canem 



Cave Canem è un bimestrale di  

cultura e attualità creato e distribuito  

dall’Associazione Culturale  

Cave Canem 

Come supplemento al settimanale Numero Zero. 

Direttore: Massimo Sbardella. 

 

Tutti i diritti sono riservati. Gli articoli e le illustrazioni  

utilizzati sono di proprietà dell’associazione (laddove non specificato) e dei suoi  

affiliati e non possono essere distribuiti senza il consenso  

dell’Associazione.  

Il giornale è gratuito. 

ASS. Culturale Cave Canem 

Presidente: Giorgia Mastropietro 

Cave Canem, bimestrale di cultura e attualità 

Direttore: Massimo Sbardella  

Caporedattore: Chiara D’Ambrosio 

 

Vignetta in prima pagina di Marta De Renzi 

www.facebook.com/CaveCanemStaff/                   

 

 cavecanemstaff@gmail.com 

 

 

www.cavecanem2017.wordpress.com 

 

Contattaci! 
Vuoi sostenere il nostro progetto? Hai idee da proporre o  

semplicemente vuoi dirci la tua? Puoi contattarci via e-mail o su 

Facebook. 

Puoi anche seguirci sul nostro blog ufficiale! 


