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Uscita 1 

L’Editoriale  
 

Il potere della cultura: 

combattere a suon di libri si 

può. E si deve fare. 

Quando la società si cura con 

l’intelletto.  

Tra muri e attentati, città intere che crollano 

sotto il peso delle bombe e altre che cedono al 

degrado e alla mala società, non si penserebbe 

mai di dare la priorità alla cultura.  

Non si sente mai parlare di qualcuno che per 

rispondere, ad esempio, alla microcriminalità 

locale aprendo circoli culturali che educhino i 

giovani all’amore per la conoscenza e li tengano 

lontani da ambienti degradanti.  

Non si sente mai parlare, in seguito ad un atto di 

violenza selettiva (qualsiasi violenza che prenda 

di mira un gruppo culturale, etnico, religioso), di 

persone che decidono di riunirsi per scambiarsi 

idee e conoscenze sui propri stili di vita.  

Non si sente mai parlare di uomini e donne che 

votano la loro vita all’educazione dei più giovani 

che vivono in paesi straziati dalla criminalità o 

dalla guerra.  

Eppure queste cose succedono, ogni giorno.  

C’è chi imbraccia i fucili per appianare le 

divergenze, e poi c’è chi recupera vecchi libri, li 

carica su un camioncino e va in giro a regalarli 

alle persone.  

La domanda che vi pongo è quasi ridicola: chi 

vincerebbe tra un uomo col fucile e un uomo con 

un libro? 

Facile rispondere, così come è facile, al giorno 

d’oggi, rispondere ad ogni pericolo con la sola 

oppressione. Un metodo efficace e rapido che, 

però, non offre una soluzione a lungo andare. 

Che cosa succederebbe se una società fosse 

educata all’amore per la cultura? La parola 

cultura ha origine nel termine coltivare, e se 

andiamo a ricercarne il significato scopriremo 

che la cultura non è studiare, bensì costruire 

attraverso le esperienze  e lo studio una 

consapevolezza di sé e del mondo.  

E conoscere noi stessi e il mondo è l’unico modo 

che abbiamo per creare un legame con questa 

terra e con chi la abita. Un agricoltore ha cultura, 

un appassionato di musica, un operaio, un 

ragazzo appassionato di fumetti hanno cultura.  

La cultura è essenza e va curata. È parte 

integrante del nostro essere e della nostra 

morale. Una persona che coltiva e vive la cultura 

è una persona che sa come affrontare una crisi, 

persino oserei dire, una crisi di valori come 

quella che ci attraversa tutti. Oggi più che mai, 

sapendo bene cosa ci sta accadendo intorno, 

abbiamo bisogno di cultura.  

Una cura i cui frutti si vedranno a distanza, e 

nelle future generazioni. Dobbiamo coltivare le 

nostre passioni e condividerle con il mondo, e 

allo stesso tempo accrescerle attraverso di esso.  

Ho frequentato per un certo periodo la Biblioteca 

Comunale di Cave. Ho avuto modo di conoscere 

i ragazzi che vi lavorano e di consultare le 

centinaia di libri che sono a disposizione degli 

utenti. Chi scrive sa bene quanto sia importante 

il luogo in cui si scrive e l’atmosfera che si 

respira nel momento in cui le dita battono 

frenetiche sui tasti.  

Non penso di aver mai apprezzato tanto quello 

che scrivevo come quando ero in quella 

biblioteca, per il semplice fatto che ero 

consapevole di essere in un luogo della mia città 

che tutelava la mia cultura e che mi permetteva 

addirittura di arricchirla.  

E così con il giornale, noi della redazione di 

Cave Canem speriamo di poter presto entrare 

nella biblioteca del nostro paese per riunirci e 

parlare delle cose più belle e importanti che 

abbiamo da dire. 

Noi piccoli, grandi amanti della cultura.  

Chiara D’Ambrosio 

 

 

 



Uscita 1 

Società 2.0 
Considerazioni sulla violenza di 
gruppo 
 
In questi giorni sentiamo spesso parlare del delitto 
di Alatri; la tragedia, di cui è vittima il giovane 
Emanuele Morganti, vede indagate otto persone di 
omicidio volontario.  
A fronte di una vicenda come questa, la domanda 
che nasce spontanea è: come possono otto 
individui scagliarsi con tanta violenza contro un 
ventenne, fino ad ucciderlo?  
Solo chi si sta occupando del caso, potrà spiegare 
quali sono i reali motivi che hanno portato ad una 
simile disgrazia. 
Ma non è questo il punto. 
Il punto è che la violenza di gruppo è all’ordine del 
giorno: bullismo, stupri, massacri, vere e proprie 
battaglie tra bande, che possono portare in 
extremis alla morte delle vittime, sono diventati 
pane quotidiano. 
L’elemento che contraddistingue tali avvenimenti è 
quindi il gruppo. Cosa accade alle persone quando 
entrano a farvi parte? 
L’interesse per le “masse” e i “gruppi” non nasce in 
seguito ai suddetti episodi, ma vede la sua origine 
in un particolare momento storico, a cavallo tra la 
fine del 700 e l’inizio dell’800, periodo in cui 
l’avvento dell’industria, in America, ma anche in 
Europa, iniziò a condurre la società verso 
importanti cambiamenti. 
Diversi autori si sono occupati dell’analisi di questo 
micro-sistema, ma per entrare nel merito della 
questione posta, è giusto citare Gustav Le Bon, 
psicologo, antropologo e sociologo francese, che 
attraverso i concetti di “contagio mentale” e 
“suggestione”, derivanti dall’approccio clinico, 
tentò di spiegare scientificamente i meccanismi 

della folla che conducono gli individui verso la 
messa in atto di comportamenti irrazionali, istintivi 
e talvolta brutali, altrimenti repressi dal controllo 
sociale. 
Passando dalla folla al gruppo, sappiamo che in 
quest’ultimo è presente una struttura formale o 
implicita di ruoli e status, a cui consegue un 
sistema di regole e rituali che vengono proposti o 
imposti ai membri, i quali desiderosi di essere 
accettati e mantenere una propria posizione 
interna, tendono a conformarsi, anche laddove 
questo significhi mettere in atto comportamenti 
aggressivi e antisociali. 
In tali casi la cieca obbedienza alle norme del 
gruppo è spiegata dalla diffusione di 
responsabilità; i singoli perdono la propria identità 
identificandosi con un’identità di gruppo, una sorta 
di mente collettiva che guida gli atteggiamenti e 
riduce la preoccupazione per la valutazione 
sociale. 
Per ogni uomo sentirsi parte di un ingroup è 
fondamentale, viviamo però in un villaggio globale 
in cui la tecnologia rende soli, e la religione, da 
sempre collante sociale, attraversa una profonda 
crisi. 
Per questo non basta punire i colpevoli di certe 
bravate, bisogna intervenire alla causa del 
problema. 
Oggi sappiamo che il gruppo può avere anche 
influenze positive, per tanto la cooperazione 
potrebbe essere una soluzione. 
Impegnarsi nel sociale, perseguendo un obiettivo 
comune, oltre ad offrire gratificazione personale 
può aiutare ad alleviare il senso di solitudine, 
restituendo a chi li ha perduti, valori e punti di 
riferimento. 
Non basta parlarne; recuperare il recuperabile, è il 
primo passo verso il cambiamento. 
 

Giorgia Mastropietro 



Perché dire “basta” non basta? 

Sminuire le molestie colpevolizzando le 

vittime. 

Torino: donna denuncia abusi ma per il 

tribunale le accuse cadono perché “ha detto 

basta ma non ha urlato”. 

 

Una sentenza recentemente emessa dal Tribunale 

di Torino ha fatto molto discutere, e a ragione. 

La vicenda è quella di una giovane donna, 

operatrice della Croce Rossa di Torino, che ha 

denunciato un collega più anziano per una serie di 

abusi perpetrati sul luogo di lavoro. Il tribunale 

però ha assolto l'uomo dall'accusa di violenza 

sessuale perché il fatto non sussiste.  

La testimonianza della donna è stata giudicata non 

verosimile. Una decisione che se da un lato 

porterà forse ad un ricorso in appello da parte del 

pm, dall'altro vedrà la donna imputata per calunnia 

in un nuovo processo. Per quanto sia legittimo 

avere opinioni in merito, la giustizia farà il suo 

corso, come è giusto che sia. Ma ciò che si 

contesta fin da subito al tribunale torinese sono le 

motivazioni della sentenza, non ancora rese note 

per esteso. La donna non avrebbe infatti, secondo 

i giudici della prima sezione penale – presieduta 

dalla giudice Diamante Minucci – opposto 

sufficiente resistenza.  

“Ha detto basta ma non ha urlato”, “non ha tradito 

quella emotività che pur doveva suscitare in lei la 

violazione della sua persona”. 

Questo articolo non vuole entrare nel merito della 

sentenza, ovvero discutere la colpevolezza o 

l'innocenza dell'imputato, né tanto meno invocare 

punizioni esemplari, ma certamente vuole 

condannare questo tipo di dichiarazioni come 

irrispettose della dignità delle vittime e 

assolutamente deleterie per il modo in cui queste 

vengono viste dall'opinione pubblica. 

Le motivazioni della sentenza ricadono infatti in 

quella triste tendenza dei procedimenti giudiziari 

per violenze sessuali che tendono non solo a 

spostare l'attenzione sulla vittima, ma addirittura a 

processarla. 

Qui non si contesta il fatto che la testimonianza 

della parte lesa possa essere stata ritenuta non 

credibile, ma che tra le motivazioni di questa 

decisione vengano incluse prove come “non ha 

urlato”, “ha continuato il suo turno di lavoro”; 

stabilendo, di fatto, un decalogo della vittima 

perfetta, con regole su come una vera vittima 

debba comportarsi, senza tenere conto di come 

una persona violata possa reagire in maniera 

diversa a seconda delle circostanze, della sua 

indole e del suo vissuto personale.  

Quest'ultimo in particolare si penserebbe avere un 

certo peso in un caso come questo, dove la donna 

era stata già vittima di abusi da parte del padre per 

sette anni, fin da quando ne aveva solo cinque. 

Una personalità fragile di cui, secondo l'impianto 

accusatorio, l'imputato si sarebbe approfittato. 

Non si invoca la legge del taglione, né si parla di 

celle da chiudere e chiavi da buttare via, ma ad un 

tribunale che parla in nome del popolo italiano si 

chiede di più che abbracciare la scuola di pensiero 

tristemente diffusa che sminuisce la gravità delle 

molestie colpevolizzando la vittima. 

Questa sentenza ricalca e rafforza proprio 

quell’immaginario sessista in cui violenze come 

quella su cui la corte è stata chiamata a 

pronunciarsi si compiono e prosperano. Il 

protocollo di comportamento delle vittime di 

violenza sessuale non esiste e non deve 

esistere: le reazioni ad un'aggressione sono 

soggettive ed è inaccettabile che ad una donna 

paralizzata dallo shock, dalla paura, o da traumi 

pregressi, venga rimproverato di non aver reagito 

abbastanza, e di avere allora dato un tacito 

assenso agli abusi, abusi di cui sarebbe quindi 

complice. 

 

Chiara Baroni 

Uscita 1 
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Che cos’è la Mafia? 
 
Lo scorso 21 marzo, in 
occasione della Giornata 
Nazionale in ricordo delle 
vittime di mafia, con  la 
collaborazione della preside e 
dei docenti dell’istituto 
comprensivo via Giacomo 
Matteotti di Cave, abbiamo 
posto questa domanda ai 
bambini delle quinte classi 
elementari. 
 
Per mafia si intende un 
“Complesso di organizzazioni 
criminali sorte in Sicilia nel 19° 
sec., diffuse su base territoriale, 
rette dalla legge dell’omertà e 
strutturate gerarchicamente.”  
 
Questa è una delle definizioni 
dell’enciclopedia Treccani, ma 
più generalmente parlando di 
mafia, pensiamo a quel triste 
periodo che ha accompagnato la 
penisola tra gli anni 60 e la metà 
degli anni 90. 
Periodo caratterizzato da 
massacri, autobombe, 
sparatorie, una vera e propria 
guerra combattuta in Sicilia tra 
rappresentanti dello stato, come 
magistrati e poliziotti, ma anche 
da giornalisti, sindacalisti e 
persone comuni contro un 
sistema che voleva sostituirsi 
allo Stato. 

 
Ma degli attentati, dei sequestri, 
degli assassinii, degli intrighi 
celati dietro quel buio periodo, 
un bambino di 10 anni, cosa ne 
può sapere? 
 
Lo scopo di questa 
collaborazione è stato appunto 
quello di conoscere, grazie alle 
risposte, un punto di vista 
diverso, innocente, 
inconsapevole su questo tema.  
Risposte che però, per quanto 
innocenti e inconsapevoli, ci 
hanno lasciati a tratti spiazzati 
per come, con un lessico 
talmente semplice e talvolta 
poco consono, hanno centrato in 
pieno cosa può significare la 
parola mafia.  
 
Dai vari pensierini sono emerse 
le riflessioni di molti bambini 
che , con un’onestà invidiabile, 
hanno detto di non sapere bene 
cosa sia la mafia, di averla 
sentita nominare qualche volta 
dai genitori, dalle maestre o dai 
telegiornali. Mentre altri pensieri. 
più diretti, hanno stigmatizzato la 
mafia come un fenomeno “brutto 
e cattivo”; fino ad arrivare a 
considerazioni assai profonde, 
che parlano di “sogni spezzati”. 
E’ stato molto interessante 
vedere come alla morte di 
personalità come le più note e 
citate dai ragazzi, come Falcone 

e Borsellino, siano stati affiancati 
i sogni spezzati, che però non 
rimangono tali, in quanto 
continuano ad esistere e 
resistere in chi resta. 
 
E chi è restato ha continuato a 
lottare sulle orme di chi se ne è 
andato. Ha vinto? No, non 
ancora.  
La mafia oggi infatti è cambiata. 
Non è più quella delle bombe e 
delle sparatorie per le vie di 
Palermo, oggi è quella degli 
appalti, dei concorsi, della droga 
e delle truffe telematiche. 
La camaleontica capacità di 
adattarsi ai tempi è una delle 
maggiori preoccupazioni per chi 
lotta, perché non si sa bene 
dove andare a colpire. Ma una 
cosa è sicura, dopo il 1992 la 
mafia ha subito una duro 
ridimensionamento che l’ha resa 
più vulnerabile. 
E così vorrei concludere con la 
definizione che il giudice 
Falcone ha dato della mafia, 
parole ricche di una speranza 
reale, parole semplici che ci 
portano a capire e riflettere: 
“La mafia è un fenomeno umano 
e come tutti i fenomeni umani ha 
un principio, una sua evoluzione 
e avrà quindi anche una fine.” 

 
Valerio Lombardo 

 



Uscita 1 

Storia dei disastri ambientali 
 
Un riepilogo dei disastri più famosi e di quelli 
quasi sconosciuti 
 
Molte volte lo abbiamo sentito ma cosa s’intende 
realmente per disastro ambientale? La Treccani lo 
definisce come “Evento di vasta portata con effetti 
negativi sull’ambiente in termini di danno grave 
negli equilibri naturali e nel funzionamento dei 
sistemi socio-economici e politico-istituzionali 
delle comunità interessate.” 
 
Ce ne sono stati molti, alcuni famosi, come il 
disastro di Chernobyl del 1986 e il disastro di 
Fukushima del 2011 che in seguito a incidenti 
nucleari hanno causato danni quasi incalcolabili 
all’uomo e all’ambiente; o come l’incidente della 
piattaforma Deepwater Horizon del 2010 nel Golfo 
del Messico, che ha portato alla morte di 11 
persone e allo sversamento in mare di milioni di 
litri di petrolio. Ci sono anche disastri che ci 
toccano più da vicino come la terra dei fuochi, 
l’area di 57 comuni nella provincia di Napoli, che a 
causa dei rifiuti tossici scaricati nel terreno mette 
a repentaglio la salute dei cittadini. Purtroppo però 
questi non sono gli unici casi di disastri 
ambientali, ce ne sono molti altri di cui troppo 
poco si è parlato. 
 

Tra i più gravi figura il disastro industriale di 
Bhopal in India del 1984, dove a seguito della 
fuoruscita di  isocianato di metile (MIC), dalla 
fabbrica della Union Carbide e a causa della 
conseguente nube tossica formatasi, hanno perso 
la vita tra le 3000 e le 15000 persone e altre 

migliaia hanno subito gravi danni fisici e 
economici. 

Altro disastro recente ma poco conosciuto è 
quello di Bento Rodrigues del novembre 2015 in 
Brasile nella regione Minas Gerais, dove in 
seguito al cedimento di una diga 60 milioni di 
metri cubi di fango e rifiuti tossici, provenienti dalle 
miniere di ferro nelle vicinanze, hanno invaso il 
fiume Rio Doce arrivando fino all’oceano e 
causando decine di morti e danni permanenti per 
l’ecosistema. 
 
Per quanto riguarda l’Italia bisogna ricordare il 
disastro di Seveso, considerato una delle peggiori 
catastrofi della storia. Avvenne il 10 luglio del1976 
quando un incidente causò la fuoriuscita di una 
nube di TCDD, la più pericolosa tra le diossine, 
costringendo all’evacuazione dei cittadini. 
Fortunatamente nessuna persona perse la vita 
ma ci furono danni ingenti a persone, piante e 
animali. 
 
Incuriosiscono altri due incidenti avvenuti negli 
anni 90, il primo è l’incidente dei Friendly Floatees 
del gennaio 1992, quando tre container contenenti 
paperelle e altri animali di plastica si rovesciarono 
in mare durante una tempesta, spargendo ben 
28000 giocattoli di gomma che tuttora galleggiano 
liberi nel mare; il secondo nel ‘97 quando 
sessantadue container della Tokyo Express sono 
caduti in mare in seguito a un’onda anomala, 
facendo disperdere cinque milioni di pezzi Lego 
che vengono ancora oggi ritrovati sulle spiagge di 
tutto il mondo. 
 

Mattia Chiacchiararelli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Isocianato_di_metile
https://it.wikipedia.org/wiki/Union_Carbide


Uscita 1 

La Costituzione per il cittadino 
Dall’uguaglianza formale a quella 

sostanziale:  
l’art. 3 della Costituzione Italiana 

 

La libertà e l’uguaglianza di ogni singolo 
cittadino come principio fondamentale del 
nostro ordinamento. 
 
 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.” 

È sicuramente questa una delle norme 

costituzionali più importanti che si leggono nella 

nostra Carta, oltre che per l’importanza che oggi 

stesso assume, anche per il suo valore storico 

non indifferente: tra queste righe, infatti, sono 

racchiusi quei valori che discendono dalla 

rivoluzione francese (Liberté, égalité et fraternité) 

e dalla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo.  

Se in passato l’uguaglianza non godeva di 

riconoscimento legislativo, ma la sua valenza era 

posta su un piano meramente effettuale (dove la 

titolarità dei diritti e dei doveri dipendeva 

dall’estrazione sociale, dalla religione o dal sesso 

di appartenenza), oggi si distingue il primo 

comma che sancisce l’uguaglianza in senso 

formale dal secondo che disciplina l’uguaglianza 

sostanziale, quindi la radice liberale della nostra 

democrazia e la rilevanza del suo carattere 

sociale. 

Uguaglianza formale vuol dire che tutti sono 

titolari dei medesimi diritti e doveri, tutti sono 

uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in 

egual misura, ad essa sottoposti; ulteriori 

inserimenti (“senza distinzioni di”) furono effetto 

della volontà di eliminare la divaricazione dei diritti 

tra uomini e donne, e qualsiasi residuale 

discendente dalle leggi razziali. Oltre 

l’uguaglianza formale, la carta disciplina 

l’uguaglianza sostanziale, assegnando allo Stato 

il compito di creare azioni positive per rimuovere 

barriere di ordine naturale, sociale ed economico 

che non consentirebbero di realizzare pienamente 

la propria personalità. Più precisamente si tratta di 

barriere che limitano la libertà e l’uguaglianza dei 

cittadini, ma si badi bene che il principio della 

uguaglianza deve essere collegato con quello 

della ragionevolezza, esteso agli orientamenti 

sessuali, all’appartenenza ad una minoranza, 

all’handicap, all’età: lo Stato deve poter 

concretamente mettere tutti nelle medesime 

condizioni di partenza, fornendo a ognuno pari 

opportunità e strumenti per sviluppare e realizzare 

pienamente e liberamente il proprio essere. In 

sostanza, un generale divieto di discriminazione 

potrebbe sussistere quando si trattano in maniera 

uguale situazioni diverse, ovvero quando si 

trattano in maniera diversa situazioni uguali; solo 

il legislatore può stabilire differenze di trattamento 

rispondenti, come sempre, a criteri di obiettività e 

ragionevolezza. 

Arianna Polani 
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Belle Arti Il traduttore 
 
Figura secondaria o pari 
all’autore? 
 
I dibattiti culturali degli ultimi 
anni sul problema delle 
tecniche di traduzione hanno 
portato a considerare l’atto del 
tradurre come qualcosa di più 
di un processo puramente 
meccanico del trasferimento di 
informazioni da una lingua 
all’altra. 
Tutto questo ha elevato anche 
lo status del traduttore non più 
considerato come un semplice 
“artigiano” che si limita a 
lavorare sul prodotto altrui 
(Paola Faini). 
Anche tradurre il titolo di un 
film o di un libro può ssere una 
questione delicata. Essere 
completamente fedeli 
all’originale è molto difficile perché spesso 
vengono utilizzati modi di dire tipici del parlato ed 
espressioni strettamente legate alla cultura della 
lingua originale che non sono trascrivibili nella 
nostra lingua. 
Prendiamo in considerazione la traduzione di 
alcuni titoli di romanzi famosi: 

1. Il giovane Holden (J.D. Salinger): questa è 
la traduzione italiana dell’originale The catcher 
in the rey; è un’espressione intraducibile in 
quanto nell’inglese americano “catcher” indica 
il ricevitore nelle squadre di baseball e “rye” 
significa “segale”. Nel romanzo il protagonista 
dice alla sorella che da grande vuole fare 
appunto il “catcher in the rye“ intendendo 
dire che vorrebbe essere in grado di salvare i 
bambini dalla morte. 

2.  

3. L’importanza di chiamarsi Ernesto (O. 
Wilde): il titolo originale The importance of 
being Earnest si basa su un gioco di parole: in 
inglese l’aggettivo “earnest“, che significa 
“onesto”, si pronuncia come il nome “Ernest”, 
cioè “Ernesto”. La traduzione che meglio 
rende il titolo originale, considerando il 
significato dell’aggettivo, sarebbe 
“L’importanza di essere Franco”. 

4.  

5. Il buio oltre la siepe (H. Lee): il titolo 
originale To Kill a Mockingbird significa  

 

 

 

 
letteralmente “uccidere un mimo”. Il mimo è 
l’uccello presente sulla copertina dell’edizione 
italiana. Il titolo in inglese fa riferimento a una  
scena in cui il padre della narratrice, dice a lei 
e al suo fratellino di non sparare agli uccelli 
(“mockingbird”). Il titolo tradotto invece viene 
da un altro passaggio del romanzo. 

 
Come scrive la docente universitaria Paola Faini 
nel suo libro “Tradurre” l’intervento sul testo da 
parte del traduttore può comportare modifiche 
profonde dell’originale, come nei casi sopra citati, 
pertanto il traduttore acquista una dignità tale da 
considerarsi un vero e proprio “autore” del testo 
tradotto. 

 

Francesca Grillini 
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Primavera: custode di un antico 
tesoro 

 
«Primavera non bussa, lei entra sicura, come il 
fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di 
carne, i capelli di grano, che paura, che voglia che 
ti prenda per mano. Che paura, che voglia che ti 
porti lontano » canta De André nella canzone “Il 
chimico”. Non è in fondo questo la primavera, un 
impulso che pervade l’intero universo donandogli 
nuovamente quella vitalità che aveva giaciuto 
sotto il freddo dell’inverno? 
Con l’avvento della primavera, il dì ha una durata 
maggiore rispetto alla notte, i campi si colorano e i 
rami degli alberi tornano ad indossare preziosi 
abiti di petali. La desolazione dell’inverno cede 
dunque il passo a Zefiro, vento che soffia da 
ponente soprattutto in primavera. Nel più celebre 
dipinto di Sandro Botticelli(1445-1510) “La 
Primavera” realizzato attorno al 1478 circa per la 
residenza fiorentina in via Larga di Lorenzo di 
Pierfrancesco de’ Medici, in cui l’artista incentra la 
propria attenzione sui soggetti mitologici, compare 
proprio, a destra del dipinto, la personificazione di 
Zefiro. Sembra proprio essere costui il principio di 
quella che potremmo quasi definire una danza a 
cui prendono parte la ninfa della terra Clori, 
Venere, Cupido, le tre grazie e Mercurio. Tutto ha 
inizio con l’inseguimento da parte di Zefiro di Clori, 
rappresentata due volte, la seconda però dopo 
aver subito la trasformazione in Flora, divenuta 
con il tempo personificazione della Primavera: la 
fanciulla vede dunque il proprio corpo inizialmente 
avvolto in un velo, circondarsi di ghirlande e 
assieme a questo la testa ed il collo. 
Sembrerebbe che l’artista nella raffigurazione di 
questo episodio mitologico abbia tratto spunto dai 
“Fasti”(poema eziologico) di Ovidio, autore latino 

del I secolo a.c. In questo poema Flora ,che 
afferma “Io ero chiamata Clori:la lettera greca del 
mio nome è stata corrotta dalla pronuncia 
latina”(Ovidio crea in questo modo continuità tra la 
tradizione greca e quella latina), racconta 
dell’inseguimento e della violenza subita da Zefiro, 
che la sposa e ne fa una dea, il cui potere non è 
limitato ai “fiori morbidi”, ma si estende sui campi. 
Clori però nella cultura greca non rappresentava 
la dea della Primavera, bensì dea dei fiori, 
attributo che ha consentito il facile accostamento, 
per i posteri, alla stagione della rinascita. In realtà 
un’altra personalità accompagnava il risveglio 
della natura: Persefone, figlia di Zeus, padre degli 
dei, e Demetra, personificazione della terra 
coltivata. La fanciulla coglieva fiori nella piana di 
Enna assieme ad altre fanciulle quando Ade, re 
degli Inferi, invaghitosi della sua bellezza, la rapì. 
Demetra iniziò a vagare senza pace alla ricerca 
della sua unica figlia, causando la sterilità della 
terra che non produceva più raccolto. 
Preoccupato, dunque, Zeus corse in aiuto della 
dea, decretando che Persefone avrebbe passato 
una parte dell’anno con la madre e un’altra con 
Ade. L’ascesa sulla terra era dolcemente 
accompagnata dal germogliare dei fiori e la 
crescita del raccolto. La discesa negli Inferi invece 
rappresentava in un certo senso il seme 
contenente la vita, che resta celato nella terra per 
tre quarti dell’anno per poi germogliare. Come 
questo seme, dunque, la primavera custodisce 
gelosamente, ed eternamente, nel suo stesso 
nome, qualcosa di prezioso : “ver”, radice 
indoeuropea, che ha appunto il significato di 
”splendere, ardere”, donando, puntualmente, vita 
all’intero universo. 
 

Michela D’Emilia 
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 DALLA PARTE  

DELLE MUSE 

Il 23 Aprile scopriamo il piacere 
della lettura. 
 
Coltiviamo le nostre altre cinquemila vite. 

 
Il 23 aprile si festeggia la Giornata mondiale del 
libro e del diritto d’autore. Questa manifestazione, 
patrocinata dall’Unesco, si pone il fine di 
promuovere innanzitutto la lettura, ma anche la 
pubblicazione dei testi e la protezione della 
proprietà intellettuale tramite il diritto d’autore, in 
modo da contrastare efficacemente la pirateria.  
 
Questa celebrazione vuole sottolineare 
l’importanza del libro in un’epoca come la nostra, 
arida culturalmente. Per la prima volta questo 
evento si è tenuto nel 1996, a seguito di una 
risoluzione dell’Unesco del 1995. La scelta del 
giorno non è affatto casuale: proprio in questa 
data, nel 1616, sono morti William Shakespeare, 
Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega. 
Inoltre, nella stessa giornata, sono nati lo stesso 
Shakespeare, Vladimir Nabokov, Maurice Druon, 
Manuel Mejía Vallejo e il premio nobel islandese 
Halldór Laxness.  
 
Una giornata intrisa di cultura, nel vero senso 
della parola. A dire il vero, la storia della Giornata 
del libro nasce in Catalogna ed ha origini più 
remote; a seguito di un decreto del 1926, essa 
era stata istituita in tutta la Spagna e cadeva il 7 
ottobre, ma dal 1931 viene spostata alla data che 
tuttora noi festeggiamo, giorno della festa di San 
Giorgio, patrono della Catalogna. Durante questa 
ricorrenza, le coppie di amanti, ma anche gli 
amici, i genitori e i figli, si regalano delle rose e 
dei libri. Ricollegandosi a questa tradizione di 
origine medievale, i librai della Catalogna sono 
soliti regalare una rosa per ogni libro che vendono 
il 23 aprile.  
Ecco perché la Giornata mondiale del libro prende 
anche il nome di Giornata del libro e delle rose. 
Durante questo particolare giorno, in tutto il 
mondo, avvengono flash-mob, eventi, incontri e 
iniziative per rendere omaggio al libro e alla 
lettura. Ad esempio in Italia, i libri, come i fiori, 
sbocciano tra aprile e maggio. Nel nostro paese, 
anche quest’anno abbiamo il Maggio dei Libri, la 
campagna nazionale giunta alla settima edizione. 
Essa non a caso comincia il 23 aprile e termina il 
31 maggio. Nel Regno Unito invece, durante la 
notte tra il 22 e il 23, assistiamo a quella che 
prende il nome di World Book Night, una 
celebrazione, gestita da un ente di beneficenza, 
che è diventata un  

 
 
 
 
 
 
appuntamento annuale molto popolare. Durante 
questo evento, alcuni volontari regalano libri a tutti 
coloro che non leggono regolarmente o che non 
possiedono libri, in modo da condividere l’amore  
per la lettura. Altra cosa interessante è che dal 
2001, viene nominata la capitale mondiale del 
libro per un periodo di un anno. La prima fu 
Madrid e l’unica italiana fino ad ora è stata Torino 
(2006).  
Proprio dal 23 aprile di quest’anno sarà la città di 
Conakry, in Guinea, a beneficiare di questo 
ambito titolo. Non a caso si è presa questa 
decisione: la città possiede un tasso di 
analfabetismo ancora troppo elevato. La capitale 
rimarrà in carica fino al 22 aprile del 2018 e poi 
verrà sostituita da Atene. Insomma, ricapitolando, 
il 23 aprile è una data importante per tutti coloro 
che vogliono celebrare la gioia della lettura. È 
bellissimo perdersi dentro un buon libro. Leggere 
ci permette di sviluppare la nostra immaginazione. 
Perché durante questa giornata particolare non 
doniamo anche noi qualche libro? Ad un nostro 
amico, un familiare o un collega di lavoro? 
Dobbiamo condividere con gli altri il piacere di 
leggere, ricordando bene a mente le parole di 
Umberto Eco:  
 
«Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola 
vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: 
c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo 
sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito. 
Perché la lettura è un’immortalità all’indietro.» 

 

Sara Schiavella 
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Poesia: un arte inutile 
Poesia Vs. Mondo Vol. II 
 
Nel nostro primo appuntamento ci siamo 
lamentati in maniera generica del perchè in 
questa epoca scintillante la poesia sia poco 
considerata. 
Seguendo la linea che traccia questa rubrica 
come una lamentela , almeno per i primi 
appuntamenti, oggi con la vostra collaborazione 
intellettiva andremo ad analizzare i motivi di un 
declinio così marcato e irrisolvibile. 

 
Nel paese di Dante e D'Annunzio, la perdita 
d'importanza della poesia dovrebbe essere vista 
come un problema di caratura nazionale, almeno 
quanto i nostri undici compatrioti correndo dietro 
al pallone, non riescano a vincere.  
 
Non è così invece. 
 
Il motivo - almeno uno dei motivi - è che l'arte da 
un secolo buono a questa parte è determinata 
dalle richieste del mercato. L'arte è ormai un 
prodotto e, come tale, va visto, catalogato e 
consumato.  
Essendo almeno in origine la poesia , un tipo 
d'arte molto pura e poco catalogabile, in questo 
processo viene penalizzata e non poco. 

 
La poesia non si vende e non prende molti spazi, 
questo è il risultato della consumizzazione della 
nostra società, come detto scintillante, forse 
plasticosa;  sicuramente finta. 
Questo è un primo motivo, l'arte di mercato.  
Ma ad influenzare tutto è ciò che viene prodotto e 
consumato. I capitoli corti e avviccenti dei 
moderni romanzi thriller non hanno quasi nulla in 
comune con la vasta complessità di capitoli di 
romanzi ottocenteschi, con le loro interminabili 
declinazioni o possibilità di analisi. 
 
L'arte si è semplificata per rendersi accessibile a 
tutti, a tutti nel mercato. 
La Poesia che in uno spazio molto ristretto, cerca 
e riesce a trasmettere emozioni e sensazioni 
complesse che spesso vanno anche oltre la 
volontà dell'autore in questo processo è deperita, 
lentamente ma con costanza è scesa nella 
graduatorie e almeno in Italia, a oggi è difficile 
anche parlare di tessuto poetico contemporaneo. 
Questo per dire che tutto, proprio tutto, ha un 
prezzo. 
 
Anche la nostra idea d'arte di massa ha avuto un 
prezzo: l'anima dell'arte stessa. 

 

Alessandro D’Uffizi 
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L’occhio del tempo – Nosce te 
ipsum 
A cura di Alessandra Moretti e 
Flavia Ficociello 
Museo Lorenzo Ferri – Sezione 
Presepe Monumentale 
Dal 22 Aprile al 27 Maggio 2017 
Inaugurazione 22 aprile 2017 
alle 18.00 
Dal 22 Aprile al 27 Maggio 2017 
presso il Museo Lorenzo Ferri 
parte del Museo Civico Città di 
Cave, nella sezione dell’ex 
convento degli Agostiniani si 
terrà la mostra dedicata all’artista 
Alessio Paolone: L’occhio del 
tempo – Nosce te ipsum a cura 
di Alessandra Moretti e Flavia 
Ficociello. 
Per la prima volta gli spazi 
quattrocenteschi delle Sale 
Ipogee che già ospitano i lavori 
dello scultore Lorenzo Ferri 
(1902-1975) accolgono le opere 
di un artista contemporaneo. La 
mostra rende omaggio alla 
volontà del maestro Ferri che 
intendeva concepire il museo a 
lui dedicato come luogo di 
dialogo con i giovani artisti e 
come centro di incontro culturale. 
La produzione eterogenea di 
Alessio Paolone, dai dipinti su 
tavola alle sculture, propone una 
riflessione sull’inconscio 
collettivo e personale, sulla storia 

dell’uomo come individuo e sul 
suo ruolo all’interno della 
società. L’opera dell’artista è 
contaminata da simbologie che 
fanno riferimento alla filosofia, ai 
miti, al cosmo e alla natura: il 
cerchio/occhio rimanda a una 
concezione del tempo circolare 
mentre la luce rappresenta 
l’ultima tappa di un percorso di 
conoscenza verso l’ignoto. 
Il messaggio spirituale di 
Paolone si concretizza 
nell’impiego di tecniche miste, 
nell’utilizzo di materiali di 
recupero e nel gioco di reazione 
dei colori che visivamente si 
pongono in contrasto con gli 
studi e le opere monumentali in 
gesso di Lorenzo Ferri. 
Il percorso espositivo si snoda 
negli ambienti ipogei e termina 
nei suggestivi spazi della Chiesa 
Inferiore di Santo Stefano: 
attraverso l’opera inedita 
Conosci te stesso – nosce te 
ipsum che dialoga con l’altare, 
l’artista invita lo spettatore a un 
momento di riflessione. 
Curatori: Alessandra Moretti, 

Flavia Ficociello 

Programma in dettaglio: 

“L’occhio del tempo - Nosce te 

ipsum” 

Mostra Personale di Alessio 

Paolone 

Location: Museo Lorenzo Ferri - 

Sezione Presepe Monumentale 

(Sale Ipogee) 

Piazzale Unità d’Italia - ponte 

pedonale, Cave (RM) 

Periodo: dal 22.04.2017 al 

27.05.2017 

Orari d’apertura: Lun./Ven. 

09.30/12.30 - 15.30/18.30. Sab./

Dom. 09.30/12.30 - 16.00 - 19.00 

Vernissage: 22.04.2017 - Ore 

18.00 

Finissage: 27.05.2017 - Ore 

18.00 

Ingresso 5€ (Mostra temporanea 

e Museo Lorenzo Ferri) 

Ufficio Stampa: Alessandra 

Moretti, Flavia Ficociello 

Tel: +39 069507310 

Web: www.comune.cave.rm.it - 
www.pregio.org 
E-mail: 

museolorenzoferri@gmail.com 

 

 

 

Organizzazione: Museo 

Lorenzo Ferri 

 

Un pomeriggio con 

Caffè Corretto 

L’associazione CaffèCorretto ha colpito ancora nel 
segno: l’evento organizzato sabato 8 aprile 2017 
al teatro comunale di Cave è stato ricco di 
emozioni, divertente ed interessante. L’incontro è 
stato caratterizzato in tutte le sue parti 
dall’estroversa personalità dell’autore invitato: 
Luca Bianchini. La presentazione del suo ultimo 
romanzo, “nessuno come noi”, è avvenuta in modo 
divertente, ironico ed informale: tra musica, ricordi 
e danza. Il nuovo romanzo dell’autore si situa negli 
anni 80’ e parla dell’adolescenza in quegli anni: è 
facile intuire che come per ogni  

epoca essa sia stata difficile e al tempo stesso 
indimenticabile. Il romanzo affronta i temi 
fondamentali di ogni società: la disuguaglianza  

 

 

sociale, la crescita in un mondo che evolve, le 
difficoltà ed i problemi dei ragazzi. Nello stesso 
istante l’autore coglie le analogie e le differenze 
che esistono tra quell’epoca ormai lontana e la 
nostra: il tutto sottolinea la grande sensibilità 
dell’autore. L’evento è stato accompagnato da 
letture e musica; lo spettacolo di danza dei ragazzi 
di Laura Apostoli ha costituito il gran finale. Sulle 
note di George Michael, degli Europe e dei Queen 
Cave conferma l’importanza che i suoi cittadini 
attribuiscono alla cultura; tutto ciò grazie agli 
uomini e alle donne di CaffèCorretto. Alla 
prossima! 

Marco Pochesci 

Inter nos: Cave 

http://www.comune.cave.rm.it/
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Da   ‘ddo  ne  viu 
Origine del nome CAVE 

Cave sorge sulla parte occidentale dei Monti 

Prenestini e la Valle del Sacco. È bagnata dal Rio 

che confluisce poi nella Valle del Sacco. Ed è 

proprio accanto a questo ruscello che si sono 

creati i primi insediamenti stabili a carattere 

prevalentemente agricolo. 

Il nome Cave può avere un duplice significato: da 

una parte, secondo l'etimologia latina, il nome 

potrebbe derivare da antiche aperture o brecce 

praticate tra le rupi prima dai Prenestini e poi dai 

Romani per il proseguimento di via Prenestina 

che andava poi a congiungersi con via Latina 

sotto ad Anagni. Ma questo nome potrebbe 

anche essere spiegato dalle cave di arena e 

pozzolana che hanno fornito un ottimo materiale 

di costruzione. 

Il nome del nostro paese compare però soltanto 

verso il X secolo con la denominazione “Cavarum 

Terra” in riferimento a un nuovo nucleo abitativo 

sorto in prossimità appunto delle cave di Tufo 

vicino Prænestre. 

Precedentemente il territorio tra Cave, 

Valmontone, il castello di Pimpinara, Colleferro e 

il Monastero in Silicie durante il medioevo era 

detto Trebanum (Trebanese) forse a causa delle 

tre vie che lo attraversavano che secondo il 

Marianecci erano Morino, Potano e Valli. Ma non 

si ha la posizione precisa di questo Castrum 

Trebanum (a volte anche detto Castrum 

Trebium): si ipotizza in base ad alcuni documenti 

medievali che esso fosse situato all'interno del 

territorio di Cave e più precisamente nella 

contrada Campo, Cannetaccia. Reperti 

archeologici rinvenuti in questa zona sono stati 

fatti risalire al 267 a.C. , anno della guerra gli 

Ernici e i romani vinta dal console Aquilio Tusco: 

Tito Livio narra che i Romani dopo aver attirato i 

loro nemici in una “valle affossata” ne fecero un 

orribile scempio. 

Ma l'esistenza di questo centro abitato, sebbene 

plausibile, potrebbe essere solo frutto di una 

errata trascrizione di Tolerium (l'attuale 

Valmontone) di cui si hanno notizie certe, in 

quanto fu una delle città conquistate da Coriolano 

pervenute dalle descrizioni di Plutarco e Dionisio. 

Plinio invece nomina Trebium tra le citta del Lazio 

assieme a Praeneste, Tibur, Labicum, Tusculum, 

Vitellia … .Ma anche in questo caso potrebbe 

trattarsi di un errore del copista il quale potrebbe 

aver trascritto Trebium anziché Tolerium. 

Per concludere il nome Castrum Trebanum 

dovrebbe derivare semplicemente dal fatto che si 

trovava, come accertato in un documento del VI 

secolo, su una via detta Trebana o Triviana che 

potrebbe rappresentare la via che collegava 

Treba Augusta, l’attuale Trevi, con Palestrina. 

Alessia Schiavella 
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Speciale biblioteca comunale 

A che punto siamo? 
La Biblioteca Comunale di Cave ha subito ingenti danni, e da 

ottobre 2016 risulta ancora chiusa causa inagibilità.  

Cosa è successo?  

Quale futuro si prospetta per Villa Ortensia? 

 

Grazie alla collaborazione e al lavoro dei volontari della biblioteca 

abbiamo cercato di fare il punto della situazione. 

Scopriamolo insieme attraverso notizie, interviste e altro ancora. 



La parola al Presidente 
 
La biblioteca di Villetta Ortensia è chiusa ormai 
da parecchi mesi per problemi tecnici e la 
cittadinanza comincia ad avvertirne la mancanza. 
La biblioteca infatti grazie al volontariato dei 
ragazzi dell’associazione “LIBERAmente” era 
divenuta nel tempo un luogo di aggregazione 
giovanile e di stimolo culturale. Ma ci si è mai 
fermati a riflettere come l’esperienza dei volontari 
è nata o come nel tempo è stata sviluppata? 
L’intervista al presidente dell’associazione, Gioele 
Lucia, cerca di dare risposta a tale quesito. 
 
Come è nata l’idea di prestare volontariato 
nella biblioteca di Villetta Ortensia? Quali 
sono i motivi che hanno favorito la nascita di 
tale progetto? 
L’idea ed il progetto sono nati dalla necessità di 
noi studenti di trovare un luogo di studio che 
fosse comodamente raggiungibile da casa 
(anziché doversi recare necessariamente in 
università). Ci siamo allora domandati: perché 
non utilizzare la biblioteca di Cave, tra l’altro già 
esistente ed operativa, per dare vita ad una 
situazione che potesse essere culturalmente 
stimolante e di grande utilità pratica per i molti 
studenti universitari di Cave? 
 
Qual è il valore aggiunto che l’associazione ha 
fornito nel tempo alla biblioteca? 
Il progetto è nato per dar vita ad un’attività di 
volontariato finalizzata al prolungamento 
dell’orario di apertura della biblioteca: essa 
inizialmente era caratterizzata da orari part time; 
non vi era la possibilità di studiare continuamente 
tutta la giornata. Dunque sicuramente il valore 
aggiunto da noi fornito è stato l’ampliamento 
decisivo degli orari di apertura. In pratica da part-
time a full-time, dal lunedì al sabato mattina. 
 
Qual è stato l’impatto culturale della vostra 

associazione per i giovani di Cave? 
L’impatto è stato certamente positivo: abbiamo 
nel tempo notato un notevolissimo aumento delle 
presenze in biblioteca, come tra l’altro si può 
osservare nella presente edizione di Cavecanem 
(che certamente ringraziamo per averci offerto lo 
spazio per esporre il nostro pensiero). Siamo nel 
tempo riusciti a coinvolgere una grande quantità 
di cittadini in un ambiente culturalmente 
stimolante; abbiamo creato nella sostanza un 
luogo di aggregazione che nel tempo è divenuto 
un punto di riferimento per i giovani di Cave. Una 
prova di ciò è stato l’inserimento continuo di nuovi 
volontari, attirati da un progetto certamente 
vincente per la comunità nella quale sono 
cresciuti. Inoltre nel tempo sono stati attivati 
moltissimi progetti ed iniziative: dal progetto 
“Giunti al punto” alle collaborazioni con il “Goethe 
Institut”. 
 
Se e come avete migliorato la produttività del 
servizio? 
Noi volontari crediamo di aver contribuito in 
maniera sostanziale all’attrattività della biblioteca. 
Abbiamo innanzitutto modificato la rete Wi-Fi 
ampliando il numero di utenti che ne potevano 
usufruire contemporaneamente (da 5 a più di 
250) e creato 4 postazioni pc; abbiamo ideato un 
sito internet dedicato ed un sistema di 
catalogazione e ricerca online; abbiamo anche 
dotato la struttura di un punto ristoro dove poter 
prendere un caffè nelle pause studio. Tutto 
gratuitamente e con nostre risorse: voglio anzi 
sfruttare questa intervista per ringraziare Roberto 
Celletti, Alessandro Miliucci e Nicola 
Pennacchiotti per averci gratuitamente offerto le 
loro capacità, attrezzature e aiuto. 

 

Idee e speranze per il futuro? 
Continuare questa fantastica esperienza. 
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La voce 
dell’amministrazione 
All’interno di uno speciale dedicato alle 
vicissitudini della nostra biblioteca comunale è 
necessario un chiarimento “tecnico”. Le domande 
che la cittadinanza si pone sono infatti chiare. In 
che condizioni versa lo stabile? Avremo ancora a 
disposizione Villetta Ortensia per le nostre 
giornate di studio? Per rispondere a tali 
interrogativi si è intervistato l’assessore per 
l’urbanistica e lavori pubblici del nostro comune, il 
sig. Giulio Beltramme. 
 
Qual è la situazione corrente dello stabile 
Villetta Ortensia? 
Successivamente ai sopralluoghi effettuati a 
seguito del terremoto del 30 ottobre 2016, lo 
stabile è stato precauzionalmente chiuso e 
contestualmente, l’amministrazione ha inoltrato la 
richiesta al comune di Posta (RI) (che funge da 
Centro Operativo per le verifiche di agibilità per 
gli immobili colpiti dal sisma) per la verifica da 
parte dei tecnici della protezione civile. A seguito 
di tale istanza e compilando le apposite schede 
AeDES (struttura che deve verificare le agibilità 
degli edifici e i danni provocati dal sisma) verrà 
effettuato un sopralluogo per stabilire l’esatto 
stato di salute dell’edificio. Ad oggi i tecnici della 
protezione civile non hanno dato la loro 
disponibilità ad effettuare la verifica. Il comune 
nel frattempo ha già provveduto ad eseguire un 
controllo tramite il proprio ufficio tecnico e 
parallelamente ha commissionato un’ulteriore 
indagine è stata svolta ad un tecnico esterno. 
Dalle relazioni predisposte è stata confermata la 
necessità di tenere lo stabile momentaneamente 
chiuso in vista di ulteriori verifiche. 
 
Qual è stato lo storico dei lavori e delle 
ristrutturazioni all’edificio di Villetta Ortensia? 
Su Villetta Ortensia occorre fare delle premesse: 
parliamo di un edifico che era, fino ai primi anni 
duemila, in stato di completo abbandono; verso la 
fine del 2003 il Comune di Cave ha chiesto un 
finanziamento alla Regione Lazio, a seguito del 
quale, è stato approvato un progetto di 
riqualificazione igienico-sanitario del complesso 
immobiliare. Nel 2007 sono stati ultimati i lavori e 
successivamente l’edificio è stato destinato quale 
sede della biblioteca comunale. Tale intervento è 
stato sottoposto a nullaosta preventivo da parte di 
enti sovraordinati e tra questi, a quello della 
Sovraintendenza ai beni architettonici. Proprio 
tale ente impose delle prescrizioni al primo 
progetto presentato (che prevedeva 
comunIntervista a cura di Marco Pochesci 

 
que il rifacimento della struttura, prevedendo 
l’utilizzo di materiali consoni ai vincoli edilizi tipici 
dei centri storici). A tal fine, l’amministrazione 
comunale, posticipò l‘intervento successivamente 
al consolidamento dello sperone tufaceo 
sottostante l’edificio di via prenestina antica 
(proprio per evitare movimenti del terreno che 
potessero mettere in pericolo la struttura di 
Villetta Ortensia). Al completamento di tale opera 
furono avviati i lavori di rifacimento della struttura. 
Le indicazioni della Sovraintendenza però 
implicarono una rivisitazione del progetto iniziale 
e comportarono l’annullamento della 
realizzazione del cordolo di collegamento da 
predisporre prima del rifacimento del tetto. La 
sovraintendenza respinse tale tipo di intervento 
perché ritenne che per un edificio antico non 
dovessero essere compiute opere ritenute non 
consone con la struttura. Pertanto il tetto a 
padiglione fu realizzato in legno con copertura in 
laterizio. Nel tempo, però le azioni spingenti del 
tetto hanno generato forze insistenti sulle pareti 
che, congiuntamente alle vibrazioni provocate dal 
traffico di mezzi pesanti sulla SR per Fiuggi e ai 
recenti episodi sismici hanno causato delle 
fessurazioni in corrispondenza degli angoli del 
fabbricato (prodotte dalla spinta causata dalle 
travi oblique del tetto, in assenza del predetto 
cordolo). Tutto ciò ha comportato un insufficiente 
lavoro delle catene interne, che non hanno 
adeguatamente risposto alle spinte esercitate. 
 
Vi sono in programma interventi per la 
riapertura al pubblico dell’edificio e per la 
tutela dell’importante patrimonio librario? 
In attesa del sopralluogo dei tecnici della 
protezione civile, l’Ufficio Tecnico del Comune ha 
redatto un progetto che prevede una serie di 
interventi che consentiranno la riapertura al 
pubblico della biblioteca. I lavori contemplano: la 
realizzazione di nuovi tiranti e di un cordolo 
metallico; la ricucitura delle parti lesionate e la 
sostituzione delle vecchie catene con delle 
nuove, il rifacimento degli architravi in 
corrispondenza delle aperture e le ammorsature 
delle murature portanti alle tramezzature interne. 
In ogni caso, in attesa del sopralluogo dei tecnici 
della protezione civile, l’Amministrazione si è 
posto l’obiettivo della riapertura della biblioteca 
comunale, in tempi celeri e, a tal proposito, il 
Comune si sta operando per stanziare i fondi 
necessari. 

Intervista a cura di Marco Pochesci 
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L’eccezione che (non)  
conferma la regola 
 
Quale è il ruolo della biblioteca nel nostro paese e 
cosa rappresenta questa per noi? 
In una biblioteca ci si aspetta che ci siano libri e 
riviste da leggere lì o da portare a casa. 
Frequentandole ci si accorge che c’è anche molto 
altro: musica, film, postazioni multimediali, uno 
spazio in cui sostare, ci sono opportunità, ci sono 
persone con cui incontrarsi. Ma procediamo con 
ordine.  
 
La ricchezza di un simile luogo sta innanzitutto nel 
suo patrimonio, non economicamente inteso, ma 
del suo patrimonio culturale, cioè quell'insieme 
di beni che per particolare rilievo storico, culturale 
ed estetico, rappresentano la ricchezza di un 
luogo pubblico e della relativa popolazione. Danno 
infatti lustro alla collezione della biblioteca le 
diverse opere realizzate da nostri concittadini, 
relative soprattutto al territorio, la sua storia e le 
sue tradizioni (Marianecci, Camilloni, Velluti e 
Pasquazi solo per citarne alcuni), che in gran parte 
restano oggi di difficile reperibilità. Il venire meno 
di questo servizio toglie la possibilità di una libera 
fruizione di simili informazioni a tutti i cittadini, oltre 
che portare all’erosione del suddetto patrimonio. In 
tale ottica, va sottolineata poi l’ampia valenza delle 
iniziative, tra loro trasversali, che da sempre sono 
state organizzate prima dal suo bibliotecario – poi 
anche dai volontari – e parliamo ad esempio di 
concerti, mostre fotografiche e raccolta libri per le 
scuole del circondario. 
 
A tutto ciò va sommata quella che è la perdita di 
un luogo di studio. Studenti di tutte le età e 
provenienze, hanno trovato in questo luogo un 
importante perno di riferimento per i propri studi 
con l’ampia diponibilità oraria fornita dai suoi 
volontari. La biblioteca rappresenta infatti un 
centro di aggregazione, un polo comunicativo e 

interazionale. Un ambiente insomma d’idee in 
continuo fermento, una frizzante realtà conoscitiva 
e attuale, oltre che un panorama di continuo 
rinnovamento e scambio d’opinione.   
 

Molti cittadini, anche stranieri, frequentano le 
biblioteche anche se non sono mai stati a teatro o 
in un museo. Non si paga, si sta al sicuro, si legge, 
si curiosa, si guarda, si prende un caffè. C’è una 
trasversalità sociale che è sempre più difficile da 
trovare: stanno insieme bambini, ragazzini, adulti, 
anziani, uomini e donne, accolti da persone 
abituate a trattare con tante diverse esigenze in un 
ambiente piacevole e in spazi spesso molto più 
belli e confortevoli dei propri spazi privati.  
Porre fine, sia pure temporaneamente, a questa 
lievitazione di attività culturali, mette a dura prova 
gli sforzi e gli stimoli di giovani studenti che sono 
così costretti a recarsi altrove per dedicarsi alla 
propria passione per la quale impiegano tanto 
tempo e sacrificio. Tempo, soprattutto, che 
preferirebbero spendere nel proprio paese che 
vorrebbero così valorizzare.  

Le biblioteche pubbliche, specie se in piccole 
realtà come la nostra, non hanno però un ruolo 
solo all’interno della catena del trattamento 
dell’informazione e del ciclo del sapere ma 
appartengono già di fatto anche all’orizzonte dello 
stato sociale e del welfare. Quanto appena detto, 
se visto in maniera più ampia, sembra un po’ 
gettare basi di quella triste realtà tipica del 
Belpaese, quel fenomeno di brain drain ossia di 
emigrazione di giovani menti verso altri Paesi alla 
ricerca di un miglior welfare. E se fossimo noi 
quelli che invece sostengano tali attività? 
Potremmo diventare un esempio di riferimento? 
Potremmo diventare l’eccezione che non 
conferma la regola? 

Valerio Cecchetti 
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La bellezza di sentirsi  
in debito 

 
Molti cavensi, ne sono certo, hanno almeno una 
volta cercato su Wikipedia la pagina dedicata alla 
nostra cittadina. Chiunque può verificare che il 
misterioso autore della pagina ha riservato alla 
Villetta Ortensia un posto nell’elenco delle c.d. 
Architetture civili, rientranti nell’insieme dei 
monumenti e luoghi d’interesse caratteristici di 
Cave. Sapere, anche da queste piccole cose, di 
aver partecipato alla vita di un luogo così 
importante per la cittadina (e non solo) suscita 
orgoglio ed una effimera soddisfazione. 
 
Restando nell’ambito dei motori di ricerca, basta 
soltanto digitare le parole “biblioteca periferie”, 
oppure “riqualificazione biblioteche”, per 
constatare come in un qualsiasi progetto di 
valorizzazione cittadina si punti innanzitutto sui 
centri di cultura come le biblioteche. Perché il 
punto è proprio questo: la biblioteca è un luogo 
fondamentale, che tocca la vita vissuta di una 
comunità. La biblioteca - come luogo, come 
edificio, con le sue sedie, i suoi tavoli, i suoi libri, 
e con le persone che la frequentano - dà piena 
espressione a quello che, credo, sia il meglio a 
cui possa aspirare una comunità: la condivisione. 
Sia ben chiaro, qui non si tratta di santificare né 
un luogo né tantomeno le persone che 
frequentano quel luogo, piuttosto si fa emergere 
la vitalità di quell’attività pratica, quotidiana, che 
venendo meno ne ha fatto comprendere 
l’importanza. 
 
All’inizio si è parlato di orgoglio e soddisfazione 
per un’attività che, in questi anni, ha prodotto 
benefici anche per persone non di Cave. Sì, 
perché la biblioteca di Cave è diventata un 
riferimento anche per i ragazzi delle cittadine 
vicine che trovavano nella Villetta Ortensia, 

evidentemente, un luogo che valeva la pena 
frequentare. A discapito di ciò che, forse, troppo 
spesso si sente dire per strada, si è dimostrato 
che a Cave è possibile creare qualcosa di 
inclusivo - per e con i ragazzi - in grado di essere 
un motivo di tenue vanto, rispetto anche ai nostri 
vicini. 
 
Quello che ci si chiede, allora, è se davvero Cave 
può permettersi di perdere un’opportunità come 
quella della Biblioteca Comunale. In una realtà 
sociale che spinge sempre più i paesi limitrofi 
delle grandi città a trasformarsi in periferie - con 
tutti i problemi sociali che sappiamo - può 
permettersi Cave la chiusura di un luogo di 
cultura, socialità e studio? Alcune delle ragioni 
per motivare una risposta negativa a queste 
domande sono state elencate in questo breve 
articolo. 
 
Infine, non si può spiegare l’emozione che ha un 
gruppo di ragazzi nel partecipare all’esercizio di 
un servizio pubblico, nel vedere dei risultati 
concretizzarsi dalle proprie azioni, ma una cosa è 
certa: ci si sente in debito. Se questa avventura è 
cominciata all’insegna della ricerca di un mero 
luogo di studio, si è trasformata nel tempo in 
qualcosa di più. È proprio quell’azione concreta, 
quotidiana, che ha portato con sé la 
constatazione di fare qualcosa per la comunità. 
Sia chiaro però: il bagaglio d’esperienza fa 
pendere di gran lunga la bilancia sul piatto 
dell’avere.  
E allora io mi chiedo: perché perdere la bellezza 
di sentirsi in debito? 

 
 

Adriano Graziosi 
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I numeri della Biblioteca 
 
In questa sezione analizzeremo 
l’incremento degli ingressi e dei prestiti 
nella biblioteca, dal giorno de 
trasferimento nella nuova sede e dal 
subentro dell’Ass. Cult. LIBERamente. 
 
Il grafico evidenzia il netto incremento di prestiti 
librari e presenze nel locale biblioteca dal 1 aprile 
2013, giorno del trasferimento nella nuova sede, 
situata in Via Prenestina Nuova n°15 presso lo 
stabile “Villetta Ortensia”. Si nota come dalle sole 
82 presenze registrate nel 2012, il via vai dei 
cittadini sia incredibilmente aumentato fino a 
contare le 1300 presenze del 2016, anno in cui, 
per giunta, la biblioteca apre per soli 6 mesi. Allo 
stesso modo, aumenta notevolmente il numero 
dei prestiti e si passa dai 160 del 2012 ai 307 del 
2014. 

 
Il patrimonio librario della Civica Biblioteca di 
Cave conta oltre 6000 volumi, con un’ampia 
sezione musicale ed una importante selezione di 
testi riguardanti la storia locale, entrambe 
considerate come le più cospicue tra tutte le 
biblioteche del circondario. Va considerato come 
tale patrimonio sia stato sostenuto ed ampliato 
dalle numerose donazioni dei cittadini, 
dimostratisi primi sostenitori della cultura e del 
patrimonio da essa rappresentato. Dal 2015 
l’azione dei volontari ha portato il locale ad un 
sostanziale rinnovamento tecnico, con 
l’allestimento di una rete internet locale che ora 
conta tre postazioni pc a completa disposizione 
degli utenti. La perdita dell’accesso al “contesto 
biblioteca”, e più in generale, a quello che esso è 
divenuto nel tempo, significa molto più di quanto i 
soli numeri possano esprimere. 

Bruno Luzzi 

Michela D’Emilia 

Cristian Boccuccia 
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IL PROFILO 

l’Associazione Civica Biblioteca di Cave intende promuovere e sostenere le attività 

della Biblioteca, principalmente attraverso: 

⁃ l’intervento, in qualsiasi forma, nella realizzazione dei programmi di 

aggiornamento e incremento del patrimonio bibliografico della Biblioteca, 

dell’acquisto di volumi ed opere di particolare interesse e valore, nonché di 

lavori e scritti che prendono in considerazione aspetti della storia della città di 

Cave, delle sue istituzioni e tradizioni locali, nel rinnovo ed ampliamento delle 

attrezzature, arredi, mobili e strumenti della Biblioteca; 

⁃ la divulgazione e la promozione dell’attività della Biblioteca in ambito sociale e 

in particolare nel mondo della cultura, dell’economia e del lavoro, presso le 

istituzioni e la cittadinanza, cooperando con gli enti territoriali, le persone 

fisiche e giuridiche, le associazioni pubbliche e private, le imprese, le università 

degli studi, le istituzioni italiane ed estere, aventi tra le proprie finalità la 

promozione della cultura e della ricerca e la diffusione dell’istruzione e della 

formazione; 

⁃ la diffusione della conoscenza sul patrimonio librario della Biblioteca, sui 

reperti e sulle raccolte antiquarie e sulla consistenza delle altre collezioni e 

raccolte conservate presso la Biblioteca; 

⁃ iniziative volte a favorire l’elargizione, da parte di persone fisiche o giuridiche, 

di natura privata e pubblica, in Italia e all’estero, di contributi, finanziamenti, 

sponsorizzazioni e liberalità a beneficio della Biblioteca; 

⁃ attività di sensibilizzazione volte a facilitare lasciti e donazioni a favore della 

Biblioteca; 

⁃ il patrocinio di iniziative culturali, sociali, artistiche e di manifestazioni, 

conferenze, congressi, convegni, dibattiti, mostre, incontri che direttamente o 

indirettamente siano rivolte a valorizzare le finalità dell’Ente Comunale. 

Rientrano tra le attività dell’Associazione: 

⁃ la divulgazione delle proprie iniziative e dei risultati conseguiti anche 

attraverso gli organi di stampa e di informazione; 

⁃ la organizzazione di iniziative culturali, ricreative e di intrattenimento aperte ai 

soci e alla popolazione, che abbiano comunque attinenza con gli scopi 

dell’Associazione. 

CV BIBLIOTECA DI CAVE ASS.CULT. 

CIVICA BIBLIOTECA DI CAVE 
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...Grazie Claudio 
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Cave Canem è un bimestrale di  

cultura e attualità creato e distribuito  

dall’Associazione Culturale  

Cave Canem 
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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 
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Direttore: Massimo Sbardella  
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 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! 


