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Nota introduttiva dell’autore.
Questa raccolta di racconti, poesie e immagini che compongono
questa pubblicazione, vuole testimoniare il valore storico di
un’antica terra spesso snobbata dai grandi circuiti turistici, ma
che nasconde un fascino primitivo e misterioso; abitata prima dell’avvento di Enea e di Roma da uomini e donne che con il loro lavoro e l’ingegno profuso hanno messo le basi per fare di una terra
ostile e piena di pericoli, punto di riferimento per le culture di tutto il mondo conosciuto.
Tra le poesie inserite in questa pubblicazione ci sono componimenti gentilmente concessi dalla poetessa Anna Bonarrigo alla
quale va il mio ringraziamento per la sua attiva collaborazione.
Anna Bonarrigo vive da sempre in un paese bagnato dal mar Jonio. L'innata passione per la poesia non l'abbandona mai e nel
2009 nasce la raccolta: Il viaggio dentro l'anima. Nell'ottobre del
2012 pubblica Il calore e la paura, una silloge dalle tinte decise
della passione. La silloge presto verrà selezionato dall'Associazione culturale Artetremila come migliore opera poetica del
2012. Nell'estate 2013 Anna viene fregiata dal Premio Donna Siciliana, per la sua poesia "Profonda, meditativa e sorprendentemente spontanea. Il 2014 è un anno molto ricco di novità editoriali con le partecipazioni in due prestigiosissime antologie critiche letterarie: Oltre Itaca radendo il cielo e La lampada di Aladinoi. Toviamo Anna anche nelle raccolte: Venti di versi, Il federiciano e Vivo da poeta.
Questa pubblicazione è rivolta, principalmente, ai giovani abitanti
del territorio di Pomezia, che spesso sottovalutano l’importanza
di essere nati e di vivere in un territorio antichissimo.
Essere Pometino vuol dire farsi custodi di quei valori che animarono gli antichi abitanti dell’agro romano; una terra ritenuta la
madre della grande civiltà romana. Uomini e donne che con il
loro lavoro, la loro intelligenza e la loro arte posero le basi per la
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crescita e la diffusione di una grande civiltà, quella romana, che
si diffuse in tutto il mondo.
Il primo racconto dedicato allo sbarco di Enea è
un’interpretazione e visione, tutta personale, di ciò che accadde in
quel periodo storico. Altre storie di uomini e donne, qualcuna
fantastica, vogliono far conoscere e trasmettere al lettore le
sensazioni che si provano mentre si passeggia in alcuni luoghi di
quest’antica terra.

Romanzi pubblicati dall’autore:
- (2007) Mare Nostrum - Libertà violata, Patti, Kimerik;
- (2009) La terza Impronta - Operazione bilancia, Patti,
Kimerik;
- (2010) John Smith Il segreto della roccia di Manitu,
Villalba di Guidonia, Aletti;
- (2011) Amore tra le stelle, Patti Kimerik.
- (2013) A Monte Carlo, Patti Kimerik
- (2014) Euristea La regina del mondo invisibile, Ebook
Patti Kimerik
- (2016) La valle dell’amore, Palermo Antipodes.
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Agli uomini e alle donne che con il loro sacrificio hanno contribuito alla crescita e al progresso del territorio dell’agro Romano
e Pontino.
Alla città di Pomezia che compie 79 anni
Alla città di Roma che compie 2770 anni
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Pomezia

La giovane città di Pomezia, occupa un’area a sud di Roma che
affonda le sue radici nella leggenda. Riconosciuta dagli studiosi
come luogo dove approdò Enea e i cui discendenti fondarono
Roma, la città che dominò il mondo conosciuto. Pur non essendo
geograficamente parte dell'Agro, la nascita di Pomezia fece seguito alla riqualificazione della palude pontina decisa dal governo
Mussolini con la legge di bonifica integrale del 1928, che diede
tra l'altro origine a Littoria (oggi Latina), Sabaudia, Pontinia e
svariati altri centri rurali minori comunemente appellati "borghi".
Originariamente, per l'istituendo comune fu previsto il nome di
Ausonia, ma già prima dell'inizio dei lavori esso fu mutato in Pomezia. Concessionaria della costruzione fu designata l’Opera Nazionale Combattenti, che il 1° ottobre 1937 bandì un concorso urbanistico vinto dagli architetti Petrucci, Tufaroli, Paolini e Silenzi.
Pochi mesi dopo, il 25 aprile 1938, fu posata la prima pietra simbolica e il 29 ottobre 1939 i primi insediamenti furono inaugurati.
La popolazione consisté originariamente di famiglie coloniche: i
primi arrivi, quaranta nuclei, giunsero dalla Romagna nel giugno
1939; in ottobre giunse un secondo contingente e, a seguire, popolarono la zona famiglie provenienti dal Veneto e dal Friuli. Responsabile delle assegnazioni era sempre l'Opera Nazionale Combattenti, e i poderi da questa consegnati ai coloni erano comprensivi di un casolare e di un appezzamento di terreno coltivabile.
Il territorio di Pomezia subì pesantemente gli avvenimenti bellici
legati alla seconda guerra mondiale, soprattutto nel periodo tra lo
sbarco alleato ad Anzio (22 gennaio 1944) e la liberazione di
Roma dall'occupazione nazista del successivo 4 giugno. Durante
tale periodo molti furono i bombardamenti effettuati dagli Alleati,
ivi compresi quelli dell'aeroporto di Pratica Di Mare e della Torre
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del Vajanico (Torvajanica), così come molte furono le mine che i
tedeschi, ritirandosi, lasciarono lungo il litorale del Lazio.
Le prime elezioni libere per nominare il sindaco del comune (che
comprendeva anche il territorio di Ardea) si tennero nell'aprile
del 1946.
Il litorale di Pomezia rimase relativamente sconosciuto fino ai
primi anni cinquanta. L'11 aprile del 1953 salì prepotentemente
alla ribalta a causa di un fatto di cronaca nera, il ritrovamento sulla spiaggia di Torvajanica del corpo senza vita di una giovane
donna di 21 anni, Wilma Montesi. La vicenda, che giornalisticamente prese il nome di “Caso Montesi“, ebbe vasta eco a livello
nazionale, ma in ambito locale ebbe l'effetto di richiamare l'attenzione sul litorale che, così, divenne meta preferita della Roma
bene e, in seguito, dell'edilizia abusiva.
Inizialmente progettata come centro principale di una zona a vocazione agricola, nel dopoguerra Pomezia ha cambiato la sua storia diventando un importante centro industriale del Lazio, in virtù
della sua vicinanza con Roma e dell'inclusione del suo territorio
tra le zone beneficiarie delle politiche di sviluppo economico dell'ente Cassa per il Mezzogiorno. Pomezia fu inclusa nel territorio
della Cassa nel 1955 in virtù del provvedimento Cervone -Villa.
Il 6 maggio 1970 la frazione di Ardea si staccò da Pomezia per
formare un comune autonomo.
Dichiarare Ardea una frazione è un grave errore perché fu definita da Virgilio “Antigua” che, in latino, significa antica. Per gli uomini di quel periodo era considerato antico ciò che viene prima di
Roma. Ardea quindi dominava quel territorio prima dell’avvento
di Enea il guerriero che, contrapponendosi all’audace Turno, causò il declino dell’antica città di Ardea. Città che sembra non avere
storia perche, nel corso dei secoli, è stata scippata dalla vicina
Roma del proprio patrimonio mitico e culturale.

9

Il piano di sviluppo fu decisivo per la crescita della città di Pomezia; infatti, se il censimento del 1951 contò 6.005 abitanti e quarantasette attività locali con 104 addetti, quello del 1991 (gli aiuti
della Cassa per il Mezzogiorno erano terminati l'anno prima) contarono 37.512 abitanti, con 537 attività per 18.943 addetti.
Dalla fine degli anni ottanta la zona di Pomezia è stata interessata
da un progressivo processo di deindustrializzazione che ha portato alla chiusura di numerose piccole e medie imprese, e di alcune
grandi (p.es. la FEAL). Alcune grandi imprese, anche se non hanno abbandonato il territorio, hanno gradualmente ridimensionato
la propria presenza. A fronte della crisi industriale si è registrato
un progressivo sviluppo dell'economia legata al terziario e al
commercio, che ha permesso alla città di consolidare la sua importanza economica in ambito regionale.
A questi fenomeni economici si è aggiunto quello dell'arrivo nel
territorio del Comune di Pomezia di nuclei familiari provenienti
da Roma, costituiti soprattutto da giovani coppie, anche a causa
del forte incremento dei prezzi nel mercato immobiliare romano.
Ciò ha creato forti fenomeni di pendolarismo, rendendo, di fatto,
Pomezia un centro satellite della Capitale. Al 30 04 2016 Pomezia conta 62.906 abitanti.
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Dal sito istituzionale: http://www.comune.pomezia.rm.it
ALBO DEI SINDACI:
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Le amministrazioni che si sono succedute nel corso del tempo
hanno contribuito, in diversa misura, alla crescita della città di
Pomezia. Con il D.P.R. del 31 gennaio 2005 Pomezia viene insignita del titolo di Città. Ciò comporta un impegno maggiore da
parte delle amministrazioni che si alterneranno alla guida della
città. Pomezia, alla data della pubblicazione di questo libro, non
possiede ancora quelle strutture indispensabili che fanno di una
città una vera città; sale espositive, centri polivalenti, teatro, cinema, alberghi e altri luoghi di ritrovo e aggregazione che possono
consentire un rilancio turistico e culturale della città di Pomezia.
Un noto critico e storico dell’arte usava concludere le sue presentazioni con una frase: L’arte e la cultura sono le uniche attività
umane capace di contrastare tutte quelle istante corrosive che
provengono dalla società.
Una sacrosanta verità che dovrebbe far riflettere e stimolare coloro che vengono chiamati ad amministrare una città.
Il Museo civico archeologico Lavinium di Pomezia creato nel
2005 come mostra permanente dal titolo Hic Domus Aeneae è un
grande punto di partenza per fare di Pomezia una vera città. il
museo raccoglie una parte dei numerosi reperti provenienti dagli
scavi dell'antica città di Lavinium, la cui esplorazione sistematica,
avviata nel 1958 grazie all'operato del prof. Ferdinando Castagnoli e poi proseguita nei decenni successivi, ha permesso di ricostruire le vicende della città fondata da Enea “madre di Roma”,
Civitas religiosa dei popoli latini.
Il percorso museale è allestito con l’impiego di strumenti multimediale ed è suddiviso in cinque sale: Sala Tritonia Virgo, Sala
Mundus Muliebris, Sala Hic Domus Aeneae, Sala Civitas Religiosa, Sala Aeneas Indiges. In queste sezioni sono esposti reperti databili tra il X sec. a.C. e l'età romana, fra cui la statua di Minerva
esposta nella sala di Tritonia Virgo e le grandi statue votive in
terracotta, prevalentemente femminili, provenienti dal santuario
della dea frequentato dall'aristocrazia lavinate.
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Visitare il Museo civico archeologico Lavinium significa vivere
sensazioni meravigliose mentre si viene trasportati un mondo fatto di miti e storia. Dovrebbe essere il primo luogo da visitare per
ogni amante della storia antica di Roma per comprenderne a fondo le origini.

Museo Civico Archeologico Lavinium

Di seguito alcune immagini storiche che testimoniano la laboriosità di tanti uomini e donne che hanno consentito lo sviluppo della città di Pomezia.
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Dalla bonifica ai nostri giorni.
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L’arrivo dei coloni.
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I poderi.
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Lavoro nei campi - Elaborazione grafica di G.Bonà
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Il centro storico.
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Ricordo della pianta che ha visto crescere Pomezia.
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Del territorio di Pomezia fa parte Torvajanica, cittadina balneare che sorge sul litorale laziale tra Ostia e
Anzio, deve il suo nome alla Torre del Vajanico.

La torre voluta da Gregorio XIII e costruita nel 1580 per l'avvistamento e la difesa contro le incursioni dei pirati saraceni. Torvajanica è una meta turistica rinomata; oasi incastonata tra il mare
ed i dolci declivi dei colli albani, unica per la ricchezza della
macchia mediterranea, selvaggia spalliera di dune costiere di fine
sabbia.
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L'apice fu forse raggiunto nei meravigliosi anni sessanta; la fortunata alchimia tra bellezza naturale, vicinanza alla capitale ed ai
castelli romani, la presenza praticamente in loco degli studi cinematografici De Laurentis e il boom economico contribuirono a
fare di Torvajanica una meta ambita. Personaggi del calibro di
Elizabeth Taylor, Richard Burton, Roger Vladim, Jane Fonda
pretendevano di alloggiare a Torvaianica durante le riprese dei
film nei quali erano impegnati, e non è un caso se Ugo Tognazzi
decise addirittura di stabilirvisi, imitato da molti altri personaggi
del jet set cinematografico italiano e delle elite professionistiche
romane. Nacque così il Villaggio Tognazzi, che divenne teatro di
epiche sfide tennistiche.
La speculazione edilizia degli anni successivi, mai contrastata
dalle giunte che si sono succedute, sminuì enormemente quelle
aspirazioni di fare di Torvajanica una “Perla Turistica” del litorale Tirrenico.
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Piazza Ungheria oggi.

Piazza Ungheria ieri.
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Alcune cartoline di Torvayanica.
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Alcune vecchie immagini di Torvjanica
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Il tempo di Giulio Bonà
Sento il soffio del tempo,
il suono provenire dal passato,
il corpo n’è invaso, confuso, stordito.
Grida di gioia e di dolore,
si mescolano nella mia mente,
son voci delle ere passate.
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La luna e il mare di Anna Bonarrigo
Ad un tratto
i miei passi si fermano…
questa luna sembra seguirmi.
Narcisa e ammaliante
si specchia nel mare
come Venere seducente
si mostra
in tutta la sua austera bellezza.
Il mare rimane immobile al suo cospetto,
eterno amante che mai la sfiorò.
Aspetta la notte
per ammirarla
per divenir poesia con lei.
Nella leggera brezza
si diffondono come musica
le parole che le sussurra,
versi di divino incanto
fra le onde sommesse
come pagina d'un poeta
che mai si stanca
di parlar d'amore.
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La leggenda: Lo sbarco di Enea

Sembrava un’alba come tante altre quella mattina di primavera
del 1200 a.c. I primi raggi di sole incominciavano a sfaldare la
nebbia lungo la costa a sud del Lazio illuminandola a tratti, insinuandosi tra la moltitudine di alberi della Silva Laurentina: una
foresta fitta di alloro. Selva che si contrapponeva agli acquitrini e
alla zona paludosa che occupava numerose aree della pianura che
oggi conosciamo con il nome di Pontina.
Gli antichi abitanti di quella zona, per sopravvivere, potevano
contare sulla grande varietà di selvaggina mentre dovevano lottare, costantemente, per rubare un po’ di quella terra alla palude per
poi dedicarla alle coltivazioni di prodotti indispensabili alla propria alimentazione.
La bruma notturna, causata dall’alto tasso di umidità di quei luoghi, si estendeva sino a un chilometro dalla costa e quando questa
si diradò, mettendo allo scoperto ciò che galleggiava sul mare, si
udì un prolungato suono di corno.
Era Cornelius che soffiava nel suo strumento, a più non posso,
per avvisare gli abitanti di quel piccolo villaggio, sorto ai limiti
della zona paludosa, che un pericolo incombeva su di loro.
Cornelius aveva avvistato una piccola flotta in avvicinamento
proprio verso la costa di fronte a lui. Eccitato per quella visione,
continuò a soffiare nel suo corno sino a quando tutti gli uomini
validi del villaggio di Laurentum si radunarono vicino a lui.
Tutti assieme, armati di archi, lance e spade, discesero un corso
d'acqua sin quasi allo sbocco. Qui si appostarono tra le dune ai
due lati della foce del fiume. La leggenda vuole che si trattasse
del fiume Numicus.
Quella piccola flotta lentamente, ma inesorabilmente invase tutta
la laguna. Le navi si affiancarono alla riva, vennero calate le an40

core a mare e, dopo averle assicurate con corde, l’equipaggio
sbarcò. Tra di loro anche alcuni ammalati spossati dalla lunga
permanenza in mare. Uomini, donne e bambini scesero dalle piccole navi e si radunarono in uno spiazzo tra le dune osservati dagli abitanti del luogo nascosti tra gli arbusti. Colui che comandava quegli uomini venuti dal mare invitò tutti a pregare. Una breve
cerimonia di ringraziamento agli Dei per averli protetti durante la
navigazione e per averli fatti approdare sani e salvi, così l’uomo
che li comandava recitò:

‹‹Noi figli di Troia ringraziamo gli dei
per averci condotti sani e salvi
alla terra degli antichi padri.
Qui troveremo le nostre radici,
fonderemo le nostre città,
costruiremo altari per i nostri Dei.
Ameremo la nostra antica madre terra,
cresceremo i nostri figli,
cosi che la stirpe di Troia non perirà mai››.
‹‹Urrà! Urrà! Urrà! Per Enea nostro condottiero e re››.
Così si chiamava quell’uomo venuto da lontano e che fu osannato
e acclamato re da coloro che lo accompagnavano. Proprio quando
tutti smisero di applaudire una freccia, scoccata dall’arco di
Cornelius, attraversò quello spiazzo tra le dune e si conficcò nella
coscia destra del condottiero Troiano. Subito si formò un cerchio
di uomini e scudi a protezione di Enea.
‹‹Morte agli invasori!›› era il grido di battaglia degli abitanti di
quel villaggio che, con altri sparsi in quella zona, costituivano il
popolo dei Laurenti.
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Foce del fiume Numico: Incisione di Gmelin Wilhelm Friedrich
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Enea ferito in una pittura murale di Pompei (Napoli)
Museo Archeologico Nazionale
Il primo scontro fu aspro e cruento, ma mentre si batteva Enea
gridava:‹‹Siamo venuti in pace… Perché ci attaccate?››
CONTINUA
43

