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Mostra Agricola Campoverde
Nello spazio riservato 
presso il circuito di au-
tocross ogni anno vie-
ne allestita la mostra 
agricola di Campover-
de. Quest’anno è la 
34^ edizione, dal 25 al 
28 aprile e il 1 maggio 
2019 ad Aprilia, al chi-
lometro 54 della Pon-
tina. La Mostra è una 
vetrina per eccellenza 
delle potenzialità di 
Aprilia e della provincia 

“Le Aquile della Camilla”
Cuba, la più famosa tra le 
isole caraibiche, in realtà è 
un arcipelago composto 
da quasi 4200 isole e iso-
lette (denominate cayos), 
oggi è  la destinazione ide-
ale per chi vuol godersi in 
tutta sicurezza, di un mare 

segue a pag. 4

segue a pag. 6

La maggior parte delle 
cose che ci circondano 
ha una storia piuttosto 
banale, cosicché, per 
farla apparire più interes-
sante, spesso la si descri-
ve in un modo che non 
corrisponde alla realtà. 

segue a pag. 9

“L’isla Bonita”

La storia delle “bionde”

segue a pag. 3

Hanno scelto un nome da combat-
tenti, come l’antica ed eroica regina 
dei Volsci, Camilla. Il gruppo degli 
Sbandieratori del Palio di Priverno 
è appena nato e già suscita interes-
se. Sono già 15 i ragazzi e ragazze 
che hanno aderito al progetto volu-
to fortemente dalla dinamica presi-
dente Valentina De Angelis, soste-
nuta dall’intero Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Culturale Palio del 
Tributo. Grazie anche allo Sponsor 
ufficiale “Centro Diagnostica San 
Tommaso”, del Dottor Rocco Mol-
licone, alla disponibilità ed apertura 
al territorio della Scuola Secondaria 
di I° grado, San Tommaso d’ Aquino, 
oltre alla sensibilità delle famiglie, il 
nuovo gruppo degli sbandieratori di 
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di Latina dal punto di vista dell’agricol-
tura, dell’enogastronomia, del florovi-
vaismo e più in generale delle attività 
produttive. La Mostra,  organizzata dal-
la società Tre M che ha per presidente 
Cecilia Nicita e direttore Johnny Passa i 
quali erano presenti alla manifestazione 
insieme all’assessore “Attività Produtti-
ve”, Gianfranco Caracciolo e al Sinda-
co Antonio Terra. La Fiera si estende su 
circa 20 ettari, di cui 16 destinati a par-
cheggio e 4 ad area espositiva, che in 
questa edizione ha un differente allesti-
mento: sono 380 gli stand a disposizio-
ne degli espositori, che provengono da 
tutte le regioni italiane e dalla Svizzera. 
Anche quest’anno i macchinari agrico-
li sono protagonisti assoluti. La fiera, a 
poche settimane dal via, è già venduto 
tutti gli spazi. Ricca la presenza dell’e-
nogastronomia da tutta Italia, il florovi-
vaismo in collaborazione con il Mercato 
dei Fiori di Campoverde; la mostra zoo-
tecnica vedrà presente ogni tipo di ani-
male da reddito, da lavoro e da compa-
gnia, così come il panorama dell’offerta 
degli spettacoli: i butteri delle paludi 
pontine, il tractor show, la scuola cinofi-
la di Tobyas Popovici (che in conferenza 
ha portato un pastore del Caucaso di 
110 kg), il famoso addestratore Daniel 
Berquiny impegnato in questi giorni con 
le riprese di Ciao Darwin; i falchi dell’as-
sociazione Falconieri Romani con dimo-
strazioni di addestramento; il western 
show di Marco Sterbini. Vasta la sele-
zione di prodotti bio: aloe, canapa, fari-
ne integrali, ortaggi particolari, bambù, 
tartufi, prodotti caseari oltre ai prodotti 
“eccellenza” del territorio, come kiwi, 
uve, melograno. 
Come ogni anno la Fiera di Campover-
de apre le sue porte gratuitamente alle 
scuole la mattina del 26 aprile, con la 
fattoria didattica. La polizia stradale di 
Aprilia nel proprio stand organizzerà 
giornate sulla sicurezza stradale pre-
sentando le novità legislative e i nuovi 

dispositivi di sicurezza a bordo. E ancora: saranno svolti 
show cooking con gelato e pizza. Parteciperà anche Alfre-
do Folliero presidente dell’unione pizzaioli tradizionali che 
si esibirà col figlio Mario in dimostrazioni acrobatiche con 
la pizza. La Mostra Agricola è anche un momento di con-
fronto e di approfondimento del settore agricolo con appo-
siti convegni, quest’anno dedicati al consumo consapevo-
le (a cura di Soci Coop), ai finanziamenti per l’agricoltura 
(in collaborazione con Fagri), al kiwi, al benessere animale 
(con le guardie ecozoofile Norsaa).

Mostra Agricola Campoverde
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“L’isla Bonita”
Cuba ha conosciuto una storia importante

cristallino, spiagge bianchissime e una na-
tura rigogliosa. La storia di Cuba è densa di 
avvenimenti importanti da suddividere in tre 
fasi o periodi coloniali: il 14 ottobre 1492 
Cristoforo Colombo sbarcò a Cuba (presso 
la Baia di Bariav) ed avvenne il primo incon-
tro con gli indigeni locali “taìnos”, che rima-
sero ben presto sterminati dagli spagnoli. 
Nella prima fase, dove la Spagna rimase 
fino al 1762, l’Avana diventò il punto di rac-
colta di tutto l’oro che i galeoni diretti a Sivi-
glia cercavano nei paesi del Centro e Sud 
America. Nella seconda fase nel 1762,  la 
Gran Bretagna con una flotta regolare di 62 
navi, al comando di George Keppel puntò 
diritto su l’Avana, la assediò e la espugnò. Il 
dominio dei coloni inglesi durò solo 11 mesi, 
poi (nella terza fase coloniale) il trattato di 
Parigi dopo la guerra dei Sette anni, restituì 
l’Avana agli spagnoli. (1763-1898).  Il domi-
nio spagnolo portò alla decimazione della 
popolazione locale, fu molto cruento, creò, 
nella borghesia cubana, una certa insoffe-
renza ed un desiderio di maggiore autono-
mia. Tali problematiche sfociarono, sul fini-
re dell’Ottocento, alle tre cosiddette “guerre 
di’ indipendenza“ Nel 1899 Cuba finalmen-
te ottenne l’indipendenza dalla Spagna, ma 
si trattò di una strana indipendenza, perché 
a ricevere le consegne dell’amministrazio-
ne coloniale fu John Broke, generale degli 
Stati Uniti. Questi con il suo esercito verso 
la fine della guerra intervenne in aiuto degli 
insorti, da quel momento Cuba venne tra-

sformata in una sorta di protettorato degli Stati Uniti e da allora gli ameri-
cani si intromisero in tutte le scelte politiche dell’isola, appoggiando sia  
governi democratici, che dittatori spietati, come Gerardo Machado e Ful-
gencio Batista. Cuba si riciclò pertanto da colonia spagnola, in una dipen-
denza di Washington. La storia recente di Cuba è  legata al personaggio 
carismatico di Fidel Castro, mito per certa estrema sinistra d’epoca, tiran-
no per l’ex presidente americano George W. Bush. In realtà Fidel  non può 
essere considerato né l’uno né l’altro, la storia del castrismo è come bere 
un mojito, il tipico cocktail cubano che abbina noti dolci a sapori  aspri. La 
crisi economica degli anni 
Cinquanta, le politiche e la 
corruzione di Ba- tista, contri-
buirono a far cre- scere un mo-
vimento di oppo- sizione al re-
gime. Tra i fautori alla 
guerriglia,  emer- se la figura di  
Fidel Castro, un giovane av-
vocato che ave- va studiato 
all’Avana presso i gesuiti. Il 26 
luglio del 1953, a Santiago di Cuba, Castro guidò l’assalto a un’importan-
te base militare, la “Caserma Moncada” di Santiago, che si concluse con  
un  fallimento e nonostante il massacro  di settanta guerriglieri, l’episodio  
segnò l’inizio della rivoluzione cubana. L’episodio diede nome al  “Movi-
mento del 26 luglio” che persistette nella lotta al regime di Batista, Fidel, a 
seguito dell’assalto alla caserma, fu condannato a quindici anni e incarce-
rato. Di fronte al Tribunale che lo stava processando con l’accusa di “at-
tentato ai Poteri Costituzionali dello Stato e insurrezione”,  Fidel Castro si 
dimostrò avvocato di se  stesso, pronunciando il famoso discorso noto 
come “La storia mi assolverà”. In seguito, Fidel dopo essere stato liberato 
prima del tempo da Batista durante un’amnistia, nel 1955, fuoruscì da 
Cuba e si diresse prima negli Stati Uniti e poi in Messico, dove progettò la 
rivoluzione nei dettagli. Rientrato clandestinamente nel suo paese, Castro 
iniziò la guerriglia dove presero  parte tra gli altri, anche Ernesto “Che” 
Guevara, Raúl Castro e Camilo Cienfuegos. Il movimento crebbe sempre  
più, venne creato un piccolo esercito popolare deciso ad affrontare quello 
nazionale. La lotta culminò con la battaglia di Santa Clara, del 30 dicem-
bre del 1958 e con la fuga, a Capodanno, di Fulgencio Batista. L’8 genna-
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io Fidel Castro e i “barbutos” riuscirono ad en-
trare all’Avana, la capitale. Dopo la conquista 
del  potere nel 1959  da parte di Fidel Castro, 
nel mag¬gio del 1961 venne instaurato uno 
Stato socialista con un governo rivoluzionario, 
che avviò una politica di riforme radicali. Ven-
nero  stabilite come prima misura, relazioni 
diplomatiche con l’URSS,  e si statalizzò  l’agri-
coltura con  la  nazionalizzazione di   industrie,  
banche e servizi.  Prima della rivoluzione, l’e-
conomia del’isola, controllata dal capitale sta-
tunitense, era fondata sulla monocultura della 
canna da zucchero, poi quando dagli anni 
sessanta,   Cuba  decise di  stringere un patto 
di mutua assistenza con l’Unione Sovietica (a 
quel tempo Urss),  si preferì cedere  al  nuovo 
partner  la maggior parte dello zucchero, in 
cambio di petrolio, aiuti finanziari e militari.  
Tutto questo    venne  considerato dagli Stati 
Uniti come un’ingerenza inaccettabile, le con-
seguenze furono la rottura delle relazioni di-
plomatiche tra i due Stati, con la chiusura  nel 
gennaio del 1961 dell’ambasciata americana 
a L’Avana. Ci furono inoltre, una serie di  san-
zioni promosse dall’allora presidente degli 
Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, con“il co-
siddetto  embargo” che ancora oggi è in vigo-
re, Altri avvenimenti risultarono in quegli anni 
determinanti: il tentativo (fallito) di rovesciare 
Castro con l’attacco alla Baia dei Porci   da 

parte di alcuni esuli cubani, addestrati dalla CIA e sostenuti dagli Stati 
Uniti. Cuba sentendosi minacciata si rivolse a Mosca e Nikita Krusciov, 
leader del Partito Comunista e Presidente del consiglio dei ministri 
dell’Unione Sovietica, decise di installare nell’ottobre del 1962, una 
batteria di missili nucleari a medio raggio sull’isola di Cuba, che  avreb-
bero consentito  di colpire gli Stati Uniti con precisione e senza preav-
viso. Come conseguenza  di  questa decisione, dalle basi sparse un 
pò ovunque nel mondo, aerei da guerra americani caricati con testate 
nucleari, iniziarono a compiere voli di pattuglia sempre più vicini ai 
cieli dell’Unione Sovietica. Il 27 ottobre Krusciov ricevette  “la lettera 
dell’Armageddon”, un messaggio in cui Castro gli chiedeva di lanciare 
un attacco nucleare, se l’isola fosse stata invasa,  ma quando il perico-
lo della terza guerra mondiale  sembrava imminente, il 27 ottobre si 
giunse a un accordo.  Krusciov  vista la fermezza di Washington  optò 
per una via diplomatica, accettò di ritirare i missili in cambio di garanzie 
sull’indipendenza dell’isola. Gli Stati Uniti da parte loro  si impegnarono 
a rimuovere segretamente i loro missili nucleari da Turchia e Italia. 
Cuba da allora, divenne lo Stato satellite dell’Urss più prossimo agli 
Usa, poi quando terminò la guerra fredda in coincidenza con la fine 
dell’Unione Sovietica del 1989, Cuba  rimase in una situazione di iso-
lamento economico internazionale di grande crisi e migliaia di cubani 
si gettarono in mare, cercando scampo in Florida. Un rapporto dell’A-
vana presentato all’Onu nel 2006 quantificò i danni all’economia cuba-
na in 84.108 miliardi di dollari per la difficoltà  delle industrie di far fun-
zionare i macchinari in gran parte “made in Usa” e  privi di pezzi di 
ricambio.  Nei nostri giorni il turismo nell’isola caraibica, ormai è dive-
nuto una delle risorse più importanti di reddito  ed un’attività destinata 
a prendere in prospettiva il posto dello zucchero. Il merito maggiore di 
Fidel è stato quello di aver dato ai cubani un’identità e un orgoglio na-
zionale togliendoli dallo stato di colonia. Contro di lui invece, ci sono  
diversi rapporti  di Amnesty International che hanno riferito negli anni, 
la persistente carcerazione di diversi  prigionieri colpevoli solo di “dis-
senso” nei confronti della rivoluzione. Il 31 luglio del 2006 Fidel Castro, 
a causa dei suoi problemi di salute,  dopo essere stato sottoposto a un 
intervento chirurgico all’intestino, lasciò il suo incarico di  capo di Stato, 
al fratello Raúl, che si fece promotore  di diverse riforme economiche 
incentrate sulla liberalizzazione del mercato dove riuscì a  fornire nuo-
ve tecnologie.
                                                           Rino R. Sortino
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La storia delle “bionde”
Accade allora che con 
il tempo questa descri-
zione assuma addirit-
tura dei contorni di leg-
genda. E’ il caso delle 
sigarette, la cui origine 
con molta fantasia si 
fa risalire alla guerra di 
C r i -
m e a , 
com-
b a t -
t u t a 
nel 1856. Si racconta 
che un soldato di na-
zionalità imprecisata, 
avendo perso la sua 
inseparabile pipa du-
rante un furioso com-
battimento, ebbe la 
luminosa idea di con-
fezionarsi una sigaretta 
avvolgendo il tabacco 
nella sottilissima car-
ta delle cartucce. Già 
sembra assai impro-
babile l’uso della carta, 
ma è soprattutto la sto-
r i a 
c h e , 
a u -
tore-
v o l e 
come sempre, ci infor-
ma che le sigarette non 
sono assolutamente 
nate in Crimea bensì in 
America. Furono infatti 

gli uomini al seguito di 
Cristoforo Colombo ad 
imparare dagli indigeni 
a fumare delle foglie ,di 
tabacco, avvolte da una 
foglia di mais, cosa che 
procurava loro una vi-
sibile soddisfazione. Si 

e r a 
b e n 
l o n -
t a n i 
d a l -

le classiche sigarette, 
però quei fagottini di 
foglie di tabacco rap-
presentano 
i loro pre-
cursori. Del 
resto tutto 
ciò che ha 
a che fare con il ta-
bacco è in stretta rela-
zione con il continente 
americano. Per quanto 
riguarda il nostro con-
tinente, è certo che nel 
Cinquecento il tabacco 

fosse 
g i à 
a b -
b a -
stan-

za apprezzato in 
Spagna, dove veniva 
avvoltolato in involucri 
di natura vegetale; do-
vette passare del tem-

po prima che fosse racchiuso dalla carta vera 
e propria. La Spagna fu quindi il primo Paese 
europeo a “darsi al fumo” e non ci si deve stupi-
re se da noi (ma forse anche altrove) le sigaret-
te fossero a lungo chiamate “spagnolette”. Nel 
complesso, però, in Europa il tabacco si diffu-

se piuttosto len-
tamente. In al-
cuni Paesi esso 
dapprima veniva 
polverizzato per 

essere utilizzato come medicamento; in segui-
to comparve la pipa, poi il sigaro ma bisogna 
attendere la seconda metà dell’Ottocento per 
vedere farsi avanti timidamente le sigarette, il 
cui consumo divenne però notevole con il pro-
cedere del Novecento. Ho accennato poco fa 
al primato della Spagna, il cui esempio veniva 
seguito dalle sue colonie d’oltreatlantico, spe-
cialmente dal Messico. 
Anche in Francia, però, le sigarette trovarono 
presto degli estimatori, ma, essendone state 
fabbricate in quantità esagerata, per un po’ la 
loro produzione si arresto; in seguito riprese co-
munque con una certa intensità, dato che nel 
frattempo il numero dti consumatori era aumen-
tato. In Inghilterra la diffusione delle sigarette 
non si fece attendere, soprattutto nei ceti più 
elevati. Si narra che nella seconda metà dell’Ot-
tocento una principessa inglese al termine di un 
pranzo di gala accanto ai tradizionali sigari of-
fris- s e 
a g l i ospiti 
a n - c h e 
del- le si-
garette. Poco tempo dopo ella fu imitata dal 
Presidente degli Stati Uniti. La Germania era in-
vece il Paese in cui la pipa e il sigaro opposero 
la resistenza più tenace all’avanzata delle siga-
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rette, tanto che queste 
acquistarono una di-
screta popolarità solo 
dopo la Prima Guerra 
Mondiale. In quanto 
alla Russia posso rife-
rire una curiosità. 
Quando ormai le siga-
rette avevano preso il 
sopravvento, se ne vi-
dero di un tipo  alquan-
to originale, cioè corte 
ma prolungate da un 
tubetto di cartone. 
Questo non era certo 
nato per caso, ma per 
consentire di fumare 
agevolmente pur in-
dossando i guanti, un 
accessorio indispen-
sabile con temperatu-
re così rigide. Benché 
il tabacco fosse tanto 
legato agli Stati Uniti, 
in Europa ne proveniva 
pure dal Vicino Orien-
te. Oltre ai tabacchi 
greci, infatti, c’erano 
quelli di Paesi asiatici 
molto vicini al conti-
nente europeo, in par-
ticolare quelli turchi. 
Erano chiari, essiccati 
al sole e molto pregia-
ti, ma ovviamente 
scontato privilegio di 
poche persone, dato 
che quelli americani 
erano assai più econo-
mici. Infine ci fu anche 
un tabacco europeo 

(molto ben rappresen-
tato da quello italiano) 
considerato che que-
sta pianta può prospe-
rare anche alle nostre 
latitudini. Come si può 
dedurre da quello che 
emerge dall’articolo, 
ciò che gravitava in-
torno al tabacco era 
piuttosto vario, talvolta 
stravagante ma sem-
pre aperto alle novità. 
Ad esempio, le siga-
rette non sono state 
sempre uguali; per un 
certo periodo erano in 
voga quelle appiattite, 
sulle quali  però pre-
valsero quelle circolari 
che noi conosciamo, 

ma anche la carta che 
le avvolge subì molte 
trasformazioni. Si 
giunse infine all’impie-
go del filtro, la cui pa-
ternità spetta agli Stati 
Uniti, dove fece la sua 
comparsa alla fine del-
la Seconda Guerra 

Mondiale. Dapprima 
venne troppo spesso 
disdegnato, visto che 
molti erano dell’avviso 
che limitasse il piacere 
del fumo, ma, fortuna-
tamente, esso divenne 
poi un elemento fon-
damentale della siga-

retta, di cui soltanto 
pochissimi non rico-
nobbero l’utilità. Lo te-
stimoniano i seguenti 
dati: poco meno di 
quarant’anni orsono la 
produzione mondiale 
di sigarette dotate di 
filtro ammontava al 
settanta per cento, 
con gli Stati Uniti già 
vicini al novanta per 
cento. Gli Stati più vir-
tuosi in assoluto erano 
però la Svizzera e il 
Giappone, i quali pro-
ducevano la quasi to-
talità di sigarette con il 
filtro. Voglio evidenzia-
re pure come esso si 
sia man mano evoluto, 

grazie all’impiego di 
sostanze chimiche 
sempre più adeguate 
ad attenuare, nei limiti 
del possibile, l’effetto 
nefasto della nicotina. 
Anche sul filtro posso 
parlare di un particola-
re curioso: in Austria, 
per eccesso di zelo o 
per voler apparire ori-
ginale, una Casa mise 
in commercio delle si-
garette che avevano il 
filtro ad entrambe le 
estremità. Come ho 
detto in precedenza, 
solo nel Novecento, 
seppure gradualmen-
te, le sigarette riusciro-
no a primeggiare sugli 
amatissimi sigaro e 
pipa, ma pure a far ap-
parire come dei pallidi 
fantasmi del passato 
le non poche persone 
che non fumavano ma 
fiutavano il tabacco 
molto voluttuosamen-
te. Le tabacchiere, a 
volte persino artistiche 
e di materiali pregiati, 
furono a lungo un og-
getto assai diffuso. Fra 
il 1920 e il 1930 le si-
garette fecero un note-
vole balzo in avanti; 
probabilmente a ciò 
contribuì il fatto che, 
nel corso della Grande 
segue a pag. 8
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La storia delle “bionde”
Guerra, ai poveri soldatini in trincea si fosse rive-
lato più semplice fumarsi una sigaretta che non 
caricare la pipa. Dal secondo Dopoguerra ai no-
stri giorni non si sono di certo estinti i cultori del 
sigaro e della pipa, tra i quali cito a mo’ di esem-
pio il famoso statista inglese Winston Churchill, 
in compagnia dell’immancabile sigaro, e del no-
stro non di-
m e n t i c a t o 
p res iden te 
Sandro Perti-
ni, tutt’uno 
con la sua 
pipa. Nono-
stante que-
ste e molte 
altre ecce-
zioni, è però 
d’obbligo ri-
c o n o s c e re 
che le siga-
rette, da de-
cenni impe-
gnate in una 
lenta ma 
inarrestabile 
ascesa, or-
mai non dovevano più temere dei rivali. Mentre il 
Novecento procedeva, in relazione al fumo si af-
facciò alla ribalta un fenomeno abbastanza nuo-
vo. Una donna colta nell’atto di accendersi una 
sigaretta divenne un’immagine sempre meno in-
solita, sebbene a dire il vero le fumatrici esistes-
sero già da tempo. Nel passato, però: si trattava 
per lo più di figure femminili rare e in un certo 
senso anomale: donne anticonformiste ed 
emancipate che talora già esercitavano attività 
in genere prettamente maschili, signore apparte-
nenti alla “alta società”, artiste così come donne 
di dubbia moralità; e una donna comune avesse 
allora mostrato di indulgere al fumo, debolezza 
concessa solo al sesso maschile, eserciti di ben-
pensanti avrebbero gridato allo scandalo. Noi 
oggi sappiamo benissimo che le fumatrici irridu-
cibili, oltre a nuocere a se stesse, se ancora gio-
vani possono arrecare inconvenienti ai loro 
eventuali figli, però il fumo femminile, in giorni 
neppure tanto lontani, veniva decisamente di-
sapprovato principalmente perché ritenuto indi-
ce di cattivi costumi. Da quando la scienza ci ha 

rivelato con dovizia di particolari quanto il fumo 
sia malsano per le persone ed anche per l’am-
biente, hanno avuto inizio le campagne mirate a 
sconfiggerlo. Rammento che già un bel po’ di 
anni fa, per evitare che i giovanissimi cadessero 
in tentazione, è stata proibita la vendita di siga-
rette sfuse, mentre, assai più di recente, è stato 

reso meno age-
vole l’acquisto 
dei pacchetti 
erogati dalle ap-
posite macchi-
nette. Su di ogni 
pacchetto, inol-
tre, viene 
espresso un 
monito a non 
fumare, il cui 
contenuto ri-
suona davvero 
lugubre. E’ un 
incentivo a 
“mettere giudi-
zio” che su di 
alcuni agisce 
positivamente, 
ma che per altri 

rimane “lettera morta”. Tra i primi provvedimenti 
messi in atto dalle campagne anti-fumo è stato 
un fioccare in crescendo di cartelli di divieto nei 
luoghi e sui mezzi pubblici; dai mass-media è 
progressivamente scomparsa la pubblicità di 
marche di sigarette e la televisione, che con au-
torevolezza entra nelle case, ha bandito dagli 
schermi scene in cui comparissero persone de-
dite al fumo. Dal canto suo la scuola non mette 
in guardia i ragazzi solo dal pericolo delle tossi-
codipendenze e dell’alcolismo, ma, giustamente 
, anche da quello del tabagismo. L’ideale sareb-
be davvero se la guerra contro questo vizio 
avesse sempre inizio in seno alle famiglie, dove 
talora genitori che trepidano per un raffreddore 
del figlio, in altri momenti lo costringono a “fu-
mare “ con loro. La presa di coscienza nei con-
fronti del fumo e l’ostilità di cui viene fatto ogget-
to non sono però finora riuscite a debellarlo. 
Tempo fa, infatti, sembrava che esso fosse in 
calo, ma puntualmente è arrivata la smentita. Se 
esso tiene duro, a ciò non è estraneo lo Stato, il 
quale promuove serrate campagne anti-fumo, 
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La storia delle “bionde” ma, nel contempo, mai giungerebbe al 
punto di porre un veto alla coltivazione del 
tabacco, alla sua lavorazione e al commer-
cio delle sigarette. Se, ipoteticamente, lo 
facesse, priverebbe del lavoro tante perso-
ne impiegate nei suddetti settori, ma, so-
prattutto, priverebbe se stesso di una delle 
sue più ragguardevoli entrate; ciò, com’è 
“facile immaginare, aggraverebbe ulterior-
mente le sue già precarie condizioni. Esso, 
dunque, sembra fare il suo dovere, dato 
che avverte i fumatori dei rischi che corro-
no, ma li vuole anche lontani da determina-
ti ambiti per tutelare la salute degli altri. Di 
conseguenza l’amletico ‘”fumare o non fu-
mare” si è lasciato al libero arbitrio del sin-
golo individuo. Come chiusa mi permetto 
di esprimere una considerazione del tutto 
personale. Io ritengo davvero baciati dalla 
dea Fortuna coloro che, sin dalla prima 

giovinezza, sono rimasti sempre indifferenti al richia-
mo delle sigarette, ma riservo un plauso sincero a 
quelli che un fausto giorno decidono oculatamente di 
non soggiacere più al malefico fascino delle “bionde”.
                                                     Consuelo

“Le Aquile della Camilla”
Nasce il gruppo degli Sbandieratori del Palio del Tributo

Priverno è già una realtà. I giovani 
allievi, guidati nell’apprendimento 
dello “sventolar bandiere” dal Ma-
estro Maurizio Cecchi di Cori, stan-
no imparando a maneggiare e vol-
teggiare i vessilli. Già dallo scorso 
anno, si sta assistendo ad una for-
te volontà della direzione, di privile-
giare la partecipazione dei giovani 
in progetti ed iniziative che vanno 
ad integrare ed arricchire l’evento 
rievocativo nei suoi aspetti fondan-
ti, ormai consolidati negli anni;  il 
Gruppo degli Sbandieratori junior 
rappresenta uno degli ultimi pro-
getti messi in campo. Oltre al “Ca-
rola Privernensis”, gruppo di danza 
rinascimentale, curato nell’aspetto 
artistico, dalla docente di danze 
artistiche, Maria Cristina Esposito, 
per le musiche dalla docente Vania 
Marteddu e per l’organizzazione 
dalla presedente del Palio, che ha 
coinvolto docenti ed alunni delle 
scuole, primaria e secondaria del 
territorio. Ci sono anche da ricor-

dare  i lavori realizzati dai giovani ed 
esposti a cura della direttrice artisti-
ca del Palio, Tiziana Pietrobono in 
collaborazione con gli insegnanti. 
La nuova politica di coinvolgimen-
to dei giovani, anch’essa partorita 
da Valentina De Angelis, sta dando 
i suoi frutti. “Così si cresce”, ha af-
fermato la stessa che opera nella 
scuola e crede fermamente nel-
la partecipazione dei giovani, che 
rappresentano il volano essenziale 
per la continuità, il miglioramento 
ed il consolidamento dell’evento 
palistico privernate.

Si ricorda che sono aperte le iscri-
zioni per i ragazzi che volessero 
far parte dei gruppi succitati. Ora 
se son rose fioriranno, ma intanto 
nuove leve stanno già dando un 
nuovo impulso a tutta la compa-
gine del Palio e certamente i nuo-
vi arrivati fanno ben sperare per la 
crescita culturale, storica ed artisti-
ca del territorio. Come dice un vec-
chio proverbio, chi ben comincia è 
a metà dell’opera.

Valentina De Angelis 
e Carlo Picone
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Notte di tempesta
In una notte inquieta,

che evoca paure antiche
non ancora vinte,
mi sta infliggendo

una lunga, aspra veglia
e foschi pensieri

la pioggia che martella
sempre più insistente
tra l’ululare del vento

che mai cessa
e il rimbombo dei tuoni
che mi fa sussultare,

ma infine giunge l’alba
e in un silenzio

che or si tinge di rosa
a me par che nulla

di tanto molesto
sia avvenuto e spossata
mi abbandono al sonno.

                              Consuelo

Quel bene supremo
Dal vagìto

lacrime di gioia,
i primi passi l’orgoglio

del sorriso e delle coccole.
Le scuole l’università

trepidazione per gli studi,
le amicizie, gli amori

al Geniale compiacimento
arridono le speranze,

un furto di dovizia,
la giovanile esuberanza

col brivido veloce,
in un attimo nel sangue

quattro fra lamiere contorte.
Sgomenta attonita

la mia città Cisterna.
Alessio, Daniele, 

Gianluca, Stefano
nostri figli

                     Ettore Scaini

Coglierò per te
Coglierò per te

nella mia mente,
nel continuo fiorire
di sinapsi stellate,

lungo sentieri d’ atomi positivi,
pensieri sorridenti.

Fra le erbe alte

della palude dell’inconscio
dove emergono i sogni,

alle sorgenti più profonde dei ricordi
coglierò per te

una fragranza di sorrisi.

              Maria Armellino

Notti bianche...
Notti bianche

incollate al tuo sorriso...
L’amore si perde, ma...

sempre si ritrova!
Nascosto, dove?
Nel mio cuore che

ricorda e... freme nel ricordo!
Notti bianche

incollate al tuo sorriso!
O vita, non ti fermare!

Amore, continua la tua corsa!
Sempre ti inseguirò...

fino al mio ultimo respiro!
Notti bianche

incollate al tuo sorriso!
                           Enzo Casagni
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Leonardo tecnologo
La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche.

Leonardo da Vinci 

Secondo Giorgio Vasari 
Leonardo, fin da ragazzo, 
mostrò una grande pas-
sione per la tecnologia e 
nella raccolta delle Vite 
scrive: «fu il primo, ancor-
ché giovanetto, discor-
resse sopra il fiume d’Ar-
no per metterlo in canale 
da Pisa a Fiorenza. Fece 
disegni di mulini, gual-
chiere ed ordigni che po-
tessero andare per forza 
d’acqua […] Ed ogni gior-
no faceva modelli e dise-
gni da poter scaricare con 
facilità monti e forargli per 
passare da un piano a un 
altro, e per via di leve e di 
argani e di vite, mostrava 
potersi alzare e tirare pesi 
grandi: e modi da votare 
porti e trombe da cavare 
de luoghi bassi acque».
Come ingegnere militare 
e civile, inventore (elicot-
tero, scafandro, biciclet-
ta, cannone, sottomarino, 
perforatrici, seghe mec-
caniche…) e precursore 
dello spirito scientifico, 
Leonardo fu autore, oltre 
che di macchine idrau-
liche e volanti, di torchi 
idraulici, di ingranaggi co-
nici, circolari e a spirale, 
di apparecchi per misu-
rare la pressione del ven-
to e dell’acqua, di nuovi 
congegni per le pompe, 
di draghe, di apparecchi 
di sollevamento e cava-
fanghi per l’espurgazione 
di paludi e canali, di nu-
merosi progetti e lavori 
idraulici inerenti: la bonifi-

ca della Lomellina,  la sistemazione idrica del Novarese, la deviazione 
dell’Arno a monte di Pisa, gli studi sul prosciugamento della palude di 
Piombino, la sistemazione dell’Adda e del canale della Martesana, il 
piano di “serraglio mobile” sull’Isonzo per allargare la pianura a scopo 
militare, e infine il progetto di bonifica delle Paludi Pontine. 
Nel corso della vita, degli studi artistici, delle ricerche scientifiche e 
tecnologiche, Leonardo, spirito critico e dubbioso, animato da una 
insaziabile curiosità, dimostrò sempre un vivo e costante interesse per 
l’elemento acqua (dei fiumi, del mare, dei laghi, dei canali) continua-
mente osservata nel suo comportamento. 
Il codice Leicester (Hammer), Leonardo lo ha dedicato interamente 
all’elemento acqua con l’elencazione di centinaia di temi da tratta-
re, con numerose pagine in cui accennava a tante figure presenta-
te dall’acqua nella sua dinamica esistenza. Fra i disegni di Leonardo 
quelli delle acque sono tra i più immediati nel trasmettere lo straordi-
nario concetto di natura  come potenza, vitalità e armonia.
                                                                
                                                           Antonio Polselli
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Espressioni latine
Le parole degli autori latini, come Lucre-
zio, Cicerone, Seneca e tanti altri, con-
tinuano a colpire la mente umana  e a 
curare l’anima. Il latino, che rappresenta 
una ricchezza culturale e la nostra tradi-
zione, è la lingua che l’Europa ha parlato 
ininterrottamente per secoli, attraverso la 
politica, la religione, la filosofia e la scien-
za.             
Deus est mortali iuvare mortalem, et 
haec ad aeternam gloriam via (Dio si-
gnifica per un mortale aiutare un mortale, 
e questa la via per la gloria eterna). Que-
sta espressione è tratta dall’opera Natu-
ralis Historia (Libro 30) di Plinio il Vecchio. 
Deus,… noverim me, noverim te (o Dio, 
… che io conosca me, che io conosca te) 
in modo concreto e quotidiano. Espres-
sione adoperata da sant’Agostino nei 
Soliloqui 
Foliis tantum ne carmina manda (non 
affidare le tue visioni a versi sulle foglie). 
Questo verso si trova nel libro VI dell’E-
neide di Virgilio, quando Enea sbarca 
a Cuma e incontra la Sibilla Deifobe al 
tempio di Apollo e scende con lei nell’A-
de, dove incontra Palinuro, la disperata 
Didone e il vecchio padre Anchise che 
gli indica le ombre dei grandi eroi romani 
che nasceranno sotto la sua discenden-
za. 
In primis (in primo luogo, prima di tut-
to). Espressione equivalente a innanzi-
tutto usata per sottolineare l’importanza 
preminente di un fatto o di un motivo fra 
altri che si sta per enunciare. Si fa talora 
seguire, per più efficacia, dalle parole et 
ante omnia «e prima di tutto».
Ius summum saepe summa est malitia 
(Il massimo del diritto spesso coincide 
con il massimo della malizia e dell’in-
giustizia). Espressione adoperata dallo 
scrittore romano Terenzio.
Labor limae (lavoro di rifinitura). Non è 
parte costitutiva del processo creativo, 
intuitivo ed espressivo della poesia in 
quanto è momento successivo, pratico 
in cui è protagonista la tecnica e svolge 
una funzione ancillare rispetto alla poe-

sia.
Militia est vita hominis super terram (la vita dell’uomo 
sulla terra è un combattimento). Questa espressione è 
rintracciabile nel libro di Giobbe nel capitolo 7,1. 
Omnia quae de terra sunt in terram convertentur (tut-
to ciò che viene dalla terra ritornerà alla terra)  Espres-
sione che si trova nel libro sapienziale dell’Ecclesiastico 
dell’Antico Testamento (XI,14).
Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini (quel-
lo che non fecero i barbari lo fecero i Barberini). Espres-
sione molto nota per denigrare la nobile famiglia.
Sine humiliatione, nulla humilitas (senza un abbassa-
mento molto concreto, non c’è umiltà). Questa espres-
sione adoperata da Bernardo di Clairvaux sta ad indi-
care che è indispensabile ritrovarsi terra terra perché 
possa nascere la virtù dell’umiltà «Chiunque si esalta 
sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato» (Luca 14,11).  
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus (la 
rosa primigenia esiste solo nel nome, possediamo sol-
tanto nudi nomi) è una variazione di un verso del De 
contemptu mundi di Bernardo di Cluny, monaco be-
nedettino del XII secolo. Questa celebre frase si trova 
alla fine del romanzo di Umberto Eco Il nome della rosa 
pubblicato nel 1980 che, per il numero di copie vendu-
te, ebbe un successo planetario. 
                                                              Polan 
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L’angolo delle curiosità: 
Personaggi del nostro tempo

Alcuni personaggi noti della cultura, dello spettacolo, dell’editoria, della scienza, disegnati nelle 
loro caratteristiche inedite e più intime. Un caleidoscopio di volti indagati nella loro più intima es-

senza, talvolta lontano dalla luce dei riflettori della storia, della cronaca giornalistica o televisiva.
Un segno indelebile nel ricordo e nel sentimenti degli italiani.  

Margherita Sarfatti, amante del Duce, “la don-
na che inventò Mussolini”, fu una critica d’arte 
che nel 1912 scriveva sull’Avanti. Giornalista 
parlava quattro lingue, traduceva poesia, scrive-
va libri, curava mostre e sosteneva cause fem-
ministe e suffragiste  Ebrea veneziana di ottima 
famiglia, fu moglie dell’avvocato Cesare Sca-
fatti e conobbe e frequentò Tommaso Marinet-
ti, D’Annunzio, Umberto Boccioni, Mario Sironi, 
Aldo Palazzeschi, Filippo Turati e altri. Dopo la 
morte del marito (1924) scrisse una biografia di 
Mussolini che ebbe un grandissimo successo 
anche internazionale. Quando furono proclama-
te le leggi razziali (1938) fu costretta a emigrare 
in America e tornò in Italia nel 1948 e si ritirò 
nella sua villa di Cavallasca nel comasco, dove 
morì a 81 anni.    
Ezio Vanoni (1903-1956), studioso dei fenomeni 
finanziari pubblici, nel 1951 introdusse in Italia 
la dichiarazione dei redditi. È stato accademico, 
padre costituente. Ministro delle Finanze e del 
Tesoro e punto di riferimento di Alcide De Ga-
speri. L’introduzione della dichiarazione dei red-
diti fu una rivoluzione copernicana nei rapporti 
tra fisco e contribuente perché spettava al co-
mune cittadino dichiarare il suo reddito e la sua 
capacità contributiva e il fisco avrebbe dovuto 
credergli fino a prova contraria.
Shuji Nakamua, Premio Nobel per la fisica 2014 
è l’inventore delle luci a led
Douglas Engelbart nel 1967 ha in ventato il 
mouse 
Neil Armstrong (1939-2010), ingegnere e pi-
lota collaudatore, è stato il primo uomo a met-
tere piede sulla luna con la spedizione spaziale 
dell’Apollo 11. Via radio commentò il suo allu-
naggio con la celebre frase: «è un piccolo passo 
per l’uomo, ma un grande passo per l’umanità». 
Recentemente è stato prodotto, da parte del re-
gista Damien Chazelle, un film dal titolo Il primo 
uomo che racconta la storia, secondo l’attore 
Ryan Gosling di «qualcuno che deve andare sul-

la Luna per tornare sulla Terra».  
Tim Berners-Lee ha inventato il 12 marzo 1989 
il Web, il Word Wide Web. Tutto cominciò con un 
saggio che Berners presentò al suo supervisore 
del Cern, l’Organizzazione europea per la ricerca 
nucleare con sede a Ginevra. Una proposta che 
dimostrava come fosse possibile rendere più 
agevole la distribuzione dei dati scientifici tra gli 
scienziati. Berners, insieme con un altro ricerca-
tore, costruì le fondamenta del web, realizzando 
il primo browser, un programma per sfogliare le 
pagine del web. 
Luciano Floridi, docente a Oxford (la più antica 
università d’Inghilterra), è considerato un pionie-
re della filosofia dell’informazione ed esploratore 
dell’etica dei dati e dell’intelligenza artificiale. Si 
è laureato in filosofia, con il massimo dei voti, 
presso l’università La Sapienza di Roma con-
centrando i suoi studi sulla logica, sulla episte-
mologia e sul pensiero pragmatico americano. 
Per lui «epistemologia ed etica sono due lati del-
lo stesso foglio… Non basta porsi le domande 
giuste perché occorre avere il coraggio di tro-
vare risposte» che non possono essere facili. 
Per il filosofo che studia la relazione tra filosofia, 
etica e tecnologia, le idee sono “cristalli delica-
ti” e quindi è necessario tentare di discernere le 
buone idee in rapporto a valori universali. 
                                                           Polan

Margherita
Sarfatti
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Breve riflessione sul libro 
“Gioco d’amore a Sermoneta”

Come si evince dal titolo l’amore è il “grande” 
protagonista del libro. La squisita sensibilità di 
Angela  lo riproduce in tutte le sue sfaccettature.
Scrive il critico letterario Pietrantonio Di Lucia: 
“Entrare nel mondo della scrittrice Angela Maria 
Tiberi è come dissacrare un tabernacolo e met-
tere a nudo i suoi pensieri, il suo cuore, la sua 
anima. Il suo è un mondo interiore fatto di rappor-
ti sognati e realistici dove la passione e l’amore 
si intrecciano a sciorinare un grande legame da 
lei vissuto e poi perso per strada non si sa bene 
come e perché”.
La cornice degli eventi è Sermoneta e come dice 
la stessa Tiberi: “In questa prosa esprimo il mio 
desiderio che le donne siano amate e rispettate  
come essere umani con la loro dignità e che il 
piacere sessuale non diventi solo un vanto ma-
schile perché il sesso é sacro specialmente se 
l’altra ama l’incapace di amare”.
Ho sempre sostenuto, come si legge nella Genesi 
della Sacra Bibbia, che Adamo, una volta creato, 
si accorse di essere solo, di non avere accanto 
una figura  che gli somigliasse e potesse godere 
con lui delle meraviglie del  Giardino dell’ Eden. 
Era triste, ma ecco la nascita di Eva e... Adamo 
con il sorriso espresse il suo compiacimento: non 
era più solo! La donna, secondo il mio modesto 
parere, è la “parte migliore” dell’uomo e l’amore, 
come tale, è il conduttore di questa unione voluta 
e creata da Dio! L’uomo non può fare a meno di 
cercare la sua “parte migliore” che lo completa 

come essere umano. Purtroppo assistiamo, 
in questo tempo storico, alla dispersione del-
la capacità di amare dell’uomo, di concepire 
l’amore come dono prezioso da custodire e 
proteggere: non per nulla alla donna è stato 
concesso il dono di procreare e riprodurre la 
specie umana!
L’amore come bene goduto, sperato, perduto, 
rimpianto copre i versi di Angela Maria  Tibe-
ri nel suo libro “Gioco d’amore a Sermoneta”, 
libro da leggere per comprendere cosa è l’a-
more e come va custodito, cosa è l’amicizia e 
come  va  coltivata. L’amore è l’unica “forza” 
che tiene ancora in piedi l’Universo!
Grazie Angela!

                                 Enzo Casagni
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Ninfa nella Campagna Romana
Da città dei ruderi a splendido giardino

Questa squisita Ninfa (la Pompei del medioevo) è la più meravigliosa favola 
della storia e della natura che io abbia mai visto al mondo.

Ferdinand Gregorovius, Passeggiate romane
Questa citazione dello storico tedesco, Ferdinand 
Gregorovius, ricercatore e viandante infaticabile, 
famoso per i resoconti dei suoi viaggi in cui de-
scrive località, curiosità e personaggi d’Italia, è 
appropriata per introdurre l’ultima “fatica” sto-
rico-letteraria ed artistica di Marcello Trabucco 
Ninfa nella Campagna Romana, da città dei ru-
deri a splendido giardino (Gangemi Editore) con 
la prestigiosa presentazione dell’architetto Paolo 
Portoghesi.
Dopo anni di scrupolosa e accurata  indagine 
sulla storia, sulla topografia e sulla pittura, ac-
compagnata da mostre di disegni, serigrafie e 
incisioni calcografiche, l’architetto Marcello Tra-
bucco, studioso del paesaggio e delle trasforma-
zioni storiche del territorio pontino, ha raccolto 
nel libro su Ninfa, in maniera puntuale e rigorosa, 
i suoi studi e le sue ricerche di mappe, carte, fo-
tografie, cartoline (persino figurine) e soprattutto 
di rappresentazioni grafico-pittoriche, su uno dei 
luoghi più suggestivi della nostra terra pontina. 
L’autore nel tempo ha osservato con attenzione 
questo frammento storico-paesaggistico, ha stu-
diato attraverso interessanti documenti d’archi-
vio quest’angolo di territorio, ha dipinto con varie 
tecniche pittoriche la suggestiva località, ha foto-
grafato le vetuste rovine architettoniche dell’anti-
ca città, le variegate bellezze naturali del luogo-
giardino sempre curato, con squisita delicatezza, 
dalle donne (Ada Wilbrahan, Marguerite Chapin e 
Lelia Caetani) della storica famiglia nobiliare dei 
Caetani di Sermoneta.      
Nella presentazione del volume lo storico italia-
no dell’architettura, Paolo Portoghesi, ha scritto 
che il libro, dedicato a Ninfa, da parte dell’auto-
re, è una «testimonianza preziosa dell’amore dei 
luoghi; uno dei sentimenti più radicati e profondi 
dell’animo umano». Essere legati con la memoria 
alla propria terra è una esigenza che ci accompa-
gna per tutta la nostra esistenza. Non si dimen-
ticano facilmente i luoghi, i paesaggi del territo-
rio, in cui si è vissuto, gli odori, i profumi dei fiori, 

delle piante delle contrade perché ci seguono 
e ci guidano nel nostro viaggio esistenziale. 
Ognuno di noi porta dentro di sé, come ben 
dimostra Trabucco, i segni incancellabili della 
sua “Itaca”.
Marcello Trabucco mostra di conoscere bene 
la ricca letteratura su Ninfa e le numerose pub-
blicazioni sul sito ben documentato da rare il-
lustrazioni paesaggistiche, italiane e straniere, 
minuziosamente ricercate, analizzate e presen-
tate con perizia tecnico-artistica. 
Nella quarta di copertina del libro è scritto: «la 

segue a pag. 16
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Ninfa nella Campagna Romana
ricerca fa emergere come il pic-
colo centro di Ninfa, che dopo 
l’anno 1382 è ormai diventato 
un cumulo di macerie, quasi del 
tutto spopolato, continua però 
a tramandare il proprio ricordo, 
mantenendo un posto ben sal-
do nelle carte del territorio».
Ninfa, con il suo magnifico 
giardino all’inglese,  vera oasi 
di bellezza, iniziato da Gelasio 
Caetani nel 1921 nell’area della 
cittadina medievale, con la sua 
natura, con i suoi colori e pro-
fumi, è uno dei luoghi più sug-
gestivi della nostra terra. Un 
ambiente geografico che si tra-
sforma in un luogo dello spirito. 
Molti sono stati nel tempo gli 
artisti-disegnatori, i poeti, i let-
terati, gli intellettuali, gli aman-
ti dell’arte e semplici e curio-
si visitatori che hanno attinto 
ispirazione, sollievo, gioia per 
l’incantevole bellezza del luogo 
cogliendone il senso dell’armo-
nia, dell’equilibrio ed anche del 
mistero che aleggia nella storia 
e nella natura, nell’architettura 
e nell’ambiente di Ninfa.
Il filo rosso conduttore del vo-
lume, ben curato anche sotto 
il profilo iconografico, è infatti 
la ricostruzione storico-am-
bientale di Ninfa attraverso le 
antiche e recenti cartografie, 

nella pittura (con le incisioni e 
litografie, le varie illustrazioni e 
rappresentazioni), nella lettera-
tura (con componimenti poetici 
e racconti) e nelle pagine delle 
riviste e giornali (con guide di 
itinerari) per 
mezzo delle 
quali è stato 
possibile fis-
sare le tracce 
del lago e del 
corso d’acqua 
dell’ incante-
vole cittadina 
medioevale di Ninfa, con le sue 
ruine, e del suo splendido giar-
dino ricco di ruscelli, di ponti e 
di lussureggiante vegetazione 
che costituisce un luogo di fan-
tasia e immaginazione, di favo-
la e sogno, di incanto e affasci-

nante leggenda. 
Il testo si articola in 
otto capitoli a comin-
ciare dal primo che si 
sofferma su La persi-
stenza della memoria 
nell’antica cartogra-
fia per terminare sui 
Disegni e incisioni di 
Marcello Trabucco 
dimostrando come 
Ninfa sia stato negli 

anni soggetto-oggetto di ricer-
ca e di studio continuo da par-
te dell’autore che ha raccolto 
interessanti testimonianze. 
Alcuni capitoli, in particolare il 
secondo (Paesaggio con rude-

ri. Da Papa Pio VI 
agli inizi del 1900), 
e il terzo (Riscoper-
ta e rivalutazione 
1900/1920), rico-
struiscono con una 
minuziosa bravura 
e competenza, dal 
punto di vista sto-

rico, attraverso un’accurata 
documentazione cartografica, 
sin dalla pianta delle Paludi 
Pontine redatta da Leonardo 
da Vinci,  le vicende storico-
ambientali della presenza di 
Ninfa e delle località limitrofe 
(Norma, la vetusta Norba, Cori, 
Sermoneta, Sezze Romano, 
Priverno). 
Dopo la ricostruzione storica 
di Ninfa e del suo incantevo-
le giardino, prima, durante e 
dopo la bonifica, interessanti 
sono gli ultimi due suggestivi 
capitoli del libro riservati ai Ru-
deri, acqua e torre, variazione 
dello stesso soggetto (dove 
vengono analizzati e descritti 
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quadri di famosi pittori) e ai Dise-
gni e incisioni dello stesso autore.
Marcello Trabucco, esaminata 
la cospicua documentazione di 
mappe e di planimetrie, di stam-
pe e guide di viaggio e fotografie, 
raccolte e studiate con passione e 
competenza, narra gli avvenimen-
ti storico-sociali e descrive in ma-
niera dettagliata i luoghi indicati 
inerenti le zone paludose, boschi-
ve e montane del corso d’acqua 
denominato Ninfa, circondato non 
solo dalla ricca e fiorente vegeta-
zione ma anche dalle strutture mu-
rarie e dalle rovine di alcuni edifici, 
con torri e campanili, dell’antica 
fiabesca città medievale. 
Nell’accurata indagine, grazie alla 
sua curiosità, allo spirito di osser-
vazione e alla sua capacità di in-
terpretazione, Marcello Trabucco, 
nel fornire preziose notizie sto-
riche, non tralascia le descrizio-
ni letterarie di poeti e scrittori e i 
disegni e le incisioni che gli arti-
sti hanno prodotto nel corso dei 
secoli durante i loro affascinanti 
viaggi.    
Particolare attenzione, nella trat-
tazione del suo saggio, Marcello 
Trabucco ripone al tema del pae-
saggio pieno di fascino e poesia 
che, come scrive l’autore: «si ma-
nifesta, nasce dal rapporto tra lo 
sguardo di chi osserva e la natura 
del luogo, costituisce il risultato 
della scelta del punto di vista ed è 
l’incontro tra la sensibilità perso-
nale dell’osservatore e la cultura 
del periodo che ha educato l’oc-
chio a guardare». 
Nello specifico tema di Ninfa, «cu-
mulo inestricato di vegetazione», 
il suggestivo e poetico paesaggio 
con le sue testimonianze storiche 
viene abbinato ai ruderi dell’anti-
ca città che diventa, con il tem-
po, luogo dell’immaginario, punto 
d’incontro tra storia e leggenda. 
Ruderi che, come vestigia anti-
che, rievocano il tempo passato e 
il disfacimento e la precarietà del-

le opere umane.  
Che Ninfa non è una città morta, abbandonata,  luogo solita-
rio e decadente con i suoi ruderi, lo dimostra l’enorme atten-
zione e interesse che scrittori, poeti, artisti, storici, cronisti e 
viaggiatori più o meno occasionali, con approcci e sensibilità 
differenti, le hanno riservato, come sito dal fascino primitivo, 
con i loro viaggi e visite nel corso della storia plurisecolare. 
Con il passar del tempo la storia, le leggende, le immagini di 
Ninfa hanno acquisito sempre più una maggiore e crescente 
notorietà e una conseguente attrazione (come meta preferita 
per i week-end fuori Roma) per turisti-visitatori per un luogo 
“veramente unico al mondo.   
Il saggio di Marcello Trabucco Ninfa nella Campagna Romana, 
da città dei ruderi a splendido giardino, oltre ad essere un vero 
omaggio alla terra pontina, è un libro che dovrebbe incuriosire 
e destare viva attenzione soprattutto per le nuove generazioni 
che intendono salvaguardare e custodire le bellezze storiche 
e paesaggistico-ambientali del loro territorio. L’archeologo 
Andrea Carandini afferma: «Tutti devono essere coinvolti nel 
riscoprire il carattere dei territori e delle loro tradizioni, contro 
una uniformità che ci ha ridotti ad un’accozzaglia di entità».

                                                 Antonio Polselli
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