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Per la prima volta quest’anno
abbiamo deciso di esordire con
una speciale edizione dedicata
al patrono di Rocchette, San
Sebastiano, in occasione della
festa che annualmente si tiene
a Rocchette in suo onore.
Questa edizione, a differenza
di quella annuale, è quindi destinata quasi esclusivamente
ad accogliere alcuni articoli già
pubblicati riguardanti appunto
San Sebastiano, completati da

Rivista dell’Associazione 100% Rocchette onlus - Coordinamento: Romano Stentella - (foto degli autori e di Valerio Chiatti)
Un grazie a chi ha collaborato a questo numero: Don Giuseppe Creanza (Don Pino), Emmanuele A. Jannini
e mediante articoli o libri già pubblicati: Luciano Tascioni e Roberto Ciofi.
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Rocchette - Particolare della reliquia di San Sebastiano, custodita presso la chiesa del SS. Salvatore

alcuni resoconti, notizie e risultati.
La scelta è stata motivata, oltre che dalla
voglia di farci sentire sempre più spesso per
instaurare un dialogo con tutti coloro disposti ed interessati a valorizzare il patrimonio
culturale, artistico ed ambientale in cui si
colloca il nostro piccolo borgo e tutta la regione sabina, ma anche e soprattutto perché volevamo dare risalto all’iniziativa in
corso che vede l’eremo di San Sebastiano
finalmente oggetto di lavori di manutenzione
conservativa e di consolidamento.
Proprio per questo, come accennato in precedenza, in questa edizione verranno riportati documenti che descrivono i lavori, i costi
e l’avanzamento ad oggi (tutti documenti già
di sponi bi li e
sc aricabi li
dal sito
rocchette100x100) per renderli fruibili e visibili anche a coloro che hanno poca dimestichezza con il web; ci saranno inoltre anche
notizie sulla festa e sull’eremo, ripresi da libri e vecchie edizioni dell’annuale.
Sperando infine che l’iniziativa sia ben accolta e soprattutto stimoli la voglia di collaborare e contribuire in qualsiasi modo (in
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particolare quello economico,
ma
anche
d’impegno personale) al
raggiungimento del risultato finale che è quello di ritornare a fruire
completamente di questo importante luogo,
profondamente radicato
nella tradizione religiosa
e popolare della nostra
comunità;
l’intento è
quello di contribuire al Rocchette - bassoricofinanziamento eroga- lievo sulla campana
to dalla CEI (per il trami- che dal 2005 suona dal
te della Curia Vescovile campanile della parrocchia
Diocesi di Terni Narni e
Amelia di cui fa parte il nostro territorio), che
pur essendo cospicuo non copre completamente l’importo necessario.
Per chi vuole ci sarà prossimamente anche
modo di partecipare personalmente agli interventi di sistemazione dell’area circostante

Rocchette - La statua di San Sebastiano che ogni anno viene trasportata in processione dalla chiesa del
paese fino all’Eremo e ritorno.
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l’Eremo, per ora in fase di studio e che potrebbero consistere nel riportare allo stato
naturale il luogo con ripuliture e posa di pic-

cole strutture in armonia con l’ambiente, destinate a favorire il soggiorno in occasione di
passeggiate o meditazioni solitarie.

Rocchette - Cappella di San Sebastiano Fine anni ‘90 - Copia (“non bella” ndr) del San Sebastiano di Andrea Mantegna (1481 museo del Louvre).
Il barone Enzo Camuccini dice a proposito di questa
chiesa : “A ornamento della Cappella c’erano tre
quadri del celeberrimo pittore del Seicento Girolamo Troppa, natio di Rocchette. Uno di questi quadri venne rubato nell'800, mentre gli altri due furono successivamente da noi recuperati e restaurati, attualmente conservati nel nostro Museo.” (presso palazzo Camuccini a Cantalupo in sabina).
In un prossimo futuro sarebbe bello poter recuperare
copia se non di entrambi i dipinti almeno di quello raffigurante San Sebastiano e farlo ritornare a Rocchette
dove è stato dipinto.

Un accostamento quasi impossibile ...
(ovvero come fantasticare un poco ad occhi aperti)
Verso la metà del 2016 è circolata la notizia del ritrovamento in
Francia di un disegno in cui Leonardo studia la figura di San Sebastiano legato ad un albero offrendo diverse modifiche nella
posa della figura stessa; incuriosito dalla notizia sia per l’autore
e sia per il soggetto mi sono soffermato a lungo guardandone
una riproduzione. C’era qualcosa
di familiare in quel disegno che
però non riuscivo ad isolare e in
quel momento a comprendere.
Quando ho iniziato a pensare di
proporre questa edizione speciale del nostro giornale, dedicata
proprio a San Sebastiano, guardando la bozza della prima pagina che stavo costituendo, mi è
tornata in mente quella sensazione e con un po’ di timore reve-

renziale ho provato a fare delle
prove, paragonando il disegno di
Leonardo con l’affresco raffigurante San Sebastiano presente
nella nostra chiesa (per riuscire
meglio ho ribaltato in modo speculare il disegno di Leonardo).
Il risultato e la somiglianza sono
risultati abbastanza stupefacenti.
Il nostro affresco se eseguito dal
Troppa potrebbe essere più vecchio di circa 150 o 200 anni e il
disegno difficilmente potrebbe
essere stato visionato e aver influenzato il pittore rocchettano,
ma …..
Per provare basta piegare il foglio della prima pagina circa a
metà girandolo verso l’interno e
potrete così vedere le due figure
a confronto e giudicare direttamente voi se l’accostamento è

Il disegno di Leonardo
(forse del 1482-85)

poi davvero impossibile.
Romano Stentella
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Festa di San Sebastiano Martire
Cari parrocchiani e fedeli, vogliamo affidarci ancora
una volta alla potente intercessione dei Santi e in questa occasione alla testimonianza di Grazia che il Signore a fatto brillare nella vita e nelle opere del Santo
Martire Sebastiano, da questa comunità molto venerato proprio in occasione della sua festa.
Quest’anno possiamo essere particolarmente contenti
perché, recandoci in processione all’Eremo di San
Sebastiano, potremo constatarne lo stato di avanzamento dei lavori, ormai iniziati da alcuni mesi.
(Troverete maggiori dettagli nelle pagine di questa
edizione speciale).
La Conferenza Episcopale Italiana come da prassi, ha
finanziato il 60% dei lavori, resta alla Parrocchia e
alla comunità tutta, recuperare il 40% che serve per il
completamento dell’Opera.
Possa San Sebastiano aiutarci a individuare occasioni
e circostanze di carità operosa.
La collaborazione generosa di tutti per reperire le risorse mancanti e l’aiuto di Dio, possa farci riscoprire

la bellezza e il privilegio di far parte di una comunità
piccola e viva, intenta ad attingere alle sue radici la
linfa vitale per guardare con speranza e fiducia al suo
futuro.
Tutto questo sarà possibile se metteremo un seme
buono nel presente della nostra vita che, pur nella precarietà dei nostri tempi, “crescerà e porterà frutto a
suo tempo”.
Non si può né delegare ad altri né rimandare ad altri
tempi, i santi ci insegnano che sperare è possibile per
una felicità presente.
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Rocchette 20-01-2017

Dal «Co mmento al salmo 118» di sant’Ambrogio, vescovo

La fedele testimonianza di Cristo
(Cap. 20, 43-45. 48: CSEL 62, 466-468)
«È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio» (At 14, 22). Se
molte sono le persecuzioni, molti sono anche i riconoscimenti, e dove ci sono molte corone, è
segno che vi sono state altrettante lotte. Ti giova che ci siano molti persecutori perché, fra
molte persecuzioni, troverai più facilmente la corona.
Prendiamo l’esempio del martire Sebastiano, del quale oggi ricorre il giorno natalizio per
la vita eterna. Egli nacque a Milano, dove il persecutore forse non era ancora venuto o se
n’era allontanato, o era piuttosto moderato. Sebastiano si accorse che qui il combattimento
non ci sarebbe stato affatto o sarebbe stato fiacco.
Partì quindi per Roma, dove infuriavano aspre persecuzioni contro la nostra fede. Ivi subì
il martirio, cioè ebbe la sua corona. Così meritò il domicilio dell’immortalità eterna là dove
era giunto come ospite. Se non fosse esistito che un solo persecutore, egli non avrebbe ricevuto la corona del martirio.
Però badiamo bene che non sono persecutori soltanto quelli che si vedono, ma anche quelli che non si vedono, e sono molto più numerosi.
Come infatti un solo re persecutore mandava a molti suoi dipendenti ordini di persecuzione e così vi erano molti persecutori nelle singole città o province, così anche il diavolo invia
molti suoi ministri per suscitare persecuzioni non soltanto al di fuori, ma anche al di dentro
delle anime dei singoli.
Di queste persecuzioni è stato detto: «Tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati» (2 Tm 3, 12). Tutti, ha detto, senza eccezione. Infatti chi può
essere eccettuato quando il Signore stesso ha sopportato i tormenti delle persecuzioni? Quanti
oggi sono in segreto martiri di Cristo e rendono testimonianza al Signore Gesù! Questo martirio e questa testimonianza fedele di Cristo sperimentati dall’Apostolo che disse: «Questo
infatti è il nostro vanto e la testimonianza della nostra coscienza» (2 Cor 1, 12).
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Non è più una novità, ma vale la
pena di ritornarci sopra per illustrare

tanti
di
sempre vie-

Rocchette, da
ne festeggiato ogni

nel dettaglio quanto si sta facendo
presso la chiesa e l'eremo di San
Sebastiano.
Partiti finalmente i lavori, dopo aver
realizzato, non senza qualche difficoltà, gli allacci idrico ed elettrico,
si sta ora intervenendo sulla parte
muraria della canonica e si inizia ad
intravvedere come il processo di
ricostruzione, una volta completato,
riporterà l'eremo alla sua primitiva
conformazione.
Nel complesso si tratta di un intervento attuato con la massima attenzione al recupero delle caratteristiche originali del fabbricato e la sua
importanza è insita nell'elevato valore che questo edificio e la sua storia hanno per gli abitanti di Rocchette, oltre naturalmente come testimonianza di cultura e importante
memoria storica.
San Sebastiano, protettore degli abi-

anno effettuando una particolare e
tradizionale processione che si svolge in pieno inverno dal paese fino
alla chiesetta in cima alla collina. Il
percorso nella seconda metà del
tragitto si snoda lungo un sentiero
molto ripido e scosceso che già in
condizioni normali rappresenta un
percorso difficile, figuriamoci trasportando in spalla la pesante statua
del Santo.
Nonostante le difficoltà tutti gli anni
un gruppo di giovani portatori si
alternano di quattro in quattro sotto
la statua, seguiti da una più o meno
numerosa coda di fedeli, tutti guidati dal parroco che arranca avanti
cercando di pronunciare, nonostante
il fiato corto, qualche preghiera.
Arrivati in cima tutti abbastanza
provati si celebra la messa, al termine della quale vengono benedetti i
mazzetti di essenze raccolti durante

)
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di Ro mano Stentella

la salita e deposti ai piedi della statua del Santo nell’antica usanza ed
infine mangiata generale nel prato
dietro la chiesa.
Forse in occasione della prossima
edizione 2017 (o al massimo per la
successiva), dopo diversi anni, la
messa potrà essere di nuovo tenuta
all'interno della chiesa, finalmente
restaurata e di nuovamente agibile,
segno che qualche volta le cose, con
l'impegno, la volontà e la passione,
si riesce ad indirizzarle anche per il
giusto verso. Un grazie alla CEI e
alla Curia Vescovile che hanno eroga to il c ofina nz ia m e nto,
all’Amministrazione comunale che
ha donato il fabbricato alla chiesa e
sta contribuendo alle spese, a Don
Pino che ha la responsabilità del
progetto, alle imprese che stanno
realizzando i lavori cercando di fare
il meglio e non prestando la massima attenzione al profitto ed infine a
tutti coloro che hanno contribuito in
qualche modo o lo faranno presto.
Purtroppo fino ad ora dal progetto è
rimasto fuori il restauro diretto degli
affreschi presenti all’interno della
chiesa, che riceveranno comunque il
beneficio di essere nuovamente
all’asciutto, ma che allo stato attuale
versano in uno stato di notevole
deterioramento.
Termino il mio resoconto esortando
chi non l’ha ancora fatto a dare un
contributo per il co mpletam ento
dell'iniziativa, anche in maniera
modesta, perché nei modi e nelle
forme possibili è importante l'aiuto
di tutti, cosa che oltretutto risale ad
antiche tradizioni, come è possibile
rilevare dal seguente brano tratto da
“LA GERARCHIA CARDINALIZIA” di C.B. PIAZZA - 1703.
“San Sebastiano, Chiesa con
un territorio su la cima de'
monti; in molta venerazione
nel popolo; mantenuta dalle
limosine de' Fedeli.”
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LA FESTA DI SAN SEBASTIANO NELLA
TRADIZIONE ROCCHETTANA
(estratto dal libro: “ROCCHETTE – una piccola svizzera alle porte di Roma” di Roberto Ciofi”)

Anche la festa di S.SEBASTIANO (co me le altre tradizionali) v iene effettuata ancora.
Non tutto è sparito; ma quanto si faceva anche solo 50 o 60
anni fa semb ra lontanissimo.
Del resto, se parlare del primo novecento è ormai raccontare
la storia, anche il riferimento agli anni ’50 o ’40 rievoca un
mondo che davvero non c’è più.
Riferiamo, di queste feste, quanto è rimasto nella memoria
delle persone meno giovani e degli anziani che con piacere e
un pizzico d i curiosità hanno risposto alle sollecitazioni della
loro memo ria.
Rispetto ad un verbale, il racconto delle persone è più ricco,
più particolareggiato. C’è la partecipazione personale, la soggettività dei punti di vista, la drammatizzazione degli eventi.
C’è anche un’abbondanza di dettagli che dà co lore alle cose e
fornisce le mot ivazioni.
Invece, un resoconto affidato a uno scritto (specie se è un
verbale di notaio), è più preciso e completo, anche se più
freddo, incolore e non trasmette il “vissuto”.
Ma (lo ripeto), scopo di questo libro è solo quello di raccontare qualcosa della vita di una volta; non possono esserci
pretese di completezza e tanto meno di t ipo storicodottrinario.
S. Sebastiano era un giovane tribuno delle guardie pretoriane
dell’epoca di Diocleziano, che fu imperatore ro mano dal 243
a 313.
L’iconografia ce l’ha tramandato co me un g iovane la cu i
bellezza e gentilezza contrasta un po’ con la sua storia travagliata.
Amico o almeno benvoluto dall’imperatore, Sebastiano si
sarebbe valso delle sue amicizie alla corte per portare aiuto
ad alcuni “cristiani” co me lu i, incarcerat i e condotti al supplizio. Eg li avrebbe fatto anche opera missionaria convertendo
soldati e prigionieri. Lo stesso governatore di Ro ma, Cro mazio, e suo figlio Tiburzio, convertiti da Sebastiano avrebbero
affrontato il martirio. Tanto zelo non poteva passare inosservato. Fu convocato dallo stesso imperatore Diocleziano il
quale, si narra, lo apostrofò in tono patetico facendo appello
alla vecchia familiarità: “io ti avevo aperto le porte del mio
palazzo e spianato la strada per una promettente carriera e tu
attentavi alla mia salute…..”. Ma fu solo un approccio: ben
presto si passò alle minacce e poi alla condanna senza appello.

Sebastiano fu legato ad un tronco di un albero, in aperta campagna, e bersagliato con le frecce da un manipolo di co mmilitoni il 20 gennaio dell’anno 300. Creduto morto, fu raccolto
dalla matrona ro mana Irene, che lo curò e lo guarì. Rimessosi
in forze, Sebastiano si presentò di nuovo all’imperatore che
questa volta lo fece flagellare a mo rte. Il suo corpo fu gettato
in una cloaca, ma venne raccolto da un cristiano al quale Sebastiano era apparso in sogno chiedendo una sepoltura vicino
alle cataco mbe. Si crede che il suo corpo sia conservato in
una delle basiliche minori ro mane dove fu oggetto di culto
fin dal primo med ioevo.
Ci si chiede che legame abbia questa storia eroica con il paese di Rocchette, dove il santo è chiamato, in d ialetto,
“Sammastiano”. La curiosità è lecita perché Egli ne è il patrono ed è titolare di ben due chiese.
Un tempo la festa si celebrava rigorosamente nel g iorno dedicato al santo, come avveniva in tutti i paesi per la festa del
patrono.
Non si andava a scuola, non si andava in campagna.
Due o tre giorn i prima, la statua, custodita nell’”oratorio”, era
già in chiesa. Il giorno della festa c’era la solenne processione. La statua veniva portata a spalla fino al suo santuario o
eremo sulla collina verso Vacone.
Il percorso lungo e difficile presentava le prime insidie g ià
all’uscita dalla ch iesa arroccata sulla sommità del paese. Le
scalette e le stradine d iventano pericolose con il ghiaccio
dell’inverno, specie con la statua sulle spalle. Il rischio di
scivolare veniva mitigato spargendo la cenere al posto
dell’odierno sale.

Dopo la spianata fino a Montoro, la processione affrontava la
salita fino all’eremo. Nel bosco le donne raccoglievano ramoscelli d i mirto, d i ginepro e di corbezzolo, qui chiamato
“cerasa marina”. A ltri d icono ginepro, p ino e alloro. I mazzetti, deposti sopra la statua ricevevano la benedizione INSIEM E AL SANTO. Al ritorno, ognuna si portava a casa il
suo. Bruciarlo significava auspicare benefici e salute alla
famig lia.
Questa tradizione sembra risalire ad un’epoca in cui a Rocchette imperava una terribile ep idemia. Forse la peste.
Alba Maiolatesi ricorda che le raccontavano da piccola:
“…. Una donnetta andava a fare la legna sulla collina di
S.Sebastiano e si lamentava da sola:
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Come faremo! Muoiono tutti, muoiono tutti! –

ralmente il vino.

Ad un tratto le si parò davanti un giovinetto:

Il vino, co m’è noto porta allegria e allenta i freni inib itori.
Quasi semp re dall’allegria si passava alla d iscussione. Da
questa alla lit igata e infine alla scazzottata.

Ma che c’hai, nonnetta mia?
Al che lei rispose:
Così, così e così ……
Prendi il ginepro, il pino e l’alloro ……”
La leggenda racconta che dopo che questo fu fatto,
l’epidemia scomparve. Forse fu una coincidenza, ma
S.Sebastiano si guadagnò l’onore del miracolo e il rito divenne una tradizione.
Intorno agli anni ’50, subentrò l’usanza di abbinare alla p rocessione una scampagnata fino alla spianata dell’eremo, benché fosse inverno.

Botte innocenti. Ma i co mponenti della banda, nella foga, non
disdegnavano di usare gli strumenti musicali. Molt i ricordano
i musicisti che salivano ordinati e composti e scendevano
scapigliati, barcollanti e con la camicia mezza fuori dai pantaloni.
Alla sera c’era di nuovo la funzione in chiesa con
l’esposizione delle reliquie sull’altare maggiore. Una per una
venivano passate da un chierichetto al prete il quale le mo strava, ne dichiarava i contenuto, dava la benedizione, le faceva baciare e poi le esponeva negli altari laterali.

Si portavano panini e salame, prosciutto e formaggio, e natu-

La difficile discesa all’uscita dalla Chiesa

Arrivati in cima si prepara la benedizione
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Programma di recupero della chiesa di San Sebastiano
(Progetto 2013 e realizzazione 2015/2017)
La struttura dell’eremo, costituita essenzialmente
dalla chiesa e dalla canonica, presenta da tempo
fenomeni di deterioramento e degrado che ultimamente si sono ulteriormente aggravati in seguito

I lavori che stanno per avere inizio, in linea di massima e senza scendere in dettagli troppo tecnici,
prevedono la ripulitura completa dalla vegetazione
presente nell’area esterna, il rifacimento di tutti gli
intonaci interni (ed esterni se presenti), la ripulitura delle pietre a faccia vista con rifacimento e consolidamento di tutte le murature con utilizzo di
materiale recuperato in loco, posizionamento nuova travatura in legno del tetto e ricostituzione della
copertura con pianelle di recupero o nuove.
Prevedono inoltre il rifacimento del solaio del pri-

ad episodi di vandalismo e addirittura furto di materiali, tali da renderla pericolante ed a determinare la necessità di impedirne l’accesso ai fedeli e ai
visitatori.

mo piano della canonica, con travature in castagno, posizionamento di nuovi infissi interni ed esterni, rifacimento pavimenti e copertura del tetto
con coppi di recupero
Saranno rifatti gli intonaci interni, in parte a rustico e in parte tinteggiati, costruiti un nuovo impianto elettrico interno, una rete idraulica per due
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bagni ed una cucina con sanitari e rubinetteria, il
tutto all’interno della canonica.
Saranno realizzate infine opere di consolidamento
fondazioni e un marciapiede perimetrale.
Oltre a rendere nuovamente fruibile la chiesa il
progetto si propone, con la ristrutturazione della
canonica, di avviare possibili utilizzi del complesso
come piccola ricettività destinata ad accogliere
brevi soggiorni e gite. Non sono state purtroppo,
per ora, finanziate operazioni di restauro e recupero degli affreschi presenti all’interno della chiesa,
nella parte absidale e negli altari laterali, cosa che
potrà comunque far parte di future iniziative, così
come la sistemazione e l’arredo dell’area esterna
circostante la struttura, avente notevoli caratteristiche di bellezza naturale e panoramica.

STATO DEI LAVORI
Computo metrico estimativo

16/09/2013

CANONICA

CHIESA

DEMOLIZIONI

in tonaci
pavimento
muratu re
in tonaco
muratu re
Tetto
Puntellature

€ 579,72
€ 409,24
€ 202,88
TOTALE Piano Terra
€ 818,36
€ 692,84
Totale Piano Primo
€ 1.232,79
€ 1.162,00
TOTALE Tetto

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

€ 1.191,84

€ 1.511,20

€ 2.394,79

€ 13.492,06

€ 12.871,39

€ 6.002,35

€ 13.983,82
€ 10.239,95

€ 18.461,70

€ 12.021,30

TOT. LAVORI IN APPALTO € 126.740,61
opere escluse dall'appalto

€ 2.100,00
€ 6.396,00
€ 2.402,87
€ 8.482,00
€ 12.246,57
TOTALE Altro

€ 2.225,64
€ 5.805,92
€ 10.430,14
TOTALE Tetto
RINFORZO SOMMITALE
€ 2.900,00
Ponteggi e altre p rovvis.
€ 9.121,30
TOTALE Uteriori

TOTALE CHIESA € 52.299,51

TOTALE Tetto

NUOVE OPERE EDILI:

€ 2.942,77

Smon taggio
Capriate
Costruzione copertura

€ 5.831,90
Totale Piano Primo

Rinforzo sommitale
Nuo vo intonaco esterno
Cerchiatu ra porte e finestre
In tegrazioni mu rarie e cuciscuci
consolidamento f ondazioni e
marciapiede perimetr.

€ 2.942,77
TOTALE
facciata principale
€ 746,61
pro spe tti laterali
€ 5.000,78
Nuovi intonaci e sterni
€ 7.124,00
TOTALE Esterno
interno
€ 4.549,75
pulizia erb acee
€ 451,00
campanile
€ 1.001,60
TOTALE Varie

€ 5.097,83

NUOVE OPERE EDILI
in tonaci e tinteggiature
€ 6.326,25
pavimentazione
€ 4.303,11
in fissi
€ 2.862,70
TOTALE Piano Terra
in tonaci e tinteggiature
€ 3.803,86
in fissi
€ 4.348,06
solaio

smontaggio muratu re

€ 31.627,44

€ 69.343,27

TOTALE CANONICA € 74.441,10
TOTALE GENERALE

fo ndazioni e altri consolidamenti
Imp ianti e p.o. sanitari e rubinetteria
Fossa Imhof e allacci
Fornitura e p .o. di pavimen ti,
rive stimenti
Infissi porte e finestre

ope re in fe rro

?
€ 12.810,00
€ 16.500,00
€ 5.520,00
€ 6.550,00
€ 800,00

Totale opere non in appalto € 42.180,00
€ 168.920,61

01/02/2016 - Superate le ult ime titubanze della Curia Vescovile Terni Narni A melia
che, rassicurata nel corso di
un incontro fissato appositamente (a cui hanno partecipato anche il sottoscritto e Paolo Della Croce, oltre che Don
Pino e l’arch itetto Andreani),
preso atto di alcune idee e
iniziative per reperire la parte
rimanente dei fondi ancora
mancanti, delibera di trasferire la prima t ranche del finanziamento alla Parrocchia. Si
possono quindi definire gli
ultimi dettagli del contratto
stipulato con la ditta Marinelli d i Rocchette, per l'esecuzione dei lavori.
01/05/2016 - Dopo diversi
sopralluoghi, domande e preventivi, si dà inizio alla realizzazione delle opere di posa
tubazioni per gli allacci idrico ed elettrico. Opere part icolarmente onerose (il pre-
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ventivo completo ammonta ad un importo presunto di circa 12.500 euro ) in quanto la distanza dell'eremo dalle reti
di distribuzione esistenti ha comportato scavi per una lunghezza superiore ai 600 metri. Questa parte non rientra nel
finanziamento e pertanto si è cercato di reperire contributi
esterni (Il Co mune di Torri ha deliberato una partecipazione per la cifra di 2.500 euro). Nello stesso tempo però la
metodologia d i esecuzione (co mpletamente interrata) ha
reso possibile la realizzazione di imp ianti con impatto ambientale praticamente nullo, preservando così il bellissimo

pianti elettrico e idraulico.
28/10/2016 – Erogazione del contributo Co munale di
2.500,00 euro, concesso all’Associazione 100%Rocchette
e trasferito alla Parrocchia quale contributo ai lavori.
08/01/2017 – Inizio dei lavori di istallazione e posa in opera degli imp ianti elettrico e idrau lico della canonica e
dell’imp ianto di riscaldamento della chiesa e della canonica con alimentazione a gas GPL da serbatoio interrato (non
essendo presente la rete di d istribuzione del gas metano).

Canonica - Prima e dopo i lavori
(la stessa facciata)
paesaggio circostante, lasciandolo completamente inalterato.
01/06/2016 - Co mpletati i lavori di predisposizione allacci si conclude l’iter
procedurale, viene attivata la forn itura
elettrica per alimentare il cantiere e si
rende disponibile la fornitura idrica
(rimane da installare il contatore).
13/06/2016 - Sono iniziati i lavori d i
ripulitura dell'area circostante il fabbricato e sta per essere posta in opera la
fossa imhoff necessaria per rendere possibile l’installazione dei nuovi servizi
igienici. Sono in corso di montaggio le
impalcature necessarie all’esecuzione
dei lavori sul fabbricato.
15/09/2016 - Comp letati i lavori di ricostruzione tetto, solai e consolidamento
intern i della canonica, in procinto
l’inizio dei lavori di installazione im-

Chiesa - La facciata rimessa a nuovo
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Nota : La pianta della canonica
riporta la situazione originale
che sarà però modificata.
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L’anno di San Sebastiano
P ub

La figura di San Sebastiano

Nella chiesetta di San
Sebastiano, nella parte
absidale sono presenti
una serie di affreschi che
purtroppo il tempo, la
mancanza di attenzioni e
l'umidità da infiltrazioni,
hanno pesantemente danneggiato, lasciandoli oggi
in uno stato oltremodo
critico e con il rischio di
essere perduti per sempre.
Qualcuno, vista la illustre
presenza sul territorio, ne
ha attribuito l'esecuzione
al “rocchettano” Girolamo Troppa o almeno alla
sua scuola e sarebbe veramente un disastro per la
storia artistica del monumento e dell'intera Sabina
lasciare che ciò avvenga.
Ora che l'edificio sta finalmente per essere sistemato e consolidato a li-

vello di struttura, salvare
anche gli affreschi risulta
una priorità fondamentale e
da queste pagine possiamo
modestamente, ma con la
forza e la tenacia di chi ci
crede, tentare di stimolare
istituzioni, organizzazioni e
chiunque altro lo possa fare
ad interessarsi al recupero e
restauro degli affreschi presenti.
Sulla volta a padiglione
quadrato, che sovrasta l'altare, sono presenti quattro
"falde", per tre la raffigurazione riguarda solo angeli,
mentre nella quarta è raffigurato il Padreterno benedicente, circondato da angeli e
nuvole, impone la mano
sinistra su di una sfera che
rappresenta il globo terraqueo

crocefissione, dove Gesù in
croce sta morendo e due
angeli raccolgono con dei
calici il sangue che sgorga
dal costato e dai polsi trafitti dai chiodi.
Sotto la croce c'è un giovane con aureola che ne abbraccia la base, verosimilmente Giovanni Evangelista, alla destra della croce
una figura molto scolorita e
danneggiata, forse Maria
madre di Gesù, con le braccia leggermente aperte in
segno di profondo dolore,
seguita poi da San Sebastiano legato e con il corpo trafitto da frecce in più punti.
Alla sinistra un'altra figura
poco visibile dai lunghi capelli chiari, forse una donna
(Maria Maddalena?) ed infine un uomo con aureola e
un copricapo particolare a
Dietro l'altare, nella parte larghe falde, forse San Rocconvessa è rappresentata la co. Sulle spalle ai lati
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dell'abside due figure di
santi che richiamano
l’attenzione verso il centro,
raffigurati all'interno di finte nicchie anch'esse dipinte,
quello a destra è un uomo
anziano con un libro aperto
nella mano sinistra, sul lato
opposto altro uomo dalla
folta barba e capigliatura,
dotato di spada, forse San
Paolo indica con entrambe
le mano in alto verso la croce.
Ora veniamo alle parti laterali di fianco all'altare, su
entrambe sono presenti due
riquadri sovrapposti all'interno dei quali sono raffigurate delle scene complesse.
A destra, in basso è raffigurato San Giovanni Battista a
dorso nudo e cinto da un
fascio di pelli o erbe, ripreso nell’atto di congiungere i
palmi nell’atto di pregare,
vicino ad uno steccato, forse

Dio Padre a mezzo busto che benedice
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un recinto per animali,
sopra di lui un corvo che
reca qualcosa nel becco.
Questa scena, con una posizione più accessibile di
altre, è stata fatta oggetto
anche di vari atti e scritte
vandaliche che la hanno

Le figure presenti nella semicupola absidale dietro l’altare

La figura con il libro

ulteriormente danneggiata.
Superiormente c'è un frate
anziano che seduto ad un
tavolo in legno sorretto da

forse stata modificata ,
essendo ora presente una
finestra, si vede comunque
un angelo che ha una sorta
di sporta a tracolla e indossa calzari al polpaccio
e di fronte, dal lato opposto della finestra , una figura di donna, si può forse
pensare che si tratti di Maria che riceve la visita
dell’angelo che annuncia.
Su quella inferiore un uomo che prega con le mani
giunte e si trova pressi di
un quadro che raffigura la
Madonna con Gesù in
braccio.

San Paolo con la spada

sole due gambe, legge un
libro che tiene aperto tra le
mani, sopra di lui un angelo dalle ali simili a quelle
di una farfalla e nei pressi
si intravede qualcosa che
sembrano le gambe di un
animale.
Sul lato sinistro altre due
scene di cui la superiore è

San Giovanni Battista

Particolare del frate che legge e dell’angelo

Purtroppo su diverse figure si notano inoltre dei
segni che ad un esame più
attento si rivelano come
sicuramente posteriori
all'esecuzione del dipinto
originale, forse un tentativo di restauro oppure un
intervento di miglioramento che invece rendono
i tratti dei volti e delle vesti più grossolani ed elementari.
Termino la mia esposizione precisando di non essere assolutamente in grado
di esprimere valutazioni
artistiche sulle figure de-

scritte e di non aver avuto
la minima intenzione di
tentare una relazione critica, ma solo qualcosa per
suscitare l'attenzione e
l'interesse del maggior
numero di persone sullo
stato di necessità che si
trova ad avere questa importante serie di affreschi,
che per la loro varietà e
contenuto iconografico
meritano sicuramente considerazione e cure.
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Un’idea da prendere al “volo”
Suggerimento all’Amministrazione per porre rimedio ad alcuni lavori del passato,
poco attenti e soprattutto non rispondenti
alle effettive necessità della popolazione.
Siamo talmente abituati a vederlo rappresentato
trafitto da frecce, come anche nell’effige che portiamo
solennemente in processione dalla Chiesa parrocchiale
del SS. Salvatore all’Eremo tra i monti a lui dedicato,
che abbiamo dimenticato che San Sebastiano non fu
perì affatto per le ferite degli arcieri, cui anzi miracolosamente sopravvisse.
All’imperatore Diocleziano non restò quindi che passare a un martirio ancor più brutale, con cui riuscì a
spezzare la vita del giovane militare cristiano, ma non
la sua fede né la sua santità. Gli meritò anzi la palma
del martirio, di cui il 20 gennaio facciamo memoria.
La memoria è quindi importante. Ed è proprio sulla
memoria dei compaesani più anziani di me che mi
soffermo per una riflessione e un suggerimento che
potrebbe migliorare significativamente la qualità della
vita di molti rocchettani, non tanto trasformando
quanto tornando al passato. Quando nel 2003 fu meritoriamente deciso di iniziare i lavori di posa delle tubazioni per il gas a Rocchette, la rampa che ne costituisce la nervatura principale fu, assai meno meritoria- chi preferisce non usare i gradini, ora costantemente a
mente, trasformata in una scalinata che rende l’ascesa rischio di inciampo.
alla Chiesa e all’apice della
Come ho detto non si tratta affatto di una
R o cca , il c o s id d et t o
innovazione, quando, al contrario, di un
‘Cuppolone’, ardua e per il tratritorno alle origini e di un recupero del vero
…
un
suggerimento principale inagibile a mezzi
volto della viabilità interna della nostra adi trasporto di cose motorizzati
matissima Rocchette. Questa semplice ed
to che potrebbe
diversi dai rumorosissimi cineconomica miglioria genererà senz’altro la
golati. Un tempo non lontano
riconoscenza di tutti i rocchettani, a cominmigliorare ...
non era così. Prima dei lavori
ciare dai benemeriti confratelli portatori
insipienti il passo di chi saliva o
della Macchina di San Sebastiano, come
…
non
tanto
trascendeva era molto più dolce e
pure della SS. Vergine, durante le annuali
accompagnato da lunghi gradini
processioni, che non rischieranno più di
sformando quanbassi che permettevano anche ai
mettere rovinosamente il piede in fallo.
to tornando al
più anziani di muoversi per
Prof. Dott. Emmanuele A. Jannini, OESSG
Rocchette senza troppa fatica.
passato.
Università
degli Studi di Roma Tor Vergata
Per questo mi suggerisco
(compiute le opportune verifiche tecniche) un sostanziale
ripristino se non dello status quo ante almeno un recu(ndr) : Molto spesso in passato le amministraziopero della agibilità così scioccamente (non vi era nes- ni comunali, per presunzione o adducendo inesisun motivo logico nel farlo) perduta anni fa. Con poca
stenti difficoltà o infine per semplice indolenza,
spesa si può restringere le dimensioni dei gradini a
destra e a sinistra, lasciandoli al centro della salita, in hanno preso decisioni senza considerare minimamaniera che sia comunque agevole utilizzarli. Con ciò mente la possibilità di condividerle e parteciparle
si allargherebbe da entrambi i lati la carreggiata carra- con la popolazione.
bile, permettendo sia il transito di piccoli ed economiAltrettanto spesso tali scelte si sono poi rivelate
ci automezzi a quattro ruote, sia il passaggio a piedi di
sconsiderate o quantomeno inopportune.
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Una nostra iniziativa :

Pubblicato sul n°14 - settembre

In seguito al recente devastante terremoto che ha colpito Amatrice,
Accumuli e altri comuni e piccoli paesi del centro Italia, profondamente feriti dalla sofferenza e dai lutti che hanno travolto i nostri
fratelli più sfortunati, noi dell’associazione 100%rocchette non abbiamo né la voglia e
né il cuore per fare la nostra festa nel solito modo.
Per questo motivo e come prima iniziativa, abbiamo deciso di cancellare alcuni degli elementi più fastosi dei festeggiamenti (come l’intervento di un giorno della banda musicale, l’esecuzione del famoso spettacolo pirotecnico ed altro) in
modo da poter utilizzare i compensi risparmiati per costituire la base di un fondo, che insieme anche al contributo personale di tutti noi e di chi altro vorrà contribuire, sarà utilizzato per ridurre, per quanto possibile, le sofferenze delle popolazioni colpite in questi primi momenti ma anche e soprattutto nei prossimi durissimi mesi.

I risultati :
B
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In un paese dove la solidarietà sta di ventando un affare, con innumerevoli giornaliere richieste di ai uto da parte di
tante associazioni ed enti, con og nuno il suo progetto o iniziati va, l a tentazione restare i ndifferenti può essere
grande.
Ma questa volta non è stato così, la nostra piccol a comuni tà ha dato prova di un sincero desi derio di contri buire e
aiutare le popol azioni col pite dal sisma, ottenendo nel complesso un discreto risultato economico;
GRAZIE da cento% Rocchette

cento%ROCCHETTE nel web

Il “si to web del cento%
Rocchette”, pur rimanendo ancora
un prodotto amatoriale e gestito in
maniere abbastanza dilettantesca,
risulta però un importante strumento per informare e condividere idee
e progetti.
Nella homepage c’è una sezione
dove viene fatta una breve storia
delle origini di Rocchette ed un’altra
con un accenno alla vita ed alle
opere del pittore Girolamo Troppa.
Si continuerà, nei limiti del possibile, ad informare sulla vita politica e
amministrativa della frazione, si

potranno rivedere o scaricare tutti i
numeri
dell 'annual e
dell’associazione, c’è una sezione
dedicata alla storia dei caduti e una
dove si parla e dei lavori di San
Sebastiano ed infine anche manifesti, programmi delle feste e altro
ancora, riguardo alla vita di tutti i
giorni. C’è un blog aperto agli interventi di chiunque abbia voglia di
partecipare. Anche in questa occasione rinnovo l’invito a tutti ad effettuare una visita ed a partecipare in
qualsiasi modo.
Romano Stentella

Per accedere digitare http://rocchette100x100.altervista.org/index.html
Oppure digitare
rocchette100x100 in qualsiasi motore di ricerca web.
Ci puoi seguire anche su

Se hai uno SP e la app “giusta” puoi inquadrare il
codice a fianco e collegarti in automatico

Per quanto riguarda gli interventi in corso di
esecuzione, per il risanamento dell’Eremo di
San Sebastiano, si precisa che i resoconti e gli
articoli riportati in questa edizione speciale,
sono per forza di cose un estratto di quanto disponib ile e c he vis ita ndo il s ito
“rocchette100x100” è possibile avere una panoramica molto più completa e dettagliata di
tutto.
Chi volesse contribuire può rivolgersi direttamente a Paolo, Romano o altro rappresentante del 100%Rocchette oppure effettuando direttame nte :
• Versamento su C/C postale n 10848059 intestato alla Parrocchia di Papigno
• Bonifico sul C/C bancario IBAN: IT09P0306973600100000000231 intestato a Parrocchia di Rocchette
precisando nella causale: "Contributo risanamento eremo S. Sebastiano"

