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con pochi capelli pure 
bianchi, molte rughe e la 
vista corta, al cimitero co-
nosco quasi tutti e sono 
prossimo alla pensione, 
non mi ci sento per niente 
ma a guardarmi bene, io 
stesso, ieri mi sarei defini-
to un vecchietto non molto 
in forma. 

Devo aver mangiato trop-
po, digerito male e sto 
avendo un incubo, tra po-
co quando mi sveglierò, 
sarà tornato tutto al suo 
posto, forse no, forse non 
è un incubo, ma allora 
deve essere vero, possibi-
le siano passati tanti anni 
da quando ero piccolo. 

Distribuzione gratuita 

Era ieri o al massimo 
l'altro ieri quando da 
piccolo seduto ad a-
scoltare i grandi che 
parlavano di cose affa-
scinanti e misteriose, 
imprese e avventure, 
stavo con la bocca a-
perta e la fretta in corpo 
di crescere e provarci. 

Poi mi sono distratto un 
attimo e mi ritrovo ora 
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Già … quando ero piccolo, non 
ricordo molto dei primi quattro o 
cinque anni, per me piccolo sta a 
significare dagli otto in su. 
L’estate la passavo a Rocchette, 
c’era tanta gente, ogni casa era 
abitata e molti ci vivevano per 
tutto l’anno, ma c’erano soprat-
tutto tanti bambini e giovani, af-
follavano la piazza, la strada ro-
mana, il ponte e il ponticello, era-
no in continuo movimento, si gio-
cava, parlava, correva, cantava, 
un momento tutti, poi divisi poi di 
nuovo tutti, a nascondino, a lip-
pa, a carte, ari-eccome, schiaffo 
del soldato, mosciarella, la fion-
da, il pallone, gli indovinelli. 

Mattina, pomeriggio e sera, an-
che fino a tardi, se mamma o 
papà erano in piazza; Con qual-
cuno si era più amico, una volta 
uno e una volta l’altro, comunque 
amici, qualche volta anche le 
botte, sembrava così, sguardi 
brutti, ma non durava, poco dopo 
tornava tutto a posto. 

Senza pensieri grossi, e senza 
crearmi tanti 

problemi, solo la voglia di diver-
tirmi fino a quando ero stanco 
morto, il giorno dopo via di nuo-
vo, l’anno dopo ancora, per anni, 
per sempre ….  

Come dicevo, poi ti distrai e 
quando ci ripensi ti accorgi che è 
finito tutto da moltissimo tempo, 
hai fatto tante altre cose e quello 
spirito sembra dimenticato … 

E’ la vita, si cambia, ci si induri-
sce o meglio occorre adeguarsi a 
quanto ci accade intorno, se te 
ne accorgi nascono anche dei 
rimpianti, ma non voglio lamen-
tarmi, tutta questa premessa era 
per dire che proprio stasera, im-
merso nei miei pensieri, tornando 
verso casa, qualcosa ha attirato 
la mia attenzione in modo prepo-
tente, giro l’angolo ed eccoli, ma 
ci sono ancora, sono tanti, una 
moltitudine di bambini a Rocchet-
te, ma da dove vengono, sono 
bellissimi e fanno le stesse cose 
che ricordo, stessi sguardi, qual-
cuno sudato, altri immersi nel 
loro gioco sono seri e neppure ti 
vedono, altri saltano e urlano 

felici, allora in un lampo ho 
un’intuizione: ci potrei, anzi ci 
voglio essere anch’io in mezzo a 
loro, ci potremmo essere tutti, 
ovvero coloro che hanno lasciato 
alle spalle questa stagione, basta 
riuscire a recuperare una visione 
diversa e più semplice delle co-
se, una visione dal basso e recu-
perare soprattutto quello spirito 
bambino che abbiamo perduto, 
se vogliamo possiamo riacqui-
starlo ed usarlo in moltissime 
occasioni, non è detto che il no-
stro punto di vista adulto e matu-
ro sia sempre il più adatto e il 
migliore per affrontare tutte circo-
stanze che ci troviamo davanti 
ed infine basta convincersi che 
non è troppo tardi … potremmo 
riprendere a giocare da dove ab-
biamo lasciato e proseguire, pro-
babilmente molto più felici, que-
sta volta veramente per sempre. 

 

Romano Stentella 

 
(bambini di Rocchette, foto in prima pagina - purtroppo non 

ci sono tutti ; ci scusiamo per le inevitabili esclusioni)    
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Il Signore della Festa 
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Sembra ieri quando, con le mie ami-
che Stefanina, Rosanna, Grazia e 
con gli altri ragazzi e ragazze che 
abitavano la Rocchette di allora, si 
andava in giro per la cerca. 

Raccoglievamo olio, farina, uova, 
zucchero e altre cose semplici, ma 
allo stesso tempo di grande valore 
perché donate con il cuore in un pe-
riodo storico in cui nelle case non 
c’era quasi niente.  
Dopo la cerca andavamo tutte noi 
ragazze al forno di Alfonsina per 
preparare i dolci da offrire durante 
la domenica della festa, con la banda 
di Rocchette che suonava e la piazza 
gremita di gente in attesa del pas-
saggio della processione.  
Sono passati tanti anni, le cose sono 
cambiate di molto, siamo rimasti in 
pochi, ma l’emozione di quei mo-
menti resta viva dentro di me al pun-
to di farmi sciogliere in pianto ogni 
anno, quando all’arrivo della banda 
(anche se non è più quella di Roc-
chette) la domenica mattina, ci salu-
ta tutti noi che viviamo e amiamo 
questo bel paese.  

L’anno scorso l’emozione si è am-
plificata per me e la mia famiglia 
quando i ragazzi del 100% Rocchet-
te mi hanno dato la possibilità di 
ricevere la Mazzetta, simbolo raffi-
gurante la Madonna, che da quando 
ne ho memoria io, gira di casa in 
casa portando benedizione e prote-
zione.  
Nel momento in cui mi è stata con-
segnata dalla piccola Priscilla, il mio 
primo pensiero è andato ai miei ge-
nitori, loro mi hanno tramandato 
l’amore per questa festa e per la Ma-
donna di Rocchette, cosa che a mia 
volta ho cercato insieme a mio mari-
to, di trasmettere ai miei figli e alle 
mie nipoti.  
Mi sento fortunata di essere parte di 
questa comunità, con la quale condi-
vido l’attaccamento per il nostro 
paese di origine e l’amore per questa 
festa, infine e proprio per questo, 
spero che questa tradizione continui 
per sempre. 

Il signore 2018  è Mirella Calistri      
Testimonia il suo amore per la festa e per il suo paese… 

LEI E’ COME IL MARE  
Dedicato a mia madre e a tutte le mamme 

di Ylenia Ruggeri Lei è il mare. 
È il mare in tutte le sue sfaccettature. 
Lei è così, può essere calma, 
come quando non vi è nemmeno un’onda 
e può diventare facilmente una terribile tem-
pesta, 
come il mare in burrasca. 
Può ferirti con delle semplici parole 
allo stesso modo in cui il mare  
può ferire centinaia di persone. 
Lei è semplice e unica, 
unica come una splendida alba sull’acqua. 
Lei è il mare che riesce a trasmetterti migliaia 
di emozioni, 
che riesce a strapparti un sorriso con la sua  

 
 
 
 
 
bellezza. 
Lei è come il mare 
Che nonostante tutto ti rimane accanto, 
torna indietro solo per prendere lo slancio 
e stringerti più forte a se. 
Lei è così. 
Con lei non puoi avere vie di mezzo, 
o la ami con tutti i suoi difetti o la odi. 
La puoi ferire ma lei non si arrenderà mai. 
Lei è come il mare. 



 

 

In occasione della Natività di Maria Vergine, festa 
che come ogni anno segna un momento fondamen-
tale per il nostro paese, torno 
da voi con qualche parola. 
Non sono un grande comuni-
catore, ma cerco sempre di 
essere presente e ascoltare i 
vostri suggerimenti e le vostre 
impressioni. Ho bisogno di 
questo confronto per comprendere al meglio le ne-
cessità e le esigenze di voi tutti. 
Rocchette è il mio paese e come sapete sono profon-
damente legato a questa terra. Non vi nascondo che 
la lista delle iniziative e delle opere che vorrei attua-
re sono tantissime, ma come in ogni famiglia ci so-
no momenti in cui bisogna fare i conti con le dispo-

nibilità e le priorità. La nostra Amministrazione co-
munale, guidata da Michele Concezzi, ha una ge-
stione oculata per mantenere il più possibile i conti 
in equilibrio. 
 Oltre all’ordinaria amministrazione, sono previsti 
diversi progetti a breve termine. Il primo è il rifaci-
mento della staccionata in legno da Porta Martino, 
necessaria per garantire maggiore sicurezza durante 
il passaggio della processione. A breve inizieranno i 
lavori per sistemare in maniera definitiva (in cemen-
to) Strada Sant’Agata nei punti di maggior necessi-
tà.  
In accordo con il sindaco, sono numerose le altre 
proposte e iniziative che sono al vaglio e che conto 
di portare a termine entro i prossimi mesi. Da quan-
do ci siamo insediati, abbiamo costanti contatti con 
la Regione Lazio per stimolarla sulla richiesta fondi, 
anche alla Comunità Europea, per progetti e attività 
varie che rispecchiano la tutela del territorio e 
dell’ambiente.  

Un ringraziamento davvero 
speciale va all’Associazione 
100% Rocchette con la quale 
c’è totale collaborazione per 
tutte le iniziative e le manife-
stazioni sul nostro territorio.  

Confermando il mio impegno e le mie responsabili-
tà, resto sempre a disposizione di tutti voi per dialo-
ghi costruttivi.  
Un ricordo di cuore va a Vittorio Rossetti, uomo 
presente e disponibile, sempre con il sorriso.  
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Il rappresentante della frazio-
ne di Rocchette,  assessore 

Comunale, Fabio Troiani. 
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Qualche parola dall’Amministrazione Comunale 

Come sempre siamo d’accordo e solidali con il rappresentante della nostra comunità e apprezziamo il suo impegno, ma il tem-
po trascorre e sono ormai due anni che abbiamo una nuova Amministrazione Comunale, dove lui è purtroppo uno solo.  Ci 
sembra che ancora, come in passato, sia gli scarsi fondi disponibili e sia le poche iniziative comunali continuano a prendere la 
via del capoluogo e per la frazione rimane sempre ben poco. Ci auspichiamo che con il suo apporto e il nostro sostegno, final-
mente le promesse e gli investimenti prospettati in fase elettorale, almeno in parte trovino il loro momento di attuazione, rete 
fognaria, piano regolatore, viabilità, riqualificazione della Piazza Maggiore e del resto del centro storico ecc. attendono ormai 
da anni il loro momento.   

(RS) 

SOSTENIAMO L’ASSESSORE E RAPPRESENTANTE DI ROCCHETTE PER AMPLIFICARE LA 
SUA VOCE E FARLA ARRIVARE PREPOTENTE ALLE ORECCHIE DI CHI DECIDE …. 
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L’uomo è un animale sociale, ha biso-
gno di aggregarsi, di confrontarsi e 
soprattutto di condividere. Citando un 
ragazzo americano di nome Christopher 
McCandless, divenuto famoso per la 
sua fuga dalla società consumistica, 
avventurandosi nelle terre selvagge al 
fine ritrovare se stesso e dare un senso 
a tutto ciò che lo circondava. Egli alla 
fine del suo viaggio, capisce una cosa 
fondamentale,  che lascia impressa nel 
suo taccuino: “ la felicità è reale so-
lo se è condivisa”. A tal proposito mi 
viene in mente lo spettacolo pirotecnico 
di Rocchette e le emozioni provate ad 
ogni sparo, ad ogni bomba, ad ogni 
fragore sordo e riecheggiante. Le emo-
zioni di un rumore che significava co-
munità, che sigillava uno sforzo comu-
ne e che era l’espressione più fedele 
del nostro stare insieme. Questo è la 
vera emozione che prova un rocchetta-
no nel dedicarsi al paese, nel lavorare 
per la festa, avendo chiara davanti a se 
la percezione di una felicità condivisa. 
Questo è il motore che ha dato la pro-
pulsione ad ogni nostra azione. Se in 
qualche modo si è perduto, dobbiamo 
ripartire da li: dal nostro senso di co-
munità, dal nostro modo di condividere. 
Oggi, che il verbo “condividere” è così 

inflazionato dai moderni social, noi lo 
ritroviamo nelle nostre tradizioni e nella 
nostra infanzia. Rocchette da questo 
punto di vista regala situazioni rare, 
quasi uniche. E’ un posto che per la sua 
conformazione e per la sua dimensione 
porta naturalmente all’aggregazione, 
esaltando un fondamentale bisogno 
dell’essere umano: il suo essere sociale. 
Questa non mi sembra proprio una 
cosa da poco. L’attualità ci offre forme 
dello stare insieme così surrogate, mol-
to spesso confinate in uno smartphone 
o rinchiuse in un computer, amplifican-
do un sempre più evidente senso di 
solitudine. La nostra responsabilità è 
cresciuta negli anni. Ciò che facciamo è 

testimonianza dei nostri valori, ogni 
nostro gesto resterà come modello e 
non abbiamo niente di più prezioso da 
trasmettere ai nostri figli. La comunità 
di Rocchette esiste e la sua persistenza 
dipende dalle nostre scelte, dal nostro 
impegno e dal nostro esempio, che 
inevitabilmente ci investe di una grossa 
responsabilità. La festa di Rocchette 
nella versione 100% gira dal 1996. Si è 
mostrata in diverse vesti, nata da un 
gruppo di ragazzini dai 16 ai 25 anni, 
cresciuta fino a livelli inimmaginabili per 
un paese di queste dimensioni, ridi-
mensionata da un po’ di anni ma non 
finita ed ancora viva. Passeggiando 
oggi per questi vicoli si sente una chia-
ra aria di rinascita, scanzonata, strari-
pante con uno sguardo furtivo che 
sembra dirti  “Stiamo arrivando”. 

Giuseppe Della Croce 

La felicità è reale solo se condivisa 
La festa di Rocchette 

nella versione 100% gira 
dal 1996 
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 … SI 
RIMBOCCANO LE 
MANICHE … 
 

                     DI CARLOTTA MARINELLI 

La festa di Rocchette come tutti gli anni è sempre bella e 
divertente, noi bambini quando arriva questo periodo siamo 
sempre contenti perché possiamo vedere il nostro paese pie-
no di gente che si diverte, canta e balla … insomma è 
un’emozione. 

Quest’anno abbiamo aiutato la festa dando soldi guadagnati 
al mercatino, inoltre io ho aiutato Linda Cecchini a passare 
per le case a fare la cerca, cioè ogni famiglia da un’offerta 
che verrà utilizzata per il paese, ma principalmente per la 

festa. 

A Rocchette non c’è più tanta gente e quindi poche persone 
contribuiscono a lavorare alla festa, ma comunque sono fiera 
perché ci si rimboccano le maniche e lavoriamo tutti sia 
grandi che piccoli. 

Le prime due sere hanno fatto aiutare anche noi bambini e 
questa cosa mi fa piacere perché vuol dire che siamo utili al 
paese. Spero che anche quando la festa la organizzeremo noi 
sia bella come la festa che organizzano i nostri genitori. 



 

 

... E mi trovo qui, in questo pomerig-
gio di agosto a cercare di scrivere un 
articolo per il giornalino che ogni anno 
facciamo per la festa di Rocchette, la 
nostra festa, quella che da anni ci tra-
mandiamo di padre in figlio per conti-
nuare a far sentire vivo questo nostro 
paese, che se pur piccolo e abitato solo 
da poche anime è sempre nei nostri 
cuori e nei nostri pensieri, impresso 
nella nostra pelle come se fosse un 
tatuaggio indelebile del quale non po-
tremo mai privarci. 
Non è facile tentare di condensare in 
queste poche righe le sensazioni che 
un posto, così piccolo e insignificante 
per qualcuno, riesce a suscitare nel 
mio animo. 
La mia vita in pratica ha avuto origine 
tra queste quattro mura in Via Palazzo 
35, nel pieno del nostro paese, infatti, 
sono forse uno degli ultimi bambini 
nati in casa, ormai quasi quarantasette 
anni fa, nella stessa stanza dove oggi, 
purtroppo meno spesso di quanto vor-
rei, vado a dormire la notte con la mia 
famiglia, mia moglie, cui è stato diffi-
cile trasmettere la mia stessa passione 
per questo paese e insieme ai miei tre 
figli, verso cui mi piace pensare che 
almeno due siano stati concepiti pro-
prio nello stesso posto in cui sono na-
to. 
È difficile da esprimere, ma le sensa-
zioni che provo quando supero 
quell’arco e torno alla mia infanzia, 
nel posto dove tutto è iniziato e dove 
ancora oggi, a distanza di anni ci sono 
tutti i miei amici, sono indescrivibili. 
Certo qualche anno fa eravamo molti 
di più, nel corso degli anni più di qual-
cuno si è perso, ma quelli di noi rima-

sti, sono gli affetti più veri, quelli 
a cui ti puoi rivolgere anche in piena 
notte se hai un problema, perché sei 
certo che correrebbero subito in tuo 
aiuto, sono come una seconda famiglia 
ed è questa la sensazione che si prova 
in questo posto, quella di non essere 
mai solo, qui mi sento veramente me 
stesso e capace di mettere alla porta 
tutte le preoccupazioni che nella vita 
di tutti i giorni ognuno di noi ha. 
La gioia e l’emozione che mi percorre 
quando vedo i miei figli e i figli dei 
nostri amici giocare 
insieme come faceva-
mo noi da piccoli è 
impagabile, vedere che 
percorrono le nostre 
stesse strade, il burgu-
lu, u tresassu, u spiaz-
zittu e vedere che gio-
cano nello stesso no-
stro modo è fantastico, 
anche se ovviamente è 
passato del tempo e ora 
i loro giochi sono sicu-
ramente più evoluti dei 
nostri … guardarli è 
come rivivere il passa-
to, è una ruota che gira 
e spero di vivere abba-
stanza da vedere i miei 
nipoti giocare con i nipoti di nostri 
amici, perché allora sarò davvero certo 
che lo spirito di questo fantastico pae-
se vivrà per sempre e nessuno potrà 
mai cancellarlo. 
Chiudo quest’articolo parlando di un 
desiderio che oggi purtroppo è solo 
rimpianto, ma che sono ceto un giorno 
non tanto lontano potrà trasformarsi in 
qualcosa di realizzato, perché se c’è 
una cosa che la vita mi ha insegnato, è 

che i desideri vanno sempre rincorsi e 
quando si è stanchi di rincorrerli biso-
gna fermarsi un attimo, riprendere fiato 
e tornare a correre ancora di più, fino a 
quando non si è raggiunta la meta. Sto 
parlando del campo di Montoro, dove 
quando eravamo adolescenti, passava-
mo interi pomeriggi a giocare a pallone 
e dove ora, purtroppo i nostri figli non 
possono più andare perché reso imprati-
cabile dallo scorrere del tempo. Vorrei 

tanto che riuscissimo a 
rimetterlo in sesto in 
modo tale che i nostri 
figli possano vivere le 
nostre stesse emozioni e 
tornare a giocare in quel 
campo che ci ha visto 
sudare, discutere per un 
gol o una vittoria mai 
arrivata, che ci ha visto 
sbucciarci le ginocchia a 
forza di cadere, ma che 
ci ha sempre visto rial-
zarci, divertirci, sorride-
re insieme e tornare a 
casa la sera stanchi mor-
ti, ma contenti di aver 
passato un’altra giornata 
in campagna. 

La cosa che mi ha fatto più piacere è 
stata, proprio l’altra sera sentire mio 
figlio, in merito alla decisione da pren-
dere su alcuni soldi che insieme ai suoi 
amici aveva raccolto dalla vendita di 
alcuni libri, qui in paese, mi ha detto 
che voleva utilizzarli per sistemare il 
campo di calcio di Montoro, in modo 
tale che anche loro avrebbero potuto 
giocare sullo stesso campo dove un 
giorno aveva giocato il suo papà. 
 L’emozione provata nel sentire quelle 
parole è stata tantissima e mi ha fatto 
capire una volta di più quanta passione 
e amore per questa terra possa aver tra-
smesso in loro ed ho avuto anche la 
certezza che un giorno, spero molto 
lontano, quando io non ci sarò più, loro 
continueranno a venire qua insieme ai 
loro figli a cui sono certo, trasmetteran-
no lo stesso nostro amore per questo 
incantevole paese, che quest’anno mi 
regalerà anche una nuova emozione, tra 
le più grandi e uniche. 
Sarò cioè il Signore del per il prossimo 
anno e ospiteremo in casa nostra la 
Mazzetta della festa della Madonna per 
un intero anno, cosa che spero mi possa 
aiutare a esaudire il mio più grande de-
siderio che è quello di veder tornare la 
mia mamma a condurre una vita norma-
le. 
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… UNO DEGLI ULTIMI NATI IN CASA ... 
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“ sono forse 

uno degli 

ultimi 

bambini nati 

in casa, …” 

di Mario Colantoni 
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Ettore Marri, 
pittore sabino, di Roc-
chette, continua nel suo 
personale percorso evo-
lutivo, percorrendo stra-
de nuove verso tecniche 
moderne, anche utiliz-

zando strumenti digitali, alla ricerca di particolari 
accostamenti di colori che possono restituire a chi 
vede le sue opere percezioni di naturali armonie e 

simultanei  contrasti. 
Apprezzato e 
incoraggiato da 
più di un critico, 
Paola Latanzi 
esperta di arte 
contemporanea 
dice di Marri 
"… è alla conti-
nua ricerca di 
forme e colori ... 
sta attraversan-

do l'arcobaleno 
della sua vita". 
Ettore si rifugia 
spesso a Roc-
chette, in ogni 
stagione, sempre 
attento indaga 
prospettive, 
spunti e immagi-
ni da trasformare 
e impressionare 
sulle sue tele. 
È un piacere a-
verlo tra noi e 
siamo compia-
ciuti dei suoi successi che indirettamente illumina-
no anche il suo e il nostro piccolo borgo. 

L’ARCOBALENO DELLA VITA ... 
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Anche quest’anno a Rocchette sarà alle-

stita una mostra dove verranno esposte 

le opere del Marri e dove quindi si 

potranno ammirare i colori origi-

nali di alcune di queste immagini 

purtroppo riprodotte in bianco e 

nero per motivi tipografici 
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Testo ripreso da un’intervista al Prof. Emmanue-
le A. Jannini nell’ambito dell’iniziativa forum 
“Vocazione Futuro” organizzato dal comune 
di Torri in Sabina e Opera Pia “San Giovanni 
Battista” in cui, tra l’altro, è stato affrontato il 
tema del miglioramento della qualità della vita 
delle popolazioni secondo le effettive esigenze e 
le vocazioni del territorio. 

Se c'è un posto dove vorrei invecchiare è 
sicuramente nel comune di Torri Sabina e 
in particolare nella amatissima Rocchette. 
Posto dove con mia moglie, la Professores-
sa Susanna Dolci, con i miei figli, Tomma-
so Benedetto Gregorio e Benedetto Gu-
glielmo Raffaele, abbiamo stabilito il no-
stro Buen Retiro: quel luogo dell'anima, 
che tutti vorremmo avere, dove rifugiarci 
quando le pene le cure della fatica del lavo-
ro sono terminate. Rocchette in questi 10 
anni ce l’ha regalato in un modo che è stato 
assolutamente superiore alle nostre aspetta-
tive. 

Perché dico che è il posto ideale dove in-
vecchiare? Perché sono un medico e so 
perfettamente quanto la condizione am-
bientale sia importante. Solo il fatto che 
Rocchette sia costruita su salite, discese e 
scale più o meno impervie corrisponde 
perfettamente a tutti gli indicatori che l'or-
ganizzazione Mondiale della Sanità dà al 
riguardo alla necessità di attività fisica, che 
è un obbligo di salute universale per tutti 
ma che a fortiori lo è per la persona che sta 
diventando anziana,  per chi anziano lo è 
diventato e vuole vivere la sua terza età in 
salute grazie all’esercizio fisico; spesso, 
sorridendo, con mia moglie diciamo la 
gente paga per andare in palestra mentre 
noi lo facciamo gratis e in più con l'aria 
buona di Rocchette, semplicemente salen-
do fino a casa, l’ultima del paese. 

Ma c'è di più; in realtà c'è 
il tessuto sociale che è 
tipico di questo bene pre-
ziosissimo che abbiamo 
in Italia, che abbiamo in 
centro Italia, che abbiamo 
nel Lazio, che abbiamo a 
Torri e che abbiamo a 
Rocchette. Un tessuto 
sociale che è costituito da 
una dimensione di rappor-
ti umani del tutto estranea 
e lontana quanto una ga-
lassia rispetto a quello che 
invece si intesse nel con-
testo urbano, nella dimen-
sione delle grandi città: a 
Rocchette ci si conosce 

tutti, ci si incontra 
continuamente si 
partecipa delle gioie 
e anche dei dolori che 
inevitabilmente si 
verificano nella vita 
di comunità.  Insom-
ma abbiamo scoper-
to, direi riscoperto, 
l’esistenza di una 
comunità vera, reale. 
Questo, per una per-
sona che si avvia alla 
terza età o che è già 
in essa, è senza dub-
bio estremamente 
prezioso. Non c'è 
niente che sia più 
“invecchiante”, per 
così dire, della solitu-
dine o della perdita 
delle radici, radici 
che la mia famiglia e io ci siamo create per 
l'appunto a Rocchette, dove ci siamo così 
radicati che non siamo capaci di immagina-
re un posto diverso, per l’appunto, dove 
invecchiare. 

Le radici per crescere hanno bisogno di un 
terreno fertile e quello di Rocchette lo è 
stato assolutamente. 

Ma c'è di più. C'è anche qualche cosa che 
ha a che fare con delle caratteristiche speci-

fiche di quel territorio. 
Qualche vecchio rocchet-
tano dice che <<le cose 
buone di Rocchette sono 
l’aria e l’acqua>>. Bere 
acqua che sgorga dalla 
fonte incontaminata e 
preziosa di Rocchettine 
avere una totale assenza di 
inquinamento, come vera-
mente in pochi posti ormai 
si gode, già questo è come 
dire una medicina, è una 
medicina per il corpo.  

E c’è infine un altro aspet-
to che, soprattutto nel 
contesto dell'anziano, è 
estremamente prezioso: la 

“Medicina della Bellezza”, una cosa a cui 
non ci pensiamo mai, ma che in realtà ha 
un ruolo estremamente determinante per il 
nostro stato di salute. 

Ci sono una serie di dati scientifici piutto-
sto solidi che dimostrano che, anche in 
presenza di malattie importanti, anche 
quelle più impattanti e devastanti, trovarsi 
in un ambiente bello e vivere la propria 
condizione, la propria malattia e qualche 
volta anche la propria sofferenza, in un 
contesto esteticamente gradevole, cioè che 
ricompensi in qualche modo di quello che 
inevitabilmente invecchiando la vita stessa 
ci sottrae possa modificare la prognosi 
della malattia stessa. È quindi una ricom-
pensa attraverso una dimensione estetica 
ambientale piacevole, che non è solamente 
un prezioso miglioramento della qualità 
della vita, soprattutto dell'anziano e in par-
ticolare dell'anziano ammalato, ma quasi 
un “allungatore” della vita, è un “allunga-
vita”. I dati scientifici concordano sul fatto 
che lo stesso tipo di applicazione medica, 
medicina o terapia fisica o chirurgica, com-
piuta in un contesto brutto, scalcinato, 
devastato come troppi ne abbiamo nel de-
turpato territorio italiano, rispetto allo stes-
so identico tipo di terapia fatta in un conte-
sto bello, sano, rigoglioso, ricco di storia e 

… la “Medicina 
della Bellezza”, 

una cosa a cui non 
ci pensiamo mai, 
ma che in realtà 

ha un ruolo 
estremamente 

determinante per 
il nostro stato di 

salute. 

 Emmanuele A.Jannini 

La   Medicina  
della  Bellezza 



 

 

 
    cento%ROCCHETTE- n°16 anno 2018 

ricco di presenza umana, ha effetti affatto 
differenti: l'effetto terapeutico è moltiplica-
to. 

Questo perché il nostro corpo mette in atto 
una serie di risorse che chiamiamo tecnica-
mente psico-neuro-endocrine e cioè che 
partono dalla psiche, che è quella che ci 
mette in comunicazione con l'ambiente, 
usano poi il sistema nervoso, quindi i nostri 
occhi, i nostri sensi, la vista il gusto e il 
tatto l'udito e l’olfatto per portarsi all'inter-
no del corpo, attraverso il segnale ormona-
le, che poi tra l’altro è la materia di cui mi 
occupo, essendo endocrinologo, attraverso 

gli ormoni che sono quelli che danno per 
l’appunto un maggiore o minore successo a 
un intervento terapeutico. 

 Quindi concludo  dicendo che veramente è 
un territorio a misura di tutti e in particolare 
a misura di anziano, proprio in virtù di que-
sti elementi così specifici, così caratteristici 
così unici: non penso solamente all’oro che 
abbiamo sulle piane e colline sabine e cioè 
l’olio che qui si esprime ai massimi livelli 
di salute e bontà, ma penso veramente a 
tutta l'offerta che si inquadra perfettamente 
in quella dimensione di dieta mediterranea 
che raccontiamo essere la vera medicina 

salvavita, una dieta mediterranea che in 
questo territorio trova una rappresentazione 
assolutamente perfetta, grazie all’assenza di 
inquinamento chimico. Auguri a tutti e 
soprattutto auguri a questa iniziativa che mi 
vedrà assolutamente in campo con grande 
passione, con grande amore per Rocchette e 
per Torri. 

Prof. Cav. Uff. N.H. Emmanuele A. Jannini 
Cattedra di Endocrinologia e Medicina 
della Sessualità 
 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Premetto che Rocchette è  il  luogo  in cui ho preso dimo‐
ra, con  la mia avventura di solitario, due anni fa. Si tratta di 
una vecchia  rocca degli Orsini. Sulla  cima  che  la domina,  si 
trova Rocchettine,  il castello dell’XI secolo, ormai diroccato. 
Resta  in piedi  l’antica  chiesa posta  sotto  la  tutela della So‐
vrintendenza e nelle mani della Diocesi di Terni,  a  cui essa 
appartiene. Apre quasi mai. Di una ricordo: per la festa di san 
Lorenzo … 
Ora, una delle prime cose che avevo notato, arrivando a Roc‐
chette,  appunto un paio di anni  fa, era  stata  la  cappella di 
san Sebastiano, vagamente neoclassica. Essa sorge civettuo‐
la, con un bell’orologio che la sovrasta, proprio di fronte alla 
porta di  ingresso del paese, dall’altra parte della  strada:  in 
tutto una cinquantina di residenti, attualmente.  
Vi sono entrato immediatamente dunque e fu così che notai 
come al centro dell’edificio sacro ci fosse una  lastra di mar‐
mo, posta a sigillo dei resti mortali della nobildonna francese 
Bianca Emilia Allier, già sposa del barone Vincenzo Camucci‐
ni, lì deposta, alla metà dell’Ottocento, 1854.  
Le  non  poche  notizie  sulla  casata  (!)  sono  reperibili  nella 
“Vita di Vincenzo Camuccini”, scritta dal Falconieri nell’anno 
1875.  
Non  intendo ad ogni modo trattare qui dei nobili Camuccini 
o Camoccini, ma proprio dell’Allier  (o degli Allier) di cui so‐
pra. Senza contare che dopo qualche mese, girando nei din‐
torni, chiese come a Configni ed eremo compreso  che pro‐
prio  a  san  Sebastiano  è  intitolato,  avevo  registrato  questa 
diffusa  devozione  popolare  per  il  santo  che  viene  ritratto 
trafitto dai dardi e dalle frecce del martirio. Strana coinciden‐
za, se vogliamo … 
Ma  torniamo  agli Allier. Non  ci potevamo  sottrarre  ad una 

serie di quesiti quindi. Innanzitut‐
to mi sono chiesto chi  fossero. E 
soprattutto da dove fossero stati 
catapultati  in  loco, vista  l’origine 
francese. Questo,  per  quanto  le 
notizie  su di un presunto  casato 
Allier  –  va  precisato  ‐  appaiano 
dubbie  e  nebulose.  Magari  ari‐
stocratica lei non lo era affatto e 
beneficiò  soltanto  del  titolo  del 
marito  per  esser  tramandata  ai 
posteri come ND. Tutto qui.  
Così  che  infatti,  a  inserire  in  un 

qualsiasi motore di ricerca la voce “Allier”, la prima indicazio‐
ne non riguarderà altro che un paesino di neanche quattro‐
cento anime che sorge  tra  i Pirenei, non  lontano dalle cime 
note alla massa degli  sportivi per  i  famosi  tapponi pirenaici 
del Tour de France. 
Mentre la seconda indicazione in rete, questa molto più det‐
tagliata (e forse fuorviante) ci riporterà in terra di Aquitania, 
grande gloria di una  letteratura antica  (da qui provengono  i 
famosi “lai” di Marie de France). E  in ogni caso ci si riferisce 
solo  ad una  indicazione  geografica  e  toponomastica.  Il  che 
starebbe  in ogni caso ad  indicare che  i nobili  (o non nobili) 
Allier sarebbero legati a stretto filo alla loro terra di origine al 
punto da portarne  il nome. Mentre  l’Allier – da cui  il nome 
del dipartimento attuale – centri di riferimento, Autun, Mou‐
lins  e  Vichy  –  è  prima  d’ogni  altra  cosa  il  fiume  che 
l’attraversa, affluente della Loira.  
Il  territorio del dipartimento dell’Auvergne o Alvernia, confi‐
na  coi  dipartimenti  di  Cher  e  Nièvre  a  nord,  Saona  e  Loi‐
ra e Loira  (Loire) a est, Puy‐de‐Dôme a  sud e Creuse a  sud‐
ovest. (wikipedia) 
Da qui dunque e  il nome della regione; e, presumibilmente, 
quello  della  signora,  giunta  poi  per  stranissimi  incroci  del 
caso fin nel cuore dell’Appennino.  
Per la qual cosa però è possibile congetturare un’altra ipotesi 
ancora, attendibile. Premesso che gli Orsini hanno costituito 
per secoli una potentissima  lobby  legata al terreno dominio 
del Papato, con agganci e parentele in mezzo mondo, quindi 
anche in Francia, lo sposo di lei, fu quel Vincenzo Camuccini, 
pittore, che lavorò a lungo a Roma appunto e per il Papato. E 
che costui fu nominato barone nel 1830 “per meriti artistici”.  
Ora,  il  suo biografo  ricorda  che  “ricoprì anche  incarichi  im‐
portanti presso  la Sede Apostolica e  le Accademie  romane, 
tra cui la presidenza della prestigiosa Accademia di S.Luca”. E 
alla corte di Roma  ‐ ecco  il punto! – (il papa era Pio VIII),  la 
componente diplomatica e aristocratica, fatta anche di sem‐
plici  funzionari  francesi, era  folta e di casa. Senz’altro  la più 
numerosa.  
La Allier  in questione era quindi rappresentante o di una fa‐
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      ...   della lastra di Bianca Emilia    
                                                                  di Enzo Maria Cilento 

Breve ricostruzione della vita di una 
nobildonna che ebbe tanta importanza 

nella vita e nelle sorti di Rocchette 
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Legato il somaro ad un gancio infisso 
nel muro vicino alla ombrosa porta della 
stalla, senza togliere il basto e i biconzi 
scargarelli, usati per l'ultimo trasporto, il 
nostro anziano compaesano si incammi-
na verso casa dove lo attende un po di 
fresco e il meritato pranzo. 

In paese c'è sempre qualcuno che 
non ha niente da fare e come si sa l'ozio 
è il padre dei vizi, guardando il somaro 
che si riposa al sole, in un lampo nasce 
un'idea geniale per uno scherzo un po' 
cattivo, ma proprio per questo più gu-
stoso e intrigante. In un attimo sciolti e 
calati a terra i biconzi il somaro viene 
fatto passare attraverso la stretta porta 
della cantina, poi di nuovo sollevati e 
fissati i biconzi riprendono il loro assetto 
e tutto contento il somaro all'ombra 
nella cantina riprende il suo riposo ini-
ziando pure a mangiare del fieno di una 
balla trovata la dentro. 

Non rimane che aspettare la fine del 
pranzo e quando il padrone torna e tro-
va il somaro dentro la cantina inizia ad 

insultare la 
povera be-
stia .... ti sei 
pure sciolto ... 
ti pozza piglià 
un .... volevi 
stare all'ombra 
e giù bestem-

mie e parolac-
ce.  Poi lo 
prende per la 
capezza e cer-
ca di farlo usci-

re, ma il somaro con i biconzi legati ai 
lati del basto non ci passa dalla porta e 
si incastra. .. altre bestemmie,  allora 
prova a marcia indietro facendo rincula-
re il somaro, ma niente da fare non ci 
passa. 

Gli artefici dello scherzo, da lontano, 
si reggono la pancia dal gran ridere  
rossi in volto con le lacrime agli occhi, 
mentre il padrone del somaro se la 
prende sempre di più e insulta il povero 
animale tirando spingendo e strllando 
arrabbiatissimo "brutta bestiaccia come 
ci sei entrato ci devi uscire" e giù moc-
coli e imprecazioni. 

A quel punto altra ispirazione geniale 
per condire lo scherzo con un finale 
pirotecnico... compare mio non ce la 
farai mai a far uscire sto somaro da lì, 
prima è entrato di sguincio perché  ci 
voleva passare, ma ora se non vuole 
uscire con le buone lo devi convincere. 
Dopo che ha mangiato avrà pure sete, 
fagli vedere l'acqua e vedrai che uscirà 
da solo. 

Un po' dubbioso ma ansioso di risol-
vere il problema,  il padrone del somaro 
va a prendere un secchio d'acqua dalla 
fontana, sbuffando e soffiando per  lo 
sforzo  lo trasporta e lo piazza davanti la 
porta della cantina in modo che la bestia 
lo possa vedere bene e si appoggia al 
muro aspettando. Dopo un po' si mette 

pure a  fischiettare per invogliare il so-
maro a bere e lo incita con un tono di 
voce suadente. 

Il somaro lo guarda tranquillo, poi 
guarda il 
secchio e 
poi ancora 
lui, ma non 
ci prova 
nemmeno 
ad uscire e 
lancia pure 
un ragliata 
sonora, gli 
sfaccenda-
ti, che nel 
frattempo 
erano di-
ventati un bel gruppetto numeroso, non 
resistono più e scoppiano a ridere aper-
tamente da sopra il ponte dove seguiva-
no la scena, lanciando pure commenti e 
sberleffi,  ormai senza più nessun rite-
gno. 

Il vecchietto allora finalmente com-
prende di essere stato preso in giro e 
perde completamente ogni controllo, 
rosso dalla rabbia sbatte il cappello per 
terra, se potesse mettere le mani su 
quei farabutti li ridurrebbe in polpette, 
smoccolando a gran voce afferra la ca-
pezza del somaro  e prendendo anche la 
rincorsa lo strattona fuori con tanta for-
za che il somaro alla fine esce con un 
grande schianto e fracasso di legno 
stroncato, dei biconzi  non rimane che 
una massa di  doghe sparpagliate per 
terra. 

Liberamente tratto da un racconto di Domenico 
Cecchini (“domenichillo”) 

Il somaro di Rocchette 
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miglia di impiegati e di “travet”. O al più 
di  una  piccola  nobiltà  di  provincia.  Un 
neo‐barone  non  poteva  ambire  legitti‐
mamente  a null’altro di più. Mentre  al‐
trove si legge pure che Bianca Emilia era 
nata proprio nella papalina Avignone, già 
sede del Papato  in esilio  in un poco glo‐
rioso passato.  
Vi era nata tra l’altro in un anno terribile 
per l’aristocrazia e per la corona di Fran‐
cia, il 1789, cioè quello della Rivoluzione.  
Scrive  ancora  Falconieri:  “Dalla  loro  u‐
nione  non  nacquero  figli.  Ma  si  trattò 
comunque  di  un  matrimonio  somma‐
mente felice, grazie anche al buon carat‐
tere  di  lei.”  Tutte  le  testimonianze  ci 
danno  il  ritratto  di  una  donna  dolce  e 
piena  d'umanità.  "Bianca  Emilia  Allier 
seppe così bene tenere l'ordine e la cura 
della  casa  da  poter  egli  nuovamente 
occuparsi dell'arte sua. E  fu così amoro‐
sa e gioconda codesta unione, che egli la 
stimava qual cosa provvidenziale, caduta 
dal  cielo per  averne  ancora un pochino 
di bene in questa vita". (ibidem) 
 
Ora al di  là degli affetti, soprattutto ma‐

turate  nei  confronti  di  uno  dei  figli  di 
pr imo   l e t to   de l   Camucc in i 
(Giambattista); e al di  là del prevedibile 
andirivieni della nostra signora tra Fran‐
cia  e  Italia  (il  richiamo  della  sua  patria 
era ben vivo), specie a Parigi; quello che 
colpisce di più nel racconto della sua non 
lunga vita è la tempra di ferro in tema di 
affari e di business.  
“Rimasta vedova, nel 1845 acquistò, per 
4.170  scudi d'argento  (21.000  lire all'in‐
circa),  il primo grande  lotto di proprietà 
a Rocchette e Rocchettine  (fondi rustici, 
urbani, canoni, censi, ecc).  
In pratica acquisì gran parte dell'ex  feu‐
do  di  Rocchette  comprandolo  da  una 
certa  Suor Maria Conterbosa,  Superiora 
del Monastero dei SS. Domenico e Sisto 
in Roma, al quale la possidenza era giun‐
ta dai Simonetti dopo  la morte del mar‐
chese  Filippo. Negli  anni  successivi  am‐
pliò  le proprietà acquistando case e ter‐
reni da altri proprietari locali, come risul‐
ta  da  documenti  e  ricevute  che  lei  ha 
lasciato con ordine e scrupolo: ‐nel 1847 
da Giovanni Petrucci (scudi 50) etc. etc … 
Praticò moltissimo  Rocchette  dove  tra‐

scorse  gli ultimi  anni della  sua  vita  abi‐
tando nel palazzo di  famiglia, già appar‐
tenuto ai Montani, in via Palazzo n. 32. Si 
dedicò alle opere pie e alla beneficenza.  
Spese molti soldi per mantenere  le pos‐
sidenze del paese:  riparazioni e acquisti 
di attrezzi, arredi,  legnami, animali,  ter‐
reni, ecc. di cui  rimane  traccia nelle nu‐
merosissime  ricevute  lasciate  anche dal 
suo  amministratore.  Ebbe  particolare 
cura  della  chiesetta  di  S.Sebastiano.  In 
particolare  nel  1848  e  1849  fece  fare 
grossi  lavori.  Fece  restaurare  i quadri  e 
gli stucchi, ritinteggiare le pareti e abbel‐
lì la chiesa con nuovi arredi sacri”.  
Questo è quanto dunque. Fino a che nel 
1854  anche  lei  non  ebbe  a  dipartire. 
Restando  però  a  riposare  –  come  sco‐
primmo  allora  ‐  sotto  la  lapide di  cui  si 
diceva, nella neoclassica Chiesetta di San 
Sebastiano,  ben  lontano  dalla  sua  Avi‐
gnone. 
La stessa nobildonna è poi ricordata an‐
che nella chiesa di S.Biagio in Cantalupo, 
della quale i Camuccini avevano il patro‐
nato.  
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Ritorno su questo argomento cosi legato alla storia di Rocchette 
e così caro ai suoi abitanti per fare delle considerazioni nuove, 
di slancio, senza fare molta attenzione alle parole. 

Tanto per iniziare, considerare la caccia uno sport o un normale 
svago è un grossolano errore di valutazione. La caccia intesa 
come la cattura di un animale selvatico, effettuata con l’aiuto di 
armi di vario genere, sfruttando l’abilità e l’intelligenza 
dell’uomo, ma anche utilizzando mezzi meccanici e tecnologie 
si deve considerare un’azione molto seria, violenta e drastica, 
che secondo me è indispensabile limitare e consentire solo in 
determinati casi molto controllati. 
Con questa premessa fondamentale, provo ora a descrivere, 
secondo il mio parere di persona informata, quali meccanismi 
possono spingere un individuo ad avvicinarsi alla pratica della 
caccia, dando per scontato e trascurabile quando ciò avviene 
per una superficiale combinazione o un caso fortuito. 
Il motivo più diffuso e importante è la tradizione e le usanze 
tramandate da padri, ascendenti e conoscenti, che con il loro 
esempio hanno spinto il neofita a seguire il cacciatore durante 
le sue giornate di esercizio venatorio. Anche la specialità di 
caccia dipende molto da questo esempio, soprattutto all’inizio. 
Ma c’è qualcos’altro, non è sufficiente il solo spirito di emula-
zione o una non ben definita voglia di violenza o aggressività 
latente, ci deve essere un pizzico di istinto, un barlume di atavi-
ca sete di predare, sepolta sotto pesanti strati di civiltà e pro-
gresso, insomma qualcosa che se affiora, fa scattare la voglia di 
tentare, andare oltre la iniziale resistenza evocata dal cruento 
inevitabile spargimento di sangue. 
Se questo istinto riesce a farsi strada, districandosi dalle molte-
plici motivazioni che lo ostacolano e che giustamente vorrebbe-
ro bloccarlo e alla fine riesce a procurare emozioni esplosive e 
profonde, allora la passione si radica nella persona del neo cac-
ciatore e non lo abbandonerà molto facilmente, probabilmente 
non lo farà più per il resto della sua esistenza.  
Solo un animo particolare distingue un cacciatore puro da un 
semplice uccisore di animali, la morte del selvatico, tanto cer-

cato e inseguito procura sempre una contraddizione estrema, causa 
dolore e gioia nello stesso tempo, incute rispetto e consapevolezza 
per l’enorme sacrificio di una vita stroncata e soprattutto convince 
che tale sacrificio non deve essere sempre fondamentalmente ne-
cessario, anzi … 
Il cacciatore conosce e a modo suo ama il selvatico, segue e assi-
mila i suoi ritmi, studia le sue abitudini ed è uno dei suoi più acca-
niti protettori, ma in fondo non è una persona normale, è un essere 
primitivo guidato in parte da un istinto animale, non riesce sempre 
ad ammetterlo, ma deve convivere con una vena di impassibile 
crudeltà che lo domina e di cui non riesce a disfarsi. 
Non voglio andare oltre con le mie critiche, accogliendo cioè le 
richieste delle persone più sensibili e miti che vorrebbero abolire 
questa pratica perché la ritengono troppo brutale e violenta, arri-
vando alla conclusione che ritengo in fondo possibile conciliare 
questo modo di vivere cosi aspro e apparentemente così nemico 
della natura, con la normalità  quotidiana, per essere cacciatori si 
deve superare un esame, non si possono avere pendenze con la 
giustizia e si deve essere in possesso di tutti i requisiti psicoattitu-
dinali, tutte cose che richiedono impegno e voglia di esserlo, per 
cui sbaragliando e togliendo di mezzo tutti gli assurdi eccessi,  gli 
improvvisati della domenica , ma anche i falsi pietismi e soprattut-
to arrivando ad un compromesso per riuscire ad accettare l’azione 
di uccidere in questo modo, credo sia possibile continuare e con-
sentire ad una limitata selezione di persone, in un ambiente con-
trollato, di praticare la caccia senza per questo dover temere cata-
strofi irreparabili per l’ambiente e la sua fauna. 

Romano Stentella 

LA CACCIA - seria violenta e drastica 
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da Abolire o Consentire ? 
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LE SUORE DEL DIVIN SALVATORE 
SUORE SALVADORIANE 

Si narra che arrivarono a Torri a 
bordo di un carretto trainato da 
un cavallo. 

Era il 27 Agosto 1898 e la popo-
lazione accolse con gioia Suor 
Teodora, Suor Rosa, Suor Mar-
cella e Suor Cecilia, guidate dalla 
Superiora Generale e accompa-
gnate  dalla Fondatrice della 
Congregazione del Divin Salva-
tore, Madre Teresa di Wullenwe-
ber. 

Si narra altresì che furono accol-
te al suono delle campane della 
Chiesa Parrocchiale e che l’intera 
popolazione accorse festosa da 
ogni parte del paese e dalle cam-
pagne, per dare il benvenuto a 
questo arrivo annunciato così 
prezioso per Torri. 

Inizia così una storia incredibile, 
come fosse una favola. Una sto-
ria  che ancora oggi la Comunità 
di Torri ha il privilegio di vivere. 

Il tutto scaturì da una idea della 
Fondatrice della Congregazione, 
una ex baronessa tedesca che a 
50 anni decise di lasciare il suo 
antico e principesco castello, nel-
la Bassa Renania in Germania, 
per andare a Roma con il sogno 
di dar vita a una Congregazione 
di donne da avviare alla santità e 
alla vita missionaria in Europa e 
nel Mondo. 

Un altro giovane sacerdote tede-
sco, Padre Johanan B. Jordan, 
l’aveva preceduta a Roma 
nell’impresa di fondare la Socie-
tà del Divin Salvatore (oggi noti 
come Padri Salvatoriani) e 
l’aiutò a realizzare l’idea di fon-
dare la Congregazione delle Suo-
re Salvatoriane. 

La decisione di venire a Torri in 
Sabina fu suggerita da un altro 
tedesco, Mons. Smith, che era 
solito villeggiare al Colle di Tor-
ri presso la Villa dei Padri Arme-
ni. Costui era amico del Rettore 
del Camposanto Teutonico in 
Vaticano, Mons. De Vaal. Par-
lando tra loro di Torri e della ne-
cessità di offrire aiuto al Parroco, 
ai bisognosi della popolazione 
torrese con malati da assistere, 
della necessità di un Asilo per i 
bambini, confidarono a Madre 
Teresa (la ex baronessa) la possi-

bilità di partire per Torri ed ini-
ziare una incredibile storia di a-
more e carità per il nostro paese. 

Iniziò così la missione a Torri 
delle Suore del Divin Salvatore, 
che avviarono nel nostro paese la 
loro prima casa di carità nel 
mondo, facendosi apprezzare fin 
dall’inizio per la generosità, al-
truismo e concreto amore verso il 
prossimo, divenendo presenza 
attiva nella vita della nostra Co-
munità, in ogni ambito sociale, 
nell’assistenza ai malati, ai biso-
gnosi, agli anziani della Casa di 
Riposo, nelle attività parrocchiali 
di formazione e catechesi, nella 
gestione dell’Asilo per l’Infanzia 
e delle molteplici attività di cari-
tà. Generazioni di Suore che nel 

L’arrivo a Torri e la fondazione 
di Settimio Bernocchi  - Presidente Opera Pia 
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tempo si sono succedute a Torri, 
offrendo i loro servigi con umil-
tà, amore profondo e generosità 
infinita. 
Ancora oggi sono presenti a Tor-
ri quattro Suore, Suor Car-
la, Suor Alberta, Suor Pieri-
na e Suor Angelica, nella piena e 
fedele continuità di quanto av-
viarono, nel lontano 27 Agosto 
1898, le Suore guidate da Madre 
Teresa di Wullenweber. 
Queste umili e sante donne con-
tinuano l’instancabile opera di 
donare alla nostra Comunità le 

loro fatiche, con dedizione, au-
tentico altruismo ed immensa 
carità. 

A loro la nostra più sentita grati-
tudine.  

Storia Della  
Congregazione 

 
Therese von Wüllenweber, 
baronessa tedesca, incontrò 
P. Jordan e condivise con lui 
la stessa visione. La Congre-
gazione ebbe inizio l’08 di-
cembre 1888 a Tivo-
li,  piccola città vicino Ro-
ma. (Italia) Dopo alcuni an-
ni, la piccola comunità di 
Suore si trasferì da Tivoli a 
Roma e fino ad oggi, le sedi 
centrali della Società e della 
Congregazione, residenti a 
Roma, continuano  ad essere 
luoghi  di convergenza per 
tutte le Salvatoriane e i Sal-
vatoriani. 

Nel 1891, anche Madre Ma-
ria degli Apostoli, come Te-
resa era ora conosciuta, inviò 
le Suore per lavorare con le 
donne ed i bambini, nella 
nuova Missione in In-
dia. Maria degli Apostoli a-
mava molto le missioni ed 
era convinta, che le Suore 
dovevano prepararsi per es-
sere delle autentiche collabo-
ratrici Salvatoriane ed occu-
parsi di ogni tipo di lavoro 
apostolico, dando particolare 
attenzione ai bisogni delle 
donne e dei bambini. 

   Nella Congregazione ci so-
no 1.100 membri professi. 
Attualmente essi vivono e 
lavorano in 27 paesi del 
mondo. 

 

Centoventi 
anni 

 di presenza a Torri in 
Sabina delle suore 

Salvatoriane. 
 

    Il 27 agosto di quest’anno si 
è  raggiunto  l’importante  tra‐
guardo  di  permanenza  delle 
suore  presso  l’Opera  Pia  di 
Torri di centoventi anni.  
Per celebrare  l’evento si sono 
tenute una serie di iniziative e 
festeggiamenti  a  cui  hanno 
partecipato,  oltre  le  autorità 
civili, religiose e militari, la po‐
polazione di Torri e le sue fra‐
zioni,  anche  una  delegazione 
di  suore  provenienti  da  Casa 
Generalizia  di  Roma  e  dalla 
Casa  Provinciale  di  Porrino 
(FR). 
   Come  centoventi anni orso‐
no  la  delegazione  è  stata  ac‐
colta con il suono a festa delle 
campane di  tutte  le  chiese di 
Torri . 

“Siate apostoliche nei con-
fronti delle Consorelle e lo 
sarete certamente anche 

con gli altri.” 
Poesia della co-fondatrice Beata Maria 

degli Apostoli  
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Chi di noi non conosce la storia che narra di una anti-
ca spada infissa da un cavaliere in una roccia, rimasta 
al suo posto per un tempo immemorabile. 
Quella più famosa, forse anche per merito di un film 
della Walt Disney, si chiama Excalibur bloccata nella 
roccia a causa di un incantesimo, fu estratta dal cava-
liere predestinato, di nome Artù. 
Ne esistono però anche altre, per esempio quella an-
cora presente presso l’eremo di Montesiepi a circa 20 
chilometri da Siena, infissa nella roccia da San Gal-
gano (1180) così da realizzare una croce con l'elsa.  
Ma quella di cui vi voglio parlare è situata più vicino 
a noi e precisamente sui monti del Terminillo a Rieti. 
La leggenda narra che nel mese di dicembre 
dell’anno 1307 cinque cavalieri templari in viaggio si 
accamparono sui monti a nord di Rieti, nei pressi del 
confine settentrionale dell’allora Regno di Sicilia. Più 
che un viaggio il loro era una fuga, perché in Francia 
re Filippo IV detto “il Bello” aveva ordinato l’arresto 
di tutti i cavalieri dell’Ordine del Tempio perché ne 
temeva la potenza economica, finanziaria e militare 
divenuta molto rilevante. 
A causa del loro giuramento di fedeltà al Pontefice i 
cavalieri non opponevano resistenza, e quando infine 
anche Papa Clemente V, scavalcato dagli eventi, ave-
va emesso il Decreto che invitava tutti i Principi cri-
stiani ad arrestare i templari, si sentirono definitiva-
mente perduti. 
I nostri cinque templari, con a capo il maresciallo 
Guy de La Roche il 21 dicembre, solstizio d’inverno 
e giorno dedicato alle investiture, salirono sul monte, 
Guy de La Roche infisse la sua spada in una roccia e 
dopo aver invocato la giustizia divina, sciolse i con-
fratelli dal giuramento templare. Dopo essersi ab-
bracciati un’ultima volta deponendo i loro mantelli 
nella neve, i cinque giurarono di non rivelare mai 
quanto accaduto e si separarono prendendo direzioni 
diverse. 
Il luogo dove i cavalieri si accamparono da allora si 
chiama pian di Roche o Rosce, mentre il luogo della 
spada o luogo del termine ha dato il nome alla locali-
tà che viene chiamata Cinque Confini, perché da quel 
punto ebbero origini altrettanti territori comunali di-
versi.  

Sempre la leggenda narra che i cinque si incontraro-
no ancora tutti gli anni presso il luogo della spada, il 
giorno del solstizio d’inverno e ancora oggi si dice 
che in quel giorno e in quel luogo aleggi lo spirito dei 
cinque Cavalieri del Tempio ed infine che le popola-
zioni di quei cinque Comuni siano destinate a rima-
nere legate per sempre.  
Il luogo della spada non è segnato da nessun riferi-
mento o indicazione e non è facile vederlo anche se 
non è nascosto, la spada attualmente presente non è 
quella originaria perché sicuramente corrosa, ma è 
stata probabilmente ripristinata in epoca ignota, si 
dice identica all’originale, infine sfiorare la Spada 
senza toccarla, porta tradizionalmente fortuna. 
Buona ricerca a tutti. 
 

 
 
ricostruzione a cura dell’Associazione La Otta dei Bra-
dipi - Gruppo d’Armi Mos Ferri – Rieti 
www.mosferri.it  

   L A  S P A D A  N E L L A    
R O C C I A  … Lascio lo sajo ai frati, lo corpo a madre terra 

e spirito mio a la Spada di pace al monte . 
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L'iscrizione leggibile é INIO che  significherebbe In Nomine Iesu 
Omnipotentis - dall'altro lato si riconosce  A.D. 1307 
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SAN SEBASTIANO …..AGGIORNAMENTI 

Sono già un paio di anni che in 
questa sezione del giornale diamo 
informazioni circa lo svolgimento e 
l'avanzamento dei lavori di restauro 
dell'Eremo di San Sebastiano. 
Ad oggi si stanno concludendo gli 
ultimi interventi riguardanti la ca-
nonica che presto sarà completa-
mente agibile e utilizzabile, già 
servita da acqua ed energia elettri-
ca, potrà iniziare ad ospitare even-
tuali visitatori o pellegrini. 
A Settembre inizieranno i lavori di 
ricostruzione del tetto della chiesa 
che alla loro conclusione chiude-
ranno il lotto dei lavori finanziati 
dalla Curia di Terni Narni e Ameli-
a, compartecipati dal comune di 
Torri in varie forme e con il contri-
buto di privati e dell'associazione 
100%rocchette, ma che comunque 
lasciano in carico alla Parrocchia 
l'onere del saldo finale.  
Si ringraziano anche in questa oc-
casione tutti coloro che hanno con-
tribuito o che vorranno contribuire 
prossimamente alle ulteriori spese 
da affrontare. 
Come notizia finale Don Pino ci 

informa che ha preso contatti con 
un gruppo di studenti di un istituto 

d'arte e che se sarà possibile gli 
stessi potrebbero essere ospitati a 

San Sebastiano ed intraprendere 
finalmente il restauro degli affre-
schi presenti all'interno della chie-
sa;  Speriamo vivamente che l'ac-
cordo si possa concludere positiva-
mente. 
Comunque sempre per quanto ri-
guarda gli affreschi, c’è da precisa-
re che a conclusione dei lavori di 
rifacimento del tetto, perlomeno si 
potrà considerare scongiurata 
l’opera di disfacimento e distruzio-
ne causata dalle infiltrazioni di ac-
qua che fino ad ora e per anni han-
no devastato l’interno della chiesa. 
 
Infine per chi volesse contribuire 
con il proprio operato ai lavori di 
sistemazione dell’area circostante 
l’Eremo, puo prendere accordi con 
Don Pino 

di Romano Stentella 

Immagini a confronto 
“PRIMA E DOPO” 



 

 

Il “sito web del cento%Rocchette”, 
pur rimanendo ancora un prodotto 
amatoriale e gestito in maniere abba-
stanza dilettantesca, risulta però un 
importante strumento per informare e 
condividere idee e progetti. 

Nella homepage c’è una sezione do-
ve 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 continue-
rà, nei limiti del possibile, ad informa-
re sulla vita politica e amministrativa 
della frazione,  si potranno rivedere o 

scaricare tutti i numeri dell'annuale 
dell’associazione, c’è una sezione 
dedicata alla storia dei caduti e una 
dove si parla e dei lavori di San Seba-
stiano ed infine anche manifesti, pro-
grammi 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 par-
tecipare in qualsiasi modo. 

                           Romano Stentella 

cento%ROCCHETTE nel web 

Per accedere digitare    http://rocchette100x100.altervista.org/index.html  

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

  Il libro “Rocchette  una piccola svizzera alle porte i Roma” di Roberto Ciofi  

è disponibile la ristampa del libro si in formato cartaceo e sia in forma-
to ebook (scaricabile dallo store di Amazon). 

Prefazione alla seconda edizione 

A distanza di 16 anni dalla prima stampa del libro, nuovo 
interesse e nuovo fervore, ma soprattutto il desiderio di 
rendere accessibile un lavoro ormai reperibile soltanto in 
biblioteca ha motivato la decisione di fare una seconda edi-
zione.  
Ringrazio l’amico Romano Stentella che in questo frangente 
ha ricoperto un ruolo dominante. Suo è il merito di aver 
svolto il grande lavoro di editing ricomponendo testo e im-
magini come all’origine; suo è il merito di aver motivato e 
stimolato l’operazione fino al risultato finale. 
La ristampa del libro non ha finalità diverse da quelle della 
prima edizione, cioè supportare la conoscenza di un luogo 
straordinario, con la convinzione che la consapevolezza 
sempre maggiore da parte di un numero sempre maggiore 
di persone sia la via maestra per tutelare questo borgo, con 
il suo patrimonio storico e ambientalistico, con le sue archi-

tetture e le sue testimonianze anche artistiche, 
in vista di una sempre migliore valorizzazione.              
                                               Roberto Ciofi 

Se state leggendo questa casella, significa che siete arrivati alla fine del giornale, ma non vuol dire che lo avete letto completa-
mente, infatti questo è un giornale “magico”; Vi consiglio quindi di rileggerlo da capo e sicuramente vedrete che nel frattempo 
sarà comparso qualche nuovo  concetto o immagine che prima non c’era …. Non siate scettici, provate e ve ne accorgerete ! 

Informazioni sulla distribuzione e reperimento del libro si possono 
richiedere all’associazione 100%rocchette direttamente ai compo-
nenti o mediante posta elettronica (contatti reperibili sul sito web) 


