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MONTE COMPATRI Picta Scuta Labici

A Monte Salomone dei gradoni degradanti verso la valle fanno pensare ad un teatro, probabilmente scavato nella roccia

Su segnalazione di un compaesano, il
quale si è sempre distinto, tra l’al-

tro, per la sensibilità dimostrata verso
lo sviluppo del nostro paese, ci siamo
recati a Monte Salomone dove abbia-
mo potuto constatare ciò che egli
asseriva: dei gradoni degradanti ver-
so la valle, di forma convessa, che
terminavano in un pianoro situato al
centro. Un teatro quindi, probabil-
mente scavato nella roccia
assecondando la valletta in cui è situa-
to. Un teatro di tipo greco, dunque,
come era tipico per quelle genti: co-
struire seguendo la conformazione
naturale del terreno. Non nascondia-
mo che i nostri vecchi contadini ricor-
dano che da quelle parti, per molti
anni, è stato piantato il grano e che quei
gradoni potrebbero essere dei terra-
pieni per la coltivazione. Ma la cosa è
intrigante. Quella località è conosciu-
ta come valle «Cunnula», toponimo

bizzarro, ma giustificato proprio dal-
la forma “a culla” del suddetto luogo.
Se tutto ciò fosse vero potremmo ipo-
tizzare che detti resti potrebbero far
parte della mitica
città di Lavicos,
fondata nel 1760
a.C. da Glauco, fi-
glio di Minosse, re
di Creta.
Valle Cunnula si
trova sul versante
ovest della sella
che intercorre tra
Monte Salomone e
Colle Cesano, di
fronte a Monte Cavo.
Colle Cesano, con una facile tradu-
zione etimologica, può derivare da
cis-ianua, ovvero «al di qua della
porta». Sul medesimo colle sono evi-
denti scavi clandestini e tracce di
muro a sacco affioranti.

In quel sito furono rinvenute casual-
mente delle tegole con il bollo lateri-
zio in cui si leggeva: «CVILLICRESSY»,
che vuol dire, in un latino maccheroni-

co, «quelli di Cre-
ta» (già segnalate
all’epoca del rin-
venimento alla so-
printendenza e con-
servate nelle fami-
gerate quattordici
casse, presso gli
scantinati del Mu-
seo di Nemi).
Sulla cima di Mon-
te Salomone (acro-

poli di Lavicos), tradizione vuole che
ci fosse un tempio, secondo alcuni
dedicato a Giove Vecilio: molto si è
discusso sul nome dello stesso Monte.
L’ipotesi più divertente è quella lega-
ta alle pareti troppo scoscese: «salo
mo’.» Ma questo modo di dire non è

dialettale: la lingua monticiana avreb-
be detto «zecco mo’». Scherzi a parte,
nessuno degli storici che si sono occu-
pati della questione nel corso dei se-
coli ha mai pensato che Salambonis
era per gli antichi Persiani una dea
paragonabile alla nostra Venere. Ciò
non è strano se pensiamo che per i
Latini il dio primordiale era Giano,
ovvero Ianus-anu. Anu in sumero è
«colui che sta nei cieli» ed era per le
popolazioni persiane antiche il padre
supremo del Pantheon.
Per concludere il discorso, non ci
resta che scavare, ma non clandestina-
mente. La terra conserva e protegge.
Siamo convinti che le vestigia di quel-
le antiche civiltà, di cui niente sappia-
mo, sono lì in attesa di essere interpre-
tate e capite, che questi nostri antichi
progenitori, dopo ben 3.700 anni, pos-
sano ancora insegnarci qualcosa.

Giuseppe D'Agostino

SAN CESAREO SAN CESAREO

Centro anziani
Falsa partenza

All’auditorium
Moda e libri

Sarà stata la spasmodica attesa a
portare jella, o forse la mano di qual-

che impiccione, fatto sta che l’apertura
della nuova sede del Centro anziani è
stata travagliata come un parto
plurigemellare. Il Centro, come tutti san-
no, è situato presso la sede del Comune,
ma era costretto anche a fungere da sala
consiliare, e tante voci si erano alzate
affinché agli anziani del paese venisse
assegnata una sede più adatta. Cosa che,
finalmente, si è verificata con l’inaugu-
razione, nello scorso mese di dicembre,
dei nuovi locali siti alla Villetta. Ma i
guai erano dietro l’angolo. Il Centro è
stato infatti chiuso dalla Azienda Sanita-
ria Locale, intervenuta insieme ai cara-
binieri, per problemi di agibilità e auto-
rizzazioni, pare rilasciate in maniera
solo provvisoria ed erroneamente rite-
nute, in buona fede, valide comunque.
Il sindaco Mariani e il vice Luigi Conti, che
è anche commissario del Centro, sospetta-
no la presenza di qualche spione. Pensano
infatti che il tutto sia avvenuto grazie all’ini-
ziativa di qualche novello e improvvisato
delatore. I servizi che il Centro eroga sono
molti, cucina compresa, e indubbiamente
esso rappresenta un punto di riferimento
per gli anziani del paese che possono
usufruire di uno spazio dedicato e concepi-
to per loro, con tutti i vantaggi sia materiali
che psicologici che questo comporta. I
problenti sono comunque in via di risolu-
zione e sicuramente, al momento di leggere
queste righe, tutto sarà in piena efficienza,
in barba all’eventuale “gola profonda”.
Che fosse qualcuno che abitava più vicino
alla sede precedente?

Luca Marcantonio

Durante una freddissima domenica
 pomeriggio hanno visto la luce due

iniziative dell’amminìstrazione comunale
presentate nello spazio, invero assai riscal-
dato, del nuovo auditorium. In primis, è
stato presentato il libro Storia di un paese
senza storia, edito a cura del Comune di
San Cesareo, ripercorrente la vita millenaria
della cittadina. Il sindaco Filippo Mariani,
in sede di presentazione, ha infatti tenuto a
smentire una volta per tutte il fatto che San
Cesareo non abbia una sua storia. Il paese,
se è vero che è stato fondato ufficialmente
solo 70 anni or sono, può vantare origini
ben più lontane nel tempo, essendo infatti
dimostrato che, più o meno dove sorge ora
l’abitato, si trovava la Villa Labicana di
Giulio Cesare, luogo dove egli, a sentire
Svetonio, scrisse il suo testamento alle idi
di settembre del 45 a.C. Il territorio, da
allora, ne ha passate di cotte e di crude,
avendo avuto  momenti di pace (pochi) e liti
per la conquista (molte). La storia, come si
sa, si ripete… Il volume, scritto dall’arche-
ologo Emilio Ferracci con Emiliano Ilardi,
Simone Masini e Davide Pinna, narra tutte
le fasi vissute dal paese, dai primi insedia-
menti ai nostri giorni. Gli autori hanno
infatti scartabellato tonnellate di materiale
tra archivi e biblioteche, per fornire un
quadro della situazione il più accurato e
veritiero possibile. In secundis, la serata è
proseguita con una beIlissima sfilata di
moda che ha visto protagoniste le creazioni
dello stilista Manuel Batista e degli allievi
dell’atelier comunale da lui diretto. Alla
fine grandi applausi e soddisfazione del
numeroso pubblico accorso che ha riempi-
to tutti i posti a disposizione.

Luca Marcantonio

Chiesa Vecchia in… Casa Cupiello
Grande successo della compagnia teatrale di Colonna

Durante le recenti festività natalizie i
 ragazzi dell’associazione-teatro

«Chiesa Vecchia» di Colonna hanno pre-
sentato a una folta ed entusiasta platea il
capolavoro di Eduardo De Filippo Natale
in Casa Cupiello. Sotto l’attenta regia di
Franco Battistini, veterano del gruppo, la
Compagnia ha pro-
posto due ore di sano
divertimento grazie
a una recitazione spi-
gliata e accurata. Il
testo presentava in-
fatti enormi difficol-
tà, vuoi per la recita
in dialetto napoleta-
no –esame superato
da quasi tutti gli in-
terpreti– vuoi per l’importanza di un’opera
che è divenuta sempre più una delle pietre
miliari del teatro italiano. Da segnalare la
brillante prova di Cesare Delle Fratte (pro-
tagonista nei panni di Luca Cupiello), di
Paola Gelpi, la povera Concetta) e di
Marzia Grassi (che ha interpretato con
autorevolezza il ruolo della loro figlia
Ninuccia. Tutti gli altri attori comunque
(Paolo Cappellini, Massimo Gatti, Irene
Grassi, Gabriele Malatesta, Romualdo
Cascia, Giacomo Carnevali, Mario Santoro,

Federico Frare, Luca Murazzano, Desirè
Innocenzi e Marta Villani) si sono distinti
per naturalezza e spontaneità, doti necessa-
rie per poter sempre più continuare a
coltivare la passione per la recitazione.
Con la proposta di Natale in Casa Cupiello
la compagnia teatrale «Chiesa Vecchia» ha

inteso pertanto dimo-
strare di poter affron-
tare a viso aperto delle
opere particolarmente
impegnative; del resto
già le stesse Miseria e
Nobiltà di Scarpetta e
I casi sono due di Ar-
mando Curcio,  pre-
sentate negli anni pre-
cedenti, avevano evi-

denziato delle potenzialità artistiche che
hanno trovato conferma nella messa in
scena del capolavoro di Eduardo. La sa-
piente regia di Franco Battistini, che rap-
presenta l’anello di congiunzione tra la
vecchia Compagnia sorta nel lontano 1976
e gli attuali componenti, ha fatto sì che le due
ore di spettacolo risultassero assai grade-
voli e apprezzabili. A tutti i ragazzi compli-
menti e buon lavoro per poter in tal modo
raggiungere ulteriori soddisfazioni.

Fausto Giuliani

COLONNA

FRASCATI

Nella cittadina di Frascati, domenica
10 gennaio l’Associazione Musi-

cale dei Castelli Romani ha proposto,
in conclusione delle festività natali-
zie, un’interessantissima manifestazio-
ne musicale. L’evento ha avuto luogo
nella Chiesa di Santa Maria in Vivario.
La scelta del testo musicale è caduta su
di un raro e suggestivo Dialogo Pasto-
rale innanzi al Presepio dell’autore
secentesco Giovan Francesco Anerio.
L’atmosfera particolare, dalle sonorità
di altri tempi, è stata realizzata grazie
all’utilizzo di strumenti antichi, fatti
vibrare dai musicisti: dalla spinetta di
Giancarlo delle Chiane, alla viola da
gamba di Massimo Muscatello, dalla

viola da braccio di Agnese Merucci,
ai flauti rinascimentali di Giorgio
Mistretta, Romeo Ciuffa e Silvio Vil-
la. Le splendide voci femminili di
Loriana Chierichini, Doriana di Ioia,
Laura Ruzzedda e quelle maschili di
Leonardo Pallotta e Lorenzo Macrì
hanno favorito l’incanto.

Francesca Vannucchi

Suggestioni musicali nella Chiesa di Santa Maria in Vivario
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Culla
Il 17 gennaio è nata a Frascati
Eleonora Giuliani, figlia di Andrea
ed Emanuela Gasbarra.
Auguri da Daniela e Franco.


