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Presepe in cantina, è stato un picco-
lo grande successo per i monticia-

ni, che nessuno potrà sminuire, e che
porta la sua grandezza nella meravi-
gliosa ricchezza di significati che la
lingua italiana attribuisce nei vari cam-
pi della vita, al protagonista: il Prese-

pe; significati tutti applicati, anche
inconsapevolmente dagli autori dei
presepi.
Dal latino praesepium o praesepe, ha il
significato di mangiatoie. Nel linguag-
gio comune  stà ad indicare la rappre-
sentazione della nascita di Gesù duran-
te il Natale; dalle rappresentazioni
liturgiche della Natività, S. Francesco
trasse l’idea del presepe, poi diffuso
dai francescani, domenicani e gesuiti.
In ognuno dei nostri presepi, la natività
e gli altri personaggi principali ricon-
ducono al significato e al valore reli-

gioso che sono primari nell’atmosfera
e nello spirito del natale. Ma il «Prese-
pe» era anche il locale dove venivano
custoditi i bambini delle mamme ope-
raie durante gli orari di lavoro; e tanti
sono stati i bambini e le mamme a visi-
tare i presepi. Scientificamente il pre-
sepe, è un ammasso di stelle nella
costellazione del cancro, uno dei primi
oggetti osservati da Galileo col suo
cannocchiale; la genialità, l’applica-
zione tecnica riversate nelle varie rea-
lizzazioni, non è scienza quella? Dopo
queste digressioni passiamo al conte-
nuto più intimo della manifestazione.
Presepe in cantina, ha ricevuto dei con-
sensi, inaspettati sia dall’amministra-
zione che l’ha organizzata, sia dai par-
tecipanti. L’afflusso di pubblico è stato
numericamente importante, ed il cuore
del paese, rappresentato dal centro sto-
rico, da anni non era così vissuto e
movimentato durante l’arco delle feste
natale-capodanno-befana.Oltre la
quantità a colpire, è stata la qualità del-
le persone che percorrevano il paese:
sorridenti, divertite, interessate ai vico-
li, alle splendide cantine, agli oggetti
caratteristici, al vino ed agli altri
assaggi che trovavano lungo la strada,
meravigliati dalle grotte, dalla «foglia»
appoggiata nelle cantine, dalle botti-
glie piene d’acqua davanti alle porte
per non far avvicinare i gatti, (tutte
cose normali per noi, non per i fore-
stieri), e poi, quanti monticiani ho sen-

tito dire lungo il percorso «Quant’anni
erano che non passavo da qui!». È
questa forse la cosa più bella, la risco-
perta del nostro paese!  Presepe in can-
tina, è da un lato un chiaro segnale su
come indirizzare alcuni discorsi politi-
co amministrativi, riguardanti la valo-

rizzazione ed il risanamento del paese,
dall’altro è una manifestazione sempli-
ce e ricca allo stesso tempo, che può
senz’altro essere migliorata nei parti-
colari organizzativi, ma che deve resta-
re attaccata fermamente alla sponta-
neità, ai valori ed ai sentimenti che
visitatori e partecipanti  le hanno dato,
regalandole caratteristiche ben precise.
Per questo la difficoltà sarà nella con-
tinuità e nella messa a punto dell’orga-
nizzazione, senza renderla troppo spet-
tacolare, o particolarmente impreziosi-
ta da premi, ma mantenendo quel velo

di accogliente famigliarità e quel valo-
re di «arte povera», che sono sbocciati
naturalmente. 
A prescindere dalle preferenze che
sono state espresse, i presepi sono sta-
ti tutti belli, e tutti gli autori sono meri-
tevoli di nota. Il presepe classico, quel-
lo più lavorato, quello dai significati
più profondi, quello più strano, quelli
dei bambini, ognuno ha espresso qual-
cosa di importante, da ognuno è emer-
sa la voglia di impegnarsi, partecipare;
le numerose visite e gli apprezzamenti
sono stati una forte gratificazione per
gli autori; si è creata una grande atmo-
sfera di «accoglienza», la volontà di
donarsi di comunicare, ogni presepe è
stato motivo ed occasione di incontro,
di chiacchiere serene e di auguri, a
dimostrazione che la gente vuole ed ha
bisogno di rapporti umani veri, liberi, e
la natività, come punto focale, denomi-
natore comune al più piccolo ed al più
grande presepe, ha dato  al natale il
giusto spirito ed il vero significato,
cosa che da molti anni non accadeva a
Monte Compatri. 
Tutto questo ha inoltre contribuito a
dare un senso all’entusiasmo verace di
molti, un esempio per tutti? L’amico
Gattò!!

Riccardo Simonetti

Presepe in cantina
Un successo per i Monticiani
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Buon compleanno Colonna!
Festeggiato il 150° anniversario della propria elevazione a Comune libero

COLONNA

Acavallo del nuovo anno, Colonna
ha festeggiato il 150° anniversario

della propria elevazione a Comune
libero. L’Amministrazione Comunale
ha inteso ricordare tale avvenimento in
modo solenne, legittimando quella che
per tutti i Colonnesi è stata una vera e
propria conquista politica.
Accadde proprio 150 anni fa, esatta-
mente il 12 Dicembre 1948; in tale
data il Principe D. Giulio Cesare
Rospigliosi, amministratore della Pri-
mogenitura Pallavicini, cedette gratui-
tamente alla Santa Sede i locali di
Colonna occorrenti per la residenza
governativa del paese.
A partire dal 28 Dicembre dello stesso
anno, infatti, divenne esecutivo l’atto
di rinuncia ai feudi di Gallicano e
Colonna, con cessazione dell’esercizio
della giurisdizione baronale.
Nell’ambito delle varie manifestazio-
ni, il Consiglio Comunale, nella seduta
del 28 Dicembre 1999, ha inteso con-
ferire alla Principessa Maria Camilla
Pallavicini la cittadinanza Onoraria
quale erede della famiglia Pallavicini

che ha governato le terre del Castrum
Columnae fino alla sua elezione a
Comune libero.
Domenica 9 Gennaio scorso, poi, i
festeggiamenti si sono conclusi con la
cerimonia ufficiale svoltasi nella matti-
nata alla quale hanno partecipato varie

autorità locali e regionali. Da segnala-
re la presenza del Presidente della
Regione Lazio Piero Badaloni, dell’on.
Vincenzo Vita, dei Consiglieri Regio-
nali Carella e Marroni, del Consigliere
Provinciale Bruno Astorre, dei Sinda-

ci, con rispettivo gonfalone, dei Comu-
ni di Rocca di Papa, Grottaferrata,
Monte Porzio Catone, Frascati, Monte
Compatri, Zagarolo e del Presidente
della Banca di Credito Cooperativo del
Tuscolo Angelo Zaratti.
Il corteo si è diretto verso la Chiesa Par-
rocchiale di San Nicola di Bari, dove il
Vescovo di Frascati S.E. Matarrese ha
officiato la S. Messa; al termine in Piaz-
za Vittorio Emanuele il Sindaco di
Colonna Gaetano Bartoli ha ricordato a
tutti i presenti l’importanza di tale avve-
nimento, non dimenticando di eviden-
ziare il significato della presenza dei
Sindaci dei paesi vicini uniti da un gran-
de spirito di aggregazione, al disopra di
ogni intendimento campanilistico.
Al termine dei vari interventi, tra i qua-
li quello di Badaloni e di Vita, è stata
inaugurata, presso la Sede Comunale,
una mostra, organizzata dai responsa-
bili della locale Biblioteca Comunale e
da un gruppo di volontari, sui principa-
li documenti storici conservati nell’Ar-
chivio.

Fauso Giuliani
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Sandi e peccaturi
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‘Gni tandu revenea quaddunu a troval-
lu portennoli  qua’ regalu, certe voti
eccezionali, comme quella vota che,
era l’annu 1959, li porteru una delle
prime radio che jea co’ li raggi de lu
sòle.
A parte tuttu quello che èra statu com-
me omo, èra quanno venea a facce
qua’ converenza (predica) che rennescì
‘n bo’ a capì quello che lì ardea  rendo;
ce mettea ‘na forza e  ‘na dorgezza a
parla’ de certe cose che te fecea crede
a tuttu quello che dicea, parea che stes-
se già ‘n baradiso a godesse tuttu quel-
lo ‘n gui credea. E po’ quanno dicea
Messa..., l’ari  preti fecenu le curze a
chi feniscea prima, la sea durea arminu
‘n ora e ‘mezza e quanno stea a la con-
sacraziò dell’ostia, remanea ‘ncon-
demplaziò come ‘n trance, ce parea
quasi de sendillu parlà co’ Cristo,
remanèmo a vardallu comme se da ‘n
momindu a l’aru tenesse da sparì, e
nui che quanno la dicenu l’ari preti, la
messa, no’ vedemo l’ora de nescì, co’
issu ‘n ge fecemo casu, lu tembu pas-
sea veloce puru pe’ nui. 
Eru passati diversi anni quanno venne
a sapì che s’èra mortu, me diceru che
s’èra spintu pianu pianu, felice de ì
finarmende à godè de la grazia de lu
Pare Eterno. 
…Potesse tenè io, ‘n genicu de la fede
sea.

Tarquinio Minotti


