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Scritto da Valentino Marcon 

Nel 350° della ricorrenza. 
L'occasione della recente pubblicazione - curata da Gianpaolo Senzacqua ed edita 
dall'Associazione Tuscolana Amici di Frascati - celebrativa del 350° dello 
'scoprimento' degli affreschi dei SS. Sebastiano e Rocco avvenuto nel giugno del 
1656, offre lo spunto per esporre una ricerca sulle principali manifestazioni di fede 
ma anche di coralità e 'folclore', che si susseguirono nelle periodiche ricorrenze di 
questo avvenimento che coinvolgevano clero, autorità e popolo tuscolano. 
Sul fatto in questione e sull'epoca in cui si sviluppò una nuova espressione di fede 
popolare, tramandatasi nei secoli, rimando al volume del Senzacqua1, per questo non 
mi soffermerò sulla vicenda inusuale dello scoprimento su una parete interna di S. 
Maria in Vivario, dell'affresco che raffigurava i due Santi e del quale pare nessuno 
allora ne conoscesse l'esistenza, finché non si svelò di fronte ad una donna che 
pregava in solitudine nella chiesa e per cui, in quella sera del 1656, si gridò al 
miracolo, anche perchè con l'invocazione successiva a S. Rocco e S. Sebastiano, si 

placò anche la peste che già aveva mietuto diverse vittime nei dintorni, ma non a Frascati. Quattro anni dopo - il 20 
giugno del 1660 - per trasmetterne il culto e organizzare le periodiche celebrazioni, si costituì anche una congregazione 
di fedeli detta 'Pia Unione dei XXIV Cittadini', che avrà il compito e la responsabilità di curare la cappella in cui erano 
le effigi dei due santi che in seguito verranno affiancati, come 'comprotettori' della città e diocesi di Frascati, ai due 
principali, Filippo e Giacomo (ai quali tuttavia nell'immaginario collettivo, si dovrà obiettivamente constatare, si darà 
meno considerazione). 
Il '600 fu per la città di Frascati ricco di eventi: l'espansione demografica aveva fatto si che nuove abitazioni sorgessero 
contemporaneamente al monastero di S. Flavia Domitilla, alla chiesa del Gesù e al seminario inizialmente affidato ai 
gesuiti, mentre nuova linfa al commercio creava l'istituzione del mercato settimanale concesso da Paolo V sotto il cui 
pontificato, e in particolare durante gli episcopati dei cardinali vescovi tuscolani, Pierbenedetti e Pallotta, ma in 
conseguenza di tutto ciò alla Chiesa di S. Maria in Vivario vengono tolte le prerogative di cattedrale e passate alla 
nuova Chiesa di S. Pietro, iniziata a costruire già sul finire del '500, e, con l'inizio del Seicento, in graduale attività, 
proprio perché l'antica cattedrale non era più capiente per l'accresciuta moltitudine dei fedeli. Tra l'altro la chiesa del 
Vivario perde dal 1610 anche la prerogativa di parrocchia. È il tempo in cui si ricorda anche la venuta di S. Giuseppe 
Calasanzio a Frascati e l'istituzione (1616) delle Scuole popolari per i ragazzi, le Scuole Pie, ma anche un periodo di 
ricorrenti pestilenze tanto da far istituire un servizio di guardia alle porte della città come quello dal 1629 al 1633 per 
impedire che gli appestati vi entrassero. L'economia cittadina è incentrata sul lavoro di alcune grandi categorie: gli 
agricoltori ovviamente, gli artigiani, i 'trasportatori' (di legna, articoli vari, derrate alimentari, e' persone). Sono le stesse 
'categorie' che danno vita ai vari raggruppamenti, nel gergo di allora: 'università': i boattieri (agricoltori, contadini che 
possedevano almeno un bue), i 'cavallari e somarari', i fabbri e falegnami, i vignaroli. Ciascuna di queste 'università' 
avrà naturalmente il suo buon santo protettore: S. Giuseppe per i falegnami, S. Isidoro per i vignaroli, S. Antonio abate 
per i 'cavallari e somarari', cui si aggiungerà anche S. Omobono per i sarti. Ovviamente la vita sociale è strettamente 
legata alla religiosità e alle cadenze liturgiche, alimentata soprattutto dalle confraternite allora esistenti, che 'curavano' 
gli altari in S. Maria in Vivario dedicati ai santi cui facevano riferimento, ma ormai quasi tutte, all'epoca del 
'discoprimento' delle immagini di S. Rocco e S. Sebastiano, in trasferimento nella nuova Cattedrale di S. Pietro. 
Le principali confraternite erano allora quelle di Maria SS. del Gonfalone (fondata nel 1502), quella del SS. Rosario 
(1586), la Confraternita del Ss.Nome di Gesù della nazione milanese2 e se ne ricorda vagamente, nel 1605, una del 'SS. 
Corpo di Maria' di cui non si hanno però ulteriori notizie. Vi è ancora la confraternita di S. Gregorio protettore dei 
muratori (in aumento visti i tempi di grandi e nuove costruzioni non solo delle ville nobiliari), e da poco è sorta anche 
l'Arciconfraternita della Gran Madre delle Scuole Pie (1620-1625).3 
La Controriforma, dopo il Concilio, comincia lentamente a mettere in atto le scelte tridentine che attecchiranno con 
grande successo nei secoli soprattutto con l'esaltazione della centralità delle parrocchie e con alcune forme liturgiche e 
devozionali che anche oggi sono talmente radicate che - nonostante il Concilio Vaticano II - fanno ancora resistenza 
verso un adeguamento più consono alla evangelizzazione dei tempi odierni. 
Il secolo XVII vede avvicendarsi, dopo Paolo V (1605-1621), altri 9 papi, l'ultimo dei quali è Innocenzo XII (1691-
1700); in quanto ai vescovi che si succederanno sulla cattedra tuscolana, il Seicento ne annovera ben 29! 
Il 'miracolo' dello 'scoprimento' delle effigi dei Santi Sebastiano e Rocco avviene sotto il pontificato di Alessandro VII 
(Fabio Chigi) eletto nel 1655 e durante l'episcopato di fresca nomina di Antonio Barberini (1655-1661) che tuttavia non 
doveva aver fatto ancora il suo ingresso in diocesi se la cronaca del tempo ricorda che il 'miracolo' avvenne alla 
presenza del 'vescovo di Coron, mons. Bottoni vescovo suffraganeo [ausiliare] del cardinal Sacchetti' che resse 
l'episcopato tuscolano dal 1652 al 1655 e al quale si deve il decreto per l'apertura del Seminario che però verrà 'aperto' 
solo una decina d'anni dopo, nel 1667 dal cardinal Pallotta.4 
È ipotizzabile che il cardinal Barberini, come altri cardinali titolari di Frascati, non avessero possibilità o voglia di 
risiedere in diocesi, tanto più il Barberini che poi diventerà vescovo di Reims. E proprio in quel periodo Barberini 
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doveva trovarsi in Francia (forse anche a motivo di evitare il contagio). Lo si potrebbe dedurre da una testimonianza del 
cappuccino padre Domenico da Frascati che, nel 1656, descrivendo i reperti archeologici trovati nel Convento di S. 
Francesco, scriveva: 'Io, come curioso di antichità, nel detto anno 1656, prima del contagio [il corsivo è nostro], con un 
altro confratello cavammo vicino alle nicchie e vedemmo che erano ricoperte di conchiglie marine con tartaro e nel 
basamento erano lavorate di bellissimo e finissimo mosaico''.5 Il Cappuccino riporta altresì di avere 'inteso dire da molti 
che nel ristretto del convento esista un tesoro, anzi due: uno di sette statue e l'altro di argento ed oro. Cosicché il card. 
Antonio Barberini, Vescovo di Frascati, essendo tornato di Francia, dove aveva avuto notizia di tali tesori, mandò omini 
a cavare per ordine della Camera Apostolica'.6 
Inquadrato così il periodo storico,7 la mia narrazione si svilupperà soprattutto intorno ai tempi successivi a 
quell'accadimento del 1656 che fu sempre grandemente ricordato nei secoli, almeno finché sopravvisse una certa realtà 
di religiosità 'rurale' ma non per questo meno autentica.8 

Note: 
1 I Santi Sebastiano e Rocco in Santa Maria in Vivario, Associazione Tuscolana Amici di Frascati 2006 
2 La 'Confraternita del SS. Nome di Gesù della nazione milanese' era così denominata in quanto a Frascati vi era all'atto della fondazione (1576) una 
nutrita colonia di milanesi. 
3 La Confraternita di S. Gregorio era annessa alla chiesa omonima in cui erano le statue di S. Lucia e S. Agata. Questa chiesetta - che in seguito verrà 
semplicemente chiamata S.Lucia - esisterà fino all'8 settembre del 1943 (odierna piazza Monte Grappa) quando fu distrutta dal bombardamento. S. 
Gregorio era protettore dei muratori, le Sante Lucia e Agata dei tessitori 
4 Mons. Bottoni aveva il titolo di Coron (isola delle Filippine) e non va confuso con mons. Giovanni Coron che fu vescovo di Palestrina alla fine del 
1400. 
Dalla riunione del consiglio comunale del 26 novembre del 1656, verbalizzata dal Cancelliere Filippo De Bianchi, si ha una ampia testimonianza del 
fatto e della decisione - su proposta del consigliere Buzi - di annoverare i due santi tra i comprotettori di Frascati e farne festeggiamenti ogni anno. Il 
verbale tratto dal sesto volume degli Atti Consiliari pp 324-325 è riportato e riprodotto fotograficamente nel volume di Leonello Razza, S. Maria in 
Vivaio. Vicende storiche dell'antica Cattedrale di Frascati, ed. Vivarium Frascati 1971 pp. 47-55. Non sembra sia mai stato notato che al tempo del 
'miracolo' il vescovo titolare fosse già il Barberini, mentre lo scoprimento delle effigi dei santi avvenne sotto lo sguardo di Bottoni ausiliare del card 
Sacchetti. 
5 Cfr. G. Farina, Il Convento dei Cappuccini a Frascati e il museo etiopico card. Massaia, Latina Gens, a.VIII, n. 3 marzo aprile 1930, p.162-163 
6 ib. 
7 Per i documenti sul Concilio di Trento e in particolare intorno al decreto sulla residenza dei vescovi, si v.: Istituto per le scienze religiose, 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Ed. Dehoniane Bologna 1991, pp. 681-683. Sulla parrocchia, v. il volume (postumo) di V. Bo, La parrocchia 
tridentina, (Storia della parrocchia vol. V), ed. Dehoniane Bologna 2004. 
8 La descrizione dell'avvenimento ci viene fatta in un opuscolo anonimo del 1716, Breve racconto sopra il di scoprimento delle sagre immagini de' 
santi Sebastiano e Rocco comprotettori dell'illustrissima Città di Frascati Seguito nella Chiesa di S. Maria del Vivario, ovvero il Domo Vecchio al 18 
di Giugno 1656 (una cui ristampa tra le più antiche è quella del 1842, Tipografia Contadini Roma2, nell'Archivio della Curia Vescovile). Anche Don 
Leonello Razza tratta dell'avvenimento nel volume S. Maria in Vivario'cit., pp. 47-65 (con riproduzione di documenti consiliari dell'epoca). Anche 
don Pancrazio De Felici ricordava l'anniversario riportando il programma del 250° con il volumetto, Memorie Storiche pubblicate dal Rev.mo D. 
Pancrazio De Felici arciprete parroco della Cattedrale A ricordo delle Feste Cinquantenarie in onore dei SS. Sebastiano e Rocco C., il 16 settembre 
1906 Sta.Tip.Tuscolano 1906. 
 
1756: il primo centenario dello scoprimento degli affreschi. 
Eccoci ora alla seconda metà nel '700. La chiesa cattolica aveva celebrato già i giubilei del 1700, del 1725 e del 1750.1 
E' il secolo che Frascati ricorda soprattutto per la figura dominante di uno tra i più famosi e attivi vescovi tuscolani, il 
cardinale Enrico Benedetto Maria Stuart duca di York.2 
Allorché Paolo III, (Alessandro Farnese, vescovo tuscolano dal 1519 al 1523) oltre che ristrutturare Frascati, in tre 
quartieri (S. Maria, S. Pietro e S. Flavia Domitilla) ed averla elevata altresì nel 1538 alla dignità di città ('Civitas 
Tusculana'), una residenza stabile in cui il vescovo diocesano potesse abitare, ancora non c'era.3 
Solo due secoli dopo e poco prima che si giungesse al primo centenario dello 'scoprimento' degli affreschi dei due santi, 
il papa regnante - Benedetto XIV (1740-1758) - aveva concesso che il castello di Frascati, divenisse sede dei vescovi 
tuscolani, ma la Rocca difficilmente verrà abitata dai presuli diocesani e praticamente restava in uno stato di abbandono, 
finché una prima ristrutturazione non gli verrà data dal cardinal Paolucci che lo fornirà di suppellettili e di stanze per il 
seguito dei cardinali. Ma costituirà una vera e propria residenza solo quando andrà ad abitarvi il cardinal Duca di York 
che lo ristrutturerà completamente. Ma il primo centenario dello scoprimento delle immagini dei SS. Sebastiano e 
Rocco non si svolge durante il suo ministero episcopale a Frascati (che inizierà infatti nel 1761 e si concluderà nel 
1803), bensì nel primo anno di episcopato del cardinale Sacripante (1756-1758), ma sarà poi lo Stuart nel 1762 “ in 
accordo della Congregazione dei Riti - a stabilire, dopo diverse petizioni degli Ordini religiosi della diocesi, 
ufficialmente la festa e la liturgia dei due santi compatroni al 18 giugno. 
La cattedrale aveva già, dall'inizio del secolo, una nuova facciata con due campanili, opera dell'architetto Gerolamo 
Fontana che seppe coniugare lo sperone tuscolano con la pietra di Tivoli (il travertino), anche se l'autore morì prima di 
vedere completata la sua opera. Soprattutto sulla facciata, oltre alle statue dei santi Pietro e Paolo cui è dedicata la 
chiesa e a quelle dei protettori Filippo e Giacomo, vengono affiancate anche quelle dei 'compatroni' Sebastiano e 
Rocco.4 
La stessa piazza S. Pietro assume un nuovo aspetto con la monumentale fontana mentre gli orologi della facciata 
vengono sostituiti proprio nel 1756, con due quadranti diversi. La vita cittadina però non è molto cambiata da quella di 
un secolo prima, anche se va registrata nella prima metà del secolo la dura realtà di alcuni balzelli imposti dallo stato 
pontificio per le spese a favore delle truppe spagnole di passaggio nel tuscolano per recarsi contro i domini austriaci nel 
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Napoletano, e la stessa Frascati sarà occupata per qualche tempo dagli austriaci che a loro volta andavano contro i 
Borboni; in più i contadini erano in agitazione perché i proprietari terrieri non li pagavano a dovere. 
Le cronache ci dicono dunque che, nel 1756, 'sedente Benedicto Papa XIV, episcopo Tusculano Em.o et Rev.mo D. 
Cardinali Carolo Maria Sacripante', nell'avvicinarsi del primo centenario di questo avvenimento, i 'Signori Officiali 
della Compagnia di S. -Rocco'5 scrivono all'arciprete della Cattedrale don Nicola Seghetti, che 'siccome concorrevano 
alla celebrazione dell'ottavario per il centesimo del discoprimento delle sagre Imagini de' SS. Sebastiano e Rocco 
accaduto il 18 Giugno 1656, nel Duomo Vecchio di questa Città6, le Compagnie ed altri Luoghi pii della medesima' 
avrebbero voluto 'solennizzarlo con sagro Pomposo Rito' ['], 'essendo cosa giusta di mostrare alli detti Santi tutta la 
gratitudine come a Liberatori della Città e Diocesi nella pestilenza dell'anno in cui si scoprirono prodigiosamente le di 
loro sagre Imagini e che furono anche eletti comprotettori'.7 
Occorre considerare che i festeggiamenti 'centenari' anche nei secoli successivi ('800 e '900), non sono lasciati 
all'improvvisazione né tantomeno programmati in breve tempo, anzi ci si dava pensiero sul da farsi già due o tre anni 
prima della ricorrenza, prevedendosi tutta una serie di manifestazioni che si protraevano per una o due settimane, tanto 
da lasciarne traccia duratura - per qualche decennio - nella memoria di chi vi prendeva parte attiva o solo vi assisteva! 
Per questo primo centenario del 1756 si misero pertanto in programma grandi celebrazioni a partire dal 10 del mese di 
giugno per concludersi 'con le reliquie di detti Santi nel nuovo nobile reliquiario preventivamente esposto nell'Altare 
maggiore della chiesa cattedrale', che doveva riportarsi, il 18, con la solenne processione a S. Maria in Vivario. Ma 
poiché in tale ottavario veniva a cadere la festività del Corpus Domini, fu stabilito che anche la processione omonima 
dovesse terminare in questa chiesa. 
L'ottavario dei festeggiamenti si aprì dunque con la 'solenne Processione guarnita di tutti i sagri Trofei, Bande di 
istromenti da fiato, trombe, e tamburri, sparo di mortaretti e suono di tutte le campane' e si 'portarono entro un nuovo 
reliquiario le sagre Reliquie de' SS. Comprotettori', con grande seguito di popolo e 'nobiltà Romana collocandosi le 
immagini nella chiesa di S. Maria in Vivario, 'superbamente apparata nella navata di mezzo di velluti e damaschi con 
trine d'oro', mentre sull'Altare Maggiore un 'nobile Padiglione di velluto ricamato' e anche il soffitto era addobbato, 
'restando solamente scoperti i rosoni del medesimo dorati'. Candelieri d'argento, lampade e ceri illuminavano senza 
parsimonia la chiesa. 
Fuori 'si vedeva tutta la piazza selciata ridotta ad un Portico vestito di Arazzi con una gran tenda sopra, dentro il quale 
vi era collocato il palchetto per la banda degl'lstromenti, che tutto il giorno sonavano', mentre sulla porta interna della 
Chiesa vi erano 'i ritratti di Nro Signore felicemente regnante [il papa] e del N.ro Rmo Vescovo'8 e sulla porta esterna, 
'tre armi [stemmi], di Nro Sre, dell'Em.o Vescovo e della città'. Nella messa solenne poi si distribuirono 'Imagini grandi 
e piccole dei Santi col libretto della notizia del scoprimento ed un sonetto dedicato' al Vescovo.9 
I festeggiamenti proseguirono nei giorni successivi alla presenza dei Vescovi Cavalchini e Lante, con prediche del 
padre Pietro da Brescia che tenne 'un erudito panegirico sopra il Miracolo',e la 'corsa de' Barbari' [i cavalli Berberi], con 
in premio il Pallio che fu vinto dal cavallo del principe Chigi'. Nei giorni seguenti saranno presenti anche 
l'ambasciatrice di Francia e le principesse Borghese e Pallavicini. 
Le corse dei cavalli berberi suscitavano grande interesse nella popolazione, ed era una manifestazione che si ripeteva 
spesso nelle occasioni di festa tanto che restò in auge per secoli.10 I cavalli - senza cavaliere - venivano fatti correre 
lungo un percorso prestabilito ed incitati dalla folla. 
Nelle Messe 'parate' e nei vespri di quell'ottavario, si suonarono 'mottetti e sinfonie' fino al 15 giugno, giorno in cui 
tuttavia non si fecero i divertimenti popolari perché 'vi era la corsa in Marino per la Festa di S. Barnaba'.11 Il sabato 
successivo comunque, dopo le cerimonie, ecco di nuovo la 'carriera' coi cavalli che ancora una volta fu vinta dalla 
scuderia del Chigi. Alla grande festa vengono coinvolti anche i paesi vicini, e così da Monte Porzio arriverà 'una 
numerosa compagnia de' Fratelli del SS. Sacramento', ricevuta alla porta di Villa Taverna e poi riaccompagnata colà, 
dopo la visita a S. Rocco, anche perché era venuta 'con molta edificazione e proprietà', nonché numerosa di 'circa 130 
persone ciascuna delle quali portava in mano un cero di tre o quattro libbre, con banda d'istromenti da fiato, coro e 
cantori e con un dono di due ceri dipinti di quattro libbre per la chiesa. 
A tutti i componenti della compagnia i frascatani doneranno 'le immagini dei santi, libretti, sonetti e medaglie dei Santi 
con l'indulgenza plenaria'. 
Quel giorno però nella corsa dei berberi il pallio non fu assegnato 'per essersi sbandati i cavalli' mentre nelle restanti 
corse dei giorni appresso verrà vinto ancora dal cavallo del Chigi e poi da quello del conte Albani. Come da 
programma, ci fu la processione del Corpus Domini del 17 giugno, che, dopo un lungo giro, si fece terminare a S. Maria 
in Vivario dove si cantarono anche i primi vespri. 
Nel giorno culminante del centenario, il 18, da Rocca Priora venne un' 'altra numerosa compagnia ricevuta alle mura di 
Villa Aldobrandini' che avrà 'l'istessa accoglienza di quella di Monte Porzio', quindi predica del gesuita p. Giulio 
Tranquilli e 'gran Messa in Musica', Vespri solenni e, a seguire, Te Deum, Tantum ergo e benedizione finale alla 
presenza dell'ambasciatore e dell'ambasciatrice di Francia oltre che dei cardinali Spinelli e Guadagni. 
In tutto l'ottavario 'si vidde nella sera il Palazzo Magistrale e tutta la città illuminata ed intorno la Chiesa di S. Rocco12 
ardevano delle Botti' [una caratteristica usanza del tempo], 'ma molto più nell'ultima sera: nella quale parea la notte 
cangiata in giorno e nella piazza della nuova Cattedrale tutta illuminata nelle finestre e con le botti arse su le ore due 
della notte brugiò un gran fuoco d'artificio, riuscito ancor esso con molto applauso e così si compì il solenne 
ottavario'.13 
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1 In Cattedrale a Frascati si conserverà dopo il 1775 anche la croce di bronzo che era stata affissa sulla Porta Santa a S. Pietro in Vaticano nel giubileo 
del 1750 (e fino al successivo 1775). 
2 Sulla figura del cardinale duca di York (Eboracum in latino), si v., P. Bindelli, Enrico Stuart cardinale duca di York. Associazione Tuscolana Amici 
di Frascati, 1982. R.U. Montini, Il cardinale Duca di York, estratto da 'Studi Romani' a. III, n.2 marzo-aprile 1955 a cura dell'Accademia Tuscolana. 
3 Il card. Giunio d'Aragona nella sua relazione (9 aprile 1590) per la visita 'ad limina' lamenta infatti ancora l'assenza del palazzo vescovile e del 
seminario. Il Concilio di Trento (1545-1563), che era stato indetto proprio da Paolo III aveva decretato la residenzialità dei vescovi diocesani. 
4 Le due statue vengono attribuite a Girolamo Gramignoli (S. Sebastiano) e Pietro Mauri (S. Rocco). In origine i campanili non avevano orologio. Il 
primo, con due quadranti collegati, fu collocato solo nel 1747, poi trasferito a S. M. in Vivario (Cfr. L. Razza, La Basilica Cattedrale di Frascati, 1979 
p. 124). 
5 Si tratta della 'Pia Unione dei XXIV Cittadini'. 
6 Fino a poco tempo prima la chiesa di S. Maria in Vivario era stata la cattedrale di Frascati; ma già dal 1590 si era andata costruendo la più grande 
chiesa di S. Pietro nella quale, negli anni del 'miracolo' (1656), si erano praticamente trasferite quasi tutte le funzioni liturgiche e per tale ragione la 
chiesa di S. Maria in Vivario era meno frequentata. 
7 Atti Capitolari della Cattedrale tuscolana ab jubilei 1750 - ad 1777, 'die veneris 19 junii 1756', p. 70-73. 
8 Era allora vescovo tuscolano il cardinale Carlo Maria Sacripante, che da poco aveva sostituito il cardinal Giovanni Antonio Guadagni. 
9Atti Capitolari della Cattedrale tuscolana'cit. 
10 Riccardo Voss ai primi del '900, farà morire Gigi', protagonista di una novella, ambientata a Frascati proprio durante una corsa, ancora in uso, di 
questi cavalli che partivano dal piazzale della Chiesa dei Cappuccini per arrivare di fronte alla cattedrale. 
11 Allora evidentemente non c'era concorrenza o motivo di rivalità di primeggiare o di trovare contrasti tra le feste 'paesane', come al contrario 
avviene oggi, talvolta perfino per contemporanee iniziative ecclesiali nella stessa diocesi o parrocchia! 
12 Ormai già da tempo, dopo lo scoprimento delle immagini dei santi Rocco e Sebastiano, la chiesa di S. Maria in Vivario veniva popolarmente 
chiamata S. Rocco. 
13 Così si conclude la cronaca stilata negli 'Acta capitularia' dall'arciprete Seghetti e dal canonico segretario Tommaso Preci. 
 
1856: il secondo centenario. 
Il secondo centenario dell'apparizione (avvenuta nel 1656) delle immagini affrescate dei SS. Sebastiano e Rocco nella 
già cattedrale di S. Maria in Vivario, avvenne in forma ancor più grandiosa rispetto a cento anni prima. Infatti già la 
sera del 29 maggio 1856, l'arciprete della cattedrale [don Gaetano Ambrogioni], 'dopo cantato il vespero' propose ai 
'Signori Canonici se credevano opportuno che si facesse invito ai RR.PP. Teatini e Scolopi pregandoli di intervenire alla 
Solenne Processione' per le feste centenarie, che si sarebbero dovute tenere certamente con una maggiore solennità, in 
quanto sarebbero state trasferiti processionalmente 'i sacri Simulacri dei Nostri SS. Comprotettori Sebastiano e Rocco 
nella Chiesa Cattedrale'.1 
A proposito di questi 'simulacri' dei comprotettori è qui necessario aprire una parentesi prima di procedere con la 
cronaca del secondo centenario, che, tra l'altro è ampliamente narrata anche da don Razza, nel suo volume S. Maria in 
Vivario del 1975. Quegli affreschi sul muro della cappella in S. Maria in Vivario, nella prima metà dell'Ottocento erano 
stati staccati dalla parete perché andavano deteriorandosi, per cui il cardinale Ludovico Micara, vescovo tuscolano, frate 
cappuccino di profonda umiltà ma anche uomo energico e deciso e di vasta cultura, nel 1842 li aveva fatti 'tagliare' e 
staccare dalla parete del muro facendoli collocare separatamente - da un gruppo di esperti agli ordini del capo mastro 
Giuseppe Ceppari - in due teche di legno solido, protette da un vetro frontale e così sistemate le fece poi risistemare 
sull'altare della cappella.2 In tal modo, tredici anni dopo, avvicinandosi il secondo centenario, si pensò che i 'simulacri' 
potessero anche esser portati in processione. 
Fu così che il 15 giugno iniziarono regolarmente queste feste centenarie. Prima della Solenne Processione', convennero 
in S. Maria in Vivario le Congregazioni religiose dei PP. 'Riformati' [frati minori], i Cappuccini, i Teatini, i padri delle 
Scuole Pie, le confraternite e la 'pia Unione dei XXIV Cittadini addetti alla custodia della cappella dei SS. 
Comprotettori'. 
Alla presenza quindi della 'Magistratura (Consiglio comunale), dei cardinali Amat e Cagiano, il Notaio e l'avvocato 
Vincenzo del Grande Gonfaloniere di Frascati', e dopo che il notaio e cancelliere vescovile Michele Giammarioli, su 
proposta del Gonfaloniere, aveva stilato il rogito pubblico sull'identità delle Sacre immagini 'apponendo su ambedue i 
quadri quattro sigilli', 'incominciò il difilamento della Processione' che veniva scortata dalla 'Truppa di Lione' e dai 
'Dragoni Pontifici' nonché dal nostro Concerto Municipale e quello del reggimento dei Dragoni fatto venire da Roma'. 
L'itinerario della processione ci riporta d'attualità una viva immagine della piccola antica Frascati, che forse tante volte 
magari abbiamo guardato forse superficialmente in vecchie stampe o incisioni dell'epoca. Dalla Chiesa di S. Maria in 
Vivario, la processione, attraverso la porta S. Rocco [abbattuta qualche anno dopo], si diresse verso Capocroce, poi per 
la 'strada che da Roma conduce alla nostra Città[la tuscolana] entrò magnificamente a Porta S. Pietro' [abbattuta 
anch'essa nel 1870, si trovava all'inizio dell'odierna via Cesare Battisti in Piazza Roma] che era stata abbellita con una 
sorta di arco di trionfo 'sormontato da un gruppo di tre statue rappresentanti il Redentore Gesù Cristo e i SS. Sebastiano 
e Rocco ch'erano genuflessi innanzi al redentore in atto supplicante'.3 
Dalla cronaca negli Atti Capitolari della Cattedrale sembra fosse 'inesprimibile la commozione universale dei Fedeli che 
non cessarono di gridare ad alta voce se non quando i Sacri Simulacri furono nella Chiesa Cattedrale', riccamente 
abbellita e decorata. In serata, 'fu incendiato il fuoco artificiale e la città si vidde in ogni parte vagamente illuminata'. 
Il 16 giugno, in Cattedrale il 'Rev.mo Capitolo cantò Messa' celebrata dall'Arciprete, mentre il 17 'a un'ora pomeridiana 
ebbe luogo il divertimento pubblico della corsa dei cavalli barbari'; a sera poi, alla presenza del cardinale Luigi Amati 
vescovo di Palestrina, i vespri cantati 'con musica strumentata del celebre maestro Capocci', che eseguì 'la medesima 
musica' nel giorno seguente, 'anniversario della gloriosa Apparizione durante la Messa Pontificale celebrata dal 



“I SANTI SEBASTIANO E ROCCO TRA STORIA, FEDE E FOLCLORE  novembre 1999 

 

 
 

sullodato Em.o Amati'. La sera poi 'una generale luminaria brillava per la Città, ed un Fuoco di artifizio lavorato 
dall'Artista Cristofaro Amici vi fu incendiato'.4 
Nei giorni 19, 20 e 21 giugno 'messa parata in musica cantata dai canonici', cui fanno seguito le solite corse dei cavalli e 
fuochi artificiali. 
A chiusura dei festeggiamenti, 'il Cardinale Ludovico Altieri pontificò solenne Messa con Musica istrumentale del 
celebre Maestro Mililotti' e poi ancora corse di cavalli berberi, estrazione di una lotteria e la 'Tornata Solenne 
dell'Accademia Tuscolana nella Chiesa di S. Maria in Vivario'.5 
I festeggiamenti continuarono anche nei giorni seguenti, con la cornice dei fuochi artificiali, finché si arriva all'apoteosi 
finale quando già 'l'alba del 24 giugno fu salutata col suono delle campane di tutte le chiese della Città,6 'comprese 
quelle dell'orologio della nostra Cattedrale che furono suonate a martello', quindi Messa solenne con la celebrazione del 
Vescovo Cagiano, solite corse dei cavalli e a sera 'solenne vespero in musica' e raduno del 'Corpo Governativo e 
municipale', dei padri Teatini, Scolopi, Religiosi Riformati, Cappuccini, e delle 'quattro Confraternite' per la 
processione che ricondusse ' le SS. Immagini nella loro Chiesa col medesimo ordine con cui furono trasferite nella 
Cattedrale', ma prevedendo un percorso ridotto, 'mentre era nel desiderio del popolo devoto di vedere portato in trionfo 
per le vie della città', le immagini, sicché il Vescovo 'ordinò che la processione partendo dalla Chiesa Cattedrale si 
avviasse verso il corso, passando quindi innanzi al Monastero [di S. Domitilla delle suore Agostiniane], tornasse per la 
via degli Archi e, traversando la Piazza del Gesù si avviasse per la via di porta Granara per la strada dei merli e 
ritornasse sulla piazza traversando la via delle Monachelle [Chiesa di S. Lucia, oggi piazza Monte Grappa] ed uscendo 
fuori di porta S. Pietro, scendesse per la strada sotto i merli [oggi via A. Diaz] per quindi rientrare a porta S. Rocco', 
riportando le immagini nella loro Chiesa ove dimorano ancora. 
L'estensore del resoconto, si rammarica un po' sul 'descritto giro', 'che sarebbe stato meglio se era più prolungato perché 
si sarebbe evitato l'incontro della Confraternita col Rev.mo Capitolo che partiva allora dalla Chiesa' [Cattedrale]. 
L'ecclesiastico 'cronista' comunque si compiace del fatto che 'il numeroso popolo accorso dai vicini Paesi e dalla 
Capitale [ovviamente dello Stato Pontificio] era stipato per tutte le vie'. 
Tutto dunque per il meglio eccetto che per 'l'incendio di un grandioso Fuoco d'artificio che avendolo impedito la 
pioggia, fu trasferito nella Domenica seguente 29 giugno Festa dei Gloriosi Apostoli S. Pietro e Paolo'. 
E non tralascia nemmeno, il nostro canonico segretario, di lanciare una sorta di invito ai posteri, infatti; 'tale fu l'ordine 
tenuto nel celebrare la seconda Festa centenaria dei nostri Comprotettori, che potrà servire di norma ai futuri Tusculani 
che animiamo ad impegnarsi sempre più nel promuovere il culto e la devozione verso i nostri SS. Sebastiano e Rocco'.7 
Ma vedremo tuttavia che, 50 anni dopo, pur ricollegandosi a tale 'norma', qualche bel problema per questa festa i '24 
Cittadini della Pia Unione' lo ebbero, soprattutto con l'amministrazione comunale di cui era sindaco Domenico 
Valenzani che pure dei '24' faceva parte! Ma intanto per questo secolo XIX, Frascati si compiaceva ancora della riuscita 
festa che precedeva di dieci giorni quella in gran pompa per l'inaugurazione della prima strada ferrata dello Stato 
Pontificio che si terrà alla stazione di Campitelli il 7 luglio del 1856.8 Così, per il secondo centenario dello scoprimento 
il comune di Frascati, 'riconoscente esultante', coniò pure una medaglia ricordo 'a Cristo Salvatore e ai trionfatori della 
peste' mentre un inno fu composto dal canonico don Luigi Ceci.9 
Una decina d'anni dopo, e a ringraziamento di vari altri pericoli ed epidemie cui scampò la cittadinanza e che non 
stiamo qui a descrivere, il pittore Pietro Gagliardi decorò con nuovi affreschi la cappella dei Santi nella Chiesa del 
Vivario, narrando per immagini l'antico 'miracolo' del 1656. 
 
1 Atti capitolari della Cattedrale tuscolana 8 ottobre 1853-15 giugno 1876, anno 1856. Nel frattempo il canonico Lorenzo Sebastiani (lo stesso che 
compose l'inno per l'inaugurazione della ferrovia Roma-Frascati che avverrà poche settimane dopo), rese nota agli altri canonici che lo stesso 
Arciprete della Cattedrale aveva donato 'trentatre doppie d'oro' per 'adornare e pitturare la Cappella di Maria SS. Addolorata'. Tale cappella , 
affrescata dal Dies, era stata ricavata sfondando il muro a sinistra dell'ambone dell'altare maggiore in Cattedrale e sopaelevendovi anche quelle stanze 
che attualmente sono adibite ad attività catechistiche e in precedenza anche ad archivio. Questo progetto iniziato nel 1839 e portato a termine nel 
1844, fu dovuto al cardinale Ludovico Micara che si preoccupava di far riunire il capitolo dei canonici della Cattedrale in un luogo più riparato 
rispetto a quello del 'coro' ligneo esistente intorno all'altar maggiore e troppo esposto al freddo. La notizia è in: L. Razza, Il cardinale Ludovico 
Micara unico cardinale vescovo tuscolano nato a Frascati [inedito]. 
2 Il lavoro fu eseguito nel 1843. 
3 Di quest'arco esisteva una fotografia nel manoscritto di Pietro Santovetti, (Ms Z.D. CXXVII). Cfr. L. Razza S. Maria in Vivario'cit. p. 62. La foto è 
stata successivamente riprodotta in varie pubblicazioni locali. 
4 Atti Capitolari 1853-1876..cit. 
5 L'Accademia Tuscolana fu fondata nel 1842 con la presidenza del cardinale Micara. Ai fondatori, e cioè Micara, il conte Francesco Senni e don 
Lorenzo Sebastiani, si aggiunsero altri dodici soci tra laici e ecclesiastici, e un'altra decina tra soci 'corrispondenti e 'onorari'. Durò pochi anni e questa 
'tornata' del 1856 fu una ripresa e praticamente l'ultima iniziativa. Sarà poi, per breve tempo (1879) 'riattivata' dal grande card. Pitra vescovo 
tuscolano. Ricostituita nel 1925 da Domenico Seghetti, Filippo Zacchi e Filippo Passamonti cadde di nuovo nell'oblio durante il Fascismo, 
riemergendo nel 1950 (prendendo come motto 'succisa virescit'), fino al 1963/64 con la presidenza del Vescovo Ausiliare Budelacci e segretario il 
dott. Nello Nobiloni, allora presidente del gruppo dei Laureati Cattolici. 
6 Le parrocchie allora erano due: S. Maria in Vivario (ripristinata dal 1832) e S. Pietro, poi c'erano le chiese non parrocchiali, di Capocroce (retta dai 
Teatini), dei frati minori (S. Bonaventura), quella della Madonna delle Scuole Pie, di S. Lucia, quindi la Chiesa del Gesù, S. Gregorio. 
7 Atti capitolari 1853-1876...cit. 
8 Cfr. V. Marcon, Pio IX e la Civitas tusculana. Nel 150° della inaugurazione della linea ferroviaria Roma-Frascati, ed. Centro Studi e 
Documentazioni Storiche, Frascati 2006. 
9 Per i più curiosi possiamo ricordare che vi fu anche una tombola 'assicurata in scudi 200', così ripartiti: '10 scudi al terno, 15 alla quaterna, 25 per la 
cinquina e 150 per la tombola'. Nel 1772 va ricordato che venne fusa anche una nuova campana “ detta la 'campanella' “ per la Cattedrale di S. Pietro 
opera di Francesco Blasi di Roma, 'in honore sanctorum Rocci et Sebastiani'. 
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1906: Le ultime grandi feste per Sebastiano e Rocco. 
Gli inizi del secolo XX non sono così brillanti come una certa fama di 'belle époque' ce li ha spesso descritti, o 
perlomeno sono molto contraddittori. Già l'attentato mortale al re Umberto, del luglio del '900, apriva il secolo nel 
peggiore dei modi, con una conseguente restrizione delle libertà 'democratiche' (almeno quelle che potevano esistere in 
una monarchia come la sabauda), i ceti popolari vivevano ancora nella povertà e, nel 1904, il Paese aveva assistito al 
primo sciopero nazionale; l'emigrazione è la voce più consistente nel panorama economico italiano anche se l'intreccio 
tra capitalismo (gruppi finanziari), industria e stato si sviluppa proprio allora tanto che la FIAT di Giovanni Agnelli, il 
capostipite, produce (sette anni dopo la sua fondazione avvenuta nel 1899) più di mille automobili proprio a partire dal 
1906. Nel mondo cattolico, papa Sarto (Pio X), nel 1904 scioglieva l'Opera dei Congressi e l'anno successivo riformava 
completamente l'associazionismo, mentre già la democrazia cristiana murriana, ridimensionata a 'opera di benefica 
carità' da Leone XIII, fu messa completamente al bando da Pio X con grande rammarico anche dei murriani delle nostre 
parti e del basso clero che nutriva una forte simpatia per il movimento del sacerdote marchigiano, poi ridotto allo stato 
laicale. Tuttavia papa Sarto, se da un lato condannerà il modernismo, dall'altro in politica, pur non abolendo il 'non 
expedit', ammorbidì il divieto ai cattolici di partecipare con proprie candidature alle elezioni politiche La questione 
sociale si intrecciava sempre più con quella politica. Avanzando i socialisti, Giolitti 'apre' ai cattolici-liberali, ma si 
tratta della solita manovra trasformista per mantenere il potere, con qualche contentino elargito qua e là per un colpo al 
cerchio ed uno alla botte. 
A Frascati l'inizio del 900 aveva portato la luce elettrica (inaugurata in pompa magna nel 1901), e il primo tram ,nel 
febbraio del 1906; il medico condotto Domenico Seghetti dava alle stampe il volume 'Frascati nella natura nella storia 
nell'arte', e il numero unico 'Frascati' per il cinquantenario della ferrovia, ma la città viveva un clima abbastanza confuso 
e teso per una situazione politica e amministrativa (con una parziale tornata elettorale e conseguenti strascichi 
polemici), anche per la incresciosa vicenda connessa con lo sgombero delle suore Agostiniane dal Monastero di S. 
Flavia Domitilla ( da quasi tre secoli presenti in città), che l'amministrazione comunale non si perita di contrastare ma 
praticamente aveva sollecitato onde abbattere l'edificio e costruire al suo posto la sede delle scuole comunali (il che 
avverrà nel 1913). Le suore, invitate dall'amministrazione a tornarsene nelle proprie famiglie, in realtà troveranno 
immediatamente una nuova sede a Bevagna accolte con grande feste da quella amministrazione e dalla popolazione 
locale. 
Alla metà dell'anno 1906, nel mese di giugno, si compivano 250 anni, - o, come si disse allora - il 'quinto 
cinquantenario' dello scoprimento degli affreschi dei SS. Rocco e Sebastiano, pertanto la Pia Unione dei XXIV 
Cittadini, come era suo dovere, aveva già previsto la doverosa scadenza di festeggiare i compatroni di Frascati. 
Anche stavolta, 'seguendo l'esempio dei nostri antenati', come scriveva l'allora priore di questa Pia Unione, Floriano 
Cicinelli1 le manifestazioni avrebbero dovuto svolgersi con la consueta grandiosità, ma più di qualche ostacolo verrà a 
frapporsi perché 'la difficoltà di tanto tristi e tanto calamitosi [tempi], tratteneva in limitati confini il desiderio di 
sontuosamente celebrare il fausto evento'.2 
Anzitutto le contrarietà del Municipio che 'con brusco diniego si ricusò di concorrere con qualsiasi benché minimo 
contributo che anzi si mostrò apertamente ostile nel decorso della festività' e, dopo il Comune, 'tanto biasimevole 
esempio fu seguito da questa Università Agraria'e perciò vennero a mancare le due risorse più vitali'. Ma la Pia Unione 
non si scoraggiò, 'perché i Santi manifestarono visibilmente il loro valevolissimo soccorso e protezione' in quanto venne 
in aiuto l'altra Pia Associazione dedicata ai compatroni e 'un nucleo di Devoti i quali con lodevole slancio si offersero di 
contribuire', e anche da Roma, si aggiunsero diverse oblazioni;, ' fra queste, merita di essere ricordata quella dell'E.mo 
Cardinal Mery del Valle [Merry del Val], segretario di Stato di Sua Santità Pio X'. Sìcché, nonostante la ristrettezza dei 
tempi (sia finanziariamente che per l'imminenza della ricorrenza), si programmarono addirittura 15 giorni di feste 'a 
principiare col 16 Settembre a terminare col 1 Ottobre', costituendosi un Comitato Direttivo con la presidenza onoraria 
del cardinal Satolli vescovo tuscolano (e membri, oltre al presidente effettivo Cicinelli, il principe Giuseppe 
Aldobrandini, il camaldolese Federico Valenzani (padre Giovan Battista) e suo fratello sindaco Domenico Valenzani, 
che pure non era tanto entusiasta della programmazione). 
Il Comitato esecutivo per le feste era capeggiato dall'arciprete parroco della cattedrale don Pancrazio De Felici, con 
Anastasio Reali (della Società Operaia Cattolica), Alessandro Benedetti, Paolo Marini, Pietro Lippi, Lorenzo Cimino e 
Angelo Rufini 
'Dopo animate discussioni e notevoli osservazioni', fu approvato il programma generale anche dalla Autorità politica ed 
amministrativa', con 'avvertenza però che le due Tombole furono fatte dal Municipio a tutto suo interesse e profitto'! 
Non solo, ma la festa dal 18 giugno, fu trasferita al 16 agosto nella ricorrenza di S. Rocco. Il motivo? Inopinatamente il 
Municipio volle celebrare proprio in quel 18 giugno il cinquantenario della ferrovia Roma-Frascati che pure ricorreva il 
7 luglio! 
Ma anche per 16 agosto c'erano problemi perché la Cattedrale non poteva predisporre le lavorazioni in quanto 
impegnata per otto giorni dalla festa del SS. Salvatore! L'impedimento maggiore venne però dalle preoccupazioni per il 
trasporto dei due affreschi dei Santi Rocco e Sebastiano processionalmente da S. Maria in Vivario, come un secolo 
prima. Per evitare di danneggiarli, si interpellarono il 'Sig. Raffaele Gagliardi pittore ed il rinomato specialista in questo 
genere Sig. Pietro Cecconi Principi', ma i due 'esaminatori non poterono da vicino vedere i santi e molto meno toccarli e 
picchiarli per formarsi un esatto criterio, per essere le cornici che li racchiudono fissate internamente ed inamovibili' 
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mentre il Sindaco mostrò la sua 'contrarietà alla rimozione'. Tuttavia, alcuni giorni dopo le immagini furono 
scrupolosamente trasferite nella sacrestia e, sotto il costante controllo del presidente dei 24 Cittadini sottoposte a nuovo 
esame degli esperti, ragguagliandone il Sindaco, invitato anch'egli per un nuovo esame, in quanto 'la Chiesa era di 
patronato del Municipio' e ne serviva il consenso. Il sindaco però non si fece vedere e gli esperti, suponendo un suo 
tacito assenso, procedettero al restauro facendo trasferire gli affreschi nell'attiguo palazzo vescovile 'prontamente 
concesso come altra volta era avvenuto, quando nel 1843 l'E.mo cardinale Ludovico Micara Vescovo di Frascati, le fece 
staccare e togliere dal muro' a causa dell'umidità. A questo punto però il sindaco - che pure 'aveva accettata la 
presidenza onoraria della festa' - scrive una lettera 'con espressioni non troppo misurate e molto meno convenienti' al 
presidente dei 24 Cittadini di riportare il tutto in poche ore nella sede d'origine 'sospendendo immediatamente qualsiasi 
lavoro'; ordine prontamente eseguito ma con 'gravissimo scandalo e generale malumore' e certamente con qualche 
problema di ordine pubblico se 'il Sindaco vedute le cose nel loro vero aspetto tornò a miglior consiglio, per il momento 
non dando ascolto ai malevoli suggerimenti dei suoi che pienamente dominano'. 
 
1 Floriano Cicinelli, morto il 2 giugno del 1913 quando era ancora priore della Pia Unione. Era stato anche consigliere comunale. 
2 Cfr. Relazione fatta dal Sig. Floriano Cicinelli Priore della Pia Unione dei 24 Cittadini sulla Festa del quinto cinquantenario dell'apparizione delle 
Sagre effigie dei nostri santi Comprotettori Sebastiano e Rocco celebrata in Frascati il giorno 16 Settembre e seguenti fino al 1mo Ottobre inclusivo 
1906. Archivio della Cattedrale Tuscolana b. S. Maria in Vivario. 
 
1906-2: Le ultime grandi feste per Sebastiano e Rocco. 
Così riportati i 'Santi' in Episcopio il lavoro procedette sotto la direzione del Gagliardi, rifacendosi anche la 'macchina' e 
i 'cassettoni' per il trasporto da parte 'dell'esperto falegname Costantino Pardi, che la corredò di piastre di ferro e altri 
accessori sostegni'. Il 'benefattore' per fornire i cristalli di protezione fu trovato nel 'sig. Achille Del Vecchio 
'proprietario del negozio di cristalli e stagnaro' che vi provvide spontaneamente e gratuitamente'. Roberto Spalletta, 
romano, coniò 40 medaglie d'argento e 100 di bronzo con un'appropriata incisione. A Pancrazio De Felici fu assegnato 
il compito di stampare un libretto ('Memorie Storiche..') col programma delle feste e l'antica storia dello scoprimento, e 
diffuse molte immagini dei compatroni 'fatte stampare a proprie spese da Enrico Filiziani' (di cui un giorno scriveremo) 
che 'donò insieme un bel quadro con cornice dorata ed entro un cuore d'argento contornato da stelle affisso nella parete 
esterna della cappella dei santi', mentre altro quadro con cuore d'argento fu offerto 'dalla pia associazione femminile 
della parrocchia di S. Rocco', e il mons. Rocco Micara fece fare un'incisione stampando centinaia di immagini. In 
cattedrale, l'impresa per gli addobbi, l'illuminazione elettrica con quei grandi lampadari (che si vedevano ancora fino al 
Concilio scendere dalla volta della Chiesa) e altro, 'fu assunta da Amedeo Cruciani di Roma' che fece, mediante 
un'innumerevole serie di lampadine fissate su travicelle di legno l'intera illuminazione della facciata (era la prima 
volta!). 
Il 16 settembre dalla Cattedrale si mosse una lunga processione per andare a 'prendere' le immagini dei due santi che, 
collocati sopra la 'macchina' con i suoi '24 ingollatori' diretti da Vincenzo Piccirilli e dal capo Giulio Molari attendeva 
di essere trasportata fino in Cattedrale. La processione in partenza si componeva 'dell'intero capitolo e Clero, delle 
Fraterie Cappuccini e Riformati, da tutto il Seminario, dal Collegio di Mondragone, dal Collegio Americano del Sud 
numerosissimo, dal Collegio inglese, dalla rappresentanza dei salesiani, dei Fatebenefratelli, dei Padri Teatini e Scolopi, 
delle Confraternite locali cioè Ssmo Sagramento, Gonfalone, Scuole Pie e Morte, con tutti i loro attrezzi, alle quali si 
univano le rappresentanze' di quelle dei paesi vicini e da Roma' da tutte le associazioni cattoliche di ambo i sessi e dalle 
'Figlie di Maria tutte biancovestite'. Ma ulteriore grosso intoppo, perché, 'nel punto in cui la processione prendeva il suo 
avviamento', intervennero i 'Delegati appositamente mandati dalla questura di Roma uniti a quello di Frascati', che 
'assolutamente proibirono contro ogni giustizia e provisione che le bandiere delle singole rappresentanze venute da 
Roma, dalla Città e paesi vicini, fossero inalberate (sebbene nessuna delle medesime fosse sovversiva o antigovernativa, 
ma tutte puramente religiose)['] misura dragoniana che fu dal buon senso e da tutti acremente stimmatizzata, meno che 
da quelli cui scottava, anzi bruciava la solenne processione e che senza meno ebbero parte all'ingiusto e prepotente 
divieto'. 
Pur menomata dei labari, la processione seguì via Principe Umberto, via Paola, piazza del Mercato, via Regina 
Margherita; da qui il clero tagliò per via della Vardesca e a piazza S. Rocco accompagnò la 'macchina' coi Santi che, 
scendendo per la piazza, 'prese le vie di Frascati antico, uscendo sulla Via R. Margherita e ricongiungendosi col resto 
della processione, fino al Civico ospedale, Via Ludovico Micara, Via Senni e piazza Romana, quindi via Vittorio 
Emanuele fino in cattedrale Chiesa del Gesù e Seminario'. La 'macchina', con ai lati la rappresentanza dei 24 Cittadini 
col Priore, il Vescovo e i Prelati, il Comitato, 'tra il giulivo suono delle campane' entrò in cattedrale 'con uno splendore 
inusitato tutto nuovo e non più veduto nella nostra Città perché era la prima volta che la Chiesa tutta veniva 
sfarzosamente illuminata a luce elettrica'. 
La festa era grande, il palazzo Aldobrandini 'fatto illuminare mercè la generosità d'animo del Principe don Giuseppe', ed 
anche 'il modesto convento dei cappuccini era tutto radiante di luce', così 'il palazzo della Villa Rufinella tutto 
brillantemente illuminato' e perfino 'da lungi il colossale palazzo Mondragone tenuto a Convitto dai PP. Gesuiti 
mandava vivissima luce' e a tanto splendore rispondevano le luminarie di Villa Lancellotti, Torlonia, Muti, Pallavicini e 
molte case coloniche e piccolissime abitazioni che popolano la vicina circostante Campagna. Eppure 'tanta luce, tanto 
splendore ['] malauguratamente faceva spiccato contrasto con il palazzo Municipale il quale avvolto nella più fitta 
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oscurità non dava segno alcuno di sua esistenza, neppure con un cencio al di fuori. Miserabile aberrazione delle menti 
fuorviate!!!'. 
Nonostante questi contrasti le feste andarono avanti e l'ultimo giorno, il primo di ottobre, si svolse la 'processione di 
ritorno' con mons. Tommaso Brennan vescovo titolare di Cesarea Mauritania, con diverso itinerario: 'dalla cattedrale si 
avviò per la via Volfango Goethe, via Cavour, volgendo per la via del Risorgimento, piazza Garibaldi, via Principe 
Umberto, deviando per via Paola e transitando la piazza del Mercato si pose sulla via Regina Margherita e da questa 
risalendo la via di Frascati Antico, giunse alla piazza S. Rocco fermandosi davanti la Chiesa'. Il Te Deum concluse le 
manifestazioni. 
Il Cicinelli, nel relazionare diligentemente sullo svolgimento degli avvenimenti, non tralascia di elencare 
dettagliatamente, non solo le 'funzioni sagre', ma anche i 'Divertimenti pubblici', la 'solenne accademia musico 
letteraria', i concerti e i cantanti (come il tenore Tanlongo), i maestri quali Costantino Acquasanta, giovane agli inizi 
della sua carriera. Tra gli ecclesiastici che declamarono versi c'era anche don Paolo Rosignoli che poco dopo partirà 
missionario con la spedizione di padre Comboni nel Sudan, dove, catturato, restò imprigionato per dodici anni, una 
terribile esperienza che, una volta liberato in maniera rocambolesca, descriverà in un suo libro che forse è il primo 
dettagliato rapporto sulla realtà dei luoghi e delle trasformazioni politiche. E, per finire, 'solamente il divertimento del 
Cinematografo, a cui la popolazione tanto teneva' e che doveva svolgersi sulla piazza del Mercato, non si ebbe a causa 
di un principio d'incendio doloso, perché, 'appositamente e malignamente tagliato un filo intorno al trasformatore' del 
'proiettore'. Per fortuna il fuoco fu domato in tempo - c'era o non c'era l'intercessione dei compatroni? - e prima che 
producesse danni e conseguenze inimmaginabili. Le feste per i due santi comprotettori con la metà del secolo erano già 
praticamente un ricordo. Scriveva infatti don Razza: 'Purtroppo la devozione ai SS. Sebastiano e Rocco è andata 
diminuendo in questo nostro secolo; la Pia Unione dei 24 Cittadini non esiste più e le feste dei Compatroni di Frascati 
passano inosservate. C'è stata la guerra, si dice, quasi a giustificazione di questo raffreddamento. Ed è vero. Anche se le 
bombe hanno risparmiato la bella cappella [con gli affreschi dei santi], la guerra tuttavia ha modificato molte 
tradizioni'.1 Ed inoltre anche gli ultimi soci della 'Pia Unione dei XXIV Cittadini', scomparvero con la fine degli anni 
'50. 
 
1 L. Razza, S. Maria in Vivario. Vicende storiche dell'antica Cattedrale di Frascati, 1975, p.65 


