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La nostra Scuola Media Statale rende oggi un doveroso 
omaggio a Giuseppe Petrocchi (1886-1959), cui essa 6 intito-
lata. L'inaugurazione del ritratto di Giuseppe Petrocchi, di-
pinto ad olio su tela (cm. 60 x 80), opera del nostro valente 
insegnante prof. Tito Picchi, firmato dal medesimo con it suo 
pseudonimo «Hebron», si inserisce nelle manifestazioni per 
it «Natale» di Tivoli e nello stesso tempo serve a sottolinea-
re la continuity culturale della nostra Scuola, gia Regia Scuo-
la Media, poi fino al 1969 Scuola Media Statale «Albio 
Tibullo D. 

Un ringraziamento particolare va rivolto alla Society Ti-
burtina di Storia e d'Arte, che, per l'occasione, ha provve-
duto alla ristampa degli omaggi pubblicati nel 1959, in 
occasione della morte, dal concittadino prof. Gino Tani e dal 
prof. Nicole Rodolico, cui sono stati aggiunti la riproduzio-
ne del dipinto ad olio ed una nota biografica, scritta dal prof. 
Vincenzo G. Pacifici, vicepresidente del sodalizio. 

prof. Roberto Borgia 
Preside della S. M. S. «Giuseppe Petrocchi» 

Tivoli, 19 maggio 1995 



GIUSEPPE PETROCCHI E TIVOLI 

Giuseppe Petrocchi nasce il 30 aprile 1886 nel rione del 
Duomo e di piazza dell'Olmo. E un rione, in una Tivoli che 
conta appena 10 mila abitanti, indubbiamente popolare ma 
the e anche da secoli il pia popoloso della citta. La sua 
un'antica famiglia tiburtina, citata in documenti notarili del-
la fine del XV secolo, inserita con alcuni suoi membri nel 
1750 all'interno della Confraternita del Salvatore, rappre-
sentata nel 1779 tra gli amministratori civici e in epoca na-
poleonica tra i magistrati « cantonali 

Rimasto in tenera eta orfano di padre, 6 avviato agli stu-
di e seguito sino alla laurea in Giurisprudenza dal fratello 
Evaristo, maggiore di molti anni, che fu, sulla scia di una 
lunga tradizione familiare, notaio e cancelliere vescovile, e 
in ricordo del quale Giuseppe scrisse una affettuosa prefa-
zione al volume dei Bozzetti dialettali, edito postumo. 

Entrato nell'amministrazione statale presso it Ministe-
ro della Pubblica Istruzione (dal 1929 denominato dell'Edu-
cazione Nazionale), percorre la carriera burocratica fino a 
giungere nel secondo dopoguerra alla prestigiosa guida del-
la direzione generale dell'istruzione superiore. Continua a 
vivere fino ai primi anni Venti a Tivoli, tanto che a Tivoli 
nasce nel 1918 il primogenito Massimo, e dalla nostra citta 
si porta quotidianamente a Roma. Militante del Partito Po-
polare (il suo apporto e unanimemente riconosciuto dalla sto-
riografia), svolge anche sul treno azione di proselitismo 
politico ed e nel corso dei viaggi che conquista al movimen-
to di Sturzo un concittadino illustre, destinato a lasciare 
un'impronta non trascurabile nelle cultura e nelle istituzio-
ni italiane del secolo, Igino Giordani. 

Trasferitosi nella capitale, non scioglie nesciogliera mai 
i legami con la citta natale, sensibile alle sue istanze cultu-
rali, attento e pronto ai bisogni dei suoi concittadini. 

Legato sin dalle origini alla Societa Tiburtina di Storia 
e d'Arte, pubblica nel vol. VII (1927) un meditato contributo 
su Tivoli e S. Francesco, in cui con lucidita ed obiettivita, 
pur in mancanza di riscontri documentati, offre indicazioni 
su una assai probabile visita del Santo alla nostra citta. Nella 
faticosa e difficoltosa ripresa post-bellica si pone come « ge-
neroso patronoD e detta it saluto inaugurale sul primo volu-
me della nuova fase, esortando al «controllato amore per la 
storia di uno dei pia singolari Comuni italiani >>, offrendo ap-
profondite indicazioni storiografiche, suggerendo temi di ri-
cerca mirati, cosi «da cogliere l'aspetto e riflesso 
universalistico di quei movimenti spirituali, ideali, politici 
e sociali, che costituiscono l'essenza e la grande trama della 



storia e della vita». Sono trascorsi oltre 40 anni ma rimane 
fermo ed inalterato nella Societa Tiburtina di Storia e d'Ar-
te it sentimento di piena gratitudine per la lezione ricevuta 
e seguita anche per la guida dell'indimenticabile figlio Mas-
simo, presidente del sodalizio per due decenni. 

Nella premessa al volume Orazio, Tivoli e la society di 
Orazio, presentato nel 1958, anno precedente a quello della 
repentina scomparsa, Giuseppe Petrocchi, alieno da vieti 
campanilismi, non rivendica e non reclama ma riconosce che 
poche citta minori e non minori d'Italia hanno una storio-

grafia cosi ricca e ampia come Tivoli». Riprendendo poi l'«il-
luminante» assioma di Giambattista Vico, secondo it quale 
le tradizioni «devono aver avuto pubblici motivi di vero, on-
de nacquero e si conservarono da interi popoli per lunghi 
spazi di tempo. Questo sara altro grande lavoro di questa 
scienza da ritrovarne i motivi del vero, it quale con it volge-
re degli anni e col cangiar delle lingue e dei costumi, ci per-
venne ricoperto di falso», Petrocchi segna ancora linee 
portanti, prive di a retorica descrittiva e di amplificazione 
cronachistica». 

In una fase storica, quale la nostra, di grande confusio-
ne, in cui si avallano e si incoraggiano it camaleontismo e 
ogni sorta di trasformismo, premiati ed assunti quasi a mo-
dello per le giovani generazioni, le parole usate nel 1953 da 
Giuseppe Petrocchi, a commento di una disavventura elet-
torale del vecchio amico Igino Giordani, ne dimostrano a tut-
to tondo la sensibility, la dirittura e Pattualita morale e 
restano documento ed esempio del suo taglio umano. 

a Non potevo mai supporre — scrive Petrocchi — che una 
persona del tuo valore e della tua statura dovesse essere sa-
crificata di fronte a tante mediocrity del nostro partito e di 
altri partiti. Che vale allora l'intelligenza, lo studio, la dot-
trina e la fede? E che vale allora aver militato per oltre 
trent'anni nelle nostre file con mirabile continuity, coeren-
za, costanza, passione? Poveri noi, e soprattutto povera 
Italia! ». 

Viviamo dominati dai figuri, guardiamo, invece, conser-
vandone l'insegnamento, alle figure, una delle quali e senza 
dubbio quella di Giuseppe Petrocchi. 

VINCENZO G. PACIFICI 

GIUSEPPE PETROCCHI 

L'ultima volta che Lo vidi fu nella nostra vecchia e cara 
piazza dell'Olmo: tra it Duomo e le case 'dove nascemmo, 
quasi limitrofe e piantate sulle possenti costruzioni del tera-
pio in cui soleva bighellonare it suo Orazio, venti secoli or 
sono. Era felice di risentirsi, dopo tanti anni di lavoro e di 
lontananza, 11 nel seno piu caldo della sua Tivoli, senza al-
tre preoccupazioni che non fossero di natura squisitamente 
estetica. 

Era pago di poter dire anche lui, nella casa tutta e final-
mente sua, sulle pendici del colle di Ripoli e in vista della 
Cupola: « Hoc erat in votis »... Ed era hello e giusto it pen-
siero di poter ricongiungere alla lontana infanzia l'immi-
nente vecchiaia ch'Egli sentiva premere con pacatezza cice-
roniana e con cristiana e francescana serenity. 

Li sgorgavano le pure fonti del ricordo (oh, la Tivoli 
di un tempo, intima e raccolta nel giro di poche strade e di 
poche famiglie all'antica!) quelle che piu mormorano col 
passar degli anni; li s'inarcava la sua giovinezza un po' 
dolce, un po' amara di orfano gia provato dai dolori della 
vita; li echeggiava sapida e cordiale la voce della plebe ti-
burtina: la stessa che it diletto Evaristo aveva colto e modu-
lato con tanta immediatezza d'espressione folclorica e arti-
stica; li avrebbe goduta la pace sognata in tanti anni di greve 
burocrazia: chino sulle memorie della classica e romantica 
Tivoli, avrebbe inseguito sotto gli ulivi e i templi l'eco dei 
poeti antichi e degli amici scomparsi. 

Aveva pertanto ripreso a scrivere, a distanza di tanti anni 
dalla attivita critica e storica dei primi saggi romani, con la 
dotta e ammirevole prefazione ai « Bozzetti dialettali » del 
fratello, da Lui raccolti per le edizioni della Societa Tibur-
tina e, sopratutto, con quel suo « Orazio, Tivoli e la Societa 
d'Augusto », capolavoro d'introspezione Brico-archeologica, 
lodatissimo dai piu insigni filologi dei nostri giorni e certo 
uno degli omaggi pin degni che mai abbia ricevuto la citta 
erculea. 
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Cosi, dopo tanti anni di assenza, la stessa Tivoli e, per 
essa, sopratutto la Societa di Storia e d'Arte, di cui aveva 
assunto giovanilmente la presidenza onoraria cominciavano a 
giovarsi delle sue preziose esperienze — e ricordo in propo-
sito la ferma e animosa iniziativa per la tutela « in loco » 
dei recentissimi ritrovamenti di Villa Adriana — allorche, 
inatteso e fulmineo, e sopraggiunto l'irreparabile. 

A distanza di un anno, it dolore per la sua scomparsa 
non e men crudo dell'ora in cui l'appresi: ad altri ii com-
pito di evocare cie ch'Egli ha operato per la patria nazione 
e la patria citta: a me sia concesso di ricordar qui, come ti-
burtino e con orgoglio di tiburtino, un affetto che In reci-
proco, intero, intimo; come giornalista e scrittore, un esem-
pio di probity, di nobilta e di cordiality rarissimo nell'epoca 
in cui si scinde l'atomo della materia, della society, della fa-
miglia; come professore, uno dei mille e mille beneficati che 
in ogni parte d'Italia curvano oggi la fronte innanzi a Chi 
per la loro dignita, per il loro benessere, e stato sempre e 
comunque, e con una sollecitudine commovente e del tutto 
insueta, pin che un collega o un amico, il Padre. 

Dire di pie: la sua immagine a da tempo nel mio cuore 
strettamente e musicalmente congiunta con quella del mio ve-
nerato maestro Filippo Guglielmi che anche Egli ha tanto 
amato e, come Lui, tanto ha dato al mio spirito e alla mia 
vita: l'infinita gratitudine che io debbo all'uno e all'altro 
li unisce ormai teneramente nella mia preghiera. 

E se e vero che l'umana e cristiana carita questo sopra-
tutto ci dona: di partecipare in pienezza d'amore allo spi-
rito diletto, io vedo e sento onnipresente la cara anima sua 
in cio che di meglio a nella scuola, nel giornale, nell'arte, 
nella vita. 

Un sommo infelice, Beethoven, amava dire: « Non con-
cepisco altra superiority fra gli uomini che nella bonta »: 
ebbene Giuseppe Petrocchi fu anzitutto e sopratutto un gran 
cuore buono e pertanto uno spirito superiore che questa no-
stra Societa, si devota alla memoria dei cittadini insigni, sente 
oggi vicino a quello di Vincenzo Pacifici arridere onnipre-
sente nella ideale e amorosa tutela delle sue sorti. 

GINO TANI  

L'ULTIMO LIBRO DI GIUSEPPE PETROCCHI 

Ricordo l'Uomo e l'umanista. 
I suoi studi su San Francesco, su San Bernardino da 

Siena e su Motivi di storia e di arte francescana (que-
sti ultimi riguardanti la storia religiosa tiburtina) — raccolti 
nel volume Eloquenza francescana (Roma, 1926) — a parte 
it valore di critica e di storia hanno per chi ha conosciuto 
ed amato Giuseppe Petrocchi, un valore, direi autobiografico. 
La scelta di quei temi, it modo con cui l'ha trattati, rivelano 
l'animo suo. 

Non erano i suoi interessi curiosity di erudito, non erano 
« esercitazioni » d'ingegno vivo, di critico di storia e d'arte; 
lo studioso aveva prescelto gli studi francescani con animo 
cristiano e francescano. La lampada, che aveva rischiarato lo 
studioso, continue ad ardere e ad illuminare la sua vita, an-
che quando la quotidiana fatica di burocrate appariva cosi 
lontana da San Francesco. 

Ricordo — saranno da quel giorno passati quarant'anni, 
o pie — venne a prendermi alla Santa Chiara, l'albergo allora 
frequentato da professori; era soprappensiero, mi disse che 
avrebbe dovuto partecipare ad un consiglio di disciplina. Fa-
cemmo un tratto di strada insieme, poi mi lascia: « Che Dio 
mi illumini » — mi disse — entrando in una chiesa. Il volto 
si era rasserenato ed un sorriso tomb a brillare negli occhi. 
Tutta una generazione d'insegnanti universitari e di scuole 
medie e di istituti artistici esperimento la scrupolosita, la pe-
rizia, it senso di responsabilita e soprattutto it proposito che 
lo animava di fare il bene. 

Avvicinandolo, conoscendolo, io vedevo in Lui quel Ser 
Lapo Mazzei notaio fiorentino del Trecento che aveva preso 
a motto di sua vita: « Altro non essere al mondo che il pia-
cere di fare il bene ». 

* * * 

Giuseppe Petrocchi umanista e storico dell'antichita clas-
sica conobbi ed ammirai in tutto it suo valore quando pub-
blica il volume Orazio, Tivoli e la society di Augusto (Ro-
ma, 1958). 
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Cosi allora ne scrissi nel « Tempo » del 13 agosto '58: 
Nel Petrocchi non saprei se l'amore per Tivoli e la co-

noscenza dei luoghi siano superati dall'amore ad Orazio e 
dalla conoscenza della sua poesia e di quanto da letterati e 
critici a stato scritto intorno ad essa. Archeologia, storia -
anche la conoscenza della storia locale giova allo scopo .— 
letteratura danno sostanza al libro che e di erudizione e di 
critica, ma che non ha ne la pesantezza dell'una, ne il cat-
tedratico professorale tono della critica estetica. L'A. non e 
un professore; e un umanista, un Italiano, che ha nel sangue 
la latinita, ha esigenze dello spirito, ha naturale sensibility 
artistica, e un Italiano, quale dopo it Rinascimento venue for-
mandosi (e godo che it buon seme antico non sia andato 
perduto), un Italiano, che medico, giurista, funzionario, mer-
cante, disperso per le vie della vita, nella lotta quotidiana 
per vivere, tratto sempre pie alla cruda realty della vita, 
continua a sentire la voce dello spirito, continua ad essere 
un umanista, un Italiano. E buon segno: agiscono ancora 
forze morali in questa civilta, che pare si esaurisca nel mec-
canico progredire, e che dalle forze dello spirito pub sempre 
trarre nuove energie. 

La parte di Tivoli, dove abitava Orazio, potrebbe chia-
marsi la strada dei poeti: s'iniziava dalla villa di Catullo, 
proseguiva alla villetta di Orazio, alla villa di Quintilio Varo, 
a quella di Cinzia-Properzio, e, da ultimo, si riuniva alla vec-
chia via Tiburtina, e passando rasente it ponte Lucano, sem-
pre restando nell'agro tiburtino, conduceva nella regione di 
Pedum e di Gabii, la patria di Tibullo. 

La via dei poeti e cosi chiamata dal Petrocchi, e da lui 
seguita con dottrina archeologica, con passo canto e lento, 
senza dar volo alla fantasia, di cui si giova per quel tanto 
che e lute. E su quella via si sofferma, e vede Orazio e Ti-
bullo, in piacevole affettuoso conversare, cosi notando: « Data 
la breve distanza tra la regione pedana e Tivoli, considerate 
le varie vie di comunicazione tra di loro, sarebbe agevole pen-
sare che i due poeti s'incontrassero spesso nell'uno o nel-
l'altro luogo di loro dimora ». Orazio era teneramente affe-
zionato a Tibullo, e gli parla « come la nutrice al suo dolce 
bambino ». 

Tivoli fu centro religioso pagano ed ebbe magnifici 
templi: Tivoli della Sibilla, Tivoli di miti e di leggende, 
di cui a intessuta la storia delle sue origini: tutto questo 
non commuove il Poeta, pur cosi sensibile alle bellezze 
naturali. Parrebbe legittimo dire che in lui a sordita re-
ligiosa. 

Parve ad esaltatori di Orazio che tale affermazione non 
rispondesse al vero, e che anche Orazio fosse, non meno di 
Virgilio, anima religiosa in un ambiente, come quello, in 
cui allora contluivano correnti messianiche del mondo ebrai-
co, ed in cui versi famosi di Virgilio risentivano di quelle 
correnti e commovevano. Carlo Diano in un suo scritto « Fi-
gure del mondo augusteo - Orazio e l'epicureismo », afferma 
che in molte Odi oraziane si nota « una ispirazione divina, 
estasi, rapimento religioso. Il poeta pur con le contraddi-
zioni, scopre in ogni albero un dio... it cuor di Dafne palpita 
sotto la scorza ». 

« Questo non e se non un vago poeticissimo panteismo » 
obietta it Petrocchi, che dedica uno dei migliori capitoli del 
libro al sentimento religioso di Orazio, integrando in certo 
modo, e correggendo con nuove originali osservazioni, la trat-
tazione dell'argomento, dottamente fatta da Giorgio Pasquali 
nel noto libro « Orazio lirico ». 

Ritengo che a chiarire it pensiero religioso di Orazio 
valga collocare, nel tempo in cui furono scritti, i versi che 
riguardano la religione. Dalla giovinezza ad Atene, alla di-
mora a Tivoli nell'eta matura, it problema religioso, non dire 
che non fosse sentito dal poeta, ma non lo interessb. I suoi 
versi, anche se hanno riferimenti religiosi, non sono voci di 
anima religiosa, anche se sono sempre quelli di orafo insu-
perabile della lirica romana. 

Lo stato d'animo di Orazio muta negli ultimi anni di sua 
attivita poetica: la quale corrisponde al tempo in cui Augu-
sto impresse oltre che opera di riordinamento amministrativo, 
di restaurazione morale della society romana e di ripristinata 
valorizzazione dell'antica religione. La pietas e parte inte-
grante di questo programma. Orazio segui con interesse 
questa opera riformatrice, e « canto la religione con sim-
patia piena » come il Pasquali nota. 

Simpatia? La mente richiama la simpatia professata da 
uomini di altri tempi, e anche a not vicini, che intimamente 
irreligiosi, vedevano con simpatia la religione professata dal 
popolo. Era per essi uno instrumentum regni. Orazio era sin-
ceramente religioso, credeva a chi che desiderava che i ro-
mani credessero. In lui era avvenuto un sincero mutamento. 
Non guardava solo alla solidity politica ma al rinnovamento 
etico della society romana. 

La devozione, l'ammirazione di Orazio per Augusto non 
e solo gratitudine, ma e comunanza di fede nelle forze mo-
rali per l'avvenire del popolo romano: e romanita animata 
da spirito religioso. In tale stato di animo Orazio compone 
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it Carmen saeculare, l'Epistola ad Augusto e molte delle Odi 
del IV libro che hanno potente affiato religioso. 

* * * 

I problemi della cultura interessarono it Petrocchi, sin dal 
1913, con Correnti e linee del pensiero contemporaneo; quelli 
tecnici della scuola, con L'azione scolastica cattolica italiana 
(Roma, 1927) e con l'introduzione al volume La ricostruzione 
delle University italiane (Firenze, 1951) allorquando Diret-
tore Generale dell'Istruzione Superiore fu — tutti lo sanno 
— it realizzatore della ricostruzione delle University italiane 
dopo la bufera della seconda guerra mondiale. 

Giuseppe Petrocchi ha un posto notevolissimo anche 
nella storia del Partito Popolare (egli fu membro dell'ufficio 
stampa del P.P.I. dal 1919 al 1925): rimarranno fonti essen-
ziali per la ricostruzione del movimento politico popolare i 
suoi volumi Collaborazionismo e ricostruzione popolare (Ro-
ma, 1923); Don Luigi Sturzo. Note e ricordi (Roma, 1945) e 
De Gasperi, la democrazia cristiana a la politica italiana 
(Roma, 1946). 

Pure come critico musicale, Giuseppe Petrocchi ha scritto 
fini cose, come ad esempio it saggio su Vincent d'Indy o lo 
studio (che risale alle sue prime' esperienze di saggista: 1914) 
su Bergson e Debussy, in cui esamine i rapporti tra evolu-
zionismo filosofico ed impressionismo artistico. 
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