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L’acqua «mangia» l’affresco
di Santa Maria della Scala

luoghi, stiamo ancora aspettando». «Il pericolo è che en■L'icona storica di Santa Ma- trando sempre acqua la capria della Scala rischia di scom- pella possa crollare e il dipinto
parire. La cappella dove èripo- deteriorarsi», prosegue il Retsta nell'omonima chiesa in tore.Che,dalle colonnedel noquel di Trastevere si allaga ad stro giornale, lancia una proogni pioggia. «Dalla volta del posta: «Ben vengano i privati a
soffitto entra acqua da oltre darci una mano, magari ci fossei anni. E nessuno ci aiuta». A se qualcuno disposto a finanlanciare l'allarme è il Rettore ziare i lavori. Non sono costodella chiesa, padre Ivan Pinto. sissimi. Il Fec fa promesse, ma
«Il tetto è stato rifatto, ma la ho il timore che restino tali coparte che sporge all'interno me sempre. Dopo le ultime
scosse di terremoto sono
venutiitecniLa denuncia del parroco
ci e ci hanno
detto
che
«Il Vaticano non ha soldi
provvederanCi aiuti qualche privato»
no,com'èstato anche due
no», spiega. «Sono marcite le anni fa quando abbiamo setravi e cadute alcune tegole: gnalato il problema, la prima
ho constatato salendo su. Ma voltada quandosto qui (seianlì sotto, proprio in corrispon- ni). Insomma, tante promesse
denza del pezzo che non è sta- epoi sempretuttofermo».«Ento restaurato, c'è l'icona. E tra proprio moltissima acqua,
quella parte confina, tra l'al- da tempo non cambiamo più
tro, anche con una scuola ma- nemmeno il tovagliolo sull'alterna.HoavvisatoilFondoEdi- tare, tanto è sempre zuppo»,
fici di Culto, il Fec, da cui di- dice ancora padre Ivan. È una
pendiamo, l'ha fatto anche chi delle chiese storiche di Roma,
èvenuto prima di me; ho rilan- Santa Maria della Scala: ha anciato dopo gli effetti del sisma nessa la nota Spezieria dei Paperchési sonoallargatedimol- pi,la piùanticafarmaciadiTrato le crepe. Ma a parte i sopral- stevere, e custodisce numero-

Valentina Conti

La Chiesa La navata centrale e, in fondo, la cappella danneggiata

La crepa Il particolare dell’icona storica di Santa Maria delal Scala rovinata dalle infiltrazioni d’acqua

* I prelievi si effettuano dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e il sabato dalle 7.00 alle
11.00 (esclusi i festivi).

se opere d'arte, come la celebre «Decollazione di San Giovanni Battista» di Gerit Van
Honthorst e la seicentesca
«Madonna con Bambino» del
Cavalier d'Arpino. Una chiesa
meta di numerosi pellegrini in
cerca di guarigioni miracolose. Perché, come narra la tradizione, nello stesso luogo dove
oggi sorge, una levatrice di nome Cornelia pregava dinanzi
ad un'immaginedella Madonna situata sotto la scala di una
casetta, quando la figlia, nata
muta, iniziò a parlare. E allora
si gridò al miracolo. Magari
può accadere anche ora.

