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-segue dalla prima pagina-      
           INTERVISTA A GIANFRANCO SPITILLI,   
                  “ALLEATO DELLE COMUNITÀ”             

Qual è il tuo background culturale e come definiresti il tuo ruolo pro-

fessionale? 

 

La mia formazione umana e professionale è piuttosto ingarbugliata. Ed è comin-

ciata tanti anni fa. Da piccolo ho avuto la fortuna di beneficiare della presenza e 

della grande e profonda cultura di una donna molto particolare, che per me era 

come una nonna, Fulvia Celommi, la nipote del pittore Pasquale Celommi. Era 

un’amica di famiglia ed era una persona straordinaria, capace di incantare i bam-

bini parlando di Dante, delle filosofia greca, ma anche cucinando il pesce alla ma-

niera dei vecchi pescatori di Roseto. E poi la mia famiglia. Il mio bisnonno, Gio-

vanni Fabbri, era un editore nell’Abruzzo di fine Ottocento e del primo Novecento, 

uno studioso, come mio nonno, che amava l’arte e le tradizioni, dipingeva, orga-

nizzava mostre, scriveva; tutto questo è poi passato a mia madre, pittrice anche 

lei, e che conobbe Don Nicola Jobbi proprio in occasione della sua tesi di laurea, 

nei primi anni ’70 sull’arte popolare, e venne a Cerqueto a fotografare i pezzi del 

museo e a parlare con lui: le passioni non nascono mai a caso! 

Forse sono partito da lontano, ma queste cose mi hanno formato in modo decisi-

vo, così come la mia adolescenza in mezzo ai libri e ai tanti documenti lasciati da 

50 anni di attività editoriale del mio bisnonno, del quale ho sempre una foto da-

vanti a me. Per questo mi trovo molto a mio agio fra i documenti e quello che rac-

contano, e quando ho conosciuto Don Nicola, la sua storia e il suo immenso archi-

vio è stato per me come tornare a quelle origini, e a quel sapore respirato 

nell’infanzia e durante la mia crescita. Da parte di padre invece ho ereditato la 

passione per le campagne, e per la gen-

te; era una famiglia di sarti e di bandi-

sti, e viveva molto a contatto coi conta-

dini. Ma tutto questo io l’ho scoperto 

dopo, fino a sedici-diciassette anni i-

gnoravo il mondo contadino. Ci sono 

entrato grazie a Penna S. Andrea, che 

ho cominciato a frequentare allora, e 

per me è stata una scoperta che non è 

ancora finita, anzi, che è diventata la 

mia vita e il mio lavoro. 

Tutto questo si è intrecciato con il per-

corso di studi. Sono partito da scuole 

artistiche e all’università ho fatto giri 

piuttosto viziosi, tra Storia dell’Arte e 

Studi Orientali, fino alla scoperta 

dell’Antropologia. In quel momento ho 

capito che la mia passione quotidiana – 

frequentare le campagne e cantare – 

poteva trovare una strada anche nella ricerca, ed è una strada che ho preso senza 

più esitazioni. Laurea e poi dottorato in Etnoantropologia, con un periodo di sei 

mesi di permanenza anche a Parigi, dove ho mantenuto contatti e continuo a por-

tare avanti una specializzazione postdottorale, proprio sulla vicenda di Jobbi e 

Cerqueto. 

Ma ci sarebbe molto da dire. Ho sempre condotto lo studio in parallelo con la ri-

cerca nei territori, incontrando gente, paesi, comunità. Con tanti sono diventato 

amico, e per me sono anche dei maestri, soprattutto i tanti vecchi che ho incontra-

to, a partire dalla mia prima ricerca a Loreto Aprutino, sulla festa di San Zopito; i 

miei pensieri quotidiani sono pieni delle parole di queste persone, e dei loro inse-

gnamenti. Dunque se devo definire il mio ruolo, direi che porto avanti un tipo di 

antropologia partecipata, cioè con un grande coinvolgimento umano, emotivo, 

personale, e non riesco a dividere neanche un po’ la mia vita dal mio lavoro. 

Chi è l'antropologo o il ricercatore etnografico che preferisci? 

 

Se ne devo citare uno, cito Claude Lévi-Strauss, a mio avviso il più grande antro-

pologo del Novecento, per la geometria del suo pensiero, per la complessità delle 

sue ricerche e delle sue speculazioni, per la profondità con la quale ha cercato di 

comprendere le culture. E per la meravigliosa capacità di scrittura. I testi che ha 

prodotto sono molto difficili, ma sono tutti dei poemi. 

Poi ci sono dei ricercatori che amo per la loro umanità e la particolarità delle loro 

esperienze, ma non possono essere considerati proprio degli antropologi, an-

che se ci si assomigliano. Rocco Scotellaro, ad esempio, il sindaco dei contadi-

ni. Era il figlio di un calzolaio di Tricarico, in Basilicata, e dopo un periodo di 

studi tornò nella sua terra dove iniziò a lottare per il miglioramento delle con-

dizioni di vita dei contadini, e fu eletto sindaco nel 1946, a soli 23 anni. Accan-

to all’attività politica sviluppò un’intensa passione letteraria e per l’inchiesta, e 

scrisse un’opera bellissima, costruita a partire da una serie di interviste che 

erano anche delle storie di vita: “Contadini del Sud”. Poi Nuto Revelli, che ha 

compiuto delle ricerche piene di umanità nelle campagne piemontesi, facendo-

le poi confluire nelle sue opere, come “Il mondo dei vinti”. O Danilo Dolci, 

piuttosto un sociologo, che nei primi anni ’50 trasferì la sua vita in mezzo ai 

pescatori e ai contadini poveri della Sicilia, i “banditi” di Partinico e Trappeto, 

al fianco dei quali lottò e produsse opere straordinarie fino alla sua morte nel 

1997. 

Un aneddoto, un ricordo dei tuoi maestri. 

 

Fulvia Celommi l’ho già ricordata, anche se potrei parlarne per ore e ore. 

Quando si parla di maestri penso raramente a dei ricercatori, anche se ce ne 

sono che posso definire tali, come Antonello Ricci, o Giordana Charuty, ad e-

sempio, entrambi impegnati, tra l’altro, all’interno del Comitato Scientifico del 

progetto su Cerqueto. Loro sono stati i miei punti di riferimento nella forma-

zione antropologica, e lo sono tuttora. 

Di Fulvia ricordo la grazia e la potenza di quello che raccontava e diceva; è dif-

ficile descriverlo ma per me è qualcosa di vivo e sempre presente. Ricordo i 

pomeriggi passati da lei, e l’incanto di sentirla parlare di cose difficili con una 

semplicità e una chiarezza disarmanti. Mi ricordo il suo sguardo, la luce che 

veniva dalla sua mente. È stata lei la mia 

maestra. Ma nella vita succedono davvero 

cose strane, come dei cicli che si ripresen-

tano, o delle cose che riappaiono; lei citava 

sempre passi della Divina Commedia, so-

prattutto uno, che un giorno, con gli occhi 

sgranati e il fuoco nello sguardo, mi ha re-

citato Quintino Di Matteo prendendomi 

per un braccio: “Fatti non foste a viver co-

me bruti, ma per seguir virtute e conoscen-

za”!!! 

Per il resto i miei maestri sono le tante per-

sone che incontro tutti i giorni, soprattutto 

i vecchi contadini e pastori, gli anziani in 

genere. Alcuni più di altri. Umberto e An-

gelo di Colledoro, ad esempio. Ma ne sono 

davvero tanti, e penso di essere una perso-

na fortunata. 

L’antropologia e l’etnologia sono le scienze che studiano l’uomo e il 

suo comportamento, qual è il loro compito nelle società attuali, per 

molti aspetti divenute sempre più complesse ed in continua trasfor-

mazione. La società primitiva, da scoprire e da studiare è divenuta 

sempre più rara. Che significa fare l’antropologo oggi? 

 

L’antropologia e l’etnologia studiano il comportamento dell’uomo in società, in 

tutte le società, anche la nostra. Sono nate, o almeno hanno preso forma deci-

siva in un contesto coloniale e imperialistico, ma da quella esperienza origina-

ria hanno poi trasformato le loro metodologie, e i loro oggetti di studio. Anche 

se sulle origini di queste discipline esistono discussioni e dibattiti, perché in 

realtà sono nate da quando l’uomo ha cominciato a osservare le culture che 

popolano il pianeta, e cioè millenni fa. L’etnologia in particolare, che si svilup-

pò come strumento di analisi dei cosiddetti “popoli primitivi”, può essere oggi 

molto utile per osservare anche le diversità interne alla nostra cultura; esiste 

ad esempio un’etnologia dell’Europa, che applica determinate metodologie 

all’interno delle società europee, cioè, in un certo senso, a sé stessa e alle sue 

stesse prerogative. L’etnologia italiana degli anni ’50-’60 è stata capace di met-

tere in severa discussione gli assunti dai quali partiva, facendone un oggetto 

stesso della ricerca. Ogni sistema culturale è relativo, e non assoluto; ma cia-

scun sistema culturale ci insegna qualcosa in più del mondo e delle sue logiche, 

così come dell’immaginazione, delle strutture del pensiero, della fede, dei sen-

timenti, dei modi di stare su questo pianeta. 

Per me fare l’antropologo significa soprattutto due cose: entrare in contatto 

Gli antropologi G. Spitilli, A. Ricci,  R. Tucci, la ricerca-

trice  A. Gandolfi,  il direttore  dei Musei  degli usi e co-

stumi della Gente Trentina G.Kezich alla presentazione 

del progetto “Culture Immateriali” a Cerqueto 
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con la vita delle persone, con gioie, drammi, segreti, gelosie, rivalità, modi di 

pensiero, speranze, atteggiamenti, costruzioni mentali, simboli, rituali, punti 

di osservazione, esperienze; e poi riflettere, analizzare, associare, dissociare, 

costruire delle relazioni fra tutto quello che vedo e con cui vengo in contatto, o 

costruire un sistema di differenze, anche attraverso lo studio, l’analisi di altri 

sistemi, vicini o lontani, simili o diversi. Tutto questo ci dice tantissime cose 

sulla realtà in cui ci troviamo da qualche milione di anni. Poi devo dire che per 

me l’antropologia è uno strumento al servizio dell’uomo, cioè qualcosa che ci 

può aiutare a migliorare il modo di stare nel mondo, rispettando le diversità, 

capendo le differenze, costruendo delle vere alleanze, basate su una reale com-

prensione, che non è mai qualcosa di scontato ma il frutto di un lungo proces-

so di avvicinamento. Riconosco e credo che sia uno strumento estremamente 

sensibile, in grado di cogliere molte sfumature necessarie e importanti. 

Tra le istituzioni e il territorio qual è il posto dell’antropologo? 

 

Quando parliamo di antropologia io non riesco a pensarla un’entità astratta, 

ma la vedo agire nella realtà. E allora vedo il suo ruolo e la sua funzione socia-

le e civile. Le istituzioni, a dire il vero, sono in genere quanto di più anti-

antropologico conosca, cioè sono disattente, superficiali, presuntuose, arro-

ganti, ignoranti, approssimative. Forse è un giudizio severo ma la mia espe-

rienza mi dice questo. Eppure bisogna trovare una convivenza, e direi inizial-

mente anche una riconoscibilità, perché la nostra professione è poco nota, 

poco compresa, e poco praticata, soprattutto al di fuori delle università. Dun-

que è necessario fare molti passaggi, riuscire ad avere anche delle legislazioni 

che ci consentano di lavorare, come agli psicologi, o ai sociologi, o anche agli 

storici dell’arte, o gli archeologi, che si occupano di patrimoni e beni culturali 

in buona parte del passato, e non di esseri viventi. Il Ministero dei Beni Cultu-

rali ci riconosce oggi un ruolo quasi esclusivamente nominale, formale, ma 

non ci fornisce gli strumenti pratici per lavorare; siamo assenti dalle Sovrin-

tendenze, dalle Regioni, anche dalle università, dove occupiamo spazi margi-

nali e assai esigui, eppure siamo quelli che più di tanti altri conoscono i terri-

tori, la gente che li abita, i loro modi di vivere. Mi sembra assurdo ad esempio 

che dei Parchi Nazionali non abbiano questa figura professionale: c’è troppa 

attenzione per la natura e poco per l’uomo, come se l’uomo non fosse parte 

anche lui della natura. Io credo che l’antropologo debba stare nelle istituzioni, 

o al loro fianco, perché può apportare uno spessore di conoscenza in più e an-

che strategie accurate e rispettose di pianificazione e di progettazione del ter-

ritorio. 

Quanto è importante farsi indigeno, entrare in sintonia con la co-

munità per la riuscita di qualsiasi intervento sulla comunità? 

 

Farsi indigeno direi poco. Questa era una vecchia illusione degli antropologi 

del passato. Io non sarò mai cerquetano perché non sono nato a Cerqueto, non 

ci sono cresciuto, così come non sono arsitano o intermesolano. Anche se ci 

venissi a vivere non lo sarei. Ma questo mi dà la possibilità di osservare 

dall’alto, da sopra, di lato, da sotto, oltre che da dentro fin dove è possibile; 

per un cerquetano o un arsitano è più difficile, perché per lui la sua cultura è 

un dato di fatto e non qualcosa da mettere in discussione, o da osservare da 

altre angolazioni. Gli antropologi si sono da sempre misurati con il punto di 

osservazione, ma sono partiti da un’altra illusione: che il loro modo di osser-

vare non fosse a sua volta condizionato dalla propria cultura, dalla propria 

formazione.  

Dunque la presenza sul campo, sui territori, in mezzo alle comunità e alle per-

sone, è una continua sfida interiore, un continuo andare oltre il proprio punto 

di vista, per avvicinarne altri, e viceversa, ma mai un annullamento delle diffe-

renze, questo mi pare impossibile oltre che dannoso. La sintonia con la comu-

nità invece è essenziale, ed è una lunga conquista. Dipende dalle comunità ma 

dipende anche da cosa si va a fare in quelle comunità. A Loreto Aprutino, dove 

ho fatto la mia prima ricerca sul campo, sono stato accettato con grande affet-

to e senza alcuna forma di conflitto, ma lì sono stato sempre un esterno, qual-

cuno che è andato a fare ricerche e poi è tornato a casa sua, e periodicamente 

si è ripresentato. Quando si vogliono costruire dei progetti assieme ad una 

comunità, dentro una comunità, le cose sono molto diverse. Lì entrano in gio-

co tutte le dinamiche locali, giuste o sbagliate che siano, e bisogna imparare a 

comprenderle e anche a criticarle se è necessario; comunque si entra con una 

diversa attitudine, e anche la percezione che gli altri hanno di te cambia. Di-

venta un incontro nel senso pieno del termine, perché si tratta davvero di un 

progressivo e reciproco adattamento, per un progetto che ambisce ad essere 

duraturo, sviluppato negli anni, di lungo periodo. 

Ripercorrendo le varie e a volte anche difficili fasi del rapporto con 

i  cerquetani c’è qualcosa che non rifaresti ? 

 

Rifarei tutto per il semplice fatto che non credo nel ritorno al passato, neppure 

col pensiero. Cioè se certe cose sono accadute dovevano accadere e servivano si-

curamente, e comunque non avrei potuto agire diversamente da come ho fatto, 

perché la complessità di certe situazioni l’ho imparata strada facendo, e prima 

non potevo neppure sospettarla. L’importante penso sia agire in buona fede; se il 

punto di partenza è questo e la buona fede è anche negli altri, allora ci si capirà, 

altrimenti ognuno per la sua strada. I miei rapporti con i cerquetani sono piutto-

sto diversificati: di amicizia, di accettazione, di collaborazione, di ostilità. Penso 

sia normale, alcune persone le conosco da più tempo, altre quasi per niente, ma 

non dipende solo da questo, credo: ci sono anche differenze fra le persone. Ognu-

no ha il diritto di essere come crede  ma apprezzo molto le persone che sanno 

riconoscere e capire le intenzioni e le motivazioni senza pregiudizi, penso sia una 

virtù e se continuo a credere in questo progetto lo devo molto alle famiglie che mi 

hanno sempre sostenuto. Mi risulta piuttosto incomprensibile invece come perso-

ne che non mi conoscono possano avere opinioni negative su di me. E poi c’è da 

dire che io mi sono avvicinato a Cerqueto perché ho iniziato a lavorare su un Ar-

chivio, quello di Jobbi, e non sulla comunità, che è venuta dopo. Per diversi anni 

ho fatto ricerche sui materiali ma non ero ancora entrato in contatto con Cerque-

to, se non con una parte del paese che conoscevo per altre ragioni, legate alla mia 

attività musicale. Spero comunque che un giorno questa fiducia possa esserci con 

tutto il paese, perché non vedo motivi per cui non debba essere così. In ogni mo-

do quando due entità, diciamo così, entrano in contatto, c’è bisogno di progressivi 

assestamenti, e penso sia così anche in questo caso. Credo anche che certe criti-

che rivoltemi dai cerquetani siano state molto utili per capirsi meglio: nel mo-

mento in cui si propone un progetto così coinvolgente ad una comunità penso si 

debba essere pronti a ricevere osservazioni, perplessità, sospetti, risentimenti, e a 

risolvere le incomprensioni per trovare degli assetti chiari e soddisfacenti per tut-

ti, nel rispetto reciproco. 

Fino a che punto l'antropologo deve accompagnare la comunità a svi-

lupparsi nella propria cresci-

ta, mettendo in atto tutte le 

strategie possibili, fornendo 

adeguati strumenti? 

Dipende dal livello di coinvolgi-

mento che ottiene o che desidera 

raggiungere, e anche dal tipo di 

ricerca che conduce. In genere vi-

vere a stretto contatto con una co-

munità porta naturalmente a un 

certo grado di coinvolgimento, ma 

non è sempre così, né sempre è 

necessario. A volte anzi può anche 

essere dannoso, perché è sempre 

molto delicato relazionarsi ad una 

società particolare, piccola o gran-

de che sia, che ha i suoi meccani-

smi, i suoi equilibri o squilibri. In 

un certo senso a volte non se ne ha 

neppure il diritto, dipende se que-

sto diritto viene concesso in qual-

che modo, e riconosciuto, dagli 

stessi membri di quella comunità, 

se in qualche modo si riconosce al 

ricercatore una forma di autorità, o di possibile ruolo di consiglio, o di punto di 

riferimento per alcune cose. Nel caso di Cerqueto penso sia importante e credo 

sia un percorso reciproco, nel quale ci si accompagna a vicenda, ciascuno per 

quelle che sono le sue conoscenze e il suo ruolo. In particolare il discorso è delica-

to quando si parla di patrimonio demoetnoantropologico, che è riconosciuto dallo 

stesso Ministero come parte dei Beni Culturali, e dunque di pertinenza di specia-

listi; ma in tal caso ci si trova di fronte ad una situazione inedita, nella quale i de-

positari di quello stesso patrimonio sono persone viventi o vicine alle generazioni 

che l’anno posseduto e usato, e dunque reclamano giustamente diritti e pertinen-

ze. Prima di tutto il cosiddetto patrimonio culturale demoetnoantropologico è 

della comunità e degli individui che lo esprimono; è importante però riconoscere, 

quando ne vale la pena, un ruolo a degli specialisti, perché possono essere un 

punto di riferimento prezioso. Anche gli edifici storici, o i siti archeologici, o le 

chiese, pur essendo in qualche modo parte di una comunità, non vengono restau-

rati o trattati da chiunque ma da specialisti. Lasciamo stare il fatto che spesso 

fanno dei seri danni, ma il principio in sé non è sbagliato; e comunque penso che 

l’interazione e il sostegno reciproco dell’uso, della conservazione e nella gestione 

del patrimonio, in una reale alleanza fra comunità e specialisti, sia davvero la 

strada risolutiva in molti casi. 

Archivio Jobbi—anni ’ 70 
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Non pensi che un certo spirito di autoconservazione per i cerquetani 

sia legittimo? 

 

Entro certi limiti si. Ma l’autoconservazione quando si è in un paese di 70 abitan-

ti in continua decrescita rischia di diventare un suicidio. Anche perché, franca-

mente, credo che le minacce siano ben altre, e siano costituite dal disinteresse 

politico, dalle scelte sbagliate fatte nell’ultimo 60ennio, dalla mancanza di unio-

ne, di condivisione, dai limiti oggettivi che questo territorio impone, dalla diffi-

coltà di trovare risorse. Quello che 

stiamo provando a costruire va 

esattamente nella direzione oppo-

sta, dunque mi sembra che al con-

trario sia necessaria una progressi-

va apertura verso l’esterno, stando 

certamente attenti. E poi bisogna 

anche vedere come e cosa si auto-

conserva, se si hanno i mezzi, il 

tempo, le disponibilità. Quanti vec-

chi sono morti a Cerqueto anche 

solo in questi tre anni in cui si cer-

ca una via di collaborazione reale e 

produttiva? Tanti, e ognuno si è 

portato con se un mondo che forse 

si poteva in qualche modo testimo-

niare, oltre che attraverso il ricor-

do di chi li ha conosciuti, anche 

con mezzi diversi, affinché tutti 

potessero conoscere l’esistenza di 

queste persone, e trarne insegna-

menti. Il museo potrebbe essere 

uno straordinario veicolo di questi 

messaggi, ma in un museo ci vo-

gliono anche immagini, voci, e pur-

troppo di tante di queste persone 

non sono state raccolte. 

Che cosa è lo sviluppo sociale? 

 

Penso sia un modo armonioso di 

crescere assieme. C’è molto da imparare, come gruppo sociale. In genere riscon-

tro in tutti i paesi un eccesso di litigiosità, di gelosie, di invidie, di rivalità, di 

competizioni che fanno solo dei danni enormi. D’altra parte siamo in genere un 

Paese diviso, perso in piccole storielle che non producono nulla di positivo, e la 

situazione locale riflette le vicende nazionali e credo sia anche un’eredità storica 

della quale dovremmo finalmente liberarci, per un reale progresso civile, sociale, 

culturale. Ma queste cose Jobbi le diceva già 40 anni fa. 

Quando si parla di territorio, di sviluppo del territorio non credi che 

sia fondamentale uno sviluppo autonomo dello stesso dove chiunque 

si deve proporre non come protagonista ma come attore dello svilup-

po? 

Qui non capisco bene la domanda. Penso si intenda che il territorio debba essere 

protagonista e non semplice attore, diretto da altri. Torniamo sempre agli stessi 

punti chiave, molto importanti. C’è bisogno credo dell’interazione per uscire 

dall’isolamento, e di riconoscere che i ruoli non sono in competizione ma che si 

completano a vicenda, e possono costituire assieme un vero potenziale. Altri-

menti potrei rispondere: bene, allora che il territorio si sviluppi autonomamente! 

Ma non capirei il perché di questa scelta, visto che finora si è rivelata in buona 

parte inefficace, o dai deboli effetti, se oggi stiamo qui a parlare dell’abbandono 

della montagna e della fine dei paesi. 

In relazione alla nascente Fondazione dagli obiettivi sicuramente en-

tusiasmanti,  quali garanzie ti senti di dare alla comunità cerquetana 

per assicurare un reale e non solo teorico sviluppo del territorio, so-

ciale, culturale e economico? 

 

L’unica garanzia che posso dare è quella del mio entusiasmo e della mia volontà 

di credere in tutto questo, oltre che della mia serietà come persona e come ricer-

catore. Se così non fosse non sarei ancora qui e mi sarei presto sottratto. Ma non 

è da me, e in quello che è venuto fuori in questi anni io ci credo molto, ed è in un 

certo senso un sogno per me. Lavorare stabilmente a contatto con una comunità, 

condividendo un grande progetto per il futuro e un grande rispetto per il passa-

to, assieme alle persone, alle famiglie, che questo passato hanno contribuito a 

determinare, e che sono la base per l’avvenire. È anche una sfida: lavorare in 

un posto dove pochissimi hanno non tanto il coraggio, ma la volontà reale di 

operare. Lavorare con i vuoti, apparenti, con dei luoghi a rischio, con delle co-

munità che vedono davanti a sé la fine ma che non si arrendono. Cerqueto è un 

luogo ideale per tutto questo, per la resistenza e l’attaccamento alla sua storia e 

alla sua memoria, e per l’energia e i valori che è in grado di produrre, se si uni-

sce attorno a questi obiettivi. 

 

Che ne pensi dell'affermazione di Hugues De Varine, tra i protago-

nisti della nuova museologia, da te molto stimato: "La natura e la 

cultura sono vive quando appartengono a una popolazione e ne co-

stituiscono il patrimonio. Muoiono molto rapidamente quando di-

vengono oggetto di appropriazione e di codifica da parte di speciali-

sti esterni alla popolazione stessa". 

Un patrimonio muore quando non c’è più nessuno che lo porta avanti, che lo 

vive. Se una popolazione è numerosa, viva, attiva, non c’è proprio nessun ri-

schio di appropriazione da parte di nessuno. De Varine è una persona molto 

esperta che ha maturato le sue riflessioni sul campo, attraverso un lavoro di 

vero specialista ma in una reale interazione con le situazioni che ha incontrato, 

e non ponendosi in un atteggiamento di potere o di superiorità. De Varine, di 

fatto, ha prodotto alcuni tra i più interessanti e riusciti progetti di sviluppo lo-

cale partecipato, in cui interagiscono specialisti e popolazioni. Ma questi pro-

getti in genere non si fanno dove le cose vanno bene, ma dove ci sono delle dif-

ficoltà, dei problemi, dei grandi rischi, e dove appunto il rischio di morte del 

patrimonio dipende dal suo abbandono, dalle situazioni oggettive in cui si tro-

va per cause storiche, economiche, naturali. Credo sia questo il caso di Cerque-

to, altrimenti, se tutto andasse bene e a gonfie vele, forse io neppure sarei qui o 

verrei semplicemente come fruitore. 

Vuoi aggiungere qualche altra cosa? 

Aggiungo un grande ringraziamento a Don Nicola, per la sua fiducia e per tutto 

quello che ho avuto modo di conoscere e imparare in questi anni studiando il 

suo archivio e le attività che ha portato avanti in montagna. E a Don Filippo 

Lanci, per avermi fatto conoscere da vicino la comunità di Cerqueto e tanta 

parte della sua vita in montagna. Senza queste due persone credo che ora sarei 

altrove.                       .           

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            Adina Di Cesare 

Incontro musicale a Cerqueto 2008 
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STRADA CERQUETO-PIETRACAMELA  
Ringrazio la redazione di Cerqueto InForma per avermi dato l’opportunità di ag-

giornare i lettori  sulla questione della strada   Cerqueto – Pietracamela - un mio 

vecchio  sogno che ancora non abbandono, e che intendo rilanciare in modo serio e 

incisivo a tutti i livelli (Comune, Provincia, Regione, ambito politico). Cercherò di 

sintetizzare la mia idea che, come capogruppo di minoranza  NTN – PDL nel Con-

siglio comunale di Fano Adriano,  porterò all’’attenzione sia del Consiglio comuna-

le stesso che dell’assessore alla viabilità della provincia di Teramo, dell’ assessore 

ai trasporti della Regione Abruzzo e delle forze politiche teramane e dei comuni 

limitrofi, oltre che degli operatori economici, per pervenire in concreto, ad una 

strategia credibile e fattibile a favore della strada Cerqueto–Pietracamela. 

La mia idea strategica:    “Il polo Gran Sasso Alta Val Vomano” per far torna-

re l’interesse nazionale e degli operatori economici per la montagna teramana e 

per attrarre investimenti , che dovrebbe reggersi su questi due pilastri: 

. la fusione dei Comuni di Fano Adriano e Pietracamela   ….  “Piefancro” ) 

. la strada Cerqueto-Pietracamela  anche come alternativa di sicurezza essenziale 

per Pietracamela, Intermesoli e Prati di Tivo, nella prospettiva di prolungare il col-

legamento con Cusciano (piccola pedemontana); inserimento di questa strada tra 

le priorità della regione, in armo-

nia con eventuali altre ipotesi di 

collegamento veloce tra autostra-

da e montagna teramana. 

In un recente mio documento 

illustrato al Presidente della pro-

vincia di Teramo dott. Walter Ca-

tarra ed al Senatore Paolo Tancre-

di, riprendevo le motivazioni che 

avanti esporrò, a sostegno serio, 

credibile e strategicamente condi-

visibile dell’importanza della stra-

da Cerqueto – Pietracamela, da 

inserire, però, in un contesto giu-

ridicamente inattaccabile quale il 

Piano Territoriale Provinciale 

(PTP) che la provincia di Teramo 

a breve dovrebbe revisionare.  E’ 

fondamentale reinserire la strada 

Cerqueto - Pietracamela nel nuo-

vo PTP, diversamente ogni propo-

sta sarà un sogno. Perché dico 

“reinserire”? Perché mentre, gra-

zie a me, e lo dico senza falsa mo-

destia, la strada ere stata inserita 

nel primo studio preliminare al 

PTP, successivamente e a mia 

insaputa, non fu riportata nell’attuale stesura definitiva del PTP. Sicuramente vi è 

stato, a suo tempo, un blitz di qualche nemico di quella strada! Ma tant’è. 

Le motivazioni teoriche per proporre la revisione del PTP e per il rein-

serimento in esso della strada Cerqueto – Pietracamela. 

Assetto territoriale e interfaccia socio-produttiva 

Il teramano è un’area con forti capisaldi storici e naturali su cui emergono i due 

grandi protagonisti: - la costa marina  - i sistemi montani del Gran Sasso e dei 

Monti della Laga. 

La componente di particolare rilevanza ambientale e urbanistica e di svilup-

po:  mare e monte. 

Il territorio che separa mare e monti deve assolvere, al loro riguardo e nel suo stes-

so interesse, una funzione prevalente che è questa:  avvicinarli tra loro il più possi-

bile. 

Con questa finalità si dovranno mettere in atto una serie di strutture, di servizi e di 

“linee” per la mobilità che al visitatore rendano tangibile l’accoppiata “monte-

mare” e facciano più concreta possibile, la “successione” della loro fruizione. 

Realizzare il potenziale rapporto mare-monte. 

L’obiettivo dovrà essere quello di raccordare e avvicinare al massimo, l’ entità mare 

con l’ entità monte, la cui simbiosi offre una formula preziosa e singolare per il tu-

rismo dato che analoghe condizioni di vicinanza sono poche nel mondo e pochissi-

me in Europa. 

Nel versante montano, va tenuto in conto primario il turismo sciistico. Anzi vanno 

fatti studi di settore per capire come rendere comunicabili i singoli ambiti ospitanti 

campi di neve. 

Conto secondario va fatto, invece, per l’aspetto escursionistico, e potranno essere 

sviluppati studi localizzati sia urbanistici che di settore di aree singolari e di quelle 

già praticate. 

Si presenta potente e singolare l’offerta di un paesaggio montano con picchi vicini 

ai tremila metri, con pareti rocciose ubicate ad un tempo di accessibilità che dalla 

costa e dall’autostrada può essere molto breve. 

Ma a questa potenzialità deve corrispondere un salto, uno sforzo nuovo e una ca-

pacità organizzativa e progettuale del settore turistico complessivo che va stimolata 

nella società imprenditoriale del teramano. Occorrerà formare un piano d’area, per 

la riorganizzazione del nucleo insediativo e di servizi di Prati di Tivo e di Prato Sel-

va e per il potenziamento massimo della moderna ricettività turistica e della rete di 

impianti da sci. 

Mobilità e trasporti 

Autostrada Teramo-Roma, un canale che, anche per il tunnel sotto il Gran Sasso, 

può essere considerato di grande livello tecnologico e che ha la potenzialità di un 

forte sistema di relazioni tra l’area romano-tirrenica e il teramano. 

Necessità di collegamento viario veloce  monte – autostrada. 

Necessità di realizzare il potenziale rapporto monte – capitale d’Italia o monte – 

resto d’Italia. 

Un ruolo particolare dovra’ essere assunto dalla viabilita’ delle aree montane: 

Si dovrà puntare alla ristrutturazione della viabilita’ di collegamento dei centri 

pedemontani della Laga e del Gran Sasso  e alla creazione del nuovo collegamento 

Cerqueto – Pietracamela e Cerqueto – Cusciano per consentire di realizzare  4 

sistemi di strade parco, interconnessi , essenziali per lo sviluppo turistico e per 

una efficace azione di difesa del suolo e di recupero ambientale. 

Il concetto di sviluppo, ovunque esso si e’ concretizzato, ha sempre comportato la 

possibilità di più accessi ai centri abitati. Questo dovrà valere, a maggior ragione, 

per i centri montani e turistici. 

Il “sistema di strade parco della Laga” segue il percorso Aprati-Cervaro (con tron-

co per Cesacastina), Cortino, fino a Valle Castellana a nord e fino a Montorio al 

Vomano ad est: Aprati-Tottea, Valle Castellana e Montorio al Vomano si configu-

rano proprio come porte del “sistema”. 

I “due sistemi di strade Parco del Gran Sasso” comprendono da un lato i collega-

menti della s.s.80 con Fano Adriano, Intermesoli e Pietracamela, con i tratti di 

collegamento con Prato Sel-

va e Prati di Tivo. dall’altro 

lato i collegamenti  da Mon-

torio al Vomano e 

dall’autostrada con Isola del 

Gran Sasso, Casale San Ni-

cola, San Pietro, Castelli e la 

Valle del Mavone, nonché 

con Pretara e Forca di Valle. 

Il “quarto sistema di strade 

parco del Gran Sasso” com-

prende i collegamenti  Cer-

queto – Pietracamela e Cer-

queto – Cusciano e il colle-

gamento veloce con 

l’autostrada (che potrà esse-

re realizzato da una strada 

Aquilano -  Cusciano o da 

una strada “direttissima” 

Autostrada – Prati di Ti-

vo” ). 

Nel futuro PTP occorrerà, 

inoltre:  correggere le diret-

trici degli itinerari turistici 

attuali per inserire 

l’itinerario turistico che dal 

nodo autostradale di Isola 

del Gran Sasso dirige verso Prati di Tivo e da Teramo dirige verso Montorio. 

Il “quarto sistema di strade parco del Gran Sasso" è assolutamente necessario 

quale “infrastruttura della sicurezza della montagna teramana” ossia alternativa 

strategica di sicurezza alla strada statale 80 - prioritaria rispetto a motivazioni di 

sviluppo socio economico. 

Da questo punto di vista, il PTP dovrà anche indicare le priorità nella realizzazio-

ne delle suddette strade, tenendo conto della sicurezza quale priorità rispetto allo 

sviluppo turistico della zona, quindi: 

prima dovrebbe essere realizzata la strada Cerqueto – Pietracamela con il succes-

sivo prolungamento verso Cusciano (strada Cerqueto- Cusciano) - alternativa 

strategica alla statale 80 (sicurezza!) e  successivamente dovrebbe essere realizza-

to il collegamento veloce tra Autostrada e zona turistica di Prati di Tivo (sviluppo 

della zona!) - collegamento che potra’ essere realizzato sia come pedemontana 

(con il collegamento Aquilano – Cusciano) e sia come direttissima comunque rea-

lizzata (galleria, tracciato esistente, ecc.) Autostrada - Prati di Tivo. 

L’alternativa strategica di sicurezza  alla strada statale 80  - “infrastruttura della 

sicurezza della montagna teramana” -  e’ necessaria  perché i paesi e gli attuali 

limitati ed unici collegamenti tra essi e la s.s. 80 sono inseriti in aree a rischio 

geologico ed idrologico ossia aree soggette ad erosione, a frane attive o quiescenti, 

(zona montana, boschi di scarpata Alta Val Vomano), aree soggette a processi 

gravitativi di versante (Pietracamela). 

L’attuale strada per Cerqueto  è inserita in un ambiente dei conoidi e dei detriti di 

versante, in un tipo di paesaggio di conoidi insediativi, in un’area a rischio geolo-

gico ed idrogeologico. e’ una strada primaria del Parco. 

–  un'unica strada collega Cerqueto con la statale 80. Alcuni anni fa franò e il pae-

se rimase isolato per giorni; 

L’attuale strada Pietracamela – Prati di Tivo è inserita in un ambiente dei conoidi 

e dei detriti di versante, in un tipo di paesaggio di conoidi insediativi, in un’area a 

rischio geologico ed idrogeologico. e’ una strada primaria del parco. 

–  un'unica strada collega la statale 80 ad Intermesoli, Pietracamela e alla località 

turistica Prati di Tivo 

(non molto tempo fa è franata tra Intermesoli e Pietracamela e sono rimasti isola-

ti Pietracamela e Prati di Tivo); 

L’attuale strada per Cusciano è inserita in un ambiente a forte energia di rilievo, 

in un tipo di paesaggio di convergenza di sistemi di pascolo e bosco, in un’area a 

rischio geologico ed idrogeologico. 

– un'unica strada collega Cusciano con la statale 80. Se frana, Cusciano è isolato; 

L’attuale strada per Fano Adriano è inserita in un ambiente a forte energia di ri-

lievo, in un tipo di paesaggio di versante boschivo o cornici boscate, in un’area a 
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rischio geologico ed idrogeologico. 

–   un'unica strada collega la statale 80 al capoluogo Fano Adriano e alla località turistica 

Prato Selva - se frana,  Fano Adriano e Prato Selva sono isolati). 

Le   strette connessioni sociali ed economiche con i centri di riferimento di fondovalle e 

della collina pedemontana (Montorio, Teramo, Isola del Gran Sasso)  sono una risorsa 

strategica per la qualificazione dell’offerta turistica del comprensorio montano. 

Gli insediamenti posti in quest’area, rappresentano l’opportunità per sviluppare , l’offerta 

ricettiva turistica dei bacini sciistici del versante teramano del Gran Sasso e  riducendo il 

carico delle stazioni in quota attraverso il recupero dei centri storici e attraverso nuovi col-

legamenti viari tra questi e le località turistiche di Prati di Tivo e Prato Selva. 

L’attualità. 
Si parla spesso di riequilibrio del territorio provinciale e del rilancio delle zone interne e 

montane attraverso la valorizzazione delle mete turistiche. Indubbiamente il massiccio del 

Gran Sasso con le sue bellezze naturalistiche, con le sue mete storiche ed archeologiche, 

con le strutture sciistiche e con la corona di centri storici, rappresenta il polo turistico più 

importante della Regione Abruzzo. 

Eppure questi valori non sono messi in rete, non sono collegati poiché manca il tratto di 

strada da Colledara ai Prati di Tivo per realizzare quella grande strada panoramica intorno 

al Gran Sasso d’Italia indispensabile per esaltare tutti i valori presenti nel comprensorio 

montano. 

Della strada Forca di Valle-Prati di Tivo se ne parla da decenni e un tratto presso Cima Alta 

fu realizzato e si bloccò per motivi ambientali e tutte le proposte alternative come la cabi-

novia, il treno a cremagliera e la strada in galleria sono tutte irrealizzabili in quanto oltre ai 

costi proibitivi sono in forte contrasto con i vincoli paesistici e con i valori naturalistici pro-

tetti dalle norme di salvaguardia del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Forse è il momento di allargare lo sguardo e non pensare solamente ai Prati di Tivo, ma 

pensare a collegare lo svincolo autostradale di Colledara con la valle del Vomano per servi-

re le stazioni sciistiche dei Prati di Tivo e di Prato Selva, i centri storici di Pietracamela, 

Intermesoli, Fano Adriano, Cerqueto, Cusciano, Aquilano, Flamignano, Tozzanella e Tossi-

cia. Con questo angolo di visuale l’obiettivo strategico diventa il tratto di strada che collega 

lo svincolo autostradale di Colledara con i Prati di Tivo. 

Questa ipotesi preliminare di strada, in fase di progettazione per essere sottoposta al vaglio 

di Provincia e Regione nonché di amministratori locali e di forze politiche importanti do-

vrebbe essere quella che segue un percorso più naturale, razionalizza tracciati esistenti e 

poggia interamente sulla formazione geologica della Cerrogna la cui natura calcarea con-

sente un tracciato sicuro, quasi tutto in trincea e con modesti rilevati. Il percorso tiene con-

to dei vincoli ambientali, della scorrevolezza, della pendenza e del rapporto con i Comuni 

attraversati. 

Questa, forse, sarà la linea strategica vincente, facilmente proponibile a Provincia e Regio-

ne in quanto, da un progetto di fattibilità in corso (Ing. Domenico di Baldassarre), rispetto 

ai vincoli del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga il 30% del tracciato rica-

drebbe fuori della perimetrazione del Parco e la restante parte pari al 70% del tracciato 

ricadrebbe nell’area preparco Zona 2 ove viene garantita una maggiore trasformabilità del 

territorio. 

Rispetto ai vincoli del PAI ossia del Piano d’Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo, 

questa ipotesi di tracciato viario eviterebbe tutte le zone rosse P3, lambirebbe le aree gialle, 

attraverserebbe una zona verde ove tali opere sono consentite e taglierebbe in modo tra-

sversale tutte le linee di scarpata di colore blu. Una semplice relazione geologica sarebbe 

più che sufficiente a rendere la nuova strada compatibile col PAI. 

E’ questa la proposta che sosterrò, e che sto seguendo nelle sue fasi di progettazione preli-

minare, in stretto contatto con l’Ing. Di Baldassarre. 

                                                                                                                           Battista Mazzetta 

IL SALVAVINO 

Nome scientifico: Clitocybe geotropa 

Caratteristiche generali 

Il fungo salvavino, questo è il nome del Clitocybe geo-

topa a Cerqueto, è il fungo autunnale della nostra 

montagna.  Si trova dalla metà di  ottobre  fino a di-

cembre 

 inoltrato, a meno che non faccia molto freddo. Profu-

matissimo, è il fungo più profumato ed è proprio il 

profumo il suo tratto distintivo. E' poco conosciuto in altre  zone d'Italia. 

Habitat Le fungaie, disposte a volte anche a semicerchio, ne producono in grandi schiere. 

Se si è fortunati se ne possono trovare anche dieci, quindici chili tutti insieme. Le fungaie si 

trovano principalmente nelle radure boschive. 

Cappello Nella prima fase dello sviluppo il cappello sembra più piccolo del gambo, poi 

man mano che cresce il cappello si allarga e il gambo si rimpiccolisce. I cappelli degli 

 esemplari maturi possono arrivare fino a 20 cm. 

Gambo Slanciato, robusto, elastico, pieno,  poi con il tempo diventa spugnoso ed elastico, 

leggermente più chiaro del cappello. 

Colore Marroncino , nocciola 

Carne Bianca all'inizio poi tendente al crema, soda e compatta, tenace nel gambo. Odore 

aromatico diversamente interpretato: di lavanda, di mandorle, fruttato o mielato. Carne 

dal sapore gradevole e delicato. 

Utilizzo in cucina Il salvavino è un buon commestibile, molto apprezzato in cucina. I 

gambi maturi sono  un pò legnosi ma una volta sbollentati  risultano molto buoni.  Il salva-

vino è ottimo da conservare sottolio.                                                          Giovanni Leonardi 

-Segue dalla prima pagina-   Ho avuto la fortuna di partecipare alla costruzio-

ne di una carbonaia e vi assicuro che è stata una delle esperienze più 

interessanti della mia vita, sicuramente un lavoro duro ma  pieno di 

fascino e di mistero, direi una vera  e propria arte. 

Ero appena diciottenne nell’autunno del 1943 e come tutti i giovani del-

la mia età  ero stato chiamato alle armi. Subito dopo l’Armistizio dell’8 

settembre,  la Repubblica Socia-

le Italiana emanò diversi bandi 

di arruolamento  nelle sue file 

sotto minaccia di durissime san-

zioni: era prevista la pena di 

morte per i disertori e per i reni-

tenti alla leva. 

A Cerqueto il decreto fu affisso 

nei primi giorni di ottobre e ri-

cordo benissimo che era firmato 

dal Feld Maresciallo Albert Kes-

serling. Nessuno di noi si presentò alla chiamata ma eravamo in preda 

al terrore di essere catturati dai fascisti e dai tedeschi. Decidemmo così 

di allontanarci subito dal paese e di ritirarci in montagna. Ci organiz-

zammo immediatamente con il preciso intento di fare il carbone. Gli 

artisti del fuoco oltre a Raffaele Marconi, il capo in assoluto, erano Luigi 

e Pietro Bianchini  e alla loro guida, addetti alla manovalanza, erano 

con me Goffredo Bianchini, Pietro Sciarretta, Pietro Marcone, Lino Di 

Matteo e Nunzio Marcone.  Collaborava con noi  poi  Lisetta Bianchini, 

allora giovinetta,  che provvedeva a rifornirci di cibo, facendo da spola 

tra Cerqueto e Collembrésche. 

Alla guida dei nostri maestri, secondo una tecnica di produzione inalte-

rata nei secoli, prima di tutto abbiamo preparato per diversi giorni la 

legna suddividendola a seconda della grandezza.  In mezzo alla foresta 

abbiamo preparato poi uno spiazzo abbastanza ampio, battendo il terre-

no. La costruzione della carbonaia è iniziata piantando al centro del 

terreno tre grossi tronchi in modo da formare un cilindro, il camino, 

con un diametro di circa trenta centimetri. E’ iniziata la sistemazione 

della legna  a strati sovrapposti attorno al camino, lasciando delle aper-

ture alla base. I tronchi venivano sistemati con la parte più grossa in 

basso  in modo da produrre una inclinazione verso il centro. Inoltre si 

metteva la legna fine e media attorno al camino, poi quella grossa e me-

dia fino allo strato più esterno fatto di legna sottile. Il tutto veni-

va  predisposto con molta attenzione prevedendo la propaggine del fuo-

co e in modo da non lasciare spazi liberi. Alla fine la carbonaia è sta-

ta  ricoperta con uno strato di terra e di zolle erbose.  Il risultato è stato 

quello di una enorme cupola di terra con un foro centrale e degli sfiata-

toi alla base. Attraverso il foro centrale con degli sterpi secchi abbiamo 

dato fuoco ala cupola. Da quel momento è iniziata una specie di veglia 

per controllare la combustione, che doveva essere lenta per far si che la 

legna non bruciasse completamente ma solo a metà. Se il fuoco era 

troppo forte Raffaele si affrettava a turare con delle zolle di terra l'uno o 

l'altro  sfiatatoio a seconda del vento   e a volte perfino tutti, per regola-

re l’immissione di ossigeno e di conseguenza anche la direzione del fuo-

co.  Bisognava garantire un controllo continuo sull’immissione d’aria e 

notte e giorno per 10 giorni  il fuoco fu alimentato attraverso il cami-

no  e controllato fino a concludere la carbonizzazione. Per capire il pun-

to di cottura della legna si interpretava il fumo che usciva dagli sfiatatoi 

e l’odore. Il fumo biancastro, denso e opaco indicava che la combustio-

ne era  in corso e che la legna doveva essere ancora disidratata. Il fumo 

giallastro, quasi marrone con un odore aspro e pungente indicava che 

era iniziata la carbonizzazione. Con il proseguire della cottura il fumo 

diventava celestino e sempre meno denso. Si seguiva anche il volume 

della carbonaia che lentamente si abbassava per la perdita d’acqua della 

legna durante la cottura. Quando Raffaele giudicò che la catasta era ben 

ardente in tutte le sue parti, soffocammo il fuoco con della terra e la-

sciammo raffreddare la massa divenuta intanto molto più bassa. Il muc-

chio venne poi demolito e al posto della legna trovammo il carbone con 

grande soddisfazione e gioia di noi tutti. Indimenticabili lo spettacolo 

incantevole, il fumo che si diffondeva fra gli alberi , colpito dai raggi di 

luce e l’odore particolare non del solito fumo che emana dalla legna o 

dall’erba che brucia ma un odore  inconsueto e indefinibile. La gioia 

durò poco perché la fine della carbonaia, che si protrasse per tutto il 

mese di ottobre, rappresentava anche  il ritorno ad una realtà tutt’altro 

che felice, in preda ad una autorità che si sosteneva solo con la paura 

indotta dalla ferocia dei  tedeschi e di fascisti. 
                                                                                                                                                                                              

A.D.C.   (Racconto di Lino  Bianchini ) 

CURIOSITÀ      D’ALTRI    TEMPI 

La magica arte  

dei  carbonai 
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A Cerqueto è stata notata, soprattutto in questi ultimi anni, una 

marcata diminuzione di alcune specie di uccelli come cardellini, usi-

gnoli, passeri e fringuelli, insieme ad un contemporaneo aumento di 

altre specie, come gazze e cornacchie. Perchè? L’amico biologo Nico-

la Olivieri, al quale abbiamo chiesto se i due fenomeni potessero es-

sere in qualche modo correlati, ci offre  un’ approfondita spiegazio-

ne. 

 

Negli ultimi anni la fauna delle nostre città e nei nostri paesi si è arricchita di 

molte specie animali che fino ad un passato abbastanza recente apparivano com-

pletamente estranee rispetto agli ambienti urbani e suburbani. 

Oggi all'interno dei centri cittadini del teramano è possibile osservare facilmente 

merli (Turdus merula) e storni (Sturnus vulgaris), gazze (Pica pica) e cornacchie 

grigie (Corvus corone cornix), ghiandaie (Garrulus glandarius) e taccole (Corvus 

monedula), gheppi (Falco tinnunculus) e poiane (Buteo buteo), tortore dal colla-

re orientali (Streptopelia decaocto) e gallinelle d'acqua (Gallinula chloropus). I 

gabbiani reali (Larus michahellis)   sorvolano regolarmente alcune aree abitate 

dell'interno durante i loro quotidiani viaggi di trasferimento dalle zone costiere 

alle discariche, nelle pinete e nei giardini di periferia si possono osservare le evo-

luzioni degli scoiattoli (Sciurus vulgaris) tra i rami, mentre l'airone cenerino 

(Ardea cinerea) e la nitticora (Nycticorax nycticorax) compaiono frequentemente 

lungo i corsi d'acqua che attraversano le zone urbane e le aree antropizzate. Du-

rante i periodi più freddi anche il martin pescatore (Alcedo atthis) dalla vivace 

livrea si addentra nelle nostre città seguendo le sponde di fiumi e torrenti, così 

come nelle zone costiere i cormorani (Phalacrocorax carbo) ed i tuffetti 

(Tachybaptus ruficollis), insieme ai gabbiani comuni (Chroicocephalus ridibun-

dus), sono ormai ospiti quasi abituali dei porti e delle foci fluviali antropizza-

te.  Folaghe (Fulica atra) e germani reali (Anas platyrhyncos) hanno colonizzato 

da qualche tempo i laghi ed i fiumi più grandi dove si riproducono anche nei 

pressi degli insediamenti umani. 

In altre regioni italiane la situazione non è dissimile e sono diverse le città ed i 

paesi italiani dove tra i grandi alberi dei giardini sfrecciano le sagome verdi dei 

ciarlieri parrocchetti monaci (Myopsitta monachus) e dei parrocchetti dal collare 

(Psitaccula krameri), eleganti pappagalli giunti a noi dai territori sudamericani e 

asiatici. I cieli di Roma, di Bologna e di altri centri urbani sono territorio di cac-

cia del falco pellegrino (Falco peregrinus), così come il falco grillaio 

(Falco naumanni) da tempo ha stabilito i suoi siti di nidificazione tra i tetti di 

antiche città pugliesi e lucane, mentre i palazzi romani e triestini ospitano colo-

nie riproduttive di gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis) come le fale-

sie delle isole mediterranee. 

Le motivazioni di questo processo di inurbamento che ha interessato molte spe-

cie animali sono molteplici, da un lato vi è stata la perdita di timore nei confronti 

dell'uomo, facilitata dall'affermarsi 

nell'opinione pubblica di un atteggiamento più rispettoso nei confronti del mon-

do animale, dall'altro i nostri ambienti urbani e suburbani si sono rivelati più 

sicuri e ricchi di risorse alimentari rispetto a quanto accadeva in passato, grazie 

all'aumento di giardini privati e di aree verdi pubbliche, situate soprattutto nei 

quartieri periferici. In queste aree la pressione esercitata dai predatori è bassa, la 

caccia non è praticata, l'impiego di pesticidi è limitato, la vegetazione arborea è 

soggetta a minore disturbo rispetto alle zone agricole ed a molti incolti e boschi 

cedui di bassa quota. Inoltre questi ambienti offrono disparate fonti di sostenta-

mento ad organismi che siano, anche solo parzialmente opportunisti, come sono 

molti degli uccelli e dei piccoli mammiferi che hanno colonizzato i nostri centri 

urbani. 

Nel caso specifico della città di Teramo, ma la situazione si ripete anche in molti 

altri centri urbani della provincia e della regione, la presenza di corridoi faunisti-

ci costituiti dai parchi fluviali ed in generale dagli alvei dei corsi d'acqua, accom-

pagnati da fasce di vegetazione ripariale arborea ed arbustiva, facilita notevol-

mente la penetrazione nelle aree verdi dell'abitato di specie animali e vegetali 

che seguono una direttrice che può partire dai non lontani boschi montani ap-

penninici. 

Accanto al vistoso incremento di alcune specie animali nelle aree urbane e pe-

riurbane negli ultimi tempi si deve comunque registrare la diminuzione o la rare-

fazione di altre specie un tempo decisamente più frequenti. Il decremento ri-

guarda alcuni uccelli tipici della fauna urbana come il passero domestico (Passer 

italiae) ed il balestruccio (Delichon urbica), alcuni rapaci notturni, molti rettili, 

anfibi ed insetti che frequentemente comparivano in passato nelle nostre città e 

nei nostri paesi. 

Anfibi come il rospo smeraldino (Bufo viridis), la rana dalmatina (Rana dalmati-

na) e la raganella (Hyla intermedia), un tempo molto diffusi, si sono fatti rari, 

probabilmente perchè la nuova gestione delle aree verdi e dei parchi fluviali e-

sclude completamente la presenza dei loro ambienti di riproduzione elettivi, le 

pozze temporanee, gli acquitrini, gli stagni, le anse tranquille, i canneti palustri. 

Continui interventi di pulitura e di rettificazione degli alvei fluviali hanno di-

strutto completamente questi ecosistemi un tempo ben rappresentati, sottraendo 

il tipico l'habitat ad una caratteristica comunità animale e vegetale. Tra gli anfibi 

anche il tritone italico (Lissotriton italicus), un tempo piuttosto comune, si è fat-

to decisamente più raro, mentre l'ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus), 

che fino a qualche decennio fa era frequente anche nei pressi dei piccoli centri 

urbani dell'alta collina teramana, appare quasi ovunque scomparso. Rospo co-

mune (Bufo bufo) e rane verdi del gruppo esculenta(Pelophylax kl. esculen-

tus) rimangono abbastanza diffusi, ma la loro frequenza appare diminuita ri-

spetto al passato, anche in questo caso a motivo della rarefazione dei siti idonei 

alla riproduzione di questi anfibi.  La rettificazione di tutti i corsi d'acqua, che si 

traduce in un incremento della velocità della corrente e l'immissione incontrol-

lata di pesci nei laghetti collinari, negli stagni permanenti e nei più piccoli ru-

scelli rende questi ambienti poco adatti alla riproduzione degli anfibi. Tra i retti-

li le specie più grandi, come il ramarro (Lacerta bilineata), il biacco (Hierophis 

viridiflavus) e l'orbettino (Anguis fragilis), appaiono in decisa diminuzione nelle 

zone periurbane, nonostante l'apparente conservazione del loro habitat. In real-

tà anche le aree verdi che circondano i centri abitati del teramano spesso negli 

ultimi tempi hanno subito grosse trasformazioni, sono praticamente scomparsi i 

pascoli di bassa quota, si sono rarefatti i prati stabili, sono spariti i filari di aceri 

campestri maritati alle viti, scompaiono gradualmente le grandi roverelle cam-

porili ed i filari di alberi che accompagnavano i sentieri, si diffondono invece gli 

incolti dominati dai rovi, i robinieti e le boscaglie di invasione degli incolti, ric-

che di specie alloctone come l'ailanto (Ailanthus altissima).  Permangono ancora 

i seminativi aperti ed i campi di foraggere ma si sono allontanati dai centri urba-

ni, mentre le cinture di orti, coltivi e frutteti che accompagnavano gli abitati ap-

paiono essenzialmente un ricordo del passato.  Questo nuovo paesaggio vegetale 

caratterizzato spesso da formazioni vegetali più chiuse e sovente degradate in-

fluenza inevitabilmente la fisionomia della fauna che vi si insedia. Scompaiono o 

si rarefanno  infatti tutte quelle specie di uccelli, rettili e grandi insetti legate alle 

distese erbose asciutte, ai pascoli rasi, ai cespugli ed alle siepi isolate, alle grandi 

querce monumentali, alle colture cerealicole tradizionali, agli aggruppamenti di 

cardi. Questa modificazione è stata indotta in parte dalla eliminazione dell'alle-

vamento brado e del pascolo ovino, anche marginale, alle basse quote, attività 

che avevano plasmato da tempi lontanissimi il paesaggio e la vegetazione di va-

rie zone del teramano, situate soprattutto lungo le valli fluviali e la fascia costie-

ra, utilizzate per la sosta delle greggi durante la transumanza, il transito del be-

stiame, il pascolo invernale. Queste aree, ancora in periodi recenti, erano indica-

te con denominazioni come stucchi, tratturi, poste, etc., risalenti ai tempi del 

sistema pastorale periferico delle Doganelle d'Abruzzo di origine aragonese. 

Tra le componenti della fauna che sembrano aver maggiormente beneficato dei 

cambiamenti che hanno interessato gli ambienti urbani ed agricoli del nostro 

territorio negli ultimi tempi  vi sono gli uccelli appartenenti alla famiglia dei 

Corvidi, raggruppamento che comprende specie come la gazza, la cornacchia 

grigia, la taccola e la ghiandaia.  

I Corvidi sono una famiglia di uccelli inclusa all'ordine dei Passeriformi, com-

prendente circa cento specie, le cui dimensioni variano dai diciotto ai settanta 

centimetri di lunghezza. Essi rappresentano pertanto il gruppo di Passeriformi 

che raggiunge le maggiori dimensioni.  La loro colorazione è abbastanza tipica, 

prevalgono infatti, almeno tra le specie europee, le livree di colore nero, gri-

gio,  bianco e nero, tuttavia alcune specie europee e molte specie asiatiche ed 

americane esibiscono invece colorazioni brillanti, nelle quali compaiono l'azzur-

ro, il verde, il giallo, il violetto ed il bruno. La presenza di questi colori vistosi nel 

piumaggio denota il rapporto di parentela di questi uccelli con i Paradiseidi (gli 

uccelli del paradiso) della Nuova Guinea, ma i Corvidi hanno strette relazioni 

filogenetiche anche con gli Ptilonorinchidi (gli uccelli giardinieri) della Nuova 

Guinea e dell'Australia, con i Corcoracidi australiani e con i Laniidi (le averle) 

eurasiatici ed africani. La zona di origine di questo gruppo di uccelli è stata i-

dentificata nell'area compresa tra l'Australia, la Nuova Guinea e l'Asia Meridio-

nale, da qui essi si sono diffusi in tutto il mondo, differenziandosi in un elevato 

numero di specie, soprattutto in Asia e nell'America Centro-Meridionale. La 

diffusione quasi cosmopolita 

di questa famiglia testimo-

nia il grande successo ecolo-

gico raggiunto dai suoi com-

ponenti, che rappresentano 

probabilmente il più elevato 

stadio evolutivo di tutta la 

classe degli uccelli.  Il suc-

cesso dei Corvidi si deve in 

particolare alla loro organiz-

zazione sociale, spesso mol-

to complessa, ed al loro 

comportamento estrema-

mente versatile, che rispec-

chia capacità di apprendi-

mento e memorizzazione 

pressoché uniche nell'ambi-

to del mondo degli uccelli, 

paragonabili a quelle di alcuni mammiferi.  Le spiccate capacità intellettive di 

questi organismi si manifestano attraverso la loro abilità nell'imparare per imi-

tazione, nel saper riprodurre la voce umana ed i richiami di altri uccelli, nel ri-

cordare anche a distanza di mesi la posizione di oggetti da loro nascosti, nel sa-

per riconoscere la propria immagine riflessa in uno specchio.  Numerose indagi-

ni etologiche successive agli studi pionieristici dell'etologo austriaco Konrad 

Focus Natura  - Mutamenti faunistici dei nostri ambienti urbani 

Gazza (Pica pica) in un centro urbano abruzzese  

 Ph. Nicola Olivieri 
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Lorenz, svolti sulle taccole (Corvus monedula) e sul corvo imperiale (Corvus co-

rax), hanno evidenziato la presenza nei Corvidi, in particolare nelle specie appar-

tenenti al genere Corvus, di complessi comportamenti sociali, della capacità di 

costruire "strumenti" da utilizzare per la caccia e della possibilità di immaginare 

lo sviluppo di problemi e di ipotizzarne la soluzione. Secondo studiosi come Chri-

stopher Bird dell'Università di Cambridge  i Corvidi sarebbero dotati di un 

"intelligenza" paragonabile a quella dei primati, legata in buona parte alla loro 

vita sociale.  Nel corvo della Nuova Caledonia (Corvus moneduloides) è stata, ad 

esempio, rilevata la capacità di utilizzare bastoncini di legno per catturare le larve 

di insetti presenti nelle fenditure dei tronchi, comportamento simile a quello di 

alcune scimmie antropomorfe, nonché di impiegare pezzi di filo metallico oppor-

tunamente piegato ad uncino per estrarre il cibo da tubi. 

Le sorprendenti capacità dei Corvidi  erano già note nell'antichità e vari autori 

autori classici latini riportano notizie riguardanti singolari vicende che hanno per 

protagonisti questi animali.  Anche nell' antico mondo germanico i corvi godeva-

no di grande considerazione come animali della preveggenza e messaggeri del 

mondo soprannaturale, mentre durante il Medioevo il corvo veniva associato alla 

figura di San Benedetto ed ospitato nei monasteri benedettini, in ricordo di un 

evento miracoloso avvenuto a Subiaco e ricordato da San Gregorio Magno. 

Le spiccate capacità intellettive delle diverse specie di Corvidi sicuramente ne 

contribuiscono a spiegare il successo ecologico e la crescente capacità diffusione 

anche negli ambienti antropizzati ed urbani. Fino a tempi recenti nella nostra 

regione ed in generale nel territorio italiano essi si tenevano lontano dai centri 

abitati, ma nei paesi balcanici, nel Vicino  Oriente  ed in molte città dell'Asia l'in-

sediamento di questi uccelli negli ambienti urbani risale a tempi abbastanza anti-

chi. Non si può peraltro escludere che già nell'antichità classica e poi durante il 

Medioevo, alcune specie di Corvidi, come è sicuramente è accaduto per le cicogne 

(Ciconia ciconia) e per vari rapaci diurni e notturni,  avessero già colonizzato i 

grandi edifici e le aree urbane in Italia, per poi allontanarsene in epoche successi-

ve a causa della persecuzione umana.                                                                                

In epoca moderna la prima testimonianza sicura dell'insediamento di Corvidi in 

città italiane riguarda la taccola (Corvus monedula), della quale è nota una colo-

nia urbana a Roma dal 1906. Successivamente, soprattutto durante il secondo 

dopoguerra, questa specie ha colonizzato varie città italiane, soprattutto quelle 

dotate di centri storici e di grandi edifici antichi. In Abruzzo la specie era rara 

durante l'ottocento, ma in un periodo successivo imprecisato ha colonizzato quasi 

tutti i centri urbani, anche quelli minori, dove nidifica comunemente nelle cavità 

dei muri dei campanili e degli edifici storici, ma riesce ad utilizzare anche costru-

zioni più recenti. Nella nostra regione la taccola molto spesso utilizza i ponti co-

me sito di nidificazione e questo le ha permesso di estendere la propria presenza 

anche ad aree lontane dai centri urbani. Talvolta, come doveva accadere in origi-

ne, nidifica ancora nelle cavità e negli anfratti di pareti rocciose, anche di tipo 

arenaceo. Laddove convive con l'uomo la taccola non si rende responsabile di 

danni particolari, ma può svolgere una funzione utile limitando la proliferazione 

delle popolazioni di colombi, infatti può nutrirsi delle uova e dei nidiacei di questi 

ultimi. Per questo motivo le taccole sono state introdotte in alcune città dove era-

no assenti, come è avvenuto a Venezia. Molto più spesso la specie saccheggia i 

nidi dei passeri, ispezionando i tetti degli edifici, anche di quelli situati nei quar-

tieri moderni dove le colonie non risiedono. Le taccole frequentano inoltre le di-

scariche e sono in grado di localizzare rapidamente i piccoli depositi di rifiuti 

commestibili. Gli individui spesso si trasferiscono quotidianamente in aree di 

campagna per alimentarsi, in queste zone si trovano sovente anche i dormitori 

comuni utilizzati dalla specie, localizzati su grandi pioppi  o roverelle.  Questi 

spostamenti avvengono soprattutto durante le stagioni autunnale ed invernale, 

quando la consistenza delle popolazioni tende ad aumentare per l'arrivo di con-

tingenti di individui svernanti provenienti da altri paesi, in questi periodi gli stor-

mi tendono a concentrarsi in alcune aree dove le disponibilità alimentari sono 

maggiori. Durante il periodo della nidificazione gli uccelli trascorrono in genere 

la notte nei pressi dei nidi. Le taccole sono uccelli molto gregari, che nidificano 

sempre in colonie, possiedono una complessa organizzazione sociale basata su 

una notevole capacità di trasmissione culturale interindividuale, che è stata mes-

sa in luce per la prima volta grazie alle osservazioni effettuate dell'etologo Konrad 

Lorenz in Austria. Le taccole sono uccelli monogami che stabiliscono legami di 

coppia già alla fine del primo anno di vita e la loro esistenza può avere una durata 

di poco inferiore a quella umana. 

Abbastanza simile alla taccola nella livrea è la cornacchia grigia (Corvus corone 

cornix), che raggiunge comunque dimensioni maggiori, con una lunghezza totale 

di 43-47 cm. La cornacchia grigia di recente tende ad ampliare la sua diffusione 

in Abruzzo e nella provincia di Teramo, diffondendosi dalle zone montane nelle 

valli fluviali e lungo le coste, fino a penetrare nei centri urbani. Nelle zone monta-

ne la frequenza di questa specie era legata in passato soprattutto alla presenza dei 

pascoli e del bestiame, in seguito essa ha iniziato a frequentare anche le strade, i 

depositi di rifiuti ed i centri abitati, ambienti dove era possibile sfruttare risorse 

alimentari supplementari. Lungo le coste e presso le foci fluviali si nutre, come i 

gabbiani, degli organismi e dei rifiuti spiaggiati, mentre nelle aree collinari e di 

pianura frequenta in maniera piuttosto discreta le diverse tipologie di coltiva-

zioni che possono offrirle sostentamento, preferendo per la riproduzione ed i 

dormitori i grandi alberi che fiancheggiano i corsi d'acqua. Seguendo la strada 

dei corsi d'acqua è penetrata nei centri urbani più grandi e nelle loro periferie. 

A Teramo si riproduce con poche coppie nei parchi fluviali  dai quali irradia 

all'interno della città. 

Seguendo la strada delle valli fluviali di recente anche la ghiandaia (Garrulus 

glandarius), corvide dalla livrea piuttosto vivace, ha colonizzato negli ultimi 

anni le aree verdi della città di Teramo. Si tratta di una specie piuttosto elusiva 

che in passato prediligeva assolutamente gli ambienti boschivi, mentre ora in 

tutta la regione si incontra anche in aree aperte e coltivate, sebbene non lontane 

comunque da piccoli boschi e fasce di vegetazione arborea ove le ghiandaie ni-

dificano e si rifugiano. 

Un altro corvide che in epoca decisamente recente ha colonizzato le nostre città 

è la gazza (Pica pica L.), definita anche gazza ladra, denominazione giustificata 

dal fatto che questo uccello manifesta  una certa attrazione nei confronti degli 

oggetti lucenti, soprattutto metallici, che tende a nascondere. 

Il nome scientifico della specie scelto da C. Linneo, Pica pica,  probabilmente è 

dovuto ad una confusione di specie, poiché con il termine classico pica in epoca 

romana si indicava piuttosto un uccello molto ciarliero, cioè la ghiandaia 

(Garrulus glandarius), così come accade ancora oggi nel dialetto abruzzese, nei 

dialetti laziali, in Campania, nelle Marche ed in altre regioni meridionali italia-

ne.  Il termine italiano gazza deriva invece dal latino tardo gaia, testimoniato fin 

dal VI secolo d. C., ma anche in questo caso l'espressione  probabilmente era 

usata per indicare la ghiandaia, come ancora accade in Veneto ed in altre regio-

ni settentrionali italiane. La gazza e la ghiandaia appartengono entrambe alla 

famiglia dei Corvidi, ma sono uccelli piuttosto diversi dal punto morfologico ed 

ecologico ed è singolare che nell'antichità si sia fatta confusione tra essi.  Vi è 

una certa probabilità questa incertezza delle fonti classiche deriva dal fatto che 

in epoca romana la gazza in Italia fosse molto meno diffusa e conosciuta rispet-

to a quanto lo sia attual-

mente. La gazza infatti è 

una specie legata ai campi 

aperti, alle praterie alberate 

ed alle basse quote, mentre 

evita i boschi chiusi e le 

zone montane. Poiché du-

rante l'antichità gran parte 

del territorio italiano era 

ancora coperto da boschi è 

possibile che la diffusione 

di questo uccello fosse più 

ristretta, forse essenzial-

mente meridionale o orien-

tale. Ancora oggi la gazza 

manca in Sardegna, dove è 

stata introdotta dall'uomo 

solo dopo il 1950 nell'isola dell'Asinara, dalla quale ha poi colonizzato la peni-

sola di Stintino. Inoltre fino a pochi decenni orsono la gazza era quasi assente 

da gran parte della Liguria ed era rara in alcuni settori della Toscana, dell'Um-

bria e del Lazio. Forse la diffusione della specie ha subito un incremento nella 

tarda antichità e durante il Medioevo, quando la decadenza culturale ha ingene-

rato la confusione delle denominazioni. Al contrario la ghiandaia, come si è det-

to, era in origine un uccello essenzialmente boschivo, molto comune in epoca 

antica e ben noto  per i suoi tipici e sonori richiami di allarme. Nel teramano ed 

in altre aree abruzzesi e molisane la denominazione dialettale della gazza è 

"cola", questo termine,  più che assumere un semplice valore onomatopeico, 

sembra riallacciarsi all'espressione pugliese "ciola, ciolo", derivante a sua volta 

da "ciavola" o "craulo", in uso nel Salento ed in Calabria, che a loro volta riman-

dano al latino gracula - graculus. Con questi ultimi appellativi in epoca classi-

ca  probabilmente si indicava una specie comune e sociale come la taccola 

(Corvus monedula), si pensi in proposito alla fabula di Fedro "Graculus super-

bus et pavo", piuttosto che l'attuale gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus) o 

quello corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), che sono specie montane e forse 

anticamente poco conosciute. 

Nel teramano la gazza ha iniziato ad avvicinarsi ai centri urbani intorno al 1987, 

mentre contemporaneamente subiva un consistente incremento numerico an-

che nelle zone agricole. Oggi la specie è insediata in tutte le città abruzzesi, so-

prattutto nei quartieri periferici più ricchi di alberi e penetra in tutti i piccoli 

centri urbani situati a quote medio-basse. Nella porzione costiera e collinare 

della regione essa rappresenta oggi il corvide più frequente, con una densità 

media che forse supera le due coppie per kmq. La specie negli ultimi tempi ten-

de a spingersi anche verso le zone montane, come accade nella valle del fiume 

Vomano, dove le gazze risalgono fino al passo delle Capannelle a circa 1300 m 

s.l.m.  In passato la specie era molto meno diffusa, manteneva un atteggiamen-

Taccola  (Corvus monedula ) in un giardino 

urbano a Teramo—Ph. Nicola Oliviero 
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to diffidente ed elusivo e rimaneva essenzialmente una specie agreste, di com-

parsa abbastanza irregolare in molti luoghi. L'arrivo delle gazze, predatrici di 

uova e di nidiacei, suscitava grande allarme nei piccoli passeracei, che emetteva-

no forti richiami nel tentativo di scoraggiare gli aggressori; oggi che questi pre-

datori rappresentano una presenza costante non è più possibile osservare le rea-

zioni di allarme dei piccoli uccelli, che evidentemente ricorrono ad altre strate-

gie di difesa delle covate. Secondo alcuni autori l'incremento numerico delle 

gazze e degli altri Corvidi nei pressi dei centri urbani ha determinato una ridu-

zione delle popolazioni dei piccoli uccelli granivori residenti, come verzellino 

(Serinus serinus), verdone (Chloris chloris), cardellino (Carduelis carduelis), 

fringuello (Fringilla coelebs) e passero domestico (Passer italiae), i cui nidi sono 

esposti alla predazione da parte di questi corvidi.  

Nel teramano tale fenomeno sembra essersi verificato soprattutto a carico del 

passero domestico (Passer italiae), che invece rimane ancora una specie molto 

numerosa nelle città dell'Italia settentrionale dove l'inurbamento dei Corvidi 

non è avvenuto. Anche il cardellino (Carduelis carduelis) nelle zone abitate sem-

bra meno comune che in passato e talora nidifica tra le piante ospitate sui balco-

ni delle abitazioni nel tentativo di evitare la predazione. Tuttavia le gazze ed altri 

corvidi hanno comunque imparato ad ispezionare questi ambienti durante le 

primissime ore del giorno, quando è meno probabile l'incontro con l'uomo.  

Alcuni studi sembrano comunque non evidenziare un particolare decremento 

delle popolazioni di altre specie ornitiche nidificanti negli ambienti urbani a 

seguito dell'aumento delle gazze, tuttavia i risultati di queste indagini possono 

essere influenzati dalle dimensioni del contesto urbano esaminato, infatti nelle 

aree di dimensioni medio-piccole gli effetti del prelievo di uova e nidiacei di al-

tre specie, presenti con popolazioni ristrette, può avere effetti più pesanti. L'im-

patto dovuto al prelievo di uova e nidiacei da parte delle gazze è comunque più 

marcato sulle popolazioni di specie di uccelli che sono oggetto di gestione fauni-

stico-venatoria come starne, fagiani, etc.  Sicuramente nel teramano l'incremen-

to numerico delle gazze è andato di pari passo con la rarefazione di una parte 

della piccola fauna, come rettili, anfibi, locuste, coleotteri scarabeidi, grandi le-

pidotteri, tutti organismi che sicuramente rientrano nella dieta di questi uccelli. 

Gazze e cornacchie grigie hanno imparato inoltre a pattugliare i bordi stradali 

durante le ore del tardo pomeriggio, soprattutto durante la stagione estiva, per 

nutrirsi dei piccoli animali travolti dalle auto. 

Per quanto attiene l'impatto delle gazze sulle colture esso riguarda soprattutto il 

mais, l'uva, gli ortaggi ed i frutti di piante arboree e si esercita sia durante i pe-

riodi della semina che della maturazione. Nei frutti più grandi il danno è spesso 

molto evidente ed è dovuto allo svuotamento del contenuto interno attraver-

so  aperture superficiali,  è invece più difficile la valutazione degli effetti del pre-

lievo di singoli semi ed acini in altre tipologie di colture 

L'incremento numerico della gazza in altri paesi europei è iniziato intorno al 

1965 e la specie oggi nidifica in molti dei grandi centri urbani del continente. In 

Italia la specie ha colonizzato le aree urbane soprattutto nelle regioni meridio-

nali e successivamente nelle regioni adriatiche e padane. Nell'area urbana di 

Siracusa, in Sicilia, la specie era già presente alla fine degli anni '70 dello scorso 

secolo, mentre nel Lazio ancora oggi l'inurbamento è avvenuto solo in poche 

aree. 

L'insediamento della gazza negli ambienti urbani è stato favorito dalla presenza 

di fonti alimentari di origine antropica, in Abruzzo infatti la specie ha iniziato 

dapprima a frequentare le discariche e le piazzole di sosta situate lungo le auto-

strade dove era facile trovare residui di cibo e successivamente si è addentrata 

nelle zone abitate, dove in precedenza era completamente sconosciuta. 

L'incremento numerico della gazza è favorito dalle sue abitudini riproduttive, 

già durante l'inverno la specie inizia a  predisporre i grandi nidi realizzati con 

rametti intrecciati e foderati con radici, erba, foglie o carta che costruisce su al-

beri di varie specie, ma soprattutto su pioppi, robinie e roverelle. Ogni coppia in 

genere costruisce molteplici nidi (da 2 a 4) nel proprio territorio, allo scopo 

di  confondere i predatori. Tra questi nidi uno soltanto è effettivamente utilizza-

to per la riproduzione.  Queste costruzioni sono sormontate da una cupola pro-

tettiva per evitare la predazione da parte della cornacchia grigia (Corvus corone 

cornix) e sono munite di uno o più fori di entrata ed uscita.   All'interno del nido 

vengono deposte 5-8 uova di colore verdastro tendente al blu o al grigio munite 

di picchiettatura bruna o grigia. L'incubazione delle uova ha durata di 18-24 

giorni e viene svolta dalla sola femmina, che  rimane nel nido ancora per circa 

dieci giorni dopo la schiusa, mentre il maschio si occupa della ricerca del cibo. 

Dopo circa 21 - 28 giorni dalla schiusa, quando sono in grado di compiere brevi 

voli,  i piccoli abbandonano il nido, ma continuano ad essere sfamati dai genito-

ri fino al termine dell'estate. Il tasso riproduttivo della specie raggiunge in me-

dia il 16 % e l'aspettativa di vita media degli individui adulti raggiunge i quattro 

anni.  

I nemici naturali delle gazze adulte sono essenzialmente rapaci diurni come lo 

sparviero e l'astore, grandi rapaci notturni, volpi e mustelidi. Uova, i nidiacei  e 

giovani sono minacciati soprattutto dalla cornacchia grigia, da gatti, mustelidi e 

da altre gazze adulte. Nelle aree dove la cornacchia grigia raggiunge elevate den-

sità numeriche la consistenza delle popolazioni della gazza si mantiene piuttosto 

ridotta sia a causa dell'incidenza della predazione di uova e nidiacei, che della 

competizione alimentare tra gli adulti delle due specie. 

Nell'intento di migliorare la convivenza tra l'uomo ed i corvidi le strategie di 

intervento diretto miranti alla riduzione delle popolazioni tramite abbattimento 

selettivo e distruzione dei nidi  attualmente non sembrano dare risultati apprez-

zabili se limitati ad aree ristrette ed a brevi periodi temporali, poichè a causa 

della elevata densità e della capillare distribuzione delle popolazioni di corvidi 

sul territorio l'eliminazione di alcuni individui da una certa area viene presto 

compensata dall'immigrazione di nuovi esemplari in cerca di nuovi territori pro-

venienti da altre zone. Questo è dovuto anche alla presenza di un certo grado di 

erratismo all'interno delle popolazioni. Per avere un qualche effetto gli interven-

ti di tipo diretto dovrebbero assumere una estensione spaziale e temporale così 

ampia da risvegliare il timore atavico di questi animali nei confronti dell'uomo 

in ampie zone, in modo da tenerli a maggiore distanza dagli insediamenti uma-

ni. Un tipo di strategia di questa portata appare attualmente difficilmente prati-

cabile.  

Altri interventi potrebbero coinvolgere  i nemici naturali di gazze e cornac-

chie,  cioè soprattutto  rapaci diurni e notturni. Queste specie, che un tempo 

effettivamente abitavano anche le nostre città sono attualmente, per varie cause, 

in forte decremento numerico e non è ipotizzabile un loro aumento o  una loro 

reintroduzione nel breve periodo.  I sistemi impiegati per la protezione dei colti-

vi come cannoncini, nastri, sagome di predatori, zimbelli, dissuasori sonori di 

vario tipo, etc. esercitano un effetto limitato nel tempo poiché le gazze e gli altri 

corvidi imparano presto ad assuefarsi ai segnali visivi e sonori  che non rappre-

sentano una reale minaccia. Perchè queste strategie abbiano una qualche effica-

cia devono essere impiegate solamente per brevi periodi ed alternando sistemi 

di dissuasione differenti, in modo da ritardare l'assuefazione ai diversi espedien-

ti. 

L'incremento eccessivo delle diverse specie di  Corvidi rappresenta in genere un 

segnale di squilibrio degli ecosistemi dovuto ad interventi antropici di lungo 

periodo  che in qualche modo determinano la semplificazione degli ecosistemi, 

favorendo la proliferazione degli organismi opportunisti. Qualsiasi strategia che 

pertanto miri realmente ad avere un qualche successo nel fronteggiare fenomeni 

di questo tipo non può prescindere dalla necessità di interventi che nella gestio-

ne degli spazi naturali e di quelli urbani costruiti, mirino in primo luogo al ripri-

stino di quei livelli di  biodiversità idonei ad  assicurare il mantenimento degli 

equilibri nelle relazioni trofiche tra gli organismi. 

                                                                                                                     Nicola Olivieri 
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