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guarda al mondo 

Con questo nuovo numero siamo già arrivati 
al quarto in pochi mesi, senza contare 
l’anteprima del mese di giugno. Devo dire 
che, quando qualche anno fa Adina propose 
di produrre un piccolo giornale che fosse in 
grado di raccogliere e sistemare le notizie del 
momento, insieme con le vicende e gli episo-
di testimoni della vita passata riguardanti 
Cerqueto, ebbi alcune perplessità al riguar-
do. Mi sembrava che le notizie  a nostra di-
sposizione sarebbero state talmente poche 
che avremmo potuto fare una o al massimo 
due copie l’anno. E che comunque anche per 
produrre queste ci sarebbe voluto un lavoro 
impegnativo. Una volta partiti, grazie alla 
tenacia di Adina, ci siamo accorti che invece 
c’erano molti argomenti che potevano essere 
trattati e che anzi potevano essere ulterior-
mente sviluppati rispetto a quanto riportato 
nei primi articoli. Il preventivato lavoro im-
pegnativo però adesso è reale e quando si 
avvicina la data stabilita, si accumulano sem-
pre molte cose da fare. 
Dopo il terzo interlocutorio  numero dedica-
to quasi completamente al presepe, ritornia-
mo con questo numero alla linea traccia-
ta con i primi due. Andiamo  avanti con 
qualche novità e qualche nuovo sempre gra-
dito collaboratore. Come sopra accennato, il 
nostro è solo un piccolo giornale locale con 
nessuna intenzione e velleità di occuparsi di 
argomenti che esulano dal contesto circo-
scritto del nostro territorio. Ha la sostanziale 
aspirazione di riportare notizie e memorie 
relative a Cerqueto e di metterle a disposizio-
ne di tutti, anche e soprattutto di coloro che 
non risiedono più nel nostro paese, ma che 
ad esso si sentono ancora legati. 
In certe occasioni però  non  ci sembra ina-
deguato parlare anche di quei temi più vasti 
e rilevanti e con  una valenza universale, cioè 
quelli che in fondo riguardano ciascuno di 
noi. Così è in questo periodo, sia per il dibat-
tito sul nucleare, che si è riacceso dopo 
l’apocalisse provocata dal terremoto in Giap-
pone,  che per la portata storica di quanto sta 
accadendo nei paesi arabi. Oltretutto i due 
argomenti sono in qualche modo connessi, 
essendo il territorio del Nord Africa uno dei 
più ricchi al mondo di combustibili fossili, i 
quali poi costituiscono, con i correlati pro-
blemi di inquinamento, circa il 70% di tutta 
l’energia elettrica prodotta in Italia . 
L’amico Mustapha Batzami è il presidente 
della Comunità Islamica Abruzzese. Ci è 
sembrato utile avere una sua testimonianza 
relativamente alle cause che hanno generato 
l’attuale situazione nel Nord Africa. Il suo 
è  un punto di vista per noi inconsueto ri-
spetto agli articoli "occidentali" che siamo 
abituati a leggere nei quotidiani, proprio 
perché derivante da una perso-
na,  impegnata e aperta, appartenente alla 
cultura araba.  
L'interessante articolo di Battista Mazzetta 
sul nucleare ci consente di apprendere alcuni 
rudimenti sugli effetti sia positivi che negati-
vi dell’energia nucleare.   continua  a pag. 2                               

Antenati cardatori 

Potrà sembrare strano, ma per alcuni secoli e fino ad arrivare a pochi decenni fa, 
l’economia di Cerqueto si è in gran parte retta grazie ad un mestiere che oggi è del 
tutto scomparso e che molti neppure sanno sia mai esistito: quello del cardatore di 
lana. Chiunque sia originario di Cerqueto, ha quasi sicuramente almeno un ante-
nato cardatore, detto anche “ lanaro”. Uno cioè che, insieme ad altri compagni di 
viaggio, emigrava “per regni esteri” (lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana 
ecc.) alcuni mesi nell’arco dell’anno, camminando a piedi  con sulle spalle i “ferri” 
per cardare la lana, valicando i Monti della Laga e poi battendo a tappeto tutti i 
paesi che incontrava lungo i tragitti sperimentati negli anni, alloggiando, lavoran-
do, mangiando e dormendo in quelle case dove i proprietari avevano necessità di 
cardare la lana per ricavarne successivamente tessuti ed abiti.                     

     continua a  pag. 9                                                                                 

Da Cerqueto ai  

cieli del  Mediter-

raneo e poi … tante 

peripezie! a  pag. 12 

Storie di cardatori 
 a  pag. 10 

DALLO TSUNAMI ALLO 

SPETTRO NUCLEARE DI FU-

KUSHIMA E CHERNOBYL: ri-

cordi, attualità, becquerel, 

gray, sievert …. Armaghedon?   

A Cerqueto le problematiche energetiche ed 
i pericoli ad esse associati trovano terreno 
fertile in quanto quasi tutti hanno parteci-
pato alla costruzione della centrale idroelet-
trica di San Giacomo, sul nostro territorio, e 
molti hanno lavorato al suo raddoppio (la 
nuova centrale idroelettrica Ignazio Silone - 
tra le più importanti a livello nazionale ed 
europeo). Molti di Cerqueto hanno lavorato 
o lavorano con l’E.N.E.L.  Noi cerquetani, 
perciò, culturalmente siamo portati ad asso-
ciare l’energia elettrica all’acqua ed al 
“pozzo” o, attualmente, ai “due pozzi” - che 
da Colle Piano, arrivando fino alle viscere 
della montagna, dove è ubicata la centrale, 
per spingere l’acqua a pressione sulle turbi-
ne che in qualche modo generano energia 
elettrica, fatta poi “risalire” su cavi fino a 
Colle Piano e da qui distribuita in Italia e 
all’estero. Bello! Energia pulita! Scorie nul-
la! Pericoli quasi nulla! … Troppo bello!.       

continua a  pag. 3 
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dini a Cerquetoa pag.15 

L’apertura del LOTTO ZERO e la ricollocazione 

dell'opera di Silvio Mastrodascio   a  pag. 6 

Nuova monografia dell’artista cerquetano a  pag. 6 

Alla lunga, chi troppo  tira 

la corda la spezza:  

le rivolte nel mondo isla-

mico viste con l’occhio di 

un Imam 

Finalmente, dopo tanto tempo di attesa, ini-
zia a spuntare l’alba di un mondo entrato, 
suo malgrado, in un lungo letargo. 

Si tratta del mondo arabo a cui, dopo 

l’invasione coloniale, sono stati, in un mo-

do o nell’ altro, imposti dei regimi con 

l’unico scopo di garantire la dipendenza, 

nonché la sottomissione, dei paesi arabi 

alle forze colonizzatrici.      continua a pag. 2        
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 Alla lunga, chi troppo  tira la 
corda la spezza: le rivolte nel 
mondo islamico viste con 
l’occhio di un Imam.    

Dopo che è stata, per così dire, proclamata la fine del colonialismo militare, 
è iniziato subito quello intellettuale. Il popolo arabo è stato allora sottoposto 
a svariati sistemi politico-economici e sociali, ognuno dei quali pretendeva 
di essere il possessore della bacchetta magica, in grado di risolvere tutti i 
problemi.  
Ma quei sistemi hanno prodotto solo miseria, ingiustizia, indebitamenti a 
non finire, addirittura la misteriosa sparizione di chiunque si permettesse di 
pensare ad un cambiamento e la lista è ancora lunga. 
I popoli arabi sono stati anche un terreno dove sperimentare dei modelli di 
governo confezionati nei palazzi del potere dei paesi industrializzati. Per 
quanto riguarda le trasformazioni in corso in alcune aree del mondo islami-
co in generale e quello arabo in particolare, c'é da dire che doveva succedere 
prima o poi una maxi rivolta contro quei sistemi totalitari, i cui protagonisti 
pensano solo a far ingrassare i loro conti depositati nelle banche occidentali 
con il denaro pubblico sottratto alle casse dei relativi stati. 
Oltre alla latitanza della democrazia in quei paesi, alla povertà che regna 
sovrana in dei luoghi ricchissimi di risorse naturali, ma che la gente vede 
volare verso l'occidente, vendute a prezzi stracciati, i cittadini sottomessi 
non vedono nessuna luce capace di illuminare loro il futuro che rimane sem-
pre ignoto. Si é arrivati al punto che nessuno, neanche il contadino più igno-
rante in quelle aree, riesce a spiegarsi perché un "presidente a vita", arrivato 
al potere con un colpo di stato e spargimenti di sangue, debba lasciare la 

poltrona a suo fi-
glio, come se fosse 
un trono ereditato. E 
questo sotto gli oc-
chi dell'occidente 
civilizzato e demo-
cratico, dove i politici 
stringono patti di 
amicizia con dittatori 
sanguinari. I regimi 
totalitari nel mondo 
islamico ed i loro 
sostenitori in occi-
dente hanno sbaglia-

to a fare i conti e in un mondo che é diventato un mini villaggio grazie alla 
globalizzazione non sono stati in grado di prevedere quello che è successo. 
Inoltre la maxi diffusione dei sofisticati sistemi di telecomunicazioni ha reso 
possibile delle rivolte pacifiche che vengono seguite in diretta in tutto il 
mondo, nonostante la censura e a volte addirittura la diffusione di errate 
informazioni da parte dei media occidentali. 
Ad esempio, all’inizio dell’ondata di sommosse in Tunisia, la quasi totalità 
della stampa occidentale, con ogni disinvoltura ha iniziato a parlare di rivol-
ta del pane, una grande bufala dato che la verità é che le popolazioni, non 
solo in Tunisia, ma in buo-
na parte del mondo arabo, 
non sono più disposte a tol-
lerare e a subire le ingiusti-
zie di persone ignoranti, che 
non hanno mai capito e non 
hanno mai trovato un con-
sigliere saggio che insegni 
loro che “chi semina sulla 
sabbia raccoglie solo rab-
bia”. 
La continua crescita della 
giovane forza lavoro senza 
occupazione, la diffusione di quella che si chiama “la disoccupazione elegan-
te” e cioè giovani laureati, a volte anche pluri-laureati in diverse discipline, 
ma senza lavoro e senza uno spiraglio, seppur minimo, di speranza, senza 
dimenticare il desiderio di soddisfare un bisogno istintivo, la voglia di liber-
tà, sono stati i veri motivi delle rivolte. 
Allora l’unica soluzione possibile è sembrata quella di scendere in piazza e 
farlo in modo pacifico, chiedendo all’unisono la caduta dei regimi dittatoria-
li. Forse il tramonto già avvenuto di alcuni insegnerà agli altri che chi troppo 
la tira la spezza. 

Mustapha Baztami 

dalla prima  pagina  

Sul sito del giornale è inoltre possibile collegarsi ad alcune pagine, organizzate da Battista, 
che riportano schemi semplificati  
sul funzionamento delle centrali nucleari e sugli effetti delle radiazioni quando vengono 
assorbite dal corpo umano. 
Proprio in questi giorni il governo ha varato una  legge che blocca il piano nucleare, scritta 
chiaramente più per ragioni politiche relative al prossimo referendum, che per un effettivo e 
ragionato ripensamento. Il che può far presupporre come più avanti  il piano possa essere 
ripreso. 
Il problema energetico è comunque molto complesso ed è un settore sul quale è davvero 
difficile farsi un’opinione accurata e pertinente, perché bisognerebbero avere approfondite 
conoscenze tecniche e soprattutto economiche dell’argomento. Quando sentiamo parlare gli 
esperti,  fautori di una scelta piuttosto che di un'altra, non si riesce mai a capire quale sia il 
punto di confine tra la verità scientifica e gli interessi economici che spesso rappresentano. 
E’ indubbio però che i danni creati da eventuali incidenti in una centrale nucleare, danni che 
rimangono per anni e insidiosi, perché il pericolo è invisibile, non sono minimamente para-
gonabili a quelli statisticamente provocati dalle centrali termoelettriche a combustibili fossi-
li, maestose almeno quanto quelle nucleari, dato che hanno lo stesso principio di funziona-
mento. Queste ultime oltretutto, con nuove tecnologie e recenti accorgimenti, sono diventa-
te meno inquinanti (anche se pur sempre inquinanti) che in passato, specie quelle a carbone 
(carbone pulito). 
Non sono paragonabili quando si sente che in Giappone è stata evacuata un’area con un 
raggio di 20 km, destinata purtroppo ad aumentare. E’ vero che, come si dice “il dolore degli 
altri è dolore a metà”, ma bisogna pensare che un’area di 20 km di raggio (circa 1200 km2) è 
praticamente uguale all’intera provincia di Teramo. Proviamo allora, solo per un attimo, a 
pensare cosa significhi evacuare tutta la nostra provincia, con intere città (Teramo, Giulia-
nova, Roseto, Silvi, Atri, Montorio, ecc.), paesi, ospedali. Centinaia di migliaia di persone 
che si ritrovano d’improvviso senza casa, come in un terremoto, ma peggio di un terremoto, 
perché in quella casa, seppure integra, forse non potranno più tornare. Le radiazioni per-
mangono per anni e anni! Lo Iodio 131 si dimezza in otto giorni, ma ad esempio il Cesio 137 
lo fa dopo oltre trenta anni. Immaginiamo di attraversare l’Italia ed in prossimità della no-
stra provincia essere costretti a deviare, perché territorio contaminato, un territorio cioè 
pieno di città e paesi fantasma dove quasi nessuno potrà mettere più piede senza correre 
rischi, almeno per una generazione.  
Ancora oggi, dal 1986, sono contaminati i raccolti della Bielorussia, dove precipitò molta 
parte del materiale radioattivo fuoriuscito da Chernobyl (in quel caso furono evacuate circa 
330.000 persone, la provincia di Teramo ne ha 310.000). Uno studio effettuato dalla Iaea 
(l’agenzia atomica dell’ONU e notoriamente filonucleare) ha rivelato che in una misurazione 
effettuata in questi giorni a circa 35 km da Fukushima, sono stati trovati valori pari a 100 
microsievert all’ora, cioè in sole 12 ore si assume la stessa quantità di radiazione ammessa in 
un anno: chi l’ha subita ha la quasi certezza che si ammalerà di cancro. 
A mio avviso non è neppure sostenibile la tesi, ripetuta spesso e volentieri, secondo cui la 
Francia ha le centrali nucleari e noi comperiamo scioccamente da essa un po’ di energia con 
tutti gli annessi rischi. Non è sostenibile perché  in un eventuale incidente, sarà la zona della 
Francia vicina alla centrale a subirne i maggiori effetti disastrosi, non certo le città italiane. 
Quando sono state lanciate le bombe su Hiroshima e Nagasaki, sono stati gli abitanti di que-
ste città e dei dintorni a morire, non quelli delle altre città giapponesi. Si può anche immagi-
nare poi cosa sarebbe accaduto se, solo per ipotesi, le centrali nucleari fossero già state edifi-
cate negli anni della seconda guerra mondiale, sotto bombardamenti veramente distruttivi. 
E una guerra, che noi fortunatamente non abbiamo mai conosciuto, è sempre possibile, 
specie quando l’economia va male. Nel 1981 Israele bombardò il primo reattore nucleare 
iracheno di costruzione francese: fortunatamente non era ancora carico di combustibile 
nucleare, ma la struttura, costruita per resistergli, non resse al bombardamento e finì di-
strutta. C’è poi da dire che molte centrali nucleari nel mondo sono ormai vecchie o  comun-
que lo  saranno tra qualche anno  e dovrebbero essere rinnovate. Questa però è un'operazio-
ne molto costosa e spesso viene procrastinata. Il problema è ovviamente destinato ad ampli-
ficarsi col passare degli anni.   
Occorre comunque generare in qualche modo l’energia necessaria al fabbisogno, ricorrendo 
alle varie tecnologie fino ad oggi sperimentate.  Quelle non rinnovabili, cioè destinate prima 
o poi ad esaurirsi, sono le fonti fossili, che oggi sopperiscono al fabbisogno per circa il 70%, 
poche costose (per adesso), ma inquinanti e  l’energia nucleare, che presenta  i rischi appena 
ricordati. Quelle rinnovabili, cioè facilmente e naturalmente reintegrabili, sono 
l’idroelettrico, il fotovoltaico, l’eolico, le biomasse, il biogas ed il  geotermoelettrico,  poco 
convenienti (per adesso),  ma per nulla inquinanti, a parte le ultime tre.  
Si dovrebbe, secondo me, cercare in tutti i modi di potenziare la ricerca per queste fonti di 
energia: un aumento del rendimento delle celle fotovoltaiche ad esempio le renderebbero 
davvero competitive, specie in paesi “ricchi” di sole, come l’Italia. Ma anche così come sono 
oggi si potrebbe sfruttare molto più a fondo l’energia fotovoltaica ed il governo dovrebbe 
avere su di essa una linea chiara e definita. Bisognerebbe nel contempo rafforzare la consa-
pevolezza al risparmio energetico in modo da eliminare  i consumi superflui.  
Sappiamo però che gli interessi economici che ruotano attorno all’energia nucleare 
sono colossali. Costruire le centrali nucleari in Italia richiederebbe fondi enormi, 
fondi che possono permettersi solo lo Stato o i grandi gruppi industriali, con una 
conseguente diminuzione di quelli destinati alle fonti di energia rinnovabile. Ci 
sarebbe, ed è forse proprio questo che si vuole, una concentrazione dei guadagni 
e  del potere, derivanti dal controllo dell’energia,  nelle mani di pochi,  senza la ri-
distribuzione a basso livello e generalizzata che si avrebbe se invece ci fosse uno 
potenziamento reale dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile. 
Non a caso, una volta abbandonato il piano nucleare, in Italia si è tornati a parlare 
degli incentivi al fotovoltaico, che erano stati drasticamente tagliati appena un me-
se fa. 

Angelo Mastrodoascio 

CRONACA   
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Piazza At-Tahrir (la liberazione) in Egitto 

Esterno di una moschea 
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DALLO TSUNAMI ALLO SPETTRO NUCLEARE 

DI FUKUSHIMA E CHERNOBYL: ricordi, at-

tualità, becquerel, gray, sievert …. Armaghe-

don?   

Solo un po’ di inquinamento 

elettromagnetico dovuto ai 

cavi dell’alta tensione e un 

po’ di impatto ambientale 

fastidioso per la vista: i cavi 

che coprono parte 

dell’immenso panorama del 

Gran Sasso che si gode da 

Cerqueto! E’ un danno che si 

sarebbe potuto evitare ma 

che, comunque, è piccolissi-

mo se paragonato ai potenziali o reali danni associati ad altre fonti energetiche. 

Molti di noi hanno visitato sia la vecchia centrale idroelettrica di San Giacomo 

che la nuova. Si ha un’idea di “grande” e di “misterioso”. Ma nulla a che vedere 

con le sensazioni enormi che si vivono visitando una centrale nucleare come, 

ad esempio, quella di Latina e di Caorso (oggi dimesse). Sono stato in quelle 

centrali nucleari per motivi legati al mio lavoro di professore presso la Specia-

lizzazione Energia Nucleare del’’I.T.I.S. “E. Fermi” di Roma, dove ero incarica-

to di tenere i rapporti con l’E.N.E.A. (ex C.N.E.N. - Comitato Nazionale per 

l’Energia Nucleare ) e con i laboratori di Ricerca Nucleare della Casaccia a Ro-

ma. Ho vissuto in prima persona le sensazioni dentro una centrale nuclea-

re. Impressionava la grandiosità degli impianti. 

L’enorme sala di controllo, l’enorme sala dove si comandavano le barre che 

servivano per regolare la fissione nucleare per non far “scoppiare” la centrale, 

l’enorme insieme di tubi che trasportavano il vapore per spingere le turbine 

per generare l’ energia elettrica, l’enorme… tutto. Era tutto impressionante. Si 

avvertiva una sensazione strana di grandiosità ma anche di paura. 

Si aveva veramente l’impressione di essere piccoli di fronte all’idea associata 

all’enorme energia che si sprigionava, in quel posto, sotto i miei piedi, dal nu-

cleo dell’atomo di Uranio colpito da neutroni, e ci si sentiva piccoli di fronte 

all’enorme tecnologia che l’uomo ha sviluppato, dopo i primi esperimenti di 

Enrico Fermi, per piegare alle sue necessità quell’enorme energia … che spesso 

si ribella.  Ancora oggi rivivo quelle sensazioni, dopo il disastro di Fukushima 

in Giappone. 

Ancor di più sono coinvolto se ripenso al fatto che professionalmente  mi sarei 

dovuto occupare di effettuare i controlli non distruttivi sulle barrette di com-

bustibile nucleare se avessi accettato il lavoro presso il Centro Nucleare di Sa-

luggia, in provincia di Vercelli, dove avevo vinto un concorso indetto dal 

C.N.E.N., quando l’Italia ancora pensava a sviluppare il nucleare e non si par-

lava di referendum contro di esso. 

E’ con il ricordo di quelle sensazioni primordiali che ho seguitato ad interessar-

mi di energia nucleare e, in generale, di radiazioni, a tal punto che tuttora sto 

svolgendo un po’ di libera professione di esperto qualificato nella sorveglianza 

fisica della protezione dalle radiazioni Ionizzanti. 

Per motivi didattici e di lavoro professionale ho, quindi, avuto modo di avere a 

che fare con radionuclidi in ambito scolastico, medico e industriale. Forse co-

noscevo un po’  …“la bestia” e volevo fare qualche cosa di operativo quando nel 

1986 si verificò la tragedia di Chernobyl in Russia. 

A Cerqueto prima, sul Gran Sasso e in vetta al Monte Bianco poi, dopo il disa-

stro nucleare di Chernobyl, con gli amici alpinisti di Roma Bruno Telleschi e 

Corradino Rosato e con gli amici di Cerqueto (Leonardi Berardo) e di Pietraca-

mela (l’alpinista Enrico De Luca), incaricato dall’I.T.I.S. “E. Fermi” di Roma e 

in accordo con l’E.N.E.A. , partecipai ad una campagna di rilevamento di cam-

pioni di neve analizzati poi nei laboratori del  Centro di Ricerche Nucleari della 

Casaccia. 

Fu rilevata la ricaduta dei seguenti radionuclidi: Cesio 137 (Cs -137)   Cesio 134 

(Cs – 134)  Iodio 131 (I – 131)   Tellurio 132  (Te -132)       Bario 140  (Ba – 

140)      Rutenio 103 (Ru-103). Fino ad alcune settimane fa, di quell’esperienza 

conservavo vivi ricordi ed un’enorme entusiasmo per aver contribuito, nel mio 

piccolo, a fare qualche cosa di utile, superando anche pericoli reali quale la 

salita in vetta al Monte Bianco. Ma ero giovane! E nessuno era salito alla vetta 

del Monte Bianco per  “misurare” il danno derivante dall’incidente nucleare di 

Cernobyl. Io Corrado e Bruno lo facemmo! 

Oggi l’emergenza nucleare di Fukushima in Giappone ha riacceso in me quei 

ricordi ma anche tanti timori, avendo appreso, il 24 e 25 marzo scorsi, a Firen-

ze, al congresso dell’ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale Esperti 

Qualificati in Radioprotezione) cui partecipavo, che era ricaduta, seppur mini-

ma, una certa quantità di radionuclidi, probabilmente derivanti dalla massa d’aria 

proveniente dal Giappone. 

Ma al pericolo ha avuto il sopravvento l’entusiasmo ed ho subito sentito gli amici 

alpinisti di Roma, preavvertendoli di tenersi pronti per tornare in vetta al Gran Sasso 

ed al Monte Bianco se servirà prelevare campioni di neve e ghiaccio.  Speriamo pro-

prio di no!  Infatti la situazione attuale in Giappone è radicalmente diversa da quella 

di Chernobyl. 

Per quello che si sa è diverso proprio il tipo di incidente. A Chernobyl il reattore nu-

cleare fu distrutto completamente, non c’erano i sistemi di contenimento che a Fuku-

shima, in qualche modo, hanno attenuato il rilascio di radioattività, ed in questo mo-

mento i reattori non sono certamente degradati quanto lo fu quello di Chernobyl. Nel 

1986 in Russia si creò un vasto incendio causato dalla grafite presente in quel tipo di 

reattore. La colonna dei fumi, a causa dell’altissima temperatura, 1000 – 1500 gradi, 

arrivò fino a 3000 - 5000 metri. Questo significa che enormi quantità di sostanze 

radioattive furono trasportate dai venti a distanze anche molto elevate. In Giappone, 

finora, c’è stato un rilascio di fumi, negli strati più bassi dell’atmosfera, che sono pra-

ticamente freddi se paragonati a quelli di Chernobyl. Senza la spinta di innalzamento 

della temperatura, le sostanze radioattive non vanno subito in alta quota e quindi 

hanno ricadute su zone molto più ristrette. La centrale di Fukushima in realtà è già 

“spenta” da giorni. Ma il combustibile sta continuando a produrre calore per via del-

la radioattività presente, “sottoprodotto” della fissione nucleare. Si pensi ad un phon 

a cui si rompe la ventola  improvvisamente, e la resistenza, senza più raffreddamen-

to, diviene incandescente fino a fondere. In quel caso è la corrente elettrica che ne 

aumenta la temperatura. Nel caso del combustibile nucleare l’energia viene 

dall’interno della barra di combustibile ed è significativa per un lungo 

periodo, anche se non è in atto alcuna 

fissione nucleare. Il raffreddamento de-

ve continuare per settimane o mesi do-

po lo spegnimento dell’impianto. Se non 

avvengono altri terremoti importanti (e, fortu-

natamente fino al momento della stesura di 

queste riflessioni, non ce ne sono stati)  che 

potrebbero danneggiare ancora i reattori gia 

danneggiati, non dovrebbe salire l’attuale livel-

lo cinque di allarme. Durante il disastro di 

Chernobyl il livello di allarme era sette! 

Prima di fare altre considerazioni devo tener 

presente  le attuali conoscenze sui danni delle 

radiazioni ionizzanti sugli organismi viventi. 

Gli effetti delle radiazioni si dividono in 

"ereditari" (sulla generazione) e in 

"somatici" (sull'individuo esposto).  A loro volta questi ultimi si dividono in: - deter-

ministici, che si manifestano per dosi relativamente elevate e su tutti gli individui 

esposti e in cui esiste una correlazione dose/effetto con un valore di soglia al di sotto 

del quale non si manifestano; - stocastici (con probabilità statistica), che si manife-

stano per dosi basse - ben al di sotto delle soglie di insorgenza degli effetti determini-

stici - e solo su alcuni individui esposti; per tali effetti non vi è un'apparente dose 

soglia, l'entità del danno è indipendente dalla dose ricevuta e le caratteristiche del 

danno sono identiche alle malattie di origine "naturale". 

Di conseguenza anche l’eventualità di una contaminazione, ancorché 

bassa, è di per sé poco rassicurante infatti, essendo estremamente com-

plicato stimare i legami veri tra irradiazione e danni, pur essendo stati 

stabiliti, a livello internazionale e nazionale, dei “limiti” per le “dosi” 

ammissibili (per lavoratori definiti professionalmente esposti, per il per-

sonale del pubblico, ecc.),  nel campo della radioprotezione vige assolu-

tamente il principio “A.L.A.R.A.” - acronimo di As Low As Reaso-

nably  Achievable - principio secondo cui le dosi di radiazioni ricevute 

dai lavoratori e dal pubblico devono essere mantenute ai valori più bassi 

possibili, tenendo conto dei fattori economici e sociali. 
Nella centrale di Fukushima l’acqua spruzzata nell’edificio reattore danneggiato per 
raffreddare il combustibile esaurito si è raccolta anche nelle trincee adiacenti agli 
edifici turbina 1, 2 e 3 che hanno riportato misure di dose efficace per l’Unità 1 pari 
a 0,4  millesimi di sievert in un’ora (0,4 mSv/h) e per l’Unità 2   1000  mil-
lesimi di sievert in un’ora (1000 mSv/h).  Parte di tale acqua è defluita in mare 
attraverso una rottura. Cosa significa  0,4 mSv/h oppure 1000 mSv/h ? è poco o tan-
to ?  … rispetto a quali limiti? e, soprattutto, che tipo di unità di misura è? Chiedia-
moci anche se l’acqua contaminata con isotopi radioattivi , che sarebbe defluita in 
mare attraverso una rottura, è in quantitativo pericoloso oppure no? e cosa significa 
pericoloso? in base a quali limiti si valuta la pericolosità? e come si misura la perico-
losità? Vedremo. 
Una sorgente radioattiva subisce delle trasformazioni nucleari spontanee, con 
l’emissione di particelle e raggi gamma. Quando si ha “ una trasformazione nucleare 
spontanea in un secondo” si dice che si ha la  “Attività” di “un becquerel ” (1 Bq) 
Attività    1 Bq  =  1 trasformazione (nucleare spontanea) / s 

I regolamenti EURATOM stabiliscono che su 1 Kg di vegetali a foglia lar-
ga tutti i materiali radioattivi eventualmente ricaduti a seguito di un in-
cidente nucleare non devono dar luogo ad un’attività complessiva supe-
riore a 2000 Bq.  L’I.S.P.R.A.(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
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bientale), Ente che è in stretto contatto con l’A.I.E.A.(Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica),in Italia, dal 30 marzo 2011 al 1 aprile 2011, sui vegetali a 
foglia larga ha misurato tracce di Iodio 131 (I131) per un’attività minore di 1 
Bq al chilo (1 Bq/Kg)  quindi molto al di sotto del limite massimo consenti-
to, quindi non c’è pericolo da parte dello Iodio 131. Di Cesio 137 (Cs 137) ne è rica-
duto ancora meno: circa 0,5 Bq/Kg (mezzo becquerel al chilo), quindi molto al di 
sotto del limite massimo consentito, quindi non c’è pericolo da parte del cesio 
137. 
E nel nostro comune di Fano Adriano cosa è ricaduto e quanto ne è ricaduto? Su un 
campione di terreno prelevato sul nostro comune è stata effettuata un'indagine di 
spettrometria gamma, grazie alla squisita disponibilità dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale "G. Caporale" di Teramo il quale, su richiesta del Sindaco ha messo a 
disposizione dell'indagine laboratori e strumentazione. I risultati sono riportati in 
tabella. 

                          Comune di Fano Adriano - Teramo  Controllo di spettrometria gamma  

    effettuato presso l' I.Z.S.  "G. Caporale" di Teramo 

   Campione di terreno n. 2011-NRG-6362 TE  [21/04/2011]

 

La tabella contiene alcuni  isotopi artificiali quale quelli prodotti in centrali nucleari 
(cesio 134, cesio 137, iodio 131) e alcuni  isotopi naturali  della la serie del torio 232, 
della serie dell'uranio 238 e dell'uranio 235, nonché il potassio 40. Tutti questi isoto-
pi sono presenti in tracce. L'attività  dello Iodio-131 è inferiore alla soglia di rilevabili-
tà  così come quella del cesio 134.  Ciò dimostra che nulla è ricaduto a seguito dell'in-
cidente di Fukuschima e che l'attività  del cesio-137 è da attribuirsi a tracce residue 
dell'incidente di Cernobyl.  Il valore dell'attività del cesio 137 [5.41  Bq/l] è circa 370 
volte più bassa del limite stabilito dall'Euratom.  Faccio un esempio di situazione 
molto pericolosa. 

Per l’acqua del mare le autorità nucleari giapponesi hanno stabilito un limite 

massimo (come concentrazione) di 40 bequerel per litro (40 Bq/l). Orbene, al 30 

marzo 2011, a poche centinaia di metri dalla costa, di fronte alle unità 1 e 4 della cen-

trale nucleare di Fukushima, per lo Iodio 131 (I131) è stata misurata un’attività 

(come concentrazione) di centosettantaseimila becquerel per litro (176.000 Bq/l) 

che significa un valore di 4.400 volte superiore al limite stabilito, quindi situa-

zione molto pericolosa dovuta allo Iodio 131 in acqua marina vicino alla costa. Per il 

Cesio 137 (Cs 137)  è stata misurata un’attività di quarantamila becquerel per litro 

(40.000 Bq/l) che significa un valore di 450 volte superiore al limite stabilito, 

quindi situazione molto pericolosa dovuta al Cesio 137 in acqua marina vicino alla 

costa. 

Se per valutare la contaminazione radioattiva si usano dei contatori, la misura è 

espressa in conteggi per minuto (cpm). Le autorità giapponesi hanno fissa-

to un livello di intervento di 100.000 cpm. Ebbene su mille persone monitora-

te per la contaminazione radioattiva 102 di esse hanno riportato un conteggio supe-

riore a 100.000 cpm e quindi solo per essi si è intervenuto per la decontaminazione. 

I radionuclidi naturali presenti nell’aria e nel suolo causano prodotti di fissione e rag-

gi gamma (onde elettromagnetiche) che sommandosi alla radiazione cosmica fanno 

male alla salute perché quando penetrano rilasciano una quantità di energia in un 

certo volume di una certa massa del corpo attraversato. La “energia rilasciata” è e-

spressa in “joule”. Quando in “un corpo di 1 chilo” (con un certo volume) viene rila-

sciata la “energia di 1 joule” (1J)  si dice che quel corpo ha assorbito una “dose”  di “un 

gray” (1 Gy).     Dose     1 Gy = 1 J/Kg 

1 Gy è un valore altissimo di dose. Basti pensare che dopo un'irradiazione acuta (6 - 

10 Gy) la morte sopravviene entro 3 - 5 giorni dall'irradiazione. Invece fino al 4 a-

prile scorso l’intensità di dose dovuta a raggi gamma, misurata dall’ISPRA è 

stata dell’ordine dei nano gray all’ora (ossia un miliardesimo di gray all’ora -valore 

molto basso). 

Dose equivalente: dose assorbita media in un tessuto, ponderata in base al tipo ed 

alla qualità della radiazione. Significa che a parità di dose rilasciata in un tessuto 

(gray)  se questa è dovuta, ad esempio, a raggi x la dose equivalente assume un certo 

valore , mentre se è dovuta a particelle alfa la dose equivalente assume un altro valo-

re. Quindi la dose equivalente tiene conto del tipo e della qualità della radiazione che 

ha rilasciato quel quantitativo di gray.  La dose equivalente è misurata in 

“sievert” (Sv). 

Dose efficace: somma ponderata con certi coefficienti delle dosi equivalenti nei di-

versi organi o tessuti. Con questa definizione si va ancora oltre e cioè non solo si tiene 

Serie radioattiva Isotopo radioattivo Attività  [Bq/l] 

Isotopo artificiale Cs-134 < 0.12 

Isotopo artificiale Cs-137 5.41 

Isotopo artificiale I-131 < 0.26 

Isotopo naturale K-40 125 

Th-232 

Serie naturale 

Ac-228 17.3 

Bi-212 5.97 

Pb-212 10.3 

Ra-226 31.8 

Bi-214 10.9 

Pb-214 10.2 

U-235 Serie naturale Th-227 < 1.24 

U-238   

 Serie naturale 

conto della dose rilasciata (gray) ma si tiene conto del tipo e della qualità della 

radiazione e, per la prima volta si comincia a tener conto anche dei tessuti inte-

ressati. La dose efficace è anche misurata in “sievert” (Sv). 

Per  i lavoratori volontari addetti ad interventi straordinari in emer-

genza nucleare - interventi pericolosissimi per la salute, pericolosi a tal punto 

che questi eroi moderni sono stati soprannominati “kamikaze” (volontari suicidi 

perché muoiono quasi tutti, o dopo poco tempo dall’intervento o dopo qualche 

anno) - le autorità giapponesi hanno fissato un limite massimo di dose 

efficace di 250 millesimi di sievert (250 mSv ).  Purtroppo tre lavorato-

ri che operavano nell’edificio turbina, a seguito dell’esposizione all’acqua conta-

minata che si era raccolta nell’edificio,  hanno ricevuto una dose efficace 

di  3.000  m Sv (12 volte superiore al limite massimo consentito per quei lavo-

ratori volontari!). 

Per i lavoratori volontari addetti ad interventi straordinari in emergenza nuclea-

re  il limite massimo consentito di dose efficace di 250 mSv è un valore già di 

per se altissimo se paragonato al valore limite di dose efficace stabilito in 

Italia per i lavori professionalmente esposti (ad esempio i tecnici di ra-

diologia negli ospedali, o i tecnici che iniettano radionuclidi per fare le indagini 

su malati di tumore o per scoprire tumori) di  20 millesimi di sievert all’anno 

(20 mSv/a ). 

Invece in Italia per gli individui della popolazione e per i lavoratori 

non  professionalmente esposti il limite massimo di dose efficace è  1 mille-

simo di sievert all’anno (1 mSv/a). 

Da sempre siamo esposti a radiazioni ionizzanti, il cosiddetto fondo naturale. 

Esse provengono in parte dal cosmo (radiazioni cosmiche), in parte dalle sor-

genti radioattive presenti nella crosta terrestre e dai radioelementi contenuti 

nello stesso corpo degli esseri viventi.  Le radiazioni cosmiche raggiungono la 

terra dagli spazi interstellari e dal sole. Esse sono costituite da una grande varie-

tà di radiazioni penetranti, soggette a vari tipi di interazioni con gli elementi 

presenti nell'atmosfera. Questa funge da filtro e ne riduce considerevolmente la 

quantità che raggiunge la superficie della terra. Nell'interazione con l'atmosfera 

le radiazioni cosmiche provocano la creazione di atomi radioattivi, atomi cioè 

che a loro volta diventano fonti di radiazioni, come il carbonio-14 , il trizio , il 

cloro-36 , il calcio-41, che possono essere incorporati nella materia vivente.  Le 

sorgenti terrestri sono dovute a elementi radioattivi come l'uranio, il torio e i 

loro prodotti, pure radioattivi, sparsi, in concentrazioni più o meno elevate, in 

tutta la crosta terrestre. Le sorgenti corporee come il carbonio 14 proveniente 

dall'atmosfera, il potassio-40, esistente in natura, e i gas radioattivi, derivanti 

dall'uranio e dal torio (rispettivamente, radon e thoron), presenti nell'aria respi-

rata, e altri elementi radioattivi, contenuti nelle piante e negli animali usati co-

me cibo, costituiscono una fonte di radiazioni che agisce dall'interno degli orga-

nismi viventi. 

La somma delle dosi dovute al fondo naturale che in media ciascun 

individuo assorbe alle gonadi per anno ammonta a circa 1.3 mSv/

a (1,3 millesimi di sievert all’anno - 1,3 millisievert all’anno ) che corrispon-

de  a circa 0,15 µ Sv/h (0,15 milionesimi di sievert all’ora - 0,15 micro sievert 

all’ora ) essendo un anno costituito da 8760 ore. Alle radiazioni del fondo natu-

rale, in questo secolo, si sono aggiunte le sorgenti di radiazioni impiegate a sco-

po industriale, di ricerca e medico. Tali fonti artificiali di radiazioni sono costi-

tuite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e 

dai cosiddetti «isotopi radioattivi» (che ritroviamo nei rifiuti radioattivi e nel 

«fall out» ossia nella caduta di materiali radioattivi dovuta alla sperimentazione 

di esplosivi nucleari o ad incidenti nucleari come gli ultimi incidenti di  Cer-

nobyl nel 1986 ed a Fukuschima nel Giappone di poche settimane fa). Con que-

ste unità di misura e con questi limiti visti proviamo a rispondere al quesito che 

mi ero posto e cioè se i dati riportati dall’I.S.P.R.A.e riferiti agli edifici turbina 

delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Fukushima sono valori alti o bassi. 

Stabiliamo per prima cosa rispetto a quale limite valutiamo se i valori misurati 

sono alti o bassi. Ci riferiamo al limite stabilito dal Giappone di 250 mSv/a di 

intensità di dose efficace per quei lavoratori che rischiano la vita per gli altri. 

Nell’unità 1 si è misurato  0,4 mSv/h  e nell’unità 2 si è misurato 1000 mSv/h. 

Dovremmo conoscere le modalità di lavoro per risalire a quante ore all’anno 

lavorano quei volontari. Non disponendo di dati precisi sulle modalità di lavoro 

di quei lavoratori volontari, ossia non conoscendo quante ore all’anno avrebbero 

dovuto lavorare per l’intervento di emergenza nucleare, ipotizzo, per semplifica-

re il ragionamento, che se quei lavoratori avessero dovuto lavorare per 3 ore al 

giorno, per 3 giorni a settimana e solamente per 4 settimane, avrebbero lavorato 

36 ore all’anno. Essendo il limite 250 mSv in un anno, esso si tradurrebbe in 

250 mSv in 36 ore  ossia in  6,944 mSv all’ora (6,944 mSv/h). Con queste ipotesi 

estremamente semplificative, quei lavoratori avrebbero potuto lavorare solo 

nell’edificio turbina dell’unità 1  (infatti qui il valore misurato sarebbe stato infe-

riore al limite massimo ammissibile). Non avrebbero potuto lavorare 

nell’edificio turbina dell’unità 2  perché qui il valore misurato 1000 mSv/h sa-

rebbe stato 144 volte superiore al limite massimo ammissibile 6,944 mSv/h). 

CRONACA   



 5 
 
Cerqueto InForma  -  Periodico Pro Loco Cerqueto  - n. 4 CRONACA   

Se a Cerqueto stimassimo  in aria  0,15 µ Sv/h non dovremmo allarmarci  essendo un 

valore tipico del fondo naturale ossia un valore molto basso. Invece a Fukushima il 4 

aprile 2011 ai confini della zona di evacuazione  (20 Km dalla centrale)  si è registrato 

un’intensità di dose massima abbastanza alta e pari a 57 µ Sv/h ed a 40 Km dalla centra-

le si è registrato 5,2 µ Sv/h.   Volendo essere ottimista in merito all’energia nucleare, cito 

una ricerca attuale che parla di 670.000 morti legate al carbone. Cioè il carbone ha co-

stato molte più vite umane del nucleare pacifico. Il 45% dell’energia attuale americana è 

fornita da carbone. Ma fanno più notizie le morti potenziali da nucleare che quelle reali 

da carbone! La Cina si appresta a sfornare 26 nuove centrali atomiche. A Parigi il riscal-

damento funziona con il nucleare,  … e risulta una delle città meno inquinate! Il 

20/4/2010 la marea nera nel golfo del Messico! con danni permanenti alle coste (1000 

barili al giorno di petrolio fuoriuscito per 5 mesi, 160.000 litri di petrolio al giorno! Non 

solo ma la B.P. - British Petroleum, autorizzata dal Presidente americano Obama,  conti-

nua a trivellare nel golfo del Messico per incrementare la produzione sulle piattaforme 

che ci sono. Le centrali termoelettriche inquinano con l’anidride carbonica. 

La necessità di avere la coscienza a posto ha portato il popolo italiano a dire no al nuclea-

re ma, contemporaneamente a dire si all’importazione, dalla Francia, di energia elettrica 

a basso costo, trasformata dall’energia nucleare nelle centrali nucleari francesi! Io penso, 

soprattutto in Italia che ha dipendenza energetica da gas e petrolio, che bisogna assolu-

tamente puntare ad un nucleare sicuro, facendo tesoro delle esperienze negative viste 

(quelle più attuali di Chernobyl e di Fukushima e quelle precedenti in America) e, so-

prattutto, impedendo che l’interesse privato possa rivelarsi nocivo per la sicurezza come 

è successo a Fukushima dove, per risparmiare, i generatori di soccorso sono stati costrui-

ti sotto il livello del mare!! E lo tsunami li ha resi inservibili! Visto oggi sembra assurdo 

che i progettisti giapponesi, in un paese assolutamente sismico e preparato culturalmen-

te ad affrontare terremoti in continuazione, non abbiano previsto un forte tsunami ed i 

suoi effetti tra i parametri da considerare in fase di progettazione della centrale atomica 

danneggiata. Ecco, fa bene il Governo italiano a fermarsi  sul programma di costruzione 

di nuove centrali nucleari, almeno fino a quando , a livello mondiale, non si  disponga di 

tecnologie e di tecniche di progettazione sicurissime.  Tutti i paesi nucleari devono mi-

gliorare la sicurezza, cominciando con il dismettere le centrali di vecchia generazione e 

controllando i sistemi di sicurezza delle nuove… per evitare il terribile Armaghedon! 
Battista Mazzetta 

Mangiare per vivere e  

non vivere per mangiare!    
Come autodidatta, ho iniziato a coltivare la passione per lo studio da diversi anni, paral-

lelamente al mio pensionamento e da diversi decenni,  ormai, mi dedico ad approfondi-

re i concetti scientifici dell'alimentazione. Noto con enorme piacere che, recentemente, la 

stampa, sia nazionale che internazionale, evidenzia sempre più di frequente i diversi a-

spetti negativi delle nostre abitudini alimentari, in armonia con quelle che sono le esi-

genze di quella macchina meravigliosa che è il nostro corpo. So che con questo mio scrit-

to posso far storcere il naso a molte 

persone, ma riflettendoci su e docu-

mentandosi un pò, alla fine qualche 

esamino di coscienza  ce lo dobbiamo 

fare. 

Ci hanno detto e ripetuto tante volte 

che la razza umana è onnivora, e come 

tali siamo fatti per mangiare un po’ di 

tutto ma io dico che siamo frugivori , 

cioè possiamo mangiare tutti i frutti 

delle piante, il grano, il riso, il mais e 

tanti altri frutti ! Evidentemente l'uo-

mo non è nato onnivoro ma lo è di-

ventato per abitudine e per golosità, continuando a mangiare praticamente di tutto! La 

dieta frugivora è quella più naturale e sana per noi e non siamo assolutamente carnivo-

ri.  La prima cosa evidente è la diversità tra il nostro organismo e quello degli animali 

carnivori, perché il corpo umano non è predisposto a digerire completamente la carne. 

a. La nostra dentatura, fatta per macinare e rendere il cibo più digeribile, è più simile a 

quella dello scimpanzé frugivero che non a quella del babuino carnivoro 

b. La nostra saliva non è acida come quella degli altri carnivori , adatta a predigerire le 

carni ma contiene un enzima utile alla scissione degli amidi. 

c.  Il nostro intestino è molto più lungo (circa dodici volte il nostro tronco) di quello dei 

carnivori (circa tre volte il loro tronco).  Non ci liberiamo delle scorie della carne prima 

di 72 ore e ciò significa tanti problemi: stitichezza, aerofagia, colite, gas maleodorante e 

sostanze ammoniacali che si depositano sia nelle articolazioni che nei vari tessuti, cervel-

lo compreso. 

d. L'acido cloridrico del nostro stomaco è dalle 3 alle 10 volte meno corro-

sivo di quello degli   animali carnivori, digerisce male, e solo in parte, la 

carne. 

e.  Non abbiamo il privilegio dei carnivori di possedere l’uricasi, cioè 

l’enzima che serve a scindere l’acido urico contenuto in tutti gli alimenti 

animali. 

In sintesi le sostanze azotate,  leggi principalmen-

te  carne,  possono  provocare diverse disfunzioni e sono la principale cau-

sa di tante malattie sia a breve che a lungo termine. Eppure nei paesi del 

mondo occidentale c’è l’ossessione di dover ingerire enormi quantitativi di 

proteine tutti i giorni. L’eccessivo consumo di proteine è altrettanto perico-

loso di una carenza. Il problema è come evitare di ingerirne troppe. Il no-

stro corpo perde solo 23 grammi circa di proteine al giorno attraverso feci, 

urine, capelli, unghie, ricambio della pelle. Ingerendone un quantitativo 

superiore, l’organismo sarà sottoposto ad un lavoro supplementare per 

eliminarne l’eccesso. Sicuramente il nostro corpo ha una intelligenza supe-

riore a quella del nostro cervello. Con il nostro cervello ingoiamo di tutto e 

di più, è il nostro saggio corpo che pensa poi a buttar via il superfluo! 

Ma perché sottoporre i reni, che sono gli organi ispettori del nostro sangue, 

ad un superlavoro? Ad ogni istante essi hanno il compito di accertarsi della 

composizione normale del sangue e di eliminare tutto quello che è inutile e 

dannoso al nostro or-

ganismo. I reni si sob-

barcano ad un superla-

voro specie quando 

devono espellere so-

stanze tossiche, pre-

senti per la quasi tota-

lità nelle proteine, so-

stanze azotate. Ma se 

l'azoto  serve per la 

nutrizione delle nostre 

cellule, le miriadi di 

particelle di protoplasma, in quanto  è il corpo vivente di cui si deve recu-

perare le perdite,  basta ingerirne quel tanto che ci serve ed evitare gli ec-

cessi dannosi. Per mantenere un bilancio dell'azoto nullo, occorre assume-

re, nel soggetto normale, 0,75-1 g di proteine per kg di peso ideale al gior-

no, secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sani-

tà (OMS).  L'azoto in eccesso, essendo necessariamente trasformato in ca-

lorie,  crea un superlavoro anche per il fegato. Questa trasformazione, spe-

cie per quanto concerne le proteine animali, crea un'eccesso di acidità nel 

sangue che crea il terreno per molteplici malattie. Neanche gli sporti-

vi  devono fare l'errore di assumere troppe proteine pensando che ciò sia 

necessario a causa della loro attività. Anch'essi necessitano una maggior 

quantità di carboidrati (pasta, riso, frutta, verdura, ecc.) ovvero di carbu-

rante e non di proteine (pezzi di ricambio). I bambini, dovendo crescere, 

hanno maggior bisogno di proteine, un bambino di 25 Kg., per esempio, ne 

necessita almeno 25 gr. al giorno. 

Poi il fatto che la carne sia ricca di proteine, non significa necessariamente 

che esse vengono assimilate. Le proteine devono essere scisse in aminoaci-

di (una proteina è composta da circa 21 aminoacidi), sarà poi l’organismo 

ad utilizzare questi aminoacidi,  proteine-derivati,  per rielaborare la pro-

teine di cui ha bisogno. Non è molto più semplice assimilare gli aminoacidi 

direttamente dai vegetali? 

La mia non vuole essere un’opera di convincimento a diventare vegetaria-

ni, ma semplicemente vuole far conoscere realmente le vere insidie a cui ci 

esponiamo giornalmente e stimolare un’attenzione alimentare, in cui ven-

gono compresi anche alimenti proteici, ma che non siano gli alimenti prin-

cipali.  Gli alimenti principali, i combustibili, che ci servono per l’energia 

necessaria al lavoro quotidiano del nostro corpo, devono essere rappresen-

tati dalle cosi dette sostanze ternarie perché contengono tre elementi, car-

bonio, idrogeno e ossigeno, che comprendono l’amido e lo zucche-

ro  insieme ai cugini,  i grassi,  nelle dovute quantità. Bruciando, queste 

sostanze danno, come prodotti figli, l’acido carbonico e l’acqua, trovan-

do  facili vie d’uscita attraverso i polmoni, la pelle  e i reni stessi senza re-

carci alcun fastidio. 

Infine un altro aspetto molto importante da non trascurare. Da molto tem-

po ormai, ci stanno mettendo in guardia sulle inevitabili conseguenze delle 

nostre azioni malsane, a partire dagli allevamenti intensivi, causa di defo-

restazioni e impoverimento delle risorse agricole che potrebbero essere 

destinate agli abitanti di quei paesi che non hanno di che nutrirsi. 

Lino Bianchini 

Canestra di frutta — Caravaggio—1596 ca 
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Nuova statua del Cristo Morto 
nella Chiesa parrocchiale di 

S.Egidio   

 

Sabato 16 aprile 2011, nella chiesa parrocchiale di di S. Egidio, in oc-

casione della Via Crucis e  l'inizio della settimana Santa,  è stata bene-

detta la nuova statua del Cristo morto. L'opera è stata realizzata, co-

me pezzo unico, da Antonio Papa di Surano (Le),  esperto nella realiz-

zazione di statue religiose in cartapesta, su incarico del nostro parroco 

Don Filippo Lanci.  La statua è molto realistica. Gesù Cristo trafitto al 

costato, con piaghe ai polsi e alle caviglie, il volto scavato e pallido 

fanno di questa statua un'opera veramente particolare . Il pregio inol-

tre della statua è anche quello di essere facilmente trasportabile du-

rante la  processione del Cristo morto del venerdì santo, data la sua 

leggerezza. Il Cristo morto verrà collocato nel suo legittimo po-

sto,  ossia sotto l'altare del Purgatorio,  da pochi anni restaurato. Co-

me ha sottolineato il nostro Parroco, il momento della benedizione  è 

stato un momento storico,  da ricordare, perchè la nuova statua sarà 

un'eredità che i cerquetani  lasceranno alle generazioni future, con 

l'auspicio che possa un giorno girare per le strade del paese  seguito 

da un numero di persone molto più numeroso di quello  attuale. 

 

La realizzazione della statua è stata possibile grazie alle offerte della 

nostra parrocchia.  Chiunque volesse collaborare può rivolgersi diret-

tamente al nostro parroco oppure  a me che sono preposta alla raccol-

ta delle offerte riguardanti la nostra Chiesa. 

 
Maria Misantoni 

L’apertura del LOTTO ZERO e la ricolloca-
zione dell'opera di Silvio Mastrodascio 

Il 24 marzo 2011, finalmente, è stato aperto a Teramo il cosiddetto Lotto Zero, un breve 

tratto di strada di 2700 metri che, secondo le più ottimistiche previsioni, dovrebbe servire 

a risolvere i problemi del traffico cittadino, particolarmente intenso durante le ore di pun-

ta. 

Trattasi di un evento importante, soprattutto tenendo conto del fatto che l’inaugurazione 
del Lotto Zero è avvenuta dopo circa trent’anni dalla stesura del progetto originario, un 
lungo periodo caratterizzato da non poche polemiche, le quali peraltro ancora oggi non 
accennano a placarsi del tutto. 

La realizzazione del nuovo snodo stradale, infatti, nel corso degli anni ha subito numerose 
battute d’arresto, causate in primo luogo dalle contestazioni relative al forte impatto am-
bientale del progetto, ma anche dal timore che gli scavi potessero rappresentare un grave 
pericolo per la stabilità dei quartieri circostanti ( in effetti, nel 1999, si è verificato un crol-
lo nelle abitazioni della zona di Porta Romana, lesionate al punto tale da dover essere eva-
cuate ). 

Nonostante questo, i toni con cui il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, si è espresso in 
merito al Lotto Zero sono apparsi decisamente entusiastici. 

Sembra infatti che, sin dal primo giorno di funzionamento, la nuova arteria stradale abbia 
agevolato lo smaltimento del traffico nei punti critici, ossia quelli di accesso alla città, an-
che se ovviamente gli effetti, sia positivi che negativi, potranno essere valutati al meglio 
solo nel lungo periodo. 

Certo è che l’inaugurazione del primo lotto, cui dovrà seguire entro l’estate 2011 quella del 
lotto della Cona, lungo circa quattro chilometri, ha portato con sé un’importante novità, 
cioè la ricollocazione dell’opera dell’artista cerquetano Silvio Mastrodascio. 

Trattasi di un’imponente scultura in bronzo, intitolata “ Reincarnazione dell’Universo”, 
ma conosciuta ai più come la “ Palla” di Mastrodascio, realizzata nel 2004 e inizialmente 
posizionata al centro della fontana di Piazza Garibaldi. 

L’opera, nella quale sono rappresentate con maestria ben dodici figure, è stata spostata 
dalla Villa Comunale e collocata in uno dei punti maggiormente significativi per l’accesso 
al Lotto Zero, in quella che si spera sarà la sua sistemazione definitiva. 

Francesca Mazzetta 

CRONACA   

Nuova monografia dell’artista cerquetano  

E’ stata recentemente pubblicata, con il patronato dell’Istituto Italiano di cultura di Toronto, una monografia dedicata all’artista, nella quale sono rappresentate 

molte fra le sue opere più interessanti.  Il catalogo è suddiviso in due parti ben distinte, nella prima delle quali vengono riportate le sculture di Silvio Mastrodascio. 

Da un’attenta osservazione delle opere, la maggioranza delle quali realizzate in bronzo (anche se non mancano ritratti in terracotta come “ Ludovica”, “Orfeo” , “ 

Melanie” e il Bozzetto realizzato per la 42 rappresentazione del presepe di Cerqueto.  ) si evince chiaramente come Mastrodascio privilegi la raffigurazione della 

donna, modellando immagini femminili intense, pensierose e a tratti malinconiche. 

La seconda parte dell’opera invece è dedicata alle opere pittoriche, dipinte nella prima fase della carriera dall’artista che in seguito ha preferito dedicarsi intera-

mente alla scultura. 

Il catalogo si apre con la prefazione di Maurizio Calvesi, che  ci permette di comprendere 

al meglio l’evoluzione del percorso artistico di Silvio, da subito fortemente incentrato 

sulla tendenza alla “ figurazione”, alla rappresentazione del corpo umano, così come han-

no fatto molti altri artisti abruzzesi, fra cui Barbella, Dantino, Crocetti. 

Appare immediatamente chiaro che c’è in Silvio il perseguimento di un obiettivo fonda-

mentale, quello di scavare nello stato d’animo delle persone ritratte, di coglierne con 

puntualità i sentimenti attraverso un gioco di chiaroscuri, di luci ed ombre che consento-

no di leggere negli occhi dei protagonisti, quasi sempre colti in atteggiamenti spontanei, 

naturali, mai studiati. 

Nella sua lunga carriera, Mastrodascio diventa allora l’osservatore privilegiato del mondo 

interiore e dei pensieri delle figure che rappresenta, caricando le proprie opere di un si-

gnificato intrinseco molto forte, in virtù del quale anche il ricorso a forme talvolta ispira-

te a quelle di altri artisti fa sì  che la sua arte possa mantenere inalterato il  bagaglio di 

originalità e la sua impronta assolutamente personale.          

                                                                                                    Francesca Mazzetta 
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Processione  di Venerdì Santo a Cerqueto 2011 

La palla  dell'artista Mastrodascio a Teramo - Ph Giuseppe Bianchini 

    Bozzetto per il Presepe di  Cerqueto  
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Il rituale delle 

“Priole” 

Sono passati quasi trenta anni 

da  quando le ultime Priole accompa-

gnavano le statue  della Madonna del 

Rosario e Santa  Reparata. Quella delle 

Priole  (termine probabilmente deri-

vante da Prioresse) era  una tradizione 

religiosa che si tramandava dal lontano 

passato e  la cui origine è tuttora igno-

ta. 

Ogni anno venivano scelte o me-

glio  proposte dalle proprie madri, tre 

ragazze del paese, di  età compresa fra 10 e 15 anni, il cui compito era quello di 

occuparsi della pulizia e decoro  della chiesa (di quella parrocchiale nel caso delle 

due  Priole della Madonna) e di Santa Reparata ( per l’altra Priola), della cura de-

gli abiti del parroco e, compito  più oneroso, della raccolta di fondi, la cosiddetta 

"“elemosina“, effettuata casa per casa,  che veniva  poi destinata alla manutenzio-

ne delle due chiese,  al restauro delle statue e acquisti  di altri oggetti di culto. 

Ad aiutare le Priole a svolgere queste attività venivano chiamate altre ragazze  più 

piccole, che le avrebbero poi accompagnate come damigelle 

d’onore.  L’importanza del ruolo svolto dalla Priole  raggiungeva infatti  il suo api-

ce nei giorni in cui la Chiesa  celebra la Madonna del Rosario e Santa Reparata e 

rispettivamente il 7 ottobre e l’8 

ottobre (festeggiata  nel nostro 

paese anche la domenica in Al-

bis  che si celebra 7 giorni dopo 

Pasqua ). I due culti  hanno en-

trambi origini  molto antiche:  la 

prima testimonianza di quello 

di  Santa Reparata si ha nel  IX 

secolo quando per la prima volta 

in un martilorogio  appare il suo 

nome accanto al giorno  8 otto-

bre con la descrizione delle di-

verse torture a cui fu sottopo-

sta,   mentre quello della  Ma-

donna del Rosario risale 

all’epoca dell’istituzione dei do-

menicani (XIII secolo), i quali ne 

furono poi i maggiori propagato-

ri.  

Nei giorni  della festa,  le Priole, 

vestite con abiti scelti per 

l’occasione, identici per le due 

della Madonna e accompagnate 

da due damigelle anch’esse vestite in modo uguale, guidavano le processioni, una 

che si svolgeva lungo le strade del paese nel giorno della Madonna, l'altra  su per 

la montagna alla volta della chiesetta di Santa Reparata  nel giorno della Santa. 

Le ragazze venivano  subito dietro le statue della Madonna e della Santa,  recando 

in mano dei grandi ceri ornati di nastri di raso e fiori di tessuto  attorno alle im-

magini sacre e con tutte le  banconote delle offerte raccolte,  intessute con piccole 

spille. 

Personalmente credo di essere stata proprio una di 

quelle  ultime  Priolesse  e ricordo ancora con quale 

serietà vivessi  il mio compito, la cura nel preparare il 

cero e  l’emozione che provavo mentre dietro la statua 

della Madonna  avanzavo  in processione con il timore 

che il vento si portasse via i soldi che erano la rappre-

sentazione visiva della mia "questua",  oltre che natu-

ralmente della grande  devozione dell’intero paese. 

Mi è capitato recentemente di  mostrare  le foto 

dell’epoca che ritraggono  me e una mia amica nel-

le  vesti di Priole a  ragazze che hanno ora la nostra età 

di allora. Nei loro sguardi attoniti si leggeva chia-

ra  l’incredulità che fossero  passati solo trent’anni  e 

non un secolo tanto sembra lontana dalla realtà di og-

gi  quella tradizione che pur per molti aspetti simile ad 

un rito pagano ( le Priole come moderne Vestali)   rac-

chiudeva in sè una perfetta sintesi di profonda  spiri-

tualità e  indubbio  senso pratico.    
Maria Mastrodascio 

Al mio secondo padre 

2/2/11 

 

Di te non si dirà che sei tornato alla terra 

ci sei sempre stato, come seme che la zolla tiene 

sotto un soprabito di neve, posato col gesto 

vigoroso del bidente, nel giusto tempo della luna. 

Sboccia il profumo di pomodori nel campo di canili 

al ricamo delle acque (serene navigano piccole foglie) 

al verso della ghiandaia nel fitto che carezza l'aria 

di querce, frassini, ulivi. 

Se sarò ancora in questi luoghi, incontrerò la tua voce 

mi dirai come sempre: "non insegnare la fratta al lupo 

che il lupo la fratta la sa" ed io annuisco con un sorriso 

mentre t'allontani sul crinale della montagna, all' imbrunire 

col tuo gregge di stelle verso gli alti pascoli 

dove è più buona l'erba. 

Saro Gianneri 

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE         

Quintino, Isabella e Saro-dicembre 1980 - Ph. Angelo Gianneri  

Prioresse della Madonna:  

Maria Mastrodascio e Maria Misantoni. 

1937 - Prioresse di S. Reparata:Filomena Di Matteo, Lucia Assalonne e Gilda Bianchini   

Portatrici della Santa: Lucia Leonardi, Maria Leonardi, Elvira Leonardi  

Chierichetti: Lino Di Matteo e Lino Bianchini - Ph. Don Ruggero Iannetti 
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C’erano una volta le 
“Verginelle” 

Un frammento della nostra storia, una particolare tradizione di Cerqueto, oggi del 

tutto scomparsa e pressoché dimenticata che viveva  sino a pochi decenni fa nella 

Chiesa di S. Reparata, è stato il rito delle Verginelle.  Ma in cosa consisteva tale 

rituale? 

Nella tradizione cerquetana, la devozione delle Verginelle era un modo per ringra-

ziare S.  Reparata per una grazia ricevuta,  o   per ottenerne  una  in caso di sventu-

ra e di necessità. Le Verginelle,  ragazzine dai cinque ai dieci anni,  guidate dalla 

persona che le aveva promesse in voto,  partivano in preghiere e penitenza per re-

carsi alla chiesetta di S.  Reparata, situata su un’altura sovrastante il paese. Il 

“voto” poteva essere quello di chiedere la guarigione di un componente della pro-

pria famiglia,  affetto da qualche brutta ed inguaribile malattia oppure, in tempo di 

guerra,  quello di far ritornare a casa il proprio figlio. Un'altra occasione per il voto 

poteva essere anche la partenza di un parente per paesi lontani, in segno di prote-

zione. 

Durante il percorso a piedi e in salita, della durata di un’ora circa, le verginel-

le  recitavano  il rosario e le litanie.  Oltre a recitare le preghiere cantavano canti 

tradizionali con delle invocazioni particolari tra cui questa,  recuperate attraver-

so  testimonianze di persone anziane: 

Santa Reparate,  nghe li corpora sante, 

Tu che de grazie ne cuncide tante, 

Cuncidene une a mè,  che sò peccatore! 

Santa Reparata  gloriosa! 

Quando giungevano alla chiesetta, rivolte verso l'eremo della  SS. Annunziata di 

Fano Adriano, situato in località Colle San Marcello, ben visibile dalla nostra chie-

sa  di S. Reparata, cantavano il motivo di seguito riportato. La devozione per la 

SS.  Annunziata  rientrava  nel culto popolare mariano molto radicato nella zona 

del teramano e detto delle "Sette Madonne Sorelle".  Le chiese dedicate alla Ma-

donna ma  anche  altri luoghi di culto,  raggruppate in numero di sette e disposte 

in modo tale che da ognuna di esse si potesse scorgere le altre. 

Nunziata, Nunziata 

Consolate, consolate! 

Consolate quest’anima mia, 

Quanto l’Angelo consolò 

Gesù, Giuseppe e Maria! 

Alla soglia della chiesa si compivano riti di ingresso che prevedevano quasi sempre 

atti penitenziali, come camminare in ginocchio fin davanti all’altare, continuando 

a cantare, a dire preghiere e  invocazioni secondo la volontà della penitente.  Dopo 

la richiesta di grazia, le verginelle uscivano seguendo le stesse ritualità fino a rag-

giungere la casa della padrona  del rituale, dove ricevevano, come ricompensa, una 

ricca e abbondante colazione. 

Non vi erano giorni particolari, stabiliti per tale rito,  ma si svolgeva sempre 

la mattina di buon ora, in armonia con i ritmi di una tipica giornata lavorati-

va.  Il numero delle verginelle non era sempre lo stesso ma variava a seconda 

delle disponibilità sia delle bambine che delle persone che le promettevano in 

voto. Inoltre il rito non prevedeva la partecipazione del sacerdote ed era gesti-

to indipendentemente della sua competenza e a conoscenza. In caso di effetti-

vo impedimento e solo qualche volta,  si rinunciava a raggiungere la chiesa di 

S. Reparata e il rito si svolgeva più comodamente  nella chiesa parrocchiale di 

S. Egidio! 

Il rito delle Verginelle si basava sul principio, quanto mai antico, secondo il 

quale  l’innocenza dello spirito e la purezza delle bambine, unite all’azione 

penitenziale,  potevano costituire le indispensabili premesse perchè le richie-

ste votive potessero essere accolte.  Simbolo materiale di quella religiosità, 

semplice e contadina e  proprio per questo autentica. Religiosità d’altri tempi, 

tempi in cui l’intervento del soprannaturale spesso veniva percepito come 

l’unico sostegno per superare le difficoltà della vita, le ansie e le angosce. 

La profonda e particolare devozione per S. Reparata a Cerqueto risale  a tem-

pi antichissimi. Dal  IX secolo la sua popolarità si diffuse  in Abruzzo e  anche 

a Cerqueto , vista la presenza della chiesetta rupestre dedicata alla santa esi-

stente sicuramente a partire dall'inizio  del 1600 e forse anche pri-

ma.  Secondo  il gran numero di recensioni della sua ‘Passio’ che ci sono per-

venute da diverse zone dell’Occidente medioevale,  S. Reparata sarebbe stata 

un una fanciulla di nobile stirpe: durante le persecuzioni dell'imperatore ro-

mano Decio (tra il 249 e il 251), essendosi rifiutata di sacrificare agli dei, 

all’età di 12 anni sarebbe stata sottoposta a varie torture e poi decapitata. 

Un altro ingrediente significativo del rito delle verginelle, oltre al culto per la 

Santa palestinese, vergine e martire ,  è la montagna. Salire in alto significava 

sacrificarsi, purificarsi , avvicinarsi di più alla divinità. E poi  certamente la 

montagna è la forma della natura più adatta e più vicina a quel cielo dove si 

nascondono i grandi misteri: la luce ed il buio, il sole con il suo nascere e mo-

rire, la luna, le stelle, le comete; dal cielo poi scende la pioggia fecondatrice e 

dal cielo calano le nebbie e anche i fulmini e la grandine, distruttrice del rac-

colto. Insostituibili le seguenti parole di Ignazio Silone, autentico conoscitore 

dell’Abruzzo, per capire quanto,  in passato, la religiosità, sia penetrata negli 

aspetti più profondi della vita dei nostri avi, favorita anche dall’incantevole 

ambiente naturalistico della nostra montagna. 

“Nel quadro severo delle sue montagne e nella difficili condizioni da esse 

determinate, il profilo spirituale dell’Abruzzo è stato modellato dal Cristia-

nesimo. L’Abruzzo è stato, attraverso i secoli, prevalentemente una creazio-

ne di Santi e di lavoratori. Dopo averne capito le montagne che sono il cor-

po, per capire l’interna struttura morale dell’Abruzzo bisogna, dunque cono-

scerne i Santi e la povera gente”. 

Adina Di Cesare 

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE         

 Panorama dalla chiesa di S. Reparata - Ph. Giuseppe Bianchini 
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continua dalla prima 

Antenati cardatori  
Si esprimevano con uno strano gergo, “la trignine”, inventato per par-

larsi ed accordarsi tra compagni di lavoro, senza farsi capire da chi li 

ospitava. 

La vocazione di Cerqueto per la cardatura della lana trae forse origine 

da quella, ancora più vivace, del vicino paese di Pietracamela: qui, a 

metà Ottocento, quasi il 70% della popolazione operava nel campo della 

lana. Tra i due paesi esistevano infatti numerosi scambi indotti dalla 

vicinanza e da reciproci bisogni e vantaggi. Si trattava poi di paesi, come 

del resto tutti gli altri della montagna abruzzese, dove l’attività della 

pastorizia era molto fiorente e lo erano naturalmente anche tutte le atti-

vità ad essa connesse. 

I numerosi cardatori di Pietracamela si spingevano comunque più lon-

tano rispetto ai cardatori cerquetani. Arrivavano anche in Emilia. Quelli 

di Cerqueto si recavano soprattutto nelle Marche, in particolar modo 

nelle provincie di Ascoli Piceno e Macerata. Si dirigevano anche, ma in 

misura minore,  nell’Aquilano e a sud, verso le attuali provincie di Pe-

scara e Chieti. Nella provincia di Chieti, tuttavia, c’era un’altra area, la 

valle dei fiumi Aventino e Verde, con i centri di Palena, Taranta Peligna, 

Gessopalena, Torricella Peligna, Lama dei Peligni e, soprattutto, Fara S. Marti-

no, nella  quale era sviluppata la lavorazione della lana e la produzione dei tes-

suti di lana. I cardatori di queste zone raggiungevano, oltre il basso Abruzzo, la 

zona tirrenica dello Stato Pontificio, il Molise,  il foggiano e il napoletano. Si può 

quindi dire che da Pietracamela, Cerqueto e Fara S. Martino, per diversi secoli, 

sono partiti lavoratori che hanno reso possibile la tessitura domestica dei panni 

di lana in larga parte del centro-nord e del centro-sud dell’Italia. 

Il periodo lavorativo andava normalmente da settembre a fine aprile, ma poteva 

essere anche variabile e dipendente  dagli  impegni che il cardatore aveva nel 

proprio paese. Poteva durare anche un solo mese oppure più frequentemente 

fino a Natale oppure essere intervallato da ritorno  e ripartenza.   Il lavoro era 

sicuramente molto duro, nonostante nel nostro paese il termine “lanaro” indichi 

una persona con poca voglia di lavorare. Durante i continui spostamenti da una 

casa all’altra e da un paese all’altro venivano quasi annullati i contatti con la 

propria famiglia: il cardatore poteva sempre spedire una lettera da uno qualsiasi 

degli uffici postali che incontrava lungo il suo cammino, ma non era vero il con-

trario, perchè la famiglia non poteva assolutamente conoscere in quale luogo far 

recapitare la lettera. 

In genere un cardatore, dopo anni di lavoro, tendeva a fare sempre lo stesso 

tragitto, perché si era creato una clientela di fiducia e pian piano si integrava in 

quelle stesse comunità nelle quali prestava la sua opera. A volte in quei posti 

trovava pure l’amore ed in qualche caso si sposava e si stabiliva nel paese della 

moglie, senza fare ritorno. In altri casi era invece la moglie a seguirlo a Cerqueto 

per risiederci. Qualche anno fa ad esempio, Vincenzo Pisciaroli  incontrò a Cer-

queto  una signora che, insieme al marito, era venuta da Camerino con lo scopo 

di visitare per la prima volta il paese del nonno. Il cognome della signora era Di 

Matteo. 

I miei nonni, nati ad inizio Novecento, sono stati entrambi cardatori. Avevano 

iniziato da bambini: nonno Michele era partito per “imparare a fare la lana” 

quando aveva appena nove anni, con  “ferri” appositamente costruiti per la sua 

giovane età.  “L’insegnante” era Domenico, il padre di Superna Di Cesare, con il 

quale mio nonno poi lavorò per molti altri anni, anche quando era diventato 

adulto. Domenico sposò, in seconde nozze, una donna marchigiana, Maria Gal-

lope, e la portò a vivere a Cerqueto. Alcuni la ricordano come una donna molto 

religiosa.  Anche nonno Giuseppe era bambino quando iniziò a lavorare la lana. 

Se trovava qualcuno disposto ad ascoltarlo, poteva parlare per ore di tutte le 

vicende che gli erano occorse negli anni o che gli erano state riferite da altri. 

Alcune avevano anche un alone magico e leggendario.  

Un anno, quando erano ormai entrambi anziani, in famiglia li accompagnammo 

con la macchina a ripercorrere in un giorno quei luoghi. Di ogni paese avevamo 

sempre molte cose da dire.   Quando arrivammo al paesino marchigiano di Pito, 

nonno Giuseppe si avviò a passo sicuro lungo una stretta via in salita, senza esi-

tazioni, proprio come se stesse percorrendo una familiare strada di Cerqueto, e 

poco dopo tornò e ci presentò una signora, contentissima per aver rivisto un 

amico di vecchia data. Rimasero a parlare per un pò di tempo delle persone e 

dei fatti di quel paese.  A sera, quando tornammo, sembrava di aver fatto un 

viaggio lunghissimo, eppure avevamo visitato solo una minima parte dei posti 

da loro conosciuti. 

Tutti i cardatori infatti si spostavano e camminavano senza sosta per trovare 

lavoro. 

I secolari, continui spostamenti da un paese all’altro, avevano messo in contatto cardatori di 

paesi e circondari diversi e si era venuta così a creare una vera e propria particolare “cultura”, 

fatta di abitudini simili, di saperi e competenze specifiche, di credenze e tradizioni che in qual-

che modo accomunavano tutti i cardatori, nonostante le diverse provenienze. Un lampante 

riscontro  di questo  si ha nel tipico linguaggio da loro utilizzato, la “trignine”.  

Si trovano infatti  notevoli  similitudini tra quello parlato a  Fara S. Martino    e quelli parlati a 

Pietracamela e Cerqueto. Ad esempio la lana veniva chiamata “carpènte” sia a Cerqueto che a 

Fara, così per la chiesa “santàuse”, il parlare “tàttàvelle”, la fame “stècchje”, bello “dìstìc” , 

brutto “leteje” , il maiale“carùfe” e così via. Altri termini non erano proprio uguali, ma mante-

nevano inalterato il metodo utilizzato per  idearli. Per gli animali ad esempio si sceglieva  un 

loro peculiare tratto fisiognomico o un loro tipico atteggiamento. La gallina ad esempio veniva 

chiamata “piccanterre” dai cardatori di  Cerqueto e “ruspòse” da quelli di Fara. Stessa cosa per 

Pietracamela e Cerqueto: i fagioli, per il fatto che a Paganica c’era una forte produzione di le-

gumi, erano chiamati “pagànise” a Pietracamela e“pagànighe” a Cerqueto. Nel nostro pae-

se  dire “pè stà scurenze la zampre stà a liccì paganighe e terramine” significava “per questa 

sera la padrona sta preparando fagioli e maccheroni”, mentre a Fara dire “Tope stellòne cota-

lònghe, ti’ la rasche pe càrpene” significava “buongiorno signora, tieni il lavoro per lo scarda-

lana?”.  La stessa parola “trignine”  deriva probabilmente dalla strada Trignina che collega 

l’Abruzzo al Molise  ed il cui percorso costeggia uno dei grandi tratturi attraversato da innu-

merevoli greggi  nei secoli passati.  

Tutta la popolazione, sia di Fara che di Pietracamela o di Cerqueto, capiva ed in parte parlava 

questo gergo, anche coloro che non erano propriamente cardatori, in quanto questi ultimi ne 

rappresentavano comunque una rilevante frazione e le loro esperienze e conoscenze erano 

diventate saperi collettivi. Così, molti di questi termini sono rimasti nel nostro dialetto e spes-

so vengono tuttora inconsciamente utilizzati, come ad esempio “la-lu zàmpre”  per “ la signo-

ra” o “il signore” (specie quando non conosciuti)  oppure “nu scàndrije” per un bicchiere pie-

no di vino o birra e  “s’àccirite” per dire “si è ubriacato”, oppure ancora “m’brische e 

m’brasche” per la particolare ora del tramonto quando ci si vede e non ci si vede o “che stì à 

tàttàvellà” per “ che stai dicendo?” e così di seguito. La Pro Loco ha un piccolo elenco dei ter-

mini di questo gergo, raccolti un po’ alla volta in questi decenni, quando purtroppo anche gli 

anziani li avevano ormai in parte dimenticati.  

Questo mestiere si mantenne florido fino al primo dopoguerra, quando lo svilup-

po  dell’industria tessile, indotto dal miglioramento dei macchinari e dei processi produttivi, 

lo oscurò sempre più, fino a relegarlo nelle sole zone rurali. Ma più tardi, la miseria e la distru-

zione di buona parte del settore industriale, con il ritorno temporaneo ad un’economia pretta-

mente agricola,  conseguenze della crisi economica e della seconda guerra mondiale, portaro-

no ad una ripresa anche del mestiere di cardatore di lana. Alcuni anziani, tuttora viventi, di 

Cerqueto e Pietracamela, all’epoca poco più che ragazzi, ricordano abbastanza bene la loro 

esperienza da cardatori nelle Marche o nell’ aquilano.   

Verso la metà degli anni ’50, infine, la ripresa dell’economia, la produzione dei tessuti su scala 

industriale e l’inizio delle grandi migrazioni verso le città, che in pochi decenni spopolarono 

larga parte dei paesi montani dell’Appennino, conclusero per sempre l’attività arcaica del car-

datore di lana. 

Quegli anni segnarono pure la fine, lenta ma inesorabile,  di un tipo di civiltà caratteristico dei 

paesi di montagna, contraddistinto in primo luogo da un sistema di vita quasi egualitario, con 

bisogni comuni e minime differenze sociali, differenze invece ben presenti nei grandi centri e 

nelle campagne. Questo rendeva probabilmente  più schietti e solidali i rapporti e più serena 

l’esistenza, seppur difficile e piena di privazioni, tutta concentrata com’era sul raggiungimento 

autonomo del minimo vitale. 

(Le parole e le frasi  del gergo di Fara S. Martino sono state tratte dal libro “Farantica” di 

Giovanna Di Cecco, che ci è stato regalato da alcuni amici di Fara). 

Angelo Mastrodascio 
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Storie di  
cardatori 

 
Il destino 

comune di 
due fratelli 

     
Diversi anni fa, in una delle 

visite che spesso allora facevo 

all’Archivio di Stato di Teramo, 

perché mi incuriosiva e mi inte-

ressava indagare l’antica docu-

mentazione relativa a Cerqueto, 

mi imbattei in un particolare 

documento cartaceo, custodito 

nella sezione anagrafe.  Era l'at-

to di morte originale relativo a 

Pisciaroli Attanasio. 

Secondo il documento, Attana-

sio ed Egidio Pisciaroli erano due fratelli, nati nella prima metà del 

1800 e abitanti presumibilmente al Rione Casale, proprio nell’area 

dove oggi c’è la piazza. Come molti altri a Cerqueto, oltre a svolgere 

gli abituali lavori agricoli e di allevamento, nei periodi autunnale ed 

invernale esercitavano anche l’attività di lanari. 

Dalle scarne righe del documento riguardante Egidio ed Attanasio 

Pisciaroli, cerchiamo di  derivarne in modo verosimile una piccola 

storia, supportati in questo anche dai tanti racconti che i lanari face-

vano dei loro viaggi.   

Possiamo immaginare che un giorno dell’autunno del 1876, Attana-

sio Pisciaroli, insieme a qualche collega, si recò verso le Marche per 

iniziare la stagione di lavoro come cardatore. In base, per l’appunto, 

a quanto ci raccontavano gli anziani sui loro tragitti da cardatori 

quando si recavano in quelle zone, possiamo anche provare a riper-

correrne il probabile percorso.  

Scesero a S. Giacomo per la vecchia mulattiera e risalirono il fiume 

Vomano fino al bivio per Macchia Vomano. Arrivati lì, si diressero 

probabilmente verso i paesini di Aiello e Figliola, oggi entrambi qua-

si disabitati, dove fecero la prima sosta. La successiva tappa era in 

genere Altovia e da qui a seguire Macchiatornella, Padula, Fioli.  

Se trovavano il lavoro, si fermavano naturalmente in ogni paese per 

lL PASSATO TRA STORIA E LEGGENDA         

poi ripartire. Dal territorio di Rocca S.  Maria, e dopo un lungo cammino, arrivarono a Pie-

tralta. Da qui abbandonarono il Regno di Napoli ed entrarono nello Stato Pontificio. Per 

primi incontrarono i paesini di Umito, Pozza e Pito, per giungere poi ad Acquasanta. 

Da Acquasanta, passando molto probabilmente per Rocca Fluvione, Serra ed altri piccoli 

paesi arrivarono, a fine novembre del 1876, a Comunanza, un centro abbastanza grande 

dove senz'altro trovarono della lana da cardare.  

A volte, quando trovavano il lavoro in più famiglie contemporaneamente, i lanari, per non 

perdere le opportunità, potevano anche dividersi e lavorare ognuno per proprio conto in 

case diverse. 

Il giorno 8 dicembre Attanasio avrebbe compiuto cinquantotto anni. Era infatti nato nel 

1818 ed era sposato, senza figli, con Maria  Lisii, nata nel 1826.  

Purtroppo però non vide mai quel giorno, perché il trenta di novembre l’acuirsi di una co-

lica lo uccise.  

Morì presso una famiglia del luogo, in via Casette, al numero civico 63, alle ore due e tren-

ta  del pomeriggio, come si rileva dall'atto di morte del Comune di Comunannza e trascrit-

to per intero nel registro dei morti del Comune di Fano Adriano il 25 dicembre, quando la 

notizia arrivò a Cerqueto.  Non essendoci, come è comprensibile, alcuna possibilità di ri-

portare la salma a Cerqueto, fu sepolto nella chiesa di Comunanza. 

Questa vicenda rientrerebbe nel novero di uno dei tanti casi simili che si verificavano 

all’epoca. In effetti non era raro morire lontano da casa. La medicina di allora non era cer-

to quella di oggi, inoltre le condizioni igieni-

che dei cardatori, lontani per mesi da ca-

sa,  non erano delle migliori. La  neve ed il 

gelo della stagione invernale infine poteva-

no minare seriamente la loro salute.  

Ci sono diversi lanari morti lontano e sepol-

ti nei luoghi del decesso.  

Il mio trisavolo, Lorenzo Moretti, morì 

nell'ospedale di Camerino nel 1858, quando 

la sua unica figlia, Francesca Moretti, ma-

dre di mio nonno materno, aveva solo un 

anno. 

Ma l’incredibile particolarità del destino di 

Attanasio sta nel fatto che lui perse la vita in 

quella  stessa casa dove, esattamente tre 

anni prima, il 9 dicembre 1873, era morto 

suo fratello Egidio! 

 

Vincenzo Pisciaroli 

Comunanza  (AP) 

Il documento dell’Archivio di Stato di Teramo—sez. Anagrafe  
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Due amiche  

 

inseparabili 

 

E’  una calda giornata di luglio 

del 1925. I campi  di grano, sec-

cato al solleone, sono pronti 

per la mietitura e ricoprono 

le  fertile terre dei Canili, da 

sempre fonte di sostentamento 

per i cerquetani.   Per  una vita 

percepita  attraverso la terra e i 

frutti della terra, per un’ agri-

coltura esercitata solo con mez-

zi rudimentali,  è una giornata 

esemplare, dedicata 

all’alimento principe, il grano. 

Molte sono le donne che si de-

dicano alla mietitura e il lavoro 

è anche un'occasione per riaf-

fermare i valori di vita comuni, i vincoli di solidarietà, di speranza, di 

amore. E un canto d'amore  si diffonde tra i campi per alleviare la fatica 

sotto il sole cocente: "Oh, rondinella, che voli pel mare,  Dammi una 

penna delle tue bell'ale, Vojjo scrive ‘na lettera al mio amore,  Quando 

l'avrò scritta e fatta bella, Ti renderò la penna, o rondinella. Quando 

l'avrò scritta e fatta fare, Ti renderò la penna per volare. Quando l'a-

vrò scritta e fatta d'oro, Ti renderò la penna e il tuo bel volo". E non 

mancano canti dispettosi, come questi : "Queste è lu rane de la car-

pa ,carpa, Lu rane è brutte e la la padrone è matte. Queste è lu rane de 

la carpatelle, Lu rane è brutte e la padrone è belle". 

Anche Adelina e Filomena, due amiche molto affiatate, rispettivamente 

di ventiquattro e venticinque anni, sono intende alla mietitura. Adelina 

canta:  “ Vojjo sta’ sette anni sotto l’acqua e non voglio chiamà mamma 

a Paoletta”. Il suo canto cela qualche risentimento, Paoletta sarebbe sta-

ta la sua futura suocera  perché  Adelina era la fidanzata ufficiale di suo 

figlio. Sembra una normale giornata di lavoro e un normale sfogo. Ma, 

come tante altre cerquetane e cerquetani, Adelina non era stata a Cer-

queto negli ultimi tempi. L’inverno lo aveva trascorso a Roma, con le sue 

capre, alle dipendenze di un capo-azienda detto“lu Vergare”. Era ritor-

nata da Roma con le sue bestie da circa due mesi e aveva riportato con 

sé, chissà,  forse,  qualche altra cosa …. qualche cosa che non "poteva" 

svelare alla comunità e  doveva rimaner celata per sempre.  Durante il 

giorno le due amiche hanno la possibilità di appartarsi, confabulano. 

Chissà,  forse si confidano o si  preparano  a qualcosa! Ad un certo punto 

si tolgono le catenine d’oro, che portano al collo, pegno d’amore dei loro 

fidanzati, e le consegnano ad una delle mietitrici,  perché le restitui-

sca  ai rispettivi fidanzati. Affermano che ormai  il fidanzamento per tut-

te e due è finito. All’imbrunire, alla fine della lunga giornata lavorativa, 

iniziata fin dall’alba,  prima di abbandonare il campo di grano, le due 

giovinette sistemano attentamente  i covoni ("li manuoppie"), quei covo-

ni, che avevano laboriosamente e responsabilmente provveduto a legare 

durante tutto il giorno,  e formano una croce.  Un richiesta, un simbolo 

di estrema speranza? 

Da quel momento delle due ragazze non si sa più niente. Scompaiono 

nel nulla e nessuno sa più niente di loro. Dopo esattamente sette gior-

ni  i loro corpi vengono ritrovati lungo il fiume Vomano, non molto di-

stante da “Piana Saccucce” proprio all’altezza dell'ingresso della attuale 

galleria di Piaganini, allora non ancora costruita. Un punto dove l'acqua 

è  più alta e soggetta  a pericolosi  mulinelli.  Sullo stesso masso di pie-

tra, prospiciente la riva del fiume,  vengono ritrovati alcuni ferretti e due 

“ pettenesse”, accessori, che le due ragazze indossavano,  al momento 

della scomparsa,  per raccogliere i capelli lunghi e folti dietro la nu-

ca.  Con il chiaro intento di precludersi qualsiasi  possibilità di  separa-

zione, le due amiche sono legate  tramite le “parnienze” –  semplici co-

perture indossate sopra le gonne e  allacciate nella parte posteriore della 

vita -.  Adelina  risulta incinta ma non la sua amica Filomena. Allora per-

ché le due giovani decidono di togliersi la vita insieme? Può essere stato 

il duplice suicidio  frutto di una comune decisione? O si è trattato di un 

omicidio-suicidio? Sarà stata l'una a "trascinare" l'altra, ricorrendo a 

qualche espediente? Per paura della morte oltre che della vita? 

Certo la disperazione, la visione a tunnel senza via d’uscita, l’incapacità 

di attivare qualsiasi reazione alle dure prove dell'esistenza hanno biso-

gno di una cultura della speranza per dare significato alla vita e non desi-

derare la morte.  Ma non c’erano confronti, altre possibilità e alternative 

al  progetto di morte. Nessuna speranza o soluzione!! Morte nell’ isola-

mento senza che nessuno sapesse spiegarsi il perché si fosse arrivato a 

tanto. L’amicizia solitamente è un freno al suicidio, in questo caso il sen-

so di solidarietà, proprio dell’amicizia, ha rinsaldato e consolidato  il pia-

no di morte, sia che si sia trattato di un piano di una singola persona sia 

che si sia trattato  di un piano comune.  Un progetto, seppur involonta-

rio, di suicidio dell’ambiente stesso? Forse nessuno si uccide per morire, 

ma perché è già stato “ucciso”, dall'ambiente in cui vive. 

Per diverso tempo, successivamente, si raccontava di due luci che, quasi 

tutte le sere, da Poggio Umbricchio si vedevano  aggirarsi e  zampillare in 

quel preciso punto del Vomano, nei pressi di “Piana Saccucce”. E le luci 

zampillavano fino a Colle Ceraso, ai prati alti di Cerqueto.  Lo sgomento 

e lo smarrimento per quanto era accaduto erano stati troppo forti e non 

solo a Cerqueto! E la mietitrice,  che doveva riconsegnare le catenine ai 

fidanzati abbandonati,  per diverso tempo non riuscì a prelevare le due 

catenine dalla scatola di legno dove le aveva riposte. Ad ogni tentativo 

uno sciame di insetti, considerati anime di defunti vaganti senza pa-

ce,  ne impediva l'apertura. L'emozione profonda per il grande dolore 

faceva anche credere alle visite delle care amiche  morte!  Secondo le di-

sposizioni ecclesiastiche vigenti , nessuna cerimonia funebre, infatti, era 

stata celebrata per le due ragazze. 

                                                                                                    Adina Di Cesare 
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Da Cerqueto  ai cieli del  
 

Mediterraneo  
 

e poi ... tante peripezie! 

“La guerra è finita, gli alleati, inglesi e americani, stanno sbarcando in Sicilia e 

in Puglia. Dodici divisioni tedesche partiranno dal Brennero verso il sud  per 

rafforzare la linea difensiva, a fianco dei nazisti! Noi abbiamo salvato la pelle, 

ora dobbiamo cercare di ritornare nelle nostre case, alle nostre famiglie! Non c’è 

altro da fare qui!“ 

Con queste parole nel settembre 1943 il capitano della squadriglia della 

4a Divisione Bombardamento Terrestre "Drago" , del 43o Stormodella 

Regia Aeronautica con sede a  Novara,  di  cui faceva parte l’aviatore Quintino Di 

Matteo,  “congedò” i  suoi soldati.  Fu un saluto responsabile e caloroso. Era  stato 

da poco reso noto l’armistizio dell’8 settembre  concluso da Badoglio con gli allea-

ti.  Quintino aveva perfettamente compreso che, con il passare dei giorni, la situa-

zione in Italia diventava sempre più difficile per via della rappresaglia tedesca. 

Sapeva che l’esercito italiano, ormai allo sbando, non  esisteva più! Anzi sosteneva 

che l’Italia era entrata in guerra con due eserciti, l’esercito libero italiano e 

l’esercito fascista. Tra i due eserciti spesso c’erano attriti e sgarbi.  Si poteva parla-

re di due vere e proprie distinte entità. In Africa l’esercito fascista era ben ricono-

scibile dalle sahariane che indossavano i soldati mentre i soldati dell’esercito ita-

liano indossavano, nonostante il caldo estivo africano,  divise invernali. Quintino 

sapeva tante cose,   Aveva partecipato alla campagna d’Africa del 1940, una batta-

glia a difesa delle nostre colonie,  aveva vissuto le inquietudini delle notti di Ben-

gasi e Tripoli. Aveva partecipato allo scacchiere operativo nel Mediterraneo,  a 

Catania, Siracusa e Lecce.  Aveva incontrato il Duce a Decimomannu , in Sardegna 

in occasione di una sua visita all’aeroporto militare. Aveva partecipato ai bombar-

damenti su Malta, che,  rinforzata da aerei e navi dai britannici,  era divenuta una 

spina nel fianco dell’Asse per la sua posizione strategica nel Canale di Sicilia. 

Ma come mai Quintino era divenuto aviatore? Non fu un puro caso se faceva parte 

di un corpo militare d'èlite.  Da Cerqueto tutti i suoi coetanei erano partiti militari 

come alpini, alcuni di loro furono inviati  sul fronte russo per un viaggio senza 

ritorno. E questa sarebbe stata probabilmente la fine di Quintino. Ma Quinti-

no,  prima di fare il servizio militare, aveva lavorato a Roma presso la trattoria 

dello fratello Vincenzo.  Era addetto al lavaggio delle macchine. Un giorno capitò 

un generale della Regia Aeronautica che doveva pulire  la sua  macchina. Al mo-

mento della consegna della macchina, perfettamente lucidata,  il generale gli chie-

se se aveva svolto il servizio militare e se gli interessava farlo in Aeronautica. 

Quintino mostrò subito  tutto il suo entusiasmo per l’offerta, gli sembrava un so-

gno: “Magari! - rispose -  Io ho fatto solo il garzonetto con le pecore,  perché sono 

povero,  vengo da una famiglia povera”. Il generale prese nota del suo nome e co-

gnome e mantenne la parola. Quando Quintino si presentò alla visita di leva a 

Chieti, fu messo inaeronautica senza che qualcuno battesse ciglia.  E  dovette cer-

tamente subire  il fascino  di quell'emozionante mondo dell'aeronautica se, con la 

sua creatività e maestria di  esperto artigiano, non si lasciò sfuggire l'occasione di 

realizzare, fin dai primi tempi della sua permanenza a Novara,  il modellino di un 

aereo, gelosamente conservato  per tutta la vita. 

llora da Novara ripartì definitivamente  Quintino insieme ad altri due commi-

litoni della provincia di Chieti. Il suo non era un congedo militare ordinario, la 

squadriglia si era sciolta per bontà e lungimiranza del capitano ma tutte le 

stazioni ferroviarie erano presidiate dai tedeschi  e, come disertori,  dovevano 

fare molta attenzione per non essere catturati e subire la pena prevista, la fuci-

lazione. Da Novara a Giulianova impiegarono quasi trenta giorni. Salivano su 

un treno in corsa subito dopo la  stazione e scendevano prima della stazione 

successiva. Per sopravvivere lungo il tragitto prestavano la propria opera in 

cambio di qualche pasto e a volte un giaciglio per riposare. A Bologna, a loro 

insaputa, furono ospiti di una famiglia fascista e, durante la not-

te,  percepirono che erano in pericolo; udirono, casualmente, che stavano per 

essere "venduti" ai fascisti.  Si misero, allora,  precipitosamente in fuga abban-

donando  tutto quello che avevano,  compresa la divisa e il bellissimo paraca-

dute, bianco,  di seta. Arrivati a Giulianova i tre aviatori si separarono. I due di 

Chieti proseguirono verso sud e Quintino si diresse verso Cerqueto percorren-

do la strada da Giulianova a Teramo e poi la statale 80 sempre a piedi. Una 

carrozza gli offrì un  passaggio ma solo  per un  brevissimo tratto.  E finalmen-

te arrivò a casa dove l’aspettavano la moglie Isabella e la primogenita Re-

ma,  solo di qualche mese. Ma i tempi si rivelarono  subito durissimi  anche a 

Cerqueto, nonostante la situazione fosse lontana dalle enormi difficoltà delle 

città, dove, oltre agli alimenti razionati, non esisteva altro.  Prezioso era  il 

contributo di ciò che la campagna offriva spontaneamente ma la fame,  la mi-

seria e  ladisoccupazione non risparmiarono neancheCerqueto e non lasciava-

no molte scelte.  Quintino dopo poco tempo decise di andare afare la lana per 

guadagnare qualcosa in compagnia di Zi' Batte - Battista Pisciaroli -  e  Zi’ 

Banie -Beniamino Di Matteo -, quest’ultimo molto più grande d'età. A Pizzoli 

trovarono una famiglia dove potevano lavorare come lanari. Sfortunata-

mente però la famiglia presso cui lavoravano non perse tempo a denunciarli 

ai carabinieri. A nulla valsero le dichiarazioni  relative al servizio militare 

prestato e al “congedo” ottenuto. Si rifiutarono di dare i propri connotati per 

non essere identificati e scoperti  disertori. E così Quintino e Battista furono 

condotti in prigione alle Casermette di Coppito. Ridotti a pane e acqua, per 

una buona settimana stettero rinchiusi in una cella, potevano uscire solo per 

pochissimo tempo, come si faceva un tempo con i carcerati. All’ ennesima 

richiesta delle loro generalità, compresero che non c'era via di scampo, era il 

momento di fare qualcosa prima di essere costretti a parlare. Escogitarono 

così un piano di fuga,  mettendo in atto un escamotage per far si ché la porta 

d’ingresso della cella non si chiudesse bene al momento della consegna del 

pasto. Approfittando della libera uscita dei militari che si trovavano in ca-

serma , al suono della campana si unirono al gruppo,  uscendo tranquilla-

mente dalla porta della cella. Ma il percorso era lungo, il cortile era enor-

me,  bisognava correre e non potevano farlo. Non avevano scarpe e gli zoc-

coli di legno, che indossavano, oltre ad essere molto rumorosi,  non permet-

tevano di correre. Ad un certo punto si videro e si sentirono scoperti e sotto 

tiro. Erano stati scoperti e avvistati!  Bontà loro,  i responsabili della caser-

ma non spararono sui due giovani, rimasero a guardarli da lontano, in si-

lenzio mentre si allontanavano con tutte le loro forze in quei pochi ma inter-

minabili e brucianti minuti! 

Era  il destino dei  grandi numeri,  figure chiave della storia di Cerqueto. Il 

loro antico coraggio  è ancora vivo ed è un’eredità che non si può ignorare 

quando si percorre la stessa terra. 

Adina Di Cesare 

lL PASSATO TRA STORIA E LEGGENDA         

Foto scattata da Quintino a Mussolini a Decimomannu , in Sardegna , nel 1940  

Modellino di aereo  fatto da Quintino - Ph. Giuseppe Bianchini 
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L’indovino a Cerqueto 
 
Nel 1928 accadde  a Cerqueto un fatto abbastanza singolare. In  una bella e luminosa giorna-
ta di luglio il paese si anima alla notizia che è arrivato l’indovino.  Curiosità, stupore, un 
passaparola immediato …. la strada principale del paese si riempie di gente e dagli usci delle 
case escono donne e bambini attaccati con le manine ai ” ‘uarnielle ” – le lunghe gonne colo-
rate – delle loro mamme. Tutti, festosi ed emozionati  per l’evento insolito,  vanno verso 
un’unica direzione e cercano di sapere come possono approfittare della singolare opportuni-
tà. 
Fin dai primi albori della civiltà e per millenni sono stati numerosissimi gli esempi di uso e 
pratiche di divinazione e hannorappresentato le più vivide interpretazioni della vita di tutti i 
giorni. La divinazione scaturiva dalla profonda convinzione che le cose del mondo fossero 
associate e si muovessero contemporaneamente. 
Anche se bandite dalla scienza e dalla Chiesa cattolica, tuttavia, parecchie tradizioni pagane 
dell’antichità, fra cui le pratiche magiche e il ricorso agli indovini, hanno resistito tenace-
mente e hanno continuato a prosperare fra la gente comune e non, più o meno sprovveduta.  
Contattare l’indovino significava soddisfare il desiderio di conoscere il proprio futuro, quello 
dei propri cari, soddisfare le attese: quella delle persone care, di una chiamata importante, 
l’arrivo della dea bendata. A Cerqueto c’erano, poi, molti emigrati negli Stati Uniti, in Cana-
da e in altre parti del mondo ed era abbastanza naturale porsi domande, esorcizzare le ansie, 
le paure e le preoccupazioni. Interpellare l’indovino significava anche tentare di risolvere i 
problemi quotidiani. 
L’indovino che arriva a Cerqueto  è un uomo sulla sessantina, paffutello, occhi a palla ma 
vivaci e profondi, guance rossicce e capelli crespi e brizzolati. Indossa pantaloni di velluto e 
camicia a quadri, sopra un gilet (abbigliamento “fresco” considerato che siamo a luglio inol-
trato!). Alloggia in una casa privata, di proprietà della signora detta “la Pampanella”. Il suo 
soggiorno a Cerqueto sarà di qualche giorno e  si sposterà da un rione all’altro per facilitare 
l’incontro con le persone. 
Al rione Piano svolge la sua attività davanti al piazzale della nostra casa.   L’indovino è anche 
un detective “sui generis” ,  con le sue abilità magiche riesce a risolvere casi di piccoli furti 
e  controversie varie. Mia nonna Isolina,  detta l’Americana  perché vissuta in America per 
tanti anni, va anche lei a chiedere aiuto al Signor Mago. Porta con sè dieci lire occorrenti per 
pagare il servizio.  
Vuole avere notizie del marito,  che lavora  da tempo  in America,  ma vuole soprattutto sa-
pere e risolvere  il  caso di furto del quale è stata vittima. Da tempo conservava nel comò 
della sua camera da letto un orologio d’oro insieme ad altri monili. Un bel giorno non trova 
più  l’orologio, cerca dappertutto ma senza esito. 
Sua figlia Isabella, che aveva all’epoca otto anni, ancora oggi si meraviglia nel raccontare 
l’incontro con l’indovino, una scena surreale,  un pò da fantascienza… C’è un telone di iuta a 
mò di sipario, che delimita il luogo magico  e crea un’atmosfera enigmatica e misteriosa. 
L’indovino è seduto al centro, il suo collaboratore lo fissa,  lo guarda intensamente negli oc-
chi,  lo ipnotizza e dopo breve tempo l’indovino si  addormenta.  Il momento è magico… Do-
po un lungo silenzio,  interrotto solo dai rintocchi dell’orologio del campanile,  si ode una 
voce cupa e allo stesso tempo metallica, quasi soprannaturale …  
Dalle parole arrivano buone notizie riguardanti il nonno… dice di vederlo al lavoro in una 
cava di granito nelle vicinanze di Filadelfia.  Le rivela,  poi, che è madre di due bimbe e chie-
de la reale motivazione dell’incontro,  da vero e proprio indovino. La nonna Isolina vuole 
infatti  principalmente scoprire chi ha trafugato l’orologio.  La voce, sempre in maniera del 
tutto fredda e distaccata, conferma i sospetti della nonna, afferma che l’orologio è stato ruba-
to da un vicino di casa, il quale, povero sprovveduto, lo ha barattato per sole tre matite. Dice, 
altresì, che non può rivelare il nome di costui, nè fare da testimone in una procura. Assicura 
però alla nonna che lei stessa riuscirà a scoprire il mariuolo: - ” Dite voi? Come?” .  - “Entro il 

mese lo coglierà in fragrante”. 
La nonna è un pò incre-
dula, però è soddisfat-
ta!  Come previsto 
dall’indovino, dopo 
qualche giorno il ladro 
torna sul ” luogo del 
delitto”, sa che ci sono 
altre cose nel cassettone 
della nonna. Dopo po-
chissimi giorni,  la non-
na Isolina, questa volta 
allertata da rumori in-
soliti, corre subito verso 
la stanza da letto e trova 
il ladro intento a frugare 
tra le sue gioie. 
 Il giovane tenta di fug-
gire e nascondersi però 
non ha scampo e non 
può che arrendersi. 
Piange e abbraccia la 
nonna, chiede scusa e 
promette di riconsegna-
re la refurtiva a patto 
che non lo denunci. La 
nonna lo perdona ed è 
felice per la sua buona 
azione!!! 

                                                                                                                                       

Rita Di Matteo 

Una serenata indimenticabile! 
Con il n°3  ho iniziato a collaborare a Cerqueto InForma con l’entusiasmo di chi, 

giunto ad una certa età, vuol ripercorrere la vita di Cerqueto  attraverso i numerosi 

ricordi e le tante emozioni. Emozioni e ricordi da lasciare ai posteri, vera 

e  autentica  vita comune,  vissuta con tanti sacrifici ma anche  tanta allegri-

a.  E  proprio l’allegria è alla base di  questo mio ricordo che risale all’inizio degli 

anni 70. Doverosa è la premessa che segue per comprendere ciò che sto per descrive-

re. Mio padre, Natale Guida, ha vissuto  da giovane a Cerqueto, prima di partire per 

tre campagne di guerra e tre anni di prigionia in Germania. Alla fine della seconda 

guerra mondiale, come tanti altri cerquetani,  si 

era trasferito a Roma con la propria famiglia in 

zona Belsito-Montemario .  Giunto alla meritata 

pensione, tornava sempre molto volentieri, a pas-

sare 4-5 mesi estivi nel suo paese nativo dove ri-

trovava gli amici della gioventù. Anche io, per 

diversi anni, dal 1963 in poi, venivo spesso a Cer-

queto e ci lasciavo per circa due mesi estivi la mia 

famiglia. Lunghi soggiorni nel quale ho potuto 

conoscere molte usanze e costumi dei cerquetani e 

le loro grandi passioni, l’amore per la  musica so-

prattutto,  grazie al sempre più affascinante e alle-

gro organetto. E proprio l’organetto è l’artefice 

principale delle serenate che mi accingo a raccon-

tare. Dopo la cena, quasi sempre ci si ritrova-

va  con tutti i vicini, nello spazio davanti le  case, a 

prendere il fresco della sera e a conversare mentre i bambini erano intenti ai loro 

giochi. Una sera ad un tratto,  mio padre prese l’organetto e iniziò a suonare i classici 

motivi paesani. La musica serviva soprattutto a far ballare e spesso stimolava il canto 

improvvisato fino a  duellare con la voce tra compaesani  con frasi improvvisate sul 

momento ma non per questo prive di significato. A dir la verità non sempre riuscivo 

a capire la composizione di quella musica e le parole che l’accompagnavano, ma mi 

piaceva ugualmente perchè trasmetteva allegria. Dopo le prime note la nostra piaz-

zetta, in via del Colle, si riempì di tutti coloro che  abitavano nei paraggi, ad iniziare 

da mio zio Francesco, anche lui suonatore di organetto, Antonio Moretti con la mo-

glie Lina, una delle più scatenate ballerine di  saltarello, Arcangelo Di Matteo, da me 

chiamato simpaticamente “maestro”,  Pietro (comunemente chiamato Pietruccio) 

con la moglie Angelina,Vincenzo con la simpaticissima consorte Angela, e natural-

mente con tutti i figli attorno ad ascoltare e ballare. Ma furono soprattutto, il dirim-

pettaio di casa, Peppino Di Matteo, sposato con la sempre elegante moglie 

(Sblannoretta ) e Fiorangelo Mastrodascio,  con la consorte, la mitica Marietta, che 

iniziarono a dare voce alla musica, intonando stornelli vecchi e nuovi, accompagnati 

successivamente da molti dei presenti. 

In poco tempo si  formò  un numeroso clan di persone che, su richiesta della signora 

Angela,  si trasferì a “Villa Angela”,  nome dato alla casa in via del Colle dal suo ama-

to marito Vincenzo. Nel grande ingresso-cucina si iniziò a ballare e le donne in parti-

colare si esibirono nei balli più scatenati, soprattutto, neanche a dirlo, il saltarel-

lo.   Ad un certo punto, non ricordo chi suggerì di andare a fare il giro del paese 

e  fare le serenate alle persone assenti  in  questa specie di sommossa popolare a 

suon di musica. Il percorso iniziò da Villa Angela per defluire, casa dopo casa, alla 

piazzetta del Casale. Ci si metteva sotto la finestra di una casa e giù la simpatica sere-

nata in particolare rivolta alle donne che dopo poco si affacciavano.  Se la luce di casa 

era spenta, vista l’ora della notte, la serenata era insistente finché  una finestra si 

apriva e per qualche minuto anche la padrona di casa  ascoltava e a volte  partecipava 

al canto. Al termine della serenata veniva offerto da bere  ai suonatori e cantanti , 

vino o birra, e cibarie varie  in particolare uova.    Sempre più incuriosito ed entusia-

sta da tale serata ad un certo punto fui colpito dalla partecipazione della gente al 

seguito degli attori principali da farmi  ricordare la processione al seguito  di 

Sant’Egidio Abate durante la festa. Incredibile!  Dal Casale si andò per il Piano con-

fermando sempre più il successo dell’iniziativa. In quel tratto di strada ricordo anco-

ra in particolare la voce e la gioia di un uomo che ho sempre ammirato da quando 

nel lontano 1963 misi piedi a Cerqueto: Quintino Di Matteo. Un uomo che  nella vita 

ha fatto principalmente il pecoraio, come Carino Misantoni. Entrambi con una cultu-

ra e intelligenza non comune. Ogni volta che li incontravo rimanevo affascinato ad 

ascoltarli tanto che perdevo la cognizione del tempo.  Entrambi recitavano a memo-

ria alcuni canti della Divina Commedia e di altri capolavori della nostra letteratura. 

Grandi uomini ! 

Dopo aver completato il Piano e successivamente il Castello si tornò  al Colle, nello 

spazio antistante la casa del Parroco, allora  Don Nicola Jobbi,   dove la festa  ebbe 

termine a tarda notte sempre  con i balli e l’infinita energia  delle donne con il loro 

saltarello, rifocillati e rinvigoriti da quanto ricevuto dalle serenate. 

Chissà se in quella occasione anche Sant’Egidio si sia divertito e abbia benedetto, con 

il perdono, tutta quella gente così numerosa come fosse la festa del 1 settembre. 
                                                                                                                               Vittorio Guida 

CURIOSITTÀ D’ALTRI TEMPI 

Isolina Zaccagnini con la figlia Isabella e la sorella Dionilla- 1921 

Egidio Guida con i figli Natale e 

Francesco -  Alberto e Armando 

Borgognoni - Ph. Vittorio Guida 
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La Genziana  

Specie botanica: Gentiana lutea; Gentiana major; Gentiana vulga-

ris major.- Famiglia Gentianacee; Genzianee. - Sinonimo Genziana 

Gialla  

Descrizione Molto diffusa nella nostra montagna, la genziana cresce 

spontanea sopra i 1000 metri di altezza. E' un'erba perenne, presenta 

un grosso rizoma ramoso, è alta sino a 1 m. e a volte anche  più. Le fo-

glie sono grandi, con picciolo grosso e corto, al suo interno sono pre-

senti nervature molto marcate. I fiori gialli sono raccolti in piccole co-

rolle  distanti  5 / 10 cm.   La radice presenta un diametro variabile che 

può arrivare fino a 4 cm ed è raggrinzita longitudinalmente  La radice 

di una pianta vecchia può arrivare a pesare fino a 3/4 kg. 

Caratteristiche Odore amaro caratteristico delle radici, le corolle e le 

foglie sono inodori; sapore intensamente amaro e persistente. Il rizo-

ma e le radici sono di colore grigio brunastro all'esterno giallastro 

all'interno. La radice uno spessore che va da 0,3 a 4 cm  ed è raggrinzi-

ta nel senso della lunghezza. 

Proprietà farmacologiche La radice di genziana è uno dei migliori 

amari indigeni che possediamo. Contiene la sostanza più amara cono-

sciuta: l’amarogentina. Gli estratti di genziana mostrano attività toni-

che, febbrifughe, vermifughe e stimolanti dell'apparato digestivo. La 

genziana è inoltre utilizzata per stimolare l'appetito ed esternamente 

per la cura delle ferite. 

Raccolta e conservazione La sua raccolta è stata proibita dalla leg-

ge, in quanto questa specie è una specie protetta. La radice di genziana 

va raccolta da settembre a febbraio, quando le corolle, le foglie e lo 

stelo diventano  secchi.  in primavera. Le radici si essiccano al sole o in 

ambiente asciutto ed areato dopo averla pulita a secco e tagliata in pic-

coli pezzi. La genziana va conservata in luogo asciutto ed in recipienti 

chiusi, perché assorbe facilmente le molecole d’acqua dell’ambiente 

circostante. La radice essiccata immersa in acqua si rigonfia fortemen-

te diventando flessibile. 

Modo d'impiego La genziana è usata sia nella preparazione di amari 

alcolici e nelle bevande analcoliche. I nostri antenati usavano u-

na tisana amara di genziana per stimolare l'appetito,  per rianima-

re le forze nell'anemia e per depurare il fegato. Lasciavano in infusione 

una nottata la radice di genziana in acqua, "alla serena", cioè al freddo 

fuori la finestra, e  si beveva l’infuso prima dei pasti. Il liquore a base 

di genziana, tipico liquore abruzzese, di colore paglierino intenso, di 

media gradazione alcolica, di sapore e profumo tipici  intensi e facil-

mente identificabili, è ottenuto per infusione a freddo delle radici di 

Gentiana lutea in alcool etilico. Per la produzione di liquori nella pro-

duzione domestica un tempo le radici venivano utilizzate direttamente 

per l’infusione,  tagliuzzate e lasciate a essiccare in locali ben areati in 

modo da poter disporre di materia prima per un lasso di tempo mag-

giore. L’infusione si protraeva  per un periodo di almeno 40 giorni. 

Affinato e decantato è un digestivo ideale 

per i ricchi ed abbondanti pasti della grande tradizione gastronomica 

abruzzese. Questo liquore trova la sua antica origine dalla consuetudi-

ne d'un tempo di produrre , in quasi tutte le case, infusioni con radici 

di genziana da usare come ottimo digestivo. 

Giovanni Leonardi 

RICETTE LOCALI    

La colazione di Pasqua 

La tradizionale colazione di Pasqua  a Cerqueto é un vero e proprio pasto,  molto ricco.  Da sempre 
ha religiosamente rappresentato la fine del digiuno e la celebrazione del ritorno alla vita. Diverse 
sono le pietanze: la particolare  frittata di Pasqua, salame, uova sode, le mazzarelle e infine 
c’è la tradizionale pizza pasquale. 

La Frittata di Pasqua 
INGREDIENTI per 4 persone 
18 uova, 250 gr. di ricotta di pecora, prezzemolo in abbondanza e aglietto fresco,  acqua, sale e olio di 
oliva. 
PREPARAZIONE 
Sbattere bene le uova, aggiungere la ricotta, il prezzemolo e l’aglio tagliati finemente, continuare a 
mescolare e aggiungere un  bicchiere d’acqua  e salare. In una padella capiente far scaldare l’olio, 
versarvi  l’impasto e mescolare  in continuazione cercando di 
stringere il composto verso il centro  fino a quando la frittata non si solidifica completamente e non 
risulti  abbastanza alta. Rigirare spesso finchè  la frittata non risulterà ben soda . 
 

Le Mazzare l le  
I NGREDIENTI per 4 persone 
1  coratella d’agnello (cuore, fegato e budella) , la rizza, 20 foglie di bietole o lattuga, aglio e cipolla 
fresche, maggiorana, pancetta di maiale , il prezzemolo, 300 gr. di pelati. 
PREPARAZIONE 
Pulire la coratella, tagliare  il tutto a listarelle . Anche le budelline devono essere ben  pulite ed aper-
te. Per pulire bene le budella aprirle nel senso della lunghezza, lavarle e sciacquarle accuratamente. 
Quando le budella saranno diventate di color chiaro e ben pulite, sciacquare con acqua ed aceto . Nel 
frattempo scottare leggermente le foglie di bietola (affinchè non si rompino) pulire l’aglio , la cipolla 
e   tagliarle a listarelle come pure la pancetta. Prendere una foglia di bietola porvi sopra i pezzetti di 
coratella, l’aglio, la cipolla, la pancetta, la maggiorana , il prezzemolo. Chiudere ad involtino, passar-
vi intorno la rizza (tagliata a piccoli fazzolettini ) e chiudere il tutto con le budelline. Mettere a bollire 
un po’ d’acqua e sbollentare le mazzarelle per circa 3 minuti. Scolarle.  In un tegame mettere 
dell’olio, aglio, peperoncino e far appassire l’aglio,  far soffriggere per un pò  le mazzarelle. Aggiun-
gere  i pelati e far sobbollire per circa 1 ora lentamente. Un tempo si mettevano all’interno delle maz-
zarelle anche i zampetti di agnello per rendere il tutto più gustoso. Se si vuole si possono cuocere le 
mazzarelle in bianco, con acqua e vino,  eliminando  il pomodoro. 
 

La Pizza  pasquale  
INGREDIENTI 
10 uova, 1kg di zucchero, 250 gr. di olio o burro, 2 bustine di lievito per dolci, lievito di casa 1 kg, 
liquore al limone, anice, canditi,  limone grattugiato, uva sultanina, latte q.b., farina q.b. 
PREPARAZIONE 
In un recipiente molto capiente sciogliere il lievito fatto in casa  con del latte tiepido (nel caso rimas-
sero grumi colare il tutto), aggiungere lo zucchero, le bustine di lievito per dolci, l’anice 
(precedentemente pulito), il limone grattugiato, il liquore, i canditi, l’uva sultanina, le uova e l’olio. 
Amalgamare il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo abbastanza morbido. Lasciar lievitare 
fino a   raddoppiare  il suo volume.  Nel frattempo preparare le pentole, imburrarle e rivestirle di 
carta forno. Prendere un po’ dell’impasto e trasferirlo nelle padelle, (questo finchè non termina 
l’impasto). Far lievitare bene l’impasto fino a riempire le pentole. Terminata la lievitazione mettere 
la pentola nel forno già caldo a una temperatura di circa 180° per un ora. Dopo la cottura far raffred-
dare la pizza per estrarla meglio dalla pentola. 

Antonio Leonardi 
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Primavera senza rondini a Cerqueto 

I nostri centri urbani rappresentano l’habitat di varie specie di uccelli, che da tempi remoti o solo 

in epoche più recenti hanno scelto di condividere con l’uomo gli ambienti costruiti e gli stessi edi-

fici, che possono rappresentare dei buoni surrogati di rupi e pareti rocciose naturali.  Tra gli abita-

tori alati dei nostri borghi e delle nostre città le rondini rappresentano senza dubbio le presenze 

più familiari e più evidenti, quelle che più animano i cieli urbani e quelle che scandiscono 

l’avvicendarsi delle stagioni con l’alternarsi dei ritorni, delle nidificazioni e delle partenze.  
La comune espressione “rondini”, che deriva dal latino hirundo “rondine”, nel linguaggio usuale 

presenta un significato spesso abbastanza vago, perché viene utilizzata in maniera generica per 

indicare un insieme di uccelli diversi, legati agli spazi antropizzati e caratterizzati da aspetto ed 

abitudini abbastanza simili. Nella realtà questa somiglianza può essere solo superficiale, rappre-

sentando l’esito di un processo di adattamento convergente che ha plasmato in maniera analoga 

uccelli che occupano nicchie ecologiche paragonabili, pur non avendo strette affinità filogeneti-

che.    

Le cosiddette “rondini”, intese in senso lato, comprendono, infatti, varie specie piuttosto diverse 

morfologicamente e non sempre strettamente imparentate tra loro. Negli ultimi tempi alcuni di 

questi uccelli hanno subito un evidente calo numerico, mentre altri conservano contingenti abba-

stanza numerosi, sebbene più ridotti rispetto al passato. Nei centri urbani più piccoli, come quelli 

ubicati nelle zone montane, è possibile che la riduzione numerica globale si traduca nella scom-

parsa locale di alcune di queste specie, che può essere favorita dal mutare delle condizioni am-

bientali delle aree circostanti. Nell’ambito di questo raggruppamento di uccelli le specie più fre-

quenti nei centri urbani del teramano sono il rondone (Apus apus) ed il balestruccio (Delichon 

urbica), mentre la vera rondine (Hirundo rustica) è decisamente meno comune negli ambienti 

cittadini. Come si evince infatti dal binomio scientifico latino, Hirundo rustica, la vera rondine da 

molto tempo non rappresenta una specie particolarmente numerosa nelle zone urbane, predili-

gendo piuttosto gli ambienti agresti, dove gli edifici si accompagnano a campi, pascoli e zone umi-

de.  

La rondine (Hirundo rustica)  si distingue con facilità dagli altri uccelli di aspetto simile per la 

livrea caratterizzata da un’evidente gola rossastra, da fronte rossastra, dorso blu scuro con riflessi 

metallici, parti ventrali grigio-rosate (foto n.1). Le ali sono molto appuntite e la caratteristica coda 

è nettamente forcuta, di colore nero-bluastro con chiazze bianche sul lato inferiore, munita di 

penne timoniere esterne sottili ed appuntite, lunghe fino a 12 cm. La lunghezza totale del corpo 

raggiunge i 18 - 19 cm, mentre l'apertura alare si aggira sui 32-35 cm. Il richiamo è un caratteristi-

co cinguettìo piuttosto armonioso. Anche nelle abitudini abbastanza peculiari la vera rondine si 

distingue dalle specie simili. Essa infatti sceglie in genere siti di nidificazione situati all'interno 

degli edifici, in ambienti comunque costantemente aperti verso l'esterno, come stalle, fienili, ma-

gazzini, cortili, chiostri, porticati e stanze non abitate, più raramente si adatta a nidificare sotto 

balconi e larghi cornicioni. A differenza di altre specie simili, la rondine non ha un volo veloce e 

rettilineo, ma molto irregolare e guizzante, per il continuo alternarsi di fasi planate e di improvvi-

se virate che lo rendono nel complesso molto leggiadro. La specie, infatti, grazie alla tipica confor-

mazione della superficie alare e della coda, munite rispettivamente di lunghe penne remiganti e 

timoniere, è particolarmente abile nei cambiamenti di direzione, motivati dalla necessità di rag-

giungere gli insetti dei quali si nutre.  

Le rondini non volano in genere a grande altezza, volteggiano leggere spesso a poca distanza dal 

suolo, soprattutto durante le ore pomeridiane ed in prossimità di corsi d'acqua e di stagni, dove è 

maggiore la disponibilità di prede. A differenza del rondone e del balestruccio la rondine predilige 

insetti piuttosto grandi, come mosche, tafani, farfalle e coleotteri, che cattura molto abilmente in 

volo, grazie alla bocca munita di apertura molto ampia, che raggiunge quasi la posizione degli 

occhi. In caso di necessità la specie, soprattutto durante la stagione primaverile, si accontenta 

anche di prede più piccole come afidi, zanzare ed efemere ed in alcuni casi può ricercare il cibo sul 

fogliame ed al suolo. A differenza di altre specie simili, la rondine si posa abbastanza di frequente, 

in genere su edifici e su cavi elettrici, ma talvolta anche sui rami di alberi o di cespugli. 

La dieta basata su insetti di grandi dimensioni spiega l’attuale distribuzione della rondine, con-

centrata soprattutto nelle zone rurali e rappresenta, purtroppo, una delle cause della rarefazione 

della specie.   Il nido della rondine ha forma di una mezza coppa aperta superiormente ed è costi-

tuito da fango e da paglia, rivestito di piume all’interno. Esso può essere utilizzato dagli stessi 

individui per più anni successivi, dopo le opportune riparazioni. Viene costruito solitamente a 

ridosso delle pareti interne di edifici, ma queste devono avere una superficie piuttosto scabra, 

abbastanza simile a quella delle pareti rocciose che rappresentavano i siti originari di nidificazio-

ne della specie.  Talvolta il nido viene realizzato al di sopra di travi che ne assicurano il soste-

gno.  Le pareti rivestite da intonaco liscio degli edifici recenti si prestano poco a sostenere i nidi di 

questi uccelli. La nidificazione può avvenire da maggio ad agosto, periodo durante il quale posso-

no essere deposte due o tre covate costituite da 4 o 5 uova bianche picchiettate di rossiccio, che 

vengono covate dalla femmina per 14 -15 giorni.   

Durante il periodo della riproduzione le coppie di rondini tendono ad isolarsi nei siti di nidifica-

zione, per cui la specie in genere non forma colonie numerose, riducendo in questo modo la com-

petizione per le risorse trofiche tra gli individui. Al contrario le rondini diventano molto gregarie 

negli altri periodi e durante le migrazioni si raccolgono in stormi numerosi che sostano spesso in 

aree coperte da canneti (dormitori o in inglese “roost”) situate presso particolari zone umide come 

la Palude di Colfiorito in Umbria o il Lago di Lesina in Puglia. In Abruzzo le rondini arrivano soli-

tamente tra la prima decade di marzo e la prima decade di aprile in relazione all’andamento delle 

condizioni meteorologiche.  

Come per i balestrucci, il ritorno avviene ad ondate, in concomitanza dell’instaurarsi di venti di 

provenienza meridionale, come lo scirocco, che ne agevolano il ritorno dalle regioni dell’Africa 

Settentrionale. Sono note delle località lungo il versante tirrenico della penisola italiana dove le 

rondini in arrivo si concentrano in grandi stormi prima di smistarsi sul territorio. La specie arriva 

con alcuni giorni di ritardo sul versante adriatico rispetto alle zone tirreniche perchè nella sua 

migrazione di ritorno procede da sud-ovest verso nord-est, superando l’Appennino con qualche 

difficoltà. La partenza verso i quartieri di svernamento che per le rondini europee sono situati 

soprattutto nell’Africa subsahariana, avviene invece gradualmente, tra la seconda metà di settem-

bre e la fine di ottobre. Con la migrazione questi uccelli si spingono fino al Sudafrica, dove fin dal 

1919 sono state osservare rondini inanellate in paesi dell’Europa Centro-

Settentrionale. In alcune aree temperate dell’emisfero australe, come alcune 

zone dell’Argentina, gli esemplari svernanti possono nidificare. 

La rondini si comportano da specie stanziali in Egitto ed in alcune zone meri-

dionali della penisola iberica, eccezionalmente alcuni individui possono sverna-

re anche in alcune aree italiane. La rondine presenta un vastissimo territorio di 

diffusione che oltre all’Europa comprende tutta l’Asia Centro-Settentrionale e 

l’America Settentrionale. In questo ampio areale la specie si suddivide in sei 

sottospecie, delle quali alcune si distinguono per le parti ventrali rossastre. La 

sottospecie diffusa in Europa è Hirundo rustica rustica.   

Le diverse sottospecie utilizzano differenti aree di svernamento che vanno 

dall’America Centrale all’Australia Settentrionale. In provincia di Teramo la 

rondine è ancora abbastanza diffusa nelle zone agricole, soprattutto nelle valli 

fluviali, ma anche in siti collinari, senza raggiungere in genere elevate densi-

tà.  Sui rilievi dell’Europa Centro-Meridionale  essa può nidificare fino a 2000 

m di altitudine. In Abruzzo il suo insediamento a quote elevate spesso è associa-

to alla presenza di stalle e di bestiame pascolante.   La specie è presente anche 

nei centri urbani più grandi come Teramo, dove frequenta con alcune coppie le 

aree prossime ai corsi d’acqua. Rispetto al passato la rondine ha conosciuto co-

munque un netto calo 

numerico, che risulta più 

evidente se si raffronta la 

frequenza che la specie 

manifesta nel nostro ter-

ritorio con quella che 

ancora raggiunge in alcu-

ni settori di regioni pros-

sime come la Puglia. 

La diminuzione delle 

rondini in Abruzzo ed in 

molte altre regioni italia-

ne ed europee è addebita-

bile ad una pluralità di 

cause. Tra esse quelle che rivestono maggiore rilievo sono la diminuzione delle 

risorse trofiche e la perdita di siti di nidificazione idonei, dovuta alla graduale 

scomparsa delle costruzioni rurali tradizionali fornite di stalle, ovili, fienili, cor-

tili e porticati aperti. Le nuove tipologie di costruzioni rurali spesso sono prive 

di ambienti costantemente aperti verso  l’esterno, inoltre è diminuita la tolle-

ranza verso le nidificazioni che avvengono all’interno degli edifici, per i proble-

mi d’igiene che esse comportano.  

La maggior attenzione alle condizioni igieniche e la diminuzione del bestiame 

domestico influiscono negativamente anche sulla frequenza dell’entomofauna 

predata dalle rondini negli ambienti prossimi agli insediamenti umani. 

L’affermarsi delle moderne pratiche agricole, l’uso indiscriminato di pesticidi, la 

semplificazione degli agroecosistemi,  con la scomparsa dei prati e dei pasco-

li  tradizionali  e l’eliminazione di stagni, pozze, abbeveratoi e siepi campe-

stri  rappresentano altri importanti fattori di alterazione della fisionomia della 

fauna entomologica. Questa alterazione si traduce soprattutto nella scomparsa 

degli insetti volatori di dimensioni medio-grandi, che priva le rondini della loro 

principale fonte alimentare.    

Anche durante le  migrazioni e lo svernamento le rondini sono soggette a vari 

fattori di rischio. In questi periodi il comportamento gregario le espone mag-

giormente alla caccia nei luoghi di sosta e nei dormitori,  lungo le rotte di migra-

zione e nelle località di svernamento. Nei paesi in cui trascorrono il periodo 

invernale frequentano in genere le zone agricole e le aree antropizzate, ma que-

sto comporta un elevato rischio di esposizione ad insetticidi ed a pesticidi il cui 

impiego può essere vietato in Europa. 

Il fatto che non tutte le popolazioni di rondini dei paesi mediterranei conoscano 

una riduzione numerica, sembra comunque suggerire che il peso dei fattori che 

incidono negativamente sulla consistenza delle popolazioni di questi uccelli nei 

luoghi di riproduzione europei, prevalga sul peso dei fattori che agiscono nei 

paesi di svernamento. 

La famiglia degli Irundinidi, appartenente al grande ordine dei Passeriformi, 

oltre alla rondine (Hirundo rustica) comprende altre  ottantadue specie di uc-

celli dall’aspetto piuttosto simile e ben definito, diffuse in tutti i continenti. In 

Italia questa famiglia è presente con altre quattro specie: la rondine montana 

(Ptyonoprogne rupestris), il balestruccio (Delichon urbica), il topino (Riparia 

riparia) e la rondine rossiccia (Cecropis daurica). La prima  specie è abbastanza 

frequente nella nostra regione dove frequenta le pareti rocciose e gole montane 

presso le quali nidifica in anfratti e cavità. Talvolta la nidificazione può avvenire 

anche in edifici storici situati in zone prossime alle montagne. Nel teramano la 

rondine montana è presente nelle aree circostanti il Gran Sasso ed i Monti Ge-

melli, dove giunge alla fine dell’inverno, prima delle altre rondini e si può tratte-

nere fino ad autunno avanzato. In alcune località della Sicilia la rondine monta-

na si comporta da specie stanziale, inoltre questa specie tollera le basse tempe-

rature e può superare i periodi di tempo inclemente riducendo il suo metaboli-

smo ed entrando in una sorta di letargo.  La rondine montana presenta parti 

superiori del corpo di colore grigio-bruno con riflessi verdastri  e parti inferiori 

di colore bruno chiaro, si distingue inoltre per la coda poco forcuta. 

Nel teramano è segnalata anche la presenza del topino o rondine delle rive 

(Riparia riparia), una piccola rondine lunga solo 12 cm dotata anch’essa di coda 

poco forcuta e caratterizzata da livrea bruna uniforme sulle parti superiori e 

chiara inferiormente con fascia pettorale marrone.  Nidifica in colonie, entro 
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buche scavate nelle scarpate arenacee lungo le sponde fluviali, ma anche in ambienti 

artificiali come le cave di inerti. In passato era abbastanza frequente in alcune località 

della provincia, anche lungo alcune trincee stradali, ma attualmente a causa del distur-

bo antropico e delle modificazioni ambientali il topino sembra decisamente rarefatto. 

La rondine rossiccia in Abruzzo sembra essere specie solo di passo, la sua nidificazione 

è comunque accertata in Puglia, sul Gargano ed in altre zone della regione. Sembra 

frequentare soprattutto le aree dove sono presenti pinete di pino d’Aleppo (Pinus hale-

pensis).  

E’ una specie piuttosto elusiva che costruisce un grande nido chiuso munito di un in-

gresso tubolare. Nidifica sotto i ponti, in grotte ed in edifici abbandonati. Nell’aspetto 

generale somiglia alla rondine ma possiede una livrea contraddistinta da aree fulvo-

rossicce sul groppone e sulla nuca e sulla fronte, mentre il resto del dorso è bluastro, 

scuro. Le parti ventrali hanno una tinta fulva chiara con brevi righe più scure. 

Il balestruccio (Delichon urbica), come si evince dal binomio latino, è una specie tipi-

camente legata ai centri urbani medio-piccoli, presente comunque anche negli ambien-

ti rurali.   

Nella provincia di Teramo ed in Abruzzo in genere rappresenta la specie più comune e 

più facilmente osservabile tra gli Irundinidi. I balestrucci presentano una tipica livrea 

bianca e nera, caratterizzata da dorso nero-bluastro, groppone bianco, ali nere e ventre 

bianco. Possiedono una coda breve e poco forcuta che ne facilita la distinzione dalle 

rondini. La lunghezza totale del corpo è di 13-14 cm, mentre l’apertura alare è di 28 

cm. Il balestrucccio costruisce un 

caratteristico nido di fango a 

forma di  coppa, munito solo di 

una piccola apertura, che viene 

posizionato  sotto i cornicioni e 

sotto i balconi  degli edifici (foto 

n.2). Questa specie si riproduce 

talvolta in colonie numerose 

distribuite soprattutto nei quar-

tieri periferici e nelle aree urba-

ne prossime alla campagna ed ai 

corsi d’acqua.  

Attualmente sembra evitare le 

zone centrali delle città dove è diventato difficile trovare il fango con il quale viene co-

struito il nido e sono diminuiti gli insetti dei quali si nutre.  

A Teramo la specie appare notevolmente diminuita nel corso dell’ultimo decennio, 

come dimostrano i numerosi nidi ancora presenti su vari edifici, anche nei quartieri 

nuovi, che non sono più occupati da tempo (foto n.3). Questi nidi spesso vengono uti-

lizzati per la nidificazione dai passeri (Passer italiae). I balestrucci sono  diminuiti an-

che nelle aree rurali e nelle zone montane del teramano, dove in alcuni piccoli centri 

urbani sembrano essere completamente scomparsi.  

La diminuzione di questi uccelli dal volo scattante,  in frenetico andirivieni sotto i cor-

nicioni degli edifici,  costituisce  certamente un indicatore del depauperamento del 

nostro ambiente urbano, che viene a perdere uno dei simboli della bella stagione. Il 

loro caratteristico richiamo gorgogliante nelle ore di pausa del traffico rappresentava 

infatti una delle componenti principali dello sfondo sonoro primaverile ed estivo delle 

nostre città. Il balestruccio è una specie insettivora e come la rondine cattura gli insetti 

in volo.  

La sua dieta si basa comunque su insetti di dimensioni medio-piccole come ditteri ed 

afidi, e su ragni che si lasciano trasportare dal vento sospesi a filamenti sericei. Questa 

tipologia di prede è abbastanza frequente anche in città, tuttavia negli ultimi tempi i 

cambiamenti ambientali che hanno interessato molte zone periurbane, con la scom-

parsa di prati e pascoli seminaturali e la tosatura troppo frequente dei prati presenti 

nei parchi e nei giardini  hanno provocato la riduzione di questa fonte alimentare. In 

zone dove sussistono ancora grandi distese erbose o vaste coltivazioni di cereali la con-

sistenza numerica delle popolazioni di balestrucci si mantiene più stabile.  Il Balestruc-

cio ritorna dai quartieri di svernamento situati nell’Africa subsahariana a partire dalla 

prima decade di marzo e fino alla prima decade di aprile, con arrivi che si accentuano 

in concomitanza di venti sciroccali.   

La specie riparte in genere per l’Africa tra la seconda metà del mese di settembre e la 

prima metà del mese di ottobre. L’impatto dei cambiamenti ambientali che hanno cau-

sato la diminuzione degli Irundinidi sembra aver influito in misura minore 

sull’abbondanza del rondone (Apus apus), che continua a popolare con colonie nume-

rose i centri storici delle nostre città, così come i piccoli borghi di campagna. 

Il rondone (Apus apus) appartiene alla famiglia degli Apodidi, che non presenta strette 

relazioni con gli Irundinidi e con l’ordine dei Passeriformi, mentre è invece affine ai 

Trochilidi, cioè ai colibrì, nonché ai Caprimulgidi, cioè ai succiacapre. Come i  colibrì 

anche i rondoni sono uccelli abilissimi nel volo, anche se hanno seguito un percorso 

evolutivo molto diverso rispetto ai loro parenti americani.  

Entrambi i gruppi sono comunque accomunati da una notevole riduzione delle zampe 

che appaiono deboli ed incapaci di consentire apprezzabili spostamenti sul terreno. Il 

significato del nome scientifico del rondone,  Apus apus è infatti “senza zampe”. A cau-

sa della riduzione degli arti inferiori i  rondoni evitano di posarsi a terra e sono in gra-

do di spiccare il volo solo lanciandosi nell’aria da siti elevati, come edifici o pareti roc-

ciose.  

Una volta in aria essi dimostrano una straordinaria capacità di volo che consente loro 

di compiere lunghissimi spostamenti in breve tempo e di dormire addirittura in aria. Il 

volo dei rondoni è veloce ed irruento, potendo raggiungere velocità di 220 km/h. Nes-

suna specie di uccello trascorre tanto tempo in aria quanto loro.  Si ritiene che dopo il 

periodo della nidificazione molti individui di questa specie riescano a trattenersi in aria 

per mesi. Per nutrirsi i rondoni si portano a grande altezza, anche di un chilometro e 

qui utilizzano la bocca dall’ampia apertura per ingerire piccole prede appartenenti a 

quell’insieme di minuti insetti e di ragni che costituisce una sorta di plancton aereo, sospin-

to ad alta quota dalle correnti ascensionali. In caso di maltempo possono spostarsi in volo 

per grandi distanze, superando anche il mare alla ricerca di località che offrano condizioni 

più favorevoli.  

Durante questi periodi di assenza dei genitori i nidiacei di rondone possono entrare in una 

sorta di torpore, riducendo la loro temperatura corporea, in questo modo possono soprav-

vivere per vari giorni senza nutrirsi. I rondoni riescono dormire in volo portandosi a grandi 

altezze dalle quali discendono planando lentamente secondo traiettorie circolari, dopo un 

certo numero di giri si riportano ad alta quota per ricominciare la discesa con le stesse mo-

dalità.  

La possibilità di sfruttare risorse trofiche distribuite in regioni molto vaste spiega la relativa 

indipendenza di questi uccelli rispetto alle condizioni ambientali locali. Per questo a diffe-

renza delle rondini e dei balestrucci i rondoni possono comparire numerosi anche nei gran-

di agglomerati urbani  dove le risorse alimentari scarseggiano e l’atmosfera è inquinata. Il 

principale fattore limitante della loro presenza è rappresentato dalla disponibilità di siti 

adatti per la nidificazione. Essi infatti costruiscono i loro semplici nidi a coppa, costituiti da 

piume, foglie ed altri frammenti vegetali tenuti insieme da  saliva, nelle fenditure dei muri, 

sotto le tegole dei tetti e presso le grondaie.   

Tutti questi ricoveri sono più frequenti nei vecchi edifici dei centri storici, mentre le costru-

zioni moderne dei quartieri di origine recente offrono a questi uccelli una gamma decisa-

mente minore di siti di nidificazione. In tali casi la specie dimostra comunque la capacità di 

adattarsi anche ad ambienti di difficile accesso, come i cassonetti delle tapparelle. Questo 

spiega perché i quartieri moderni ospitano colonie molto ridotte di questi uccelli, mentre 

alcuni centri urbani di origine più antica si trasformano nella tarda primavera in vere “città 

dei rondoni”.  Per ovviare a questa perdita di biodiversità l’architettura ecologica prevede il 

posizionamento sotto i cornicioni e sotto i balconi dei nuovi edifici di particolari nidi-

mattone, costituiti da mattoni cavi, recanti fori di opportune dimensioni che consentono 

l’ingresso e la nidificazione dei rondoni o di altre specie di uccelli antropocore come i pas-

seri, la ballerina bianca (Motacilla alba), etc.  

Gli stormi di rondoni che si ricorrono nel cielo costituiscono un peculiare elemento del 

nostro paesaggio urbano, così come il loro garrire e stridere a distesa nelle ore pomeridiane 

rappresenta un indicatore preciso dello stato del ciclo stagionale, il segnale di una stagione 

calda ancora giovane. Infatti intorno al 20 luglio i rondoni, senza apparente spiegazione, 

abbandonano i nostri cieli per far ritorno nell’Africa subsahariana.  

Allora i pomeriggi estivi diventano silenziosi e solo in pochi luoghi in agosto ed anche in 

settembre è possibile ascoltare ancora garrire degli stormi di rondoni. Si tratta degli indivi-

dui più giovani, che si trattengono ancora per alcune settimane nei nostri cieli prima di 

seguire gli adulti nella loro precoce migrazione. Questa è dettata dal loro orologio interno 

che li avverte dell’imminenza della muta, che solitamente inizia quando pervengono nelle 

zone di svernamento. I rondoni ritornano nella nostra regione intorno alla prima decade di 

aprile, ma alcuni individui giovani, riconoscibili per le remiganti usurate, arrivano più tar-

di, tra maggio e giugno.  

Il riconoscimento dei rondoni è molto agevole perchè presentano una livrea completamen-

te nera, uniforme, ad eccezione dell’area del mento, che appare biancastra. La lunghezza 

del corpo è di 18 cm, mentre l’apertura alare misura 35 cm. Le ali sono slanciate e la coda è 

forcuta, ma in maniera meno accentuata rispetto alle rondini.  

Le somiglianze tra questi uccelli sono dovute solo a fenomeni di convergenza evolutiva, 

tuttavia appare evidente che il risultato di questi diversi percorsi evolutivi è stato in en-

trambi i casi veramente straordinario e solo questo basterebbe a giustificare un maggiore 

rispetto nei  confronti di questi singolari animali che hanno scelto di abbandonare le falesie 

rocciose e le savane africane per abitare presso le nostre dimore ed animare i nostri am-

bienti urbani. 
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