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La 45ª rappresentazione 

     del Presepe Vivente 
Di questi tempi a Cerqueto il “Presepe Vivente” è 
l’argomento che non finisce mai di appassionare ed 
animare accese discussioni. Anche quest’anno non 
ha fatto eccezione perché il presepe è chiaramente 
un patrimonio di tutti gli abitanti di Cerqueto e nel 
tempo è diventato una tradizione di tutta la zona 
della montagna del teramano. 
Eppure chi assiste per la prima volta alla rappre-
sentazione non può in alcun modo immaginare che 
sia il frutto del lavoro di così poche persone e con 
così scarsi mezzi a disposizione. Ogni volta si tratta 
di un prodigio che si ripete in modo quasi miraco-
loso e tutti coloro che ci lavorano lo sanno bene. Da 
sola, questa evidenza, dovrebbe essere sufficiente a 
fugare tutte le polemiche. 
Più che descrivere scene, musiche ed effetti di luce, 
in questa ultima edizione ancora più straordina-
ria  del solito, vorrei soffermarmi sul significato 
che un evento del genere costituisce per il paese e 
la sua comunità. Il presepe, inteso come raffigura-
zione di una scena o fatto di particolare rilevanza, 
nasce nell’epoca romana quando c’era l’usanza di 
costruire delle statuette di terracotta che raffigura-
vano i parenti defunti  (i cosiddetti  “lari”) e siste-
marle sul focolare nel periodo di fine Dicembre, 
sempre nelle stesse posizioni, per vegliare sul buon 
andamento della famiglia. 
Con l’avvento del Cristianesimo è divenuto la raffi-
gurazione della nascita di Gesù ma ha sempre 
mantenuto il significato di raffigurazione di un 
evento, così  importante e significativo per tutta 
una comunità, che merita di essere ripetuto ogni 
anno, in ogni casa e con la partecipazione di tutti e 
seguendo una ben precisa tradizione.  Si devono 
riprodurre tutti i personaggi e i posti della tradizio-
ne, dalla grotta alle stelle, dai Re Magi ai pastori, 
dal bue e l’asinello agli agnelli, perché è il modo di 
ricordare l’avvento del Salvatore ma anche di riba-
dire i valori che caratterizzano ed uniscono il nu-
cleo sociale e familiare. 
Oltre ovviamente al suo significato religioso (che 
però ognuno interpreta secondo la sua sensibilità 
personale) è proprio nel suo sostanziarsi come atto 
pubblico da ripetere in omaggio alla tradizione per 
elevare e certificare l’affermazione della comunità, 
che il presepe della sera del 26 Dicembre a Cerque-
to si identifica al meglio. Il presepe diventa il modo 
con cui ogni cerquetano può per un giorno parteci-
pare ad un evento collettivo diventandone a suo 
modo protagonista e rafforzando la sua apparte-
nenza alla comunità del paese ed alla sua identità. 
In questo modo ognuno ha pieno diritto a viverlo 
come crede. 
C’è il presepe di chi vuole partecipare a tutti i costi 
alla scena a cui è ormai affezionato e quello di chi 
preferisce  rimanere in mezzo alla gente venuta da 
fuori e sentirne i commenti. 
C’è il presepe di chi ci spende tutte le proprie forze 
prima e dopo le 18:30 perché tutto deve funzionare 
al meglio e quello di chi invece preferisce un ruolo 
di osservatore e critico (ma va bene anche così … 
c’è sempre qualcosa da migliorare). 
C’è il presepe di chi invita amici e conoscenti e 
quello di chi è un po’ infastidito, se non impaurito, 
perché teme i giudizi delle persone venute da fuori. 
C’è il presepe dei pittori e quello delle specialità 
gastronomiche. 
Non c’è alcun presepe invece per chi decide di as-
sumere un atteggiamento di indifferenza perché, 
senza magari nemmeno accorgersene , così facendo 
compie un atto di presunzione, che oltre a privare 
se stesso di un giorno di festa,  manca di rispetto 
per gli altri allontanandosi spiacevolmente dallo 
spirito del Natale. 
Convincere 4000 persone a recarsi in un paese di 
montagna in Abruzzo, il 26 dicembre, in pieno in-
verno,  con una temperatura sicuramente poco 
confortevole non è impresa semplice. Farlo per 
assistere all’aperto ad una rappresentazione sacra 
è, di questi tempi, ancora più complicato. Eppure è 
avvenuto … e questo, per l’orgoglio di tutta la co-
munità di Cerqueto,  ha tutto il suo valore! 
                                                        Andrea Marafante 
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Don Nicola: il Presepe ha un  
 valore culturale e sociale 

Con Don Nicola Jobbi, il fondatore del Presepe Vivente di Cerqueto 

nel lontano 1965, ho avuto un’amichevole conversazione in relazione 

all’ attuale sacra rappresentazione. Don Nicola, attualmente  arcipre-

te della parrocchia di Montorio al Vomano, ha assistito allo spettaco-

lo del 26 dicembre varie volte nel corso di tutti questi anni, da quan-

do ha lasciato Cerqueto nel 1984. Anche quest’anno ci ha onorato 

della sua presenza in compagnia del vescovo, Monsignor Michele 

Seccia. 
Che ne pensa del nuovo volto del Presepe Vivente ? Pensava 

46 anni fa che il Presepe avrebbe avuto una vita così lunga? 

Per me è un piacere il solo fatto che si continua a fare il presepe. E’ 

troppo bello per lasciarlo morire. Lo scenario è ineguagliabile, il ri-

sultato è spettacolare.  Mi ha fatto molto piacere, perché lo spettacolo 

è cresciuto in modo considerevole nel corso degli anni, è stato curato 

molto nella regia,  nella voce, nella musica, nella scenografia, 

nell’impianto tecnico. 

E’ stata questa per me una cosa meravigliosa che mi ha riempito il 

cuore di gioia! 

Noi, con tutti limiti 

di trenta, quaranta 

anni fa, con un po’ di 

fantasia, tanta buona 

volontà e qualche 

sacrificio anche eco-

nomico, abbiamo 

fatto del nostro me-

glio per quei tem-

pi,  affrontando di 

volta in volta le varie 

problematiche. Ri-

cordo che per non 

spendere 9.000 delle vecchie lire, un tempo cifra notevole per un solo 

faro, mi recai personalmente presso uno sfasciacarrozze e presi tren-

ta fari per pochi soldi. Con l’aiuto di un trasformatore riuscimmo ad 

utilizzarli tutti e fu la svolta. Certo lo scenario attuale delle luci  era 

semplicemente impensabile allora. Ci si arrampicava sugli specchi 

per ottenere il meglio per quei tempi. 

Qual è il valore aggiunto di questa manifestazione? 

Aldilà dello spettacolo incantevole che la moderna tecnologia contri-

buisce sempre più a migliorare, è importante il messaggio che lo 

spettacolo nel senso più ampio porta con sé. A parte il messaggio cri-

stiano d’amore e fratellanza che una simile manifestazione contie-

ne,  la manifestazione ci porta a riscoprire certi valori  sociali, una 

realtà territoriale ormai parte della  tradizione e della cultura del pae-

se. Ho sempre voluto e difeso, fin dall’inizio, che il presepe restasse 

una manifestazione di Cerqueto, fatta e realizzata dalla gente del po-

sto. Penso sia stato questo il valore aggiunto. Fin dall’inizio avremmo 

potuto coinvolgere altri, dall’esterno, ma ho sempre privilegiato 

l’aspetto autoctono della manifestazione. 

 

Il nuovo volto del Presepe ha in qualche modo inficiato il 

significato del messaggio cristiano della natività? 

Nonostante i cambiamenti il messaggio del Natale è rimasto intatto, 

anzi è sicuramente più incisivo. L’aderenza al testo biblico trasmette 

il messaggio proprio del Natale  e il messaggio cristiano della nativi-

tà. Poi il Presepe è parte della cultura di Cerqueto, è il suo quadro 

rappresentativo del Natale, è il suo momento forte, il momento clou 

della vita del paese e anche per questo mi fa proprio piacere che la 

sacra rappresentazione del Presepe sia rimasta in vita. Lo spettacolo 

attuale non è lo spettacolo di una compagnia teatrale, è il frutto di 

tutta una serie di interventi che si sono avvicendati nel corso di tutti 

questi anni. In varia misura tutti hanno collaborato a questo risultato 

e ciò non può che essere apprezzabile. 

 

Grazie al suo insegnamento, questo attaccamento alla manifesta-

zione è rimasto nel cuore di tutti i cerquetani che a vari livelli col-

laborano e partecipano alla manifestazione. Considerata l’ esigui-

tà della popolazione, varrebbe la pena secondo lei coinvolgere al-

tre persone? 

So bene che ogni anno, ogni edizione è una sfida continua, un sacrificio che 

qualsiasi ditta esterna non riuscirebbe a sopportare. Senza la passione, il 

cuore le cose non possono riuscire bene. E si vede che c’è la passione, 

l’attaccamento. Certo una volta eravamo un cuor solo e un’anima sola. At-

tualmente si dovrebbe innanzitutto ritrovare quella unità del paese che mi 

pare manchi e poi si potrebbe ampliare lo spettacolo a tutta l’Alta Valle del 

Vomano. Costi quel che costi,  bisogna continuare. Allargatelo, fate in modo 

che  partecipino anche altri paesi,   i benefici andranno a vantaggio di tutta 

la zona dell’alta Valle del Vomano. 

Adina Di Cesare 

Un’esperienza indimenticabile! 
            

Fin da piccola, trascorrere il Natale a Cerqueto ha  rappresentato  qualcosa 

di speciale, ma ancora più speciale era l’attesa del Presepe  de 

i  preparativi  per una magica serata, perché riuscisse tutto nel migliore dei 

modi .  Per un giorno il mondo esterno entrava nel piccolo mondo cerqueta-

no e la comunità tutta si adoperava per rendere questo incontro indimenti-

cabile.  

Ogni volta con occhi incantati assistevo allo spettacolo, osservando quello 

scorcio di montagna animata di luci e suoni, in un’atmosfera mistica tra so-

gno e realtà, fantastican-

do, chissà, di essere un 

giorno io stessa Maria con 

il mio bambino.  Un rito 

di buon auspicio, un'espe-

rienza magica per  ogni 

mamma! 

Quel giorno per me è arri-

vato , quel desiderio nutri-

to fin da bambina si è rea-

lizzato e quest' anno final-

mente ho contribuito anch’io con la mia piccola Giulia a rappresentare  il 

miracolo della maternità di Maria, il mistero della natività. 

Essere partecipe in modo così significativo di questo evento è stata per me 

un’esperienza unica che porterò sempre  nel cuore insieme al sentimento di 

affetto che mi lega a Cerqueto, alle mie radici.  Un'esperienza che spin-

ge oltre lo sguardo e il cuore,   verso il passato e verso il futuro,  verso  chi 

non c’è più  e verso chi è da poco arrivato tra noi. 

La sera del 26 dicembre,  con gli occhi di mamma, ho vissuto in modo pro-

fondo il Presepe ed ho condiviso la mia gioia, la mia profonda emozione  con 

ogni spettatore, in ogni momento dei settanta minuti della sacra rappresen-

tazione.  Mi auguro 

che anche la mia 

piccola, tra qualche 

anno, potrà assiste-

r e  a l  p r es e -

pe,  incantata da 

questo spettacolo 

che rinnova ogni 

anno la sua magia. 

   

   Manola Pisciaroli 

Manola e la piccola Giulia- Ph. Francesco Fotia 

Creazione della luce—Ph. Giuseppe Bianchini 

Ph. Gianluca Pisciaroli 

Ph. Francesco Fotia 

Ph. Francesco Fotia 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/luce.jpg
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/unesperienza-indimenticabile/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_0877.jpg
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I pilastri del Presepe 
Quella del presepe è una tradizione antica, prende avvio dalle dram-

matizzazioni liturgiche che già nell’alto Medioevo arricchivano le cele-

brazioni natalizie. Nel corso dei secoli,  la devozione popolare ne ha 

fatto un quadro 

della propria reli-

giosità, accrescen-

dola di personaggi 

e valori propri. An-

che il presepe di 

Cerqueto  ha una 

sua propria fisio-

nomia, un volto 

che ha definito 

pian piano nel cor-

so di queste 45 edi-

zioni. E’ la nostra 

tradizione, è la nostra cultura. Oltre al testo strettamente legato al 

racconto biblico, la luce e la musica ne sono gli elementi principali, 

con tutte le loro caratteristiche e sfumature. I personaggi, quasi per 

magia, emergono dal fondo del buio, resi con straordinaria forza, for-

me impalpabili, passaggi repentini o impercettibili. La realizzazione 

di tutto ciò richiede molto impegno sia a livello artistico che a livello 

manuale  per l’allestimento delle numerose e diverse scene che si sus-

seguono per 70 minuti circa, la posa dei cavi elettrici, dell’impianto 

audio, la loro sistemazione e il collaudo.   

Ogni anno  il presepe è una sfida che mette a dura prova  la dedizione, 

l’impegno di quanti si prodigano e collaborano ai  numerosi e impe-

gnativi lavori.  Quest’anno con la complicità del bel tempo è stato fat-

to il pieno degli spettatori e  lo spettacolo, in qualche aspetto rinnova-

to e migliorato anche in questa 45ª edizione, come sempre, è riuscito 

particolarmente bene ed ha continuato ad emozionare e ad entusia-

smare tutti i presenti. L’incombenza per la Pro Loco di Cerqueto, è 

stata notevole e il Pre-

sidente, Giuseppe Ma-

strodascio, è stato par-

ticolarmente impegna-

to sia sotto l’aspetto 

organizzativo che pro-

mozionale e operativo. 

I lavori  proseguono 

anche  dopo il 26 di-

cembre, con lo smon-

taggio delle scene alle-

stite, dell’impianto e-

lettrico e le varie apparecchiature. In questa occasione ho rivolto alcu-

ne domande ad Angelo Di Cesare e Giuseppe Bianchini, che insieme 

agli altri “manovali della manifestazione”, come si sono autodefiniti, 

Antonio Mastrodascio, Piero Di Cesare, Berardo Leonardi, Sandro 

Mastrodascio, Gabriele Leonardi, Antonio e Domenico Moretti, Lucio 

Marcone,  si sono particolarmente impegnati e prodigati per il prese-

pe. 

Siete soddisfatti dell’ottima 

riuscita dello spettacolo? 

Siamo felicissimi per l’ottima riu-

scita della rappresentazione! Sia-

mo poi orgogliosi di collaborare 

con le nostre forze   alla realizza-

zione del Presepe, consapevoli 

che tutto quello che facciamo ser-

ve al nostro paese, a tutta la co-

munità cerquetana, a tutti noi. 

Nonostante il freddo, il clima 

sempre rigido della stagione in-

vernale in montagna, il lavoro 

notturno indispensabile, con tut-

ta la fatica e il sacrificio 

per noi questo è il Nata-

le. C’è un attaccamento 

particolare a questa ma-

nifestazione  e non po-

trebbe essere diversa-

mente. 

Noi quarantenni e cin-

quantenni siamo nati e 

cresciuti con il presepe e 

la manifestazione è parte 

integrante del  nostro 

essere cerquetani, è una 

parte di noi a cui è difficile rinunciare. Quest’anno siamo particolarmente 

contenti grazie anche al tempo clemente che ha permesso a tanta gente di 

venire a vedere il  nostro Presepe.  Certo il tempo è determinante in queste 

situazioni, è successo diverse volte che  abbiamo dovuto rinviare lo spetta-

colo per il brutto tempo, con tutte le conseguenze negative. 

Come è stato organiz-

zato il lavoro? 

In modo collaborativo so-

no state montate le scene 

mobili e allestite le scene 

fisse come la capanna. 

Quest’anno poi abbiamo 

anche realizzato in mura-

tura l'arco per la scena 

dell’Annunciazione. Per 

quanto riguarda l’aspetto 

più tecnico ci siamo divisi 

il lavoro. 

Tra di noi c’è chi si occupa di più dell’ allestimento  scenografico, chi si oc-

cupa maggiormente dell’impianto elettrico,  ma in base alle necessità c’è un 

interscambio continuo.  Il gruppo carpentieri e il gruppo elettricisti sono 

molto indicativi. Un plauso particolare va a Angelo Mastrodascio, sia per 

quanto riguarda le competenze tecniche che per la sensibilità artistica; è lui 

che riesce a valorizzare al meglio il lavoro e  lo sforzo di tutti noi. Noi siamo 

contenti di mettere in opera quelle che sono le idee di Angelo perché ne ve-

diamo gli ottimi risultati. 

Quanti siete a lavorare per la manifestazione? 

Siamo un gruppo di quasi 10 persone e siamo all’opera da più di un mese. Il 

sabato e la domenica sia-

mo stati sempre  tutti pre-

senti e, nei ritagli di tem-

po, anche durante i giorni 

feriali. Siamo rimasti in 

pochi a lavorare per la co-

munità,  per il Presepe 

come pure per tutte le al-

tre cose che si fanno per 

promuovere e far soprav-

vivere il nostro paese. 

Siamo, comunque, orgo-

gliosi di essere  attivi nella Proloco e di avere un presidente all’altezza della 

situazione, in cui riponiamo piena fiducia. Non ci dimentichiamo 

dell’accoglienza del pubblico, della ricezione, la sistemazione e distribuzio-

ne dei costumi. Un riconoscimento va a Marta Di Cesare, Lina Moretti, Ade-

le Di Cesare, Daniela Mastrodascio, Ivana Leonardi, Lonia Leonardi, Maria 

Di Gennaro, Maria Misantoni,  che si sono prodigate sia per l’accoglienza 

dei visitatori sia per la sistemazione e distribuzione dei costumi. Per quanto 

riguarda la ristorazione, dobbiamo ringraziare anche gli amici 

dell’Associazione “i Grignetti” di Fano Adriano, che ci hanno dato un valido 

aiuto. 

Ci sono altri aspetti della manifestazione che volete sottolineare 

sia in positivo che in negativo? 

Un altro aspetto  positivo c' è da sottolineare: la preparazione del Presepe 

rappresenta un momento di condivisione, un piacevole periodo di comunio-

ne e vita collettiva. La cosa bella è che per 15 giorni siamo sempre insieme 

Pino e Berardo durante la sistemazione delle luci               
Ph. Giuseppe Bianchini 

Gabriele - Ph. Giuseppe Bianchini 

Angelo Di Cesare - Ph Giuseppe Bianchini 

Angelo Patriarca e Piero  

Ph. Giuseppe Bianchini 

Lucio, Alessandro e Mario                                                                            

Ph. Giuseppe Bianchini 

Santino e Mimmo                                      

Ph. Andrea Marafante 
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“Perché sia un vero Natale riscopriamo il  
nostro essere con Dio!”                                                                         

Colloquio con Mons. Michele Seccia, vescovo di Teramo 

Alla sacra rappresentazione del Presepe Vivente di Cerqueto ha assistito anche il Vesco-

vo della diocesi di Teramo, Monsignor Michele Seccia. Il vescovo ha avuto modo di ve-

dere soltanto l’ultima parte dello spettacolo   ma ciò è stato sufficiente perché lo apprez-

zasse profondamente riconoscendone l’alto valore scenografico. Il Vescovo auspica per 

tutti, sia per i collaboratori che per gli spettatori del Presepe di Cerqueto, che alla rap-

presentazione scenografica del Presepe Vivente segua l’ espressione della nostra fede in 

Dio, un augurio di riscoperta del nostro essere con Dio e  di speranza per tutti. 

“Durante la visita pastorale che ho fatto a Cerqueto, nel corso della quale mi avevano 

fatto vedere il manifesto preparato quest'anno per il  Presepe Vivente con il dipinto di 

Julio Padrino, mi ero impegnato a venire a Cerqueto per rendermi conto del Presepe.

E’ il sesto Natale che faccio nella diocesi di Teramo ma, data la coincidenza del 26 di-

cembre con una celebrazione tradizionale e storica che si fa da più di trent’anni a Nota-

resco, non ho mai trovato la possibi-

lità di venire a Cerqueto. 

Quest’anno, avendolo saputo in 

tempo, ho preavvertito sia Don Ni-

cola, il parroco che in ha ideato que-

sto presepe  46 anni fa, sia il parro-

co di Notaresco che è stato così gen-

tile da anticipare di un’ora la messa 

prevista per le 18.00. E’ una messa 

importante quella di Notaresco,  ci 

sono tutte le coppie che celebrano l’ 

anniversario del proprio matrimonio: 25, 40, 45, 50, 60  anni di matrimonio. E’ bene 

che il Vescovo ci sia in questa singolare celebrazione e poi quest’anno in particolare ho 

voluto ricordare un parroco,  Don Lucio Scaramazza, già parroco della cattedrale, che 

aveva dato inizio a questa manifestazione, morto proprio il 31 ottobre scorso. Quindi, 

sia pure in ritardo sono arrivato a Cerqueto insieme a Don Nicola, Don Antonio, il par-

roco cinese che aiuta Don Nicola nella parrocchia di Montorio, ed ho portato anche mia 

sorella. Quando siamo giunti, a parte la folla che ho visto, lo scenario mi ha subito in-

cantato per l’illuminazione, la capanna così come è stata allestita e collocata. Poi ascol-

tare tutti i riferimenti biblici, in modo particolare, dopo cinque minuti dal mio arrivo, i 

riferimenti ai pastori mentre questi scendevano dalla montagna con le fiaccole: godere 

di questo spettacolo all’insegna del silenzio è stato un incanto. Il silenzio è qualcosa che 

voglio far notare, il silenzio con cui viene seguita questa sacra rappresentazione. Poi, 

prima che i pastori portassero i doni in segno di adorazione, mi ha anche colpito il mo-

do con cui è stato raffigurato e illuminato di bianco l’angelo che annunzia la buona no-

vella ai pastori, sulla destra, molto molto bello. Poi i Re Magi, partiti da lontano, la cor-

te di Erode, il proseguimento  del cammino dei Magi e l’effetto straordinario della stel-

la, con il timore di qualche incen-

dio, anche se poi ho capito che si 

trattava di fuochi non pericolosi, 

fino alla fine, con la mistica scena 

della conclusione. Io credo che, a 

parte la bellezza dello spettacolo, 

è meravigliosa l’unicità del terri-

torio scelto, lo scenario naturale 

della montagna dove, come mi ha 

spiegato Don Nicola, viene rap-

presentato tutto il racconto bibli-

co che parte addirittura dalla cre-

azione. Mi auguro di avere la possibilità di assistere allo spettacolo completo il prossi-

mo anno, ma non ho dubbi sulla validità della rappresentazione e mi auguro anche che, 

aldilà di questa rappresentazione, per tutti gli spettatori ci sia stato proprio un momen-

to di riflessione.  Natale, nasce l’ Emmanuele, Dio con noi! Ma perché sia un vero na-

tale riscopriamo il nostro essere con Dio! Oggi, accanto a queste  bellissime iniziative, 

c’è il rischio che tutto si consumi in un’esperienza emotiva. Da questo si deve però pas-

sare proprio all’espressione della nostra fede, la nostra fede in Cristo, in Dio, 

nell’Eucarestia. E’ questo che interessa al Vescovo. Un plauso alla devozione popolare 

che ha saputo coltivare, incentivare e migliorare quella che è stata l’intuizione di un 

prete, ma al plauso segue l’auspicio, l’augurio che si passi dalla rappresentazione sceni-

ca alla espressione della    nostra fede in Dio”                                                                                                                 

Adina Di Cesare 

notte e giorno, una vita in comune fatta di confronti, a 

volte anche di scontri ma comunque  molto costruttiva. 

Per una piccola comunità come quella di Cerqueto questo 

è molto positivo. 

Ma siamo contenti perché ogni anno riusciamo a dar vita 

ad uno spettacolo degno di essere visto, che raccoglie ap-

prezzamenti di stima e ammirazione sempre maggiori. 

Siamo soddisfatti per il paese e per aver fatto qualcosa per 

Cerqueto. 

Certo con il pas-

sar del tempo le 

nostre forze di-

minuiscono; se 

non si riesce a 

coinvolgere le 

nuove genera-

zioni, a trasmet-

tere ai no-

stri giovani lo 

stesso nostro 

at t ac c am ent o 

alla manifestazione temiamo per il futuro di essa. Il Prese-

pe Vivente richiede sacrificio, dedizione perché possa es-

sere realizzato. Bisogna lasciarsi travolgere dalle necessi-

tà, dal bisogno di fare, di risolvere i problemi che man ma-

no emergono. 

Per noi la manifestazione non è fonte di guadagno. Né il 

nostro lavoro nè quello degli altri viene retribuito, an-

zi,  tutti noi ci rimettiamo qualche cosa, a parte i viaggi,  il 

tempo e la fatica. Il ricorso all’aiuto esterno per certi a-

spetti è indispensabile,  ha riguardato il noleggio del ca-

mion per il trasporto degli animali e il noleggio di alcune 

attrezzature elettriche ed audio di cui non disponiamo. 

Aldilà dello spopolamento che si ripercuote anche sulla 

forza attiva impegnata per il Presepe, sarebbe auspicabile 

un certo  spirito 

di armonia e di 

c o l lab or azio ne 

che è andato sce-

mando in questi 

u l t i m i  a n n i . 

L’importante  co-

munque è che la 

maggioranza dei 

cerquetani parte-

cipino e collaborino. Se poi non siamo il cento per cento, 

pazienza … non sono cose che si possono imporre, o si 

sente la responsabilità di collaborare o no. L’importante è 

che tutti abbiano la possibilità di  farlo per quello che pos-

sono. 

Un’altra cosa che ci dispiace molto è il fatto che gli enti 

locali si interessano poco, non ci sostengono economica-

mente quanto dovrebbero e forse potrebbero, considerato 

il nostro sforzo e  i risultati che otteniamo. Il Parco ci ha 

inviato due operai per 10 giorni, ci ha messo a disposizio-

ne dei gazebo e per questo li ringraziamo.  

Questi interventi avvengono, però,  in tutti i paesi  a pre-

scindere dalla manifestazione. Per il Presepe ci sono delle 

spese da sostenere e si dovrebbe intervenire in modo più 

incisivo e determinante.   A partire dal Comune pensiamo 

che le istituzioni debbano sforzarsi maggiormente a livello 

economico per impedire che il nostro presepe muoia. In 

fondo questa rappresentazione costituisce le nostre radici, 

la nostra cultura, fa parte della nostra tradizione dopo 45 

edizioni. E’ poi è un valore per tutta la nostra montagna, 

una priorità che va assolutamente sostenuta. 

 

Adina Di Cesare 

Luigi, Piero, Berardo,  Angelo                                              

e lo "Space Cannon" Ph. Giuseppe Bianchini 

Berardo, Piero e Battista sopra il 

“burracone” - Ph. Giuseppe Bianchini 

Annunciazione ai pastori - Ph. Gianluca Pisciaroli 

 Ph. Diego Feliciani 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/Angelo-dei-pastori-.jpg
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I partecipanti alla 45ª edizione del 

Presepe Vivente 2011 

Padreterno: Battista Pisciaroli 

Adamo: Luigi Falconi 

Eva: Francesca Mazzetta 

Cherubino: Giuseppe Bianchini 

Abramo: Vincenzo Macedone 

Isacco: Diego Mastrodascio 

1° Profeta: Piero Di Cesare 

2° Profeta: Giuseppe Scardelletti 

3°Profeta: Lorenzo Scardelletti 

Madonna: Manola Pisciaroli 

Angelo Annunciazione: Marta Di Ce-

sare 

Guardie ai confini: Maurizio Pli-

ni,  Marco Plini, Mirco Scardelletti, Paolo 

Cacciacarne 

Guardie colonne: Alessandro Menei, 

Antonio Moretti, Francesco di Cesare, 

Paolo Mastrodascio, Toni Mazzetta 

Centurione: Simone Pisciaroli 

Soldati a cavallo: Alessandro Scardelletti, Alberto Di Carlo 

San Giuseppe: Francesco Pisciaroli 

Ostessa: Elia Di Cesare 

Viandante: Lucio Marcone 

Gesù Bambino: Giulia Perugini 

Angeli dentro la grotta: Adele Di Cesa-

re, Antonia Mastrodascio 

Angeli i ai lati della grotta: Eleonora 

Mazzetta, Marta Di Cesare 

Angeli sopra la grotta: Federica Scar-

delletti,  Valeria Di Cesare 

Angelo annunciazione pastori: Lina Moretti 

Pastore stazzo: : Angelo di Cesare 

Pastori: Aldo Mastrodascio,  Antonio Le-

onardi, Attilio Di Cesare, Benedetta Fo-

tia, Diego Mastrodascio, Francesca  

Mazzetta, Franco Mastrodascio, Gabriele 

Fotia, Giuseppe Bianchini, Giuseppe Ma-

strodascio, Giuseppe Paolini, Giuseppe 

Scardelletti, Lorenzo Scardelletti, Luca 

Mazzetta, Luigi Falconi, Mirco Scardellet-

ti, Paolo Cacciacarne, Vincenzo Macedone  

Popolo di Betlemme: Albina Misantoni, Costanza Mazzetta, Cristina De Mat-

teis, Dora di Marco, Franca Mazzetta, Gianna Lisi, Irene Villani, Isabella Del Pa-

pa, Italia Piersanti, Lucia Cerase, Lucia Leonardi, Lucia Mazzetta, Lucia Sciarret-

ta, Luisa Leonardi, Luna Pisciaroli, Martina Vallese, Rita Di Matteo, Sara Pisciaro-

li, Sesta Pisciaroli, Sofia Mastrodascio  

Erode: Andrea Mastrodascio 

Erodiade: Cinzia Vallese 

Re Magi: Vincenzo Pisciaroli,  Mario Di Cesare, Roberto Di Cesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianto elettrico: Angelo Mastrodascio,  Angelo Patriarca, 

Antonio Moretti,  Berardino Leonardi, Giuseppe Bianchini 

Giuseppe Mastrodascio, Davide Pisciaroli 

S t r ut t ure  S c e ni -

che: Piero Di Cesare, An-

gelo Di Cesare, Luigi Mi-

santoni,  Giuseppe Ma-

strodascio, Lucio Marco-

ne, Gabriele Leonardi, 

A n t o n i o  M a s t r o d a -

scio,  Domenico Moretti 

Costumi: Maria Misan-

toni, Ivana Leonardi 

Trasporto materia-

le: Alessandro Mastroda-

scio,  Mario Di Cesare 

Controllo Space Cannon da Poggio Umbricchio: Ercole 
De Giorgis 
Foto utilizzate:  Gianlu-

ca Pisciaroli, Giuseppe 

Bianchini, Francesco Fo-

tia, Diego Feliciani 

Organizzazione stand 

gastronomici: Lonia 

Leonardi, Daniela Ma-

strodascio  

Stand gastronomi-

ci: Alberto Cuccagna, Alessandra Milan,  Alfonso Cuccagna, 

Antonella Di Marco,  Antonello Menghini, Antonio D'Agostino, 

Carlo Di Bonaventura, Claudio Servi, Daniela Mastrodascio, 

Fausto Mazzetta, Floriana Mannocchi, Franca Rosset-

ti,  Francesca Di Cesare, Gabriella Verzilli, Giorgia Di Cesare, 

Giovanni Di Giorgio,  Lonia Leonardi, Marco Marcone, Maria 

di Bonaventura, Maria Di Gennaro, Marina Ramadan,  Regina 

Franciosi, Vincenzo Pisciaroli. 

Materiale pubblicitario: Adina Di Cesare, Angelo Mastro-

dascio 

Foto utilizzate: Diego Feliciani, Ercole De Giorgis, Francesco 
Fotia, Gianluca Pisciaroli, Giuseppe Bianchini 
Artista manifesto: Julio Padrino 

Speaker: Gabriele Marcone 

Voce narrante: Carlo Orsini 

Regia: Angelo Mastrodascio 

Organizzazione generale: Associazione Pro Loco Cerqueto 

                               A cura di Ivana Leonardi e  Maria Misantoni 

 

 

Piero  muratore- Ph. Giuseppe Bianchini 

Luna e Dora - Ph. Francesco Fotia 

Guardia, Antonio Moretti                               

Ph. Gianluca Pisciaroli 

S. Giuseppe, Francesco  - Ph. Francesco Fotia 

Eleonora,  angelo della grotta  

 Ph. Francesco Fotia 

Dopo la rappresentazione- Vincenzo, Lucia, Marta, Antonia, Mario, 

Manola, Giulia, Francesco, Adele, Eleonora                                         

Ph. Francesco Fotia 

Stand gastronomici - Ph. Gianluca Pisciaroli 

Berardo, Lucia e Rex                                 

Ph. GiuseppeBianchini 

Relax: Giorgio, Pino, Tonino - Ph. Giuseppe Bianchini 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_0869.jpg
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/MG_0843.jpg
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La luce donata 
Cronaca (scritta a più mani) della visita al Presepe Vivente di Cerqueto 

 

L’invito a partecipare al “Presepe vivente di Cerqueto” da parte del collega ed 

amico Angelo Mastrodascio era uno di quelli ai quali non si poteva dire di no. 

Così il pomeriggio del 26 dicembre, un piccolo ma motivato gruppo di docenti 

dell’IPSIA si è mosso da Teramo per ammirare la tradizionale rappresentazio-

ne ormai conosciuta in tutta la regione. 

Visto il suggerimento a 

vestire in modo molto 

pesante per il freddo pun-

gente di Cerqueto, alcuni 

di noi hanno rispolverato 

i vecchi anfibi militari, i 

“coturni” e le maglie di 

lana di pecora, altri inve-

ce hanno fatto incetta di 

cioccolatini allo sherry da 

usare come corroboran-

te.  Lungo i tornanti della vecchia strada delle “Capannelle”, canti alpini han-

no allietato il viaggio e predisposto lo spirito al clima della montagna. Cerque-

to ci ha accolto con provvidenziali bracieri accesi e ottimo vin brulè, mentre le 

stradine strette, che si inerpicano fino alla chiesa del paese, raccontano storie 

di uomini adusi alla fatica, alla solidarietà e con grandi speranze nel cuore. 

Ad un segnale prestabilito, si sono spente le luci in tutto il paese e le torce ci 

hanno guidato al luogo della rappresentazione dove il buio e un favoloso cielo 

stellato hanno creato la giusta atmosfera di raccoglimento e spiritualità. Da-

vanti ai nostri occhi, gli elementi naturali del paesaggio, come il fianco scosce-

so della montagna, il bosco, la radura sottostante, sono andati a comporre non 

solo un meraviglioso impianto scenografico ma anche, a ben vedere, un qua-

dro simbolico di riferimento che 

è stato il filo conduttore di tutta 

la rappresentazione e che è sta-

to abilmente sottolineato dagli 

organizzatori attraverso sugge-

stivi effetti luminosi. 

La luce. E’ stata questa la vera 

protagonista della scena: la luce 

bianca in alto, che promana da 

Dio nell’atto della creazione, 

quella rossastra e infernale che, nel bosco, accompagna Adamo ed Eva in fuga 

dal Paradiso, quella rivelatrice dei profeti, quella intima dell’annunciazione e, 

per la gioia dei bambini presenti, lo scintillio della stella cometa che guida i 

pastori e i Magi alla capanna di Gesù, Luce del mondo. 

Infine, al centro di tutto, la scena della 

natività, ideata come un quadro rina-

scimentale per la simmetria e 

l’armonia dei vari elementi, per  i colo-

ri  e la staticità dei personaggi; un 

quadro in cui, all’improvviso, irrompe 

la vita vera con il pianto del bambino e 

le dovute , amorevoli cure prestate 

dalla madre. 

Ogni momento è risultato fortemente 

suggestivo, poiché le scelte sceniche 

non sono state mai banali ma, al con-

trario, hanno rivelato una profonda 

conoscenza dei testi sacri. 

Poi, al termine della rappresentazione, 

tutti noi siamo diventati personaggi 

del presepe entrando nella scena della 

Natività e allora l’atmosfera da solen-

ne è diventata familiare. Il freddo si 

era fatto  pungente , gli spettatori saltellavano sul posto per riscaldare i piedi , 

ma nei loro occhi c’era ancora quella luce che poco prima brillava sul monte , 

accesa per tutti noi dalla splendida comunità di Cerqueto. 

                                                     Paolo Sciarra, Luigia Di Gioia, Valentina Gagliano 

Appello del Presidente  

della Pro-Loco 
Nell’anno 2000 la Pro Loco di Cerqueto acquistò, con fondi propri 

e con il concorso di fondi comunitari (progetto Leader II), tessuti di 

vario tipo per un importo di oltre 5 milioni di vecchie lire, da utiliz-

zare per il rinnovo dei costumi di scena del Presepe Vivente. La 

cucitura dei costumi fu effettuata nell’anno 2006 dalle volentero-

se  donne di Cerqueto e furono rinnovati i costumi di tutti i perso-

naggi ad eccezione di guardie e centurioni romani; alcuni personag-

gi provvidero direttamente alla cucitura del proprio costume. 

Per il popolo di Betlemme, oltre a rinnovare i costumi esistenti, ne 

furono realizzati circa 

quindici in più e di taglie 

diverse, per la vestizione 

di coloro che avessero 

deciso di partecipare alla 

r a p p r e s e n t a z i o -

ne  all’ultimo istante. 

Questi costumi di riser-

va, peraltro realizzati co-

me per il popolo di Bet-

lemme  anche per 

i  pastori, nel corso delle 

ultime edizioni del Pre-

sepe Vivente sono andati 

quasi tutti persi, almeno 

si sono perse le loro tracce;  inoltre, altri costumi assegnati a perso-

ne che non partecipano al Presepe da alcuni anni non sono più nel-

le disponibilità degli organizzatori. 

Tanto premesso, si coglie l’opportunità fornita dalla pubblicazione 

di Cerqueto InForma per rivolgere un invito a tutti i cerquetani 

che posseggono 

un costume del 

popolo di Bet-

lemme o dei pa-

stori, a coloro che 

non partecipano 

da tempo alla 

rappresentazione 

e che pensano di 

non utilizzare il 

costume  in dota-

zione per le futu-

re edizioni del Presepe, affinché  gentilmente lo riconsegnino agli 

organizzatori della manifestazione. Tutti i costumi esistenti de-

vono essere sempre disponibili per la manifestazione. Di 

seguito tre  nominativi a cui fare riferimento per chiarimenti e ri-

consegna: Misantoni Maria, Ivana Leonardi e il sottoscrit-

to. Nell’ auspicio che questo appello venga recepito, si coglie 

l’occasione per augurare buon anno a tutti i cerquetani. 

                                                                            Giuseppe Mastrodascio 

Creazione della luce - Ph. Francesco Fotia 

Stella e Re Magi - Ph. Francesco Fotia 

Centurione, Simone - Ph. Francesco Fotia 

Elia tra il popolo di Betlemme - Ph. Francesco Fotia 

 Ph. Diego Feliciani 

Dopo la rappresentazione. Cerqueto visto da               

Poggio Umbricchio.  Ph. Ercole De Giorgis 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/creazione-della-luce.jpg
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“Li Misciarulë"  
Il calendario 2012 

Realizzato dalla Pro Loco, con il canto dei mesi. 

Li Misciarulë, un canto tradizionale di questua, pieno di allegria 

e di fiduciosa speranza nella bontà e prosperità della natura. Si 

cantava a Cerqueto fino agli anni ’90, la sera del  30 aprile, pas-

sando di casa in casa  e annunciando l’arrivo di Maggio, in cam-

bio di doni. Immancabile il pasto collettivo con il ricavato della 

questua.  Le origini di questa singolare forma di rappresentazio-

ne popolare si perde nella notte dei tempi, ha quindi origini sicu-

ramente precristiane e deriva  probabilmente da riti di tipo pro-

piziatorio per l’augurio di un buon raccolto e il ritorno della stagione primaverile, il trapasso 

ad una esistenza rigenerata e rinvigorita, in piena sintonia con il calendario agricolo e pasto-

rale. Più anticamente, sicuramente fino agli anni ‘40, il canto “ Li Misciarulë” veniva usato 

durante il periodo di carnevale per svolgere una vera e propria pantomina,  in cui  dodici 

personaggi interpretavano simbolicamente i dodici mesi davanti ad un tredicesimo perso-

naggio, il vecchio, che rappresentava l’anno completo. 

La melodia su cui venivano cantate le strofe è quella del salterello al suono dei 

"ddubottë" (organetti a 2 tasti al basso) e la tecnica dei 

cantori si avvicina ad altre forme di musica popolare ar-

caica dell’area dell’Italia centro-meridionale. 

Le parole si sono fuse  e confuse nel corso degli anni. La 

versione, che vi proponiamo, è  abbastanza completa. 

Una sua caratteristica è la mescolanza tra termini pro-

priamente dialettali  e termini più vicini ad un linguaggio 

“pulito”. I componenti della famiglia, dove veniva esegui-

to il canto,  ricevevano infine ringraziamenti sotto forma 

di saluti, secondo una formula che abbinava in rima il 

nome di una persona  a quello di un fiore. 

Voce singola: Lu benë e la malor, fior di  viola 

                      Tanti saluti li lasciamo a Ciola! 

Coro: A Cio-o-o-o-la! 

Doveroso un saluto a voi tutti!   

Lu benë e la malor, fior di  lillà 

                        Buon anno a tutti e tanta felicità! 

Il calendario  2012 ,   dedicato a Cerqueto, con foto  degli anni 30' - 60' e il canto dei mesi,  è 

stato curato da Adina Di Cesare e Angelo Mastrodascio.  

Il canto Li Misciarulë, nella versione proposta nel calendario, è il frutto della collaborazione 

dei cerquetani:  Maria Ruscio, Giuseppe Mastrodascio, Rema Di Matteo,  Rita Di Matteo e 

Vincenzo Pisciaroli. 

Le foto d'epoca  sono di Beniamino Mazzetta,  Federico Mastrodascio, Giovanni Leonardi, 

Lino Bianchini, Jutaka Tani, Profeta Di Profeta, Tommaso Bianchini e Vittorio Guida.  

Li Misciarulë 
E lu mesë dë Jennarë 
E’ cundrarië all’animalë 
E lu poverë  nimaluccë 
Tra  lu sorghë  e lu mastruccë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 
 
... 
Mò së në vè lu mesë d’Abbrilë 
L’ummenë  sappë  e li femmenë filë 
Filë la lana  e monnë lu linë 
Li cïllë candë a mattutinë 
Candë e fa’ gran festa 
Voi signori farete festa 
E se voi non ci credete 
Scetë forë e li sentirete 
Sentirete di cantare 
La matinë all’albeggiare. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Forë Abbrilë  entrë Maggë! 
 
Mò së në vè lu mesë dë Lujjë 
E’ arrivatë lu callë in Pujjë 
Pë li muntë e pe’ li pianë 
Cë së metë orzë e ‘ranë 
La usanzë ancorë l’apportë 
Chë së bevë lu vinë cottë 
Cantë li grillë e cantë li quajjë 
Tuttë li jervë dëventë pajjë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë 
 
E lu mesë dë Uttobbrë 
Së prëparë  pë’ la vëllégnë 
Malvascìa e muscatellë 
P’armbì li varratëllë 
Questë è nu mesë svënturatë 
Pë li poverë namuratë 
E pu quannë cë së penzë 
‘Naccëdentë a la partenzë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 
 
 
 

E lu mesë dë Fëbbrarë 
Së rallegrë lu pecuralë 
Së rallegrë volentierë 
Ch’arrivatë la primaverë 
E la serë la mazzë ‘nderrë 
La matinë cupertë dë jervë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 
...... 
E di Maggio noi vi diamo 
Cari compari la bona sera 
A chi vuol compareggiare 
Ecco qua il primo fiore 
E un mazzettin di rose 
Per  regalarle alle gentil spose 
E nu mazzë dë sellecchiellë 
Per regalarlë a stì fantellë 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 
 
... 
Mò së në vè lu mesë d’Agostë 
Lu ricchë e lu poverë s’arcunoscë 
Chi lu tritë e chi lu squajë 
A lu pover’omë jarmanë la pajjë 
E jë prësentë li scritturë 
Ch’à da pahà li debbiturë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 
 
 
E lu mesë dë Nuvembrë 
È nu mesë chë së lagnë 
Chë së magnë li castagnë 
Quattrë cottë sott’ a  la vrascë 
Na bevutë e na smënzatë 
Na bevutë d’acquarëlle 
Tappetamurre  e sparë castellë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
 

Mò se në vé lu mesë dë Marzë 
Lu bifolchë  avanzë l’artë 
Së  rëtrovë ‘vvandaggiatë 
Chë  la terra ha lavuratë 
Së në trovë  cacchëdunë 
Ch’ha campatë li sumarunë 
Cacchëdunë  chë  n’ha campatë 
La plebernë  n’ gnë l’ha datë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 

 
 

Mò se në vè lu mesë dë Giugnë 
Lu pëcuralë cumenzë  a mognë 
E  në fa ricottë e cascë 
N’abbundanzë dë cerascë 
Dë cerascë e dë marenë 
Së në trovë lë vignë pienë 
E la sera e la matinë 
Tuttë và ‘nghë li cistinë 
E la sera e la dumanë 
Tuttë va ’nghë li cistë  ‘mmanë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 

 
 

E lu mesë dë Settembrë 
È nu mesë assai curtesë 
Purë li strippë cë fa li spesë 
Dijë cë la datë 
E Dije cë  lu mannë 
Chë cë pozza durì ‘n annë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 
 
E lu mesë dë Dëcembrë 
È nu mesë dë  banditë 
Verdë e secchë sa finitë 
Së prëparë la salatë 
La provvistë pë l’istatë 
Quattrë  appesë pë li stanchë 
Pë në perdë la usanzë. 
Escë lu solë chë spannë  li raggë 
Rosë e fiurë lu mesë dë Maggë! 

Le sorgenti comuni della fede  

Quando due anni fa ho visto il presepe vivente di Cerqueto, 

pensavo si trattasse di una rappresentazione simile a quelle che 

siamo abituati a vedere in TV sotto le feste natalizie, cioè con le 

solite scene in cui viene riprodotto, con più o meno fantasia, 

l’ambiente dove nacque Gesù. Chiedendo poi della strada per 

arrivare a Cerqueto, mi dissero che era dopo Montorio, ma nul-

la mi fu  riferito sul fatto che Cerqueto è un paesino in monta-

gna e che lassù un nordafricano come me, abituato a ben altre 

temperature, doveva andare ben coperto.  Così sono partito 

impreparato per la sorpresa che mi aspettava. 

In effetti,  sono stato accolto da un freddo così aggressivo che, 

nei primi cinque minuti dopo il mio arrivo, mi si sono quasi 

congelati piedi, mani, orecchie e naso, senza parlare poi della 

testa. Guardando attorno, ho notato che tutte le persone presenti 

erano super attrezzate per difendersi dal freddo. Ciononostante, ho 

insistito nel rimanere lì a guardare, muovendomi di continuo, occhi 

puntati verso la parete della montagne sede dello spettacolo.  La mia 

insistenza fu subito appagata appena ebbe inizio l’esibizione. Era 

veramente di una bellezza e originalità straordinarie, non ho visto il 

classico presepe ma bensì un vero e proprio capolavoro eseguito con 

gran maestria e diligenza. Gli organizzatori hanno saputo coniugare 

la dolcezza del racconto biblico con l’esibizione artistica abbellita 

ancor di più grazie all’apporto della tecnologia moderna. Da spetta-

tore musulmano molti passaggi visti quella sera mi hanno ricordato 

eventi già studiati nell’Islam e quindi facilmente condivisibili. A un 

certo momento, mentre seguivo, ho avuto l’impressione che qualcu-

no mi stesse leggendo dei versetti del Corano; inizio della creazione 

dell’Universo, di Adamo ed Eva, dei loro primi figli, il patriarca A-

bramo, per poi arrivare alla nascita miracolosa del bambin Gesù. 

Veniamo ora all’evento attorno al quale è incentrato, non solo il pre-

sepe vivente di Cerqueto, ma tutto il clima particolare del periodo 

natalizio:  la nascita di Gesù. Purtroppo l’opinione pubblica, non 

solo italiana ma quella occidentale in generale, viene bombardata da 

notizie e concetti criminalizzanti Islam e musulmani. Il tutto può far 

pensare che Cristianesimo ed Islam viaggiano su due binari antipa-

ralleli e che è impossibile trovare dei punti d’incontro tra i due credi. 

Ad esempio non vengono mai accesi i riflettori sui 19 versetti del 

Corano che parlano di Gesù.  Sono invece 34 i passaggi dove viene 

menzionata Maria, la madre di Gesù. Ella è considerata per i musul-

mani un perfetto esempio di devozione, e di vera sottomissione alla 

volontà di Dio. Non solo, Maria è l’unica donna citata per nome nel 

Corano, e tra le 114 Sure (capitoli) che lo compongono, uno è addi-

rittura intitolato “Maria”. Nel mondo islamico, uno dei nomi più 

usati per le donne è “Mariam” e che, in arabo si riferisce appunto a 

Maria. Questo, per noi musulmani, significa che mai nessuna donna 

raggiungerebbe livelli così alti di vicinanza a Dio, per cui è veramen-

te degna di un profondo rispetto nonché di una viva stima. È il Cora-

no che ci lo insegna quando dice: < In verità, o Maria, Dio ti ha elet-

ta; ti ha purificata ed eletta tra tutte le donne del mondo> (3-42) 

elezione che la vuole preparare per l’evento di cui parla sempre il 

Corano nei versetti successivi: <Quando gli angeli dissero: " O Ma-

ria, Dio ti annuncia la lieta novella di una Parola da Lui proveniente: 

il suo nome è il Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo 

mondo e nell'Altro, uno dei più vicini. Dalla culla parlerà alle genti e 

nella sua età adulta sarà tra gli uomini devoti> (3,45-46). 

Nell’episodio successivo Maria domanda e subito le arriva la risposta 

dall’angelo: <Ella disse: “Come potrei  avere un bambino se mai un 

uomo mi ha toccata?” Disse: “E' così che Dio crea ciò che vuole: 

quando decide una cosa dice solo "Sii" ed essa è”> 

La nascita miracolosa di Gesù è stata un gran segno per gli uomini e 

una misericordia da parte di Dio. Egli è il Messia atteso che, ancora 

infante nella culla, parlò chiaramente per difendere sua madre 

quando fu calunniata dalla sua gente, e per annunciare parte della 

sua missione. Dice il Corano nel capitolo dedicato a Maria: “in veri-

tà  sono un servo di Dio. Mi ha dato la Scrittura [Vangelo] e ha fatto 

di me un profeta. Mi ha benedetto ovunque sia e mi ha imposto 

l’orazione e la decima finché avrò vita, e la bontà verso colei che mi 

ha generato. Non mi ha fatto né violento né miserabile.” 

Insomma, come pare chiaro dai pochi versetti del sacro Corano citati 

fin qui, i musulmani non si sono inventati una nuova religione, ma 

professano una fede che ha radici profonde nella storia, e che ha uno 

stretto legame coi messaggi che il Buon Dio ha voluto far pervenire a 

tutti gli uomini per mezzo dei suoi profeti. Se per Islam si intende 

anche totale sottomissione alla Volontà di Dio, è quella sottomissio-

ne che ci viene raccomandata. Nel Corano leggiamo: <Dite: 

"Crediamo in Dio e in quello che è stato fatto scendere su di noi e in 

quello che è stato fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Gia-

cobbe e sulle Tribù, e in quello che è stato dato a Mosé e a Gesù e in 

tutto quello che è stato dato ai Profeti da parte del loro Signore, non 

facciamo differenza alcuna tra di loro e a Lui siamo sottomessi". (2, 

136) . 

                   Mustapha Baztami (Comunità Islamica Abruzzese)       

Annunciazione 

Ph. Gianluca Pisciaroli 

Audio - collegamento.lnk
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"Radici", una mostra fotografica 
In occasione della  45° edizione del Presepe Viven-

te a  Cerqueto, il 26 dicembre,  ho presentato una 

piccola mostra fotografica. Un  desiderio che ho 

potuto concretizzare grazie alla disponibilità della 

Pro Loco.  Per l'allestimento dei pannelli espositivi 

devo ringraziare in modo particolare  Porfirio Cac-

ciacarne, che mi ha  consigliato nella scelta rivela-

tasi perfettamente  adeguata all'ambiente e Vin-

cenzo Pisciaroli per l'aiuto pratico nell'allestimen-

to. La mostra ha riguardato  foto scattate a Cerque-

to, volti di donne anziane di Cerqueto e  altre per-

sone del posto:  un omaggio al paese, alla sua ricchezza  e alla sua cultura. Intitolare la  mostra 

“RADICI”  è stato un fatto naturale perché in quei volti di anziani e in quei  gesti sapienti  mi 

pare di ritrovare la certezza di quello che si è sempre stati, di quello che è importante esse-

re.  Queste persone legate al lavoro, alla  propria  terra, sono portatrici di valori sacrosanti che 

devono essere trasmessi a noi giovani che siamo il seme per il futuro e quindi le "radici" di do-

mani.                                                                                                                    Francesco Fotia 

Ampliamento del progetto 
” Vestiti d’oro,d’argento e di stelle.” 

Il giorno 28 dicembre alle ore 17.00, a Fano Adriano, si è 

svolto un incontro nella sala polifunzionale, perfettamente 

attrezzata, per illustrare i risultati del lavoro svolto nell’ 

ambito del progetto ”Vestiti d’oro, d’argento e di stel-

le. Narrativa, musica, lingua e azione sociale in 

due comunità dell’Alta Valle del Vomano ” sulla tra-

smissione della memoria degli anziani. Dopo brevi inter-

venti del sindaco, Adolfo Moriconi , del Presidente 

del  Parco Nazionale  del Gran Sasso e Monti della La-

ga, Marcello Maranella e del dott. Gianfranco Spitilli, ha 

preso la parola il dott. Giovanni Agresti che ha sottolineato 

l’importanza culturale del lavoro svolto ed ha auspicato un 

ampliamento del progetto e la presentazione del nuovo 

lavoro:Toponomastica narrativa, racconti autobio-

grafici e ancoraggi geografici in due villaggi 

dell’Alta Valle del Vomano ( Fano Adriano e Cer-

queto, n.d.r.). La proposta è stata accolta con interesse 

dall’Università di Renness in Francia ove si svolgerà un 

convegno internazionale. 

Durante l’incontro sono stati mostrati dei brevi filmati per 

mettere in risalto i risultati ottenuti e le metodiche di lavo-

ro utilizzate sia negli incontri di Fano sia in quelli di Cer-

queto al fine di far emergere particolari interessanti relati-

vi ai luoghi e alla vita di un tempo. 

Tra le nuove prospettive: ricostruire e tramandare la me-

moria,  arricchire di affetto il territorio, creare laboratori 

intergenerazionali, fare escursioni guidate sui luoghi-

simbolo, creare e pubblicare  racconti–testimonianze. 

E’ seguita una presentazione  di fotografie  di Gianluca Pi-

sciaroli riguardanti varie persone intervistate. 
Giorgio Brazzoduro 

La Pastuccia 
 

INGREDIENTI  ( per 6 

persone) 

1Kg di farina di granturco, 

sfricoli (pezzettini di guan-

ciale di maiale  oppure pan-

cetta precedentemente sof-

fritti), sale, olio di oliva, 

2 salsicce di fegato,  cargini 

(fichi secchi), acqua bollente. 

 

PREPARAZIONE 

In una pentola mettere a bollire dell’acqua. In un altro recipiente 

versare la farina e aggiungere lentamente l’acqua bollita, mesco-

lare fino ad ottenere un impasto ben sodo. Incorporare 

all’impasto  anche il sale, l’olio, gli sfricoli, le salsicce di fegato 

sbriciolate e i cargini tagliati a pezzettini. Rimescolare il tutto. In 

una teglia con coperchio di rame versate l’impasto e livellarlo. 

Porre la teglia su di un treppiede  da camino. Sotto al trippiede e 

sopra il coperchio mettere la brace in modo che l’impasto cuocia 

lentamente e uniformemente. Controllare la cottura per ottenere 

un colore dorato sia sotto che sopra (circa 40 minuti ).  Per una 

versione più moderna e più light si può aggiungere l’uva sultani-

na ed è possibile usare 

della ricotta al posto 

della salsiccia. Si può 

cuocere l’impasto al 

forno. La pastuccia è 

ottima se servita molto 

calda ma è buona an-

che fredda. 

Antonio Leonardi 

                  RICETTE LOCALI 

Cerqueto: un paese riscoperto 
 
Nei giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 gennaio, nell’ambito del Programma 
di escursioni “Parco d’Inverno” si è svolta la “10° edizione della Festa dell’Alpino sulla 
Neve” organizzata dal Cai Abruzzo (Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” e 
Sezioni Cai di Teramo e Castelli) e dall’Associazione Nazionale Alpini (Gruppo Alpini di 
Teramo). Nell’organizzazione del decennale, come  rappresentante del CAI e d’intesa 
con Tonino Di Carlo (ANA), ho pensato di ampliare l’area di interesse e per questo coin-
volgere anche il paese di Cerqueto, con un’escursione che dal  paese ha raggiunto Pie-
tracamela. Così la mattina del 13 novembre i numerosi partecipanti all’escursione, ritro-
vatisi nella “piazza del presepe”, sono stati cordialmente accolti dalla Pro Loco e accom-
pagnati lungo i sentieri della rappresentazione per poi salire verso “il Cancello” e attra-
versare tutto il crinale dei “Cucurimpizzi” che sovrasta Cerqueto, dal quale si ammira 
una bella visione del paese. Ridiscesi poi verso la chiesa di Santa Reparata, il ritorno a 
Cerqueto attraverso il Rione Castello per poi visitare la Chiesa di S. Egidio Abate. Infi-
ne, all’interno del circolo, ci sono stati illustrati caratteristiche e storia del piccolo bor-
go. Da Cerqueto, è iniziata l’escursione a Pietracamela, dove, risalendo un panoramico e 
interessante sentiero, con l’ultimo tratto su neve, gli escursionisti sono giunti dopo circa 
tre quarti d’ora di cammino. 

Il Programma “Parco 
d’Inverno” è voluto 
dal Cai Abruzzo nelle 
Aree Protette per 
p r o m u o v e r e 
l’avvicinamento e la 
scoperta di paesi e 
montagne, anche nei 
mesi invernali. In 
questo caso sono sta-
ti interessati paesi e 
località del territorio 
di Cerqueto di Fano 
Adriano e di Pietra-
camela (TE). Ci sia-
mo mossi da paese a 
paese, verso le pen-

dici montuose del Gran Sasso d’Italia. 
Cerqueto è un piccolo borgo, un grappolo di case abbarbicate sulle pendici della monta-
gna, a circa 750 m. Una realtà, incorniciata da boschi e punteggiata di rocce, affacciata 
sulla Valle del Vomano, con luminosi panorami sui vicini Monti della Laga e poderose 
suggestioni verso il dominante nucleo centrale del Corno Grande e del Corno Piccolo. 
Merita di essere visitato e merita servizi adeguati che riescano a premiare l’impegno 
profuso dalla Pro Loco che con tenacia porta avanti iniziative diverse. A Cerqueto c’è la 
possibilità di allestire un Museo Etnografico delle tradizioni popolari, frutto di una fase 
di ricerca e raccolta durata anni, importante strumento di documentazione su cultura e 
attività delle piccole comunità della montagna. 
Club Alpino Italiano e Associazione Nazionale Alpini, sotto l’egida “insieme per la mon-
tagna” affermano la necessità di una chiara “immagine” della montagna e di un mirato 
impegno, condiviso con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la tu-
tela e il riconoscimento sociale ed economico del territorio e delle sue risorse. La mon-
tagna necessità di idee semplici ed efficaci, di valori ritrovati e unitari, di progetti inter-
comunali aggreganti. Le tre giornate di attività in montagna tra escursioni in ambiente 
innevato (con le ciaspole), il Convegno su “tutela, sicurezza e promozione”, incontri, 
mostre, proposte didattiche e di sensibilizzazione ambientale hanno coinvolto circa 200 
partecipanti. Per tutti tranquillità, giornate luminose e sorrisi, apprezzando il sapore 
dell’emozione, dell’identità e dello spirito di appartenenza. 

                                                                                                             Filippo Di Donat0  
responsabile Cea “gli aquilotti”- accompagnatore nazionale di escursionismo  

rappresentante Cai nella FederParchi - 3397459870 
 f.didonato@caiabruzzo.it- www.caiabruzzo.it – www.caicastelli.it 

Francesco durante la mostra 

Ph. Adina Di Cesare 

La pastuccia nell’ antichissimo e pre-

zioso piatto di portata di Cotalonghë 

Ph. Giorgio Brazzoduro  

La pastuccia di Filomena Mazzetta        

durante la cottura   

Ph. Giorgio Brazzoduro  

Una bella foto di Cerqueto  visto da Poggio Umbricchio 

fatta da Ercole De Giorgis la sera del 26 dicembre 2011 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/past.jpg
mailto:f.didonato@caiabruzzo.it
http://www.caiabruzzo.it/
http://www.caicastelli.it/
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/media.php?attachment_id=6532&action=edit
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/media.php?attachment_id=6532&action=edit
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/media.php?attachment_id=6532&action=edit
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/media.php?attachment_id=6533&action=edit
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/media.php?attachment_id=6533&action=edit
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-admin/media.php?attachment_id=6533&action=edit
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IL PASSATO TRA STORIA e LEGGENDA    

Sant'Antonio 

Abate  

tra storia,  

leggende e 

santità 

ANTONIO Dal greco antìonos , 

nato prima oppure anthos, fiore. 

Per altri, dal latino Antonius, inesti-

mabile. Patrono degli eremiti, dei 

monaci, dei canestrai  

S. Antonio è considerato il caposcuola del Monachesimo, è uno 

degli eremiti più illustri. S. Attanasio, vescovo di Alessandria 

d’Egitto, ci comunica notizie certe della vita di S. Antonio. Nacque 

verso il 250 a Coma, oggi Qumans in Egitto. A vent’anni perdette i 

genitori,  vendette tutto il grande patrimonio, affidò la sorella a 

una comunità di suore e si dedicò alla preghiera e al lavoro, in vita 

solitaria. Due secoli più tardi sarà la regola di S. Benedetto: “Ora 

et Labora” – “Prega e Lavora”. Un amico gli portava un po’ di pane 

e spesso si cibava con radici e frutti selvatici. Si spostò verso il Mar 

Rosso e poi sulle montagne della Tebaide, accanto ad una sorgen-

te. Il demonio spesso lo tentava facendogli vedere tutti gli agi della 

vita che aveva abbandonato, ma S. Antonio era forte e mai si pentì 

della sua scelta. Il compagno di tutti i giorni era un corvo che gli 

portava il pane e gli indicava la strada per trovare 

l’acqua. Accorrevano da lui pellegrini e bisognosi di tutto 

l’Oriente, consolava tutti e compiva miracoli. Verso la fine del ‘300 

incontrò S. Ilarione che fondò a Gaza, in Palestina, il primo mona-

stero con gli insegnamenti del Santo. Nel 311 si recò ad Alessan-

dria, dove incontrò S. Attanasio per consolare i martiri perseguita-

ti da Massimino, Imperatore romano. Lo stesso Costantino e i figli 

richiesero i suoi consigli. 

All’età di 98 anni seppe che l’eremita Paolo di Tebe aveva bisogno 

d’aiuto. Dopo tre giorni di cammino, in compagnia del corvo, tro-

vò l’amico molto malato. Il corvo portò due pani ma Paolo morì 

tra le braccia di S. Antonio,  che lo seppellì con l’aiuto di un leone, 

dopo aver pregato. Trascorsero molte altre lune. Era un giorno 

pieno di sole e lo splendore della sua lunghissima barba si mesco-

lava ai raggi, il suo cuore aveva cessato di battere. Due monaci lo 

trovarono sorridente, pieno di luce e coperto con infinite foglioline 

intessute dalle zampette del corvo. Era il 17 Gennaio del 356. Ave-

va 106 anni. Il suo sepolcro sarà scoperto nel 561. Del Santo ci re-

stano 120 detti e 20 lettere dov’è manifestata la sua grande sapien-

za. 

La prima chiesa costruita in suo onore è in Francia dove affluivano 

malati di ergotismo canceroso, causato da un fungo della segala 

che, a quel tempo, si usava per fare il pane. Il morbo provocava un 

bruciore terribile. Per ospitare tutti gli ammalati che andavano a 

chiedere la grazia, si costruì un ospedale. Nacque così l’Ordine O-

spedaliero degli Antoniani. All’Ordine il Papa accordò il privilegio 

di allevare maiali per uso proprio. I porcellini circolavano libera-

mente e portavano un campanellino di riconoscimento (ecco l’uso 

di mettere al collo delle bestie il campanello) così nessuno li tocca-

va. Il grasso dei maialini era usato per curare “l’ignis sacer” cioè il 

fuoco di S. Antonio che è l’herpes zoster. Per questo nella religiosi-

tà popolare il maiale fu associato al grande eremita assieme agli 

altri animali. 

Oltre al maialino nella sua iconografia compare il bastone 

dell’eremita a forma di “T”, la Tau, ultima lettera dell’alfabeto e-

braico e il libro “Segni di Saggezza e di Eternità”. Com’è simpatico 

S. Antonio che, con il suo amico porcellino, si reca all’Inferno per 

recuperare le anime di alcuni morti, che, secondo lui, erano degne 

del Paradiso mentre il maialino distrae i demoni col suo campa-

nellino. 

Il nome mi riporta alla giovinezza vissuta a Cerqueto, un paese 

piccolo ma attento alle tradizioni e rispettoso dei Santi. Non c’era 

stalla che non avesse attaccato alla porta il Santino e non c’era pa-

drone, dopo aver governato le bestie, che non dices-

se:  “SANT'ANTUONËJË  T''AJEUTË”, “S. Antonio ti protegga” e 

quando si smarriva un animale, nessuno si preoccupava più di tanto, il Santo 

l’avrebbe protetto e fatto trovare. Speciale era il 17 Gennaio, le bestie venivano 

trattate meglio e la sera si andava a cantare “La Storia di Sant’Antonio”, un 

canto di questua, bellissimo che si tramanda da secoli (La voce di mio fratello ac-

compagnata dalla sua fisarmonica mi lacrima nel cuore!). 

Il gruppo canterino veniva rifocillato con un “goccetto” e con la “ricompensa” 

che poteva essere qualche salame, qualche salsiccia del maiale appena ucciso, 

delle uova fresche. Salutava con “SANT'ANTUONËJË TË L' ARCUMPENSË”  e 

si continuava di casa in casa. Il ricavato della faticosa questua veniva cucinato e 

mangiato in “comunella” dalla maggior parte dei paesani con gioia e sempre in 

onore del Santo che visse nel deserto. 
Rema Di Matteo 

La chiesa di S. Antonio  
a Cerqueto 

Penso di fare cosa gradita a tanti  e soprattutto alle nuove generazioni che sicu-

ramente non sanno che a Cerqueto esisteva una quarta chiesetta al Rione Piano 

oltre alla Chiesa Madre di S. Egidio, alla chiesetta di S. Rocco e alla Chiesetta 

rupestre di S. Reparata. La piccola chiesa del Rione Piano era dedicata a S. An-

tonio e  più precisamente a S. Antonio Guida ed  era situata tra l’abitazione di 

Antonio e Riccardo Di Matteo (recentemente demolita in seguito al terremoto 

del 6 aprile 2009) e Francesco Cacciacarne, lungo il lato sinistro della stra-

da  che dal Rione Piano porta al Rione Casale. La piccola e graziosa chiesa di S. 

Antonio fu abbattuta alla fine degli anni '50. Il tempo aveva corroso la piccola 

costruzione lasciando solo un arco sopra una porta murata. La chiesetta era 

sopraelevata rispetto al livello della strada e vi si accedeva tramite un a scaletta 

interna. 

Ma come mai a Cerqueto esisteva una chiesa dedicata ad un santo con un co-

gnome cerquetano? Chi era S. Antonio Guida? Un santo cerquetano?  

Certamente no, non si è mai saputo niente dell’esistenza di santi cerquetani. 

Sappiamo invece che la piccola chiesa  era di proprietà della famiglia Guida. 

Dagli atti civili dell’Archivio di Stato , e precisamente da un certificato di nasci-

ta, si evince che un certo Antonio Guida , parroco di Cerqueto,  nel 1783 aveva 

impartito il sacramento del Battesimo. Probabilmente  la chiesetta in questio-

ne  era l’abitazione del parroco, Don Antonio Guida, e alla sua morte la chieset-

ta quasi sicuramente è stata trasformata in una chiesa dedicata a S. Antonio 

con il cognome dello stesso parroco. Legalmente i parenti erano  i legittimi ere-

di   dell’immobile di Don Antonio;  loro hanno infatti ereditato gli arredi della 

piccola chiesetta, una campana  e un grande dipinto, olio su tela, raffigurante S. 

Antonio. La campana è stata generosamente donata dalla famiglia Guida alla 

Chiesa parrocchiale di Cerqueto. Il dipinto a cura dei legittimi proprietari è in 

via di restauro. 
Gianna Lisii 

Il canto di S. Antonio 

Dal deserto dell’Egitto 

Noi romiti mendicanti 

Noi veniamo coi sacri canti 

D’un gran Santo, d’un gran Santo 

A celebrar. 

 

Vi cantiamo la santa vita 

Dell’eccelso Antonio Abate 

E cortese a noi mostrate 

Belle donne, belle donne il vostro cuor. 

 

Ricco e nobile nacque Antonio 

Disprezzò le sue ricchezze 

Nonostante le dolcezze 

Tutt’a Dio, tutt’a Dio si consacrò. 

 

Fè dell’erba scarso pane 

Fu la mensa sua gradita 

Fu cent’anni e cinque in vita 

Nei rigori, nei rigori di povertà. 

 

Ripartì il patrimonio 

Donò parte a sua sorella 

Che devota figlia e bella 

Tutt’a Dio, tutt’a Dio si consacrò. 

 

E quel povero eremita 

Si rinchiuse nel deserto 

Giovanetto poco esperto 

Per amore, per amore del Buon Gesù. 

Vedi tu che presto siamo 

Dà la mano al tuo nemico 

Fatti presto a farti amico 

Per quel Dio, per quel Dio che ti salvò. 

 

Fu eseguito senza stono 

In raffronto al nostro canto 

Viva sempre Antonio Santo 

Cose buone, cose buone in quantità. 

 

Ci darete voi signori 

Ricompensa al nostro Santo 

Viva sempre Antonio Santo 

Cose buone, cose buone in quantità. 

 

Spesso si continuava a cantare così: 

 

Un quintale di gioie e zucchero 

Cento libbre di torroni 

E confetti e maccheroni 

Cose buone, cose buone in quantità. 

 

S. Antonio, giglio giocondo 

Nominato per tutto il mondo 

Chi lo tiene per suo avvocato 

Da S. Antonio sarà aiutato. 

Sant'Antonio Abate tra gli animali. 
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Le carrozze senza cavalli 

“Verrà un'epoca in cui le carrozze cammineranno senza cavalli e 

gli uomini voleranno nell’aria come uccelli. Saranno costruite 

sbarre di ferro e mostri di ferro latreranno attraverso le radure. 

E tutte le terre saranno  ricoperte di fili. Il mondo diventerà irri-

conoscibile.  

L’apparenza della gente cambierà e sarà impossibile distinguere 

gli uomini dalle donne per via della loro mancanza di pudore nel 

vestire. La fede religiosa 

scomparirà quasi del tutto; i 

religiosi non meriteranno 

più alcun rispetto per via 

della loro condotta. I co-

mandamenti di Dio non sa-

ranno più rispettati, né da-

gli aristocratici né dal più 

umile dei lavoratori.  

Non si considereranno come 

peccato nemmeno le più grandi delle ingiustizie. La giustizia non 

sarà più presa in considerazione; spesso il povero verrà sfruttato 

e sarà meno rispettato di un cane.  Le persone diventeranno egoi-

ste, non più disponibili all’aiuto del prossimo”. 

Erano gli anni intorno al 1815 e questo, più o meno, era quello che   Bursit-

të,  seduto davanti la sua casa a Cerqueto, quella dei Barüzzë, leggeva da un 

misterioso libro, entusiasmando e allo stesso tempo sbalordendo tutti i cer-

quetani. Era un libro di profezie che Bursittë aveva sempre con sé e dal quale 

non si separava quasi mai. Non si sa bene se il libro riguardasse le profezie di 

Stormberger, o si trattasse del popolare  Monarca, ma questo poco impor-

ta.  Come   è stato  tramandato da una generazione all’altra e riportato a noi 

dai nostri nonni e dai nostri padri, quello che leggeva Bursittë  ha sempre af-

fascinato tutti e in modo particolare i cerquetani di quel primo 800 che, incu-

riositi,  ascoltavano increduli e meravigliati.  

Era impossibile che le carrozze potessero muoversi senza la forza  trainante 

dei cavalli o dei muli.  Le stesse carrozze facevano parte di un mondo molto 

lontano dalle stradine tortuose, irte e ineguali  di  Cerqueto. Le carrozze senza 

traino erano poi  inconcepibili! E la ferrovia e il volo dovevano sembrare pura 

fantascienza.  Certo già intorno al 1400 il famoso Leonardo da Vinci aveva 

progettato il concetto di automobile e nel 1500 si erano verificati diversi ten-

tativi di costruire vetture meccaniche mosse da complicati meccanismi azio-

nati da uomini nascosti. Nel 1700 era stata costruita la macchina a vapore,  le 

macchine su rotaia di ferro già figuravano in Europa e nel 1804 veniva usata 

per la prima volta una locomotiva a 

vapore. E sempre Leonardo da Vinci 

aveva studiato  il volo, lasciando più 

di 100 disegni che illustrano le sue 

teorie. I fratelli Montgolfier avevano 

inventato con successo il primo pal-

lone ad aria calda, e il primo volo 

con equipaggio si era verificato nel 

1782, molto anni prima della previ-

sione fatta da Stormberger.  

Tutto questo era completamente 

sconosciuto ai cerquetani. All’epoca 

nessuno aveva la possibilità di infor-

marsi, di leggere e si era all’oscuro di tutto ed era così per la stragrande mag-

gioranza della gente.  I libri non erano necessari neanche per i Re, bastava 

loro l’ispirazione divina! Il Re d’Italia,Vittorio Emanuele II, si vantava di non 

aver mai letto un libro e anche suo figlio Umberto.  

Nell’800 la stampa iniziava, comunque, ad avere una certa diffusione, le idee 

nuove cominciavano a circolare seppure con grande difficoltà anche tra le 

classi più umili e rischiavano di raggiungere, seppure sotto mentite spoglie di 

profezie, anche i paesi nascosti tra le montagne abruzzesi come Cerqueto.  

Ma come era approdato a Cerqueto un libro nei primi anni dell’800?    Il 

“barone” aveva portato Bursittë  all’estero. Lo aveva prelevato da Cerqueto 

quando era ancora molto giovane a bordo di un cavallo, lo aveva istruito inse-

gnandogli a leggere e scrivere. Dopo diversi anni Bursittë si era ritirato a Cer-

queto. Capitava che  i ragazzi venivano presi e portati via dal barone 

di turno e capitava pure che non facessero più ritorno. Picchiulittë, 

ad esempio, partito anch’egli con il “barone” verso il 1885, si era sta-

bilito a Monaco di Baviera,  si era sposato con una ricca donna della 

città, meravigliando i suoi parenti, quando andarono a trovarlo do-

po diversi anni, sia per la sua posizione sia per il suo stile di vita 

completamente modificato.  

Così  Bursittë, tornato a Cerqueto, era diventato un divertimento e 

uno stimolo a curiosare e fantasticare per i cerquetani che si orga-

nizzavano a gruppetti per andare a sentire quello che leggeva dal 

libro, tra incredulità e risate senza fine.  Per molti cerquetani e-

gli  era un pazzo in preda al delirio e alla più insana immaginazione, 

era  colui che prospettava un futuro, incomprensibile e oscuro, enig-

matico e inquietante ma  alla stesso tempo pieno di fascino.  

E un  fascino misterioso e oscuro doveva avere lo stesso libro, per 

chi non sapeva leggere e scrivere. Solo  qualcuno, tra camerlenghi e 

massari, durante la lunga vita  di Cerqueto come università agrico-

la,  riusciva con fatica ad apporre la propria firma. La stesura dei 

documenti era riservata al cancelliere o scribente. La scuola  era un 

corpo estraneo al Regno, gestita dagli enti ecclesiastici o privati ed 

era  riservata a pochi privilegiati, che non erano certo i cerquetani. 

Sono i francesi che durante il decennio del dominio nel Regno di 

Napoli, antecedente la Restaurazione del 1815,  introducono il con-

cetto di istruzione pubblica. E con un decreto del 1814 stabiliscono a 

Teramo un Collegio, quello che diventerà successivamente il futuro 

Liceo Melchiorre Delfico. L’art. 4 di questo decreto indica la dota-

zione patrimoniale atta a finanziare tutte le spese di esercizio del 

Collegio. Tale dotazione era costituita dai beni "addetti alla pubblica 

istruzione ne' comuni di Bellante, di Nereto, e Campli"; dalla corre-

sponsione di una somma da parte dell'Ospizio di S. Andrea di Atri 

"per lo stesso oggetto"; dalle somme che a decorrere dal 1.1.1814 do-

vevano essere erogate ogni anno dai comuni del Distretto di Teramo 

nel seguente modo: Teramo per lire 1000; Atri e ville per lire 500; 

Cellino per lire 300; Colonnella per lire 396; Pietracamela, Cerque-

to, Fano Troyano e Intermesoli (all’ epoca riuniti sotto lo stesso Co-

mune) per lire 300; Civitella del Tronto per lire 100 (per un am-

montare complessivo di lire 2596). A questi beni erano da aggiun-

gersi i censi dei Reali Demani e i proventi ricavati dalle rette pagate 

dai convittori (con l'eccezione di quelli che erano esentati).  

L’accesso al Collegio era sicuramente riservato a qualche privilegia-

to e certamente a coloro che già sapevano leggere e scrivere ed ave-

vano una istruzione primaria oltre al fatto che potevano  pagare la 

retta. Certamente i cerquetani non erano tra questi,  per  accedere al 

Liceo hanno dovuto attendere più di un secolo e mezzo! Ma allora 

perché coinvolgere nel finanziamento gli esclusi in partenza? In-

comprensione e mistero che contiene tutto il fascino oscuro 

dell’incredibile!  Un tempo perduto che va ritrovato e recuperato per 

pensare e riflettere sul proprio passato.  

Solo nel 1877 con la legge Coppino viene fatto un timido passo verso 

la scuola elementare obbligatoria per tutti pur con i limiti del mini-

stro Baccelli,  che nel 1894 sulla nuova riforma della scuola così si 

esprimeva nel suo preambolo: “… bisogna insegnare solo a 

Cerqueto 1934. Archivio Lino Bianchini 

"Boscaiolo", olio su carbone 

 Leonardo Da Vinci - Il volo 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/cavalli..jpg
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/Leonardo_fly1-1.jpg
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/Cerqueto-1934.jpg
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leggere e a scrivere, bisogna istruire il popolo quanto 

basta, insegnare la storia con una sana impostazione 

nazionalistica, e ridurre tutte le scienze in una sola 

materie sotto un’unica materia di “nozioni varie” sen-

za nessuna precisa indicazione programmatica  o di 

testi, lasciando spazio all’iniziativa del maestro e riva-

lutando il  più nobile degli antichi insegnamenti quello 

dell’educazione domestica e mettere da parte infi-

ne l’antidogmatismo, l’educazione al dubbio e alla cri-

tica, insomma a far solo leggere e scrivere altrimenti 

sono guai…”  

Nel 1866 nel comune di Fano Adriano era stata già istituita la 

scuola elementare pubblica a cura del Regio Ispettore Scolastico 

della provincia. Qualche tentativo di fare scuola c’era stato anche 

in precedenza per iniziativa del Comune. Ma erano veramente 

pochissimi i bambini che da Cerqueto si recavano a Fano Adriano 

per seguire qualche lezione. Andare a scuola era un lusso che i 

cerquetani non si potevano permettere perché troppo impegnati 

nei lavori agricoli e pastorali, indispensabili alla sopravviven-

za.  Qualcuno riusciva in qualche modo ad imparare i rudimenti 

della scrittura e della lettura e poi si recava a Fano per l’esame di 

compimento,  veniva così prosciolto 

dall’obbligo scolastico. Sicuramente nel 

1903 esistevano anche a Cerqueto le pri-

me tre classi elementari sotto la guida 

della maestra Pasquarosa Luzi. Tra gli 

insegnanti che si sono succeduti a Cer-

queto per i primi decenni di scuola, ci 

sono stati Rodolfo Impronta, Graziella 

Scorzetti fino ad arrivare a  Consolina de 

Federiciis, la maestra vecchia, come ve-

niva affettuosamente chiamata da tutti i 

Cerquetani, colei che ha istruito tutti i 

nostri padri  per più di trent’anni dai pri-

mi anni ’20 fino alla fine degli anni ’50. 

Poi i tempi sono notevolmente cambiati 

a partire dalla generazione degli anni 

’50! Con il collegamento di Cerqueto alla 

S.S. 80, certamente in ritardo rispetto a 

tutta la zona circostante, si è aperta an-

che la strada dell’istruzione secondaria, 

si poteva raggiungere Montorio e Teramo, seppur con qualche 

sacrificio.  Un ritardo importante quello dell’accesso 

all’istruzione, una barriera che non può non aver caratterizzato, 

nel bene e nel male,  anche le generazioni successive.  

Adina Di Cesare   

Un sacrificio  inutile 
Un piccolo paese come Cerqueto ha dato un grande triste contributo alla guerra 
del 1940-43. Mi riferisco alla perdita di un notevole numero di vite umane. Molti 
giovani, arruolati come alpini nella gloriosa Divisione Julia  hanno partecipato 
alla campagna di Russia e non sono più tornati.  
Di questi giovani, forti, robusti, rosei, sono rimasti solo pochi resti associati a 
“fredde piastrine metalliche” di riconoscimento. Altri sono stati fatti prigionieri 
in Africa ed in Grecia, molti sono morti sulle loro navi insieme all’intero triste 
equipaggio. Siamo in piena guerra e le perdite navali nel periodo dal giugno 
1940 all’8 settembre 1943 sono ingenti. Gli equipaggi risultano tutti dispersi. 
Gli ultimi mesi del 1942 avevano già evidenziato le differenze delle forze in cam-
po e la guerra, persa già in partenza, aveva ormai le ore contate. Nel Mediterra-
neo si cercava di ritardare il più possibile lo sbarco alleato in Italia e l’asse dei tre 
Paesi Italia, Germania e Giappone cercava di “mantenere” la Tunisia e con essa 
il controllo del Mediterraneo. 
Dal dicembre 1942 fino a maggio ‘43, il canale di Sicilia fu teatro di una serie di 
scontri divenuti sempre più cruenti. Il 12 maggio, la Tunisia cadde nelle mani 
degli alleati e successivamente si intensificarono i bombardamenti aerei e navali, 
cosicchè si arresero senza combattere, le due isole fortificate di  Pantelleria e 
Lampedusa. La marina italiana che aveva il comando di queste isole, incassò un 
duro colpo, sia per la credibilità verso la Nazione, sia nei confronti dell’alleato 
tedesco. 

L’8 settembre fu firmato l’armistizio e fu la fine della guerra e di 
una grande marina militare. 
Nella “rotta della morte”, così veniva chiamato il tratto di mare 
attraversato dai nostri equipaggi militari, affondarono anche 101 
navi mercantili e 42 unità di vario genere. 
Fu proprio nel canale di Sicilia che trovò la morte lo zio Romolo, a 
soli 33 anni. 
Di Matteo Romolo era il quarto dei cinque fratelli di papà. Nato 
nel 1910,come tutti i piccoli della sua numerosa famiglia, si guada-
gnava da vivere facendo il garzone di greggi. 
Quasi ventenne raggiunse il fratello, di qualche anno più grande a 
Roma. Lavorò in un’officina meccanica, conseguì una patente spe-
ciale. Divenne autotrasportatore. 
Fu chiamato alle armi e arruolato nell’artiglieria. 
Finito il periodo di leva obbligatoria, tornò al suo lavoro, si sposò 
con una bella ragazza ciociara , la zia Rosina. 
Di lei ho un bellissimo ricordo: nonostante fosse vedova inconsola-
ta, con due bambini orfani, quando tornava da Roma aveva il tem-
po per farci sorridere, ci truccava con rossetti  e creme e preparava 
con noi un teatrino|. 
Per qualche anno gli zii vissero  felici, avevano due figli: la più 
grande, Maria  e il piccolo Domenico. 
La loro felicità, però,  durò poco… Scoppiò la guerra e, nel 1940, lo 

zio fu richiamato. Era in servizio a Brindisi, e qui incontrò ultima volta suo fra-
tello, papà Quintino. 
Quest’ultimo era in aeronautica e l’aereo sul quale viaggiava aveva fatto scalo 
proprio in quella città. 
Qui i fratelli s’incontrarono 
abbracciandosi commossi, 
rimasero un po’ insieme, giu-
sto il tempo per il rifornimen-
to dell’aereo. Era l’ultima vol-
ta, non si sarebbero più visti! 
La nave sulla quale lo zio era 
imbarcato affondò nel Canale 
di Sicilia il 17 gennaio 1943. 
La tragica notizia fu data a 
papà del suo comandante O-
scar Secchi, il quale, nel con-
solarlo, riferì di aver perso 
anch’egli la sorella Vanda, 
crocerossina volontaria, cadu-
ta durante il siluramento della 
Nave Ospedale Po, nella rada 
di Valsane, il 14 marzo 1941. 
Non ho avuto la possibilità di 
conoscere lo zio Romolo, mi 
rimane solo il ricordo del suo 
grande sacrificio. 
Il suo nome, insieme a quel-
lo  di molti altri giovani, scal-
fito nella lapide del monu-
mento ai Caduti di Cerqueto, 
viene ricordato da tutti. 

Rita Di Matteo 

(Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie, 

Parte 1   Stampato in Napoli nella Fondera Reale - Stamperia del Ministero 

della Segreteria di Stato, 1813)  

Da dx: Raffaella, la maestra Consolina, suo 

marito Sistino e Adalgisa.                                        

Romolo Di Matteo, Livorno 1937 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/Da-six-Raffaella-la-maestra-Consolina-suo-mariro-Sistino-e-Adalgisa.-Ph.-Lino-Bianchini.jpg
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MARISCIA’ !   …. YA ! ! … PR'SENT 

Ci saranno migliaia di foto ricordo di “Marisciall” (Abramo Moretti  nato 

nel 1920 … “ma quant’ ahi’?”  …. “so d lu vint, fatt li cunt” !!) ma così ele-

gante forse poche!  E’ veramente elegante, cravatta!, vestito lungo al punto 

giusto!, pulitissimo! Profumatissimo !… e sorriso del vincitore! Porfirio 

spesso racconta che: lo 

lavarono!! … ecc. e lo 

prepararono per la ceri-

monia. Era il 7/7/1979. 

Molti amici di Cerqueto, 

in primis Porfirio, fecero 

di tutto per far trascorre-

re a Marisciall una bellis-

sima giornata. E a me 

faceva enormemente pia-

cere avere alla mia festa 

un amico con cui avevo 

trascorso momenti di 

eccezionale allegria. 

Ho cercato questa foto e 

mi sono tornati in mente 

tanti ricordi da commuo-

vermi! E mi sono messo a ricordare le mia gioventù a Cerqueto, gli amici 

coetanei con cui trascorrevo molto tempo, vivendo diverse avventure… 

Franchino, la buon anima di Aldo, ecc. e, spesse volte, con noi, 

“Marisciall”!!) . 

Molti amici di Cerqueto, e in primis Porfirio e la buonanima di Roberto Di 

Marco, facevano di tutto per far trascorrere a Marisciall momenti rilassan-

ti e divertenti. Ci divertivamo noi più di lui o viceversa? Ancora oggi non 

saprei dire. 

Era “matto sicuramente” rispetto ai “nostri” canoni di salubrità mentale! 

Ma era fondamentalmente un animo puro! 

Ed oggi lo apprezzo ancor più di fronte ad un pragmatismo pauroso ed 

innaturale, che sempre più toglie poesia, fantasia e colore alla vita di tutti i 

giorni. Sono molto emozionato nel rivivere sprazzi di ricordi con dentro 

anche Marisciall. 

Uno o due giorni (non ricordo bene) prima della sua morte, gli feci la bar-

ba a casa sua con del sapone ed una lametta che mi diede lui stesso, facen-

do attenzione a non passare sopra quella brutta ferita che aveva in volto … 

il mio ultimo ricordo di Marisciall. Non stava bene e mi faceva una gran 

pena, pur nella sua dignità di uomo libero. 

Buon giorno! In piedi! C’è l’Ispettore del Ministero della Pubblica Istruzio-

ne! La Professoressa Antonella Grieco Paladin con cui collaboravo come 

Insegnante Tecnico Pratico, nel vedere Marisciall entrare nel Laboratorio 

di Fisica Atomica dell’I.T.I.S. “E. Fermi” di Roma, con fare hitleriano e con 

la serietà che il momento imponeva, si mise quasi sull’attenti e con l’aria 

di chi comunque aveva qualche cosa di cui farsi rimproverare e di chi, 

quindi, … implorava pietà, con gli studenti tutti in piedi (erano miei stu-

denti, addestrati ad alzarsi quando entrava qualcuno), si avvicinò a Mari-

sciall per stringergli la mano… credendo che veramente fosse un ispettore 

ministeriale!. Poi prorompemmo in una risata liberatoria… Marisciall per 

primo! E, allegramente, finimmo tutti al bar. 

Amava la vita! 

Amava uscire da Cerqueto … e raggiungere anche a piedi Montorio, Fano 

Adriano, Prati di Tivo, Poggio Umbricchio, ecc. , ma soprattutto gradiva 

uscire con noi più giovani 

che lo caricavamo in mac-

china e via verso Feste 

Patronali dove, tra balli e 

musica di “ddu bott” , se 

lo chiamavamo “mariscià” 

rischiavamo, come è avve-

nuto, che qualche militare 

un po distratto scattasse 

sull’attenti pensando ve-

ramente ad un vecchio 

maresciallo in pensione… 

e Porfirio ne sa qualche 

cosa a Basciano! 

Se è vero quello che raccontavano gli amici più grandi, ha avuto l’ardire 

incosciente di “sfidare le truppe tedesche”: …”avere tu rubato nostra gom-

ma di camion? Ya!!! ”. Ma non gli credettero nemmeno i tedeschi! Era 

troppo autoironico per farsi prendere sul serio!, con il sorriso sempre im-

presso su quel viso scolpito! Con il naso da pugile…. E le orecchie a svento-

la! Figuriamoci se i tedeschi gli potevano dar retta! Ma soprattutto era uno 

sterminatore di lumache! Le aspettava al varco e le colpiva con un 

machete affilatissimo. 

Fatto sta che ne prendeva tante di lumache, e le rivendeva a qualcuno di 

cui si fidava. Sicuramente non era fesso!  Avendo frequentato il conserva-

torio di Ndrummësl si impossessava, e ne diventava il capo assoluto, di 

tutte le bande che nella festa del nostro patrono Sant’Egidio Abate, venivano, 

di mattina presto, a Cerqueto, e che sotto la sua guida ci svegliavano carican-

doci di quell’entusiasmo giovanile che ci portavamo appresso per tutto il gior-

no fino allo sparo finale serale, prima di tornare a letto e sognare … Vasternò. 

Con il suo piglio autoritario… (secondo me era sicuramente un simpatizzante 

teutonico!, un ariano mancato? Un inconsapevole hitleriano?), dopo aver tra-

scorso sveglio una intera notte di attesa, controllando dalla sua romantica fi-

nestrella, tutto quello che succedeva nella piazza del Casale, nel timore, forse, 

che qualcuno potesse spodestarlo,    attendeva l’arrivo della banda. Ne pren-

deva immediatamente possesso! La coordinava … e dava l’ordine di partenza. 

La guidava, spesso con un elegante e possente passo dell’oca, per tutto il Paese 

e comandava l’arresto della Banda di fronte a quelle case dove veniva offerto 

un bicchiere di vino (spesso le case dei potenti membri del “Comitato” - strut-

tura “sovra ordinamento”, con poteri assoluti nell’organizzare la festa di 

Sant’Egidio! I vari “Papantò”, “Battistaun”, ecc.). 

Poi è morto ! …. Ma la sua storia non finisce, ovviamente, con questi miei po-

chi, seppur intensi, ricordi ! 

E quando Luigi Misantoni, non molto tempo fa, in una pausa del Consiglio 

Comunale di Fano Adriano, tra il serio ed il faceto disse: “ad esempio si po-

trebbe intitolare la Piazza del Casale a Maresciallo”, disse qualche cosa in par-

te condivisibile, ma condivisibile in un ordine di priorità. Io sostengo, infatti, 

che se Piazza si dovrà intestare a Cerqueto a qualcuno, per primo dovrà essere 

considerato il Sindaco Sor Ettore Riccioni che portò la strada a Cerqueto; se-

condariamente dovranno essere considerati quelli che più di altri sono stati 

vicino a Sor Ettore nel sostenere e nell’operare per portare la strada a Cerque-

to … e poi tanti altri amministratori di Cerqueto che ci hanno lasciato  e poi …. 

sicuramente anche il mio amico Marisciall!, cui riserveremo sicuramente la 

via di fronte casa sua. 
Sono sicurissimo che lui dal Cielo condivide pienamente, con una risata! ... 
e con un marziale  “YA !”.                                                        Battista Mazzetta               

La bbona   vlangë 

 

bbona vlangë La buona bilancia, una  patto antico  che si consumava tra l’anno, 

terminato da poco, e l’anno  appena iniziato.  La sera del 31 Dicembre si cuoceva il 

granturco  a la  callarë. Il granturco “nostrano” impiegava circa tre ore per cuocere 

e la fiamma doveva sempre essere “allegra”. Non solo veniva consumato dai com-

ponenti la famiglia, ma una parte veniva data ai bambini per la bbona vlan-

gë. La mattina del 1 Gennaio i bambini  andavano  casa per casa a ricevere il rega-

lo dell'anno nuovo.  Statètë attëntë a lu jaccë, “Attenti al ghiaccio!” si racco-

mandava mentre si preparava la bbona vlangë per gli altri bambini con l’aggiunta 

dei “cappelletti americani”, dei cioccolatini squisiti,  e qualche mandarino. Le ca-

ramelle erano  merce rara. 

criscë 'mbraccë Augurio che si fa ad un bambino in braccio alla mamma. La 

mamma risponde:  Criscë benë, la risposta è un progetto di vita. Cresci santo 

e benedetto , è un augurio simile a criscë 'mbraccë 

mënnëjmë Un insieme di stracci ben stretti legati a un lungo bastone con delle 

corde era detto,  come il mocio vileda, suo erede diretto.  Era la scopa che puliva il 

forno in modo tale che le pagnotte uscissero belle, croccanti e senza carboncini 

attaccati. Prima di usarlo lu mënnëjmë, si bagnava, si strizzava bene e, dopo 

aver raccolto le braci con un rastrelletto di ferro e averle ammucchiate da una par-

te, si passava sul pavimento del forno. “Che fatica e che caldo cuocere il pane ad 

Agosto! Ma che profumo!”. Nu mënnëjmë de fornë vestito brutto.Quand'è 

bruttë quellë nghë chë lu nu mënnëjmë de fornë! 

munnà Mondare, pulire, spazzare. Munnà lu ranë Ripulire il grano, togliere 

dal campo di grano le erbacce che crescevano insieme alle piantine. Lavoro diffici-

le e faticoso ben (remunerato) ricompensato dalle spighe dorate che scintillavano 

ai raggi infuocati di “zi' ruscë”, il sole. Munnë la casë e munnalë mò! Pulisci 

la casa e puliscila subito! E’ l’ordine che il marito impartisce alla moglie bisbetica 

nella canzoncina “Lu juornë dë Carnevalë”. 

mantëjmë Striscia di panno, bianca e molto lunga che aveva la larghezza della 

tavola  dove si poggiava il pane prima di essere infornato. Questo panno di accë e 

cuttaunë, cioè di canapa e cotone, tessuto spesso da telai costruiti a casa, mi fa 

tornare alla memoria un mondo di miti e di riti ancestrali, di cui era intessuta la 

vita contadina, ricca di sogni, speranze, fatiche e colori.   Lu manteumë blan-

chë copriva Cerqueto per molti mesi  Mittëtë sottë lu mantëjmë dë la Ma-

donnë. Che bel consiglio! Ha ammantate lu mantëjmë  dë mezzanottë, ha 

commesso una brutta azione. Li mantëjmë dë la Madonnë, da quello azzurro 

trapuntato di stelle della Madonna del Rosario, come i nostri cieli sereni, a quello 

dell'Addollorata, a quello dipinto da Salvador Dalì  della madonna di Guadalupe, 

trapuntato di angeli, mi fanno pensare alla sacralità dell’essere umano e a qualcu-

no che lassù ci ama. 

splanotë Focaccia schiacciata a mano o con il matterello 

 

Rema Di Matteo 

Salviamo il nostro dialetto! 

Maresciallo al matrimonio di Battista e Annarita 

Maresciallo, marzo 1993 - Ph. Angelo Mastrodascio 
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bolo. In origine il turibolo presso i romani era detto acerra, termine poi pas-

sato ad indicare la cassetta (arca turalis) nel quale si conservava l'incenso, 

detta oggi, per la sua forma, navicella.  Nel mondo greco antico l'incensiere 

era detto thymiaterion, da thymiama = incenso. L'uso dei thymiateria duran-

te i riti religiosi, ma anche in occasioni conviviali, fu molto diffuso nell'antica 

Grecia, ma anche presso gli Etruschi e addirittura i villanoviani, essi assume-

vano varie forme ed erano realizzati in argilla o in bronzo. Thymiateria rap-

presenta ancora oggi il nome del turibolo nella liturgia della Chiesa ortodos-

sa. 

Nella nostra realtà l'incenso più noto è quello che viene bruciato per uso litur-

gico, che è costituto principalmente da resine vegetali, tra le quali la più usata 

è l’olibano, il vero incenso, a cui possono essere aggiunte essenze aromatiche 

particolari, come la mirra, che è prodotta dalla Commiphora myrrha, il ben-

zoino del Siam, ricavato dalla pianta Styrax benzoides o lo storace, prodotto 

da Styrax officinalis. Nella liturgia della Chiesa ortodossa vengono spesso 

utilizzati incensi aromatizzati, che variano a seconda delle festività, mentre è 

più raro l'impiego dell'olibano puro. Nel mondo antico l'incenso era costituito 

sostanzialmente da una miscela di resine vegetali e spezie che si bruciava per 

produrre fumi profumati, gli ingredienti di questa miscela erano però soggetti 

a notevoli variazioni a seconda delle aree geografiche e delle mode. In origine 

sia presso i Greci sia presso i Romani si bruciavano soprattutto legni odorosi 

provenienti da specie locali, come i ginepri, tra i quali in particolare il ginepro 

turifero (Juniperus thurifera) o la rara tuja occidentale (Tetraclinis articula-

ta), oltre a piante aromatiche spontanee come timo e rosmarino. Gli antichi 

Egizi avevano impiegato a questo scopo anche il fieno greco (Trigonella foe-

num-graecum), una leguminosa usata in genere come specie foraggera. Abba-

stanza presto proprio nel mondo egizio si diffuse l'usanza di bruciare il vero 

incenso, detto "sntr", durante le cerimonie religiose. L'affermarsi di questa 

consuetudine fu una conseguenza dei traffici con le popolazioni penisola ara-

bica che erano le più vicine alle aree di produzione dell'incenso, della mirra e 

di altre resine fragranti che trovavano impiego anche in campo cosmetico. 

Per raggiungere direttamente queste regioni vennero organizzate alcune spe-

dizioni militari attraverso il Mar Rosso alla volta della lontana terra di Punt, 

che corrisponde con molta probabilità ad un'area compresa tra l'Eritrea, Gi-

buti ed una porzione dell'attuale Somalia (Somaliland, Puntland e Migiurti-

nia), luoghi dove in tempi successivi furono posti il promontorio degli aromi 

(forse Capo Guardafui) e la terra dei Trogloditi. Questo territorio tropicale 

forniva prodotti rari e preziosi come incenso, mirra, gomma, oro, avorio, eba-

no, animali esotici, etc., che tramite l'Egitto potevano raggiungere anche gli 

altri paesi del Mediterraneo.   La prima spedizione verso Punt di cui si ha no-

tizia venne organizzata dal faraone Sahurè della V dinastia (2487-2475 a. C.), 

ne seguirono diverse altre, tra le quali la più famosa fu quella voluta dalla re-

gina Hatschepsut (1508 - 1458 a C.), figlia di Tuthmosi I, della XVIII dinastia, 

raffigurata nei dipinti del tempio 

funerario della stessa regina a Deir 

el-Bahari, presso Luxor. Queste raf-

figurazioni mostrano, tra l'altro, an-

che gli alberi che nella terra di Punt 

producono l'incenso e la mirra ed il 

trasporto di alcune di queste piante 

verso l'Egitto per sperimentarne la 

coltivazione. Effettivamente presso 

il complesso di Deir el Bahari sono 

stati ritrovati i resti quasi intatti del-

le radici degli alberi di incenso che 

ornavano la facciata, arrivati da 

Punt con le cinque navi della spedi-

zione. Questi alberi appartenevano 

ad una delle specie che ancora oggi 

producono l'incenso propriamente 

detto, quello  che, come si è visto, viene definito anche olibano o franchincen-

so. Il primo di questi appellativi deriva, tramite il greco λίβανος, dall'espres-

sione araba al-luban "il latte", con riferimento al carattere lattiginoso della 

resina che scaturisce dalla pianta,  mentre il secondo, franchincenso, che pro-

viene dall'antico francese, vuole specificare che questo è  l'incenso vero o 

franco. L'albero che fornisce questo tipo di incenso nella regione del Corno 

d'Africa (Somalia e parte dell'Etiopia), attualmente è classificato co-

me Boswellia sacra (fig. n.2), che è la medesima specie utilizzata al di là del 

Mar Rosso, nello Yemen ed in Oman. Fino a poco tempo fa si riteneva invece 

che la principale  pianta produttrice di olibano diffusa in Somalia rappresen-

tasse un  diverso taxon, denominato Boswelliacarterii Birdw. Il gene-

re Boswellia appartiene alla famiglia delle Burseracee che comprende circa 

80 specie di alberi ed arbusti tropicali, spesso diffusi nelle boscaglie aride e 

nelle zone predesertiche. Tutte le parti di queste piante contengono resine 

che rivestono soprattutto una funzione difensiva nei confronti degli insetti e 

degli erbivori. Il contenuto in sostanze resinose risulta particolarmente eleva-

to nelle cortecce, che in varie  specie di questo gruppo vegetale fornisco-

no  resine balsamiche come la mirra (prodotto da Commiphora), l'incenso 

 
L'incenso e 

la mirra,  

due piante 
legate  

al Natale 

 
Le piante che per antica tradizione o per consuetudini più recenti sono collegate al 

periodo natalizio sono molteplici, tra le prime si possono ricordare soprattutto gli 

abeti ed i ginepri, tra le seconde figurano la Stella di Natale o Poinsettia 

(Euphorbia pulcherrima), proveniente dal Messico, la Rosa di Natale (Helleborus 

niger) dei boschi europei e il cactus di Natale (Schlumbergera truncata) delle fore-

ste del Brasile. Queste ultime specie sono state adottate dalla tradizione natalizia 

per la loro vistosa fioritura, che si verifica in un periodo dell'anno particolarmente 

povero di fiori appariscenti utilizzabili per la decorazione delle abitazioni. Altre 

specie assolvono questa funzione in contesti geografici più lontani dal nostro, co-

me l'albero di Natale australiano (Nuytsia floribunda), dalla vistosa fioritura gialla.

Bisogna poi ricordare quelle piante considerate benaugurali, più legate all'inizio 

del nuovo anno, come il vischio (Viscum album), l'agrifoglio (Ilex aquifolium ed 

altre specie) ed il pungitopo (Ruscus aculeatus). Le rappresentazioni della Nativi-

tà, come il Presepe Vivente di Cerqueto che abbiamo appena ammirato, ripropo-

nendo gli episodi della narrazione evangelica secondo una chiave più autentica e 

aderente alla realtà degli eventi descritti, ci presentano due e ben diversi rappre-

sentanti del mondo vegetale: l'incenso e la mirra. 

Queste, che sono realmente le piante più strettamente legate alla ricorrenza della 

Natività, spesso rimangono entità quasi sconosciute, avvolte nel mistero di un 

mondo antico ed esotico. E' il Vangelo di Matteo (2, 1-11) a riferire che alcuni Magi 

provenienti dall'oriente, dopo essersi prostrati ed aver adorato il Bambino Gesù, 

aprirono i loro scrigni ed offrirono un triplice dono: oro, incenso e mirra.  A questi 

tre doni i Padri della Chiesa hanno attribuito un preciso significato simbolico, l'oro 

rappresenta, infatti, la regalità di Gesù, l'incenso la sua divinità, la mirra l'umanità 

ed il sacerdozio. San Leone Magno (390 - 461 d.C.) in un suo sermone afferma in 

proposito che i Magi offrono l'incenso a Dio, la mirra all'uomo e l'oro al re, vene-

rando consapevolmente l'unione della natura divina e di quella umana, perché Cri-

sto, pur essendo nelle proprietà delle due nature non era diviso nella potenza.  Sul-

la provenienza geografica dei Magi (magoi in greco) (fig. n.1) nel tempo si è molto 

discusso, ma sin dal periodo dei Padri della Chiesa tra gli studiosi ha prevalso l'o-

pinione che essi venissero dalla Persia, che si trova ad oriente della Palestina. Pres-

so i Medi e i Persiani, a somiglianza di quanto accadeva in altri popoli di stirpe in-

doeuropea, esisteva in quel periodo una sorta di casta sacerdotale ereditaria, detta 

dei Magi, che conduceva un'esistenza particolarmente sobria, presiedeva il culto 

zoroastriano del fuoco, si occupava di astronomia ed astrologia ed era depositaria 

della dottrina teorica e rituale. 

L'impiego dell'incenso e della mirra si era largamente diffuso nel mondo antico 

dall’epoca della civiltà egizia, pertanto questi doni, così come l'oro, in quel periodo 

rivestivano di sicuro un significato dal valore universale. Incenso e mirra non pos-

sono quindi certamente rappresentare un carattere identificativo dell'area cultura-

le e geografica di provenienza dei Magi.  Nelle epoche successive le grandi divisioni 

politiche e culturali che interessarono il Vicino Oriente ruppero 

quel continuum che si era realizzato prima con l'ellenismo e poi con l'Impero Ro-

mano e gradualmente la circolazione delle idee e dei prodotti si ridusse, relegando 

ad ambiti sempre più ristretti l'impiego di beni che per la loro provenienza remota 

erano divenuti rari e costosi. In questo modo prodotti come l'incenso e la mirra 

uscirono del tutto dall'uso consuetudinario in Europa, per rimanere relegati essen-

zialmente in quei pochi ambiti, come quello della liturgia cristiana, nei quali era 

preservato in maniera più significativa il legame con il periodo della perduta unità 

culturale del mondo mediterraneo. Il termine incenso deriva dalla voce lati-

na incensum, che rappresenta il participio passato del ver-

bo incendere "bruciare".  Nell'uso originario il participio incensum era riferito al 

sostantivo tus (thus) - genitivo turis, nome originario dell'incenso nella lingua lati-

na.  Il termine tus (thus), che nel tempo ha finito per essere sottointeso, rappre-

senta a sua volta l'alterazione di uno dei nome greci dell'incenso, θύος (thuos), che 

deriva dal verbo θύειν (thuein) "offrire un sacrificio d'incenso, sacrificare". Altri 

nomi greci per l'incenso erano θυμίαμα (thymiama), con la stessa origine e λίβανος 

(libanos). Correlati al tema del verbo greco θύειν sono i termini θύμος 

"spirito" (originariamente fumo), simile al latino fumus, θύμον "timo", la pianta 

aromatica mediterranea che forse durante l'antichità era consuetudine bruciare 

durante i sacrifici, θυΐα "tuja" l'albero mediterraneo dal prezioso legno odoroso. 

Dal nome latino dell'incenso, tus (thus) - turis, trae origine la parola turibolum " 

turibolo o incensiere", il vaso metallico utilizzato per bruciare l'incenso o altre es-

senze profumate durante le cerimonie religiose, mentre si definisce si definisce 

turiferario il ministrante che nella liturgia cattolica ha l'incarico di portare il turi-

I Magi offrono oro, incenso e mirra. Mosaico della pri-

ma metà del VI secolo a S.Apollinare Nuovo - Ravenna 

 Pianta di Boswellia sacra 

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/image004.jpg
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(daBoswellia), l'elemi (da Bursera), l'olio di linaloe (da Bursera), il copale bian-

co (da Protium), il copale nero (da Bursera), il copale oro (da Icica), il palosanto 

(da Bursera).  Le Burseracee sono affini alle Rutacee, famiglia di piante diffusa 

anche alle latitudini temperate, che include anch'essa molte specie aromatiche, 

come la ruta (genere Ruta) e gli 

agrumi (genere Citrus). Il gene-

re Boswellia è stato dedicato a 

James Boswell (1740-1795), 

autore della famosa biografia 

del poeta e letterato inglese 

Samuel Johnson (1709-

1784),  questo genere include 

23 specie di alberi diffusi nell'a-

rea compresa tra l'Africa tropi-

cale (soprattutto orientale), la 

penisola arabica meridionale, 

l'isola di Socotra,  il Madaga-

scar e l'Asia tropicale. Tra essi principalmente otto specie sono utilizzate per la 

produzione dell'incenso: Boswellia sacra Flueck., Boswellia frereana Birdw. 

della Somalia settentrionale, Boswellia papyrifera Del. (Hochst.) dell'Etiopia e 

del Sudan, Boswellia bhau-dajiana Birdw. della Somalia,Boswellia serra-

ta Triana & Planch dell'India, Boswellia rivae Engl. dell'Etiopia, Boswellia ne-

glecta S.Moore dell'Etiopia e Boswellia socotrana Balf. dell'isola di Socotra. La 

specie storicamente più utilizzata per la produzione dell'incenso è Boswellia 

sacra Flueck.,  un piccolo albero dotato in genere di più fusti che raggiunge un 

altezza compresa tra i due ed i nove metri ed è ben  adattato al clima arido tro-

picale. Possiede caratteristiche foglie composte, lunghe 15-25 cm, imparipenna-

te, formate da 7-10 foglioline opposte, spesso ricoperte da peluria sulle due fac-

ce. 

Queste foglie, decidue, vengono perse durante la stagione secca allo scopo ri-

durre la perdita di acqua per evapotraspirazione. I fusti ed i rami appaiono 

piuttosto spessi a causa della succulenza, che consente di conservare l'acqua nei 

tessuti interni, i fusti sono ricoperti da una scorza sottile, bruno-pallida, di con-

sistenza papiracea, che si sfalda in larghi lembi con facilità. I fiori (fig. n.3) sono 

piccoli, profumati, riuniti in racemi semplici, hanno colore bianco-giallastro e 

sono dotati di cinque petali e dieci stami. I frutti sono capsule deiscenti, lunghe 

circa un centimetro, che possono contenere fino a tre se-

mi. Boswellia sacra, come si è detto, è diffusa sia in Somalia dove è chiamata 

"moxor", sia nella penisola Arabica, in Yemen ed in Oman, paesi situati lungo la 

cosiddetta "Via dell'incenso" che storicamente sono stati importanti aree di 

produzione dell'olibano. Oggi alcuni studiosi ritengono che B. sacra sia origina-

ria della Somalia e sia stata successivamente introdotta nell'antica Arabia Felix 

(Arabia meridionale), forse ai tempi del Regno di Saba, noto fin dall'VIII secolo 

a C. e situato nell'attuale Yemen, che si estese anche su parte della Somalia e 

dell'Etiopia. 

Nel suo areale di diffusione l'habitat di Boswellia sacra é rappresentato in gene-

re da rilievi litoranei,  più esposti alle correnti umide provenienti dal mare,  a 

quote che raggiungono i 1200 m s.l.m., spesso su substrato calcareo (fig. n. 4). 

In queste zone, dove la piovosità  annua può essere inferiore ai 500 mm ed il 

suolo può avere uno spessore 

inferiore ai 20 cm, le piante 

di Boswellia contribuiscono a 

prevenire i processi di desertifi-

cazione.   Le loro foglie, nono-

stante la presenza di sostanze 

aromatiche, rappresentano un 

alimento per gli erbivori selvati-

ci e per il bestiame domestico, 

mentre i fiori attraggono api ed 

altri insetti. Boswellia frereana, 

detta "maido", "maydi", "yigaar" o "yegaar"  è la specie che fornisce l'incenso 

più prezioso, noto come olibano migiurtino, "elemi" africano o incenso copto, 

perché viene usato nelle cerimonie della Chiesa copta d'Egitto. Questo incenso 

viene inoltre acquistato dai pellegrini musulmani che si recano in Arabia Saudi-

ta, per tale motivo il mercato saudita ne utilizza l'80 % della già ridotta produ-

zione. B. frereana vegeta naturalmente su pendici rocciose aride e scoscese in 

Migiurtinia ed in aree antistanti dell'Etiopia, per questo il suo sfruttamento per 

la produzione di incenso risulta particolarmente difficile.  Boswellia papyrife-

ra è un albero deciduo alto fino a 12 m, che vive in Etiopia, Eritrea, Sudan, 

Ciad, Uganda e Repubblica centrafricana, ma riveste una particolare importan-

za ecologica ed economica in Etiopia settentrionale, dove rappresenta un im-

portante componente della copertura vegetale delle zone aride. Questa specie 

fornisce il cosiddetto incenso dorato o incenso del Sudan, dotato di proprietà 

paragonabili a quelle dell'olibano prodotto da Boswellia sacra. Negli ultimi 

tempi B. papyrifera appare comunque sempre più minacciata dal disboscamen-

to, dagli incendi, dal sovrapascolo (overgrazing) e dall'eccessivo sfruttamento 

delle piante per la produzione della resina. Boswellia serrata delle regioni aride 

dell'India settentrionale e centrale, dove è chiamata "shallaki", fornisce una 

resina, detta "salai guggul", dalla quale si ottiene un incenso di qualità inferiore 

chiamato olibano indiano. La resina di questa pianta trova invece utilizzo nella 

medicina tradizionale indiana (ayurvedica) per le sue proprietà antinfiammato-

rie ed antibatteriche, che sono state oggetto di sperimentazione anche in epoca 

recente 

L'incenso fornito dagli alberi appartenenti al genere Boswellia è un  oleogommo-

resina che scaturisce dai vasi resiniferi contenuti nella corteccia, l'incisione della 

scorza determina la fuoriuscita di un'emulsione biancastra che si essicca all'aria 

in gocce globulari e piriformi o in cannelli, di una tinta che va dal giallo chiaro al 

bruno scuro.  Dopo circa un mese l'oleoresina è sufficientemente indurita e può 

essere raccolta. Il tronco della Boswellia può essere inciso fino ad un massimo di 

12 volte in un anno, ad intervalli di 15- 25 giorni; ogni pianta può produrre in un 

anno da uno a tre chilogrammi di resina. L'epoca di raccolta e la quantità di resi-

na prodotta variano comunque a seconda dei luoghi. In genere l'estrazione avvie-

ne durante la stagione asciutta, in Somalia settentrionale  da maggio a settem-

bre, in Etiopia  da settembre a giugno e nel Dhofar, in Oman meridionale, da 

aprile ad ottobre. La raccolta dell’incenso può essere un’attività molto importan-

te per i contadini e i pastori che vi si dedicano, garantendo loro un reddito anche 

nel periodo della stagione secca, nella quale è quasi impossibile praticare 

l’agricoltura. In Etiopia la raccolta dell'incenso coinvolge migliaia di lavoratori 

stagionali tra i quali il 31% sono donne. Gli uomini tradizionalmente sono dediti 

all’incisione della pianta ed alla raccolta della resina, le donne, invece, si occupa-

no della selezione e della classificazione. Nel Dhofar si distinguono quattro livelli 

di qualità di incenso, quello più pregiato proviene da zone asciutte situate in valli 

montane, quello di minor valore dalle pianure costiere e  dalle vallate esposte 

alle piogge monsoniche. In questa regione per la raccolta si adopera un comodo 

utensile spatolato chiamato "mengaf". Lo sfruttamento eccessivo degli alberi per 

l'estrazione dell'incenso determina comunque un indebolimento delle piante, 

che si evidenzia anche con una riduzione del  tasso di germinazione dei semi che 

producono. Questo nel tempo causa il mancato rinnovamento delle popolazioni 

di Boswellia e la loro progressiva diminuzione, accentuata dalla maggiore suscet-

tibilità agli attacchi degli insetti parassiti. In alcuni luoghi per evitare l'eccessivo 

sfruttamento degli alberi l'estrazione della resina viene effettuata solo per tre 

anni consecutivi, lasciando poi alle piante un periodo di riposo di alcuni anni. Lo 

storico greco Erodoto (484 - 425 a.C.) nelle Storie riferisce che l'estrema regione 

meridionale dell'Arabia rappresenta il principale paese al mondo produttore di 

incenso, mirra, cassia, cinnamomo e ladano, ma accenna anche alla presenza 

dell'incenso lungo la costa del Mar Rosso, nell'estrema parte meridionale dell'E-

gitto.   A proposito della raccolta dell'incenso in Arabia,  Erodoto  riferisce  che le 

piante che producono l'incenso sono sorvegliate da serpenti alati di piccole di-

mensioni e dai vivaci colori, che si radunano in gran numero intorno a ciascun 

albero e possono essere allontanati dagli alberi solo con il fumo dello storace, 

una sostanza esportata in Grecia dai Fenici. Questa notizia, in apparenza fanta-

stica, potrebbe derivare da voci messe in circolazione per giustificare l'alto prez-

zo dell'incenso o, in alternativa, fare riferimento a qualche specie d'insetto o a 

piccoli serpenti velenosi arboricoli asiatici appartenenti al genere Boiga, forse 

introdotti dall'uomo o  scomparsi successivamente a causa della desertificazione. 

Gli antichi Romani utilizzavano essenzialmente l'incenso prodotto in Arabia, che 

veniva lavorato ad Alessandria d'Egitto. Secondo Plinio il Vecchio (23 -79 d. C.) 

la zona che produceva l'incenso nell’Arabia Felix si trovava nei pressi del paese 

degli Atramiti, una tribù di Sabei, che dovrebbe corrispondere all'odierno Ha-

dhramut nello Yemen, in un'area montagnosa accessibile solo dal mare, identifi-

cabile con l'odierno Dhofar, in Oman. Da questa zona, attraverso il territorio dei 

Minei, l'incenso veniva trasportato sino alla città di Sabota (Shabwa), nella regio-

ne degli Atramiti, dove un decimo del raccolto era prelevato dai sacerdoti del 

tempio del Sole. In seguito l'incenso rimasto a dorso di dromedario veniva tra-

sportato attraverso il paese dei Gebbaniti (Qatabaniti), sempre nell'attuale Ye-

men, fino alla loro capitale Tomna (Timna'). Da lì, attraverso la dorsale carova-

niera che percorrevano l'Arabia occidentale, giungeva alla città di Gaza, sulle rive 

del Mediterraneo, dopo essere stato sottoposto ad una serie di tasse e di pedaggi 

che facevano lievitare il costo della qualità migliore di incenso a sei denari, (62 

grammi di argento, del valore di circa 48 euro attuali) la libbra (326,68 grammi). 

Questo  era la "Via dell’incenso" in epoca romana. Sempre Plinio il Vecchio nel-

la Naturalis Historia riferisce che a Roma erano del tutto ignote le caratteristiche 

dell'albero che produceva la preziosa resina, anche se i Romani avevano condot-

to una spedizione militare in Arabia nel tentativo di conquistare i luoghi di pro-

duzione dell'incenso e della mirra. Presso i Greci le caratteristiche dell'albero 

dell'incenso erano ugualmente sconosciute, sebbene all'epoca dei Tolomei se ne 

fosse tentata la coltivazione in Egitto, in Persia ed a Sardi in Lidia. Ancor Plinio 

afferma che in pratica tra i Minei non erano più di 3000 le famiglie che si tra-

mandavano in forma ereditaria il privilegio di raccogliere l'incenso. Per questo 

motivo i membri di quelle famiglie erano considerati sacri e nel periodo dell'inci-

sione e della raccolta evitavano il contatto con le donne e con i defunti, facendo 

così aumentare il valore religioso della loro merce. Le boscaglie d'incenso di 

quell'area sarebbero state proprietà comune di alcune famiglie che ne avrebbero 

usufruito a rotazione di anno in anno. Presso i Romani, così come presso gli altri 

popoli antichi, l'incenso venne adoperato soprattutto nel culto pubblico e privato 

e nei sacrifici, fu usato comunque anche come profumo ed impiegato per le fumi-

Fiori di Boswellia sacra 

Piante di  Boswellia sacra durante la stagione 

asciutta in Dhofar, Oman. 
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gazioni degli ambienti  domestici. Nel culto romano l'incenso rappresentava la 

più importante tra le offerte incruente (libamina) e senza il suo uso i riti sacri 

non potevano considerarsi completi. Nel culto pubblico veniva bruciato sull'ara 

con il vino e le interiora delle vittime, mentre nel culto domestico quotidiana-

mente se ne faceva offerta ai lares familiares. M. P. Catone (234 - 149 a C.),ad 

esempio, nel De agri cultura raccomandava di offrire incenso con vino come 

rito propiziatorio prima della mietitura.  Ancora  Plinio il Vecchio narra invece 

che l'imperatore Nerone durante i funerali della moglie Poppea  consumò un 

quantitativo d'incenso corrispondente alla produzione di un anno. 

Presso i Greci come presso i Romani l'incenso era usato largamente durante i 

sacrifici, lo si bruciava negli incensieri e se ne riempivano le vittime negli olo-

causti per renderle più gradite alle divinità. Era utilizzato in particolare in al-

cuni culti misterici, ad esempio nei misteri orfici. L'incenso, proveniente da un 

paese desertico tropicale, era considerato una pianta solare, i cui fumi salivano 

verso il cielo sede del Sole e della divinità, sprigionando fragranze ultraterre-

ne.   Secondo un mito greco riportato da Ovidio la pianta dell'incenso sarebbe 

nata dal corpo della fanciulla Leucotoe, amata dal Sole, e per questo sepolta 

viva dal padre. Alessandro Magno fu il primo sovrano del mondo greco in ono-

re del quale, secondo l'uso orientale, venne bruciato incenso. In seguito, in età 

ellenistica, questa consuetudine si diffuse, pur rimanendo sostanzialmente 

limitata alle aree asiatiche di cultura greca. Plinio il Vecchio nella Naturalis 

Historia e Plutarco (46 - 127 d. C.) nelle Vite Parallele narrano che Alessandro 

Magno, dopo la conquista di Gaza, che, come si è visto, era lo snodo finale sul 

Mediterraneo della "Via dell'incenso",   inviò al suo precettore Leonida 500 

talenti di incenso (2600 chili), memore dell'augurio di poter conquistare un 

giorno il paese dell'incenso per non usarlo più con parsimonia durante sacrifi-

ci, che questi gli aveva fatto durante la sua infanzia. Presso i Greci, come pres-

so altri popoli antichi, l'incenso rientrava infatti tra i doni preziosi che veniva-

no fatti ai personaggi importanti. Quest'uso si ritrova nella Bibbia, dove, nel 

libro delle Cronache, si riferisce che la regina di Saba, sentita la fama di Salo-

mone, venne a Gerusalemme, arrivando con un corteo molto numeroso e con 

cammelli carichi di incenso, di oro e di pietre preziose. La regina di Saba pro-

veniva, infatti, dall'attuale Yemen, luogo di produzione dell'incenso e di altri 

aromi. Nella Bibbia l'incenso fa parte del "ketoreth" o "timiati", l'incenso con-

sacrato, una miscela di aromi, detta anche "haketoreth", che era offerta  sullo 

specifico altare dell'incenso allorché venne realizzato il tabernacolo nel primo e 

nel secondo tempio, a Gerusalemme. L'offerta del "ketoreth" era una delle 

principali componenti del culto nel tempio. Nel libro dell'Esodo (30: 34) sono 

espresse le indicazioni riguardanti la costruzione dell'altare mobile dell'incen-

so, che sarà posto davanti al velo che nasconde l'Arca della Testimonianza. 

L'altare deve essere di legno di acacia e ricoperto di oro, su di esso due volte al 

giorno sarà bruciato un incenso (ketoreth) composto da una miscela di storace, 

onice (forse ladano), galbano (resina di Ferula galbanifula) ed olibano puro, 

che in ebraico è indicato con la parola "lebonah".  Nel Salmo 141 (140):2  è 

scritto: " Come incenso salga a te la mia preghiera / le mie mani alzate come 

sacrificio della sera". Nel Vangelo di Luca (1,5-23) si racconta che mentre  il 

sacerdote Zaccaria officiava a Gerusalemme gli toccò in sorte di entrare nel 

tempio per fare l'offerta dell'incenso ed alla destra dell'altare dell'incenso gli 

apparve l'arcangelo Gabriele che gli annunziò la nascita del figlio Giovan-

ni.  Anche nell’Apocalisse (8:3-4) si parla di un angelo che regge un incensiere 

d'oro nel quale bruciano aromi che salgono davanti a Dio con le preghiere dei 

santi. Nel culto cristiano non si ha notizia dell'uso dell'incenso fino al IV seco-

lo, successivamente venne utilizzato soprattutto nei riti esequiali, per entrare 

poi anche nella liturgia pubblica. Intorno al Mille l'uso dell'incenso nella litur-

gia cattolica appare fissato  ed identico all'utilizzo attuale. L'incensazione du-

rante la liturgia non ha solo il significato di venerazione o adorazione, ma an-

che di purificazione, per questo vengono incensati anche il celebrante, il mini-

stro ed i  fedeli. Attualmente l'olibano più utilizzato  per uso liturgico è quello 

detto greco, importato dalla Grecia, in particolare il più pregiato è quello pro-

veniente dai monasteri dal Monte Athos. Fino a poco tempo fa la maggior par-

te dell'incenso che arrivava in Europa proveniva dalla costa settentrionale della 

Somalia da dove affluiva nei mercati di Aden, Gibuti e Mumbai. Oggi i siti di 

produzione appaiono più diversificati grazie alle produzioni dell'India, dell'E-

tiopia e di altri stati africani che vengono esportate anche direttamente in Eu-

ropa. L'incenso si trova in commercio in grani o in lacrime (fig. n. 5), queste 

hanno aspetto globulare, piriforme o allungato (a stalattite), e sono formate 

dalla resina essiccata sui tronchi all'aria ed al sole. L'incenso di qualità più ele-

vata solitamente è quello quasi incolore o tendente al verdognolo, quello più 

scadente assume un colore che va dal giallastro al bruno e può trattenere molti 

resti di scorza bruna. I grani più piccoli tendono ad essere meno opachi di 

quelli più grandi. Il sapore dell'incenso è amarognolo, sebbene nel mondo ara-

bo spesso venga masticato, l'odore a freddo è solo leggermente aromatico. So-

lamente quando viene riscaldato emette i fumi dal caratteristico odore aroma-

tico. Se viene a contatto con acqua fredda tende a riformare l'emulsione lattigi-

nosa che scaturisce dalle incisioni delle cortecce, ma è solo parzialmente solu-

bile in acqua, così come in etanolo o in etere. 

Il primo studio sulla composizione chimica dell'olibano venne effettuato nel 

1788 da J.E. Baer dell'università di Erlangen, nel 1838 si scopri la presenza 

nell'incenso dell'acido α-boswellico, un acido triterpenico e successivamente an-

che l'acido 3-acetil-β-boswellico. L'incenso è costituito per il 56 % da una resina 

acida e per il 30 % circa da una gomma simile alla gomma arabica. La resina con-

tiene vari terpeni e terpenoidi spesso aromatici, la cui abbondanza varia a secon-

da della specie di Boswellia ed anche delle aree di provenienza delle singole spe-

cie.  Tra i terpeni si possono ricordare l'α-pinene, il β-pinene, il limonene, l'α-

fellandrene, il camfene, l'α-terpinene, il mircene.  Vi sono inoltre vari costituenti 

sesquiterpenici, tra cui il β-elemene, l'α-copaene ed il β-cadinene. 

Per quanto concerne i terpenoidi si hanno l'incensolo ed il linalolo che sono alco-

ol terpenici e soprattutto  gli acidi boswellici (acidi pentaciclici triterpenici), come 

l' acido α-boswellico, l' acido acetil β-boswellico, l'acido cheto-β-boswellico e l' 

acido acetil-11-cheto β-boswellico. 

 

Molti di questi composti sono responsabili dell'aroma dell'incenso, che a causa 

della loro differente percentuale è soggetto a variazioni in relazione alle diverse 

provenienze ed alle condizioni ambientali che in esse si registrano. Nelle zone 

aride gli elevati quantitativi di terpeni e terpenoidi rendono meno appetibile la 

pianta nei confronti degli insetti fitofagi, mentre l'abbondante resina aromatica, 

insieme alla corteccia costantemente rinnovata, protegge i fusti, nei quali 

la Boswellia immagazzina l'acqua, così come fanno altri singolari vegetali pachi-

cauli di quell'area geografica, tra i quali gli alberi bottiglia (Adansonia spp.) ed il 

sangue di drago (Dracaena cinnabari).  Anche per l'olfatto umano l'odore a fred-

do dell' incenso può risultare poco gradevole. La presenza di questi particolari 

componenti chimici spiega l'impiego che tradizionalmente i vari tipi d'incenso 

hanno avuto in campo farmaceutico  nella penisola arabica, in Africa orientale e 

soprattutto in India, dove sono stati utilizzati a scopo terapeutico nei confronti di 

varie patologie umane e degli animali domestici. Anche in occidente fin dall'anti-

chità l'incenso è entrato nella composizione di preparati farmaceutici, tra i quali 

per i tempi più recenti è possibile ricordare il balsamo Fioravanti. 

I principali composti attivi in campo farmacologico presenti nell'incenso sono gli 

acidi boswellici, in particolare gli  acidi β-boswellici, rappresentati soprattutto 

nella resina diBoswellia serrata.  Questi terpenoidi sono dotati di  proprietà an-

tinfiammatorie, antireumatiche ed antidolorifiche che derivano dall'azione ini-

bente  nei confronti  di alcuni 

e n z i m i  c o m e  l a  5 -

lipossigenasi,   questa si traduce 

nel blocco della sintesi di  alcu-

ni leucotrieni, composti che 

rivestono il ruolo di mediatori 

chimici propri dei processi in-

fiammatori sia acuti sia cronici. 

Questa azione  determina una 

diminuzione della risposta in-

fiammatoria tipica delle reazio-

ni immunologiche ed allergiche. 

L'estratto di B. serrata può es-

sere quindi considerato un rimedio naturale per il trattamento di stati infiamma-

tori cronici, come l'artrite reumatoide, l'osteoartrite, alcuni tipi di colite, l'asma 

bronchiale, etc. A differenza di altri farmaci usati in questi casi gli acidi boswellici 

sono privi di effetti collaterali gastrolesivi. Recenti indagini hanno messo in lu-

ce  che l’aroma dell’incenso aiuta il rilassamento e scongiura lo stato depressivo. 

In particolare la molecola dell'incensolo acetato, estratta dalla resina del-

la Boswellia, agirebbe sui circuiti nervosi del cervello tenendo sotto controllo 

l’ansia. Per questo in aromaterapia  vengono attribuite all'incenso proprietà rilas-

santi che riguardano la mente ed  il corpo, oltre a quelle  antisettiche, astringenti 

e antinfiammatorie 

La mirra come l'incenso è un'oleogommoresina prodotta dall'arbu-

sto Commiphora myrrha (Nees) Engl. (fig. n. 6) che è diffuso in Africa orientale 

(Somalia, Etiopia, Sudan, Kenia) e nella vicina penisola arabica. Il gene-

re Commiphora, la cui denominazione deriva dal termine greco κόμμι (gomma) e 

significa produttrice di gomma, appartiene, come il genere Boswellia, alla fami-

glia della Burseracee e comprende 185 specie di alberi ed arbusti diffusi in Africa, 

Medio Oriente, penisola arabica, Madagascar e subcontinente indiano. A questo 

genere,  oltre a Commiphora myrrha, appartengono Commiphora habessini-

ca, dell'Africa orientale e dell'Arabia, eCommiphora schimperi, dell' Africa meri-

dionale,, ugualmente produttrici di mirra. Commiphora gileadensis produce il 

balsamo di Gilead, C. wightii detta "gugul"o "guggal", diffusa in Africa,  Medio 

Oriente ed India, fornisce la resina detta mirra"mukul" o anticamente bdellio, 

usata in India dalla medicina ajurvedica,C. kataf dell'Africa orientale e dello Ye-

men, produce la mirra detta "bisabol", C. guidotti della Somalia trasuda la mirra 

dolce detta "opoponax" o "habak hadi", C.stocksiana del Pakistan produce il 

"baysal guggal", C. wildi della Namibia dà la resina profumata detta "omunbiri". 

La principale specie produttrice di mirra, Commiphora myrrha (Nees) Engl.,  è 

un arbusto o un piccolo albero alto fino a 5 m, dotato di tronco ingrossato, dal 

quale si dipartono rami spinosi e nodosi, dalla disposizione irregolare. La pianta 

in tutti i suoi aspetti appare fortemente adattata agli ambienti aridi. Il fusto è po-

co compatto, poiché la pianta, pachicaule, in esso accumula acqua. La corteccia è 

liscia, bruno-verdastra, poiché svolge la fotosintesi clorofilliana, lo strato superfi-

Grani di incenso 
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ciale, cartaceo tende a sfaldarsi in frammenti che prima hanno colore bruno chiaro e 

poi grigio o biancastro. Nel complesso, come afferma Plinio il Vecchio, questa parti-

colare corteccia può ricordare quella del corbezzolo greco o andracne.  Il fusto, an-

che in assenza di incisioni, produce un essudato profumato resinoso Le foglie, cadu-

che, sono semplici, talvolta riunite in gruppi di tre, nel qual caso la foglia centrale è 

molto più grande delle altre due. Esse hanno consistenza cartacea e colore glauco. 

La specie, come le altre Commiphora, è dioica ed i fiori, riuniti in piccoli gruppi, 

sono di modeste dimensioni (3-4 mm) e poco appariscenti. Il frutto è lungo circa 7 

mm, ovale, con estremità appuntita. Commiphora myrrha è una specie molto varia-

bile morfologicamente, il cui aspetto varia a seconda delle caratteristiche 

dell'habitat che la ospita. Vive in zone rocciose, soprattutto calcaree, a quote com-

prese tra i 250 ed 1300 m, in aree caratterizzate da livelli di precipitazioni che vanno 

dai 230 ai 300 mm annui. La pianta si presta alla coltivazione, anche come specie 

succulenta ornamentale, tuttavia non tollera gli eccessi di umidità ed i geli. La resi-

na aromatica  prodotta da questa pianta e da altre specie congeneri riveste una fun-

zione protettiva nei confronti degli insetti e dei vertebrati erbivori. In Somalia ed in 

Etiopia la mirra viene estratta da più specie di Commiphora, ma solitamente quella 

prodotta in Arabia meridionale viene ritenuta di qualità migliore. La vera mirra in 

commercio è detta anche "heerabol"o "karam" mentre quella detta "bisabol" o 

"bissa bol" ha qualità inferiore ed usi differenti. La mirra grezza consiste in granuli o 

lacrime di forma e dimensioni irregolari rivestiti da una polvere giallastra aromati-

ca. Il colore dei granuli può variare dal giallo scuro al bruno-rossastro, possiede un 

aroma balsamico intenso ed un sapore marcato, aromatico ed amaro. La mirra è 

solo parzialmente solubile nell'acqua,  se sottoposta ad estrazione con alcool lascia 

un resinoide semisolido molto aromatico che rap-

presenta un importante fissatore per i profumi, in 

quanto riduce il tasso di evaporazione dei compo-

nenti più volatili di una miscela di essenze profu-

mate. La composizione della mirra vede una preva-

lenza di gomme, che rappresentano il 30 - 40 % del 

peso totale, tra le altre frazioni assumono rilievo gli 

oli essenziali (10 %) e le resine (fino al 6 %). Fra i 

componenti chimici degli oli essenziali vi sono ter-

peni come limonene e d-pinene, terpenoidi come 

elemolo, eugenolo ed m-cresolo, sesquiterpeni co-

me herabolene,  cadinene, lindestrene, curzerene, 

germacrene B. La resina contiene soprattutto acido 

α, β, e γ metilglucuronico. Il contenuto in sesqui-

terpeni e terpenoidi conferisce  alla mirra le pro-

prietà antisettiche, antimicrobiche, vermifughe ed insetticide note fin dall'antichi-

tà.  La sostanza è dotata inoltre di proprietà astringenti, antinfiammatorie, cicatriz-

zanti, analgesiche ed antalgiche. Stimola inoltre l'attività gastrica ed in passato è 

entrata nella composizioni di vari amari eupeptici, oltre che di preparati farmacolo-

gici tradizionali come il balsamo Fioravanti e la tintura di mirra.   La mirra, come 

l'incenso fu molto utilizzata dagli antichi Egizi  che organizzavano, come si è visto, 

spedizioni vero la terra di Punt per procurarsela direttamente. Essa era chiamata 

"bal" e rappresentava uno dei componenti principali del "kyphi" una miscela di aro-

mi usata in vari contesti cerimoniali. Secondo Plutarco i sacerdoti egizi bruciavano 

incenso la mattina, mirra a mezzogiorno e  kyphi al crepuscolo. La mirra era infatti 

bruciata come l'incenso, ma in occasioni differenti. Nell'antico Egitto la mirra per le 

sue proprietà antisettiche rappresentava uno dei principali prodotti utilizzati  per le 

imbalsamazioni.  La mirra  veniva impiegata anche a scopo medicinale, come anti-

doto contro il morso dei serpenti e le punture degli scorpioni, nonché come insetti-

cida per allontanare le pulci. Il nome egizio della mirra "bal", da cui forse deriva il 

greco "balsamon", ricorda quello sanscrito ed hindi "bol", che si ritrova in nomi mo-

derni come "bisabol". La parola mirra, probabilmente, deriva invece dalla voce se-

mita "mur" o "murr", con il significato di amaro. La diffusione di questa voce si deve 

ai traffici dei popoli della penisola arabica, Sabei in particolare,  che per lungo tem-

po si assicurarono il controllo delle aree di produzione situate sia nello Yemen 

sia nelle regioni costiere dell'Africa orientale. La rotta attraverso cui la mirra giun-

geva sulle rive del Mediterraneo  era la stessa seguita dall'incenso e rappresentò per 

secoli una cospicua fonte di reddito per Minei, Sabei e Nabatei. 

Quando le invasioni barbariche e l'affermarsi del Cristianesimoridussero sensibil-

mente la richiesta di mirra e di incenso nell'area mediterranea questi popoli subiro-

no pesanti conseguenze economiche e molti importanti centri  urbani situati lungo 

la direttrice dell'incenso, come Petra nell'attuale Giordania, decaddero rapidamente 

e furono inghiottiti dai deserti. Presso i Greci  la mirra era detta μύρρα, ma esisteva 

anche il termine simile μύρον (myron) con il significato di  mirra, olio odoroso, un-

guento. Un sostantivi affine era μυῤῥίνη (mirrine), che indicava il mirto, un arbusto 

odoroso mediterraneo, detto anche μίρτος. Forse i Greci conobbero la mirra già nel 

secondo millennio avanti Cristo, se è valida l'interpretazione che l' ideogram-

ma MU della scrittura lineare B trovato a Cnosso in alcune che illustrano la prepara-

zione di un unguento, indichi proprio la mirra. Nel mondo greco la mirra venne usa-

ta insieme ad altri aromi per scopi rituali, ma trovò anche un largo impiego come 

unguento e come profumo. Sotto questa forma in particolare era utilizzata dagli 

sposi in occasione  delle cerimonie nuziali. Per le sue qualità astringenti, antisetti-

che ed analgesiche la mirra trovava impiego anche in campo farmacologico,   Ippo-

crate di Coo (460-377 a. C) raccomandava infatti di usarla come balsamo per le feri-

te. Secondo un mito greco Mirra era una principessa della Siria, madre di 

Adone, che fu trasformata nell'omonima pianta. Anche presso i Romani la 

mirra fu soprattutto un ingrediente di profumi e di balsami, ma era impiega-

ta anche in campo fitoterapico. Secondo Plinio il Vecchio le piante che pro-

ducevano mirra avevano un areale di diffusione più esteso di quello dell'in-

censo ed erano anche oggetto di coltivazione. Ne esistevano diverse quali-

tà  che avevano aroma, colore e prezzo diversi. La mirra di qualità di miglio-

re era quella più chiara e  molto aromatica, quella di minor valore aveva co-

lore scuro. La più apprezzata era quella prodotta dai tronchi spontaneamen-

te, senza incisioni, detta stactè, che raggiungeva anche il prezzo di 50 denari 

per libbra. Dal punto di vista delle provenienze  quella di maggior pregio era 

prodotta dagli arbusti selvatici nel paese dei Trogloditi, che dovrebbe corri-

spondere all'attuale Somalia, ma anche quella estratta dalle piante coltivate 

era apprezzata e raggiungeva il prezzo di 11 denari per libbra.  La mirra di 

qualità inferiore era quella proveniente dall'India. Sempre secondo Plinio 

per ottenere la mirra gli alberi di Commiphora erano incisi due volte duran-

te l'anno, negli stessi periodi nei quali lo si faceva per gli alberi di incenso, 

ma le incisioni riguardavano solo la porzione basale dei tronchi. Nella Bib-

bia la mirra (in ebraico "lot") è citata più volte, nell'Esodo (30, 22 -25) essa è 

indicata come uno dei componenti dell'olio dell'unzione che è costituito 

da:"mirra vergine per il peso di cinquecento sicli, cinnamomo odorifero due-

centocinquanta sicli, canna odorifera duecentocinquanta, cassia cinquecen-

to sicli e un hin di olio di oliva". Nel Cantico dei cantici (5:1) viene così ricor-

data per il suo aroma: "Son venuto nel mio giardino, sorella mia, sposa, e 

raccolgo la mia mirra e il mio balsamo". L'uso di unguenti profumati conte-

nenti mirra fu molto diffuso tra gli Ebrei, come testimoniano vari reperti 

archeologici, ma essa era utilizzata anche imbalsamare i defunti come testi-

monia il Vangelo di Giovanni (19,39-40) riferendosi a Giuseppe d'Arimatea 

ed a Nicodemo : "portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. 

Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli 

aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei". Presso gli Ebrei era in uso 

anche il vino mirrato, che a causa del suo potere inebriante ed analgesi-

co  veniva somministrato per motivi umanitari ai condannati ai supplizi ed 

alla pena capitale, infatti si legge nei Proverbi (31,6):"dare bevande ine-

brianti a chi sta per perire". Del vino mirrato venne offerto anche a Gesù 

prima della crocifissione dai soldati (Marco 15,23):" e gli offrirono del vino 

mescolato con mirra, ma egli non ne prese". 

Nel complesso gli impieghi della mirra nelle varie tradizioni appaiono molto 

più legati all'orizzonte profano rispetto a quelli dell'incenso. L'uso di questo 

balsamo poteva accompagnare l’esistenza dell'uomo in tutta la varietà dei 

suoi aspetti, dai momenti più lieti a quelli più duri, da quelli iniziali a quelli 

conclusivi.  Per questo i padri della Chiesa hanno visto nel dono della mirra 

fatto dai Magi il simbolo dell' umanità e della natura mortale dell'uomo, ma 

anche della capacità di lenire i mali dovuti ai limiti della natura umana. 

Nicola Olivieri 
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