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     Salviamo 

il nostro dialetto! 
Il  cerquetano viene ancora ampiamente usato 
a Cerqueto. Se c’ è bisogno di una comunica-
zione rapida e colorita, diretta ed efficace, 
amichevole e affettuosa, il dialetto cerquetano 
per i cerquetani rimane lo strumento più effi-
cace. 
Ma il  salto verso l’italianità linguistica è stato 
enorme  negli  ultimi  50 anni, diverse espres-
sioni  e termini sono  inevitabilmente  in disu-
so, se non addirittura cancellati, in quanto 
scomparsi gli oggetti o i concetti a cui erano 
legati.  Il dialetto è cambiato e sta cambiando 
sempre più rapidamente in armonia con una 
circolazione di termini, lingue, linguaggi e 
idee, un tempo neanche immaginabile.  Molti 
termini, espressione e supporto di una cultura 
sostanzialmente modificata,  sono stati sosti-
tuiti, nel corso degli anni, da altri termini  più 
rispondenti alle necessità dell’attuale cultura, 
determinata dalla modernità, dall’istruzione, 
dalla televisione.  
Il  dialetto cerquetano, come gli altri dialetti 
d’Italia,  si è sviluppato indipendentemente 
dall’italiano e non rappresenta adattamenti 
locali o corruzioni della lingua nazionale, ma è 
a tutti gli effetti un idioma indipendente, di-
rettamente evolutosi dal latino volgare, dotato 
di fonetica, grammatica e lessico autono-
mi.  Certamente l’italiano lo ha influenzato ma 
solo nel corso degli ultimi 150 anni come pure 
lo hanno influenzato altri dialetti e altre lin-
gue a partire dal longobardo fino all’inglese 
americano, con cui gli abitanti di questo paese 
e di tutto il territorio circostante sono venuti a 
contatto. 
Il nostro dialetto rappresenta comunque la 
nostra tradizione ed è l’ espressione di una 
cultura popolare autentica e radicata nel terri-
torio; rispecchia i connotati particolari della 
nostra gente che si è espressa in maniera dif-
ferente da altre comunità per motivi che sono 
derivati dall’ambiente montano, dalle circo-
stanze storico-sociali e da situazioni non ri-
scontrabili altrove e perciò va salvato dal nau-
fragio e dalla dimenticanza. Senza dire che 
per molti di noi rappresenta la lingua madre 
della quale ci siamo nutriti nei primi anni di 
vita. Fino a quando c’è qualcuno che ne possa 
testimoniare l’esistenza, mi sembra giusto 
affidare alle pagine scritte il nostro idioma 
dialettale che identifica e caratterizza forte-
mente la nostra comunità. Certo il dialetto che 
noi descriviamo è quello ereditato, ascoltato e 
parlato negli ultimi sessant’ anni, diverso si-
curamente da quello che si parlava cento o 
duecento anni fa, ma certamente ad esso mol-
to vicino. 
Con questa  e altre pubblicazioni,  che segui-
ranno, vogliamo salvare la memoria del dia-
letto cerquetano autoctono, l’intimo legame 
con i nostri antenati, la loro  filosofia di vita 
popolare, colma di buon senso e di saggezza. 
Non abbiamo la pretesa di essere esaustivi e ci 
auguriamo che questo,  grazie alla collabora-
zione di voi tutti, sia il punto di partenza per 
approfondimenti e  ricerche  ulteriori. 
Allo scopo di rendere più comprensibili i vari 
termini e  le espressioni dialettali non ci limi-
tiamo alla loro traduzione in lingua italiana, 
ma cerchiamo anche di spiegarne il significa-
to specialmente per quei termini che, non più 
usati da anni, sarebbero poco chiari. Quando 
è possibile cerchiamo anche una spiegazione 
etimologica. Tutti i termini, modi di dire, pro-
verbi,  nonchè le parole comuni,  verranno 
raccolti in un GLOSSARIO CERQUETA-
NO, consultabile dalla prima pagina. La grafia 
utilizzata per la trascrizione è illustrata 
nell’articolo COME SCRIVERE IL CER-
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La f ine  di  
un  

di t tatore  
Finalmente si sono conclusi 

42 anni di dittatura spieta-

ta. Il colonnello che ha sot-

tomesso il suo popolo per 

anni, che si è sporcato le 

mani col sangue di migliaia di innocenti, è arrivato al capolinea. Era un uo-

mo che si qualificava re dei re in Africa. Il rivoluzionario antipatico e nello 

stesso tempo amico dell’occidente.Si rendeva ridicolo col suo modo di pre-

sentarsi, con la sua tenda che  portava con sé in giro per il mondo, ma era 

ben accolto perché riempiva le banche occidentali con i suoi petrodolla-

ri. Non era allora considerato come dittatore, né ci si preoccupava degli ele-

mentari diritti umani da lui violati in patria. Erano più importanti i soldi che 

investiva in Europa, nonostante tutti fossero a conoscenza che questi erano 

soldi sottratti illegalmente al popolo libico. Il risveglio tanto atteso dei popo-

li arabi, l’arrivo prematuro di una primavera che ha prodotto una contagiosa 

voglia di libertà in tutta l’area, ma soprattutto il continuo digradarsi delle 

condizioni di vita, hanno scosso pesantemente il regime totalitario libico 

affrettando così la sua fine, e speriamo che non sia l’ultimo ad essere spazza-

to via. 

Nel suo lungo corso, la Storia ha visto nascere diversi personaggi come il 

colonnello, e anche a questi si fa cenno in due versetti del Corano che reci-

ta: “E non credere che Dio sia disattento a quello che fanno gli iniqui. Con-

cede loro una dilazione fino al Giorno in cui i loro sguardi saranno sbarra-

ti. Verranno umiliati, la testa immobile, gli occhi fissi, il cuore smarri-

to.” (Abramo 14, 42-43). Se i dittatori arabi fossero davvero dei buoni mu-

sulmani, come pretendono, avrebbero letto i sopraccitati versetti. Cosa che 

sicuramente li avrebbe invitati ad una lunga e profonda riflessione. Ma, a 

quanto pare, non l’hanno mai fatto, e ammesso che un giorno abbiano avuto 

l’occasione di leggerli, dubito che li abbiano capiti. In realtà non serve essere 

dotati di chi sa quale grado di intelligenza per trarre delle utili lezioni dalla 

Storia. 

Sembrerebbe che chiunque in quell’area, quando accede al potere, concepi-

sca nel cervello l’idea assurda di essere diventato il possessore eterno 

dell’intera sua nazione. Tutti i dittatori, in qualsiasi parte del pianeta, hanno 

sempre fatto una brutta fine, e al termine della loro sciagurata carriera sono 

stati umiliati. Quelli che riescono in qualche modo a sfuggire ai rivoltosi, se 

la stanno vedendo con delle malattie incurabili. Situazioni in cui potere mili-

tare e soldi non servono assolutamente a nulla. 

Probabilmente il colonnello contava sull’appoggio degli amici occidentali, 

ma questi sono stati i primi a scaricarlo, anzi ad attaccarlo. Non aveva capito 

il colonnello che, quando si tratta di salvaguardare certi interessi economici, 

non si guarda in faccia nessuno. Sarà vera l’ipotesi secondo la quale l’ex ami-

co libico era diventato una minaccia per determinati interessi e quindi dove-

va essere eliminato? O che il nuovo ordine mondiale aveva bisogno di un 

nuovo agnello da sa-

crificare dopo quello 

iracheno? Sta di fatto 

che, nonostante ai 

combattenti del Con-

siglio Nazionale di 

Transizione libico 

fossero stati impartiti 

precisi ordini, ossia di 

catturare il colonnello 

vivo e portarlo davan-

ti ad un tribunale libi-

co. Qualcuno (forse 

un agente occidentale 

infiltrato?) avrebbe 

disobbedito agli ordini e avrebbe sparato per uccidere il rais. Il motivo è 

chiaro: farlo tacere per sempre. 

Si tratta naturalmente solo di una semplice e sintetica lettura degli ultimi 
avvenimenti legati alla faccenda libica. Chiaramente c’è chi la pensa in modo 

diverso, ma come sempre, sarà la storia a dire l’ultima parola. Prima o poi 

spunterà qualcosa di simile a Wikileaks, che manderà in giro documenti top 

secret per dire al mondo come sono andate veramente le cose. 

                               Mustapha Baztami (Comunità Islamica Abruzzese) 

Il vescovo visita la nostra parrocchia 

Sabato 24 ottobre il nostro paese è stato onorato dalla visita del Vescovo, Monsi-

gnor Michele Seccia. La visita rientra nell’ambito degli incontri pastorali che il Ve-

scovo compie presso le diverse parrocchie della Diocesi. E’ arrivato a Cerqueto ver-

so le quattro del pomeriggio e qui è stato accolto da don Filippo, don Telesforo e 

don Nicola, insieme al sindaco Adolfo Moriconi e a tutta la cittadinanza. Dopo i 

saluti di rito da parte di don Filippo e del sindaco, il vescovo ha celebrato la Santa 

Messa. 

Terminata la funzione religiosa, Mons. Michele Seccia si è ritirato in sacrestia, per 

accogliere ed ascoltare chiunque avesse voluto porgli questioni inerenti la fede o 

relative alle problematiche della parrocchia. 

Infine ci siamo 

recati tutti al 

circolo per un 

piccolo e veloce 

rinfresco. 

All’interno della 

sala abbiamo 

anche esposto il 

quadro “la Nati-

vità”,  che Julio 

Padrino ha di-

pinto per il 

prossimo prese-

pe vivente. 

Il vescovo l’ha 

notato ed ha subito riconosciuto lo stile di Julio, il quale ha realizzato anche 

un grande ritratto, ora esposto in vescovato, di Mons. Seccia. Ne abbiamo approfit-

tato per invitarlo alla rappresentazione del presepe per la sera del 26 dicembre. 

Ci ha promesso che se avesse trovato il tempo, dopo aver partecipato ad un impor-

tante incontro a Notaresco, a cui ha già risposto in modo affermativo, sarebbe sicu-

ramente venuto.  

Le canzoni cerquetane, intonate al suono tradizionale dell’organetto, han-

no concluso in modo piacevole e simpatico questa importante visita al nostro pae-

se, nella quale il vescovo si è dimostrato persona cordiale e disponibile all’ascolto.                                          

                                                                                                     

                                                                                                   Giuseppe Bianchini 

La tenda di Gheddafi durante il G8 – L’Aquila 2010  

Rinfresco al circolo – Ph. Chiara Marini  

Il Vescovo, Vincenzo e Giovanni – Ph. Chiara Marini  

Don Filippo, Mons. Seccia e Don Telesforo durante la celebrazione religiosa 

Ph. Chiara Marini  

Il culto dell’immagine nella Libia di Gheddafi  
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Un paese da recuperare 
Uno dei requisiti essenziali affinché una località possa essere ritenuta acco-

gliente dal punto di vista turistico, e di conseguenza attirare l’interesse dei 

visitatori, risiede nell’ordine e nell’armonia dell’ arredo urbano e dei fabbri-

cati. E questo non è purtroppo un requisito di cui può vantarsi il nostro pae-

se. Vecchie case abbandonate e pericolosamente in rovina, anche nelle vie 

principali, strade e vi-

coli malridotti, intrecci 

di fili aerei, arredi ur-

bani deteriorati, im-

mobili edificati con 

stili variegati e spesso 

contrastanti con quelli 

limitrofi o aventi forme 

poco adatte ad un pae-

se di montagna, impro-

babili accostamenti nei 

materiali da costruzio-

ne o negli infissi. Tutto 

questo restituisce al paese un’immagine disordinata, specchio insieme di 

decadenza e di incuria. Le potenzialità turistiche vengono di conseguenza a 

ridursi drasticamente. Un costante impegno per migliorare il decoro urbano, 

sia negli interventi pubblici che in quelli privati, dovrebbe invece costituire 

una finalità primaria per un paese come il nostro, situato in un comprensorio 

a vocazione turistica. Un impegno che però si rileva solo sporadicamente. 

La questione, che per noi riguarda  Cerqueto, ha in effetti una valenza ben 

più generale e coinvolge, in modo più o meno marcato,  tutti i paesi del no-

stro territorio. 

Ogni intervento, ad esempio, che includa anche lavori che modificano 

l’aspetto esteriore delle abitazioni, andrebbe attentamente vagliato dagli uffi-

ci comunali appositi e non lasciato, come spesso accade, alla sensibilità del 

singolo! Spesso sembra che molti richiami doverosi ed evidenti vengano su-

bordinati alle convenienze elettorali o ad una erronea idea di “vivere e lasciar 

vivere” per non urtare i proprietari. 

Il fatto è che non abbiamo mai prestato grande attenzione a tale tematica e 

gli esempi sono sotto  gli occhi di tutti. Molti degli interventi pubblici e priva-

ti realizzati negli anni, hanno alterato l’antica fisionomia del paese, imper-

niata su case in pietra calcarea e strade in selciato, sempre in pietra, un insie-

me coerente e monocolore di materiali, come testimoniano le foto d’epoca.  

Per quanto riguarda gli edifici privati, sono diverse le cause che hanno gene-

rato l’odierno scenario e non tutte rimandano a mancanze o ad inadempien-

ze di noi abitanti, anche se queste sono comunque consistenti. Il nostro pae-

se ha avuto un grande sviluppo edile negli anni settanta, quando ancora esso 

presentava un numero apprezzabile di residenti, tale da indurre i suoi concit-

tadini ad avere una prospettiva di conduzione della vita nel proprio luogo di 

origine e tale, nel contempo, da stimolare le famiglie che si erano trasferite 

lontano, a ristrutturare la dimora originaria per poterci tornare nei periodi di 

ferie. In quegli anni non c’era purtroppo la consapevolezza di quanto impor-

tante fosse lo stile delle abitazioni, anzi questo veniva visto come qualcosa di 

futile e secondario rispetto alla parte strutturale.  Così intonaci in cemento e 

derivati, alluminio (per gli infissi), eternit, cortina e plastica, furono massic-

ciamente utilizzati, tenendo in scarsissima considerazione l’estetica della 

parte esteriore. Dalla seconda metà degli anni ’80, il paese ha però subito 

una notevole involuzione, che si è riflessa sulla sporadicità di nuove costru-

zioni e sul logico degrado dei materiali di molte di quelle costruite negli anni 

’70 ed ora quasi abbandonate, perché poco utilizzate dai proprietari non resi-

denti. Oltretutto, solo alcune delle poche costruzioni realizzate in questi an-

ni, rispettano i dettami di utilizzare forme, materiali e colori appropriati. 

L’insieme che ne consegue, come detto, è poco armonico e poco ordinato. 

Del resto il Piano Regolatore risale al 1977! Nel frattempo sono stati speri-

mentati altri materiali edili, altri colori ed altri metodi di costruzione.  

Certamente, neppure gli interventi pubblici hanno rispettato il contesto am-

bientale: lungo le vie, molti muri di contenimento sono stati lasciati in ce-

mento; l’acciottolato preesistente (che poteva essere in parte recuperato o 

rimpiazzato con materiali affini) è stato sostituito con l’asfalto o con materia-

li (porfido grigio, pietra serena arenaria ecc.) non certo adatti al nostro pae-

se, che è invece situato in un territorio di natura calcarea; l’illuminazione 

pubblica in più zone è stata realizzata tramite pali di sostegno in acciaio 

(attualmente ricoperti oltretutto di ruggine) adatti più che altro alle vie di 

scorrimento di una città, piuttosto che ad un paese di montagna; alcune delle 

opere realizzate danno l’impressione (o effettivamente lo sono) di incompiu-

tezza; in certi interventi sono stati utilizzati coppi moderni e grondaie zincate 

piuttosto che in rame (come per l’ex edificio scolastico o lo stabile messo in 

sicurezza lungo la strada principale del Piano) e così via. 

Non è sicuramente facile adesso riconquistare un equilibrio architettonico cancel-

lato nell’arco di quarant’anni. 
Un’inversione di tendenza la si potrebbe ottenere solo se si riuscisse a cambiare 

radicalmente metodo operativo cominciando a ripensare il paese, le sue abitazioni, 

il suo arredo urbano e l’ambiente circostante come qualcosa da trattare con atten-

zione e rispetto facendo osservare sul serio ed in modo coerente il regolamento 

edilizio. E’ indispensabile recuperare per quanto possibile il suo quasi dissolto spi-

rito originario e naturale di paese di montagna, concepire che la bellezza e 

l’armonia dell’abitato siano non qualcosa di superfluo, ma piuttosto qualcosa di 

ben più concreto e tangibile, che influiscono non solo sul pur importante appaga-

mento della vista, ma anche e direttamente sulla stabilità e resistenza del paese 

stesso nel tempo presente e, non ultimi, nelle tasche degli abitanti e nella qualità 

della loro vita, considerato che tutto il borgo verrebbe rivalutato. 

Ci sarebbe bisogno, a mio parere, di agire su due piani, distinti ma complementari. 

Il primo consiste nel completare o migliorare le infrastrutture e l’arredo urbano, 

così da rendere più accogliente l’intero abitato. Al presente non c’è uno spazio pub-

blico di cui si possa dire non necessiti di alcun intervento migliorativo: dal Castello 

fino al Casale e al Piano, sarebbero numerose le opere necessarie per un recupero 

architettonico. Lo stesso ingresso al borgo, che costituisce per il visitatore il primo 

impatto percettivo con il centro abitato, dovrebbe essere completamente sistema-

to, recuperando sia l’area non asfaltata in fondo allo slargo dove si fermano i pul-

lman, sia le opere murarie in cemento, che conducono fino alla piazza e che sono 

da rivestire in pietra locale, sia la piazza stessa. Pochi mesi fa, per comparazione, è 

stato completato, con una spesa consistente, il recupero degli ingressi a Fano A-

driano.  

Anche gli arredi, come panchine, lampioni, ringhiere, vasi di fiori, sono importan-

ti. Attualmente si nota un disordinato assortimento di varie tipologie di panchina. 

In ferro, in ghisa, in legno o ricavate dalle travi di quercia, in diversi punti mischia-

te una con l’altra. Allo stesso modo sono state utilizzate diverse tipologie di lam-

pioni o di ringhiere. Arredi acquistati e collocati in anni e periodi differenti, senza 

nessuna direttiva a monte a chiarire cosa fosse adeguato e cosa no per il contesto 

nel quale sarebbero stati sistemati. Manca in pratica una continuità urbanistica 

che invece rappresenta uno dei cardini per la valorizzazione di un borgo. I lampio-

ni posizionati nelle vie periferiche sono, come detto, in acciaio e pieni di ruggine 

(saltano agli occhi quelli che vanno dal Rione Colle al Rione Castello). Se non ci 

sono fondi per cambiarli, dovrebbero essere almeno riverniciati! Come sarebbero 

da riverniciare le panchine ed i cassonetti in legno.  Particolare importanza ha pu-

re una buona pulizia all’interno del paese, curando ognuno la pulizia all’esterno 

delle proprie abitazioni ed il Comune lungo le vie. 

L’altro piano consiste nel pro-

muovere la realizzazione di 

strutture in grado di riqualifi-

care il luogo e di rendere inte-

ressante la visita al paese an-

che dal punto di vi-

sta  paesaggistico, oltre che 

grazie alle  potenzialità offerte 

dall’auspicata valorizzazione 

culturale delle tradizio-

ni. Alcuni esempi sono le ope-

re di abbellimento, quali 

l’installazione di fontane o 

opere d’arte, in luoghi appropriati. L’illuminazione artistica di punti notevoli 

(iniziata dalla pro loco con l’illuminazione della chiesa e del monumento ai caduti 

e non completata per i pochi fondi, ma ci sono altri punti che potrebbero essere 

valorizzati). Poi il recupero dei sentieri all’esterno del paese, come potrebbero es-

sere la passeggiate fino alle “Plaje”, lungo la strada che porta ai Canili, o fino a Rio 

Ferroni,  tramite installazione di panchine, acqua ed illuminazione pubblica, così 

da poterci andare anche nelle sere estive. Importante sarebbe pure la realizzazione 

di sentieri dedicati, come il “percorso botanico” (un ampio assortimento di alberi, 

siepi e piante da piantumare lungo un tracciato specifico), o come il sistema inte-

grato di percorsi tematici lungo i sentieri del presepe vivente (progetto presentato 

alcuni anni fa dalla pro loco), con strutture in pietra locale (aventi una duplice va-

lenza, scenografica per il presepe e turistica), e con aree 

di sosta attrezzate, rendendo fruibile ai visitatori, in qualsiasi periodo dell’anno, 

tutta la bellezza di questa area boschiva,  o ancora, l’area attrezzata per camper, da 

realizzare nel vecchio campo sportivo, e così via.  

Sono piccole cose se considerate singolarmente, ma acquistano un notevole valore 

quando inserite in un contesto che offre la scelta di molteplici itinerari. 

In un paese strutturato con queste caratteristiche, pulito, ordinato, con un tessuto 

urbanistico rispettoso del contesto ambientale e storico e con un’offerta culturale 

fondata sulle sue risorse naturali e sulla sua tradizione, si potrebbero crea-

re  opportunità oggi neppure prese in considerazione.                                                 

                                                                                                           Angelo Mastrodascio 

Cerqueto visto da Di Contro  

Ph. Giovanni Leonardi  

Cerqueto negli anni ’40  
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Angelina 
Una presenza immancabile durante i mesi estivi, a Cerqueto, è 

quella di Angelina, la castellana. Ogni anno ritorna al suo 

Castello, al Rione Castello, un balcone  naturale, che si 

erge alle radici del Gran Sasso, a protezione del pae-

se,  da cui lo sguardo naturalmente si spinge lontano. 

Tutt’intorno un mare di verde, che accompagna la vista 

fino alla cinta dei Monti della Laga.  Il  Castello, sicuro di 

sé e del tempo, scrigno della nostra storia, è ancora lì ad 

accogliere i suoi figli e a raccontare nel profondo silenzio 

della sera la sfida di un popolo. Il cuore del Rione è uno 

stretto vicolo, accessibile dal basso attraverso ilportone! 

Due file di case addossate le une alle altre, come tante sorelle, senza alcuna interru-

zione nella fila a valle e senza alcuna intimità, che si inerpicano fino a confluire 

al Terrone, quasi sicuramente l’ingresso superiore dell’antica dimora medioevale. 

Ritorna Angelina nella sua casa paterna, dove ha vissuto un’epoca felice. Solo oziose 

malinconie dell’adolescenza! Allora era felice in un modo pieno e tranquillo, senza 

paura e senz’ansia e con una totale fiducia nella stabilità e nella consistenza della 

felicità nel mondo. 

Ignorava la malattia, la morte. Niente era mai crollato nella sua vita, se non piccole 

cose futili, niente le era stato strappato che fosse caro al suo cuore. Generosamente 

messa a disposizione dai suoi genitori, a casa sua i bambini di Cerqueto potevano 

guardare felici la TV dei ragazzi nei grigi pomeriggi invernali!  Se non era l’unico ap-

parecchio televisivo alla fine degli anni cinquanta, era sicuramente l’unico disponibi-

le per tutti. 

Ritorna Angelina alla sua Cerqueto, alle sue radici, alla sua cultura, innervata dai 

saperi popolari.  Desidera respirare l’aria della propria terra natale, per quel profon-

do attaccamento alla sua origine, a quel sistema di protezione, che ha una sua logica 

di ferro e che da sempre ha affidato alla consanguineità e alla comunanza del suolo i 

cardini della propria solidità. 

Da autentica cerquetana Angelina è stata più volte prioressa della Madonna, ha sem-

pre partecipato alla rappresentazione del Presepe Vivente. 

Nel suo curriculum da sottolineare la ma-

gistrale interpretazione della strega di 

Biancaneve e della matrigna di Ceneren-

tola in occasione delle rappresentazioni 

estive delle due favole, nei primi anni set-

tanta. 

Per il resto dell’anno,  dal 1972,  Angelina 

vive a Mantova con suo marito Aldo. Ben 

integrata, non si è mai sentita intrusa. Ha 

svolto la sua attività come postina nel 

comune di Roncoferraro. Il problema più 

grande all’inizio è stato imparare a gui-

dare il motorino per distribuire la posta.  Ci son voluti sei mesi e tante cadute,  non 

certo incoraggianti, soprattutto all’inizio! A Garolda, la frazione dove abita, conosce 

tutti e si sente accettata da tutti. Sempre orientata al sociale, organizza perfino  una 

lotteria per contribuire alla ricerca sul cancro. Ma il suo cuore è sempre rivolto a Cer-

queto. No ha mai smesso di pensare alla comunità cerquetana. Ha prodotto un qua-

dro di S. Egidio all’uncinetto, esposto nella Chiesa parrocchiale. L’uncinetto, sua per-

sonale passione! A difesa della sua Cerqueto non si risparmia durante la sua perma-

nenza per  ripulire il cimitero, sostituire qualche tegola rotta, tagliare l’erba di un 

prato, grazie alla sensibilità e disponibilità del suo Aldo, che ha sposato non solo An-

gelina ma tutto il suo mondo. 

La devozione per la Madonna è qualcosa di innato e di insopprimibile. Quando vede 

per caso in un mercatino della sua Garolda una statuetta della Madonna con tanto di 

abito bianco e mantello azzurro, riconosce la Madonna dei suoi sogni. Si dà da fare, 

rinuncia  ai regali per il suo cinquantesimo compleanno e venticinquesimo anniver-

sario  del suo  matrimonio e raccoglie fondi per poter comprare una statua della Ma-

donna,  più grande,  e la porta a Cerqueto, nella chiesetta di Santa Reparata. Orga-

nizza per l’occasione una grande festa, con tanto di banda. Ogni anno il 22 agosto, 

per la Beata Vergine Maria Regina, Angelina vuole che sia celebrata una messa, nella 

chiesa di S. Reparata, in onore della sua Ma-

donnina. 

Grande virtù quella di essere sobri con se 

stessi e generosi con gli altri e grande ric-

chezza è quella di possedere una vocazione 

così spontanea e disinteressata! 

Quando si trova a Garolda ha nostalgia della 

sua montagna e l’ama molto nel ricordo, 

l’ama e ne percepisce il senso come forse 

non era accaduto quando ci abitava.  E’ il 

legame con ciò che si è stati. Ed ama anche il 

paese dove vive adesso per la maggior parte dell’anno, dove vive suo figlio e 

dove risiedono altri affetti. E le manca anche  il paese piatto nel sole offusca-

to del nord, i larghi prati d’erba che si stendono sotto le sue finestre. Ma 

spesso le soffia in cuore forte il ricordo dei viottoli della sua Cerqueto, delle 

querce e tutto questo prende a bruciare lentamente dentro di se. Ricorda le 

montagne, le ore trascorse a ricamare all’ombra della grande quercia, la 

gente, le amicizie di sempre, le giornate un tempo trascorse in  montagna a 

pascolare le pecore, a Colle Ceraso e Collembreschë, i sapori e gli odori di un 

tempo, il gustoso caffè fatto in montagna con le compagne.. piccolo grande 

divertimento! 

La migrazione è sempre difficile. Se si indebolisce lo scheletro che tiene sal-

da l’identità, nei momenti di dubbio, in quei vuoti si annida la nostalgia. E 

questo si vive e si avverte in uno stretto rapporto tra identità, memoria e 

lontananza. Pur stando lontani non c’è separazione con la terra delle origini 

quando con quella terra ci sono valori condivisi. Se persistono i valori comu-

ni si sconfigge la solitudine dello sradicamento. Si può anche essere tristi 

qualche volta stando altrove ma mai ci si sentirà sradicati se il sentimento 

dell’appartenenza è dentro di noi. Ed è la tradizione,  con i connotati  della 

nostra identità, che cuce le maglie tra la  lontananza e la memoria, filtra 

questi passaggi e ci fa stare bene.                                            Adina Di Cesare 

Un planetario al circolo 
 

In queste sere autunnali il 

circolo è quasi sempre se-

mivuoto e noi pochi che a 

turno ci ritroviamo lì, gio-

chiamo a carte, oppure 

guardiamo qualche pro-

gramma televisivo o leg-

giamo qualche rivista, al 

tepore generato dalla stufa. 

In questa tranquilla, a vol-

te annoiata ed altre volte 

un pò malinconica, monotonia, è stata accolta più che positivamente 

l’attività proposta da Lino Bianchini per la realizzazione di un planetario, 

cioè un modello meccanico del Sistema Solare, costruito tramite complesse 

combinazioni di ingranaggi. Poco meno di un anno fa, Lino iniziò una rac-

colta di circa 50 fascicoli, con uscita a scadenza settimanale, comprendenti 

ognuno una rivista con argomenti di astronomia e pezzi meccanici (viti, ruo-

te dentate, pianeti, ecc.) necessari per comporre il planetario. Nella sua in-

dole da mecenate e come cultore dell’astronomia, ebbe poi l’idea di conse-

gnare a noi i fascicoli già raccolti, con lo scopo di suscitare, soprattutto nelle 

nuove generazioni, un po’ dell’interesse e della passione che lui ha per questi 

argomenti. Ad oggi abbiamo assemblato i primi 33 fascicoli. ll sistema si 

basa sul modello eliocentrico e utilizza un meccanismo ad orologeria. Biso-

gna dire che all’indifferenza ed alle difficoltà iniziali è subentrata la curiosità 

e la soddisfazione nel vedere pian piano, nella mescolanza di minuscole viti, 

di innumerevoli ruote dentate, dadi, chiavette a brucola e piccoli giravi-

te,   formarsi il planetario, con il Sole al centro e Mercurio, Venere, la Terra e 

gli altri pianeti ognuno nella propria orbita. La rotazione di uno provoca 

anche quella di tutti gli altri, ognuno col proprio periodo di rivoluzione in-

torno al Sole. I pianeti più lontani dal Sole si spostano  come è noto più len-

tamente rispetto a quelli più vicini. Anche le ragazze si sono appassionate a 

questa lenta costruzione e spesso danno una mano. Al momento siamo arri-

vati fino a Urano! Mancano ancora Nettuno, Plutone ed Eris e infine il mo-

tore elettrico da collegare all’asse centrale, per dar vita a tutto il movimento 

del meccanismo. 

Posizionato l’ultimo elemento, realizzeremo un mobiletto in legno, con il 

planetario fissato sulla superficie superiore e con tutti i fascicoli posti in un 

cassetto aperto situato inferiormente. In questo modo rimarrà esposto al 

circolo, così che chiunque possa, con un po’ di impegno, comprendere il Si-

stema nel quale viviamo. Il moto preciso degli ingranaggi riprodurrà fedel-

mente quello reale dei pianeti. Il valore didattico risiederà nel fatto che os-

servando i pianeti muoversi nel planetario, si comprenderanno in modo più 

immediato i rapporti che legano i corpi celesti tra loro, più che studiando le 

complesse formule matematiche che ne descrivono il movimento. Una volta 

azionato il meccanismo, la processione dei pianeti attorno al Sole avrà inizio 

con il moto di rivoluzione di ciascun pianeta, che segna la durata di un anno 

su quei “mondi”. Grazie al planetario, sarà possibile osservare anche 

l’alternarsi del giorno e della notte, il trascorrere delle stagioni ed il fenome-

no delle eclissi lunari e solari. Risulterà pure più facile individuare la posi-

zione dei pianeti sulla volta celeste, distinguendoli facilmente dagli altri astri 
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Il Portone del castello   

Ph. Giuseppe Bianchini  

1 sett. 1964 – Dina, Maria, Angelina, Santina, 

Luna, Lena, Nina – Archivio Giovanni Leonardi  

Angelina in servizio a 

Roncoferraro (Mn)  

Il planetario in costruzione  
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 Ritorna il Presepe Vivente a Cerqueto 

Continua a Cerqueto come ogni anno la tradizione 
del Presepe Vivente del Parco Nazionale Gran Sasso 
e Monti della Laga. Il 26 dicembre 2011  alle 18:30 
si potrà assistere alla quarantacinquesima edizione 
della sacra rappresentazione. 
Ad organizzare il tutto la Proloco di Cerqueto com’è 
nella tradizione e nei cromosomi del popolo cerqueta-
no. Il presepe si realizza però anche grazie agli oltre 
150 figuranti, che con dedizione, tanta pazienza e so-
prattutto cuore, ci accolgono riproponendo le tappe 
più significative della storia dell’uomo secondo il Vec-

chio ed il Nuovo Testamento. Calati in una magica 
atmosfera senza tempo, i cerquetani daranno vita ad 
un evento  degno di essere vissuto. Ad interpretare la 
Madonna sarà Manola Pisciaroli e la sua piccola Giu-
lia  sarà Gesù bambino.  S. Giuseppe sarà interpreta-
to  da Francesco Pisciaroli. Una scenografia spettaco-
lare, un ottimo gioco di luci, unitamente alla sugge-
stione e alla bellezza naturale del paesaggio, rendono 
questa manifestazione oltre che unica, imperdibile. 
Quali saranno le novità di questa edizione? Dopo il 
“ponte luminoso”  che ha unito l’anno scorso Cerqueto 
a  Poggio Umbricchio,  quasi a svelare  attraverso lo 
straordinario miracolo della vita, la natività, il valore e 
la bellezza della vita e della solidarietà anche tra questi 
monti, che cosa ci riserverà quest’anno? 
Le idee non mancano purtroppo i finanziamenti sì. 
Questo mi è stato risposto aggiungendo che ci si deve 
attivare in tutti i modi per trovare una soluzione di 
uscita dall’émpasse economica. E’  necessario per que-
sto l’impegno e il contributo di tutti, perché solo con lo 
sforzo di tutti possiamo riuscire a conservare una delle 
più antiche e sentite tradizioni del nostro paese. Il Pre-
sepe è di tutti e tutti ci dobbiamo  impegnare per di-
fenderlo. E’  un evento con forte connotazione cultura-
le, ambientale e sociale e con questi elementi distintivi 
dovremmo trovare il modo di far comprendere alle 
nostre istituzioni l’importanza di difendere una mani-
festazione che ha una formula quasi unica nel panora-
ma nazionale.   
Accogliamo allora l'invito  del giornalista Giovanni 
Lattanzi,  che su Cultura in Abruzzo così scrive   “Il 
suggerimento è quello di andare il prossimo 26 

dicembre a Cerqueto, sui monti teramani, per 

vedere come si fa (e soprattutto come si miglio-

ra nel corso degli anni) un vero presepe vivente. 

Quella di quest’anno a Cerqueto è stata una edi-

zione che, nonostante la pioggia e il freddo, ha 

davvero emozionato i cuori: capolavoro di sce-

nografia e regia, organizzazione perfetta e gran-

diosa".  L’’articolo completo si può leggere sul sito 
http://culturainabruzzo.it                                                             

                                                                   Adina Di Cesare 

La natività dell’artista Julio Padrino 

Conosco Julio Padrino da alcuni anni e quello che mi ha colpito fin da subito della sua produzione artistica è 
la grande tecnica e la cura dei minimi particolari che si evidenziano nella riproduzione dei soggetti. Per que-
sto ho pensato di proporlo alla Pro Loco per la realizzazione del dipinto relativo alla 45a  rappresentazione 
del presepe vivente di Cerqueto. 
L’opera che ha realizzato, (olio su tela, 50×40 cm)  rispecchia 
pienamente il suo modo di intendere la pittura. La Natività è 
raccontata in modo semplice ed immediato, con i tre protago-
nisti in primo piano: sopra un giaciglio, che sembra essere 
ricavato nella roccia della grotta usata come rifugio; e la ma-
dre, adagiata, con il bambino tra le braccia e con gli occhi ri-
volti verso Giuseppe. Gli sguardi dei due sembrano cercare sia 
incoraggiamento reciproco che condivisione della gioia,  come 
se fossero consapevoli dell’unicità dell’evento. L’opera comu-
nica la positività verso la vita acquisita attraverso la nascita 
del Salvatore. Nella sua semplicità, il dipinto sembra quasi 
una foto o una scena di un film, con un carattere essenzial-
mente narrativo. Il simbolismo è invece racchiuso nell’eterea 
luce diretta sul bambino, un segno del miracolo della nascita. 
In quest’opera si può notare l’attenzione prestata ai particola-
ri, dalla raffigurazione dei radi capelli del bambino  alle vesti 
consunte di Maria e Giuseppe. Questa, come detto, è una ca-
ratteristica di Julio, che recentemente, in modo magistrale, ha 
realizzato nel vescovado di Teramo i ritratti degli ultimi tre vescovi. Allo stesso modo, alcuni affreschi che ha 
dipinto all’interno della sua casa e che ho avuto modo di apprezzare, colpiscono istantaneamente lo sguardo 
per la loro meticolosa precisione e l’accurata scelta dei colori. Alcuni di questi sembrano finestre aperte sulle 
pareti della casa, dove i colori naturali e la moltitudine di oggetti decorati a mano rimandano alle origini lati-
no-americane dell’artista. 

del cielo stellato. Occorre però adottare degli accorgimenti ben precisi per rendere più celere tale individua-

zione. 

Una particolarità che distingue un pianeta da una stella risiede nelle caratteristiche della luce emessa: quella 

di un pianeta è una luce fissa, senza variazioni di intensità o tremolii, perché non brilla di luce propria ma di 

luce riflessa,   mentre quella emessa dalle stelle è oscillante ed instabile perché emessa direttamente 

dall’astro. E’ necessario anche conoscere a grandi linee la zona del cielo dove cercare un determinato piane-

ta.  Ad esempio, i pianeti Mercurio e Venere, chiamati anche pianeti “interni” perché si trovano tra la Terra e 

il Sole, si possono osservare solo ad est prima del sorgere del Sole oppure ad ovest dopo il tramonto, quindi è 

inutile cercarli in altre aree del cielo. Ovviamente, quando uno di questi pianeti sarà visibile ad est prima 

dell’aurora di sicuro non si mostrerà ad ovest la sera.  Per quanto concerne il pianeta Mercurio, si segnala 

una particolare difficoltà per individuarlo sulla volta celeste, sia perché molto piccolo sia perché molto vicino 

al Sole; per questi motivi sarà visibile solo per pochi giorni l’anno e in condizioni ambientali particolari 

(cielo terso e lontano da qualsiasi sorgente luminosa). Gli altri  tre pianeti visibili ad occhio nudo, cioè Mar-

te, Giove e Saturno, definiti invece “pianeti esterni” perché ruotano su orbite esterne a quella della Terra, si 

muovono  su un fascia di cielo che va da est ad ovest passando per il sud e possono avere una altezza variabi-

le rispetto all’orizzonte, comunque sia, alle ns. latitudini non raggiungeranno mai lo zenit. 

Bisogna inoltre evidenziare che sempre alle nostre latitudini nessun pianeta è visibile in direzione nord. E’ 

opportuno conoscere anche il colore del pianeta e la sua grandezza apparente,  cioè come viene visto dalla 

Terra. Venere è apparentemente l’astro più grande dopo il Sole e la Luna, è molto luminoso e il suo colore è 

un bianco candido, ad occhio nudo sembra un disco pieno, ma in realtà del pianeta viene illuminata solo una 

parte a forma di falce, più o meno grande a seconda della sua posizione rispetto al Sole. Anche 

l’illuminazione solare di Mercurio è simile a quella di Venere ma, come ho sopra esposto, il pianeta brilla di 

una luce debole, quindi è difficilmente individuabile nel 

cielo; il suo colore è un bianco tenue tendente all’argento. 

Giove, che ha dimensioni tali da risultare molto più gran-

de di tutti pianeti del sistema solare messi insieme, visto 

dalla Terra risulta più piccolo di Venere, ma quando è in 

opposizione e il suo disco viene illuminato completamen-

te dal Sole raggiunge quasi la grandezza e lo splendore di 

Venere;  ha un colore giallastro. La grandezza effettiva di 

Saturno è tale da superare quella complessiva di tutti i 

pianeti, ovviamente senza considerare Giove, ma la sua 

notevole distanza dalla Terra lo fa apparire più piccolo 

sia di Giove che di Venere; il suo colore è paragonabile ad 

un grigio chiaro. Infine Marte, che appare come un disco 

rosso ruggine per via del colore delle sue rocce; benché di piccole dimensioni, quando si trova in opposizione 

al Sole raggiunge una consistente luminosità e si presenta più grande di Saturno, anche perché non è molto 

distante dalla Terra.   Splendidi sono i colori dei due pianeti che orbitano oltre Saturno perché le loro sfere 

sono completamente avvolte da gas: Urano è di colore verde mentre l’azzurro è il colore di Nettuno, ma que-

sti pianeti non li possiamo osservare ad occhio nudo per via dell’enorme distanza dalla nostra Terra (circa 

2,7 miliardi di km per Urano e circa 4,3 miliardi di km per Nettuno). Plutone, distante circa 6 miliardi di km 

dalla Terra è talmente piccolo che, da qualche anno, non è più considerato un pianeta; il suo colore è grigio. 

Devo dire che la proposta della costruzione del planetario da parte di Lino ha risvegliato in me un pò 

di interesse per l’astronomia, che è la  più affascinante delle scienze, perché lega e contrappone la razionalità 

scientifica e matematica all’indeterminata e incommensurabile estensione  dell’Universo. 

                                                                                                                                           Angelo Mastrodascio 

26/12/2010 Erica, Davide e Francesco dopo la  

rappresentazione – Ph. Gianluca Pisciaroli  

Una rappresentazione del Sistema Solare  

Julio è infatti nato in Venezuela ed ha iniziato a di-
segnare all’età di circa quattro anni, negli anni è 
riuscito a sviluppare, usando quasi tutte le tecniche, 
olio su tela, acquerello, carboncino, restauro, con la 
stessa cura dei particolari e con la stessa meticolosi-
tà, tutte le sue opere. Mi lega a lui ormai una pro-
fonda stima ed amicizia. Mi piace chiamarlo Mae-
stro perché, senza retorica e senza peccare di pre-
sunzione, può essere considerato tale sperando che 
con la umiltà e la semplicità che lo contraddistingue 
possa continuare a regalarci emozioni ogni qualvol-
ta si metta davanti ad un cavalletto a dipingere. 
                                                        Franco Villani 

Il ritratto di Mons. Seccia realizzato da 

Julio ed esposto nel vescovato di Teramo 
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Come scrivere il cerquetano? 
Per i numerosi dialetti abruzzesi non esistono regole ortografiche precise, tale mancanza è dovuta al fatto che esistono pochissimi scritti letterari in questi dialetti.Il cerquetano strut-

turalmente è simile agli altri dialetti abruzzesi appartenenti al gruppo dell’area meridionale, che comprende l’Abruzzo adriatico (non l’Abruzzo Aquilano) insieme al Molise, la Puglia, 

(con esclusione del Salento), la Campania, l’alta Calabria. 

Il cerquetano, nonostante le somiglianze agli altri dialetti,  ha le sue peculiarità idiomatiche sia a livello lessicale 

sia, soprattutto, a livello fonetico e si distingue anche dai dialetti dei paesi limitrofi del teramano. Sono diversi il 

lessico, l’intonazione, il sistema vocalico. Per un cerquetano  il fanese è facilmente riconoscibile, così come sono 

facilmente riconoscibili il cuscianese, il montoriese, il pietracamelese. 

Il sistema fonetico cerquetano è assai più ricco dell´italiano standard, sia per le vocali che per le consonanti. Alle 

sette vocali dell’italiano standard,  in ambito orale, si aggiungono nel cerquetano  suoni vocalici tipici:  å (che si 

pronuncia come o della parola inglese bottle), ï  ö   ë  ü (suoni indistinti  vicini rispettivamente alla i, alla o, 

alla e, alla u ) nonché la sostanziale differenza tra vocale aperta e chiusa  e tra vocale breve e  lunga. In cerqueta-

no abbiamo almeno  tredici  suoni vocalici diversi rappresentati dai seguenti grafemi:  à å ë è é     í ì ï   ó ò 

ö  ü ù. Dai profili estremamente labili,  in qualche caso la performance varia da persona a persona e ciò rende 

difficile alcune volte definire esattamente il suono vocalico giusto, come per esempio nel caso di pane abbiamo 

sia pånë sia pànë. 

Una differenza notevole è evidente tra parlanti più anziani e più giovani. La distinzione tra i diversi suoni vocali-

ci è importante perché costituisce la differenza sufficiente ad individuare significati diversi. 

Un altro grafema indispensabile è la semivocale j che si pronuncia come  ll nella parola francese fille e sostitui-

sce l’italiano gli.  Poi è necessario distinguere il suono intermedio sc da quello più deciso ssc. 

Senza rinunciare ai caratteri distintivi del cerquetano, abbiamo cercato di semplificare le modalità adottate per la  trascrizione come si può vedere dalla seguente tabella riassuntiva. I 

suoni é / e,  í / i,  ó / 0,  ù / u , molto simili,  verranno indicati  con i relativi accenti solo se necessario, altrimenti verranno utilizzati,  per comodità,  senza alcun accento. 

Caratteristica del cerquetano è anche la vicinanza di suoni vocalici che a volte formano dei dittonghi veri e propri.  

Eccone alcuni esempi: 

 

 

Le consonanti si scrivono e si pronunciano come nella lingua italiana. 

                                                                                                                                                                                                                                               Adina Di Cesare 

Grafema Descrizione del suono corrispondente esempio italiano 

 

 

à / a hanno suono anteriore aperto casë casa 
å suono anteriore leggermente più chiuso rispetto alla a pånë pane 
ë detto schwà, è un suono della vocale centrale, semiaperta,  neutro, indistinto, che ha la 

funzione importante di formare sillaba con la consonante che la precede; si trova indifferen-
temente nel mezzo o in fine della parola, mai all’inizio, e non è mai accentata 

arriémëcënë andiamocene 

è ha suono anteriore semiaperto ècchë qui 
é /e hanno suono anteriore semichiuso né / vé noi /voi 
ï suono anteriore neutro e più chiuso rispetto alla ë fïnèstrë finestra 
ì ha suono anteriore più chiuso e più lungo fìjjë figlia 

í / i hanno suono anteriore meno chiuso e più breve stattë zíttë stai zitto 
ò ha suono posteriore semi-aperto nòttë notte 

ó /o hanno suono posteriore semi-chiuso ó io 
ö ha suono posteriore indistinto, inesistente in italiano,  tra la e e la o, più vicino alla o öjjë  mammë oh, mamma! 
ü ha suono posteriore indistinto, inesistente in italiano, tra la o e la u, più vicino alla u cazzütte cazzotto 

ù / u hanno suono posteriore, chiuso rùppëlu rompilo 
j / jj semivocale anteriore, unito spesso ad altra vocale, sostituisce l’italiano gli, si raddoppia se 

preceduto da una vocale tonica 
pajìrë / pàjjë pagliaio / paglia 

sc suono intermedio fra sc e c càscë cacio 
ssc suono  deciso, corrispondente a ssc càsscë cassa 

 

au 

sàulë solo 

àj sàjrë ieri sera 

éu séulë soli 

ëj nëjrë nero 

ua uantìrë guantiera, vassoio 

uó uójjë oggi 

jjë fuójjë cavolo cappuccio 

I cerquetani Peppino, Santino, Egidio, Carino e Benito conver-

sano– Ph. Giovanni Leonardi  
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Chë vì   

strulachènnë? 
Stummülàusë 

“Quantë sí stummülàusë!” 

Dicesi di persona particolarmente sofisticata e pretenziosa. Spes-

so utilizzata a tavola quando si vuol rimproverare a qualcuno il 

rifiuto di una portata perché, ad esempio, sente appena  un aro-

ma non gradito. 

Strulachènnë 
Chë vì strulachènnë? 

Si usa questa espressione quando si vuole rimproverare a qual-

cuno l’eccessiva curiosità nei confronti di una situazione, inter-

pellando più persone con invadenza. Oppure è riferito ad una 

persona che, invece di impegnarsi in una determinata attivi-

tà,  cerca di stare pretestuosamente lontano dal posto in cui 

dovrebbe operare.  

Trippacottë 

“Faccë comë Trippacottë” 

Termine che richiama alla memoria un personaggio immagina-

rio la cui peculiarità è quella di tendere a mangiare tutto e subi-

to senza preoccuparsi di rimanere privo di provvigioni. Spesso 

utilizzata quando, giocando a carte,  si calano subito tutte le 

carte vincenti (“mó faccë comë” trippacottë”) con il rischio che, 

una volta esaurite, non si ha più la possibilità di rientrare in 

gioco. 

Tr0ccapollë 

“Chi è sù troccapollë?” 

Appellativo che si attribuisce a una persona molto corpulenta e 

lenta. L’origine di questo vocabolo  deriva dalla storpiatura del-

la espressione  inglese truck/tractor pulling sicuramente co-

niato dai primi emigranti cerquetani in America. Lo  sport che 

consiste in una gara di trattori, con motore modificato per trai-

nare pesi eccessivi, era molto diffuso già alla fine dell’800 in 

America quando gli agricoltori si sfidavano trainando  carichi 

di grandi dimensioni ( in genere fieno)  per vantare la forza del 

loro cavalli. 

Giuseppe Bianchini 

Cïlizzïjë 

Indumento molto brutto e vecchio. Ricorda per il significato e 

per il suono una parola molto più ricca di storia,  di usi… e di 

macabro. Il cilicio, infatti, era una cinghia o una corda ruvi-

da  dura e  fastidiosa, dolorosa che, portata di giorno e di notte 

sulla pelle nuda, produceva piaghe e ferite che davano dolori 

lancinanti. Era una pratica in uso nel Medioevo per espiare i 

propri peccati patendo le sofferenze di Gesù. 

Tutti ricordano il cilicio che indossava la bella moglie di Jaco-

pone da Todi scoperto solo dopo la morte della stessa, precipi-

tata da un pavimento, durante una festa. Il dramma fu tanto 

grande che Jacopone si fece frate. 

Arr’ntratë  ’ncïcïlorë 

È rientrata nelle grazie di qualcuno. La parola cïcïlorë richiama 

alla mente la gloria, il trionfo, la visibilità, la sedia gestatoria 

del Papa. E’ un’espressione bellissima per spiegare un po’ mali-

ziosamente che si è rientrati nel clan, in un contesto amicale o 

familiare, da cui ci si era allontanati. 

Lu tecchië  arr’trovë  lu parecchië 

Lu tecchië è la scheggia di legno che schizza dall’accetta mentre 

si taglia un tronco o si spezza la legna. Lu parecchië … indica  il 

suo simile, il suo pari, il suo uguale. Assomiglia molto al detto 

latino “Similis cum similibus”, ognuno con i propri simili. 

A Cerqueto ha un significato un po’ dispregiativo.  Si dice di un 

individuo non tanto perbene, che si associa ad uno come 

lui. Ma viene usato anche in senso positivo, per esempio  per 

indicare il rapporto che si crea tra  bambini che, pur non essen-

dosi mai visti, si mettono a giocare d’amore e d’accordo, come 

amici di vecchia data. 

Maritë  e fijjë,  comë   Ddijë të li dà,  cuscí të li pijjë 

Marito e figli, come Dio te li dà, così te li pigli.  E’ evidente in questo 

proverbio il senso del FIAT VOLUNTAS TUA e implica una certa ras-

segnazione.  Ma tutte le mamme, non solo abruzzesi, cercano di tenere 

unita la famiglia e di migliorare, nei propri limiti e nelle proprie forze, 

tutti i componenti, dando esempio di laboriosità, di educazione nello 

svolgimento delle varie mansioni della vita.                  

                                                                                        Rema Di Matteo 

Oh, cari santi del mio paese….  
notizie sulla vita del nostro patrono, S. Egidio 

Dal punto di vista storico non si conoscono dati precisi sulla vita di S. Egidio.  Alcuni storici lo iden-

tificano con l'Egidio inviato a Roma da San Cesario di Arles all'inizio del secolo VI°, altri lo colloca-

no un secolo e mezzo più tardi, e altri ancora datano la sua morte tra il 720 e il 740. Pare sia nato ad 

Atene, come ci indica l’etimologia del suo nome - nato sull'Egeo - , all’inizio del VII secolo, da geni-

tori nobili, Teodoro e Pelagia,  forse, di famiglia regale. Sembra che abbia trascorso la maggior par-

te della vita in Provenza, dove fondò un monastero nei pressi di Arles,  di cui fu nominato abate e, 

probabilmente vi morì il 1 settembre. Il monastero si chiama Abbazia di S. Gilles, che divenne luo-

go di numerosi pellegrinaggi nel X secolo. S. Egidio si festeggia in Francia, in Belgio, in Olanda e 

persino in Slovacchia, Ungheria e Transilvania. A Firenze,  nel 1284,  fu fondata una compagnia 

laica sotto la sua protezione, di cui sono rimasti gli statuti. E non si possono certo ignorare le grandi 

opere di bene e di umanità per  cui si adopera la Comunità di S. Egidio con sede a Roma operante 

in tutto il mondo. 

Numerosi sono i fatti prodigiosi che infiorano la vita del Nostro Santo. Pare che da piccolo dimo-

strasse un grande interesse per lo 

studio e le sacre scritture ed avesse 

avuto  da Dio il dono di fare miracoli. 

Un giorno, mentre si recava in chiesa, 

trovò un malato sdraiato in piazza 

che gli chiese aiuto. Il santo gli donò 

il suo mantello e,  appena ricoper-

to,  l’infermo guarì. Un altro giorno 

ottenne la guarigione di un uomo 

morso da un serpente velenoso, poi 

quella di un ossesso, che disturbava 

le funzioni religiose con le sue grida. 

Diventato adulto, avendo perduto 

entrambi i genitori, abbandonò la sua 

patria e, dopo un viaggio pieno di 

fatiche e di pericoli, tra cui una furi-

bonda tempesta, da lui sedata, rag-

giunse la Gallia, dove andò a vivere 

con il vescovo di Arles,  S. Cesario. 

Nel frattempo guarì una donna tor-

mentata da una brutta febbre, che 

aveva da tre anni. 

Fu preso dalla voglia di vivere in soli-

tudine e si associò all’eremita Verede-

mio e, si racconta, che le terre intorno 

all’eremo, diventassero più fertili. Ma 

il santo aspirava ad una vita ancora 

più sofferta e solitaria; lasciò l’amico 

e preparò il suo giaciglio in una grot-

ta, per dedicarsi  soltanto  alla con-

templazione del creato e alla preghiera. La zona era impervia e solo una cerva lo raggiungeva per 

nutrirlo con il suo latte. Alcuni cacciatori del re rincorsero con i cani la cerva, che andò a rifugiarsi 

nella grotta, ai piedi del santo. I cani si fermarono, ma la stupidità umana no. Un cacciatore scagliò 

la freccia, che colpì il nostro santo, il quale, per proteggere l’animale, allungò il suo braccio e la frec-

cia vi si conficcò. Il santo non emise alcun lamento. Gesù aveva sofferto tanto, pensava, e non volle 

essere curato. Come si può immaginare, il braccio guarì e i cacciatori rimasero sbalorditi! Nel leg-

gendario dei Santi si legge che la freccia era stata scagliata da Carlo Martello, che divenne amico del 

santo e gli offrì tutto quello che desiderava.  S. Egidio accettò che si costruisse un monastero pro-

prio accanto alla sua grotta affinchè le tante persone, che  vi si recavano per pregare, per baciare le 

sue mani e ammirare la cerva, stessero più comode e potessero trovare un rifugio dalle intemperie. 

Il re esaudì il desiderio del santo.   Egidio fu 

ordinato sacerdote, adottò la regola benedet-

tina e divenne  abate, cioè il Padre della Co-

munità ed ottenne anche il perdono di un 

grave peccato del re (molti dicono Carlo Mar-

tello, altri Carlo Magno) che questi non osava 

confessare. Allora un angelo informò S. Egi-

dio del peccato e il re fu perdonato. Un’altra 

versione detta che un angelo posò sull’altare 

un biglietto, nel quale era descritto il peccato, 

mentre il Santo celebrava la messa. Questo 

miracolo è raffigurato in una scultura del por-

tale della cattedrale de Chartres e in due ve-

trate della stessa cattedrale. 

Altri prodigi del santo sono illustrati nella 

casa di Carlo Magno ad Aachen (Aix-La-

Chapelle) e in    molti quadri diffusi in musei 

e chiese.  Si racconta ancora che il nostro a-

mato patrono, negli ultimi anni della sua vita, 

dopo aver resuscitato il figlio del principe di 

Nîmes,  visitò il sepolcro di  S. Pietro  e il                                                                                                                               

La statua di S. Egidio, 1964—Raffaele, Tommaso, Giocondo 

1961- Li manüppië  dopo la mietitura  con sullo 
sfondo la chiesa di S. Egidio Abate 
 Ph. Archivio Giovanni Leonardi 



 8 

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE        
CERQUETO INFORMA  -  PERIODICO PRO LOCO CERQUETO  - NOVEMBRE 2011                             

Storie di cardatori   

Le marchigiane di Cerqueto 
La vita dei cardatori di lana era sicuramente atipica: dura,  per i continui, quasi 

giornalieri, spostamenti,  ma per la stessa ragione, mai monotona. Avevano Infatti 

la possibilità di frequentare  realtà differenti a secondo della zona in cui si trovava-

no, di conoscere luoghi, storie, credenze e leggende locali e naturalmente  conosce-

re moltissime persone. A volte facevano amicizia  con ragazze con le quali poteva-

no nascere storie, che potevano sfociare nel matrimonio e di conseguenza condur-

re la vita di famiglia a Cerqueto oppure nel paese della moglie.  

Altre volte, purtroppo, morivano lontano da Cerqueto e venivano sepolti in quei 

luoghi. In genere la notizia della morte arrivava in ritardo: abbiamo visto in un 

precedente racconto che la notizia certa della morte di Attanasio Pisciaroli 

(avvenuta il 30 novembre 1876) arrivò a Cerqueto proprio nel giorno di Natale. Il 

certificato, spedito da Comunanza, impiegò quasi un mese per raggiungere Tera-

mo e da lì  il corriere, che aveva il compito di portare a mano  il certificato, rag-

giunse il municipio di Fano solo il 25 dicembre. 

Di quelli che si sposavano lontano, alcuni non facevano più ritorno a Cerqueto, 

lasciandosi dietro i pochi averi e gli affetti familiari. E’ il caso questo, ad esempio, 

di Zaccagnini Domenico (nato nel 1851), fratello di Zaccagnini Giuseppe (1856) 

che era il padre di mia nonna Dionilla, oppure dei fratelli Antonio (1848) ed Ago-

stino (1864) Di Matteo, stabilitisi  a Fiuminata, nei pressi di Camerino. 

La signora Maria Di Matteo, di Fiuminata e residente a Camerino, nipote di An-

tonio, ricorda con piacere le sue origini. Alcuni anni or sono, insieme al mari-

to,  venne a Cerqueto per conoscere il paese da dove era partito suo nonno. Ri-

corda anche suo padre Gabriele, quando nel dopoguerra cardava la lana nella 

propria abitazione a Fiuminata, per uso famiglia e per altri. Segno questo che 

l'arte del lanaro, dai paesi di Cerqueto e Pietracamela, si era un poco trasferi-

ta anche nei paesi dove i lanari si erano stabiliti.  

Tra le donne che si erano sposate con  un cardatore ed erano venute ad abitare a 

Cerqueto, possiamo ricordarne alcune. 

Cecilia Mariano di Villa Corvaro ( Stato Pontificio), nata nel 1801, moglie di Giu-

seppe Saladini, nato nel 1799 ed abitante nel Rione Castello. 

La “marchisciana di Zicchërillë “, chiamata “Fidarma”, al secolo Angela Pedante, 

originaria di Treia (Macerata), nata nel 1861 e divenuta moglie di Zaccagnini Egi-

dio che abitava nel Rione Piano. 

La “marchisciana di Favettë”, Teresa Ribechi di Cessapalombo, vicino Tolentino 

(Macerata), morta il 23 aprile 1937 e moglie di Misantoni Giovanni, abitante al 

Rione Colle. 

La "marchisciana di Mazzocchë", Maria Gallope,  nata nel 1860 a San Severino 

Marche, seconda moglie di Di Cesare Domenico, vedovo e padre di primo letto 

di  Superna e Pasqua. Abitavano al Rione Piano. 

Dobbiamo apprezzare il coraggio ed il senso di responsabilità di queste donne, 

che lasciavano i luoghi in cui erano cresciute per trasferirsi in un paese di monta-

gna, dimora del futuro marito, senza conoscerne gli usi e le abitudini e con la 

consapevolezza che potevano anche non avere più possibilità di tornare nel pro-

prio paese, dove avevano lasciato i loro cari e le amicizie. 

A Cerqueto portavano comunque novità, costumi e saperi nuovi. Provenendo 

dallo Stato Pontificio, erano in genere molto religiose e i nostri anziani ancora 

ricordano le tante orazioni e le preghiere che Maria Gallope (rimasta inferma 

negli ultimi dieci anni della sua vita e morta nel 1945) soleva ripetere ed insegna-

re alle bambine di allora. Conosceva innumerevoli preghiere e pregava assidua-

mente per sé e per gli altri , tanto che molti, tra i quali anche il sacerdote Don 

Ruggero,  la consideravano quasi una santa. 

La signora Teresa Misantoni, residente a Montorio e che ho incontrato qualche 

giorno fa, ricorda la nonna Teresa Ribechi come una  bella donna, con tante co-

noscenze, sia  di vita pratica che di  rituali "magici", propri della religiosità popo-

lare. Spesso i cerquetani la chiamavano per scongiurare il “malocchio” o per posi-

zionare le “sanguette”, cioè le sanguisughe,  sui corpi di coloro che erano affetti 

da polmonite. Ricorda ancora anche una formula che la nonna ripeteva quando 

veniva chiamata per far guarire i bambini dai vermi intestinali: 

Lu vervnë pïntuzë à natë senza l’occhië 

l’occhië lu metterà e stà creaturë nun me la toccherà 

Lunedì Santë, Padre, Fije e Spiritë Santë 

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato 

E la matinë di Pasquë lu vervnë pïntuzë  ‘nderrë caschë 

La formula doveva essere ripetuta per sette giorni accompagnandola con gli abi-

tuali segni di croce sopra il bambino. Questo avrebbe permesso di sconfiggere i 

vermi.  

Per i dolori di varia natura, la signora Teresa applicava sul paziente “le coppe a 

vent”: posizionava sulla parte dolorante una moneta da due soldi accendendoci 

sopra un piccolo pezzo di candela benedetta e coprendo infine il tutto con un bic-

chiere rovesciato. 

Tutto ciò serviva per togliere o almeno lenire il dolore. 

Erano queste le credenze di allora, che comunque alcune volte (o sarebbe meglio 

dire solo alcune volte) funzionavano.                                Vincenzo Pisciaroli 

Papa Gregorio II gli donò le porte per il monastero.  Il santo depose le porte nel 

Tevere, fidando nella divina bontà, e le porte arrivarono a destinazione prima che 

giungesse Egidio che morì di lì a poco, il 1 settembre, accompagnato da un coro di 

angeli. 

Il culto di S. Egidio si diffuse molto rapidamente oltre che in Francia e in Italia, 

dove si  contano oltre 50 parrocchie , anche nell’Europa dell’Est. Si cominciò a scri-

vere notizie sulla sua vita verso l’anno 1000 e gli furono consacrati altari e dedicate 

varie chiese a Parigi e nei luoghi dove 

era vissuto ed in molte altre città. E’ 

venerato come uno dei quattordici San-

ti Ausiliatori, cioè quei santi che vengo-

no invocati in particolari circostanze e 

per determinati mali, quali la guarigio-

ne della febbre delirante, dal panico, 

dalla follia, dall’epilessia e dalla lebbra. 

Urbano IV ne inserì l’ufficio nel Brevia-

rio Romano. Le sue reliquie si trovano 

in molte chiese ma la principale porzio-

ne del suo corpo è conservata nella 

chiesa di Saint Servin a Tolosa. La tom-

ba del santo risale all’età carolingia ed è 

in un’abbazia di Nîmes. Queste più o 

meno le notizie storiche e leggendarie 

sulla vita del santo più amato dai Cer-

quetani: il loro Patrono. 25 Agosto 1965 

ore 19: “Commà, andiamo alla novena 

di S. Egidio. S'à da cantà Oh Gran San-

to!”       

                                                                                         

                                                                                                                    Rema Di Matteo 

Oh Gran Santo, onor, decoro 

della Chiesa universale, 

a te sole ardente il coro 

della laude e dell’amor. 

Tu splendente tra le schiere 

dei Beati su nel ciel 

odi i canti e le preghiere 

del tuo popolo fedel. 

      Il tuo nome augusto e santo  

sulle labbra suoni ognora 

E ogni lacrima smarrita 

in Te trovi pace e amor. 

Tu splendente… 

Oh Egidio, tu proteggi 

Ché lo puoi la tua Cerqueto 

Noi tuoi figli in terra reggi 

Ora e sempre fino al ciel. 

                                                   Tu splendente…      

S. Egidio Abate  

Chiesa di S. Egidio - Roma 

“Ferri” per cardare la lana—Ph. Federica Scardelletti 
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LA RUOTA DEI PROIETTI 
 

Anche a Cerqueto fino ai primi anni del secolo scorso, c’era la ruota dei proietti o più 

precisamente la Rotë dë  Ruscë, come veniva chiamata dai cerquetani, dal sopranno-

me del proprietario della casa dove essa era ubicata. I  proietti erano i bambini ab-

bandonati, letteralmente buttati via (dal latino  proicere formato da pro e jacere, get-

tare avanti a sè).  

l governo borbonico, a seguito del concordato con la Santa Sede, che trasformò gli isti-

tuti di pia carità per orfanelli da amministrazioni religiose in laiche, nel gennaio del 

1751 istituisce la Deputazione dei projetti (trovatelli) e obbliga tutti i comuni, o meglio 

le università, anche più piccole, come Cerqueto, a istituire la ruota.  

La ruota serviva ad accogliere e garantire la sopravvivenza a tutti quei bambini nati in 

situazioni precarie, figli di padre che non riconosceva e non voleva riparare, nati da 

donne che non potevano assolvere al proprio compito di madre, perché in stato di po-

vertà . 

La ‘ruota’ era una semplice struttura di legno ruotante  attorno a due perni di ferro in-

fissi nello stesso muro, con annessa una specie di culla.  Il bambino, adagiato nella par-

te esterna, veniva portato all’interno attraverso una semplice rotazione della tavo-

la. L'operazione dell'abbandono dentro la "ruota" era preceduta dal suono di una cam-

panella. La persona preposta a quel servizio, che si trovava aldilà del muro, udendo la 

campanella, si recava a ri-

cevere il bambino e non 

vedeva chi dall'altra parte 

aveva lasciato il neonato.   

Il rilascio avveniva in gene-

re di notte in modo che 

nessuno potesse vedere o 

sentire. I cosiddetti figli di 

nessuno venivano in questo 

modo messi al sicuro. Ogni 

amministrazione comunale 

era obbligata a provvedere 

all'assistenza ed al mante-

nimento dei trovatelli tra-

mite qualche nutrice. Suc-

cessivamente nel 1760 venne emanato un regolamento che obbligava ogni Comune a 

corrispondere gli alimenti per i bambini maschi fino a 5 anni e per le femmine fino a 7 

anni, poi i maschietti erano avviati al lavoro presso un artigiano o un contadino, le 

femmine imparavano in genere il mestiere della tessitura. Alla fine del secolo XIX si 

cominciò a mettere in discussione la validità dell'istituzione della ruota che riversava 

sulle casse pubbliche il problema del sostentamento di famiglie numerose poiché spes-

so, ricorrendo a diversi escamotàge,  venivano affidati all'assistenza pubblica anche 

figli legittimi.   

Dopo l'unità d'Italia, soprattutto dal 1883 al 1888 vi fu un enorme aumento dei neonati 

abbandonati, tanto che il governo di Francesco Crispi fu costretto a promulgare una 

legge nel 1890 per il riordino degli istituti di beneficenza con la creazione degli "Istituti 

per l'assistenza e benefìcenza", ma a Cerqueto il meccanismo della ruota continuò a 

funzionare.  

Capitava ancora all'inizio del '900 che una donna allevava il proprio figlio ma gli asse-

gnava un altro cognome non volendo essere nominata oppure , in qualche ca-

so,  veniva dichiarato soltanto il padre sempre perché la madre non voleva essere 

nominata. Tacere l'identità della madre significava percepire il contributo del comu-

ne per allevare il piccolo. A volte anche le levatrici richiedevano l'affidamento dei ne-

onati.  

Ad Antonia Ferruccio, levatrice che ha portato alla luce molti nostri genitori,   viene 

affidata  nel 1910,  Franceschi  Aida  Allegrina Caterina. 

La ruota a Cerqueto,  si trovava al rione Colle, a due passi dalla chiesa madre e precisa-

mente presso la casa di Francesco Lisii. Forse se ne era occupato già suo padre Giusep-

pe Lisii ed è rimasta fino alla morte del figlio Angelo Antonio Lisii avvenuta nel 1914. 
Dopo di lui nessun altro si è più occupato della ruota. Nel 1923, comunque, le ruote 

furono tutte abolite nel territorio italiano con un regolamento approvato dal governo di 

Mussolini, che istituì " Le Aziende per il servizio alle persone". 

Il rilascio avveniva in genere di notte in modo che nessuno potesse vedere o sentire. I 

cosiddetti figli di nessuno venivano in questo modo messi al sicuro. Ogni amministra-

zione comunale era obbligata a provvedere all'assistenza ed al mantenimento dei trova-

telli tramite qualche nutrice. Successivamente nel 1760 venne emanato un regolamento 

che obbligava ogni Comune a corrispondere gli alimenti per i bambini maschi fino a 5 

anni e per le femmine fino a 7 anni, poi i maschietti erano avviati al lavoro presso un 

artigiano o un contadino, le femmine imparavano in genere il mestiere della tessitura. 

Alla fine del secolo XIX si cominciò a mettere in discussione la validità dell'istituzione 

della ruota che riversava sulle casse pubbliche il problema del sostentamento di fami-

glie numerose poiché spesso, ricorrendo a diversi escamotàge,  venivano affidati all'as-

sistenza pubblica anche figli legittimi.   

Molti bambini sono passati per questa ruota! Come raccontava lo stesso Francesco, 
quando arrivava un bambino, lo prendeva e lo portava al comune. Alla presenza del 
sindaco o chi per lui, il neonato veniva sfasciato, spogliato delle fasce in cui era avvolto; 

si annotava tutto ciò che lo accompagnava, pochi cenci o anche un eventuale 
corredino; si annotavano eventuali segni particolari e il sesso e infine si at-
tribuiva il nome.  Spesso finivano per occuparsene gli stessi gestori della 
ruota eppure venivano affidati ad una nutrice. In altre zone d’Italia la ruota 
veniva chiamata anche degli esposti. I termini Projetti e Esposito o Esposto 
furono infatti usati anche per indicare, unito al nome proprio, l'identità ana-
grafica dell'infante abbandonato. I cognomi variavano dai toponimi che si 
rifacevano alle località del ritrovamento, ai nomi che ricordavano personaggi 
famosi, a quelli auguranti ogni bene, come  Diotallevi e  Diotiguardi,  ad altri 
di pura fantasia e non di rado assolutamente originali.Ne cito alcuni, trovati 
durante le mie ricerche: le gemelle  Adelina e Annina Mattolini, Fortunato 
Cerquitelli e Grazia Sfortunata del 1873.                                                                                                  
                                                                                                             Gianna Lisii 

La Storia e Fiorino 
Anche l'Abruzzo fu duramente attraversato dalla Seconda Guerra Mondia-

le. Nei piccoli paesi e nei villaggi montani, per via del loro naturale isola-

mento, sicuramente la guerra fu meno sentita nei suoi aspetti più eclatan-

ti,  ma il dolore e l'offesa che l'odio razziale e  i sentimenti disumani che 

l’accompagnarono, come  d'altronde accade sempre durante le terribili e-

sperienze di guerra, vivono ancora nella memoria individuale e collettiva di 

queste nostre piccole realtà rurali.  

Ancora adesso, passati oltre 65 anni, la tristissima storia della breve vita e 

della morte di Fiorino Consorte vive nella memoria dei suoi compaesani 

cuscianesi e in quella degli abitanti di Cerqueto, teatro della tragica sorte 

del giovane. Ė passato molto tempo e sono ormai pochissimi gli uomini e le 

donne che conoscono i dettagli della triste vicenda di Fiorino e che si apro-

no al racconto, ma chi lo fa ne trasmette tutto il dolore e  un ricordo incan-

cellabile. 
Aveva poco più di diciannove anni Fiorino l' otto settembre del 1943 quan-

do fu reso pubblico l'Armistizio tra il Regno d'Italia e le forze anglo-

americane.  Lascia il fronte dove combatte come semplice soldato per fare 

ritorno alla sua casa, a Cusciano. Gli ufficiali italiani e i comandi non rice-

vono ordini esecutivi, è il caos totale nell'esercito italiano. Fiorino, come 

tanti altri, fugge, abbandona l'esercito. Parte da Feltre, Belluno, e dopo un 

lungo viaggio  disperato e pieno di insidie, come solo l'immaginazione ci 

può suggerire, riesce a scampare i pericoli e a raggiungere la “casetta di 

Torretta”,  al bivio per Santa Croce, facilmente raggiungibile dalla statale 

80. La casetta dell'allora anziano Nicola Torretta  per Fiorino fu l'unico 

rifugio possibile e il vecchio Nicola non si rifiutò di offrire riparo e ristoro 

al povero ragazzo, mettendo a repentaglio la sua stessa vita.  Nella picco-

lissima casa di Nicola avevano contemporaneamente trovato rifugio an-

che  due soldati inglesi, coi quali Fiorino condivise per alcuni giorni i ma-

gri pasti e il calore del piccolo focolare. 

E' il 28  settembre  del '43. L'Italia non è più alleata della Germania. La 

ritorsione da parte degli ormai ex-alleati nazisti, non si fece attendere tanto 

Ricostruzione ruota dei proietti di G.Brazzoduro 

Certificato militare di Fiorino Consorte 



 10 
IL PASSATO TRA STORIA e LEGGENDA     

che fu immediatamente attuata "l'operazione Achse" (asse), ovvero l'occupazio-

ne militare di tutta la penisola italiana. Il comando nazista, che  con le armate 

SS controllava anche le nostre zone, andava in perlustrazione giorno e notte in 

cerca di sfollati e possibili prigionieri di guerra. Allora era molta la gente che 

peregrinava per sfuggire alle rappresaglie  e alla prigionia dei tedeschi e sot-

trarsi alle leggi fasciste. Si cercava rifugio nelle grotte, negli anfratti,  nelle 

stalle o nelle case abbandonate. Molti si salvarono grazie alla solidarietà di 

tante persone che rischiarono la propria vita per assistere con viveri e asilo 

coloro che cercavano disperatamente di farla franca. Diversamente però andò 

per Fiorino.  I tedeschi, ormai nemici degli italiani,   spiano da lontano la picco-

la casetta di Nicola. Forse dietro qualche segnalazione, la sorvegliano giorno e 

notte. Scoprono  questi giovani intenti a fare la fronnë (fascine di fronde di al-

beri da dare agli animali durante l’inverno) . Partono due squadre naziste, una 

dal basso e  l'altra proveniente dalla statale 80 sovrastante la casa e si accani-

scono sui quattro i malcapitati  con botte e maltrattamenti. Il povero vecchio 

Nicola viene ridotto in fin di vita, morirà infatti non molto tempo più tardi, do-

po aver raccontato come si erano svolti i fatti nei pressi della propria casa.   I 

tre  giovani vengono presi e portati presso il presidio tedesco che  in quel mo-

mento si trovava a San Giacomo.  I due soldati inglesi vengono fatti prigionieri, 

per Fiorino viene decisa la fucilazione perchè giudicato disertore, perché italia-

no e non più alleato,  considerato dai tedeschi traditore. 

GUERRA IN LIBIA:  
Caporale Mazzetta Antonio  Genio 

Speciale Trasmissioni  
Mazzetta Antonio (“lu falignam” per molti e “lu gnor mastr”) Caporale del Genio 

Speciale Trasmissioni - Comando Superiore 144^a Compagni a Marconisti –

 Battaglione Collegamenti Comando Superiore – Secondo Raggruppamento Genio 

Speciale – Comando Superiore Forze Armate Africa Settentrionale (C. S. FF. AA. 

A. S.) – Governo Generale della Libia, il 17/1/1941 fu assunto in forze nella 144 ^a 

Compagnia Marconisti – Stazione A/350 “Brescia” – Copostazione Caporal Mag-

giore Gibertini - assegnata al comando della Divisione Operante “Brescia”. 
Dalla “Storia della 144 ^a Compagnia Marconisti e da alcuni ricordi diretti, traggo 

spunto per fornire alcune sensazioni sulla drammatica guerra in Libia: - sangue - 

dovere - fede e su cosa significava assolvere al proprio dovere di soldato italiano. 

Sensazioni e spunti frammentati, per una storia forse meno importante di tante 

altre che non si conoscono o che non vengono rese note.La 144 ^a Compagnia 

Marconisti aveva come comandante il Tenente Enrico Mino che, finita la guerra, 

ha ricoperto l’importante incarico di Comandante Generale dell’Arma dei Carabi-

nieri, morto in servizio a seguito di un incidente di elicottero. cosa significava as-

solvere al proprio dovere di soldato italiano. 

Da alcuni schemi, oggi non più segreti, della rete operativa ed informativa del Co-

mando superiore Africa Settentrionale in atto dal 22/8/1941 al 20/10/1941 e del 

Comando superiore Genio A.S. si vede che la stazione A/350 del Cap. Magg. Gi-

bertini (dove operava il Caporale Mazzetta Antonio) - negli schemi la n.5 -  era 

direttamente collegata al Comando Superiore Genio. Quale era il clima che si vive-

va in una guerra vera? Alcuni fatti verificatisi nei ripiegamenti. “…. Per la sua rapi-

dità e per il disordine provocato da-gli attacchi nemici aerei e terrestri lungo alcu-

ni itinerari, questo secondo ripiegamento sta assumendo l'aspetto di una ritirata e 

gli unici elementi che lo differenziano dal precedente sono rappresentati dalla 

quasi totale assenza dei civili, dalla presenza dei tedeschi, dal maggior inta-

samento delle colonne lungo le strade e dalla maggior gra-vita delle perdite provo-

cate dall'aviazione nemica che colpisce pesantemente anche il nostro Reparto….” 

Mazzetta Antonio raccontava, commuovendosi, che dopo un intenso mitraglia-

mento aereo un suo camerata, al suo fianco, contorcendosi dal dolore atroce, e per 

questo si teneva la pancia con le mani, morendo e quindi allentando la pressione 

sulla pancia evidenziò l’enorme squarcio da cui fuoriuscirono immediatamente le 

viscere! Ed ogni volta che lo ricordava gli tremava la voce. Tanti altri episodi di 

morte ed anche di eroismo raccontava. 

“Balbia nel tratto Agedabia-El Agheila. Un aereo mitragliò a bassa quota la colon-

na che stava ripiegando, centrando l'automezzo che trasportava il persona le ed  il 

materiale delle stazioni radio …. I feriti ricevettero  le prime cure dai loro compa-

gni ed in mancanza di mezzi di trasporto più rapidi per portarli all'ospedale da 

campo di Agheila, vennero sistemati sul loro autocarro, in cima alla catasta dei 

cofani. Poi nei pressi di Agheila una nuova formazione aerea si avvicinò alla colon-

na già mitragliata in precedenza. Tutti gli automezzi si arrestarono ed i loro occu-

panti cercarono scampo sotto di essi o allontanandosi quanto più è possibile dalla 

strada. Il sergente Miele, immobilizzato, fu costretto a rimanere nell'autocarro, 

esposto ad ogni offesa. Il suo capo-stazione Marchesi, gli restò accanto cercando 

di fargli scudo col proprio corpo durante l'attacco. Quando dopo pochi secondi gli 

aerei scomparvero,  Suardi giaceva  inchiodato all'asfalto della strada, uc-ciso sul 

colpo da una pallottola alla testa. Sotto l'autocarro che trasporta le  stazioni, gron-

dava sangue, furono feriti alle gambe, Carlo Rizzi e Dino Bernardi. Altro sangue 

pioveva dall'alto della catasta dei cofa-ni dove giaceva il sergente Miele che l'altru-

istico gesto dell'amico non valse a proteggere da nuovi proiettili che gli procuraro-

no ulteriori e più gravi ferite. Al sergente maggiore Marchesi che fece da scudo col 

proprio corpo al sergente Miele ferito, fu concessa una ricompensa al Valor Milita-

re con la motivazione: Capostazione di una autostazione con feriti a bor-do per 

azione aerea avversaria, in occasione di un succes-sivo mitragliamento che colpiva 

ripetutamente il suo auto-mezzo, si slanciava a coprire col suo corpo quello di un 

dipendente ferito ed impossibilitato a muoversi, dando gene-roso esempio di ca-

meratismo e di coscienza dei suoi doveri di capo ". 

Alcuni fatti storici, raccontati spesso da Mazzetta Antonio: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Antonio Mazzetta  (il secondo da sx seduto) con  

Serg. Magg. Mamiero e sottotenenti Dolcini e Oldrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Della fucilazione nessuno sa dire, nessuno ha assistito all’orrore, solo qualcuno 

tenta di ricostruire con rabbia e dolore il modo in cui l'esecuzione fu condotta. 

Qualcuno ricorda di aver sentito le urla che ordinavano al giovane di scavarsi 

la  fossa con le proprie mani per poi finirvi dentro dietro i colpi di pistola,  senza 

pietà. Molti furono i cerquetani che, intenti a lavorare nei campi, udirono urla 

disumane e subito dopo alcuni spari. Un testimone importante fu il giovane mu-

gnaio, Silvino Panza, proprietario del mulino nei pressi del torrente San Giaco-

mo, il quale riferì sia agli inquirenti,  sia a quanti avevano sentito le urla e gli spa-

ri, di aver incontrato nei pressi del bivio di San Giacomo il giovane Fiorino, con 

una zappa sulle spalle, che si s’incamminava con due o tre soldati tedeschi lungo 

la mulattiera che conduce da San Giacomo a Cerqueto. Lui aveva azzardato do-

mandare dove lo portassero e loro  avevano risposto: ”Kaput, kaput”. Il mugnaio 

aveva intuito così che qualcosa di tragico sarebbe accaduto e si ritirò in casa im-

potente e preoccupato. Non molto distante dal luogo dell’incontro, fu infatti ritro-

vato il corpo di Fiorino. 

I cerquetani  riferirono tutto quello che sapevano a Gaetano, il padre di Fiorino. 

Dopo una breve perlustrazione del territorio, fu il padre stesso a recarsi su quel-

la  terra scavata, forzatamente rimossa da suo figlio, per scavarla nuovamente, 

pietosamente con le sue mani e riprendersi il corpo semi-interrato del suo Fiori-

no. Solo il capo del giovane fuoriusciva dalla terra, un richiamo impietoso quasi 

uno spettacolo macabro e criminale, che non trova alcuna giustificazione nelle 

esigenze belliche. Posto su una scala di legno fu amorevolmente riportato a Cu-

sciano. In preda alla paura e al terrore solo da lontano i cerquetani seguirono con 

lo sguardo il corteo. 

Con il tempo e col susseguirsi delle generazioni quella terra è stata abbandonata 

ai rovi e alla natura selvaggia. Oggi è difficile distinguere quella croce di legno, da 

qualche parte, tra l’erba alta. Una terra allora coltivata a maggese, li vignë, terra 

che ha assorbito il sangue innocente di un ragazzo. Oggi a memoria di questo 

scempio non c'è solo, da qualche parte e sempre  che abbia resistito al tempo, 

quella croce di legno, ma anche una pietra bianca su di una parete della chiesa di 

Santa Lucia a Cusciano,  a memoria perenne di Fiorino e della terribile barbarie 

che se lo portò via. 

Dietro richiesta proveniente dal Ministero degli Interni con la circolare del 9 

maggio 1945, il comune di Fano Adriano invia in Prefettura, come resoconto sulle 

“ brutalità  commesse dai tedeschi e dai fascisti” dopo il 25 luglio 1943, quella di 

Fiorino Consorte, figlio di Gaetano, ucciso dai tedeschi. 

Rachele Consorte 

Cusciano visto dall’Ara Vecchia—Ph. Giovanni Leonardi 
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Amare gocce di memoria 
Sin da bambina mi piaceva andare da “Zi Nena”, la zia Elena, sorella di 

papà, una zia splendida, buona e brava con i paesani e,  soprattutto, come 

naturale, con noi, suoi nipotini. Aveva tutto la zia Elena, ricordo le sue pa-

gnotte profumate e croccanti e i suoi bei merletti, che avrebbero adornato 

le bianche lenzuola, in parte tessute da lei, e stese sul prato per essere 

“curate” dal sole e dal sapone fatto in casa con i rimasugli del maiale, ucci-

so ogni anno intorno alla fine di dicembre.  

Viveva con la sua famiglia. Lo zio Michele e la zia Giulia l’aiutavano con i 

figli ad arare i campi e a governare i numerosi animali domestici che forni-

vano benessere e agiatezza ai componenti la famiglia. Durante la guerra 

aiutava anche chi, in quel  momento, aveva bisogno. Mia suocera mi ha 

raccontato che furono proprio le mucche dello zio Michele a fornire il latte 

fresco per Roberto, giunto a Cerqueto con la mamma nel pieno furore de-

vastante del conflitto (Primavera del ’43). 

Intanto gli anni passarono, i sei figli si sposarono e si sistemarono a Roma, 

tranne la più piccola “Zi Emmina”, che è rimasta con la sua famiglia a Cer-

queto dove  vive tuttora con la gioia di noi che la ritroviamo come punto di 

riferimento e di affetto. 

Rimasti in tre, i miei zii continuarono per molti anni a coltivare i loro cam-

pi, ad allevare i loro animali. Verso la seconda decade degli anni ’60, una 

mattina di fine Primavera, trovai zi'  Nena triste ed arrabbiata: 25 pizze di 

formaggio, circa 50 Kg, frutto di fatiche di un’intera stagione, erano sparite 

dalle tavole, che pendevano nel fondaco. Davanti alla porta c’erano solo 

delle tracce di ruote di un 

triciclo, che, durante la notte, 

a veva  t ra s po rt a t o  l e 

“pizzarelle” ad altra destina-

zione. Il furto turbò molto la 

serenità e la vita laboriosa 

dei miei tre zii, anche perché 

si sospettò subito che potesse 

essere il ladro, ma le prove 

erano labili e rimase una de-

nuncia presso i carabinieri e 

un paio di sacchi vuoti gettati 

tra le sterpaglie del 

“Vallone”. 

Sempre in quegli anni fu ru-

bato anche all’Ufficio posta-

le: comare Palmina lo ricor-

da ancora. Le varie ruberie 

sono continuate negli anni: 

nella casa di zia Lisetta ruba-

rono soldi e soprattutto la collana di corallo, regalo di nozze del marito, lo 

zio Pasqualino, perito in Russia, come combattente della valorosa brigata 

alpina Julia. 

Ma un brutto giorno, un bruttissimo giorno, anzi la notte tra il 25 e il 26 

luglio 1976, ladri di professione portarono via tutte le statue lignee, le Car-

teglorie che adornavano i numerosi altari, le reliquie secolari, le collane di 

corallo e d’oro che pendevano dai colli santi delle statue e tutto quello che 

rendeva la nostra chiesa a noi e a tutti quelli che la visitavano ricca e cara. 

Il racconto di papà fa ancora eco nelle mie orecchie: 

“Accompagnavo le pecore al Castello, arrivato nei dintorni del colle, comin-

ciai ad incontrare per la strada le statue dei nostri santi: stavo per calpesta-

re San Egidio, il Nostro amato Protettore, più in là, la statua di San Gabrie-

le, ancora più in là un Tabernacolo, accanto la Statua di Santa Rita ed altre 

cose sacre sparse tra i sassi. Cominciai a capire che qualcosa di brutto era 

accaduto. Le pecore avevano raggiunto il pastore del giorno,  compare Ca-

rino e gli raccontai subito tutto. Anche lui non sapeva che pensare. Non 

c’era in giro ancora nessuno, era molto presto, e anziché tornare a casa, 

andai in chiesa e lo spettacolo fu terribile: la porta principale era spalanca-

ta, tutte le cose gettate nel pavimento, sedie rovesciate, le nicchie dei Santi 

vuote. I lanzichenecchi erano arrivati nella chiesa di Cerqueto, come lo era-

no stati in S. Pietro quel 6 Maggio del 1527.” 

Gli occhi di papà si riempirono di lacrime assieme ai miei. La nostra chiesa 

era stata violentata, spogliata di cose pregiate e sicuramente di gran valore, 

specialmente affettivo per tutti noi cerquetani. Le statue dei Santi erano i 

nostri compagni di vita, punti di riferimento e di affetto con cui parlavamo 

col cuore e con la mente e chiedevamo aiuto nei momenti più difficili. 

Tutto quello che fu trafugato in quella notte non è stato più trovato, nono-

stante le ricerche di Don Nicola e dei carabinieri. La nostra chiesa appare 

ancora spoglia e tanta angoscia mi fanno quelle nicchie vuote e quei chiodi 

Altare maggiore. Sulla destra Don Ruggero. 

1954  -  Archivio Lino Bianchini 

“21 Dicembre  1941. II Comando del XXI C. d'Armata ha ripiegato da Barce la-

sciando in posto per le operazioni di scavalcamento l'auto stazione A/350 

"Pugliese. Nell'attesa - racconta il capo r.t. - che il Comando raggiungesse la località 

prestabilita e la stazione che lo aveva seguito mi avesse dato il via per lo spianto, fece 

rifornimento di viveri presso la locale sussistenza già abbandonata, caricando il nostro 

autocarro sino al limite della sua portata. Fu un'operazione rischiosa perche già gruppi 

di arabi armati avevano dato l'assalto ai magazzini nell’avida  ricerca del thè e dello 

zucchero che vi erano depositati in gran quantità. Grazie ad essa, tuttavia, ebbero di 

che sfamarci nei giorni seguenti ed anche la possibilità di soccorrere, rifocillandoli, 

numerosi militari sbandati di altre Armi e reparti. I feriti durante l'incursione … furono 

trasportati dall'ospedale da campo di Agheila  -"una grande tenda zeppa di morti mili-

tari e civili e di feriti in attesa di medicazione" - a quello di Sirte”. 

“22 Dicembre 1941. Nel tentativo di accerchiare le Divisioni che continuavano a ri-

piegare su Agedabia e nel quadro di una manovra analoga a quella dello scorso anno, 

gli inglesi si spinsero ulteriormente verso la costa nel tratto compreso fra Agedabia e 

Bengasi. La minaccia si profilava tanto grave che in accordo con il Comando Superiore 

Italiano, Rommel decise di arretrare lo schieramento in corrispondenza della linea 

Agheila -Marada. Mazzetta Antonio, raccontava, vide personalmente Rommel. 

“23 Dicembre 1941. Da Tocra a Barce, gli ultimi reparti della “Brescia” e della 

“Trento”  iniziarono ad arretrare verso Agebadia. Molti furono ancora i veterani anoni-

mi della 144*che braccati dal nemico e sospinti dalla forza della disperazione e della 

speranza cercarono scampo lungo le coste di quella penisola di Capo Bon che sembrava 

materializzare il loro anelito verso l'Italia e che sulle rive di quel mare infido e non più 

ritenuto “nostro”, al di là del quale la salvezza sembrava occhieggiare a portata di ma-

no, subirono impotenti e in gruppi isolati, l'ultima beffa del loro triste destino. A lu-

meggiare le loro ultime traversie, le loro disillusioni ed il loro estremo sconforto, si 

riportano a conclusione della storia di quel gruppo di uomini che si erano chiamati 144 

e che la guerra non avevano voluto ma  che all'appello della Patria avevano risposto 

con la fiducia e con la semplicità dei figli che non chiedono alla Madre "perché ? ", le 

parole di uno di essi che proprio in quanto sconosciuto, più compiutamente di qualsia-

si altro tutti li rappresentava:  ..........  dopo molte peripezie, raggiungemmo una località 

situata a circa tre chilometri da Korba nei cui pressi si trovavano anche il Comandante 

del XX Battaglione e quello della 110a Compagnia Marconisti con parte dei loro uomi-

ni. Quivi  con l'animo rassegnato di chi non può più che subirli, rimanemmo in attesa 

di eventi. La fine non tardò. II mattino del 12, avuta notizia che il nemico stava avvici-

nandosi, distruggemmo le armi e quei pochi materiali che ancora avevamo in conse-

gna. Poche ore dopo, verso le 15, comparvero gli anglo-americani con alcuni mezzi 

blindati. Nulla di epico accadde e dopo pochi istanti, col pesante fardello dei nostri 

ricordi e del nostro sconfinato dolore, lasciammo sotto scorta quel luogo dove solo le 

tracce dei cingoli che avevano maciullato giovinezze, illusioni, speranze ed erba verde, 

rimanevano a fugace ricordo della guerra e del nostro passaggio". “I prigionieri venne-

ro autotrasportati al campo di smistamento di Medjez el Bab e di qui, a mezzo carri 

bestiame, al campo 126 di Orano dove rimasero fino al giorno 18. Il giorno 19 vennero 

imbarcati sulla nave greca "Neà Hellàs", che li trasportò a Glascow dove sbarcarono il 

giorno 29 Maggio. In seguito parte di essi venne fatta proseguire per gli U.S.A.”. 

Conoscendo Mazzetta Antonio, uomo schivo e lungi dall’auto esaltarsi, sono sicuro che 

avrebbe voluto tenere per se questi ulteriori fatti, che io invece voglio far conoscere a 

quanti lo stimavano e ai giovani che non lo hanno conosciuto. 

Il 1/9/1941 a tutti i Capicentro e Capistazione della rete operante furono inviate le sin-

tesi delle osservazioni formulate in occasione di una ispezione: 

“- Stazione A/350 “Gibertini” (Div. Brescia): - non vi è altro da dire che è la stazione 

che più delle altre si è sacrificata operando per lunghi mesi in silenzio e senza mai dare 

luogo al minimo disservizio, e più delle altre ha sofferto per le condizioni di disagio in 

cui si è trovata, senza mai essere sostituita. Il Caporal Maggiore Gibertini che avrà 

quanto si è meritato, serva di esempio ad altri Capistazione. La sua stazione costituisce 

un vanto per la Compagnia.  
Onori ai soldati di Cerqueto caduti o feriti in tutte le guerre, che non potranno mai 
raccontare le loro vicissitudini e le loro sofferenze. 

W l’Italia!                                                                                               Battista Mazzetta 

Sul sito l’encomio per i componenti della stazione A/350 “Brescia”. 

Antonio Mazzetta in Africa 
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arrugginiti infissi accanto alla statua 

del Nostro Patrono, dove c’erano due 

angeli che sorreggevano, l’uno Cerque-

to in miniatura e l’altro un libro. 

L’immagine del prezioso tesoro rimar-

rà indelebile nei nostri cuori, come la 

Madonna col bambino, capolavoro 

d’intaglio e d’intarsio del XIII secolo, 

suprema espressione dello spirito cre-

ativo abruzzese. La Madonna maesto-

sa e regale pare faccia parte delle Ma-

donne regine, infatti ha la testa coro-

nata, anticipa il rinascimento dell’arte 

in una dolcezza nuova e rassicurante. 

Dalla fotografia, unico cimelio rima-

sto, sembra che accolga nel suo grem-

bo assieme al divino bambino benedi-

cente, anche tutti coloro che 

la guardano e la ammirano con il cuo-

re colmo di speranza. 

Le altre statue rubate erano quelle di 

San Pietro, San Paolo e San Emidio che occupavano le nicchie dell’altare maggiore. 

Tutti noi abbiamo imparato le parole del Gloria e del Credo dalle “Carteglorie", dove 

lo scritto in grassetto risaltava alla luce fioca del raggio di sole, che faceva capolino 

attraverso le finestre sopra l’altare di San Donato e ci permetteva di leggere e canta-

re. Con le nicchie vuote resta il rammarico per non aver ascoltato una telefonata a-

nonima, che allertava del furto imminente.  Purtroppo nessuno la prese in conside-

razione: era assurdo! Sembrò a tutti uno scherzo! La tristezza nel vedere il vuoto del-

le nicchie viene colmata, in parte, dalle belle immagini degli affreschi, restaurati con 

arte paziente, da Ninetta (Nina Bianchini) e dal bel soffitto ligneo che sovrasta le tre 

navate. Una nostra compaesana mi disse, anni fa, che ogni pezzo del soffitto proveni-

va direttamente dalla fabbrica di S. Pietro, portato a Cerqueto dai sanpietrini che vi 

lavoravano. Ma dalla nostra chiesa è sparito anche il coro che circondava, per metà, 

le pareti della sacrestia. Le persone della mia età se lo ricordano, con un trono dove 

sedeva Don Ruggero, che ci preparava per la santa comunione e ci raccontava le sto-

rie di Giuseppe ed Assalonne, il figlio ribelle di David. 

                                                                                                            Rema Di Matteo 

L’intruso 
Nella vecchia casa di Cerqueto ho una grande libreria. Dico libreria, in verità è un vec-

chio scaffale a muro ricavato da una parete e sistemato con tavole di querce lavorate 

minuziosamente da papà. Qui sono conservati 

libri, giornali, quaderni che sono le “sudate carte” 

dei componenti la mia famiglia…un vocabolario 

di latino, un’antologia, una letteratura italiana e 

…via dicendo. Poi tanti quaderni:  con le coperti-

ne nere, i più vecchi, delle mie sorelle, e poi i miei 

più colorati, più vivaci, più recenti. C’è persino 

una vecchia enciclopedia “Curcio” sostituita or-

mai da un moderno pc. Si,  perché 

su wikipedia c’è tutto!  

Ma il pezzo più importante è sicuramente un vo-

lumetto ingiallito, che emana un leggero tanfo di 

muffa, con fodera di carta pecora e, all’interno, 

un timbro prezioso di colore blu “BIBLIOTECA 

DORIA”. Chiedo incuriosita alla mamma spiega-

zione della presenza di questo libro in casa no-

stra. Lei, che ha ormai novant’anni, con le lacri-

me agli occhi, risponde che apparteneva allo zio Egidio, fratello di papà, e che glielo 

aveva donato il principe Doria. La mia curiosità aumenta sempre più e lei mi raccon-

ta….Lo zio Egidio era il figlio più grande della numerosa famiglia di papà. Come gli 

altri aveva fatto pochi studi ma,  da autodidatta, aveva imparato tante cose. Lo ricordo, 

quando recitava a tavola, dopo pranzo, un intero canto della Divina Commedia, mi 

annoiavo un pò, però devo ammettere, una volta venuta a contatto con Dante, che era 

veramente bravo! Si guadagnava da vivere facendo piccoli lavori artigianali che gli ve-

nivano commissionati da alcuni abitanti di Cerqueto. Lavorava bene il legno e aveva 

preparato il suo letto da sposo perché si era invaghito di una ragazza. Ma non si sposò 

mai e il suo letto pregiato lo regalò al fratello che invece si sposò. Non sopportava il 

regime fascista. Era uno spirito libero ed anarchico. Quando fu chiamato per la leva 

obbligatoria non si presentò e si nascose nelle caverne delle nostre montagne. Nel 

maggio 1940 l’Italia entra in guerra, due fratelli, tra i quali papà,  partono per il fronte. 

Lui finisce confinato politico prima in Lucania poi a Gaeta. Qui,  nelle carceri, incontra 

il principe Doria che ha avuto il suo stesso destino. Filippo Andrea VI Doria- Pamphili- 

Landi era nato a Roma il 1 marzo del 1886. Nobile politico italiano, figlio del principe 

Alfonso Doria e di Emily Pelham Clinton, fin da giovane si era occupato delle 

proprietà di famiglia e nel 1909 entrò nel “comizio agrario di Roma” , ente 

che organizzava il lavoro agrario e la colonizzazione delle terre rimaste incol-

te dell’agro romano. Il suo incontro con la politica avvenne solo nel 1919 

quando diede sostegno ai candidati cattolici  conservatori che aderivano alla 

lista di alleanza nazionale. L’avvento del fascismo lo convinse presto a lascia-

re la politica e tornare ad amministrare i suoi beni.  

Riguardo al regime fu all’inizio indifferente, poi divenne sempre più ostile e 

rifiutò l’invito ad entrare in un centro nazionale promosso dal principe Fran-

cesco Chigi. A partire dagli anni trenta, in seguito alla guerra d’Etiopia e di 

fronte all’avvicinamento al nazismo,  manifestò la sua vera ostilità al regime, 

nel ’38 rifiutò di far entrare Hitler a Palazzo Doria-Pamphili, residenza di 

famiglia; l’anno seguente inviò a Vittorio Emanuele III una lettera nella qua-

le chiedeva di impedire l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania. 

Questa lettera gli costò il confino su ordine di Mussolini e ritrovò la libertà 

solo alla fine del 1941 grazie a pressioni fatte in suo favore da parte della San-

ta Sede. Dopo la caduta di Mussolini e dopo l’armistizio continuò a dare il 

suo apporto all’interno della resistenza in contatto sempre con ambienti ec-

clesiastici. Dei suoi favori si avvalsero molti antifascisti delle varie correnti 

politiche a partire da alcuni intellettuali come Visconti e Guttuso. Per la sua 

fama di antifascista divenne il candidato ideale per guidare la città di Roma 

di cui divenne sindaco a tutti gli effetti rimase in carica fino alle lezioni am-

ministrative del 1946. Una volta insediatosi formò una giunta alla quale par-

teciparono tutti i partiti del Comitato di liberazione nazionale. Fu stipulato 

un programma diretto ad affrontare e risolvere tutte le emergenze create 

dalla guerra. Tale 

patto di “concordia 

politica” fu appro-

vato anche dal Va-

ticano, durante 

una visita che il 

neo sindaco fece il 

12 luglio del 1944 

per esprimere rin-

graziamento della 

città per la prote-

zione effettuata 

dalla Santa Sede 

da parte del Papa 

Pio XII. L’impegno 

della giunta non 

riuscì a risolvere tutte le emergenze degli sfollati, della disoccupazione e del-

la fame. Il neo sindaco riuscì, comunque, a tamponare il disavanzo del bilan-

cio comunale, a riorganizzare gli uffici comunali e ad affrontare alcune misu-

re a favore dell’infanzia.  La giunta Doria Pamphili esaurì il suo compito in 

seguito alla consultazione istituzionale del 2 giugno del ’46 e il  mandato del 

neo sindaco si esaurì il 10 novembre 1946. 

A Gaeta il principe e lo zio diventano subito amici, la fiducia e la stima reci-

proca alleviano,  anche se solo per un pò,  le loro pene. Il principe riceve co-

me confort molti libri. Lo zio, appassionato sempre di lettura, li legge tutti, 

alcuni li impara a memoria. Quando il loro arresto-confine finisce lo zio ha in 

dono alcuni libri che porterà con il suo bagaglio a Cerqueto, si salutano con 

la speranza di incontrarsi di nuovo. 

Si incontreranno… zio Egidio lo cerca nella sua villa nei pressi di Roma. Fa 

un po’ fatica per entrare, il custode, infatti, lo rimanda indietro più volte per-

ché lui ha addosso abiti dismessi. Quando,  finalmente, riesce a vedere il 

principe, si riconoscono, si abbracciano e piangono commossi. Viene ospita-

to per alcuni giorni e invitato a rimanere per sempre ma lo zio non accetta. Il 

suo amico, diventato sindaco di Roma, gli chiede se ha bisogno di un lavoro 

ma lo zio per se stesso non chiede nulla,  raccomanda soltanto alcuni paesani 

che, senza titoli di studi,  entrano al comune di Roma come netturbini. E’ 

troppo innamorato del suo paesino e torna a Cerqueto. 

Nel frattempo la guerra è finita,  anche nel nostro paesino si avvertono il di-

sagio e la fame del dopoguerra. C’è da ricostruire tutto, per sopravvivere si fa 

fatica. I giovani  soldati reduci, scampati alla guerra, cominciano a ricostrui-

re le  case semi distrutte dai bombardamenti e a fare lavori agricoli e di pa-

storizia per sopravvivere. Lo zio Egidio, sempre più anarchico convinto, per 

prima cosa si reca con alcuni amici a Fano Adriano e, nella piazzetta del mu-

nicipio, distrugge il monumento eretto in favore del fascio. Questa volta non 

viene arrestato perché l’Italia è finalmente libera. Rimane a Cerqueto poco 

tempo, poi torna definitivamente a Roma. Conduce una vita semplice ma è 

conosciuto e stimato da tutti, vive in una caverna a Saxa Rubra in compagnia 

dei suoi libri e di alcuni cani. Si ammala, viene ricoverato in ospedale e 

lì  muore negli anni settanta. La zia Anna e mia sorella Lena gli fanno spesso 

visita durante la degenza e nella sua casa povera trovano alcuni libri. Tra 

questi,  l'intruso, che mia sorella Lena porterà nella mia povera libreria. 

Rita Di Matteo 

Altare della Madonna con Bambino, 

trafugata 
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Le società  
degli insetti 

L’ape domestica (Apis mellifera) 

rappresenta forse l’esempio più 

noto di insetto sociale, un sempli-

ce animale invertebrato che è sta-

to in grado di sviluppare una 

complessa organizzazione sociale 

con la quale i ruoli delle migliaia 

di individui che vivono insieme vengono suddivisi ed armonizzati fino ad origina-

re una sorta di superorganismo che assume la capacità di affrontare e di superare 

in maniera originale molte delle dure sfide che la natura impone ai piccoli esseri 

viventi. 

In realtà quello dell’ape domestica, benché molto noto, non rappresenta sicura-

mente un caso isolato nel mondo degli insetti e degli invertebrati, nel quale la 

socialità si è sviluppata più volte ed è presente in vari stadi, più o meno evoluti. 

Tra gli artropodi diversi dagli insetti si possono ricordare alcuni aracnidi come i 

ragni   Anelosimus eximius che costituisce gruppi che contano anche 50.000 in-

dividui e Bagheera kiplingi, specie singolare non solo per la sua dieta basata su 

alimenti di origine vegetale ma anche perché forma piccole colonie che collabora-

no nella difesa delle uova e dei giovani esemplari. Per quanto concerne i crostacei 

un’organizzazione sociale abbastanza evoluta si osserva tra i gamberi tropicali 

appartenenti ai generi Zuzalpheus e Synalpheus, che formano colonie all’interno 

di spugne marine. I livelli più elevati di socialità del mondo animale si raggiungo-

no comunque tra gli insetti, in particolare nell’ambito dell’ordine degli Imenotte-

ri, che comprende le api, i bombi, le vespe e le formiche, nonché dell’ordine degli 

Isotteri di cui fanno parte le termiti. Questi organismi rappresentano esempi di 

eusocialità, con la quale si realizza una differenziazione così netta dei ruoli 

all’interno della comunità di individui appartenenti allo stesso gruppo familiare, 

da portare alla formazione di vere e proprie caste morfologicamente distinte. Tra 

i vertebrati ci si avvicina alla vera e propria eusocialità solo con i ratti tal-

pa Heterocephalus glaber dell’Africa orientale e Fukomys damarensis dell’Africa 

meridionale. In queste specie di roditori, che conducono vita quasi esclusivamen-

te sotterranea in complesse reti di gallerie da loro scavate, a somiglianza di quan-

to avviene in alcuni insetti eusociali le colonie sono formate da una femmina e da 

alcuni maschi dominanti che assicurano la riproduzione, da individui di minori 

dimensioni che svolgono la funzione di “operai” e di norma non si riproducono e 

da “soldati” che difendono la comunità in caso di pericolo. Questi singolari rodi-

tori, in particolare Heterocephalus glaber, presentano spiccati adattamenti alla 

vita sotterranea come la perdita de pelo, la riduzione della vista, la perdita della 

capacità di regolare la temperatura corporea e l’aumento della durata della vita. 

La loro esistenza si svolge pressoché sempre al di sotto della superficie del suolo, 

impegnati nello scavo, nella manutenzione delle gallerie e nella ricerca di radici e 

tuberi, di cui si nutrono. L’acquisizione di un così elevato grado di socialità, para-

gonabile a quello raggiunto da alcuni insetti, si è accompagnato in questi mam-

miferi a peculiari modificazioni morfologiche ed alla comparsa di un certo grado 

di dimorfismo tra individui consanguinei, che nella colonia svolgono funzioni 

differenti. Questa differenziazione, tipica degli organismi eusociali, si manifesta 

con la massima frequenza nell’ambito degli insetti che formano società comples-

se. Nel mondo animale sono stati distinti vari livelli di organizzazione sociale, che 

vanno dalla presocialità alla subsocialità, dalla semisocialità alla parasocialità, 

dalla quasisocialità all’eusocialità. Nella subsocialità più individui adulti allevano 

la prole insieme, nella semisocialità più individui si aiutano nella cura della prole 

e qualche individuo può rinunciare alla riproduzione, mentre nell’eusocialità si 

ha una completa suddivisione delle attività riguardanti la riproduzione e la cura 

della prole tra differenti categorie di individui che vengono indicate come caste. 

Gli individui appartenenti ad alcune caste possono rinunciare in modo perma-

nente o quasi alla propria riproduzione nell’interesse dell’intera colonia.  Gli in-

setti eusociali comprendono tutte le formiche, tutte le termiti, molte specie di api 

e vespe, il coleottero australiano Austroplatypus incompertus, alcuni afidi galli-

geni ed alcuni Tripidi. L’organizzazione sociale di questi insetti presenta molte 

analogie, ma anche molte differenze. Una caratteristica che le accomuna e che 

sicuramente ha esercitato un’influenza decisiva nell’evoluzione dell’eusocialità è 

rappresentata dalla costruzione di un “nido”, un ricovero che serve in primo luo-

go per proteggere i primi stadi di sviluppo della prole. Questo rifugio può diveni-

re una costruzione di dimensioni imponenti rispetto alla taglia degli insetti che 

ospita, come avviene nei termitai o può essere molto più modesto, come le galle 

prodotte dagli afidi galligeni. Questi rifugi inizialmente possono rappresentare 

dei nidi pedotrofici, cioè destinati allo sviluppo delle larve, realizzati in maniera 

isolata, ma in fasi successive dell’evoluzione della socialità i nidi possono asso-

ciarsi, perché vengono costruiti in particolari luoghi come cavità dei tronchi, an-

fratti di pareti rocciose, gallerie sotterranee, etc., che offrono le migliori condizio-

ni di protezione. In questi siti i diversi individui adulti presenti possono inizia-

re a collaborare nella difesa dai predatori e dai parassiti, che sono richiamati 

più fortemente dalla presenza di più nidi prossimi tra loro. Parallelamente gli 

adulti possono iniziare a cooperare nella cura delle larve e nella costruzione 

dei nidi. Ma in questa fase la collaborazione si determina soprattutto se gli 

individui sono imparentati in qualche modo tra loro, infatti, la vera spinta alla 

socialità risiede soprattutto nel forte grado di condivisione del patrimonio ge-

netico che sussiste tra i componenti del gruppo. In altre parole in società ab-

bastanza complesse come quella delle api, le operaie collaborano con la regi-

na, a costo di grandi rinunce, perché questa è inizialmente una loro sorella e 

successivamente, con il succedersi delle generazioni, la loro madre. In questo 

modo esse collaborano al successo ed alla diffusione del loro stesso patrimo-

nio genetico pur senza riprodursi. Secondo quest’ottica, sostenuta per la pri-

ma volta da W.D. Hamilton nel 1964, l’altruismo estremo delle caste di operai 

e di soldati che costituiscono la risorsa fondamentale delle società degli inset-

ti, si può spiegare solamente con l’elevato grado di parentela genetica che sus-

siste tra questi individui e quelli appartenenti alla casta delle regine o delle 

coppie reali che assicurano la riproduzione. 

Questa situazione, sebbene declinata in modo differente, si ritrova nei vari 

gruppi di insetti che hanno raggiunto l’eusocialità. 

Le termiti rappresentano per vari aspetti  esempi straordinari di organizzazio-

ne sociale, le loro colonie possono comprendere anche 10 milioni di individui, 

i termitai che costruiscono possono spingersi a 7 m di altezza dal suolo, le cop-

pie reali nelle specie più evolute possono raggiungere i 100 anni di longevità. 

Questi insetti appartengono comunque ad un gruppo piuttosto primitivo, pro-

babilmente si sono evolute a 

partire da specie di blatte 

lignicole, simili a quelle ap-

partenenti al gene-

re Cryptocercus che ancora 

costituiscono piccole colonie 

all’interno dei tronchi nelle 

foreste dell’America setten-

trionale e dell’Asia orientale. 

Le termiti, come le blatte, 

non hanno mai sviluppato 

buone capacità di volo, la loro 

morfologia presenta molti 

caratteri arcaici e sono rimaste sostanzialmente legate alle zone tropicali. Tut-

tavia la relativa semplicità di questi insetti, considerati singolarmente, non 

impedisce che le loro complesse aggregazioni sociali assurgano al livello di 

incredibili superorganismi, capaci di modificare profondamente persino il 

paesaggio dei loro ambienti di vita.  Oggi tutte le termiti sono insetti eusociali, 

la loro società può comprendere una casta di operai, maschi e femmine, una 

casta di soldati, maschi e femmine, una coppia reale primaria (un re ed una 

regina), deputata alla riproduzione, ed una casta di riproduttori di sostituzio-

ne (re e regine secondari o terziari) che possono sostituire il re o la regina pri-

mari qualora si rendesse necessario. A queste si possono aggiungere altre in-

fracaste o sottocaste, come quella degli pseudoergati, individui ancora imma-

turi o neanidi, che svolgono comunque un ruolo attivo nell’ambito della comu-

nità.  Tutte le 2000 specie di termiti sono organismi diploidi, cioè tutti gli in-

dividui che formano la colonia hanno un corredo cromosomico nel quale sono 

presenti due copie di ogni cromosoma, una di origine paterna ed una di origi-

ne materna. Questo fa sì che gli individui di una colonia, figli della stessa cop-

pia reale, condividano tra loro in media il 50 % dei geni, tuttavia per effetto di 

un complesso sistema di feromoni che regolano la consistenza delle caste 

all’interno della colonia, lo 

sviluppo delle larve (neanidi) 

può seguire direzioni diverse 

secondo le esigenze del mo-

mento. 

Negli Imenotteri eusociali, 

cioè nelle api, nelle vespe e 

nelle formiche vige invece 

l’aplodiploidia, cioè nella co-

munità coesistono individui 

diploidi ed aploidi, questi ul-

timi caratterizzati da un nu-

mero di cromosomi dimezza-

to. Le femmine sono diploidi e si originano a partire da uova fecondate o anfi-

goniche, mentre i maschi sono aploidi e sono generati da uova non fecondate 

per partenogenesi arrenotoca.  Il sesso degli individui è determinato quindi 

dall’eventuale fecondazione o non fecondazione delle uova deposte dalla regi-

na. In questi insetti l’accoppiamento delle regine avviene prima della fonda-

Foto n. 2 Vespe cartonaie appartenenti al gene-

re Polistes sul loro nido, formano piccole socie-

tà di durata annuale. (Ph. N. Olivieri).  

Foto n.3 Il complesso nido costruito dai calabro-

ni (Vespa crabro), le più grandi vespe europee. 

Ph. Nicola Olivieri 

Foto n.1 Api operaie (Apis mellifera ligustica) 
sulla superficie di un favo, l'individuo più grande, 
contrassegnato da una macchia bianca sul torace, 
visibile in basso è la regina. (Ph. N. Olivieri). 
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zione della colonia, in genere in occasione del cosiddetto volo nuziale, durante il 

quale può avvenire anche l’incontro con maschi non imparentati, provenienti da 

altre colonie. 

La regina in seguito conserva nel proprio addome  i gameti maschili ed è in grado 

di decidere, in base alla situazione della colonia, di produrre uova fecondate che 

daranno origine ad operaie o ad altre regine o uova non fecondate, dalle quali 

deriveranno individui maschi. L’aplodiploidia di questi insetti determina anche il 

grado di parentela dei componenti della colonia. In una colonia di Imenotteri 

eusociali  nella quale la regina si sia accoppiata con un solo maschio le operaie, 

se  figlie della stessa regina, condividono in media tra loro il 75 %  del patrimonio 

genetico, poiché il padre, aploide, ha fornite a tutte lo stesso contributo in termini 

di geni. Con la madre diploide esse condividono invece il 50 %  dei geni. Se la re-

gina è invece una loro sorella, come accade nelle colonie di nuova fondazione, le 

operaie condividono ancora con essa in media il 75 % dei geni. 

Il forte grado di parentela che intercorre tra le operaie e tra la regina e queste ul-

time può quindi spiegare il loro altruismo che si manifesta nella dedizione alla 

cura delle larve, della regina ed in generale della colonia.  La casta delle ope-

raie  tramite il suo spiccato nepotismo, cioè l’altruismo rivolto verso individui 

strettamente imparentati, consegue indirettamente il successo e la diffusione del 

proprio patrimonio genetico. I maschi, aploidi, presentano un minore grado di 

parentela con le operaie, avendo in comune con esse solamente il 25 %  del geno-

tipo, questo, secondo Hamilton, potrebbe spiegare la loro scarsa dedizione al be-

nessere della colonia. 

Nella società delle api domestiche (Apis mellifera) questo quadro tende a compli-

carsi perché le regine si accoppiano con più maschi prima della fondazione della 

colonia, pertanto il rapporto di parentela genetica tra le operaie dovrebbe risulta-

re più variegato. 

Se l’assetto genetico degli individui appartenenti alle varie caste presenta molte 

analogie nell’ambito degli Imenotteri eusociali, rimane comunque vero che 

l’aplodiploidia è presente anche tra gli Imenotteri non sociali, perciò essa non 

può essere comunque considerata una condizione né sufficiente né necessaria ai 

fini  dell’evoluzione dell’eusocialità, perché le termiti, come si è visto in preceden-

za sono diploidi. 

L’evoluzione di un’organizzazione eusociale si è tradotta in un enorme vantaggio 

ecologico per i gruppi di insetti che l’hanno conseguita. Benché le specie eusocia-

li  nell’ambito di tutto il mondo entomologico rappresentino solamente il 2 %, la 

loro biomassa complessiva rappresenta il 75 % di tutta la biomassa degli insetti. 

Questo dato trova un chiaro riscontro anche nei nostri ambienti, dove risulta faci-

lissimo osservare formiche, vespe, api, e bombi, mentre le altre specie di insetti 

presentano in genere densità molto meno elevate. Molto più difficile risulta os-

servare le termiti nella nostra regione, non perché non facciano parte della nostra 

fauna, ma perché si tratta di in-

setti molto elusivi, che rimango-

no solitamente al di sotto della 

superficie de suolo o all’interno 

dei tronchi e dei manufatti di 

legno, provocando per questo 

anche cospicui danni. Le termiti 

sono presenti nella provincia di 

Teramo con due spe-

cie, Reticulitermes lucifu-

gus Rossi e Calotermes flavicol-

lis Fabricius, entrambe dannose 

a travi, mobili, infissi e tetti di 

legno, oltre che ai tronchi degli 

alberi ed ai libri. Esse attaccano i 

manufatti di legno svuotandoli 

dall’interno e lasciandone intatta la superficie, perché, come le blatte, non amano 

la luce e la loro dieta si basa quasi esclusivamente su prodotti cellulosici che rie-

scono a digerire grazie a microrganismi simbionti. 

Le formiche presentano invece una strettissima affinità con le vespe, derivano 

infatti da vespe solitarie che hanno perso le ali, che si conservano solamente negli 

individui destinati a compiere i voli nuziali. Esse si suddividono in circa 12000 

specie, particolarmente diffuse nelle zone tropicali, che hanno raggiunto straordi-

nari e svariati adattamenti, come la capacità di coltivare funghi, di allevare afidi e 

cocciniglie, di realizzare zattere, di nuotare, di respirare in maniera anaerobica 

sotto la superficie dell’acqua, di saltare e di sfruttare come schiavi individui ap-

partenenti ad altre specie (formiche dulotiche). Tra gli insetti eusociali esse han-

no subito la maggiore diversificazione adattativa ed hanno stabilito rapporti di 

simbiosi mutualistica con molti altri organismi, animali e vegetali, ai quali assicu-

rano la protezione dai predatori o dagli erbivori o la dispersione dei semi. 

Come le vespe, da cui derivano, le formiche hanno in genere larve carnivore, per 

questo molte specie sono accanite predatrici di altri insetti e talvolta persino di 

piccoli vertebrati, per questo possono svolgere un ruolo utile negli agroecosi-

stemi. Tuttavia gli adulti a somiglianza delle vespe spesso sono attratti da so-

stanze zuccherine, tali preferenze alimentari spesso le spingono a danneggiare 

i raccolti di frutta. Molte specie, come quelle appartenenti al genere Messor, 

ricercano anche gli zuccheri complessi, come l’amido contenuto nei semi dei 

cereali, che raccolgono in grandi quantitativi sottraendoli alle coltivazioni. 

Mentre gli Imenotteri Vespidi  e Formicidi  generalmente hanno larve caratte-

rizzate ancora da dieta zoofaga, gli Imenotteri Apidi per lo più si sono comple-

tamente svincolati dagli alimenti di origine animale. Le api ed i bombi hanno 

sostituito le proteine di origine animale con quelle contenute nel polline dei 

fiori, che raccolgono attivamente ed accumulano per alimentare le larve. 
Il polline è costituito dai granuli pollinici (microspore contenenti il microga-

metofito immaturo),   che funzionalmente rappresentano dei veri propri orga-

nismi, contiene quindi elevate percentuali di proteine ed aminoacidi. Anche il 

nettare dei fiori contiene aminoacidi e le api sono in grado di scegliere i fiori il 

cui nettare possiede un maggiore contenuto aminoacidico e risulta quindi più 

nutritivo.  Le larve dell’ape domestica hanno aspetto vermiforme e vengono 

nutrite con la cosiddetta pappa reale, con polline  e con miele. Le larve destina-

te a diventare regine si sviluppano in celle speciali, le celle reali, e vengono nu-

trite esclusivamente con la cosiddetta pappa reale che viene secreta dalle 

ghiandole ipofaringee e sottomandibolari delle api operaie nutrici che abbiano 

un’età compresa tra i 5 ed i 14 giorni. La pappa reale è una soluzione acida (pH 

compreso tra valori di 3,7 e 5) ricca di proteine ed aminoacidi essenziali liberi 

che possono rappresentare oltre il 45 % del peso secco. Essa contiene anche 

glucidi, lipidi, vitamine ed oligoelementi. In particolare è molto ricca di vitami-

na B5 o acido pantotenico. Dopo la metamorfosi e l’emersione dalla cella reale, 

che si verifica dopo 15-17 giorni dopo la deposizione dell’uovo, le api regine 

vengono ancora nutrite con pappa reale dalle operaie per tutto il resto della 

loro vita.  Lo sviluppo fino allo stadio di pupa delle larve destinate a diventare 

regine, nutrite esclusivamente con pappa reale, dura cinque giorni e mezzo. Le 

larve destinate a divenire operaie o fuchi (gli individui maschi aploidi) sono 

nutrite con pappa reale solo durante i primi tre giorni di vita, successivamente 

la loro dieta è costituita da polline ed in misura leggermente minore da miele 

mescolati ad acqua. Con questa alimentazione lo sviluppo di tali larve dura 

circa 7 giorni (6 giorni e mezzo per i fuchi). Le api operaie nutrici nel periodo 

durante il quale producono la pappa reale seguono una dieta ricca di polline. 

Da questo alimento, che rappresenta la principale fonte di proteine per le api, 

derivano le proteine e gli aminoacidi essenziali contenuti nella pappa rea-

le.  Nella società delle api le operaie rappresentano un caso straordinario di 

polietismo, cioè di un polimorfismo del comportamento legato all’età. Esse 

infatti durante la loro vita, che nella stagione calda dura in media 30 – 40 gior-

ni  svolgono in sequenza tutti compiti che sono necessari alla vita della comu-

nità.   Le api operaie più giovani si occupano durante i primi tre giorni di vita 

della pulizia delle celle e del loro rivestimento con la propoli, sostanza resinosa 

dotata di potere battericida che le api traggono dalle gemme delle piante. In 

seguito svolgono il ruolo di nutrici, dapprima fornendo acqua, polline e miele 

alle larve più mature, quindi, allorché si sviluppano le ghiandole ipofaringee e 

sottomandibolari che producono la pappa reale, si dedicano alla nutrizione 

delle larve più giovani, della regina e delle larve destinate a diventare regine. 

Successivamente quando si attivano le ghiandole ceripare le api operaie si oc-

cupano della costruzione e della riparazione dei favi. In seguito sono impegna-

te nel ricevere il polline ed il nettare trasportato dalle bottinatrici, per poi dedi-

carsi alla difesa dell’alveare (api guardiane) ed alla ventilazione (api ventilatri-

ci). Solo dopo il  ventunesimo giorno vita le operaie iniziano a svolgere il ruolo 

di bottinatrici che poi continueranno a svolgere fino alla conclusione della loro 

esistenza.  Le api  operaie che nascono in autunno hanno invece una speranza 

di vita molto superiore, perché godono della pausa di attività che caratterizza 

la stagione fredda e possono vivere anche per sei mesi. Un polietismo  compor-

tamentale analogo a quello delle operaie dell’ape domestica si osserva nelle 

popolazioni di formiche appartenenti a specie primitive, anche qui le operaie 

più giovani rimangono nel nido e svolgono la funzione di nutrici, mentre quelle 

più anziane assumono il ruolo di bottinatrici. Nelle specie di formiche più evo-

lute questi ruoli sono ricoperti invece stabilmente da differenti classi di operaie 

specializzate. Le api operaie bottinatrici che viaggiano all’esterno dell’apiario 

rappresentano quindi la frazione più anziana della compagine delle operaie di 

un alveare. Tuttavia in condizioni di necessità, quando la colonia è malnutrita, 

anche api operaie più giovani divengono bottinatrici, questo cambiamento di 

ruolo sembra sia regolato dalla concentrazione di una proteina che agisce nel 

cervello dell’ape. Durante questa fase della loro esistenza le api  si spostano 

abitualmente in volo negli spazi esterni all’arnia, mentre in precedenza aveva-

no trascorso la loro vita sempre negli spazi interni.  Per imparare ad orientarsi 

nei primi periodi di questa nuova attività le bottinatrici più giovani compiono 

comunque voli di ricognizione di breve durata. Dall’ambiente esterno le api 

prelevano  nettare, polline, melata, soluzioni zuccherine prodotte da frutti, 

propoli, resine e acqua. In genere le bottinatrici si specializzano nella raccolta 

Foto n. 4 Formiche appartenenti alla casta 

delle regine durante il volo nuziale.               

Ph. N.Olivieri. 
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di una di queste sostanze. Durante il volo possono raggiungere la velocità di venti chi-

lometri orari e tendono a seguire delle piste aeree predefinite situate a quote superiori 
a 10 m dal suolo. Queste piste aeree vengono riconosciute in base a riferimenti spaziali 

ben precisi, come alberi, piccoli  rilievi, costruzioni, etc. e consentono di raggiungere 

nell’intervallo di tempo più breve le località di foraggiamento, situate in genere sem-

pre  negli stessi siti, dove si verificano le fioriture più importanti. Lungo queste piste 
aeree, percorse quotidianamente da un gran numero di esemplari, le api mostrano un 

maggiore aggressività, simile a quella che manifestano nei pressi del favo. Questo com-

portamento, che può sfuggire all’osservatore umano, ha lo scopo di scoraggiare i pre-
datori alati, gli uccelli in particolare, che imparano presto la dislocazione di queste vie 

preferenziali di transito. Tra questi predatori vi è il gruccione (Merops apiaster), un 

uccello di origine tropicale dotato di lungo becco e di livrea variopinta, che si è specia-
lizzato nella cattura di api, vespe e grandi insetti. Il gruccione, da sempre presente nel-

le zone mediterranee, negli ultimi anni ha conosciuto un considerevole ampliamento 

verso nord del proprio areale di diffusione. In Abruzzo, dove in passato era una specie 

molto rara, ora è invece piuttosto frequente, soprattutto nelle zone costiere e collinari, 
laddove vi siano scarpate arenacee o argillose, che rappresentano i siti di nidificazione 

preferiti da questa specie. Le api bottinatrici possono raccogliere durante gli stessi 

viaggi sia il nettare sia il polline prodotti dai fiori, tuttavia vi sono comunque api che si 
specializzano nella raccolta del polline. Il nettare è una soluzione particolarmente ricca 

di glucidi, prodotta da peculiari strutture, dette nettarii, situati all’interno dei fiori o su 

altri organi dei vegetali. Il nettare viene secreto principalmente per attrarre e ricom-

pensare gli organismi pronubi che attuano l’impollinazione entomofila od ornitofila 
delle piante. Le piante che hanno impollinazione ornitofila, cioè attuata da uccelli, 

come i colibrì, presentano una produzione particolarmente elevata di nettare e posseg-

gono solitamente corolla di colore rosso. 
L’apparato boccale dell’ape è definito succhiatore-lambente ed è caratterizzato dalla 

presenza di una ligula (linguetta) formata dalla fusione delle due glosse, appendici pari 

pertinenti al labbro inferiore. La ligula, che nelle varie sottospecie di ape domestica 
può avere una lunghezza che varia da 5,5 a 7 mm, consente di raggiungere il nettare 

situato all’interno di fiori caratterizzati da tubo corollino profondo o morfologie parti-

colari, come accade nelle Leguminose o Fabacee. La ligula insieme ad altre appendici 

pari dell’apparto boccale, come le galee ed i palpi labiali, può costituire una sorta di 
tubo o proboscide, in grado di aspirare i liquidi grazie ad un’azione di risucchio attuata 

dalla faringe dell’animale. La ligula degli Apidi ha consentito a questi insetti di specia-

lizzarsi nell’alimentazione a base di nettare e di abbandonare la dieta mista che pre-
sentano invece le vespe. Queste ultime posseggono una ligula molto più corta e non 

sono in grado di raggiungere il nettare dei fiori dotati di corolla profonda, in compenso 

posseggono mandibole molto forti con le quali possono intaccare la buccia dei frutti 

maturi per accedere alla polpa zuccherina o sminuzzare il corpo di altri insetti. L’ape 
domestica non è invece responsabile di danni ai frutteti poiché è fornita di mandibole 

più deboli che non riescono a perforare l’epidermide dei frutti, anche se comunque le 

api sono attratte dai frutti già danneggiati dalle vespe o dagli uccelli. Il nettare aspirato 
tramite la ligula si mescola alla saliva nella faringe dell’ape e viene poi immagazzinato 

nell’ingluvie o borsa melaria, dove per l’azione degli enzimi contenuti nella saliva 

(diastasi, saccarasi, etc.)  inizia a trasformarsi in miele.  

Questo processo prosegue successivamente dopo il ritorno all’alveare con il trasferi-
mento del contenuto della borsa melaria ad altre operaie (trofallassi), che a loro volta 

lo immagazzinano in apposite celle e lo ventilano. In questo modo viene persa buona 

parte dell’acqua per evaporazione ed i glucidi, che finiscono per rappresentare alla 
fine  l’80 %  del  miele, sono rappresentati essenzialmente dai monosaccaridi glucosio 

e fruttosio. La raccolta del polline è un processo molto più complesso, al quale concor-

rono le tre paia di zampe dell’ape che sono munite per questo di speciali strutture. Sui 
tarsi di tutte le zampe vi sono gruppi di setole rigide, denominati spazzole, che raccol-

gono il polline che si deposita sulle varie parti corpo dell’animale durante le visite ai 

fiori, mentre nella parte inferiore delle tibie del terzo paio di zampe è presente una fila 

di spine che prende il nome di pettine. La veloce interazione delle spazzole e dei pettini 
delle zampe del terzo paio ed il movimento dell’articolazione tibio-tarsale, definita 

anche pinza del polline,  fa sì che il polline si accumuli in due depressioni delle tibie di 

queste zampe, denominate cestelle del polline o corbicule. In esse il carico, ben visibi-
le,  viene sostenuto da un grosso pelo che lo attraversa. Nella ricerca del polline le api 

visitano anche i fiori impollinati dal vento, che non secernono nettare e non hanno 

colori vivaci, ma rilasciano grandi quantità di granuli pollinici. Tra questi fiori  figura-

no quelli dei salici (Sali spp.) e del mais (Zea mais). La visione dei colori, che riveste un 
ruolo fondamentale nell’individuazione dei fiori melliferi da parte   delle api domesti-

che, è stata studiata in maniera accurata da Karl von Frish (1886 – 1982), zoologo au-

striaco che dal 1910 si è occupato in maniera continuativa del comportamento delle api 
domestiche, studiandone il linguaggio e le percezioni sensoriali fino a mettere in luce 

quelle insospettate modalità di trasmissione delle informazioni che gli hanno valso, nel 

1973, il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina, insieme agli etologi Konrad Lo-
renz e Nikolaas Tinbergen.  

Tramite un’accurata serie di esperimenti basati sulla somministrazione alle api botti-

natrici di acqua zuccherata in piccoli recipienti posti su carta di diverso colore che ve-

nivano variamente spostati,  von Frish ha evidenziato che le api distinguono bene i 
colori giallo, verde – bluastro, azzurro, nero, bianco ed ultravioletto, colore 

quest’ultimo non percepito dall’occhio umano. Le api non vedono invece il rosso, men-

tre il verde della vegetazione appare loro come un’uniforme tinta grigio-giallastra nella 
quale risaltano in maniera ottimale le tinte dei fiori. Come si è detto in precedenza i 

fiori di colore rosso sono visitati essenzialmente dagli uccelli e sono frequenti soprat-

tutto nelle aree geografiche che, come le Americhe, ospitano gruppi importanti di uc-

celli mellifagi impollinatori. In Europa i fiori dalla corolla rossa sono molto scarsi, al-
cuni di essi, come i papaveri dei campi, hanno petali che riflettono anche 

l’ultravioletto, per cui alle api, che non di rado li visitano, appaiono in realtà di colore 

molto più scuro, forse bluastro. Nella ricerca dei fiori le api utilizzano essenzialmente la 
vista, che nonostante gli occhi composti, raggiunge una minore precisione di quella uma-

na; solo nell’ambito delle brevi distanze esse si orientano utilizzando i profumi emessi 

dalle piante. Quando un’ape bottinatrice ha individuato una pianta dalla fioritura partico-

larmente ricca di nettare durante le visite tende ad orientarsi solamente verso il colore ed 
il profumo di quella specie, tralasciando gli altri fiori eventualmente presenti. Sui fiori già 

visitati le api lasciano una traccia odorosa sgradevole che evita altri sopralluoghi nel bre-

ve periodo. Gli studi di von Frisch hanno messo in luce anche la capacità dell’ape dome-
stica di discriminare la forma delle corolle dei fiori, esse infatti sono in grado di distin-

guere facilmente le corolle di forma sfrangiata da quelle di forma arrotondata, dotate di 

petali dai bordi interi.  La ricerca delle nuove fonti di alimentari viene fatta da una cate-
goria di operaie definite esploratrici, che pattugliano il territorio alla ricerca di  fioritu-

re.  Quando una delle  esploratrici ha  individuato una nuova risorsa sfruttabile  deve co-

municarne alle compagne bottinatrici la posizione, in modo da consentire loro di utiliz-

zarla tempestivamente. La scoperta della modalità con la quale viene comunicata questa 
posizione rappresenta  una delle pagine più importanti della Biologia moderna. La pater-

nità di questa scoperta è sempre di Karl von Frisch, che osservò che l’ape esploratrice al 

suo ritorno nell’alveare esegue una specie di danza circolare muovendosi in maniera rapi-
da sulla superficie del favo.   

Questa danza circolare attira l’attenzione delle compagne che, nonostante la scarsità di 

luce presente all’interno dell’arnia, si appressano all’esploratrice che segue la danza circo-

lare mutando di continuo il senso della rotazione. Le altre api tendono a seguire il percor-
so della danza circolare e percepiscono l’odore dei fiori che impregnano il corpo della 

compagna. In seguito l’ape esploratrice rigurgita del miele per rafforzare il messaggio ed 

esegue la stessa danza su altri punti del favo. Le altre bottinatrici memorizzano l’odore 
della nuova fonte di cibo e gradualmente fuoriescono per cercare nei pressi dell’arnia la 

fioritura individuata. Questo tipo di danza, definito danza circolare, indica che il punto di 

raccolta del nettare si trova ad una distanza non superiore ai 50 – 100 metri. Se invece il 
sito individuato dista di più, l’ape esploratrice esegue all’interno dell’arnia una danza 

piuttosto diversa,  descrive due semicerchi simmetrici (una sorta di “otto” schiacciato) 

separati da un tratto di percorso rettilineo che può avere una diversa inclinazione a se-

conda dei casi. Mentre percorre il tratto rettilineo l’ape agita pendolarmente l’estremità 
caudale dell’addome da destra verso sinistra e viceversa (scodinzola). Se la distanza del 

luogo ove si trova la fioritura si aggira intorno ai 100 m questa danza viene eseguita velo-

cemente, se invece la distanza è superiore, la danza si svolge in maniera tanto più lenta 
quanto più il sito è lontano, ma in questo caso l’ape agita l’addome in maniera sempre più 

rapida. Così se la località scoperta dista 5 chilometri l’ape percorrerà il tratto rettilineo 

del suo tragitto di danza solo 2,2 volte in 15 secondi, se la distanza è invece di 1 chilome-

tro il tratto rettilineo sarà percorso 4,6 volte in 15 secondi. Questi movimenti si accompa-
gnano ad un particolare e tipico ronzio che sottolinea il ritmo della danza in un ambiente 

che è sostanzialmente oscuro  

Con questa danza, definita danza scodinzolante o danza dell’addome (Schwänzeltanz da 
von Frish) l’ape esploratrice non comunica solamente la distanza della località di raccolta 

del nettare, ma anche la sua direzione. Per fare questo essa utilizza come  riferimento la 

posizione del sole, la cui direzione rispetto all’alveare è indicata da un’ideale linea vertica-

le nell’ambito dello schema del percorso di danza. Quindi, se il tratto rettilineo di questo 
percorso ad otto schiacciato viene percorso verso l’alto, significa che la fonte alimentare 

scoperta si trova nella direzione del sole, se invece viene percorso verso il basso vuol dire 

che essa è posizionata in direzione opposta rispetto ala sole. Se il tratto rettilineo forma 
un angolo di 30° a sinistra rispetto alla verticale ciò indica che il sito è ubicato 30° a sini-

stra rispetto alla posizione del sole, se invece il tratto rettilineo forma un angolo di 120° a 

destra vuol dire il luogo è spostato di 120° a destra rispetto alla posizione del sole. L’ape 
riesce a valutare la distanza della fonte alimentare con una certa precisione in base al 

consumo energetico che comporta il volo di andata e di ritorno, mentre riesce a tradurre 

un angolo orizzontale, come quello della direzione del luogo di raccolta rispetto al sole, in 

un angolo verticale, come quello che segue durante la danza, grazie alla sua percezione 
della direzione della forza di gravità, che avviene grazie a recettori che sono situati in cor-

rispondenza delle giunzioni tra la testa ed il torace e tra il torace e l’addome.  

Altri esperimenti sulla comunicazione tra le api domestiche condotti più di recente da 
Adrian Wenner sono giunti invece alla conclusione che, nonostante  la danza, il ruolo 

principale nella comunicazione dei luoghi che offrono fonti alimentari è data dalla scia 

odorosa lasciata dall’ape. Queste ultime conclusioni appaiono comunque ancora contro-

verse, ma senza dubbio il corpo dell’ape è costituito in modo tale che si presta in maniera 
straordinaria ad assorbire gli odori dal mondo che lo circonda. I principali canali di co-

municazione all’interno della società delle api seguono la via olfattiva e tra le sostanze che 

mediano queste comunicazioni un ruolo fondamentale lo giocano i feromoni, sostanze 
chimiche naturali che rilasciate da un individuo determinano una reazione a livello di 

comportamento in altri membri della colonia. I feromoni all’interno dell’alveare rappre-

sentano una sorta di linguaggio specifico che regola i rapporti tra le varie caste della colo-
nia e tra gli individui appartenenti alle diverse caste. La regina produce ad esempio un 

feromone mandibolare che segnala costantemente la sua presenza e condiziona alcuni 

comportamenti delle operaie, anche le larve e le operaie emettono a loro volta feromoni 

che inducono particolari reazioni comportamentali e fisiologiche come lo sviluppo delle 
ghiandole che producono la pappa reale destinata all’alimentazione delle larve. Proprio la 

presenza di questi efficientissimi sistemi di comunicazione e condizionamento contribui-

sce in maniera  sostanziale  a mantenere la coesione tra gli individui all’interno dei rag-
gruppamenti di insetti sociali, facendone degli straordinari superorganismi i cui compo-

nenti sono completamente interdipendenti da tutti i punti di vista. Un modello di sociali-

tà completamente diverso  e molto più flessibile si è sviluppato invece tra i vertebrati su-

periori, dove le forme di associazione tendono a formarsi soprattutto sulla base del vinco-
lo della conoscenza personale.                                                Nicola Olivieri 
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Le rape sott’olio 

 

Le rape, il cui  nome scientifico è Carlina acaulis, nascono nella nostra 

montagna nel periodo di giugno-luglio. 

La difficoltà maggiore nel raccoglierle e 

prepararle è dovuta alle fitte spine, unite 

fra loro da una specie di resina, che av-

volgono il frutto. 

Sono però deliziose da mangiare fresche 

e sott’olio sono un ottimo contorno. 

INGREDIENTI 

rape mondate, liberate dalle spine 

olio di oliva extra vergine 

sale 

aceto 

acqua 

aglio 

chiodi di garofano oppure foglie di alloro 

pepe nero in grani 

PREPARAZIONE 

Mondare le rape dalle spine 

Tagliarle a piccoli pezzi 

Farle bollire in acqua, aceto e sale per alcuni minuti 

Disporle su un canovaccio e lasciarle asciugare  per un paio di ore 

Aromatizzarle con aglio tagliato a pezzettini, pepe e chiodi di garofano. 

Sistemarle in vasetti di  vetro, aggiungere olio fino all’orlo e chiudere i 

vasetti ermeticamente 

Antonio Leonardi 
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La  rapa 

La rapa della nostra montagna  è chiamata scientificamente  Carlina a-

caulis. Per la somiglianza della rapa al genere cardo il nome potrebbe de-

rivare dacardina ossia piccolo cardo e  acaulis perchè significa senza fusto. 

Qualcuno lo definisce anche 

carciofo selvatico.  E’ consi-

derata una specie protetta. 

Descrizione 

Pianta erbacea  perenne, 

spinosa e cespitosa, cresce 

nei nostri pascoli dai 500 ai 

2000 metri  di altezza.   Le 

foglie, formano tre corolle. 

Le foglie più esterne, grandi, 

spinose e rigide  vanno da 10 

a 30 cm e  strisciano sul ter-

reno come una rosa che si 

allarga. Le foglie della se-

conda corolla sono di 3 0 4 

cm. Al centro poi c’è il bulbo completamente ricoperto di spine ricurve ver-

so  centro. L’apparato radicale è composto da un grosso fittone a forma di 

cono, a carattere legnoso contenente del  lattice bianco e leggermente ap-

piccicoso. 

Raccolta e utilizzo 

Con degli scarponi robusti ed un calcio laterale rasente il terreno e ben 

sferrato la pianta viene fuori dal terreno facilmente con tutta  la radice.  A 

partire dalla metà del mese di giugno fino a metà luglio  le rape sono otti-

me. Con la matu-

razione le spine 

interne  diventano 

spugnose e la radi-

ce scompare quasi 

completamen-

te. Lerape canta-

te sono appunto le 

rape non più buo-

ne da mangiare. 

La radice è la par-

te commestibile. Ripulita di tutte le spine,  si mangia cruda, appena raccol-

ta, oppure si conserva sott’olio. Secondo la medicina popolare avrebbe 

proprietà  cicatrizzanti e febbrifughe. L’infuso di carlina inoltre favorireb-

be la digestione e la drenazione dei liquidi. 

Curiosità 

Qualcuno attribuisce il nome a Carlo Magno perché, in seguito ad una ap-

parizione, credette che le carline potessero allontanare la peste che aveva 

infettato i suoi  soldati. 

Le foglie essiccate della carlina sono un caglio vegetale, venivano un tempo 

utilizzate per cagliare il latte. 

Giovanni Leonardi 

Carlina Acaulis 

Ph. Giovanni  Leonardi  

Rapa cantata - 

 Ph. Giorgio  Brazzoduro 


