
 

Cerqueto InForma  
Storia, cultura e vita di un paese  

 
Pro Loco Cerqueto  - maggio 2014 

Sito internet: http://cerquetoinforma.it                            

 

IL VOTO:  
UN PRECISO DOVERE 

CIVICO OLTRE CHE UN 
DIRITTO 

 

"Il voto è personale ed eguale, libero e 

segreto. Il suo esercizio è un dovere 

civico." Recita il secondo comma 

dell'art. 48 della Costituzione italiana. 

La lettura di questo importantissimo 

enunciato, espressione per antonoma-

sia del principio democratico, mi fa 

pensare a quanto sofferto e dispen-

dioso, in termini di vite umane, sia 

stato il percorso che ha portato alla 

sua statuizione. 

Forse oggi, presi come siamo, anche 

dalla fretta e dalla competizione, in 

ogni campo della vita, non riflettiamo 

abbastanza su questa e su altre fonda-

mentali conquiste, come la parità giu-

ridica tra l'uomo e la donna, l'ugua-

glianza formale e sostanziale tra tutti 

gli individui, la libertà in tutte le sue 

espressioni, il diritto all'istruzione, 

che hanno senza ombra di dubbio, 

migliorato l'esistenza umana e favori-

to lo sviluppo economico e sociale del-

la società civile. 

Sin dalla sua comparsa sulla Terra, 

l'uomo ha manifestato l'esigenza di 

associarsi, di condividere con i suoi 

simili, i propri bisogni, nell'intento di 

soddisfarli nel miglior modo possibile.  

Gli ideali che hanno ispirato le più 

grandi Rivoluzioni della storia, sono 

nati e sono stati sostenuti da uomini 

che, con tenacia e sacrificio, hanno 

lottato per il benessere delle genera-

zioni future. 

Penso ai moti e alle insurrezioni che 

hanno portato all'Unità d'Italia, avve-

nuta nel 1861, ad esempio... quante 

vite, giovani e preziose si sono immo-

late, per raggiungere il fatidico obiet-

tivo. 

Ancora prima, in Francia, nel 1789, la 

tirannia dell'assolutismo è stata divel-

ta, in nome dei tre principi ispiratori 

di liberta, fraternità, uguaglianza.  

Anche in questo caso, il popolo stanco 
di soprusi e angherie, ad opera di un 
despota malvagio ed egoista, ma in 
realtà di un intero sistema di mal  go-
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fondato su privilegi e corruzione della "casta", ha trovato in uomini 

valorosi la forza di reagire. 

Altre rivolte, altro sangue versato, ma certamente non invano. 

Il diritto di voto, esteso a tutti i cittadini uomini,  in Europa viene 

garantito a partire dal XX secolo in Francia, Germania e anche in 

Italia. Si parla dunque di Suffragio ristretto, cioè limitato ai soli cit-

tadini che avevano determinate caratteristiche (età, reddito, cultu-

ra), principio questo che risale all' antica Roma, epoca nella quale 

il diritto al voto apparteneva ad gruppo ristretto. 

Nel nostro Paese, con la Legge n. 666 del 1912, fu introdotto il primo 

Suffragio universale maschile, esteso agli uomini che avevano com-

piuto i trent'anni di età, con ampliamento dell'elettorato, sempre 

maschile nel 1918, quando la Legge n. 1985/18 fece abbassare il re-

quisito dell'età fino a 21 anni, a condizione di aver espletato l'obbligo 

di leva. 

Il diritto di voto alle donne venne riconosciuto con il Decreto legisla-

tivo luogotenenziale n. 23 del 1945. Così nel 1946, il 2e il 3 giugno, le 

cittadine italiane votavano per la prima volta, in occasione del Refe-

rendum per la scelta fra Monarchia o Repubblica. Tra le 

"suffragette", mia nonna Isabella, tutta orgogliosa e fiera, mi raccon-

ta, di quando è andata a votare per la prima volta: aveva 26 anni e 

tre figli piccoli.  

Aveva frequentato la classe terza, ma era pienamente consapevole 

della scelta epocale che le veniva affidata. 

Ebbene sì, anche lei con il suo voto poteva manifestare la sua volon-

tà di cambiare la for-

ma di governo che 

troppo a lungo aveva 

costretto il popolo 

(non a caso si chia-

mano sudditi, i citta-

dini sottomessi ad un 

monarca) ad una vita 

di sacrifici e poi, a 

causa di una spietata 

dittatura, condotto i 

giovani alla Guerra. 

 In seguito al Refe-

rendum, a Suffragio universale, venne proclamata la Repubblica, da 

Pietro Nenni, il 10 giugno 1946 e subito iniziarono "i lavori"per la 

formazione del Governo della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola 

venne eletto dall' Assemblea costituente primo Presidente della Re-

pubblica, mentre bisognava scrivere la Carta Costituzionale, la pri-

ma fonte delle norme dello Stato appena nato. 

Ancora oggi, la Costituzione, promulgata il 1 gennaio del 1948, dopo 

quasi due anni di preparazione, tra prime stesure e revisioni, è so-

vraordinata alle leggi  dello Stato, ai decreti e ai regolamenti, alle 

leggi regionali e speciali, alla consuetudine. Insomma, solo le norme 

comunitarie vincolano gli Stati membri ad uniformarsi ai principi 

del diritto internazionale, universalmente riconosciuti e condivisi. 

Tornando quindi all'importanza del voto, esprimo il mio di pensie-

ro....non certamente importante, nè in alcun modo intento ad in-

fluenzare la scelta verso questo o quello schieramento politico, a li-

vello europeo, nazionale o amministrativo. Ebbene, il 25 maggio sia-

mo chiamati alle urne, ancora una volta, per manifestare la nostra 

scelta, ma anche per adempiere un nostro preciso dovere, sancito 

dalla Costituzione. 

Lo Stato garantisce a tutti i cittadini maggiorenni il diritto di voto, 

anche agli indigenti, ai malati, a chi si trova nella condizione di non 

potersi recare ai seggi, ai cittadini residenti all'estero, attraverso le 

forme più idonee affinché tutte le donne e tutti gli uomini (ora si), 

ugualmente, esprimano la loro preferenza. In "eguale" misura, nel 

senso che non esiste un voto più o meno importante dell'altro; esso 

non ha "peso" o "colore", è unico, poiché unici sono i singoli elettori. 

Ricordo, quando sono andata a votare per la prima volta: avevo ap-

pena compiuto 18 anni, era per un referendum, di carattere abro-

gativo. Ero molto emozionata, forse come nonna tanti fa, anche 

se in quel caso, lei e la maggior parte degli italiani cambiarono la 

Storia, voltando pagina definitivamente ed irrevocabilmente nel-

la loro vita ed in quella dell'Italia! 

Da quella volta, la prima appunto, ho sempre votato, senza inter-

ruzioni, neppure per partorire. Infatti, nel 2005, il 12 giugno, in 

ospedale è nata mia figlia Arianna, ed era una domenica nella 

quale bisognava esprimersi in merito a diversi referendum. Due 

giovani, una ragazza e un ragazzo sono entrati nella nostra stanza 

di mamme, alcune in procinto di diventarlo perchè avevano le 

doglie, e ci hanno chiesto se volevamo votare ed io non 

ho  esitato neppure un attimo. Certo, era un po' anomala come 

situazione, non essendoci urne o cabine elettorali e non avevamo 

neppure la tessera con noi.. Poi è bastato andare in Comune per 

regolarizzare la posizione di cittadina che aveva fatto  il proprio 

dovere! 

In questi giorni, ma come in altre occasioni in cui ci sono le ele-

zioni, sento amici, colleghe a scuola, ma anche tanta gente che 

incontro per strada e che non conosco lamentarsi di tutto. Del 

sistema politico, in primis, delle tasse, del lavoro che non c'è... E 

tutti sono delusi dai politici, dalle Istituzioni, spingendosi a dire 

che non sono disposti ad andare alle urne. Le motivazioni sono 

per lo più le stesse: a quelle sopra citate aggiungono pessimismo 

e sfiducia per il futuro, insoddisfazione verso la giustizia ed il ri-

spetto delle regole in generale. 

Ecco, io penso proprio in virtù di questo senso civico, che tanto 

s'invoca da più parti (i media ci bombardano costantemente sugli 

episodi di violenza, maleducazione, indifferenza, praticamente 

ovunque), occorre perseverare invece nella giusta direzione. 

Non a caso i "Padri della Patria" si sono battuti; neanche per caso 

Jean Jacques Rousseau, sostenitore del Suffragio universale, 

pensava che i cittadini per essere considerati tali, debbano poter 

scegliere i loro rappresentanti al potere. Il mio vuole essere un 

invito rivolto ai lettori del nostro giornale, ma a tutti gli elettori 

ed è quello di andare a votare, appunto!  

Per il rinnovo dei rappresentanti a livello dell'Unione Europea, è 

importante perché abbiamo ribadito, facciamo parte di un'unio-

ne di Stati ed alcuni diritti imprescindibili devono essere garanti-

ti a tutti gli individui. Pensiamo anche alle "piaghe" che affliggo-

no l'umanità in genere: ciò che per noi è banale, ovvio, per altri 

popoli meno fortunati, non lo è affatto (l'acqua, il cibo per tutti, 

ma anche la dignità e la libertà).   

Penso alle politiche comuni in merito agli aiuti, appunto da desti-

nare ai Paesi poveri, ma anche a quelle inerenti il mercato comu-

ne, il sistema  monetario, ecc. Siamo chiamati anche ad espri-

merci per il rinnovo degli organi a livello regionale e comunale. 

Qui forse ci sentiamo maggiormente coinvolti perché sia la Re-

gione e soprattutto il Comune sono Enti più vicini, più idonei in 

un certo modo a rappresentare le nostre espirazioni, a soddisfare 

i nostri bisogni. Poi c'è il fatto che conosciamo magari anche in 

prima persona i candidati e quindi riponiamo in essi le nostre 

speranze. 

Insomma, domenica 25 maggio andiamo a compiere il nostro do-

vere di cittadini, esprimiamoci, facciamo sentire la nostra voce, 

anche per quelli che il diritto di voto (e sono ancora tanti, troppi) 

non sanno cosa sia, per quelli che l'hanno perso tale diritto, per 

un motivo o per un altro, legato ad una sfavorevole condizione 

della loro vita, ma che darebbero tanto per riaverlo!  

Votiamo perché siamo liberi, per rendere concreta la democrazia 

e per  non lasciare che gli altri decidano per noi; tutti siamo im-

portanti ed uguali ed insieme contribuiamo allo sviluppo della 

vita politica, economica, sociale del Paese (dall'art.3 Cost.), con il 

lavoro, con le opinioni, con il voto.     

                                                Isabella Del Papa 
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ELEZIONI A FANO ADRIANO, INTER-

VISTA AL SINDACO  

USCENTE ADOLFO MORICONI 

SOSTENUTO DALLA  

LISTA N. 1   

“MONTAGNA VIVA” 
 

A pochi giorni  dalle elezioni  il Sindaco in carica, di nuovo candida-

to, sostenuto dalla lista “Montagna viva”, fa un quadro dello stato 

attuale del Comune, un bilancio di quello che è stato fatto negli ulti-

mi anni di Amministrazione  e parla degli obiettivi che si è prefissa-

to di raggiungere insieme a tutti i membri della sua lista, quasi com-

pletamente rinnovata,  per valorizzare e salvare  il territo-

rio. Investimenti per il lavoro, gestione delle risorse ambientali, 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, potenziamento delle politiche 

sociali e gestione dell’assistenza sanitaria al centro  del programma 

elettorale.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Le va di parlare ai lettori di Cerqueto InForma? Quanto è 

importante fare informazione sul territorio? Cosa ne pen-

sa di questa nostra iniziativa? 

Importante, certamente, perché non sempre i cittadini hanno voglia 

di informarsi direttamente alla fonte su quello che succede, anche 

presso i propri  amministratori. È molto più facile leggere! A volte 

non si trova neanche il coraggio di affrontare le situazioni. E una 

prova di ciò l’ho avuta ultimamente durante un incontro a Fano in 

cui sono stato accusato come sindaco per la questione Pratoselva, 

per il prezzo alto della legna, dell’acqua, dei costi dell’immondizia  e 

altro senza sapere che l’amministrazione è vincolata da nuove  leggi 

e regole precise per cui i poteri del sindaco non sono illimitati. 

L’informazione è fondamentale, aiuta tutte le parti in causa, nel no-

stro caso sia i cittadini che l’Amministrazione stessa. 

Cosa rappresenta la figura del Sindaco in una frazione co-

me Cerqueto? 

E’ il punto di riferimento, per la cittadinanza. Nelle grandi città il 

sindaco è un pò una figura di facciata, nei piccoli centri rappresenta 

il punto di contatto diretto con l’istituzione, che a volte sconfina an-

che nelle piccolezze e rappresenta in alcuni casi una facile valvola di 

sfogo per quanti arrivano dalle grandi città. Questo aspetto forse è 

troppo accentuato e a volte  il compito del sindaco diventa difficile 

da gestire,  ritengo comunque che l’esperienza del sindaco sia tra le 

più belle e  più complete  che un cittadino possa fare, è un arricchi-

mento per la propria persona sia dal punto di vista pratico che uma-

no, è una esperienza completa. Riuscire a dare le risposte idonee è 

sicuramente soddisfacente. 

Da quando lei è Sindaco come è cambiata Cerqueto? 

Quali difficoltà ha incontrato e quali aspetti meritano at-

tenzione e interesse? 

Penso che  a Cerqueto si sia attenuata molto una certa  forma di 

diffidenza verso il Sindaco e l’Amministrazione Comunale. Penso 

che un passo avanti sia stato fatto in questa direzione, una mag-

giore presa di coscienza, un maggiore coinvolgimento nel sentirsi 

parte attivi dell’Amministrazione. Un altro passo avanti è stato fat-

to, a mio avviso, anche rispetto alla storica contrapposizione tra 

Fano e Cerqueto;  diverse volte ultimamente c’è stato un inter-

scambio concreto e apprezzabile tra le varie associazioni. C’è stata 

ad esempio una collaborazione fanese alla manifestazione del  Pre-

sepe Vivente per la gestione della parte eno-gastronomica e i cer-

quetani sono stati presenti alle manifestazioni di Fano. Le difficol-

tà incontrate derivano soltanto da questa diffidenza che, secondo 

me, può considerarsi in parte superata. Un esempio pratico  di 

cui  sono molto orgoglioso c’è stato ultimamente quando si è par-

lato di candidature per le elezioni. L’Amministrazione uscente ha 

proposto espressamente a un cerquetano, Giuseppe Mastrodascio, 

la candidatura a sindaco. Non c’è stata la disponibilità da parte 

dell’interessato, ma quel che voglio sottolineare e che sicuramente 

fino a qualche tempo fa una tale proposta sarebbe stata impensa-

bile e improponibile.  Per me non esiste attualmente alcuna diffe-

renza e poi  sono certo della sincera amicizia dei cerquetani , il che 

non può che farmi piacere. 

Secondo lei, la diversità tra Fano e Cerqueto è imputabile 

anche solo parzialmente alla Amministrazione Comuna-

le? 

E’ anche una faccenda di collocazione geografica Fano ha più faci-

lità di accesso, e poi è un punto di passaggio per Pratoselva e Mon-

te Corno, Cerqueto al momento è il punto terminale della strada 

provinciale. Può darsi che ci siano state delle responsabilità, ma 

durante il mio mandato sicuramente no, sia a livello di investi-

menti economici sia a livello di rapporti sociali.; anzi a Fano mi 

accusano di prediligere Cerqueto. In generale penso che 

l’Amministrazione possa avere avuto le sue responsabilità, ma 

penso anche che  la popolazione di Cerqueto si sia un pò adagiata, 

non si sia attivata sempre adeguatamente per affrontare le varie 

situazioni. In occasione del terremoto, per esempio, a Fano non c’è 

stato un proprietario che non sia venuto a chiedere informazioni 

per usufruire delle agevolazioni previste e cogliere l’occasione per 

risistemare i propri immobili. A Cerqueto siamo dovuti intervenire 

d’ufficio con i tecnici per capire dove bisognava agire. Entrando in 

paese, a Fano, difficilmente ci si imbatte in cumuli di rifiuti, a Cer-

queto a volte questo capita e questo non è certo imputabile  solo 

all’Amministrazione. Io sarei  quindi per una equa distribuzione 

delle responsabilità tra l’Amministrazione e la popolazione. Se 

pensiamo alla mancanza di un esercizio pubblico su cui si possa 

sempre contare, (nonostante ci sia una  struttura pubblica ristrut-

turata durante questo mandato), per mancanza di una  gestio-

ne  continuativa, ci rendiamo conto che forse delle responsabilità 

sono anche locali. 

Che cosa si sentirebbe di consigliare ad un giovane moti-

vato a lavorare sul territorio? 

Non è facile. L’unica valvola di sfogo la vedo nel turismo eco-

sostenibile, le potenzialità territoriali ci sono e  l’offerta deve esse-

re strutturata ed organizzata. L’Amministrazione è disposta a so-

Chiesa dell’Annunziata - Fano Adriano 
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stenere le iniziative  di sviluppo locale, ma ci devono essere 

l’interesse,  la volontà e la disponibilità. Bisogna creare un sistema 

ma per questo serve l’imprenditoria locale . Qualche attività è at-

tualmente anche supportata da leggi regionali, ma l’aiuto economi-

co è sempre molto limitato e  i costi iniziali restano sempre alti. 

Qualche volta ho avuto la tentazione di creare delle strutture per 

camping ed altro, ma  il problema poi è quello di trovare gente che 

prenda a cuore la  gestione. Il pensiero di creare una struttura che 

rischia di andare in malora per mancanza di una gestione adeguata 

mi preoccupa. Anche i ragazzi di Fano preferiscono andare a lavo-

rare fuori anziché rimanere sul posto. Per i locali della scuola ri-

strutturati a Fano non ci sono richieste per la gestione. Il rifugio del 

Monte non ha trovato gestori locali. Questo atteggiamento conser-

vatore, poco amante del rischio  è un pò radicato negli abruzze-

si.  Immobili stiamo ad 

aspettare che qualcuno 

faccia le cose per noi.  Il 

male della montagna è la 

politica , ma c’è anche 

una certa mentalità con 

cui bisogna fare i con-

ti.  Bisogna che ci sia u-

na base organizzativa e 

strutturata. Le potenzia-

lità nel nostro territorio, culturali, religiose e ambientali  non ven-

gono sfruttate e c’è ancora da fare tanto in questo senso. A Cerque-

to il Museo, che sarà finalmente ristrutturato, costituirà 

un’attrattiva in termini turistici e promozionali del luogo ed  unita-

mente al Presepe, deve diventare un anello di congiunzione con le 

altre attività proponibili sul territorio. Il rapporto con  l’Ente Parco 

va rivisto, potenziato, negli ultimi tempi l’Ente  Parco sembra esse-

re latitante: sentieri chiusi, mancanza di segnaleti-

ca. L’Amministrazione è disposta a sostenere le iniziative  di svilup-

po locale, ma ci devono  essere l’interesse,  la volontà e la disponibi-

lità. Bisogna creare un sistema ma per questo serve l’imprenditoria 

locale . 

Cosa spera di lasciare in eredità a Cerqueto? 

Una maggiore  fiducia nelle proprie possibilità, senza rifugiarsi die-

tro al paravento di essere abbandonati dall’ Amministrazione. Biso-

gna chiedere per ottenere, solo dopo si può accusare l’altro di non 

aver soddisfatto le richieste. E’ del tutto inutile  criticare senza aver 

prima fatto i tentativi necessari. 

È soddisfatto del suo operato? Che cosa vorrebbe cambia-

re del suo mandato, di quello che non è riuscito a fare e 

che cosa rifarebbe o sente di poter difendere a spada trat-

ta? Quali gli aspetti positivi  e quali negativi della sua Am-

ministrazione? 

In questi anni  di crisi nazionale e internazionale, il fatto  che ab-

biamo portato sul territorio una cifra che ammonta a 8 milioni e 

200 mila euro non è trascurabile. Si poteva fare di più, ma sicura-

mente anche di meno. Qualche possibilità ci è sfuggita, qualche 

bando di cui non siamo venuti a conoscenza magari poteva rivelarsi 

utile, ma il piccolo comune è anche privo di tanti mezzi che facilita-

no l’informazione. Sarebbe auspicabile una maggiore collaborazio-

ne con l’Amministrazione da parte di tutti per un’azione più effica-

ce e completa.  Dal punto di vista prettamente politico, posso essere 

sicuramente soddisfatto. Il Comune di Fano Adriano in un primo 

momento era stato escluso dai paesi del cratere, poi ci è rientra-

to.  L’impegno per ottenere ciò è stato notevole, ma  ne è valsa la 

pena perché i benefici saranno duraturi negli anni a venire e di 

questo posso esserne soddisfatto. 

La prima cosa che farà se sarà rieletto? 

Un esame attento della situazione, non promesse faraoniche. 

Quello che farò è continuare a  fare il sindaco con il massimo im-

pegno , riscoprire tutto quello che può essere vantaggioso per i 

nostri paesi e spero di avere una collaborazione fattiva  da parte 

degli amministratori e delle associazioni esistenti sul territorio. 

Nell’immediato, in particolare per Cerqueto, proseguire quanto 

iniziato: l’acqua,  il depuratore ed il museo, opere in corso.  Dob-

biamo fare qualcosa per la raccolta differenziata dei rifiuti. Spero 

in qualche iniziativa imprenditoriale giovanile che, sostenuta 

dall’Amministrazione, possa tornare utile per la permanenza in 

questi posti. La lista dei residenti è una costante al ribasso e que-

sto mi preoccupa molto. Tenteremo di fare tutto, la pedemontana 

e altro, con il massimo sforzo nonostante le difficoltà che potreb-

bero incontrarsi. 

E’ d’accordo sullo sviluppo duraturo che non si impone 

ma è un compito che appartiene al territorio, senza e-

scludere il capitale di competenze, conoscenze, le capa-

cità di attirare risorse che possono venire dall’interno e 

dall’esterno ma che possono solo accompagnare  lo svi-

luppo e il benessere della comunità? L’unione fa la forza 

ma se non si condividono gli obiettivi nessun sviluppo 

potrà mai esserci. 

Sono d’accordo purché non diventi ostaggio di vecchie remore e 

ostacolo alle iniziative imprenditoriali che qualcuno volesse per-

fezionare nel territorio di Fano, nel rispetto delle regole e della 

leale collaborazione fra tutti gli interessati. 

Una domanda personale. Si impara a fare il sindaco e 

come? 

Si impara  con l’ esperienza. E’ necessaria una certa predisposizio-

ne alla relazione con diversificati soggetti pubblici e non ; e an-

dando avanti negli anni si fa sempre più fatica a fronteggiare al-

cune   situazioni, si diventa meno tolleranti. Nonostante qualche 

aspetto negativo, quella del sindaco rimane comunque 

un’esperienza molto positiva,  affascinante e sempre stimolante. 

Cosa ne pensa della riforma delle Province? 

La riforma non azzera nulla, il costo dei dirigenti rimane. Il Con-

siglio formato dai sindaci è tutto da verificare anche perché sono 

sempre gli stessi sindaci che dovrebbero far parte anche del Sena-

to della Repubblica. 

E l’Unione dei Comuni? 

Anche questa è una riforma molto affrettata, tant’è che siamo già 

alla terza, quarta proroga. Associarsi per i servizi non è sempre 

semplice. Siamo associati con Pietracamela, Cortino e Crognaleto 

per la polizia municipale e altro. Devo dire che l’esperienza è poco 

incoraggiante , mi auguro  che la riforma venga rivista. 

Un appello agli elettori. Perché dovrebbero rivotarla? 

Per avere la certezza che ancora c’è chi vuole spendere le ultime 

energie per migliorare la situazione dei nostri paesi  mettendo a 

frutto l’esperienza maturata in questi anni passati. 

Adina Di Cesare 

Veduta di Cerqueto –Ph. Giovanni Leonardi 
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buon lavoro come sindacalista e quindi  mi sono detto perché 

non trasferire queste mie competenze al mio paese, perché 

non offrire quello che sento di poter dare. L’esperienza lavo-

rativa in questo senso è determinante, cosa importante è ri-

conoscere i diritti delle persone, responsabilizzarle ma anche 

far capire loro i doveri. 

Qual è secondo lei la maggior fonte di sviluppo di 

questi posti o quali pensa siano i maggiori problemi 

di quest’area territoriale per il mancato,  non ade-

guato sviluppo? 

Bisogna partire dalla mancanza assoluta di lavoro; Pratosel-

va, come è noto,  è stata chiusa. Non voglio incolpare nessu-

no, ma di questa situazione bisogna prendere atto ed è un 

punto importante perché si tratta di posti di lavoro. Proprio 

per questo, Pratoselva è al primo posto nel mio programma, 

si tratta di posti di lavoro che vanno ripristinati. Per quanto 

riguarda i posti di lavoro, penso poi che l’ex albergo Augusto 

possa essere trasformata in casa albergo – ricordo che una 

volta a Fano venivano i malati di silicosi per rimettersi   co-

me  pure a Cerqueto.  Considerata l’altissima percentuale di 

persone anziane, soprattutto a Fano, mi sono chiesto perché 

non trasformare quest’area, completamente devastata al mo-

mento,  in qualcosa di utile, perché  non creare una Residen-

za Sanitaria Assistita?   Ciò porterebbe posti di lavoro come 

infermieri, inservienti, assistenti e come personale medico. 

Se si ha una certa progettualità, ciò che è mancato da diverso 

tempo, se si hanno idee, le disponibilità finanziarie ci sono, 

ci sono i fondi FAS, i fondi europei , anche dei privati che vo-

gliono investire. Si salverebbe in questo modo sia Fano che 

Cerqueto, tutto il Comune.   

E’ questo  è per me lo sviluppo sociale. Valorizzare quello che 

abbiamo, e ci sono tante cose da valorizzare sia a Fano che a 

Cerqueto.  Cerqueto ha, poi,  un dissesto idrogeologico e bi-

sogna intervenire al più presto, altrimenti il paese si perde. 

Un’altra cosa importante è la strada pedemontana. La SS 80 

è ormai vecchia,  in disuso, ormai non più funzionale.  Il trat-

to da Montorio a Paladini  è  diventato un susseguirsi di fra-

ne e l’apertura del traforo ha condannato a morte l’Alta Valle 

del Vomano  – E’ una priorità assoluta la pedemontana, una 

strada fatta più in alto rispetto alla SS 80   e, per questo, an-

che meno soggetta a frane. Una strada che da Cusciano pas-

sando per Cerqueto arrivi poi a Pietracamela,  e da lì a Inter-

mesoli, a Fano Adriano.  C’è già una strada Fano-

Pratoselva,  arrivare a Nerito sarebbero pochissimi chilome-

tri.  Una strada che non ci faccia  sentire isolati, perché non 

crearla?  Chi viene a Fano per vedere Cerqueto non deve 

scendere e poi risalire, ma deve  poter proseguire.  Certo è 

necessario impegnarsi, ma costi quel che costi bisogna riu-

scirci. Non capisco come le precedenti Amministrazioni non 

abbiano capito l’importanza di tutto questo. La responsabili-

tà  del ritardo in questo senso è tutta politica. Via di collega-

mento, di comunicazione e anche una strada panoramica per 

ammirare le bellezze del nostro territorio. Sarebbe la salvez-

za dei nostri paesi perché altrimenti andremo tutti a morire. 

Esiste per lei una ricetta per valorizzare il nostro 

territorio? 

C’è bisogno di qualcuno che riporti la palla al centro, la mon-

tagna è stata per molto tempo abbandonata a favore della 

zona  costiera. E’ un dovere della politica non abbandonare e 
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INTERVISTA A GEMANO FRANCIOSI,  

ASPIRANTE PRIMO CITTADINO  

A FANO ADRIANO, SOSTENUTO DALLA  

LISTA N. 2  

"UNITI PER FANO E CERQUETO" 

Germano Franciosi, proveniente dal mondo del sindacato e del volonta-

riato, è il candidato Sindaco in gioco per le amministrative del 25 mag-

gio. 

Sarà in campo con la lista N. 2 – Uniti per Fano e Cerqueto . 

L’ho  incontrato per rivolgergli alcune domande e far conoscere ai lettori 

di Cerqueto InForma le idee e le iniziative che l’aspirante sindaco inten-

de attuare per il futuro del nostro Comune. Al centro della sua azione 

politica, ci sono il lavoro, la valorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale, il turismo, la sicurezza, l’attenzione verso gli anziani. 

 Le va di parlare ai lettori Cerqueto Informa?  Ritiene impor-

tante questa iniziativa? 

Si, sicuramente. L’iniziativa è importante e fare informazione è fonda-

mentale, la disinformazione è l’origine di tanti mali, mentre  la chiarezza 

è necessaria sempre, in tutti i contesti. Apprezzo molto la modalità che 

abbiamo adottato prima noi della lista n.2 e poi i candidati della lista n. 

1 di presentarci nel corso di due assemblee, di presentare per iscritto  il 

programma e di illustrarlo. Non era mai successo prima dalle nostre 

parti. La chiarezza e la trasparenza sono la condizione indispensabile 

per qualsiasi cosa, anche per  la politica. Al di là del vincitore  ritengo 

che questa sia una  buona cosa, un buon punto di partenza. 

Perché ha deciso di candidarsi? 

Occuparmi degli altri è qualcosa in cui credo, l’ho fatto per tutta la vi-

ta.  Sono nato a Fano Adriano, sono andato via per lavoro. Dopo vari in-

carichi, portati avanti sia a  Milano che in vari posti in provincia di Tera-

mo, sono  rientrato a Fano. Ora sono in pensione  e vivo a Fano  per cui 

posso dedicarmi completamente al mio paese. Penso che la residenza 

stabile , il contatto con le persone siano la condizione necessaria per po-

ter amministrare. La squadra che vince deve essere in grado di governa-

re con i propri rappresentanti eletti, non deve avere bisogno della mino-

ranza per fare il Consiglio. Il compito della minoranza è fare, giusta-

mente,  opposizione  e il compito dei vincitori è quello di amministra-

re.  Ritornando a Fano ho trovato una situazione riguardante gli anziani 

abbastanza critica, persone bisognose di assistenza e mi sono impegnato 

perché i loro diritti fossero riconosciuti. Nel sociale ho sempre svolto un 

PRIMO PIANO—INTERVISTA 

Particolare della fontanna della Canalecchia 
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subito, perché non è molto co-

stoso. Non ci dimentichiamo 

che abbiamo la palestra di ar-

rampicata a Venarossa come 

punto di attrazione turistica. 

Subito rinuncerò anche al mio 

stipendio come sindaco per ver-

sarlo nelle casse del Comune. 

E per quanto riguarda Cerqueto? 

L’arrampicata vale anche per i i giovani di Cerqueto, ma per Cer-

queto intendo subito valorizzare al massimo il Presepe Vivente, 

iniziativa a cui tengo molto ed ho in serbo una grossa sorpresa. 

Cosa si sente di consigliare ad un giovane che volesse ri-

manere  sul territorio 

Un giovane rimane solo se ha del lavoro. E per questo che bisogna 

crearlo. Anche a Cerqueto il museo va fatto vivere e  in questo 

modo si potrebbe creare qualche posto di lavoro. I giovani sono 

importanti, rappresentano il nostro futuro, per questo la mia lista 

è composta solo di giovani. Il loro punto di vista è diverso e il loro 

modo di comunicare e di interagire è moderno; bisogna tenerne 

conto anche se va supportato dalle esperienze dei meno giovani. 

Che ne pensa della riforma sulle Province 

Avrei sicuramente abolito le Regioni e non le Provincie, perché le 

Regioni si sono rivelate fonte di malaffare e poi  ritengo che la 

Provincia  sia più vicina al cittadino. E avrei creato macro-regioni, 

ma è una mia idea personale! 

E l’Unione dei Comuni la ritiene utile? 

L’Unione dei Comuni la ritengo utile nei servizi, ma ogni Comune 

deve rimanere tale, non si possono creare tante piccole frazioni di 

un  grande Comune, come potrebbe essere Montorio  per tutti 

noi. Deve rimanere la caratteristica del Comune, sono i problemi 

in comune  ai vari paesi  che vanno risolti insieme. Se c’è un pro-

blema energetico non riguarda solo il Comune di Fano Adriano, 

ma anche tutti i Comuni limitrofi e insieme bisogna risolverlo. 

Sono contrario all’abolizione del segretario comunale perché è lui 

che manda avanti il Comune, si intende di leggi  e di contabilità. 

Un sindaco si può trovare facilmente in mezzo ai guai, c’è stato 

sempre il segretario comunale e va mantenuto, egli rappresen-

ta  il garante di tutta l’Amministrazione e non può certamente es-

sere eliminato. 

Quali sono secondo lei, se ci sono, i vantaggi della ultima 

riforma del DDL Delrio, che permette una terza candi-

datura ai sindaci dei Comuni fin a 3000 abitanti? 

Nel nostro caso io sono stato sicuramente svantaggiato dalla pro-

roga, ma la proposta era in cantiere già da tempo ed era prevedi-

bile. Personalmente credo che un mandato sia sufficiente per una 

Amministrazione efficiente  ed impegnata. Penso che dopo il pri-

mo mandato bisogna passare la palla ad altri, ma questa è solo 

una opinione personale. 

Un appello ai suoi elettori. Perché dovrebbero votarla? 

Perché credo in quello che propongo, penso che tutto quello che 

dico sia fattibile e per questo mi sento forte. 

Adina Di Cesare 

PRIMO PIANO—INTERVISTA 
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proteggere il territorio, le bellezze che abbiamo, i valori culturali che 

conserviamo.  E’ necessario creare delle strutture perché si crei mo-

vimento. Anche il presepe vivente di Cerqueto, unico nel suo gene-

re, che rappresenta una ricchezza, deve essere valorizzato di più dal-

le istituzioni. 

Qual è la sua visione di Cerqueto? 

Cerqueto è sempre stata trattata come una frazione anche se non 

proprio da tutti i fanesi. A Cerqueto ci sono  tante iniziative ma, a 

mio parere, con il tipico atteggiamento di chi si sente abbandonato. 

Tra le promesse assicuro la mia presenza a Cerqueto un giorno a 

settimana.  Il Sindaco deve stare vicino ai suoi cittadini,  ascoltare i 

bisogni per risolvere i problemi ed eliminare così  il senso di abban-

dono. Sono fanese e  mi vanto di avere origini cerquetane, mia non-

na era di Cerqueto. Per esperienza di lavoro penso che si è sempre 

perdenti se non si riesce a stabilire una certa armonia tra le varie 

componenti. Tra i portalettere e gli impiegati degli uffici che ho di-

retto ho trovato sempre un divario, i portalettere erano considerati 

sempre di serie B e tali si sentivano e c’era dell’astio tra i due grup-

pi.  Ho lasciato sempre gli uffici che ho diretto come un unico corpo 

e di questo mi sento veramente orgoglioso. Per ottenere ciò bisogna 

essere presenti, far sentire il proprio interesse, dare ascolto alle va-

rie  voci per capire dove bisogna intervenire. O il Comune viaggia 

unito oppure ci rimettono tutti! 

In sintesi, quali sono gli altri i punti del suo programma, o 

meglio quali reputa primari? Quali sono gli obiettivi che si 

è prefissato e quali i progetti che ad elezioni vinte intende 

realizzare? 

Pratoselva, Area Ex albergo Augusto, strade, risanamento dissesto 

idrogeologico a Cerqueto, valorizzazione presepe e museo di Cer-

queto. Importantissima è, inoltre, la riduzione del costo energetico, 

di una gravità inaccettabile. Se 

consideriamo che i nostri paesi so-

no abitati da operai e pensionati, o 

ti riscaldi o mangi. Penso che sia 

giusto riprendere il progetto del 

metano della vecchia Amministra-

zione, di cui non si è saputo più 

niente, per alleggerire le bollette a 

beneficio di tutti. Far sì che le per-

sone possano riscaldare le proprie 

case senza grossi sacrifici econo-

mici, pena l’assenza durante i pe-

riodi più freddi. 

Una guida scritta per la Chiesa 

sia  di Fano che di Cerqueto penso 

sia necessaria oltre che utile. Capita spesso che qualcuno venga a 

visitare i nostri paesi, ma non c’è nessuno che sappia dare le giuste 

informazioni. La pulizia e la manutenzione ordinari non ritengo si 

debbano menzionare. Una cosa che invece ritengo necessaria è la 

sicurezza  dei nostri paesi. Intendo dotare sia Fano che Cerqueto  di 

una telecamera controllabile solo dagli agenti di sicurezza in caso di 

qualche furto. Non costa molto e ci fa stare tutti più tranquilli. Sa-

rebbe anche un valido deterrente per i malfattori. 

In caso di elezioni quale sarà il primo atto della sua Am-

ministrazione? 

Si partirà un pò con tutto quello che ho esposto, ma reperirò subito 

i fondi per una palestra di arrampicata al chiuso; questo si può fare 

Il campanile  di Cerqueto  

Ph. Giovanni Leonardi 

Fano Adriano visto da Cerqueto 

Ph. Giovanni Leonardi 
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Lista N. 1  

Montagna Viva  

camminando insieme verso 
il futuro 

 
CANDIDATO SINDACO ADOLFO MORICONI 

PAOLA CIPRIANI 
CARLO DI BONAVENTURA 

ALBERTINA DI CESARE 
LUCIO MARCONE 

ANGELO MASTRODASCIO 
ERNESTO REGGIMENTI 

ROBERTO RICCI 
ROSSELLA RICCIONE 
FEDERICA RICCIONI 

SILVIO VERANI 

Programma elettorale  
Premesse. La lista Montagna Viva, nata nel segno della continuità 

ma totalmente rinnovata nella sua composizione, si propone di pre-

sentare la sua candidatura per le prossime elezioni comunali. 

L’esperienza amministrativa di 10 anni, avviatisi alla sue conclusione, 

ha dato l’opportunità ad alcuni dei componenti, per primo il Sindaco 

Adolfo Moriconi, di ampliare le proprie conoscenze 

dell’amministrazione pubblica e potenziare quindi, in modo significa-

tivo, le proprie competenze in tale delicato settore. Tale esperienza è 

facilmente riconoscibile negli stessi risultati ottenuti in questi  anni: 

una finanza in ottimo ordine con bilanci sempre in attivo, un settore 

amministrativo efficiente, un comparto di tecnici e dipendenti affida-

bili e competenti, la tracciabile onorabilità e trasparenza in tutti gli 

atti amministrativi. 

I volti nuovi proposti per il rinnovamento e per il futuro vantano e-

sperienze di grande impegno civico in ambiti diversi tra cui attività 

turistiche, commerciali, ricreative e culturali. Le testimonianze del 

loro impegno è facilmente tracciabile ripercorrendo la storia stessa di 

Fano e  Cerqueto che li ha visti variamente impegnati, in modo conti-

nuativo e appassionato, in associazioni o in attività commerciali. 

Linee programmatiche ed obiettivi. Alcuni degli obiettivi esposti 

erano già parzialmente inclusi nel programma della uscente ammini-

strazione ma la loro realizzazione è stata fortemente condizionata o 

depotenziata dalla contingente crisi economica e dagli effetti prodotti 

dal sisma del 2009. Gli obiettivi principali includono pochi strategici 

punti: 1) Rilancio dello sviluppo turistico e valorizzazione del territo-

rio; 2) Attività produttive ed investimenti per il lavoro; 3) Gestione 

delle risorse ambientali, energetiche, idriche e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani; 4) Potenziamento delle politiche sociali e gestione 

dell’assistenza sanitaria 5) Gestione efficiente della ricostruzione do-

po il sisma; 6) Riforma dello stato, nuovo assetto del Comune e ge-

stione autonoma dei servizi. Il programma descritto in maniera sinte-

tica verrà descritto, in altra sede, in modo più completo e dettagliato 

1)  Rilancio dello sviluppo turistico e valorizzazione del ter-

ritorio. In linea con gli impegni del passato, il programma prevede 

importanti interventi di rilancio. Sono previsti interventi strutturali e 

programmatici per: promozione e rinnovamento degli impianti della 

stazione sciistica di  Pratoselva; ruolo propositivo presso altre Ammi-

nistrazioni del territorio ed Enti preposti affinché vengano istituiti e 

programmati tavoli di lavoro per affermare con urgenza 

l’assoluta necessità di una strada di collegamento tra i vari pae-

si (necessaria al potenziamento  delle prospettive economiche e 

alternativa ai collegamenti consentiti dalle uniche vie di accesso 

ai singoli centri); completamento e promozione del Museo di 

Cerqueto delle Tradizioni Popolari e valorizzazione dei beni et-

noantropologici; potenziamento della recettività di Fano 

(affidamento dell’Ostello di Fano) e creazione di strutture per 

ospitalità a tipo albergo diffuso a Cerqueto; realizzazione di are-

e per camper in entrambi i paesi; realizzazione della rete 

internet wifi; potenziamento degli impianti sportivi; promozio-

ne e  valorizzazione di attività culturali e ricreative con sostegno 

costante alle associazioni locali; cura e potenziamento del deco-

ro urbano e bonifica delle aree di degrado. 

 2)    Attività produttive ed investimenti per il lavoro. 

Valore fondante della futura Amministrazione è l’attenzione 

massima al problema della disoccupazione. Tale obiettivo verrà 

perseguito attraverso la ricerca costante di occasioni lavorative, 

il monitoraggio di possibili finanziamenti di settore e la promo-

zione di iniziative imprenditoriali per il rilancio 

dell’occupazione locale. La pianificazione prevede il sostegno a 

professionalità locali, giovani non occupati e attività commer-

ciali già esistenti per potenziare modelli di sviluppo sostenibile. 

 3) Gestione delle risorse ambientali, energetiche, idri-

che e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In linea con le 

vigenti leggi della salvaguardia ambientale, l’Amministrazione 

si impegna ad un costante attività di tutela del territorio. Per 

migliorare la qualità di vita e ottimizzare le risorse, iniziative 

efficaci verranno messe in atto per: la metanizzazione dei centri 

abitati; la promozione delle fonti rinnovabili (pannelli fotovol-

taici, già in studio a Cerqueto impianto per energia eolica, bio-

masse); ridiscussione dell’affidamento rete idrica (attualmente 

di proprietà e gestione dell’Ente Comunale); studio approfondi-

to di miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti soli-

di urbani indirizzate alla diminuzione dei costi (tra cui creazio-

ne di eventuale consorzio dei comuni montani, isole ecologi-

che). 

4)  Potenziamento delle politiche sociali e gestione 

dell’assistenza sanitaria. L’amministrazione, in accordo con 

le politiche espresse nel passato, si impegna nella programma-

zione di attività volte alla tutela delle fasce più deboli tra cui an-

ziani, disabili e giovani in cerca di occupazione. Per quanto ri-

guarda l’assistenza sanitaria, l’obiettivo principale è quello di 

conservare sul territorio il presidio sanitario per i servizi essen-

ziali. 

 5)  Gestione efficiente della ricostruzione dopo il si-

sma. In accordo con il lavoro svolto fino ad ora attraverso un 

ufficio sisma molto efficiente, l’Amministrazione si impegna nel 

monitoraggio dei piani di ricostruzione per la tutela ed il mi-

glioramento dei centri storici di Fano e Cerqueto.   

 6) Riforma dello stato, nuovo assetto del Comune e 

gestione autonoma dei servizi. In vista di una riforma 

sempre più sostanziale dello Stato, l’Amministrazione si propo-

ne di svolgere un ruolo attivo nella identificazione della soluzio-

ne migliore per salvaguardare l’autonomia dei Comuni monta-

ni. Le iniziative principali includono la razionalizzazione dei 

servizi e la ottimizzazione delle politiche territoriali con comuni 

ad analoga caratteristiche (sviluppo di strategie a sostegno di 

un piano territoriale per realizzare una macroarea montana). 

      

   Per la lista Montagna Viva 

                          Il candidato sindaco Adolfo Moriconi 

           

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/05/logo_lista1.jpg
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Lista N. 2 

UNITI  PER FANO  

E CERQUETO 

       

 

CANDIDATO SINDACO GERMANO FRANCIOSI 
 

GIORGIO DI CESARE 

ANTONELLA DI MARCO 

FRANCESCA FRANCO 

BERARDINO NISI 

LUCIA FAUSTINI DI SOTTO 

ANTONIO PACIFICO 

MARCO PISCIAROLI 

MANUELA SCARDELLETTI  

Programma elettorale  
Rinuncio allo stipendio da Sindaco per versarlo nelle casse del Comune 

 
PRATO SELVA: 
a) Nuovo impianto di risalita per colle Abetone 
b) Restauro locale comunale 
c) Manutenzione albergo – problema dell’acqua 
d) Predisposizione area camping 
 
AREA EX ALBERGO AUGUSTO: 
a) RSA 
b) Casa albergo per anziani 
c) Posti di lavoro ( prato Selva ed ex albergo Augusto) 
 
STRADE:   Collegamento Cusciano – Pietracamela – Nerito (passando per Cerqueto e Fano Adriano) 
 
RISANAMENTO IDRO-GEOLOGICO A CERQUETO 
 
VALORIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DI CERQUETO 
 
VENAROSSA: 
a) strada di collegamento tra Fano e Intermesoli 
b) scuola di arrampicata 
c) Cannalecchia 
 
COSTO ENERGETICO 
a) Verifica fattibilità del progetto iniziato dalla precedente Amm.ne – metano 
b) Riforma uso civico “legna” con accollo di una parte del costo da parte del   Comune. Portare a 100 quintali per chi usa la legna come 
fonte principale di  riscaldamento e creare  un deposito per i non residenti ( 30 quintali per famiglia). Pellet 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA: non “porta a porta” ma isole ecologiche con raccolta di carta, vetro, plastica, metallo, indifferenziata 
 
COLLE ANNUNZIATA:   acqua e attrezzature per cottura 
 
FINANZIAMENTI RICOSTRUZIONE 
 
COPERTURA FOSSO VIA DELLA CANNALECCHIA 
 
AMPLIAMENTO SITO COMUNALE 
 
VALORIZZAZIONE SITI DI  INTERESSE CULTURALE E TURISTICI CON FOTO E SCRITTI  ILLUSTRATIVI 
MEMORIA STORICA DI  FANO 
 
SICUREZZA:  posizionamento di telecamere a Fano e a Cerqueto e riportare la Guardia Forestale a Fano 
 

Fano Adriano e Cerqueto finalmente puliti, in ordina ed in sicurezza! 
 

                                                                                                        Per la lista Uniti per Fano e Cerqueto 

                                                           Il candidato sindaco Germano Franciosi 

CRONACA                         
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LA STORIA DELLA PROVINCIA  DI 

TERAMO E IL SUO SVILUPPO  

IN  SIMBIOSI CON LA NATURA  
IIl prossimo 25 maggio non si voterà per i Consigli Provinciali. É la 

prima volta che ciò accade dal 27 maggio 1951, quando si svolsero le 

prime Elezioni Provinciali mediante un sistema elettorale misto, pro-

porzionale e maggioritario. Per l’abolizione definitiva delle Province è 

necessaria la riforma del Titolo V della Costituzione. Per il momento 

le provincie sono trasformate in enti di secondo livello per tutte le 

funzioni che i Comuni non possono svolgere singolarmente, altre fun-

zioni passeranno agli Enti Regionali.  Già dalla Costituente si preve-

deva un percorso di graduale spostamento di competenze dalle Pro-

vince alle Regioni, nate per essere un contrappeso al governo centrale 

e c’è anche una vasta letteratura che mette in relazione federalismo e 

democrazia diretta. Abbiamo votato per la prima volta per i Consigli 

Regionali  nel 1970, quindi sono quarantaquattro anni  che è stata 

fatta la riforma regionale,  ma non è certo il caso di parlare di demo-

crazia diretta né, nel nostro caso tutto italiano e nonostante  gli enor-

mi poteri concessi,  i problemi specifici delle nostre Regioni sono stati 

finora risolti in modo pertinente. Restano  irrisolti i macroscopici 

problemi del sud del paese. Per le Regioni, tutte, più che di gestione 

democratica della cosa pubblica  è il caso di parlare di quasi un mi-

gliaio di Consiglieri che con tutto il contorno di amici e amici degli 

amici hanno rappresentato  finora i veri svuotatori delle casse dello 

stato. 

Tra le riforme approvate ultimamente, apprezzabile è la nascita delle 

Città metropolitane, che prende in considerazione realtà territoriali 

particolarmente complesse, quali quelle metropolitane,  che  richie-

dono certamente strumenti di governo adeguati. Bisogna tener conto 

dell’estensione di fatto delle città e ridisegnarne la burocrazia  alla 

luce delle nuove esigenze. 

Ma veniamo alla storia della nostra provincia di Teramo, una provin-

cia che rappresenta una unione organica di natura e storia, un bene 

legittimo della nazione, che merita di essere ricordato per le sue origi-

ni antichissime. La provincia di Teramo è un territorio ben circoscrit-

to da fiumi, monti e mare.   E’ stata determinata dagli avvenimenti 

storici  ma anche dalle condizioni economiche e geografiche del terri-

torio che vanno di pari passo con gli avvenimenti storici. E il racconto 

della sua storia può partire da molto lontano, dai remotissimi tempi 

italici quando i piccoli  territori avevano una vita indipendente. Allora 

il Praetutium era una piccolissima repubblica e Interammia Praetu-

tiarum ne era il centro. 

Il  toponimo, attestato pres-

so vari popoli osco-umbri e 

trasmesso attraverso 

la lingua latina, dal signifi-

cato tra i [due] fiumi (inter-

amnis), veniva usato per 

riferirsi a diversi centri abi-

tati italici. Anche quando la 

potente Roma distrusse i 

singoli piccoli stati riducen-

doli a  Provincie, pro victa-

e (a favore delle terre con-

quistate), Interamnia conti-

nuò ad essere a capo di que-

sto nuovo organismo. 

Augusto poi divise l’Italia in 

11 regioni e il  Pretuzio era 

compreso nella V Regio. E 

sotto l’imperatore Adriano 

nel II secolo  il Piceno fu 

dichiarato di prima classe.  Sotto Diocleziano  l’Italia divenne 

una Prefettura, ripartizione sostenuta anche da Costantino,  di-

visa in due Diocesi e queste divise  a loro volta in Provincie. Due 

Vicari erano soggetti alla Prefettura , quello di Roma e quello di 

Italia  con sede a Milano. Il Piceno  suburbicario, di cui faceva 

parte il Pretuzio,  era amministrato dal Vicario di Roma, che 

amministrava in tutto 10 provincie, e il Piceno Annonario faceva 

parte del Vicario d’ Italia, che comprendeva in tutto sette pro-

vincie. Interamnia non era e non poteva essere il centro princi-

pale di una di queste grandi provincie, per le sue ridotte dimen-

sioni, per le sue caratteristiche fisiche e geografiche. 

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente  e il conseguen-

te   disfacimento generale  prodotto dalle invasioni barbariche 

sorse la Contea Aprutina,  Comitatus Aprutii[1], che può consi-

derarsi l’origine della nostra provincia  teramana. Con il nome 

modificato, da Praetutium ad Aprutium, la Contea fece parte 

prima del Ducato di Fermo e poi del Ducato di Spoleto,  e infine 

del Regno dei Normanni.  Era sempre una provincia, parte di un 

grande stato, separata ormai  per sempre dell’area del Piceno, 

sicuramente più colta e benestante.   L’imperatore Federico II 

divise successivamente il Regno in 9 Giustizierati  stabilendo 

anche la sede della Corte. Per noi fu Sulmona, In Justitiatu A-

prutii apud Sulmona e cosi la nostra  piccola provincia diede il 

nome a tutta la regione Abruzzo. Tale divisione durò poco, il Re 

Carlo I d’Angiò divise, subito dopo,  il Giustizierato in due , Ul-

tra e Citra Piscariam con decreto del 5 ottobre del 1273, come ci 

riferisce il Giustiziani [2] . 

I due Abruzzi furono governati da un solo Giustiziere fino 

ad  Antonio Acquaviva conte di S. Flaviano.  Come ci riferisce 

Antinori[3],  nel XV secolo dal Giustiziere si passa al Governato-

re, sotto la dominazione spagnola si parlava  di Preside e que-

sto fino alla Rivoluzione Francese. I Presidi con il governo dei 

due Giustizierati  durarono fino al 1641 quando Ferdinando Mu-

gnos, ultimo a governarli insieme, si chiamò Preside d’ Abruzzo 

Ultra con sede in Aquila e Achille Minutolo fu nominato Preside 

d’Abruzzo Citra con sede in Chieti.  La tesoreria rimase uni-

ca  cosi il territorio teramano veniva finanziariamente ammini-

strato insieme all’Abruzzo Citra[4].Fu solo nel 1684 che, grazie 

al Marchese del Carpio, Carlo II, come riconoscenza  per aver il 

Marchese sconfitto il brigantaggio, con decreto del 27 novem-

bre  separò dalla Udienza dell’Abruzzo Citra  tutto quel tratto al 

di qua del Pescara, creando una nuova provincia autonoma,  ma 

volle che il Preside fosse comune e che risiedesse a volte a Chieti 

a volte a Teramo. Non fu facile perché si preferiva la sede di 

Chieti, che era sicura-

mente più comoda,  co-

sicché nel 1739 con de-

creto del 13 maggio il 

Re Carlo III  stabilì che 

il Preside doveva stare 

a Teramo almeno due 

volte l’anno. Teramo 

restò, però,  soggetta ad 

un’altra città solo per 

qualche decennio. Nel 

1787, grazie all’illustre 

cittadino di Teramo, 

Melchiorre Delfico, eb-

be il proprio Preside, 

non più in comune con 

Chieti. Tranne poche 

occasioni la Provincia 

di Teramo continuò 

a  mantenere la sua in-
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dipendenza. Solo nel 1799 un Gondar governò le tre provincie a-

bruzzesi  col titolo di Comandante degli Abruzzi e per altri pochi 

mesi le governò tutte insieme il General Pronio. Subito dopo Tera-

mo riebbe il suo Preside. 

Giuseppe Bonaparte  con decreto dell’8 agosto 1806 alla Provin-

cia  di Teramo assegnò la denominazione  di Abruzzo Ulteriore I e il 

nome di Preside fu sostituito con quello di Intendente che durò fino 

al 1860. Negli anni successivi, tra il 1806 ed il 181, una serie di regi 

decreti completò il percorso d’istituzione delle province con la spe-

cificità dei comuni che di esse facevano parte e la definizione dei li-

miti territoriali e delle denominazioni di Distretti e Circondari in cui 

veniva suddivisa ciascuna Provincia.   Teramo era divisa in 2 Di-

stretti (Teramo e Penne), 17 Circondari, 163 Comuni. Tra le altre 

innovazioni introdotte dai francesi vi fu quindi anche 

la suddivisione delle Province in successivi livelli amministrati-

vi.   Sotto la Provincia c’erano i Distretti che, a loro volta, erano sud-

divisi in Circondari. I Circondari erano costituiti dai Comuni, l’unità 

di base della struttura politico-amministrativa dello Stato, ai quali 

potevano far capo i villaggi, chiamati ville. La riforma, infatti, ri-

guardò anche l’introduzione del concetto di ente comunale moder-

no, che si sostituiva a quello secolare di Università (Universitas) di 

origine longobarda. Appartenenti al Distretto di Penne e al Circon-

dario di Tossicia , Fano e Cerqueto  si unirono solo nel 1816. Inizial-

mente entrambe  le Università  erano riunite sotto Pietracamela in-

sieme ad  Intermesoli , dopo un tentativo  di aggregazione a Isola 

del Gran Sasso. Nel 1806, a seguito della divisione della Provincia di 

Abruzzo Ultra, Teramo divenne  capoluogo della neo-istituita Pro-

vincia di Abruzzo Ultra I. Aquila rimase Capoluogo della Provincia 

di Abruzzo Ultra II. E Teramo continuò  così ad essere capoluogo di 

provincia anche dopo che, nel 1815, il Regno di Napoli , a seguito 

del Congresso di Vienna, assunse il nome di Regno delle Due Sicilie. 

Di quest’ultimo Regno seguì le sorti fino al 1860, anno in cui le 

truppe piemontesi dei Savoia, dopo aver attraversato il confine del 

fiume Tronto, penetrarono, senza dichiarazione di guerra, nel terri-

torio del Regno delle Due Sicilie e sconfissero l’esercito Borbonico. 

Successivamente, nel 1861, fu proclamata la Unità d’Italia. 

Il nuovo Regno unitario diede una nuova sistemazione al territorio 

dal punto di vista dell’organizzazione amministrativa. Nel processo 

di unificazione si sono confrontate visioni diverse dell’ordinamento 

territoriale. Da una parte vi  erano i neoguelfi, con a capo Gioberti, 

che difendevano le autonomie per evitare la prevalenza dello Stato 

sulla Chiesa. Dall’altra c’erano i federalisti, con a capo Cattane-

o,  che , in conseguenza delle profonde diversità storiche e sociali 

delle sue regioni, pensavano che lo stato italiano non dovesse as-

sumere un carattere unitario sin dal primo momento, bensì doves-

se essere federale con la costituzione degli Stati uniti 

d’Italia.  Questa idea di federalismo era strettamente legato alle 

comunità territoriali storicamente esistenti e diversificate. Infine, 

c’erano i sostenitori dello Stato unitario, i monarchici e i repubbli-

cani, come Cavour, Farini, Minghetti, Rattazzi, Mazzini, Garibal-

di,  che non volevano il federalismo ma solo il decentramento. Co-

me sappiamo la visione dello Stato unitario ha avuto la prevalenza 

sulle altre. 

Nel corso degli anni le provincie sono passate da 59 che erano nel 

1861 a 110. Nel 1927 , come effetto del decreto Riordinamento del-

le circoscrizioni, furono istituite 17 provincie tra cui Pescara, alla 

quale fu assegnata buona parte del territorio della Provincia di Te-

ramo. Aquila degli Abruzzi divenne  Provincia dell’Aquila. 

Dopo questo lungo excursus storico è necessaria e inevitabile 

qualche  riflessione conclusiva. Cambiano le esigenze del territorio 

e certamente bisogna adeguare alle nuove esigenze una diversa 

geografia amministrativa. Accentramento e decentramento ammi-

nistrativo nel corso della storia si  sono alternati soprattutto per 

soddisfare le esigenze politiche del momento. La Provincia di Te-

ramo è stata autonoma quando le piccole autonomie locali sono 

state riconosciute,  non ha mai rappresentato un punto nevralgico 

quando le maglie della rete amministrativa 

del territorio sono state riallargate.  La storia 

si è ripetuta tante volte, seppur in tempi di-

versi, con strumenti e forme diversi  e ade-

guati al periodo storico. 

Attualmente due livelli di governo sovra co-

munali saranno sicuramente troppi per le ta-

sche degli italiani e non se lo possono per-

mettere  ma la cancellazione di un livello amministrativo deve es-

sere la conseguenza di un processo di razionalizzazione complessi-

va. Sarà tutto da dimostrare se il nuovo quadro degli enti locali, a 

mio avviso ancora molto poco chiaro , sarà effettivamente sempli-

ficato e reso più efficiente. 

In ogni caso qualsiasi ente o livello di governo dovrebbe svolgere 

precisi e adeguati servizi e tali servizi vanno garantiti in qualsiasi 

caso, per cui che li faccia l’uno  o l’altro o l’altro ancora non è cosa 

di vitale importanza, determinante è invece stabilire  chi fa cosa in 

modo da poterne chiarire con certezza le responsabilità, gli oneri e 

gli onori. La Provincia è un ente intermedio in grado di gestire il 

territorio come, a mio avviso, potrebbe esserlo la Regione, che do-

vrebbe avere  anche il vantaggio di essere più grande e quindi di 

avere il punto cruciale, da cui dipendono le soluzioni, più lontano 

dai cittadini.  I cittadini, essendo più numerosi, dovrebbero avere 

molte meno possibilità di  ottenere facilitazioni. Ma questa è pura 

utopia! A che sono serviti, se non a creare confusione, i  tanti ordi-

namenti e statuti dei vari governi locali per non parlare poi degli 

statuti speciali, i quali sono serviti solo ad alimentare le mafie lo-

cali? Se si potessero abolire le cariche politiche esenti da control-

li  all’interno degli enti decentrati,  sostituendo le esenzioni con 

continue verifiche dei risultati,  avremmo finalmente risolto uno 

dei più grandi problemi italiani. Governare la cosa pubbli-

ca  significa rispettare i diritti umani,  e tra le priorità c’è anche la 

ricerca della verità che elimina sicuramente  la sensazione fru-

strante di  impotenza  a tutti i livelli e il bisogno intrinseco 

di reagire                                                       

                                                                                   Adina Di Cesare 
 

 

[1] S. Gregorio Magno,  Epist. Edizioni maurina, lib. XII, Epist. XI 

[2] Giustiniani, Dizionario Storico delle due Sicilie, Tomo I 

[3] Antinori, Memorie storiche Abruzzesi. Napoli, 1782 

[4] Giustiniani, Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del …, Vol. 3 

IL PASSATO TRA STORIA E LEGGENDA                       

http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/la-storia-della-provincia-di-teramo-e-il-suo-sviluppo-in-simbiosi-con-la-natura/#_ftnref1
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/la-storia-della-provincia-di-teramo-e-il-suo-sviluppo-in-simbiosi-con-la-natura/#_ftnref2
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/la-storia-della-provincia-di-teramo-e-il-suo-sviluppo-in-simbiosi-con-la-natura/#_ftnref3
http://cerquetoinforma.altervista.org/blog/la-storia-della-provincia-di-teramo-e-il-suo-sviluppo-in-simbiosi-con-la-natura/#_ftnref4


 11 
 

CERQUETO INFORMA  -  PRO LOCO CERQUETO  - MAGGIO 2014 

con acqua calda. 
Si tratta, dunque, di un meccanismo semplice che si diffuse in Ita-
lia a partitre dall’XI-XII sec. Dopo un massimo sviluppo in epoca 
medioevale, le gualchiere andarono man mano scomparendo nei 
secoli successivi. Ne rimangono attestazioni tuttavia fino al XIX e 
in alcuni posti anche all’inizio del XX secolo. In questo ultimo pe-
riodo venivano utilizzate soprattutto per la lavorazione domestica 
di panni. A Pietracamela  la gente del posto sicuramente sapeva 
sfruttare l’abbondanza d’acqua disponibile  per rendere più resi-
stenti i loro panni,   esclusivamente  di lana. Sono esistite infatti, 
nelle vicinanze del paese tre gualchiere. I resti del mulino, annesso 
alla più recente delle tre, sono ancora riconoscibili nella località 
Capo le Vene, al di sotto dell’area faunistica del Camoscio 
d’Abruzzo, in una radura presso il torrente   Rio Arno,  lungo la 
mulattiera che da Pietracamela porta a Intermesoli. Questa gual-
chiera  doveva essere attiva ancora nella seconda metà dell’800 
mentre il mulino ha continuato la sua attività fino alla metà del 
900.2  Di tutta la struttura dell’opificio restano intatti i due canali 
di restituzione delle acque e ci dimostrano quanto il mulino fosse 
stato produttivo. Un reperto  prezioso in quanto, in questa zona, è 
probabilmente l’ultimo del suo genere che suscita rispetto e mera-
viglia e sottolinea la sintonia tra uomo e natura dei secoli passa-
ti.  Non lontano,  più a valle, si trovavano altre due gualchiere, si-
curamente molto più antiche.  Nessuna delle tre  gualchiere di Pie-
tracamela risulta in attività,  come lo erano le altre 26 della pro-
vincia di Teramo. Negli Annali di Statistica de 1895 così si legge: 
“Trovansi nella provincia 26 gualchiere le quali occupano com-
plessivamente 47 operai; esse sono tutte a forza motrice idrauli-
ca, avendo in complesso 21 motori della forza di 114 cavalli. Sono 
divise in 21 comuni”.3 
Proseguendo il percorso del termine valichirë si evidenzia la paro-
la  ad essa strettamente connessa, valëcatë,participio del ver-
bo valëcà,    in uso ancora adesso a Cerqueto per indicare un indu-
mento di lana infeltrito, ristretto. E a sottolineare il significato di 
percuotere e battere ripetutamente il termine valëcatë  si riferisce 
anche a  vere e proprie percosse fisiche.  L’espressione “Mò të la 
dënghë nà valëcatë” (Adesso ti riempio di botte!)non è molto pia-
cevole ma  rende bene il senso del termine. 
E la stessa origine potrebbe avere  il termine gualdrappë usato 
fino a qualche decennio fa a Cerqueto in senso dispregiativo per 
indicare un cencio indossato brutto e senza alcuna forma, in gene-
re di lana, lavorata molto grossolanamente. Potrebbe essere diver-
sa l’origine del termine gualdrappë cerquetano, quindi,  rispetto 
al ben noto termine italiano gualdrappa che indica una coperta 
usata come ornamento per i cavalli scelta dal cavaliere,  di ben di-
versa etimologia – l’etimo suggerito dagli studiosi, sebbene incer-
to, dovrebbe essere wahl(scegliere) e drapp (drappo).   Oppure il 
termine cerquetano potrebbe essere stato semplicemente importa-
to adattandone  il significato al contesto culturale. Ma è il destino 
delle parole, nell’ampia e intricata  rete dei loro percorsi e della 
storia, quello di somigliarsi, incontrarsi e  spesso  confondersi! 
 

Adina Di Cesare 
1 Tradizioni a Cerqueto – Regione Abruzzo/ Agricoltura e Foreste – Ente 

Provinciale per il Turismo/ Teramo  1983 –   Illustrazione n. 136  

2 Fonte Ezio Giardetti , di Pietracamela 

3 Annali di Statistica  a cura della Direzione Generale della Statistica – Mi-

nistero dell’Agricoltura, Industria e commercio -Statistica industriale Fasci-

colo LIV- Notizie sulle condizioni industriale delle provincie di Aquila, Chie-

ti e Teramo,  pubblicato nel 1895 a Roma presso la Tipografia nazionale di 

G. Bertero Via Umbria , 78, pag. 135 

VITA E STORIA DELLE PAROLE - DA 

VALICHIRË A VALCHIERA,  

A VALËCATË 

Ogni parola rappresenta per noi una ricchezza, ha una sua storia 
che si intreccia con altre parole e inevitabilmente con altre storie . E 
il lungo viaggio che le parole hanno affrontato, nello spazio e nel 
tempo, anche spostandosi  da una lingua all’altra, da una comuni-
tà  all’altra, prima di arrivare fino a noi, merita  sicuramen-
te  rispetto e approfondimento. Il rispetto, privo di qualsiasi pregiu-
dizio, aiuta certamente la conoscenza e la conoscenza a 
sua  volta  alimenta il rispetto per tutto quello che è la nostra storia. 
Ci sono delle parole,  parte del nostro lessico dialettale , che sono 
apparentemente senza importanza ma  che, ad una attenta e appro-
fondita  analisi, ci riportano molto lontano nel tempo. Ripercorrere 
l’uso di queste parole, il loro tragitto, significa in un certo qual mo-
do  ricostruire la nostra storia e magari  ricostruire le idee e i conte-
sti culturali  che hanno prodotte determinate parole. 
Il termine valichirë  è usato in Abruzzo per indicare un semplice 
strumento  musicale della classe degli idiofoni, strumenti che pro-
ducono il suono per il tramite della materia di cui sono costitui-
ti.  La valichirë, chiamata a Cerqueto tirëtappë 1,  insieme ad altri 
strumenti altrettanto semplici come li crëllirë e li cartel-
lë,  (raganelle e tabelle), sostituiva con il proprio suono le campane 
nell’annunciare l’inizio delle celebrazioni liturgiche e nel sottoline-
arne particolari momenti durante la settimana santa.  A Cerqueto 
li valichirë, anche se sotto altro nome,  si suonavano principalmen-
te due giorni l’anno, per l’appunto il venerdì e il sabato santo in oc-
casione delle campane legate in segno di rispetto. Ce le ricordiamo 
tutti benissimo i ragazzi che, in gruppo,  muniti dei loro strumenti, 
quasi sempre realizzati dai genitori, attraversavano le principali vie 
del paese al grido di “Suona la prima volta  la funzione” …..e dopo 7
-8 minuti “Suona per la seconda volta la funzione” … e poi ancora 
“Suona per l’ultima volta la funzione” facendo in modo che,  in 
completa sintonia, tutti i paesani si avviassero verso la chiesa per 
partecipare ai riti sacri. 
Lo strumento valichirë consisteva in una tavola rettangolare di le-
gno sulla quale venivano disposte longitudinalmente due strisce di 
legno sottile; un’estremità di queste lamelle veniva inchiodata men-
tre all’altro capo erano  fissati dei martelletti di legno mobili. A loro 
volta i martelletti toccavano quattro alette ortogonali imperniate su 
di un asse  girevole mosso da una manovella. L’effetto sonoro di-
pendeva quindi dall’azione combinata  delle quattro alette che solle-
vavano alternativamente i martelletti facendoli ricadere e battere 
sulla tavola. Le  scelta del materiale non era determinante e, come 
per molti strumenti popolari, si utilizzavano i materiali di più facile 
reperibilità. 
Il termine  valichirë del dialetto abruzzese deriva proprio dal batte-
re continuo dei due martelletti e,  con le inevitabili   variazioni e ag-
giustamenti linguistici lungo il suo viaggio, ci conduce fino al-
la gualchiera della civiltà pre-industriale, più semplicemente det-
ta valchiera. La gualchiera era macchinario molto diffuso in Abruz-
zo  per la lavorazione della lana,  in cui la lana veniva sottoposta al-
la  continua battitura  dei magli. La fibre della lana, imbevute di so-
luzioni a base di  sapone, con la battitura divenivano più molli per 
essere più facilmente compattati e resi perciò più resistenti. Quasi 
sicuramente il termine gualchiera è di origine longobarda  -walkan
-  e indica un’azione di spostamento da un posto all’altro, da cui de-
rivano anche i termini italiani valicare, valico. 
L’uso di follare la lana era attestato già in epoca romana, in appositi 
laboratori chiamati appunto fullonicae ma molto probabilmente ai 
longobardi è dovuta la diffusione della gualchiera, che indicò col 
tempo non solo la macchina ma anche  l’edificio in cui si lavorava la 
lana. Le gualchiere erano azionate dall’energia idraulica, come acca-
deva per i mulini utilizzati per la macinazione dei cereali, e, per 
questo, anche gli opifici tessili sorgevano presso sorgenti d’acqua e 
non lontano da luoghi in cui si produceva la lana.  Pertanto, anche 
l’opificio tessile era dotato di una ruota, quasi sempre verticale, ver-
so la quale veniva indirizzato il getto di acqua corrente proveniente 
da una derivazione che prelevava parte del flusso idrico direttamen-
te dal corso d’acqua. La ruota, collegata ad un albero, consentiva il 
movimento alternato dei magli, in genere due. I magli erano dei pe-
stelli di legno che gualcavano, cioè battevano e ammorbidivano i 
panni di lana tenuti in ammollo nelle pile e costantemente bagnati 
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GLI IDIOFONI DEL MUSEO  

ETNOGRAFICO DI  

CERQUETO 

 

1.Introduzione  

Tra lo strumentario popolare ab-

bondano gli idiofoni. Le ragioni 

della loro consistente presenza 

tra gli strumenti musicali etnici 

risiedono nel fatto che sono facili 

da costruire e altrettanto facili da 

suonare.  Moltissimi idiofoni po-

polari, infatti, sono ricavati da 

oggetti casalinghi dismessi, che, 

con lievi riparazioni e aggiusta-

menti vengono trasformati in 

arnesi musicali  usati  in campo folcloristico. Sono, molto proba-

bilmente,  i più antichi strumenti per fare musica. Solitamente gli 

idiofoni  accompagnano il canto o dirigono la danza. 

Singolare nella famiglia degli idiofoni popolari è la campa-

na,  strumento impiegato, soprattutto, per emettere segnali a di-

stanza. Si cita a tal proposito l’uso di segnalare le ore, specialmen-

te il mezzogiorno e il vespero, o chiamare a raccolta i fedeli. Se si 

esclude la realizzazione di xilofoni, di litofoni e di metallofoni, 

strumenti complessi suonati in orchestra, per la cui realizzazione 

occorrono mani esperte di liutai per realizzarli e musicisti provetti 

per suonarli, gli idiofoni di carattere popolare sono, ripeto, arnesi 

musicali  facili da costruire 

e agevoli da suonare: 

a. per la loro realizza-

zione, infatti, non oc-

corrono le mani del 

liutaio         

b. per suonarli non biso-

gna ricorrere al musi-

cista colto. 

1.1  L’organologia ha suddi-

viso gli idiofoni in otto sot-

toclassi. L’etnoorganologia, 

invece, pur conoscendo la 

suddivisione dotta, ne usa, 

generalmente,  solo sei: 

1.  a scuotimento (sonagli 

del carrettiere, sonagli a 

cesto); 

2.  a  raschiamento 

(struculatore, raschiatori di legno o di osso); 

3. a sbattimento (mattiaminte, trionfe, mascrilli  sistri a forchet-

tone o a cruciarami); 

4.  a manovella (valichira, tiritappe, raganelle in canna con ancia 

idioglottide o in legno con ancia eteroglottide); 

5.  a concussione (cimbali,  nacchere, crotali, spadaccine tabelle, 

tentalenguile, castagnole); 

6. a frizione ( sega musicale, pigne, conchiglie dentellate). 

1.2   Sono tipici in ambito abruzzese ” li mattiaminte” e “lu ma-

scrille”. Il primo, impiegato per serenate a dispetto, prende nomi 

diversi; in area vestina, ad esempio è detto “lu  trionfe”.  Il secon-

do, cioé “lu mascrille”,  assente in altre  zone d’Italia,  è impiegato 

per dirigere la danza.  Tra i  tanti musei etnografici italiani una 

considerevole quantità di strumenti musicali popolari di tutte le 

famiglie è conservata a Roma nel Museo delle Arti e delle Tradi-

zioni Popolari ( Roma EUR) e in Abruzzo a Cerqueto (Te) presso 

il museo etnografico. 

2. Tabella  

La numerosa presenza delle tabelle tra lo strumentario popolare tro-

va spiegazione nella semplicità della  costruzione e della lo-

ro  attivazione sonora. Costruzione elementare e mancato tirocinio 

manuale per produrre il suono stanno alla base della loro sorpren-

dente vastità tipologica.  La tabella è considerata legno sacro per il 

suo particolare impiego durante i riti della  Passione di Gesù. Duran-

te la liturgia della Settimana Santa, la tabella elimina la funzione di 

un altro idiofono, “la campana”, il cui suono, per unanime parere di 

Chiesa e popolo, mal si addice alla triste ricorrenza della morte del 

Cristo. Un tempo la tabella si batteva anche nei conventi per segnala-

re l’agonia dei confratelli. Le chiese dei piccoli centri e  delle frazio-

ni  nonché i conventi possedevano solo una tabella. Le cattedrali e le 

parrocchie dei centri urbani, invece, dovevano averne almeno quat-

tro  per poter diffondere la notizia dell’agonia di Gesù in tutte le dire-

zioni: nord-sud, est-ovest.    Di questo rituale religioso, ormai, ci so-

no solo ricordi. Se i mutamenti sociali e i cambiati gusti musicali giu-

stificano la scomparsa di tanti altri strumenti popolari, la mancanza 

della tabella nelle chiese non trova spiegazione, specie se si conside-

ra che la nuova liturgia non ha intaccato certi cerimoniali e i riti pa-

squali prevedono ancora di battere, dal Gloria della Messa in Coena 

Domini, al Gloria della Messa di Resurrezione, le famose tabule.   In 

mancanza di una esaustiva verifica diretta, essendo andati perduti gli 

strumenti, sono stato costretto a interpellare anziani, sacrestani e 

sacerdoti. Grazie ad alcuni  contributi orali ho potuto ricavare ele-

menti estetici ed organologici su questo arnese un tempo usato solo 

in coincidenza della Settimana Santa e che oggi, invece, si riscontra 

anche al seguito  di cori folcloristici.  Con questo nuovo impiego la 

tabella si colloca a confine di due mondi: quello sacro e quello profa-

no.  

Nel prendere in considerazione gli aspetti merceologici ho preso atto 

anche della pluralità delle varianti morfologiche. La tabella, infatti, 

pur riconducibile organologicamente ad un prototipo, fa registrare la 

presenza di modelli differenti e l’impiego di diverse sostanze merceo-

logiche. Il supporto dello strumento detto anche carcassa, ha la pre-

cisa funzione di risuonatore. Per questo elemento basilare viene im-

piegato il legno di faggio, noce, quercia, rovere, castagno e ulivo. Per 

i battenti vengono impiegati: legno, ferro e ottone. Il fissaggio dei 

corpi battenti è costituito da fascette metalliche bloccate con chiodi e 

viti a volte mascherati dall’applicazione di placche metalliche pre-

stampate. 

.2 Profili morfologici  

La tabella non ha verso, né recto. Entrambe le facce sono uguali. Il 

profilo più comune è quello rettangolare.  Dai riscontri effettuati 

l’altezza risulta essere due volte e mezzo la base (cm.50×20). I profi-

li, nella maggioranza dei casi, sono rettilinei. Alcuni presentano re-

stringimenti verso l’impugnatura per esigenze anatomiche. I corpi 

battenti possono essere semplici o ad ordine doppio; i modelli più 

rari li hanno tripli. 

2.3    Dispositivi organologici 

Per una sonorità più gradevole si registrano negli spessori delle car-

casse  alcune scanalature: accorgimenti organologici utili a  migliore 

la sonorità dello strumento. Chiaramente l’accorgimento  tecnico tra-

sforma il supporto ligneo in una vaschetta di risonanza primordiale. 

2.4   Decorazioni 

Le decorazioni non presentano pregi estetici: mancano tarsie e inta-

gli e i fregi dipinti o pirografati, quando si rinvengono, sono espres-

sione di povera concezione. Se si escludono le borchie di fissaggio dei 

meccanismi sonori, che possono essere esse stesse decorazioni, i ri-

svolti decorativi denotano un limitato linguaggio figurativo. Il co-

strutto decorativo viene realizzato con tre sistemi operativi:    a)  se-

gnatura con il chiodo arroventato che produce una ornamentazione 
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monocroma; b) colorazione a  smalto, spesso 

in rosso per ricordare il sangue del sacrifi-

cio;  c) applicazione di elementi metallici ag-

giuntivi mutuati dal mercato dell’oggettistica 

devozionale. I principali elementi decorativi, 

distribuiti su entrambe le facce del corpo ar-

monico, risultano attinti dalla simbologia del-

la Passione: chiodi, corona di spine, le tre cro-

ci del Calvario, flagelli. 

3. Crelliera 
La crelliera del Museo di Cerqueto è di legno e 

non di canna. Appartiene agli idiofoni a mano-

vella. Presenta, inciso a fuoco, il monogram-

ma  L. G. . Lettere alfabetiche che potrebbero 

essere le iniziali del nome e cognome del pa-

store, del contadino o del cardatore di lana che 

la realizzò, ma potrebbero essere anche quelle 

del suonatore.   E’ un manufatto di carattere 

arcaico. Artigianalmente, infatti, è di mediocre 

fattura. Non pare, conseguentemente, opera di 

un falegname di professione.  L’ancia è etero-

glottide. Anche la crelliera appartiene ai legni 

sacri. A Cerqueto è strumento musealizzato,  a 

Lanciano, ancora oggi, durante la processione 

del “cireneo”, e a Sulmona durante la proces-

sione del Venerdì Santo è, invece, arnese mu-

sicale ancora in uso.  Il costrutto decorativo 

dell’esemplare cerquetano è realizzato con   il 

chiodo arroventato che produce una ornamen-

tazione pirografata. 

4.  Valichira-Tiritappe 

La valichira  del museo di Cerqueto (Te), detta 

anche tiritappe, sotto il profilo organologico, è 

una raganella a manovella. 

A  Cerqueto il tiritappe veniva usato durante i 

riti della Settimana Santa. Se si tiene presente 

questo impiego anche il tiritappe è 

da considerare legno sacro. L’inventiva co-

struttiva è considerevole. I battenti, infat-

ti, sono trasformati in schematizzati corpi ani-

mati e le ance che li sollevano sono di natu-

ra eteroglottide. La struttura ricorda il mecca-

nismo delle gualchiere usate per infeltrire i 

pannilana. Da qui il nome specifico. Il nome di 

tiritappe, invece, potrebbe derivare dal suono 

che emette.  Non mi sono avventurato nella 

ricerca dei codici dialettali degli idiofoni a-

bruzzesi. Rimando al D.A.M. (Dizionario A-

bruzzese Molisano)  di Ernesto Giammarco, 

dove sono registrati tutti i nomi dei no-

stri strumenti  popolari.  Molti, identici sotto il 

profilo organologico, hanno nomi diversi de-

terminati dalle varie parlate provinciali. 

                                                  Vito Giovannelli  

 Stornelli Vari 
 

Fior di cipresso 

Quant’è brutta la donna senza petto 

Pare nu scudellarë senza piatti 

Lu ben e lo malo fior di viola 

L’amore di questanno costa caro 

Le donne non mantengon le parole 

Perdona mamma se ho commesso fallo 

L’ho fatto per non rimaner zitella 

Perciò devo sta attento al mio cavallo 

Finirò tutto se mi lascia quello 

A zocca  a zocca si coglie l’ulivo 

A passo a passo nu grande cammino 

Quando esce il sole esce rosso 

Più si alza e più si colorisce 

Fior di crugnalë 

Si fosse malattia  fare l’amore 

Sarebbe il mondo tutto un ospedale 

Cerqueto è fatto a ferro di cavallo 

Ci sta la gioventù col sangue bello 

Noi siamo di Cerqueto e tanto basta, 

E la legge la facciamo a modo nostro 

Che jë so fattë a li parenti miei 

Nu vecchio pe’ marito mi von dare 

Io voglio un giovanotto di primo fiore 

Chë vò fa la donna senza lu pïttë 

Parë ‘nu scudellarë senza piattë 

Piagnë la mammë ca la fijjë sposë 

Jë se në va la stuta de la casa 

Oh quanto sona bene stu ‘ricanetto 

E chi lo sona è un bel giovanotto 

Sapessi de mangià cipolla e ajjo 

Lu maritu lu vojjo, lu vojjo 

Chi së la pijjë la mojja bbellë 

Jë la  da fa sempre  la sëntënellë 

Chi la pijjë la mojja bruttë 

li schërnë li avrà sempre  da tuttë 

Chi pijjë la mojjë lu pijjë  lu uajë 

Chi non la pijja non finisce majë 

Valë cchiù nu giovënë ‘n gamisciolë 

Chë centë vecchïë arrëhamatë d’oro 

Tutte le donne vonno lu maritë 

Nessuna lu sa mettë lu filë all’achë 

Fiorin fiorello 

Mittë la hallinë accant’a lu hallë 

Si  vvu vëdè dë fa la saldarellë 

La donna quando è bella di natura 

Più sciahurata va più bella pare 

Quando la donna è bella e pettorutë 

Si trova a marità senza la dotë 

N’n dë ‘nnamurà dë l’asïnë  d’ahostë 

E manchë de la femmënë la festë 

Quando la donna piglia lu marito 

Pare che piglia lu  melë  melato 

Quannë  cumenzë  a corrë  li varratë 

Mannaggia lu marite e chi me chi më l’ha dato 

La pacë tra la socera e la nuora 

Dura quanto la neve marzarola 

Finestra che è aperta a due ringhierë 

La mamma fa l’amore , la figlia ‘mparë 

Tira lu vento e n’zì po’ navigare 

Manghë contra la sortë se po’ ire 

E manghë contra genië affa l’amore 

Napoleon, che ti credevi guerriero 

A Mosca incontrasti l’osso duro 

E all’isola d’Elba il prigioniero 

Tant’anni ci sò messo a fa un castello 

E tutti mi dicevan castellano 

Ora che l’ho dipinto e fatto bello 

Le chiavi mi sò perso da le mani 

Sor masto come lu pittore senza pennello 

E come lu cacciatore senz’armi in mano 

Così sor masto io, mio caro amore 

Contento ti farò se non mi moro 

Non posso cantà più me so arrachito 

La uazzë di stanotte mi ha fregato 

 

 

 

 Cerqueto di Fano Adriano – TE 

Fonti: Carino Misantoni, Elia Di Cesa-

re,  Isabella, Rema e Rita Di Matteo, Rosina 

Lisii, Maria Ruscio 
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Oh fijë, fijë levati ‘ssa vestë 
Ca a casa mia 

Nin gë së fa ppiù festë 
Oh fijë, fijë, levati sì cruallë (collana di corallo) 

Ca a casa mia nin gë së fa 
Chiù ballë (balli) 

Oh fijë, fijë levati sì ricchiinë (orecchini) 
Ca a casa mia 

Nin gë së fa ppiù fistinë 
Oh fijë, fijë levati si calzettë 

Ca t’ha traditë 
Lu cchiù sanguë strettë 

Oh fijë, fijë së të vu 
Stà nghë mé 

Mëjorë dë Marcellë 
Të vojë tenè 

Oh mamma, mamma, ma che è che dici? 
Con 36 cavalli so venuta 

Con 37 më në vojë ritornare 
La strada dë lu conventë la vojjo fare 

Da monachella mi vojjë vestire. 
“Quanne la munachellla 

‘Nntrò in convento 
Subbito ammorë je vinnà a cantare. 

Saffaccia la madra badessa dalla finestra 
Qui ngë sta zitellë da maritare 

Oh fijë, fijë levati ‘ssa vestë 
Ca a casa mia 

Nin gë së fa ppiù festë 
Oh fijë, fijë, levati sì cruallë (collana di corallo) 
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LA LEGGENDA DI SAN MARCELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così canta mamma. Un canto tristissimo: la sposa si deve spo-
gliare perché il fratello ha ucciso lo sposo e da quel momento si 
veste di nero. È un frammento della leggenda di San Marcello. 
San Marcello, ricco cavaliere di una nobile famiglia romana, era 
partito per la Terra Santa con le truppe di Massimia-
no. Combattè e ritornò a Roma. Qui sposò una bella ragazza ric-
ca a sua volta, e piena di bontà. Ma aveva un fratello, non buono 
e che voleva tutto per sè il patrimonio dei genitori, morti da 
tempo. Non vedeva, quindi, di buon occhio il matrimonio della 
sorella e sperava che non si sposasse mai.  
Ma dopo grandi preparativi il matrimonio fu celebrato in un 
grande spazio all’aperto e precisamente nel Campo Mar-
zio. Mentre Marcello  pronunciava il suo si, fu raggiunto da un 
dardo avvelenato e cadde morto ai piedi della sua sposa. Il catti-
vo fratello lo aveva fatto uccidere da un sicario, suo amico, e 
quindi continuò a vivere sperperando anche la parte del patri-
monio della sorella perche questa, dopo lo strazio per la morte 
dell’amato marito, si fece monaca. L’entrata di Garda, così si 
chiamava la giovane vedova, portò un’aria nuova nel convento. 
Ogni notte, nei dintorni del convento, si sentivano grandi sere-
nate. L’aria si riempiva di un’aura strana, misteriosa, anche per-
ché si sentiva cantare e non si  vedeva nessuno che cantasse. Il 
miracolo si ripeteva ogni sera e tutte le monache attendevano 
con gioia quello che era diventato una specie di appuntamento 
che rallegrava un po’ la loro vita di clausura. Garda rimaneva 
chiusa nella sua cella, immersa nel suo cupo dolore. Una notte il 
canto si avvicinò alla sua finestra e lei ebbe un sussulto al senti-
re quella  voce. Era la voce amata del suo Marcello. La voce la 
invitava ad andare nella loro casa dove avrebbe trovato una 
grande sorpresa.  
Per la gioia d’aver sentito la voce amata, Garda si ammalò gra-
vemente e nel delirio raccontava che stava vivendo col suo sposo 
e che l’assassino era stato punito. Le monache temettero per la 
sua vita ma dopo una lunga convalescenza Garda guarì. 
Non aveva dimenticato “la sorpresa” ed allora pregò la madre 
Badessa di darle il permesso di uscire dal convento. Finalmente 
si ritrovò sotto il palazzo che, una volta era stato suo, ed ancora 
lo era perché il cattivo fratello era morto e l’amato marito mira-
colosamente tornato alla vita. 
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Ca a casa mia nin gë së fa 
Chiù ballë (balli) 

Oh fijë, fijëlevati sì ricchiinë 
(orecchini) 

Ca a casa mia 
Nin gë së fa più fistinë 

Oh fijë, fijë levati si calzettë 
Ca t’ha traditë 

Lu cchiù sanguë strettë 
Oh fijë, fijë së tëvu 

Stà nghë mé 
Mëjorë dë Marcellë 

Të vojë tenè 
Oh mamma, mamma, ma che è che 

dici? 
Con 36 cavalli so venuta 

Con 37 më në vojë ritornare 
La strada dë lu conventë la vojjo fare 

Da monachella mi vojjë vestire. 
“Quanne la munachellla 

‘Nntrò in convento 
Subbito ammorë je vinnà a cantare. 

Saffaccia la madra badessa dalla fine-
stra 

Qui ngë sta zitellë da maritare” 
“Madre badessa fatti li fatti tuoi 

Se mi vojjo (voglio) maritare 
E tu che vuoi? 

Se ti vu marità fatti la dotë 
Entrate monachella e escë sposë” 

SANTA RITA E LE ROSE 

Santa Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti, monaca agostiniana per 
un quarantennio, è chiamata la “Santa degli impossibili„ perché dispensa-
trice delle grazie più impensate. Nacque a Roccaporena, in quel di Cascia 
nel 1381 in pieno Medioevo: età molto violenta in cui dominavano rancori, 
fanatismi, lotte accanite tra Guelfi e Ghibellini, soprusi di ogni genere e de-
litti, tanti delitti anche fra uomini di una stessa famiglia. 
In quest’epoca così sanguinosa, la piccina dimostra doti soprannaturali sin 
dalla più tenera età. Narra la leggenda che, mentre la neonata stava in cul-
la, dalla finestra aperta entra uno sciame di api, le ronza intorno e, un’ape, 
dopo l’altra depone il miele sulla boccuccia schiusa. Vicino c’è un parente 
con le mani rattrappite, vede le api, teme che possano far male alla piccola 
e con le mani tenta di mandarle via. Subito le mani si risanano: è il primo 
miracolo di S. Rita. 
La bambina cresce sana e bella nella sua casa, coccolata dai genitori che le 
insegnano a leggere e scrivere: diventata adulta, Rita partecipa alle festa e 
alle sagre della cittadina e, in una di queste, incontra l’uomo della sua vita, 
Paolo di Ferdinando membro di una famiglia violenta e sanguinaria. 
Il notaio Antonio non è contento: ‹‹Tua madre ed io vogliamo per te una 
vita tranquilla, quella gente non è come noi›› dice il padre di Rita che sposa 
Paolo, nonostante le raccomandazioni. 
Rita comprese subito che cosa volesse dire il padre perché appena entrata 
nella nuova casa , la suocera l’accolse con queste parole: ‹‹ Non ti devi mai 
intromettere negli affari degli uomini›› – e il suocero sottolinea le parole 
della moglie con uno sguardo arcigno. La giovane sposa comprende 
all’istante che in quella casa l’aria che si respira è molto diversa da quella a 
cui era abituata. Le donne sono considerate schiave ed esseri non pensanti, 
devono soltanto occuparsi delle faccende domestiche. Rita con la sua dol-
cezza cerca di convincere il marito a non partecipare alle terribili spedizioni 
punitive e un bel giorno il suo uomo rinuncia ad impugnare la spada e cam-
bia vita; diventa mugnaio e va a vivere con la sua famiglia in un cascinale. 
I vecchi amici lo chiamano vigliacco ed anche i suoi familiari non ne accet-
tano il cambiamento. 
La famiglia è felice nella nuova sistemazione e trascorre qualche anno sere-
no tra i prati odorosi e l’aria che sa di farina. Ma un triste giorno viene ucci-
so un fratello di Paolo, che deve tornare a combattere per vendicarlo, se-
condo la legge dura del tempo. 
Rita deve accettare a malincuore la decisione del marito e cerca di tenere i 
figli lontani dall’ambiente violento della casa del padre. Insegna loro a leg-
gere e scrivere e i dettami del Vangelo. I ragazzi però preferiscono vivere 
con i nonni paterni dove si combatte e si decide tutto a fil di spada. La San-
ta continua a vivere nel cascinale, perde gli amati genitori e spesso si rifu-
gia nel convento vicino, per avere un po’ di serenità nell’attesa del suo Pao-
lo, che non tornerà più. Viene trovato infatti morto da un contadino, tra i 
dirupi di un sentiero che lo avrebbe ricondotto a casa. I malvagi compagni 
di un tempo non gli avevano mai perdonato l’abbandono. 
Si precipita nel luogo con i figli che alla vista del padre assassinato giurano 
vendetta. 
Dopo un anno muoiono di peste anche i figli. 
Il dolore fa quasi impazzire Rita che irriconoscibile si aggira per le strade: 
sporca, scapigliata, disperata, lacerata. 
Dicono che è una strega e molti la scansano, le stesse suore non la fanno 
più entrare in convento e la suocera le chiude la porta in faccia. 
Il priore del convento, che aveva conosciuto anche i genitori di Rita e sape-
va che donna era stata cerca di parlarle: ‹‹ Il Signore non ti ha abbandona-
ta, prova a pensare a Gesù e a tutto quello che ha sofferto e chiedi aiuto a 
Lui››. ‹‹Pregherò anch’io per te›› dice la madre badessa che aveva cono-
sciuto Rita quando l’aiutava a curare le piaghe dei malati, che sorprenden-
temente guarivano al tocco delle sue mani. 
Rita cerca di ritrovare la via della sua casa, cammina con fatica, ha gli occhi 
gonfi, i piedi laceri, ma urla disumane la risvegliano dal torpore. Le urla 
provengono da una casupola; apre l’uscio cigolante e trova una partoriente, 
sola, che ha bisogno d’aiuto. Rita ritorna l’infermiera brava ed efficiente, 
capace di risolvere le situazioni più difficili, aiuta la donna a partorire il suo 
bambino, cura e soccorre come può tutti e due, con le poche cose che ha a 
disposizione. La nascita di quel bambino coincide con la sua rinascita. Ri-
trova nella fodera dell’abito il foglietto sul quale la mamma le aveva scritto 
di non perdere mai la speranza e di affidarsi a Dio. Vede intanto il suo viso 
riflesso nel fondo di una pentola e veramente sembra una strega, ma non lo 
è. Si lava, si pettina, indossa un vestito pulito e ricomincia a portare il suo 
prezioso aiuto a chi ne ha bisogno. La peste miete vittime come un falcetto 
affilato e tanti implorano pietà.Viene a sapere che il cognato, l’ultimo mem-
bro rimasto della famiglia del marito è malato di peste e attende disperato 
la morte. Rita va a curarlo e lo guarisce. Assieme a lui guarda le stelle e le 
sembra di vedere i visi dei suoi figli sorridenti e santi. Rita ha circa 
trent’anni. 
L’antico sogno di darsi completamente a Dio si risveglia in lei. Chiede alla 
superiora del convento di accoglierla tra le suore; la Regola lo vieta: non si 
possono ricevere donne che siano state maritate. Rita tre volte implora di 
essere accettata e tre volte viene respinta. Allora avviene il prodigio. E’ 
l’alba, la porta del convento è ancora chiusa, le chiavi sono, come sempre, 
nelle mani della superiora. La suora sagrestana scende in chiesa come tutte 
le mattine ad accendere le candele per la Santa Messa e vede qualcuno ingi-
nocchiato davanti all’altare. E’ una donna che la suora non conosce, è im-
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LA PANONDA 

 
A  Cerqueto i nostri nonni, quando la 
mattina portavano le greggi al pasco-
lo, si preparavano una colazione dav-
vero ottima 
 
Per questa colazione occorre: 

1 fetta di pancetta o  guanciale di 
maiale ( un tempo si usava anche il 
lardo) 

2 fette di pane 
lo spiedo 
brace ottenuta con legna di quercia 

o faggio 
 
 
 

Preparazione 
 
Preparata la brace, infilare la fetta di guanciale nello spiedo, avvicinare 
lo spiedo al fuoco mantenendolo ad una certa distanza in modo che il 
guanciale cominci a liberare il grasso senza bruciare.  Quando 
quest’ultimo comincia a sgocciolare, mettere il guanciale tra le 2 fette 
di pane e premere facendo una leggera pressione  in modo da far usci-
re l'unto e ungere il pane. Ripetere questa operazione diverse volte fi-
no a quando il pane non sia ben unto. Quando il guanciale ha raggiun-
to la giusta cottura, toglierla dallo spiedo e poggiarla tra fette di pane. 
Una vera delizia!! E’ matto chi non la apprezza! 
                                                                                       Antonio Leonardi 

mersa così profondamente nella preghiera, che non si accorge neppure di 
lei e della luce delle candele accese. La donna è Rita, entrata miracolosa-
mente nella chiesa del convento, dove si erano rifiutati di riceverla. Non c’è 
regola che possa opporsi alla volontà di Dio. Si grida al miracolo e la Santa 
può finalmente vestire l’abito delle suore agostiniane e vivere solo per testi-
moniare Dio. 
Consacrata al Signore è la più obbediente, la più umile, la più paziente delle 
suore. Le si comanda di fare i lavori più strani per provare la sua obbedien-
za, come quello di annaffiare un ramo secco di vite, tra i nascosti sorrisi 
delle altre suore, zappa, innaffia, cura il grande orto, come la più solerte 
delle contadine e lo sterpo secco fiorisce e fruttifica miracolosamente. An-
cora a tutt’oggi, esso produce dei rigogliosi grappoli d’uva che vengono 
mangiati per devozione. 
Assiste i malati, conforta tutti i sofferenti, visita i carcerati. Chi ha modo di 
incontrarla la dicono Santa e come S. Francesco riceve le stimmate. 
Il Venerdì Santo del 1432, mentre prega davanti ad un crocefisso una spina 
si stacca dalla Corona di Gesù e va a conficcarsi nella sua bianca fronte. Il 
dolore è acutissimo. La piaga resta aperta per anni e anni, ma soffre senza 
un lamento. La ferita manda un odore così nauseabondo che le suore si de-
vono allontanare. Rita vuole andare in pellegrinaggio a Roma, la superiora 
però le fa notare che non può; il lezzo della piaga è tale che non le permette 
di viaggiare con le altre suore. Ma la ferita si chiude all’istante, e può anda-
re a visitare la tomba di S. Pietro. Al ritorno la piaga si riapre per chiudersi 
solo alla sua morte. 
Siamo nel 1447 e giunge per Rita il momento in cui può andare a ricevere il 
premio dalle mani del Signore. Sul letto di dolore esprime un desiderio e, 
ad una parente di Roccaporena, che era andata a farle visita: ‹‹Vorrei pro-
prio sentire il profumo delle rose del mio giardino, va e portami una rosa››. 
La parente sorride a quella richiesta, era gennaio e le rose sbocciano a mag-
gio, non c’erano ancora le serre e i fiori e i frutti e i doni della terra rispetta-
vano le stagioni. 
Ma conoscendo Rita, si reca con fatica nell’orticello della Santa e trova le 
rose sbocciate tra la neve. Ne coglie una e la porta alla morente. I giorni di 
sofferenza non sono ancora finiti, deve tribolare ancora; la ferita sulla sua 
fronte ora ha il profumo delle sue rose. Intanto i giorni passano, l’inverno 
finisce. E’ maggio, le rondini intrecciano voli nel cielo azzurro e “fan mille 
giri„ sopra il convento dove Rita muore. Le campane ad un tratto suonano 
a gloria, nessuno le ha toccate, suonano da sole, mentre l’anima della Santa 
sale in Paradiso. 
Nel povero lettuccio è rimasto il corpo ma non più il corpo rattrappito, rin-
secchito dalla vecchiaia e dalla sofferenza, ma fiorente con le mani e i piedi 
rosei, profumati quasi di giovinezza e di gentili rose. Era il 22 maggio 1447. 
Ancora oggi il corpo è incorrotto e si può vedere nell’urna di vetro a Cascia 
da dove si diffondono l’eco delle grazie e del miracolo eucaristico, conserva-
to nella Cripta inferiore. Dal popolo fu subito acclamata Santa, come è atte-
stato dl Codex miracolorum, ma fu il papa Leone XIII che la proclamò il 24 
maggio del 1900, dopo 455 anni dalla sua morte, assieme a S. Giovanni 
Battista De la Salle. 
Santa Rita è festeggiata in moltissimi paesi e città italiane ed europee. Mi-
gliaia di pellegrini visitano Cascia ogni anno. E’ la Santa avvocata di tutti 
quelli che soffrono, specie delle partorienti. 
A Cerqueto com’ era bella e profumata la nostra chiesa il 22 maggio, giorno 
della sua festa! Durante la messa solenne si portavano i boccioli di rosa che 
il parroco benediceva e mentre li distribuiva, reggeva il cestino la nostra 
Rita, l’unica cerquetana che si chiama come la Santa. 
Ognuno custodiva il bocciolo con gran cura e quando qualcuno si ammala-
va, si era certi che lo avrebbe  guarito. ll ricordo di quei giorni, mi evoca il 
profumo delle rose mescolato a quello dei lillà “li flëure dé San Marchë” e 
delle giunchiglie, “li garuofënë dë li pratë”, che papà ,  nella sua meraviglio-
sa sensibilità, assieme alla legna per scaldarci, coglieva per noi. 
Li  portavamo alla Madonna, la sera, quando andavamo a cantare: “Salve 
del ciel Regina”, accolte dalla statua di S. Rita, posta nell’altare di S. Anto-
nio, di fronte a quella di un altro grande: S. Gabriele. 
Rema Di MatteoL’antico sogno di darsi completamente a Dio si risveglia in 
lei. Chiede alla superiora del convento di accoglierla tra le suore; la Regola 
lo vieta: non si possono ricevere donne che siano state maritate. Rita tre 
volte implora di essere accettata e tre volte viene respinta. Allora avviene il 
prodigio. E’ l’alba, la porta del convento è ancora chiusa, le chiavi sono, co-
me sempre, nelle mani della superiora. La suora sagrestana scende in chie-
sa come tutte le mattine ad accendere le candele per la Santa Messa e vede 
qualcuno inginocchiato davanti all’altare. E’ una donna che la suora non 
conosce, è immersa così profondamente nella preghiera, che non si accorge 
neppure di lei e della luce delle candele accese. 
La donna è Rita, entrata miracolosamente nella chiesa del convento, dove 
si erano rifiutati di riceverla. Non c’è regola che possa opporsi alla volontà 
di Dio. Si grida al miracolo e la Santa può finalmente vestire l’abito delle 
suore agostiniane e vivere solo per testimoniare Dio. Consacrata al Signore 
è la più obbediente, la più umile, la più paziente delle suore. Le si comanda 
di fare i lavori più strani per provare la sua obbedienza, come quello di an-
naffiare un ramo secco di vite, tra i nascosti sorrisi delle altre suore, zappa, 
innaffia, cura il grande orto, come la più solerte delle contadine e lo sterpo 
secco fiorisce e fruttifica miracolosamente. Ancora a tutt’oggi, esso produce 
dei rigogliosi grappoli d’uva che vengono mangiati per devozione. 
Assiste i malati, conforta tutti i sofferenti, visita i carcerati. Chi ha modo di 
incontrarla la dicono Santa e come S. Francesco riceve le stimmate. 

Il Venerdì Santo del 1432, mentre prega davanti ad un crocefisso una 
spina si stacca dalla Corona di Gesù e va a conficcarsi nella sua bianca 
fronte. Il dolore è acutissimo. La piaga resta aperta per anni e anni, ma 
soffre senza un lamento. La ferita manda un odore così nauseabondo 
che le suore si devono allontanare. Rita vuole andare in pellegrinaggio 
a Roma, la superiora però le fa notare che non può; il lezzo della piaga 
è tale che non le permette di viaggiare con le altre suore. Ma la ferita si 
chiude all’istante, e può andare a visitare la tomba di S. Pietro. Al ri-
torno la piaga si riapre per chiudersi solo alla sua morte. 
Siamo nel 1447 e giunge per Rita il momento in cui può andare a rice-
vere il premio dalle mani del Signore. 
Sul letto di dolore esprime un desiderio e, ad una parente di Roccapo-
rena, che era andata a farle visita: ‹‹Vorrei proprio sentire il profumo 
delle rose del mio giardino, va e portami una rosa››. 
La parente sorride a quella richiesta, era gennaio e le rose sbocciano a 
maggio, non c’erano ancora le serre e i fiori e i frutti e i doni della terra 
rispettavano le stagioni. 
Ma conoscendo Rita, si reca con fatica nell’orticello della Santa e trova 
le rose sbocciate tra la neve. Ne coglie una e la porta alla morente. I 
giorni di sofferenza non sono ancora finiti, deve tribolare ancora; la 
ferita sulla sua fronte ora ha il profumo delle sue rose. Intanto i giorni 
passano, l’inverno finisce. E’ maggio, le rondini intrecciano voli nel 
cielo azzurro e “fan mille giri„ sopra il convento dove Rita muore. Le 
campane ad un tratto suonano a gloria, nessuno le ha toccate, suonano 
da sole, mentre l’anima della Santa sale in Paradiso. 
Nel povero lettuccio è rimasto il corpo ma non più il corpo rattrappito, 
rinsecchito dalla vecchiaia e dalla sofferenza, ma fiorente con le mani e 
i piedi rosei, profumati quasi di giovinezza e di gentili rose. Era il 22 
maggio 1447. Ancora oggi il corpo è incorrotto e si può vedere 
nell’urna di vetro a Cascia da dove si diffondono l’eco delle grazie e del 
miracolo eucaristico, conservato nella Cripta inferiore. Dal popolo fu 
subito acclamata Santa, come è attestato dl Codex miracolorum, ma fu 
il papa Leone XIII che la proclamò il 24 maggio del 1900, dopo 455 
anni dalla sua morte, assieme a S. Giovanni Battista De la Salle. 
Santa Rita è festeggiata in moltissimi paesi e città italiane ed europee. 
Migliaia di pellegrini visitano Cascia ogni anno. E’ la Santa avvocata di 
tutti quelli che soffrono, specie delle partorienti. 
A Cerqueto com’ era bella e profumata la nostra chiesa il 22 maggio, 
giorno della sua festa! Durante la messa solenne si portavano i boccioli 
di rosa che il parroco benediceva e mentre li distribuiva, reggeva il ce-
stino la nostra Rita, l’unica cerquetana che si chiama come la Santa. 
Ognuno custodiva il bocciolo con gran cura e quando qualcuno si am-
malava, si era certi che lo avrebbe  guarito. ll ricordo di quei giorni, mi 
evoca il profumo delle rose mescolato a quello dei lillà “li flëure dé San 
Marchë” e delle giunchiglie, “li garuofënë dë li pratë”, che papà ,  nella 
sua meravigliosa sensibilità, assieme alla legna per scaldarci, coglieva 
per noi. Li  portavamo alla Madonna, la sera, quando andavamo a can-
tare: “Salve del ciel Regina”, accolte dalla statua di S. Rita, posta 
nell’altare di S. Antonio, di fronte a quella di un altro grande: S. Ga-
briele. 

Rema Di Matteo 

ARTE & CULTURA & TRADIZIONE                        

RICETTE LOCALI                      
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QUANDO  

PASQUA VIENE DI 

MAGGIO 

 

Sappiamo tutti che dire “quando 

Pasqua viene di maggio” è un mo-

do per affermare l’impossibilità 

che un determinato evento si veri-

fichi. In quale periodo  dell’anno può allora cadere la Pasqua, o meglio, 

qual è il primo giorno possibile e qual è l’ultimo? 

Come è noto,  questo periodo è in relazione con la Luna e con il moto di ro-

tazione di questa intorno alla Terra. Prima di rispondere a tale curiosità, 

scopriamo qualche notizia relativa alla Luna. Essa è l’oggetto celeste più 

facilmente osservabile dalla Terra, molto più del Sole, che ha il grave incon-

veniente di essere presente di giorno, quando la sua luce è accecante se lo si 

osserva ad occhio nudo in continuazione. La Luna è anche l’unico satellite 

della Terra. Dopo tantissimi e complicati studi, sembra, ma non è ancora 

certo, che essa si sia formata a seguito di un apocalittico impatto che la Ter-

ra delle origini ebbe con un oggetto celeste proveniente dalle profondità 

estreme del Sistema Solare e dalle dimensioni simili al pianeta Marte. 

Parte del mantello terrestre si sarebbe squarciato dalla Terra e la Luna si 

sarebbe formata da questo materiale e da quello residuo dell’altro pianeta, 

il quale per la gran parte venne comunque assorbito nel nucleo terre-

stre.  Questa massa entrò nell’orbita del nostro pianeta, assunse una forma 

sferica e si raffreddò lentamente, formando la Luna come la vediamo oggi. 

Il diametro della Luna è di 3.476 km, mentre quello della Terra è pari a 

12.756 km, quindi essa è circa 51 volte più piccola della Terra. La sua massa 

è invece circa 81 volte inferiore a quella della Terra e di conseguenza lo è la 

sua forza di gravità. A causa di ciò, la Luna non ha un’atmosfera, perché i 

gas che formano l’aria non sono sufficientemente attratti, come avviene 

sulla Terra, dalla forza di gravità lunare. E di conseguenza, la temperatura 

sulla sua superficie varia da un massimo di circa 120 °C sulla faccia illumi-

nata ad un minimo di circa – 160 °C nella parte in ombra. I poli non sono 

mai toccati dalla radiazione solare, per cui qui la temperatura è molto più 

bassa di – 160 °C! La sua superficie, come si riesce a percepire anche ad 

occhio nudo,  è composta da due diversi tipi di terreno, uno più chiaro e 

l’altro più scuro. Le zone chiare, con un alto valore di riflettività della luce 

(albedo) sono chiamate Terre, mentre quelle scure, più estese e con un al-

bedo più basso, vengono chiamate Mari. Oggetti cosmici hanno bombarda-

to la Luna generando i tipici crateri con al centro un caratteristico picco 

centrale formatosi nel momento dell’impatto. Il più grande cratere si chia-

ma Polo Sud-Aitken, situato sulla faccia oscura. Ha un enorme diametro di 

2500 km. Al suo interno sono situati il punto più basso del suolo lunare (- 6 

km) e quello più alto (8 km), per cui il cratere ha una profondità di 13 km! 

Ci sono anche le catene montuose, come i nostri Appennini, con altezze 

delle vette che raggiungono anche i 5000 metri. Lo strato più superficiale è 

formato da regolite, una polvere sottile, simile ad una spiaggia con una sab-

bia dalla consistenza finissima. 

L’orbita della Luna attorno alla Terra è quasi circolare. Nel punto più vici-

no alla Terra, la Luna è distante 356.400 km (Perigeo), mentre in quello 

più lontano è distante 406.700 km (Apogeo). Percorrendo l’orbita ad una 

velocità media di 1 km/sec, essa impiega esattamente 27 giorni, 7 ore e 43 

minuti (periodo Siderale), per un giro completo intorno al nostro pianeta. 

Il periodo Sinodico è invece il tempo necessario alla Luna per formare ogni 

volta con il Sole e la Terra la stessa configurazione geometrica. Il periodo 

Sinodico, ad esempio il tempo che intercorre tra due Lune piene, è pari a  

29 giorni e mezzo. 

Nel tempo in cui la Luna compie un giro attorno alla Terra, ne compie an-

che uno su se stessa (un po’ come una nave che circumnaviga un’isola) ed è 

per questo che dalla Terra vediamo sempre la stessa faccia del nostro satel-

lite.  In realtà vediamo qualcosa in più di metà superficie lunare per effetto 

delle librazioni, che sono delle piccole oscillazioni del satellite e che per-

mettono di osservare dalla terra circa il 60% della superficie lunare. 

Come funzionano le fasi lunari? 

Immaginiamo di trovarci nella fase di Luna Nuova, cioè quando la Luna si 

trova tra il Sole e la Terra (Luna in congiunzione), per cui non la vediamo, 

o meglio la vediamo in trasparenza, perché è la faccia opposta alla nostra 

osservazione ad essere illuminata. 

Nei giorni successivi, se osserviamo il Sole al tramonto vedremo una picco-

la falce di Luna nei suoi pressi. E’ iniziata la fase di Luna Crescente. Col 

passare ulteriore dei giorni, vedremo la Luna allontanarsi sempre di più dal 

Sole, si alzerà sempre di più sull’orizzonte, spostandosi verso Est e diven-

tando sempre più illuminata, fino ad arrivare alla fase di Primo Quarto, 

quando è illuminata esattamente per la metà. Continuando a passare i gior-

ni, si arriverà alla fase di Luna Piena (Plenilunio). In questo giorno, se os-

serveremo il Sole al tramonto, vedremo, dalla parte opposta a dove 

questo tramonta, il sorgere della Luna illuminata per intero. Da qui in 

poi inizia la fase di Luna Calante ed essa sorgerà sempre più tardi, con 

un ritardo giornaliero di circa 50 minuti, fino ad arrivare a sorgere a 

notte fonda. Nell’Ultimo Quarto la Luna è illuminata per la metà della 

sua superficie e poi tornerà man mano alla fase di Luna Nuova. Ogni 

fase dura circa 7 giorni ed il tempo totale tra gli istanti d’inizio di due 

lunazioni dura, come detto, esattamente 29,5 giorni (periodo sinodi-

co). 

Dopo tutte queste chiacchiere, però utili per il seguito e che si spera vi 

abbiano almeno  un po’ incuriosito, vediamo in quali giorni dell’anno 

può cadere la Pasqua. Questo calcolo dipende proprio dalle fasi lunari. 

Il giorno di Pasqua è la domenica successiva alla Luna Piena di prima-

vera. 

Il primo giorno di primavera è il 21 marzo (equinozio di primavera, 

quando giorno e notte durano lo stesso tempo, esattamente 12 ore cia-

scuno). Quest’anno ad esempio il primo plenilunio di primavera si è 

avuto martedì 15 aprile, per cui la domenica successiva (20 aprile) ab-

biamo festeggiato la Pasqua. 

Per calcolare gli estremi, consideriamo che si abbia Luna Piena pro-

prio il giorno 21 marzo. Se questo è una domenica, dobbiamo aspetta-

re la domenica successiva, cioè il 28 marzo. Se è un sabato, allora il 22 

marzo sarà Pasqua, ed è la data minima. Però se il plenilunio è il 20 

marzo (quando non è ancora primavera), il plenilunio successivo sarà 

29 giorni dopo, il 18 di aprile e se questo giorno fosse per caso una do-

menica, occorrerebbe aspettare la domenica successiva, cioè il 25 apri-

le. 

Quindi il periodo possibile entro il 

quale può cadere la Pasqua va dal 22 

marzo al 25 aprile. 

Dalla data di Pasqua poi si calcolano 

altre due feste cristiane: 47 giorni 

prima sarà il primo giorno di quaresi-

ma (le ceneri) e 50 giorni dopo si ce-

lebra la Pentecoste. Da qui si può fa-

cilmente calcolare che, negli anni non 

bisestili, il Carnevale (martedì grasso) può andare dal 3 febbraio al 9 

marzo. In questo 2014, dal 20 aprile (giorno di Pasqua), tornando in-

dietro di 48 giorni si arriva al 4  marzo, il giorno di Carnevale.  In ef-

fetti la Quaresima dura dal Mercoledì delle Ceneri fino al Sabato  San-

to, per un totale di quarantasei giorni; i giorni di penitenza e digiuno 

prima della Pasqua sono però 40, perché nelle sei domeniche del peri-

odo di quaresima non è consentito digiunare. 

La Pasqua, come visto, può pertanto arrivare  tra il 22 marzo ed il 25 

aprile. Eppure alludere a qualcosa di impossibile utilizzando la frase 

“quando Pasqua viene di maggio” , non è universalmente vero. Nei pa-

esi di religione ortodossa (Grecia, Russia, Romania, Bulgaria, Cipro ed 

altri paesi)  non comprenderebbero affatto il senso della frase, consi-

derato che nella loro religione la Pasqua può venire benissimo di mag-

gio. Essi utilizzano, come calendario ecclesiastico, il calendario giulia-

no, quello ai tempi di Giulio Cesare, e non quello gregoriano, introdot-

to nel 1582 da papa Gregorio XIII ed utilizzato da noi.  Seguendo il ca-

lendario giuliano, la Pasqua infatti sarà sempre successiva alla cattoli-

ca e l’intervallo di date va dal 4 aprile all’8 maggio del nostro calenda-

rio gregoriano. 

     Lino Bianchini  - Angelo Mastrodascio 
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