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                                                                        INTRODUZIONE 

 

La lettura di un opuscolo del Signor Francesco Martin , avvocato presso l’Amministrazione del Principe 

Alessandro Torlonia  , che stigmatizza il voto del Consiglio Provinciale di Aquila “Sul ritorno di parte  delle 

acque del Fucino “ , nella misura e proporzione che saranno giudicate opportune , mi ha costretto a scrivere 

questo breve lavoro , limitato al poco tempo di cui posso disporre , causa il gravoso impegno della condotta 

medico-chirurgica in questa città di Avezzano .  

Senza nessun dubbio sono stato mosso a ciò  nel sentire attribuire dallo stesso avvocato la causa di tutti i 

disastri e rovesci agricoli nella Marsica  , soltanto alle intemperie atmosferiche ,senza accennare se il 

prosciugamento del Lago Fucino vi abbia influito poco o niente .  Io però non ho seguito il signor Martin sui 

suoi apprezzamenti che fa dei voluti “ spregevoli anonimi scribacchini  “,  sulla  pretesa poca serietà 

dell’avvocato signor Vincenzo Cerri  e sulla unanime leggerezza del nostro Consiglio Provinciale  che ha 

votato , il giorno 8 settembre 1882 , ed a quel voto egli nega persino la logica ed il buon senso . 

Sarebbe stato come smarrire la dritta via per incamminarsi in un percorso pieno di rovi , tra i quali 

potevamo anche restare sbugiardati . Tra l’altro , saremmo rimasti imbarazzati nel qualificare l’anonimo 

che ha scritto sulle colonne del giornale La Nazione di Firenze , nei giorni 14- 15 e 16 gennaio del 1882 , un 

proluvio di fantasticherie  a proprio uso e consumo  e finiva per dichiarare “imbelli querimonie” le mie 

conclusioni  . Egli dichiarava  che  dal prosciugamento del Fucino non c’era stato soltanto  “arricchimento” , 

ma per di più , noi eravamo stati “civilizzati e moralizzati” !!!!!-???? . 

Mentre è in stampa questo lavoro , leggo anche la memoria “ Pro Fucino “ del Commendatore Alessandro 

Betocchi  . Pur ammirando il suo eletto ingegno  , la sua brillante esposizione storica , debbo anticipare che 

essa non tratta né le origine e né le conseguenze  . E’ vero  quanto il commendatore ha esposto nella 

seduta del 9 giugno del 1872 all’Accademia dei Lincei , asserendo che il prosciugamento del lago Fucino sia 

stata , come opera d’arte , la terza , dopo il taglio dell’istmo di Suez e del traforo del Cenisio .  

 E’ anche giusto per le premiazioni e gli elogi cui è stato fatto segno il Principe Torlonia da tutte le Nazioni  , 

per un’opera così colossale , tenuta a battesimo dagli stessi Imperatori Romani  . Però le origini della stessa 

opera erano quelle di appagare le popolazioni che reclamavano un freno alle acque , ma giammai il totale 

prosciugamento . Ora il perno della questione sta sulle conseguenze e cioè se il prosciugamento del Fucino 

sia riuscito o poteva riuscire un’opera prettamente agricola . Per il momento affermo che gli “ scribacchini” 

,l’avvocato signor Vincenzo Cerri ed il nostro benemerito Consiglio Provinciale hanno fatto il loro dovere . 

Se in questo sono stati  guidati dalla Fisica e dalla Meteorologia come basi di Climatologia e dalla Botanica 

ed Agronomia , è quello che leggeremo , lasciando ad altri la parte giuridica e la tecnica .       

 

 

 

 

 



                                                                      CLIMATOLOGIA 

 

Se i principali modificatori di un clima sono le correnti marine  dei vasti mari e la grandezza dei continenti , 

vanno ricordati anche  la maggiore o minore distanza dai mari stessi , la forma piana o montuosa dei luoghi 

,la maggiore o minore vicinanza ai fiumi , ai laghi , alle valli , alle foreste . Pur tuttavia c’ è una differenza , 

entro certi limiti , a seconda dell’altitudine diversa , esposizione , inclinazione e natura del suolo .  

Non si potrebbe spiegare per esempio , come Avezzano , che si trova a 683 metri sul mare , ha un clima 

diverso da quello di Luco a 698, paesi che si trovano a pochi Km di distanza e con una insignificante 

oscillazione altimetrica . Perciò , con tutta la profonda stima per il nostro egregio Commendatore Betocchi  

, c’è da osservare che per fare dei confronti di opere idrauliche allo scopo agricolo , non è necessario essere 

degli ingegneri famosi , ma deve concorrervi anche lo studio della climatologia , aiutato da quello della 

Botanica , dell’Agronomia e della Meteorologia agricola . Richiamandomi per un momento alla 

incontestabile autorità del Professor Achille Spatuzzi di Napoli  , vengo a sapere , fra le altre cose  , che gli 

ingegneri non sono igienisti , per cui a volte bisogna lamentarsi dei miasmi che vengono fuori causati da 

loro nella costruzione delle strade  . 

Considero superfluo in questo mio lavoro entrare in dettaglio sulle grandi e minime influenze sul clima , mi 

fermo a quelle medie , per entrare a gamba tesa nell’argomento che ci riguarda , cioè considerare le 

disavventure che per certo ha   portato il prosciugamento del Lago Fucino , con una circonferenza dai 55 

agli 80 Km, situato in un altipiano degli Appennini dell’Abruzzo Ultra 2° , a 660 metri sul mare ed 

esattamente nella regione della Marsica . 

                  INFLUENZA DEL LAGO FUCINO SULLA TEMPERATURA DEL CLIMA  

Le sorgenti naturali di calore , è ovvio , sono il sole e la terra ; è noto anche che i corpi che ricevono il calore  

, secondo la loro qualità , in vario grado ,lo riflettono , lo assorbono , lo irradiano  . L’acqua riflette poco , 

ma irradia per come assorbe e , benchè sia debole la riflessione , essa si propaga in tutte le vicinanze , in 

tutte le direzioni , sotto tutte le obliquità più o meno inclinate , per la sua superficie continuamente 

disuguale che l’acqua assume , per il continuo increspare delle onde .   

Questo lo sapevano bene tutti quelli che a Luco , quando splendeva  il sole , andavano a scaldarsi alla vicina 

riva del Lago . Senza entrare nel merito della poca conducibilità dell’acqua e sul come si riscaldi è assodato 

che meno riflette e più assorbe . Per quello che assorbe , l’acqua lo irradia vicino , in relazione alle leggi 

dell’equilibrio , ed in ragione inversa del quadrato delle distanze . Il vasto bacino del Fucino traeva calore 

non solo dal sole , ma anche dalla terra  e dalle viscere della terra . Non ho calcolato  quel calore assorbito 

dai primi strati del suolo , sul quale le acque riposano e percorrono lentamente  , né  quello che proviene 

dalla decomposizione  di sostanze vegetali , le torbe  , e di quello che viene riportato in superficie da 

sorgenti dal profondo della terra , che ritornavano sotto forma di vapore . 

A tale proposito debbo ricordare che in alcuni punti delle terre del Fucino che si stavano prosciugando  , per 

poco tempo , si sono osservate delle polle di acqua che davano spettacolo perché portavano alcuni gas in 

superficie , che si potevano accendere . Questi fenomeni hanno spinto il chimico signor Luigi Rainaldi , 

insieme a me ed altri studiosi amici , a fare un sopralluogo per ammirare il fenomeno e raccoglierne i gas . 

Essi sono stati analizzati : erano un composto di idrogeno carbonato e vapore acquoso . Era il risultato di 

decomposizione vegetale , torba d’acqua dolce , i cui strati, abbiamo osservato poi durante lo scavo dei 

canali ed anche fuoriuscita di gas dal profondo della terra , benchè di minima proporzione  poiché , 



mancando tutte quelle acque del Lago , prima conservavano un’altra temperatura , che si ricondensava in 

acqua mentre raggiungeva la superficie della polla . 

Il fuoco sopra l’acqua non è una novità ; si conoscono le “fontane ardenti” del Piacentino , della strada fra 

Bologna e Firenze , in certe zone dell’America , della Cina , intorno al Mar Caspio . Il vapore acqueo non 

deve sorprendere , conosciamo le  “fumarole o lagoni” della Toscana , nel Volterrano , nel Massetano , a 

Castelnuovo ; Monte Cerboli , Sasso , Serrazzano etc , che fuoriescono in mezzo a laghetti di cui 

mantengono calde le acque  . I laghi pertanto diventano serbatoi di calore  , che poi distribuiscono  , 

secondo le leggi dell’equilibrio e la ragione inversa del quadrato delle distanze . 

I laghi rappresentano una specie di coefficiente di moderazione del caldo quando è eccessivo , del freddo , 

quando è troppo intenso .. In inverno , non appena la superficie dell’acqua si abbassa sotto quattro gradi 

centigradi , cessa il cambiamento delle molecole più fredde che , scendendo , cedono il posto a quelle più 

calde che salgono e l’acqua , invece di contrarsi o di condensarsi , ha il vantaggio di dilatarsi e diventa più 

leggera , fino a congelarsi . Se non ci fosse questa benefica disposizione , si formerebbe il ghiaccio nel fondo 

dei fiumi , dei laghi , dei mari che porterebbe ad una strage degli animali acquatici : oltre a mancare l’acqua 

allo stato liquido , ne rimarrebbe alterato subito l’ordinamento della natura . 

 In estate , con il sole cocente , è la superficie a riscaldarsi di più , per la poca conducibilità dell’acqua ; i 

pesci si rifugiano nel fondo , mentre il liquido raggiunto dal calore , con la propria forza repulsiva vince la 

piccola coesione delle molecole , si dilata  e si trasforma in gas che , passando fra gli interstizi aerei , li 

riscalda e li solleva , facilitando la discesa degli strati più freschi  . Allo stesso tempo i raggi calorifici riflessi 

dalla superficie delle acque , concorrono a dilatare e sollevare l’aria nelle regioni superiori , e danno luogo  

a loro volta alla discesa di strati meno caldi e più densi : la vita si conserva negli animali e nelle piante . 

 

 

 

 

 



                        IMPORTANZA RELATIVA DELLA TEMPERATURA DI UN LAGO  

Quanto più si sale in alto e ci si allontana dal mare , tanto più l’aria diventa fredda e secca ; i raggi del sole 

sono però cocenti ed insopportabili e possono persino far bollire l’acqua , come è stato osservato da 

Langleff ed i suoi assistenti sul Monte Wittney ( Sierra Nevada) della California del Sud , senza che l’aria si 

riscaldasse . G. Lussac , sceso dalla mongolfiera , scrisse che la carta e la pergamena ( sostanze che 

trattengono l’acqua) si erano contorte ed arricciate per l’aria fredda e secca.  

Non parlo degli studi sulla SELEZIONE che fa l’aria dei raggi del calore , sostenendo che la temperatura di un 

pianeta dipende per lo più dal suo gas atmosferico , che dalla vicinanza o lontananza dal Sole  . Esso diventa 

meno denso e meno pesante più si sale in alto , come succede nei nostri luoghi  , dai 700 ai 1433 metri 

s.l.m. dove si trova Gioia (Vecchio )  . I raggi sono assorbiti in minor quantità dall’atmosfera che è più 

diradata a questa altezza , c’è un difetto di vapore che trasporta calorie ; la dispersione di questa calorie 

aumenta nelle ore notturne e si sente di più nelle alture che nei luoghi bassi . 

I venti sono più violenti tra le gole delle montagne , asciugano di più perché sono secchi  e , è certo , più si 

va in alto e più si soffre il freddo ( tant’è che per ogni 165 metri di altezza verticale  il termometro scende di 

un grado) . Per finire  un Lago che si trova vicino al mare  , non interessa come quello che si trova più 

distante o che ondeggia  in un piano  : non ha quella importanza come quello che sorride più in alto , come 

era il nostro Lago Fucino  che , per di più , si stendeva fra una cerchia di più o meno alte montagne .  

L’egregio Commendator Betocchi mi concederà la scusa , se non concordo con il paragone che lui fa con il 

prosciugamento del mare di Harlem in Olanda ( che è sempre un mare ) , né con quello  di Agnano che , 

oltre ad essere piccolo , era vicino al golfo di Napoli  .  

A questo punto cade la domanda : -Si è abbassata la temperatura nella Marsica dopo il prosciugamento ? . 

Non c’è argomento di discussione . Ciò sarebbe stato lo studio di un celebre meteorologo  romano che , se 

ricordo bene  , lo ha scritto circa due anni fa sul “ Giornale della Verità” , riportato dall’Accademie dei Lincei 

“. Ad ogni modo , non mettiamo in dubbio la Fisica : quel che è peggio , dopo la scomparsa del Lago , 

dobbiamo sopportare non solo gli eccessi del freddo , ma anche quelli della insolazione . 

 

 



                                         INFLUENZA CLIMATICA DEL LAGO SULLA LUCE 

Tutti i corpi ( perfino quelli opachi ) anche se non esposti direttamente ai raggi solari , si rendono ben visibili 

per la luce che rimandano da tutti i punti della loro superficie  . L’acqua , pur essendo un corpo trasparente 

( o translucido )  , e malgrado assorba la luce secondo la profondità e l’ampiezza , non la fa passare tutta  . 

Basta far cadere sopra un vaso pieno d’acqua i raggi del sole , che  entrano in una stanza attraverso la 

finestra e subito li vediamo respinti sul soffitto dalla tremula superficie della stessa , come ben scrisse 

l’Ariosto : -Orlando Furioso - canto VIII°- str.71  _” Qual d’acqua chiara il tremolante lume –dal sol percossa 

o da notturni rai – per gli ampli tetti va con lungo salto –a destra ed a sinistra e basso , ed alto “- 

Il lago Fucino quindi diffondeva la luce  , quella del Sole e quella della Luna , in modo irregolare in tutte le 

direzioni e con diversa intensità , secondo come si agitava la superficie delle onde . 

                                 INFLUENZA CLIMATICA DEL LAGO SULLE ACQUE PIOVANE  

L’acqua , liquido volatile , anche a bassa temperatura , per la sua forza elastica , evaporerebbe tutta ; viene 

frenata dalla pressione statica atmosferica che ne impedisce la rapidità  di evaporazione . Nondimeno essa 

viene accelerata dalla maggiore estensione della superficie del liquido , dall’accumulo di temperatura e dal 

soffiare dei venti .   

C’era una continua trasformazione dell’acqua del Lago allo stato gassoso che , alzandosi nell’atmosfera , 

equilibrava la temperatura dell’aria . Questo gas era la condizione predisponente ( quando il minimo 

abbassamento di temperatura bastava per costringere le molecole a riunirsi in piccolissime goccioline ) per 

minutissimi globetti vuoti simili a bollicine di sapone che , nuotando prima per l’aria , si raggruppavano in 

vapore visibile , come quello che si alza dall’acqua bollente . Esso si addensava fino a formare le nubi  che si 

scioglievano in pioggia salutare che si stendeva sulle terre e proteggeva dalla siccità . 

 In estate ed in primavera portava la rugiada quando , di notte , per il raffreddamento delle foglie e delle 

erbe , si condensava e si depositava sulle stesse in forma di goccioline ristoratrici . In inverno poi e di più in 

autunno ( se è vero che l’evaporazione predispone alle nebbie ) , essendo l’acqua molto più calda dell’aria , 

si formavano  le nubi  che impedivano la dispersione nell’aria del calore della terra , che veniva rimandato e 

tornava giù , preservando dai terribili danni della micidiale gelata , specialmente con il cielo sereno e la luna 

splendente , l’irradiamento notturno del calore della terra fa discendere la temperatura dei corpi al di sotto 

dello zero termometrico  : il vapore acqueo si condensa in ghiaccio .  

Questa stessa evaporazione nei mesi autunnali ed invernali , mentre saturava più o meno l’ambiente 

sovrastante e manteneva di concerto più caldo delle regioni vicine , quando veniva attraversato da una 

corrente d’aria molto fredda , dava luogo alla neve . Così , quando la temperatura delle nuvole scendeva 

sotto lo zero a causa dei venti freddi di tramontana , i vapori vi si condensavano e formavano la neve che , 

fioccando attraverso l’atmosfera , si posava a terra come la più grande benefattrice  . La neve è cattiva 

conduttrice di calore  , ma impedisce la dispersione e l’irradiamento di quello della terra ; essa garantiva e 

salvava le piante che erano sottoposte ai subitanei raffreddamenti esterni e dalle gelate che giungevano 

soltanto dopo che si era posata la neve .Non dico del nevischio che è condensato in piccoli globetti , non a 

fiocchi come la neve ….Ci tengo a dire che , come ultima probabilità , qui nella Marsica seguiva anche il 

ghiaccio che a volte ha invaso tutta la superficie del Lago Fucino , trasformandola come una lastra di 

cristallo . Nonostante questo , per la poca conducibilità dell’acqua , il ghiaccio si fermava ai primi strati 

garantendo la vita dei pesci sul fondo del Lago , in cui si manteneva una giusta temperatura che proveniva 

dal calore terrestre . 



 Nello stesso tempo , la superficie gelata dardeggiata dal Sole , come uno specchio ne rifletteva i raggi  e 

diffondeva la luce ( i Luchesi compivano non pochi lavori in queste occasioni ) . Il Lago Fucino , serbatoio di 

calore e fonte di evaporazione perenne , favoriva le rugiade , le nubi , le piogge , la neve e , se anche 

eccezionalmente potevano seguire le gelate che avvenivano sempre sulla neve , esse erano non solo 

innocue , ma benefiche perché conservavano più a lungo la neve che c’era sotto il gelo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 INFLUENZA CLIMATICA DEL LAGO SULLE PIOGGE 

L’atmosfera  ( o mare d’aria)  che circonda il nostro globo viene continuamente “ serpeggiata “da quelle 

correnti di aria stessa , che prendono il nome di venti , per i quali non si può seguire con precisione la loro 

rotazione giornaliera . L’opacità delle polveri e del vapore acqueo che assorbono il calore solare riflesso 

dalla superficie della Terra , ne turba l’equilibrio con il dilatarne l’aria che si riscalda e si rarefà nei suoi strati 

bassi  , e tocca il massimo di dilatazione nella zona torrida sotto i raggi verticali del Sole …………. 

.Il De Tastes parla di un circolo aereo del Pacifico e di quello dell’Atlantico , dal cui moto oscillatorio verso la 

zona polare sotto l’influenza di un’alternanza delle due correnti d’aria  ………….Intanto la sfilata dei geli del 

signor Martin appartiene al novero dei fatti accidentali e momentanei , tra i quali ancora trova posto 

l’avvenimento più saliente riportato dall’Egregio Commendator Betocchi e cioè la mortalità di 148.600 

alberi di pino della pineta di Ravenna nell’inverno del 1879-80 . Se ciò non fosse  , tanto varrebbe 

distruggere i mari perché non sono più mari , mentre essi conservano sempre il luogo e tornano ad 

esercitare il compito che spetta loro . 

 Ma il nostro Lago non c’è più , né è importante la derisione delle poche pere dell’orto Brogi , invocate dal 

signor Martin  , per fare riaprire il cuore alla speranza dopo gli studi accurati e diligenti del signor Nicola 

Jatosti  , del signor Vincenzo Masciarelli e di tanti altri che erano interessati a far riprodurre talune piante . 

Questi esperimenti sono stati vani , perché ora da noi questi alberi non possono più riacclimatarsi  …..Dopo 

questa digressione  , per tenere a freno il cavallo di battaglia dei miei contraddittori , vengo a considerare i 

venti di TRAMONTANA , di SCIROCCO e di PONENTE  che sono quelli che si “disputano” la nostra contrada . 

Il vento di tramontana che si precipita in questo bacino dopo aver valicato le sommità di solito gelate della 

Maiella , a 2800 m.s.l.m. , arriva da noi sempre freddo ed impetuoso ; ma , sia come sia , esso veniva 

temperato dal caldo dell’evaporazione del Lago Fucino . Esso spazzava le nubi dall’orizzonte ed era 

provvidenziale nel frenare le piogge . In inverno , quando entrava rapidamente nell’atmosfera del bacino 

del Fucino , più calda e più o meno satura di vapori , favoriva le nevicate e sulla neve , a volte , favoriva la 

formazione del ghiaccio ( dei cui vantaggi ho già descritto ) . 

 Lo scirocco che trasportava vapori incontrati nel suo percorso aereo , insieme con quelli del Lago Fucino 

che erano più leggeri , favoriva la pioggia . Quando arrivava arso , infuocato , veniva impregnato dai vapori 

del Lago e non diventava così potente nella sua azione disseccante . 

 Il vento di ponente , per lo più portatore di acqua , anche in estate con la sua frescura , compenetrandosi 

con i vapori del Lago , non solo mitigava i calori eccessivi , ma riforniva le messi di vapor acqueo . 

 



 

                                                                 VEGETAZIONI  

                                   PRIMA del PROSCIUGAMENTO del LAGO 

 Le variazioni di temperatura  , l’insolazione quale espressione di luce  e di calore , le piogge ed i venti , sono 

i principali elementi meteorici che compongono il clima e che influiscono sulla vegetazione .  …………………… 

…………………….. 

Circolazione e respirazione delle piante ………………………… 

Il Lago Fucino era propizio alla circolazione e respirazione delle piante ? . 

                               ------…………………………………………………………………………… 

Le due funzioni descritte , base di ogni vegetazione , si compivano a meraviglia in questo bacino del Fucino  

. Il Lago , con tutte le sue influenze climatiche descritte prima , era fonte inesauribile e garanzia sicura di 

una svariata   e rigogliosa vegetazione . In questo luogo la mancanza di calore viene in parte compensata 

dalla luce  , anche di quella che indirettamente parte dal riflesso della superficie dell’acqua e , per riflesso 

aggiungo , di quella delle nevi e dei ghiacci … In Lapponia , per esempio , l’orzo matura prima che nella 

Svezia meridionale , perché in quella regione , ove il giorno è più lungo , c’è maggiore luce .  

Qui , nella Marsica , per le ragioni che ho descritto nella Climatologia , ne avevamo a profusione .I venti che 

giungevano in questo bacino , venivano attenuati nella loro azione nociva : la tramontana diminuiva il suo 

freddo , lo scirocco il suo ardore ed il ponente , nel muovere le messi , limitava con la sua frescura 

l’evaporazione estiva  ,pregno dei vapori del Lago , riforniva per igroscopicità le piante della porzione di 

acqua perduta . Per la scomposizione del vapore di cui era carico  , portava sempre ossigeno e lasciava 

azoto per l’ammoniaca in esso disciolta e rimetteva sempre in vigore le piante .  

Il vento di ponente ritardava la maturazione del seme  che aveva il tempo di nutrirsi meglio e crescere ; 

giustamente dalle nostre parti il suddetto ponente veniva chiamato vento di “empienza” . Le rare 

escrescenze del Lago , che guadagnavano le zone limitrofi a seconda del livello e della pendenza delle 

stesse , erano vantaggiose per l’humus  che accumulavano per cui , dopo , le terre riemerse davano luogo 

ad uno sviluppo prodigioso di vegetazioni , che compensava a doppio mille il frutto perduto durante la 

permanenza sott’acqua e senza necessità di concime . Questo avviene ancora  fra gli Egiziani , che allagano 

le campagne con le acque del Nilo , imitando la natura della zona equatoriale  dove , in determinati giorni 

dell’anno  piove così a dirotto  , di continuo , per molti giorni . 

I fiumi straripano  e dilagano le campagne tutt’intorno , fertilizzano il terreno  che poi fa miracoli di 

produzione . In questo modo il Lago Fucino della Marsica favoriva e sosteneva quella variata molteplicità di 

vegetazioni , con frutta molto abbondante , da non aver nulla da invidiare alla stessa Puglia o ad altro clima 

ben mite e temperato. Il Lago quindi sommava la più grande ed inestimabile sorgente di ricchezza  . Vi 

ricordo che un solo albero di pero rendeva dalle 400 alle 700 lire  di frutto all’anno . Lo dice anche Afan de 

Rivera che , nel progetto della restaurazione dell’emissario di Claudio  , scrive di questa fertilità dei terreni , 

della prosperazione delle viti , degli olivi , dei gelsi che , come si sa , non necessitano di campagne paludose  

e di ogni tipo di biade e di legumi . Gli stessi addetti del Principe Torlonia  , autorità non sospette , i signori 

Brisse e De Rotrou che  , nel libro “ Sul disseccamento del Fucino “  ,rilevano anch’essi la RIMARCHEVOLE 

fertilità degli antichi piani , il VIGORE degli oliveti , il RIGOGLIO dei mandorli , dei pomi , peri e delle vigne  . 



La gratuita affermazione del Giurì alla esposizione mondiale di Vienna del 1873 che affermava che “ il lago 

offriva miserabile esistenza a 500 pescatori soltanto “ , creda pure il signor Betocchi , non è altro che una 

roboante esagerazione , in aperto contrasto con la coscienza pubblica di questi luoghi .  

A prescindere dal commercio del pesce che veniva sviluppato nella contrada ed anche a distanza  , come 

descritto sui giornali “il Gran Sasso” ed “il popolo Vestino “ di Aquila e come Afan de Rivera aveva 

dimostrato in precedenza , alla fin fine non erano affatto poveri quando i pescatori dividevano il denaro di 

rame scambiato con la pesca con la coppa ( 14 litri ) e la moneta d’argento , con la bilancia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             RIFLESSIONI SANITARIE     

In un posto dove , per una vigorosa molteplice vegetazione c’era un continuo rimando di ossigeno dalle 

piante all’atmosfera , nonché una distruzione ininterrotta di acido carbonico ,immaginate quale vantaggio 

doveva avere la stessa fauna .Della salubre aria di questa Marsica , quando c’era la maggior parte del Lago e 

fiorivano le vegetazioni , io ne ho una prova di fatto , quando sono capitato per il mio lavoro nel paese di 

Luco , sul finire dell’anno 1867  , alle ore del mattino . 

 Affacciandomi dalla finestra e respirando a pieni polmoni , mi veniva l’affanno e mi sentivo rianimare , dal 

come l’aria era ossigenata e balsamica . Forse la sentivo diversa perché venivo da Avezzano e da Napoli ove 

insegno Anatomia Patologica e dove ho studiato per tre anni Microscopia presso il Professor Schrun . La 

meccanica del respiro non sarebbe giunta sino all’affanno , se non ci fosse stata quell’abbondanza di 

ossigeno  . Ho rilevato la frequente longevità della gente nello stesso paese di Luco con alte stature , una 

robustezza instancabile al lavoro , con un buon apparato digestivo : i Luchesi sono stati i “Leoni” del traforo 

e del prosciugamento del Fucino . 

 Il signor avvocato Martin avrebbe potuto aprire una falla con la sua risposta a questa Sotto prefettura  , in 

data 12 gennaio 1881 , diretta al Presidente dell’Ufficio Centrale del Senato . A prescindere che essa gli 

serviva per dar sfogo alla domanda sulla salubrità o meno del percorso che dovrebbe fare la linea 

ferroviaria , è certo che la qualifica di “sporadica “ febbre malarica “ sta per “miasma”di poco conto e non 

di “accidentale , indipendente cioè dal tempo e dal luogo “. Il signor Martin troverebbe la smentita alla sua 

coscienza se , ripensando al bacinetto , i “ favoriti dalla fortuna “ vanno tutti con il chinino in saccoccia . Le 

sostanze vegeto-animali putrescibili depositate dalle acque del Lago , messe allo scoperto della luce e 

dell’aria con il dissodamento , stanno per finire lo svolgimento di quei miasmi , che sono stati la causa di 

quella importante epidemia osservata da me nel 1869 e 1670 in quel di Luco ed in altri paesi , ne feci la 

relazione .”Il miasma è indigeno delle grandi pianure “ e , in seguito a caduta di acque più o meno 

abbondanti , per le maggiori decomposizioni che ne succedono , aumenta e può generare nuove 

“epidemie”. Per acque stagnanti nel Fucino , per colpa di canali , serbatoi o piscine , a causa del suolo 

argilloso e del sottosuolo che impedisce lo scolo delle acque penetrate nel terreno , la pianura del Fucino si 

trova in assai peggiori condizioni della stessa Puglia , dove dominano le febbri malariche . Il Lago , dal 1783 

al 1816 , nel lasso di 33 anni , era cresciuto di livello di 9 metri sino a raggiungere la profondità di 21 metri e 

più , e nel 1835 , aveva perso in 19 anni , dodici metri di profondità , giungendo a poco più di nove metri . 

Dal 1835 fino all’anno 1861 aveva di nuovo riguadagnato 9 metri , tornando così alla profondità di 18 metri 

. Le crescenze avvenivano lentamente ed anche le decrescenze lo erano gradatamente : si trattava di un 

Lago con acque in continuo ondeggiamento , come poteva lasciare  “stagni” in questo “bacino”? . Invito 

formalmente il signor Betocchi ed altri a venire qui ad indicarmi dove si trovavano i luoghi paludosi “ che 

viziavano l’aria” , come erroneamente su questo punto ancora giudicava il Giurì di Vienna . Vi è chiaro che 

le febbri malariche sono più facili ad esserci ora che non durante l’esistenza del Lago , quando le crescenze 

di esso non generavano stagni e le diminuzioni , sgombrando lentamente  ed a piccole zone i declivi 

occupati , davano luogo allo scolo ed asciugamento ? . Asciugamento che era più veloce nelle zone in 

pendio ; il resto veniva bonificato con le colture .” Non vale la pena ripicchiare sull’argomento “ , e riprendo 

la frase del signor Martin .  

A Manaformo c’era l’eccezione : le acque del lago , per ragioni di livello , non rientravano liberamente nel 

Lago e impantanavano nello stagno Fossa-Farina e di San Veneziano con l’aggiunta dei diversi rigagnoli 

quali il ruscello Fosso-Romano . Nondimeno dai 1433 m.s.l.m dove si trova Gioia , i Gioiesi scendevano 

all’inizio del secolo a fabbricare Manaforno , nel piano a 811 metri , non solo per il brigantaggio , ma anche  



 

 

 

perché il Lago Fucino , moderatore del caldo eccessivo , contrastava l’intensità del miasma . L’eccezione 

non stabilisce la regola .        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           CLIMA E VEGETAZIONE DOPO IL PROSCIUGAMENTO DEL LAGO FUCINO 

 

 

Il tesoro della mite e stazionaria temperatura mantenuta dal Lago , la diffusione della luce , il benefico 

influsso delle acque piovane , dei venti , che compivano il più bel sorriso della natura in questa contrada , 

non ci sono più .  C’ è ora una evaporazione terrestre , non può essere altrimenti in una vasta pianura come 

questa del Fucino , solcata da canali d’acqua , percorsa nelle viscere da non poche filtrazioni  cui 

contribuiscono le sorgenti delle montagne vicine . L’attuale ed immancabile evaporazione , prodotto 

soltanto dalla irradiazione del calore notturno terrestre , senza la forza e l’influenza costante della 

temperatura del Lago , non potendosi alzare al si sopra della superficie dello stesso suolo , perché si scontra 

con una temperatura di un’area più fredda ( siamo in Abruzzo ) è costretta a condensarsi in nebbia , che si 

stende come un lugubre lenzuolo su tutta la pianura , in special modo nel “bacinetto” , e toglie innanzitutto 

alla luce solare  gran parte della sua intensità , così benefica alla vita delle piante .  

 Il signor Martin mi fa una rassegna dei benefici della nebbia . Se egli vuole sostenere che la nebbia allieta lo 

stato erbaceo sviluppando la “fillomania”  per cui , dove essa domina , prosperano molti vegetali , ne 

conveniamo . Ma se vuol negare quanto nuoccia alla fioritura ed alla fruttificazione , producendo alterazioni 

patologiche soprattutto nei cereali , allora si trova in aperto contrasto con i nostri agronomi , che 

preferiscono pur sempre il simpatico azzurro del puro cielo italiano . Questa nebbia , per gli abbassamenti( 

normali) della temperatura a questa altitudine , si trasforma in brina , simile ad un bianco velo ed opaco che 

si distende sulle piante . 

Il suo raffreddamento è uguale allo zero del termometro ; nuoce di più quando sorge il sole ,  poichè   è più 

rapido lo sciogliersi ed evaporare , per l’intenso freddo che si sviluppa . Questa nebbia , sospinta dai venti , 

incontra piante che sono alla temperatura di zero sotto il termometro, si condensa su di esse a “ diacciuola” 

, brina aumentata da successivi strati , e ne arresta la vita .  Ormai le nevi sono rare in pianura ; queste , 

come le piogge , non hanno l'aiuto della evaporazione del Lago , che si spingeva in più alti strati . 

 Ora la tramontana soffia asciutta e fredda , arresta la traspirazione così necessaria alla circolazione . Le 

piante ne soffrono per la nutrizione e ne rimangono secche  e come bruciate . Lo scirocco , quando giunge 

arso infuocato , spoglia di vapore la terra e le piante  che ,mentre perdono la fluidità della loro linfa e del 

latice che si condensano , si fermano nella circolazione e nella nutrizione sino ad appassire . Il vento di 

ponente , con la sua frescura , senza il vapore acqueo , non rinsangua più le piante con la igroscopicità . 

 Non c’è più l’evaporazione del Lago Fucino che apportava idrogeno alle piante ed azoto per l’ammoniaca 

che discioglieva  e trasportava dall’atmosfera . Non c’ è più quel Lago che manteneva più calda la 

temperatura dell’atmosfera , cosa importante per una giusta circolazione delle piante . Non c’è più quel 

Lago che profondeva luce , elemento essenziale per la respirazione delle piante  , che limitava gli eccessi di 

temperatura  cos’ nocivi alla vita delle vegetazioni ……………………………………… Gli esperti di campagna hanno 

notato  , nell’anno 1881 , le brinate del 14 maggio , del 5 giugno , 16 luglio , 22 e 28 agosto ; il grano è più 

soggetto alla “ruggine”  ed ai colpi di sole , chiamati “ avvampatura” o “impalatura” e , a volte , resta 

soltanto infruttifera paglia . 

 

 



                                         PIANTE MATURANTI A CALORE DECRESCENTE  

Il danno maggiore ed irreparabile senza dubbio è stato per le piante che maturano a calore decrescente , da 

settembre in poi  , tenendo conto che a questa altitudine la maturazione è ritardata , e poi incontrano le 

precoci gelate ( se sono riuscite a scansare quelle del tempo della gemmazione , della fioritura , della 

fogliazione .) Ecco dunque l’intristire di tutte le piante , del mandorlo , noce , castagno e persino l’annosa 

quercia, che comincia a non fruttificare più . 

La vigna  , che si trovava nella seconda regione agricola , costituiva una delle prime ricchezze di questi 

luoghi per il vino che forniva  vero ritratto del denaro circolante  , e serviva prontamente a tutte le 

circostanze della vita . In questi ultimi anni le gelate invernali hanno compromesso il tronco della vite , 

quando il termometro è sceso 14 gradi sotto zero …………..In pianura la vite non ha attecchito , ed i coloni 

del Principe Torlonia sono rimasti delusi anche nella stessa periferia del Fucino  . La vigna non prospera  

nelle palustri bassure dove domina la nebbia ; in Inghilterra non c’è , per il clima umido e coperto che non 

favorisce la maturazione del frutto . 

Per la maggiore dispersione di calore che abbiamo ora , quel poco di mosto che si ricava  , ha poco glucosio 

e non ha i dovuti gradi alcoolici perché la maturazione dell’uva  non è completa ( si altera nella botte se non 

si previene con la cottura od altro ) . Anche la vigna superstite a mezza costa ( si gode meglio il sole , c’è 

meno freddo e non c’è la nebbia della bassura ) non ha più la stessa maturazione  ed il vino ha perso 

l’ottima qualità e robustezza di una volta . Ad ogni modo anche la vigna delle colline oggi corre tutti i rischi 

e i pericoli delle brinate . 

 L’olivo che era della prima regione agricola , che non  attecchisce nelle pianure lombarde , né nel Palentino 

, né a Rocca di Mezzo , mentre qui si inerpicava ardito su le scoscese colline di San Pelino , Paterno , Celano 

; Aielli , Cerchio ; Collarmele , Pescina , Ortucchio , ad un’altezza media di 800 m.s.l.m , l’olivo, dicevo, è 

morto con un gravissimo ed incalcolabile impoverimento della contrada . Anche l’ulivo è stato sorpreso da 

un viluppo di strati nebbiosi e gelati provenienti dalla evaporazione della pianura del Fucino , quando già 

deperiva alla scomparsa delle acque del Lago ………………………………………… 

.L’olivo non ha più in primavera i 20 gradi centigradi di calore per fiorire , e nell’estate  non gode più di un 

buon numero di giorni sereni per risentire della azione diretta dei raggi del sole necessari alla preparazione 

della maturazione , che a novembre non arriva ai 18 gradi  , che in inverno la temperatura si abbassa an che 

7-10 ed a volte 12 gradi sotto zero …….Contrariamente alla interpretazione del signor Martin , la morte 

degli ulivi è avvenuta per causa delle nebbie gelate della bassura del Fucino . 

 Se fosse avvenuta dall’alto , sarebbero morti per primi  quelli delle colline ; i superstiti imbozzacchiti e 

cariati , trascinano una vita stentata . L’olivo rifugge tanto dal freddo quanto del caldo eccessivo  : il nostro 

Lago Fucino riusciva meravigliosamente a moderare entrambi sin dai tempi remoti e ne alimentava la 

vegetazione , come testimoniano le “Eneidi” di Virgilio , nel libro VII° , quando il nostro marsicano  

Umbrone  , fortissimo guerriero e sacerdote insieme , ne faceva brillare di un ramo il proprio elmo , nella 

guerra contro Enea . 



 

 

 

 

 

                                         IMPORTANZA DEI BOSCHI         

Il signor Martin accenna ai boschi , io  accetto l’invito su questo tema e faccio qualche cosa di più per 

renderne più ampi i vantaggi : i boschi valgono a temperare l’intensità del caldo come quella del freddo . I 

boschi , per la traspirazione delle piante durante il giorno , riducono la propria temperatura inferiore a 

quella dell’aria circostante che , tentando di uguagliare il proprio grado di calore a quello dell’albero , si 

deve per forza raffreddare . Al contrario, nei mesi freddi, diminuendo la traspirazione , mentre le fronde 

assorbono i raggi solari , di notte propagano il calore nell’aria circostante ; quello che irradia il terreno 

sottostante , fermato e risospinto in basso dalle stesse fronde degli alberi ( stesso effetto delle nubi ) , 

mantiene calda l’aria sotto gli alberi , che diventano una specie di stufa . I boschi concorrono alle rugiade , 

nebbie , nubi , piogge  , a causa della continua umidità che mantengono per la traspirazione delle piante 

………………………………..Essi frenano le inondazioni ……. ………Proteggono dai venti nocivi ………………. 

Orbene , dopo aver rilevato l’utilità dei boschi , faccio osservare al signor Martin  , che egli si appiglia a torto 

allo sboscamento di Capistrello  ( che si trova in una vallata differente , quella del fiume Liri ) e lungo il 

fiume che la serpeggia . Ci sono ancora tuttavia le vegetazioni , compresa quella della vite e dell’olivo . 

 A questo punto voglio consacrare che un intellettuale di Capistrello affermava che , ai tempi del Lago 

Fucino , veniva qui per riscaldarsi , mentre oggi bisogna tornare subito a Capistrello , perché a Fucino fa più 

freddo . Il signor Martin fa riferimento anche a Magliano , che non c’entra niente , poichè  esso non era 

prossimo al Lago ; il signor Martin ha dimostrato di non conoscere nemmeno un libro che lo riguardava 

tanto da vicino e cioè quello sul disseccamento del Fucino dei signori Brisse e De Retron che scrivono : “ 

tutte le montagne intorno al bacino del Fucino sono interamente sboscate “ . Non erano i boschi , dei quali 

molti furono vandalizzati per i legnami che servivano alla pesca delle “chiuse “ , come rileva Afan de Rivera , 

nonostante il Lago fosse una inesauribile sorgente dei più importanti beni per noi . 



 

IL PROSCIUGAMENTO DEL LAGO FUCINO  NON E’STATO produzione agronomica , ma distruzione agricola , 

NON RICCHEZZA , MA SPOLIAZIONE  

. Riferendomi alle salde acquisizioni del Professor Cantoni , comincio a dire : - La proprietà , la terra , 

rappresenta il capitale “ fondiario “ ………………………………………………………………………………………….. 

-------------------------CONDIZIONI per un terreno agrario ed industriale ………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

               

 

 

LE TERRE DEL FUCINO SONO STATE MAI AGRARIE E INDUSTRIALI?. 

 

La mancanza di caseggiati , che se è vero debbano sorgere dopo aver conosciuto le definitive condizioni cui 

è stato condotto un podere o appezzamento  , ormai a Fucino è passato tanto di quel tempo  che sta 

invecchiando tutto ……………….Non c’è nessuna irrigazione o drenaggio  . L’uso della peggiore rotazione 

agraria  , quella dei due anni che è quella che sfrutta di più  , che esige ad epoche vicine quel concime  che 

le terre di Fucino non hanno mai visto ………Tutte queste cose dimostrano che le terre di Fucino non sono 

state preparate mai per l’agricoltura ………Non torno su quali e quante sono state le angherie delle 

affittature  , degni di tempi che non sono mai esistiti nella storia  , e che sono state accennate nella 

Corrispondenza Marsicana , n° 43 del Gran Sasso 1881 e , in seguito dal signor avvocato Vincenzo Cerri sulla 

Gazzetta di quest’anno ( tutt’e due giornali di Aquila ) .  

Basta accennare che nelle affittanze è vietato introdurre animali da vendita ; gli animali da lavoro debbono 

essere condotti fino all’appezzamento , legati anche riportati alla stalla : ecco la guerra alle “ scorte vive “ . I 

prati non s i seminano , si negano i concimi , è vietato il pascolo  agli animali da lavoro  ( in Puglia questo si 

contratta d’obbligo ) , viene proibito l’uso delle proprie trebbiatrici : ecco l’odio alle “ scorte morte “ . Infine 

l’enormità di tutte le enormità : dover pagare il fitto delle terre prima di trebbiare il grano e prima di 

raccoglierlo , prima di raccogliere i legumi , ed altro , sotto pena di far fracidare tutto in aperta campagna . 

Ecco la ferocia contro il “denaro” impiegato per la semina , per cui bisogna ricorrere alla piazza per riaverne 

o bisogna rassegnarsi a barattare tutto anticipatamente a “tot minimo “.  

Ecco la morte del capitale agrario e la distruzione dell’industria agricola ….Non temo l’obiezione che 

qualcuno potrebbe sputarmi sul naso , dicendomi : “ ciascuno è padrone in casa propria “ , perché allora , 

quella gran figura del Principe Alessandro Torlonia  , non mai abbastanza magnificata  e premiata da tutte le 

Nazioni , ne sarebbe talmente rimpicciolita e ridotta ad un pigmeo da non essere  minimamente giustificato 

, nessuno da questo tasto , il “Pro Fucino” del Commendator Betocchi . Lo scopo sbagliato dell’opera ( 

Prosciugamento ) , ne rimarrebbe per di più falsato , perchè la Nazione Italiana si aspettava tutt’altro . Non 

sogno tale discussione , che mi trarrebbe dai gangheri . 

 



                                   LE TERRE DEL FUCINO SONO IN FITTO O IN APPALTO ? 

Se al colono , per le ragioni suddette, non si concede  il tempo , l’opportunità e le circostanze per poter 

seminare il terreno o di riabilitarlo con la cultura estiva , questo vuol dire di non permettergli che faccia 

migliorie nell’interesse del terreno e dei prodotti . In tal caso non significa fittare , ma invece dare in 

appalto ………..Non equivale a coltivare , ma vandalizzare il terreno  ; non è fertilizzare producendo . ma 

spogliare distruggendo . Abbiamo l’esempio della Sicilia , l’ex granaio d’Italia , che si riduceva a sterilità e 

miseria , dopo le abbondanti produzioni di successive coltivazioni , senza restituire alla terra i materiali che 

le venivano tolti . Così è un vero appalto che scortica e non un fitto che presuppone intelligenza 

preparatoria e capitale . 

                                                            L’APPALTO RICHIAMA  

Il prosciugamento di 15.000  ettari di terra , fecondati dall’humus secolare di tante piante vegetali morte e 

rovesciate durante l’esistenza del Lago , doveva richiamare naturalmente in questo luogo una immigrazione 

di gente , anche perché le braccia dei nostri contadini non sarebbero state sufficienti . Fu tanto significante 

anche perché furono diffuse notizie che le terre di Fucino , dopo la mano d’opera di una facile semina , 

producevano senza quella della cultura estiva e senza concime od altro aiuto dal capitale agrario . Fu 

rintonato per ogni dove che qui c’era lavoro per tutti e tutti potevano diventare ricchi . 

 Ecco l’accorrere di forestieri , per cui San Benedetto dei Marsi , che ha una migliore esposizione , si 

triplicava nel numero degli abitanti . Altri si spargevano negli altri paesi ripuari ed altri ancora vivevano 

sotto capanne di pietra e paglia , lungo la periferia dello stesso Fucino.  Affluirono alle terre di Fucino pochi 

contadini marsicani , abbandonando e trascurando le proprie terre . Molti proprietari del luogo si spinsero 

all’impresa della ricerca del vello d’oro . Ci fu una dislocazione di manodopera a danno dell’agricoltura delle 

terre abbandonate o non volute da tutta questa gente , che si piantava a Fucino . 

                           EFFETTI DELL’APPALTO E DISLOCAZIONE DI MANODOPERA      

     Nei primi anni le cose andarono a gonfie vele , specialmente per i contadini del posto , che scambiavano 

con gran guadagno la loro opera , senza molte spese , per cui l’ardore per avere le terre di Fucino , 

aumentava . Ma i secondi venuti ed in seguito anche i primi , cominciarono dove più dove meno a provare 

delle delusioni che attribuivano alle stagioni , invece derivano dal graduale deperimento e deterioramento 

delle stesse terre .  

 Per ignoranza e carezzando la lusinga di stare sempre meglio , hanno affrontato quelle perdite che non  

solo hanno intaccato quello che avevano guadagnato , ma hanno consumato anche il proprio e sono andati 

in passività .  Non tengo il conto di quei piccoli negozianti , venuti quì anche con capitale agrario da 

impiegare ; il loro completo fallimento è noto a tutti  . Non parlo dei proprietari del posto che sono rimasti 

in debito , dopo fatto il conto della miriade di spese sostenute e con tutto il corredo del proprio capitale 

agrario ; si sono assoggettati a non pochi sacrifici per ripararli , senza tener conto del bestiame deperito per 

i lunghi tratti di Km di strada da percorrere per giunger all’appezzamento , per cui quella magrezza , con il 

pelo lungo e la pelle aderente alle carni di asini , mucche , cavalli etc , che ha osservato il signor Gaimi del 

Giornale Il Messaggero , spedito apposta per il sopralluogo ; nonché il gravissimo danno per le terre di 

proprietà trascurate , che non sono state coltivate per mancanza di tempo e di manodopera . 

 Non parlo dei nostri contadini ( indigeni) che vogliono ritornare alle loro terre ed alle colline , purtroppo 

scoraggiati , poiché non hanno i guadagni di come quando ondeggiava il Lago Fucino . 



Meritano invece considerazione i poveri immigrati , fra i quali quelli che abitano a San Benedetto dei Marsi i 

quali , non sapendo dove cadere e morire , né dove andare , devono cimentarsi purtuttavia a qualsiasi 

prezzo con le terre di Fucino . Se il Signor Martin esaminasse bene la cosa , si convincerebbe che essi sono 

dei malcapitati , ma non sciocchi . La stessa cosa è da pensare per quei Luchesi , una volta pescatori , ora 

non hanno una occupazione sufficiente né quella voglia che li distingue nel lavorare . Insomma , la richiesta  

ormai delle terre di Fucino , non depone per la bontà delle stesse ma , purtroppo , depone per la miseria e 

la disperazione della contrada ……………………………….Io direi che c’è stato un furto all’agricoltura . 

                                 ESAURIMENTO DELLE TERRE DEL FUCINO E IMMIGRATI  

Non sono spinto da rancori personali con i quali avrei potuto sostenere che una deliberata volontà ed un 

principio sovversivo hanno guidato le affittanze delle terre del Fucino , per scardinare il benessere sociale 

……………………………………………………Assoggettando un terreno a ripetute e successive coltivazioni  

…………………va scemando l’attitudine alla fertilità  ……..maggiormente nelle terre di Fucino  , se non si  ripara 

la dispersione della materia prima  . Esse sono condotte a rotazione agraria di soli due anni 

……………………………..Parte delle terre del Bacinetto  , che in solo quattro anni di coltura e di appalto ha 

segnato la rovina di non poche famiglie , quest’anno sono rimaste incolte ,…….con la crescita di una 

boscaglia di piante ammirevoli ………Altre estese zone di terreno , come dalla Casetta di Via Nuova fino 

all’Incile  , rifiutate da vari anni perché improduttive  , sono state abbandonate a pascolo naturale di erbe … 

……………………………………………………………..Le terre di Fucino non si contentano più della scarsa semina di una 

volta ………………………………….E già in questo anno  si è dovuto pregare per far prendere gli appezzamenti al 

semplice terzo , pregiudicando la posizione di altri fittaiuoli  , mentre prima si concedevano alla metà ai soli 

Avezzanesi ……..inconvenienti di un latifondo dove non si esercita l’agricoltura …………. 

.L’esaurimento delle terre del Fucino sta percorrendo la sua scala discendente ………e mentre gli immigrati 

vagano in questa Marsica desolata , i contadini del luogo già si allontanano e  si spingono a cercare lavori 

entro il Regno ; e mi risulta che la maggior parte dei giovani e gli stessi di Luco sono disoccupati . 

 

 

 

                                                       IL DANNO E’IRREPARABILE 

La conversione del denaro un una grande proprietà nella quale non si esercita industria  agraria è un danno 

alla società che perde l’utile interesse del capitale immobilizzato …….E’ il coltivatore che produce e non il 

proprietario . La proprietà da sé sola non può soddisfare i bisogni del coltivatore …..Le terre di Fucino , che 

non sono mai state terreno agrario ………………………..neppure con le più ingenti spese del mondo , perché 

queste non ricomprerebbero giammai il clima del Lago scomparso . Sarebbe orrore ……lasciare le terre a 

riposo dai 50 ai 100 anni ….affidandole così alle forze naturali 

………………………………………………………….Insomma bisognerebbe produrre terreni misti che sono i preferibili 

………………………………….Bisognerebbe consultare un geologo………………………………………………………. 

Molti preferiscono i piccoli poderi , che si possono seguire meglio , vi aggiungono una manodopera che 

diventa più  intelligente.    ………Tra le piante fruttifere  per le quali c’è bisogno di lavoro continuo , c’è la 

vite , che non ha potuto acclimatarsi a Fucino ; tra le piante industriali c’è la canapa , il lino , lo zafferano .. 



Secondo i francesi il piccolo podere dovrebbe essere di soli cinque ettari , mentre il medio sarebbe di 

quaranta ……….voglio far rimarcare che non possono essere concimati dal solo bestiame di coltura ……..I 

caseggiati dovrebbero raddoppiare ……….e bisognerebbe aggiungere altri cinque milioni di lire , oltre ai 

cinque già previsti ………………..Se il fittaiolo delle terre del Fucino dovesse pagare mille lire per la sola casa , 

gli converrebbe con la stessa moneta andare a cercarsi un altro lavoro , o ritirarsi e andare a vivere in un 

altro posto ………………………….I terreni argillosi dovrebbero tenersi asciutti con la fognatura ed il drenaggio 

……………………I terreni sabbiosi avrebbero bisogno di essere irrigati …………..Ma è difficile trovare 500 

famiglie  con capitale agrario che vengano ad occupare i caseggiati ……………..In agricoltura non si possono 

realizzare grandi profitti in poco tempo …………………………Dopo i non pochi milioni per casette , studi 

mineralogici e geologici , drenaggio , irrigazione , bisognerebbe investirne molti altri per l’acquisto di 

bestiame da lavoro e da industria , in foraggi , in semine e affittare poi ai “massai” ……………………. 

.L’industria agricola quì è più pericolosa che altrove , dove in inverno per il freddo sono costretti a riportare 

le mandrie in Puglia …..quelle che rimangono , a primavera non hanno pascolo , andato gelato in inverno ; 

consumano più di quello che producono e il foraggio si deve acquistare  a caro prezzo ……………Sarebbe 

inutile tutto l’oro del mondo per risollevare le terre del Fucino allo stato agricolo , se non si restituisce 

prima alla Marsica la meraviglia del ridente clima perduto  . Ciò è possibile con il ritorno di parte delle 

acque che , rianimando le restanti terre del Fucino , potrebbe far risorgere nella contrada quella fede 

scossa , nella musica dell’avvenire . Al contrario , il prosciugamento del Lago Fucino ,mentre ha decretato la 

completa rottura e disfatta di questi luoghi , ha manomesso e spogliato nello steso tempo l’agricoltura , 

rischia di condannare sé stesso a dover rimanere un  misero pascolo estivo o una selvaggia landa , come per 

le pianure delle montagne …. 

 

                                                                 CONCLUSIONE E FINE 

La Marsica conserva sempre la sua attrattiva  , sia per la storia dei suoi antichi abitanti e sia per la memoria 

delle Città scomparse . Essa è sempre pittoresca nella sua forma di grande vallata in alto agli Appennini , sui 

cui declivi , qua e là si trovano molti paesi  . E’ bella quando sorge il Sole che , illuminando le vette e 

spingendo  i suoi raggi nelle gole delle montagne , brilla dappertutto .  

La Marsica è seducente quando tramonta il Sole  , quando lascia  un rosso di brace solcato da chiarori  simili 

ai fuochi del bengala , e dà l’immagine di un immenso incendio  . E’ seducente quando le cime del Velino 

che spiccano nell’azzurro dei cieli , si mostrano assolate negli anfratti come un velo d’oro pallido . 

Ma la Marsica , come ce la descrive il signor Rosato Sclocchi nelle sue Elegie e il signor avvocato Giuseppe 

Corbi sul Giornale Pro Patria di Napoli , è ferita al cuore , così privata del suo Lago Fucino .  

Gli abitanti , che hanno implorato sempre soltanto un freno alla forza delle acque , sono stati traditi . 

La storia antica e moderna lo confermano –nei lavori dell’imperatore romano Claudio che poneva la soglia 

dell’emissario in modo da far rimanere 25 e 5 metri di profondità per le acque  –nella restaurazione di 

Traiano ed Adriano , quando l’Emissario ha funzionato con gli stessi propositi .  

Non funzionò più soltanto a causa del soqquadro delle invasioni barbariche ; verso il 1240 Federico II° ne 

ordinava la restaurazione per dare esito alle acque sovrabbondanti ……………………..Nel frattempo si è 

“stordito “ il mondo con il predicare che prosciugato per intero il Lago Fucino , si sono acquistati 15000 

ettari di terreno all’agricoltura , e di contro  questa si proscriveva dalle stesse ……  



Si ricordi il signor Martin che l”Europa scientifica e progrediente “ cui egli al contrario si richiama , non 

scaglierà anatemi contro il nostro Consiglio Provinciale che vota per il ritorno delle acque in misura e 

proporzione che saranno giudicate opportune , ma sicuramente su chi evoca quei colossi di diciotto secoli 

fa in favore del parto della montagna ,con tanta iattura per l’agricoltura , di cui inorridisce la stessa Europa , 

meraviglia l’Italia e fa piangere la Marsica  . 

 Il signor  Martin dice che è impossibile immagazzinare acqua nel “ bacinetto”  ……Non posso partecipare al 

suo gonfio timore sulla necessità di alti muri …………….., non ce n’è bisogno …………………………  

Confesso che il Lago Fucino , moderatore degli estremi di temperatura , serbatoio ed irradiatore di calore 

che rendeva l’atmosfera più calda della terra , diffusore di luce  , che contribuiva a piogge più favorevoli , 

modificatore dei venti , era in assoluto l’elemento principale per un unico  ed invidiabile clima , una 

stupenda meraviglia della natura a questa altitudine . ……………………………… 

“ Eccoli , eccoli i castigamatti” esclama il signor Martin in altra parte del suo opuscolo . 

 Io debbo per forza dichiarare che non sono tra quegli agitatori che sfruttano con un bugiardo miraggio le 

turpi passioni o le sofferenze di popolazioni inconscie . 

 Io affronto l’argomento con la singolare lucidità di idee di un passato e di un presente che parlano , 

sgombri da strani paradossi e da torbide fantasticherie . 

 Sollevo una questione  adatta per sua natura ad appassionare gli animi profondamente ; non credo di 

andare fuori strada se sono mosso da senno pratico e dalla intuizione della verità . E’ un argomento che 

agita la contrada ,ma non si può dire che da parte mia venga trattato con stravaganti e sciagurate teorie 

demolitrici di ogni base di civile convivenza  . 

 Discutiamo di scienze sperimentali , non di astruserie o distillazioni metafisiche . Credo di non illuminare 

troppo se chiudo con l’”assioma “ : “L’INTELLIGENZA DEL RICCO E LA DISPERAZIONE DEL POVERO SONO 

ELOQUENZA IRRESISTIBILE “. 

 

Avezzano – 15  febbraio 1883       


