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Il più bell’esempio di trasformazione integrale dell’ambiente da parte dell’uo-
mo è indubbiamente quello legato alla Conca del Fucino in Abruzzo. Fino a
poco più di un secolo fa questa era in gran parte occupata dal lago omonimo
così ampio, circa 155 Kmq, da risultare, per estensione, il terzo lago italiano
dopo il Garda e il Maggiore. Privo di emissario superficiale il lago era sogget-
to continuamente a rapide e consistenti variazioni di livello che gli facevano
raggiungere, in periodi di piena, anche la superficie di 170 Kmq, costringen-
do le popolazioni rivierasche ad una agricoltura e ad una vita precaria.
Così già in tempi antichi si cercò di modificare la situazione, fino a quando
nel 52 a.C., sotto l’imperatore Claudio, i progetti divennero realtà con le
grandi opere di prosciugamento effettuate mediante lo scavo, nelle rocce del
monte Salviano, di una galleria sotterranea (emissario artificiale) fino al
fiume Liri. La grandiosa opera fu solennemente inaugurata con una memo-
rabile naumachia della quale ci hanno riferito molti autori, quali Svetonio,
Plinio e Tacito. Le terre divennero presto sede di floride colonie agricole e la
conca divenne anche luogo di villeggiatura per i Romani. L’emissario di
Claudio ha  funzionato per quasi 400 anni finché con la caduta dell’Impero
romano e con le invasioni barbariche, le opere di manutenzione vennero tra-
scurate e il lago si riformò nelle precedenti dimensioni e con gli stessi difetti.
La situazione rimase immutata fino alla metà del secolo scorso quando, nel
1853  Federico I, accogliendo le continue suppliche provenienti dalla popo-
lazione marsicana, autorizzò la costituzione di una società privata con il com-
pito di prosciugare il Fucino, dando come contropartita la proprietà delle
nuove terre ottenute.
Principale azionista era il duca Alessandro Torlonia che in tale occasione pro-
nunciò la celebre frase; “O Torlonia prosciuga il Fucino o il Fucino prosciu-
ga Torlonia”. In effetti l’impegno finanziario fu enorme: fu allestito un cantie-

re di proporzioni colossali e si fecero venire dalla Francia attrezzi moderni e
manodopera specializzata. La realizzazione tecnica fu eccezionale: l’emissa-
rio lungo oltre 6 Km fu scavato seguendo il tracciato di quello romano; solo
più ampio e con le presa d’acqua, l’incile, ad un livello più basso per assicu-
rare un completo drenaggio. Nel 1875 il prosciugamento poteva considerar-
si terminato e venne avviata la bonifica idraulica per lo sfruttamento agrico-
lo del territorio. Anche le opere di bonifica furono eccezionali dal punto di
vista tecnico: alla fine risultarono 497 appezzamenti di 25 ettari ciascuno,
intervallati da canali e strade per una lunghezza complessiva di oltre 800 Km.
Tranne una piccola parte a conduzione  diretta e circa 1200 Ha dati a mez-
zadria a coltivatori provenienti anche dalla Romagna e dalle Marche, tutta la
restante terra fu data in affitto a famiglie notabili accuratamente scelte,
comune per comune, tra quelle che potevano garantire una sicura solvibilià.
Questi grandi affittuari, a loro volta, davano in sub-affitto i terreni a contadi-
ni in piccoli o piccolissimi appezzamenti. La grande fertilità dei terreni portò
ad un rapido sviluppo della Marsica e si ebbe anche un forte aumento della
popolazione residente.
Poi, però, il tremendo terremoto del 1915, la prima guerra mondiale, la non-
curanza  del governo fascista per i problemi sociali, le rovine procurate dal-
l’ultima guerra ed infine la trascurata manutenzione di strade e canali, tra-
sformarono la fertile piana in una delle plaghe più depresse d’Italia.
Finalmente nel 1951 lo Stato decretò l’esproprio dei terreni al Torlonia e l’as-
segnazione in proprietà a coltivatori diretti. Le particelle di terreno che erano
diventate oltre 30000, vennero riordinate ed accorpate in 9000 aziende.
Venne ripristinata ed ammodernata la rete di canali e strade ed il Fucino è
tornato ad essere uno dei terreni più floridi e ricchi d’Italia. 

Giorgio Pagliuca

Il lago Fucino...c’era una volta or non c’è più!

Proseguendo il percorso lungo la statale 81 che da
Teramo porta ad Ascoli Piceno, entriamo nel territorio di
Civitella del Tronto e sulla destra, dopo la strettoia di
Villa Passo, s’imbocca  via dell’Abbazia, una strada che si
inoltra in un bosco e sale fino a 544 m di altitudine. In
cima al colle, a Levante  della Montagna dei fiori, si erge
la suggestiva Abbazia di Montesanto. Scrive P. Rasicci
(in Sintesi-num..4-9 1981) che “nel 542 San Benedetto da
Norcia, venendo dalla vicina Ascoli dove fu accolto con gran-
di segni di giubilo dal Vescovo S. Epifanio e
dalla cittadinanza tutta, trovò che questa col-
lina, che prese poi il nome dall’Abbazia, era
un luogo molto adatto per un monastero. In
Ascoli S. Benedetto ebbe l’approvazione ed
anche un piccolo aiuto materiale da parte del
Vescovo e da tutta la cittadinanza per la
nuova e grande costruzione... Papi, Re e
Nobili donarono ricchi possedimenti all’abba-
zia che aveva giurisdizione su numerosi mona-
steri sorti in seguito”. Il primo documento
scritto, tuttavia, risale all’anno Mille ma è
certo che fino al XIV secolo l’Abbazia era
un centro importante e godeva di grande
autonomia. La decadenza del monastero
iniziò intorno alla fine del Quattrocento quando prima
perse la sua autonomia e poi subì sequestri di beni fino
alla definitiva soppressione nel 1797. Lasciata in stato di
abbandono nei secoli successivi, se si eccettuano due
tentativi di restauro nel 1622 e nel 1908, è risorta a nuova
vita negli anni ’90, quando è stata restaurata, meglio dire
ricostruita, e destinata ad attività socio-culturali.
Il complesso è costituito dalla Chiesa di Santa Maria, di
stile romanico, da un campanile romanico a base quadra-
ta, staccato dalla chiesa ed accorpato all’Abbazia, e

dall’Abbazia vera e propria. La Chiesa è austera, sempli-
ce e l'attuale impianto, è a navata unica: alcuni resti con-
fermerebbero un assetto medievale a tre navate, trasfor-
mato tra il XIII e il XIV secolo in un impianto ad un’uni-
ca navata. Inoltre il restauro del primo Seicento ha ridot-
to la lunghezza della precedente struttura ed ha cancel-
lato l’antica facciata preceduta da un portico di collega-
mento con la torre campanaria. Il campanile, un tempo
posizionato accanto alla facciata, è attualmente distac-

cato dal corpo della chiesa ed incor-
porato nel complesso del monastero:
è caratterizzato da bifore con colon-
nine e capitelli di varia forma deco-
rate con motivi a foglie o bugne in
aggetto.
A questa torre si appoggia il conven-
to, attualmente custodito da un dia-
cono nominato dal Vescovo della
Diocesi di Montalto Marche cui il
complesso appartiene. Nelle vicinan-
ze rimangono resti di piccoli ambien-
ti di servizio oltre a ruderi delle torri
di cinta e delle mura che dovevano
proteggere l’Abbazia in epoca

medioevale:i rifacimenti delle mura, verso la fortezza di
Civitella (presidio di confine tra lo Stato pontificio e il
Regno di Napoli e dogana di 2° classe) dimostrano che
vennero colpite e ricostruite più volte.
Salire sulla collina di Montesanto significa immergersi in
un’oasi di pace, godere di un panorama straordinario e
sentire la suggestione dei canti gregoriani che certamen-
te scandivano la giornata di lavoro e di preghiera dei
monaci benedettini che qui rimasero per 900 anni.

Turista curioso

Caccia al tesoro... d’arte 
La rassegna Teramo poesia ha
ospitato tre poeti: Elisa Biagini,
Franco Buffoni e Gianni D’Elia.
Ascoltando i loro interventi mi
sono posta tanti interrogativi
sulla nouvelle vague dei poeti
sulla cresta dell’onda. Alla fine
ho trovato la risposta nella defi-
nizione data da D’Elia : i poeti
sono oggi scrittori di versi.
Quant’è vero! Scrittori diversi,
cioè altro dai poeti!
Nell’ultimo appuntamento della
rassegna 2011 è intervenuta Iaia
Forte, nota e brava  attrice di
teatro e di cinema, che ha  reci-
tato tante poesie di Saffo e di
Emily Dikinson. Forse un po’
eccessivo il numero delle liriche
lette...che forte mal di test..i 
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L’ angolo poetico

Un magnifico Concerto di Pasqua, il 17 aprile, domenica delle Palme, nella
chiesa di San Domenico a Teramo: Stabat Mater di J. Haydn. Diretti magi-
stralmente dal M° Michele Nitti, la Corale ‘Verdi’’ di Teramo, l’orchestra
Interamnia Ensemble, i solisti Edvige Giusto, Sandra Buongrazio, Nunzio
Fazzini e Giacomo Bastarelli, hanno dato vita ad un momento musicale
molto intenso. Lo Stabat Mater è un’opera particolarmente ispirata per le
vicende personali che coinvolsero l’autore negli anni tra il 1766 e il 1770.

Nel canto che l’umanità dedica a Maria ai piedi della croce si compendia-
no le iistanze più significative della religione cristiana: la morte di Cristo e
la sofferenza della Madre sono necessari per il passaggio alla vita eterna.
Haydn riversa la sua esperienza orchestrale in una scrittura sobria ma non
priva di tensione per la presenza di momenti drammatici e di aperture liri-
che. La partitura, di sapiente equilibrio, interpreta egregiamente le nuove
istanze della musica del Classicismo settecentesco. Sebastian

Stabat Mater di J. Haydn

Abbazia di Montesanto


