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La leggenda del lago (Film)
La critica
Chiara Buccini (il Centro)

Il lago del Fucino Leggende , Tradizioni, Magia e Cultura. C è̓ la bellezza di una
Marsica tutta da soprire nel film “La leggenda del Lago” per la regia di Germano Di
Mattia.

La pellicola narra la storia della statua della Madonna DElle Grazie Di Cerchio
ritrovata nel 1803 nelle acque del Lago Fucino, ma questo è solo il pretesto per
raccontare le vicende del popolo marsicano. <<Alla gente, alla mia terra dA̓bruzzo,
alla città di Cerchio>>: Con questa dedica, il regista marsicano ha voluto dimostrare
lʼattaccamento alla sua terra e la voglia di far conoscere i suoi tesori.

Il film-documentario è stato presentato nellʼambito dei festeggiamenti per il
bicentenario della Madonna Delle Grazie di Cerchio, è diviso in due parti. La prima
tratta lʼaspetto storico culturale e religioso dellʼintera vicenda, nella seconda parte
invece si raccontano le tradizioni e le vicende del popolo marsicano soprattutto
relative al fenomeno dell e̓migrazione, agli anni della seconda guerra mondiale ed al
dopoguerra.

Nobili Centotrenta attori professionisti e non, un cast tecnico (al montaggio Alfredo
Di Marco), e un anno di programmazione. Eʼ una pellicola che parla soprattutto
attraverso le immagini; le acque del lago Fucino prosciugato completamente nel

Home page NEWS Contatti



11/10/21, 20'50La leggenda del lago (Film) - Terre Marsicane

Pagina 2 di 5https://www.terremarsicane.it/la-leggenda-del-lago-film/

1860, il verde verde delle montagne che sembrano proteggere la Marsica come
fosse una perla preziosa, la spontaneità della gente, il culto della Madonna Delle
Grazie.

Eʼ un susseguirsi di emozioni e stati dʼanimo che coinvolgono lo spettatore
rendendolo protagonista, coplice anche la colonna sonora del film a cura di Umberto
Scipione. Di Mattia alla sua prima esperienza di regista, non è nuovo però, al mondo
del cinema: ha recitato con Nicols Cage nel film “Il mandolino Del Capitano Corelli” di
John Madden. <<Ho voluto raccontare la storia della mia gente>> racconta
emozionato Di Mattia, <<Perchè credo che sia necessario valorizzare le nostre
tradizioni, la nostra cultura>>. La leggenda della statua della Madonna Delle Grazie
di Cerchio suscita ancora molto interesse ed ancora oggi è invocata da molti fedeli
per concedere grazie e miracoli.

La storia
di Michela Di Mattia

Pescatori La storia della Madonna Delle Grazie continua ad affascinare per la sua
originalità commissionata ad uno scultore doveva sostituire quella ormai deteriorata
dalle numerose penetrazioni piovose nella chiesa di s. maria delle grazie in
Corbarolo.

Lo scultore giunse da Roma chiamato dagli agostiniani scalzi,che in quel periodo cioè
nella seconda metà del XXVII secolo risiedeva no ancora a cerchio. le questue dei
frati non bastarono a coprire le spese del compenso che spettava allʼartista e ci si
affidò allʼopulenza delle famiglie più ricche di cerchio,in realtà pochissime.

La statua dopo esser realizzata fu posta nellʼaltare maggiore della chiesa ma fu
rifiutata dopo poco tempo dal popolo facile strumento del boicottaggio delle stesse
famiglie che lʼavevano finanziata, così lʼopera realizzata dallʼartista con tanto amore
ed impegno,viene gettata di notte nel fiume Giovenco ,a qualche chilometro da
cerchio,nei pressi di Pescina. gli anni che seguirono questo episodio furono segnati
dalla espulsione definitiva dei frati agostiniani dal convento di cerchio e nel 1776 il
convento viene soppresso.

Bisogna arrivare al 1803 quando alcuni pescatori trovano nella loro rete qualcosa di
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strano.non si tratta di prodotti ittici, ma della statua della madonna delle grazie
rifiutata 30 anni prima.viene attribuita a cerchio in quanto il ritrovamento è avvenuto
presso le rive del lago fucino in territorio circense.la statua viene pregata affinché
desse segni della sua potenza.la risposta arriva con un e̓co impetuosa :una bambina
cieca riacquista la vista e riesce a vedere anche colei che ha fatto questa grazia.la
protezione con cui avvolge i suoi figli è da considerarsi uno dei tanti miracoli che ci
dona ogni giorno.

Oggi la madonna delle grazie è pregata e festeggiata da migliaia di fedeli anche da
oltreoceano,i quali mantengono saldo l legame con le loro terre dʼorigine lasciate
tanti anni fa in cerca di fortuna.

Presentazione del lavoro
Germano Di Mattia (lʼautore) ( Germano Di Mattia )

L̓ idea di questo lavoro sulla Madonna Delle Grazie di Cerchio è nato in concomitanza
con il bicentenario dei festeggiamenti che si svolgono ogni anno a settembre, ma
anche in ragione del fatto che può essere unʼoccasione per far conoscere le nosre
tradizioni e la nostra cultura al mondo la nostra regione, il nostro paese, le nostre
origini, il nostro patrimonio culturale, naturale ed artistico sono spesso ignorati, forse
per mancanza pubblicitaria.

Siamo un popolo le cui qualità non possono che essere lodate per onesta,
laboriosità, doti che al giorno dʼoggi stanno diventando sempre più un e̓ccezione. Il
film “La leggenda del lago” è un modo per poter parlare di storie quotidiane a cui
spesso non si da voce, di una tradizione che si perpetua da duecento anni, di episodi
tragici che hanno segnato la storia e che sono stati vissuti nei singoli nuclei di ogni
famiglia. I fatti raccontati sono un misto di favola e realtà per poter permettere il
perpetuarsi della protezione della Madonna delle Grazie, la quale è garante
dellʼamore di Dio per un popolo in cui governi la Pace.

Ave Maria

Ave Maria, piena, piena di grazia
Ave Regina, vita sei
Che il mondo non immagina…
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un balzo nello spazio, passa ad indicare ilun balzo nello spazio, passa ad indicare il
lago della Marsica. L’occasione gli vienelago della Marsica. L’occasione gli viene
offerta dalla presenza in quei luoghi dellaofferta dalla presenza in quei luoghi della
cittadina di Alba Fucens la quale, secondo ilcittadina di Alba Fucens la quale, secondo il
geografo, è ben più lontana delle ricordategeografo, è ben più lontana delle ricordate
città latine, essendo posta nell’entroterra, alcittà latine, essendo posta nell’entroterra, al
confine con i Marsi, su un’alta roccia econfine con i Marsi, su un’alta roccia e
vicino al lago Fucino, il quale per la suavicino al lago Fucino, il quale per la sua
grandezza, ha l’aspetto di un mare.grandezza, ha l’aspetto di un mare.

Il geografo greco accenna anche al fatto che le acque
del Fucino subivano delle variazioni di volume, per cui
a volte si innalzavano fino a toccare le falde montane
ed a volte si abbassavano a tal punto da lasciare
all’asciutto diverse zone prima paludose e da renderle
fertili per l’agricoltura, “benchè le variazioni delle
acque correnti – egli aggiunge – in profondità si
verifichino di rado ed in maniera non evidente, le
sorgenti di nuovo vi confluiscono o finiscono con
l’estinguersi del tutto”, proprio come avviene nei fiumi
della Sicilia. Anneo Seneca, lì dove parla delle acque
continentali, tratta anche delle acque stagnanti e
correnti e ad un certo punto dice che “l’acqua si
raccoglie dalle acque piovane, invece è sorgiva quella
che viene da una sorgente. Nulla tuttavia vieta che
l’acqua nel medesimo luogo si raccolga e nasca, cosa
che vediamo nel Fucino, nel quale i monti circostanti
convogliano tutto che la pioggia ha versato, ma in
esso sono grandi e nascoste vene: così, anche
quando i torrenti invernali sono defluiti, conserva il suo
aspetto.” Il lago in tal modo riceve l’acqua versata
dalle piogge e d’inverno perde le acque dei torrenti
defluenti e nel tempo stesso contiene nel suo seno
magnae latentesque venaemagnae latentesque venae, cioè acque sorgive.
Eppure il Fucino non subisce variazioni, infatti faciem faciem
suam servatsuam servat, la qual cosa equivale quasi a dire con
Strabone che il lago subisce di rado delle variazioni e
queste non avvengono palesemente, a causa della
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sua profondità. E’ evidente però che Strabone è
caduto in contraddizione, perchè all’inizio del
medesimo passo, riportato sopra, aveva scritto che la
superficie del lago a volte si innalzava ed a volte si
abbassava, impoverendosi così d’acqua.

Il lago Fucino era paludosoIl lago Fucino era paludoso

Un altro aspetto del Fucino, desumibile dai testi degli
autori antichi è quello di essere stato paludoso. Già
nei passi degli scrittori citati tale situazione è apparsa
più o meno palesemente, ora perciò quei brani, che
prima sono stati riportati per illustrare il lago Fucino
dal punto di vista topografico, saranno ripresentati di
seguito, tutti o in parte, ma per mettere in luce questo
altro aspetto dell’area lacustre. Strabone infatti ha
parlato di vitalizzare zone prima paludose e di
renderle atte alla coltivazione. E ciò anche perché nel
medesimo passo il geografo greco aveva detto che il
volume dell’acqua del lago a volte o cresceva o si
abbassava, sia pure di rado, e insensibilmente.
Seneca non lo dice apertamente, però dal contesto si
ricava facilmente che era convinzione degli studiosi
del tempo che l’acqua del Fucino fosse stagnante,
perché il lago era privo di uno sbocco. Egli infatti,
dopo aver parlato di acqua che sta ferma e di quella
che scorre, secondo la natura del luogo, passa ad
affermare che “nulla proibisce che nel medesimo
luogo l’acqua si raccolga e nasca, cosa che vediamo
nel Fucino, nel quale viene convogliata dai monti
circostanti l’acqua piovana, però in esso si trovano
vene grandi e latenti”. E’ evidente che Seneca con tali
parole si riferisce soprattutto al fenomeno dell’acqua
sorgiva e stagnante nel luogo, più che a quella
defluente, ed in alternativa alla eventualità di
ingrossamenti e quindi di alluvioni. Neppure Svetonio
accenna apertamente alla natura paludosa del
Fucino, però, quando parla delle opere compiute
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dall’imperatore Claudio, esplicitamente annovera tra
le sue grandi imprese la costruzione dell’emissario del
lago, ricordando che ciò rientrava nei disegni
dell’opera rinnovatrice di Cesare e che la
realizzazione di un emissario del Fucino era stato
rifiutato da Augusto ai Marsi che insistentemente ne
facevano richiesta.

Navale proeliumNavale proelium

Partendo da Tacito, come ho già detto, vediamo che
lo storico nel narrare le vicende accorse durante il
governo di Claudio, ad un certo punto inserisce il
ricordo di un singolare avvenimento del lago Fucino.
Siamo nell’anno 52 d. C., Tacito inizia con una
notazione temporale, per poi passare alla descrizione
della naumachia. Ora si rivela che il taglio del monte
era stato già effettuato e che, trattandosi della
realizzazione di un’opera grandiosa (magnificentia
operis), si volle sollecitare la presenza di una
numerosissima folla di spettatori con l’allestimento di
una naumachia proprio nel lago, e per far ciò si volle
anche richiamare un famoso esempio precedente: la
battaglia navale che Augusto aveva fatto svolgere in
un lago artificiale, costruito su una sponda del Tevere.
Ma la naumachia del lago Fucino doveva superare,
nella intenzione di Claudio, secondo Tacito, quella
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data da Augusto, che era stata fatta con navi più
leggere e inferiori di numero. Volendo precisare,
possiamo dire che il monte sotto cui era stata scavata
la galleria (alla quale poi impropriamente daranno
l’appellativo di “cunicoli di Nerone”) è il monte
Salviano e che il fiume, in cui furono convogliate le
acque del lago, è quello stesso che oggi va sotto il
nome di Liri e che si immette nel Garigliano (da
Gariliriano = Grati – Sacco + Liri). Per quanto poi
concerne il navale proelium, certamente un
avvenimento del genere doveva richiamare la
curiosità di tanta gente ma nell’intenzione di Claudio
esso doveva essere un pretesto, perchè l’imperatore
desiderava che la folla accorresse in maggior numero
possibile per ammirare la magnificentia operis cioè
l’apertura ed il funzionamento dell’emissario. Ad ogni
modo, si trattasse di un pretesto o no, la naumachia
fu voluta, fu allestita ed ebbe svolgimento. E
senz’altro questa fu la prima volta che i popoli
rivieraschi e molti spettatori venuti da lontano
potettero assistere ad uno spettacolo così singolare
svoltosi nel lago Fucino.

Publio Ovidio NasonePublio Ovidio Nasone
Publio Ovidio Nasone nasce a Sulmona nel 43 a.C. 
–  Poeta delle Metamorfosi e dell’Ars amatoria 
Ovidio stesso ci parla
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Giovanni da Capestra...Giovanni da Capestra...
Era nato a Capestrano, vicino all’Aquila, nel 1386,
da un barone tedesco, ma da madre abruzzese.
Studente a Perugia, si
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  Cenni biografici Della vita privata di questo grande
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Fucino Prosciugamento del Lago Fucino Emi…

Di Luigi TudicoLuigi Tudico – Il Prosciugamento dell’acqua del
Lago Fucino e delle paludi circostanti che, erano parte
integrante di esso, è sempre stato anelito desiderio
dei Marsi, i quali, con insistenza e suppliche ricorsero
all’imperatore dell’Antica Roma, Giulio Cesare,
affinché esaudisse il loro desiderio. Questa breve
sequenza di immagini vere e reali, ripercorre le tappe
e gli avvenimenti più salienti della gigantesca Opera
del Prosciugamento del Lago Fucino, già ideata da
Giulio Cesare e, dal 41 dopo Cristo al 52 d.C. messa
in atto dallo stesso imperatore di Roma, Claudio
Tiberio Druso che. e lo stesso che realizzò anche il
famoso acquedotto Claudio. Il prosciugamento del
Lago Fucino è la più grande Opera Idraulica compiuta
dall’Uomo, capolavoro di civiltà e, coronamento alla

e misconosciuto artista sappiamo poco o nulla. La
data della nascita
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Tosti Francesco PaoloTosti Francesco Paolo
Il musicista abruzzese Francesco Paolo Tosti  è
stato per oltre cinquant’anni una  figura di primo
piano nel mondo della musica 
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più radicata e diffusa aspirazione dei Marsi.Le
immagini del filmato, sono accompagnate dalle “note
libere” del brano musicale – Fucino La Musica dal
Cuore – che, modestamente, ho composto
appositamente. Gli imperatori che si interessarono del
Prosciugamento del Lago Fucino e dei Marsi, oltre a
Giulio Cesare e Claudio Tiberio Druso, furono:
Traiano, Adriano e Antonio Pio. Si deve sapere ed
essere consapevoli che, al tempo dell’Antica Roma e,
ancora peggio durante tutto il Medio Evo: tutto era dei
Signori padroni di tutto e di tutti; gli unici mezzi di
sostentamento delle persone erano: l’agricoltura e la
misera pastorizia. Nella Marsica – Cuore dell’Abruzzo
– le uniche terre pianeggianti coltivabili erano solo
quelle chiamate ancora oggi, Campi Palentini, quelle
terre però erano possedute e coltivate dagli Equi di
Alba Fucens, e, non potevano essere coltivate dagli
abitanti residenti attorno al Lago Fucino, perché questi
erano Marsi. Solo i ricchi signori, possedevano e
avevano la possibilità di far coltivare dai servi, i terreni
situati sotto le colline e nei versanti delle montagne;
mentre i ceti più poveri, che erano la stragrande
maggioranza, traevano sostentamento coltivando la
terra di nessuno, vale a dire, solo le superfici dei
monti circostanti la Marsica. Per rendersene conto, e
si riflette con attenzione, in montagna, di tanto in
tanto, si scorgono svariati mucchi di pietre e di sassi
di varia pezzatura, pietre e sassi che, furono tolte da
spiazzi (aree) di montagna su cui la povera Gente,
affrontando sacrifici e fatiche immani, seminava
qualcosa per non morire di fame. Questo è il motivo
principe per cui i Marsicani e i Romani ben consci
della fertilità delle terre dell’alveo del Lago Fucino che
si trovava sul Territorio Marsicano, si prodigarono,
incontrando non poche difficoltà e resistenze per
recuperare quelle terre, attuando il Prosciugamento
delle acque e delle paludi del Lago Fucino.
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In Virgilio, tra gli autori latini, si ha notizia più di una
gara navale che di una battaglia: si trattava infatti di
uno dei giuochi da effettuare con le navi gareggianti in
velocità lungo un percorso già determinato.
Testualmente Virgilio dice che quattro navi scelte
dalla flotta e pari per velocità danno inizio alla prima
gara con i pesanti remi. Non una vera naumachia
quindi, ma una gara di velocità con navi, però anche
questa gara, come del resto le altre che seguirono
insieme con la finta battaglia equestre o ludus
troianus fece radunare la folla dei confinanti, accorsi
perché richiamati dalla fama e dal nome di Aceste, e
tutti insieme riempivano i lidi per vedere i compagni di
Enea e in parte preparati a gareggiare: laeto
complebant litora coetu. Un’altra differenza è da
vedere nel fatto che la naumachia del Fucino si svolse
nelle acque del lago, mentre la gara sicula in mare
aperto. In Abruzzo, prima del prosciugamento del
Fucino, qui, tutt’intorno al bacino di quello che era il
più alto dei laghi italiani, e per ampiezza solo inferiore
ai laghi di Garda e Maggiore, le alte montagne si
degradavano e si addolcivano fino al livello dell’alveo,
creando un vario sistema collinoso, rotto da valli,
insenature, piani ineguali che risalivano spesso senza
impennate i pendii delle alture. In una oasi montana
come questa e prima del prosciugamento, il clima era
fortemente influenzato dalle acque. La conca, come
ora, al riparo dai forti scorrimenti atmosferici. Il cerchio
imponente dei rilievi costituiva una ininterrotta barriera
contro l’assalto dei venti e le irruzioni dei freddi
improvvisi. L’acqua del lago stabilizzava la
temperatura circostante ed i terreni, i verdi pendii
circonfucensi erano particolarmente fertili e produttivi.
Soprattutto l’ulivo e la vite vi prosperavano in
abbondanza. Così oltre che all’attività peschereccia,
molto sviluppata, la popolazione dei numerosi centri
del circondario si applicava anche con profitto allo
sfruttamento delle risorse dell’agricoltura e della
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● Scopri Atri autentica
letture 17681letture 17681

● Monasteri e Abbazie
abruzzesi
letture 17301letture 17301

BORGHI D’ABRUZZOBORGHI D’ABRUZZO

Gioia dei Marsi storia e tradizioniGioia dei Marsi storia e tradizioni
Cenni storici Tracce di vita nel territorio di Gioia dei
Marsi risalenti al Mesolitico sono state attestate
grazie al ritrovamento
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pastorizia.

Il prosciugamento del Fucino ad opera dei Ro…

Attraverso i documenti scritti che possediamo, ma
soprattutto attraverso la tradizione orale tramandata
dalle passate generazioni, è facile rintracciare le
ricorrenti notizie con cui si pone in rilievo la relativa
consistenza della viticoltura e della produzione di vino
prima del prosciugamento del lago. Al di sotto dei
mille metri tutte le zone più esposte al sole e meno
rocciose erano ricche di vigneti. Si afferma che nei
paesi rivieraschi non esistesse famiglia che non
possedesse una sia pur piccola vigna, un pergolato
nell’orto, che non producesse un po’ di vino per il
fabbisogno della casa. Ovviamente non si trattava di
uve pregiate, ma di vitigni, (chiamiamoli così)
casalinghi e montanari, acclimatati nell’ambiente e
che pur senza strafare rendevano ai coltivatori
eccellenti servigi. Con la morte del lago però la vite
cominciò a dare segni di malessere e di stanchezza.
L’enorme serbatoio di acqua che con le sue risorse di

Scapoli il piccolo g...Scapoli il piccolo g...
Scapoli, il cui nome si fa risalire a scopulus (rupe,
masso, vetta rocciosa) o anche a scapulae (dorso,
declivio di
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Treglio il borgo affrescatoTreglio il borgo affrescato
Treglio è un affascinante Borgo frentano di antiche
origini medioevali, non lontano dalla città di
Lanciano. Il piccolo feudo Baronale,
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calore aveva consentito alla vite prosperità sia pur
difficile, quasi al limite dell’impossibile per la notevole
altitudine, con la sua scomparsa lasciava tutto intorno
una condizione di grande precarietà. L’equilibrio
vegetativo e biologico, l’armonia acqua-collina si
rompeva. L’uva non riusciva a maturare in tempo. Dai
campi situati in zone più alte e poi giù giù fino ai
confini della piana del Fucino la vite cominciò a vivere
una vita afflitta, stentata, decisamente improduttiva.
Spesso accadeva di dover raccogliere l’uva ancora
acerba sotto la neve. Tuttavia terre ed agricoltori
continuavano a sfidare la nuova situazione. Si
dovettero aspettare gli anni 1935-36 per vedere
all’opera un altro nemico dei vigneti: la filossera.
Furono anni distruttivi, fu l’ecatombe della vite. Col
passaggio della filossera tutta la regione risentì del
ciclone. I contadini delle zone più colpite, vuoi per le
difficoltà climatiche, vuoi per la voracità del parassita,
deposero le armi, si arresero. Le fatiche intorno alla
vite dovevano ormai ritenersi decisamente sprecate.

“LA LEGGENDA DEL LAGO FUCINO”, è un film“LA LEGGENDA DEL LAGO FUCINO”, è un film
di Germano Di Mattia, le musiche sono deldi Germano Di Mattia, le musiche sono del
compositore Umberto Scipione (autore dellecompositore Umberto Scipione (autore delle
musiche di Benvenuti al Sud e benvenuti almusiche di Benvenuti al Sud e benvenuti al
Nord) candidato al premio David di DonatelloNord) candidato al premio David di Donatello
2012.2012.

Il film racconta la storia della Madonna delle Grazie di
Cerchio (L’Aquila).“Nell’opera filmica, per la regia di
Germano Di Mattia, si racconta della storia di una
statua, attualmente esposta nella chiesa del paese,
che riemerse dalle acque del lago Fucino (dopo
essere stata gettata nel fiume Giovenco nel 1773) e
trovata da alcuni pescatori nel 1803. Dal pretesto di
questa leggenda si dipana il film: una galleria di
personaggi meravigliosi. Il genere è di epico religioso
fantasy. Un film che potrebbe parlare anche con la

Civitella del Tronto, la sua storiaCivitella del Tronto, la sua storia
Con ogni probabilità nasce tra il nono e il decimo
secolo, quando le popolazioni, per sfuggire alle
ricorrenti invasioni barbariche
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sola forza delle immagini. Il regista Germano Di
Mattia, che ha recitato a fianco di Nicolas Cage nel
«Mandolino del capitano Corelli» di John Madden,
racconta: « Da figlio di emigrante, sono sempre stato
affascinato dall’orgoglio e della forza del popolo
abruzzese. Le leggende abruzzesi per me, sono
magiche e di rara bellezza». Ed è proprio la voglia di
raccontare queste storie, che ha spinto Di Mattia a
realizzare questo lavoro. «E’ un tributo che intendo
offrire all’Abruzzo», sottolinea con fierezza il regista del
film, «una regione che ha davvero tanto da offrire, ma
che continua a restare in disparte. Credo che sia
arrivato il momento di raccontare le storie leggendarie
di questo territorio, il suo passato e il suo futuro e di
farle conoscere al Mondo». Alcune scene sono state
girate nelle Marsica”. Chiara Buccini

Annibale e Alba FucensAnnibale e Alba Fucens

Risalendo nel passato, prima che il principe Torlonia
prosciugasse il lago, su su, fino ai tempi remotissimi,
tanto abbondante era il vino che si produceva in
questa regione, che Annibale, attraversandola, poté
lavarvi i suoi cavalli scabbiosi. La verosimile leggenda
testimonia l’abbondante presenza della vite in queste
zone fin dai tempi più remoti e trova la sua conferma
nel rinvenimento di un bassorilievo riproducente
Bacco bambino, nella zona di Alba Fucense. Questa
cittadina , che faceva parte di uno dei 41 oppida o
villaggi fortificati, abitata dagli Equi e dai Marsi, venne
con tutte le altre distrutta dai romani nel 304 a.C..
L’anno dopo, dagli stessi romani, venne di nuovo
innalzata sul primitivo oppidum una colonia militare
che al nome originario di Alba, aggiunse quello di
Fucens. Vi furono stabiliti seimila coloni in età da
portare le armi, il che fa supporre che l’ammontare
della popolazione tutta toccasse i 25.000 abitanti:
nacque così la più importante colonia militare mai
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fondata dalla Roma repubblicana. La nuova città
ricevette lo statuto proprio delle colonie latine che le
dava la più completa autonomia, ivi compresa quella
di batter moneta. Ma la fedeltà di Alba doveva essere
messa alla prova ancora durante la seconda guerra
punica. Quando Annibale, per costringere i romani a
togliere l’assedio a Capua, giunse nel 211 a 4 miglia
da Roma, Alba inviò diecimila soldati a guardia della
città, costringendo Annibale a ritirarsi, dopo appena
cinque giorni di esitanti manovre, verso il Sud.

 * Il presente scritto, trovato per caso e privo del * Il presente scritto, trovato per caso e privo del
nome dell’autore, è riprodotto con “ciclostile”,nome dell’autore, è riprodotto con “ciclostile”,
macchina con la quale si riproducevano testimacchina con la quale si riproducevano testi
dattiloscritti o disegni incisi su carta paraffinatadattiloscritti o disegni incisi su carta paraffinata
prima della comparsa della fotocopiatrice.prima della comparsa della fotocopiatrice.

In Abruzzo in provincia dell’Aquila si trova la piana del
Fucino. Ora una immensa pianura, ma fino a poco più
di un secolo fa era uno dei maggiori laghi d’Italia.
Bypassata da tutte le direttrici stradali che tendono a
correrle marginalmente sui lati, é al suo interno
sicuramente poco frequentata dal traffico turistico.
Passando in zona si può, almeno per una volta,
attraversarla per trovarci quanto di meno ci si può
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immaginare: Il centro di controllo Telespazio, uno dei
più grandi centri di telecomunicazione al mondo. Oltre
70 parabole, da quelle straordinariamente immense a
quelle di dimensioni più consone, disseminate su oltre
quindici ettari di territorio.

Già osservando una banale cartina stradale si nota
che la piana del Fucino non potrebbe essere altro che
opera dell¹uomo. Canali e strade perfettamente
allineati o perpendicolari tra loro, contrassegnati da
numeri piuttosto che da nomi e una fin troppo
desolata pianura ne contraddistinguono il paesaggio.
Una battaglia contro la natura iniziata già in epoca
Romana dall’Imperatore Claudio (41-54 d.C.) che
tentò senza riuscirci di prosciugare il lago per
bonificare la zona e sfamare Roma allo stesso tempo.
Solo nel 1875 il lago fu effettivamente prosciugato
dando vita ad una fertilissima zona agricola. Entrando
da qualsiasi lato, se si vuole giungere a Telespazio, e
sufficiente seguire le indicazioni (abbondanti) che
portano al centro-sud-est della piana dove già da
qualche chilometro di distanza si intravedono le
sagome delle parabole più alte. Con incredibile
indifferenza quest’area ad altissima tecnologia é posta
in mezzo a terreni coltivati e il contrasto che se ne
ricava é forte. L’area, grande quanto parecchi campi
da calcio, si presenta completamente circondata a
doppio recinto, con torrette di guardia (senza guardie)
tipo installazione militare. Al suo interno parabole e
poi parabole, immense, grandissime, molto grandi e
grandi, cosparse in modo apparentemente caotico,
ognuna posta su strutture atte a farle ruotare ed
orientare su ogni asse. La strada che passa di fronte
all’area per mezzo di una rotatoria porta all¹ingresso.
Per quanto e¹ a mia conoscenza le visite al centro
sono autorizzate solo su preventiva richiesta alla
direzione di Telespazio e devono essere motivate da
interessi specifici relativi alla materia. Per quanto mi
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riguarda, il mio passaggio in zona é spinto solo da
pura curiosità che è presto appagata dalla vista
esterna e da qualche foto che mi accingo a fare a dal
tetto del camper. Una curiosità: sul lato sinistro
dell¹area (a pochi metri di distanza dalla recinzione e
ben visibile dalla strada) e posizionato il relitto della
nave studio “Elettra” dello scienziato Guglielmo
Marconi, (dove fece i primi esperimenti sulle
comunicazioni radiofoniche) per essere più precisi la
parte di poppa in quanto lo yacht durante il 2°
conflitto mondiale fu trasformato in nave armata e in
seguito lo scafo fu sezionato in tre parti, la sezione
poppiera venne donata a Telespazio.

La stazione del Fucino assume in Europa il ruolo di
comunicazione commerciale e marittima su scala
mondiale e di radiocomando dei satelliti che sorvolano
il pianeta in continuazione. Telespazio, la società che
gestisce il centro spaziale del Fucino, è nata nel 1961
e ha contribuito a far vedere a tutti gli Italiani la prima
passeggiata compiuta dall’uomo sulla luna il 20 luglio
1969. In quella occasione il centro della Telespazio,
riceveva le immagini in diretta e le ripassava alla RAI.

Oggi dal centro spaziale del Fucino passano tutti i
segnali via satellite che partono dall’Italia e che
raggiungono più di cento Paesi. Nello stesso centro si
svolgono anche le attività di supporto e di ispezione
dello stato di salute dei satelliti. Qui, infine, il nostro
pianeta è tenuto sotto costante osservazione
attraverso satelliti di controllo.

La piana del Fucino converge su di sé molte strade
provenienti o dirette a zone di grande rilevanza
turistica (ad esempio il Parco Nazionale d’Abruzzo, la
Val Roveto, il Parco Regionale Sirente Velino) per non
parlare della autostrada Pescara Roma. In occasione
di passaggio in zona si può forse perdere un’ora per


