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“Bisogna incominciare a perdere la memoria, 

anche solo a pezzi e bocconi, 

per rendersi conto che è proprio questa memoria a fare la nostra vita. 

Una vita senza memoria non sarebbe una vita, 

così come un’intelligenza senza possibilità di esprimersi, 

non sarebbe un’intelligenza. 

Senza di lei, siamo niente”. 

 

Louis Bonuel 
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INTRODUZIONE 
A cura di Mario D’Agostino 

 
La ricorrenza del 4 novembre celebra l’Unità d’Italia, rendendo omaggio al valore e alla dedizione, nel nome della Patria e delle 

Forze Armate. La data si riferisce ad un capitolo eroico della Storia italiana: la commemorazione della Vittoria dell’Italia sull’Impero 

Austro-Ungarico nella Grande Guerra del “15-18”, impressa con forza nell’immaginario collettivo in un’ottica più vasta ed articolata 

i cui rimandi hanno varcato il tempo e l’archetipo, e che oggi abbraccia il ricordo di tutte le guerre. 

Onorare la festa del 4 novembre significa riconoscere il sacrificio di quei giovani studenti, insegnanti, artisti, artigiani, contadini, 

operai e persino sacerdoti che con coraggio hanno vestito l’uniforme dell’Esercito, 

della Marina, dell’Aeronautica e degli altri Corpi Militari dello Stato. 

Significa esprimere la propria gratitudine a coloro che hanno pagato con la vita per 

quei diritti di libertà e democrazia di cui noi oggi godiamo. Significa ascoltare il 

simbolico richiamo ad un passato che non dobbiamo dimenticare, traendo dal 

ricordo un insegnamento profondo e importante. Ortucchio, il nostro piccolo 

paese, ha dato alla Patria numerosi giovani mandati a combattere lontano dalle loro 

case, il cui ricordo rimane impresso alle generazioni che vengono, proprio grazie 

a questa celebrazione. 

Il 4 novembre l’Amministrazione Comunale rende omaggio a tutti i militari 

d’Italia deponendo una corona d’alloro ai piedi del monumento dedicato ai caduti 

di tutte le guerre, la Santa Messa riconosce e afferma il sacrificio di queste giovani 

vite, e noi attraverso queste poche righe vogliamo ricordarli e riaccoglierli con 

orgoglio in seno alla Comunità. 

Vorrebbero dimenticarli, è facile dimenticarli, ma Essi ci chiamano: “Non dimenticateci”! È la frase scritta da un soldato alla sua 

mamma, che riecheggia in ciascuno di noi. La memoria non si può dimenticare, e non lo faremo! Questa è la nostra solenne promessa. 

Vogliamo così onorare la loro memoria con questo tributo: raccontare e trasmettere con questo documento le storie vere e dure dei 

nostri caduti, di uomini diventati soldati e che oggi, a cent’anni di distanza, non vengano dimenticati. 

Sono storie di contadini umili e cortesi, di giovani percossi dalla sorte, di uomini indomiti, resistenti alla fatica, pronti al sacrificio: 

nelle mani il moschetto, “negli occhi la fierezza, nei cuori orgoglio e dignità”. Storie nella storia di quella che fu la Grande Guerra. 

In quei due anni e mezzo di sanguinose battaglie, questi caduti sono morti sul Carso e sulle Alpi, sul Grappa e sul Montello, 

sull’Isonzo e sul Piave. Molti di essi oggi riposano nel Sacrario di Redipuglia, altri nel Cimitero Militare Italiano di Colonia o 

nell’Arlinthon National Cementery in Virginia identificati col loro nome, mentre per tanti altri questo non è stato possibile. 

Noi vogliamo ricordarli tutti e consegnarli alla memoria dei più giovani. 

Come abitanti di questa nostra amata terra dei Marsi, nativi o naturalizzati in essa nel corso degli anni, anche se provenienti da altri 

contesti culturali, siamo fieri di appartenervi, con la sua storia e le sue tradizioni, con le sue ricchezze e la sua rinomanza in tutto il 

mondo, felici di sentirla “nostra” anche nel suo cammino verso il futuro. Ciò implica immediatamente di ritenersi responsabili della 

sua immagine e, ancor di più, del benessere dei suoi abitanti, dove tutti i cittadini sono coinvolti senza delegare le proprie 

responsabilità ad altri, consapevoli che diritti e doveri sono mattoni della comune cittadinanza. 

Solo se amiamo la nostra terra possiamo conoscerla veramente e interpretare le diverse realtà presenti in essa, comprese le novità 

sopraggiunte in questi anni attraverso il fenomeno della globalizzazione, e accogliere con occhi limpidi le molteplici sfide non come 

un ostacolo, ma come una opportunità per renderla più bella, più feconda, più accogliente e più solidale. 

L’Italia viene dipinta come un Paese disastrato, dove non c’è più futuro e i giovani scappano; ma, proprio per questo i giovani 

devono lottare affinché non sia più così. Ci vorrà forza e tenacia, ci vorranno sacrifici, certo, ma se guardiamo al passato e vediamo 

i nostri nonni, ci accorgiamo che loro non si arresero, sopportarono pesi ben più gravi, si rimboccarono le maniche e si tirarono fuori 

da quel fango “d’ingiustizia civile e naturale”. 

L’Italia non è il Far West né la terra di nessuno. È la terra dei nostri antenati; è la terra che i nostri nonni liberarono per lasciarla ai 

loro figli, è la nostra terra. Ma bisogna capire anche quali sacrifici siete disposti Voi a sopportare per la vostra terra. 

Noi vogliamo parlarvi di loro, raccontarvi la loro vita, lo vogliamo fare anche attraverso la pubblicazione di questo documento 

storico e di un repertorio fotografico che mostra molti giovani soldati che fortunatamente tornarono alle loro famiglie; purtroppo 

non siamo riusciti a trovare le immagini dei caduti con eroismo per la nostra libertà.  

Guardare queste fotografie suscita in me, e spero anche in voi che le guarderete, una profonda emozione. Emanano un fascino 

particolare, che ti cattura lo sguardo e l’anima, spesso ritraggono volti noti, familiari, uomini che ho conosciuto da bambino, senza 

avere, purtroppo, la percezione della loro eroicità; persone normali, dimesse, riflessive, concilianti. Sono foto che raccontano la loro 

storia, una parte importante della nostra storia locale, che ha nel suo cuore i suoi giovani eroi e spesso non li conosce. 

Nelle pagine del volume troverete i nomi dei caduti, dei prigionieri e di tutti gli ortucchiesi che hanno combattuto nella 1^ Guerra 

Mondiale. All’interno troverete anche gli ortucchiesi emigrati che hanno servito nell’Esercito degli Stati Uniti. La loro presenza è 

importante per dimostrare come le guerre possano favorire l’integrazione tra i popoli, consentendo di entrare in contatto con luoghi 

e persone da tutto il mondo; possiamo aggiungere, inoltre, che la vera globalizzazione culturale e demografica mondiale, se associata 

ai grandi flussi migratori, è avvenuta all’inizio del ‘900, quando i nostri concittadini andavano a coltivare i campi della Pennsylvania. 

Con il repertorio fotografico vogliamo ricordare anche loro a coloro che li hanno conosciuti, e farli conoscere a coloro che non ne 

hanno mai sentito parlare. 

Sperando di avervi fatto cosa gradita, vi chiediamo di contattarci se avete foto di vostri cari, parenti o amici e vi farebbe piacere 

vederli riuniti ai loro compagni d’armi. 
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Per non dimenticare!!! 
A cura di “Ortucchio nel cuore” 

 

 

Cento anni fa: la “Grande Guerra”. 

Una guerra globale combattuta su vari fronti con 

l’impiego per la prima volta di armi nuove e 

tecnologicamente avanzate (gas asfissianti, 

mitragliatrici, aerei, carri armati, ecc.) che causò una 

tremenda carneficina. Anche i giovani di Ortucchio 

furono chiamati a partecipare alla guerra con un tributo 

di sangue notevole (32 Vittime). 

A cent'anni di distanza, di questo sacrificio restano 

ormai poche e sporadiche notizie. Delle centinaia di 

ragazzi che donarono le loro giovani vite per 

completare un'epopea risorgimentale che anelava ai 

territori italiani ancora negati di Trento e Trieste, 

restano tenui e labili tracce. Se non s'interviene 

adeguatamente ai nostri eredi, di questi ragazzi che si 

sacrificarono per il nostro paese, non rimarrà nulla! 

Nemmeno la memoria storica!  

Scomparsi, ormai tutti i reduci, sono solo la memoria 

dei loro familiari a permettere, ma ancora per poco, la ricostruzione degli eventi, delle esperienze, dei ricordi spesso terribili di una 

generazione che visse sulla propria pelle il primo conflitto mondiale. Ricordi, indispensabili per rintracciare, conservare e trasmettere 

una "memoria" che non trova adeguato supporto nei dati ufficiali: pochi, incompleti, dispersi, spesso contrastanti, in gran parte 

parcellizzati e per tanto da soli sovente insignificanti. 

Vogliamo dare il nostro modesto contributo nel tentativo ultimo di ricostruire questa "memoria dispersa". Alcuni anni fa si è iniziata 

una serie di ricerche tese a raccogliere i dati ufficiali esistenti sui caduti e sui reduci. Dati che inseriremo progressivamente sul sito 

nella speranza che possano stimolare una ricerca comunitaria. Il nostro obiettivo è la creazione di uno schedario on line che raccolga 

la memoria storica dal punto di vista di Ortucchio, sulla Grande Guerra in generale e sui caduti in particolare, con richiamo di 

alcune vicende personali penose e disperate, di estrema sofferenza umana, fisica e psichica, legate al terribile terremoto del 13 

gennaio 1915. Per i caduti (cui destiniamo doverosamente il maggiore sforzo) una sorta di "cimitero virtuale" che per ognuno di loro 

raccolga dati, foto, notizie, ricordi, utili a ricordarli e preservarne la memoria futura. In questo sforzo collaboreremo con altri che 

hanno cominciato a manifestare "in rete" il loro interesse. Insieme ci rivolgiamo a tutti affinché sentano il "dovere morale" di 

collaborare. 

Iniziamo a presentare un primo elenco generale di tutti i caduti di Ortucchio, accludendo per ciascuno una scheda personale con 

brevi note di servizio militare; seguirà un elenco di quelli insigniti di medaglia al Valor Militare e dei Cavalieri di Vittorio Veneto. 

Quindi, per rendere omaggio a quanti sono stati chiamati a servire in armi l’Italia, ovvero coloro che hanno donato una parte della 

loro freschezza giovanile per realizzare l’unificazione della nostra Patria, riporteremo l’elenco dei giovani ortucchiesi che hanno 

servito nell’Esercito Italiano e in USA Army. 

Evidentemente, schede ed elenchi sono frutto di un "Work in Progress" e quindi suscettibili di rettifiche, di aggiunte, di 

puntualizzazioni che speriamo di poter apportare anche grazie alla collaborazione di tutti. 

Coloro che volessero segnalare notizie sui caduti, sui reduci o su qualsiasi altra dato riferito al periodo della "Grande 

Guerra", possono farlo inserendo i loro contributi direttamente sulla pagina del sito “Ortucchio nel cuore”, oppure 

inviandoli o consegnandoli al Comitato Civico per l’Arte e la Storia locale di Ortucchio. 

Mario D’Agostino 
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Quadro Storico della Marsica all’inizio del 1900 
Ortucchio al momento dell’entrata in guerra dell’Italia 

 
Nel cuore della Marsica, in quella parte orientale della Conca del Fucino, a tre miglia da M. Praticelle e da Colle delle Cerese, là 

dove un piccolo colle emergeva dalle acque del lago alle rive della Valle Ortuclae, sorge Ortucchio, con la chiesa di S. Orante, suo 

Patrono, ed il castello Piccolomini. All’inizio del ‘900, Ortucchio era un piccolo 

centro rurale dal tenore e qualità della vita largamente insufficiente. Si trattava 

certamente di vita grama diffusa, per molti aspetti misera, e una certa condizione 

di vita dignitosa si riscontrava soltanto in alcune isole di benessere ove la 

produzione di beni alimentari era sufficiente alle necessità della casa. Le famiglie 

erano chiuse in se stesse, il senso associativo era ridotto alle espressioni più 

semplici e concrete: “famiglia, vicinato e piccolo paese sono la triade sociale che 

domina quegli anni poveri, duri e monotoni”. Gli stessi problemi di sopravvivenza 

legati all’unificazione dell’Italia (crisi agraria e aumento generale delle tasse) 

affliggevano i suoi abitanti che, tuttavia, avevano la mente impegnata dall’impresa 

del secolo: il prosciugamento del lago del Fucino, ribattezzato Conca del Fucino, 

che si pensava avrebbe garantito lavoro e benessere 

per tutti. L’Eccellentissimo Principe Alessandro 

Torlonia era riuscito, “con l’aiuto della Madonna”, a 

prosciugare il Fucino; stava completando le opere di 

bonifica e ben presto avrebbe potuto assegnare a 

ciascuno una porzione di terra da lavorare, sufficiente a soddisfare le esigenze della propria famiglia. 

Questa l’attesa dei contadini ed ex pescatori locali. Purtroppo, le decisioni non sempre sono logiche, 

convenienti e giuste; spesso seguono percorsi complicati, tortuosi e persino incomprensibili. I contadini, 

che avevano speranze per una vita futura di benessere e di ricchezza, incapparono solo in delusioni e 

miseria dovuta all’esercizio del potere del Principe. Una signoria fondiaria di stampo feudale, che 

dimenticava di occuparsi persino della manutenzione ordinaria dei canali e delle strade interpoderali, in 

modo da mantenere il territorio in uno stato primitivo e rustico, non desiderabile dalla gente del luogo. 

Le terre furono affittate per la maggior parte ai notabili e signorotti locali, che le subaffittarono ai veri coltivatori, i quali in questo 

modo dovettero sborsare l’affitto per il “padrone” più la “gabella” per gli intermediari, convinti questi ultimi di poter pretendere dai 

loro contadini prestazioni extra di favore, supposta l’aspirazione dei “cafoni”, 

assoggettati dalla loro condizione di bisogno, di mantenere il privilegio di 

lavorare la terra del Principe. 

La vita dei contadini dunque non era per niente facile: essi si trovavano a 

convivere giornalmente con le violenze, minacce e soprusi delle guardie del 

Principe addette al controllo del territorio e sempre solerte ad intervenire nei 

confronti di quei contadini che si mostravano “ingrati e ostili” al Padrone. La 

terra erra concessa, ma rimaneva alla casata; i figli dei coltivatori e dei braccianti 

non potevano ereditarla, né potevano percorrere liberamente quelle bianche e 

polverose strade del Fucino. 

In queste brevi righe “sono messi in luce proprio quegli elementi obiettivi che 

risulteranno limitativi e persino negativi del rapporto fra il contadino e la terra dell’alveo, e che prendono origine dal tipo 

dell’affittanza creata e subordinata alle speciali esigenze di interessi economici e di blasone imposti dal complesso padronale”. 

Questa la situazione che strozzava i contadini: tanto lavoro, poco reddito e nessuna risorsa disponibile per il progresso della famiglia. 

Tutto e solo per la sopravvivenza! “Il Fucino assomma i caratteristici fenomeni prevalenti del monopolio della terra e 

dell’abbondanza di mano d’opera; fenomeni che portano alla posizione di predominio e di arbitrio assunto dal proprietario 

monopolista che (purtroppo) ha trovato decine di contadini, pressati dal bisogno, che sono stati costretti a subire qualunque 

imposizione, poiché solo attraverso il contratto possono lavorare e permettersi di tirare avanti”. 

In tale prospettiva, l’adattamento alla vita sociale e l’educazione al mercato 

del lavoro costituivano certo obiettivi formativi che non riuscivano, però, a 

svincolarsi dagli antichi principi di dominio. “Se discreta però è 

l’alimentazione, non può dirsi altrettanto delle abitazioni, che in alcuni paesi 

se non sono delle vere tane, hanno tutte la presenza di veri immondi tuguri, 

… Se si eccettuino quelle abitazioni in quei Comuni più popolosi e forniti di 

un grado maggiore di civiltà e di benessere materiale, come Avezzano, Gioia 

dei Marsi, Celano, Magliano, Tagliacozzo e qualche altro, tutti gli altri 

comuni, meno rare eccezioni, hanno case in cui vivono alla rinfusa uomini e 

donne, fanciulli e fanciulle, sani e malati in un canto, e non raramente 

nell’altro le galline, il maiale e anche l’asino. Senza luci, annerite dal fumo, 

che non ha uscita regolare, con tetti mal coperti e tali da penetrarvi l’acqua 

piovana, senza pavimenti; i contadini che le abitano vi trascinano una 

miserabile vita, andando incontro ad incurabili malattie […].  

Ogni qualvolta mi è occorso di penetrare nell’abitazione di qualche contadino, 

son restato veramente prostrato dello stato lacrimevole che presenta ed ho 

sentito un senso di vero cordoglio per la loro miserabile condizione”. 
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Così scriveva l’agronomo di Aielli Carmine Letta, che continuava: “Se non si pensa seriamente a farci ottenere dei vantaggi materiali 

dall’essiccamento del Lago Fucino, dovremo rimpiangere, come per tante città distrutte dalla efferata cupidigia, anche la perdita di 

un gran fattore di benessere igienico economico qual era il lago, che formava la nostra Marsica”. Le famiglie crescevano ancora di 

numero, la forza lavoro aumentava e i giovani, ancorché sprovvisti d’istruzione e d’ogni tipo di qualifica professionale, diventavano 

sognatori disoccupati. Ecco che il mondo offre loro una speranza, una via d’uscita da quel tran tran quotidiano pieno di stenti e di 

sofferenze. Dall’estero arrivano notizie grandiose: c’è bisogno di lavoratori! Nel pieno del loro sviluppo capitalistico, gli Stati Uniti 

d’America aprono le porte all’immigrazione dal 1880. Anche nella Marsica accade, 

quindi, in quegli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia, un’emigrazione 

intensa verso i Paesi economicamente ed industrialmente avanzati, alla ricerca di una 

condizione di vita più agevole e meno precaria. 

Il sogno americano, in relazione agli avvenimenti della vita reale, rappresenta l’ideale 

sociale di una moltitudine di persone umili, con il desiderio di sfuggire a fame e miseria e 

con l’aspirazione di avere un lavoro ben retribuito. 

Nonostante i rischi da affrontare, centinaia, migliaia di persone, ogni giorno, intrapresero 

lunghi e scomodi viaggi, con la speranza di realizzare un futuro migliore e di offrire alla 

propria famiglia una possibilità di sopravvivenza e di riscatto sociale.  

Furono milioni le persone che migrarono da un continente all’altro. Parlare di emigranti 

non deve essere un modo per generalizzare: si tratta di bambini, donne e uomini in carne ed ossa, costretti a lasciare le loro case a 

causa di gravi conflitti sociali, di povertà, di disastri naturali, nella speranza di avere un futuro. Le navi in servizio da e per l’Europa, 

portavano merci in Europa e tornavano in America stracariche di emigranti. Un affare d’oro per i loro armatori. I costi delle  navi 

per le Americhe erano inferiori a quelli dei treni per il Nord Europa. Per queste ragioni, milioni di persone, per lo più giovani, 

scelsero di attraversare l’Oceano in cerca di un mondo più libero, più moderno, più democratico e più equo. 

Questo fenomeno, con cifre da uscita d’emergenza, sorprese letteralmente lo Stato italiano sprovvisto di leggi e strutture in grado di 

regolare e controllare quel flusso migratorio impressionante. 

Gli elementi che caratterizzarono il movimento di espatrio nella Marsica 

consentono di comprendere il contesto sociale ed economico del territorio. Si 

cominciò dalle zone montuose, dove più diffusa e mordace era la povertà. Si 

emigrava più dai piccoli centri, dove i primi a partire furono prevalentemente 

gli uomini fra i diciotto e i quarant’anni. In prevalenza erano braccianti, 

contadini, pastori, artigiani e operai. Via via che il movimento cresceva, si 

andava sempre più lacerando il “focolare” di tipo patriarcale: era diventato 

naturale e abituale avventurarsi in Paesi sconosciuti, con il numero delle donne 

che cresceva di anno in anno. Da una fase iniziale di partenze isolate e sofferte 

della fine dell’ottocento, l’emigrazione si trasformò in un movimento 

sistematico, sostenuto e frenetico nei primi quindici anni del novecento. Il 

Continente americano ed in particolare New York, costituì il punto di maggiore attrazione per le famiglie marsicane, delle quali 

molte scelsero di sistemarsi definitivamente in quella nuova Patria. 

Ad Ortucchio non si avvertirono rilevanti progressi sociali dipendenti dalla grande opera del Principe Alessandro: il lavoro 

occasionale era ridotto ai minimi termini, il lavoro della terra rendeva poco e gran parte di quel poco serviva a pagare l’affitto al 

Principe. L’impresa più difficile era: come sfamare le bocche dei tanti componenti delle famiglie povere e numerose? 

Gli uomini provvedevano alla sopravvivenza dei propri figli con la caccia e la pesca. Erano battitori formidabili: riuscivano ad 

uccidere le lepri al primo colpo di fucile, mentre alcuni, pensate, abbattevano gli uccelli con il solo uso della fionda. 

Nelle loro case scarseggiava il pane bianco, ma abbondava la selvaggina e la pesca. Nella stagione estiva vi si trovava di tutto: 

lepre, cinghiale, istrice, riccio, fagiano, starna, pernice, beccaccia, gallinella, 

quaglia, trota, tinca, ma soprattutto casseruole ricolme di latterini, raccolti 

nei canali di bonifica, sempre pieni d’acqua. Le donne, oltre alle faccende di 

casa, contribuivano con le loro mille occupazioni: cucire, ricamare, 

rammentare, filare, battere la lana, intrecciare canestri e cesti. Persino i 

ragazzi facevano la loro parte: portare al pascolo qualche pecora o capra, 

raccogliere la spiga caduta al mietitore, portare a casa fascine di legna 

raccolta in montagna, raccogliere frutti di bosco, prendere gamberi nei fiumi. 

Insomma, nonostante tutto, in estate c’era abbondanza di cibo. 

Poi, però, arrivava puntuale il Generale Inverno, con il rigido freddo, le abbondanti nevicate, e la vita 

diventava difficile: scarseggiava tutto, persino la legna per il camino. Le feste di Natale finivano e con 

l’anno nuovo le provviste si azzeravano a vista d’occhio. Le carni secche appese ai pali nel soffitto e la 

frutta poggiata nelle tavole sospese nelle pareti terminavano; rimaneva qualche zampone salato, un pezzo 

di lardo, un canestro di patate, un cesto di noci e qualche fico secco. Ogni tanto qualcuno chiedeva notizie 

del suo gatto: nessuno forniva certezze, ma tutti la stessa allusione! 

Gli uomini mettevano trappole per catturare qualche piccolo animale affamato; i ragazzi posavano tagliole 

fatte in casa per catturare qualche povero passero. 

Molti giovani coraggiosi, attenti ai segni del cambiamento che prospettava nuove forme di organizzazione 

sociale e di sviluppo economico, principio del percorso di emancipazione dell’uomo, partirono da 

Ortucchio per un paese lontano e sconosciuto. Pochi di loro lasciavano un parente, un familiare in grado 

di mantenere i contatti, scrivere una lettera o leggere una risposta. 

Il parroco era il loro confidente, interprete e traduttore: l’uomo della provvidenza che fungeva da trade-union. Molti di loro a 

scuola non c’erano andati e sul passaporto avevano un segno di croce al posto della firma. Fatti che rendevano più dura la 

“distanza” e rappresentavano al contempo un ostacolo alla loro sistemazione territoriale e di lavoro. 
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Ma, quali erano i lavori che andavano a svolgere tanti nostri concittadini in quelle terre lontane? 

Negli USA, dove l’abbondanza di terra da coltivare offrì l’occupazione ai tanti contadini italiani emigranti della prima ora,  molti 

agricoltori Ortucchiesi furono costretti a cambiare mestiere: dovettero dedicarsi a nuovi lavori urbani ed extraurbani, in società 

ed aziende dalle diverse attività, in compagnie di natura commerciale, ed in molti casi ad inventarsi 

nuove occupazioni. 

I loro principali mestieri erano: contadino, macellaio, 

boscaiolo, minatore, muratore, scalpellino, carpentiere, 

fabbro, operaio, facchino, sarto, calzolaio, barbiere, 

barista, cameriere, commerciante, musicante, ma anche 

lustrascarpe o rigattiere; qualcuno finiva a pulire le 

fogne cittadine. 

Ciò nonostante, erano soddisfatti ed orgogliosi di questa 

nuova vita che li affrancava dalla miseria più umiliante, 

rendendoli “uomini liberi, indipendenti e rispettati”. 

Tutte le lettere che provenivano dall’America 

contenevano l’invito a parenti, amici e conoscenti a partire, a raggiungerli al più presto, a stare 

sereni e sicuri per la loro sorte, perché “la salute è buona e il lavoro non manca”. E si sa che quando 

c’è salute …., fame e bisogno, tutti, ma proprio tutti si lasciano convincere dalle lusinghe della 

speranza, che avrebbe cambiato radicalmente il corso della loro vita. Partirono gli Amiconi, Barile, Basile, Bertone, Buccicone, 

Campise,  Campomizzi, Cardinale, Chiarilli, Ciocci, Ciofani, Ciolli, Contestabile, D’Agostino, D’Amico, D’Angelo, D’Aurelio, De 

Agostinis, De Angelis, De Benedictis, De Nino, Di Cioccio, Di Cristofaro, Di Giacomantonio, Di Muzio, Di Norcia, Di Renzo, Di 

Salvatore, Di Stefano, Fafone, Faina, Favoriti, Ferrini, Gigli, Grassi, Jacovetta, Irti, Mariani, Marchione, Martellone, Masciarelli, 

Mascitti, Monaco, Paciulli, Pallotta, Passalacqua, Petrucci, Pisotta, Roncone, Recina, Salvini, Santilli, Scenna, Sinibaldi, Spera, 

Tarantelli, Tirone, Trabucco, Venti, Ventura, Verrucci, Zitella. L’America offriva ampie possibilità di lavoro. I giovani sono 

ambiziosi, si sentono forti come leoni e hanno fretta di scalare la vetta: la voglia di fare soldi e tornare subito a casa, tra i propri 

cari, spingeva molti a lunghe e pesanti ore di straordinario o a cercare un secondo lavoro che non lasciava spazio ad alcuna 

distrazione. Una situazione senza respiro, che affascinava, suggestionava e soggiogava tutti. 

Come accade spesso, anzi con maggiore frequenza, qualcuno non farà ritorno al Paese; riunirà accanto a sé la famiglia o farà un 

tutt’uno col viaggio di nozze. I figli nasceranno nelle periferie delle metropoli, la cui conquista costerà non pochi sacrifici, e per 

qualcuno significherà il taglio d’ogni radice con la terra dei loro padri. Le famiglie Ciampella, Fallavallita e Zampa non faranno 

più ritorno al Paese. L’Emigrazione si dimostrerà il motivo più rilevante di decremento della popolazione in quel periodo. 

Nei primi anni del XX secolo, Ortucchio era simile ad un paese di frontiera, dove ogni mese si festeggiava un ritorno e si preparava 

una partenza. Era un turbinio di persone, prese da mille interessi, da mille passioni, che coinvolgevano l’intero paese. 

Tra i giovani che partivano per le armi e gli uomini che partivano per l’America, il paese rimaneva con una popolazione di quasi 

sole donne e bambini 

 La prevalenza dei nuclei familiari era di contadini, legati alle consuetudini, alle tradizioni di un tempo, che assegnavano ai maschi 

il compito di lavorare fuori delle mura domestiche, mentre le donne eseguivano le loro mansioni all’interno della casa, curando i 

figli e gli anziani e sbrigando le faccende di casa. Una situazione che mutava profondamente le usanze e le pratiche nostrane. Il 

lavoro degli uomini, andati emigrati, doveva essere svolto da qualcuno che restava in paese: le donne. Si trattò di un momento 

molto importante per la vita del paese, che comportava un cambiamento ed una crescita socio-culturale alla comunità. Il ruolo 

delle donne, per la prima volta, passò da “angelo del focolare domestico” a esponente attivo e responsabile che attende ad ogni 

attività organizzativa, amministrativa, sociale e d’impresa riguardante la famiglia. Non 

che le donne fossero del tutto nuove a questo tipo di esperienza, molte di loro erano già 

abituate a collaborare nel lavoro dei campi, ma adesso il loro carico di responsabilità 

aumentava considerevolmente e dovevano impegnarsi in settori del tutto nuovi. Erano 

le donne infatti a gestire la famiglia, ad accudire i figli, a curare gli anziani, ad allevare 

gli animali, a coltivare la terra, a tenere la contabilità e curare ogni tipo di interesse 

familiare. In assenza del capo famiglia erano loro i veri amministratori della casa, 

anche se qualche direttiva arrivava 

dall’America. 

Questo inserimento massiccio delle donne 

nel mondo del lavoro, per quanto circoscritto in un distretto rurale, mutò non solo il 

loro stile di vita, ma anche il loro modo di pensare, che aprì la strada al loro processo 

di maturità e indipendenza. 

Anche le donne che non erano abituate alle regole del lavoro, gestivano in piena 

autonomia, autorità ed abilità il patrimonio produttivo familiare, occupandosi di tutte 

le incombenze che all’interno della famiglia erano tradizionalmente riservate agli 

uomini, tutte, indistintamente, dovettero imparare ad affrontare la responsabilità più 

gravosa di tutte le occupazioni: organizzare e gestire quotidianamente la famiglia. Le donne presero il posto dei propri mariti anche 

in quelle faccende tipicamente maschili, come le questioni burocratiche, gli acquisti o le vendite dei prodotti agricoli e persino i 

problemi di natura legale. Un’esigenza nata dal bisogno, che ribadiva il diritto delle donne alla totale emancipazione. 

Tra il 1890 ed il 1915 (prima del terremoto della Marsica), gli Ortucchiesi che lasciarono il paese per recarsi oltre Oceano, furono 

oltre 1.200. Dall’andamento annuale di questo movimento migratorio si possono vedere chiaramente le influenze politiche e storiche 

che caratterizzarono quegli anni: la disfatta di Adua in Abissinia, l’attenuazione delle partenze nel periodo bellico della Guerra 

Libica (una terra in grado di assorbire la disoccupazione italiana che, nei primi dieci anni del secolo, ha fatto emigrare 6 milioni 

di lavoratori), l’arresto totale del fenomeno al tempo della Prima Guerra Mondiale, la ripresa delle partenze dopo il 1919. 

Tenuto conto dell’inattendibilità dei dati anagrafici relativi alla popolazione residente, che oggettivamente possono essere presi in 

considerazione solo a partire dagli anni ’20, ci limitiamo a darne l’andamento solo in termini percentuali e non assoluti come 
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sarebbe stato più efficace. In ogni caso, a titolo puramente orientativo, depurando i dati sulla popolazione residenziale 

dall’accrescimento extra naturale di persone provenienti dalle vallate limitrofe per svolgere i lavori di sistemazione della nuova 

pianura del Fucino, questa percentuale può essere sistemata approssimativamente sul 2,8% annuo. 

Nel corso dell’intero ciclo migratorio, terminato nel 1915 e sulla base di una popolazione media di 2.500 abitanti, Ortucchio perse 

circa il 16% della sua popolazione. Si ricorda che questi dati non comprendono gli emigrati nei Paesi del Sud dell’America né 

quelli finiti a colonizzare la Libia. 

Siamo, dunque, all’alba del 1915, con la Comunità italiana che continua a crescere negli States. Sembra che tutto si stia 

normalizzando. Al di là di qualche grave incidente di percorso nelle miniere di 

grisù, il lavoro, inteso come fonte di reddito individuale e familiare, è un valore 

sociale riconosciuto a tutti. 

Le famiglie crescono, si parla la lingua locale, l’inglese, e i figli frequentano le 

scuole americane. Emilio Rocco Zampa con la moglie Maria Giuseppa Di 

Cristoforo vivono felici in Selby (California), insieme agli altri membri della 

casata degli Zampa. La loro vita coniugale è felice e colma di gioie: papà Emilio 

ha un buon lavoro e mamma Maria Giuseppa è molto impegnata con i suoi 

cinque figli nati da un amore sincero e indistruttibile 

I giorni di festa la famiglia si riunisce a pranzo per rallegrarsi dei loro 

progressi, per ricevere qualche ospite, per scambiarsi notizie ed opinioni sul 

probabile esito della guerra in Europa, per parlare del lavoro e dei rapporti con 

i locali e ricordare con affetto gli amici lasciati al paesello. 

Tutto, sembra, andare per il verso giusto, quando la mattina del 13 gennaio, 

tutti i mezzi d’informazione, dai giornali alla radio, parlano di un terribile 

terremoto occorso nella Marsica. “Mentre le grandi Potenze europee vivevano momenti di estrema tensione, dovuti allo scoppio 

della Grande Guerra, la Marsica venne colpita da un terrificante terremoto: fu un immane disastro, un cataclisma così sconvolgente 

da segnare la vita sociale della regione per gli anni a venire”. Raccontano di interi paesi distrutti, con i sopravvissuti alla mercé 

del freddo e della fame. Urgono soccorsi, ma la macchina dello Stato è lenta ed il flusso dei soccorsi tarda ad arrivare. Ad Ortucchio 

i primi soldati arrivarono il giorno 15. Ad accrescere le difficoltà oggettive, si pensi che molte località erano difficilmente 

raggiungibili per via delle frane che ostruirono le vie di accesso e i ponti crollati che dovevano essere aggirati, contribuirono, in 

modo sostanziale, anche le cattive condizioni atmosferiche. Dal giorno 16 la neve ricoprì macerie, uomini e ricoveri d’emergenza. 

In alcuni punti la coltre di neve raggiunse il metro di altezza, rendendo impossibile la circolazione di uomini e mezzi. 

La Gens Marsa residente negli States non va al lavoro, rimane chiusa in casa. Per molti, la decisione è immediata e determinata: 

“dopo tanti anni di fatiche, si torna all’origine, si torna dai nostri”! 

La gioia si è trasformata in un pianto irrefrenabile. La disperazione e la 

frustrazione prendono il posto della serenità e della speranza. Il loro 

cuore pulsa a 100 colpi al minuto, la loro mente è in confusione, ma non 

c’è tempo da perdere, i loro cari, i loro amici, tutto il paese ha bisogno 

di loro. Raccolgono le loro poche cose e prendono la via del ritorno. 

L’amico Orante Ventura racconta che il nonno Rantiseppe Ventura, 

emigrato in Pennsylvania con la moglie Angelina Di Cesare, la figlia 

Annina e il fratello morto nelle miniere di grisù, straziato dal dolore, 

raduna l’intera famiglia, arricchitasi dei nuovi nati in USA, Arsenio, 

Berardina, Giovanni Pasquale (detto Gianì), Elena ed Ersilia, per 

decidere il loro futuro. La decisione è presa all’unanimità: si torna ad 

Ortucchio dai nostri. “Tutta la famiglia s’imbarca di nuovo e torna in 

Italia. Dopo tredici anni lontani da casa, a maggio torna in Italia. 

A Napoli, dopo tanti anni ritrova ancora ad attenderlo il carrettiere 

paesano e, ancora lì, a tirare la carretta, la vecchia Paparella, la cavalla che li aveva trasportati a Napoli nel 1903”. 

Al loro arrivo ad Ortucchio trovano il paese distrutto. Tutto il loro lavoro, i loro sacrifici sono andati distrutti in pochissimi secondi. 

Il loro sguardo atterrito si volge al cielo, ma le labbra rinserrate non pronunciano parola. Poi un abbraccio straziante, prolungato 

con i superstiti. Il pensiero rievoca gli assenti, ma non c’è tempo per piangere: bisogna onorare i morti. L’impegno è spossante e 

crudele! Si scavano ancora le macerie e si lavora per costruire qualche ricovero. Si era solo a pochi giorni dopo il terremoto e i 

soccorsi stentavano a mettersi in opera. Gli atterriti superstiti vivevano nelle vicinanze delle case distrutte, in rifugi provvisori, 

sotto carri coperti da teli. Si era appena usciti dall’inverno, quell’anno particolarmente rigido. Gli asini, i muli, le mucche, le 

pecore, a causa della distruzione delle stalle, erano anch’essi raccolti in recinti di fortuna. E la notte portava i lupi, attirati dal 

forte e caldo odore del bestiame non più protetto dalle stalle. Molti i minorenni senza genitori, privi 

di guida, di sostegno e protezione. Chi poteva prendersi cura di loro in quel tempo di sopravvivenza 

e di grande pericolo? Si racconta che una di quelle mattine grigie e gelide, dopo una notte insonne 

per gli ululati delle belve, un piccolo prete, sporco e malandato, con la barba di una decina di giorni, 

si aggirava tra le macerie attorno ad un gruppo di bambini e ragazzi senza famiglia; cercava un 

mezzo di trasporto per portare quei ragazzi in un posto sicuro, a Roma, nel loro orfanotrofio. Vide 

delle automobili sorvegliate dai carabinieri, in attesa di qualche autorità venuta a portare sostegno 

e conforto alla popolazione, e pensò che quei bambini meritassero una macchina per il viaggio.  

Dopo una vivace discussione con le forze dell’ordine ottenne quel mezzo direttamente dal Re, che si trovava a Pescina in visita ai 

paesi devastati. 

Un giovane, che con sorpresa ed ammirazione assisteva alla scena insieme ad altri, colpito dall’audacia e dalla risolutezza di quel 

piccolo prete, chiese chi era quell’uomo abbastanza strano. Una vecchia nonna che gli aveva appena affidato il suo nipotino rispose: 

“è 7’angelo della misericordia, un certo Don Orione”. 
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Comunque, la guerra era alle porte dell’Italia e gran parte della truppa viene richiamata nei propri quartieri: già alla metà di 

febbraio i reparti del Genio, i più adatti in questo frangente, lasciano la Marsica e, a partire dalla metà del mese successivo, anche 

la Sanità Militare viene mobilitata e ridislocata in vista delle future operazioni belliche. La macchina dei soccorsi rimane così quasi 

esclusivamente in mano all’iniziatica privata di persone ed enti caritatevoli che si erano impegnati a proseguire l’opera dello Stato, 

ma molto rimarrà incompiuto e la ricostruzione dovrà attendere, per dare precedenza alle “supreme esigenze della Patria”. 

Le sciagure, come si sa, non vengono mai da sole: l’Italia entra in guerra e l’On. Sipari in parlamento, in sintonia con il filosofo 

Benedetto Croce, dichiara che senza i Marsi la guerra non si può fare. 

Così, quei pochi giovani di Ortucchio, salvatisi dal terremoto, 

rispondono con lealtà alla chiamata della Patria e marciano verso il 

carso con sguardo fiero, consci della prova cui veniva chiamata l’Italia 

e del loro dovere di figli. Avanzano miti nelle valli del Veneto, scalano le 

Alpi, combattono sull’Isonzo, sul Grappa e sul Piave. Essi serbano la 

forza e la dignità dei Marsi, ritrovano vigore e tenacia, reagiscono alla 

sconfitta, assaporano la vittoria, ottenendo gloria e rispetto. Al termine 

del conflitto molti di questi “eroi impavidi” non faranno ritorno al Paese, 

che non sarà più lo stesso, anche per le molte nuove mamme, chiamate 

da paesi lontani, che introdussero usi, abitudini e costumi forestieri. 

Con la vittoria dell’Esercito Italiano, il 4 novembre 1918 a Vittorio 

Veneto, si conclude praticamente la guerra a favore dell’Intesa. L’Italia 

è in festa! Gli eserciti si sciolgono e i militari vengono messi in congedo. 

I soldati ortucchiesi sopravvissuti tornano a casa, ma non possono 

concedersi alcun riposo, perché il lavoro che li attende è duro e 

impietoso.  Il Paese è stato completamente distrutto e con esso è andato in fumo il frutto dei loro sacrifici in terra straniera. 

L’On. Camillo Corradini scrive: “La catastrofe immane colpisce questi Paesi nel momento in cui queste regioni si avviavano per 

la grande via della resurrezione economica. Attività agricola, industriale, commerciale, sotto l’impulso dell’emigrazione favorita 

dalle grandi linee di comunicazione che avevano aperto la regione ai contatti dei grandi centri di produzione e di consumo, 

sfruttamento della grande ricchezza idrica, tutto aveva contribuito a valorizzare la regione e l’indomabile energia di una razza 

tenace, sobria, lavoratrice. Avezzano era divenuto l’emporio di una vita commerciale, agricola, industriale. La ricchezza formava 

i primi solidi strati di una vita esuberante. Tutti lavoravano, ignoto l’accattonaggio, lo sfruttamento agricolo dell’alveo dell’antico 

lago aveva creato l’agricoltura fiorente e razionale e la industria della terra. Tutto è distrutto: il disastro colpisce dalle prime fonti, 

la vita della regione, sacrificando i lavoratori instancabili, distruggendo la ricchezza e gli autori di essa. Da tutte le parti si protesta 

per i soccorsi, né sufficienti né immediati: io auguro che sia dimostrato che si è fatto tutto ciò che era possibile, data l’immane 

sciagura, e che non vi siano vittime che si potevano risparmiare per l’onore del mio Paese. In quest’ora angosciosa invochiamo dal 

governo che non risparmi nessuna opera attentatrice della sventura, per una regione che nulla mai chiese al Governo, che ha 

lavorato e progettato sempre con le sole sue forze, che mai ha considerato lo Stato come terreno di sfruttamento e non ha saputo 

domandare neppure quello che lo Stato deve fornire per il suo compito generale a tutte le regioni”. 

Il Re Vittorio Emanuele III ha promesso grandi aiuti per i cittadini e ricostruzione delle case, ma al momento si vive in poche 

baracche bresciane offerte dalla caritatevole Brescia. 
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Racconto di un Sopravvissuto 
Terra tremens, quatit oppia, a lacus Fucino ad Lyri flumen, humano fere deleto semine 

(Ferdinandus Petricca) 

 
Lungo la strada che da Pescina conduce all’ospedale di Gioia, nei pressi del trappeto dei D’Ovidio, vi è la casa signorile di campagna 

degli Incarnati da Gioia dei Marsi, chiamati, dai ragazzi della zona, “ji signore ’n carozza”. Questo perché, ogni qualvolta il 

proprietario parte con la carrozza per recarsi a L’Aquila o a Napoli, frotte di ragazzi accorrono al cancello della loro proprietà per 

carpire da un misero tran tran paesano un effimero divertimento, denso di sincera gioia e di ignara povertà. 

Fanno a gara questi ragazzi, sotto il sorriso benevolo del signore, per poter salire sulle predelle della vettura e poter fare una bella 

“scarrozzata” di qualche centinaio di metri per le strade impolverate o infangate di questo tratto di paese un pò dimenticato dall’Italia 

socialista ma anche dalla curia Vaticana. 

Non importa se poi bisogna fare la strada al contrario a piedi scalzi; anzi, la festa prosegue, in un continuo rincorrersi e strepitio di 

voci. Basta la compagnia dei ragazzi e un cerchio di ferro arrugginito per fare una gara con gli amici fino al rientro in paese e per 

riconoscere il più veloce e il più abile del gruppo. Non c’è premio, non c’è primato, ma al termine della corsa è il vincitore a decidere, 

come un capo, come proseguire la giornata. E gli altri eseguono con entusiasmo. 

A volte però ci aspettava una madre, che con piglio severo ci sgridava per il gran sudore e molto più per quella coltre di polvere 

raccoltasi su tutti i nostri corpi, o un padre, che ci ammoniva di andare a spendere meglio quel nostro tempo prezioso; rivolgendosi 

poi al figlio lo esortava a recarsi nella stalla per rassettarla e occuparsi di “quelle povere bestie affamate e trascurate”. È vero! Sono 

cosi abituate alla presenza ed alla voce del padrone che soffrono la precarietà dei lunghi e noiosi periodi invernali. Il padrone le 

coccola, le chiama per nome, come se fossero persone di famiglia; sono loro la vera ricchezza di questi poveri cafoni di campagna. 

E loro sono sensibili alle amorevoli cure del padrone, percepiscono i loro umori, comprendono le loro preoccupazioni e vogliono 

rendersi utili. Non vedono l’ora di uscire per andare a lavorare nei campi. A volte, ti guardano con quei loro grandi occhi, 

simpaticamente sbuffano e sembrano voler dire: “io devo servirti, devo aiutarti, portami a lavorare”. 

Questa mattina c’è la missione, incominciata il 3 gennaio. 

I predicatori sono: padre Pietro Tobassi da Patrica, padre Raffaello da Arezzo e padre Alessio da Arpino. Le funzioni religiose sono 

frequentate da moltissimi fedeli: la chiesa di San Rocco, centro di preghiera della comunità ortucchiese e luogo di incontro della 

missione, è sempre gremita. 

Questa mattina è in programma la santa messa riservata alle donne. È una fredda e tersa mattina di gennaio. È ancora buio, ma in 

molti sono già pronti per affrontare una nuova giornata di duro lavoro. Nulla lascia presagire che da lì a qualche minuto il mondo a 

tutti noto sarebbe cambiato, per sempre. Io che sono solito partecipare alle funzioni religiose come chierichetto, su disposizione di 

mio padre, che ha bisogno di me per accudire gli animali nella stalla, questa mattina non mi reco in chiesa. 

Poi ho appuntamento con i compagni di gioco presso la casa del “signore in carrozza”. 

Prima di andare alla stalla ci accingiamo a fare la prima colazione. I salumi di fegato, di carne, di trippa, intervallati da caciotte di 

formaggio, da un pò di frutta secca e da altro ben di Dio, sono sospesi al soffitto, appesi ai pali di legno, allineati come tanti filari 

equidistanti che quasi nascondono il soffitto. 

Salgo sulla sedia per staccare qualche pezzo di salsiccia, quando, all’improvviso, alle 7,52, terribile, fragorosa e devastante arriva la 

prima scossa. Spinto lateralmente dal movimento tellurico, cado dalla sedia. Le pareti della casa, che si eleva per tre piani, 

cominciano a crollarmi addosso. Fortunatamente i pali che sorreggevano i salumi deviano i sassi che cadono e si ammassano davanti 

alla mia persona, formando una nicchia che è la mia salvezza. 

Sono bloccato, prigioniero delle macerie di casa. Dopo un attimo sento vicina la voce di mio padre che mi chiede come sto. Gli 

descrivo la mia situazione relativamente fortunosa. Mi dice di star calmo ed avere fiducia; presto arriverà qualcuno a tirarci fuori. 

Lo rassicuro, anche perché dalla modulazione della sua voce percepiscono che non deve passarsela bene. 

Il tempo passa lentamente, e intanto ci appare sempre chiara la sciagura che ci ha colpiti. 

Il buio ci sovrasta, la paura ci paralizza. 

Si susseguono altre scosse. Io e mio padre urliamo per chiedere aiuto, ma su di noi c’è un silenzio di tomba. 

Un silenzio angoscioso regna intorno a noi. 

Ad un tratto si odono delle voci. La speranza prende il posto della paura, il sangue si scioglie e torna a circolare nelle nostre vene. 

Gridiamo più forte, per far sapere la nostra presenza, per essere localizzati, per essere tirati fuori e per continuare a vivere. 

Ma qualcuno là fuori, su di noi, invece di soccorrerci, afferma: “andiamo via, qui ci sono dei vivi”. 

Erano sciacalli in cerca di cose da rubare. 

Le nostre grida si fanno pian piano più deboli, fino a tacere. La delusione mi assale, mi sento sconfitto: sconfitto e frustrato per ciò 

che sta accadendo intorno a me. Avevo un’altra prospettiva della vita, un’altra opinione dell’uomo.  Il cuore mi si riempie di tristezza 

e di vergogna. Vergogna per quel fratello, reo di aver abbandonato il suo prossimo in una situazione di estrema gravità, per 

appropriarsi di trenta sporchi, luridi denari, frutto dell’infamia e dell’egoismo umano. 

Credo di conoscere quella voce. Se uscirò vivo da questa situazione, gli chiederò conto del suo vile comportamento. 

Perché non ci ha aiutati? Possibile che non abbia compreso l’effettivo pericolo di vita che stavamo correndo? 

Scorre sempre più inesorabile il tempo. Finalmente si avverte una certa attività sopra di noi, qualcuno si è accorto della nostra 

presenza e comincia a rimuovere le macerie. Gridiamo, li esortiamo, li salutiamo, li benediciamo. 

Intanto, i topi si aggirano fra i sassi; mio padre mi consiglia di miagolare per allontanarli. 

Dopo molte ore dalla scossa mi tirano fuori. La luce del giorno illumina impietosa la scena del disastro: è tutto un cumulo di macerie, 

con strade ostruite, persone sepolte vive, intimità denudate dal crollo delle case. Il pestifero lezzo dei cadaveri comincia a pervadere 

l’aria, e su questa distruzione, livellatrice naturale, qualche timido segnale raccapricciante di vita: lamenti, invocazioni, piccoli 

gruppi di persone sconvolte, con vesti lacerate, la testa e gli arti sommariamente bendati, le mani insanguinate, si spostano di casa 

in casa per cercare di salvare una vita. 
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La fila dei morti si allunga. Alcuni uomini lasciano una donna inconsolata piangere in ginocchio davanti al corpo straziato di suo 

figlio. Sono afflitti, sfiniti ed umiliati, ma continuano a correre e a scavare questi meravigliosi operatori di carità. 

Le nostre condizioni sono terrificanti: le costruzioni in gran parte sono cadute, e quelle poche rimaste sono pericolanti; non ci sono 

viveri, farmaci né alcun tipo di soccorso medico, non ci sono ricoveri né abiti per difendersi dal freddo, si sta sotto un cielo infinito, 

impenetrabile, cupo e inclemente. 

Alzo lo sguardo implorante verso il cielo per supplicare un benevolo intervento, poiché anche noi abbiamo diritto alla pietà di Dio 

e degli uomini. Ma il cielo rimane rigido e i soccorsi ancora non si vedono. 

Di mio padre, ormai, si sente solo un lamento. 

Il lavoro è delicato e pericoloso, procede lentamente. Si scava con le mani e qualche bastone, con la paura che tutto possa crollare e 

peggiorare la situazione. Le mani sono congelate, sanguinano, ma si va avanti, nella speranza di salvare un paesano, un amico o un 

parente diretto. Il fango e la neve rendono più difficile il lavoro. Passa un uomo affannato, avvolto in un mantello; è in cerca dei 

suoi, deve raggiungerli per vedere se sono vivi o se hanno bisogno del suo aiuto. I presenti lo pregano di aiutarli a spostare una trave 

troppo pesante: non possono andare avanti se non la rimuovono. L’uomo è incerto, commosso e pensieroso! Volge lo sguardo al 

cielo, come per chiedere consiglio. Si passa la mano sulla fronte, poi si toglie il mantello, si china sulla trave ed esclama: “iamme, 

sbrchemec che m’ na tenga ji”. All’unisono rispondono all’esortazione. La trave viene alfine rimossa e le mani insanguinate e 

congelate dei soccorritori riprendono a scavare nel fango, nel tentativo di aprirsi una strada verso il disperato. Mi volto e l’uomo con 

il mantello è svanito nell’aere polveroso. Non ho avuto il tempo nemmeno di dire grazie e l’uomo della Provvidenza è sparito. 

L’apprensione per i suoi gli mandava a mille il cuore. Non lo conosco e neanche avrò la 

fortuna di rincontrarlo; dal nulla è venuto e nel nulla è svanito! Il Signore lo ricompenserà. 

Passano altre ore, e quando mio padre viene finalmente tirato fuori dalle macerie è alla fine; 

i topi gli avevano rosicchiato le cartilagini delle orecchie e del naso. Dopo pochi minuti 

muore. Sono ancora un ragazzo. Cosa potrò fare contro coloro che hanno omesso 

deliberatamente di soccorrere persone in grave pericolo di vita? 

Di Ortucchio non è rimasto che un mucchio polveroso di macerie. 

Resta in piedi solo qualche facciata: una minaccia o 

forse semplicemente un monito! 

Nella chiesa sono morti tutti: donne, vecchi e bambini, 

i missionari e don Francesco Baldi, coadiutore del prevosto don Ferdinando Petricca. Si sono 

salvati solo “Ciccotta” e don Ferdinando, il parroco che sarà denunciato perché non voleva 

far uscire da Ortucchio gli oggetti sacri finiti a Sulmona. 

Molte donne sono state bruciate vive, essendo cadute sugli scaldini pieni di brace, portati 

dalle proprie case per attenuare il freddo pungente di un inverno abbondante di neve. 

La torre del castello, maestosa e beffarda, è quasi intatta. I soccorritori (dicono!!) hanno ritardato perché avendola vista da lontano 

in piedi, hanno pensato che i danni non fossero molto gravi, dando così precedenza ad altri paesi vicini. 

Dormiamo nei rifugi allestiti alla meglio. Qualche giorno dopo scendo sotto la cantina di casa e la trovo intatta, solo le botti, 

rovesciate, galleggiano sul vino fuoriuscito. 

Dopo una settimana, la cantina è asciutta e in un angolo accendiamo il fuoco e ricaviamo un rifugio temporaneo per dormire di notte, 

al riparo dalle intemperie e dal freddo invernale. 

Da sotto le macerie vengono estratti centinaia di cadaveri; caricati su carretti 

vengono portati al cimitero, oltre il ponte di Lecce.  Qui sono inumati dai 

soldati in fosse comuni; una piccola croce di legno accomuna i loro spiriti e li 

perpetua nel mondo. 

Cominciano ad arrivare i primi aiuti economici. I bambini orfani di entrambi i 

genitori vengono portati a Roma da Don Orione (come Immacolata Trabucco) 

o in altre località (come Clarice, Pasqualina e Domenico Contestabile o 

Michele Fafone, ospitato presso la Casa Famigli ad Avezzano, che tornerà a 

Ortucchio alla fine del decennio e porterà il primo pallone di cuoio). 

Il terremoto porta modifiche anche all’ambiente. 

Si aprono sorgenti nuove, scorrono torrenti di acqua torbida, si aprono voragini 

e profonde spaccature. In alcuni punti il terreno si è sollevato di diversi 

centimetri. A Gioia dei Marsi sono comparsi piccoli vulcani di fango, mentre 

nel Bacinetto, la zona più infossata del prosciugato lago Fucino, si ricoprì 

nuovamente e per giorni di una grande quantità di acqua sgorgata improvvisamente dal terreno. 

Si comincia a ricostruire dalle baracche, dette bresciane, perché offerte dalla città di Brescia. 

Le costruzioni pericolanti vengono puntellate e adattate a ricoveri, ne cominciano a sorgere di nuove. La vita ricomincia! 

Una domenica, uscendo da Messa, celebrata nella così detta “Chiesa capanna”, mi sembrò di risentire quella voce. 

Un turbamento, improvviso e tumultuoso, mi arrestò il respiro e gonfiò il mio torace, facendo vibrare l’intero corpo. 

Stetti immobile per alcuni momenti, finché mi parve di sentire una voce, quella di mio padre, che mi sussurrava: “coraggio, figliolo, 

non essere offeso, porta la pace nel cuore”. 

Le mie gambe ripresero a girare, il mio cuore si riempì di gioia. 

Una nuova stella notai quella sera nel cielo: una stella luminosa, palpitante, indulgente; sembrava gradire la mia attenzione, sembrava 

volermi dire qualcosa che non riuscivo a comprendere e allora indugiavo a contemplarla! 

Non ho ancora capito cosa voglia dirmi, ma ogni notte torno a guardare quella stella con il cuore che mi batte forte nel petto. 

 

 


