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SOMMARIO: 1. Due casi di studio. 2. Definire lo sviluppo tra XVIII e XIX
secolo. 3. Definire lo sviluppo: temi e problemi del dibattito ottocentesco. 4.
Creare l’ambiente. 5. Conclusioni.
1. Due casi di studio
I temi dello sviluppo e della gestione o tutela dell’ambiente, intrecciati in
una problematica relazione, sono per loro stessa natura interdisciplinari;
richiedono infatti inevitabilmente approcci non esclusivi, che coinvolgano le
cosiddette scienze “della natura” e quelle “dell’uomo”. Ciò accade perché
l’umanità appartiene all’ambiente e ne è una parte costitutiva assieme alle altre
specie viventi, e il ragionamento vale ancor di più se ci si intende occupare di
ambiente e sviluppo nel mondo tardo moderno e contemporaneo, cioè in
quell’epoca che è ormai d’uso chiamare Antropocene1. La storia ha contribuito
ampiamente al dibattito culturale in questo settore, in una prima fase soprattutto
grazie alle ricerche e alle riflessioni degli storici dell’economia e,
successivamente, con apporti sempre più diversificati che non hanno rinunciato
a considerare anche gli aspetti non materiali del rapporto tra l’uomo ed il suo
ambiente2.
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Sara Alimenti, Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca.
Regina Lupi, Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Scienze politiche.
***
Il saggio è stato elaborato unitamente dalle autrici; è opera di R. Lupi il § 2 e di S. Alimenti il §
3; le restanti parti del testo sono state scritte congiuntamente.
1
Il termine Antropocene, declinabile nelle scienze della natura e in quelle umane, è ancor oggi in
via di definizione; pur consapevoli di tali limiti, esso risulta utile per evidenziare la peculiarità di
un tempo storico durante il quale la presenza umana è diventata particolarmente incisiva; tra i molti
possibili riferimenti si segnalano S.L. LEWIS-M.A. MASLIN, Defining the Anthropocene, in Nature,
vol. 519, 2015, pp. 171-180 e, sul versante delle scienze umane, C. LARRÈRE-R. LARRÈRE, Penser
et agir avec la nature. Une enquête philosophique, La Découverte, Paris, 2015.
2
Su metodi, oggetti e problemi epistemologici della storia ambientale si vedano, ad esempio, P.
BEVILACQUA, La Terra è finita. Breve storia dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari, 2008;
Environnement. Gouverner les ressources. Catégories de la nature, n. monografico delle Annales.
Histoire, Sciences sociales, a. 66, 2011, 1; S. SÖRLIN-P. WARD (eds.), Nature’s end. History and
the Environment, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2011. Restano ancora interessanti e in buona
parte da esplorare le considerazioni metodologiche di A. CARACCIOLO, L’ambiente come storia.
Sondaggi e proposte di storiografia dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 1988.
**
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In questa sede, non si intende proporre una rassegna del dibattito
storiografico sui temi ambientali e delle relative, complesse, questioni
metodologiche, o delle connessioni interdisciplinari possibili e auspicabili. Si
tenterà piuttosto di esporre un caso paradigmatico del rapporto tra ambiente e
sviluppo nell’Italia centrale tra Sette e Ottocento, quindi antecedente
all’introduzione dei modi di produzione di larga scala e di maggior impatto
ambientale. Si ricostruiranno le vicissitudini attinenti alla gestione di due laghi
chiusi, il Fucino e il Trasimeno, che presentavano problemi analoghi per le
popolazioni locali. Entrambi conoscevano un’ampia variabilità dei livelli,
dannosa in due sensi: alluvioni nelle fasi crescenti e in quelle decrescenti
impaludamenti di zone, più o meno ampie, delle aree costiere3. Nel susseguirsi
dei tentativi di soluzione di tali problemi circa i livelli, l’attività umana ha forgiato
l’ambiente naturale di questi due bacini, giungendo alla bonifica del Trasimeno
e al prosciugamento del Fucino. L’elemento che preme mettere in evidenza è
come questi esiti siano stati determinati anche sulla base di specifiche e peculiari
idee di sviluppo, idee declinate in termini propriamente culturali, cioè composte,
in proporzioni variabili, da elementi materiali, ideali e spirituali. Si ritiene infatti
che uno dei contributi più interessanti che le discipline storiche possono offrire
al dibattito sulla questione è proprio l’attenzione critica all’uso dei concetti e alla
loro evoluzione, l’accento sulla consapevolezza che le realtà espresse dal lessico
umano, pur non mutando nella loro essenza ontologica, acquisiscono i contorni e
i contenuti che le società e le culture attribuiscono loro4.
2. Definire lo sviluppo tra XVIII e XIX secolo
3
Per un inquadramento generale delle vicende dei due laghi si vedano, tra gli studi più esaustivi,
S. RAIMONDO, La questione del Fucino tra Sette e Ottocento: aspetti normativi, conflitti istituzionali
e degrado dell’ambiente, in P. BEVILACQUA-G. CORONA (a cura di), Ambiente e risorse nel
Mezzogiorno contemporaneo, Meridiana libri, Corigliano Calabro, 2000; ID., La risorsa che non
c’è più. Il lago del Fucino dal XVI al XIX secolo, Lacaita, Manduria, 2000; E. BURRI, Fucino:
duemila anni di storia, Carsa edizioni, Pescara, 2015; C. CATTUTO-E. GAMBINI-C. MARINELLI, Il
Trasimeno. La complessa gestione di un lago laminare, Fabrizio Fabbri editore, Perugia, 2011; L.
VECCHI, I tentativi di prosciugamento del Lago Trasimeno. Rassegna bibliografica, in M.
SQUADRONI (a cura di), Vittoria Aganoor e Guido Pompilj un romantico e tragico amore di primo
Novecento sul Lago Trasimeno. Catalogo della Mostra documentaria, Soprintendenza archivistica
per l’Umbria, Perugia, 2010.
4
Un buon esempio della ricchezza euristica offerta dallo studio del linguaggio applicato alle
questioni ambientali è offerto da L. SCUCCIMARRA, Risorse, giustizia, potere. Appunti per un
vocabolario del “conflitto ambientale”, in G. RUOCCO-M. STORI (a cura di), La democrazia alla
prova dei conflitti ambientali, Associazione a Sud-CDCA, Roma, 2016.
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Nel 1710 nel lago Trasimeno, fu effettuato un importante intervento di
inserimento di nuove specie: fu immessa la carpa regina5 che entrata in sordina
in questo ambiente, vi si sarebbe stabilita con successo. La scelta, promossa
all’epoca dal barone Ancajani, titolare dell’appalto sulla pesca del Lago,
rispondeva ad una precisa logica economica, mirava cioè a incrementare in
termini di quantità e qualità la produzione ittica. Il risultato fu senz’altro
significativo, tanto che ancor oggi questa specie si annovera tra le più
caratteristiche del Trasimeno. Ciò che qui conta evidenziare è come, all’inizio del
Settecento, l’uso delle risorse naturali di quel territorio e la ricchezza da esso
prodotta risultassero connesse alla crescita dell’attività di pesca e alla
commercializzazione dei prodotti ittici; certamente il termine “sviluppo” non era
allora in uso nel significato che gli attribuiamo noi oggi, tuttavia potremmo dire
che l’introduzione della carpa rispondeva, appunto, ad un progetto di sviluppo.
A qualche decennio di distanza, sul finire del secolo, le proposte per
incrementare il benessere e la ricchezza della zona avevano preso tutt’altra piega.
L’altalenante livello del Lago continuava a creare disagi e si riprese a ragionare
sul suo destino. Il pescato non sembrava più così importante, mentre si profilava
l’ipotesi di prosciugare il Trasimeno, eliminare le aree impaludate e acquisire
nuove terre da destinare ad uso agricolo. Certamente tali ipotesi risentivano di
suggestioni fisiocratiche e tenevano conto dei progressi compiuti dall’ingegneria
idraulica. Il progetto di prosciugamento del Trasimeno si concretizzò in un
memoriale indirizzato al pontefice Pio VI da una cordata di imprenditori
intenzionati a partecipare alla sua realizzazione. Ad essi risposero esponenti dei
ceti eminenti e intellettuali perugini, animando così un vivace dibattito locale che,
in questa fase cronologica, si concluse in un nulla di fatto6.
5

Cfr. B. BORGHI, Descrizione geografica, fisica, e naturale del Lago Trasimeno comunemente detto
Lago di Perugia, Tipografia Bassoni, Spoleto, 1821, p. 25; nel 1733 Leone Pascoli, giurista e acuto
osservatore della realtà dello Stato della Chiesa, riferiva come si fosse tentato di introdurre anche
la trota, con un esperimento fallito, ma a suo parere da ritentare (L. PASCOLI, Testamento politico
d’un accademico fiorentino, Colonia, per gl’Eredi di Cornelio d’Egmont [ma Perugia], 1733, p.
100).
6
Le principali fonti per la ricostruzione del dibattito tardo settecentesco sul prosciugamento del
Trasimeno sono: Memoriale presentato alla santità di nostro signore Pio VI da una società di
caratanti per ottenere il permesso di poter disseccare il Lago Trasimeno consultato nella copia
conservata presso la Biblioteca Augusta del Comune di Perugia, ms. 2925, cc. 1r–4v; B. BERNARDI,
Riflessioni economico–politiche sul disseccamento del Lago Trasimeno oggi detto Lago di Perugia
e A. MARIOTTI, Riflessioni fisico–mediche sul progetto del disseccamento del Lago Trasimeno
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Considerazioni analoghe ed esattamente contemporanee si andavano
sviluppando a proposito del lago Fucino, anch’esso problematico, come s’è detto,
per la variabilità dei livelli, e in particolare per le inondazioni che a fine
Settecento avevano sommerso le colture ed erano giunte a danneggiare i centri
abitati7. Anche in Abruzzo, infatti, la pescosità del Lago si contrapponeva alla
produzione agricola; il Fucino era una minaccia per i poderi della zona, dove, non
senza retorica, l’architetto Stile lamentava come «taluni de’ più facoltosi
possidenti … veggonsi alla miseria ridotti, ed altri cogli occhi pieni di lagrime
guardano le acque del lago già vicine a sommergere l’avito podere, unico mezzo
donde ricavar sostentamento per i teneri figli, per la consorte, ed i deboli
genitori»8. Un deciso ridimensionamento o il totale azzeramento del Fucino, oltre
a difendere i terreni coltivati, preludeva alla conquista di nuova terra per
l’agricoltura e così all’incremento di quella che si riteneva essere la fonte
principale del benessere e della ricchezza.
Insomma, tanto nello Stato della Chiesa quanto nel Regno di Napoli, sul
finire del Settecento la crescita economica era interpretata prevalentemente come
crescita della produzione agricola. Dovremmo aggiungere una breve
considerazione sui valori morali espressi da quanti si cimentarono con queste
vicende. Malgrado la nuova scienza economica si andasse irrobustendo sempre
più, nei testi presi in esame, forse in ossequio al sentire generale, alla ricchezza
non viene riconosciuto un valore autonomo, non la si definisce come un obiettivo
in sé lecito e lodevole9. L’auspicato incremento della ricchezza viene sempre in

pubblicati entrambi, presso Baduel, Perugia, 1790. Per una analisi più puntuale si veda R. LUPI, Il
Trasimeno tra «interesse privato» e «pubblica salute», tra Antico Regime e Restaurazione, in S.
ALIMENTI-R. LUPI (a cura di), Ambiente e pubblica felicità tra idee e pratiche. Il caso del Lago
Trasimeno, Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 69-81.
7
Si veda la testimonianza dell’architetto napoletano I. STILE, Relazione del Lago Fucino e
dell’emissario di Claudio, edita a cura di F. de Luca in Annali civili del Regno delle due Sicilie,
vol. 51, 1854, pp. 52-69: 52-53.
8
ID., op. ult. cit., p. 53.
9
Senza pretendere di entrare in una materia tanto complessa, collocata tra la storia del pensiero
economico, della filosofia morale e delle mentalità, si segnala come l’atteggiamento degli autori
qui analizzati sembra ricordare il pensiero di Ludovico Antonio Muratori – personalità quanto mai
incisiva nella formazione della cultura italiana ed europea del Settecento – quando trattava della
ricchezza in termini funzionali, scrivendo che l’«appetito della Roba», cioè il desiderio di
arricchirsi, non è «contrario ai dettami della Ragione; anzi può divenire materia di lode, ed anche
Virtù Morale: perché alcune Virtù si esercitano appunto col buon’uso della Roba» (L.A. MURATORI,
La filosofia morale esposta e proposta si giovani, nella stamperia di Angelo Targa, Verona, 1735,
p. 410).
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qualche modo giustificato da un ulteriore fine, ritenuto eticamente superiore: il
maggior popolamento del territorio. Anzi, attorno ai nostri laghi tra ricchezza e
popolamento si muoveva una sorta di circolo virtuoso, per cui quanto maggiore
fosse stato il benessere, tanto più sarebbe cresciuta la popolazione - per
incremento naturale o per immigrazione- e quanto più alto fosse stato il numero
degli abitanti, tanta più forza si sarebbe potuta applicare alla coltura del territorio.
Il tutto, infine, avrebbe contribuito all’incremento delle entrate erariali. In
definitiva i fautori del prosciugamento cercavano argomentazioni ulteriori
rispetto al loro privato, seppur legittimo, profitto. Al discorso sulle risorse
promesse dalle terre prosciugate si affiancava un altro cavallo di battaglia: la lotta
alla malaria. Sostenevano infatti che, assieme ai laghi, sarebbero scomparse
anche le aree impaludate e con esse la malaria10; così, in un nuovo ambiente più
salubre, si sarebbero stanziati più abitanti, contribuendo all’attivazione del
circuito virtuoso or ora delineato.
Pochi anni dopo, superato il tornante rivoluzionario, e a cavallo tra l’età
napoleonica e la Restaurazione, l’idea di sviluppo applicata a questi territori
lacustri era profondamente cambiata. Indubbiamente la pesca era ancora
un’attività significativa e la produzione agricola continuava ad essere importante,
e tuttavia il perno della crescita veniva individuato in un altro fattore: le
comunicazioni. Tutta l’attenzione degli osservatori politici, dei governanti e degli
ingegneri si spostava dunque su questo piano: qualunque fosse la ricchezza del
territorio, essa si sarebbe concretizzata solo grazie alla sua commercializzazione
e questa, a sua volta, sarebbe stata possibile solo se fosse esistita un’adeguata rete
di comunicazioni. Così sulle rive del Fucino già nel 1807 vi era chi sosteneva che
gli interventi idraulici sul bacino dovessero essere integrati dalla costruzione di
strade «consolari» da affiancare ai canali11. In questo periodo le proposte più
ardite arrivarono da un ingegnere spoletino, Pietro Ferrari che, tra il 1810 ed il
10
La causa della malaria, cioè lo sporozoo plasmodium, e la funzione svolta dalle zanzare anofele
nella sua diffusione sono scoperte del tardo Ottocento; nei decenni di cui ci occupiamo si
riconosceva una certa correlazione tra la presenza di aree paludose e l’insorgere di febbri
periodiche. La malaria era attribuita a una particolare diposizione dell’atmosfera determinata, a
seconda delle varie ipotesi circolanti all’epoca, dall’aria, da esalazioni del terreno, dall’acqua
stagnante o dalle materie organiche in decomposizione (cfr. P. CORTI, Malaria e società contadina
nel Mezzogiorno, in F. DELLA PERUTA (a cura di), Malattia e medicina, Einaudi, Torino, 1984, pp.
635-678).
11
Si vedano in tal senso G.M. LA PIRA, Riflessioni che possono condurre a facilitare l’impresa di
dare lo scolo alle acque del Lago Fucino, s.n.t., 1807 e G. LOLLI, Risposta del Regio Canonico D.
Giuseppe Lolli Sopraintendente della grand’Opera del Fucino, s.n.t.
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1825, elaborò vari progetti in cui il Fucino e il Trasimeno si prestavano ad un
nuovo tipo di sfruttamento12: i due laghi andavano prosciugati e le loro acque
dovevano essere usate per alimentare canali fluviali, cioè vie di comunicazione
complementari o alternative a quelle terrestri. Insomma, mentre altrove si
progettavano i canali di Suez e di Panama, nell’Italia preunitaria si proponevano
imprese altrettanto grandiose, infatti l’obiettivo finale era quello di collegare il
Tirreno all’Adriatico, tagliando la Penisola lungo la direttrice est-ovest,
all’altezza della linea Toscana-Marche oppure di quella Lazio-Abruzzo.
Prospettive tanto ambiziose non erano, come si potrebbe ipotizzare, soltanto
l’espressione dell’inventiva di un brillante architetto. Infatti Ferrari portava a
compimento un processo progettuale che discendeva dai decenni precedenti;
soprattutto sul Trasimeno egli faceva dialogare ipotesi già autorevolmente
sostenute nel passato: univa l’idea di riversare le acque lacustri nei sistemi fluviali
dell’Arno o del Tevere con quella di rendere più ampiamente navigabili l’uno e
l’altro fiume13. La concretezza e la fattibilità della sua proposta apparvero così
allettanti che il sovrano di Napoli, Ferdinando I, affidò a Ferrari l’incarico di
studiare una soluzione analoga anche per il Fucino14. Si conferma perciò come,
nei primi decenni dell’Ottocento, anche le autorità statali pensassero alle
comunicazioni e al commercio come volani della crescita e fossero interessate, a
tal fine, anche a grandi interventi sull’ambiente. Si trattava in questi casi di
imprese che, evidentemente, avrebbero dovuto contribuire al benessere
12

Sui progetti di Pietro Ferrari si rimanda a C. NANNONI, Il progetto di disseccamento del lago
Trasimeno nei manoscritti di Pietro Ferrari, in C. COLETTI-C. GALASSI (a cura di), Umbria
napoleonica. Storia, arte e cultura nel Dipartimento del Trasimeno (1809-1814), Aguaplano,
Passignano, 2012, pp. 205-246 e S. ALIMENTI-R. LUPI, Il destino dei laghi. Il dibattito sul Fucino
e sul Trasimeno (1780-1870 ca.), in M. VAQUERO PIÑEIRO (a cura di), I laghi. Politica, economia,
storia, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 77-111, in particolare pp. 91-94.
13
La canalizzazione delle acque esondanti del Trasimeno e la navigabilità del Tevere e dell’Arno
erano state nel corso del Settecento oggetto di calcoli, studi e progetti; tra i più noti e citati si vedano
T. PERELLI, Relazione … sopra il lago Trasimeno scritta pel nobile uomo sig. conte Francesco
Baglioni, nella Stamperia Allegrini, Pisoni, e Comp., Firenze, 1771 e L. PASCOLI, Il Tevere navigato
e navigabile, per Antonio de’ Rossi, Roma 1740.
14
Pietro Ferrari va annoverato tra quei tecnici che, forti delle proprie competenze, attraversarono i
turbolenti anni a cavallo tra Sette e Ottocento senza essere travolti dai rovesci politici e
collaborando sempre con le pubbliche autorità; per la sua biografia si veda la voce redatta da G. LA
TOSA per il Dizionario biografico degli italiani nel 1996. Per i suoi rapporti con il Regno e gli studi
sul Fucino si rimanda anche a C. AFAN DE RIVERA, Considerazioni sul progetto di prosciugare il
lago Fucino e di congiungere il mar Tirreno all’Adriatico per mezzo di un canale di navigazione,
Reale Tipografia della Guerra, Napoli, 1823 e ID., Progetto della restaurazione dello emissario di
Claudio e dello scolo del Fucino, nella Stamperia e Cartiera del Fibreno, Napoli, 1836.
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economico di territori ben più ampi di quelli circumlacuali, in un contesto in cui
la crescita ambita non è più quella della popolazione locale, bensì quella
regionale, statale o addirittura internazionale in una prospettiva di commercio a
vasto raggio tra canali e mari.
3. Definire lo sviluppo: temi e problemi nel dibattito ottocentesco
Nella fase primo ottocentesca, dunque, i due laghi continuavano ad essere
interessati da significative oscillazioni stagionali. Nonostante il persistere dei
disagi ai danni delle popolazioni locali e nonostante le pressioni via via crescenti
per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione – fossero essi volti alla bonifica
parziale o al prosciugamento totale dei bacini - nella prima metà del secolo non
era stato realizzato nessun intervento strutturale significativo15. Ancora nel 1845,
come possiamo leggere nelle osservazioni raccolte da Elia Lombardini in una
Memoria per il Reale Istituto lombardo di scienze lettere ed arti dedicata appunto
ai laghi italiani, si auspicava una maggiore attenzione al regime delle acque dei
laghi chiusi, in quanto i più soggetti a «frequenti e durevoli inondazioni»16 e ci si
augurava che si iniziasse a realizzare opere di sistemazione e di contenimento per
affrontare in modo organico le «funeste conseguenze che … derivavano» dalla
mancata regimentazione17. Lombardini, che era uno dei più stimati ingegneri
idraulici italiani18, analizzava nella Memoria alcuni casi-studio e tra questi si
soffermava proprio sui laghi del Fucino e del Trasimeno accomunabili perché,
osservava, avevano entrambi un unico emissario artificiale e il loro regime delle
acque era sensibilmente legato ai fenomeni atmosferici. Ma se per il Fucino le
criticità più rilevanti restavano le esondazioni, legate all’afflusso cospicuo nel
Lago di acque torrentizie nei periodi di forti precipitazioni ed il relativo carico di

15

In realtà nel 1835 Carlo Afan de Rivera, direttore generale del Corpo di Ponti e Strade, Acque,
Foreste e Caccia del Regno delle Due Sicilie, aveva guidato un ennesimo tentativo di sistemazione
dell’antico emissario romano ottenendo però risultati poco considerevoli (cfr. C. AFAN DE RIVERA,
Progetto della restaurazione dello emissario di Claudio, cit.).
16
E. LOMBARDINI, Della natura dei laghi e delle opere intese a regolarne l'efflusso: memoria 7, ,
in Memorie dell'I. R. Istituto lombardo di scienze lettere ed arti, vol. 2, Bernardoni, Milano, 21
agosto 1845.
17
ID., op. ult. cit., pp. 393-394.
18
Cfr. M. DI FIDIO-C. GANDOLFI, Idraulici italiani, Fondazione Biblioteca Europea di Informazione
e Cultura, Milano, 2014, pp. 379-393.

188

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 1

«materie portate dai torrenti»19, per il Trasimeno persisteva il problema
«mal’aria»20, causata dall’«impaludamento, che accade in tre punti principali di
quel territorio che sono il seno di Montebuono, di Borghetto e Castiglione»21.
In entrambi i contesi, però, già nella fase primo ottocentesca, andavano
assumendo importanza, sullo sfondo del dibattito, anche questioni diverse da
quelle legate alla necessità di ridurre gli oscillamenti che affliggevano le aree
spondali. Negli interventi che animavano le discussioni, emergevano infatti
sempre più chiaramente una serie di obiettivi, o meglio di ambizioni
complementari: a quelle di carattere innanzitutto economico, come abbiamo già
visto ancora in gran parte connesse allo sfruttamento di nuove terre fertili per
l’agricoltura, si affiancavano ambizioni di carattere ideale, ovvero il desiderio
sempre più esplicito di sottomettere finalmente il «terribile nemico»22, il lago
appunto. Ambizioni di questo tipo si muovevano naturalmente nel solco di un
epocale, vasto e complesso mutamento del rapporto tra gli uomini e il loro
ambiente, per cui stavano cambiando profondamente i modi e i tempi tradizionali
della vita intorno ai laghi. Si disponeva allora di capacità inedite per dominare la
natura e i suoi elementi e pertanto, nel caso dei due laghi, si verificò un lento e
inesorabile slittamento della discussione: dal piano della difesa nei confronti
degli elementi naturali si passò a quello del contrattacco e dunque alla loro
sottomissione23.
19
Ricordava inoltre come si perdessero nella notte dei tempi le reiterate istanze di aiuto delle
popolazioni affinché il loro territorio «venisse liberato dalle inondazioni di quel lago» (E.
LOMBARDINI, Della natura dei laghi e delle opere intese a regolarne l'efflusso, cit., p. 488).
20
Ancora nel 1864, in una Relazione sul prosciugamento del Trasimeno commissionata ad un
gruppo di esperti per contrastare l’opera, la malaria, ovvero «l’effetto della condizione palustre di
alcuni lidi [...] prodotta dal dilatamento invernale e conseguente ritiro estivo del Lago»,
rappresentava il principale argomento a favore del prosciugamento (cfr. F. FRANCESCONI, Sul
prosciugamento del lago Trasimeno, Stabilimento tipografico-litografico in San Severo, San
Severo, p. 9).
21
Gli avanzi organici che si trovavano in questi seni palustri, spiegava Francesco Francesconi «sono
detriti dei ruscelli, o sostanze galleggianti o ancora di più sono piante palustri. Questi ultimi sono
la causa principale di humus. Qui poi trovano riparo uccelli e pesci che lasciano detriti organici.
Questi sono causa principale dei ‘gaz perniciosi o miasmi’. Se prosciugato questo terreno
diventerebbe molto produttivo, ora invece è solo causa di danno per la salute umana» (ID., op. ult.
cit., p. 10.
22
A. BRISSE-L. DE ROTROU, Desséchement du lac Fucino, execute par S.E. le prince Alexandre
Torlonia, précis historique et technique, Propaganda, Roma, 1876, p.130.
23
Per una sintesi agevole sul tema cruciale della «frattura nella storia del rapporto fra uomo e
natura» prodotta dall’avvento scienza moderna, nell’ambito degli studi di storia ambientale italiani,
si può far riferimento a P. BEVILACQUA, La Terra è finita, cit., p. 25.
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Il tornante di metà secolo coincise con la decisa ripresa dei tentativi di
prosciugamento tanto del Fucino, quanto del Trasimeno e conseguentemente del
dibattito sull’opportunità delle opere da intraprendere24. Quando nei due contesti
locali iniziarono a giungere i primi timidi riflessi delle trasformazioni sociali,
politiche ed economiche del secolo lungo, la discussione si allargò, vide
l’ingresso di nuovi soggetti e il tema del bene delle popolazioni assunse, una
inedita e significativa centralità25. Il bene delle popolazioni veniva richiamato
soprattutto dal fronte dei “prosciugatori”, che si prodigavano per argomentare le
proposte di eliminazione dei laghi dichiarando quale unico obiettivo il
miglioramento, appunto, delle condizioni degli abitanti delle aree spondali. È
interessante rilevare come il bene delle popolazioni, pur nella vaghezza
dell’espressione, venisse declinato in quel frangente in termini di progresso, di
un avanzamento insieme materiale e morale, sulla scia del concetto di civilisation
e di una concezione progressiva della storia. Tale formulazione si saldava con le
aspirazioni di dominio degli elementi naturali, le sosteneva costituendo così il
retroterra culturale su cui poggiavano i due fronti dei prosciugatori del Fucino e
del Trasimeno, fronti peraltro profondamente differenti, come vedremo, sotto il
profilo sociale ed economico. Nella visione dei prosciugatori, quindi, la semplice
sistemazione delle aree spondali del Fucino e la bonifica degli impaludamenti del
Trasimeno non sarebbero stati sufficienti a tenere insieme le due finalità più
rilevanti, vale a dire il consentire il progresso materiale e insieme quello ideale
delle popolazioni delle due aree.
Così, venendo all’esito delle due vicende, i fautori del prosciugamento
del Trasimeno, nella seconda parte del secolo, capeggiati da Camillo Bonfigli26,

24

Già negli anni quaranta il dibattito sul Trasimeno si era riacceso in seguito alla circolazione di
un nuovo progetto di prosciugamento elaborato da M. BALDUCCI, Progetto per accelerare il
disseccamento del Lago e formare un canale navigabile da riunire i due Mari, 1842, conservato in
copia manoscritta nella Raccolta di Memorie sul Lago Trasimeno, presso la Biblioteca Comunale
Augusta di Perugia (con segnatura Sez. loc. B23). Per quanto riguarda il Fucino, oltre agli interventi
dei già ricordati Afan De Rivera ed Elia Lombardini negli anni quaranta, il dibattito riprese animato
nel 1852 quando fu promulgato il Regio Decreto Borbonico che accordava ad una anonima società
napoletana la concessione dei lavori di spurgo e restaurazione del canale romano (cfr. L. DE LA
VARENNE, Lo scaricatoio di Claudio in Rivista contemporanea, vol. XXXI, 1862, pp. 95-121).
25
Il tema è ampiamento dibattuto sulla stampa locale umbra, come si vede in particolare ne Il
Corriere dell’Umbria, nn. dal 72 al 77, (1865) e la Gazzetta dell’Umbria, n. 229-231 (1864) e anno
IV, n. 277 (1866).
26
Su Bonfigli, che era stato impiegato del Governo pontificio e si era poi messo in proprio, le fonti
scarseggiano e le informazioni più accurate sono riportate dallo stesso in C. BONFIGLI, Alle
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un imprenditore estraneo al contesto locale, sostenevano di promuovere
l’eliminazione del Lago per consentire sviluppo e benessere alle popolazioni
dell’intera regione27. Dietro alle dichiarazioni di intenti, tuttavia, quegli stessi
soggetti erano attirati soprattutto dai proventi economici, e non solo da quelli
derivanti dalla conquista di nuove aree da porre a coltura, ma anche da quelli
ancor più allettanti connessi alla materiale realizzazione delle opere28. Di
converso, anche coloro che si opponevano al prosciugamento – in particolare un
articolato fronte locale animato dal notabilato perugino29 – e dunque optavano
per la sopravvivenza del Lago bonificato miravano ad obiettivi secondari
altrettanto chiari e rilevanti. L’intento di preservare l’ambiente lacustre celava
infatti l’opportunità di salvaguardare il valore delle grandi proprietà adagiate
sulle rive del Lago, beni di cui erano titolari proprio diversi esponenti del
notalibilato. Un intreccio di obiettivi dunque, come abbiamo già detto, diretti e
indiretti, espliciti e non, raccolti attorno al richiamo all’interesse generale delle
popolazioni, richiamo sostenuto da entrambi i fronti opposti.
Dopo l’unificazione nazionale, i problemi del Trasimeno furono portati
all’attenzione del nuovo governo del Regno che, mentre veniva investito della
questione, doveva tentare di chiarire gli elementi dell’intricata vicenda anche per
dirimere la questione dell’attribuzione delle competenze politico-amministrative
che si stava contestualmente determinando30. Il fronte locale che difendeva
l’esistenza del Lago riuscì a compattarsi attorno alla metà degli anni sessanta
popolazioni dell'Umbria sul disseccamento del lago Trasimeno, Unione Tipografico Editrice,
Torino, p. 17.
27
La prospettiva viene sviluppata in particolare da Bonfigli nell’ambito di una ricca produzione
bibliografica della quale ricordiamo, oltre al volumetto già citato, C. BONFIGLI, Relazione storica
dei fatti relativi al prosciugamento del Trasimeno, Stamperia dell’Unione Tipografico-Editrice,
Torino, 1865; ID., Ancora sul disseccamento del Trasimeno, Stamperia dell'Unione TipograficoEditrice Torino, 1865 e ID., Esposizione storica documentata di fatti e ragioni pel prosciugamento
del lago Trasimeno pel cavaliere Camillo Bonfigli, tip. C. Voghera, Roma, 1873.
28
Il 18 agosto 1862 Bonfigli ottenne dal Consiglio dei Ministri «per ragioni di pubblica utilità la
concessione privilegiata degli studi per l’essiccamento del Trasimeno» (cfr. C. BONFIGLI, Alle
popolazioni dell'Umbria sul disseccamento del lago Trasimeno, cit., p. 5).
29
Sul ruolo del notabilato locale nella vicenda cfr. M. CHIERICO, Un’élite all’opera: i cinquant’anni
che segnarono il destino del Trasimeno, Era nuova, Perugia, 2003.
30
Nei primi mesi dopo l’unificazione nazionale furono investiti dei problemi del Lago tanto il
Ministero dell’Agricoltura, che presentò l’istanza al Consiglio dei Ministri per la concessione
preliminare per gli studi sul caso a Bonfigli, quanto il Ministero dei Lavori Pubblici al quale fu
diretta una Memoria dei Sindaci di alcuni dei Comuni prospicenti al Lago (cfr. Memoria sul
disseccamento delle paludi del Trasimeno trasmessa a S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici in
Torino, Tipografia Mariani, Firenze, 1861).
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giungendo poi a respingere, definitivamente negli anni settanta, gli ultimi
tentativi di prosciugamento. Con il suo successo, quel fronte riusciva ad
affermare la propria idea di sviluppo, un’idea, come detto, del tutto peculiare,
elaborata in seno alle élite politiche locali e decisamente diretta alla salvaguardia
degli interessi di queste nella zona. Quella visione, alimentata dunque da bisogni
reali, d ambizioni e velleità, trovò la propria consacrazione con la nascita del
Consorzio di bonifica del Trasimeno, un ente che doveva inizialmente realizzare
le opere di bonifica delle aree spondali, ma che finì poi per orientare con la sua
opera i destini dell’ambiente lacustre fino alla seconda metà del XX secolo31.
Sul caso del Fucino si articolò un processo analogo ma dagli esiti
esattamente opposti, perché qui i sostenitori del prosciugamento alla fine
prevalsero e il Lago venne definitivamente eliminato32. Anche in questo contesto,
la ricerca di una soluzione ai problemi provocati dalle oscillazioni finì per dare
spazio all’affermazione di una visione peculiare di progresso, visione tesa alla
trasformazione radicale dell’ambiente e della sua vocazione tradizionale. Il fronte
che risultò vincente era animato già nella prima metà dell’Ottocento dal principe
di Torlonia, un esponente della grande imprenditoria finanziaria, portatore di tutti
gli elementi peculiari che abbiamo poc’anzi descritto33.
Va qui sottolineato che il destino del Fucino venne deciso dalla
convergenza di una pluralità di fattori e che, fra questi, la sua collocazione
politica nel Regno borbonico non fu certamente irrilevante. Le ambizioni
economiche e ideali di Torlonia, correlate agli importanti affari prospettati dal
prosciugamento del Fucino, non avrebbero infatti avuto successo se non si
fossero incontrate e saldate con le altrettanto importanti ambizioni del sovrano di
Napoli, Ferdinando II, che nel 1852 decretò la Concessione dei lavori di
svuotamento del bacino. Assai evidente fu, anche in questo caso, l’influenza di
quella temperie culturale a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza e, nel
contesto specifico, la valenza assegnata al ruolo dei capitali privati. Proprio la
funzione civilizzatrice dei capitali privati, andando ad alimentare la visione
31
Sulla vicenda del Consorzio si può vedere fra le fonti coeve G. POMPILJ, Un po’ di storia di
Consorzio del lago Trasimeno, Tipografia Umbra, Perugia, 1892, mentre fra le ricostruzioni recenti
C. CATTUTO-E. GAMBINI-C. MARINELLI, Il Trasimeno, cit., pp. 125-164.
32
Le operazioni furono portate a termine già nel giugno 1875 e nell’ottobre del 1878 gli ingegneri
del genio civile scrissero la relazione in cui il Fucino veniva dichiarato definitivamente prosciugato.
Per la ricostruzione della vicenda cfr. S. RAIMONDO, La risorsa che non c’è più, cit.
33
Cfr. D. FELSINI, Quel capitalista per ricchezza principalissimo, Alessandro Torlonia principe,
banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Rubettino, Soveria Mannelli, 2004.
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retorica dell’opera di Torlonia, divenne parte integrante dell’esperienza stessa
determinandone peraltro l’esito34. L’imponente opera idraulica, portata a termine
nel 1878, era manifestazione eclatante della capacità umana di dominare la
natura, di plasmarla e, allo stesso tempo, di plasmare la società, in uno sforzo
civilizzatore, appunto, e anche moralizzatore compiuto con intento etico tanto dal
sovrano, per il versante politico, quanto dal grande imprenditore, per quello
sociale.
4. Creare l’ambiente
Alla fine dell’Ottocento dunque gli ambienti che abbiamo preso in
considerazione si erano trasformati. Nel caso del Fucino il cambiamento era stato
totale; il bacino lacustre era diventato un altopiano agricolo, solcato da canali
ortogonali, ultime vestigia del Lago, un ambiente radicalmente nuovo e creato
dall’uomo sulla base di una precisa idea di sviluppo. L’eccezionale portata del
mutamento non sfuggiva certo ai contemporanei e trovava eco, ad esempio, nelle
pagine della Nouvelle géographie universelle, laddove l’autore, Élisée Reclus,
celebrava il processo di trasformazione del Fucino e narrava con toni di
ammirazione: «En seize années, de 1855 à 1869, le nouveau canal, qui d’ailleurs
a fait disparaitre jusqu’à la dernière brique de l’ancien tunnel de Claude, a été
complétement achevé: une masse liquide de plus d’un milliard de mètres cubes a
été versée dans le Liri, et, par ce torrent, dans le Garigliano e dans la mer;
maintenant des cultures occupent en entier la surface de l’ancien lac. La
salubrité s’est accrue en même temps que la richesse du pays, quoique, pendant
le première période du desséchement, l’air ait été corrompu par les milliards de
poissons échoués, dont les écailles brillaient sur les plages en une immense
ceinture d’argent»35.
Nel caso del Trasimeno il mutamento era stato meno drammatico, e
tuttavia l’intervento umano si era concretizzato in molti elementi: era cambiata la
fauna ittica con l’introduzione di nuove specie; si era ridisegnato il profilo del
Lago per le opere di bonifica e riattamento; erano mutati gli insediamenti umani
- che pure dell’ambiente fanno parte – a causa dello sviluppo dei centri abitativi
34
La visione retorica dell’opera di Torlonia trova la sua massima espressione nel lavoro celebrativo
di A. BRISSE-L. DE ROTROU, Dessèchement du lac Fucino, cit.
35
É. RECLUS, Nouvelle géographie universelle. La Terre et les hommes, Libraire Hachette, Paris,
1867, p. 444.
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e per l’arrivo della ferrovia, in breve si trasformava ineluttabilmente il paesaggio.
I viaggiatori dell’epoca guardavano ai colli e alle acque del Trasimeno
ammirandone la bellezza “naturale”. Ne facevano eco le guide turistiche: in
quella dello storico dell’arte René Schneider, dopo l’elogio della ricchezza e
soprattutto della bontà del pescato locale, si manifestava la convinzione che il
Lago fosse destinato all’ammirazione di artisti e viaggiatori: «La grâce musicale
de ses contours, la pittoresque de ses iles et de ses promontoires, allongés comme
des amphibies préhistoriques sur cette nappe dont les coloris changes sans cesse
avec la saison, avec l’heure, avec les caprices de la lumière; ce cadre grandiose
sans âpreté, où les Apennins et les monts de Pérouse font face aux collines de
Chiusi et de Montepulciano, tout cela flatte le sentiment élégiaque de la
nature»36.
Si sono proposte le vicissitudini del Fucino e del Trasimeno come casi
paradigmatici, non certo per gli esiti, sempre unici e irripetibili nei processi
storici, ma per taluni elementi culturali; primo tra questi l’impossibilità di
scindere la dimensione naturale da quella antropica. La cultura dei nostri giorni,
a partire dal, si è via via lasciata alle spalle l’illusione che possa esistere una
“natura” intatta, non “contaminata” dalla presenza umana, una natura da
difendere o addirittura restaurare in nome della wilderness. Si è preso dunque atto
del fatto che la specie umana è parte della natura; si è anche considerato come e
quanto gli uomini abbiamo nel corso dei secoli e dei millenni contribuito a
plasmare tanti elementi (si pensi ad esempio ai paesaggi) che tendiamo tuttavia a
percepire come “naturali”, cioè spontanei, indipendenti dalla presenza umana.
Anche i casi oggetto di questo studio ci confermano come le idee di ricchezza,
sviluppo e crescita di una collettività, sia pure diverse e in contrasto fra loro, siano
stati volani determinanti per la definizione e la costruzione materiale degli
ambienti presi in considerazione, ambienti che, a questo punto, ci sembra difficile
poter definire semplicemente “naturali”.

36

R. SCHNEIDER, L’Ombrie. L’âme des cités et des paysages, Libraire Hachette, Paris, 1905, pp.
46-47.
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ABSTRACT
Sara Alimenti, Regina Lupi – Sviluppo ecologico e strumenti
negoziali di valorizzazione dei “beni culturali, paesaggistici e ambientali”
Il Fucino e il Trasimeno – due laghi chiusi italiani - tra la fine del
Settecento e l’Unità ebbero due destini opposti: prosciugato l’uno e bonificato
l’altro. Le loro vicissitudini possono essere studiate come casi paradigmatici
del rapporto sviluppo/ambiente/cultura. La ricostruzione del dibattito secolare
animatosi su questi due laghi consente di evidenziare come, in base a peculiari
e variabili concetti di “sviluppo”, gli attori sociali intervennero sulla natura
anche in modo radicale, finendo col “creare” l’ambiente. Gli esiti delle storie
parallele del Fucino e del Trasimeno dimostrano quanto sia importante lo
studio unitario delle dimensioni naturale e antropica, sia per il dato materiale
della presenza umana nell’ambiente, sia per la dimensione culturale, poiché
sono gli esseri umani che concettualizzano la natura, lo sviluppo ed ogni altro
elemento attinente attinenti alla questione ambientale.
PAROLE CHIAVE: Lago Trasimeno; Lago Fucino; Storia ambientale;
Governo delle acque (secc. XVIII-XIX); Storia delle idee.

Sara Alimenti, Regina Lupi – Shaping the Development, Creating the
Environment. A Historical Perspective
The Fucino and the Trasimeno Lakes are two closed Italian lakes that
faced two opposite destinies during the period between XVIII and XIX
century: the first one dried up while the other one was reclaimed. Their history
can be studied as paradigmatic cases of the close relationship between
development/environment/culture. The resumption of the debate around the
story of these two lakes allows us to highlight how - on the basis of the peculiar
and variable concepts of “development” - social actors have been shaping
nature often in a radical way, ending up in “creating” the environment. The
outcomes of the parallel stories of the Fucino and Trasimeno lakes clearly
show how important the unitary study of the natural and anthropic dimensions
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is, both for the material data of the human presence in the environment and for
the cultural dimension, since it is human beings who conceptualize nature and
all other realities related to the environmental issue.
KEYWORDS: Trasimeno Lake; Fucino Lake; Environmental history;
Water Management (XVIII-XIX centuries); History of Ideas.
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