
9

Premessa

«Sul mare, di nave in nave, di soccorso in soccorso, e sulla terra tra fetori 
e lamenti e rovine, pare di trovarsi sul campo di una incalcolabile disfatta» 
scrive Giuseppe Piazza su «La Tribuna» del 2 gennaio 1908, in un articolo 
di cronaca del terremoto di Messina. I contesti possono essere molto diversi 
tra di loro, ma la sensazione che si prova di fronte a una catastrofe sismica è 
sempre quella: di una sconfitta, che rivela l’oscura potenza di chi la infligge 
e la fragilità di chi la subisce. Forse è perciò che i terremoti sono poco 
raccontati, al di là della cronaca del momento, e presto dimenticati. Non 
sono mancati tuttavia degli studi sugli eventi tellurici, a partire da Giannozzo 
Manetti nel 1457, fino al grande catalogo di Mario Baratta del 1901 e oltre. 
Nella seconda metà del secolo scorso vennero promossi studi finalizzati 
alla conoscenza della pericolosità sismica del Paese, che condussero alla 
redazione di moderni cataloghi dei terremoti accaduti nella penisola italiana. 
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con la 
società SGA (Storia Geografia Ambiente), realizzò il Catalogo dei Forti Ter-
remoti in Italia dal 461 a.C. al 1980 (1995). Negli anni successivi il catalogo 
venne allargato all’area mediterranea, aggiornandone contenuti e veicoli di 
comunicazione. Esso offre una ricca disponibilità di informazioni che hanno 
consentito la realizzazione di questo lavoro.

I terremoti sono fenomeni a cavallo tra natura e cultura. La loro origine 
appartiene storia della geologia, le cui dinamiche sfuggono alla storia uma-
na, ma nel momento in cui vi irrompono ne diventano parte per gli effetti 
che producono sul territorio e nella vita civile. Abbiamo ritenuto possibile 
una storia dei terremoti che non si risolva in una semplice somma di vicende 
particolari in quanto, accanto alla singolarità degli eventi tellurici, si realizza 
progressivamente uno sviluppo della riflessione sulla loro origine e la loro 
dinamica, con ripercussioni sulle credenze religiose e morali, insieme alla 
elaborazione delle modalità di affrontarne gli effetti. Una storia dei terre-
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Fig. 1. Giuseppe Mercalli (1850-1914). Fig. 2. Charles F. Richter (1900-1985).

moti è quindi anche una storia del paese che ne viene coinvolto. Nel corso 
dell’ultimo millennio sono stati rilevati in Italia oltre 200 forti terremoti, con 
una intensità a partire dall’VIII grado della scala Mercalli (M.C.S.). Nel sag-
gio ne abbiamo presentati 14, scelti sulla base dell’importanza degli effetti 
suscitati nella vita civile nel suo complesso, dalla demografia alla riflessione, 
durante la storia moderna e contemporanea della penisola, dal sisma napo-
letano del 1456 a quello dell’Aquila del 2009. 

La denominazione scelta per indicare i terremoti è quella di uso corrente, 
per quanto rappresenti a volte una designazione parziale dell’area coinvolta. 

La sigla M.C.S. della scala è costituita dalle iniziali degli studiosi che con-
tribuirono a definirla, a partire dal sismologo Giuseppe Mercalli che ag-
giornò la scala Rossi-Forel articolata in 10 gradi tra il 1883 e il 1902, estesa 
poi a 12 gradi su suggerimento del fisico Adolfo Cancani e riscritta suc-
cessivamente dal geofisico tedesco August Heinrich Sieberg. Essa misura 
l’intensità di un terremoto sulla base degli effetti che produce su persone, 
edifici, manufatti, territorio. Non si basa quindi su strumenti di rilevazione, 
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ma sull’osservazione dei danni provocati, per cui può essere utilizzata anche 
per i terremoti storici di cui esista una descrizione. In seguito sono state ela-
borate altri tipi di scale di intensità che tengono conto delle caratteristiche 
costruttive degli edifici, usate in diverse parti del pianeta. Nel testo facciamo 
riferimento alla scala Mercalli-Cancani-Sieberg.

La magnitudo indica invece l’energia rilasciata dal terremoto. Essa vie-
ne misurata attraverso i sismografi, che registrano i movimenti fisici della 
terra provocati dal passaggio delle onde sismiche a prescindere dai danni 
arrecati. Il calcolo della magnitudo venne introdotto nel 1935 dal geofisi-
co statunitense Charles Richter misurando l’ampiezza delle oscillazioni di 
un sismografo standard. Successivamente sono state elaborate altre misure 
di magnitudo più rappresentative della grandezza dell’energia rilasciata dal 
terremoto, come la magnitudo momento introdotta nel 1979 dal sismologo 
giapponese Hiroo Kanamori che tiene conto delle dimensioni e dello scorri-
mento della faglia (frattura della crosta terrestre) che ha dato luogo al sisma. 
Attraverso formule empiriche e algoritmi è possibile mettere in relazione 
intensità e magnitudo, per cui si può ottenere una stima della magnitudo 
anche di terremoti storici, anteriori all’uso dei sismografi.
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