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Prologo

«Vojo parlà co lu più forte». Le urla si accompagnarono allo 
sbattere dello sportello di un’auto, seguito dal rumore di pesanti 
passi affrettati sullo sterrato del piazzale. Subito prima, un rombo 
di motore potente e la frenata in derapata in mezzo a una nuvola 
di polvere. Sobbalzai all’interno del camioncino della rete sismica 
mobile dove stavo analizzando i dati degli ultimi aftershocks. Era un 
tardo pomeriggio umbro di inizio ottobre, e quel giorno di terremoti 
ce n’erano stati davvero tanti. Gli abitanti della piana di Colfiorito 
erano esasperati, la terra non smetteva di tremare da quel 26 settem-
bre 1997 in cui si erano sentiti piccoli e inermi di fronte alla potenza 
imprevista del terremoto. Magnitudo 6. In piena notte. Nove ore 
dopo, un altro terremoto poco a nord aveva fatto crollare la basi-
lica di Assisi addosso ai vigili del fuoco che stavano effettuando un 
sopralluogo insieme al parroco. Quella notte alcune case erano crol-
late nella zona di Colfiorito e Cesi, moltissime altre erano state dan-
neggiate. Le vittime dei due terremoti furono undici, ma avrebbero 
potuto essere molte di più se nell’area epicentrale ci fosse stata una 
città come L’Aquila e non piccoli paesi di poche centinaia di abitanti.

Nei giorni dopo il 26 settembre, durante uno dei giri per l’alto-
piano in cerca dei segni del terremoto, avevamo notato una piccola 
casa nuova, integra, inspiegabilmente recintata. Man mano che ci si 
avvicinava, però, si capiva che qualcosa non andava: era tutto in-
tatto ma le proporzioni non tornavano, come in certi disegni un po’ 
sghembi dei bambini. A qualche decina di metri dal cancello inizia-
vano inoltre a notarsi, all’altezza del primo piano, calcinacci, pezzi di 
muri e colonne estrusi dall’edificio. Ecco cosa c’era che non andava: 
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mancava un intero piano, il piano terra! Schiacciato, cancellato. La 
casa era stata costruita in mattoni e in origine aveva due soli piani, 
poi una soprelevazione in cemento, pesante e rigida, l’aveva appe-
santita e resa vulnerabile come un castello di carte. Un caso tipico in 
Italia. Il movimento del terreno aveva segato le resistenze della parte 
inferiore, non sufficientemente elastica per resistere oscillando sotto 
il peso del nuovo solaio di cemento. Le persone al piano terra furono 
schiacciate in quei pochissimi secondi che durò la scossa. La faglia 
era proprio lì, pochi chilometri sotto i loro piedi. Una distanza che 
un’onda sismica percorre in un paio di secondi. 

«Do’ stà lu più forte?». L’Atroce, come fu ribattezzato in seguito, 
irruppe nel camioncino pieno di strumenti, mappe e computer, segui-
to da Franco e Luigino, i miei due colleghi tecnici che tentavano di 
fermarlo e farlo ragionare. “Lu più forte” ero io, in quel momento. 
E me la stavo facendo sotto. L’Atroce era un armadio a due ante co-
perto da una camicia nera slacciata fino allo stomaco, con tanto di 
catena d’oro in bella mostra sul petto abbronzato. Capello riccio e 
un po’ lucido, tenuto lungo sulle spalle e pettinato a fatica, Ray-Ban 
sulla fronte. «Mò me spieghi che cazzu succede». 

Dopo due ore eravamo ancora lì a parlare, tra un calcolo ipocen-
trale, una magnitudo e un’imprecazione a ogni minimo sobbalzo del 
camion. Mi raccontò di come era sopravvissuto la notte del terre-
moto, quando alle due e trentatre era stato svegliato dal movimento 
improvviso di tutta la stanza dove dormiva e da un rombo cupo e 
interminabile. Si era alzato mentre le pareti della stanza ondeggia-
vano come vele in un giorno di tempesta. Era riuscito a tenerle con 
le braccia, disse, ritardando il crollo per quei pochi secondi che con-
sentirono ai familiari di uscire. Era poi uscito barcollando all’aperto 
evitando la caduta dei mobili, i pezzi di muro e di soffitto, la televi-
sione, l’armadio, in una nuvola di polvere. Non si spiegava quella 
furia improvvisa; com’era possibile che la sua casa, fatta di cemento 
e mattoni, solida e immobile da decenni, si fosse trasformata improv-
visamente da riparo sicuro a trappola mortale? Cosa nascondevano 
le viscere della Terra? C’era forse un vulcano sconosciuto che si stava 
risvegliando? Oppure un vento assassino che doveva sfogarsi e usci-
re? Come Aristotele duemila anni prima, intuitivamente attribuiva 
il terremoto ai venti sotterranei che cercavano una via di fuga e non 
trovandola emettevano un boato e poi facevano tremare la superficie. 
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Era incazzato nero, e aveva ragione a esserlo. Dovevo spiegargli 
duemila anni di scienza dei terremoti in cinque minuti. In realtà, i 
cinque minuti divennero cinquanta, poi cento e più. Parlammo a 
lungo; era assetato di sapere, voleva capire. Intuiva che se avesse ca-
pito non gli sarebbe più capitata una cosa del genere, avrebbe saputo 
come difendersi. E capiva al volo. Era un piacere spiegargli cosa fos-
se una faglia, come si muovono le placche tettoniche, cosa le spinge. 
Non si vergognava a fare domande, e queste erano semplici e dirette, 
andavano al cuore del problema. 

Perché in certe zone ci sono i terremoti e in altre no? Ogni quanto 
vengono? Come iniziano? Perché certe volte sono piccoli e altre volte 
giganteschi? E poi la domanda delle domande: perché non riuscite a 
prevederli? Più parlavamo più si rilassava e diventava simpatico. Gli 
spiegai che i sismologi non possono studiare le faglie e i terremoti 
come vorrebbero perché sono inaccessibili dalla superficie, e gli dissi 
che la faglia di Colfiorito era lì sotto, cinque chilometri sotto il fur-
gone all’interno del quale stavamo parlando. «Allora devono fà un 
busciu fino a la faglia e te deve legà pe li piedi co na luce su la fronte 
e mannatte lajò co un martellu e na lente, cuscì poli capì che cazzu 
succede» mi disse con gli occhi spalancati e il grosso indice puntato 
sul mio petto.

A modo suo, aveva anticipato quello che i sismologi fecero in 
California anni dopo: il progetto SAFOD (San Andreas Fault Obser-
vatory at Depth) realizzò effettivamente quello che l’Atroce voleva 
che facessi io con la torcia in fronte. Certo, non mandarono un si-
smologo appeso per i piedi, bensì sofisticati strumenti che permisero 
di capire come è fatta davvero una faglia in profondità, quella di San 
Andreas, nei pressi di una cittadina che alla fine degli anni ottanta 
era già un simbolo della sismologia mondiale: Parkfield.





Sotto i nostri piedi
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Capitolo 12

Amatrice 2016: un’altra dura lezione

Il paese che non c’è più

«È un dramma, il paese non c’è più». Quando ascoltai il sindaco 
Sergio Pirozzi commentare alla radio quello che era successo poco 
prima nella sua Amatrice, pensai che stesse esagerando. Era l’alba del 
24 agosto 2016, eravamo entrambi collegati con un giornale radio e 
il conduttore stava provando a ricostruire quanto appena accaduto. 
A me toccava il compito di fornire i dati tecnici sull’evento: magni-
tudo 6.0 in provincia di Rieti alle 3:36:32, epicentro tra i comuni 
di Accumoli e Amatrice, profondità ipocentrale di otto chilometri, 
decine di aftershocks subito dopo, uno dei quali molto forte (magni-
tudo 5.4 alle 4:33 nella zona di Norcia). Il sindaco Pirozzi aveva un 
compito ben più duro: descrivere, con la voce rotta dalla disperazio-
ne, quello che riusciva a vedere con i suoi occhi, mentre la tenue luce 
dell’aurora iniziava a rischiarare quello che restava della sua città. 

Alla domanda del giornalista: «Lei ha visto diversi edifici collassa-
ti?» Pirozzi rispose: «No, no, proprio non ci stanno più. È un dram-
ma. […] Guardate, servono delle unità speciali che tirino fuori la gen-
te da sotto le macerie. […] Sentiamo gli strilli, e io non so che fare».

Quella notte ero nella mia casa di Roma e stavo dormendo. Mi 
svegliai di soprassalto sentendo dei colpi ripetuti. Aprii gli occhi. 
Nel buio e nel dormiveglia mi resi conto che quel battito era parte 
di un sogno in cui qualcuno stava bussando alla porta. Tranquil-
lizzato, ripresi sonno. Pochi istanti dopo fui nuovamente svegliato, 
questa volta dal movimento del letto, dagli scricchiolii e da altri 
battiti, più lenti e forti. Erano le 3:36. Accesi la luce mentre la casa 
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continuava a ballare. La mente corse subito alla notte del 6 aprile 
2009. Il movimento era molto simile, forse addirittura un po’ più in-
tenso. Dal tipo di onde avevo capito che doveva essere un terremoto 
lontano, ancora una volta nell’Appennino. Quei battiti iniziali, più 
rapidi, dovevano essere stati generati dalle onde P, mentre l’oscilla-
zione più forte che mi aveva definitivamente svegliato era l’onda S, 
quella ondulatoria.

Le prime onde, le P, viaggiano nella crosta a una velocità di circa 
sei chilometri al secondo, e arrivano come un movimento principal-
mente verticale, definito comunemente sussultorio. Le onde S invece 
sono più lente, viaggiano a una velocità compresa tra i tre e i quat-
tro chilometri al secondo. Se avessi cronometrato il tempo trascorso 
tra le due onde avrei avuto un’idea della distanza dell’epicentro da 
Roma. Oggi sappiamo che quella distanza era di circa centodieci chi-
lometri, il che vuol dire una ventina di secondi per le onde P e circa 
trentacinque per le S. 

Le aree maggiormente sismiche intorno a Roma sono quelle a est, 
verso la catena appenninica: Abruzzo, Umbria e le zone interne del 
Lazio, il reatino e più a sud il frusinate, tutte caratterizzate da elevata 
pericolosità sismica.

Mentre facevo mentalmente questi calcoli, avevo iniziato a vestir-
mi per uscire e recarmi in istituto, dove certamente ci sarebbe stato 
molto da fare. Un paio di minuti dopo l’evento, quando già il telefo-
no cellulare aveva squillato per le chiamate di parenti e amici sveglia-
ti dal terremoto, arrivò il messaggio dal nostro sistema automatico di 
localizzazione: magnitudo preliminare 6.0, provincia di Rieti. 

Quando vidi quel numero, pur sapendo che si trattava di magni-
tudo Richter, e che quindi poteva essere leggermente sottostimata1, 

1 La magnitudo Richter (o magnitudo locale) si calcola dalla massima ampiezza del-
le onde (in genere le onde S) misurata su un sismometro standard (Wood-Ander-
son). La stima viene fatta su un certo numero di sismogrammi, da cui si determina 
il valor medio. Per terremoti forti, sopra 6.0-6.5, il valore di magnitudo Richter 
tende a sottostimare la grandezza del terremoto, perché la radiazione di energia 
avviene anche a frequenze più basse (periodi più alti) di quelle rilevabili dal sismo-
metro W-A. Si usa allora la magnitudo momento (Mw), che viene calcolata con 
un’analisi più complessa. La magnitudo Richter viene calcolata più rapidamente, 
e per questo viene usata come prima stima. Nel caso del terremoto dell’Aquila del 
2009, per esempio, la magnitudo Richter era pari a 5.8-5.9, mentre le stime della 
magnitudo momento, determinate da vari enti, oscillavano tra 6.1 e 6.3.
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in un certo senso tirai un sospiro di sollievo. Avevo temuto peggio: 
conoscendo la storia sismica di quelle regioni, si poteva arrivare a 
6.5 o 7.0. Pensai anche che la regione dell’Appennino indicata dalla 
soluzione automatica non ospitava nessuna grande città come L’A-
quila, e questo poteva essere un dato positivo. Questa serie di con-
siderazioni mi avevano portato a sottostimare quanto era appena 
accaduto. Purtroppo mi sbagliavo di parecchio. 

Il sindaco Pirozzi, naturalmente, aveva ragione. Conosceva bene 
la sua città e, pur nell’oscurità e in mezzo alla polvere sollevata dai 
crolli, aveva subito colto l’entità del dramma. Notizie analoghe di 
collassi di edifici cominciavano a venire da Accumoli, altro comune 
del Lazio, e da molti altri centri dell’Umbria e delle Marche. 

Nel corso dei primi giorni dopo il terremoto, a mano a mano che 
i sopralluoghi procedevano, iniziavano a delinearsi i contorni della 
tragedia: i crolli si contavano a centinaia, il numero delle vittime 
saliva ora dopo ora, la corsa ai salvataggi segnava qualche successo, 
sempre più incredibile al passare delle ore, e le forze impegnate nelle 
operazioni di soccorso davano prova come sempre di professionalità 
e grande dedizione. Iniziava anche a definirsi una forte eterogeneità 
tra le zone che avevano subito i danni più pesanti (Accumoli, Ama-
trice, Pescara del Tronto) e altre che invece sembravano miracolosa-
mente illese, o quasi (Norcia).

Al riguardo, le parole pronunciate da Pirozzi subito dopo il terre-
moto sono emblematiche: «Sappiamo che è una zona sismica, ci sia-
mo abituati. Ma una cosa del genere da quando sto sulla faccia della 
Terra non è mai capitata». È vero, negli ultimi cinquant’anni Amatri-
ce non aveva mai patito un evento del genere, ma utilizzare l’ultimo 
mezzo secolo come parametro di misura del rischio è evidentemente 
fuorviante, ovunque. Per quello esistono le mappe di pericolosità, e 
Amatrice, per la sua storia sismica, è nella fascia a pericolosità più 
elevata, come L’Aquila, Isernia, Reggio Calabria e molte altre città 
del centro-sud.

Un terremoto di magnitudo 6.0 non causa generalmente alcun 
danno nei paesi dove si è ridotta sensibilmente la vulnerabilità si-
smica, come in California, in Giappone o in Cile. In Italia invece 
è foriero di morte e distruzione. Così era nei secoli passati, e così 
continua ad essere ancora oggi. E più passano gli anni, più questa 
circostanza si tinge di assurdo. Oggi infatti abbiamo le conoscenze 
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sismologiche (le mappe di pericolosità) e le competenze tecniche e 
ingegneristiche per difenderci dai terremoti. Eppure continuiamo a 
non farlo. Perché?

Il rischio sismico in un determinato territorio è il prodotto di 
tre fattori: la pericolosità, ossia l’attitudine del territorio ad essere 
scosso; l’esposizione, cioè quanti edifici, beni e persone vi sono ubi-
cati; infine la vulnerabilità, ossia la fragilità degli edifici, pubblici e 
privati, e delle infrastrutture (vedi il Capitolo 11). Il primo elemento, 
la pericolosità, non può essere ridotto in alcun modo. La riduzione 
del secondo, l’esposizione, implicherebbe lo spostamento di città, in-
dustrie e infrastrutture in altre aree, o l’evacuazione di città nel caso 
in cui fossimo in grado di prevedere con buona precisione un evento 
sismico, cosa al momento impossibile. Il terzo ingrediente, la vulne-
rabilità, può e deve essere ridotto.

Storia sismica e difesa dai terremoti

Il 22 agosto 1859, alle ore 12:32, un terremoto di magnitudo 
stimata di poco inferiore a 6.0 colpì la zona di Norcia. La città, che 
afferiva allo Stato Pontificio e dipendeva dalla delegazione apostoli-
ca di Spoleto, contava quasi cinquemila abitanti. 

Norcia subì gravi danni, con 101 vittime e qualche decina di fe-
riti. Se fosse successo di notte i morti sarebbero stati probabilmente 
molti di più. Come descritto nel Catalogo dei Forti Terremoti Italia-
ni (CFTI), gli effetti dannosi del terremoto furono determinati dalle 
caratteristiche dell’edilizia locale: muri troppo sottili, per di più co-
struiti con ciottoli di fiume slegati tra loro, troppo lisci per aderire 
alla malta, che oltretutto era di pessima qualità, e volte pesanti, non 
ancorate ai muri. Si notò anche che le zone più danneggiate erano 
quelle costruite su terreni di riporto e sulle rovine di edifici più anti-
chi, dove prevalevano le costruzioni con fondamenta irregolari.

Sulla base delle osservazioni compiute da una commissione scien-
tifica, composta dall’architetto Luigi Poletti e da padre Angelo Secchi 
(allora direttore dell’osservatorio del Collegio Romano), nel 1860 fu 
formulata e adottata una nuova legge edilizia. Le nuove direttive 
imponevano intanto che ogni nuova costruzione dovesse essere au-
torizzata da una commissione incaricata di valutare la conformità 
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alle nuove norme e approvare il progetto. Poi si faceva divieto di 
costruire su terreni non idonei. La legge conteneva delle importanti 
prescrizioni per i nuovi edifici: i muri portanti dovevano essere spessi 
almeno sessanta centimetri, gli edifici non dovevano superare i due 
piani, per un’altezza massima di sette metri e mezzo, e dagli edifici 
esistenti da recuperare venne eliminato il terzo piano.

Le norme contenevano molte altre prescrizioni sulle volte, sul 
numero e la posizione delle finestre, sui tramezzi, sulla malta, sulla 
qualità dei materiali. Si introduceva il divieto di utilizzare i ciottoli 
di fiume per la muratura. Inoltre, nel caso si fosse riscontrata un’in-
frazione, era prevista la demolizione del fabbricato e l’applicazione 
di severe sanzioni. 

Poco più di un anno dopo il terremoto del 1859, Norcia venne 
annessa al Regno d’Italia, e il progetto di ricostruzione subì un’inter-
ruzione. Per questo motivo, e per l’indigenza delle persone rimaste 
senza casa, negli anni seguenti si registrarono molti episodi di tra-
sgressione delle norme. Molti nursini, tornati nel loro paese in po-
vertà, ripresero a costruire con materiali scadenti. Tuttavia, sembra 
che la maggior parte degli edifici di quel periodo sia rimasta aderente 
alle prescrizioni. Oltre un secolo dopo, nel 1979, un altro terremoto 
della stessa entità causò altri danni a Norcia, probabilmente andan-
do a colpire proprio quei fabbricati che nel corso dei decenni dopo il 
1860 si erano discostati dalle indicazioni normative. 

Gli adeguamenti successivi al 1979 hanno certamente contribu-
ito a rinforzare ulteriormente il tessuto edilizio della cittadina um-
bra, così come altri ancora dopo i terremoti di Colfiorito del 1997. 
Norcia, insomma, è arrivata ben preparata all’appuntamento con il 
terremoto del 2016. Anche l’evento maggiore della sequenza, quello 
che il 30 ottobre 2016 ha fatto crollare la basilica di San Benedetto 
e alcune altre chiese (magnitudo 6.5, con epicentro a soli cinque chi-
lometri dalla città), non ha provocato molti crolli negli edifici adibiti 
ad abitazione.

E Amatrice, invece? È impressionante osservare una foto dall’alto 
delle due città dopo i terremoti di agosto e di fine ottobre. Di Ama-
trice si vedono pochissimi tetti ancora illesi, mentre a Norcia si fa 
fatica a identificare anche solo un crollo, se si eccettuano le chiese e 
pochissimi altri edifici. Infatti alle numerosissime vittime di Amatri-
ce fa eco un bilancio nullo di vittime e feriti nella città nursina.
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Eppure nella città del reatino, meta di tanti turisti da Roma e 
da tante altre località del Centro Italia, non era certo sconosciuto il 
rischio di un forte terremoto. Il comune di Amatrice risultava infatti 
classificato come sismico da oltre un secolo, più precisamente da 
dopo il terremoto della Marsica del 1915, che distrusse Avezzano.

Il confronto tra le storie sismiche di Amatrice e Norcia non evi-
denzia grandi differenze; entrambe hanno subito danni fino al nono 
e decimo grado della scala Mercalli fino al diciottesimo secolo. Pos-
sibile, quindi, una sproporzione così forte in termini di edifici col-
lassati, vittime e feriti? Purtroppo sì. I muri di Amatrice, sbriciolati 
nel 2016, sono risultati del tutto simili a quelli descritti da Poletti 
a Norcia dopo i crolli del 1859. Evidentemente, la memoria degli 
eventi più recenti, la legge del 1860 e gli interventi successivi hanno 
fatto la differenza.

Nessun preavviso

Ma torniamo al 24 agosto 2017. La scossa delle 3:36 arrivò sen-
za alcun preavviso. Nessun foreshock2 era stato rilevato nei giorni, 
nelle ore o nei minuti prima del terremoto. Questa assenza di attività 
sismica prima della scossa principale parve a molti un fatto strano. 
La “stranezza” in realtà derivava soltanto dal confronto con il ter-
remoto dell’Aquila del 2009. In effetti, i due terremoti, pur essendo 
geologicamente molto simili, hanno avuto un incipit molto diverso. 

Le similitudini sono relative al tipo di movimento e alla profondità 
della faglia, e alla magnitudo; probabilmente anche le rocce, alle pro-
fondità dove si è originata la rottura, hanno le stesse caratteristiche 

2 Il termine foreshock in inglese ha una connotazione unicamente temporale. Si dice 
di un evento sismico che ne precede uno più forte (il main shock). La definizione 
di foreshock può venire attribuita soltanto dopo l’eventuale accadimento del main 
shock. In italiano non esiste un termine analogo (si dovrebbe dire “pre-evento” 
“pre-scossa” o “avanti-evento”), ma si parla invece di “scossa premonitoria”, at-
tribuendo così all’evento una connotazione che in realtà non possiede. Più corretto 
sarebbe usare “scossa precedente”. Analogamente in inglese si parla di aftershocks 
per definire tutti quei terremoti, generalmente più piccoli, che seguono un terremo-
to più forte. Anche per questi in italiano manca un analogo; dovrebbe essere “post 
evento” o scossa successiva, ma si usa il termine replica, che nel linguaggio comune 
ha un altro significato (ripetizione).
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nelle due zone dell’Appennino. Nel caso dell’Aquila, però, la scossa 
del 6 aprile era stata preceduta da uno sciame sismico durato tre mesi 
e da due eventi di magnitudo tra 3.0 e 4.0 nelle ore prima dell’evento 
principale delle 3:32. Questa circostanza aveva probabilmente salva-
to la vita a molte persone che quella notte per paura erano uscite di 
casa. Allo stesso tempo, la presenza dei foreshocks aveva anche dato 
l’avvio a infinite polemiche e accuse relative al fatto che lo sciame 
sismico fosse da interpretare come un chiaro segnale precursore3.

La discussione era sfociata nel noto processo Grandi Rischi, di cui 
si parla nel Capitolo 11. Non solo, dopo il 2009 si era rinnovata l’at-
tenzione verso i temi della previsione, sia da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile (che finanziò un progetto nel 2011-2012), 
sia da parte della comunità scientifica (verso i precursori sismici e 
il forecasting probabilistico), sia infine da parte del solito novero di 
pseudoscienziati che ne approfittarono per accreditarsi presso una 
parte dell’opinione pubblica. 

La notte del 24 agosto 2016 le speranze dei previsionisti si sono 
ancora una volta infrante contro la realtà, come accadde nel 1976 
in Cina dopo l’inatteso e disastroso terremoto di Tangshan. Se due 
eventi sismici così simili come quelli dell’Aquila e di Amatrice si 
comportano in modo così diverso, deve dedursi che i processi di pre-
parazione al terremoto sono davvero ineffabili, almeno dal punto 
di vista di chi osserva le cose “da lontano”, come fanno i sismologi. 
Forse, se potessimo davvero osservare ogni faglia da vicino, ovvero 
nel punto in cui si origina la frattura in profondità, come proponeva 
l’Atroce a Colfiorito, le cose cambierebbero. 

Le sorprese non si sono esaurite con quanto accaduto prima del 
terremoto. L’intera evoluzione della sequenza sismica, dall’agosto 
2016 ai primi mesi del 2017, ha avuto un andamento piuttosto im-
prevedibile, e ancora oggi fa stare con il fiato sospeso. 

Dopo il primo terremoto di magnitudo 6.0 del 24 agosto, gli af-
tershocks si contarono a centinaia già nelle prime ore. Uno molto 
forte (magnitudo 5.4) si registrò neanche un’ora dopo la prima scos-

3 Addirittura un commentatore, professore di geologia ma evidentemente poco 
esperto di terremoti, venne intervistato durante una puntata della trasmissione 
Presa Diretta dedicata alla sentenza di condanna degli esperti e sentenziò: «Tutti i 
forti terremoti sono preceduti da sciami sismici». Il 24 agosto lo ha smentito.
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sa, una decina di chilometri più a nord. La distribuzione degli epi-
centri delineò subito l’estensione della faglia, circa venti chilometri 
lungo la direzione dell’Appennino. 

I movimenti geologici nella nostra penisola, oltre a determinare 
una continua, lenta estensione delle due aree costiere, comportano 
un accumulo di stress sulle faglie dell’Appennino, un po’ come ac-
cade sulla faglia di San Andreas per il movimento, in quel caso ben 
più veloce, delle due placche pacifica e nordamericana che scivolano 
una accanto all’altra (Capitolo 1). Anche le faglie dell’Appennino 
sostengono questa lenta tensione finché possono, fin quando cioè 
l’attrito fra i due lembi della faglia le fa resistere. Poi devono cedere 
e rompersi.

Fortunatamente, a causa della struttura complessa ed eterogenea 
delle rocce che costituiscono la crosta della nostra catena montuosa, 
la deformazione non avviene con un unico terremoto su una faglia 
lunga centinaia di chilometri (che avrebbe magnitudo 8.0 o più), ma 
in maniera frammentata, su faglie di lunghezza contenuta, tra venti e 
cinquanta chilometri, con terremoti di magnitudo tra 6.0 e 7.0.

Per questo motivo i terremoti sono più piccoli ma più frequenti 
e, a causa della grande vulnerabilità edilizia del nostro paese, sono 
purtroppo sufficienti a determinare danni ingenti. La forte eteroge-
neità crostale è anche la ragione per la quale nella nostra storia si-
smica sono così frequenti i casi di sequenze multiple, con più “eventi 
principali” che si manifestano a distanza di ore, giorni o mesi dal 
primo.

Dopo una fase molto intensa, durata fino ai primi giorni di set-
tembre, con centinaia di aftershocks ogni giorno, la situazione si 
calmò nella seconda metà del mese e per buona parte di ottobre. 
Sembrava che la sequenza andasse verso un lento e progressivo esau-
rimento. Fortunatamente, le esperienze dei terremoti precedenti con-
tribuirono a mantenere alta l’attenzione e a suggerire l’adozione di 
comportamenti cautelativi. 

Infatti, la sera del 26 ottobre l’attività riprese con veemenza, con 
due forti terremoti di magnitudo 5.4 e 5.9, che produssero ulteriori 
danni e fecero tornare la paura. L’area interessata si estendeva ormai 
per circa cinquanta chilometri lungo l’asse degli Appennini, e una 
nuova faglia avrebbe potuto creare gravi danni in zone ancora non 
colpite. 
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Fortunatamente, nessuna vittima. L’area attiva si era spostata de-
cisamente verso nord, tra l’Umbria e le Marche. Il confronto tra gli 
aftershocks dei primi due mesi e quelli delle prime ore dopo il 26 
ottobre era impressionante: fu subito chiaro che stavamo vedendo 
due faglie diverse, adiacenti, o due parti di una stessa faglia che, per 
qualche motivo, si erano mosse in due momenti diversi a distanza 
di due mesi. Qualcuno parlò di effetto domino, a intendere che una 
faglia può attivarne un’altra adiacente, poi un’altra, un’altra ancora 
e così via.

Ciò implicava un’ulteriore progressione dei terremoti verso nord, 
come le tessere del domino. Qualcun altro, in vena di paragoni intri-
ganti ma fuorvianti, parlò di “contagio” tra le faglie, riferendosi al 
fatto che quando una faglia si muove può contribuire ad anticipare 
(o a ritardare) il prossimo terremoto su un’altra faglia. 

Anche la Commissione Grandi Rischi, che subito dopo il 24 ago-
sto aveva segnalato tre aree a rischio, si affrettò a dire che gli eventi 
del 26 ottobre erano avvenuti proprio su una delle tre faglie ipotiz-
zate, e a questo punto anche le altre due si sarebbero potute muove-
re. Anzi, ne aggiunsero una quarta, quella dell’effetto domino: «In 
considerazione della contiguità con la sismicità in corso, questi due 
segmenti rappresentano possibili sorgenti di futuri terremoti nella 
regione già colpita dagli eventi degli ultimi anni. Non si può inol-
tre escludere la prosecuzione della sismicità a nord del sistema del 
Vettore-Bove». Ipotesi ragionevoli, ma che vennero smentite dai fatti 
solo due giorni dopo. Le altre raccomandazioni della commissione 
riguardavano, opportunamente, l’attenzione alla vulnerabilità dei 
centri storici italiani, unico fattore responsabile dei disastri sismici4.

4 «Come emerge dalle risultanze del terremoto del 24 agosto e dalle prime evidenze 
dell’evento del 26 ottobre, le criticità sono legate alle vulnerabilità tipiche delle va-
rie tipologie edilizie storiche presenti non solo in questa zona, ma anche in buona 
parte d’Italia. Si tratta di vulnerabilità ben note, collegate in gran parte a carenze 
costruttive originarie ma anche a scarsa manutenzione ed alla trasformazione degli 
edifici nell’arco del tempo. L’esperienza dei terremoti passati ha dimostrato che 
è possibile aumentare considerevolmente la sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda la salvaguardia delle vite umane, anche con interventi di miglioramento 
sismico limitati e localizzati, accompagnati da una adeguata manutenzione. Nella 
sequenza in corso, in generale, gli edifici che hanno ricevuto interventi di miglioria 
strutturale dopo i terremoti del 1979 e del 1997, non hanno subito danni signifi-
cativi nonostante siano stati sottoposti a livelli di scuotimento comparabili a quelli 
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La mattina del 30 ottobre arrivò il terremoto più forte dall’ini-
zio della sequenza: magnitudo 6.5. La posizione dell’epicentro, però, 
sorprese tutti: cinque chilometri da Norcia, nel pieno dell’area già 
colpita, al passaggio tra le due faglie che si erano attivate ad agosto 
e a ottobre. Niente effetto domino, quindi, né contagio. La faglia 
che si ruppe quella mattina interessò nuovamente quasi tutta l’area 
già attiva, eccezion fatta per il settore meridionale, quello a sud di 
Amatrice. Nessuna vittima né feriti, nonostante i crolli ulteriori. La 
memoria dei terremoti antichi e recenti, e i richiami continui dei si-
smologi, stavolta erano serviti. 

La sequenza è proseguita per molti mesi ancora, ed è ancora nu-
trita al momento in cui scrivo (giugno 2017). Questo determina un 
perdurante senso d’incertezza e timore che, se da un lato preoccupa 
e non fa vivere in serenità, dall’altro potrebbe contribuire ad aumen-
tare la resilienza dei cittadini.

La paura e la speranza

La paura è un sentimento sano, può servire a prendere delle de-
cisioni importanti, a intraprendere cambiamenti positivi. Nel caso 
del terremoto, la paura deve servire a far riflettere, ad aumentare 
la propria consapevolezza del rischio e a prendere le contromisure 
necessarie. Le persone che vivono in zone sismiche sono giustamente 
molto impaurite. Eppure, occorre sempre ricordare come l’oggetto 
della paura non deve essere il terremoto in sé ma un edificio non 
sicuro che potrebbe crollare a causa del sisma. Quindi le contromi-
sure, per essere efficaci, devono concentrarsi sulla verifica delle abi-
tazioni, delle scuole, degli uffici, sugli interventi di adeguamento o 
almeno di rinforzo sismico; infine devono focalizzarsi sull’aumento 
della consapevolezza e sulla preparazione al terremoto. 

L’approccio al rischio mostra spesso aspetti di pura irraziona-
lità che conducono molte persone a ricercare nelle parole di esper-
ti improvvisati, se non di ciarlatani, una rassicurazione o peggio la 
previsione del prossimo terremoto. Questo atteggiamento, oltre ad 

dei comuni più colpiti» (stralcio dal verbale della Commissione Grandi Rischi del 
28 ottobre 2016).
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alimentare settori di illegalità, segna un profondo distacco fra i cit-
tadini e il mondo della scienza e della ricerca, che, pur con le incer-
tezze che lo caratterizzano e di cui si nutre, è l’unico deputato a dare 
informazioni realmente credibili.

Qualche mese dopo il terremoto sono stato invitato a presentare 
una relazione sugli eventi sismici del Centro Italia al congresso an-
nuale dell’American Geophysical Union a San Francisco. Il riassunto 
dell’intervento che avrei fatto nel dicembre 2016 era stato pubblicato 
sul sito dell’AGU già dal mese di settembre. Poco dopo ricevetti un’e-
mail da Kelin Wang, il ricercatore che ha ricostruito la vicenda del 
terremoto di Haicheng del 1975 e l’epopea della previsione dei ter-
remoti in Cina (Capitolo 4). Kelin mi scrisse di aver letto il riassunto 
e si rammaricava di non averlo visto in tempo per citarlo nel suo ul-
timo articolo, che allegava. In questo saggio, intitolato appunto Bea-
ting Fear with Hope: On Sustaining Earthquake Preparedness, Kelin 
e il suo collega Garry C. Rogers prendono spunto dalla conclusione 
della vicenda processuale dell’Aquila (Capitolo 11) per riflettere sul 
dualismo tra il desiderio della previsione a breve termine, dettato 
dalla paura, e la possibilità di ridurre la vulnerabilità costruendo in 
modo sicuro e adeguando gli edifici esistenti (la speranza)5. 

Ulteriori elementi di speranza sono giunti in questi anni da alcu-
ni grandi terremoti, come quelli che hanno colpito il Cile nel 2010 
(magnitudo 8.8) e il Giappone nel 2011 (magnitudo 9.0). Due “me-
gaterremoti”, la cui energia è paragonabile a quella di trentamila ter-
remoti di Amatrice che avvengano in un paio di minuti su un’unica 
faglia lunga come l’A1 da Roma a Milano. Eppure, le buone pratiche 
costruttive dei due paesi circumpacifici, tra i più sismici del pianeta, 
hanno fatto sì che i morti per i due terremoti siano stati pochissimi. 
In entrambi i casi sono stati gli tsunami generati da questi terremoti 
a provocare il maggior numero delle vittime. 

Nel nostro piccolo, anche in Italia abbiamo una lezione analoga 
da imparare. La paura è visibile chiaramente nei muri sbriciolati di 
Amatrice e degli altri centri distrutti dal terremoto. Chi non avrebbe 
timore di vivere in una simile bomba a orologeria, conoscendo il 

5 «The short-term measures are driven mainly by a fear for building collapse, but 
the long-term measures are driven by a hope for continuing improvement in buil-
ding safety».
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suo potenziale esplosivo? La speranza si rivela concretamente nella 
risposta di Norcia ai terremoti: nonostante la vetustà degli edifici, 
e la posizione proprio sopra la faglia principale, nessuna vittima, 
nessun ferito grave, pochissimi crolli, e quei pochi riconducibili a 
errori nei progetti.

Dopo ogni terremoto…

… c’è sempre qualcuno che lo aveva previsto. Anche questa volta 
è andata così. Confesso che dopo aver osservato la totale assenza 
dei foreshocks, e aver notato che nessuno prima del 24 agosto aves-
se avanzato la benché minima previsione, né un precursore né un 
aumento di probabilità né un annuncio catastrofista su Facebook, 
mi ero illuso che almeno questa volta l’avessimo scampata. Anche 
in questo mi sbagliavo. I previsori del giorno dopo, passato lo sgo-
mento iniziale, hanno organizzato il contrattacco, e non sulle riviste 
scientifiche naturalmente, ma proprio su Facebook. Il primo non po-
teva che essere il tecnico aquilano di cui si è già parlato nel Capitolo 
11, il quale emette regolarmente dei fantomatici “bollettini” che de-
scrivono presunte anomalie del gas radon confrontate con le consue-
te oscillazioni della sismicità in Abruzzo, in Italia e addirittura nel 
mondo. Il classico metodo per cadere sempre in piedi. Prima del 24 
agosto nessun segnale, ma subito dopo ecco l’immancabile anomalia 
che avrebbe potuto salvare le vite.

«Guardate che aumento di radon nei giorni prima del terremoto! 
Lo avevo previsto! Perché non l’avevo detto? Be’, temevo di esse-
re accusato di procurato allarme. Però l’avevo detto a mia moglie. 
Vero, cara?».

Se si vanno a verificare queste presunte “anomalie” del radon 
identificate ex post come precursori, si scopre che esse sono molto 
più piccole di tante altre variazioni riportate in momenti di calma 
sismica. Basterebbe questo per screditare definitivamente il metodo 
e il proponente, che non fa certo un buon servizio alla comunità6. 

6 Interessante rilevare i ripetuti abbagli presi durante la sequenza sismica: anche 
prima del 26 ottobre nessuna anomalia segnalata che potesse far presagire i forti 
eventi. Non solo, il 29 ottobre il consueto bollettino giornaliero afferma che 
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Sulla stessa linea, dopo i terremoti del 2016 sono spuntati altri 
previsori d’assalto, chi usando gli allineamenti planetari, chi strane 
configurazioni dei terremoti su scala globale. Tutti hanno provato a 
fare previsioni nel corso della sequenza, senza alcun risultato credi-
bile, ma tutti hanno accampato qualche previsione riuscita, natural-
mente dopo gli eventi più forti.

Far credere alle persone, già impaurite e preoccupate, che qual-
cuno le avviserà prima di un forte terremoto, oltre a essere falso 
può indurle a tenere dei comportamenti sbagliati e pericolosi, pri-
mo tra tutti il disinteresse per la prevenzione, come insegna anche 
l’esperienza cinese (Capitolo 4). Un po’ come quei genitori che non 
fidandosi della medicina “ufficiale” portano i propri figli malati dal 
santone di turno. Finché non succede niente tutto bene, poi quando 
il bimbo si ammala seriamente si rischia di aggravare la situazione, 
come purtroppo ci insegnano le cronache.

Improbabili complotti

Che non ci sia fiducia nella scienza in generale, e in quella si-
smologica in particolare, non è cosa nuova in Italia. Uno dei temi 
più discussi dall’opinione pubblica – nell’ultimo anno ancora più 
della formazione della nazionale di calcio – è rappresentato dalla 
magnitudo dei terremoti. La cosa è davvero incomprensibile, visto 
che chiunque potrebbe scaricarsi i sismogrammi dal sito dell’INGV e 
ricalcolare per esempio la magnitudo Richter. Invece ci si limita a cri-
ticare, sostenendo che i sismologi abbassano il valore, non si sa poi 
per quale scopo. Dopo il terremoto di agosto, stimato 6.0, sorsero 
delle polemiche perché altre agenzie internazionali avevano fornito 

«sono trascorse le canoniche 48 ore dall’evento principale […]. Possiamo quindi 
considerare l’accadimento di M5.9 [quello del 26 ottobre, N.d.A.] come l’evento 
principale». Il giorno successivo accade l’evento più forte, magnitudo 6.5. Stessa 
cantonata il 17 gennaio 2017, poche ore prima dei quattro forti eventi del 18: 
«situazione tranquilla», «andamento costante», «in calo rispetto alle ultime set-
timane», «la possibilità di percepire eventi di magnitudo tra 3 e 3.3 resta valida» 
e così via. Poche ore dopo i quattro terremoti, avvenuti proprio nell’aquilano, a 
pochi chilometri dalle stazioni di rilevamento del Radon, ennesimo comunicato: le 
stazioni si erano rotte proprio la sera prima, guarda caso. Poi esce un video in cui 
si sostiene che invece un’anomalia c’era stata.
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valori leggermente diversi. Il Geological Survey statunitense (USGS) 
stimò un valore di 6.2. La circostanza innescò domande senza fine 
da parte di giornalisti e cittadini sui social media.

Queste differenze sono in realtà dovute alle incertezze delle stime, 
ottenute con tecniche, dati e modelli differenti. L’USGS pubblicò una 
nota sul proprio sito web per spiegare questa eventualità, cosa comu-
ne ai terremoti di tutto il mondo (Why Do USGS Magnitudes Differ 
from Those Published by Other Agencies?). In sostanza, si spiegava 
nella nota, «anche per i terremoti ben registrati, differenze di 0.2 o 
0.3 sono comuni e rappresentano l’incertezza intrinseca del processo 
di stima della magnitudo». Negli Stati Uniti nessuno sente la necessi-
tà di sollevare una polemica per una simile minima variazione.

Rimango spesso sorpreso da come molti giornalisti nelle inter-
viste post sisma si focalizzino su aspetti marginali, facendoli così 
diventare “notizie”. Oltre a quella della magnitudo “sottostimata” 
dall’INGV, collegata a improbabili complotti per non erogare i con-
tributi alle popolazioni colpite7, un’altra bufala che monopolizzò 
l’attenzione dei media e delle persone fu quella dell’orario del ter-
remoto. Non ci fu intervista dopo l’evento del 24 agosto che non 
esordisse con: «Ma come mai i grandi terremoti avvengono sempre 
di notte?». Qualcuno andava oltre: «Alla stessa ora esatta del terre-
moto dell’Aquila!».

In effetti la circostanza era singolare: le 3:32 il 6 aprile 2009, le 
3:36 il 24 agosto 2016. Rispondere a questa domanda non è stato 
facile. Liquidare il tutto con “è un caso”, che sarebbe poi la risposta 
corretta, non bastava: si rischiava di passare per i soliti scienziati 
un po’ fessi oppure occultatori di segreti. Bisognava argomentare, 
ricordare il Friuli 1976, l’Irpinia 1980, il Molise 2002, con la scuola 
crollata e i bambini travolti durante l’orario delle lezioni, e tanti altri 

7 Una cosa analoga era successa anche con il terremoto dell’Aquila, quando si 
ipotizzò che la magnitudo Richter di 5.9 stimata dall’INGV fosse legata in qualche 
modo al grado della scala Mercalli e quindi ai rimborsi: fino al sesto grado, si 
disse, non si ha diritto ai rimborsi, dal settimo in su sì. Era un equivoco colossale, 
perché la magnitudo di un terremoto è una stima della sua energia ed è unica per 
quell’evento, mentre il grado Mercalli viene attribuito a ciascuna località colpita 
e varia generalmente all’aumentare della distanza dall’epicentro. La magnitudo 
“ufficiale” (la magnitudo momento, Mw) del terremoto era comunque superiore a 
6.0, quindi la polemica era doppiamente insensata.
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casi storici che si erano persi nella memoria (corta) dei giornalisti e 
delle persone. Poi arrivarono i terremoti del 26 ottobre (alle 19 e alle 
21), quello del 30 (alle 7:40 di mattina), quelli del 18 gennaio (tra le 
10 e le 15), e la domanda non fu più posta. 

Ancora più sbalorditivo quello che successe con la magnitudo del 
terremoto del 30 ottobre. La prima notizia che uscì sui nostri media, 
citando l’agenzia Reuters, fu 7.1. La nostra stima iniziale era stata di 
6.1, in quanto si trattava della Richter, poco dopo sostituita dalla sti-
ma della magnitudo momento (Mw), cioè 6.5. Per i grandi terremoti 
la Mw è più aderente alla realtà ma richiede più tempo. 

Quella domenica mattina, in qualità di funzionario INGV reperi-
bile della settimana, avevo mandato per email al Dipartimento della 
Protezione Civile la relazione di aggiornamento, che in quel periodo 
inviavamo ogni due ore. Poco dopo, alle 7:40, iniziai a sentire gli 
scricchiolii, i primi movimenti dei mobili e il tintinnio dei bicchieri 
nella credenza. Mi misi sotto il passaggio del muro portante, tra 
l’ingresso e la sala da pranzo, e mi vennero in mente le cronache dei 
danni causati a Roma dai terremoti appenninici, come i crolli del 
Colosseo in epoca romana e medievale (Capitolo 5). L’oscillazione 
sembrava non diminuire mai, anzi si amplificava. Sapevo che la du-
rata dello scuotimento è proporzionale alla magnitudo, e questa vol-
ta fu di parecchi secondi. Non ho perso la calma, ma confesso di aver 
avuto paura. Non so se la mia casa, un tozzo edificio di quattro piani 
in muratura costruito negli anni venti del Novecento, resisterebbe a 
un terremoto di magnitudo 7.0 nel vicino Appennino. Sicuramente 
non è stato progettato seguendo delle norme antisismiche, semplice-
mente perché in quel periodo a Roma non esistevano. 

Mentre salivo sullo scooter per raggiungere l’istituto, telefonai 
in sala sismica. La magnitudo Richter, mi confermarono, era 6.1, 
ma c’erano stime più alte in giro, compresa quella del nostro CAT, 
il Centro Allerta Tsunami per il Mediterraneo, che calcola i para-
metri dei forti terremoti in tutto il mondo. La stima preliminare del 
CAT era 6.6. In attesa della nostra stima rivista della magnitudo mo-
mento (Mw), che sarebbe arrivata di lì a poco, dissi di comunicare 
la Richter specificando che a breve avremmo fornito la Mw, e che 
questa sarebbe stata molto probabilmente più alta. Appena arrivato 
in sala sismica mi informarono che la stima di Mw 6.5 era stata co-
municata al DPC e messa sul web.



240

Ma le polemiche dovevano ancora iniziare. «L’INGV corregge 
la magnitudo». La stima di 7.1 continuava intanto ad aggirarsi sui 
social media. Succede sempre di trovare, per uno stesso evento, di-
versi valori della magnitudo sui vari siti degli istituti di monitorag-
gio, perché calcolati con tecniche diverse. Per ragioni a me ignote, 
quello che viene rimbalzato dai media è sempre il valore più alto. A 
quel punto, non essendo la nostra la stima più alta, abbiamo subito 
dovuto giocare in difesa, anche se il 7.1 era scomparso da ogni sito, 
e anche se tra tutti gli istituti di monitoraggio del mondo c’era un 
accordo totale su valori di 6.5-6.6. Il 7.1 tuttavia continuava a tenere 
banco su Facebook, e usato da qualcuno per attizzare la polemica 
contro le “istituzioni”. 

Ho cercato di ricostruire da dove fosse uscito quel valore. Non è 
stato facile, perché si trattava di una delle tante stime automatiche 
elaborate dai sistemi di monitoraggio globale, che vengono pubbli-
cate e poi riviste non appena altri dati o una revisione consentono di 
ottenere valori più affidabili. Sembra che il valore fosse stato pub-
blicato niente meno che dal Pacific Tsunami Warning Center (che 
come il nostro CAT effettua di routine le analisi in tempo reale per i 
terremoti in tutto il mondo), il quale l’aveva rapidamente aggiorna-
to a 6.5. Sembra anche che una delle applicazioni automatiche che 
si nutrono di qualsiasi dato passi per il web l’avesse rilanciato. Da 
lì era finito in pasto alla Reuters, che aveva lanciato l’agenzia, e in 
pochi secondi il 7.1 finì sui nostri media. 

La cosa che più mi preoccupa di queste false notizie (i terremoti 
sempre di notte, la magnitudo sottostimata, i complotti per non pa-
gare i danni) è la loro pervicace capacità di distogliere l’attenzione 
dal vero problema che abbiamo oggi in Italia, ovvero quello della 
necessità di interventi capillari per verificare e ridurre la vulnerabi-
lità degli edifici.

C’è qualcosa che accomuna chi mette in circolazione le bufale, 
coloro che sostengono di aver trovato il sistema infallibile per preve-
dere i terremoti (e poi non ne azzeccano una), quelli per i quali il ter-
remoto rappresenta un castigo divino (anche il terremoto di Amatri-
ce è stato incluso nella lista dalla solita Radio Maria, stavolta per la 
legge sulle unioni civili) e quelli che rilanciano le profezie dei Maya o 
del famoso “americano” che predice, corregge, smentisce, ci riprova, 
e anche lui non coglie mai nel segno. Tutti questi signori abusano 
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della credulità popolare e continuano purtroppo ad avere una forte 
presa sulle persone, stanche, impaurite, esasperate per aver subito il 
terremoto o per essere continuamente sottoposte al timore del crollo 
di edifici insicuri. Questi soggetti, che talvolta agiscono in mala fede, 
forse non si rendono pienamente conto che la loro brama di celebrità 
o di guadagno arreca un danno potenzialmente irreparabile.

E ora?

L’attenzione alla prevenzione, manifestata da più parti dopo i ter-
remoti del 2016 e del 2017, costituisce un importante passo avanti 
verso la riduzione del rischio sismico in Italia. In tal senso, si osserva 
una svolta rispetto a quanto accaduto soltanto sette anni fa, quando, 
dopo il terremoto dell’Aquila, la discussione si focalizzò principal-
mente sulla previsione e sulla ricerca dei colpevoli (Capitolo 11). 

Le recenti misure introdotte dalle leggi post sisma, in particola-
re il cosiddetto “Sismabonus”, rappresentano un cambio culturale 
molto importante rispetto al passato. Partendo da una riflessione 
sul costo dei terremoti sostenuto in Italia negli ultimi cinquant’anni 
(circa cinquemila vittime e oltre tre miliardi di euro all’anno), sono 
state introdotte alcune misure innovative per incentivare le verifiche 
e gli adeguamenti preventivi sull’edilizia privata e su quella deputata 
alle attività produttive. 

Il Sismabonus 2017

Interessanti le novità del Sismabonus, introdotto con la Legge 
di Stabilità 2017 (approvata il 21 dicembre 2016) che ha inte-
so farne l’occasione per un piano volontario dei cittadini, con 
forti incentivi statali, di valutazione e prevenzione nazionale 
del rischio sismico degli edifici.
Lo strumento attuativo è il decreto del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti (del 28 febbraio 2017) che stabilisce 
le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle co-
struzioni e le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli 
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interventi da parte di professionisti abilitati. Il decreto è 
entrato in vigore il 1° marzo 2017.
Vengono stabilite otto classi di rischio sismico degli edifici: 
dalla A+ (meno rischio) alla G (più rischio), un unico pa-
rametro che tiene conto sia della sicurezza sia degli aspetti 
economici.
La Legge di Stabilità 2017 ha previsto misure rafforzate per 
il Sismabonus, in particolare:
 ·  l’estensione alla zona sismica 3 (in precedenza solo la 1 

e la 2 erano incluse nei benefici);
 ·  la stabilizzazione delle misure per cinque anni, tra il 1° 

gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, con accesso “a 
sportello” (senza graduatorie);

 ·  il bonus riguarda gli immobili adibiti ad abitazioni, se-
conde case e attività produttive;

 · le detrazioni sono distribuite su cinque anni e non dieci;
 ·  sono previsti inoltre dei meccanismi di cessione del cre-

dito ai fornitori per chi non può sostenere la spesa.

Molto interessanti le entità delle detrazioni possibili:
 ·  per le prime e seconde case e per gli edifici produttivi si 

applica una detrazione al 70 per cento se si migliora di 
una classe di rischio, e dell’80 per cento se si migliora di 
due o più classi di rischio;

 ·  per i condomini (le parti comuni) la detrazione sale al 75 
per cento se si migliora di una classe di rischio e all’85 
per cento se si migliora di due o più classi di rischio;

 ·  l’ammontare della copertura delle spese può arrivare 
fino a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare di 
ciascun edificio.

Altri dettagli su: http://bit.ly/2th1xFD. 

Tuttavia, un dubbio rimane. Il Sismabonus lascia ai cittadini la 
decisione e l’onere di anticipare le spese, senza finanziamenti dedica-
ti da parte dello Stato. Quante persone che vivono in zone a rischio, 
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ma lontane dalle zone dei terremoti del 2016 e del 2017, decide-
ranno di intervenire? Quante, semplicemente, sono a conoscenza di 
questa opportunità? Quanti hanno la disponibilità economica per 
anticipare una spesa di molte migliaia di euro? Basteranno gli in-
centivi “volontari” per vincere fatalismo, inerzia e pigrizia? Spero 
di sbagliarmi, ma temo di no. Lo vedremo nei prossimi anni, veri-
ficando quanti avranno richiesto di recuperare i fondi spesi per gli 
adeguamenti o i miglioramenti sismici. 

Una sera, pochi giorni dopo il terremoto, mi trovai fianco a fian-
co con il ministro Del Rio in una trasmissione televisiva. Raccontai 
l’esempio della Turchia (descritto nel Capitolo 11), dove il problema 
della riduzione del rischio è stato affrontato in maniera decisa: ab-
battimento degli edifici non sicuri con un meccanismo che prescri-
ve ai cittadini le verifiche e l’abbandono della propria abitazione in 
attesa della ricostruzione. Il ministro mi guardò un po’ perplesso e 
disse che l’Italia può fare molto meglio della Turchia. Speriamo. In-
tanto a Istanbul e in altre città turche stanno riducendo il rischio al 
ritmo di qualche migliaio di edifici all’anno. Vedremo cosa sapremo 
fare noi per rimediare a decenni di costruzioni senza regole, di buro-
crazia, di corruzione, di “sacchi” come quello di Palermo degli anni 
cinquanta e sessanta, di declassificazioni come quella della costa ro-
magnola e marchigiana degli anni trenta8, di abusi e condoni edilizi. 

Dopo il terremoto mi sono chiesto ripetutamente quante Ama-
trice e quante Norcia esistano oggi in Italia. Purtroppo credo che 
prevalgano le prime. Quanti muri fatti di ciottoli arrotondati e lisci, 
quante malte sgretolate, quante sopraelevazioni azzardate, quanti 
abusi edilizi magari condonati ma tuttora pericolosi esisteranno in 
Italia, in luoghi dove prima o poi la Natura ci presenterà il conto? 
Allora affrettiamoci ad adeguare gli edifici esistenti o quanto meno a 
rinforzarli prima della prossima catastrofe. Se arriverà tra una deci-
na di anni, abbiamo il tempo e le capacità per fare molto. 

8 Molti comuni della Romagna, inclusi Rimini e Riccione, furono declassificati tra il 
1937 e il 1938, e riclassificati solo negli anni ottanta, circostanza che ha certamen-
te aumentato il rischio sismico della regione.
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Epilogo

Perciò, dobbiamo ascoltare gli antichi con indulgenza: niente è per-
fetto fin dall’inizio; e non soltanto in questo ambito importantissimo e 
complicatissimo (nel quale, anche quando si sarà fatto molto, ogni età 
troverà tuttavia qualcosa da fare), ma anche in ogni altra attività gli inizi 
sono sempre stati lontani dalla perfezione. 

Seneca, Naturales Quaestiones, libro VI

La scienza dei terremoti è molto giovane. Dopo oltre duemila 
anni di teorie, più o meno strampalate, basate su venti sotterranei, 
crolli, esplosioni di magma e scosse elettriche, soltanto nei primi 
anni del ventesimo secolo siamo riusciti a comprendere come si de-
forma la crosta terrestre prima, durante e dopo un terremoto. Ci 
sono voluti altri cinquant’anni per chiarire il legame tra i terremoti e 
i moti delle placche. Tutte le nostre buone osservazioni sui terremoti 
si riferiscono a un periodo molto breve. Sarebbe come pretendere di 
raccontare un viaggio dalla Terra alla Luna essendoci arrampicati 
sulla cima di un albero; questo è il rapporto tra quanto sappiamo e 
l’età della Terra. Se paragoniamo questo sapere con l’età di una sin-
gola faglia, come quella di San Andreas, saremmo arrivati sulla cima 
dell’Etna. Ancora molto, molto lontani dal nostro satellite.

Tuttavia questi duemila anni non sono passati invano: in tutto il 
mondo, gli scienziati e i filosofi si sono cimentati nello studio della 
Terra e dei terremoti, tentando di capirli e prevederli. Una storia 
fatta di grandi intuizioni, speranze e illusioni, di alcune grandi menti 
come quelle di Aristotele, Lucrezio, Kant, ma anche di migliaia di 
ricercatori, geologi, storici e fisici che hanno proposto nuove teorie e 



246

sperimentato nuovi strumenti, prendendo qualche volta delle canto-
nate, ma comunque facendo progredire la conoscenza. Questo per-
corso è stato a tratti tortuoso, costellato dalla presenza di ciarlatani 
senza scrupoli, previsioni farlocche, invocazioni al santo protettore, 
animali preveggenti e complotti internazionali. Anche queste dege-
nerazioni, probabilmente inevitabili come in tutti i cammini della 
ricerca scientifica, sono servite a chiarire in un modo o nell’altro 
qualche aspetto del fenomeno sismico. Che ci servano da lezione per 
non ricadere negli stessi errori, esercitando la memoria e usando la 
ragione. Solo in questo modo potremo distinguere ciò che è scien-
tificamente plausibile da quello che è leggenda e fandonia, tenere 
lontani i falsi profeti e diffidare dagli imbonitori. Solo così potremo 
non farci infinocchiare da chi ci illude con false speranze, da chi ha 
la risposta in tasca e da chi lo sapeva prima. E imparare a difenderci 
dai terremoti.

La società a rischio zero non esiste, per quanto riguarda i ter-
remoti possiamo però fare tantissimo. La scienza sismica è ai suoi 
albori, ci sono moltissime cose che verranno svelate continuando, 
lentamente e tenacemente, a fare ricerca e avvicinandoci sempre di 
più alla previsione. Nel frattempo il problema del rischio sismico 
potrà e dovrà essere risolto prima.

La difesa dai terremoti passa prima di tutto da noi stessi. Noi 
cittadini, che abbiamo il diritto di sapere ma anche il dovere di 
domandare. Facciamo come l’Atroce, incazziamoci ma teniamo le 
orecchie e il cervello aperti, reagiamo. Informiamoci, poniamoci e 
poniamo domande, pretendiamo risposte. Dai ricercatori, sulla terra 
e sui terremoti. Dai politici, sulla nostra sicurezza. Tenendo sempre 
a mente che siamo agli inizi e prima o poi avremo anche noi sismo-
logi contemporanei un Seneca o un Leopardi che, indulgente, pur 
riconoscendo i nostri sforzi, ci bollerà come antichi e ci prenderà 
bonariamente in giro per non aver saputo vedere quello che, quel 
giorno, sarà ovvio. E non avrà bisogno di tutte queste pagine per 
essere raccontato.
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