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quindi i confronti con le pratiche edilizie in uso 
in luoghi come California, Giappone, Nuova 
Zelanda. Come l’esempio di Norcia dimostra 
plasticamente e inequivocabilmente, rendere 
i centri storici italiani in grado di sopportare 
i futuri forti terremoti è certamente possibile, 
anche se non semplice. 
Oggi l’Italia sta traghettando tra un terremoto e 
l’altro, senza però aver ancora tentato di invertire 
“in tempo di pace” una rotta che porterà 
inevitabilmente a nuovi lutti e nuove distruzioni. 
La statistica e il buon senso ci dicono che non 
passerà molto tempo prima che una delle 

tante aree sismiche italiane sia colpita da un 
nuovo forte terremoto: un evento che avrà una 
elevata probabilità di trovare una comunità 
impreparata, nella quale si è persa la memoria 
dei terremoti del passato, e di conseguenza di 
colpire edifici che sono stati resi più vulnerabili 
dal tempo e dalle scelte – o dalle mancate scelte 
– di chi li abita.
Vedremo nuovi disastri annunciati, che feriranno 
una dopo l’altra diverse zone del nostro paese, 
causando nuovi lutti e crolli. E a poco sarà valsa 
l’elaborazione di modelli di pericolosità sempre 
più perfezionati, anche perché in Italia non 
esiste una norma che obblighi i proprietari ad 
adeguare – o anche solo migliorare – i loro 
edifici alla evoluzione delle conoscenze sui 
terremoti. 
Last but not least, i futuri e inevitabili disastri 
finiranno anche per offendere l’intelligenza 
degli italiani, mortificando quasi 40 anni 
di riconosciuto progresso della sismologia e 

dell’ingegneria sismica: un progresso fortemente 
voluto all’indomani del terremoto dell’Irpinia 
del 1980, ma che ancora oggi non riesce a 
farsi strumento di sicurezza e di progresso a 
vantaggio di tutta la comunità nazionale. 
Questo breve resoconto tenta di indicare 
alcune strade che potrebbero essere seguite 
da subito per riavviare una programmazione 
che finalmente ponga un freno a quella 
costante emorragia di beni monumentali e 
identitari e di risorse economiche, umane e di 
coesione sociale a cui purtroppo siamo ormai 
tristemente abituati. 
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Il 6 aprile 2009, terremoto 
in Abruzzo. Nelle 48 
ore successive alla scossa 
principale quasi 11 
mila donne e uomini del 
sistema di protezione 
civile si mobilitarono sotto 
l’alto coordinamento del 
Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile.
Tra questi, in meno di 22 
ore dalla scossa principale 
di magnitudo 5.9, vi furono 
anche i volontari del Gruppo 
Lucano che con la propria 
colonna mobile sostennero 
le sorti del Campo Aquila 
Ovest - ex Italtel dove 
offrirono assistenza continuata 
ad oltre 700 persone fino a 
settembre 2009. 
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Per una memoria viva e vitale
Dopo oltre quarant’anni dal sisma in 
Campania e Basilicata del 1980, sono ancora 
di monito le lucide riflessioni di F. S. Nitti, il 
quale poneva i terremoti, con la malaria, il 
disboscamento e il disordine delle acque, tra 
quelle che considerava le cause di ostacolo allo 
sviluppo: “Terremoti frequenti – osservava 
nel 1910, descrivendo le condizioni della 
Basilicata e della Calabria – vi hanno portata 
la desolazione e distrutte opere di civiltà, e 
arrestato il progresso economico, e turbata 
profondamente la vita di quelle popolazioni”1.
Infatti, le devastanti conseguenze di cui 
parlava, pensando ai terremoti del 1857 in 
Val d’Agri e del 1908 a Reggio Calabria 
e Messina, si sono di nuovo manifestate 
all’indomani dell’immane catastrofe del 
23 novembre 1980, che ha profondamente 
segnato la struttura geomorfologica di 
vaste aree dei territori colpiti e funestato le 
condizioni di vita delle loro popolazioni. E 
si trattò, allora e ancora una volta, come in 
passato, di rispondere alla sfida della natura 
a mani nude, di attingere all’abituale tenacia 
meridionale e di ricominciare daccapo, con 
sacrifici, solidarietà, e impegno. Eppure, 
come ricorda Giuseppe Guarino nel numero 
precedente di “Risk Elaboration”2, a partire 
dal 1857 altri terremoti con conseguenze molto 
gravi avevano interessato il territorio lucano, 
significando che da quella data la regione era 
stata coinvolta da eventi sismici catastrofici con 
una media pressoché ventennale. Ma quasi 
nulla era stato fatto per mitigare la vulnerabilità 
sismica del suo territorio. 
Oggi, i quarant’anni trascorsi rappresentano 
un periodo congruo per poter fare delle 
valutazioni complessive su quell’evento e 

affermare che, negli anni ’80, la Basilicata 
da regione con ritardi nella crescita diventò 
una realtà socio-economica più articolata e 
complessa, con uno sviluppo a macchia di 
leopardo, registrando una sostanziale tenuta 
demografica, che lasciava ben sperare per 
il futuro. Dal dibattito, che subito dopo la 
primissima emergenza aveva preso corpo con 
la partecipazione di tutte le forze vive della 
società, era emersa la necessità di proporre una 
strategia d’intervento capace di considerare il 
territorio non solo in funzione del danno subito, 
ma anche in relazione alle esigenze di sviluppo 
e di riequilibrio, in altri termini di legare la 
ricostruzione materiale degli edifici danneggiati 
al rilancio delle prospettive di crescita. 
Ritengo, tuttavia, che oggi, più che occuparsi 
dei processi di ricostruzione, con i suoi 
chiaroscuri, dei problemi, dei risultati e 
dei fallimenti, già tante volte oggetto di 
analisi e di studio, sia necessario fare tesoro 
dell’esperienza vissuta e mantenerne viva 
la memoria, poiché i terremoti, più di ogni 
altra catastrofe, cancellano e colpiscono sia le 
persone, sia i manufatti materiali (case, paesi, 
strade), modificano paesaggi, rompono un 
tessuto sociale, smembrano intere comunità, 
lasciando una ferita insanabile e provocando 
una cesura netta tra un prima e un dopo. 
Occorre, pertanto, un’operazione culturale 
di recupero della memoria e, al contempo, 
di richiamo alla consapevolezza del presente, 
con un coinvolgimento delle comunità e con 
un dialogo tra generazioni e senza intenti 
fintamente consolatori o assolutori, che saldi le 
due sfere (passato e futuro), per contenere un 
progetto che chiami in causa la politica con le 
sue istituzioni e le diverse discipline, da quelle 
scientifiche (la sismologia, la geologia,
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“La presenza di questi tre vettori,
 – conclude Guarino – energia, 
acqua e ambiente, di valore strategico 
per il Paese Italia, giustifica da sola 
la necessità di studiare i complessi 
scenari di rischio e analizzare e testare 
lo stato di preparazione della capacità 
di risposta del Sistema Nazionale di 
Protezione Civile”. Così, studiando 
gli scenari possibili in un territorio 
sismicamente rilevante, non deve 
sfuggire la necessità di disporre 
interventi preventivi per la riduzione 

del rischio indotto dagli scenari, con 
l’obiettivo comune di progettare piani 
operativi di protezione civile che, 
favorendo la prevenzione, migliorino 
la resilienza sia dei sistemi che del 
territorio. 
E tra le azioni possibili di una tale 
politica – suggerisce l’ing Calvello nel 
saggio Cenni storici e territori a rischio. 
Per una cultura delle resilienza diffusa4 – 
sicuramente rivestono particolare 
interesse l’adeguamento sismico del

costruito e l’utilizzazione di parte 
delle royalties per un progetto 
ambizioso di resilienza domestica 
coerente con il principio della 
compensazione territoriale, di cui 
si parla negli accordi ENI-Regione 
Basilicata fin dal 1998. E aggiunge: 
“Questa azione consentirebbe nella 
zona di estrazione del petrolio, 
attraverso un monitoraggio del 
costruito, di verificare anche 
l’eventuale esistenza di microsismicità 
indotta dalle estrazioni ed 

eventualmente chiamare le stesse 
aziende petrolifere a finanziare gli 
interventi di ripristino degli eventuali 
danni”5. 
Tutto ciò per affrontare in Val d’Agri 
la realtà di un fenomeno diffuso 
di abbandono e di progressiva 
desertificazione dei centri storici. Dopo 
il terremoto del 1980, nel corso degli 
anni ci sono stati tantissimi interventi 
di miglioramento e di risanamento del 
tessuto storico-urbanistico. Molto si è 
fatto, ma tanto ancora resta da fare sul 
piano della prevenzione. Va soprattutto 
ricordato che anche in paesi 
“gravemente danneggiati”, interessati 
da notevoli interventi di ricostruzione 
o di riparazione e ristrutturazione, 
a norma della L.219/81, si è data 
priorità agli immobili abitati, 
mentre le case non utilizzate alla 
data del sisma, che generalmente 
appartengono a chi è emigrato, e le 
seconde case, abitate solo d’estate e a 
volte disabitate per anni, se non per

sempre abbandonate, non sono state 
riparate e rese antisismiche. 
Inoltre, per i costi che avrebbero 
dovuto sostenere, molti destinatari 
dei contributi hanno preferito, nel 
caso di un accollo spesa elevato, non 
fare investimenti per ricostruire una 
casa che non sarebbe stata mai più 
abitata. Da tutto questo emerge una 
ricostruzione a macchia di leopardo, 
che rischia di essere un vero e 
proprio “tallone di Achille” dei centri 
abitati, poiché tanti immobili oggi 

l’ingegneria) a quelle sociali, alla 
storia, all’architettura, ai beni culturali 
e così via. In definitiva, fare memoria 
non sterilmente, ma per fecondare un 
futuro di prevenzione e di sicurezza 
migliore!

Fragilità antiche, resilienze 
moderne
In verità, molto è stato fatto e provato 
sul campo nel settore della Protezione 
Civile, a cominciare dalla sua stessa 

creazione come Istituzione Nazionale, 
e molto si sta operando per diffondere 
ed implementare il principio della 
resilienza. E il riconoscimento conferito 
in sede nazionale ed internazionale a 
Viggiano di “comune resiliente” se, da 
un lato, lo gratifica per aver delineato 
un modello d’intervento di protezione 
civile dal basso (bottom up), dall’altro 
aumenta la sua responsabilità e il suo 
impegno affinché possa diventare 
nel tempo il prototipo della resilienza 
in un’area, come la Val d’Agri, 

attraversata da fondati timori sul 
rischio sismico e non solo. 
Se, oggi, però, il mondo scientifico 
appare attento e mostra di essere 
attrezzato per questo tipo di impegno, 
non si può dire lo stesso delle istituzioni 
nazionali e locali e delle comunità. 
Infatti, sia l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, sia l’Ordine 
nazionale e regionale dei geologi, le 
stesse strutture della Protezione Civile, 
dislocate nelle regioni e nei comuni, 

a più riprese hanno lanciato l’allarme 
sull’inadeguatezza del patrimonio 
edilizio nazionale e regionale di fronte 
al pericolo sismico e idrogeologico. 
Periodicamente ad ogni alluvione, 
ad ogni sisma i fatti dimostrano la 
reale esistenza di questo tristemente 
storico e permanente problema, di 
una natura devastata e violentata 
dall’uomo e della fragilità antica e 
ancora persistente del suolo (dissesto 
idrogeologico) e dei manufatti 
(vulnerabilità sismica).

Eppure, gli eventi sismici, che più 
recentemente hanno causato morti e 
distruzione in comuni del Centro Italia 
(Lazio, Umbria e Marche) e che di 
tanto in tanto si manifestano anche in 
Basilicata, dovrebbero indurre a non 
abbassare la guardia della memoria e 
al tempo stesso ad elevare il livello della 
consapevolezza sul rischio sismico. 
La Val d’Agri, come opportunamente 
ricorda Giuseppe Guarino3, è 
interessata in particolare da uno 

scenario di rischio NaTech (disastro 
naturale), poiché è un’area 
sismicamente attiva, è oggetto della 
scoperta e dello sfruttamento del 
più grande giacimento di petrolio 
su terraferma d’Europa, è sede del 
Centro Olio per il primo trattamento 
del petrolio estratto, è di particolare 
interesse naturalistico e ambientale 
per la risorsa acqua (Diga del 
Pertusillo) ed è inclusa nel perimetro 
del Parco Nazionale Appennino 
Lucano Val d’Agri-Lagonegrese.
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costituiscono un concreto e grave 
pericolo per la pubblica e privata 
incolumità, specialmente al verificarsi 
di episodi sismici.
Pertanto, sul piano della prevenzione, 
la misura più efficace è sicuramente 
la messa in sicurezza del patrimonio 
edilizio privato e pubblico. 
La sicurezza e la prevenzione 
antisismica nei centri storici già 
interessati da eventi sismici diventano, 
quindi, precondizioni di vivibilità 
e di qualunque sviluppo duraturo. 
Per questo nell’azione politica di 
rilancio post-Covid e nell’ambito 
del Recovery Plan/Next Generation EU 
occorre prioritariamente destinare le 
risorse per mettere in sicurezza l’Italia 
e in particolare il ricco patrimonio 
edilizio delle zone a più elevato rischio 
sismico. 
Sarebbe una bella e concreta 
testimonianza di non avere ancora 
una volta la memoria corta e di fare 

della resilienza, vantata ma ancora 
così poco diffusa, una “conditio 
sine qua non” per lo sviluppo e un 
“habitus” culturale per l’Italia, la 
Basilicata e, nello specifico, per il 
territorio della Val d’Agri. 
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Da tutto questo emerge 
una ricostruzione a 
macchia di leopardo, 
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La traccia di un evento passato. 
Il contesto
Una testimonianza è la traccia del passato 
nel presente. Essa costituisce la possibilità di 
una conoscenza “indiretta” del passato4. La 
testimonianza deve essere “osservata” dallo 
storico in un contesto, così come nelle scienze 
naturali avviene l’osservazione diretta o 
strumentale. 
Per noi, oggi, la testimonianza scritta nel 
1858 da Giacomo Racioppi è una traccia di 
un avvenimento che non abbiamo vissuto ma 
che ha ancora importanza per il presente. 
La relazione fa intersecare le due “nature” 
di uomo politico e di storico del Racioppi, 
facendo comunque prevalere la sua capacità 
di analisi oggettiva dei fatti. In una lettera allo 
zio, l’abate Antonio Racioppi, il 29 dicembre 
1857 scrive: «Oggi sono 13 giorni, e nessun 
soccorso è giunto ancora in questo Vallo! 
Come descrivervi lo sfacelo? Sto raccogliendo, 
come posso ora, per stendere a mio agio una 
relazione di questo orrendo disagio»5.
La famiglia Racioppi era nota agli uffici 
della polizia borbonica, lo stesso Giacomo, 
nonostante il suo moderatismo, non scampò 
al sospetto di sentimenti antiborbonici, anzi 
patì il carcere (1849-1853) e fu iscritto nella 
lista dei controllati per reati politici6. Il suo 
domicilio coatto a Moliterno (1853-1860) 
dopo la detenzione, è un periodo fecondo di 
studi che lo tengono prudentemente distante 
da moti e attività sovversive che vanno via 

via crescendo. La sua produzione di scritti 
politici, storici ed economici post-1860 
chiarisce meglio le sue posizioni7. Egli, che 
prenderà parte attiva al Governo dittatoriale 
di Garibaldi e sarà chiamato a far parte della 
prima Giunta Centrale di Amministrazione 
dopo il 18 agosto 1860, nel 1857 auspica 
una svolta in senso moderno del Regno 
Borbonico, ma intuisce che tale attesa è solo 
un’illusione. La sua propensione a rendere la 
sua testimonianza traccia per una storia, riesce 
a far dialogare le sue posizioni politiche con 
l’osservazione della realtà dal punto di vista 
dello storico, infatti, in conclusione della sua 
relazione sul terremoto per L’Iride, scrive:

«Aiuteranno possibilmente a queste 
desolate regioni le strade carreggiabili, 
che cooperino o creino i commerci delle 
derrate e delle idee; e i prodotti del suolo, 
che quinn’anzi avanzeranno all’interno 
consumo diminuito, concambino a 
miglior ragione su più popolosi mercati. 
Le faran pro’ istituzioni di credito agrario 
e industriale, e casse di risparmio, e simili 
congegni, che aiutino alla formazione del 
capitale, leva economica della civiltà»8.

Racioppi scrive il suo resoconto immerso nelle 
macerie, con la desolazione e la povertà che lo 
toccano da vicino9, ma ha la lucidità di indicare 
una strada per la ripresa. Oggi, diremmo, un 
piano di ricostruzione e resilienza. 

Abstract – Il 16 Dicembre 1857 un terribile sisma colpì la Basilicata. La Val d’Agri, tra le zone 
maggiormente colpite dal terremoto, incredula, restò mortificata e sbigottita. 
Lo studioso e storico Giacomo Racioppi1, nativo di Moliterno, fu testimone oculare di quei tragici 
fatti. Egli, osservatore diretto dell’evento, scrisse una relazione per il giornale L’Iride2. L’opera, 
innovativa e originale, tradotta in Francia, Svizzera e Gran Bretagna3, è l’occasione per un 
inquadramento di quegli anni e per alcune riflessioni di carattere generale sulla rilevanza della 
conoscenza del passato quale esempio della forza rigenerante dell’operosità umana capace di 
opporsi alle forze distruttrici della natura. 
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