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Sfidare il terremoto: riaccendere i “fuochi”.  
Luciano Giacchè, per futura memoria 
 
Premessa 
In una zona sismogenetica il terremoto non è un’occasionale evenienza, ma è una 
periodica ricorrenza, che costringe la popolazione a vivere nella permanente 
condizione del post-terremoto, come dimostra la sequenza sismica che ha colpito la 
Valnerina nell’ultimo quarantennio (1979, 1997, 2016), in tempi così ravvicinati che si 
sono addirittura sovrapposte le fasi delle ricostruzioni. 
Il caso limite nel nostro paese è costituito dal terremoto nella Valle del Belice che è 
avvenuto oltre cinquant’anni fa (14-15 gennaio 1968), ma la ricostruzione non è stata 
ancora completata.  
L’imprevidenza nei confronti di un accadimento, peraltro “annunciato” e le 
improvvisate risposte al drammatico evento, rivelano che nulla abbiamo appreso 
dalle precedenti esperienze, per cui ogni volta è come se fosse la prima volta. Così 
scopriamo solo dopo quello che bisognava fare prima :  • identificare e segnalare le 
aree di attesa per accogliere la popolazione in cerca di un sicuro  riparo dal  sisma;  
• costruire o ristrutturare edifici capaci di superare indenni la soglia massima 
storicamente raggiunta dai terremoti per garantire le funzioni vitali di una comunità, 
ben sapendo che ogni volta sono proprio gli edifici pubblici (residenze comunali, 
scuole, ospedali, caserme dei carabinieri, ecc.) ad essere disattivati dall’azione del 
sisma; • organizzare il rilevamento dello stato del patrimonio edilizio sulla base delle 
informazioni già raccolte con i precedenti eventi così da  disporre di vere e proprie 
“cartelle cliniche” di fondamentale utilità per poter intervenire in modo appropriato 
ed efficace, e così via.  
Sono solo alcune voci di un’agenda di buoni propositi destinata ad essere sempre 
disattesa. Questa ostinata rinuncia ad apprendere dalle lezioni che il terremoto ci 
impartisce deriva dalla necessità di esorcizzare la paura e dal comprensibile rifiuto 
dell’indesiderata convivenza con questo fenomeno, che non possiamo eliminare 
perché appartiene purtroppo alla natura stessa dei luoghi. Possiamo però rimuoverlo, 
preferendo rivivere il dramma dell’imprevisto (che succede quando non si prevede il 
prevedibile), piuttosto che vivere nella snervante attesa del suo ritorno, con la sola 
certezza del “se”, nell’incertezza del “dove” e del “quando”. 
Non è quindi un caso, come segnala Emanuela Guidoboni1, che i terremoti “sono fuori 
della storia”, appartengono “ad una storia fuori della storia insegnata”, nel senso che la 
storiografia non li prende in considerazione nella descrizione delle vicende dei 
luoghi, nonostante l’evidenza dei segni che lasciano negli insediamenti “modellati” 
dalla loro azione distruttiva e malgrado l’imponente letteratura che si è addensata 
nel tempo, che non trova però attenti lettori. 
 
 
Il dovere e il senso della memoria 
Il Centro di documentazione “Eventi Estremi e Disastri” ha da tempo lanciato 
l’allarme per la preoccupante “smemorizzazione”2 che, superata la fase dell’emergenza,  
                                                
1 Guidoboni E., Il valore della memoria. Terremoti e ricostruzioni in Italia nel lungo periodo, in QFIAG, n. 96, 
2016, pp. 415-444; Guidoboni E., Valensise G., Una storia ignorata che continua a ripetersi, Sapere – 
Dossier Terremoti in Italia, anno 79, n, 3, 2013, pp. 14-19. 
2 Più in generale l’antropologo Pietro Clemente ha affrontato il tema inquietante della “«smemoratezza 
del moderno» come principio fondamentale di una società che si affida a un’idea di progresso separata 
dall’esperienza delle persone e alle tecnologie diffuse che diventano consumi e base di garanzie di perfezione, che 
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avvolge nell’oblio tutte le calamità, mentre un tempo  si scolpiva nelle lapidi infisse 
nei palazzi e nelle chiese il ricordo dell’avvenuta ricostruzione e  piccole targhe in 
pietra segnalavano il livello raggiunto dalle piene dei fiumi nelle località allagate. 
Questi segni alimentavano la memoria sociale degli eventi subiti e delle esperienze 
vissute e la condivisione delle conoscenze in un processo di apprendimento collettivo. 
Nel nostro tempo questo apparato cognitivo ha perso ogni ragion d’essere perché la 
gestione della calamità è stata progressivamente assunta dal livello centrale che 
provvede a tutti gli interventi, sia nell’emergenza che nel ripristino, con il supporto 
di una normativa accentratrice. La comunità locale viene espropriata di ogni 
funzione, fino all’interdizione ad agire dei singoli componenti, mentre la 
rappresentanza istituzionale, costituita dal Comune, già in difficoltà a garantire 
l’ordinaria amministrazione, viene gravata di compiti straordinari e meramente 
esecutivi senza la dotazione degli strumenti necessari per assolverli.  
Questo trasferimento della potestà decisionale dal basso verso l’alto risponde al 
proclamato duplice obiettivo della riduzione dei tempi e della massima efficienza 
degli interventi, che esclude pertanto la partecipazione della popolazione la cui 
presenza è considerata un fastidioso intralcio. L’inganno della convenienza nei 
pretesi risparmi sui tempi e sui costi svia l’attenzione sulla scelta alternativa di 
fronteggiare questi eventi ricercando invece il pieno coinvolgimento della 
popolazione, accompagnandola nel superamento delle criticità generate dal sisma 
attraverso la diffusione della conoscenza del fenomeno e della cultura del rischio che 
si acquisisce e si affina proprio con la diretta esperienza. Questa scelta presuppone 
che in “tempo di pace” si provveda alla formazione e alla qualificazione sia di 
volontari con funzioni di “vigili della sicurezza”, addestrati ad operare in condizioni 
di emergenza ed istruiti sui compiti da svolgere al bisogno, sia di personale per la 
gestione dei ricoveri e delle mense per gli sfollati, sull’esempio dell’autogestione 
della Pro Loco di Campi di Norcia, ma soprattutto di operatori dell’edilizia e di 
artigiani che possono essere utilmente coinvolti nell’approntamento di opere 
provvisionali, oltre che nell’allestimento di abitazioni provvisorie e di stalle 
temporanee, certamente con maggior perizia delle “braccia mercenarie”, già 
denunciate dall’abate Mannocchi nella sua “Relazione del terremoto di Norcia” del 
18593.  
Rimettere subito in attività una popolazione duramente provata dal sisma costituisce 
un sostegno psicologico migliore di quello che possono fornire le parole degli 
psicologi, anche perché è un modo di superare l’impotenza dei singoli e ritrovare 
invece la forza della comunità, oltre a scongiurare il  paradosso per cui con il terremoto 
si genera lavoro in un luogo che ha bisogno di lavoro, ma non c’è lavoro per quelli del 
luogo che hanno perso il lavoro a causa del terremoto. 
L’intervento esterno, pur necessario, non deve sostituirsi agli attori locali, ma deve 
accompagnarli nel difficile processo di riappropriazione dei propri luoghi e, in modo 
particolare, aiutarli a colmare il deficit di conoscenza sulle cause e sugli effetti dei 
terremoti, ma soprattutto sui comportamenti da tenere e sugli accorgimenti da 
adottare per fronteggiare il sisma. 
In questo contesto, il recupero della memoria non è quindi un esercizio di mera 
erudizione, ma diventa un percorso educativo, da praticare con l’attivo 
coinvolgimento delle scuole, in modo da riscoprire il valore della comunità 
attraverso le decisioni assunte, le azioni intraprese e le soluzioni adottate per 
                                                                                                                                                   
sono solo ideologiche e propagandistiche e che fanno il paio con l’esigenza di vendere dispositivi” (Clemente P., 
Il terremoto come frattura della modernità, in Ciccozzi A., “Parola di scienza. Il terremoto dell’Aquila e la 
Commissione Grandi Rischi. Un’analisi antropologica”, Roma, DeriveApprodi, 2013, pp. 5-18.  
3 Mannocchi L., Relazione del Terremoto che desolò Norcia il giorno 22 agosto 1859 e di un incendio avvenuto 
il 6 settembre dello stesso anno scritta dall’abb. Leopoldo Mannocchi, Roma, Tipografia di Angelo Placidi, 
1860. 
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fronteggiare i terremoti, con la capacità di risollevarsi da situazioni ben più 
drammatiche di quelle del nostro tempo e per di più senza alcun aiuto esterno e 
bisognerebbe interrogarci per capire com’è stato possibile. 
Biblioteche e archivi contengono già alcune risposte a questi interrogativi e occorre 
solo l’umiltà e la pazienza di ricomporre le narrazioni e le documentazioni di vicende 
trascurate perché erroneamente ritenute del tutto superate, mentre possono essere 
ancora di grande aiuto al fine di capire come le comunità locali si sono attrezzate in 
passato per superare ostacoli che apparivano insormontabili.  
La socializzazione di queste informazioni, altrimenti condannate all’oblio, completa e 
rafforza anche i ricordi personali e familiari che si intrecciano nella corale memoria 
dei luoghi e in questa dimensione il patrimonio culturale, assoggettato anch’esso 
all’azione distruttiva del sisma, acquista un valore identitario per la popolazione e il 
suo recupero diventa un simbolo della rinascita. 
 
 
Dalla ricostruzione alla riabitazione 
Questo percorso collettivo è fondamentale perché non si tratta di ricostruire singole 
abitazioni, ma di riattivare luoghi di vita in cui gli abitanti devono periodicamente ri-
confermare il tacito patto di convivenza e, soprattutto, ri-conoscersi come comunità. 
La plastica rappresentazione dell’azione distruttiva del terremoto, replicata 
ossessivamente dai mezzi di comunicazione nelle insistite visioni delle rovine, 
proietta un’immagine che deforma la percezione del fenomeno e condiziona le 
risposte per il suo superamento. Tutta l’attenzione viene infatti rivolta alle sorti del 
patrimonio edilizio e questa prevalenza lascia in ombra le lacerazioni che il sisma 
produce nel tessuto delle comunità, non solo per gli irrimediabili lutti che talvolta 
provoca, ma per le alterazioni che genera in tutti gli aspetti della vita quotidiana, 
nelle attività produttive, nei rapporti sociali, nell’accessibilità ai servizi, generando 
disagi di tale gravità, acuiti dal forzato abbandono della stessa residenza, da 
provocare allontanamenti senza ritorno. 
Se si trascura la dimensione sociale, il post-terremoto rischia di esaurirsi 
nella ”ricostruzione” fisica dei singoli involucri (tenendo conto che non basta 
riparare il danno subìto, ma occorre metterli al riparo da futuri danni), senza 
affrontare la questione della “riabitazione” che, ovviamente, presuppone la 
ricostruzione delle case, ma contemporaneamente esige la ripresa delle attività 
economiche e l’erogazione di servizi civili. 
Il rischio della frammentazione e della “individualizzazione dei destini”, paventato da 
Marc Augé4, va superato con il rafforzamento della coesione sociale, contrastando la 
disarticolazione creata dal sisma fino a provocare lo smarrimento del “senso dei 
luoghi”, che dev’essere subito riconquistato perché non si riduca al rituale del ritorno 
nei luoghi abbandonati, indagato dall’antropologo Vito Teti5.  Solo la ripresa delle 
attività produttive, irrobustita da nuove iniziative imprenditoriali, può rigenerare 
quel patrimonio di saperi, di culture, di esperienze e tradizioni che forma la 
“coscienza dei luoghi”, teorizzata dall’economista Giacomo Becattini6, nella visione del 
“territorio come soggetto corale”.  
In particolare, la situazione della Valnerina, già gravemente compromessa per la 
massiccia emigrazione provocata dal declino della tradizionale economia silvo-
pastorale, che in passato aveva garantito una relativa agiatezza alle comunità locali, 
                                                
4  Augé M., Non-lieux, Paris, Seuil, 1992; ed. it., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della 
surmodernità, Milano, Eleutera, 1993. 
5 Teti V., Il senso dei luoghi: memoria e storia dei paesi abbandonati, Roma, Donzelli, 2004. 
6 Becattini G., La coscienza dei luoghi: il territorio come soggetto corale, Roma, Donzelli, 2015 
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si è aggravata al punto che molte località sono ormai scese sotto il minimo vitale e si 
accresce il numero dei centri quasi completamente abbandonati, destinati in breve 
tempo ad aggiungersi a quelli diruti o scomparsi. Per invertire questa tendenza non 
servono generici auspici, ma non è sufficiente neppure il diffuso recupero edilizio 
degli insediamenti che ha mostrato i suoi limiti con il paradossale risultato di aver 
ricostruito le abitazioni, nel mentre si perdevano gli abitanti.    
L’ambito prioritario di intervento non è il patrimonio edilizio, ma il capitale sociale 
costituito dagli attori locali che vanno messi in condizione di fronteggiare con 
successo un fenomeno che cambia le loro condizioni di vita. Serve la consapevolezza 
delle proprie azioni che deriva dalla conoscenza trasformata in competenza ad agire.  
La memoria è una delle basi della conoscenza, come sostiene il Centro EEDis quando 
afferma che “ricordare serve per imparare”. 
 
 
Il Laboratorio della Memoria sismica 
Un’accurata esplorazione delle fonti bibliografiche e archivistiche sui terremoti è 
stata già condotta, a livello nazionale, da un gruppo di studiosi della materia che 
operavano nella società SGA-Storia Geofisica Ambiente di Bologna, poi confluiti 
nell’Istituto Nazionale di Geofisica. In questo passaggio Emanuela Guidoboni ha 
garantito la continuità delle attività di ricerca culminate nella redazione del 
“Catalogo dei Forti Terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1997”, che costituisce un 
fondamentale strumento di conoscenza, reso ancor più prezioso dal libero accesso ai 
dati raccolti. Nel 2011 è stato creato il Centro Euro Mediterraneo di documentazione 
Eventi Estremi e Disastri-EEDis con l’intento di costituire una più ampia rete di 
esperienze e di competenze sull’insieme degli eventi naturali. Il Centro, coordinato 
dalla Guidoboni, ha sede, per l’Italia Centrale, a Palazzo Mauri in Spoleto7. 
Questa basilare funzione di pubblico servizio di documentazione sulle calamità, 
orientata alla divulgazione delle conoscenze sulla natura di questi fenomeni per 
stimolare la discussione e la riflessione sulla prevenzione dei loro effetti, è stata 
concepita per un ambito di area vasta e rivolta ad una utenza tecnicamente preparata 
e culturalmente qualificata. Per un’efficace penetrazione di questi impulsi nella 
popolazione serve un altro strumento che non si limiti a divulgare i risultati delle 
ricerche scientifiche, ma riesca a coinvolgere direttamente le comunità locali nella 
ricerca e nella consultazione delle fonti, con particolare attenzione alle nuove 
generazioni attraverso le scuole di vario ordine e grado. Ritrovare, ad esempio, nelle 
relazioni dei tecnici inviati in loco dalla Sacra Congregazione del Buon Governo la 
descrizione della casa di famiglia, con la puntuale indicazione dei danni subiti nei 
terremoti sette-ottocenteschi, oppure scoprire la presenza di un antenato fra coloro, 
segnalati dall’abate Mannocchi, che si prodigarono nei soccorsi nel terremoto “che 
desolò Norcia il giorno 22 agosto 1859”, rende indelebile nelle persone la memoria 
dell’avvenimento e acuisce l’attenzione che occorre prestare alla prevenzione.  
A questa funzione può provvedere un “Laboratorio della Memoria sismica” 
concepito come un presidio territoriale che ha per obiettivo non la descrizione degli 
eventi, ricavabile dalle strutture sopraindicate, ma piuttosto l’analisi degli effetti dei 
terremoti sulla struttura sociale delle comunità locali e, soprattutto, della loro 
capacità di risposta alle azioni distruttive del sisma, in termini di provvedimenti 
adottati nella fase di emergenza, di soluzioni applicate alla ricostruzione degli edifici, 
di attività intraprese per rigenerare l’economia dei luoghi. 
                                                
7 Ora il verbo “ha” va declinato al passato perché  dopo la scrittura di questo testo, datato 18 maggio 
2018, il Comune di Spoleto ha perentoriamente richiesto di essere liberato dell’ingombro costituito 
dall’archivio EEDis, che peraltro dopo il terremoto del 30 ottobre 2016 era stato trasferito dalla 
biblioteca allo scantinato. 
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L’ambito di ricerca offerto dal Laboratorio agli attori locali è quindi il post-terremoto, 
che è già cominciato e che continuerà fino al prossimo sisma, per cui sarà opportuno 
attrezzarsi questa volta in tempi utili e in modi appropriati per neutralizzare al 
massimo livello possibile gli effetti indesiderati che il terremoto produce. 
Questo Laboratorio si potrebbe avvalere della documentazione raccolta dalla 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche, in parte già 
pubblicata in monografie dedicate ad alcune località della Valnerina, in particolare, 
Norcia (Norcia Nuova, 2001), Preci (Castella et Guaita abbatie, 2002), Sellano (Castelli 
terre gente della montagna, 1998). Proprio in riferimento al terremoto è in corso da 
tempo una sistematica ricognizione delle fonti archivistiche, curata da Alessandro 
Bianchi, per individuare i materiali direttamente o indirettamente riferiti agli eventi 
sismici in Valnerina, con la compilazione di un repertorio ragionato per agevolare la 
ricerca dei pezzi. 
Il Laboratorio potrebbe provvedere alla formazione degli insegnanti per orientarli 
nella consultazione degli archivi, in modo che siano poi loro stessi ad indirizzare i 
propri studenti nella ricerca che rivela la sua utilità se riesce ad arricchire il loro 
patrimonio di conoscenza. 
I risultati di questa capillare attività, verificati e validati dal Laboratorio, dovrebbero 
essere resi pubblicamente  disponibili  in rete per stimolare a loro volta ulteriori 
riflessioni ed approfondimenti. 
 
 
La scelta del luogo: il castello di Montesanto 
Pur muovendosi in larga misura in una dimensione digitale è comunque necessaria 
la dotazione di una sede fisica come luogo privilegiato per l’incontro e per la 
socializzazione di esperienze e conoscenze in una località che deve possedere alcune 
caratteristiche. 
Per dare valore all’obiettivo della “riabitazione” la scelta più opportuna è quella di 
un insediamento in abbandono, ma di notevole qualità culturale, architettonica e 
ambientale, tale da candidarlo per un’azione di recupero, che offra una significativa 
varietà di tipologie edilizie, ma anche di spazi vuoti per effetto delle distruzioni dei 
terremoti e dell’abbandono che possono essere riedificati con nuovi volumi, sia di 
carattere tradizionale che innovativi, in modo da sperimentare moduli edilizi capaci 
di superare indenni i traumi del terremoto. 
Il Castello di Montesanto, nel comune di Sellano, oltre a presentare queste 
caratteristiche è dotato di una struttura pubblica, l’ex Palazzo comunale, che è stata 
ristrutturata ed attrezzata per ospitare un Centro studi denominato “Montesanto per 
la scienza”, inaugurato nell’agosto del 2015. Pur nelle sue contenute dimensioni la 
struttura potrebbe ospitare anche il “Laboratorio della Memoria sismica” che 
potrebbe avvalersi delle dotazioni informatiche del Centro studi che consentono di 
attivare collegamenti in videoconferenza o in streaming. Nel progetto del Centro 
studi era prevista anche la realizzazione di un portale multimediale per supportare la 
gestione della struttura e la didattica a distanza, favorendo la divulgazione delle 
attività, mentre il funzionamento del Centro era affidato a personale volontario. Il 
portale però non è stato attivato e il personale non è stato assegnato per cui la 
struttura è rimasta sostanzialmente inutilizzata.  L’inserimento del Laboratorio può 
creare le condizioni per assicurare la funzionalità di questa postazione con reciproca 
utilità. 
Altra dotazione di decisiva importanza è una struttura ricettiva che può ospitare 
ricercatori e docenti che, anche dall’estero, possono affluire a Montesanto per 
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partecipare alle ricerche o a incontri e convegni organizzati dal Laboratorio, in 
collaborazione con altre qualificate istituzioni. 
C’è infine un altro elemento che rafforza la scelta di Montesanto e che rappresenta 
una sorta di risarcimento per un mancato intervento. A seguito del terremoto del 26 
settembre 1997 la Direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali si impegnò a 
intervenire in due centri della Valnerina per una integrale ricostruzione che avrebbe 
dovuto assumere un carattere esemplare. Le due località prescelte erano Montesanto 
e Roccanolfi di Preci. Questo proposito non è stato però portato a compimento. In 
particolare, a Montesanto l’intervento si è limitato al ripristino della cinta muraria, 
che rivela la ragguardevole dimensione del Castello, tralasciando sia la possente 
Rocca, ridotta ormai allo stato di rudere, che il resto dell’edificato tranne l’imponente 
parrocchiale di Santa Maria e la piccola chiesa di Santa Lucia con l’adiacente cappella 
della Madonna della Porta. Non è dato sapere se la promessa ricostruzione del 
castello lo avrebbe rivitalizzato, ma certamente il mancato intervento lo ha 
sicuramente penalizzato.  
Come ha dimostrato anche la vicenda del Centro studi, nessuna iniziativa ha 
possibilità di successo se le strutture che intendono insediarsi non concretizzano la 
loro attività con la presenza in situ di risorse umane dedicate.   
 
 
Il CEDRAV e l’Ecomuseo della Valnerina 
Il Laboratorio proposto non può costituirsi come autonoma struttura, ma si può 
configurare invece come articolazione di un soggetto già esistente e insediato in zona 
come il CEDRAV (Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in 
Valnerina e nella dorsale appenninica umbra), istituito con legge regionale n. 24 del 
18 aprile 1990, con sede a Cerreto di Spoleto.  
L‘imponente documentazione raccolta dal CEDRAV sui caratteri della zona di 
competenza e, in particolare, sugli aspetti culturali, economici e sociali della 
Valnerina, costituisce il naturale contesto in cui collocare la storia sismica dei luoghi, 
soprattutto se questa storia, come più volte rimarcato, riguarda quella che si potrebbe 
definire come “antropologia del terremoto”. 
Sarebbe davvero singolare se la Regione Umbria, che in tempi non sospetti ha dato 
vita ad una struttura di ricerca antropologica, unica nel panorama nazionale, 
rinunciasse ad avvalersi di un osservatorio specializzato in una situazione che invoca 
questo tipo di competenza. 
Il CEDRAV poi presenta anche l’innegabile vantaggio di poter disporre di personale 
distaccato dagli enti associati che avrebbero, di ritorno, un preziosissimo materiale di 
ricerca per orientare gli interventi di propria competenza nell’auspicata “riabitazione” 
dei luoghi, riaccendendo i “fuochi”, come venivano denominati un tempo i nuclei 
familiari. Le informazioni ottenute dalle indagini del Laboratorio possono utilmente 
combinarsi con i risultati della ricerca sui mestieri tradizionali della zona (2006) che, 
modernamente ripensati, possono offrite interessanti sbocchi professionali a chi ha 
perso il lavoro a causa del terremoto e a chi non l’ha mai avuto. La stessa attività 
svolta dal Laboratorio, adeguatamente sostenuto, potrebbe generare un’occupazione 
qualificata nella gestione del post-terremoto mettendo a frutto le conoscenze 
acquisite e le competenze sviluppate nell’attività di ricerca. 
Occorre infine considerare che il CEDRAV, nella sua natura di soggetto di diritto 
pubblico, può stipulare convenzioni con il Comune di Sellano per l’utilizzo della 
sede e con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche 
e il Centro EEDis per disciplinare il rapporto di collaborazione nelle ricerche affidate 
al Laboratorio. 


