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La mostra ospitata dal Museo di Storia Naturale di Milano ci permetterà di saperne di più sui 

terremoti e sulle possibilità che la scienza oggi ci offre per difenderci. Una mostra che informa e 

rassicura. 

I terremoti sono un fenomeno naturale pericoloso, deterministicamente non prevedibile. Ma 

difendersi è possibile attraverso la conoscenza del fenomeno fisico e l’applicazione di tecniche 

costruttive tarate sulle probabili intensità degli eventi attesi, una volta stabilita una soglia di 

accettabilità del rischio possibile. In termini più semplici, occorre conoscere la fisica e la geologia 

dei terremoti per sapere dove questi si verificheranno e con quale intensità e frequenza. È 

necessario che strutture e infrastrutture siano costruite con criteri che considerino attentamente 

le forze fisiche in gioco. Infine, sebbene il rischio non sia eliminabile, possiamo fissarne un limite 

accettabile in termini sociali ed economici, al di sotto del quale non vogliamo spingerci. È 

importante che gli edifici non collassino rovinosamente seppellendo uomini e cose, ma è 

ammissibile che essi si danneggino: in quale misura, è una scelta che possiamo ponderare 

scientificamente ed economicamente. 

Al giorno d’oggi siamo capaci di costruire strutture sicure per difenderci dai terremoti e di 

migliorare la resistenza di quelle costruite nel passato. A questo risultato siamo arrivati nel corso 

degli anni grazie all’approfondimento delle conoscenze scientifiche e allo sviluppo tecnologico, 

entrambi resi anche possibili dall’esperienza dei terremoti del passato. 

Abbiamo sempre imparato molto dai terremoti importanti. Già dopo l’evento che distrugge 

Ferrara nel 1570, l’architetto Pirro Ligorio redige il primo progetto di edificio anti-sismico del 

mondo occidentale. E’ così che cominciamo a comprendere che il terremoto non è un fenomeno 

metafisico e imponderabile, ma definito da grandezze fisiche analizzabili e misurabili. Sulle 

osservazioni e le intuizioni del passato abbiamo basato i nostri studi geologici e geofisici, arrivando 

oggi a quantificare l’entità dei terremoti attesi con parametri fisici utili alla progettazione 

strutturale degli edifici. 

E il nostro cammino di conoscenza è continuato negli anni. L’evento del Friuli del 1976 dà avvio in 

Italia alla microzonazione sismica, che considera la variabilità del danneggiamento in funzione 

delle caratteristiche geomorfologiche locali. Nel 1980, il terremoto dell’Irpinia palesa 
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l’inadeguatezza del nostro sistema di gestione dell’emergenza e la necessità di monitorare 

sistematicamente il territorio nazionale attraverso una rete sismica moderna. L’evento 

dell’Umbria-Marche nel 1997 mostra che l’uso di cordoli in cemento armato quali presidi anti-

sismici in edifici in muratura, è in molti casi responsabile di danneggiamenti e crolli e dunque è una 

tecnica da rivedere a fondo nella strategia di riduzione del rischio. Solo nel 2002, con il terremoto 

del Molise, comprendiamo l’importanza di classificare tutto il territorio nazionale come sismico, 

seppur con livelli diversi, e la necessità di una mappa di pericolosità sismica aggiornata e 

scientificamente condivisa. Nel 2009, con il terremoto dell’Aquila, paghiamo a caro prezzo le 

difficoltà di gestire una fase di emergenza prolungata, imprevedibile nella sua evoluzione e 

snervante per la popolazione. Infine, l’ultima lezione sui capannoni industriali dell’area emiliana 

colpita dal terremoto del 2012 e sulla possibilità che anche in Italia si verifichino intensi fenomeni 

di liquefazione, più comuni in Giappone. 

Eppure, l’ultimo evento di Amatrice dimostra che tutte queste lezioni non sono bastate. Che cosa 

ci ostiniamo a non voler imparare dai terremoti? Forse, continuiamo a sottovalutare l’importanza 

di trasporre in azione politica consapevole e responsabile tutto quello che abbiamo appreso nel 

corso degli anni al prezzo di migliaia di vittime e miliardi di Euro. La scienza ha imparato 

moltissimo da ogni severa lezione impartita dai terremoti. La traduzione in legge delle conoscenze 

scientifiche è anche avvenuta, attraverso documenti come la mappa di pericolosità sismica e le 

Norme Tecniche per le Costruzioni. Ma la prevenzione ha bisogno di investimenti economici e 

progresso culturale. E su questo aspettiamo ancora azioni concrete da parte della politica. 

 


