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Come conoscerli 
e prevenirne i rischi



Terremoti e maremoti sono stati per lungo tempo considerati fenomeni misteriosi e im-
prevedibili, i cui effetti a volte disastrosi hanno per secoli spaventato gli uomini. Le spie-
gazioni di queste catastrofi sono state nel passato le più varie: giganti imprigionati sot-
toterra, arrabbiature di dei infuriati, passaggi di comete nel cielo e gas che fuoriusciva-
no con violenza da cavità sotterranee; queste e altre spiegazioni hanno dato ai nostri
progenitori l’idea di essere completamente “in balia degli eventi”.
Oggi la situazione è completamente cambiata: conosciamo molto di più di questi fe-
nomeni, del perché avvengono, quali meccanismi li scatenano e soprattutto come pos-
siamo difenderci prevenendo i possibili rischi da essi provocati. In questo libro terre-
moti e maremoti vengono “scoperti” come fenomeni naturali. Perché e dove avvengo-
no? Come si misurano? Quali sono stati quelli più forti in Italia e nel mondo?
Rispondere a queste domande ci aiuta a conoscerli meglio e a capire quali sono gli
strumenti più moderni per una efficiente “strategia di difesa”.
Insomma, non è più tempo di spiegazioni fantasiose, ma adesso che conosciamo meglio
i terremoti e i maremoti dobbiamo anche sapere come comportarci se viviamo o andia-
mo in zone a rischio.
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