
rischio sismico

Sappiamo bene che tutta l’Italia, co-
me è stato detto, è un museo a cielo
aperto.

Un’affermazione, questa, che è entra-
ta così profondamente nella coscienza
collettiva da sembrare non aver bisogno
di ulteriori dimostrazioni. Come sem-
pre, però, affermazioni troppo ripetute
rischiano di usurarsi, di perdere l’effi-
cacia iniziale, di diventare meccanica-
mente scontate, tanto da arrivare a far
perdere l’esatta percezione della ric-
chezza del patrimonio contenuto in
questo «museo a cielo aperto».

Il terremoto che ha colpito l’Umbria
e le Marche il 26 settembre 1997 ha
messo in primo piano l’importanza del
patrimonio monumentale, archeologi-
co, storico artistico, archivistico e libra-
rio danneggiato, ha costretto tutti a
prenderne atto e ad attivarsi senza indu-
gi per passare dalla fase passiva della
catastrofe naturale a quella attiva del re-
cupero. Nonostante le perdite. Perché è
innegabile che perdite, e perdite irrepa-
rabili, ci sono state, a cominciare dai

«tesori perduti» dei due spicchi della
volta della Basilica Superiore di Assisi
dell’atelier del giovane Giotto e di Ci-
mabue, diventati un po’ il simbolo del-
l’entità del danno prodotto dal sisma e
allo stesso tempo anche l’incentivo a
non perdersi d’animo, a ricostruire l’in-
tegrità del patrimonio culturale nelle
due regioni colpite.

A distanza di poco più di quattro mesi
dal 26 settembre sono conclusi o stanno
arrivando alla conclusione gli interventi
propri della fase dell’emergenza.

Una prima linea di attività è stata
quella dell’accertamento dei danni subi-
ti dal patrimonio, accertamento effettua-
to dai nuclei operativi interdisciplinari
coordinati dal Vice Commissario per le
Marche (arch. M. Luisa Polichetti) e per
l’Umbria (ing. Luciano Marchetti). 

I risultati dei primi dati del rileva-
mento (aggiornati al 30 novembre
1997; dal gennaio 1998 i dati riportati
nel volume vengono costantemente ag-
giornati nel sito internet: http://www.
sbaaas.umbria.it) sono stati pubblicati

in un repertorio in due volumi dal titolo
«Oltre il terremoto», uno per ciascuna
delle due regioni interessate, tradotti
anche in inglese. Il repertorio, realizza-
to dal Commissario Delegato per i Beni
Culturali dell’Umbria e delle Marche in
accordo con i Presidenti delle rispettive
Regioni, ha lo scopo primario di deli-
neare un quadro sintetico della quantità
e qualità dei monumenti danneggiati e
delle opere d’arte «ricoverate» in luo-
ghi sicuri dalle chiese pericolanti, e for-
nisce una prima indicazione di larga
massima dei costi necessari per avviare
il recupero.

Una riflessione emerge con evidenza
scorrendo l’elenco, ed è la diffusione
capillare dei beni artistici perfino in pic-
coli centri ormai quasi deserti, ciascuno
con almeno una o due chiese; ogni chie-
sa, a sua volta, ricca di affreschi, altari,
dipinti, suppellettili religiose, paramenti
sacri, organi. È questo tessuto, altrettan-
to importante nel suo insieme di punte
altissime di espressione artistica e reli-
giosa coma la Basilica di San Francesco
di Assisi, che si deve restituire alla col-
lettività. «Non solo Assisi», dunque, co-
me titolava il recente speciale tv di Nino
Crescenti e Federico Zeri. Il repertorio
sta a dimostrare come, per le autorità
preposte alla tutela, le chiese dell’area
di Sellano o della montagna folignate,
fra le zone più colpite, ricche di cicli di
affreschi del tardo Quattrocento, di pale
d’altare tardo-manieriste, di altari lignei
barocchi, siano considerate la vera ric-
chezza dell’Italia, una parte preziosissi-
ma del patrimonio globale da salvaguar-
dare e valorizzare, al di là dei circuiti tu-
ristici di massa.
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Il rilevamento completo dei valori culturali dell’intera area
terremotata è la premessa per il restauro, prevista anche
in presenza dei visitatori
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Un ulteriore obiettivo del repertorio,
collegato all’iniziativa «adotta un mo-
numento», è quello di proporre una sor-
ta di catalogo dei beni danneggiati, con
le indicazioni essenziali per indirizzare
verso una scelta in questa direzione tut-
ti quei soggetti pubblici e privati che, in
Italia e all’estero, chiedono di poter
manifestare concretamente la loro soli-
darietà per il patrimonio così duramen-
te colpito.

Il rilevamento, completo ormai al
100% per tutti i comuni della cosiddetta
«fascia A» (la zona maggiormente col-
pita dal terremoto), setacciati a tappeto
dai funzionari architetti e storici dell’ar-
te e dai tecnici coordinati dai vice-com-
missari, è stato effettuato sulla base di
una scheda elaborata dall’Istituto Cen-
trale per il Restauro allo scopo di isti-
tuire una banca dati. Al rilevamento è
seguita l’analisi dei danni. Le informa-
zioni sui circa 2.500 monumenti inte-
ressati dal sisma, infatti, confluiranno
nel sistema Carta del Rischio del patri-
monio culturale, realizzata per iniziati-
va dell’Istituto Centrale per il Restauro
(1992-1996) e costituita da un insieme
di banche dati e di apparati elettronici

in grado di fornire una prima serie di ri-
sposte esaurienti ad alcune domande
chiave per l’impostazione della politica
di conservazione del patrimonio stori-
co-artistico italiano. Nel caso specifico,
l’implementazione del Sistema Carta
del Rischio con i dati sul recente terre-
moto sarà in grado di mettere a disposi-
zione misure puntuali, valutazioni me-
triche di massima dei danni e una carto-
grafia di dettaglio che permetteranno di
coadiuvare, ove necessario, le autorità
preposte alla progettazione, alla pianifi-
cazione, alla determinazione delle prio-
rità, alla valutazione dei costi, sia per
quanto attiene al singolo manufatto sia
per quanto attiene la generalità dei beni.

La potenzialità del sistema, basato su
DB relazionale Oracle, sono tali da per-
mettere ogni tipo di aggregazione e di in-
terrogazione dei dati, da quello geografi-
co a quello tipologico dei beni per tipo di
danno subito, gravità e urgenza degli in-
terventi. In particolare, sarà possibile sia
predisporre maschere di interrogazione
standard per le necessità dei Comuni (es.
repertorio dei monumenti per comune;
repertorio di distinti tipi architettonici
per comune), sia procedere a estrazioni

maggiormente specifiche nel caso di ne-
cessità (es. estensione dei danni per tipo
di manufatto per diversi territori).

Sembra superfluo sottolineare l’uti-
lità di questo strumento per la futura
programmazione del recupero del patri-
monio nelle aree colpite dal sisma, che
mette l’accento sulla necessità di pro-
grammare la conservazione più con
azioni di prevenzione e manutenzione
che con interventi di restauro, principio
di metodo preso a prestito dal campo
medico secondo il quale «prevenire è
meglio che curare».

Parallelamente al rilevamento e all’a-
nalisi dei danni sono state iniziate due
operazioni che potremmo definire preli-
minari e funzionali al restauro vero e
proprio e cioè il ricovero in luoghi ido-
nei delle opere d’arte e dei beni archivi-
stici e librari conservati negli edifici
danneggiati e i pronti interventi sui mo-
numenti in pericolo (puntellamenti,
messa in sicurezza esterna e interna, ve-
latura di affreschi).

Per quanto concerne il ricovero di
opere d’arte, in Umbria sono state
sgomberate le chiese dei comuni di As-
sisi, Foligno, Nocera Umbra, Valtopina,
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Sellano, Cerreto e Preci, mentre sono
state più sporadiche le necessità di tra-
sferimento nei comuni di Bevagna,
Spello, Spoleto, Perugia, Gualdo Tadi-
no, Fossato di Vico (circa 2.300 oggetti
di interesse storico artistico da 120 edi-
fici). Anche molte delle più importanti
pinacoteche comunali della regione so-
no state «evacuate», in particolare quel-
le di Nocera Umbra, dove, tra le altre
opere, era conservato il bel polittico di
Nicolò di Liberatore detto l’Alunno, del
1483, di Foligno e Assisi, raccolta ricca
di opere di altissima qualità, dall’affre-
sco distaccato con la Madonna in Mae-
stà, attribuito alla bottega di Giotto, al
frammento di affresco di Puccio Capan-
na, allievo assisiate di Giotto e uno dei
maggiori artisti del Trecento, allo Sten-
dardo della Confraternita di San Crispi-
no, sempre dell’Alunno, fino alle due
belle tele databili alla metà del Seicento
del pittore e architetto assisiate Giaco-
mo Giorgetti.

Anche nella Galleria Nazionale del-
l’Umbria, il principale museo statale
della regione, si è reso necessario lo

spostamento di 150 opere per consentire
l’immediato pronto intervento sull’ala
più antica del Palazzo dei Priori (tiranti
interni, bendaggi metallici esterni).

Nelle Marche sono state ritirate tutte
le opere dalle chiese di Macerata, depo-
sitate presso la Curia di Tolentino, men-
tre quelle delle chiese maggiormente le-
sionate di Fabriano, fra le quali vanno
segnalate, a sottolineare la diffusione
capillare della ricchezza del patrimonio,
dipinti di Orazio Gentileschi, del Guer-
cino, di Salvador Rosa, verranno ricove-
rate nei depositi delle Cartiere Miliani.

La pinacoteca comunale di Fabriano,
una delle collezioni più importanti delle
Marche, è stata sistemata nel complesso
di San Domenico e sono in corso gli
sgomberi delle opere delle province di
Ancona, Pesaro e Ascoli Piceno.

A conclusione di questa sommaria il-
lustrazione delle principali linee di atti-
vità della fase dell’emergenza e di quel-
la attuale, desidero sottolineare due ini-
ziative assunte in previsione della fase
di consolidamento e del restauro.

La prima concerne le «Norme tecni-
che per la redazione dei
progetti di restauro relativi
ai beni architettonici di va-
lore storico-artistico in zo-
na sismica», elaborate dal
Comitato Nazionale Pre-
venzione del Patrimonio
Culturale dal rischio si-
smico e sottoposte di re-
cente alla valutazione del
Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici che si è fa-
vorevolmente espresso.
Tali norme segnano il pas-
saggio da una fase di ela-
borazione di indirizzi cul-
turali alla formulazione di
una normativa prescrittiva
mirata alla definizione dei
progetti di restauro.

La seconda iniziativa
concerne l’utilizzazione
della ricerca scientifica e
tecnologica e il coinvolgi-
mento della comunità
scientifica. È apparsa in-
fatti indispensabile, fin
dall’emergenza, la colla-
borazione dell’Università
e di Enti di ricerca per uti-
lizzarne proficuamente le
elaborazioni più aggiorna-
te. Si sta predisponendo a
tal fine un programma di

ricerche scientifiche e tecnologiche
volte alla documentazione, al reperi-
mento di dati e all’effettuazione di in-
dagini e di misure diagnostiche utili per
la progettazione degli interventi di re-
cupero. Norme tecniche e strumenti of-
ferti dalla ricerca scientifica e dalla tec-
nologia sono fattori necessari per ga-
rantire la qualità degli interventi di re-
stauro, sia sotto il profilo tecnico-scien-
tifico che sotto quello della prevenzio-
ne del rischio sismico.

Mi sia consentito far cenno, infine, ad
un’iniziativa promossa dal Ministero, il
cui titolo «Aperto per restauro» contie-
ne in se stesso il programma di azione e
valorizzazione che si intende attuare.
«Aperto per restauro» vuole indicare,
infatti, come i numerosi restauri che so-
no e saranno attivati nell’Umbria e nelle
Marche debbano essere l’occasione per
un’offerta culturale aggiuntiva, basata
su un accrescimento della conoscenza,
in alcuni casi attraverso l’uso di stru-
menti multimediali, e per una fruizione
dei monumenti anche durante i lavori di
restauro. «Aperto per restauro» significa
anche la possibilità di iniziative esposi-
tive per le opere ricoverate nei depositi,
volte alla conoscenza del patrimonio so-
lo temporaneamente staccato dal suo
luogo di provenienza.

Mario Serio
Commissario Delegato per il patrimonio 

artistico e storico
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Foligno. Palazzo Comunale, «Il Torrino» pri-
ma del crollo

Assisi. Basilica Superiore di S. Francesco
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