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Domenico Pompili
Vescovo di Rieti

Il recupero delle carte che documentano la storia dei luoghi
investiti dal sisma potrebbe apparire un‘inutile ricercatezza. In
realtà, questi documenti, che sono stati miracolosamente
sottratti all'incuria del tempo e, ancor prima, alla distruzione del
24 agosto 2016, sono un tassello importante della ricostruzione.
Questa, infatti, non va intesa come una pedissequa riproduzione
dell'esistente, ma neanche può disattendere la storia del nostro
territorio. Per giungere a ricreare l'autentico e non l'identico si
richiede una conoscenza di prima mano di quella che è stata la
vita culturale, sociale, economica e spirituale di Amatrice e di
Accumoli.
Per questa ragione ritengo che la mostra documentaria Le carte
tra le macerie e il libro-catalogo che è stato approntato a suo
corredo rappresentino una forma concreta di aiuto alle
popolazioni colpite dal terremoto, un modo per contribuire a
consolidare la memoria senza lasciarsene catturare. Sono, anzi,
convinto che da operazioni come quella patrocinata
dall'Archivio di Stato di Rieti possa emergere un contributo
prezioso alla rinascita di questo lembo di terra che è stato
sottoposto a una drammatica emergenza.
In questa sede non posso che rinnovare il mio ringraziamento
proprio all‘istituto di via Canali, al cui personale competente e
generoso, guidato dal direttore Roberto Lorenzetti, si deve non
soltanto questa bella iniziativa, ma anche il recupero di diversi
archivi parrocchiali delle zone terremotate che sono stati poi
depositati presso l‘Archivio Storico Diocesano in attesa di poter
un giorno tornare alle loro sedi.………………………………
Se l‘archivio di concentrazione della Chiesa di Rieti può a sua
volta concorrere all‘allestimento dell‘esposizione con alcuni
pezzi, il merito è dell‘Archivio di Stato di Rieti e del prezioso
lavoro che esso ha svolto in sinergia con la Soprintendenza
archivistica e con il Comando Carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale.
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Sostando davanti alle fotografie che rievocano le operazioni
dell‘anno scorso e agli espositori della mostra documentaria non
sarà difficile comprendere come la carta dei documenti abbia il
pregio di una solidità e di una profondità che vanno ben oltre le
contingenze storiche e che aiutano tutti a ritrovare la strada da
percorrere insieme.

Fabrizio Parrulli
Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

La mostra inserita nell‘ambito della manifestazione
―Domeniche di carta‖ restituisce alla pubblica fruizione beni
culturali archivistici e librari provenienti dai Comuni del Lazio
duramente colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi
eventi.
In questi dodici difficili mesi, i Carabinieri del Comando Tutela
Patrimonio Culturale sono intervenuti nelle regioni interessate
dal sisma recuperando e mettendo in sicurezza più di 20.400
beni d‘arte. In particolare, il Nucleo TPC di Roma con il
supporto di personale tratto dalla Task Force Carabinieri
―Unite4Heritage‖ (i ―Caschi Blu della Cultura‖) ha recuperato
solo nel Lazio 3.559 opere, tra cui spiccano gli archivi delle
parrocchie di Amatrice ed Accumoli, nonché dell‘Istituto
―Padre Giovanni Minozzi‖ di Amatrice. Un‘attività complessa,
eseguita in applicazione delle procedure per la gestione della
messa in sicurezza e della salvaguardia del patrimonio culturale
in caso di emergenze derivanti da calamità naturali delineate
dalla Direttiva del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, On. Dario Franceschini, che ha permesso di
recuperare e preservare 49 faldoni appartenenti agli archivi
parrocchiali, importante testimonianza storica della vita delle
comunità interessate, già restituiti alla Diocesi di Rieti, nonché
750 tra manoscritti e libri antichi e 12 faldoni contenenti
documenti, tra cui pagelle e fotografie, degli orfani assistiti
dall‘Opera ―Don Minozzi‖ dalla sua fondazione. Un impegno
corale non solo dell‘Arma dei Carabinieri, del MiBACT con le
sue qualificate articolazioni, la Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Lazio e l‘Istituto Centrale per il Restauro e la
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, ma
anche delle associazioni private e di volontariato che
sinergicamente, con determinazione e spirito di sacrificio, si
sono costantemente adoperate al fine di preservare i beni librari
ed archivistici rilevanti sia sotto il profilo culturale che sociale.
Un‘attività che il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale, istituito nel 1969, ha svolto con l‘esperienza e le

conoscenze tecniche maturate negli anni, ma anche e
soprattutto con la consapevolezza dell‘importanza della
missione, ossia la salvaguardia dell‘identità storica e culturale
delle popolazioni così duramente colpite dai tragici eventi.
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Maria Letizia Sebastiani
Direttore dell‟Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario

L‘identità e le finalità istituzionali ricoperte dall‘Istituto Centrale
per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e
Librario fin dalla sua inaugurazione nel 1938, primo Istituto di
restauro italiano, nel campo della consulenza, conservazione,
restauro, ricerca e formazione sui beni archivistici, fotografici,
librari e cinematografici appartenenti allo Stato e ad altri enti
pubblici, anche non territoriali, hanno permesso il suo diretto e
pronto intervento anche e soprattutto in occasione del sisma
che il 24 agosto 2016. Il personale dell‘ICRCPAL si è
immediatamente attivato non appena appreso del disastroso
terremoto che aveva colpito i territori del centro Italia,
coordinandosi con l‘Unità di Crisi costituitasi a Rieti e con la
Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo
Tutela del Patrimonio e il Corpo Forestale dello Stato. Gli
interventi successivi hanno avuto il compito di mettere in
sicurezza il materiale raccolto, trasferendolo dai luoghi
interessati dal sisma all‘Archivio di Stato di Rieti e in altre
depositi, dove sono stati messi a disposizione spazi dedicati. Per
pianificare e organizzare ciascun intervento nel modo più sicuro
e corretto è stato impiegato il personale coinvolto nella Task
Force del MiBACT, nonché quello addestrato nell‘ambito dei
Caschi Blu della Cultura (Unite 4Heritage). Già il 31 agosto, in
seguito a una prima mappatura e a un primo censimento dei
beni danneggiati o a rischio, una prima squadra di tecnici
dell‘Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario si è recata ad Amatrice per
un sopralluogo organizzativo, cui ha fatto seguito il 2 settembre
la prima spedizione operativa, in collaborazione con personale
dell‘Archivio di Stato di Rieti, con documentazione fotografica,
schedatura complessiva, trasferimento nei camion e ricovero
presso l‘Archivio di Stato di Rieti del materiale documentario
recuperato dall‘Archivio Storico del Comune di Amatrice,
quantificabile in 168 metri lineari di faldoni e libri rilegati.
L‘Istituto ha proseguito il proprio impegno con analoghe
operazioni di recupero e messa in sicurezza. Si è così proceduto
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e provveduto, già nelle prime tre settimane dall'inizio delle
scosse della serie sismica, a recuperare e mettere in sicurezza
anche l'Archivio storico del Comune di Accumoli e l'Archivio
parrocchiale della chiesa di Sant'Agostino in Amatrice, il cui
intero complesso è stato gravemente lesionato dal sisma,
comprendente archivi parrocchiali di varie frazioni circonvicine
(all’inizio depositato presso la Caserma del Corpo Forestale di
Cittaducale e in seguito depositato presso l‘Archivio di Rieti per
essere poi trasferito all‘Archivio diocesano). L‘operazione è
stata possibile grazie all'opera dei tecnici delle squadre di
rilevamento danni del MiBACT, assistiti dai restauratori
dell‘ICRCPAL e coadiuvati dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri
del Comando Tutela Patrimonio Culturale e da uomini e mezzi
del Corpo Forestale dello Stato. Si è passati così da un primo
salvataggio di 774 faldoni e 318 registri per un totale di 7871
fascicoli, per uno sviluppo di 168 metri lineari di ripiani di
scaffalature (dato quest'ultimo che meglio consente di valutare
la mole del lavoro svolto) ad un bilancio attuale di 1.661 tra
faldoni e registri, pari a circa 268 metri lineari di ripiani di
scaffalature. Tra i documenti più importanti di questa seconda
fase di recupero, che si è svolta in condizioni atmosferiche non
particolarmente favorevoli, vi sono documenti di notevole
importanza storica. Negli Archivi Storici dei Comuni di
Amatrice e di Accumoli sono stati recuperati documenti che
risalgono ai secoli XVIII-XX e che ripercorrono la storia
preunitaria e postunitaria dei borghi e il loro passaggio dalla
provincia di L‘Aquila alla neoistituita provincia di Rieti nel 1927.
Dalla Torre di Accumoli, dove aveva sede l‘Archivio Storico del
Comune, sono stati recuperati ben 700 tra faldoni, registri e libri
rilegati di patrimonio cartaceo appartenente ai secoli XVIII-XX.
Il materiale archivistico conservato presso l‘Archivio
parrocchiale di S. Agostino riguarda documenti dei secoli XVIXX per lo più registri parrocchiali di valore storicodocumentario, preziosi per la storia del territorio. Tale

patrimonio, custodito in un armadio, grazie al tempestivo
intervento del personale del MiBACT e della squadra
dell‘ICRCPAL, coadiuvata dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri
del Comando Tutela Patrimonio Culturale, non ha subito danni,
nonostante le gravissime lesioni riportate dall‘intero complesso
di edifici. E‘ da ricordare che i terremoti del 1639 e del 1703 ad
Accumoli e nelle aree circonvicine non avevano a suo tempo
provocato, come era invece avvenuto ad Amatrice, la totale
dispersione della documentazione precedente. In seguito alle
nuove potenti scosse del 26 e 30 ottobre 2016, la squadra
tecnica dell‘Istituto è stata chiamata a intervenire presso la
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie in contrada
Varoni di Scai per il recupero e la messa in sicurezza di preziosi
messali lì conservati e della documentazione cartacea e
membranacea costituita da registri contabili e di battesimi
afferenti a diverse parrocchie, per un totale di 338 pezzi. Tale
materiale è stato trasferito presso l‘Archivio di Stato di Rieti, da
dove è stato in seguito trasportato presso la Curia Vescovile di
Rieti. Altro intervento significativo è stato effettuato presso la
sede dell‘ex Stazione Sperimentale di Granicoltura, oggi
proprietà del C.R.E.A., giudicata inagibile, per trasferirne
l‘archivio, che custodiva i documenti relativi a un importante
momento della storia italiana, quello della ―battaglia del grano‖,
nonché gli stessi ‗grani della vittoria‘, in un luogo sicuro.
Nell‘operazione sono stati trasportati e messi in sicurezza
presso l‘Archivio di Stato di Rieti 577 faldoni e 254 registri e
vario materiale di natura museale. Un altro intervento
particolarmente significativo ha riguardato l‘Opera Nazionale
Don Minozzi, sita ad Amatrice, per porre in sicurezza il
materiale relativo all‘orfanotrofio, composto di registri, pagelle
scolastiche e fotografie che coprono circa 130 metri lineari.
Anche tale materiale è stato trasferito presso l‘Archivio di Stato
di Rieti nel pieno rispetto dell‘identità culturale del territorio di
conservazione. Altri numerosi e importanti interventi di
recupero e messa in sicurezza di patrimoni archivistici e librari

sono stati portati avanti contemporaneamente dalle squadre
dell‘Istituto in Umbria e nelle Marche, ma questa è un‘altra
storia! Come ha sin dall'inizio dichiarato il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo si può dunque a ragione
sottolineare che il tempestivo intervento del MiBACT ha
permesso di salvare per intero un importante patrimonio
documentario, evitando che Amatrice, Accumoli e una parte
della Diocesi, oltre alla devastazione sismica, subissero anche la
cancellazione delle proprie memorie storiche, come purtroppo è
avvenuto altre volte in passato. Il prezioso lavoro che i tecnici
del Ministero hanno compiuto insieme ai Carabinieri del Nucleo
Tutela del Patrimonio e del Corpo Forestale dello Stato, dei
Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per recuperare e
mettere in sicurezza opere e beni di valore documentario,
storico e artistico di grande significato per le comunità cui
appartengono, per tutti gli studiosi e per l‘intero Paese, è stato
reso possibile dalla dedizione e dal senso di responsabilità di
tutti i singoli a vario titolo coinvolti e dal forte spirito di
collaborazione che è sorto spontaneamente e che ha messo in
moto le sinergie necessarie per il raggiungimento di obiettivi
comuni.
A tutti va un doveroso riconoscimento e un sentito grazie.
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Mauro Tosti Croce
Soprintendente archivistico e bibliografico del Lazio
archivistiche e bibliografiche siano in prima linea negli
interventi di recupero del patrimonio documentario e librario
messo a rischio da calamità e catastrofi naturali. Le esperienze
acquisite specie in questi ultimi anni hanno creato un‘alta
professionalità che permette di organizzare le operazioni,
contando sulla collaborazione di una serie di soggetti operanti
non solo all‘interno del Ministero, ma anche al di fuori, come la
Protezione civile, i carabinieri del Comando tutela patrimonio
culturale, i vigili del fuoco, l‘esercito che concorrono, ognuno
per la sua parte, a ottimizzare l‘azione di recupero, portandola a
buon fine. Anche e soprattutto in questo campo, la sinergia
appare come lo strumento vincente in quanto consente di ―fare
squadra‖ e integrare la propria specifica competenza con quella
altrui. In tale contesto non va dimenticato l‘importante
contributo dato dalla Direzione generale archivi che nel 2014 ha
pubblicato le Linee guida per la prevenzione dei disastri e la reazione
all‟emergenza negli archivi, frutto di un intenso lavoro svolto da un
gruppo di dirigenti e funzionari degli Archivi di Stato e da
specialisti indicati da alcune associazioni, come ANAI
(Associazione nazionale archivistica italiana) e SOS Archivi e
Biblioteche, che si adoperano per incrementare la conoscenza,
la formazione, lo studio e la ricerca nei diversi campi connessi
alla conservazione del patrimonio archivistico e librario. Le
Linee guida nascono dalla consapevolezza che l’emergenza in
ambito archivistico e bibliografico non si manifesta soltanto nei
casi delle grandi catastrofi idrogeologiche, quali alluvioni e
terremoti, purtroppo sempre più frequenti, ma si verifica molto
spesso anche a causa di edifici e strutture di conservazione
inadeguati, esposti dunque a infiltrazioni d‘acqua, crolli,
infezioni e infestazioni biologiche, contaminazione da agenti
tossici, con effetti devastanti sui fondi archivistici e librari. Nelle
Linee guida viene pertanto sottolineata la necessità di una
strategia di prevenzione, fondamentale per evitare rischi dovuti
a incuria e scarsa manutenzione, ma viene affrontato anche il
tema di quale comportamento adottare in caso di catastrofi

In Italia le emergenze e le catastrofi ricorrenti hanno
necessariamente stimolato una intensa riflessione sulle
metodologie e tecniche di intervento per una adeguata azione di
recupero e salvaguardia dei beni culturali colpiti..
Pertanto il tema del loro salvataggio e messa in sicurezza, già
avviato alla fine del secolo XIX, ha subito un‘accelerazione a
partire dall‘alluvione di Firenze del 1966 e si è ulteriormente
arricchito di esperienze in occasione di altri gravi eventi
calamitosi quali: alluvioni (Toscana 1966, Piemonte 1984, Sicilia
2009, Liguria e Toscana 2011, Sardegna 2013), terremoti (Friuli
1976, Irpinia 1980, Umbria 1997, Abruzzo 2009, Emilia
Romagna e Lombardia 2012, Marche-Umbria-Lazio 2016),
attentati (Firenze 1993). Nel caso dei grandi disastri che
colpiscono il territorio e la popolazione che vi abita, gli archivi e
le biblioteche costituiscono tra i beni culturali una categoria
particolarmente a rischio dato che, prevalendo come supporto
scrittorio la carta e la pergamena, risultano fortemente esposti al
fuoco, all‘acqua e alla polvere. Per altro verso, gli archivi sono
strumenti indispensabili al funzionamento delle comunità che
insistono su un determinato territorio, in quanto documenti
come quelli anagrafici, catastali, notarili e parrocchiali
rappresentano le principali fonti su cui si fondano i diritti e
l‘identità di una popolazione. Dal canto loro, le biblioteche,
conservando le testimonianze scritte più preziose, a livello sia
letterario che artistico, prodotte dalle comunità, sono le
depositarie di un patrimonio materiale e immateriale da
considerare come parte integrante della vita di un territorio.
Pertanto nell‘ambito delle operazioni da mettere
immediatamente in campo per fronteggiare l‘emergenza, il
salvataggio di archivi e biblioteche costituisce un‘esigenza
primaria, perché consente alle comunità di porre le basi per una
loro futura rinascita, preservando una memoria collettiva che, se
dispersa, renderebbe particolarmente difficile, se non
impossibile, ristabilire il flusso della continuità. Alla luce di
queste considerazioni, ben si spiega come le Soprintendenze
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Si è provveduto altresì a recuperare e trasferire presso l‘Archivio
di Stato di quella città l‘archivio dell‘Istituto sperimentale di
cerealicoltura di Rieti, costituito da ben 577 faldoni e 254 registri,
e quello dell‘Opera Don Minozzi di Amatrice, dove, si è
rinvenuto materiale librario di notevole rilevanza con esemplari
risalenti anche al XVI secolo a cui si affianca un nucleo
documentario di minore rilevanza ma di sicuro interessein quanto
viene ad integrare quello più rilevante conservato presso la sede
romana dell‘ Opera Don Minozzi, nel cui archivio è confluita
gran parte delal documentazioen proveniente dalla cittadina
laziale. Eventi tragici come quello che ha funestato il Centro Italia
dimostrano una volta di più il ruolo fondamentale svolto dalle
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, presidi territoriali
per l‘esercizio di una incisiva azione di conservazione e tutela del
patrimonio archivistico e bibliografico italiano che, sancita dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), è il
presupposto imprescindibile per la salvaguardia della memoria e
della nostra stessa identità nazionale,

naturali. La presenza di uno strumento del genere, di taglio pratico,
agile e adatto all‘utilizzazione da parte di tutti i responsabili di
istituti pubblici e privati, ha giovato non poco ad affrontare in
modo corretto e tempestivo l‘emergenza verificatasi nel Lazio poco
più di un anno fa. A tale proposito vorrei sottolineare come il
recupero degli archivi storici dei Comuni di Amatrice e Accumoli
sia stato effettuato nel giro di appena quindici giorni dall‘evento
sismico, con un eccezionale tempismo che non sarebbe mai stato
possibile senza il fondamentale apporto dell‘Archivio di Stato di
Rieti e dell‘Istituto centrale per il restauro e la conservazione del
patrimonio archivistico e librario (ICRCPAL). Grazie a un
personale fortemente motivato e preparato, in grado di integrarsi a
vicenda, si è dato vita a una efficace azione congiunta che ha
consentito di salvaguardare la memoria storica di quelle due
comunità laziali, integralmente recuperata e messa in sicurezza
presso l‘Archivio di Stato di Rieti. La medesima squadra è riuscita a
operare con successo anche nel caso degli archivi ecclesiastici: in
particolare, sono stati salvati tredici archivi parrocchiali, poi
consegnati all‘Archivio diocesano di Rieti.……
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Roberto Lorenzetti
Direttore dell‟Archivio di Stato di Rieti
il 1703, l‘anno di un terremoto decisamente devastante che
colpì questa stessa area in modo ancor più violento di quello di
oggi. Al tempo gli archivi andarono perduti, così come contro
di essi hanno agito successivamente gli incendi e a volte
l‘incuria dell‘uomo.…….………………………………………
Oggi, grazie al pronto intervento dell‘Amministrazione
archivistica, siamo riusciti a salvarli e a metterli al sicuro presso
l‘Archivio di Stato di Rieti. Quando abbiamo iniziato a
recuperare gli archivi dei centri colpiti dal sisma, così come tanti
altri istituti, soffrivamo una forte carenza di spazio. Ci siamo
però detti che in ogni caso le carte sotto le macerie non le
avremmo lasciate e siamo andati a prenderle insieme ai colleghi
dell‘Icrcpal, della Soprintendenza archivistica e bibliografica del
Lazio, oltre naturalmente alla Protezione Civile, ai Vigili del
Fuoco, ai Carabinieri del nucleo TPC e in alcuni casi all‘Esercito
e ai volontari di Legambiente. Colgo l‘occasione per ringraziare
davvero tutti per la loro imprescindibile collaborazione.
Abbiamo stipato le carte un po‘ ovunque, dalla sala di
consultazione dei catasti, alla palazzina uffici, montando
scaffalature anche nei ballatoi delle scale. Anche le nostre stesse
stanze da lavoro sarebbero state a disposizione qualora ve ne
fosse stata necessità. Tutto il personale dell‘Archivio di Stato ha
collaborato come ha potuto per raggiungere questo obiettivo,
sia rendendosi disponibile per recarsi nei luoghi del sisma, sia
per formare catene umane per scaricare, anche di notte, gli
archivi che di volta in volta venivano recuperati. Lo stesso
personale, da quello amministrativo a quello di custodia, si è poi
impegnato per compattare numerosi fondi archivistici,
recuperando metro dopo metro lo spazio necessario per
collocare gli archivi che arrivavano dai centri del sisma. Tutte le
attività dell‘Archivio di Stato di Rieti sono state concentrate sul
sisma. Così il laboratorio di cartotecnica ha sospeso la normale
produzione di contenitori per i vari archivi italiani, per
concentrarsi sulla realizzazione di migliaia di faldoni spediti
nelle zone del sisma utili per condizionare i fondi recuperati.

Ci sono eventi che, per quando drammatici, non entrano nella
storia. Nessun manuale di storia, per quanto completo, si
sofferma più di tanto a raccontare un terremoto. Le guerre, i
trattati sì, ma i terremoti no, anche se spesso nelle dinamiche
umane questi ultimi hanno inciso più dei primi.
Di fatto tendiamo a non far entrare i terremoti nel nostro
orizzonte culturale. Li esorcizziamo, collocandoli in una nicchia
quasi a voler nascondere qualcosa che contraddice il nostro
percorso esistenziale. C‘è un libro che vale la pena rileggere in
questo tempo. E‘ Sulla catastrofe. L‟Illuminismo e la filosofia del
disastro (Milano, Mondadori, 2004), che raccoglie gli scritti di
Voltaire, Rousseau e Kant relativi al terremoto di Lisbona del
1755. Una vera catastrofe che mise in crisi la fiducia
dell‘illuminismo riguardo alla storia, la quale doveva marciare
sempre verso il meglio. Quel ―peggio‖ restituì alla filosofia il
suo radicale pessimismo e l‘ottimismo della scienza illuminista
finì con il porre sul banco degli imputati la natura capace di
tanta violenza, Dio che la consentiva e l‘uomo stesso, incapace
di difendersi, in un processo che non poteva essere che
affrancato da una qualsivoglia sentenza finale. Quello dei
terremoti è quindi un tema straordinario, che non merita di
entrare prepotentemente nella storia. Per tante comunità come
sono oggi Amatrice, Accumoli, Norcia, ecc., esso ―è‖ la storia, o
per meglio dire è la fine di una storia e l‘inizio di una nuova. Chi
si trova a vivere un terremoto tragico come questo, vive la fine
del proprio mondo. Tra qualche anno si cercherà di dimenticare
tutto. La nuova storia sarà affrancata da soluzioni di continuità
con il passato. Tra il prima e il dopo ci sarà la frattura
incolmabile del terremoto con tutti i suoi segni materiali e
psicologici. L‘unico trait d‟union tra il prima e il dopo sono gli
archivi storici delle comunità colpite.…………………………
Senza di essi il ―prima‖ sparisce definitivamente e ci sarà solo
un ―dopo‖ poggiato sul nulla. La storia di questi territori è
fortemente contrassegnata da questa dinamica. Negli archivi
storici comunali non troviamo la documentazione che precede
11

Anche i tradizionali progetti di alternanza scuola-lavoro sono
stati rimodulati in questo senso, dando modo a decine di
studenti di impegnarsi in qualcosa di concreto per il terremoto.
Penso ad esempio ai ragazzi del Liceo artistico ―Via di Ripetta‖
di Roma che avevano elaborato uno specifico progetto legato ad
Amatrice o a quelli dell‘Istituto Rosatelli di Rieti. Il loro
contributo è stato tutt‘altro che formale tanto che essi, dopo una
breve preparazione curata dai funzionari dell‘Istituto, si sono
impegnati non solo nel dare una mano nella movimentazione
degli archivi, ma si sono inseriti con profitto anche nell‘attività
materiale di produzione dei faldoni presso il laboratorio di
cartotecnica. Sapevano a cosa sarebbero serviti e questo li ha
fortemente motivati. Dopo qualche settimana che erano giunti
all‘Archivio di Stato, siamo riusciti a rendere i fondi recuperati
disponibili per la fruizione da parte dei ricercatori e tecnici, e
speriamo che lo siano ancor di più ora nella fase della
ricostruzione. Si parla di ricostruire i vari centri in base al
principio ―dove era e come era‖; bene il ―come era‖ si trova
………… . . . ………………… . . .
…………

proprio nelle carte che abbiamo recuperato e che, raccontando il
passato , possono dare un serio contributo per la progettazione
del futuro di questi centri. Ma esse non contengono solo la
descrizione di come si sviluppava una strada o magari le piante
dei palazzi e delle chiese da ricostruire. Esse raccontano la vita
dei cittadini che da secoli hanno abitato quello che oggi il
terremoto ha ridotto ad un grande cumolo di macerie. Lì c‘è la
storia ma anche i segni dell‘identità culturale delal gente che ha
vissuto in quei centri e che legittimamente intende tornarci a
vivere. ……………………………………………………….
E‘ ad essa che appartengono queste carte, e ad essa dovranno
essere restituite. La ricostruzione di questi centri sarà completa
quando fuori dalla porta di un edificio, non importa quale, non
importa quando, si potrà apporre una targa con l‘indicazione
―Archivio storico comunale‖.…………………………………
Vorrà dire che lì è conservata la memoria collettiva di una
comunità che, come abbiamo detto, rappresenta il trait d‟union
tra un futuro oggi ancora da costruire, ed un passato andato
tragicamente in frantumi.
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E‘ iniziato tutto da qui, dalla sede della
Dicomac allestita in pochi giorni dalla
Protezione Civile con la postazione Mibact
presidiata fin dai primi difficili giorni
successivi al terremoto dall‘Archivio di Stato
di Rieti
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IL RECUPERO DELL’ARCHIVIO STORICO
COMUNALE DI AMATRICE
2 SETTEMBRE 2016

L‘edificio dove era conservato l‘archivio comunale
di Amatrice, definitivamente crollato nei giorni
successivi al recupero del 2 settembre 2016.
Nella foto sotto e in quelle successive: vigili del
fuoco, carabinieri del TPC, personale
dell‘ICRCPAL , della Soprintendenza archivistica e
dell‘Archivio di Stato di Rieti durante il recupero.

15

16

17

Fotografie di cittadini di Amatrice deceduti nella Prima Guerra Mondiale conservate in un faldone dell‘archivio storico comunale.
18

19

Tra le carte recuperate: annotazione con i dati e una medaglietta con fotografia di un amatriciano deceduto nella Prima Guerra
Mondiale . Era uno dei ragazzini del 1899 che a soli 18 anni furono mandati al fronte.
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L‘arrivo all‘Archivio di Stato di Rieti dell‘archivio storico di
Amatrice. Il secondo carico in piena notte. 2 settembre 2016

21

L‘archivio storico di Amatrice
provvisoriamente stipato nei locali
della sala consultazione catasti
prima di essere condizionato in un
deposito.

22

IL RECUPERO DELL’ARCHIVIO STORICO
COMUNALE DI ACCUMOLI
9 SETTEMBRE 2016

L‘archivio storico comunale era conservato nella torre civica
fortemente lesionata, successivamente messa in sicurezza.

All‘arrivo ad Accumoli ci accoglie la triste immagine del piccolo
monumento dedicato a Salvatore Tommasi, a cui è intestata la
biblioteca provinciale dell‘Aquila, e delle macerie della chiesa
parrocchiale.
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Il gruppo di lavoro che ha
recuperato l‘archivio
storico di Accumoli è stato
ospite a pranzo presso la
tendopoli allestita nei pressi
del paese dove, soprattutto
in quei giorni, si respirava
tutta la drammaticità
umana del terremoto.
25

L‘arrivo a Rieti dell‘archivio storico del comune
di Accumoli

Viste le modeste dimensioni l‘archivio di
Accumoli è stato ricoverato in una scaffalatura
di un locale della palazzina uffici che avevamo
approntanto per le emergenze. Successivamente
si è proceduto alla sostituzione dei contenitori e
quindi al trasferimento in un deposito
dell‘Istituto.
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Il RECUPERO DELL‘ARCHIVIO STORICO DELLA REGIA STAZIONE
SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA ―NAZARENO STRAMPELLI‖
9 dicembre 2016

In queste foto e in quelle successive:
vigili del fuoco, carabinieri del TPC,
volontari di Legambiente nazionale,
personale dell‘ICRCPAL, della
Soprintendenza archivistica e bibliografica
del Lazio e dell‘Archivio di Stato di Rieti
durante le operazioni di recupero.
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L‘archivio Strampelli contiene anche
centinaia di preziose e fragili lastre
fotografiche di vetro.
Queste sono state recuperate, scansionate
e condizionate in modo adeguato in
contenitori acid free appositamente
realizzati dal laboratorio di cartotecnica
dell‘Archivio di Stato di Rieti
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La memoria storica del grande lavoro scientifico di Nazareno Strampelli
svolto presso la Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti viene trasferito
presso l‘Archivio di Stato.
Grazie a queste carte l‘Archivio di Stato negli anni scorsi aveva ricostruito la
grande avventura scientifica di questo scienziato rimasta fino ad allora
incredibilmente ignota.
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La catena umana formata per mettere in sicurezza l‘archivio di Nazareno Strampelli.
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L‘arrivo all‘Archivio di Stato delle carte di
Nazareno Strampelli.

Il gruppo di lavoro che ha partecipato al
recupero.
32

IL RECUPERO DEGLI ARCHIVI
PARROCCHIALI

Alcune fasi del recupero degli archivi
parrocchiali, che dopo essere stati trasportati
all‘Archivio di Stato di Rieti, sono stati
ricondizionati in nuovi faldoni.

ARCHIVI PARROCCHIALI RECUPERATI:

S. Agostino di Amatrice
Varani
Scai
S. Benedetto
Configno
Cornillo
Rocca Passa
S. Sebastiano
S. Giorgio
S. Maria delle Grazie
Cornillo Nuovo
Moletano
Bagnolo
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Alcune fasi dei recupero degli archivi
parrocchiali.
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Alcuni dei documenti recuperati nelle parrocchie
dell‘area del terremoto.

36

Alcuni dei documenti recuperati e i dipendenti del Mibact (Icrcpal,
Soprintendenza e Archivio di Stato) insieme ai volontari di Legambiente
nazionale che hanno partecipato al recupero.

37

Tra i documenti recuperati anche i libri dei morti del 1703, l‘anno di un
altro terribile terremoto che colpì l‘Aquila, Amatrice, Accumoli e tanti
altri centri del reatino con un bilancio complessivo di oltre 10.000
morti. Soltanto negli archivi parrocchiali sono rimasti documenti coevi
e precedenti a questa data.
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IL RECUPERO DELL‘ARCHIVIO DELL‘ISTITUTO
DON MINOZZI DI AMATRICE

6 febbraio 2017

L‘interno della sede dell‘Istituto don Minozzi di
Amatrice dove è stato possibile recuperare
almeno in parte l‘archivio e la biblioteca
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Alcune fasi del recupero

41

Il recupero dell‘archivio del don Minozzi è stato
possibile grazie all‘ausilio del personale dell‘Esercito,
dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai carabinieri
TPC e dal personale del Mibact (Icrcpal,
Soprintendenza e Archivio di Stato di Rieti).
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Onde evitare il trasporto lungo
l‘ingresso principale, fortemente
danneggiato e pericoloso, la
documentazione è stata caricata
dalle finestre sulla pala di una
ruspa.
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Alcune fasi del recupero.
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La documentazione dell‘archivio del
don Minozzi mentre viene scaricata
presso l‘Archivio di Stato di Rieti.
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IL LAVORO DI CONDIZIONAMENTO DEGLI
ARCHIVI RECUPERATI PRESSO L’ARCHIVIO
DI STATO DI RIETI

L‘archivio storico comunale di
Accumoli viene ricondizionato in nuovi
faldoni realizzati dal laboratorio di
cartotecnica dell‘Archivio di Stato di
Rieti.
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Il personale dell‘Archivio di Stato di Rieti impegnato nel condizionamento dell‘archivio storico del comune di
Amatrice.
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All‘Archivio di Stato, con i depositi
ormai colmi e il materiale accatastato
un po‘ ovunque, si è deciso di
montare scaffalature e armadi anche
nei ballatoi delle scale pur di far posto
alle carte che di volta in volta
venivano recuperate nei centri del
terremoto.
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IL CONTRIBUTO DELL‘ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO

Tutti i progetti di alternanza scuola-lavoro sono stati rimodulati in funzione del terremoto. Gli studenti hanno partecipato ad un
corso conoscitivo sull‘Archivio di Stato che hanno poi approfondito anche in specifici gruppi di lavoro. Successivamente sono stati
impiegati in attività pratiche di movimentazione degli archivi recuperati in seguito al sisma e nella fabbricazione di contenitori.
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I ragazzi del liceo artistico ―Via di
Ripetta‖ di Roma impegnati nella
movimentazione dell‘archivio
dell‘Istituto don Minozzi di Amatrice e
nel compattamento di altri fondi per
recuperare spazio utile ad ospitare gli
archivi che arrivavano dalla zona del
sisma.
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Il materile librario e archivistico dell‘Istituto
don Minozzi viene collocato negli armadi montati
nel ballatoio delle scale prospicente la sala
conferenze.

53

I ragazzi del liceo artistico ―Via di Ripetta‖ di Roma che hanno
portato a termine il lavoro di trasferimento interno del materiale
librario e archivistico dell‘Istituto don Minozzi di Amatrice.
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I ragazzi dell‘Istituto ―C. Rosatelli‖ di Rieti lavorano alla sistemazione e compattamento di alcuni fondi d‘archivio nel deposito
seminterrato dell‘Archivio di Stato di Rieti.Tale lavoro si è rivelato prezioso per recuperare lo spazio destinato ad ospitare l‘archivio del
comune di Amatrice.
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Grazie al lavoro di ricompattamento di alcuni
fondi, fatto dagli studenti dell‘Istituto
―C. Rosatelli‖ di Rieti, è stato possibile trovare lo
spazio per altri archivi recuperati nelle zone del
sisma.
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Gli studenti hanno seguito poi un breve corso
di preparazione presso il laboratorio di
cartotecnica dell‘Archivio di Stato di Rieti .

57

Successivamente gli studenti hanno preso
parte attiva alla realizzazione di
contenitori d‘archivio all‘interno del
laboratorio di cartotecnica.
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Sono ancora gli studenti che
collaborano al lavoro di produzione di
migliaia di contenitori inviati anche
nelle altre regioni del sisma: Umbria,
Marche e Abruzzo.
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Gli archivi parrocchiali vengono
riconsegnati alla Curia Vescovile di
Rieti.

Sopra il vescovo Domenico Pompili, il
direttore dell‘Archivio di Stato di Rieti
Roberto Lorenzetti, il Soprintendente
Archivistico e Bibliografico del Lazio Mauro
Tosti Croce e il capitano Michelangelo
Lobuono del nucleo carabinieri TPC in un
momento della riconsegna.
Sotto: un momento della firma del verbale
della riconsegna degli archivi.
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Gli archivi parrocchiali vengono
riconsegnati alla Curia vescovile dopo
essere stati ricondizionati in faldoni
realizzati nel laboratorio di cartotecnica
dell‘Archivio di Stato di Rieti.
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Dopo il terremoto del 24 agosto il laboratorio di cartotecnica dell‘Archivio di Stato di Rieti ha sospeso le lavorazioni per gli altri archivi italiani
per soddisfare solo le richieste provenienti dagli archivi delle quattro regioni colpite dal sisma.
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E‘ stato avviato anche il restauro di alcuni
documenti particolarmente deteriorati.
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NOTE STORICHE SUI TERREMOTI NELLA PROVINCIA DI RIETI
Roberto Lorenzetti
I terremoti hanno da sempre sconvolto la vita degli individui,
modificato le relazioni sociali, le forme urbane generando
abbandoni e migrazioni, modificando perfino il paesaggio,
cancellando centri abitanti, alzando e abbassando montagne,
deviando fiumi. Essi hanno inoltre fatto si che la stessa essenza
della vita degli individui diventi la fatica della sopravvivenza e
della ricostruzione. Dopo un evento sismico importante,
l‘economia dei luoghi diventa l‘economia del terremoto. La
storia dei terremoti è anche la storia degli insegnamenti non
ascoltati. Gli esempi nel presente sono molteplici e
quotidianamente si fa un gran parlare di prevenzione e di sagge
modalità costruttive quasi sempre eluse. Nulla di nuovo e gli
esempi del passato non mancano. Senza allontanarsi troppo dal
nostro territorio, vale la pena ricordare l‘esempio di Norcia del
1859, quando quel territorio, con profonde ripercussioni anche
nel reatino, venne colpito da un terremoto la cui magnitudo è
stata calcolata in 5,6.1 I danni furono ingenti, probabilmente
sovrapponibili a quelli di oggi.
Delle 676 case che
componevano l‘abitato di Norcia, 195 (29%) crollarono del
tutto e gran parte delle altre furono rese inagibili. Intervennero
gli ingegneri pontifici e notarono che le case più danneggiate
erano quelle di edificazione più recente, con muri sottili
realizzati con ciottoli di fiume, privi di superfici piane su cui
potesse fare presa il cemento, quindi slegati uno dall‘altro. Il
governo di Pio IX emanò importanti norme edilizie che
applicavano le più avvedute conoscenze sismologiche del tempo.2
Tutte prescrizioni sagge, ma il terremoto era ormai alle spalle e il
comune di Norcia avviò un lungo braccio di ferro con il
governo centrale e fece del tutto per non applicarle. Alla fine
almeno in parte vinse quella battaglia, ma fu proprio
l‘applicazione seppur parziale di quelle norme ad evitare nei
decenni successivi che Norcia subisse danni catastrofici. Senza
andare troppo indietro nel tempo e riferendoci semplicemente
agli ultimi 150 anni, il tributo pagato dall‘Italia per i terremoti è
gigantesco. Un prezzo che non possiamo leggere solo in termini

di vite umane, ma anche di distruzione di interi centri e del
conseguente spopolamento dei territori, della distruzione del
patrimonio monumentale, della cancellazione delle attività
produttive ma anche del dilagare della corruzione e speculazione
in quanto i terremoti non hanno stimolato solo solidarietà
diffusa, ma anche occasione di profitti, a volte illeciti. Per dare
qualche dato di sintesi basterà ricordare che mediamente il
nostro Paese è stato colpito da un terremoto distruttivo ogni
quattro-cinque anni. Nel ‗900 il numero delle vittime ha
superato le 120.000, mentre i danni, riferiti solo agli ultimi trenta
anni superano i cento miliardi di euro. Nell‘ultimo secolo oltre
mille centri abitati hanno profondamente modificato la loro
struttura urbanistica. Malgrado questo quando riteniamo esaurito
uno sciame sismico e ci lasciamo alle spalle un terremoto, tendiamo
a dimenticarlo, illudendoci che quel tempo che viviamo tra un
terremoto e un altro sia infinito. Ed invece non lo è affatto e la
storia torna puntualmente a ricordarcelo.………………………
Il territorio dell‘attuale provincia di Rieti non si sottrae a questa
dinamica.3 Abbiamo risentito di tanti terremoti che hanno avuto
epicentro in altre regioni, soprattutto l‘Abruzzo e l‘Umbria, ma
anche la serie storica dei terremoti che hanno avuto epicentro
nella nostra provincia è ragguardevole. Citando solo quelli che
hanno avuto una magnitudo sopra a 4.5, possiamo contare ben
46 eventi.
——————————

L. Manocchi, Relazione del terremoto che desolò Norcia il giorno 22 agosto 1859 e di un incendio
avvenuto il 6 settembre dello stesso anno, Roma 1860.
2 Le norme prevedevano in sintesi: a- l‘altezza massima degli edifici non doveva
superare gli 8,5 metri. b –Lo spessore dei muri non doveva essere inferiore ai 60 cm. c
- Le murature esterne dovevano avere una scarpata pari ad 1/20° dell‘altezza. Si
prevedevano inoltre tutta una serie di prescrizioni riguardo all‘apertura delle porte e
finestre.
3
Per una bibliografia sui terremoti del nostro territorio cfr. R. LORENZETTI, Note al
margine di un progetto di ricerca sulla sismicità storica della valle reatina, in Il Territorio, III/3IV/1, 1987-88. Cfr anche Id, Che cosa ci insegna la storia: terremoti nel reatino dal medioevo a
oggi, in “Il mondo degli archivi”, 24 novembre 2016.
1
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Guardando questa tavola che riporta la dislocazione del numero
degli eventi, emerge la concentrazione degli stessi nell‘alta valle
del Velino e nella fascia appenninica, orientativamente da
Rivodutri al Cicolano.

DISLOCAZIONE DEGLI EPICENTRI SISMICI NELLA PROVINCIA DI RIETI.
174 a.C.—2016

Gli epicentri si sono manifestati solo in 13 dei 73 comuni che
costituiscono la nostra provincia: Accumoli, Amatrice,
Leonessa, Poggio Mirteto, Rieti, Cittaducale. Poggio Catino,
Morro, Poggio Bustone, Pescorocchiano, Borgorose, Labro e
Cittareale.
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Ovviamente neanche di quello del 1298 si hanno notizie
dettagliate, ma merita di essere ricordato almeno per due
ragioni. La prima è che fu particolarmente violento tanto che la
sua magnitudo è stata calcolata in 6.6. Il secondo è perché
proprio quel giorno, il primo dicembre 1298 a Rieti si trovava il
Papa che celebrava messa nella cattedrale. Si trattava di
Bonifacio VIII che poco gloriosamente scappò dalla cattedrale
con tutti i paramenti sacri per rifugiarsi in una tenda presso
l‘orto di S. Domenico. Va ricordato come successivamente il
Papa promosse vari interventi edilizi tra i quali la costruzione
di un arco a sostegno del palazzo papale, l‘attuale arco di
Bonifacio VIII in via Cintia, che, in seguito ai danni che riportò,
rischiò di essere demolito dopo il terremoto del 1898. Esistono
varie cronache di questo terremoto. La più importante è di certo
quella coeva di Giovanni Villani che scriveva:4…………………………

Quest‘altra tavola conferma sostanzialmente la precedente e
riporta la diffusione dei terremoti in base alla loro potenza.

Sotto a 5 di magnitudo
Sopra a 5 “
“
Sopra a 6 “
“

“Nel detto anno (1298) furono molti tremuoti in Italia, spezialmente nella
città di Rieti e in quella di Spuleto e in Toscana nella città di Postoia nelle
quali cittadi caddero molte casi, e palazzi e torri e chiese e fu segno di
giudizio di Dio”
In un‘altra cronaca si legge:5
“Papa Bonifacio VIII risiedendo colla sua corte in Rieti nella domenica
prima dell‟Avvento del signore e festa di S. Andrea Apostolo, cominciò in
Rieri e nei luoghi vicini gran terremoto, quale e quanto niuno che vivesse
all‟hora haveva veduto per addietro [...]e mise non picciol timore al Papa e
Cardinali e alla corte tutta. E „l Papa si riccolse al Chiostro de‟ padri
Predicatori in Rieti: i quali stavano in luogo alto e massiccio: ove fatta una
piccola stanza […]di sottili tavole vi riposò. Andarono le persone di notte
ai campi allo scoperto per tema che gli edifizi andassero loro addosso:
cadevano gli uomini e i giumenti quando la terra tremava”

I terremoti con epicentro nella città di Rieti sono sei ma,
tralasciando quello del 76 a.C. per le quali ovviamente le fonti
sono malcerte, possiamo riservare la nostra attenzione a due soli
eventi sismici consistenti: quello del 1298 e quello del 1898.
76 a.C.
1298 30 novembre
1766 29 marzo
1821 22 marzo

X (6.6)
VIII (5.9)
VII (5.3)
VII( 5)

RIETI
RIETI
RIETI
RIETI

1898 29 giugno

VIII-IX (5.4)

RIETI- CUPAELLO

1909 23 ottobre

VII

RIETI

——————————
4 Nuova

Cronica (di Giovanni Villani), a cura di G. Porta, Parma 1991.
ecclesiastiche di Monsignor Pompeo Sarnelli vescovo di Bisegle, Venezia 1716,
tomo III, p. 109.
5 Lettere

67

Senza soffermarsi su altri terremoti di minore importanza, è
necessario ricordare il devastante terremoto del 1703. L‘area
interessata fu ancora quella appenninica tra L‘Aquila, Amatrice,
Accumoli ma con un significativo interessamento anche dei
centri di Antrodoco, Borgovelino, Castel S. Angelo fino a Rieti.
Complessivamente vi furono circa 10.000 vittime delle quali
6.000 nella città dell’Aquila.……………………………………
La prima scossa si verificò il 14 gennaio 1703, con una
magnitudo di 6,8 (XI° grado della Scala Mercalli) devastando i
comuni del distretto di Cittaducale. La seconda scossa si ebbe il
2 febbraio, e si stima che abbia avuto una magnitudo di 6,7
causando devastazioni proprie del X° grado della Scala Mercalli.
Il capoluogo abruzzese venne praticamente raso al suolo, con
circa 6.000 vittime e danni gravissimi per quel che riguarda il
patrimonio artistico e architettonico. Migliaia di morti si
contarono ad Amatrice, Accumoli fino ad Antrodoco e nel
Cicolano. Questo terremoto è ricordato in molte testimonianze
epigrafiche della valle del Velino 6 e in varie attestazioni
letterarie. Tra queste particolarmente interessante è la seguente
del 14 gennaio 1703: 7

Per restare nell‘area dell‘attuale sisma dobbiamo necessariamente
ricordare il terremoto di Amatrice e Accumoli del 1 ottobre 1639
stimato del VII grado della scala Mercalli.………………………
Il terremoto provocò circa 500 morti e danni compresi tra
400.000 e 1 milione di scudi dell'epoca. Il successivo 14 ottobre
vi fu una forte replica Le cronache di questo terremoto sono
sostanzialmente sovrapponibili a quelle di oggi. Il livello delle
distruzioni è simile, così come l‘analisi sociale ed economica.
Anche allora si sottolineò come i danni alle stalle e di
conseguenza al bestiame, avrebbero portato ad un forte
abbandono di questi territori con massicce emigrazioni verso
Roma e Ascoli. Le distruzioni provocate dal terremoto vennero
minuziosamente descritte in una relazione pubblicata da Carlo
Tiberi del 1639, successivamente riveduta ed aggiornata in una
seconda edizione dello stesso anno.

“Circa le due ore della notte, giorno di domenica li 14 gennaio 1703 fù così
terribile terremoto, che si credè essere già la vigilia del giorno del giudizio
universale, perché con lo strepitio e sgomento dello scotimento della terra ci
fù accompagnato un vento grandissimo ed una pioggia tanto grande, che
convenne a molti perire sotto le macerie e ruine del terremoto per non restare
annegati nell‟acqua.

——————————

6 V. Di Flavio, Epigrafi sul terremoto del 1703 nelle chiese della valle del Velino, in Settecento
abruzzese: Eventi sismici, mutamenti economico-sociali e ricerca storiografica, a cura di R.
Colapietra - G. Marinangeli – P. Muzi, L’Aquila, 2007, pp. 267-83.
7 http://www.6aprile.it/featured/2016/09/14/circa-le-due-ore-della-notte-giornodi-domenica-li-14-gennaio-1703-fu-cosi-terribile-terremoto.html. Il documento è
conservato presso l‘archivio parrocchiale di Vallunga (Leonessa).
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Fù cosi terribile terremoto che alle prime scosse di ore tre che furono in un
medesimo tempo, che restarono morti nel distretto di Leonessa ottocento persone,
numero grande di animali, il castello di Terzone, S. Angelo, Pianezza, Colle
Secco e Vallimpuni spianati affatto; e l‟altre ville parte diroccate e parte con le case
mezze rotte. Solo questa villa di Casanova e Vallunga con il piano di Leonessa
restarono in piedi. Leonessa restò dannificata dentro di essa con la ruina di
S.Pietro che cadè la chiesa, la tribuna di S.Francesco, il palazzo priorale, quello
della cura di S.Spirito, e molte case caderono, li morti dentro di essa furono
quarantadue. A quella sera seguì il moto continuo della terra per quarantotto ore
di moto che fù forzata ogni persona uscir fuori in campagna con lasciare la casa e
le sue robe in abbandono per salvare la propria vita. E fra le dette quarantotto ore
vi furono quasi ad ogni ora scosse di terra che pare volesse aprirsi. Passate le
quarantotto ore, ogni giorno si fecero sentire altre scosse con così grave timore che
ognuno aveva la morte davanti gli occhi e seguitarono notte e giorno dedicato alla
B. vergine Maria. Già si credeva che Dio avesse per sua misericordia placato il suo
sdegno, quando circa le 18 ore del detto 2 febbraio si fè sentire si terribile e così
lungo terremoto con scosse in un medesimo tempo che quelle ville e case che non
erano cadute nelli antecedenti terremoti, caddero e in quei interno restarono
distrutte, Viesci, San Clemente e Piedelpoggio. Si senti poi che la città di Aquila
restò subissata e vi morirono circa quattromila persone e come si dice, si è fatto il
conto che nei luoghi offesi dal terremoto in tutto siano morti circa 22000 persone.
A quello del 2 febbraio oltre agli altri seguiti ogni dì mediocri e gagliardi ne seguì
un altro parimenti terribile nel giorno di Pasqua e poi sempre seguirono ma non
con tanta veemenza e terrore ne così spesso e ancora si vanno sentendo benché sia li
28 settembre dell’anno 1704 che si scrive questa data memorabile. Questa villa di
Casanova che rimase tutta in piedi senza perire nessuna persona fecero voto
assieme al curato, e solenne giuramento di celebrare la festività del SS.mo nome di
Gesù il 14 gennaio di ogni anno con quella pietà e magnificenza che lo permetterà
la devozione di confessarsi e comunicarsi in ringraziamento di tanto benefizio
ricevuto, per restare tutti vivi e salvi e non aver ricevuto offesa ne alla vita e ne
nella roba.

L‟intervento dei vigili del fuoco nel palazzo comunale di Rieti, anche questo fortemente
danneggiato dal terremoto del 1898.

Tralasciando i molti terremoti non particolarmente cruenti che
si susseguirono tra il XVIII e il XIX secolo dobbiamo
soffermarci sull‘evento sismico del 1898 che ebbe come
epicentro le vicinanze della città di Rieti. Abbiamo studiato a
lungo questo terremoto in collaborazione con l‘ENEA negli
anni ‘80 8 e più recentemente con un progetto, ENEA-Archivio
di Stato che ha portato alla pubblicazione di un DVD
contenente tutti i dati raccolti. 9………………………………………………...

—————————

8 Studi per conto dell’ENEA a cura della cooperativa Il Territorio. Cfr. R.
Lorenzetti, Note al margine di un progetto di ricerca…cit.

Ringrazio a tal proposito il dott. Salvatore Paolini, ricercatore dell’Enea per
l‘ottimo lavoro svolto presso l‘Archivio di Stato di Rieti. Cfr. Il terremoto di Rieti del
28 giugno 1898. ENEA, Archivio di Stato di Rieti, Roma 2012
9
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In realtà l‘epicentro vero e proprio non si ebbe a Rieti ma a
Cupaello, la piccola frazione di Cittaducale che si affaccia sulla
valle reatina. L‘intensità è stata calcolata di magnitudo 5.4.
La scossa principale del 28 giugno fu accompagnata da un
notevole periodo sismico perdurato almeno fino al settembre
dello stesso anno e composto da varie decine di scosse, tre o
quattro delle quali causarono nuovi danni e peggiorarono
notevolmente quelli prodotti dalla scossa principale.………….
Di fatto i danni registrati costituirono, come spesso accade, il
cumulo degli effetti prodotti da più scosse.…………………….
I danni provocati a Rieti furono caratterizzati dall‘assenza di
crolli totali, ma da una grande diffusione di crolli parziali, in
particolare di tetti, solai e muri interni, frequenti cedimenti di
volte, profonde e ampie lesioni in muri portanti a volte con
distacco e perdita di perpendicolarità di pareti esterne.…………
L‘assenza di crolli totali spiega il fatto che non si contarono
perdite umane, mentre i danni più gravi resero necessaria la
demolizione, totale o parziale, di numerosi edifici.………….
Di fatto, come notarono gli osservatori del tempo, tutti gli
edifici della città riportarono danni. Da notare che in questa
occasione subì un duro colpo la presenza nelle case cittadine di
una particolare tipologia edilizia stigmatica di Rieti, quella delle
―altane‖ che in massima parte crollarono e oggi ne restano solo
pochi esemplari. Riguardo alla distribuzione dei danni all‘interno
dell‘area urbana, a quel tempo ancora quasi interamente
compresa entro le mura, tutti gli autori sono concordi
nell‘indicare come più danneggiata la parte più elevata e centrale
della città, aggiungendo però che danni altrettanto gravi
subirono i caseggiati dei quartieri più poveri, posti lungo le
sponde del fiume Velino.………………………………………
Il comune di Rieti provvide alla costruzione di baracche
provvisorie proprio allo scopo di offrire un ricovero alla
famiglie che avevano perduto la loro abitazione.……………….
Quindi i danni non si registrarono in ugual misura in tutta la
città.…………………………………………………………....
Ad essere maggiormente colpita fu la parte alta da Piazza
Vittorio Emanuele verso via Garibaldi fino alla chiesa di S.
Giovenale e sull‘altro lato dalla piazza verso Porta Cintia fino
all‘altezza dell‘Arco di Bonifacio VIII.

Le tende per i senza tetto approntante subito dopo il sisma e gli effetti del terremoto nel
teatro Flavio Vespasiano.
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Subirono crolli anche le mura cittadine, il cimitero e lo
zuccherificio. Danni minori si registrano nei centri della valle
reatina. Va ricordato anche il terribile terremoto della Marsica
del 1915 che provocò il drammatico numero di 33.000 morti
con distruzioni e numerose vittime nei centri della provincia di
Rieti. Questo è in estrema sintesi il quadro storico dei terremoti
nella provincia di Rieti segnata dall‘ultimo tragico evento
sismico di Amatrice-Accumoli.………………………………
La storia, soprattutto quella più recente, ci consente di
ricostruire le dinamiche di un terremoto e i suoi effetti.
Da queste vicende possiamo ricostruire anche la storia della
paura delle popolazioni riguardo ad un fenomeno imprevedibile,
così come quella dell‘incoscienza umana sempre pronta a
pensare che il tempo tra un terremoto e un altro sia infinito.
Ed invece non lo è, e i dati ci dicono che dura solo pochi anni.
E‘ per questo che il nostro impegno dovrebbe essere verso le
soluzioni migliori per mitigare quell‘impotenza davanti ad un
fenomeno che, nel corso dei secoli, è rimasta sostanzialmente
immutata.
In evidenza le aree maggiormente colpite dal terremoto del 1898 all‟interno della città di
Rieti.

Tra i principali edifici danneggiati sono da ricordare il
Vescovado ed il Duomo, la chiesa di San Giovanni in Statua, i
palazzi Vincentini, il palazzo Comunale, il Teatro Vespasiano, i
palazzi Vincenti, Canali, Blasetti, Canali-Pecci, Piccadori e
quello della Cassa di Risparmio. Scendendo verso via Terenzio
Varrone, furono colpite duramente le carceri di S. Scolastica e il
monastero di S. Agnese, mentre sull‘altro lato oltre ai conventi
di S. Francesco e S. Fabiano, la pressoché totalità delle
abitazioni di S. Francescoe di via della Verdura risultarono
inabitabili. Era questa la zona dove vivevano le classi meno
abbienti e anche l‘edilizia residenziale risultava la più fragile. Lo
stesso discorso vale per il Borgo aldilà del Velino, dove non
solo la chiesa di S. Michele Arcangelo, ma la quasi totalità delle
abitazioni risultò danneggiata.

Gli effetti del terremoto nella città di Rieti.
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Sopra: palazzi puntellati nel centro di Rieti.
Sotto: Piazza Cavour con le casette di legno per i terremotati.
A destra in alto, l‟arco di Bonifacio VIII puntellato.
In basso una cartolina postale con l‟immagine del terremoto. Le cartoline venivano spesso
usate per divulagare notizie anche drammatiche come questa.
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