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LE FONTI DI ARCHIVIO DELL’ABBAZIA DI MONTECASSINO 
PER UN’ANALISI GEOSTORICA DEL RISCHIO SISMICO  

E DELLA SUA MITIGAZIONE* 
 
 

Terremoti e fonti geostoriche: una premessa  
 

Conoscere gli eventi sismici del passato è importante per «anticipating 
the large earthquakes of the near future and mitigating their impact» (Valensise 
et al., 2020, p. 2) come viene confermato dall’interesse crescente di studi di 
sismologia storica3 che ci restituiscono informazioni, a volte uniche e per 
questo preziose, relative alla localizzazione puntuale dei terremoti in epoca 
storica nonché alla loro propagazione, fornendoci, anche spesso la dimensione 
degli impatti ambientali, economici e sociali scaturiti da questi eventi.  

L’interesse di raccogliere informazioni sui terremoti del passato si attesta 
in Italia già a partire dal XV secolo quando Giannozzo Manetti4 nel 1456, in 
occasione del terremoto che colpì Napoli, compose il trattato De terraemotu, 
dedicato al re Alfonso d’Aragona.  

Nel XVI secolo Pirro Ligorio5, in occasione del terremoto di Ferrara, 
scrive tra il 1570 e il 1571 l’opera Di diversi terremoti riflettendo, tra l’altro, sul suo 

 
1 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, a.riggio@unicas.it 
2 Università della Campania "L. Vanvitelli", pierluigi.defelice@unicampania.it 
* Ai soli fini della valutazione, ad Andrea Riggio è da attribuire il paragrafo Per un modello 

di governance partecipativa del rischio sismico con il ricorso alle fonti geostoriche, a Pierluigi De Felice i 
rimanenti. Gli autori ringraziano il Padre Archivista dell’Archivio di Montecassino, Don Mariano 
dell’Omo per la sua gentile disponibilità.  

3 Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (Rovida et al., 2016) e l’Archivio Storico Macrosismico 
Italiano (Rovida et al., s.d.) offrono un repertorio bibliografico molto esaustivo e aggiornato (189 studi 
sono quelli segnalati dal CPT/15 e 392 le voci bibliografiche citate dall’Archivio Storico Macrosismico 
Italiano) a cui rinviamo per eventuali approfondimenti e confronti.  

4 Nacque a Firenze nel 1396. Fu oratore e ambasciatore per la città di Firenze a cui 
vennero affidati numerosi incarichi amministrativi. Nel 1455 si trasferisce a Napoli alla corte di 
Alfonso d’Aragona e in occasione del terremoto del 1456 scrisse l’opera De Terraemotu. Morì nel 
1459 (Vespasiano da Bisticci, 1970) 

5 Nato a Napoli tra il 1512-1513 si trasferì a Roma presso la corte papale dove prestò la 
sua opera di pittore e architetto. Nel 1568 si trasferì a Ferrara presso Alfonso II d’Este dove fu 
impegnato a ricostruire una parte del Castello estense, gravemente danneggiato dal terremoto del 
16 nov. 1570. Nel suo diario trattò le conseguenze del terremoto, offrendo una soluzione per 
costruire abitazioni antisismiche (Baglione, 1924, pp. 9-11). 
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diario di eventuali soluzioni per costruire abitazioni antisismiche prevedendo 
elementi di rinforzo.  

Nel 1691 l’opera di Marcello Bonito6 Terra tremante, ouero, Continuatione de’ 
terremoti dalla creatione del mondo sino al tempo presente: in cui s’ammirano metamorfosi 
della natura, ingoiamenti di paesi, aperture e voragini della terra, assorbimenti d’isole, 
desolationi di prouincie ci restituisce non solo informazioni puntuali dei sismi ma 
anche gli effetti ambientali e territoriali connessi agli eventi naturali. Nel 1861 e 
nel 1863 vennero pubblicate tre memorie sui Tremuoti avvenuti nella parte 
continentale del Regno delle Due Sicilie da parte del Capocci7 dove si offriva un 
catalogo di tali terremoti fino al 1631. L’interesse per la conoscenza storica degli 
eventi sismici continua anche nel XIX secolo con gli studi di Mercalli (1883) e 
nel XX con il Baratta (1901). Quest’ultimo oltre ad aver pubblicato la 
monumentale opera I terremoti d’Italia, importante riferimento repertoriale 
ancora oggi valido per chi voglia rivolgersi allo studio della sismologia storica 
italiana, offre interessanti riflessioni anche sui problemi di geografia sismica 
legati alla storia della cartografia sismica italiana (1904) e alla distribuzione 
topografica dei terremoti (1893). In quest’ultimo lavoro il Baratta riflette sui 
problemi della rappresentazione cartografica in rapporto alla scala per 
riprodurre sia l’intensità che il numero delle scosse e sulla delimitazione delle 
aree sismiche.  

Nella seconda metà del Novecento gli studi sui terremoti in chiave 
diacronica trovano un nuovo impulso a partire dal catalogo dei terremoti italiani 
dall’anno 1000 al 1980 di Daniele Postpischl (1985) fino ad arrivare alla 
pubblicazione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani8(Rovida et al., 2016) che 
insieme a quello europeo9 (The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 
1000–1899, 2013), all’Archivio Storico Macrosismico Italiano10(Rovida et al., s.d.) facente 
parte dell’AHEAD, the European Archive of Historical Earthquake Data (Locati et al., 
2014) e al Catalogo italiano degli Effetti Deformativi del suolo Indotti dai forti Terremoti 
(Fortunato et al., 2012) rendono accessibili informazioni su numerosi terremoti 
registrati in epoca storica – solo per l’Italia si contano 5000 terremoti dal 461 a.C. al 
2017 provenienti da più di 300 studi sismologici – costituendo un punto di 
riferimento importante per chi voglia studiare e analizzare i terremoti del passato.  

 
6 L’erudita napoletano Marcello Bonito, cavalier dell’ordine di Calatrava e marchese di 

San Giovanni, fu archiviaro del Regno di Napoli nella seconda metà del XVII secolo. Morì a 
Napoli nel 1711.  

7 Nacque nel 1798 a Picinisco, in Terra di Lavoro. Fu astronomo presso l’osservatorio di 
Capodimonte divenendone poi Direttore. Fu nominato professore onorario nell’università e 
senatore del Regno d’Italia. Morì nel 1864 (Malatesta, 1940).  

8 Consultabile alla pagina https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15_v1.5/  
9 Ci riferiamo al catalogo europeo SHARE Earthquake (SHEEC) 1000-1899, compilato 

nell’ambito del progetto "SHARE" (Sismic Hazard Harmonization in Europe; 2009-2012), 
consultabile alla pagina http://emidius.eu/SHEEC e al catalogo europeo SHARE Earthquake 
(SHEEC) 1900-2006, consultabile alla pagina https://www.gfz-potsdam.de/sheec/  

10 Consultabile alla pagina https://emidius.mi.ingv.it/ASMI/  
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Questa cospicua mole di documentazione prodotta dagli studi di 
sismologia storica ha rappresentato il punto di partenza, il substrato, per 
riflettere sul rischio sismico in epoca storica in un precipuo territorio, un tempo 
conosciuto come Terra di San Benedetto (fig. 1), governato dall’Abbazia di 
Montecassino. Due sono le motivazioni principali che ci hanno portato a 
riflettere sulle fonti geostoriche per lo studio dei rischi sismici nella Terra di San 
Benedetto. La prima, una causa esterna, si lega al Progetto di Ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) denominato “Mitigazione del rischio 
ambientale: letture geostoriche e governance territoriale” la cui unità locale, 
coordinata da Andrea Riggio, ha avviato un’analisi a partire dallo spoglio delle 
fonti geostoriche presenti nell’Archivio dell’Abbazia di Montecassino, di cui, in 
questo contributo, diamo conto delle prime informazioni sismiche, 
potenzialmente utili, per indagare geostoricamente il rischio sismico in Terra 
Sancti Benedicti. La seconda motivazione, la causa profonda, nasce dal fatto che 
Montecassino è da un punto di vista sismico particolarmente interessante, tanto 
da giustificare un’analisi geostorica a scala locale. A tal proposito il Baratta 
scrive: «centro molto importante per la localizzazione delle scosse fu 
Montecassino; questa località richiederebbe un’ampia e monografica 
illustrazione» (Baratta, 1893, p.8). Nel 1901 sempre il Baratta afferma che 
Montecassino «è oltremodo interessante per le ricerche sismologiche per il gran 
numero di scosse corocentriche che in essa si risentono specialmente sotto 
forma di lunghi periodi sismici e per la grandissima loro localizzazione talché 
difficilmente e solo le maggiori sono risentite nella vicina S. Germano. Fra i 
maggiori sono da ricordarsi i seguenti: 1004-5, 1135, 1140, 1152, 1231, 1369, 
1642, 1646, 1650, 1658, 1692, 1703, 1705, 1720, 1723, 1731, 1745, 1759, 1761, 
1806, 1835, 1837, 1863, 1872, 1891. Secondo quanto ò detto altrove il 
terremoto del 1705 non parrebbe di origine cassinese, ma irraggiato 
dall’Abruzzo. A Montecassino riuscirono disastrosi i terremoti abruzzo-sannitici 
del 1348-49; fortissimi o molto forti quelli sorani del 1654, 1720, 1874; il 
beneventano del 1688; gli abruzzesi del 1703, del 1706 e quello di Veroli del 
1877. Furono inoltre più o meno sensibilmente sentiti i terremoti del Molise 
dell’847, 1456, 1805 e 1882; i sorani del 1120, 1873, 1891; quelli d’Aquila del 
1885, 1889; di Foggia del 1731, 1875, 1889; d’Ischia del 1880; dei colli laziali del 
1873, 1875 e 1892» (Baratta, 1901, p. 786).   

Le sollecitazioni provenienti dal Baratta e da altri studiosi locali (Pilla, 1837; 
De Marco, 1888) riguardo la storia sismica di Montecassino hanno confermato 
l’interesse di indagare con maggiore dovizia il fondo dell’Archivio dell’Abbazia, 
nell’intento di ritrovare nei documenti raccolti e conservati nei secoli dai monaci, 
non solo indicazioni puntuali degli eventi sismici, in particolare di quelli micro in 
quanto quelli legati alla macrosismicità sono ben noti, come appena ricordato, ma 
anche descrizioni qualitative utili a restituirci informazioni sui rischi11, sulla 

 
11 Il rischio sismico è determinato dalla combinazione della pericolosità, dell’esposizione 

e della vulnerabilità ed indica la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al 
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frequenza e sui danni a beni materiali e a persone, informandoci anche sulle 
conseguenze ambientali, economiche e sociali dell’evento calamitoso. Tutti questi 
elementi sono importanti perché concorrono alla stima della pericolosità sismica dei 
siti e aree dei territori sui quali è possibile delineare gli scenari sismici futuri, 
obiettivo ultimo della nostra ricerca.  

Prima di dare conto delle fonti trovate e utilizzate, funzionali a 
implementare le informazioni quali-quantitative sugli eventi sismici a 
Montecassino, riteniamo utile soffermarci, seppur brevemente, sul fondo 
archivistico dell’Abbazia che per qualità e quantità documentaria, in parte 
inedita, non sempre di facile reperimento a causa dell’organizzazione 
repertoriale più volte modificata – l’Abbazia nei secoli ha subito diverse 
distruzioni dovute sia a eventi bellici che naturali compromettendo sia 
l’Archivio che la Biblioteca – ci ha restituito informazioni spesso dettagliate e 
puntuali di realtà a scala locale frutto di una sensibilità e di una conoscenza 
legate ai monaci e alle loro attività di gestione e salvaguardia del territorio che si 
sono svolte nei secoli e in modo continuativo. 
 

 
Figura 1. I confini della Terra di San Benedetto nella ricostruzione del Fabiani (1968, carta fuori 
testo) 
 

 
tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni nonché all’antropizzazione (natura, qualità e 
quantità dei beni esposti).  
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L’archivio di Montecassino per lo studio del rischio sismico  
 

Il fondo archivistico dell’abbazia di Montecassino, formatosi a partire 
dalla sua fondazione nel 529 conserva un patrimonio documentario rilevante 
per quantità – 14.000 pergamene, 11 regesti e circa 1250 documenti 
dell’archivio cartaceo tra buste, volumi e registri e viene segnalata, inoltre, una 
quantità di materiale non ancora identificato – e per qualità – i documenti 
conservati prima in sacchi e poi in capsule e cassetti riguardano donazioni, 
petitiones, privilegi e documentazione relativa al governo della stato cassinese 
coprendo un arco temporale che va dal VI secolo fino alla fine del XVIII 
secolo quando l’archivio venne annesso a quello di Napoli12.  

I documenti archivistici conservati nel cenobio restituiscono molte 
informazioni sia sugli aspetti strettamente religiosi riguardanti l’organizzazione 
della vita monastica a partire dalla Regola, sia su quelli di natura culturale, 
storico-sociale, economica e agraria ma anche riguardo «le scienze fisiche, 
astronomiche, mediche e naturali» come scrive il monaco Paoloni nel 1926, in 
occasione del cinquantenario della nascita dell’osservatorio astronomico di 
Montecassino, fondato nel 1876 dal monaco e poi abate Giuseppe Quandel, un 
tempo ufficiale borbonico (Paoloni, 1926).  

I documenti conservati nell’archivio testimoniano una sensibilità dei monaci 
benedettini rispetto agli eventi sismici lasciandoci innumerevoli informazioni non 
solo legate alla registrazione dei terremoti nei codici e nei giornali ma anche, 
sebbene con minore frequenza, agli effetti territoriali scaturiti dal terremoto.  

Il contributo dei benedettini alla sismologia è dato anche da studi e 
invenzioni come la creazione di un primo sismografo ad opera del monaco 
Andrea Bina che entrato nel 1741 nella Congregazione dei benedettini cassinesi 
si dedicò agli studi della scienza matematica e fisica, pubblicando nel 1751 il 
volume dal titolo Ragionamento sopra la cagione de’ terremoti ed in particolare di quello 
della terra di Gualdo di Nocera nell’Umbria seguito l’a. 1751. In appendice al volume, 
nel quale l’autore cerca di spiegare le varie teorie – contestate e in parte superate 
rispetto al suo tempo – sulla genesi dei terremoti proponendone una lui stesso, 
descrive un sismografo da lui realizzato e costituito da un pendolo con un 
piombo alla cui estremità vi era una punta destinata a incidere la sabbia di una 
cassetta di legno. I segni tracciati sulla sabbia sarebbero stati funzionali a 
riconoscere la forza della scossa (Bina, 1751).  

Il monaco Bernardo Paoloni (1881-1944) che a Montecassino fu 
responsabile dell’Osservatorio meteorologico a partire dal 1908 e fondatore nel 
1920 della rivista «La meteorologia pratica»13, ricorda che l’archivio di 

 
12 Per una breve ricostruzione della storia dell’Archivio di Montecassino e della sua 

consistenza si cfr. Archivio dell’Abbazia di Montecassino (1986) 
13 Lo stesso Paoloni chiarisce che l’intento programmatico della rivista “La Meteorologia 

Pratica fu quello di far comprendere la necessità di rendere pratici gli studi meteorologici 
specialmente a vantaggio dell’igiene e per gettare luce sulla genesi e sullo sviluppo delle malattie 
infettive, le quali anche oggi tanto ci preoccupano” (Paoloni, 1926, p. 214). 
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Montecassino offre importanti testimonianze sismologiche per le innumerevoli 
notizie di terremoti conservate nei codici e nei giornali:  

 
«apro un volume dei Giornali manoscritto del nostro Archivio e trovo dall’1 al 
30 settembre 1800 annotati dal cronista anonimo giorno per giorno, senza una 
sola lacuna, tutti i principali fenomeni meteorologici e sismici: come fu la 
temperatura durante la giornata, come il vento, se vi fu nebbia, umidità, caligine, 
temporali coi lampi frequenti e tuoni, pioggia, caduta di neve sui monti, dodici 
scosse di terremoto in tutto il mese, coll’ora e l’intensità di ciascuna, ecc. [...] Né 
è solo quello di giornale che contiene tali notizie. Sono decine di grandi volumi 
manoscritti» (Paoloni, 1926, p.208).  
 
Lo stesso Paoloni si cimentò in una Cronistoria sismica cassinese dal secolo IX al 

secolo XVII (Paoloni, 1913) precisando che «restano da pubblicare le notizie dei 
secoli XVIII e XIX, che sono immensamente più copiose, perché è col 1702 che 
incomincia la serie dei veri e voluminosi “Giornali cassinesi”» (ibidem).  

Lo studio e le indicazioni del Paoloni si sono rivelate particolarmente 
preziose perché hanno indicato il percorso metodologico riguardo lo studio dei 
sismi in epoca storica nel fondo archivistico dell’Abbazia. La ricerca che abbiamo 
intrapreso è iniziata dove aveva terminato il Paoloni ovvero a partire dall’inizio del 
XVIII secolo incominciando ad analizzare le fonti dei Giornali che i padri archivisti 
redigevano o facevano redigere a partire dal XVI secolo per «fissare quasi 
quotidianamente non solo la memoria degli avvenimenti, ma di conservare il filo 
degli affari che interessano la badia» (Leccisotti, 1964, p. XXIII).  

Per questo contributo diamo conto degli avvenimenti registrati dal Padre 
Gattola nei suoi Giornali giunti a noi in tre volumi che coprono un arco 
temporale di 35 anni (1702-1737). Questa fonte documentaria ci restituisce una 
serie di informazioni legate alla percezione e sensibilità del padre archivista 
riguardo ai fenomeni sismici registrati nell’Abbazia di Montecassino.   

Questi documenti possono rispondere a quelle esigenze di conoscenza 
funzionale ad implementare i diversi inventari esistenti e cercare di creare una 
nuova sensibilità del rischio in quei territori che storicamente sono stati colpiti 
da eventi calamitosi. 

 
 

Il “tremuoro” nei Giornali del Padre Gattola 
 

Vi era la consuetudine tra i padri archivisti di dare «testimonianza della 
vita interna dell’archivio» (Leccisotti, 1965, p. I) annotando quotidianamente gli 
avvenimenti più rilevanti nei cosiddetti Giornali dove, tra aneddoti e vivaci 
resoconti, trovavano spazio oltre a descrizioni di pratiche religiose, visite di 
personaggi illustri, questioni di quotidiana amministrazione, anche fenomeni 
legati ad eventi naturali particolarmente rilevanti. Abbiamo analizzato i Giornali 
del Padre Gattola (1662-1734) che coprono in modo continuativo un arco 
temporale di 35 anni (1702-1737) permettendoci di seguire una cronologia delle 
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sequenze sismiche per oltre un trentennio. L’organizzazione interna dei Giornali 
(fig. 2) è di tipo cronologico. Si va dalla semplice notazione del tremuoro come quella 
datata 14 gennaio 1703 «Questa sera verso le due hore di notte si è sentito il 
terremoto che ha durato lungo tempo ma è stato legiero» (Gattola, 1703, f. 10) alla 
descrizione maggiormente dettagliata del 14 luglio del 1733: «Poco prima delle 21 
ora si è sentita una grandissima scossa di tremuoto, si qui, com’anco in San 
Germano, Piedemonte, e Villa ed altri luoghi con grandissimo spavento di tutti 
quanti ed è certo ch’è stata una delle più gravi che siansi sentite in altri tempi. Ha 
lesionato la Chiesa in alcune parti com’anche altri luoghi del Monastero ma per 
misericordia del Sig. Iddio non sono cose gravi. Parimenti ha lesionato la Chiesa di 
san Rachisio e la casa ma con poco danno ed è cascata una gran pietra dal Morrone 
chiamato dell’eremita ed è andato alla pianura ed un’altra ne è cascata dal monte 
vicino alla croce che si trova per andare all’Abbazia verso l’ora 23 ½ si è sentita 
un’altra scossa leggiera» (Gattola, 1733, f. 10) 

Oltre ai terremoti percepiti a Montecassino il padre archivista annota 
anche quelli che si registrano in altre parti d’Italia e del mondo e che vengono a 
lui comunicati o per verba o tramite lettere o relazioni che spesso allega al suo 
giornale.  

Registra, ad esempio, i terremoti di Tivoli, Norcia, Cascia, Visso e 
Spoleto del 19 maggio 1730 dando conto di feriti e morti: «Si è presentito che 
nella stessa mattina che si fece sentire qua il terremoto sia stato anche a Tivoli, 
Norcia, Cascia, Visso e Spoleto ed in tutto quel Contado con molto danno e 
mortalità di persone, che si fanno montare a qualche centinaja per il 
diroccamento delli edifici e massime a Norcia dove il danno è stato il maggiore» 
(Gattola, 1730, f. 277v). Il 17 ottobre 1731 riporta la notizia di un terremoto 
sentito alle 18,30 in Abbazia specificando «è stata sentita (scilicet la scossa) assai 
grave in Napoli et in molti luoghi della Puglia et appresso si sentiranno le cose 
più specificate» (Gattola, 1731, f. 365).  

L’attenzione che l’archivista Gattola riserva ai terremoti travalica anche i 
confini nazionali raccontando del terremoto registrato nell’isola La Graciosa, 
Arcipelago delle Canarie, in Spagna: «Alli 30 dello scorso (scilicet si riferisce al 
mese di marzo del 1731) sentironsi due furiosissime scosse di terremoto 
nell’Isola Graziosa situata in oriente che durarono un quarto di ora per 
ciascheduna ed appena ebbero cessato che la Terra si spalancò in cinque diversi 
luoghi, di dove ne sortivano fiamme mescolate di pietra bituminosa e di calce. 
In meno di un’ora e mezzo questo fuoco si comunicò alle case, moltissime delle 
quali rimasero incenerite» (Gattola, 1731, 321v).  

Il Gattola non solo riporta gli eventi sismici ma riconoscendo ad essi uno 
specifico valore cura di conservare nei propri giornali relazioni e informative 
che gli giungono dai paesi colpiti dai terremoti. Il 4 settembre del 1731 viene 
inviata una relazione «della scossa del Tremuoto che s’udì in questa Città di San 
Germano verso i tre quarti d’ora di notte della domenica del dì 26 agosto 1731».  
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Figura 2. Una pagina del Giornale del Padre Abate Gattola dove sono registrati, tra le varie notazioni, 
gli eventi sismici percepiti a Montecassino (Fonte: Archivio Abbazia di Montecassino, Giornali del P. 
Ab.te Gattola 1702 al 1712)  
 

Il documento oltre a segnalarci i danni che la città di Cassino, al tempo 
San Germano, subì ci informa anche sul comportamento della popolazione che 
rimane sconvolta in seguito alla «terribile scossa di tremuoto, di cui secondo 
narrano i più vecchi di questa città non si è mai udita più spaventosa» (Gattola, 
1731, f. 355). La popolazione si riversò in strada raggiungendo quei luoghi che 
percepiva sicuri come l’aperta campagna, lungo il fiume o sopra lo sperone di 
Montecassino: «subito si videro comparir in mezzo alla strada uomini e donne 
in gran numero, figliuoli, giovani, vecchi, sani e malati incamminandosi ognuno 
all’aperta campagna per cercar ivi asilo e ricovero. Altri andarono nel gran largo 
del Rapido, altri in quello avanti al Convento di S. Domenico fuori la porta 
d’Apruzzo, altri al mercato, chi nel Borgo della Porta Romana, detta di S. 
Matteo e chi finalmente nei luoghi eminenti alle radici della Rocca Janula, 
secondo tornava loro più comodo per la vicinanza». In questi luoghi 
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«fabricarono tende e poveri abituri dove alcune notti dormirono» (ibidem). 
Veniamo informati anche sulle repliche delle scosse: «alle ore quattro della notte 
e dopo ancora alle sette» (ibidem), su eventi inspiegabili come «la vista di vapori 
accesi che sembravano come una lunga fiaccola allumata [...] restammo in un 
attimo talmente illuminati che l’un discerneva l’altro chiaramente come nell’ora 
di mezzogiorno» e sulle pratiche religiose e popolari che vengono promosse 
«per stimoli di penitenza» (ibidem). 

La fonte manoscritta dei Giornali si rivela preziosa sia perché ci informa 
nell’arco temporale di 35 anni (1702-1737) in modo continuativo di 128 terremoti 
percepiti a Montecassino confermando la pericolosità locale sia perché ci restituisce 
informazioni sui rischi legati alle frane (il monte Marrone e Montecassino), alle 
abitazioni, alle chiese e sui comportamenti della popolazione. In termini di 
sismologia storica questa fonte contribuisce a darci informazioni dettagliate anche 
di una microsismicità che nei repertori storici dei terremoti non viene segnalata. Di 
questo primo risultato diamo brevemente conto.   

 
 

Il catalogo parametrico dei terremoti italiani, il repertorio del Baratta, i Giornali del Padre 
Abate Gattola. Un’analisi comparativa nell’arco temporale 1702-1737 
 

Il catalogo parametrico interrogato a partire dalla località Abbazia di 
Montecassino segnala per l’arco temporale considerato undici14 eventi sismici 
aventi un’intensità macrosismica superiore a 4 Mw (magnitudo momento) (tab. 1).  

Il catalogo si basa su studi e ricerche che vengono citate per ogni evento 
sismico registrato. Per il terremoto del 1703, 1705, 1711, 1718, 1723 e del 
settembre 1731, ad esempio, la fonte bibliografica di riferimento è lo studio di 
Molin (Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione della sismicità minore del 
territorio nazionale, 2008), per il sisma del 1706, marzo e aprile 1731 si cita il 
catalogo dei Forti Terremoti in Italia (CFTI5Med, 2018), per gli eventi sismici 
di giugno e agosto 1720 invece si rimanda all’Archivio Macrosismico (Archivio 
Macrosismico GNDT, 1995). Il catalogo permette di approfondire la 
conoscenza documentaria e bibliografica consultando per uno specifico 
terremoto il database dell’Archivio Storico Macrosismico Italiano15(Rovida et al., s.d.) 
che restituisce, in modo analitico, la descrizione del terremoto con l’analisi 
repertoriale e bibliografica utilizzata16.  

 
14 Se, invece, si includono, sempre per lo stesso arco temporale, solo gli eventi sismici 

aventi come epicentro l’area cassinese il numero di ricorrenze scende a 5.  
15 Consultabile alla pagina https://emidius.mi.ingv.it/ASMI/  
16 Diamo una esemplificazione della descrizione del terremoto del 1731 dove si fa riferimento 

anche alla fonte archivistica dei Giornali: «La fonte del catalogo Postpischl (1985) è l’inedito catalogo del 
Lazio di Dell’Olio e Molin (1980); questi a sua volta si basa sul Baratta (1901), che segnala, sulla scorta 
di De Marco (1888), basato a sua volta sul diario tenuto dai monaci dell’Abbazia di Montecassino, una 
serie di scosse avvertite a Montecassino e dintorni dal 20 marzo (probabile risentimento del forte 
terremoto foggiano del 20 marzo 1731) al 24 ottobre. La scossa del 2 aprile fu "fortissima in San 
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Il catalogo parametrico e l’archivio storico macrosismico risultano essere 
esaustivi per le fonti bibliografiche utilizzate e per i repertori consultati sebbene, per 
l’arco temporale da noi analizzato, non registrino una serie di scosse che, invece, 
emergono da I Giornali del Gattola, nostra fonte d’archivio utilizzata che, per l’arco 
temporale 1702-1737, riferisce di ben 128 eventi (fig. 3), non conteggiando le 
repliche, se avvenute nello stesso giorno, superando di gran lunga quelli ricordati 
dal Catalogo Parametrico (11) e richiamati dal Baratta (6) (cfr. par. 1).  
  

Intensità Anno (mese, 
giorno, ora, 
minuto, secondo) 

Area 
epicentrale 

Numero di dati 
di intensità 
macrosismica 

Intensità 
epicentrale 

Mw 
(magnitudo 
Momento) 

5 1703 05 25          Sabina 3 
  

5 1705 11 29          Abruzzo-
Lazio 

4 
  

5-6 1706 11 03 13       Maiella 99 10-11 6,84 

5 1711 03 30 03       Cassinese 1 5 4,16 

5 1718 07 14          Cassinese 1 5 4,16 

F 1720 06 07          Tavoliere 
delle Puglie 

7 6-7 5,22 

D 1720 08 28          Cassinese 2 5-6 4,35 

5-6 1723 09 19          Cassinese 1 5-6 4,4 

F 1731 03 20 03       Tavoliere 
delle Puglie 

49 9 6,33 

5-6 1731 04 26          Cassinese 6 5-6 4,56 

F 1731 09 15 14       Abruzzo 2 
  

 
Germano (oggi Cassino) gli abitanti atterriti uscirono dalle case." Maggiore sembra però essere stata 
quella del 26 aprile, la cui area di risentimento è più definita di ogni altra: fu "fortissima ma breve" a 
Montecassino, causò spavento a San Germano, "e così pure dicasi di Piedimonte, della villa di 
Palazzolo e di Terelle". Di questo evento non si ha notizia dalle gazzette coeve consultate (Amsterdam, 
Bologna, Gazette de France, Mantova). La sola segnalazione relativa a Montecassino finora rintracciata 
nelle gazzette riguarda una “fiera scossa di terremoto, che [...] obbligò quei Monaci, di portarsi in 
Campagna" il 24 agosto 1731 (Bologna, 1731; cfr. anche Mantova, 1731). Tale notizia non trova però 
preciso riscontro nel diario dell’abbazia (De Marco, 1888) che segnala solo "Il 27 agosto due scosse di 
terremoto. Il 28 una scossa sensibile con altre due repliche leggiere" Ciò considerato si propone di 
modificare la data del record di catalogo quanto in l’evento più significativo risulta essere quello del 26 
aprile. L’intensità massima va ridimensionata, vista l’assenza di qualsiasi riferimento a danni. La 
localizzazione epicentrale è puramente indicativa». 
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Tabella 1. Le scosse di terremoto registrate dal Catalogo Parametrico Italiano nell’arco temporale 
1702- 1737. (Fonte: Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, Rovida et al., 2016) 
 

Le ricorrenze sismiche che si legano alla percezione del Padre Abbate, 
sebbene limitate al solo sito di Montecassino e di tipo qualitativo (gagliarda scossa 
di tremuoto, scosse di tremuoto però leggieri, grandissima scossa di tremuoto), riteniamo che 
possano, con le opportune analisi e approfondimenti di studi essere utilizzate 
per implementare l’archivio storico dei terremoti italiani nel XVIII secolo. 
Inoltre, le informazioni contenute nei Giornali del Padre Abbate Gattola, come 
abbiamo avuto modo di esplicitare (paragrafo Il “tremuoro” nei Giornali del Padre 
Gattola), si arricchiscono di note sul rischio e sulla pericolosità, utili per 
trasformare la percezione in intensità e per poter riconfermare con maggiori 
dettagli la storia sismica di quella che un tempo era conosciuta come la Terra di 
San Benedetto e che oggi viene classificata come un’area dove sono possibili 
forti terremoti (zona 2 secondo la classificazione del Dipartimento della 
Protezione Civile al 30 gennaio 2019). 

Lo spoglio archivistico sicuramente più complesso e di difficile 
interpretazione e fruizione immediata si è rivelato importante e fondamentale 
per far emergere informazioni che nessuno studio bibliografico ad oggi aveva 
rilevato in modo continuativo e, pertanto, non considerato dalle fonti 
accreditate della sismologia storica italiana (Catalogo Parametrico e Archivio 
Storico Macrosismico). Questi primi risultati ci incoraggiano non solo a 
continuare ad analizzare i restanti Giornali al fine di studiare i fenomeni sismici 
registrati a Montecassino per il XVIII e XIX secolo a partire dalla percezione e 
dalla sensibilità dei monaci benedettini ma anche di estendere la nostra ricerca 
agli archivi privati e locali che possono restituire informazioni e narrazioni 
circostanziate della sismologia storica.  

 

 
Figura 3. Comparazione tra i sismi registrati dal Catalogo Parametrico dei terremoti (CPT/15) 
segnati in rosso, dal catalogo del Baratta (in giallo) dai Giornali del Padre Abbate Gattola (in blu). 
L’intensità è espressa solo per i terremoti registrati dal Catalogo Parametrico (Fonte: nostra 
elaborazione su dati d’archivio e documentari) 
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Per un modello di governance partecipativa del rischio sismico con il ricorso alle fonti geostoriche 
 

Nelle pagine precedenti (paragrafi 2, 3 e 4) è stato descritto ed esaminato 
un ampio spettro di informazioni nelle fonti geostoriche utili per 
l’individuazione del livello di rischio sismico. In riferimento a uno specifico 
spazio geografico, la Terra di San Benedetto, i saperi e le informazioni prodotte 
dalle comunità locali e raccolte e conservate dai benedettini nell’abbazia di 
Montecassino, hanno fornito indicazioni “georiferite” sul grado di pericolosità 
ambientale, sulle strategie di mitigazione della vulnerabilità territoriale, sul “che 
fare” o meglio sul “cosa si faceva” nel post evento e sulla percezione del rischio 
sismico nel passato. Si tratta di risultati incoraggianti specialmente se si 
considerano le notizie e le memorie analizzate relative alla localizzazione degli 
epicentri e alla propagazione dei terremoti (pericolosità sismica), agli altri effetti 
correlati (ad esempio, l’innesco di movimenti dislocativi) e le informazioni sulla 
vulnerabilità territoriale, allorché sono emerse notizie sugli effetti antropici del 
terremoto con particolare riguardo alla perdita di vite umane, ai danni materiali 
al patrimonio edilizio, alle infrastrutture e alle attività economiche. La 
registrazione e il resoconto dei comportamenti degli abitanti nell’immediatezza 
degli eventi e nelle ore successive, il recarsi e raccogliersi in luoghi ritenuti 
sicuri, la sistemazione e l’assistenza di coloro che hanno perso la casa hanno 
restituito prassi seguite nel passato nel post terremoto, un altro aspetto centrale 
della mitigazione del rischio sismico e, più in generale, ambientale.  

Il contributo dei benedettini alla sismologia storica è quindi stato 
certamente rilevante. Esso si estende anche alla progettazione dei primi 
sismografi (cfr. par. 2) e non sarà certamente apparsa irrilevante anche la 
Cronistoria sismica cassinese dal secolo IX al secolo XVII del Paoloni, anticipatrice 
di opere quali il Catalogo dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 1980 di Daniele 
Postpischl (1985) e del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (Rovida et al., 
2016). Per le peculiari finalità del nostro progetto di ricerca d’interesse 
nazionale (PRIN) dedicato alla valorizzazione in chiave applicativa delle fonti 
geostoriche per la mitigazione del rischio, diventa ora determinante collocare 
queste importanti fonti documentarie in un modello di governance partecipativa 
rivolta alla mitigazione del rischio ambientale. Per far questo occorre prima di 
tutto fornire un elenco delle fonti utili a definire una geografia storica applicata 
del rischio sismico funzionale a processi di governance partecipativi. A questo 
riguardo, la figura 4 può essere considerata un tentativo di sintesi, scaturito 
dall’esame della letteratura scientifica internazionale specializzata e dalla nostra 
ricerca in Terra di S. Benedetto. Nella figura sono prese in considerazione le 
principali fonti geostoriche utili per la mitigazione del rischio ambientale, ed in 
particolare le fonti geostoriche utilizzate dai geografi fisici e umani. Si tratta 
evidentemente di una ricognizione e, al tempo stesso, di un richiamo alla 
necessità dell’utilizzazione sistematica di queste fonti e della presenza del 
geografo storico nei gruppi di ricerca interdisciplinari sul rischio.  
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Figura 4. Le fonti geostoriche per la governance del rischio ambientale (Fonte: elaborazione a cura 
dell’autore) 
 

Il secondo passaggio del nostro ragionamento è rivolto invece al modello 
di governance partecipativa del rischio ambientale e del rischio sismico in 
particolare basato prima di tutto sulla misurazione del grado di partecipazione 
delle diverse componenti delle comunità locali, su un’effettiva comunicazione 
tra i soggetti territoriali, sulla condivisione degli obiettivi e sulla capacità del 
modello di individuare i punti di forza e di debolezza di un territorio (fig. 5).  

Questo modello di governance multilivello ha scopi applicativi e riguarda la 
qualità del coinvolgimento degli attori politici, economici e culturali e delle 
molte componenti della cittadinanza in materia di politiche pubbliche rivolte 
alla mitigazione del rischio. Esso si basa anche su un’informazione collaborativa 
e sulla disponibilità alla condivisione degli spazi a livello comunale, 
intercomunale, provinciale, regionale e transfrontaliero funzionale alle necessità 
post evento. La visione condivisa della pericolosità e della vulnerabilità deve 
essere multiscalare ed estesa a maglie spaziali sufficientemente ampie (ad es. di 
100x100 km), in cui la sicurezza delle persone, delle attività produttive, 
dell’ambiente e delle infrastrutture (acqua, gas, energia, comunicazioni, rete 
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internet) è inquadrata in una visione d’insieme con l’adozione di linee guida 
basate su buone pratiche ben individuate e con l’impostazione di misure di 
resilienza al rischio sismico. 

 

 
Figura 5. Modello di Governance partecipativa del rischio ambientale e tecnologico (Fonte: 
elaborazione a cura dell’autore) 

 
Il modello deve prevedere un sistematico uso del benchmark con 

indicatori di partenza e di risultato, noti a tutti e condivisi, del livello stesso di 
partecipazione alla costruzione di politiche pubbliche mirate alla previsione e 
alla prevenzione sismica. Devono inoltre essere formulate le fasi e i metodi di 
valutazione dei risultati del progressivo ricorso alle tecnologie antisismiche, alle 
piattaforme cartografiche collaborative (Volunteered Geographic Information, VGI) 
e della rimozione delle barriere che ostacolano un buon livello di convivenza 
con il rischio. Pertanto, si deve agire anche sulla riduzione dei punti di 
debolezza presenti nelle situazioni di contesto riconducibili ad aspetti 
territoriali, economici, giuridici, alla bassa percezione e consapevolezza del 
rischio, al trasferimento delle conoscenze attraverso il contributo delle scienze 
umane e delle prassi partecipative. Nel modello sono previste anche delle linee 
guida a breve, medio e lungo termine del post evento che non riguardino quindi 
soltanto le fasi dell’emergenza e le azioni in cui entra in funzione la Protezione 
Civile ma tutte le tappe della ricostruzione. Gli strumenti di questo modello di 
governance sono diversi e, dal punto di vista geografico, l’uso delle fonti 
geostoriche e attuali, le banche dati collaborative e open source, le metodologie 
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GIS e la cartografia partecipativa, possono contribuire in modo significativo al 
trasferimento delle conoscenze dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Si 
pensi in particolare alle nuove tecnologie e le nuove pratiche cartografiche della 
cartografia partecipativa rivolte all’utilizzazione delle informazioni fornite dagli 
abitanti e la loro restituzione cartografica. Esse sono già state utilizzate per 
monitorare diverse situazioni di crisi ed eventi naturali devastanti come il 
terremoto di Haiti del 2010 riuscendo a mettere a disposizione rapidamente, in 
quel caso, informazioni utili per i soccorritori altrimenti difficilmente reperibili. 
La loro utilizzazione però non deve essere legata solo alla gestione 
dell’emergenza ma deve essere rivolta a organizzare i processi di governance 
partecipativi del rischio per il prima, il durante e il dopo terremoto.  
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LE FONTI DI ARCHIVIO DELL’ABBAZIA DI MONTECASSINO PER UN’ANA-
LISI GEOSTORICA DEL RISCHIO SISMICO E DELLA SUA MITIGAZIONE – 
L’Abbazia di Montecassino, a partire dalla sua fondazione, nel 529 è stata, non solo, un 
importante punto di riferimento per il cristianesimo e per il monachesimo occidentale ma 
anche una fucina dove sono stati trascritti e conservati documenti importanti per la storia 
religiosa, culturale e territoriale italiana ed europea. In questo immenso e prezioso 
giacimento culturale sono stati rintracciati e studiati alcuni documenti che hanno restituito 
informazioni sul rischio sismico, a partire dalla registrazione dell’evento fino ad arrivare alla 
narrazione degli effetti ambientali e territoriali scaturiti dai terremoti. Per questo contributo si 
è analizzata una fonte d’archivio del XVIII secolo: i Giornali dell’Abbate Gattola che 
coprono un arco temporale di 35 anni (1702-1737). 
Dall’analisi sono emerse 128 segnalazioni di eventi sismici che restituiscono informazioni di 
tipo qualitativo basate sulla percezione (grandissima scossa di terremoto) e sugli effetti (ha lesionato 
la Chiesa, è cascata una gran pietra dal Morrone) restituendoci anche la vulnerabilità territoriale 
dell’epoca e i comportamenti della popolazione assunti in seguito alle scosse di terremoto. 
Questa tipologia di fonte sicuramente diventa preziosa per ricostruire a scala locale le 
esperienze sismiche e le azioni umane ad esse correlate e per implementare informazioni 
mancanti nei ben noti cataloghi parametrici dei terremoti pubblicati in questi anni. Il caso di 
studio si è rivelato funzionale anche per impostare un modello di riferimento per l’uso delle 
fonti geostoriche nella governance del rischio ambientale. 
 
  
THE ARCHIVE SOURCES OF THE ABBEY OF MONTECASSINO FOR A GEO-
HISTORICAL ANALYSIS OF SEISMIC RISK AND ITS MITIGATION – The Abbey 
of Montecassino, since its foundation, in 529 was not only an important reference point for 
Christianity and for Western monasticism but also a forge where important Italian and 
European documents for religious history, cultural and territorial, have been transcribed and 
preserved. In this immense and precious cultural deposit some documents that gave 
information on seismic risk starting from the recording of the event to the narration of the 
environmental and territorial effects of earthquakes were traced and studied. For this 
contribution an eighteenth-century archive source: The Gattola Abbot Newspapers 
covering a 35-year period (1702-1737) was studied. The analysis revealed 128 reports of 
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seismic events that give back qualitative information based on perceptions (huge earthquake 
tremor) and effects (damaged the Church, a big rock fell from the cliff) giving in return, also 
the territorial vulnerability of the era and the behaviors acquired by the population after the 
earthquakes. This type of source certainly becomes valuable for reconstructing seismic 
experiences and human actions on a local scale related to them and for implementing 
missing information in the well-known parametric catalogues of earthquakes published in 
recent years. The case study has also proven to be functional in setting a reference model for 
the use of geo-historical sources in the governance of environmental risk. 
 
Parole chiave: mitigazione del rischio sismico, fonti geostoriche, Montecassino, 
percezione del rischio sismico, governance partecipativa del rischio sismico.  
 
Keywords: seismic risk mitigation, geo-historical sources, Montecassino, perception of 
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