
P ubblicare il censimento degli oggetti ed edifici danneggiati da un sisma a due anni di distanza dal tragico 
evento, potrebbe a tutta prima sollevare perplessità, se non sulle ragioni a monte dell'iniziativa - ovvia 

la necessità di delineare minutamente il quadro dei beni sinistrati, quale s'impose sin dal primo momento ai fini 
di programmare gli interventi per i possibili recuperi e per la protezione - forse sugli intendimenti attuali 
dell'operazione. 

Anzitutto va rammentato che un censimento non è mai fine a se stesso, ma solo il primo atto di un programma, 
quale che sia, i cui tempi possono anche protrarsi in modo, al momento, indeterminabile. E questo vale per il nostro caso 
vistosamente, data la singolarità dei beni culturali di cui ci occupiamo, in quanto beni che ricevono il loro signi
ficato pieno da una moltitudine di valenze e interrelazioni e la cui analisi, da qualsiasi punto di vista si intenda, 
comporta tempi lunghi e revisione continua. 

Se le operazioni del censimento scattate l'indomani delle plurùne scosse hanno prodotto risultati determinanti 
per i primi orientamenti e interventi sul territorio colpito, da parte delle Soprintendenze interessate e dei generosi 
collaboratori accorsi, è un fatto che i dati della straordinaria rilevazione così come pervenivano agli uffici dalle varie squa
dre operative diramate nelle province, apparivano difformi nel metodo e nella stesura, in ragione della difficoltà obiet
tiva della situazione e della celerità imposta dal fine perseguito. Di conseguenza, quando nel dicembre 1980 per solle
citazione del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, On.le Oddo Biasini, prese corpo l'iniziativa di Raffaello 
Causa, subito da noi appoggiata, di pubblicare quell'eccezionale archivio in un Supplemento del Bollettino d'Arte, si 
imposero tempi tecnici per la realizzazione editoriale che compresero l'unificazione per quanto possibile dei metodi 
di prelievo dei dati e della stesura delle schede per i vari territori, la ricerca e scelta delle fotografie per le illustrazioni, 
il coordinamento dell'opera nelle sue varie parti, l'assetto redazionale della struttura del Supplemento - che poi, dato 
lo spessore dei materiali, fu necessario scindere in due fascicoli - infine l'avvio alla stampa. 

Così, mentre nei territori colpiti si determinavano nuove situazioni prodotte dagli interventi per il salvataggio e 
per la protezione dei beni culturali e si avviavano i processi per il blocco del rischio di ulteriori crolli e si completava
no nuovi allogamenti delle opere mobili sottratte alle sedi originarie pericolanti, i due Supplementi del Bollettino d'Arte 
che escono oggi, strettamente legati dalla unitarietà del tema - gli effetti di un terremoto che non ha fatto 
distinguo tra città e villaggi, fra piane e colline, fra provincia e provincia, di una vasta zona comprendente 
cuore e arterie di due regioni d'Italia - riflettono, in quanto atti di un censimento simultaneo, un momento sto
rico certamente superato nella sua immagine superficiale. 

Ma se usati come strumento, anziché come mera testimonianza, essi possono costituire uno straordinario mezzo 
conoscitivo, a più fini, di una realtà mai scrutata prima con tanta attenzione, mai penetrata così addentro nelle 
sue pieghe; e non intendiamo solo in quanto " catalogo , di oggetti o di edifici insistente sugli aspetti della conservazione, 
il che sarebbe pur sempre utile laddove non esistesse documentazione idonea dello status preesistente; ma anche e soprat
tutto quale " mappa , delle varie gamme di effetti che un terremoto può produrre sui vari tipi di edilizia urbana o 
isolata, monumentale o abitativa, caratterizzanti un territorio in prevalenza montuoso e soggetto da sempre 
a movimenti tellurici. 

E' questo lo scopo primario della pubblicazione: costituire una base per il ponte che intendiamo gettare, nel campo 
che ci compete, e in collaborazione con il Ministero per la Protezione civile e con i geologi e con i sismologi e con gli 
addetti alla ricostruzione, verso la pianificazione dei metodi intesi a prevenire le peggiori offese al patrimonio di 
beni culturali da parte di queste ricorrenti calamità. 
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Nell'occasione, altro non possiamo presentare che questa serie di dati obiettivamente esposti. N el dibattito in 
corso e tuttora caldo - mentre scriviamo la terra trema nuovamente, stavolta in Umbria - tra le iniziative che 
si accavallano a livello di confronto, di studio e di sperimentazione, ci proponiamo di intervenire a più voci, per quello 
che ci per tiene, in un prossimo fascicolo dello stesso Bollettino d'Arte; mentre non tarderanno a manifestarsi i segni 
concreti degli interventi delle Soprintendenze nel territorio devastato, seguiti al censimento dei danni nei tempi dif
ficili dell'emergenza che dettava la priorità della vita umana e della salute pubblica, e nel progredire della crisi eco
nomica nazionale che pesantemente incide anche nel nostro settore. 

GUGLIELMO B. TRICHES 
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