
NOTA INTRODUTTJVA 

L e caratteristiche più significative del terremoto che ha colpito la Basilicata sono da rzferirsi sostanzialmente 
alla vastità dell'area investita ed alla concentrazione dei maggiori danni al patrimonio edilizio di costruzione più an

tica. Le cause sono evidenti e vanno attribuite oltreché alla scarsa resistenza offerta alle sollecitazioni sismiche da strut
ture degradate realizzate con tecnologie povere, alle caratteristiche dei terreni di fondazione, alla morfologia dei luoghi 
ed alla coesistenza di altri fattori negativi, in particolare le frane ed i dissesti idrogeologici. Situazioni ricorrenti nei 
numerosi centri abitati di collina e di montagna interessati dal sisma che hanno determinato modifiche anche molto 
sensibili del quadro ambientale per l'alterazione o la scomparsa dei riferimenti emergenti più significativi. E' il caso 
delle chiese, dei campanili, dei castelli di Pescopagano, Castelgrande, Balvano, Muro, Bella, Tito, Brienza, Marsico
nuovo, Vietri, Potenza per citare solo i centri più duramente colpiti. 

Proprio l'estensione dell'area investita e la diffusione dei danni hanno contribuito a rendere più problematico il 
momento della prima emergenza aggravato dall'inoltro della stagione invernale eccezionalmente rigida. 

Un primo censimento eseguito prevalentemente dai giovani della 285 delle Soprintendenze per i Beni Ambientali 
e Architettonici e per i Beni Artistici e Storici consentiva, già alla fine di dicembre, una valutazione sufficientemente 
indicativa dei danni. Oltre 450 edifici monumentali colpiti, sparsi in 97 dei 131 Comuni della Regione. Con i primi 
accertamenti venivano predisposti gli interventi di presidio più urgenti con tutti i problemi relativi alla reperibilità 
delle imprese ed al pericolo per gli operatori nella eventualità sempre presente di ulteriori scosse. Contemporanea l'opera 
di convinzione per evitare gli ulteriori danni delle ruspe, la ricerca dei rapporti con Enti ed altre Amministrazioni 
per definire compiti e competenze, il coordinamento con le Forze Armate che, nel disorientamento generale, porta
vano l'efficienza di un'organizzazione. 

E ancora le disposizioni del Commissariato Straordinario con l'obbligo di decidere sulle demolizioni nel termine 
perentorio di tre giorni. E' il quadro della situazione del primo momento quanto mai preoccupante per le sorti dei monu
menti visti sempre come minacce incombenti per gli edifici circostanti. 

Parallela l'opera di recupero e di pronto intervento da parte delle Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici, della 
Soprintendenza Archivistica ed Archeologica. Un'attività in corsa col tempo la cui riconosciuta efficacia, in mancanza 
di direttive e di piani di emergenza, si deve molto alla collaborazione e al coordinamento operativo tra i vari Uffici 
sostenuta dall'impegno e da .la partecipazione solidale di tutto il personale. Un apporto determinante nell'opera di re
cupero va riconosciuta alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco, ai Gruppi Archeologici Italiani e anche in parte al vo
lontarismo spontaneo necessariamente contenuto per motivi di organizzazione e di sicurezza. 

Per il soccorso al patrimonio monumentale (165 interventi di presidio a tutto il febbraio 1981) un doveroso rico
noscimento va a chi più si è distinto nella prima emergenza per completa disponibilità ed impegno costante: l' arch. Pietro 
Paolo Paolini, il dott. Raffaele Sassano, i geometri Bruno Angelucci e Michele Dote, l'assistente Aldo Cosentino e il 
coadiutore Aldo Manfra. 

Determinante e prezioso l'apporto delle collaborazioni esterne. 
L'Unità di fotogrammetria del Comune di Bari, d'intesa con l'Istituto di fotogrammetria dell'Università, ha 

battuto per mesi le zone terremotate raccogliendo una documentazione utilissima per gli interventi successivi e per la 
storia del terremoto. 

L'ing. Giovanni Fuzio professore della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari e l'ing. Giambattista De 
Tommasi funzionario della Soprintendenza della Puglia, con la esperienza acquisita nel Friuli, hanno progettato 
e seguito gli interventi di presidio più impegnativi fornendo a tutto il personale tecnico dell'Ufficio un supporto di cono
scenza essenziale ad affrontare problemi sostanzialmente nuovi. 

La dott. Mariarosaria Salvatore della Soprintendenza Archeologica ha coordinato sin dal primo momento l'opera 
di censimento dei danni. 
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L' arch. Emilio Corvi della Università di Roma, già funzionario della Soprintendenza, ha portato il contributo 
spontaneo di una approfondita conoscenza del territorio acquisita negli anni di lavoro in Basilicata. 

L' arch. Riccardo Mola rappresentante del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali presso il Commissariato 
Straordinario, riferimento costante nei rapporti tra Commissariato ed Uffici. 

A tutti un ringraziamento sentito per l'opera svolta. 
Il sisma del 23 novembre che segue analoghi eventi di questi ultimi anni, ha riproposto ancora una volta l'esigenza 

ormai riconosciuta di prevedere nell'ambito della legge sulla protezione civile piani e programmi di emergenza efficaci 
e di immediata attuazione per l'edilizia esistente come per il patrimonio culturale. 

Un evento drammatico ha riconfermato la sorte comune che lega il destino dei Beni Culturali dei Centri Storici 
del Territorio. 

Il ripristino dei Beni Culturali come il recupero dei Centri Storici colpiti dovranno costituire gli obiettivi di una 
azione integrata nel quadro più generale della ripresa e dello sviluppo della Regione. 

Un'azione programmata in cui andranno mobilitate risorse tecniche, scientifiche, culturali e volontà politiche a 
tutti i livelli in un processo di recupero globale destinato ad assumere, per la vastità dell' impegno, tutti i caratteri di una 
occasione storica. 

CoRRADO Buccr MoRICHI 
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