
INTRODUZIONE

Le informazioni sui terremoti del passato sono desunte prevalentemente dalle fonti scritte,
la cui interpretazione in prospettiva sismologica è alla base della redazione dei moderni cataloghi
sismici parametrici.1 Tuttavia, a causa della rarefazione delle fonti, le conoscenze sulla storia si-
smica dell’antichità e del Medioevo può essere migliorata soltanto mediante il ricorso ad altri
metodi d’indagine. È per questo motivo che l’informazione storica viene spesso integrata da
quella archeologica e geologica. In questo quadro, al fine di ampliare e migliorare le conoscenze
sulla sismicità del passato, prospettiva necessaria per caratterizzare il comportamento sismoge-
netico di una regione, si inseriscono le indagini archeosismologiche. Queste, in pratica, sono
mirate all’individuazione di tracce dell’attività sismica pre-strumentale su edifici o strutture sco-
perti nel corso di scavi archeologici o persistenti nel contesto monumentale. È evidente, nell’as-
sunto metodologico, la molteplice utilità delle indagini: i dati sono utili per la caratterizzazione
sismica di un territorio; gli stessi dati sono necessari nella prospettiva - tipica dell’archeologia
- della ricostruzione storica di sito; ancora, le informazioni acquisite potranno essere parte del-
l’insieme dei dati d’ingresso per le future azioni (consolidamenti, restauri, adattamenti per la
fruibilità) legate a tutela e valorizzazione del sito archeologico. In ogni caso, va sottolineato che
una corretta caratterizzazione delle tracce archeosismologiche avviene mediante l’utilizzo di
metodi e dati archeologici integrati con quelli desunti da analisi geologico-morfologiche, geo-
fisiche, geotecniche, ingegneristico-strutturali e con informazioni storiche e sismologiche.2

1) V. ad es. ROVIDA et al. 2011. http://emidius.mi.ingv.it/
2) GALADINI - HINZEN - STIROS 2006.
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Traendo spunto dalla recente indagine archeosismologica condotta nel 2009-2010 nel
cantiere della Metro C di piazza Madonna di Loreto, in queste pagine si tenterà di effettuare una
revisione critica delle fonti archeologiche utili a caratterizzare gli effetti dei terremoti del 484-
508 e 847 d.C. nell’area romana. A questo fine, saranno considerate prevalentemente le infor-
mazioni relative a unità di crollo rinvenute nel corso degli scavi archeologici; in un caso si farà
riferimento all’evidenza di ricostruzione attribuita alle conseguenze di un terremoto, per evi-
denziare la scarsa affidabilità di questo tipo di dati. Seguiranno quindi due paragrafi dedicati ri-
spettivamente al tema del rischio dell’amplificazione del danno sismico ed alle problematiche
connesse all’inquadramento cronologico di alcuni degli eventi qui esaminati. Nelle conclusioni
verranno quindi poste in risalto le criticità, ancora irrisolte, insite nell’approccio archeosismo-
logico e si offrirà una possibile individuazione della zona epicentrale di entrambi i terremoti qui
analizzati.

LO SCAVO METRO C DI PIAZZA MADONNA DI LORETO E IL TERREMOTO DELL’847 D.C.

Come già anticipato nel contributo relativo alla descrizione stratigrafica, all’interno del
cantiere di piazza Madonna di Loreto è stata rinvenuta una potente unità di crollo rappresentata
dai resti strutturali di pertinenza delle aule di età adrianea (fig. 1, a-b).3 L’osservazione dei resti
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3) GALADINI - FALCUCCI 2010.
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esposti fin dal 2009 – grandi parti dell’edificio in giacitura di crollo ma ancora integre – ha con-
sentito di ipotizzare l’improvviso collasso verticale dell’intera struttura. 

Nel corso dello scavo sono emersi resti di archi spezzati e crollati sopra ai piani frequen-
tati all’epoca della distruzione, porzioni murarie integre ma ribaltate e piani pavimentali in gia-
citura sub-verticale. In questo caotico accumulo di macerie, l’individuazione dei differenti livelli
di provenienza degli elementi murari è stata resa possibile dall’identificazione del livello pavi-
mentale del primo piano, deformato in maniera continua, tanto da assumere una geometria cur-
vilinea in sezione, e individuabile per la presenza di uno spessore decimetrico di sedimenti
sabbiosi di colore marrone chiaro (fig. 2).

Per quanto concerne la dinamica del collasso, alcune indicazioni sono pervenute dalle
caratteristiche sedimentologiche dell’unità di crollo. Di particolare rilievo, nella parte bassa,
l’assenza di frammenti con ridotta granulometria. Si tratta di un’immagine sedimentologica op-
posta a quella tipica dei contesti di progressivo deterioramento e disfacimento delle strutture
per vetustà, mancanza di manutenzione e abbandono. Se si inquadrano questi ultimi processi
nell’ambito di una stratigrafia archeologica, la caratterizzazione sedimentologica potrà eviden-
ziare l’aumento delle dimensioni dei frammenti verso l’alto, da particelle a granulometria sab-
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3. SCHEMA STRATIGRAFICO RELATIVO A UN DEPOSITO ARCHEOLOGICO COMPATIBILE CON IL CROLLO DI
STRUTTURE DOVUTE ALL’ABBANDONO E AL PROGRESSIVO DECADIMENTO STRUTTURALE

biosa fino a resti murari di grandi dimensioni (fig. 3).4

Al contrario, nel caso di Piazza Madonna di Loreto si è osservata la giacitura degli ele-
menti murari, anche di notevoli proporzioni, direttamente al di sopra del piano di calpestio,
senza alcuna sistematica variazione granulometrica nella stratigrafia del crollo. Queste caratte-
ristiche sono compatibili con l’ipotesi del collasso improvviso di una struttura ancora in buona

4) GALADINI 2009.
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efficienza (fig. 4), come suggerito anche dall’evidenza della frequentazione e dell’uso almeno
del piano più basso dell’edificio ancora al momento della distruzione. Inoltre, l’assenza di oriz-
zonti che permettano di individuare episodi distinti nella storia del crollo ha chiarito che un
unico evento dovette interessare l’intero edificio.

Se alla mancanza di tracce di distruzione a causa della vetustà si aggiunge la considera-
zione che le caratteristiche delle murature rinvenute, sia ancora in posto che in crollo, non sono
tali da far invocare l’inconsistenza strutturale, si può ritenere probabile che il collasso avvenne
per una causa naturale. Escludendo l’evento alluvionale, mancando i relativi sedimenti, e quello
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franoso, considerando l’assenza di rilievi in grado di generare movimenti gravitativi, si può ipo-
tizzare la compatibilità delle notevoli tracce di distruzione con l’effetto dello scuotimento si-
smico.

Nel complesso, l’osservazione dell’unità di crollo di Piazza della Madonna di Loreto
rammenta il tipico contesto delle macerie osservate in occasione delle emergenze sismiche, sia
per quanto riguarda il collasso verticale di edifici moderni (che oggi spesso avviene per l’ecces-
sivo carico della copertura o dei livelli più alti), sia per l’accumulo caotico di resti murari di
varie dimensioni al di sopra del piano di frequentazione più basso (fig. 5, a-b).

Per quanto concerne il quadro cronologico, è da notare che il crollo dell’edificio avvenne
su un livello in corrispondenza del quale sono stati rinvenuti materiali ceramici attribuibili alla
prima metà del IX sec. d.C. compatibili quindi con il dato numerico (692-878 d.C.; calibrato 2
sigma) ottenuto con il metodo del radiocarbonio effettuato sui resti ossei di un animale di piccola
taglia (forse un cane) rinvenuto subito al di sotto delle macerie. A ciò si aggiunga che dalle stra-
tigrafie sottostanti, per lo più pertinenti alle fasi d’uso e dismissione dell’atelier metallurgico di
VI-fine VII/inizi VIII sec. d.C., sono state ricavate, sempre con il medesimo metodo, le seguenti
età numeriche: 604-668, 646-675, 660-772 d.C. (calibrate 2 sigma). Il quadro cronologico sug-
gerisce, quindi, l’attribuzione dell’evento distruttivo alla prima metà del IX sec. d.C.
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Avendo come riferimento questo intervallo temporale, si può osservare che i cataloghi
riportano tre eventi sismici cronologicamente compatibili: i terremoti dell’801, 847 e 848.5 Tut-
tavia, il quadro cronologico relativo alla frequentazione dell’edificio di Piazza Madonna di Lo-
reto farebbe escludere il collasso proprio all’inizio del IX sec. d.C. I terremoti riportati in
catalogo agli anni 847 e 848 sembrerebbero in realtà rappresentare uno stesso evento avvenuto
nell’847.6 In base al Liber Pontificalis, il terremoto fu fortemente avvertito - ma la fonte non
menziona danni - a Roma.7 La zona epicentrale è presumibilmente da individuarsi in un settore
appenninico al confine tra Campania, Molise, Abruzzo e Lazio.8 Sono indicati danni a San Vin-
cenzo al Volturno e a Isernia.9 In particolare, per quanto riguarda la prima località citata, in ri-
ferimento all’impianto monastico, le ricerche archeologiche hanno individuato le tracce di questo
terremoto medievale, confermando pertanto quanto riportato nelle fonti storiche.10

In conclusione, la distruzione dell’edificio di Piazza Madonna di Loreto potrebbe essere
attribuita al terremoto dell’847. 

Per corroborare l’ipotesi archeosismologica, considerando il carattere areale del danno
legato a un evento sismico, verranno qui di seguito discusse informazioni compatibili con gli
effetti del terremoto dell’847, desumibili dalle stratigrafie di altri siti archeologici.

A questo proposito, si può notare che in uno scavo della vicina piazza Venezia altre in-
dagini archeologiche per la realizzazione della metropolitana hanno individuato, a partire dal
2006, resti di un isolato costituito da alcuni ambienti, identificabili probabilmente con tabernae,
situato a ridosso della Via Lata. Tra le varie fasi documentate, di particolare interesse ai fini di
questa trattazione è quella attribuita alla seconda metà del IX sec. d.C., periodo in prossimità
del quale si colloca il collasso di diverse strutture. Nell’unità di crollo sono state rinvenute due
piattabande che sormontavano gli ingressi, parti di una volta a botte rivestita da bessali e un
frammento musivo presumibilmente relativo a un piano superiore dell’edificio originario.11 Sono
stati altresì osservati distacchi di intonaci parietali precedenti al collasso delle murature. Infine
in un ambiente denominato 3N, il crollo della muratura obliterava la scala di accesso al piano
soprastante.12 Il tutto è stato esplicitamente riferito al terremoto dell’847.

Una lunga tradizione storica ha attribuito a questo evento sismico anche i danni alla
chiesa di Santa Maria Antiqua, il conseguente abbandono dell’edificio e il trasferimento di beni
e diritti a Santa Maria Nova. In dettaglio, il terremoto sarebbe stato la causa dei crolli del margine
tufaceo, instabile, del Palatino; questi avrebbero investito e fortemente danneggiato la sottostante
chiesa.13 L’edificio si trova, in effetti, subito al di sotto delle pendici nordoccidentali del colle,
in una zona classificata come «suscettibile a crolli, ribaltamenti, scivolamenti».14 Dalle immagini
degli scavi condotti da Giacomo Boni nel 1900 è possibile vedere, tra i detriti che riempiono la
chiesa, anche massi di notevoli proporzioni; inoltre è plausibile che il margine del Palatino in-
combente sui resti della chiesa, raffigurato in un noto disegno del Valesio attribuito al 1702 (fig.
6), rappresenti proprio la zona di distacco dei materiali crollati. La frana dovette comportare
dunque il collasso delle volte (che vennero poi alla luce nelle indagini del 1900) e lo stesso ab-
battimento (o lo scuotimento sismico) dovette generare fessure nei muri in alcuni casi ancora
visibili.15 A questo proposito si può notare che le fotografie scattate nel corso dello scavo mo-
strano una cospicua unità di crollo costituita da detriti inglobanti grandi frammenti dell’edificio,
presumibilmente della volta, posti al di sopra dei resti di una colonna atterrata del quadriportico,
ancora adiacente alla base e in appoggio sulla cresta del muro delimitante la piccola cappella.16

La fessurazione nella parte della navata sinistra prossima all’atrio offre inoltre una vaga indica-
zione cronologica (come terminus post quem) dell’evento, visto che viene ad interessare affreschi

5) GUIDOBONI 1989, pp. 612-615.
6) GALLI - NASO 2009, p. 130.
7) Lib. Pont. II, p. 108; GUIDOBONI 1989, pp. 613-614.
8) GALLI - NASO 2009.
9) GUIDOBONI 1989, p. 614.
10) HODGES 1995; HODGES - MARAZZI - MITCHELL 1995.
11) LAUDATO - SAVIANE 2008, p. 188; SERLORENZI 2010, p. 136.
12) LAUDATO - SAVIANE 2008, p. 188.
13) KRAUTHEIMER 1981, p. 93; BUDRIESI 1989, p. 365; LUCIANI 2000, p. 138.
14) MOSCATELLI et al. 2011, pp. 54-55.
15) OSBORNE 1987, p. 189.
16) ROMANELLI - NORDHAGEN 1964, tav. IV.
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della metà dell’VIII sec. 17 A ciò si aggiunga che la costruzione in altro sito di Santa Maria Nova
- in sostituzione dell’Antiqua - sarebbe proprio da riferirsi alla metà del IX sec., sebbene si possa
considerare accertato che l’atrio della chiesa danneggiata ebbe continuità d’uso per almeno altri
due secoli dopo il terremoto.18

Per contro, a completezza delle informazioni disponibili, va ricordato che D. Vaglieri
nel 1903 ipotizzò un abbandono dell’edificio all’inizio dell’VIII sec. d.C. «forse meno perché
il luogo minacciava rovina, quanto per l’inondazione sotterranea delle sorgenti di Giuturna, e
perché l’aria doveva essere infetta dal luogo umido, basso, soffocato dagli edifici imperiali».19

Altro riferimento archeosismologico per l’accostamento al terremoto dell’847 è la Crypta Balbi.
In particolare, nella zona dell’esedra, gli ingenti crolli delle parti alte della struttura sono stati
in passato attribuiti al terremoto in questione.20 Intere porzioni di arcate ancora perfettamente
leggibili - un pilastro e i resti del portico - furono rinvenute in giacitura di crollo.

Sempre a riguardo di possibili tracce di terremoti del passato riferibili al IX sec. d.C.,
vanno citati i lavori scritti da Michele Stefano De Rossi (1834-1898) e Giovanni Agamennone
(1858-1949), entrambi sismologi. Il De Rossi, fratello dell’archeologo Giovanni Battista, pub-
blicò negli anni Settanta dell’Ottocento le sue osservazioni sugli scavi inerenti la basilica di Pe-
tronilla, Nereo ed Achilleo sull’Ardeatina.21 La precisa descrizione di quanto rilevato evidenzia
una conoscenza e una visione delle questioni oggi definite "archeosismologiche" ancora piena-
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17) OSBORNE 1987, p. 189.
18) OSBORNE 1987, pp. 189-190.
19) VAGLIERI 1903, p. 229.
20) SAGUì 1985, p. 474; SAGUì 1990, p. 9.
21) DE ROSSI 1874; DE ROSSI 1879.
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mente condivisibili: «L’odierno scavo restituisce il monumento diruto nella parte che emergeva
sopra terra ed atterrato in tutta l’interna ossatura, cioè nelle colonne, negli archi, nelle volte [...]
Era ripieno del proprio detrito [...] vi si trovano [...] tutti i marmi facenti parte della ossatura
dell’edificio cioè le colonne, i capitelli e le basi; le prime rovesciate e queste ultime infisse a
loro posti. Il modo della giacitura e della conservazione di questi marmi sul luogo ci dà la cer-
tezza che i moderni devastatori non depredarono il monumento. Perché analizzato ogni minuto
particolare si è potuto toccare con mano, che tutto era al luogo ove si posò crollando. Si è veduto
inoltre che l’edificio intiero rovinò in un sol colpo e non lentamente o gradatamente per parti.
Né finalmente un qualsivoglia minimo letto di macerie e terre si trovò sotto le rovesciate colonne;
lo che è prova insieme che ruinò mentre era l’edificio tuttora coperto e che i moderni escavatori
non aveano punto spostato o rimescolato quelle rovine. E ciò apparisce evidente anche dall’aver
trovato perfino le pareti interne delle fratture delle colonne intatte e lucenti senza che la terra
avesse potuto penetrarvi tramezzo. Tanto erano rimasti immoti i cumuli di macerie che le cu-
stodivano. Esaminando poi la giacitura delle colonne rovesciate si veggono tutte cadute in linee
perfettamente parallele dirette incirca da SO a NE. Oltre a ciò tutte hanno scorso ugualmente
sulla base prima di precipitare. E finalmente le lesioni nelle pareti dell’edificio dimostrano che
esso fu forzato ad aprirsi fra SO e NE [...]».22

Il De Rossi riteneva che l’edificio avesse mantenuto la sua funzionalità fino al secolo
VIII e riferiva la distruzione a un terremoto datato all’896. Il medesimo terremoto viene chiamato
in causa per il tempio di Venere Genitrice da G. Agamennone (fig. 7), a conclusione di indagini
svolte in risposta a un quesito posto da Corrado Ricci sulla causa della rovina dell’edificio.23

Anche in questo caso, è di particolare interesse la descrizione dell’unità di crollo: «Mi ha colpito
il vedere ben 9 blocchi di marmo [...] ancora nella posizione in cui furono rinvenuti negli scavi
e disposti in modo sul terreno da dare l’impressione che essi appartengano alla parte superiore
di tre colonne contigue, cadute presso a poco nella stessa direzione (SSW), alquanto obliqua

22) DE ROSSI 1874.
23) AGAMENNONE 1935, pp. 109-110.
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per rispetto al lato del tempio rivolto a SW, nel quale certamente dovevano trovarsi e proprio di
faccia al sottostante Foro di Giulio Cesare [...] A giudicare dai muri perimetrali dell’edificio,
costituiti da grossi parallelepipedi di tufo, e così pure dalla solidissima platea in calcestruzzo
che con i medesimi forma un masso unico e di resistenza a tutta prova, non è il caso di pensare
che la caduta del tempio possa essere stata provocata da cedimenti bruschi o progressivi delle
fondamenta; e se è difficile da ammettere che il rovesciamento del tempio sia dovuto a qualche
incendio, tanto meno è da ritenere che il medesimo sia stata opera degli uomini [...] Escluse
dunque le predette cause, cui si possa attribuire la rovina del nostro tempio, non resta, a parere
mio, che attribuirla a qualche violento terremoto...».24

È da notare, tuttavia, che nel caso del crollo del tempio di Venere Genitrice l’informa-
zione cronologica è praticamente inesistente e l’evento viene riferito allo stesso terremoto di
Santa Petronilla su basi scientificamente non solide, cioè la medesima direzione di ribaltamento
delle colonne.

Inoltre, il terremoto dell’896 non è più presente nei moderni cataloghi sismici. Questo
evento, più volte citato come causa di danni alla Roma altomedievale,25 era in realtà inferito
dalla semplice menzione nelle fonti storiche del crollo della Basilica Lateranense, senza che in
queste fosse presente alcun riferimento alla causa. In verità, è assai probabile che il crollo della
basilica sia avvenuto per vetustà dell’impianto originario.26 Inesistente il terremoto dell’896, al-
meno il caso di Santa Petronilla, attribuito dal De Rossi al IX secolo, potrebbe essere compatibile
con gli effetti del terremoto dell’847.27 Sempre in riferimento al IX secolo, sono da ricordare le
notevoli evidenze di crollo che emersero dagli scavi della Basilica Ulpia nel 1932. Gli interventi
portarono alla luce un numero considerevole di colonne atterrate, di capitelli e di grandi fram-
menti delle volte dell’edificio, recentemente analizzati per approfondire le caratteristiche del
calcestruzzo impiegato.28 Sebbene ai tempi dello scavo archeologico29 la distruzione – rappre-
sentata da un vero e proprio "cimitero di colonne" – fosse riferita al citato terremoto dell’801,
recentemente Galli e Molin hanno discusso le evidenze di crollo nel quadro delle conoscenze
sui possibili effetti del terremoto dell’847.30 Tuttavia, i dati radiometrici acquisiti da questi autori
non consentono di dirimere in maniera definitiva la questione dell’attribuzione cronologica. In
particolare, nel corso di scavi archeologici nel Palazzo del Gallo di Roccagiovine, la datazione
14C di frammenti di carbone rinvenuti al di sotto degli elementi in crollo ha permesso di ottenere
un’età numerica pari a 670-780 d.C.31 che definisce un terminus post quem per il crollo che è sì
compatibile con il terremoto dell’847 ma, come si è visto con il caso di Santa Petronilla, anche
con il terremoto dell’801. L’età numerica dal livello di frequentazione soprastante all’unità di
crollo (1150-1220 d.C.) conferisce comunque affidabilità all’ipotesi che almeno uno degli eventi
sismici del IX secolo sia all’origine del collasso delle strutture della Basilica Ulpia.32

LE TRACCE ARCHEOLOGICHE DEL TERREMOTO DEL 484-508 D.C.

I secoli V-VI d.C. rappresentano un altro periodo apparentemente critico per i possibili
danni sismici a Roma. E’ noto, da due basi marmoree oggi poste all’ingresso del Colosseo, che
l’anfiteatro fu interessato da significativi interventi di restauro, promossi da Decio Mario Ve-
nanzio Basilio, dopo un terremoto avvenuto poco prima del 484 o del 508,33 confermati dai dati
archeologici.34 Di una terza base, andata perduta, è traccia in un disegno del XVI sec. ad opera
di Pirro Ligorio, da cui si evince che essa era sormontata da un plinto, su cui era inciso il riferi-
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24) AGAMENNONE 1935, pp. 109-110.
25) V. ad es. LANCIANI 1918.
26) MARMO 1989.
27) Tuttavia, come si vedrà, non si può escludere il terremoto dell’801, ipotesi anzi preferita da BUDRIESI 1989, p. 373.
28) BIANCHI - MENEGHINI 2010.
29) ANONIMO 1932, p. 315.
30) GALLI - MOLIN 2013.
31) GALLI - MOLIN 2013.
32) GALLI - MOLIN 2013.
33) GUIDOBONI 1989, p. 609; LEGA 1993, pp. 127-128; ORLANDI 1999a, pp. 189-190.
34) REA 1999, p. 181; REA 2000, p. 133; REA 2001, p. 75.
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mento a Venanzio.35 Le basi dovevano essere completate da statue-ritratto del personaggio evo-
cato nelle iscrizioni.36

L’incertezza nella datazione è dovuta a un caso di omonimia riguardante il Venanzio dei
restauri. In effetti, due senatori con lo stesso nome furono consoli in anni diversi, appunto nel
484 e nel 508. 

La questione è ancora oggi irrisolta. Da un lato, il riferimento al solo Venanzio come
promotore dei restauri, per similitudine con altre fonti, fa preferire l’ipotesi del 484.37 Questa
preferenza sarebbe corroborata dal fatto che la mancanza del richiamo a Teoderico, in caso di
attribuzione più tarda, appare anomala, sebbene giustificabile col fatto che i lavori furono con-
dotti per intervento privato, senza ricorso a denaro pubblico.38 Per contro, le informazioni ar-
cheologiche tenderebbero a far preferire la datazione più tarda,39 opzione chiaramente preferita
da Galli e Molin che nel loro lavoro omettono, nel titolo del paragrafo dedicato a questo evento
sismico, la data 484.40

Al di là del problema cronologico, il terremoto provocò il crollo parziale del colonnato
del portico nella summa cavea; in particolare, la caduta di una ventina di colonne comportò la
distruzione dei settori NE e SE; un’altra porzione del colonnato crollò nel settore occidentale.41

I restauri riguardarono l’arena e il podio, come può evincersi dalle citate iscrizioni.42

Considerata la netta evidenza di danneggiamento del Colosseo, è lecito porsi la domanda
se nelle stratigrafie archeologiche dell’area romana siano individuabili altre tracce di distruzione
cronologicamente compatibili con il terremoto noto per via epigrafica.

In questa ottica sono da ricordare i dati acquisiti in alcuni scavi degli ultimi decenni.
Destano particolare interesse le unità di crollo relative a due ambienti scoperti nel 1996 nei se-
minterrati di Palazzo Spada.43 In particolare in uno di essi sono state rinvenute cospicue porzioni
pavimentali a mosaico in giacitura di crollo, testimonianti il collasso di un edificio a più livelli
(fig. 8). L’enorme estensione delle parti pavimentali ancora integre, ma giustapposte con giaci-

35) ORLANDI 1999a, p. 190.
36) ORLANDI 1999a, p. 190.
37) ORLANDI 1999a, p. 190.
38) ORLANDI 1999a, p. 190.
39) ORLANDI 1999a, p. 190.
40) GALLI - MOLIN 2013.
41) REA 1999, p. 181.
42) REA 1999, p. 181.
43) RINALDONI - SAVI SCARPONI 1999.
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tura inclinata, con stile "a domino", e l’assenza di strati di disfacimento fanno optare per un im-
provviso crollo delle strutture. La distruzione è stata attribuita al citato terremoto del 484-508
d.C., grazie alla presenza di un contesto ceramico databile al IV-VI sec. d.C., con maggiore fre-
quenza di attestazioni riferibili al V sec., nell’unità sottostante a quella che definisce la distru-
zione dell’edificio.44

Altrettanto interessante è il caso di Villa Medici, dove a partire dal 1999 un importante
scavo dell’École Française de Rome consentì il rinvenimento dei resti di un palazzo imperiale
attribuito all’inizio del V secolo.45 I muri dell’edificio e molte delle superfici originariamente
orizzontali risultavano completamente disarticolate e deformate (fig. 9, a-b). Le giaciture acqui-
site dai vari piani, dopo il collasso dell’edificio, evidenziavano un vero e proprio "affondamento"
al di sotto del piano di calpestio, suggerendo dinamiche tipiche dei cosiddetti sinkhole, gli spro-
fondamenti improvvisi della superficie.46 In pratica, la distruzione dell’edificio sarebbe da im-
putare al collasso di cavità sotterranee realizzate dall’uomo per l’estrazione di materiali vulcanici
a fini edilizi. La collocazione cronologica dell’evento è da porsi tra la costruzione dell’edificio
all’inizio del V sec. d.C. e la realizzazione di una grande cisterna presumibilmente nel 536-537,
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44) RINALDONI - SAVI SCARPONI 1999.
45) BROISE - DEWAILLy - JOLIVET 2000a; BROISE - DEWAILLy - JOLIVET 2000b, pp. 13-14; BROISE - JOLIVET 2002, p. 168.
46) A tal proposito, cfr. ad es. NISIO 2008.
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nel quadro della guerra gotica.47 Si tratta di un ambito temporale che abbraccia il citato terremoto
del 484-508. Non si può pertanto escludere che lo sprofondamento della superficie e il conse-
guente crollo dell’edificio siano stati innescati dallo scuotimento sismico.48 Tuttavia, con rife-
rimento alla possibile causa sismica, si deve notare che l’intervallo temporale relativamente
ampio include anche il terremoto del 443 d.C., di cui si dirà più avanti.

Altro sito archeologico di interesse per il rinvenimento di tracce di distruzione e per
l’ambito cronologico ricoperto è rappresentato dalla Basilica Hilariana, emersa nel corso delle
campagne di scavo iniziate nel 1987 nel quadro della ristrutturazione dell’Ospedale Militare del
Celio. Anche in questo caso, nell’unità di crollo furono rinvenuti resti di piani pavimentali a
mosaico relativi a un piano rialzato, a testimonianza del collasso dell’edificio.49 Il complesso
basilicale fu realizzato nel corso del II sec. d.C. e subì comunque restauri, come il raddoppio di
alcuni pilastri tra la navata sinistra e quella centrale o l’affiancamento, ad altri pilastri, di strutture
laterali di sostegno, indice comunque di compromissione delle condizioni statiche.50 L’utilizzo
dell’edificio come luogo di riunioni e di culto pagano terminò presumibilmente nei primi decenni
del V sec., quando si provvide a interri che generarono nuovi piani di frequentazione e a inter-
venti di tamponatura volti a ridurre gli spazi originari.51 Dopo le varie trasformazioni, l’edificio
fu comunque rioccupato, fino al collasso, improvviso, che ha portato le macerie a sovrapporsi
direttamente al più recente piano di calpestio. Nel corso dello scavo è emerso che i pilastri su-
birono il ribaltamento verso la navata centrale; inoltre, le strutture del piano superiore sono state
rinvenute al di sotto delle macerie di quelle del piano inferiore, a testimonianza di una dinamica
di crollo piuttosto frequente in occasione di scuotimento sismico.52 Il fatto che gli unici pilastri
non crollati furono proprio quelli che non subirono il restauro nei precedenti secoli, suggerisce
che la vulnerabilità dell’edificio abbia giocato un ruolo chiave nell’improvviso collasso. Per
quanto concerne la datazione dell’evento distruttivo, sono menzionate attestazioni almeno fino
all’inizio del VI sec. d.C.,53 oppure è citato l’uso dell’edificio fino alla fine del VI54 o all’inizio
del VII,55 motivo per cui viene proposto il terremoto del 618 d.C. come causa della distruzione.
Si tratta di un evento sismico noto alle fonti cui, però, non sono riferiti effetti distruttivi.56 Ciò,
ovviamente, non consente di escludere che si siano verificati danni. Nel complesso, considerando
che l’evidenza di utilizzo delle strutture nel corso dell’intero VI sec. d.C. è stato ribadito nel più
recente lavoro disponibile sulla Basilica Hilariana,57 l’ipotesi di una relazione con il terremoto
del 618 sembra più convincente di quella che attribuisce il crollo al 484-508, avanzata da Galli
e Molin.58

Per la compatibilità cronologica con il sisma del 484-508, pur in assenza del dato stra-
tigrafico, va citato il Santuario di Giove Dolicheno sull’Aventino.59 In effetti, lo scavo condotto
nella prima metà del Novecento portò alla luce un’ingente unità di crollo che fu interpretata
come il risultato di una catastrofe.60 Sebbene le informazioni disponibili non consentano di for-
mulare ipotesi affidabili sulla causa della distruzione, si può notare che all’interno dell’unità di
crollo, costituita da macerie che "non sembravano esser state rimaneggiate" furono rinvenute
ventinove monete post-costantiniane e undici di età ostrogota.61 Ciò rende compatibile il collasso
delle strutture con il terremoto del 484-508 ma, considerato che il terminus post quem è definito
da un indice piuttosto ampio ("età ostrogota") e che in mancanza di altri elementi datanti le mo-
nete devono essere considerate con cautela nella definizione cronologica dell’unità di crollo,

47) BROISE - DEWAILLy - JOLIVET 2000a; BROISE - DEWAILLy - JOLIVET 2000b, p. 13; BROISE - JOLIVET 2002, p. 168.
48) BROISE - DEWAILLy - JOLIVET 2000b, p. 14; BROISE - JOLIVET 2002, p. 168.
49) GABUCCI et al. 1989, p. 514.
50) GABUCCI et al. 1989, p. 515.
51) GABUCCI et al. 1989, pp. 515-516.
52) GABUCCI et al. 1989, p. 516.
53) GABUCCI et al. 1989, p. 517.
54) PALAZZO - PAVOLINI 2006, p. 112.
55) PALAZZO 2013, pp. 149 e 158.
56) Lib. Pont. I, p. 319 e Abbreviatio Cononiana, Vita di papa Adeodato I. GUIDOBONI 1989, p. 610.
57) PALAZZO - PAVOLINI 2013.
58) GALLI - MOLIN 2013.
59) COLINI 1935.
60) COLINI 1935, p. 159; CHINI 2000, p. 292.
61) COLINI 1935, p. 159.
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non si possono escludere eventi distruttivi di età più tarda di quella del terremoto in oggetto.
Nel quadro dell’analisi di collassi di edifici potenzialmente riconducibili ad effetti si-

smici, sono da menzionare i recenti rinvenimenti nel sottosuolo di Palazzo Valentini, ove nel
2007 e 2009 venne documentata e scavata un’ingente unità di crollo negli ambienti 9 e 14 delle
cosiddette Piccole Terme.62 L’unità, in giacitura al di sopra di un pavimento in opus sectile, con-
tiene resti di un soffitto piano a travi lignee decorato da intonaci dipinti e di un pavimento, an-
ch’esso in opus sectile, relativo all’ambiente soprastante (fig. 10, a-b). La datazione può
circoscriversi al V sec. d.C, in base al rinvenimento di una serie di anfore schiacciate al di sotto
del crollo, la cui produzione giunge alla seconda metà del V sec. d.C. Si tratta, finora, degli unici
elementi datanti l’evento di collasso o, almeno, in grado di definire un terminus post quem. Si
è riscontrato inoltre che il crollo, obliterando il pavimento in opus sectile del piano inferiore, in
alcuni punti ha coperto direttamente il suo strato di preparazione in malta e frammenti di anfore.
Da ciò si può evincere che, al momento del crollo, il pavimento era lacunoso. Pertanto, si può
ipotizzare uno stato se non di abbandono, certo di non perfetta conservazione dell’ambiente.
L’indicazione cronologica per il crollo sembrerebbe anche in questo caso compatibile con il ter-
remoto del V-VI sec. d.C., ma non consente di escludere che il crollo sia riconducibile agli effetti
del già citato terremoto del 443 su cui si tornerà più avanti.

Sempre a Palazzo Valentini, le indagini condotte all’interno della cosiddetta domus B
hanno evidenziato l’abbandono repentino dell’edificio, testimoniato da uno strato di macerie al
di sotto del quale – a contatto col pavimento in opus sectile – è stato rinvenuto un livello di com-
bustione.63 L’unità di crollo è, in questo caso, meno significativa di quella delle Piccole Terme
e la causa della distruzione non è facilmente ipotizzabile. Nelle murature sono ravvisabili lesioni
che, pur compatibili con gli effetti dello scuotimento sismico, non sembrano potersi affidabil-
mente ricondurre al danno sismico. Tra queste si segnalano: l’apertura che interessa la parete E
dell’aula absidata rinvenuta all’interno dell’ambiente cantinato precedentemente definito 5,64 al
punto di contatto con la testata dell’abside meridionale (fig. 11a) e le lesioni che attraversano
uno dei muri perimetrali della domus, con tendenza al ribaltamento verso l’esterno della parte
alta (fig. 11b). Per quanto concerne la cronologia dell’abbandono, all’interno del citato livello
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62) BALDASSARRI 2011; BALDASSARRI 2012; BALDASSARRI - CRESPI c.s. 
63) LUMACONE - ZAMPINI 2008, pp. 112-113.
64) L’ambiente ora è rinominato 20 (comunicazione personale di P. Baldassarri).
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di combustione sono state rinvenute monete attribuite all’età dei Costantinidi, quindi al IV sec.
d.C., ambito temporale che definisce un terminus post quem per l’evento distruttivo. La crono-
logia è ulteriormente circoscritta dal terminus ante quem di V-inizi VI sec. d.C., derivante dai
materiali contenuti nei livelli di colmamento della domus. Si tratta di un ambito cronologico
piuttosto ampio che non consente di ipotizzare la concomitanza con uno specifico evento sismico
tardoantico, anche in considerazione del fatto che gli strati di colmamento rappresentano l’uti-
lizzo dell’area come discarica,65 cioè come accumulo di sedimenti in giacitura non primaria che
non necessariamente definiscono il terminus ad quem per la chiusura della domus. Questi dati,
pur compatibili con il terremoto del 484-508, sono altresì rapportabili al già citato terremoto
del 443, cui anzi, univocamente, Galli e Molin attribuiscono i crolli.66

Nel quadro dei possibili effetti del terremoto in questione, va citato almeno un caso di
restauro riferito a precedenti danni. In particolare, a un evento sismico di V o VI sec. d.C. è stato
attribuito un ingente crollo delle mura di Roma a SE di Porta Pia.67 In pratica, la traccia sarebbe
rappresentata da un’evidente ripresa di un tratto della muratura in mattoni attribuibile all’epoca
teodoriciana (fig. 12), realizzata in appoggio agli interventi onoriani degli inizi del V sec. d.C.68

65) LUMACONE - ZAMPINI 2008, p. 112.
66) GALLI - MOLIN 2013.
67) COZZA 1998, p. 36.
68) COZZA 1998, p. 36.

153

12. ROMA. MURA NEI PRESSI DI PORTA PIA: IL SETTORE DELIMITATO DALLE FRECCE È STATO ATTRIBUITO A
UN RIFACIMENTO SUCCESSIVO A UN TERREMOTO TARDOANTICO (da COZZA 1998)

11. ROMA. PALAZZO VALENTINI, DOMUS B. a. BEANZA CHE INTERESSA LA PARETE E DELL’AULA ABSIDATA;
b. LESIONI CHE INTERESSANO UNO DEI MURI PERIMETRALI DELLA DOMUS, CON TENDENZA AL RIBALTA-
MENTO VERSO L’ESTERNO DELLA PARTE ALTA

a b

www.archeologia.beniculturali.it


www.archeologia.beniculturali.it Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n.30 ISSN 2039 - 0076

FABRIZIO GALADINI et al., I terremoti del 458-508 e 847 d.C.

154

Tra gli eventi sismici considerati, vengono citati quello del 443 e quello del 484-508.
Da notare, che l’intervento di riparazione teodoriciano viene dubitativamente attribuito al 509,69

con una modalità non chiara, che forse rimanda l’attribuzione del danno a un evento sismico
che in sintesi si suppone avvenuto nel 508. Nel successivo paragrafo vedremo tuttavia i limiti
insiti nell’attribuzione di restauri (come il citato caso delle mura) a eventi sismici noti.

IL RISCHIO DI AMPLIFICAZIONE DEL DANNO SISMICO

Alle informazioni archeologiche presentate andrebbero aggiunte quelle relative al resto
dell’ampio corpus oggi disponibile e qui non discusse per brevità. Tra queste, i crolli di colonne
del porticato del Foro di Cesare (fig. 13),70 del tempio di Marte Ultore,71 del tempio di Apollo
Sosiano,72 del tempio di via delle Botteghe Oscure (fig. 14),73 di un’ampia porzione muraria di
un horreum nel nuovo mercato di Testaccio,74 della Basilica Emilia,75 del Templum Pacis76 sa-
rebbero di interesse per la ricostruzione di un quadro di possibili effetti dei terremoti del 484-
508 e dell’847. 

Tuttavia, alcuni di questi casi (Basilica Emilia, Tempio di Apollo Sosiano, Templum
Pacis), peraltro inseriti nella dettagliata rassegna archeosismologica di Galli e Molin,77 non sem-
brano avere caratteristiche tali da renderli affidabili esempi di unità di crollo attribuibili a eventi
sismici. Per la Basilica Emilia, la sola descrizione delle evidenze stratigrafiche78 è tale da non
rendere immediata l’associazione con un evento di crollo improvviso; nel caso del tempio di
Apollo Sosiano, la distruzione andrebbe valutata anche alla luce dei chiari indizi di instabilità

13. ROMA. FORO DI CESARE: COLONNE DEL SETTORE
MERIDIONALE DEL PORTICATO IN GIACITURA DI
CROLLO

14. ROMA. TEMPIO DI VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE:
COLONNE IN GIACITURA DI CROLLO, RINVENUTE NEL
CORSO DEGLI SCAVI DEL 1938

69) COZZA 1998, p. 36.
70) RIZZO 1999; RIZZO 2001, p. 228; SANTANGELI VALENZANI 2007a.
71) SANTANGELI VALENZANI 2007b, p. 72.
72) LUGLI, Centro, p. 538; MARCHETTI LONGHI 1976, pp. 18-19; LA ROCCA 1980-1981, p. 60; VITTI 2010, p. 564.
73) MANACORDA et al. 1994, p. 637; MANACORDA - ZANINI 1997, p. 257.
74) FESTUCCIA - PAGANO - VERDE 2008, pp. 157-158.
75) BARTOLI 1912, pp. 759-760.
76) FOGAGNOLO - MOCCHEGIANI CARPANO 2009.
77) GALLI - MOLIN 2013.
78) Secondo l’Autore (BARTOLI 1912, pp. 759-760) dalla «descrizione delle macerie» si può dedurre «che queste non si sono
formate tutte in uno stesso momento. Se così non fosse, se cioè, o per terremoto o per incendio, o per l’uno e l’altro insieme, la
Basilica fosse rovinata d’un colpo, noi dovremmo trovare e i resti dell’incendio e i frammenti architettonici e i blocchi di muro
insieme mescolati. Abbiamo invece tre strati ben distinti, che corrispondono a tre momenti, a tre fasi della rovina. Il primo strato
conferma che la Basilica soffrì un incendio sul principio del V secolo; ma il ritrovarne così ampie tracce sul pavimento non si
può spiegare [...] con la sovrapposizione di un altro pavimento, che non è mai esistito. Bisogna dunque necessariamente am-
mettere che, dopo l’incendio, la Basilica non fu risarcita e l’aula fu abbandonata. L’incendio distrusse certamente il soffitto e il
tetto [...] nessuno dei frammenti architettonici, ora ritrovati, poggia a contatto del pavimento, ma tutti stanno fra uno strato di
terra e di rottami accumulatosi sullo strato delle ceneri [...] Dunque bisogna ammettere un intervallo di tempo, e non breve, fra
l’incendio del soffitto e la caduta dei colonnati dell’aula: né si può mettere fra l’uno e l’altro fatto una relazione di causa e di
effetto».
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locale, oggi evidenti nei cedimenti
differenziali che interessano gli
adiacenti edifici moderni; per il
Templus Pacis, la sola evidenza di
collasso di una colonna al di sopra
di un piano pavimentale ancora in
uso al momento del crollo non sem-
bra abbastanza per includere questo
caso tra quelli d’interesse archeosi-
smologico, soprattutto in conside-
razione della prassi della
spoliazione ampiamente documen-
tata per l’area tra Tarda Antichità e
Alto Medioevo.79 Da notare, a pro-
posito del Templum Pacis, che l’al-
tra colonna rinvenuta nel corso
degli scavi della Soprintendenza tra
il 2000 e il 2007,80 era posta – con-
trariamente a quanto osservato da
da Galli, Molin e Scaroina nel
2007-200881 e da Galli e Molin nel
201382 – al di sopra di uno spesso
strato di detriti di abbandono di
epoca tardoantica, al margine di
una delle fosse di spoliazione me-
dievale (fig. 15).83 La giacitura fu
probabilmente acquisita in rela-
zione alle asportazioni dei materiali
che interessarono l’area.84

A ciò andrebbero aggiunte
le evidenze di restauro o di inter-
venti agli edifici interpretati come
conseguenze di danni sismici, che
in questa sede si è ritenuto di non

dover discutere sistematicamente, per ragioni di affidabilità del dato in prospettiva archeosi-
smologica. L’esempio del rifacimento delle mura aureliane in età teodoriciana rappresenta chia-
ramente il limite della prassi dell’attribuzione di restauri a precedenti danni sismici. In effetti, è
certamente discutibile l’attribuzione a un terremoto del danno inferito. Basterà ricordare che re-
centi episodi di collasso localizzati in alcuni settori del tracciato murario (16 aprile 2001; 1 no-
vembre 2007), legati agli effetti della vetustà accentuati dalla scarsa manutenzione, furono
causati da eventi atmosferici particolarmente intensi. Per contro, è comunque storicamente ac-
certato che tratti delle mura ebbero significativi danni in occasione di terremoti dei secoli scorsi.85

Tuttavia, proprio la non chiara definizione della causa del danno, senza alcun indizio che faccia
propendere per una piuttosto che per un’altra, non consente di attribuire valenza archeosismo-
logica al caso delle mura.

Sempre in tema di restauri post-sisma, può essere menzionata la Crypta Balbi per cui
sono stati suggeriti danni in occasione dei terremoti del 443 e del 618 in base alla definizione
cronologica di interventi e trasformazioni degli impianti.86 Questo tipo di evidenza porta, in ge-

79) SANTANGELI VALENZANI 2007a; FOGAGNOLO - ROSSI 2010, http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/documenti/ge-
nerale/6_FOGAGNOLO_ROSSI.pdf
80) FOGAGNOLO - MOCCHEGIANI CARPANO 2009.
81) GALLI et al. 2007-2008.
82) GALLI - MOLIN 2013.
83) FOGAGNOLO 2005, p. 11. 
84) FOGAGNOLO - MOCCHEGIANI CARPANO 2009.
85) Nel 1703, nel 1899 e nel 1915, MOLIN et al. 1995, p. 375.
86) RICCI 2004, pp. 235 (terremoto del 443), 239 (terremoto del 618).

15. ROMA. COLONNA DEL TEMPLUM PACIS, IN GIACITURA DI
CROLLO, SOVRAPPOSTA A UNO SPESSORE PLURIDECIME-
TRICO DI DETRITI. SULLO SFONDO, RESTI DI UN’ALTRA
GRANDE COLONNA IN GRANITO IN GIACITURA DI CROLLO 
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nerale, a ipotesi non particolarmente affidabili sui complessivi effetti sismici. Infatti, in un’area
lontana da quella epicentrale (ove si pone Roma in riferimento all’origine di quasi tutti i terremoti
che l’hanno danneggiata, v. oltre) – quindi in un contesto territoriale per cui cospicui effetti sono
da verificare, piuttosto che da provare agglutinando evidenze non conclusive – e in un ambito
storico caratterizzato dalle trasformazioni degli edifici per motivi non necessariamente legati
agli effetti dei terremoti, l’interpretazione in chiave sismologica di trasformazioni edilizie in
virtù della sola compatibilità cronologica reca la deleteria conseguenza dell’incremento non giu-
stificato di un quadro di possibile danneggiamento sismico.

Analogamente, non sono stati considerati gli interventi strutturali sugli edifici, come
l’apposizione di contrafforti o archi, perché – pur rientrando nel novero delle azioni post-sisma
finalizzate all’incremento della resistenza alle sollecitazioni dinamiche – possono essere dovuti
a varie forme di instabilità e pochi esempi sono univocamente riconducibili agli effetti di eventi
sismici.87 Tra questi ultimi casi sono forse da annoverare le costruzioni di contrafforti al Palazzo
Sessoriano e al tempio di Minerva Medica, attribuite ai danni causati da uno dei terremoti del
V sec. d.C.88

Tuttavia, i tanti dubbi relativi alle ragioni che spinsero nella Tarda Antichità e nell’Alto
Medioevo a intervenire anche sostanzialmente sui manufatti spesso con età plurisecolari, fanno
ritenere opportuno – al contrario di quanto proposto recentemente da Galli e Molin89 – non con-
siderare in prospettiva archeosismologica le trasformazioni edilizie, pur essendo possibile che
almeno una piccola parte di esse sia stata condizionata da danni sismici.

Va comunque sottolineato che neanche quanto descritto nelle precedenti pagine in merito
alle unità di crollo è riferibile in maniera conclusiva agli effetti dello scuotimento sismico. A ti-
tolo di esempio si potrà ricordare il caso sopra citato del palazzo tardoantico di Villa Medici. In
effetti, come detto, la distruzione dell’edificio è da attribuirsi al collasso di cavità sotterranee,
eventi che possono verificarsi indipendentemente dall’occorrenza di terremoti, sebbene in oc-
casione di forti sismi la formazione o l’evoluzione dei cosiddetti sinkhole sia stata più volte do-
cumentata.90

Considerata la non univocità interpretativa, tuttavia, i casi di Piazza Madonna di Loreto,
di Piazza Venezia, della Crypta Balbi, della basilica di Petronilla, Nereo ed Achilleo, del tempio
di Venere Genitrice, dei sotterranei di Palazzo Spada e di Palazzo Valentini, della Basilica Hi-
lariana presentano caratteristiche tali da far ipotizzare una notevole compatibilità delle evidenze
di distruzione con lo scuotimento sismico: soprattutto la presenza di ingenti unità di crollo al di
sopra di superfici ancora in uso al momento della distruzione, nonché le evidenze sedimentolo-
giche che suggeriscono l’improvviso collasso delle strutture, piuttosto che il loro lento disfaci-
mento. Nel quadro delle evidenze di compatibilità va inserita anche, evidentemente, la prossimità
cronologica delle evidenze di distruzione con l’occorrenza di eventi sismici noti.

In considerazione dell’entità dei crolli, potrebbe sorprendere il fatto che tutto quanto de-
scritto possa essere direttamente legato agli effetti dello scuotimento sismico. Una tale assun-
zione implicherebbe un livello di danno così ragguardevole da non avere paragoni nelle
informazioni, relativamente ben circostanziate, sugli effetti a Roma di forti eventi sismici più
recenti.91

È tuttavia chiaro che almeno a partire dal V sec. i terremoti hanno interessato un patri-
monio edilizio caratterizzato da elevata vulnerabilità, in funzione di una vita plurisecolare, di
un’ormai ridotta manutenzione, della prassi della spoliazione, e delle modifiche anche sostanziali
degli impianti originari nella prospettiva della mutata destinazione d’uso, aspetti di cui si ha
ampia documentazione grazie agli scavi archeologici che hanno intercettato e analizzato strati-
grafie tardoantiche/altomedievali.92 È pertanto possibile che il livello di vulnerabilità sia stato
tale da comportare un’amplificazione del danno sismico rispetto a quello che avrebbe caratte-
rizzato l’urbe in piena epoca imperiale.

87) GIULIANI 2011.
88) GIULIANI 2011, p. 36.
89) GALLI - MOLIN 2013.
90) NISIO 2008.
91) GALLI - MOLIN 2013.
92) Fasti Vindobonenses Posteriores MGH AA IX, p. 301. A tal proposito, v. ad es. MANACORDA 1993; PANI ERMINI 1995, pp.
215-225; PANI ERMINI 1999, pp. 51-52; PANI ERMINI 2001, pp. 257-261 e 289-292.
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LA QUESTIONE DELL’ATTRIBUZIONE CRONOLOGICA

Al problema della possibile entità dei danni sismici si aggiungono le già intraviste dif-
ficoltà di attribuzione cronologica, ben illustrate dai casi di Villa Medici per il terremoto del
484-508 e della Basilica di Santa Petronilla per quello dell’847. In effetti, nel primo caso, la di-
struzione si pone tra la costruzione dell’edificio all’inizio del V sec. d.C. e la guerra gotica. In
questo ambito temporale, accanto al terremoto del 484-508 va posto, come detto, quello del 443.
L’evento è ricordato nei Fasti Vindobonenses Posteriores, da cui la testimonianza del crollo di
statue e dei portica nova.93 Questi ultimi furono identificati dal Lanciani nelle strutture di per-
tinenza del «gruppo delle fabbriche pompeiane, tra la via Arenula e Campo di Fiore».94 Paolo
Diacono, nella Historia Romana, ricorda che il sisma fu responsabile del crollo delle case e
degli edifici più importanti.95

Sebbene il Liber Pontificalis menzioni danni alla basilica di San Paolo fuori le mura a
causa di un fulmine e conseguenti restauri nel periodo del pontificato del papa Leone I, l’indagine
condotta sulla ricostruzione, e quindi sull’entità e la dinamica dei crolli, permise a S. Pesarini
di ipotizzare che l’evento sismico del 443 fosse la causa della distruzione.96 In particolare, l’au-
tore ricorda l’entità notevolissima dei danni, difficilmente riconducibili alla caduta di un fulmine;
tra questi, la sostituzione di sedici delle quaranta colonne con elementi costituiti da materiali
diversi da quelli originari e, in corrispondenza dell’arco trionfale, l’aggiunta di un ulteriore arco
a copertura e rinforzo del primitivo che presentava "squarci" e "fenditure richiuse".97 L’ipotesi
sismica è mantenuta anche in pubblicazioni più recenti, tuttavia in maniera più dubitativa, la-
sciando aperta anche la possibilità che la causa della distruzione sia stata effettivamente un ful-
mine.98

Ai possibili effetti di questo terremoto sono anche ricondotti i restauri al Colosseo men-
zionati in un’epigrafe – che però non cita esplicitamente la ragione degli interventi stessi – con-
servata nell’androne dell’anfiteatro.99 Questi restauri, promossi dal prefetto urbano Rufius
Caecina Felix Lampadius, certamente riguardarono l’arena e le gradinate, probabilmente il podio
e le finte porte intorno all’arena che servivano a nascondere i bestiarii nel corso delle venatio-
nes.100 Ancora attribuite agli effetti di questo terremoto sono le riparazioni al Colosseo testimo-
niate da un’altra epigrafe frammentaria.101

In pratica, anche per il sisma del 443 sarebbe ipotizzabile un impatto non trascurabile
sul costruito, i cui effetti certamente interferiscono, dal punto di vista stratigrafico, con quelli
del 484-508.

Sempre in riferimento ai problemi cronologici, per quanto riguarda la distruzione della
basilica di Santa Petronilla nel IX sec. d.C., occorre ricordare che pochi decenni prima del ter-
remoto dell’847, nell’801, un altro forte evento sismico aveva causato danni ingenti nell’area
romana. Le informazioni in proposito sono desumibili dagli Annales di Eginardo e dal Liber
Pontificalis.102 Grazie alle fonti, sappiamo che il terremoto ebbe origine in una zona non preci-
sabile dell’Appennino centrale e che causò ingenti danni alla basilica di San Paolo: in particolare,
il crollo del tetto e verosimilmente anche dei portici esterni.103 In proposito, il Lanciani, esami-
nando i lavori compiuti dal papa Leone III, notando che essi consistettero in una pressoché totale
ricostruzione, «dall’introito al presbiterio, dal pavimento marmorario al culmine del tetto», ri-
tenne che gli effetti dell’evento sismico dovettero essere più consistenti di quanto riportato dalle
fonti.104 Anche in questo caso, quindi, siamo di fronte a un terremoto i cui effetti sugli edifici
della Roma altomedievale potrebbero essere stati non trascurabili. E ancora una volta, in ambito

93) GUIDOBONI 1989, p. 608.
94) LANCIANI 1918, p. 12.
95) Paol. Diac. 13.16. GUIDOBONI 1989, p. 608.
96) PESARINI 1918, pp. 207-211.
97) PESARINI 1918, p. 212. 
98) KRAUTHEIMER - CORBETT - FRAZER 1980, p. 98.
99) CIL VI, 32089. ORLANDI 1999b, p. 256; ORLANDI 2004, pp. 43-46.
100) ORLANDI 1999b, p. 256.
101) CIL VI, 32086-87. ORLANDI 1999a, p. 105; ORLANDI 2004, p.118.
102) MGH Script, Rer. Germ. VI, p. 114; Lib. Pont. II, pp. 9-10. GUIDOBONI 1989, p. 612.
103) GUIDOBONI 1989, p. 612.
104) LANCIANI 1918, p. 18.
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stratigrafico, non si può negare la possibile interferenza di questi effetti con quelli dell’evento
sismico di poco successivo, avvenuto nell’847.

In conclusione, il crollo della basilica di Santa Petronilla nel corso del IX sec. d.C., data
l’incertezza cronologica, potrebbe essere legato a uno dei due eventi sismici citati, quello
dell’801 o quello dell’847, senza che si possa operare una scelta conclusiva.

CONCLUSIONI

Nel complesso, la difficoltà ad attribuire univocamente la formazione delle unità di crollo
allo scuotimento sismico, la discussa entità dei possibili danni cosismici e le questioni cronolo-
giche sono aspetti che da soli – e ancor più se connessi – suggeriscono di evitare la sistematica
connessione di tracce stratigrafiche agli effetti distruttivi di grandi eventi naturali noti alle fonti.
Il pericolo dell’adozione di una prassi di questo tipo è, evidentemente, nella potenziale ampli-
ficazione dei reali effetti di un evento naturale, non scientificamente sostenuta dalle informazioni
disponibili.

In questo quadro di incertezze legate a varie questioni aperte e difficilmente risolvibili
si può soltanto sostenere la verosimiglianza di consistenti danni sismici all’area romana a causa
dei terremoti del 484-508 e dell’847. In particolare, per il primo, oltre al caso certo del Colosseo,
sembrano particolarmente significative le informazioni che vengono dai sotterranei di Palazzo
Spada e di Palazzo Valentini. Per il secondo, certamente indicative sono le informazioni derivate
dagli scavi Metro C di Piazza Madonna di Loreto e di Piazza Venezia, dalla Crypta Balbi, nonché
la peculiare storia della chiesa di S. Maria Antiqua.

In prospettiva sismologica, l’informazione può essere completata con l’individuazione
della zona epicentrale dei citati terremoti. Un indizio di particolare rilievo è rappresentato dal
fatto che quasi tutti gli eventi sismici responsabili di danni ingenti a Roma hanno avuto origine
nell’area appenninica.105 Ciò è vero per il terremoto dell’801, la cui area epicentrale non è esat-
tamente nota, ma è comunque attribuibile all’Appennino; è vero per i terremoti del 1349, del
1703 (Norcia e L’Aquila), del 1915 (Marsica).

In riferimento al 484-508, indagini geologiche degli anni Novanta dello scorso secolo
permisero di ipotizzare che questo avesse avuto origine nella stessa area epicentrale del terremoto
del 1915, a causa dell’attivazione delle medesime faglie che generarono il più recente evento.106

Al terremoto tardoantico può essere attribuita una magnitudo paragonabile a quella del
1915, intorno a 7. Tracce archeologiche nel cosiddetto campo vicino sono ampiamente attestate
ad Alba Fucens e in altri siti archeologici della regione marsicana.107

Per quanto riguarda il terremoto dell’847, recenti indagini geologiche hanno consentito
di ipotizzare che esso sia stato generato dalla stessa faglia che causò il terremoto del 1349, che
interessa la zona tra Venafro e il margine meridionale del massiccio del Matese.108 Anche in
questo caso, si dovette trattare di un evento sismico con elevata magnitudo, certamente superiore
a 6.

In conclusione, le informazioni geologiche permettono di ipotizzare che i forti terremoti
del 484-508 e 847 furono probabilmente causati dall’attivazione di faglie appenniniche: per il
primo nel bacino del Fucino, per il secondo nella zona di Venafro.

In riferimento alle evidenze archeologiche, infine, se queste rendono ipotizzabili danni
non trascurabili a Roma, i problemi di cui si è discusso in precedenza, soprattutto legati all’in-
terpretazione dell’origine delle unità di crollo e alla loro datazione, non consentono di definire
in maniera conclusiva il reale, complessivo impatto di questi eventi sismici sull’area romana.
Questa stessa difficoltà emerge dal paragone tra quanto in questa sede considerato di interesse
– pur con i dovuti dubbi – dal punto di vista archeosismologico e quanto considerato tale, con
un’immagine di distruzione assai più ampia, nel recente lavoro di Galli e Molin.109 Per le stesse

105) MOLIN et al. 1995; GALLI - MOLIN 2013.
106) GALADINI - GALLI 1996; GALADINI - GALLI 1999.
107) GALADINI - CECCARONI - FALCUCCI 2010.
108) GALLI - NASO 2009.
109) GALLI - MOLIN 2013.
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ragioni, è assai difficile poter immaginare di avere in futuro una migliore definizione del ruolo
giocato dai terremoti nelle trasformazioni urbane tra il V e il IX sec. d.C.. In questa prospettiva,
un prossimo tentativo sarà mirato alla raccolta sistematica e critica delle informazioni cronolo-
giche relative a unità di crollo che abbiano le caratteristiche di compatibilità con l’occorrenza
di un evento sismico. L’eventuale osservazione di andamenti caratteristici, ovvero la tendenza
al cluster attorno a determinati ambiti cronologici, potrebbe consentire di formulare ipotesi più
consistenti sul ruolo dei terremoti nell’articolazione delle vicende urbane tra Tarda Antichità e
Alto Medioevo.
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