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Studio, su base macrosismica, del terrem oto 
della Basil icata del 16 dicembre 1857 (*) 

N oCa di ANTO'<IO BRA~ NO(._.), EUA.'<A G.!. fsPOSITO (••), 
AI.I>O MARTVRA~O ( 0

•), SMINA POKIIIXl (••) C VmORIO R IN,\LOIS (*") 

prescnJala dui ooci GIOVANN,\ BEJUtiNO e G J;:>-J<ARO COKKAUO 

Rlflfllmto. - In que~IQ lavoro proporliMno (o studio mac-rosismico di uno fra i 
più cu.lu-.lroCic~ terremoti dcl l'ltulia M eridional e. mc.glio c,;onosciuto corne (\1lt.; srcat 
ncap<)lican carth,tu.lkc of 1857 ,) dul titolo del l,;n·oro di R. f\·tallet. 

QuCiilO ~audio si è l'~o::.o i ndispensab ile l'é r il ri trovamento avvcm.uo presso l'Ar
chivia di Scalo di l'otcrwn di \.In smn numero di documenti contemporanei c inedi ti. 

La .sci m,t degli cffcui descriui nelle var ie tò nc.i ha permesso <li delìniro. t>i ntcn 
sttt, nlacr·o~i)mic.t , in sc~aln MCS, i n 289 Jocalidl, con hl f)OSsibl lità di ccacciare le iso· 
sislc rncchiudonci le :rrcc dutl'Xl a l VI grmlu. Dalla conlìguruz.ionc del campo e 
(!Otcnn in{tb ilc un anornalo all\rn,Bamemo .. ·erso N -W dell'are;l di X gn1do do ... uto alla 
clir'lun-.icn dell'evento C:ll'fl tlcd i'l .. ulo tla due scosse i n.lcrvnllate di pochi rllinllli, la 
primn delle cwuli nH~.: 2 111 12m 56$ (GMT) :tv..-en i ta mngsiormente in un':1rcil pOsla 
nc lln 1>1Htc nltll <lcll'isosistn di VIli gr'<Hio. l~ definibile anche un rapido decr·e.n eJ)IO 
<ld l'inlcnsilà verso il Cilcn(o c la Cnlnhl'ia c due s~1cche di deampliliC<lZionc in corri 
SJ)Ondont n di PlctnaJ)cnos~r . S. f\·tauro Porle. S. Chirh.:o !'\uovo e dellil s1ruu .. um del 
.VIon1o. Vullu rc. 

Ln dclcnnlnnt.ionc dci paratnCLI'i fbcali. con l';mplicazionc della formul;t <l i 
lllnkc, ha porlatO nd una slitrln tic l coeflìcie•l lc di attcntH•z.ione v= ·1.3 c una profon
diu\ h • 9 km, con r.l n'i ll t~:nsi f{l massirnn l ~> = I l ± O. l. L' equiv:lleme nlUCrosismico 
delln r'llngni ludo, cnlcol,uo e~>n I'(IJ>~Ji icazionc della f'ornlt•la di Gafanopoulos. ha un 
-·alorc al 6.~4. 

Summal)'.- Jhi) !lludy of l hc carlhquake. whidl on Dcccmber the 16'". JS57 
hil the axia1 ::end tho nH,.ISl southem sidc of the Appeoni1tes beL"'un Molise and 
non h C.'llabriA, Ì'\ mninly base d on thc documems fouod l. l lhc tcc Fondo 
lntendcn1.a» of lhe Record Ollice in l'olen7.a. Bcsidcs at the «Fondo lnLCodcnza» 
thert i~ :liSO 1hc oolfection o( thc: corrc~poodence bclwecn lhc local adminiurati"·e 

(•) Uworo e~gui1o çc>n il coolribuiO dcll'Osser\'atorio Ves-uviano. 
( .. ) Os:rorvalorlo Ve•uvi>n<> . 80056 Ercolano (Napol~. 
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<.~Uthonllc~ .mL11he. cen1ral authori ty. Intendente del l(c~nn dCI)l!Oll•np on M1nl'lf\' 
ol' Jntcrior of Retgn of Two Sicilies. 

nu· ductJmt>nts o{ tht> l( Fonde~ l ntt>ndtn:o, art rml1 lmu1t·d w Rau/lnllu . .t i Jar 
tn th,. olltl'r rtgions orr WIJt't'mtd uifomJotion fmm tltt" tt ori. fl{ \ ftzllt"l (Mdii~ 1 R , 
/X61J ond /rom thr «.(Ìlornalt> dtl RtlliW tll'llr /)ut' Stullt'• or. t1ud 

E\Jmanmg thcsc information "e h.t\o-c bccn ,tblc 10 detcrmanc thc m.t&:re»ctt~-miC 
mtensll)", on lhc M CS .. c-.sle, ofthc c~nhquo~k~ in 289 plaL-~~ and tndrow th lt\.th· 

mals of thrae ..rea .. fcom thc Xl dr:grec to \"l d~grce (fiF 1). 
Thh ligure shoY.s an anomalouo;; ~4w knglhc;nin~ m thc ..rc.1 ur lhr: \ dcJrcc a5 

-.-cii Js m thc an:~ of IX and VIli degrce c ... .: n 1r in lhis c:.1sc thc lcn~tltçnmr '' lcn 
evtdenl Suth '-.'OOfiguration IS JUsltfit:d b) 1he dinamh:\ of thc ('-tnt 11 h.a..., bccn 
pO\!ttbk! 10 d•slingu•sh two following shocks .. neo ,r ....,e .are un ... blr: to dlllcr(O\:I•te 
lhtlf ciTech - of 't~thiGh lhc fin~t ()nt:- .al 9t. 12_. 56~ IMil (G\1 r) . .1~ bee n mchll) lclt 
10 1he area locJhl(d in tht: nonh end of the t)c:r..~hmal or \'Ili dcJrcc (ti" 2). Othc:r 
ch~lrJtlcn!tllt'li or the pcopagation are r:Oì~.:ieru prop.lg<lllon ,1hm~ th~ Sorrcnt•nc 
pcm~ula and rowards Gargano ~md lhe atte nuation to"Wunh Cilento und Calabthl A 
wne uf anomalous attcm,I:.Hion i~ localiw d in torrc,ponden..:c vath thc volcam~ 
~trudurc of V1.11lun: (fig. l and 3). 'lhc dete rm inat•on of thc f<k:ul pJralnth.~r, h.,, 
becn donc ufu:r ha't i11g geoeralizcd thc tield (fig. 3) wi th •' mcthod ~us~c,tctl hy 
Shcb41in. 

TIH.: exlimat•on or th.c cocfliciem of auenualion h"'\ he~n obt~uned con, trucung 
thc ~.:haracterisuc curvcs or lhe model of Blakt: 

10 - l , =v lng( l 1 R~i /h1) 112 

(lìs. 4) from which thc bcsl lil of the obsccvulionnl 1lc1h1 rl.}suh' for \1 tl J and 
h t) km. V•/ith lhi" values of o and h and ~1Jl lllyi11g agnin Ulnkc'' fn1mul,t, l hc ''ttluc 
of Il l O. l i!) uhtained for 10 • 

The t: l( Ualion or Galanopoui<H hM been uscd w .,;.llculntc lhc lllnan~CI '\ Ill iC 

Cl(Ui\'.:.Jent or lhC Ol.tJ:I,Oilude 

M = Q - 0.2 (Q 6) 

wtlh l h~ \'alue of Q = log A + lo~ In 
whc:reas A 1s thc fc iL area (IV degree). cakuhlled by thc formull•: 

R" ~h (10' ~- 1)''' 
hcnre M - 6.84 

Questo studio ~i inquadra nel conte:.lO degli indiri1.11 da ricerco• prtr 
mossi dal Progeno finalin.alo Geodinamica - Gruppo dc Lavorn C a101logo 

dd Tcrrcmou - e vuole es!:.cre una revisione dcii~ conoscente gi.l d1\poni· 

beh >UI terremolo d i Basclicata del 16 dicembre 18S7. sulla ba>e dc dcx:u· 
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cgno depending on Minislry 

' limited 10 Basilico/a. As .J(rt 

e ~~·ork <J/ Maller O,follct R .. 
Sitilie » Me t1sed. 

1 dctcrminc tbe macroseisrnic 
I11CC.S and 10 drow the isosci:>· 
;ree (fig. 1). 
In the area of lhc X deg.·ee as 
s case the lengtheninS is tess 
tcs of the e"cnt: it has been 
lfC are uoable. to diffcrenciate 
l. (GMT), aS bcCI\ OlOStl)' feh 
or \11! degrce (r.g. 2). O t ber 

tgl\tion a long the Sorrcntinc 
mrds Cilento and Catnbria. ;\ 
ipOndencc with the volcanic 
l or the foca! paramctcrs has 
with a mcthod suggcstcd by 

ts been oblained oonsu·ucting 

l/l 

data results for v s 4.3 an d 
tain Blflkt's fo•·mula, the val\lC 

o calculate lhc mncroseismic 

by thé formula: 

Il 

tli indirizzi di ricerca pro
jruppo di lavoro Catalogo 
le conoscenze giil disponi-
1857, sulla base di docu-

menti inediti, reperiti J>resso I~A rchivio di Stato di PoLenza. l lavori più 
sign ilìcativi inerenti l'evemo in questione, sono essenzialmente: « l terre· 
moti d'Italia>> di M. llAIV\lTA ( 190 l) e «The great neapolitan earthquakc, 
of 1857 » di R. M ALLE'!' (1862), sui quali si basa principalmeme la recente 
revisione di G. MAGRI e D. Mou~ ~~Attività macro:;; i:Hnic~t in B:tsi lic:lla

1 

Camt>ania c Puglia diii 1847 al 1861 >> (1979) . Dal primo. redatto con una 
logica da catalogo. è possibile trarre solo delle indicazioni di massima, 
qu<tli : numero dei morti, distinzione generalizzaLa delle aree a diverso d~m· 
ncggiamcnto, elencù dei pri.ncipali after-shocks verilìcatisi durante là crisi 
sismica c.onncssa. Nel la,•oro d i R. rvtalleL, invece, vj sono descrizioni più 
puntuali del danneggiamemo in vari siti, ua i quali \'iene individualO Cag
giano qml le epicentro deJJ>evento; l'autore, inoltre, au ravcrso la •lcri lica d i 
un mode llo empirico, valuta l'r;l 5090 e 15870 metri l'ipoccntro della 
SCOSSi!. 

La revisione di G. ~:[agri e O. ·rvfol in dà principalmente un;,t. va luta
zione in termini di imcnsità degli e.lementi ricavati dai due lavori appena 
ci.hl li cd indi vidua l'epicentro mact·osismico all'in(erno dell'HreH delimitata 
da rvlonLemu(ro, Grumeoto Nova e Viggiano ai quali auribuisce l'Xl g.rndo 
della scala ~·1.C.S. 

Quanto detto rappresenw un~esemplificazione schematica delle cono
scenze disponibili, conoscenze che è signilìc:Hivo migliornre perche rappre
sentano Felememo base per tutte le elaborazioni ,t;ucccssive. 

TI grado eli intensità ma:;;sima sperimentato nelle varie località costi
lu isce una delle discriminanti per la c.tassificazione sismica del terri torio 
nazionale, per cui. eventuali valutazioni errate poucbbcro rappresentare un 
l imite in tale procedura. 

Un attento esame dci terremoti storici b(ISil lo, ove possibile, su clocu
IYHmtai:'.ione inedjtn può inoltre costituire sia un val id() :;;uppOrLO per l' indi
viduazionc di aree sisrnogenetiche che un utile rafn·onto della risposta sis .. 
mie<l del tenitorio. 

L~an;·t l isi delle isosiste dei terremoti. eh!! hanno inte res::;:ltO un~area, 

può contribui re all'i t1dividuazione degli elementi strutturali presenti in 
quell'ambito 1·egiona lc ohrc a forni re una più HHendibile definiz.ione eli 
leggi di ~lt tenuazione dell'intensità macrosismica da uLil i :{.~are nell'elabora
zione de lle ma ppe di scuo~ibilità. 

Ueventuale ri(rovarnenlo di descri i!.ioni partkolareggiate degli effct(i 
sulle cosuuzioni per i terremoti di elcv:na m<lgnitudo rende possibile un(l 
d in'ere nziu~ione delle aree a diverso clanncggiamcmo aWinterno de llo 
stesso centro abiL;.tlO pefmettendo di avere elementi utili negli interventi di 
microzonazione. 
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li mggiungime nto degli obicLtivi appena cita ti dipende oltre che dali:~ 

qualità e quantità delle fonti disponibili. anche dalla indi,•idtnllionc di 
metodi standard di analisi per la valuta1ione dei dati, condi ,jonc indispcn· 
sabile per Oltenere prodoui omogenei da utilizzare nelle diverse J>rogeLtua
lità. Nel presente lavoro le metndologie utilizzate hanno imeresS3tO princi
palmente: 

l'omogenizzazione dei d.1ti desumibili dalle \'arie fonti consultate; 

la ' 'alutazione dell'ora della scossa: 

la scelta della scala macrosismica; 

i crileri di allribuzione del grado di inlcnsiu\~ 

la scelta dci modelli matematici per la determina7ione delle camlle
risliche ipocentrali. 

Le conosccr"c sul te rre moto de l 16 dicembre 1857 er!lno. 1>rimn di 
questo lavoro, limitate a quanto riportato da M . DARA l'L A in <d te rremoti 
d'Italia>) il quale descrive la scossa come: « ... 101

' e 1.5'" pom., durò 20\ ru 
sus:;u ll oria e segui La, ùopo 3.n circ<l> da un'a ltri' pil1 tcrrih ilc c eli 1>iù lungn 
durata ... )) c l'ipo,·ta a corl'cclo una «cartina, che devesi rhcnerc solo come 
provvisoria))~ nella quale le diverse aree di isodanneggiamcnw sono suddi
vise jn: djsastrosa) rovinosn, fortissima. mollo forLé, mediocre. Lo stesso 
Baratta, inoltre, ammette di non aver avmo modo di consulnu·e il hworo 
«'rhc grcat ncapolitan earthquake of 1857 » di R. MALLilT. 

Questi, contemporaneo aWevenl o> basò la sua indagine si~t su ri lcva
mcnLi personali che sulla hase di notizie ricevute da altl'i. lnoHre la linalità 
principale delle sue indagini era la verifJca di un mode llo pc1· lr~ dct.crmina
zione deJ (( fuoco))~ basaw sull'analisi delle direzioni di frnHura:t.ionc e/o di 
caduta dci manufal1 i ~ tale obicLtivo fa l'rh·ilcgiarc molto spesso descriz.ioni 
J>articolarcg,giate del danneggiamento di singoli edifici come ad esemt>io 
Palazzo Palmieri a Polla e la Certosa di Padula, e non sempre pcrmeltc di 
a''ere una \'isione di insieme del danneggiamento di una località tale da 
t><:rmcllcrc l'allribuzionc del grado di intensità. 

l limiti sopra riponati del lavoro di R. Mallet non consentono, quind>, 
la definjl.iooe dj un campo macrosismico OmO@enco c punwole. 

La revisione più rct-cntc di tale terremoto è conlenuta in: «Attività 
rnacrosismica in Basilicata, Campania e Puglia dal 1847 al 1861 » di G. 
MAURI e D. M m.1:-.. 
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Gli stessi autoò chiariscono che il loro lavoro « ... h n lo scopo di 
esporre un c~rnpio di raccolta, catalogazione. clabornzione c prcscnhlLionc 
di dati macrosismici essenti:olmentc ad uso del geologo>>, c quindi non 
finalizzato allo studio lltJprofondito di uno solo degli eventi che si sono 
ye,·ificati nell 'nrea in que ll 'intervallo di te mpo. 

I{JC.:HitCA ~' I'ORICA .. f'O'\TI DISJ>()N IUILI - ~·1rlTOOO DI ,\Nt\l.ISI 

Come dello nell'introdu~lionc, questo lavoro si bmm pl'incipahneme sui 
documenti ri trOVllti fl i'CSSO l'Archivio di SLaLO di l'otcnlll. Il Fondo JnLcn· 

den 7--'l preliso lalc ;\rchivio comprende. fra Pallro. lA rnccolta org_uniz.,ata 
paese t>er t>aese della corriswnde n1.a fra l'lntcndcn?.n della llasi licata con 
sede a Potcn1a c dipendente dal Ministero degli Interni del Regno delle 
Due Sicilie c autorillÌ circondariali (souinlendcnti e siudici) c comunali 
(sindaci, parroci e capi-urbani) nonché di commissioni comumali c di veri
fica. 

La grnnclc disponib ili lil di dati ha indotto a mettere a punlo una meto
dologia di analisi dci documenti che, essendo uno degli obiettivi di questo 
lavoro In delìnit.ionc del campo m~1crosisrnico legato all 'cvc11lo, pc l'lnet
lc:ssc di fi\'Crc una vjsionc del danneggiamento in ogni locaHcò immediata8 

mente riportnbi le ad un grildo d'intensiLà delhl sctlla macrosisrnica utiliz8 

z.ata. 
Gli c lementi teorica me nte octima1i dovrebbero essere ricavabili dai 

documcnl i piU vi ch'ti ccmporalmente all'evemo; ft questo scopo si riporta Iii 
leltera scl'it111 dn l giudice di llrien;,a la notte del 16 dice111brc: 

16-11.12.57 Signor lnteode•lte mio~ b. casa in wi &bit<\ è in buona par1e cadula 
alie ore S qu1ndo un 1remuo1o orribile rà scossa in pii! diruJoni . Sono t:>erò in Dio 
lode singoluriuima, salvi quei della mia famiglia. La popoh~t~on~ ~ tutta in mezzo 
alle suade che p11ngc amaramente. Dicono molti, che. molte cnie sono 10 lcrru. Non 
so di che altro ~• mma. Mandate gente x carità. 

f.: cviclertte che, anche :;e è chiara la gravità del momento. la compo
nente emozinale in tri r'l :;ct:~• in chi scrive e 1<1 genericità della descri~.ionc 
danno u•1n grundc incertezza nella determinazione del livello di danncggia
•neniO. 

A ltro motivo di inccrlczza neJJ>analisi é Sl fltn i l c\Otnrc che In descri
zione dipende dalla cal'ica amministraLiv.a del fi rmatal'i o. Ne :;ono esempi j 

seguenLi brani di lettere reJaLivi aJJ'abit.ato di Mul'O l..ucruto: 
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18.J2.S7 ... A le dieci J)Omeridianc del 16 .. -.:on due sc.:u~~è d• lrtnloow. l'una 
ue i11 4Uitllro mmu11 dt ante.rvallo da allrJ c finora non ~~ e .1\'Uin ,, nu1Mt' lhc 
quJkhe lie\•e ~crcpol.Hura di casa. 

1R.I1 57 In questo Comune però, comunque non deHi a dcJ11nr.trc ;aie: una 
vutmu, il lremuoto produsse gra\'issimi danni, da poiché non "'l .t ~.::a\.1 ~.:h.: non \lit 
nmuiJ les•on.ua e che richiede pronta ripara/ione 

11 \11\!Hl n 

In generale st C notato che le lettere \Criltc dai giudica c d~u C:Jflt 
urb:on• wno lendenz.almcnte rivolte a ragguagliare l' Intendente '"ll'ordme 
llUbblico c ciò porta in genere ad una minimina7tone del danno. Tale tcn
den7ol "' utro•ta spesso anche in lettere di cittadini rh·e\tenh c~tru.:hc p~trti· 
col~ui che si dilung;.ano aù illustrare il danneggiamento riportato dil \mgolt 
~d •fic1 o upae pubbliche e sorvolano ~ul dannegg1am~nto ntH>rtaln "d;~ Ile 
ca\e dc 1 particolari)). 

L:na situazione verificata in alcuni casi ~ la presenta di mformationi 
:sucçcssh•~tmenle smentite. a liti proposito SJ npona un csc mJliO relat ivo 
aii'Hbitalo di Ra lvano: 

l'un1ca ('hie~e Pal'rocchia lc ... è in parte crollnta e in Jtnrtc l c<~iCln .lln, c rìdoccu 
~Il io ~ 1 1110 di non poter'.'i 11iù accedere ... 

.. . c rch•lìvame ntc :lll<• verifica alhl chiesa P<~fi'OCd\iak di fl .dv•mo ... la tiiHIIè .,, 
laceva credere crollante ... non e'>'>ei'Vi inlmincnLe llCncolo ... le :lllle ( hit.:'è in oUunn 
~lato ed immuni dall'ciTe tto del tremumo ... 

Il <-'Al'() DI (Ili IMol (i'IIIU 

l'cr ridurre al minin1o gli errori di valut:wione indou i d.tlle MtUaJioni 
sopra :specilìcatc c per mediare gli elemtnti di quHntilicouionc del dunncM.

Hiamento riportati nei v:ui document i, si è proced ut o per ogni ~ingoia !oca~ 

htà .• uJ organi1.1,.are le informazioni secondo i seguenti crilcri. 

- lemporale. ov,•cro si sono analizzati i doc.umcnli pm\-.tllll all'evenlo 

princiJ)c.'lle. filtrando la componente emozionale con rc,Jmc dt docu~ 
menli prodotti in date succc~ivc; 

a di,•tr)J. firma \ingoia, per ogni localitj \Ono ~tale valutate le de\Cn
'ioni del danneggiamento fornite da osseo.•alori ùi\iCNì: 

verbali di CQmmissioni comunali c di verifica insedtale a \C!jlutto del· 

l"evcnto. questi documenti. quando diSpOnibili, hanno permc"O la VCrl· 

lìc-a degh elementi ric-Jvati dalranaliSI degh ahn. 
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Come ~·il accennato Il livello di inform:uioni non è omogènco su tult:J 

l'area mler~s.ala dagli e Il ello del terrern010. mfani per la ,ola ll.t\ilicala so 
C potuto f..tr USO della documentazione ilffin1101Stmtiva menlrc p.!f 1 princi
patl limit rolì 1c fonti dt in lormuzione sono rappresenlatc d~11 lo,·oro de l 
Mallel ~ d:ll Gio rnale dol Rc~no. 

11 sc~u.,;nte esempio. re lativo all'abitato di Corleto Perticara. dl!nota la 
dirfer<nZ3 tra l:o descnzoone del ).!allei e quella fornita dalla documenlll· 

lione arnm&nlstrati,·a: 

\'l:lllet t., iuric'l to the btnlding~. ntne dctll h und more y,oundcd 

Documcnuvmnc t&mminislmll\'tt; 

17.121\1 c.,~c •'ldo mo11i~'ìllllt: caSè cadulc lu 11i\J l):lrte rimas.: n\è/lO cadula o 
Jeo;ional.t. c ,,u,hc imaue. a nuut• non sono "''"' più di olio n nm·~ c p<x;hi più t 
fenti 

Il M.H o IO Coll i[)(( f 

20.12 q .. . dodtct anthvhlui . lrapnssarono 'ICllltt 1.; rovmc ... 11'1 quanto a que .. lo 
ab11a1o le (linolo che circa l,t nlcll\ è t\I)Pia•lato al Haolo. un qua no ..:.ir~;a lullo crepo
t.Ho 

Il SI"'UA.CO 

So possono quindo suddovidcre o dalo elaborati in. 

1ocalil(\ pe r le quali C iJ i!'ii)Onibile docurncntalionc amminislrntiva c visi

tate pcr~onulmcntc dal Ma11ct ~ 

- localitit per le quali è di\Jl01'11bile solo documenta1ionc ammanistrativa: 

locali!;\ pçr le quali 'ono dosPQnibili dau rica,·ali dal la•oro do Mallet o 
dal G oornale del Regno. 

In appcnt..licc l si riporl nno gli est raLI i :-.ignincati,·i della documentazione 

utilianta per l'aU ribuLionc dell'intensità mncrosismica ad o~ni località. 

L"ORA Ut llA SCOSS·\ 

Per i ll!rre tllOli s torici, in paaticolarc p~:r problemi di cnla log:~l i onc. è 
di g rande imporlanL:J definire accuracamcnte il momenlo dell'evento. 
infatti ~i pos~ono commet1cre errori tali da componare addinltura un cam
biamento d• d:tta c come conseguenza la ripetiZIOne dello '>lcs~o e .. ·ento in 

un catalogo. 
In parl1colare quando • ..;ome per il terremoto in esame, un ((C\'ento>> è 

complcs~o d iventa di estrema irnportant.H dill'cren7.inrc n11'ìnterno dc11o 
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ste>so i lempi dcHe diverse scosse cnmponcrui. anfaui riusccmlo ·' dcf"tn1rl.! 
le Jrcc interessate dagli effetti delle vane l)CO't'\C ,; po~sono avere clcmcnll 

utili pe1 definire correttamente la risposta 'ismic.a del 1crrit()rio c per 

modellare la sorgente. 
Le cono~cenze circa rona della ~cossa dell'e,·cnto ~•udmtu 'onn 1c 

sc~ucnu: 

Baraua riporta ((La prima scossa. aH·enul.i alle t Oh 15' pnmcradtJnc, 
durò 20' ... dopo 3" circa. da altra più tcrnbole e di più lung.o dur.ot.o .. so 
ebbero repliche un·ora dopo c altre nella notte 11>·17 c con m.o~~oure .,.,_ 
lcnLa alle Jh e 5h antimcridoane. ». 

M:ollet riporta: •• [be earthquake of dcccmber 16. 18S7. con\lstcd uf 
two shods: thc lirsl an d more powerful of the t w<> w:os Id t o' or the "ho le 
.trc.t di~lurbeb: tbe second. which occurred nhuut ·'" hour alter th\! tir-.t 
was les'> powcrful. however and limitcd in ib )ei\mal urcu to u 11\U\.:h sm.al· 
ler region than former» (Vol. Il pag. 302). 

li Mallet era, tutlavia ... a conoscenzH delle due :-iCOS'e rav\'ICinatc, Citate 
dJl lktnolla. poiché l'aveva appreso in alcuni degli inconlri <~vuti duranle il 
suo \OÌat?giu, ma non essendo una c.:o~l:.111h! de11e dcscri'l'itHl l , ègl i conclu'ic 

lmll:orsi di «a rellected shock». (Vol. li pag. 302). 
L.t cle,errnina7.ione dell'orario esatto delle !-.CO\SC ~ \tntn ciH.: lluato 

)UIIa base della lc tlcra inviata dHI Oircuorc dcii 'Os~crvatol'io /\sCI'onornico 
di N:opoli al Diretlore del Giornale del Regno. che si I'Ì i>Oo·Jn: 

Signor UirciiOrè, mi aiTreuo :t p.trtcciparle: c::hc t'Iella scomt noli~ nllt1 ore l() c 
mmuti IO di rrancia si è scnl it::t unn pdma sco~sa <-h trcmunto dell.• t.hmat,t eh 
qo.tttrv ir'l cinque secondi~ l,t quale.! stata dopo due minuti 1\eguH" da allr,t eh a~·w 
m.t~iote imcnsità c dcllit dUJa1a di circa venticinque "ccondl. nmbcduo cmdu latonc 
nella dircztonc t.l.;tl nlevogiorno al scllcnlrione ... Sono lì lal~ .111re\Ì uvve1lll~ due 
succcssi"c lc~geri~sillle scosse ;,tllc Ire e a lle cinque del 11lfll1mo della Llur.11a lll 

(luah:he \etondo. 

l\aJ)oli 17 dJccmbrc 1857 
Il CU'111 UU IU l lt[ 

l! altresì possibile ricavare informa1ioni carca rora deltt sco\sa d.1 do
cumenti simili a quello che si ripon" di seguito; 

\fMsioo l'ucwo 17 dic;cmhr~ 1857 .. con \'i\oO ramm.ui~.:o debbo annun11.arlc lJ 
~:.ILbUofe che i desolato questo S'\'enturato çomune. l a panat.J none un.a IOflwunu 
'icos.sa di lrt"mU()lO OOdu)atona d.t oriente in Ol..'cidente SI C (,tU.I ~nllrc HBO k IM'C 

cmquc c 1/2 e quindi dopo 3 o 4 minuti e stata seguita d,a un'.,hra \~())U ondul.110. 
na nel medesimo tempo 



, t' l Rmaldu 

nuscendo a ddinorc 

alle IO' 15" pomeridounc. 
e d1 l)lla lunga durdl l\,, si 
16-11 e con matudorc vitr 

16, 1857. con~i11ed ... of 
was fell over lhe whole 
•n hour uficr 1hc lìr>l 

arca to a much \mal· 

sccxst f3\•,.tctnal~. Cll::llC 

1ncontri a'·uh durantt 11 
descri1ooni, cglo condu>c 
302) 
scosse e stnto dlettu.llO 

A\HOnomiço 

che <i riporln: 

s.:orsa nouc 11ll<t ore l O e 
tremuoto della dun11.1 d t 

)e(!utla da aUro.~ di a~~~~~ 
u:'ondi, aml>edue l)lldUIJIOJ'tt 

~t.11e .11lre~~oi .1\\'t:rltle due 
dd au.thno dell.1 dur.tla d1 

lFOMI.IlO Ufl IU 

rora delln >CQ;;>J da do-

.m.mar·ico debbo nnnunt.hu le la 
la r.1ssata nouc unn font~:-. 1111 11 

"i è fatta senlire verso k OJe 
da un'oll hl soosC~•l ondui.Ho· 

Il 'il,l.),'\1'1. 

.'\lmlw. Hl MI.-.... mmm.\IWUttJ. del U!rremnltJ cldltJ Hml/l(ala. (l'C 2~ 7 

In ;~pp!!ndi..:c Il ')()110 nponate le dco,criLioni del101 ,cri..: d1 \CU\sc J.\'~..:r-

111< fono Jl mallono del 17 doccmbre 

In Wl l tlc,crllt()nl l'ora della scossa 'd ritro"~' •nf.lu..: .. lt .. t o 1n u nm ita
lian<li• o in I(Ont frJncese>,, secondo la prim.l H g1orno era d'"''<) 1n 24 ore 
equinoJ.wll , contulc n p<~rtire dal tramonto o claii'J\n~clu' llclla scrd c•oe 
mcu.'Oril dopo il t t·aruontu; la ~cconda suddiv idC\'a il ~dorno ìn 12 ore <mli · 
meridiunc. dall11 mcu.anotte al me:ttogiorno, e 12 ore J)Ot11èrit..lmnc. dal 
mcz:togiorno •llla mcnanol te. 

L'errore vn luwhilè ne lle n"sure or<lrie nll'C I)OCa dc ll'cvcnto è di + l S 
minuti (00\IINIC'I P, ct al. 1979). ma la tecnica ùi rc~ol.lltonc dcJ~,Ii orologi 
ncll' arc:t f.t ltumcnt.u\! t.tlc errore. a tale J)t'OpOI)ito "i riporht l'informazione 

ricevuta d.t Mallct in locotliCd :'\ tena: .. <TI'le 1imc of thc fìr,t .,;rc~lt ~hock w;.t~ 

mar~ed hcrc h)• lhe "oppage of lhc comrnunill clock ;Il IO" 15' italian 
lime rcdueèd 10 fr,onkosh hul no cuci reliance c~n hc piJtcd upon lhis. 
Signor hchclll .odrno,. ohal theor clocks and walchcs ,ohool lhe counlry are 
eithcr 'K:I hy lhc \Undown or by the watchc~ of lf,t\tllch comtn~ hom 
'l:oples or cbc\1-hcrc » l Voi l pag. 327). 

T~tlc tncertena ha fatto constderare come più ath.:ntllh1le l'or~• fornita 
duii'Os~crvntorin 1\stronumico di Napoli con un errore valutahilc in 
IO + 20 sccmH.h (DO\•ItNin P. et itl. 1971J}, le informwtiot1t provenienti 
dalle singok localili l sono stalc utili z.zalc solo per dcli ni ru lu scquen1a 

delle scos~c . ... , aie scqucnta I>UÒ essere si n le i inaLa come sc~uc: una *'cossa 
avvcrti tu in AliHIW intorno dllc 8 pom. (lcmpo francese). unu \Cthsa )egna
lata intorno alle ore IO pom. (Lcmpo francese) seguita da un\t1ti'J più vio
len ta alcuni minuli t..lopu. 

La tra"ifornu11ion..-: de l tempo locale mcdto m tempo uni"cr~ale 

CG.M.T.) ~ ,Ialo elfellualo con l'uso della sef,uenle fnr111ula· 

in cui T,, 1 è ti tcmt)O loc:tle medio c;. è la latitudine da (,rccnw•ch espre\

"'"' in minuti . 

valori l'ica..,Jti ~ono seguemi: 

s~os\a l'ifcritn loc:Jiitù A liano 

)
11 SCOS\a (1\;IJ>Oii) 

2'' ,ços'~' (Napoli) principal<' 

l K" 55'" 

2 l ' 12" 56' .L 20' 

21' 14 .. 56'± 20' 



ANAI I$1 E ('l.AS~lFlCAllONIO DCGU éi'FFITI 

L':111albi e la classitìcaz.ione degli cfli!tti mllcrm.ismi<:i del terremoto 
oggetto del t)resentc studio è stata cffeuua1a sulla base della 'calo• Mcr~ 
calli . Cancan i - Siebcrg (MC)}. l-'utilizzazione di tale scala macro,ismica i: 
motivata dalh1 mig.liore rispondenza tro.1 le descrizioni in nO:-itro tlOSSC\'110 ..: i 
criteri di .,·aiUlaz.ione che ta scala ste:ssa forn1sce. Infatti le tipologi-.: cO!arut· 
tivc nell'arca al momento dell'evento. come emerge sia tl:allc descritiona 
del danneggiamento che dalle stampe puhhlic-dlC dal Malie!, risultano \C;or
samc.ntc differenziate c costituite in l)revalcnza da pietrame naturoalc o pie· 
trame S<.JUadnttO legato con malta. 

Il mas~irno grado di intensità assegnato ~ 1·x1 individuato in Monte· 
murro c Grumento ~ova (Saponara). Successtvamcnte le\ \Hma dclrirucn· 
:;it:.\ è :aata efrettuata individuando un intervHIIo dèlln se\·erltà d~SII cffeui 
riconducibili allo !)tesso grado di intcns\t{,, tale intervallo risulla definito du 
un li \'ello massimo e minimo di dannl!:ggiamcnlO. 

Si l:iOno individ uate nt.:!:He condizion i di dannc~gi onncn to di Tr~ulHHOiil c 
Mm'!)ico Nuovo rispcltivamcntc H livello massimo c 1nininH) del X ~radu. 

co~ì in Roccanova c Pignolol per B IX grndo, in Stigliano c Sasso I>Cr l 'VIli , 

in Acccltura c L.;wi~mo per i l Vll . 
L•analisi dei dati ha permcs::;o di dclerminarc l'intensità ma~ro!) ism icn 

in 289 locn li lil (Appendice Ili), distribuite con ciCilSità decresce mc <.lnll'lll'òll 

di nw:>sinlu danneggiamento verso lo-1 pc ril0 1'ia. 
H J>iano quotatu dtc ne è derivHto. riponaw in lìgura l, nl J>I>rcscnta 

lo..:nlità in cui g li ell'elli sono ~tati Slimali ~ V grmlo. Nel riqundro n~; ll .a 

stessa ligura ~ cvideni".i<lt<l l'al'ca in cui sono dispnnihi lì illl'ormat.ioni, 
limiLala a 1'\orcl da L'Aquila (IV ~rado) c a Sud da Reggio C:dal>ri;o (111 
g rado). 

Allll' 1>1 lJGlJAU EFWTil MACROSIS\·IICI 

Il metodo usato per definire le :n-.:c di uguali cileni è il metodo d1 
intcrt>Oiazione dei "alori intem1cdi, cioè fm due lo~·\lit;) contigue cui è 
stato assegnato un valore di..,·crso di intensitil. il conline dell'are;t c.h ilJ)It.tr· 

tenenza c:tdc nel punto intcnnedio se la differen1~1 è di una untt;ì, o1 2/3 se 
di due unità e così ... ia. 

Dall'analisi delle isosisLc (fig. l) ClllCI)!C un'arca di x smdo mollO 

allungala che dal vertice superiore del Vallo di Diano ' '" fino all'ullu Valle 
dell'Agri, con un mas.imo di Xl grado mollo ccccnltlco. 
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Ja(:tOliisrnici' del tcn·omoto 
bn~o della sctlln Mc•·· 

in OOSlro I>OMtCSSO e i 
le tipologìc co;trut

sia dalle dc~cri,joni 
dal Mallet. risultano scar-

la stima dcll 'intcn· 

della SCI'Crilà dct;li effetti 
'"' '""''nn risulta dor.111to da 

leJlgiament~ di Tramutola o 
e minimo del X grado. 

f)ti1gl"'"o e Sasso per l'VIII. 

dCCI'CSCCIIIC dal l 'arca 

in figura l , rapprc::;c11 ta 

grado. ~el riquadro nella 
disponibili informazioni. 

da Reggio Calabria (111 

effcui o) i l metodo di 
local iu\ cont isue cui C 

conr.ne dell'nrea di appar
è di una unità, a 213 se 

un'area di >. gwdo molto 

eccentrico. 
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Le arce eli imcnsilll immediatamente r~i ù bO."iS~l lcnclono <ld assumere 

una forma di ell isse rb l rc tw nclln PiHIC llltn. 

i\ rca di massimo dunncgg iamùnto 

l'rcccdcntcmcn tc è stata esam inata la succession~ delle scosse ;;~vve. 

nute nel la no1Le l r.t i1 16 c 17 dicembre, riuscendo u<J in<Jividuan: l:i -s-oosfl.~l 
principale, intc\a come qu~lla dlc ha maggio·rmcmc innu~nz.ato la confìg.u. 

razjone del cam1>0. i! Mdta pure indi"·iduata una forte scossa due. minuti 
prima della principale. 

Anche se non è \ tulo vossibilc dificrenzi ~,rc gli <.:n·cui delle due scosse. 
è p•·es1nu i b il~ che, datn l 'estensione dell'a.-ca di a" vcnibiliti,, il <d 'orcshoçk )) 

nbbin 1>rodot1o da n !li. Il breve intervallo di temi)<) imcrcorf)o tra una scossu 
c l' all ra, a meno di ~.:-stc :-i i .;roll i. dilncilmcnte avn:hh~; p~; l'l'llCSSO stime dif~ 

fercnziate di dcmnccuiumcru o. La possib ind·, d j definire l'area dj massimo 
risent imento de lla pl'ima scossa è legata o al rit•·ov<~rncnt o di nor i tie di 

dannegJ;iamento da C\su J)rodotti o cficttuando v~• l ul~ll.ioni comparative 
<"On gli eiTctti 1>rodotti dalla sccooda. 

In due sole localitil, Balvano e San Chirico Rap;tro, si rilrovano descri
zioni tali da f~u aiTcrmurc. con çerte7z~ che i danni prodotti sono imtn1t:1hili 

ad entrambe le '\CHs,c: p,;: r le alt re localltà, cbl l'csmnc Uclk: :-;inlcsi dc ii..: 
not izie riportacc in ap1>end icc 11 1 è st~ta lùt\lata l 'individuazionc <li un'afca 

d i (( maggiore infhJCil'li.D) dv Ila prima scossn~ S\lddi vidcndo le locali t:'! in: 

tipo l : IOc<l liu'' per le Quali l'avvcrt ihiliti' del pl'i mo ~cuotimcmo è st~H~l 
e)C\·~Ua~ 

- tipo 2: toculità in cui l'tw\o·erl ibilitil del tlrinw ~cuotimcn10 C s1~tt.a 
media: 

tit>O 3: località in cui è segnalata la sola ~o~u principale; 

t ipo 4: locHiitù non va lul<lbili. 

La dilrcrcnzi:v.ionc tlc llc loc:tlità in lipo l c 2 ~ stata e ffettuala per 
mezzo eli vatuta7io"i assolu le e/o relaLive, ci<>è valuttJzi<.mi dirette dcll<t 
dc:)crit.ionc clelia pri ma seossa c/ o dal conrronto (li questa con Ja principale 

i11 funzione del ~rado di d<lnneggiame J1to au ribuilo. 

Da tale ana lisi sono sca1 uri1c l'appendice JV e la ligura 2. E distingui

bile un addensamentu nclht distribuzione delle lo~•lit:i di 1ipo l~ racchiuse 

dal lraneggio, che colloca IJ prima scos.<a ne11.1 purlc 11iù senemrionale 
dcll'isosista di VI li grndo. 

La zona interessata all'eve nlo non è nuova a rcnomcnologic in cui le 
« repliche n sono pilt fo1·ti della prima scossH, 111.; s(>nO esempio il terrcmolo 
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del Luglio-Agosto 1561 del Vallo di Diano (llAI!ArJA ~-1., 1901 ) e que llo del 
IO Novembre 1807 di Tramuto1a-Saponam (llARAlTA M .. 1901). 

l'.;;r là ~tima del l'intensit.:.ì <.Iella prima scossa possono c~~rc cotuid~· 
rati terremoti :t\'venuti nell'area e valuiC~rne l':t\'\'~rlibilità in localil;ì 
dìstanti. Nel terremoto in esame la prima scO!>Sa C ~tata 8\'Vertita si;t ;t 

'l:11>oli che a Lagonegro ed essendo questi gli eiTelti in tali locotlità t.lci tcr· 
n:moh del l" Febbmio 1826 di filo (0ARA1T\ M .. 1901) c Quello del 23 
Gcnnaoo 1893 Luc;oni;o ( UAK.-\I'TA M .. J901l. stimati ri,Pètti•amentc di VIli 
c VII gmdo come intensità massima. si può stimare tra il VII c l'VI li erndo 

l'intcnsilit di tale scossa. 
L'allun~amento verso N-W dell'area di X grado c, anche se on modo 

rn(..:no cvtdcnte, quello rehHiYO alle aree di IX e VIli &rado è quindi imput•l
bilc al ratto che la :;~ossa prtncipale ha agitO Sll Slru ttur~ gii'l scrinrl'l~ ll tC 

soll~<:ilalc da quella d i due n1inuli prima. 

c·è ancora dtl no tflrc la PI'Csenza nell 'a rea d i VHI grado cii unn ~mcca di 
atl ei'ILil.lti onc in corrispondenza di Pietrapertosa. San ~·tau ro Fo1·tc, Sa11 <:hi · 
rico Nuo\'o. 

Arce esterne 

l.'m·ca di VII grado e caralle ri o .at.a da un allungament o in ~.;nso nord · 
appenn inico c da un allineamento di ampli ricazione J\Lclla, Canosa. Snma 
Mtl i'Shcri ta di Savoia, dirficilmcnte rappresemabilc nel tracciamcn1o Clc llc 
isosislc; ilu)llrc è presente un'area di dctlmptificazione in conif\t)OildCil /U 

dcliH :;trultun-t vulcanica del ~1<)ntc Vulture. L'cHeCI di VI ~rf1d0 confcrmn 
l'andnmcnlo delinealO da quciJa di VII anche SC il traccionnento ll..::ll' isO• 
sisla sj al'ndn prh'lci palmc.nte ai daCi relcH ivl :111.:: local ità in prossimitt\ delle 
COSlC adrialica ..: til'l'enicn. 

ln caonpu ~:eneralizzato appare in figura 3 in panic,)hore all' arca di X 
grado e st:lto eliminato l'anomalo allungamento in dircLione N.\ \' dovuto 
all'ciTcno delle due scosse successive (regione A tì~ura 3), all';orca di VI li 
erodo é stala eliminata la zona di attenu:uione di Pietrat>crl0\.1, S. ~lauro 

rorle. San Chirico Nuovo (regione B figura 3), all'area di ~1 1 grado c st:Jill 
eliminata la zona di attenmlliOnc del Cilento (regioni! C figura 3). l a gene· 
ralioaLionc del campu e stata eiTettuata applicaoldo il melodu t>rOt>O\lO da 

Shcbalin (SIJERAUN cl al., 19?4). 
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O Tipo 3 
.l Tipo 4 

3 ), all'area di \111 
S. Mnuro 

\~l grado è stlila 
figura 3). La gene- 's· 3o' ... 

proposlo da 

no. 2. - Arca di maggiore avve(1ibi1irà duJitl 1>rim,1 scos~u 
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Ne lla Labella sono riportati i va lo ri delle a rce c dci l'e lr\livi r:l&ii equi-

valenti. 

l (MCS) Xl x IX VIli VIli VI 

1\ (Km1) 46 462 1792 5200 22250 S3092 

R• (Km) 3.8 12.1 23.9 40.7 84 130 

lsosislc gcncrnliZ:tale e zone d i nnomalic. T~rn:rnoto del 16-12-1857 

Per Ja sUma dei parametri focali sono s1at i riportati in di•lgntmma i 
punii P, (1. - l, , log R,;), assu mendo I,.,= Xl grado, sii stessi «lnO stati 
cunfrontali con le curve masLer costruite mcdjante l'r'l)tllica.donc della for
mula di Blake 

(l) 

in cui " e il C()Cfficiente di attenuazione e h /: la profondità della ~urgente. 

Il migliore allineamento (figura 4) è per "= 4.3 e h- 9 Km con uno 
><:ano quadratico medio su R pari a 1.72 (6%). 

Sostiwendo tali ~alori di u e h nella ( l) si è calcolato il valore di 

I. = Il ± 0.1. 
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relativi raggi equl· 

vlll \1 

22250 53092 

84 130 

:~ .. ·&~~A·f . ""' .. • • IJ,.,OII&. n••• ••IIJ •n •lf~J 

~. 

~--\\ 
~0 
•. 

molo deJ 7 16-12·1&5 

a1i in diagramma 
gli stessi sono stai 
plicazione della for 

( l ) 

~dità della sorgent e. 
o h= 9 Km con un 

!colato il valore d 

Smdio, su base macmslsmit;a, (/el terremoto tfelfa Basilicatn, f!tc. 265 

La stima dcll'cQuivalenle macrosis1nico della magnitudo è stata cffct· 
tuJta utili zzando l'equazione di Galano))()ulos (GALA:>:<li'OUt.OS A.O., 1?62) 

M = Q + 0.2 (Q - 6) (2) 

Q=logA+Iog l~ (3) 

dove A è la superficie dell'area di percellibilità (IV grado) ricavata con l' ap
plicazione della seguente formula: 

( 
1 - 4 ) on 

Rw =h lOZ o 
0 

- l 

con valori di 1(1. u e h prcccdcntememe sLimati. 

5 

• Alt, Co e t. = 4.3 

H=9.0 

2 

10 100 

Re 
l'm. 4. - Curve maslcr (i pumi rappre..~olano i rtalj spcrimcnlali) 

( 4) 

Il valore di R1v c.1lcolata dalla {4) è 382 Km, per cui con l'ap1>lic.1Zione 
della (2) e (3) si ()(tiene un valore di M= 6.84. 

Rtngraziamenti: Si ringrazia per la conese collaborazione, oO'erta in 
sede di re perimento dci documenti, il personale dell'Archivio di Stato di l'o
lenza ed in particolare il Uircl!ore Dott. Nenni e il tecnico sig. Marchisclln. 
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