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Alla cortese attenzione del dott. Fabio Fazio 

Che tempo che fa, Rai Tre 

 
Caro dott. Fazio, 

non sono un artista e nemmeno una persona famosa; non ho un libro da presentare. Sono 

un ricercatore, un sismologo, che attualmente dirige la sezione di Milano dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; che cerca di fare il proprio lavoro per aumentare la 

sicurezza dei cittadini. Uno di quei ricercatori che, alle 3.32 del 6 maggio del 2009, non 

rideva, ma si dava da fare, secondo le proprie mansioni, per contribuire ad affrontare 

l’emergenza sismica dell’Aquila. E, naturalmente, un fedele spettatore del suo programma. 

Tuttavia qualche cosa da mostrare al suo pubblico l’avrei. Assieme ad altri colleghi abbiamo 

compilato, nel 2004, una “mappa di pericolosità sismica” del territorio nazionale, divenuta in 

seguito riferimento dello Stato per le Regioni (G.U. n.105 dell'11.05.2006) e base per la 

normativa antisismica degli edifici (G.U. n.29 del 04.02.2008).  

Di questa mappa l’anno scorso, nell’occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 

abbiamo realizzato una versione “tricolore”, che mi permetto di allegarle. A noi sembra un 

veicolo molto e immediato di comunicazione di quali sono le zone a maggiore o minore 

pericolosità sismica del nostro territorio; posso dire che ha avuto un discreto successo. 

Viceversa i recenti eventi sismici, grandi e meno grandi, confermano che l’italiano medio è 

poco informato e che i mass media e la popolazione si interrogano, e ci interrogano, sul 

come - addirittura - sia stato possibile che si sia verificato un terremoto, se si ripeterà, ecc. Il 

tutto mentre l’opera di prevenzione non decolla, e nemmeno decolla l’educazione di base, 

quella scolastica, in materia di conoscenza del fenomeno, primo passo verso la prevenzione. 

Mi permetto quindi di proporle di dedicarmi, nella sua trasmissione, un piccolo spazio per un 

grande problema: il terremoto e la sicurezza. Senza “insidiare” il collega Mercalli, che 

peraltro porta il cognome di un illustre vulcanologo e sismologo italiano, potremmo discutere 

di “che terremoto che fa”, chiarendo peraltro che questo è un servizio che purtroppo i 

sismologi – a differenza dei meteorologi - non possono offrire. 

Con la speranza di poterla incontrare la saluto cordialmente. 

Massimiliano Stucchi 

massimiliano.stucchi@mi.ingv.it 


