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Gerrit Jasper Schenk
Sulla necessità di rendere proficua la memoria 
dei terremoti e sulla problematicità di trarre 
insegnamenti dalla loro storia
Un commento alle riflessioni di Emanuela Guidoboni

Zusammenfassung: Der Kommentar des Beitrags von Emanuela Guidoboni versucht, 
grundsätzliche Voraussetzungen für und Probleme beim „Lernen aus der Geschichte“ 
von Naturkatastrophen zu diskutieren. Während das „Lernen aus der Geschichte“ 
auf Formen des Orientierungswissens beschränkt ist, verhält sich dies vor allem bei 
Lernvorgängen aus Erdbebenkatastrophen der Vergangenheit im Rahmen der neuen 
historischen Subdisziplin der „Historischen Seismologie“ anders. Hier spielen z.  B. 
geophysikalische Vorgänge eine Rolle, die Naturgesetzen folgen und die mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit am selben Ort wieder eintreten werden. Aus der Kar-
tierung lange zurückliegender Schadensereignisse lässt sich z.  B. ein Verfügungs- 
und Handlungswissen hinsichtlich des Nutzens von Bauvorschriften in gefährdeten 
Zonen ableiten. Allerdings unterliegt eine erfolgreiche Umsetzung des Wissens in 
Handeln wiederum kulturellen Faktoren. Über die historische Analyse lassen sich 
ferner folgenreiche und langfristig wirksame gesellschaftliche Dispositive (wie z. B. 
Risiko- versus Sicherheitsdenken), Wiederholungsstrukturen und (idealtypische) 
Verlaufstypen von Katastrophen identifizieren, die als selbstaufklärendes Orien-
tierungswissen dienen können. Die Überführung dieses Wissens in das „kulturelle 
Gedächtnis“ Italiens im Sinne Jan Assmanns wäre vor allem hinsichtlich notwendiger 
politischer und sozioökonomischer Anpassungen sinnvoll.

Abstract: This comment on Emanuela Guidoboni’s article aims to discuss the funda-
mental requirements for and problems with the concept of „learning from the history“ 
of natural disasters. „Learning from history“ is based on different types of orienta-
tional knowledge, whereas the specific learning processes that follow earthquake 
disasters within the scope of the recent historical subdiscipline of „historical seis-
mology“ take into special consideration geophysical processes which, themselves, 
follow natural laws and will occur again with a certain probability in the same place. 
Knowledge of help in planning and response processes (Verfügungs- und Handlungs-
wissen) regarding the usefulness of building regulations in endangered zones can be 
developed on the basis of the longue durée mapping of destructive events. However, 
the successful conversion of this knowledge into action depends on cultural factors. 
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Applying historical analysis may allow for the identification of reliable and long-
term effective social systems (such as risk-prevention safety procedures), repeated 
structures and (ideal-typical) types of outcomes of disasters that can serve as self-en-
lightened orientational knowledge. It makes sense to convert this knowledge into an 
Italian „cultural memory“ in the spirit of Jan Assmann, especially with regard to the 
necessary political and social-economic changes.

Fondamentali per le riflessioni, presentate da Emanuela Guidoboni durante la sua 
conferenza presso l’Istituto Storico Germanico di Roma il 27 maggio 2015 e pubblicate 
in questa rivista, sono l’assunto secondo cui si può imparare dal passato e, al con-
tempo, la dolorosa consapevolezza che ciò accade troppo raramente di fronte all’e-
strema vulnerabilità sismica dell’Italia.1 Vorrei discutere in senso critico, e rielaborare 
in maniera costruttiva, tre aspetti del suo ragionamento. In primo luogo mi muoverò 
su un piano astratto, perchè già ai tempi di Ranke le scienze storiche avevano buone 
ragioni per abbandonare la concezione della storia come historia magistra vitae (poli-
tica), anche se la politica e i media continuano a invocare le lezioni della storia.2 In 
secondo luogo scenderò su un piano concreto, perché con Christian Pfister si possono 
addurre buoni motivi secondo cui è possibile imparare molto dalla storia delle cala-
mità naturali in senso pragmatico.3 In terzo luogo vorrei invitare, con tutte le riserve 
del caso, a considerare il sapere storico anche come sapere astratto di orientamento, 

1 Sul concetto della vulnerabilità cf. nel contesto degli aiuti ai paesi in via di sviluppo B. Wisner/P. 
Blaikie/T. Cannon/I. Davis, At Risk. Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters, Lon-
don (et al.) 22004, p. 11; come concetto ponte trasferito a quesiti storici da D. Collet , „Vulnerabilität“ 
als Brückenkonzept der Hungerforschung, in: Id./T. Lassen/A. Schanbacher  (a cura di), Han-
deln in Hungerkrisen. Neue Perspektiven auf soziale und klimatische Vulnerabilität, Göttingen 2012, 
pp. 13–25; insieme al concetto complementare della resilienza come dispositivo di sicurezza spiegato 
da S. Kaufmann/S. Blum, Vulnerabilität und Resilienz. Zum Wandern von Ideen in der Umwelt-
und Sicherheitsdiskussion, in: R. von Detten/F. Faber/M. B emmann (a cura di), Unberechenba-
re Umwelt. Zum Umgang mit Unsicherheit und Nicht-Wissen, Wiesbaden 2013, pp. 91–120.
2 Sulla discussione intorno al topos historia magistra vitae cf. in particolare R. Koselleck, Vergan-
gene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 21992, pp. 38–66; ora nel contesto 
delle ricerche sulle calamità naturali U. Lübken, Historia Magistra Vitae, as the Saying Goes. Why 
Societies Do Not Necessarily Learn from Past Disasters, in: H. Egner/M. Schorch/M. Voss (a cura 
di), Learning and Calamities. Practices, Interpretations, Patterns, New York-London 2015, pp. 112–122.
3 Cf. ora C. Pf ister, „The Monster Swallows You“. Disaster Memory and Risk Culture in Western Eu-
rope, 1500–2000, in: ebd., pp. 77–93. L’autore ignora a p. 77 la mia osservazione che si possono trarre 
insegnamenti dalla storia delle calamità naturali proprio in quel senso concreto da lui ritenuto possi-
bile e necessario, e inoltre data il mio studio erroneamente al 2010; cf. G. J. Schenk, Katastrophen in 
Geschichte und Gegenwart. Eine Einführung, in: Id. (a cura di), Katastrophen. Vom Untergang Pom-
pejis bis zum Klimawandel, Ostfildern 2009, pp. 9–19, 224–226, in particolare pp. 14sg. (con diversi 
accenni agli insegnamenti concreti tratti dallo studio della storia delle calamità ‚naturali‘).
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indispensabile proprio per le società complesse nelle fasi di trasformazione accele-
rata.4

Inizio dunque con l’obiezione secondo cui dalla ‚storia‘ come astrazione di un pro-
cesso di lunga durata non si può ricavare alcuna cognizione per orientare l’azione 
politica. L’obiezione si basa su riflessioni storico-teoriche e metodologiche e mette 
in dubbio, in generale, che dalla spiegazione storica di un evento passato si possano 
trarre delle previsioni per il futuro. Vengono addotti argomenti di fondo che riguar-
dano la natura del sapere storico acquisito con metodi scientifici. Questo sapere è 
soggetto a un doppio limite gnoseologico:5 da un lato lo storico ricorre, per produrre 
cognizioni sul passato, a un costruttivismo metodico, basando le sue enunciazioni su 
un corpo di fonti incompleto perché creato dal caso e dalla selezione, e formulando 
un „giudizio riflessivo“6 secondo una determinata procedura euristica. Dall’altro lato 
ogni cognizione storica si riferisce sempre al particolare il cui rapporto con l’astratto 
è difficile da determinare.7 Ciò significa che le conoscenze storiche sono soggette a 
un indeterminismo epistemico. Le enunciazioni si basano sempre su un corpo di dati 
incompleto e discreto, sicché difficilmente se ne possono dedurre regole o processi 
regolari; le enunciazioni generali restano solo plausibili o probabili. La storia non si 
ripete, non è ripetibile e non conosce leggi. Di conseguenza si è affermato di recente:8 
„Pertanto non si può imparare per il futuro alcunché neppure da una spiegazione ben 
riuscita della storia passata, né in senso di conferma né di monito.“ La necessità di 
doversi esprimere, ad esempio nel contesto di modelli che simulano l’andamento del 
clima mondiale, su problemi sempre più complessi e sulle prospettive future, avvi-

4 Sui diversi tipi di sapere cf. J. Mittelstraß, Wissenschaft als Kultur, in: Heidelberger Jahrbücher 30 
(1986), pp. 51–71, in particolare pp. 64–68; W. Detel , Wissenskulturen und epistemische Praktiken, 
in: J. Fried/T. Kailer  (Hg.), Wissenskulturen. Beiträge zu einem forschungsstrategischen Konzept, 
Berlin 2003 (Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel 1), pp. 119–132, in particolare pp. 129sg.; 
Koselleck, Zukunft (vedi nota 2), pp. 38–66, 154–157.
5 In proposito cf. ora G. Gabriel , Fakten oder Fiktionen? Zum Erkenntniswert der Geschichte, in: 
HZ 297 (2013), pp. 1–26. In questa sede non possono essere discussi in modo approfondito i proble-
mi gnoseologici e metodologici dell’acquisizione di conoscenze storiche; sulla natura costruita del 
sapere storico è fondamentale C. Lorenz, Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die 
Geschichtstheorie, Köln (et al.) 1997 (Beiträge zur Geschichtskultur 13).
6 Secondo Immanuel Kant, Critik der Urtheilskraft, Berlin 21793, p. XXVI. Sulla casualità della tradi-
zione documentaria cf. già A. Esch, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodi-
sches Problem des Historikers, in: HZ 240 (1985), pp. 529–570.
7 M. Pohlig, Vom Besonderen zum Allgemeinen? Die Fallstudie als geschichtstheoretisches Pro-
blem, in: HZ 297 (2013), pp. 297–319; cf. già i contributi in K. Acham/W. Schulze (a cura di), Teil und 
Ganzes. Zum Verhältnis von Einzel- und Gesamtanalyse in Geschichts- und Sozialwissenschaften, 
München 1990 (Beiträge zur Historik 6).
8 Gabriel , Fakten (vedi nota 5), p. 18: „Demnach kann man selbst aus einer gelungenen Erklärung 
vergangener Geschichte nichts – sei es bestätigend oder warnend – für die Zukunft lernen.“
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cina però sul piano epistemico le enunciazioni fatte dalle scienze sociali e naturali a 
quelle delle scienze umanistiche. Ciò vale in particolare in quei casi in cui le scienze 
naturali, applicando metodi statistici e calcoli della probabilità, si pronunciano sulle 
eventualità che si manifestino determinate condizioni metereologiche, certe curve 
climatiche ecc.

Vorrei ora soffermarmi sulla questione se si possa imparare qualcosa di concreto 
dalla storia delle calamità naturali come i terremoti – e cosa con esattezza. Concordo 
che, combinando i metodi e le conoscenze delle scienze umanistiche, sociali e natu-
rali, si accrescono le possibilità di dedurre dalle situazioni del passato per analogia 
cosa succederà al presente o in futuro. Se ad esempio con i metodi dello storico si 
acquisiscono conoscenze sicure sugli eventi naturali passati che in un dato luogo 
hanno una certa probabilità di manifestarsi di nuovo, questo sapere può essere usato 
per fare al presente delle previsioni di natura pratica.

La sismologia storica ha creato negli ultimi decenni quell’insieme di metodi, 
strumenti e conoscenze, ma parlarne in questa sede richiederebbe troppo spazio. La 
natura interdisciplinare dell’oggetto di ricerca e l’enorme mole di materiale da elabo-
rare già a livello quantitativo presuppongono un ambiente di lavoro caratterizzato da 
multidisciplinarietà e una divisione di lavoro tra colleghi (molti) e colleghe (poche). 
In Italia tale ricerca ebbe inizio, mi pare, dopo il devastante terremoto, avvenuto in 
Friuli nel 1976, che rivelò di nuovo l’urgente necessità di studiare la struttura geolo-
gico-sismica in Italia, e fu portata avanti dalla decisione politica, presa negli anni 
Ottanta, di rinunciare alle centrali nucleari per coprire il fabbisogno energetico.9 Tale 
decisione è comprensibile, dato il rischio sismico in Italia, e l’analisi dei terremoti 
storici poteva offrirne gli argomenti. Nella cornice del „piano energetico nazionale“, 
l’ENEL (Ente Nazionale per l’Energia elettrica) promosse dal 1983 al 1987 una prima 
indagine sugli oltre 1700 terremoti storici, condotta da Emanuela Guidoboni insieme 
con geofisici anche sulla base di materiale archivistico; il risultato di questo sforzo è il 
„Catalogo dei forti terremoti d’Italia“, pubblicato nel 1995.10 Emanuela Guidoboni ha 
trattato anche la parte storica del finora unico e specifico manuale di questo nuovo 
ramo di ricerca, pubblicato nel 2009.11 Sulla base di un gran numero di fonti storiche a 

9 Vedi E. Guidoboni, Che cos’è il ‚Catalogo dei forti terremoti in Italia‘, in: Economia della cultura 
24 (2014), pp. 421–427, in particolare pp. 423sg. In Germania il terremoto del Friuli spinse Arno Borst 
a scrivere il suo lavoro pionieristico sulle calamità storiche che però non avrebbe trovato grande ri-
sonanza in Germania fino alla fine del secolo passato: A. B orst , Das Erdbeben von 1348. Ein histo-
rischer Beitrag zur Katastrophenforschung, in: HZ 233 (1981), pp. 529–569; una traduzione italiana 
documenta il maggiore interesse al di qua delle Alpi: A. B orst , Il terremoto del 1348, Salerno 1988 
(Spiragli 1).
10 E. B oschi  (et al.) (a cura di), Catalogo dei forti terremoti d’Italia dal 461 a.C. al 1980, Bologna 
1995.
11 E. Guidoboni/J. E. Ebel, Earthquakes and Tsunamis in the Past. A Guide to Techniques in his-
torical Seismology, Cambridge (et al.) 2009. La parte geofisica è stata curata da John Ebel del Boston 
College, Boston/Massachusetts, USA, cf. http://www.bc.edu/schools/cas/geo/people/faculty/ebel.
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disposizione, nonché di diagnosi e calcoli geofisici, è possibile ricostruire i terremoti 
del passato sul piano quantitativo con una certa attendibilità. Danni tipici, riscontrati 
ai fabbricati, permettono ad esempio di fare delle deduzioni approssimative sull’in-
tensità di un terremoto.12 Dato che le condizioni geologiche restano quasi invariate 
nel tempo storico, la diagnosi geofisica del presente può essere utile per elaborare dei 
modelli diretti a ricostruire gli eventi del passato. Un confronto tra notizie storiche, 
disegni o resti in situ relativi ai danni subiti dai fabbricati permette, in tal modo, di 
stabilire l’intensità di determinati terremoti storici e di localizzarne l’epicentro.13 In 
tale cornice si possono confrontare i risultati dell’analisi basata sulla ricostruzione 
storica con le strutture del sottosuolo individuate dalle scienze naturali e rispon-
dere alla domanda: È possibile che il terremoto abbia avuto quel percorso che è stato 
ricostruito sulla base delle fonti? I risultati ottenuti con l’approccio interdisciplinare 
vengono resi accessibili – ad esempio – in forma di elenchi, banche dati e cartine 
dove si localizzano i terremoti degli ultimi 500–2500 anni nella loro rispettiva fre-
quenza e intensità ricostruita.14

html; 23. 5. 2015. Importanti annotazioni critiche sui problemi di una sismologia storica si trovano ad 
esempio in G. H. Waldherr, Erdbeben. Das außergewöhnliche Normale. Zur Rezeption seismischer 
Aktivitäten in literarischen Quellen vom 4. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr, Stuttgart 
1997 (Geographica Historica 9), pp. 18–29.
12 Sui danni tipici subiti da edifici storici cf. già E. Guidoboni/G. Ferrari , Historical variables of 
seismic effects: economic levels, demographic scales and building techniques, in: Annali di Geofisica 
43,4 (2000), pp.  687–705, in particolare pp.  697–704. L’archeologo Andrea Arrighetti ha sviluppato 
negli ultimi cinque anni un metodo con cui si riesce, ad esempio, a stabilire il tipo e la forza di danni 
sismici storici attraverso la scansione laser di facciate recenti, vale a dire la cosiddetta archeosismo-
logia; cf. A. Arrighett i , L’archeosismologia in architettura. Per un manuale, Firenze 2015 (Strumenti 
per la didattica e la ricerca 168). Non è facile un’„archeologia dei disastri“ in grado di distinguere e 
datare in maniera metodicamente precisa i danni provocati da terremoti, tsunami e altre cause natu-
rali da – ad esempio – distruzioni belliche, incendi o solo da interventi di ristrutturazione. Per alcuni 
primi tentativi di un’archeologia paleosociale di impatti catastrofici da parte della vulcanologia stori-
ca cf. i contributi in F. Riede (a cura di), Past Vulnerability. Volcanic eruptions and human vulnera-
bility in traditional societies past and present, Aarhus 2015.
13 Sui metodi e sulle scale di misura cf. ad esempio: P. Gasperini/G. Ferrari , Stima dei parametri 
sintetici: nuove elaborazioni, in: E. B oschi/E. Guidoboni/G. Ferrari  (et al.), Catalogo dei forti ter-
remoti in Italia del 461 a. C. al 1990, vol. 2, Roma (et al.) 1997, pp. 56–64; G. Grünthal  (a cura di), Eu-
ropean Macroseismic Scale 1998, Luxembourg 1998 (Cahiers du Centre Européen de Géodynamique 
et de Séismologie 15); E. Guidoboni, Method of Investigation, Typology and Taxonomy of the basic 
Data. Navigating between seismic Effects and historical Contexts, in: Annali di Geofisica 43 (2000), 
pp. 609–868; Guidoboni/Ferrari , Historical Variables (vedi nota 12).
14 Ad esempio N. N. Ambraseys/C. P. Melvi l le/R. D. Adams, The Seismicity of Egypt, Arabia and 
the Red Sea. A historical Review, Cambridge 1994; per l’Italia: prima E. Guidoboni/A. Comastri/ 
G. Traina (a cura di), Catalogue of Ancient Earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th cen-
tury, Bologna 1994, poi E. Guidoboni/A. Comastri , Catalogue of Earthquakes and Tsunamis in the 
Mediterranean area from the 11th to the 15th century, Bologna 2005, ora: Catalogue of Strong Earth-
quakes in Italy 461 B. C.–1997: http://storing.ingv.it/cfti4med/; 30. 7. 2016); per la Francia: Sismicitè 
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In questo modo emergono zone sismicamente attive e non scoperte come tali dai 
sismologi – come dimostra ad esempio una cartina, disegnata da Grégory Quenet, che 
riporta i terremoti avvenuti negli ultimi mille anni in Francia.15 I dati storico-sismo-
logici comprendono uno spazio temporale molto più ampio dei dati di misurazione 
rilevati negli ultimi decenni. E questo è il punto decisivo: se si vogliono valutare bene i 
rischi sismici nel presente, è ragionevole basarsi su uno spazio temporale molto vasto  
per poter in tal modo di considerare un numero quanto più alto possibile di forti terre-
moti che spesso avvengono a larghi intervalli di tempo. Tale sapere è di natura pratica 
ed è spendibile immediatamente, quando si tratta ad esempio di tracciare le aree edi-
ficabili o di emanare dei regolamenti per le costruzioni. Sono del parere che l’analisi 
dei disastri storici possa produrre, almeno parzialmente, anche un sapere d’azione 
e dispositivo di natura pratica.16 L’analisi dei disastri naturali costituisce infatti un 
caso specifico della scienza storica ed è di particolare interesse sul piano teorico e 
metodologico.

Ciò è dovuto al „fattore naturale“ insito nell’evento disastroso che proviene  – 
come ad esempio un impulso fisico – da un ambito dove valgono leggi che non sono 
quelle del mondo sociale. Diversamente da quanto affermato da Durkheim secondo 
cui un fatto sociale si spiega solo con un’altro fatto sociale, un determinato fatto 
sociale può essere causato anche da un fatto fisico anteriore, vale a dire da un evento 
naturale estremo.17 Dall’altra parte si tratta di nient’altro che di raccogliere semplici 

de la France: http://www.sisfrance.net/; 30. 7. 2016); per la Svizzera: Erdbebenkatalog der Schweiz 
ECOS-09: http://hitseddb.ethz.ch:8080/ecos09/index.html?&locale=de; 30. 7. 2016); per la Germa-
nia: G. Leydecker, Erdbebenkatalog für Deutschland mit Randgebieten für die Jahre 800 bis 2008, 
Hannover 2011 (Geologisches Jahrbuch, Reihe E, Geophysik 59) e G. Grünthal/R. Wahlström, The 
European-Mediterranean Earthquake Catalogue (EMEC) for the last millennium, in: Journal of Seis-
mology 16,3 (2012), pp.  535–570, consultazione all’indirizzo: http://emec.gfz-potsdam.de/; accesso 
del 30. 7. 2016). In Germania l’attività di ricerca è contenuta; cf. sullo sviluppo della ricerca storica 
G. Grünthal, The history of historical earthquake research in Germany, in: Annals of Geophysics 
42, 2/3 (2004), pp. 631–643, e ad esempio il dottorato di ricerca dello storico Konrad Schellbach pres-
so il GeoForschungsZentrum Potsdam: http://www.gfz-potsdam.de/sektion/erdbebengefaehrdung-
und-spannungsfeld/mitarbeiter/profil/konrad-schellbach/; 30. 7. 2016), ora anche K. Schellbach/ 
G. Grünthal, Historische Seismologie. Schlüssel für verlässliche Daten zur Abschätzung der Erd-
bebengefährdung, in: System Erde. GFZ-Journal 6,1 (2016), pp.  44–49 (DOI: http://doi.org/10.2312/
GFZ.syserde.06.01.7; 30. 7. 2016.
15 G. Quenet , Earthquakes in Early modern France. From the Old Regime to the Birth of a New risk, 
in: A. Janku/G. J. Schenk/F. Mauelshagen (a cura di), Historical Disasters in Context. Science, 
Religion, and Politics, New York (et al.) 2012 (Routledge Studies in Cultural History 15), pp. 94–114, 
cartina p. 96; fondamentale G. Quenet , Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles. La 
naissance d’un risque, Seyssel 2005.
16 G. J. Schenk, ‚Learning from History‘? Chances, problems and limits of learning from historical 
natural disasters, in: F. Krüger/G. Bankoff/T. Cannon (et al.) (a cura di), Cultures and Disasters. 
Understanding Cultural Framings in Disaster Risk Reduction, London-New York 2015, pp. 72–87.
17 É. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris 1895, p. 135.
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dati sui terremoti manifestatisi nel passato in determinate zone. Tutto il resto è costi-
tuito da deduzioni e valutazioni che risultano dal contesto del presente.

Infine vorrei andare oltre le riflessioni sviluppate da Emanuela Guidoboni: anche 
se la storia non si ripete, perché le condizioni di partenza e i contesti sono di volta in 
volta diversi, i metodi degli storici possono produrre un sapere strutturale. Tale sapere 
strutturale possiede un determinato potenziale prognostico in quanto rende possibile 
l’identificazione delle „condizioni di un possibile futuro“ efficaci a lungo termine.18 
L’analisi storica rende più facile, ad esempio sulla base di studi di caso,19 l’identifica-
zione di disposizioni  sociali ricche di conseguenze a lunga scadenza (come un’attitu-
dine pronta al rischio versus un’attitudine rivolta alla sicurezza), di strutture ripetitive 
e tipi di percorso (idealtipici) di eventi disastrosi, che possono servire come sapere 
d’orientamento in funzione di autochiarimento. La conoscenza del passato contribu-
isce a comprendere le situazioni e le condizioni del presente. Così le strutture politi-
co-sociali, riscontrabili in determinate regioni italiane, possono essere identificate 
come fattori decisivi per il grado di vulnerabilità della società. Tali strutture nacquero 
in determinati periodi e sono rimaste efficaci attraverso i secoli. La costa del mare del 
Nord con le sue dighe dimostra come una specifica „società idrografica“, nata in un 
dato momento storico, abbia creato attraverso i secoli e oltre i confini nazionali una 
struttura socioculturale sempre più robusta, adoperandosi per difendere con le dighe 
il paesaggio antropizzato.20 Perché qualcosa del genere non avviene in Italia, dove il 
rischio sismico è sempre in agguato, perché non esiste una „società sismografica“ in 
Italia?

L’applicabilità del sapere strutturale che descrive uno spazio possibile e aperto, 
ma che non offre alcun sapere diretto per stabilire leggi e regolarità di validità uni-
versale, trova però i suoi già menzionati limiti nel suo fondamentale „indetermini-
smo epistemico“.21 Non si può costruire un nesso causale tra un modo specifico di 
affrontare i rischi socio-naturali e un determinato tipo di società – in ciò hanno fallito 
i teorici della cultura da Oswald Spengler fino a Karl Wittfogel.22 Chi dal sapere strut-

18 Koselleck, Zukunft (vedi nota 2), pp.  156sg., sulla riconoscibilità storica delle „Bedingungen 
möglicher Zukunft“.
19 Cf. Pohlig, Vom Besonderen (vedi nota 7), pp. 304–306.
20 F. Mauelshagen, Disaster and political Culture in Germany 1500–2000, in: C. Mauch/C. Pf is-
ter  (a cura di), Natural Disasters, cultural Responses. Case Studies toward a global Environmental 
History, Lanham 2009, pp. 41–75, in particolare pp. 49–55.
21 Gabriel , Fakten (vedi nota 5), p. 17.
22 Sulla problematica concezione della storia ‚morfologica‘, in parte biologistica, basata su un’idea 
di ‚natura‘ poco meditata, in O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morpho-
logie der Weltgeschichte vol. 1: Gestalt und Wirklichkeit, München 1920, cf. da diverse prospettive 
tra gli altri: S. Osmančević, Oswald Spengler und das Ende der Geschichte, Wien 2007, pp. 47sg., 
139–158; M. Henkel, Nationalkonservative und mediale Repräsentation. Oswald Spenglers politi-
sche Philosophie und Programmatik im Netzwerk der Oligarchen (1910–1925), Baden-Baden 2012 
(Würzburger Universitätsschriften zu Geschichte und Politik 16), pp.  27sg., 103–108. Sulla famige-
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turale sul passato vuole desumere – ad esempio – dei suggerimenti politici concreti 
per l’azione presente o futura, riesce al massimo ad allargare l’orizzonte del presente 
e offrire orientamenti, evidenziando analogie plausibili e accennando a costellazioni, 
nessi e sviluppi che probabilmente continueranno a essere efficaci.

In questo senso mi sembra che il sapere d’orientamento sulla mentalità e sulla 
struttura socioculturale di una società, prodotto con i mezzi dello storico, sia di aiuto 
per introdurre delle conoscenze scientifiche in una data cultura. Il primo passo in 
questa direzione è stato fatto: grazie agli sforzi di Emanuela Guidoboni e di altri si 
dispone ormai di una memoria scientificamente fondata sul legame tra la storia della 
terra e quella della cultura in Italia.23 Il valore di tale memoria si misura però alla fine 
al grado in cui essa possa amalgamarsi con la „memoria culturale“, quella intesa da 
Jan Assmann, avviando trasformazioni strutturali nell’assetto socioculturale ed eco-
nomico dell’Italia.24

rata tesi di Karl August Wittfogel (1896–1988) che postula, a proposito delle „hydraulic societies“ e  
dell’„oriental despotism“, un nesso causale tra la gestione specifica delle risorse naturali (regolazione 
idrica centralizzata con irrigazione e costruzione di dighe) e un „hydraulic state“ fortemente centra-
lizzato e dispotico, individuandone le origini in ‚Asia‘ (lungo l’Eufrate, il Fiume Azzurro, l’Indo e il 
Nilo), cf. K. A. Wittfogel, Oriental despotism. A comparative study of total power, New Haven 1957, 
in particolare pp. 17–19; sulla formazione di tipi cf. già S. Breuer, Max Webers Herrschaftssoziologie, 
Frankfurt a. M. 1991, pp. 110sg., U. Witzens, Kritik der Thesen Karl A. Wittfogels über den hydrau-
lischen Despotismus mit besonderer Berücksichtigung des historischen singhalesischen Theravāda-
Buddhismus, Diss. Heidelberg 2000 (http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/1937; 16. 9. 2010).
23 Un esempio di comparazione di altra natura sarebbe la „nazione sismica“ del Giappone, cf.  
G. Clancey, Earthquake Nation. The cultural politics of Japanese seismicity 1868–1930, Berkeley 
2006.
24 J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, München 21999, pp. 29–160.




