
Capitolo 11

Il terremoto del 1703 

2 febbraio 1703: la terra trema

Il 2 febbraio 1703 un terribile terremoto distrusse 
L’Aquila e uccise gran parte dei suoi abitanti. La 
città aveva sempre convissuto con i terremoti per-
ché il luogo dove sorge è ad alto rischio sismico. 
Già nel Trecento e nel Quattrocento era stata 
quasi completamente distrutta,  per questo i citta-
dini erano abituati a non sottovalutare nessun 
segno di pericolo come, ad esempio, le piccole 
scosse che avrebbero potuto anticipare terremoti 
più catastrofici. Questo aveva permesso altre volte 
di contenere il numero delle vittime. 
Per il terremoto del 1703, che era stato preceduto da numerose scosse, non fu invece 
preso nessun provvedimento. Così, quando poco dopo mezzogiorno del 2 febbraio la 
terra tremò paurosamente, i morti furono migliaia. Nessuna casa uscì indenne, crolla-
rono chiese e palazzi signorili, crollò il Duomo, tranne il lato sinistro, crollò la chiesa 
di San Bernardino di cui restò in piedi, come una quinta teatrale, unicamente la fac-
ciata. L’Aquila era ormai ridotta a città fantasma e gli uomini e le donne sopravvissuti 
erano decisi ad abbandonarla per sempre.

L’emergenza

“La città dell’Aquila fu, non è; le case sono unite in mucchi di pietra, 
li remasti edifici non caduti stanno cadenti. Non so altro che posso 

dire di più per accreditare una città rovinata”.

Questo scrisse al vicerè il marchese Garofalo, un nobile 
che era stato inviato urgentemente da Napoli con 

l’incarico di prendere il comando della città. Nel 
sisma, infatti, erano morti anche molti magistrati 

sulle ali dell’aquila
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Il Settecento si aprì all’Aquila con un altro evento drammatico: un terremoto 
che rase al suolo la città. La ricostruzione che seguì modificò il volto 
dell’Aquila secondo il gusto del nuovo periodo. 
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comunali e i cittadini si trovarono senza una guida. Il marchese Garofalo fronteggiò 
con grande fermezza e capacità la terribile situazione: riuscì a convincere i sopravvis-
suti a non abbandonare L’Aquila e ad avviare la ricostruzione. Organizzò in maniera 
efficace i soccorsi e le operazioni di controllo per assicurare l’ordine pubblico. Riuscì 
anche a far esentare la città dal pagamento delle tasse per dieci anni, dando così un 
po’ di respiro all’economia. 
Quando, dopo pochi mesi, il marchese concluse il suo incarico e tornò a Napoli, la città 
stava lentamente risollevandosi. Si ricostituì anche un nuovo Consiglio cittadino che 
prese come propria sede ufficiale una delle 92 baracche costruite in piazza Duomo. 
Seppure a fatica, la vita ricominciava.

79sulle ali dell’aquila

Se la terra trema…
Qualche regola di comportamento

Il terremoto è un fenomeno naturale che non si può prevedere con cer-
tezza. Può variare di intensità e quindi essere più o meno pericoloso. La 
nostra città ha sempre fatto i conti con i terremoti perché si trova in una 
posizione geografica a rischio sismico. Non bisogna avere paura, ma è 
necessario sapere bene come comportarsi. 
Se la terra trema quindi …

Prima 
che un terremoto 

avvenga:

► Fatti aiutare a cono-
scere quali sono i 
punti più sicuri della 
tua abitazione o 
della tua scuola 
(muri portanti, travi 
in cemento armato 
…).

► Individua gli spazi 
aperti più sicuri 
vicini a casa o a 
scuola.

Durante 
un terremoto: 

►	 Rimani calmo e agi-
sci lucidamente.

► Non precipitarti 
fuori: le scale e gli 
ascensori sono peri-
colosi duran te la 
scossa.

► Trova riparo, ad 
esempio sotto una 
porta o una trave, 
evitando di stare al 
centro della stanza.

Dopo 
il terremoto:

►	 Vestiti velocemente 
se non sei già vestito 
ed esci con cautela 
di casa.

► Raggiungi uno spa-
zio aperto e assicu-
rati che non ci siano 
tralicci o linee elet-
triche.

► Renditi disponibile 
ad aiutare le per-
sone che possono 
trovarsi in difficoltà.




