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L’avvicinarsi della ricorrenza del 

centenario dal grande terremoto calabro-
messinese del 28 dicembre 1908 ha motivato 
diverse rivalutazioni e rielaborazioni dei dati 
originali. L’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia e il Dipartimento della Protezione 
Civile hanno deciso di fare il punto delle 
conoscenze attraverso una serie di articoli 
specialistici che appariranno in un volume di 
prossima pubblicazione. L’opera contiene oltre 20 
articoli, che oltre agli aspetti scientifici in senso 
stretto trattano anche temi storici, urbanistici e di 
risposta sociale e istituzionale, ed è corredata da 
un DVD che propone una gran quantità di 
materiali originali– foto, filmati, disegni e 
relazioni. 

 

 
 

Nella nostra presentazione tratteremo 
soprattutto il tema degli studi della sorgente 
sismica. 

Recenti rielaborazioni delle registrazioni 
sismometriche disponibili (Figura 1) hanno 
consentito di vincolare il momento sismico 
complessivamente rilasciato dal terremoto – e 
quindi una presumbile lunghezza di rottura – 
nonché importanti dettagli della slip history, fra 
cui la direttività verso N della rottura. Tuttavia, 
questi dati non hanno - almeno per ora - 
consentito di vincolare né l’orientazione né la 
direzione di pendenza del piano di rottura. Esiste 
anche un set di polarità del primo impulso, ma le 
numerose elaborazioni che ne sono state ottenute 
lasciano un margine di incertezza abbastanza 
ampio sulla geometria e cinematica della sorgente, 
e sono comunque inadeguati a indicare quale sia il 
vero piano di rottura. 

 
 
Figura 1 (a sinistra) sismogramma originale sulla 
componente nord della stazione di Plauen (Germania); 
(a destra) la corrispondente forma d’onda ottenuta dalla 
digitalizzazione del segnale originale. 
 

Sia le fonti coeve che le successive - anche 
recentissime - rielaborazioni mostrano che, 
nonostante le sue dimensioni, che lo pongono fra i 
più forti terremoti italiani di tutti i tempi, e 
nonostante i numerosi, vistosi e ampiamente 
documentati  effetti sull’ambiente, l’evento del 



1908 non ha prodotto fagliazione superficiale 
primaria, e quasi certamente neppure secondaria.  
 

  
 
Figura 2 Differenze di quota causate dal terremoto del 
1908 e ottenute dal confronto delle misure di 
livellazione di Loperfido [1909]. 
 

Sotto queste circostanze, i dati delle 
variazioni di quota indotte dal terremoto e 
misurate da Loperfido [1909] (Figura 2) 
assumono un valore particolare in quanto unico 
dataset potenzialmente in grado di vincolare sia 
l’orientazione che la pendenza della faglia (Figura 
3). Le diverse analisi svolte utilizzando i dati di 
Loperfido danno come risultato una faglia lunga 
40-50 km, estesa tra 3 e 15 km di profondità, 
prevalentemente estensionale, pendente a basso 
angolo verso E, in accordo con l’assenza di 
fagliazione superficiale significativa (Figura 3). In 
particolare Mulargia e Boschi (1983) e Boschi et 
al. (1989) hanno proposto un modello in cui la 
faglia è orientata N10-20°E, in accordo con 
l’orientazione delle strutture geologiche più 
recenti e dello Stretto stesso.  

Superata una prima fase iniziale di 
scetticismo, soprattutto da parte della comunità 
geologica italiana, questa insolita faglia ha 
mostrato  
1) di essere ben congruente con molti elementi 
della evoluzione recente dello Stretto; 
2) di essere meccanicamente congruente con il 
reticolo di strutture estensionali minore 
configurate a “graben” che si osservano sul fondo 
marino nella porzione settentrionale dello Stretto; 

 

 
 
Figura 3 Modelli di sorgente semplificati ottenuti da 
diversi autori a partire dal 1977. Il rettangolo in bianco 
delinea la proiezione in superficie della faglia 
sismogenetica. La riga rossa marca il lato meno 
profondo della faglia, indicandone così indirettamente 
la direzione di pendenza. I modelli A, B (solo faglia 
meridonale) e C prevedono una faglia pendente verso 
ovest o nordovest, mentre tutti gli altri, inclusa la faglia 
settentrionale del modello C e i modelli più recenti, 
prevedono una faglia pendente verso est. Le soluzioni 
B, E sono basate solo sui dati di livellazione; D, F e G 
su dati di livellazione e dati sismometrici. 
 
3) di essere congruente con le più recenti 
elaborazioni di osservazioni GPS attraverso lo 
Stretto; 
4) di essere compatibile con i meccanismi 
evolutivi previsti dai modelli geodinamici 
correnti; 
5) di consentire un ottimo fit delle osservazioni di 
intensità macrosismica attraverso l’elaborazione 
di modelli deterministici dello scuotimento. 

 
 
 
 


