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Nelle prime ore della notte tra il 23 e il 24 novembre 1980 Guido Sor
vino, allora capo di gabinetto del prefetto Attilio Alfonso Lobefalo e 
responsabile dell'ufficio della Protezione Civile, si fece accompagnare 
da un'auto della Polizia in Prefettura, trovando l' edifìcio gravemente 
compromesso da alcuni importanti crolli. Ciononostante egli non si 
perse d'animo e decise di sfidare l'Ìnagibilità del Palazzo di Governo 
per entrare al suo interno allo scopo di recuperare il piano con indiriz
zi, codici e protocolli operativi. Si trattava però di uno strumento del 
tutto inadeguato ad affrontare una catastrofe d'immani proporzioni 
come il sisma che colpì l'Irpinia quella tragica notte. 

Fu certamente il«[ ... ] momento più drammatico ed impegnativo 
nella vita professionale di Guido Sorvino e della storia della Prefet
tura di Avellino [ ... ] che ha segnato un oggettivo spartiacque nella 
evoluzione dell'Irpinia e della Campania, aprendo epocali processi di 
trasformazione della società e del territorio ma anche della politica e 
delle istituzioni» (p. 107). 

In una vicenda tanto tragica per la storia della Campania e dell'in
tero paese, Guido Sorvino ebbe un ruolo di assoluto primo piano, 
svolgendo con impegno e serietà il proprio ruolo di responsabilità, 
quasi rappresentando, con il proprio attaccamento alle istituzioni, un 
involontario contraltare alla inadeguatezza degli strumenti operativi 
che erano stati predisposti per affrontare uno scenario critico come 
quello del sisma dell'Irpinia. 

Questo e molti altri episodi della vita del Prefetto Guido Sorvino 
sono raccolti nel volume che ha voluto dedicare alla sua memoria il fi
glio Stefano, il quale ha inteso dare un contributo non solo alla propria 



vicenda familiare e personale, ma aUa storia della provincia di Avellino 
e del paese, ripercorrendo con attenzione e precisione le vicende che 
videro protagonista il padre durante quei momenti così difficili. 

Particolare attenzione nel volume viene, infatti, dedicata al perio
do della ricostruzione post-sisma e alla conseguente trasformazione 
del tessuto economico e sociale dell'area, raccontata con dovizia di 
particolari e con riferimenti tecnici e normativi assai puntuali, i qua
Jj denotano l'attenta e partecipe osservazione degli eventi da parte 
dell'Autore. In quegli anni in Irpinia si «[ ... ] ripropone il tema del 
delicato rapporto tra politica ed amministrazione e, quindi, in modo 
più specifico, anche tra potere politico e posizione "debole" del Pre
fetto, figura svuotata di incidenza sostanziale rispetto a così forti pro
tagonisti della vita pubblica.» (p. 158). Se agli organi amministrativi è 
chiesto di rispettare il ruolo della politica, è però vero che essi devono 

«[. .. ] preservare l'autonomia e l'imparzialità della gestione esecutiva, 
tutelando la dignità e pienezza della funzione L ... ]» (pp. 158-159). 

Ma nel volume non si parla soJo del sisma dell'Ottanta, né solo 
delle gravi conseguenze che esso ebbe su una vasta area del paese. Il 
volume ripercorre l'intera vicenda umana di Guido Sorvino, un uomo 
che, con le sue «[ ... ] qualità professionali, il suo impegno costante, il 
suo riconosciuto spirito di servizio ha saputo onorare a pieno il pro
prio ruolo, contribuendo a scrivere alcune delle tante pagine di cui si 
compone la lunga e prestigiosa storia dell'Amministrazione dell'Inter
no» (dalla Prefazione al volume di Luciana Lamorgese, p. 7). 

Il volume, dunque, ha il pregio di ripercorrere una vicenda umana 
e professionale ricca, segnata da grande dedizione ed impegno e al 
tempo stesso di raccontare, grazie anche a particolari inediti, alcuni 
importanti passaggi della storia del paese. 

Quella che, secondo le parole dello stesso autore, potrebbe apparire 
come«[. .. ] una storia "minore" dell'amministrazione[ ... ]», (Premessa, 
p. 9) grazie a un racconto attento, particolareggiato, sentito ma al tem
po stesso caratterizzato da grande lucidità di analisi, diventa dunque la
storia di una regione, di un'Amministrazione e di un intero paese.
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