
 
30 Secondi  

05:20, alba del 28 Dicembre 1908 
Il tempo sembra essersi fermato 
Il cielo si copre di un viola cupo 

che non lascia intravedere le prime luci del mattino 
Tra Scilla e Cariddi 30 secondi di inferno improvviso 

Un violento strattone smuove la terra 
sollevandola e lasciandola subito ricadere. 

E dopo il mare, che ingoia vivi, morti e feriti. 
Distruzione e delirio, fiamme e sciacalli. 

05:21  Messina e Reggio non esistono più.   

Giusi Minutoli 
Roberta Russo 

                                                                                                    III F  
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Aforismi   

Quale sarà questa perfezione dell uomo? (Leopardi)  

Tutta la natura è insensibile, fuorché solamente gli animali (Leopardi)  

Tutto è male, cioè tutto quello che è, è male (Leopardi)  

La barbarie non consiste principalmente nel difetto della ragione ma della natura (Leopardi)  

Della natura abbiamo perduto tutto fuorché i vizi (Leopardi)  

Io ero spaventato di trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo (Leopardi)  

Tutto è nulla al mondo, anche la mia disperazione (Leopardi)  

Oh infinita varietà del vero (Leopardi)  

Desiderare la vita, in qualunque caso, non è altro che desiderare l infelicità (Leopardi)  

La ragione e l uomo non impara se non per l esperienza (Leopardi)  

Superiorità della natura sulla ragione, dell assuefazione sulla riflessione (Leopardi)  

Altro è il timore altro il terrore (Leopardi)  

Il timore è la più egoistica delle passioni (Leopardi)  

La vita è il sentimento dell esistenza (Leopardi)  

L infelicità nostra è una prova della nostra immortalità (Leopardi)  

I doveri dipendono dalle credenze (Leopardi)  

La stessa speranza è madre di timore (Leopardi)  

Chi spera teme, e il disperato non teme nulla (Leopardi)  

I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto (Leopardi)  

Il piacere umano si può dire che è sempre futuro (Leopardi)  

L uomo tanto quanto pensa si ama (Leopardi)  

L uomo è sempre in stato di pena, perché sempre desidera invano (Leopardi)   



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com


 
Alessandra Fichera, Alessia De Luca e Provvidenza Tomasello III E   

DOVE È  QUASI DISTRUTTA LA STORIA RESTA LA POESIA  

Questo mare è pieno di voci 
E questo cielo è pieno di visioni. 
Ululano ancora le Nereidi 
Obliate in questo mare. 
Questo è un luogo sacro, 
dove le onde greche  
vengono a cercare le latine. 
Sotto le porpore iridescenti dell occaso 
È  appiattata,dicono,la morte. 
Quella che sradica, 
non quella che lascia dietro di sé le lagrime, 
ma quella cui segue l oblio. 
Tale potenza nascosta 
ha annullato qui tanta storia, 
tanta bellezza, 
tanta grandezza. 
Ma ne è rimasta come l orma nel cielo, 
come l eco nel mare. 
Qui dove è quasi  distrutta la storia, 
resta la poesia.    

Giovanni Pascoli  

Sono le parole di Giovanni Pascoli ad aleggiare sullo stretto tra Reggio Calabria e Messina, come 
fossero filamenti iridescenti da una bacchetta magica. Forse gli stessi reggini che non conoscono la 
poesia, non sanno neanche che i versi sono incisi sulla pietra in uno dei tanti monumenti che si 
trovano nel loro stesso lungomare. A Messina Giovanni  Pascoli vive il momento più alto e fecondo 
della sua immensa produzione letteraria, e proprio questa terra, così remota dai luoghi famigliari, 
fomenta l immaginazione e il ricordo. Chissà quanti sanno che anche lui fu in questa magnifica città 
in uno dei suoi periodi più difficili. Infatti il poeta accorse in riva allo stretto nel 1908 all indomani 
del terribile sisma che sconvolse le vite tra Rhegion e Zancle. Un crocevia di culture e poetiche 
ispirazioni posto sotto l ala di Fata Morgana, depositaria di preghiere, lamenti di battaglia, urli di 
guerra, vincitrice sulle ombre con la sola forza del sogno e della speranza. Un trionfo intangibile ma 
percettibile se ancora esiste il talento di crederci. Ed esiste ogni volta che una donna di un pescatore 
a Scilla o Bagnara, a Messina o a Ganzirri, aspetta, prega, si affida, spera e sperando rappresenta la 
forza di un popolo. Ogni volta che un naufrago vaga alla ricerca di porto e sulle onde veleggia il suo 
coraggio sconfitto, ogni volta che sirene ammaliatrici vengono invocate da indomiti navigatori. Una 
forza che è il canto poetico e melodioso di Pascoli. Una forze che è essenza di questi luoghi, una 
forza che è nella bellezza eternamente e intensamente evocativa di Fata Morgana. Ma le acque dello 
Stretto sono cariche di voci e di suoni che riecheggiano dal passato e si librano senza disperdersi. 
Sono le invocazioni rivolte dai soldati alla Vergine di Melito Porto Salvo, dai feriti della battaglia 
navale di Punta Stilo nel 1940 alla Vergine Maria, dai naviganti alle sirene degli scogli di Scilla. Il 
suono sordo cerca un eco per trovare ascolto e la trova in questo scrigno di suggestioni invidiabili e 
di rara meraviglia.   



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.win2pdf.com


Grazia Amato I D  

I giornali a Messina nel primo decennio del 900  

Negli anni dal 1900 al 1908 Messina vantava ben sette fogli quotidiani e una quarantina di 
periodici vari. Vi erano infatti vari generi di giornali: politici, mondani, umoristici, culturali. Tra i 
quotidiani il più diffuso era La Gazzetta di Messina e delle Calabrie seguito da altri come 
L Indipendenza , La Sentinella , Politica e Commercio ,  Il Nuovo Imparziale , L Ordine di 

Messina , L Aquila latina . La stampa periodica consentiva il dibattito politico; infatti fra i 
periodici socialisti c erano ad esempio La Critica , La Fiaccola , Lavoro e Lotta o ancora Il 
Proletario che contava tra i suoi collaboratori Francesco Lo Sardo e Giovanni Pascoli. Tra i 
periodici cattolici si annoveravano La Scintilla , Il Popolo e La Gazzetta Popolare . Per il 
partito anarchico e dei repubblicani intransigenti c erano: Il Lucifero , Il Risveglio , La 
Rivolta , La Squilla e L Umanità , ai quali bisogna aggiungere La Riscossa . C erano anche i 
periodici monarchici come: Il Pensiero dei Giovani , Ra-Ta-Plan , Lo Statuto , La Vedetta . 
I periodici letterari erano, oltre la rivista Le Parvenze , Le Grazie a cui collaborarono Giovanni 
Pascoli e Giosuè Carducci, La Rinascenza a cui collaborarono Tommaso Cannizzaro, Edoardo G. 
Boner e Nino Martoglio e ancora Le Rondini , Ars Nova e La Vita . Infine bisogna 
menzionare i periodici umoristico-letterari, umoristico-teatrali e umoristico-mondani, molto 
apprezzati anche perché rispondevano alle richieste della gente messinese, propensa a divertimenti e 
critiche ironiche. Molti di essi ebbero però vita breve come  Il Fischio , Il Goliardo , Fra 
Diavolo , Il Pungolo oppure Mignon . Tra quelli importanti ricordiamo invece Il Telefono , Il 
Gazzettino Rosa e Il Marchesino . Tutti questi fogli, da quelli politici a quelli umoristico-
mondani, rispecchiano quel periodo di assestamento della cultura italiana avvenuto dopo  la 
costituzione del regno unitario. Molti giovani, a Messina, nei primi anni del 900 scrivevano su 
settimanali o quindicinali umoristico-mondani. Tra essei ricordiamo Pasquale Salvatore (1885-
1958), poeta e scrittore, i cui scritti furono pubblicati su vari periodici come Il Goliardo , Il 
telefono e Il Gazzettino Rosa : proprio sul Gazzettino esercitò il talento satirico con le parodie 
dannunziane, in un momento in cui la scena letteraria nazionale era dominata da Gabriele 
D Annunzio.   
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Caterina De Sarro  III F  

IL TERREMOTO RIBOLLE DA DUE GIORNI,  È DICEMBRE D URAGANI E MARE 
AVVELENATO

  
Salvatore Quasimodo, Al padre 
[da La terra impareggiabile (1955-1958)]  

Dove sull acque viola 
era Messina, tra fili spezzati 
e macerie tu vai lungo binari 
e scambi col tuo berretto di gallo 
isolano. Il terremoto ribolle 
da due giorni, è dicembre d uragani 
e mare avvelenato. Le nostre notti cadono 
nei carri merci e noi bestiame infantile 
contiamo sogni polverosi con i morti 
sfondati dai ferri, mordendo mandorle 
e mele dissecate a ghirlanda. La scienza  
del dolore mise verità e lame 
nei giochi dei bassopiani di malaria 
gialla e terzana gonfia di fango. 
La tua pazienza  
triste, delicata, ci rubò la paura, 
fu lezione di giorni uniti alla morte 
tradita, al vilipendio dei ladroni 
presi fra i rottami e giustiziati al buio 
dalla fucileria degli sbarchi, un conto 
di numeri bassi che tornava esatto 
concentrico, un bilancio di vita futura.  

Il tuo berretto di sole andava su e giù  
nel poco spazio che sempre ti hanno dato. 
Anche a me misurarono ogni cosa, 
e ho portato il tuo nome 
un po più in là dell odio e dell invidia. 
Quel rosso del tuo capo era una mitria,  
una corona con le ali d aquila. 
E ora nell aquila dei tuoi novant anni 
ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali 
di partenza colorati dalla lanterna 
notturna, e qui da una ruota 
imperfetta del mondo,  
su una piena di muri serrati, 
lontano dai gelsomini d Arabia 
dove ancora tu sei, per dirti 
ciò che non potevo un tempo - difficile affinità  
di pensieri - per dirti, e non ci ascoltano solo 
cicale del biviere, agavi lentischi,  
come il campiere dice al suo padrone: 
"Baciamu li mani". Questo, non altro.  



  
L alto omaggio di Salvatore Quasimodo al padre si apre sul ricordo ancora acuto e doloroso del 
terremoto di Messina. Proprio nei giorni immediatamente successivi al catastrofico terremoto, il 
padre di Salvatore venne inviato come capostazione nella nostra città per ridare funzionalità alla 
rete ferroviaria. La famiglia Quasimodo alloggiò per lungo tempo in un carro merci sostato in un 
binario morto della stazione, ridotta anch essa in macerie. Nei ricordi del poeta la città distrutta, le 
famiglie dei superstiti ammucchiate sui carri merci, i morti sparsi sulle strade, la fame, la violenza, 
la malaria, i ladri sorpresi a rubare nelle macerie e fucilati dai soldati. Sull orrore della memoria, 
filtrato attraverso il tempo in un atmosfera  di severa meditazione sulle esperienze patite, si leva la 
figura del padre ferroviere, che continua a compiere il suo dovere, calmo e triste, e al figlio spiega il 
senso delle atroci vicende a cui assiste, liberandolo dal terrore e dandogli, con l esatta misura del 
giudizio, un già virile equilibrio interiore su cui si possa costruire l esistenza futura. E ora che il 
figlio è divenuto famoso, lottando contro le avversità, gli odi, le invidie, il figlio può dire al padre 
novantenne, pubblicamente, dalla città lontana dove abita, le parole di riconoscenza e di omaggio 
che non è riuscito mai a esprimergli per la difficoltà di comunicare appieno anche con le persone 
più amate. E le pronuncia nel dialetto della sua terra, come una formula sacrale, come in un rito 
antichissimo. La sentenza finale compendia il senso dell ammaestramento  paterno: la fiducia nella 
vita, anche di fronte agli spettacoli più atroci della morte, all insensata distruzione della natura.  
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IN VETRINA  

Edoardo Giacomo Boner   

Di origine svizzera, ma nato a Messina nel 1864, Giacomo Boner, poeta, scrittore, critico 
letterario, giornalista, aveva cominciato a lavorare giovanissimo come rappresentante di commercio 
e così ebbe modo di viaggiare in Italia e all estero, frequentando nel contempo le università di 
Messina, Palermo, Berlino e Lipsia. Poi iniziò ad insegnare, probabilmente dal 1883/84, come 
professore di tedesco (all Istituto Tecnico Antonio Jaci di Messina, quindi all Istituto Tecnico 
Carlo Gemellaro di Catania) e dal 1903 al 1906 come docente di italiano al Regio Liceo 
Francesco Maurolico

 

di Messina. Ebbe rapporti di amicizia con il poeta catanese Mario Rapisardi 
e con i fratelli messinesi Cesareo, ma conobbe anche Pirandello, Verga, Capuana, Pitré, Ragusa 
Moleti. Nel 1906 aveva vinto il concorso per ordinario di Lingua e Letteratura Tedesca 
all Università di Roma e nel dicembre del 1908 si trovava a Messina. Avrebbe dovuto sposarsi nel 
gennaio 1909 ma il terremoto lo ghermì nella sua casa sita nell antica via delle Fabbriche, tra via 
Fata Morgana e via Colapesce, oggi via Boner. Aveva esordito a ventuno anni con i versi 
Novilunio cui seguì nell anno successivo Leggende boreali, racconti che evidenziano l attitudine 
epico-narrativa oltre che la pulsione lirica dell autore. Poi vennero un saggio critico, L Italia 
nell'antica letteratura tedesca  (1887), un secondo libro di poesie, Plenilunio, (1889) e  Racconti 
peloritani (1890), novelle di genere veristico-regionalistico che indugiano sul descrittivismo 
bozzettistico fortemente radicato anche sugli studi demoantropologici (proverbi, poesie e canti 
popolari, usi e costumi del mondo rurale e marinaresco). Boner era un profondo conoscitore della 
letteratura nordica e infatti tradusse dal danese alcune novelle di Hans Christian Andersen 
(Novelle scelte, 1887), cui seguì uno studio di letteratura comparata, Saggi di letterature straniere 
sul pessimismo nel romanzo russo, sul tema del Natale e del Capodanno nelle letterature nordiche, e 
sull influenza italiana sulla lingua tedesca. Nel 1895 scrisse il saggio Sui miti delle acque cui 
seguirono, nel 96,  Saggi di letterature straniere e, nel 97, La poesia del cielo negli antichi. E del 
1899 una raccolta di novelle messinesi intitolata Sul Bosforo d Italia, con personaggi epico-
popolari come Peppe l accattone, il Cammaroto, fra Carmine e Peppinella; e se la musa poetica 
sorrideva sempre a Edoardo Boner (sono del 1897 i versi Musa crociata, di cui alcuni sonetti furono 
dedicati a Pirandello che nel 1895 gli aveva dedicato con fraterno affetto le sue Elegie renane), è 
del 1904 un saggio su La poesia del cielo da Guittone al Petrarca.   

ALLA BELLA MESSINA, DEL BOSFORO D ITALIA ULTIMO LEMBO

 

Ecco, qui di seguito, un brano tratto dal racconto Villeggiatura peloritana che fa parte della raccolta 
Racconti peloritani . 

Ogni mattina, cominciando dagli ultimi di aprile fino a metà di giugno, la riviera del Faro si anima 
d una baraonda pittoresca come non suole fuor che nelle grandi occasioni, a Pasqua, per esempio, e 
al Natale. Contadini sui carri, sugli asini, o a piedi, s avviano lestamente alla città, chi con un 
paniere di frutta per braccio, chi col fagotto del bucato sul cércine, chi con due galline, chi con 
mazzi di fiori; e ad ogni sbocco di torrente, a ogni callaia, le comitive si ingrossano e il chiacchierio 
aumenta. Vociano, almanaccano, fanno i conti; onze, tarì, carlini, sono le parole che il viandante 
coglie più spesso a frullo. Qualche donna in gramaglie, con un bimbo in collo, si asciuga gli occhi 
rossi, lamentandosi con una vicina che la morte di suo marito l abbia ridotta nuda bruca; o qualche 



comare maliziosa grida dietro al massaro tal dei tali: Vostra figlia ve l ha fatta, eh? - Come vuole 
Dio; a Pentecoste si maritano , - risponde il buon uomo tirando via di corsa.  
-Largo ai padri di famiglia!- si grida più in là; il fiume di gente si divide, gli asini vengono spinti ai 
due lati della via, e passa correndo una torma di pescatori con gradelle di pesci sulla testa e sotto il 
braccio, affrettandosi d arrivare alla pescheria prima di altri concorrenti; e poi un altra di uccellatori 
con gabbiate di rondini, prese con le reti al Faro. Nessuno bada intanto al sole che spunta a 
perpendicolare di Aspromonte, stampando una colonna d oro sul canale, e fasciando la costa 
siciliana d uno splendore vario, in cui le montagne, i colli, i caseggiati, la città, i giardini e il porto 
balzano freschi e netti. Sulle alture il suo raggio ancor tiepido penetra nei crepacci ombrosi e fa 
riscintillar lo sgocciolìo degli alberi e dei cespugli brinati come un mucchio di gemme accanto a una 
fiammella. Sotto le Calabrie qualche vela spicca sull onde marrone, qualche voce parte di là, 
dirigendosi a un altra vela men distinta, verso tramontana. Il mare si desta come la terra.  
-Benedicite, cappellano!- si grida qui verso un ometto nero che passa di trotto sur un asinello. 
Ancora un po e un altro passaggio. E un mandriano con le capre.  
-A te, schiavuzza!- grida esso a una che sbranca; e ad un altra: -Qua, regina!- e ad una terza: -Non 
senti gioia?- e una sassata che fa subito effetto. Le capre sgusciano fra le gambe d uomini e di 
somari, come rigagnoli attraverso una steccata screpolata, e lascian per l aria un odor di latte fresco 
e di caprino, mentre il loro treppichìo fa l effetto di goccioloni d acqua rimbalzanti sopra un terreno 
secco. Il sole risveglia rutti i nidi e tutti profumi. Un chiocchiolìo di lucherini, uno zirlar di strigoli, 
uno sfringuellar confuso di verdelli, tordi e scriccioli accompagna il via vai dei coloni; son garrulii 
che paiono gemiti d un violino, gridi gioiosi e improvvisi come saluti all alto, melodie romite, 
bisbigli lunghi lunghi, come sfoghi d angoscia e di passione fatti al fondame discreto e al venticello: 
e dagli orti graduati ad anfiteatro sui colli emanano fragranze di eucalipti, dai violai e dai frascati di 
vainiglia se ne diffondono altre più volatili e fini. Ecco, un fragorìo in lontananza: è una giardiniera 
che si avvicina, giunge, passa, scomparisce, fra lo sbuffar delle brenne, gli schiocchi della frusta e il 
chiasso dei passeggeri. Dalle fiumare scende uno scampanìo  di chiesuole. In qualche valletta risona 
un canto limpido e sfogato, a cui fan ritornello i sordi colpi d un piccone. [ ] Allo sbocco delle 
fiumare i renaioli, con l acqua fino ai ginocchi, empiono di ghiaia un battello. Passano a voga 
arrancata lanciare di ostricai, barchette di faroti con caratelli d acciughe marinate, feluche spinte 
innanzi da rematrici liparesi; passano, terra terra, legnetti rimorchiati dai bardotti. Vele latine si 
incrociano per lo stretto in un gaio va e vieni. E intanto i ragazzi della riviera giocano al rezzo delle 
barche tirate a secco; le donne, con piedi e braccia nude, battono sulle tinozze il bucato di cui son 
candidi molti cespugli; altre distendono sull arena la lana risciacquata delle materasse; altre, in 
fondo ai bugigattoli, tesson, cantando. Maialini corrono qua e là grufolando, galline razzolano da 
per tutto. Superbi cocchi passano fra nuvole di polverone. Il tempio antichissimo di Diana 
signoreggia quella scena, bruno e maestoso. A una certa ora ogni strepito illanguidisce: il 
mezzogiorno si fa sentire. La riviera si spopola; i marinai vanno a merendar nei tuguri; dai balconi 
dei villeggianti scappa un acciottolio di piatti, un trillar di canarini e voci calme di donna rese più 
metalliche dal silenzio dell ora. Qualche pianto di bambini parrebbe voler mettere una nota in 
gioconda in tanta quiete.. [ ] E il pianto del sonno- dicono le balie; difatti s avvicina l ora dei 
sonnellini pomeridiani. Agli orli della via, su qualche strapunto e su qualche pancone, si gettano a 
dormire, facendosi guanciali delle giacchette, i pescatori; bella gente dai profili corretti, dagli occhi 
lampeggianti, dalle barbe folte, dalle pose armoniche di Greci antichi. Una signora legge, un altra 
ricama dentro lo stoino, guardando tratto tratto il mare lucido che rapisce qualche loro sogno alato 
nella sua reuma (o rema come la chiamano i pescatori); corrente sottomarina che fluisce ogni sei 
ore dal Tirreno al Jonio, e rifluisce poi dal Jonio al Tirreno. Le Calabrie paiono una lunga macchia 
gittata sopra una tela cerulea con pennello intinto di tutti i colori della tavolozza. Spira un ventolino 
delizioso, un po di marettina sfruscia sulle sponde, un grido raro di pesci-spadari giunge da mezzo 
il canale; ma, fuor di questo, e di qualche lontana chicchiriata di gallo, tutto è pace immensa

   



Glossario minimo  

cercine= panno avvolto ad anello sulla testa usato soprattutto dalle donne per adagiarvi sopra 
brocche, canestri o altri pesi 
callaia= viottolo, sentiero campestre 
onze= monete d oro e d argento rimaste in uso dal Medioevo al secolo XIX 
tarì=moneta d oro e d argento, d origine araba, usata fino all Ottocento nell Italia meridionale 
carlini=moneta d oro e d argento emessa da Carlo I d Angiò nel 1278 
a frullo= a volo 
nuda bruca= poverissima 
gradelle=canestri 
treppichìo=rumore di piedi che pestano 
lucherini= piccoli passeracei 
strigoli= uccelli passeriformi 
brenne= ronzini, cavalli macilenti 
lanciare= barche dalla forma caratteristica di lancia 
caratelli= piccole botti per vini speciali 
stoino=tappeto, zerbino  

Edoardo Giacomo Boner fu collega e amico del latinista Concetto Marchesi con il quale aveva 
insegnato al liceo Maurolico. Lo stesso Boner in una lettera a Marchesi scriveva: A te, più che 
amico, fratello, il primo annuncio della mia vittoria. A unanimità di voti sono stato giudicato il 
primo e a unanimità proposto per la Cattedra di letteratura tedesca all Università di Roma . Ecco, di 
seguito un brano tratto dalla commemorazione dedicata da Marchesi a Boner sulla Rivista 
d Italia dell ottobre 1909.  

Edoardo Boner era stato travolto sotto il peso di due piani. La sua casa era spiombata per largo 
tratto sulla strada arrovesciandosi tutta e accomunando le sue con le macerie di altre case. Il 
cumulo delle rovine giungeva all altezza del secondo piano, fino alla dimora di Edoardo. Qua e là 
carte, documenti, lettere, frammenti di libri, fradici di piova e di fango, attestavano lo scempio 
brutale che nella furia delle ruine e dei predoni avean patito le cose più care di quell anima 
innamorata. Tra i rottami stava, mezze nascosta, una cassetta di zinco scoperchiata in mezzo a un 
fascio di bigliettini rosei e azzurri, di mano femminile. Eran documenti di amori lontani che 
l acerbo rimpianto del poeta non aveva voluto disperdere e che ora stavano su in alto ad accertare 
il viandante che il poeta si sfaceva là sotto. Della suppellettile domestica, della casa, nessuna 
traccia; solo poco più in alto, fra due muri squarciati, l angolo di uno stanzino, intatto. Mi 
arrampicai fin lassù e vi trovai, poiché piovigginava, un rifugio. Che pace là dentro, in mezzo a 
quell enorme silenzio di devastazione!. Quell angolo pareva aspettasse anzi che l ultimo colpo di 
piccone, il compimento della mano dell uomo. Conteneva ancora il lavabo con il catino dell acqua 
bianca di sapone, lo spazzolino pei denti, la bottiglia dell acqua Magone che odorava di lavanda e 
un asciugamano ancor umido e arrotolato, attaccato al muro. Quel luogo, tutto pieno di una 
suggestione di vita, mi dava l impressione certa di un attesa. Qualcuno dovea là ritornare, fra poco. 
E l allucinazione si coloriva, si arricchiva, sin che m avvenne di chiamare con impazienza: 
Edoardo! Scosso dalla paura balzai fuori inciampando e barcollando come se tutte le midolla si 
dissolvessero nel sudore che mi colava abbondante
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Ludovica Carerj III D 

LA STORIA DEL NOSTRO TEATRO VITTORIO EMANUELE

 
L edificio ebbe col terremoto del 1908 un colpo mortale 

Lo spettacolo teatrale a Messina  era una precisa espressione del ceto dirigente con contenuti volti 
a celebrare la città dello Stretto e i suoi uomini illustri, la cultura teatrale dunque si identificava con 
la festa, occasione in cui la città e i suoi abitanti sono insieme attori e spettatori. Già alla fine del 
Cinquecento a Messina si allestivano con regolarità spettacoli teatrali. Compagnie girovaghe si 
esibivano nei grandi spazi cittadini soprattutto lungo la via Marina antistante il porto tutti 
assistevano agli spettacoli. Il 2 ottobre 1838 Ferdinando III, re delle due Sicilie, inviava da 
Catania un documento all Intendente della provincia di Messina con cui ordinava la costruzione di 
un teatro sull area delle vecchie prigioni, che erano considerate  uno scempio alla bellezza 
architettonica della lunga via Ferdinanda (attuale Via Garibaldi), che era il centro propulsore della 
vita economica e sociale della città.. Questo documento che può essere considerato il primo passo 
concreto alla costruzione del nuovo teatro nasce in un momento politico complesso a causa delle 
tensioni tra la città di Messina e i Borboni e la speranza di Federico II era quella di calmare gli 
animi dei Messinesi e di accattivarne la simpatia,concedendo la costruzione del nuovo teatro, 
disegno politico subdolo, volto ad acuire la secolare rivalità tra le due città siciliane Messina e 
Palermo. L esigenza di un nuovo teatro era sentita già da parecchi anni interessando sempre di più 
la cittadinanza messinese; l interesse dei messinesi e il vivo desiderio di un grande centro artistico 
erano collegati anche alla misera condizione del vecchio Teatro La Munizione, edificio vecchio di 
circa un secolo. Il celebre patriota messinese Giuseppe La Farina, in seguito ai rifacimenti subiti 
dal teatro all indomani del sisma del Febbraio 1783 così diceva: «Oggi [il teatro ] è reputato opera 
sconcia e barbara. I corridoi sono angustissimi, le scale incomode e meschine, la platea lunga e 
disarmonica ». La cittadinanza dunque rispose con grande entusiasmo alla notizia della 
costruzione di un nuovo teatro e l area dell edificio inizialmente adibito a carcere costruito sulle 
rovine della chiesa e convento del Carmine caro ai messinesi per le tombe di uomini illustri di cui 
Messina era orgogliosa come ad esempio il filologo Costantino Lascaris e il pittore lombardo 
Polidoro Caldara da Caravaggio. Al concorso per il progetto del nuovo teatro parteciparono vari 
artisti tra i quali spiccò la figura del napoletano Pietro Valente, docente di Architettura civile presso 
l Università di Napoli,i.cui fu affidato l incarico che poté intraprendere nell Aprile del 1842. Lo 
schema utilizzato da Pietro Valente per la costruzione del nuovo teatro fu quello largamente diffuso 
in Italia in conseguenza all alto numero di teatri che andavano sorgendo nelle diverse città. Il 
progetto prevedeva una facciata a tre ordini con un corpo avanzato munito di portico. Lateralmente, 
invece, il teatro prevedeva nel progetto numerose finestre distinte fra i tre piani totali del nuovo 
edificio. Riservò grande importanza ai vestiboli ed alle sale d ingresso a cui fece corrispondere al 
piano superiore un grande salone di rappresentanza e di ritrovo per il pubblico. All interno la platea 
conteneva 342 poltrone con le prime tre file per posti distinti mentre i 5 ordini di palchi sovrapposti 
con strutture e balaustre in legno di tiglio intagliato e decorato. La decorazione interna del teatro fu 
affidata a Giacomo Conti. Nonostante la celerità dei lavori nel maggio 1846 non erano ancora stati 
ultimati i lavori,il rustico fu terminato e l 8 giugno dello stesso anno fu bandito il concorso per il 
sipario del nuovo teatro, concorso, a cui parteciparono soltanto due artisti messinesi Letterio 
Subba e Michele Panebianco, antagonista del primo. Letterio Subba trovandosi a Malta non poté 
partecipare al concorso,l unico concorrente  fu quindi Panebianco che si aggiudicò la pittura del 
sipario. Il telone fu compiuto nel 1857 e rappresentava il momento in cui dopo la pace di Imera 
(480 a.C.) Gelone promise pace ai Cartaginesi al patto di non sacrificare più vittime umane. La 
facciata principale fu ornata con bassorilievi e sculture a forma di medaglioni 8 in totale 
raffiguravano ,a coppie, 16 ritratti di uomini illustri nel campo della musica e del teatro, la parte 
centrale dell attico e sormontata da un gruppo marmoreo di 3 statue. Dopo tante sollecitazioni, 
attese e ritardi l apertura del teatro fu decisa per il 12 Gennaio 1852, giorno del quarantaduesimo 



compleanno di Ferdinando di Borbone. Il teatro, per rendere omaggio alla madre di Ferdinando II 
delle Due Sicilie, la regina Isabella, si decide di chiamare l edificio con il titolo di Teatro Regina 
Isabella , in seguito cambiato in Santa Elisabetta , in onore sempre della medesima. La serata 
inaugurale, risultò stracolmo di persone. Si decise l apertura con l opera Il Trionfo della Pace , 
azione melodrammatica di Felice Bisazza con musiche di Antonio Laudamo. Per ricordare l evento 
fu collocata nel peristilio del Santa Elisabetta una lapide marmorea, oggi non più esistente, che 
lodava la magnificenza della città. In posizione di classifica il teatro Vittorio Emanuele di 
Messina, già Santa Elisabetta , ricopriva uno dei primi posti in Italia per grandezza e lusso dopo i 
teatri Alla Scala di Milano, La Fenice di Venezia, San Carlo di Napoli e Massimo di 
Palermo. Il teatro S. Elisabetta, vivo centro culturale, ospito lirica, balli, tragedie con una 
particolare fortuna del melodramma romantico e verista espressione della cultura dell Italia Unita. 
Le migliori compagnie teatrali calcarono le scene del Vittorio testimoniando l ottima qualità della 
programmazione locale. Oltre all importanza socio-educativa rivestita dal teatro fondamentale era il 
suo ruolo nel campo economico:gran parte dei lavori e dell occorrente erano preparati e allestiti 
proprio a Messina. Nel 1854 un epidemia di colera decimò la popolazione e il teatro a causa 
dell assenza degli spettatori chiuse; riaperto nel 1856 la stagione proseguì con il consueto repertorio 
di grandi opere italiane. Il 13 settembre 1860 il Consiglio Comunale di Messina deliberava che da 
quel giorno il Teatro S. Elisabetta si chiamasse Teatro Vittorio Emanuele . Il pubblico 
messinese  della seconda metà del XIX  secolo non aveva una cultura  musicale, tuttavia doveva 
essere fornito di un eccezionale sensibilità musicale. E necessario ricordare che il Teatro Vittorio 
Emanuele dalla sua fondazione al 1908 non fu mai l unico centro di diffusione della cultura 
musicale a Messina; semplicemente, esso ereditò la gloria del vecchio Teatro La Munizione 
divenendo il punto di riferimento più importante per la musica operistica. Durante l Ottocento la 

musica non era fruita semplicemente nell ambito dell aristocrazia e della borghesia cittadina,ma 
giungeva anche al ceto più popolare, fra i grandi virtuosi che si esibirono sul palcoscenico del 
Vittorio Emanuele ebbe grandissimo successo il contrabbassista Giovanni Bottesini, il violinista 
Salvatore Scuderi e il pianista Pietro Bonica. La stagione lirica più importante  si ebbe tra il 1877
78 durante la quale furono rappresentate  opere nuove per Messina. L Aida, molto attesa, inaugurò 
la stagione teatrale essendo l avvenimento artistico più importante. Non suscitò grande entusiasmo 
nonostante la sua grandiosità  poiché il pubblico non gradì il rinnovamento del linguaggio musicale 
effettuato da Verdi in quest opera. La seconda novità fu l opera-ballo Guarany di Carlo Gomes 
molto applaudita ed apprezzata dagli spettatori. Durante le stagioni liriche  furono dominanti le 
rappresentazioni delle opere di Bellini,Donizetti e Verdi  (Aida,Rigoletto,Ernani,Il Trovatore, La 
Traviata,Tosca) segno evidente del gradimento del pubblico messinese sostenitore della melodia 
italiana . Esito trionfale ebbe la ripresa dell Aida verdiana, ultima opera rappresentata nel glorioso 
Teatro Vittorio Emanuele, che riscosse un tale entusiasmo da essere applaudita in continuazione .Il 
disastroso terremoto avvenuto all alba del 28 Dicembre 1908  risparmiò quasi per interno il teatro 
(se si esclude la parte posteriore), ma l ignoranza, l abbandono, e la distruzione da parte dell uomo, 
lo ridussero ad un rudere. Il teatro Vittorio Emanuele rimase in silenzio per ben  sessant anni  fino 
al 1968 quando per volontà dell Amministrazione comunale del tempo le note dell Aida  
testimoniarono la volonta dei messinesi di ridare vita  a quel teatro. 
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Marta Previti II D 

LETTERA DI UN MARINAIO RUSSO 

Cronaca dell orrore 

All alba del 28 dicembre 1908, un terremoto sconvolse le due rive dello Stretto di Messina, 
distruggendo uomini e cose Il tragico fatto è ormai talmente noto che, al solo menzionarlo, la 
mente corre sul filo della memoria, o meglio delle memorie, delle cronache, delle testimonianze che 
in questi anni sono andate accumulandosi e fondendosi, illuminando punti oscuri, correggendo 
equivoci e anacronismi, celebrando processi, emettendo sentenze. Ulteriore testimonianza sono le 
lettere scritte dai marinari russi venuti in soccorso dei terremotati.  

Porto di Augusta, 21 Dicembre 1908 (3 Gennaio 1909 del nostro calendario)  

Il  15(28) Dicembre, di sera, rientravamo dal tiro d artiglieria ( ), quando all improvviso 
apprendemmo il disastro di Messina .( )Arrivammo lì all alba, il molo era coperto di persone che 
agitavano berretti e fazzoletti e gridavano. Mucchi di macerie salivano fino al secondo piano delle 
case. Talvolta dei muri erano ancora in piedi, alti da due a tre piani, ma pieni di crepe. Qui si vedeva 
ancora un quadro appeso ad un chiodo, là uno specchio rotto. I muri non erano che un mucchio di 
pietre, di mattoni, di calcinacci. Il molo è dissestato, il suolo crepato; e gli abitanti!Il terrore dipinto 
sui loro visi. Occhi stralunati, capelli in disordine; invece di vestiti, dei cenci, coperte o 
lenzuola.( ) Ci trovammo sulle rovine di una casa; tutta quell immensa costruzione era 
sprofondata fino al secondo piano. Alle grida di Rigoletta , una voce debole rispondeva come un 
lamento: era la voce della ragazza che cercavamo; su di lei c era un armadio mezzo rotto,tutto 
coperto di rottami e calcinacci; fare a pezzi l armadio sembrava un lavoro abbastanza facile, ma si 
rischiava di far cadere due ali di muro che tenevano appena e che erano sospese al di sopra di quel 
malaugurato armadio. Bisognò dapprima affrontare i muri. Quattro marinai si misero all opera. Per 
non restare a braccia conserte, andai alla ricerca di un attrezzo e saltai in un giardinetto pieno di 
macerie dove si trovava un capannone semidemolito.( ) Avendo poi trovato una sbarra di ferro, 
tornai al luogo dello scavo. Il lavoro procedeva lentamente. Scorgendo dei marinai che venivano 
dalla corazzata Slava, li chiamai e fabbricammo delle leve grazie alle quali, potemmo buttar giù dei 
pezzi di muro, e piano piano, staccando le tavole dell armadio e estraendo la biancheria che vi si 
trovava, riuscimmo a raggiungere Rigoletta. La poveretta era seminuda, vestita soltanto di una 
camicia a brandelli; una trave le pesava sul collo. Dopo tre ore di lavoro, la tirammo fuori, e la 
povera fanciulla svenne per la gioia.( )Liberammo una coppia, marito e moglie, che si trovavano 
al quarto piano di una casa metà della quale era rimasta intatta. Ci arrampicammo attraverso le 
rovine fino in cima alla casa e in capo a due ore, raggiungemmo gli sventurati. Erano coricati nudi 
sul pavimento e ricoperti dalla spalliera del letto che schiacciava loro la testa; ma quale fu la nostra 
disperazione quando vedemmo che avevano le gambe imprigionate sotto il letto, il quale era 
ricoperto da una massa  spaventosa di calcinacci e di mattoni! Malgrado tutti i nostri sforzi il lavoro 
non procedeva. La pioggia cadeva su quegli infelici che erano coricati nudi, affamati e senza riparo. 
Mi decisi ad andare a cercare del fuoco e del vino.( )Sentivo che non potevo abbandonarli, ma 
appena facevo il gesto di allontanarmi, la donna semisepolta mi afferrava per le gambe 
dicendomi: Resta, resta, sono andati tutti via, salvaci, questo ferro mi stringe le gambe che bruciano 
terribilmente. Nel frattempo la notte era venuta, e i fari delle nostre navi gettavano sulle rovine un 
chiarore fantastico, mentre non lontano, una casa finiva di bruciare.( )Ma ecco in soccorso ben 
dieci nostri compagni che si misero alacremente all opera. Sgombrammo  le macerie e, sollevando 
il letto, tirammo fuori i due sventurati. In pochi minuti, passandoli di man in mano, li portammo al 
pronto soccorso.( )La notte era buia e pioveva a rovesci, ma ciò non impedì alla nostra squadra di 
lavorare fino al mattino. I miei marinai sono veramente persone meravigliose, non indietreggiavano 
dinanzi ad alcun ostacolo, senza mai esitare un istante, si arrampicavano nei luoghi più pericolosi, 



tanto che eravamo obbligati a fermarli. Dove vai?quel muro sta per crollare . Non c è pericolo, 
Vostro Onore; non saremo sepolti, Dio non ci tradirà . I marinai lavoravano senza interruzione, per 
molte ore, e rifiutavano ogni riposo e nutrimento. Durante gli scavi, estraevano quantità di oggetti di 
valore: messuno prese nulla o si appropriò della minima bagattella, mentre tutti intorno si 
saccheggiava e bisognava ricorrere al revolver per obbligare i ladri ad abbandonare il loro 
bottino.( )Noi curavamo i feriti, li lavavamo, davamo loro da bere e da mangiare.( )Tra i feriti si 
trovava una bambina che era stata salvata dal nostro ufficiale W.; i suoi piedini erano gravemente 
feriti, ma grazie al nostro dottore, sta meglio e la cabina di W. non si svuota. Tutti vogliono vedere 
la nostra bambina adottiva.   
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Francesco Mancuso III D  

L ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA SUBITO DOPO IL TERREMOTO 
      

Il terremoto che colpì Messina il 28 ottobre 1908 determinò la morte di circa 80.000 persone (due 
terzi dell intera popolazione cittadina), e la distruzione della maggior parte del patrimonio edilizio.  
La vita pubblica della città ovviamente venne sconvolta, ma già dalle prime ore successive al 
disastro, i superstiti ed i  soccorritori cominciarono a riorganizzare la vita cittadina. Anche la 
magistratura messinese diede prova di grande coraggio e forza d animo. Pochi giorni dopo il 
terremoto, l amministrazione della giustizia già ricominciava a funzionare, nonostante la maggior 
parte dei suoi componenti avessero perso la vita tra le macerie della città. Mentre ancora 
divampavano gli incendi, vennero contate le perdite. Su circa un centinaio di persone che facevano 
parte degli organici dell amministrazione locale della giustizia, come magistrati o impiegati, erano 
rimasti in vita in città soltanto otto magistrati ed una ventina tra funzionari ed impiegati. Meno di 
due settimane dopo la tragedia, la giustizia riprendeva a funzionare, come è stato dimostrato dal 
ritrovamento di documenti di eccezionale interesse per la storia di Messina. 
Si tratta di un verbale, datato 12 gennaio 1909, con il quale il procuratore del Re Cosentino 
richiedeva al più anziano tra i giudici superstiti di assumere le funzioni di presidente del tribunale, e 
dell atto datato 14 gennaio 1909, con il quale il Guerrini assunse tali funzioni, ed assegnò incarichi 
ad altri superstiti. I magistrati ed i funzionari compirono a volte atti di vero eroismo, percorrendo la 
città devastata per svolgere il proprio servizio. Vennero ricostituiti gli archivi, per quanto possibile, 
raccogliendo i documenti rinvenuti tra le macerie nella chiesa di Sant Andrea di Avellino. Fu 
particolarmente utile il rinvenimento della copia dei registri di stato civile, in possesso dell autorità 
giudiziaria, mentre la copia in possesso del comune era andata distrutta nell incendio del Palazzo 
Senatorio.  In mancanza di qualsiasi sede disponibile sulla terraferma, l attività giudiziaria venne 
organizzata precariamente in angusti spazi del piroscafo Savoia. I magistrati si batterono per 
impedire che gli uffici giudiziari venissero trasferiti in altre sedi, come Catania, Milazzo o 
Barcellona. Anche l avvocatura messinese, nonostante le gravi perdite subite, collaborò 
dignitosamente per la ripresa dell attività giudiziaria, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo.   
L attività giudiziaria si svolse in un primo tempo in tende e baracche, e successivamente in 

padiglioni baraccati, ove rimasero fino al 1928, data di inaugurazione del nuovo palazzo di 
giustizia, progettato dall

 

architetto Piacentini.        
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Patrizia Danzè  

L ORRORE E LA 
DISORGANIZZAZIONE 
NELL ITALIETTA DI GIOLITTI 
Intervista a Giorgio Boatti sul suo libro La terra 
trema

   

Poi vennero i morti e non finivano più i morti di 
due palazzi si erano dato convegno in quella orribile 
notte di dicembre, erano venuti da tutti i piani e da 
tutte le camere dalle pareti sporgeansi braccia e 
ciuffi di capelli, mentre il piede di uno scavatore 
affondava in qualcosa di morbido e gonfio, ch era il 
ventre di una sepolta era una donna giovane e 
bella, ora sembrava un fantoccio di stoppa 
bruciacchiato alla superficie la zappa affondò e un 
pezzo di materia bianchiccia come la calce rotolò 
giù: era la testa di un uomo col cranio 
fracassato . La funebre oscenità della morte, di 
nudità putrefatte, di una gazzarra di corpi gonfi, 
neri, flaccidi, sovrapposti, attorcigliati intossicati e 
intossicanti, le mosse strambe e orrende di coloro 
che erano gli abitanti di una città intera , viva e 
vitale, ridotta in una poltiglia maleodorante dal 
catastrofico terremoto del 28 dicembre del 1908, 
diventa orrore nelle parole di un grande 
intellettuale, il latinista Concetto Marchesi, che 
assisteva in quei giorni al recupero del corpo di un 
suo collega e dei suoi familiari. Forse basterebbe 
quel raccapricciante resoconto per capire; ma per 
conoscere i retroscena, la altre calamità, le malvagie 
speculazioni degli uomini, l intelligente perfidia 
delle persone, la polemica tra ribassisti e rialzisti, le 
vite che furono sacrificate agli averi, gli orfani che 
vennero strumentalizzati, il patrimonio artistico e 
architettonico cancellato, giova leggere La terra 
trema (Mondadori, pp. 414, euro 18,50), sottotitolo 
I trenta secondi che cambiarono l Italia, non gli 

italiani , di Giorgio Boatti, giornalista e scrittore 
che nel suo libro ha svolto un attenta ricerca di quel 
luttuoso evento (il testo è fornito di un ampia 
appendice documentaria, di note in calce ai capitoli, 
di un cospicuo repertorio fotografico).   

Come ha pensato di scrivere la storia del 
terremoto di Messina del 1908? 
Il primo impatto con la vicenda risale al libro 
precedente a questo, Preferirei di no, nel quale 



parlavo degli intellettuali che dissero di no al 
fascismo e scelsero di andare via o abdicare alla 
propria occupazione. Tra gli altri c era Salvemini, la 
cui storia, anzi la cui tragedia durante il terremoto di 
Messina, dove si trovava in quel tempo perché 
insegnava all Università locale, mi ha colpito 
particolarmente: tutti i familiari periti, un bambino 
mai più ritrovato e che avrebbe cercato per tutta la 
vita nei volti degli allievi che gli passavano davanti. 
Così è nata l idea della storia del terremoto di 
Messina; nella ricerca ho trovato molte cronache 
locali e nazionali, peraltro piene di calore, che si 
erano occupate della immane tragedia, ma non uno 
studio che raccogliesse tutto il materiale sparso che 
riguardava il cataclisma. Continuai la ricerca 
all Archivio centrale di Stato tra i centocinquanta 
faldoni che costituivano le testimonianze al 
riguardo. E decisi di procedere in un lavoro 
sistematico di documentazione da restituire in un 
libro che fosse leggibile e divulgativo, così come mi 
piace fare per le storie di cui mi occupo. 
La sua operazione di scrittura è dunque quella di 
uno scrittore civile? 
Mi ritengo tale perché mi occupo di storie che 
riguardano il nostro Paese. Prima di scrivere 
provvedo ad una preparazione documentaria, leggo 
tra le righe di telegrammi, scambi epistolari e 
telegrafici, autografi, materiale a stampa, materiale 
giornalistico, poi vado al di là di tutto il cartaceo e 
ricostruisco i fatti secondo un filo narrativo unitario. 
Mi pare che nel caso di La terra trema lei abbia 
seguito un filo conduttore che riguarda Giolitti, 
dalla prima all ultima pagina. 
In effetti è questa una delle chiavi di lettura del 
libro. Non a caso il racconto vero e proprio, dopo il 
preludio di carattere mitologico-letterario, si apre su 
Giovanni Giolitti, allora presidente del Consiglio e 
ministro dell Interno, che alle prime notizie del 
disastro, ne sottovalutò la tremenda disgrazia, forse 
preferendo credere ad un eccessivo allarme e 
mostrandosi infastidito dalle insistenti 
comunicazioni telegrafiche di piccoli comuni e di 
poveri sindaci che avvertivano del silenzio 
preoccupante di Reggio e Messina.  Ho sempre 
pensato che Giolitti, con le sue capacità di far 
politica in prosa e non in poesia, fosse, nel nostro 
paese dallo spiccato lirismo epico, uno statista 
freddo, un normalizzatore capace di stare alla 
macchina complessa del governo italiano. Secondo 
Malagodi il suo talento sarebbe consistito 
nell essere una specie di mostro della burocrazia 



che provvede alle situazioni senza enfatizzarne 
alcuna e senza che venga sbandierato il segnale 
dell emergenza attorno al suo tavolo da lavoro. Ma 
quel lunedì mattina 28 dicembre era ben difficile 
mantenere il solito aplomb. 
Il suo giudizio è chiaramente severo, soprattutto 
per le questioni del dopo-terremoto. 
Ciò che avvenne subito dopo il terremoto, le 
inadempienze, i contrordini, le piccole beghe, sono 
lo specchio dello Stato italiano com era, uno Stato 
da bocciare, incapace di aderire con intelligenza ad 
un intervento rapido ed efficiente. Quando leggi 
tanti documenti e trovi tante concordanze tiri fuori 
dal non detto le dovute conclusioni; se i Russi 
arrivarono primi e gli Inglesi intervennero con una 
macchina organizzatissima di soccorsi, perché 
l Italia ne era incapace? Dove stavano i gangli di 
tale incapacità? Probabilmente tra le colpe c erano 
quelle di uno Stato paralizzato, distante dai 
cittadini, tanto distante da non saper mettere in 
moto la macchina della protezione civile. A distanza 
di tanti anni colpisce la miopia degli sguardi, delle 
debolezze anche in fatto di amministrazione dei 
soldi dei soccorsi che piovvero da ogni parte. 
Tra le righe del suo scritto e nello stesso 
sottotitolo è possibile leggere una polemica 
contro la scienza positivistica. 
Certamente! Qual era il progresso di quell Italietta 
di Giolitti, un progresso cui inneggiava anche un 
intellettuale come Croce parlando della vita italiana 
che scorse dopo il 1900 feconda di opere e di 
speranze?  Ma dov era l Italia? Perché dovettero 
intervenire i volontari? Perché quel balletto di 
responsabilità che venivano scaricate da uno 
all altro? 
Molte cose si svolsero all italiana e alcune in 
modo un po surreale nella storia del dopo-
terremoto. 
Tra gli stereotipi all italiana e nello stesso tempo 
surreali che si verificarono all indomani del 
terremoto vi furono quelli di non assumersi 
responsabilità, di non scegliere: un balletto, un 
palleggio che, se non fosse stato una tragedia, 
avrebbe reso il terremoto una farsa. Si stava attenti 
alla separazione castale tra chi disponeva e chi 
eseguiva, perché la distanza accresceva il prestigio e 
intanto chi poteva essere salvato non lo fu. A 
Catania, ad esempio, ci fu un forte contrasto tra 
l alta autorità rappresentata dal prefetto che non si 
assumeva la responsabilità di far sbarcare a 
Messina due piroscafi pieni di viveri e medicine e il 



deputato socialista de Felice Giuffrida, già sindaco 
di Catania e capopopolo, che rispondeva 
all emergenza mobilitando ospedali e soccorsi, 
superando opposizioni politiche e ideologiche, e 
inaugurando lungo le vie di Catania quelle 
passeggiate della beneficenza che si sarebbero 

diffuse nelle altre città siciliane. 
In che cosa consistevano tali passeggiate della 
beneficenza ? 
Convogli di carri sfilavano per le strade cittadine e 
la gente gettava da finestre e balconi indumenti, 
materassi, coperte, mentre intanto generi alimentari, 
soldi, utensili affluivano nei centri di raccolta. 
In questo senso allora la macchina dei soccorsi fu 
tutt altro che inefficiente? 
Certamente più efficiente di quelle dello Stato, e 
non solo a Catania, ma anche in altre città siciliane, 
anche se in modo diverso perché diverso è il 
contesto di ognuna di essa in quell inizio di secolo. 
A Siracusa, ad esempio, i profughi vennero accolti 
portati dalle navi inglesi, e a Palermo si mise in 
moto la coppia Florio, detentrice di una posizione di 
rilievo nell attività imprenditoriale e armatoriale 
dell isola. Fra i Florio e Giolitti, proprio in quegli 
anni immediatamente successivi al terremoto, vi fu 
un braccio di ferro, apparentemente perso dai 
Florio, ma che in realtà rilanciò la loro società di 
navigazione su rotte oceaniche. 
Dunque non poche furono le calamità 
all indomani del terremoto e fra queste la 
gestione del generale Mazza, cui fu affidata la 
direzione delle operazioni di soccorso e di 
controllo. 
Nel gioco del comando la gestione di Mazza, 
nominato dal governo commissario straordinario, 
peggiorò la situazione: i colpi di mazza si 
accanivano su una città senza più voce, con l idea di 
ristabilire l ordine contro gli sciacalli che 
saccheggiavano dovunque. Purtroppo gli ordini che 
provenivano dalla nave alla fonda dove Mazza 
alloggiava comodamente erano assurdamente 
rigorosi: sparare a vista contro chiunque fosse stato 
sorpreso a scavare, ridurre alla fame i profughi per 
costringerli a salire sui piroscafi e poterli poi 
deportare, impedire alle navi di soccorso forestiere e 
straniere di sbarcare, per costringere tutti ad 
evacuare la città, chiudere Messina da tutti i lati, 
difendere la proprietà invece di prestare soccorso ai 
sepolti e ai feriti. 
E in effetti si cercava di attuare un piano di 
desertificazione della città. 



Evacuare i superstiti, demolire la città, bombardarla 
o bruciarne le macerie per purificarla, per 
scongiurare epidemie, sono le voci che si rincorrono 
frequentemente in quei terribili giorni: da Bellonci a 
Colajanni allo stesso Giolitti che sarebbe propenso 
per la calce anche se come spiegò 
all intervistatore  non basterebbe tutta la calce 
disponibile . E un requiem per Messina, morta, 
perita per sempre; ma cannoni, calce o dinamite, 
fortunatamente non se ne fece nulla, mentre 
Mercalli, il più autorevole sismologo italiano, 
invitava alla prudenza. 
Il terremoto, lei sostiene, è un poderoso creatore 
di storie, un acceleratore dell affabulazione. 
I si dice che circolarono soprattutto nei giorni 
dell assedio di Mazza alla città nacquero e si 
ripeterono anche in numerose testate giornalistiche 
con storie diverse come a testimoniare di una verità 
inafferrabile. Episodi, querelle, notizie di seconda e 
terza mano che da alcuni venivano riferite come 
assolutamente attendibili e, naturalmente, storie 
familiari, storie di dolori, rovesci di fortuna, di 
situazioni familiari, di soccorsi nei quali c entrava 
la solidarietà del cuore italiano, ma anche 
l ostentazione dell eroismo. In questo senso sì, il 
terremoto è un acceleratore dell invenzione. 
Lei si dichiara scrittore civile: dunque 
raccontare una tragedia immane come quella del 
terremoto, che mette a nudo la fragilità del 
Regno d Italia e l ottusità della macchina 
burocratica, a cosa giova? 
Giova intanto ai giovani a leggere la storia d Italia, 
densa di tanti microeventi ai quali va la 
responsabilità di una certa situazione italiana 
odierna. Giova a capire, a non lasciarsi sopraffare. 
Se uno scrittore civile non avesse queste speranze, 
narrerebbe storie d amore. 
Sta pensando alla polemica del ponte sullo 
Stretto? 
Sì e lo lascio capire tra le righe del mio libro. Ma, a 
parte le questioni paesaggistiche e geologiche e 
strutturali, a cosa servirebbe un ponte quando arrivo 
in Sicilia dopo essermi mosso con enorme difficoltà 
in Calabria e quando per raggiungere il ponte da 
Palermo devo fare ancora oggi un percorso 
ferroviario fermo al passato?  

Intervista pubblicata su Stilos nel 2004    
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Jasmine Policastro e Chiara Santamaura I B  

LA MESSINA CHE NON C È PIÙ . . .    

Messina, centro nevralgico di tradizioni, centro propulsore di idee, modi di pensare e stili di 
vita, bagnata da un mare splendido, un mare di miti e leggende. Terra di sogni, speranze, 
fiorente città invidiata da tutti, nella quale hanno lasciato l impronta popoli di epoche e culture 
diverse. E questa l immagine di Messina che ancora oggi ci portiamo nel cuore e che purtroppo 
non corrisponde alla realtà che i nostri sensi percepiscono. Un tempo, la vita di Messina pulsava in 
ogni ambito: fiorenti erano i commerci e le industrie, rigogliosa era l arte, colmi di orgoglio i 
Messinesi. Tutto, anche le piccole cose, le più umili e modeste, avevano qualcosa di gaio, di fresco 
e di sorridente. Sembrava che vi sovrastasse l Aprile.  
Lo scenario presentava un panorama incantevole: da un lato si ergevano maestosi ed imponenti 
palazzi; dall altro vi era un piccolo mondo cosmopolita, bagnato da un mare cristallino.  
Da una parte vi era la sede vertiginosa e fragorosa del traffico e dall altra una placida oasi di verde, 
dove si stendevano i Giardini a Mare : laggiù la vita, qua il sogno. 
Messina era una città molto ricca che estendeva i propri traffici commerciali anche all estero e in 
cui la vita della botteghe era notevolmente attiva. Numerose erano le fabbriche: vi era quella delle 
candele e dei lumini, quella delle essenze, quella delle cucine a vapore, dei lampioni in ghisa, delle 
pipe in terracotta, dei saponi, delle automobili prodotte dal signor Serravalle, del cuoio e del 
pellame. Tutte molto affermate e fiorenti; ma il terremoto le ha cancellate per intero.  
Sono molte le volte in cui ci si sofferma a pensare alle conseguenze che tale calamità ha 
determinato, tante le fonti da cui attingere; ma oggi vorremmo soffermarci su un aspetto alquanto 
curioso: in che modo i Messinesi hanno trascorso i momenti che hanno preceduto la nota 
catastrofe, quando ancora erano ignari di ciò che sarebbe successo?  
La sera del 27 Dicembre del 1908, la città si era fatta deserta, un po per la pioggia, un po per la 
giornata festiva, che ricadeva nel periodo di centro delle feste natalizie. Quella sera la borghesia 
cittadina si concentrava nei locali più in di Messina: al Gambrinus , dove la musichetta del 
concertino si esprimeva con languidi valzer, polche e mazurche ; al Caffè Nuovo , nei pressi del 
teatro Vittorio Emanuele, le Kellerine accompagnavano, con maliziosi sguardi, le dolci melodie 
dell orchestra. La focacceria Don Lio attendeva avida i clienti all uscita del teatro Vittorio 
Emanuele, in cui quella sera era rappresentata l Aida . La visita alla focacceria di Don Lio, dopo 
l opera, era diventata un rito per i Messinesi, e Don Lio, il proprietario, qualche ora dopo il teatro, 
apriva i suoi battenti, accendeva il suo forno e preparava le focacce. Era l ultima porta a chiudersi 
nella vecchia Messina ed anche quella notte fu l ultima.  
Poi silenzio. Così Messina quella notte si assopì, lentamente, quasi di malavoglia, ignara del destino 
che la sovrastava.  Mentre una parte della città dormiva, l altra, quella dei lavoratori del porto, dei 
bottegai, dei tramvieri, dei ferrovieri, stava per destarsi ma non era ancora in piedi. Vi fu una pausa, 
qualche ora di pausa, che unì nel sonno le due parti della città. 
In quella pausa le forze della natura, impazzite all improvviso, si scatenarono, esplosero in un boato 
che scosse la terra, spaccò le strade, frantumò i muri delle case, ridusse in polvere gli edifici e 
trasformò la città in un paesaggio apocalittico, fatto di gigantesche montagne di macerie, in cui vi 
erano seppellite 70000 persone.  La storia di Messina si era arrestata, sulle strade ridotte a cumuli di 
macerie, la morte era passata con gli occhi bendati. Erano le 5.21 del 28 Dicembre 1908, la terra 
tremò, in un attimo, eterno di trenta secondi.   

Chè insensibile è la natura; e il sol rifulge su tristi e buoni .  
E necessario, per i sopravvissuti e per i loro eredi, ricordare ciò che è accaduto, per un recupero 
dell identità perduta, perché una città senza memoria è una città destinata a morire, se non è 
già sepolta.    
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Antonino Romeo III  E  

QUEI  TRENTUNO SECONDI DI ORRORE  

Alle ore 5.21 la terra tremò con violenza, immenso il disastro  

E la sera del 27 Dicembre 1908, una Domenica per l esattezza, la via Garibaldi ci appare più 
scintillante e luminosa del solito grazie alla luce dei numerosi negozi presenti per la via. Il 
passeggio è animatissimo: è tutto un via vai di ricchi borghesi, popolani, commercianti ambulanti e 
carrozze ah le splendide carrozze messinesi! La ricca e splendida Palazzata fa ancora sfoggio 
lungo la via marittima, della sua impareggiabile bellezza, quella bellezza grazie alla quale Messina 
è considerata signora delle città del mare, al  pari di Venezia; le donne fanno dono della loro grazia 
ed eleganza passeggiando in abiti invernali con i loro cari. Viene la notte e molti messinesi vanno 
ad affollare il Teatro Vittorio Emanuele per la rappresentazione dell Aida, molti altri si 
riuniscono nelle case ospitali, secondo la tradizione, per scambiarsi in anticipo gli auguri di 
Capodanno. In questo momento chi volge lo sguardo nel cielo stellato ammira, luminosa, una 
grande costellazione: è la costellazione d Orione mitico fondatore della nostra gloriosa città, che 
ricorda a tutti i messinesi la loro antica origine 40 secoli di storia! E un atmosfera di festa, di 
gioia, di allegrezza ed è con questi sentimenti che i messinesi tornano alle loro case. Poi le luci si 
spengono. 
Sono le ore 5,21 minuti della mattina seguente e i sismografi di tutto il mondo segnalano 
qualcosa di inaspettato ed allo stesso tempo terrificante: un terremoto decimo grado sulla scala 
Mercalli si è abbattuto in una zona non ben identificata dell Italia meridionale. Le maggiori città 
d Europa, quali Parigi, Londra, Berlino, Vienna, inviano messaggi a Roma, via telegrafo, cercando 
di far maggiore luce sull accaduto, ma da Roma giungono solo supposizioni, notizie ben distanti 
dalla realtà dei fatti, che fanno ulteriormente allarmare l opinione pubblica internazionale che si 
rivolge all accaduto con una curiosità mai vista d ora, ma con una manifestazione di solidarietà 
ancora più grande. Nel frattempo una torpediniera, si chiama Serpente, giunge dopo parecchie ore 
nella spiaggia di Nicotera, unico centro più vicino ancora intatto su un territorio fortemente provato, 
e da li, il comandante Belleni può finalmente spedire a Roma il seguente messaggio: Buona parte 
della città di Messina è distrutta. Vi sono molti morti e parecchie centinaia di case crollate. E 
spaventevole dover provvedere allo sgombero delle macerie, poiché i mezzi locali sono insufficienti. 
Urgono soccorsi, vettovagliamenti, assistenza ai feriti. Ogni aiuto è inadeguato alla gravità del 
disastro . Adesso tutto il mondo viene a sapere del grande terremoto di Messina . Il disastro 
causato dal terremoto è tale che se non fosse per la presenza dei ruderi ancora in piedi della 
Palazzata e della sempiterna falce, Messina sarebbe irriconoscibile. Salvino Greco, storico 
messinese, afferma:  Descrivere con le parole la tragedia di Messina, è prosa vana ed imperfetta e 
meglio forse la rappresenterebbero le agghiaccianti fotografie del tempo . Non esiste più una 
città, è tutto un ammasso di macerie dalle quali affiorano resti umani, vestiti, suppellettili ma 
soprattutto grida, gemiti di persone ancora sepolte sotto le macerie che chiedono aiuto nella 
speranza di essere trovate, dissotterrate, salvate. Parte dei superstiti per la paura si rifugiano sui 
colli, altri scappano dalla città, non sanno dove andare ma tutto è meglio tranne che restare li, nel 
silenzio angoscioso della morte. Molti altri invece, i più coraggiosi, restano e cominciano l opera di 
sgombero delle macerie per cercare di salvare i loro concittadini, i loro parenti. Nel frattempo a 
Roma tutto è in fermento, la notizia giunge da Nicotera alle 17,25 ossia dopo quasi 10 ore dal 
disastro, il Ministero della Marina dà ordine alle corazzate Regina Margherita, Regina Elena e 
Vittorio Emanuele di cambiare rotta e di dirigersi a tutta forza su Messina. Il Ministero della guerra 
dispone che tutti i materiali disponibili nei magazzini di Roma e di Napoli siano inviati in città e 
ordina di concentrarvi tutte le truppe dell isola. Ma il governo italiano preso alla sprovvista è 
lento ad organizzarsi, così i primi a giungere a Messina sono i russi, che su incondizionata 
iniziativa del capitano Ponomarew, partono da Augusta con le navi Makaroff, Cessarewich, Slava e 



Bagatyr ed arrivano a Messina alle 14 del 29 dicembre. Alcuni di loro cercano di spegnere 
l incendio che impera tra i ruderi della Palazzata, altri gruppi si dividono per la città cercando di 
salvare quante più vite umane possibili, altri ancora rimangono a bordo per aiutare l imbarco dei 
profughi. I russi sono i primi ad operare giustizia sommaria contro i ladri di sventura. Giunta la sera, 
la nave Makaroff parte alla volta di Napoli dove porta 300 profughi ed il capitano Ponomareff 
intervistato sulle sue prime impressioni circa l accaduto, asserisce: E orribile. Ho fatto un lungo 
giro fra le macerie per incoraggiare i miei uomini. Si udivano grida lamentose uscire da buche 
profonde alle quali si poteva appressarsi solo con grande precauzione. Poiché tutto franava ed i 
ruderi ancora in piedi precipitavano al più piccolo urto. I miei marinai hanno dovuto scavare con 
le mani per aiutare molti dei sepolti, i cui arti gli rimanevano spesso tra le mani. Erano giunte a 
Messina, poco dopo quelle dei russi, anche le navi inglesi Mallard, Boxen e Dragon che, al 
momento del disastro, sostavano nel porto di Sircausa, e contribuirono al salvataggio. La mattina 
del 30, con parecchio ritardo, i sovrani Vittorio Emanuele III  e la regina Elena fanno il loro 
ingresso a Messina. Prima di partire da Roma un deputato aveva fatto gli auguri di capodanno al re 
che per tutta risposta, preso da un indicibile tristezza, gli aveva risposto: Oggi l unico augurio che 
si può fare è che le notizie che giungono da Messina siano esagerate. Quest anno- aggiunse- non ci 
vedremo al Quirinale, per la consueta cerimonia di capodanno. Il re non ascoltando i consigli 
dei suoi ufficiali scende dalla nave e comincia a camminare per le rovine della città, trattiene a 
stento le lacrime dalla commozione e cerca di incoraggiare i sopravvissuti, indica egli stesso i punti 
di soccorso e li invita ad allontanarsi momentaneamente dalla città. Intanto la Regina Elena, mossa 
da un sentimento materno, si fa accompagnare dal prof. Bastianelli alla nave più vicina dove 
tranquillizza i feriti ed incoraggia gli orfani come se fossero figli suoi, un sentimento spontaneo, 
perché lei è la madre di tutti gli italiani. Tornato sulla nave, sua maestà dispone che un programma 
immediato per l organizzazione dei soccorsi e telegrafa all onorevole Giolitti di intervenire con la 
massima celerità. Poi, nel pomeriggio i sovrani decidono di andare a portare il loro conforto ad altre 
zone vicine, colpite anch esse dalla tragedia, e partono da Messina. S.M. la Regina Elena giunta a 
Roma stanca, addolorata e lacrimevole ha dal primo giorno un solo pensiero: provvedere agli orfani. 
E dà incarico ad alcune Signore di Roma di informarla all arrivo dei bambini. 
Quelli furono giorni d intensa agonia. In un primo tempo parecchi politici erano dell opinione che 
Messina, ormai distrutta, non poteva e non doveva più risorgere. Il generale Mazza impose regole 
severe durante lo stato d assedio, per impedire che gli sciacalli di sventura s impadronissero dei 
beni sottostanti le macerie. Ma così facendo impedì a molti messinesi di poter cercare tra le macerie 
delle proprie case distrutte i parenti o ciò che restava di loro. In quei giorni infausti riuscirono a 
trovare voce i sopravvissuti della Deputazione Provinciale che il 7 gennaio dell anno nuovo 
acclamarono il seguente ordine del giorno: I cittadini di Messina scampati all immane disastro e 
qui presenti, nonché i consiglieri provinciali superstiti, il sen. Durante, gli on. Pantano, Faranda, 
De Felice, Micheli. Orlando Salv., Casciani, Buccelli e Fulci Ludovico, riuniti sulle rovine della 
città, incoraggiati dalle universali e commoventi prove di solidarietà umana, affermano essere un 
dovere storico e nazionale il risorgimento di Messina. . Ricordiamoli questi nomi, perché sono 
scolpiti nelle pietre miliari della patria, sono incancellabili e sono la dimostrazione più vera 
dell orgoglio messinese, mai sopito, mai inerme, ma sempre combattivo. Ed oggi a ricordare 
quest unanime grido d amore è il ruggito del leone del Duomo, un ruggito che riecheggia negli 
immensi cieli della patria.   
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Alessandro Egitto III E  

Sergej Tchakhotine racconta il terremoto del 1908  

Il sole, la gente l universo Ah com è bello, com è meraviglioso vivere!

   

Tremano come febbricitanti le foglie degli ulivi : con queste poche parole l autore descrive tutto il 
dolore e l angoscia, di un uomo che si fa paradigma di numerosi altri, sopravvissuti per miracolo o 
per sorte al terremoto che si abbatté sulla città di Messina nel 1908. Sergej Tchakhotine, biologo 
marino di origine russa, narra nella sua autobiografia, pubblicata in parte con il titolo Sotto le 
macerie di Messina. Racconto di un sopravvissuto al terremoto del 1908

 

(pp. 156, euro 18, Intilla 
2008, a cura di G. Iannello e A. Voitenko) gli avvenimenti drammatici di quel 28 dicembre. Seneca 
diceva: Facciamo in modo che la nostra vita non sia vistosamente lunga, ma densa come le cose 
preziose, e preziosa appunto risulta la testimonianza di Tchakhotine che racconta momenti 
carichi di tensione con occhio lucido e critico. Le azioni e i pensieri, nei primi istanti subito dopo il 
sisma, risultano quasi meccanici e talvolta fin troppo opportunistici da apparire disumani, orridi 
pensieri alla Mayne Reid

 

(se provassi a tagliare la gamba, scavando sotto di essa il vuoto in 
modo che tutto il peso che le grava le crolli addosso dall alto e la spezzi?). La freddezza dei 
ragionamenti e delle riflessioni sfociano però nella ricerca di Dio, che viene da lui riscoperto 
durante le estenuanti dodici ore trascorse sotto le macerie della sua abitazione. Emerge solo a metà 
della narrazione un Tchakhotine più umano, meno preoccupato di esaminare ciò che lo circonda e 
invece sospinto da un irrefrenabile e dilagante voglia di vivere. Voglio vivere!

 

è questo il 
messaggio del libro di Tchakhotine. Voglio vivere : una lotta che non è mera sopravvivenza, ma 
che sancisce il connubio tra la speranza umana e la capacità, potenzialmente insita in ogni essere 
umano, di opporsi ad un destino avverso. Il libro diventa anche testimonianza della tipologia di 
persone che si aggiravano nello scenario apocalittico dell immediato post-terremoto. La maggior 
parte dei sopravvissuti pensa solo a  se stessa: ne sono un esempio i due contadini che 
abbandonano Tchakhotine sotto le macerie lasciandolo al proprio destino e privandolo delle parole 
di conforto che ognuno necessita nei momenti di disperazione, e soprattutto di un aiuto pratico. 
Vengono descritte le paure, l ignoranza, l indifferenza delle persone Mentre nella prima parte del 
racconto è lui stesso che da solo si rende inumano, nella seconda parte sono gli altri a perdere la 
loro umanità. Questo comportamento può essere forse giustificato dalla scomparsa di fiducia nella 
vita, che prima pervade Tchakhotine e poi anche gli altri sopravvissuti. Sullo sfondo della tragedia, 
tuttavia, appaiono anche dei piccoli-grandi eroi che perseguono solo un ideale di giustizia , 
emblematicamente rappresentati da quel caporale piemontese che l autore descrive così: Aveva gli 
occhi chiari e lo sguardo aperto e coraggioso. Descritti da Tchakhotine sono pure i tragici momenti 
successivi ai primi soccorsi, quando sul treno verso Catania osserva i cadaveri portati giù dal 
vagone ad ogni fermata, ascolta le urla di terrore dei suoi compagni di viaggio accatastati in 
vetture fin troppo piccole e fa i conti con un senso insopprimibile di solitudine e abbandono, 
causato dall assenza dei suoi cari, rimasti ancora in città. Drammatica è anche la febbrile 
situazione dell ospedale di Catania dove i medici sono costretti a numerosissime ore di intervento 
chirurgico e cure, senza mai fermarsi se non per pochi minuti, dandosi il cambio. Tchakhotine 
continuerà, dopo la convalescenza, a combattere, adempiendo il suo debito di essere 
sopravvissuto a quella terribile calamità, per costruire un mondo libero, onesto. Un mondo che non 
debba mai essere sepolto sotto le macerie dell ignoranza, dell apatia e del qualunquismo politico. 
Perché il dono più grande, la ricchezza incommensurabile è la vita, come l autore stesso esclama 
nella frase conclusiva del suo racconto: Il sole, la gente l universo Ah com è bello, com è 
meraviglioso vivere!. 
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SICILIANI, CALABRESI E IL TERREMOTO GENETICO DEL 1908  

Un suggestivo studio genetico sull HLA  

A cento anni dalla catastrofe del 28 Dicembre 1908, i Messinesi celebrano quest evento 
con una serie di iniziative culturali e scientifiche per ricordare il terremoto che, in 30 
secondi, rase al suolo la città segnando profondamente la sua storia. Tra i programmi 
sviluppati nell ambito scientifico, uno dei più interessanti è quello inerente alle ricerche 
condotte, nella Banca del cordone ombelicale di Sciacca, dal prof. Calogero Ciaccio, 
direttore di tale istituto, e dalla biologa Michela Gesù; questi studi hanno attirato 
l attenzione anche del prestigioso magazine americano Nature Genetics che presto 
pubblicherà sulle sue pagine i risultati di queste ricerche. 
I due studiosi, analizzando il rapporto tra il DNA e l ambiente, si sono concentrati, da 
circa 4 anni, sull HLA(human leucocitary antigen), la parte del DNA che è più spesso a 
contatto con l esterno ed è di conseguenza maggiormente sottoposta alle sue pressioni. 
Pertanto esaminando vari campioni di HLA provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, cosa 
che viene fatta abitualmente per identificare il codice genetico dei donatori di midollo 
osseo, è stata riscontrata la presenza di una molecola, chiamata HLA-DR11, in percentuali 
non indifferenti: nel 54% dei casi a Messina, nel 44% a Caltanissetta e nel 38% a Trapani. 
Sulla base di questi risultati i due scienziati hanno potuto provare la capacità del DNA di 
riconoscere gli stimoli esterni, di modificarsi in caso di necessità e, una volta cessato il 
bisogno, di tornare allo stato di partenza. I campioni di prelievo presi in considerazione 
riguardano circa seimila unità di sangue placentare e di circa quattromila donatori di 
midollo osseo, e dalle analisi sembra che il patrimonio genetico dei donatori di midollo 
sembra appartenere a un livello di evoluzione precedente rispetto a quello contenuto nei 
cordoni ombelicali, come se il primo gruppo appartenesse a un livello genetico precedente. 
Ciò rientrerebbe nella normalità se fra i due gruppi intercorresse un lasso di tempo tanto 
grande da giustificare una mutazione del DNA; ma un secolo, per quanto riguarda il 
processo di evoluzione, rappresenta un periodo davvero breve.  
Il prof. Ciaccio ha  spiegato questo fenomeno ricollegandolo al terremoto del 1908: infatti 
durante il sisma, ed in generale in ogni terremoto, il movimento del terreno provoca la 
creazione di alcune fenditure dalle quali viene emesso il Radon, un gas particolarmente 
nocivo per l uomo. Il DR11 sarebbe aumentato per difendere l'organismo dagli effetti 
nocivi del Radon e la grande diffusione dell HLA-DR11 nelle zone più vicine allo Stretto 
di Messina è quindi dovuta a questo avvenimento. 
La biologa Gesù ha invece evidenziato come le percentuali sopra citate coincidano tra 
Messina e Reggio, tra Caltanissetta e Vibo Valentia, e tra Trapani e Cosenza; 
distanziandosi invece dalla zona dello Stretto la frequenza di HLA-DR11 diminuisce 
notevolmente, a dimostrazione del fatto che l epicentro di questa molecola si trova, 
proprio a detta dei due ricercatori, fra Scilla e Cariddi . Adesso i due studiosi, partendo 
dai risultati di quattro anni di lavoro, vorrebbero approfondire questo aspetto della 
trasmissione dei geni nel DNA; dato che anche i geni assicurano la protezione nei momenti 
di necessità, si potrebbe imparare da madre natura questo meccanismo sia per difendersi 
dalle malattie, sia per trasmettere ai figli solo dei caratteri prescelti. Per dimostrare la 
verità di queste ipotesi, un docente di paleontologia del dipartimento di archeologia 
dell'Università di Ravenna, Maurizio Tosi, ha chiesto che vengano riesumati i resti di 250 
vittime del sisma, sui quali si effettuerà un'analisi del Dna. Il test verrà eseguito anche su 
200 resti ossei di animali morti in età antecedente al terremoto e sul Dna di 300 discendenti 
di messinesi emigrati negli Stati Uniti subito dopo il sisma. Se le modifiche del Dna 



fossero collegate al terremoto, quest ipotesi avvalorerebbe la tesi secondo cui alcune 
caratteristiche genetiche di una popolazione non siano stabili nel tempo, ma bensì 
modificate da determinati eventi ambientali.     
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ΣΣTOÁ

ammira, luminosa, una grande
costellazione: è la costellazione
d’Orione mitico fondatore della
nostra gloriosa città, che ricorda a
tutti i messinesi la loro antica origi-
ne…40 secoli di storia! E’ un atmo-
sfera di festa, di gioia, di allegrezza
ed è con questi sentimenti che i
messinesi tornano alle loro case.
Poi le luci si spengono. Sono le ore
5,21 minuti della mattina seguente e
i sismografi di tutto il mondo
segnalano qualcosa di inaspettato
ed allo stesso tempo terrificante: un
terremoto decimo grado sulla scala
Mercalli si è abbattuto in una zona
non ben identificata dell’Italia
meridionale. Le maggiori città
d’Europa, quali Parigi, Londra,
Berlino, Vienna, inviano messaggi
a Roma, via telegrafo, cercando di
far maggiore luce sull’accaduto, ma
da Roma giungono solo supposizio-
ni, notizie ben distanti dalla realtà
dei fatti, che fanno ulteriormente
allarmare l’opinione pubblica inter-
nazionale che si rivolge all’accadu-

to con una curiosità mai vista d’ora,
ma con una manifestazione di soli-
darietà ancora più grande. Nel frat-
tempo una torpediniera, si chiama
Serpente, giunge dopo parecchie
ore nella spiaggia di Nicotera, unico
centro più vicino ancora intatto su
un territorio fortemente provato, e
da li, il comandante Belleni può
finalmente spedire a Roma il
seguente messaggio: “Buona parte
della città di Messina è distrutta. Vi
sono molti morti e parecchie centi-
naia di case crollate. E’ spavente-
vole dover provvedere allo sgombe-
ro delle macerie, poiché i mezzi
locali sono insufficienti. Urgono
soccorsi, vettovagliamenti, assi-
stenza ai feriti. Ogni aiuto è inade-
guato alla gravità del disastro”.
Adesso tutto il mondo viene a sape-
re del “grande terremoto di
Messina”. Il disastro causato dal
terremoto è tale che se non fosse per
la presenza dei ruderi ancora in
piedi della Palazzata e della sempi-
terna falce, Messina sarebbe irrico-

noscibile. Salvino Greco, storico
messinese, afferma:  “Descrivere
con le parole la tragedia di
Messina, è prosa vana ed imperfet-
ta e meglio forse la rappresentereb-
bero le agghiaccianti fotografie del
tempo”.
Non esiste più una città, è tutto un
ammasso di macerie dalle quali
affiorano resti umani, vestiti, sup-
pellettili ma soprattutto grida, gemi-
ti di persone ancora sepolte sotto le
macerie che chiedono aiuto nella
speranza di essere trovate, dissotter-
rate, salvate. Parte dei superstiti per
la paura si rifugiano sui colli, altri
scappano dalla città, non sanno
dove andare ma tutto è meglio tran-
ne che restare li, nel silenzio ango-
scioso della morte. Molti altri inve-
ce, i più coraggiosi, restano e
cominciano l’opera di sgombero
delle macerie per cercare di salvare
i loro concittadini, i loro parenti.
Nel frattempo a Roma tutto è in fer-
mento, la notizia giunge da
Nicotera alle 17,25 ossia dopo quasi

10 ore dal disastro, il Ministero
della Marina dà ordine alle corazza-
te Regina Margherita, Regina Elena
e Vittorio Emanuele di cambiare
rotta e di dirigersi a tutta forza su
Messina. Il Ministero della guerra
dispone che tutti i materiali disponi-
bili nei magazzini di Roma e di
Napoli siano inviati in città e ordina
di concentrarvi tutte le truppe del-
l’isola. Ma il governo italiano preso
alla sprovvista è lento ad organiz-
zarsi, così i primi a giungere a
Messina sono i russi, che su incon-
dizionata iniziativa del capitano
Ponomarew, partono da Augusta
con le navi Makaroff, Cessarewich,
Slava e Bagatyr ed arrivano a
Messina alle ‘14 del 29 dicembre.
Alcuni di loro cercano di spegnere
l’incendio che impera tra i ruderi
della Palazzata, altri gruppi si divi-
dono per la città cercando di salva-
re quante più vite umane possibili,
altri ancora rimangono a bordo per
aiutare l’imbarco dei profughi. 

continua a pag.2

Quei trentuno secondi di orrore
Alle ore 5.21 la terra tremò con violenza, immenso il disastro
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EDIZIONE SPECIALE

E’ la sera del 27 Dicembre 1908,
una Domenica per l’esattezza, la via
Garibaldi ci appare più scintillante
e luminosa del solito grazie alla
luce dei numerosi negozi presenti
per la via. Il passeggio è animatissi-
mo: è tutto un via vai di ricchi bor-
ghesi, popolani, commercianti
ambulanti e carrozze…ah le splen-
dide carrozze messinesi! La ricca e
splendida Palazzata fa ancora sfog-
gio lungo la via marittima, della sua
impareggiabile bellezza, quella bel-
lezza grazie alla quale Messina è
considerata signora delle città del
mare, al  pari di Venezia; le donne
fanno dono della loro grazia ed ele-
ganza passeggiando in abiti inver-
nali con i loro cari. Viene la notte e
molti messinesi vanno ad affollare
il Teatro Vittorio Emanuele per la
rappresentazione dell’Aida, molti
altri si riuniscono nelle case ospita-
li, secondo la tradizione, per scam-
biarsi in anticipo gli auguri di
Capodanno. In questo momento chi
volge lo sguardo nel cielo stellato

28/12/1908 - 28/12/2008
CENTO ANNI DAL TERREMOTO

DI MESSINA



stato di partenza. I campioni di
prelievo presi in considerazione
riguardano circa seimila unità di
sangue placentare e di circa quat-

tromila donatori di midollo osseo,
e dalle analisi sembra che il patri-
monio genetico dei donatori di
midollo sembra appartenere a un
livello di evoluzione precedente
rispetto a quello contenuto nei cor-
doni ombelicali, come se il primo
gruppo appartenesse a un livello
genetico precedente. Ciò rientre-
rebbe “nella normalità” se fra i due
gruppi intercorresse un lasso di
tempo tanto grande da giustificare
una mutazione del DNA; ma un
secolo, per quanto riguarda il pro-
cesso di evoluzione, rappresenta
un periodo davvero breve. Il prof.
Ciaccio ha  spiegato questo feno-
meno ricollegandolo al terremoto
del 1908: infatti durante il sisma,
ed in generale in ogni terremoto, il
movimento del terreno provoca la
creazione di alcune fenditure dalle
quali viene emesso il Radon, un
gas particolarmente nocivo per
l’uomo. Il DR11 sarebbe aumen-
tato per difendere l'organismo
dagli effetti nocivi del Radon e la
grande diffusione dell’HLA-DR11
nelle zone più vicine allo Stretto di
Messina è quindi dovuta a questo
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Siciliani, calabresi e il terremoto genetico del 1908
Un suggestivo studio genetico sull’HLA

Giuseppe Donato I C e Roberta Guerrini I B

Terremoto 1908

Quale sarà questa perfezione dell’uomo?
(Leopardi)

Tutta la natura è insensibile, fuorché

solamente gli animali (Leopardi)

I russi sono i primi ad operare giu-
stizia sommaria contro i ladri di
sventura.Giunta la sera, la nave
Makaroff parte alla volta di Napoli
dove porta 300 profughi ed il capi-
tano Ponomareff intervistato sulle
sue prime impressioni circa l’acca-
duto, asserisce: “E’ orribile. Ho
fatto un lungo giro fra le macerie
per incoraggiare i miei uomini. Si
udivano grida lamentose uscire da
buche profonde alle quali si poteva
appressarsi solo con grande pre-
cauzione. Poiché tutto franava ed i
ruderi ancora in piedi precipitava-
no al più piccolo urto. I miei mari-
nai hanno dovuto scavare con le
mani per aiutare molti dei sepolti, i
cui arti gli rimanevano spesso tra le
mani.” Erano giunte a Messina,
poco dopo quelle dei russi, anche
le navi inglesi Mallard, Boxen e
Dragon che, al momento del disa-

stro, sostavano nel porto di
Sircausa, e contribuirono al salva-
taggio. La mattina del 30, con
parecchio ritardo, i sovrani Vittorio
Emanuele III  e la regina Elena
fanno il loro ingresso a Messina.
Prima di partire da Roma un depu-
tato aveva fatto gli auguri di capo-
danno al re che per tutta risposta,
preso da un indicibile tristezza, gli
aveva risposto: “Oggi l’unico
augurio che si può fare è che le
notizie che giungono da Messina
siano esagerate. Quest’anno-
aggiunse- non ci vedremo al
Quirinale, per la consueta cerimo-
nia di capodanno.” Il re non ascol-
tando i consigli dei suoi ufficiali
scende dalla nave e comincia a
camminare per le rovine della
città, trattiene a stento le lacrime
dalla commozione e cerca di inco-
raggiare i sopravvissuti, indica egli

stesso i punti di soccorso e li invita
ad allontanarsi momentaneamente
dalla città. Intanto la Regina Elena,
mossa da un sentimento materno,
si fa accompagnare dal prof.
Bastianelli alla nave più vicina
dove tranquillizza i feriti ed inco-
raggia gli orfani come se fossero
figli suoi, un sentimento spontaneo,
perché lei è la madre di tutti gli ita-
liani. Tornato sulla nave, sua maestà
dispone che un programma imme-
diato per l’organizzazione dei soc-
corsi e telegrafa all’onorevole
Giolitti di intervenire con la massi-
ma celerità. Poi, nel pomeriggio i
sovrani decidono di andare a porta-
re il loro conforto ad altre zone vici-
ne, colpite anch’esse dalla tragedia,
e partono da Messina. S.M. la
Regina Elena giunta a Roma stanca,
addolorata e lacrimevole ha dal
primo giorno un solo pensiero:

provvedere agli orfani. E dà incari-
co ad alcune Signore di Roma di
informarla all’arrivo dei bambini.
Quelli furono giorni d’intensa ago-
nia. In un primo tempo parecchi
politici erano dell’opinione che
Messina, ormai distrutta, non pote-
va e non doveva più risorgere. Il
generale Mazza impose regole
severe durante lo stato d’assedio,
per impedire che gli sciacalli di
sventura s’impadronissero dei beni
sottostanti le macerie. Ma così
facendo impedì a molti messinesi di
poter cercare tra le macerie delle
proprie case distrutte i parenti o ciò
che restava di loro. In quei giorni
infausti riuscirono a trovare voce i
sopravvissuti della Deputazione
Provinciale che il 7 gennaio del-
l’anno nuovo acclamarono il
seguente ordine del giorno: “I citta-
dini di Messina scampati all’imma-

ne disastro e qui presenti, nonché i
consiglieri provinciali superstiti, il
sen. Durante, gli on. Pantano,
Faranda, De Felice, Micheli.
Orlando Salv., Casciani, Buccelli e
Fulci Ludovico, riuniti sulle rovine
della città, incoraggiati dalle uni-
versali e commoventi prove di soli-
darietà umana, affermano essere un
dovere storico e nazionale il risor-
gimento di Messina.”. Ricordiamoli
questi nomi, perché sono scolpiti
nelle pietre miliari della patria, sono
incancellabili e sono la dimostra-
zione più vera dell’orgoglio messi-
nese, mai sopito, mai inerme, ma
sempre combattivo. Ed oggi a ricor-
dare quest’unanime grido d’amore
è il ruggito del leone del Duomo, un
ruggito che riecheggia negli
immensi cieli della patria.

Quei trentuno secondi di orrore
Alle ore 5.21 la terra tremò con violenza, immenso il disastro

Antonino Romeo III E

30 secondi

05:20, alba del 28 Dicembre 1908
Il tempo sembra essersi fermato
Il cielo si copre di un viola cupo

che non lascia intravedere le prime luci del mattino
Tra Scilla e Cariddi 30 secondi di inferno improvviso

Un violento strattone smuove la terra
sollevandola e lasciandola subito ricadere.
E dopo il mare, che ingoia vivi, morti e feriti.
Distruzione e delirio, fiamme e sciacalli.

05:21 … Messina e Reggio non esistono più. 

Giusi Minutoli e Roberta Russo III F

Messina devastata dal terremoto del 1908

A cento anni dalla catastrofe del 28
Dicembre 1908, i Messinesi cele-
brano quest’evento con una serie
di iniziative culturali e scientifiche
per ricordare il terremoto che, in
30 secondi, rase al suolo la città
segnando profondamente la sua
storia. Tra i programmi sviluppati
nell’ambito scientifico, uno dei più
interessanti è quello inerente alle
ricerche condotte, nella Banca del
cordone ombelicale di Sciacca, dal
prof. Calogero Ciaccio, direttore
di tale istituto, e dalla biologa
Michela Gesù; questi studi hanno
attirato l’attenzione anche del pre-
stigioso magazine americano
Nature Genetics che presto pubbli-
cherà sulle sue pagine i risultati di
queste ricerche. I due studiosi,
analizzando il rapporto tra il DNA
e l’ambiente, si sono concentrati,
da circa 4 anni, sull’HLA(human
leucocitary antigen), la parte del
DNA che è più spesso a contatto
con l’esterno ed è di conseguenza
maggiormente sottoposta alle sue
pressioni. Pertanto esaminando
vari campioni di HLA provenienti
dalla Sicilia e dalla Calabria, cosa
che viene fatta abitualmente per
identificare il codice genetico dei
donatori di midollo osseo, è stata
riscontrata la presenza di una
molecola, chiamata HLA-DR11,
in percentuali non indifferenti: nel
54% dei casi a Messina, nel 44% a
Caltanissetta e nel 38% a Trapani.
Sulla base di questi risultati i due
scienziati hanno potuto provare la
capacità del DNA di riconoscere
gli stimoli esterni, di modificarsi
in caso di necessità e, una volta
cessato il bisogno, di tornare allo

avvenimento. La biologa Gesù ha
invece evidenziato come le per-
centuali sopra citate coincidano tra
Messina e Reggio, tra
Caltanissetta e Vibo Valentia, e tra
Trapani e Cosenza; distanziandosi
invece dalla zona dello Stretto la
frequenza di HLA-DR11 diminui-
sce notevolmente, a dimostrazione
del fatto che “l’epicentro” di que-
sta molecola si trova, proprio a
detta dei due ricercatori, “fra Scilla
e Cariddi”. Adesso i due studiosi,
partendo dai risultati di quattro
anni di lavoro, vorrebbero appro-
fondire questo aspetto della tra-
smissione dei geni nel DNA; dato
che anche i geni assicurano la pro-
tezione nei momenti di necessità,
si potrebbe imparare da madre
natura questo meccanismo sia per
difendersi dalle malattie, sia per
trasmettere ai figli solo dei caratte-
ri prescelti. Per dimostrare la veri-
tà di queste ipotesi, un docente di
paleontologia del dipartimento di
archeologia dell'Università di
Ravenna, Maurizio Tosi, ha chie-
sto che vengano riesumati i resti di
250 vittime del sisma, sui quali si
effettuerà un'analisi del Dna. Il test
verrà eseguito anche su 200 resti
ossei di animali morti in età ante-
cedente al terremoto e sul Dna di
300 discendenti di messinesi emi-
grati negli Stati Uniti subito dopo
il sisma. Se le modifiche del Dna
fossero collegate al terremoto,
quest’ipotesi avvalorerebbe la tesi
secondo cui alcune caratteristiche
genetiche di una popolazione non
siano stabili nel tempo, ma bensì
modificate da determinati eventi
ambientali. 
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Testimonianze
Tra rovine e crolli

Sulla nave “Makaroff” una delle sei
navi giunte in soccorso dopo la stra-
ge, era stata trasportata, tra le centi-
naia di altri feriti, la signora
Francesca Lauricella di Messina, la
quale ad un cronista dell’epoca fece
il seguente racconto: “Abitavamo
in una casa in Via Garibaldi. In
quell’ora tremenda io dormivo con
mio marito; accanto alla nostra
stanza dormiva mia figlia Caterina,
in un’altra stanza i miei figli
Domenico e Santi, giovinetti: ad un
tratto ho udito un rombo e subito
dopo una scossa. Mio marito, sve-
gliato di soprassalto mi ha chiama-
to, ma è mancato il tempo di
rispondergli perché ho sentito un
tonfo e subito dopo mi sono trovata
fra una quantità di rottami e com-
pletamente al buio; non potevo
muovermi perché sopra il mio
dorso vi era una gratinata di canne
sulla quale si erano accumulate
pietre e calcinacci. Sentii ancora
mio marito che mi chiamava, poi
più nulla. Ad un tratto ho avver-
tito dei colpi sordi vicino al
luogo dove mi trovavo: sentivo
parlare un linguaggio rapido e
strano, a me sconosciuto e
pochi minuti dopo le pietre che
mi circondavano cominciavano
a cadere; un soffio di aria
umida giunse fino a me, allora
due braccia mi sollevarono:
erano i marinai russi i quali mi
adagiarono sopra una barella e
mi trasportarono sulla marina;
volevo chiedere loro di mio
marito e dei miei figli, ma essi
non mi capivano e cercavano di
consolarmi con gesti affettuosi”.
Dopo due giorni e due notti di lavo-
ro si udivano ancora i prolungati
lamenti di due fanciulli sospesi sui
loro letti impigliati fra la travatura
di ferro. I soldati russo giungono
sul posto, e, afferrata una scala, a
ripetuti colpi si aprono un passag-
gio attraverso il rovinato pavimento
del piano superiore; dopo un’ora di
faticoso lavoro strappano alla morte
quei due fanciulli che da 54 ore
aspettavano si essere salvati. 
Il ricordo di un messinese impie-
gato al telegrafo di Milano:
“Il primo annunzio, nebuloso e
frammentario, l’ebbi a Milano
insieme ad altri concittadini; una
notte di veglia, facendo la spola fra
gli uffici del “corriere della Sera” e
il telegrafo. Il Senatore Ponti, sin-
daco di Milano, dispone un viaggio
per la Sicilia, a spese del comune,
per i messinesi residenti nella città;
la sera del 29 dicembre si parte,
una fredda morsa ci opprime il
cuore; a Napoli cominciamo a ren-
derci conto della realtà: sbarcano i
primi feriti, visi color della terra,
bende insanguinate, gemiti. Sullo
“Scilla” si prende posto per
Messina; il mare era agitatissimo.
L’indomani, verso il tramonto,

imbocchiamo lo stretto. La corrente
montante trasporta cadaveri, mate-
rassi, barche capovolte; arrivati a
Messina lo “Scilla” sostava nel
porto in quanto un ordine dell’ulti-
ma ora proibiva di sbarcarci e
ingiungeva di rinviarci a Catania;
si levarono alti clamori di protesta
e di dolore.  A notte inoltrata anco-
ra corrono trattative, infine l’auto-
rità dispone lo sbarco. La città
informe è punteggiata da macchie
rosse: sono le torce dei soccorritori
in cerca dei feriti; i riflettori della
navi scrutano le macerie per osta-
colare agli sciacalli ulteriori sac-
cheggi. Ogni tanto si avverte qual-
che colpo di moschetto tirato con-
tro i ladri, o qualche tonfo di muri
pericolanti che cadono. Nell’acqua
piovana raccoltasi dentro la vasca
del fonte di Nettuno vengono sciol-
te delle pastiglie di sublimato, per
utilizzare l’acqua come soluzione
disinfettante per i feriti; il buio, il
continuo incespicare fra gli insidio-

si fili telegrafici caduti, rendono
tormentoso il cammino. Io dovrei
passare per Via Cardines e rag-
giungere casa mia, in Via Porta
Imperiale, ma è impossibile; tento
di risalire il Viale San Martino
dalle vie adiacenti a Piazza Cairoli,
impresa a cui debbo rinunciare.
Sento dire che si forma un treno che
va da Catania, corro a prendere un
posto per scendere alla prima sta-
zione: Nizza Sicilia. Ospitato da
amici e rifocillatomi, il mattino
dopo vado alla stazione e chiedo un
biglietto per Messina, ma mi si
risponde che è proibito scendere in
città perché vi è lo stato d’assedio.
Mi incamminai a piedi e il mattino
dopo entrai in città; alle “Due vie”
vidi un uomo esanime abbandonato
sulle macerie, era un mio congiun-
to; mi presi cura di lui, nulla da
fare per i morti. Un paio di ore per
superare quel tratto di strada che
dalle “Due vie” arriva alla chiesa
dello Spirito Santo; la mia casa è
danneggiata, i muri sono dritti, le
persiane chiuse, i balconi intatti;
avvicinatomi noto però qualcosa
che mi agghiaccia: al di là della
facciata, il centro dell’isolato è
vuoto; il crollo di due sopraeleva-
zioni, ricadendo sulla nostra casa,
ne aveva schiacciato i soffitti,

lasciando in piedi solo i massicci
muri perimetrali. Appresi dopo che,
tranne una zia trasportata a Napoli
per amputarle una gamba, erano
tutti morti. Giunsi alla marina,
girando lo sguardo verso il mare
vidi un piccolo vapore attraccato;
sentii delle voci che mi chiamava-
no, era la famiglia di un mio diletto
zio, l’unica salva di una numerosa
parentela. Mi si manda una scia-
luppa e, poco dopo, in un abbraccio
che ci stringe tutti, piangiamo i
mostri morti e la fine dell’adorata
c i t t à ” .  
(Testo di una trasmissione radiofo-
nica del dicembre 1953)
Quella mattina c’ero anch’io…
Riportato indietro nel tempo, sulla
poltrona del salotto, l’avvocato
Luigi Mazzullo, classe 1901, rivive
i giorni del terremoto. Gli occhi
velati dall’età diventano guizzanti e
si perdono nel vuoto, come se
davanti scorressero le immagini di
quel terribile dicembre di novanta
anni fa. L’inferno cominciò alle
6:20 del mattino anche per il pic-
colo Gino, che a quell’epoca
aveva sette anni.
“Ero già sveglio - racconta
Mazzullo - e stavo chiedendo un
bicchiere d’acqua, quando sen-
timmo la scossa. In un certo
senso ce lo aspettavamo, perché
nei giorni precedenti c’erano
state piccole avvisaglie e noi,
come molte altre famiglie, tene-
vamo all’ingresso alcuni fagottini
con ciò che ci poteva servire in
caso di fuga. Fummo fortunati,

perché la nostra casa non crollò,
ma fu solo lesionata”. Tutta la
famiglia si precipitò in strada:
Gino, la sorella rosa, quattro anni,
il fratellino Ugo, i genitori e i vec-
chi nonni materni. “I marinai russi
furono quelli che ci aiutarono di
più. Molti venivano dalle città vici-
ne a Messina con il treno - ricorda
l’arzillo novantasettenne – ma di
fronte a quel disastro nessuno
aveva il coraggio di restare. Con i
miei occhi vidi i marinai russi ucci-
dere gli sciacalli che venivano sor-
presi a depredare i ruderi delle case
ed i cadaveri. Per i primi tre giorni
abbiamo bevuto solo acqua senza
mangiare nulla, abbiamo cammina-
to su cadaveri e macerie, con i
piedi scalzi coperti solo da pochi
stracci che la mamma aveva trova-
to fra i rottami. La fuga prima a
Catania e poi a Siracusa, gli anni
della permanenza a Letojanni, il
collegio a Randazzo, il ritorno a
Messina. La vita continuò, la città
fu ricostruita. Ma niente fu più
come prima; nemmeno il disastro
delle due guerre fu paragonabile”,
conclude l’anziano avvocato, con lo
sguardo perso oltre la vetrata, nelle
acque azzurre dello stretto. 
(Da un articolo della Gazzetta del
Sud del 27 dicembre 1998)

Claudia Ierace III A

La barbarie non consiste principalmente
nel difetto della ragione ma della natura

(Leopardi)

Tutto è male, cioè tutto quello che è, è
male (Leopardi)

Ero in letto allorquando sentii che
tutto barcollava intorno a me, e
un rumore sinistro che giungeva dal
di fuori.
In cami-
cia come
ero, bal-
zai dal
letto, e
con uno
s l a n c i o
fui alla
f i n e s t r a
per vede-
re cosa
accadeva.
F e c i
appena in
tempo a
s p a l a n -
carla che
la casa
precipitò
come in
un vorti-
ce, si ina-
bissò, e
t u t t o
disparve in un nebbione denso, tra-
versato da rumori come di valanga e

da urla di gente che precipitando
moriva. Tutto disparve tranne il
muro maestro ove si trovava la

f i n e s t r a
alla cui
m ’ e r o
avvinghia-
to con la
f r e n e s i a
d e l l a
d i s p e r a -
z i o n e .
Sotto di
me  -si
deve pen-
sare che
ero al
q u a r t o
piano- le
m a c e r i e
a v e v a n o
fatto un
c u m u l o
tale che il
mio urto
fu meno
forte di
q u a n t o

poteva aspettarmi. Mi feci male ma
non mi uccisi.

Testimonianza di Gaetano
Salvemini

Lo storico, cattedratico di Storia moderna a Messina,  perse nel ter-
remoto la moglie, i cinque figli e la sorella

Giusi De Maria III F
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Sergej Tchakhotine racconta il terremoto del 1908
“Il sole, la gente…l’universo…Ah com’è bello, com’è meraviglioso vivere!”

Alessandro Egitto III E

“Tremano come febbricitanti le
foglie degli ulivi”: con queste
poche parole l’autore descrive
tutto il dolore e l’angoscia, di un
uomo che si fa paradigma di
numerosi altri, sopravvissuti per
miracolo o per sorte al terremoto
che si abbatté sulla città di
Messina nel 1908. Sergej
Tchakhotine, biologo marino di
origine russa, narra nella sua
autobiografia, pubblicata in parte
con il titolo “Sotto le macerie di
Messina. Racconto di un soprav-
vissuto al terremoto del 1908”
(pp. 156, euro 18, Intilla 2008, a
cura di G. Iannello e A. Voitenko)
gli avvenimenti drammatici di
quel 28 dicembre. Seneca diceva:
Facciamo in modo che la nostra
vita non sia vistosamente lunga,
ma densa come le cose preziose, e
preziosa appunto risulta la testi-
monianza di Tchakhotine che
racconta momenti carichi di ten-
sione con occhio lucido e critico.
Le azioni e i pensieri, nei primi
istanti subito dopo il sisma, risul-
tano quasi meccanici e talvolta fin
troppo opportunistici da apparire
disumani, orridi “pensieri alla
Mayne Reid” (se provassi a
tagliare la gamba, scavando sotto
di essa il vuoto in modo che tutto
il peso che le grava le crolli
addosso dall’alto e la spezzi?). La
freddezza dei ragionamenti e delle
riflessioni sfociano però nella
ricerca di Dio, che viene da lui
riscoperto durante le estenuanti
dodici ore trascorse sotto le mace-
rie della sua abitazione. Emerge
solo a metà della narrazione un
Tchakhotine più umano, meno
preoccupato di esaminare ciò che

lo circonda e invece sospinto da
un’irrefrenabile e dilagante voglia
di vivere. “Voglio vivere!” è que-
sto il messaggio del libro di
Tchakhotine. “Voglio vivere”: una
lotta che non è mera sopravviven-
za, ma che sancisce il connubio tra
la speranza umana e la capacità,
potenzialmente insita in ogni esse-
re umano, di opporsi ad un destino
avverso. Il libro diventa anche
testimonianza della tipologia di
persone che si aggiravano nello
scenario apocalittico dell’imme-
diato post-terremoto. La maggior
parte dei sopravvissuti pensa
solo a  se stessa: ne sono un esem-

pio i due contadini che abbando-
nano Tchakhotine sotto le macerie
lasciandolo al proprio destino e
privandolo delle parole di confor-
to che ognuno necessita nei
momenti di disperazione, e soprat-
tutto di un aiuto pratico. Vengono
descritte le paure, l’ignoranza,
l’indifferenza delle persone
Mentre nella prima parte del rac-
conto è lui stesso che da solo si
rende inumano, nella seconda
parte sono gli altri a perdere la
loro umanità. Questo comporta-
mento può essere forse giustifica-
to dalla scomparsa di fiducia

nella vita, che prima pervade
Tchakhotine e poi anche gli altri
sopravvissuti. Sullo sfondo della
tragedia, tuttavia, appaiono anche
dei piccoli-grandi eroi che perse-
guono solo un ideale di “giusti-
zia”, emblematicamente rappre-
sentati da quel caporale piemonte-
se che l’autore descrive così:
Aveva gli occhi chiari e lo sguar-
do aperto e coraggioso. Descritti
da Tchakhotine sono pure i tragici
momenti successivi ai primi soc-
corsi, quando sul treno verso
Catania osserva i cadaveri portati
giù dal vagone ad ogni fermata,
ascolta le urla di terrore dei suoi
compagni di viaggio accatastati
in vetture fin troppo piccole e fa i
conti con un senso insopprimibile
di solitudine e abbandono, causato
dall’assenza dei suoi cari, rimasti
ancora in città. Drammatica è
anche la febbrile situazione del-
l’ospedale di Catania dove i
medici sono costretti a numerosis-
sime ore di intervento chirurgico e
cure, senza mai fermarsi se non
per pochi minuti, dandosi il cam-
bio. Tchakhotine continuerà,
dopo la convalescenza, a com-
battere, adempiendo il suo “debi-
to” di essere sopravvissuto a quel-
la terribile calamità, per costruire
un mondo libero, onesto. Un
mondo che non debba mai essere
sepolto sotto le macerie dell’igno-
ranza, dell’apatia e del qualunqui-
smo politico. Perché il dono più
grande, la ricchezza incommen-
surabile è la vita, come l’autore
stesso esclama nella frase conclu-
siva del suo racconto: Il sole, la
gente…l’universo…Ah com’è
bello, com’è meraviglioso vivere!.

Un russo a Messina: Sergej Tchakhotine
Biografia dell’autore che ha fornito una valida testimonianza sul terremoto del 1908

Brillante e attiva figura del pano-
rama culturale europeo della
prima metà del XX secolo, Sergej
Stepanovic Tchakhotine fu uno
scienziato, per l’esattezza un bio-
logo marino, il quale si distinse
non solo per i fervidi studi e le
felici intuizioni in ambito scienti-
fico, ma anche, o forse dovremmo
dire soprattutto, per l’appassiona-
ta ed intensa partecipazione alla
vita politica e alle lotte per la
libertà della società del suo
tempo.
Nacque il 13 settembre 1883 nella
città di Istanbul. Il padre era
segretario dell’ambasciata russa.
Trascorse gli anni
del liceo ad
Odessa sul Mar
N e r o .
Successivamente,
si iscrisse alla
facoltà di
Medicina all’uni-
versità di Mosca.
Siamo nel 1902,
periodo in cui
a v v e n g o n o
numerose sollevazioni studente-
sche. Coinvolto in questi disordi-
ni viene esiliato in Germania,
dove studia in collaborazione con
grandi scienziati tedeschi come
Wilhelm Roentgen (ideatore dei
raggi X).
Consegue nel 1907 il dottorato
summa cum laude in Zoologia
presso la nota università di
Heidelberg. Sempre in quell’anno
giunge a Messina come assistente
del professore Alberico
Benedicenti, direttore del labora-
torio di ricerca di biologia marina
della città. Il 28 dicembre 1908 si
trova a Messina. Riesce a salvarsi
scavandosi da solo una via di fuga
tra le macerie. Sopravvissuti con
lui sono il figlio e la moglie, che
appena un mese dopo ne partorirà
un altro. Dopo cure mediche a
Catania e la convalescenza a
Napoli, Tchakhotine continua i
suoi studi con il prof. Dorn, diret-
tore della stazione zoologica loca-
le. Su invito del prof. Ivan Pavlov,
di chiara fama, torna in Russia
lavorando come suo assistente. La
rivoluzione russa lo vede protago-
nista dell’aiuto tecnico-militare
del governo provvisorio da poco
istaurato. Inviso ai bolscevichi è
costretto a numerose peregrina-
zioni a Zagabria, Genova, Parigi.
Sostenitore a Berlino del movi-
mento Smena Vech che appoggia
il ritorno degli intellettuali russi in
patria. Ottiene una borsa di studio
da un’istituzione americana e
rimane in Germania ad
Heidelberg fino all’arrivo del
nazismo. Nel 1933 diventa uno

dei capi del movimento Fronte di
Bronzo che si oppone alle propa-
gande hitleriane. Tchakhotine
comprende, infatti, che l’unico
modo per poter ottenere la scon-
fitta del partito nazionalsocialista
è utilizzare gli stessi mezzi propa-
gandistici utilizzati dai nazisti: al
posto della svastica, il simbolo
creato da Tchakhotine e da
Mierendorff furono le “tre frec-
ce”.
Dopo la vittoria del partito hitle-
riano è costretto a fuggire dalla
Germania e ad andare prima in
Danimarca e poi nel 1935 in
Francia.

In questo perio-
do ottiene
numerosi rico-
n o s c i m e n t i :
viene invitato
dalla “Sorbona”
di Parigi a
esporre le sue
ricerche; nel
1930 viene insi-
gnito dalla
R e s e a r c h

Corporation su proposta dell’ami-
co Albert Einstein; ottiene ulterio-
ri riconoscimenti nel 1936
dall’Accademia delle Scienze di
Francia e nel 1938
dall’Accademia di Medicina pari-
gina. Durante la seconda guerra
mondiale viene imprigionato nel
campo di concentramento di
Compiègne. Riuscirà ad uscirne
nel 1942, grazie ad una richiesta
sottoscritta da numerosi scienziati
tedeschi, fatta pervenire ad Hitler.
Nel 1944 fonda, diventandone
segretario generale, il movimento
S.A.L. (Science-Action-
Libération), e successivamente
guida l’azione intellettuale contro
una possibile terza guerra mon-
diale, istituendo la COFORCES
che si tramuterà nel 1949 nel
Movimento per la Pace. Nel 1952
viene pubblicato il suo libro più
famoso Le viol des foules par la
propagande politique, che esce in
lingua italiana nel 1964 con il tito-
lo Tecnica della propaganda poli-
tica; quest’opera, testimonianza
diretta dell’avvento del nazismo e
del fascismo, contiene la sottile e
geniale analisi dello scienziato
russo sul comportamento della
massa nei confronti dei mezzi
propagandistici. Nel 1958 torna in
patria su invito dell’Accademia
delle Scienze dell’URSS, dove
viene accolto con riguardo e favo-
re. Continuerà i suoi lavori nei
laboratori di Leningrado e di
Mosca. Muore nel 1973 a 90 anni
nella capitale russa. Le sue ceneri,
trasportate in Corsica, furono
sparse di fronte al mare.    (al.eg.)

Io ero spaventato di trovarmi in mezzo al

nulla, un nulla io medesimo (Leopardi)

Della natura abbiamo perduto tutto
fuorché i vizi (Leopardi)

Messina devastata dal terremoto del 1908
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“Poi vennero i morti e non finivano
più…i morti di due palazzi si erano dato
convegno in quella orribile notte di
dicembre, erano venuti da tutti i piani e
da tutte le camere…dalle pareti sporge-
ansi braccia e ciuffi di capelli, mentre il
piede di uno scavatore affondava in
qualcosa di morbido e gonfio, ch’era il
ventre di una sepolta…era una donna
giovane e bella, ora sembrava un fan-
toccio di stoppa bruciacchiato alla
superficie…la zappa affondò e un pezzo
di materia bianchiccia come la calce
rotolò giù: era la testa di un uomo col
cranio fracassato…”. “La funebre osce-
nità della morte, di nudità putrefatte, di
una gazzarra di corpi gonfi, neri, flacci-
di, sovrapposti, attorcigliati intossicati e
intossicanti, le mosse strambe e orrende
di coloro che erano gli abitanti di una
città intera”, viva e vitale, ridotta in una
poltiglia maleodorante dal catastrofico
terremoto del 28 dicembre del 1908,
diventa orrore nelle parole di un grande
intellettuale, il latinista Concetto
Marchesi, che assisteva in quei giorni al
recupero del corpo di un suo collega e
dei suoi familiari. Forse basterebbe quel
raccapricciante reso-
conto per capire; ma
per conoscere i retro-
scena, la altre calami-
tà, le malvagie specu-
lazioni degli uomini,
l’intelligente perfidia
delle persone, la pole-
mica tra ribassisti e
rialzisti, le vite che
furono sacrificate agli
averi, gli orfani che
vennero strumentaliz-
zati, il patrimonio arti-
stico e architettonico
cancellato, giova leg-
gere La terra trema
(Mondadori, pp. 414,
euro 18,50), sottotitolo
“I trenta secondi che
cambiarono l’Italia, non gli italiani”, di
Giorgio Boatti (nella foto), giornalista e
scrittore che nel suo libro ha svolto
un’attenta ricerca di quel luttuoso even-
to (il testo è fornito di un’ampia appen-
dice documentaria, di note in calce ai
capitoli, di un cospicuo repertorio foto-
grafico). 
Come ha pensato di scrivere la storia
del terremoto di Messina del 1908?
Il primo impatto con la vicenda risale al
libro precedente a questo, Preferirei di
no, nel quale parlavo degli intellettuali
che dissero di no al fascismo e scelsero
di andare via o abdicare alla propria
occupazione. Tra gli altri c’era
Salvemini, la cui storia, anzi la cui tra-
gedia durante il terremoto di Messina,
dove si trovava in quel tempo perché
insegnava all’Università locale, mi ha

L’orrore e la disorganizzazione nell’Italietta di Giolitti
Intervista a Giorgio Boatti sul suo libro “La terra trema”

colpito particolarmente: tutti i familiari
periti, un bambino mai più ritrovato e
che avrebbe cercato per tutta la vita nei
volti degli allievi che gli passavano
davanti. Così è nata l’idea della storia
del terremoto di Messina; nella ricerca
ho trovato molte cronache locali e
nazionali, peraltro piene di calore, che si
erano occupate della immane tragedia,
ma non uno studio che raccogliesse
tutto il materiale sparso che riguardava
il cataclisma. Continuai la ricerca
all’Archivio centrale di Stato tra i cento-
cinquanta faldoni che costituivano le
testimonianze al riguardo. E decisi di
procedere in un lavoro sistematico di
documentazione da restituire in un libro
che fosse leggibile e divulgativo, così
come mi piace fare per le storie
di cui mi occupo.
La sua operazione di scrittura
è dunque quella di uno scritto-
re civile?
Mi ritengo tale perché mi occupo
di storie che riguardano il nostro
Paese. Prima di scrivere provve-
do ad una preparazione docu-
mentaria, leggo tra le righe di

t e l e g r amm i ,
scambi episto-
lari e telegrafi-
ci, autografi,
materiale a
stampa, mate-
riale giornalistico, poi
vado al di là di tutto il
cartaceo e ricostruisco
i fatti secondo un filo
narrativo unitario.
Mi pare che nel caso
di La terra trema lei
abbia seguito un filo
conduttore che
riguarda Giolitti,
dalla prima all’ulti-
ma pagina.
In effetti è questa una
delle chiavi di lettura

del libro. Non a caso il racconto vero e
proprio, dopo il preludio di carattere
mitologico-letterario, si apre su
Giovanni Giolitti, allora presidente del
Consiglio e ministro dell’Interno, che
alle prime notizie del disastro, ne sotto-
valutò la tremenda disgrazia, forse pre-
ferendo credere ad un eccessivo allarme
e mostrandosi infastidito dalle insistenti
comunicazioni telegrafiche di piccoli
comuni e di poveri sindaci che avverti-
vano del silenzio preoccupante di
Reggio e Messina.  Ho sempre pensato
che Giolitti, con le sue capacità di far
politica in prosa e non in poesia, fosse,
nel nostro paese dallo spiccato lirismo
epico, uno statista freddo, un normaliz-
zatore capace di stare alla macchina
complessa del governo italiano.
Secondo Malagodi il suo talento sareb-

be consistito nell’essere “una specie di
mostro della burocrazia” che provvede
alle situazioni senza enfatizzarne alcuna
e senza che venga sbandierato il segna-
le dell’emergenza attorno al suo tavolo
da lavoro. Ma quel lunedì mattina 28
dicembre era ben difficile mantenere il
solito aplomb.
Il suo giudizio è chiaramente severo,
soprattutto per le questioni del dopo-
terremoto.
Ciò che avvenne subito dopo il terremo-
to, le inadempienze, i contrordini, le
piccole beghe, sono lo specchio dello
Stato italiano com’era, uno Stato da
bocciare, incapace di aderire con intelli-
genza ad un intervento rapido ed effi-
ciente. Quando leggi tanti documenti e

trovi tante concordanze tiri fuori dal non
detto le dovute conclusioni; se i Russi
arrivarono primi e gli Inglesi interven-
nero con una macchina organizzatissi-
ma di soccorsi, perché l’Italia ne era
incapace? Dove stavano i gangli di tale
incapacità? Probabilmente tra le colpe
c’erano quelle di uno Stato paralizzato,
distante dai cittadini, tanto distante da
non saper mettere in moto la macchina
della protezione civile. A distanza di
tanti anni colpisce la miopia degli
sguardi, delle debolezze anche in fatto
di amministrazione dei soldi dei soccor-
si che piovvero da ogni parte.
Tra le righe del suo scritto e nello
stesso sottotitolo è possibile leggere
una polemica contro la scienza positi-
vistica.
Certamente! Qual era il progresso di
quell’Italietta di Giolitti, un progresso
cui inneggiava anche un intellettuale
come Croce parlando della vita italiana
che scorse dopo il 1900 feconda di
opere e di speranze?  Ma dov’era
l’Italia? Perché dovettero intervenire i
volontari? Perché quel balletto di
responsabilità che venivano scaricate da
uno all’altro?
Molte cose si svolsero all’italiana e
alcune in modo un po’ surreale nella
storia del dopo-terremoto.
Tra gli stereotipi all’italiana e nello stes-
so tempo surreali che si verificarono

all’indomani del terremoto vi furono
quelli di non assumersi responsabilità,
di non scegliere: un balletto, un palleg-
gio che, se non fosse stato una tragedia,
avrebbe reso il terremoto una farsa. Si
stava attenti alla separazione castale tra
chi disponeva e chi eseguiva, perché la
distanza accresceva il prestigio e intan-
to chi poteva essere salvato non lo fu. A
Catania, ad esempio, ci fu un forte con-
trasto tra l’alta autorità rappresentata dal
prefetto che “non si assumeva la respon-
sabilità” di far sbarcare a Messina due
piroscafi pieni di viveri e medicine e il
deputato socialista de Felice Giuffrida,
già sindaco di Catania e capopopolo,
che rispondeva all’emergenza mobili-
tando ospedali e soccorsi, superando

opposizioni politiche e ideologi-
che, e inaugurando lungo le vie di
Catania quelle “passeggiate della
beneficenza” che si sarebbero dif-
fuse nelle altre città siciliane.
In che cosa consistevano tali
“passeggiate della beneficen-
za”?
Convogli di carri sfilavano per le
strade cittadine e la gente gettava
da finestre e balconi indumenti,
materassi, coperte, mentre intanto
generi alimentari, soldi, utensili
affluivano nei centri di raccolta.
In questo senso allora la mac-
china dei soccorsi fu tutt’altro

che inefficiente?
Certamente più efficiente di quelle dello
Stato, e non solo a Catania, ma anche in
altre città siciliane, anche se in modo
diverso perché diverso è il contesto di
ognuna di essa in quell’inizio di secolo.
A Siracusa, ad esempio, i profughi ven-
nero accolti portati dalle navi inglesi, e
a Palermo si mise in moto la coppia
Florio, detentrice di una posizione di
rilievo nell’attività imprenditoriale e
armatoriale dell’isola. Fra i Florio e
Giolitti, proprio in quegli anni immedia-
tamente successivi al terremoto, vi fu un
braccio di ferro, apparentemente perso
dai Florio, ma che in realtà rilanciò la
loro società di navigazione su rotte
oceaniche.
Dunque non poche furono le calamità
all’indomani del terremoto e fra que-
ste la gestione del generale Mazza, cui
fu affidata la direzione delle operazio-
ni di soccorso e di controllo.
Nel gioco del comando la gestione di
Mazza, nominato dal governo commis-
sario straordinario, peggiorò la situazio-
ne: i colpi di “mazza” si accanivano su
una città senza più voce, con l’idea di
ristabilire l’ordine contro gli sciacalli
che saccheggiavano dovunque.
Purtroppo gli ordini che provenivano
dalla nave alla fonda dove Mazza allog-
giava comodamente erano assurdamen-
te rigorosi: sparare a vista contro chiun-

que fosse stato sorpreso a scavare,
ridurre alla fame i profughi per costrin-
gerli a salire sui piroscafi e poterli poi
deportare, impedire alle navi di soccor-
so forestiere e straniere di sbarcare, per
costringere tutti ad evacuare la città,
chiudere Messina da tutti i lati, difende-
re la proprietà invece di prestare soccor-
so ai sepolti e ai feriti.
E in effetti si cercava di attuare un
piano di “desertificazione” della città.
Evacuare i superstiti, demolire la città,
bombardarla o bruciarne le macerie per
purificarla, per scongiurare epidemie,
sono le voci che si rincorrono frequente-
mente in quei terribili giorni: da
Bellonci a Colajanni allo stesso Giolitti
che sarebbe propenso per la calce
“anche se” come spiegò all’intervistato-
re “ non basterebbe tutta la calce dispo-
nibile”. E’ un requiem per Messina,
morta, perita per sempre; ma cannoni,
calce o dinamite, fortunatamente non se
ne fece nulla, mentre Mercalli, il più
autorevole sismologo italiano, invitava
alla prudenza.
Il terremoto, lei sostiene, è un podero-
so creatore di storie, un acceleratore
dell’affabulazione.
I “si dice” che circolarono soprattutto
nei giorni dell’assedio di Mazza alla
città nacquero e si ripeterono anche in
numerose testate giornalistiche con sto-
rie diverse come a testimoniare di una
verità inafferrabile. Episodi, querelle,
notizie di seconda e terza mano che da
alcuni venivano riferite come assoluta-
mente attendibili e, naturalmente, storie
familiari, storie di dolori, rovesci di for-
tuna, di situazioni familiari, di soccorsi
nei quali c’entrava la solidarietà del
cuore italiano, ma anche l’ostentazione
dell’eroismo. In questo senso sì, il terre-
moto è un acceleratore dell’invenzione.
Lei si dichiara scrittore civile: dun-
que raccontare una tragedia immane
come quella del terremoto, che mette
a nudo la fragilità del Regno d’Italia
e l’ottusità della macchina burocrati-
ca, a cosa giova?
Giova intanto ai giovani a leggere la
storia d’Italia, densa di tanti microeven-
ti ai quali va la responsabilità di una
certa situazione italiana odierna. Giova
a capire, a non lasciarsi sopraffare. Se
uno scrittore civile non avesse queste
speranze, narrerebbe storie d’amore.
Sta pensando alla polemica del ponte
sullo Stretto?
Sì e lo lascio capire tra le righe del mio
libro. Ma, a parte le questioni paesaggi-
stiche e geologiche e strutturali, a cosa
servirebbe un ponte quando arrivo in
Sicilia dopo essermi mosso con enorme
difficoltà in Calabria e quando per rag-
giungere il ponte da Palermo devo fare
ancora oggi un percorso ferroviario
fermo al passato?

Patrizia Danzè

Oh infinita varietà del vero
(Leopardi)

Tutto è nulla al mondo, anche la mia

disperazione (Leopardi)

Ciò che avven-
ne subito dopo il
terremoto, le

inadempienze, i
contrordini, le
piccole beghe,
sono lo specchio
dello Stato ita-
liano com’era,
uno Stato da
bocciare.

“

”

Messina devastata dal terremoto del 1908
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Ogni mattina, cominciando dagli
ultimi di aprile fino a metà di giu-
gno, la riviera del Faro si anima
d’una baraonda pittoresca come
non suole fuor che nelle grandi
occasioni, a Pasqua, per esempio, e
al Natale. Contadini sui carri, sugli
asini, o a piedi, s’avviano lestamen-
te alla città, chi con un paniere di
frutta per braccio, chi col fagotto
del bucato sul cércine, chi con due
galline, chi con mazzi di fiori; e ad
ogni sbocco di torrente, a ogni cal-
laia, le comitive si ingrossano e il
chiacchierio aumenta. Vociano,
almanaccano, fanno i conti; onze,
tarì, carlini, sono le parole che il
viandante coglie più spesso a frullo.
Qualche donna in gramaglie, con un
bimbo in collo, si asciuga gli occhi
rossi, lamentandosi con una vicina
che la morte di suo marito l’abbia
ridotta nuda bruca; o qualche coma-
re maliziosa grida dietro al massaro
tal dei tali: “Vostra figlia ve l’ha
fatta, eh?” - “Come vuole Dio; a
Pentecoste si maritano”, - risponde
il buon uomo tirando via di corsa. -
Largo ai padri di famiglia!- si grida
più in là; il fiume di gente si divide,
gli asini vengono spinti ai due lati
della via, e passa correndo una
torma di pescatori con gradelle di
pesci sulla testa e sotto il braccio,
affrettandosi d’arrivare alla pesche-
ria prima di altri concorrenti; e poi
un’altra di uccellatori con gabbiate
di rondini, prese con le reti al Faro.
Nessuno bada intanto al sole che
spunta a perpendicolare di
Aspromonte, stampando una colon-
na d’oro sul canale, e fasciando la
costa siciliana d’uno splendore
vario, in cui le montagne, i colli, i

caseggiati, la città, i giardini e il
porto balzano freschi e netti. Sulle
alture il suo raggio ancor tiepido
penetra nei crepacci ombrosi e fa
riscintillar lo sgocciolìo degli alberi
e dei cespugli brinati come un muc-
chio di gemme accanto a una fiam-
mella. Sotto le Calabrie qualche
vela spicca sull’onde marrone,
qualche voce parte di là, dirigendo-
si a un’altra vela men distinta, verso
tramontana. Il mare si desta come la
terra. - Benedicite, cappellano!- si
grida qui verso un ometto nero che
passa di trotto sur un asinello.
Ancora un
po’ e un altro
passaggio. E’
un mandria-
no con le
capre. - A te,
schiavuzza!-
grida esso a
una che
sbranca; e ad
un’altra: -
Qua, regina!-
e ad una terza: - Non senti gioia?- e
una sassata che fa subito effetto. Le
capre sgusciano fra le gambe d’uo-
mini e di somari, come rigagnoli
attraverso una steccata screpolata, e
lascian per l’aria un odor di latte
fresco e di caprino, mentre il loro
treppichìo fa l’effetto di goccioloni
d’acqua rimbalzanti sopra un terre-
no secco. Il sole risveglia rutti i nidi
e tutti profumi. Un chiocchiolìo di
lucherini, uno zirlar di strigoli, uno
sfringuellar confuso di verdelli,
tordi e scriccioli accompagna il via
vai dei coloni; son garrulii che paio-
no gemiti d’un violino, gridi gioiosi
e improvvisi come saluti all’alto,

melodie romite, bisbigli lunghi lun-
ghi, come sfoghi d’angoscia e di
passione fatti al fondame discreto e
al venticello: e dagli orti graduati ad
anfiteatro sui colli emanano fra-
granze di eucalipti, dai violai e dai
frascati di vainiglia se ne diffondo-
no altre più volatili e fini. Ecco, un
fragorìo in lontananza: è una giardi-
niera che si avvicina, giunge, passa,
scomparisce, fra lo sbuffar delle
brenne, gli schiocchi della frusta e il
chiasso dei passeggeri. Dalle fiuma-
re scende uno scampanìo  di chie-
suole. In qualche valletta risona un

canto limpido
e sfogato, a
cui fan ritor-
nello i sordi
colpi d’un
piccone. […]
Allo sbocco
delle fiumare
i renaioli, con
l’acqua fino ai
g i n o c c h i ,
empiono di

ghiaia un battello. Passano a voga
arrancata lanciare di ostricai, bar-
chette di faroti con caratelli d’ac-
ciughe marinate, feluche spinte
innanzi da rematrici liparesi; passa-
no, terra terra, legnetti rimorchiati
dai bardotti. Vele latine si incrocia-
no per lo stretto in un gaio va e
vieni. E intanto i ragazzi della rivie-
ra giocano al rezzo delle barche
tirate a secco; le donne, con piedi e
braccia nude, battono sulle tinozze
il bucato di cui son candidi molti
cespugli; altre distendono sull’are-
na la lana risciacquata delle mate-
rasse; altre, in fondo ai bugigattoli,
tesson, cantando. Maialini corrono

qua e là grufolando, galline razzola-
no da per tutto. Superbi cocchi pas-
sano fra nuvole di polverone. Il
tempio antichissimo di Diana
signoreggia quella scena, bruno e
maestoso. A una certa ora ogni stre-
pito illanguidisce: il mezzogiorno si
fa sentire. La riviera si spopola; i
marinai vanno a merendar nei tugu-
ri; dai balconi dei villeggianti scap-
pa un acciottolio di piatti, un trillar
di canarini e voci calme di donna
rese più metalliche dal silenzio del-
l’ora. Qualche pianto di bambini
parrebbe voler mettere una nota in
gioconda in tanta quiete.. […] –E’ il
pianto del sonno- dicono le balie;
difatti s’avvicina l’ora dei sonnelli-
ni pomeridiani. Agli orli della via,
su qualche strapunto e su qualche
pancone, si gettano a dormire,
facendosi guanciali delle giacchet-
te, i pescatori; bella gente dai profi-
li corretti, dagli occhi lampeggianti,
dalle barbe folte, dalle pose armoni-
che di Greci antichi. Una signora
legge, un’altra ricama dentro lo
stoino, guardando tratto tratto il
mare lucido che rapisce qualche
loro sogno alato nella sua reuma (o
rema come la chiamano i pescato-
ri); corrente sottomarina che fluisce
ogni sei ore dal Tirreno al Jonio, e
rifluisce poi dal Jonio al Tirreno. Le
Calabrie paiono una lunga macchia
gittata sopra una tela cerulea con
pennello intinto di tutti i colori della
tavolozza. Spira un ventolino deli-
zioso, un po’ di marettina sfruscia
sulle sponde, un grido raro di pesci-
spadari giunge da mezzo il canale;
ma, fuor di questo, e di qualche lon-
tana chicchiriata di gallo, tutto è
pace immensa.

Glossario minimo
cercine = panno avvolto ad
anello sulla testa usato soprat-
tutto dalle donne per adagiarvi
sopra brocche, canestri o altri
pesi; callaia = viottolo, sentiero
campestre; onze = monete d’oro
e d’argento rimaste in uso dal
Medioevo al secolo XIX; tarì
=moneta d’oro e d’argento,
d’origine araba, usata fino
all’Ottocento nell’Italia meri-
dionale; carlini = moneta d’oro
e d’argento emessa da Carlo I
d’Angiò nel 1278; a frullo = a
volo; nuda bruca = poverissi-
ma; gradelle = canestri; treppi-
chìo = rumore di piedi che
pestano; lucherini = piccoli
passeracei; strigoli = uccelli
passeriformi; brenne = ronzini,
cavalli macilenti; lanciare =
barche dalla forma caratteristica
di lancia; caratelli = piccole
botti per vini speciali; stoino =
tappeto, zerbino.

La ragione e l’uomo non impara se non

per l’esperienza (Leopardi)

Desiderare la vita, in qualunque caso,
non è altro che desiderare l’infelicità

(Leopardi)

Alla bella Messina, “Del Bosforo d’Italia ultimo lembo”
Ecco, qui di seguito, un brano tratto dal racconto Villeggiatura peloritana che fa parte della raccolta “Racconti peloritani”.

Edoardo Giacomo Boner

Edoardo Giacomo
Boner

Di origine svizzera, ma nato a
Messina nel 1864, Giacomo Boner,
poeta, scrittore, critico letterario,
giornalista, aveva cominciato a lavo-
rare giovanissimo come rappresen-
tante di commercio e così ebbe modo
di viaggiare in Italia e all’estero, fre-
quentando nel contempo le universi-
tà di Messina, Palermo, Berlino e
Lipsia. Poi iniziò ad insegnare, pro-
babilmente dal 1883/84, come pro-
fessore di tedesco (all’Istituto
Tecnico “Antonio Jaci” di Messina,
quindi all’Istituto Tecnico “Carlo
Gemellaro” di Catania) e dal 1903 al
1906 come docente di italiano al
Regio Liceo “Francesco Maurolico”
di Messina. Ebbe rapporti di amicizia
con il poeta catanese Mario
Rapisardi e con i fratelli messinesi
Cesareo, ma conobbe anche
Pirandello, Verga, Capuana, Pitré,
Ragusa Moleti. Nel 1906 aveva vinto
il concorso per ordinario di Lingua e
Letteratura Tedesca all’Università di
Roma e nel dicembre del 1908 si tro-
vava a Messina. Avrebbe dovuto spo-
sarsi nel gennaio 1909 ma il terremo-
to lo ghermì nella sua casa sita nel-
l’antica via delle Fabbriche, tra via
Fata Morgana e via Colapesce,
oggi via Boner. Aveva esordito a
ventuno anni con i versi Novilunio
cui seguì nell’anno successivo
Leggende boreali, racconti che evi-
denziano l’attitudine epico-narrativa
oltre che la pulsione lirica dell’auto-
re. Poi vennero un saggio critico,
L’Italia nell'antica letteratura tede-
sca  (1887), un secondo libro di poe-
sie, Plenilunio, (1889) e  Racconti
peloritani (pp. 386, euro 15, Intilla
editore, 1890), novelle di genere
veristico-regionalistico che indugia-
no sul descrittivismo bozzettistico
fortemente radicato anche sugli studi
demoantropologici (proverbi, poe-
sie e canti popolari, usi e costumi del
mondo rurale e marinaresco). Boner
era un profondo conoscitore della
letteratura nordica e infatti tradusse
dal danese alcune novelle di Hans
Christian Andersen (Novelle scelte,
1887), cui seguì uno studio di lettera-
tura comparata, Saggi di letterature
straniere sul pessimismo nel roman-
zo russo, sul tema del Natale e del
Capodanno nelle letterature nordi-
che, e sull’influenza italiana sulla
lingua tedesca. Nel 1895 scrisse il
saggio Sui miti delle acque cui segui-
rono, nel ’96,  Saggi di letterature
straniere e, nel ’97, La poesia del
cielo negli antichi. E’ del 1899 una
raccolta di novelle messinesi intito-
lata Sul Bosforo d’Italia, con perso-
naggi epico-popolari come Peppe
l’accattone, il Cammaroto, fra
Carmine e Peppinella; e se la musa
poetica sorrideva sempre a Edoardo
Boner (sono del 1897 i versi Musa
crociata, di cui alcuni sonetti furono
dedicati a Pirandello che nel 1895 gli
aveva dedicato “con fraterno affetto”
le sue Elegie renane), è del 1904 un
saggio su La poesia del cielo da
Guittone al Petrarca.

Edoardo Giacomo Boner fu collega e amico del latinista Concetto Marchesi con cui aveva inse-
gnato al liceo Maurolico. Ecco, di seguito un brano tratto dalla commemorazione dedicata da
Marchesi a Boner sulla Rivista d’Italia dell’ottobre 1909.
“Edoardo Boner era stato travolto sotto il peso di due piani. La sua casa era spiombata per largo
tratto sulla strada arrovesciandosi tutta e accomunando le sue con le macerie di altre case. Il cumu-
lo delle rovine giungeva all’altezza del secondo piano, fino alla dimora di Edoardo. Qua e là carte,
documenti, lettere, frammenti di libri, fradici di piova e di fango, attestavano lo scempio brutale che
nella furia delle ruine e dei predoni avean patito le cose più care di quell’anima innamorata. Tra i
rottami stava, mezze nascosta, una cassetta di zinco scoperchiata in mezzo a un fascio di bigliettini
rosei e azzurri, di mano femminile. Eran documenti di amori lontani che l’acerbo rimpianto del
poeta non aveva voluto disperdere e che ora stavano su in alto ad accertare il viandante che il poeta
si sfaceva là sotto. Della suppellettile domestica, della casa, nessuna traccia; solo poco più in alto,
fra due muri squarciati, l’angolo di uno stanzino, intatto. Mi arrampicai fin lassù e vi trovai, poiché
piovigginava, un rifugio. Che pace là dentro, in mezzo a quell’enorme silenzio di devastazione!
Quell’angolo pareva aspettasse anzi che l’ultimo colpo di piccone, il compimento della mano del-
l’uomo. Conteneva ancora il lavabo con il catino dell’acqua bianca di sapone, lo spazzolino pei
denti, la bottiglia dell’acqua Magone che odorava di lavanda e un asciugamano ancor umido e arro-
tolato, attaccato al muro. Quel luogo, tutto pieno di una suggestione di vita, mi dava l’impressione
certa di un’attesa. Qualcuno dovea là ritornare, fra poco. E l’allucinazione si coloriva, si arricchiva,
sin che m’avvenne di chiamare con impazienza: Edoardo! Scosso dalla paura balzai fuori inciam-
pando e barcollando come se tutte le midolla si dissolvessero nel sudore che mi colava abbondan-
te…”
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Lettera di un marinaio russo
Cronaca dell’orrore

ecco in soccorso ben dieci nostri
compagni che si misero alacremente
all’opera. Sgombrammo  le macerie
e, sollevando il letto, tirammo fuori i
due sventurati. In pochi minuti, pas-
sandoli di man in mano, li portammo
al pronto soccorso.(…)La notte era
buia e pioveva a rovesci, ma ciò non
impedì alla nostra squadra di lavora-
re fino al mattino. I miei marinai
sono veramente persone meraviglio-
se, non indietreggiavano dinanzi ad
alcun ostacolo, senza mai esitare un
istante, si arrampicavano nei luoghi
più pericolosi, tanto che eravamo
obbligati a fermarli. “Dove vai?quel
muro sta per crollare”.”Non c’è peri-
colo, Vostro Onore; non saremo
sepolti, Dio non ci tradirà”. I marinai
lavoravano senza interruzione, per
molte ore, e rifiutavano ogni riposo
e nutrimento. Durante gli scavi,
estraevano quantità di oggetti di
valore: messuno prese nulla o si
appropriò della minima bagattella,
mentre tutti intorno si saccheggiava
e bisognava ricorrere al revolver per
obbligare i ladri ad abbandonare il
loro bottino.(…)Noi curavamo i
feriti, li lavavamo, davamo loro da
bere e da mangiare.(…)Tra i feriti si
trovava una bambina che era stata
salvata dal nostro ufficiale W.; i suoi
piedini erano gravemente feriti, ma
grazie al nostro dottore, sta meglio e
la cabina di W. non si svuota. Tutti
vogliono vedere la nostra bambina
adottiva.

Marta Previti II D

L’organizzazione
della Giustizia subito
dopo il terremoto

Il terremoto che colpì Messina il
28 ottobre 1908 determinò la
morte di circa 80.000 persone
(due terzi dell’ intera popolazione
cittadina), e la distruzione della
maggior parte del patrimonio edi-
lizio. La vita pubblica della città
ovviamente venne sconvolta, ma già
dalle prime ore successive al disa-
stro, i superstiti ed i  soccorritori
cominciarono a riorganizzare la vita
cittadina. Anche la magistratura
messinese diede prova di grande
coraggio e forza d’ animo. Pochi
giorni dopo il terremoto, l’ammini-
strazione della giustizia già ricomin-
ciava a funzionare, nonostante la
maggior parte dei suoi componenti
avessero perso la vita tra le macerie
della città. Mentre ancora divampa-
vano gli incendi, vennero contate le
perdite. Su circa un centinaio di per-
sone che facevano parte degli orga-
nici dell’ amministrazione locale
della giustizia, come magistrati o
impiegati, erano rimasti in vita in
città soltanto otto magistrati ed una
ventina tra funzionari ed impiegati.
Meno di due settimane dopo la tra-
gedia, la giustizia riprendeva a fun-
zionare, come è stato dimostrato dal
ritrovamento di documenti di ecce-
zionale interesse per la storia di
Messina. Si tratta di un verbale,
datato 12 gennaio 1909, con il quale
il procuratore del Re Cosentino
richiedeva al più anziano tra i giudi-
ci superstiti di assumere le funzioni
di presidente del tribunale, e dell’
atto datato 14 gennaio 1909, con il
quale il Guerrini assunse tali funzio-
ni, ed assegnò incarichi ad altri
superstiti. I magistrati ed i funziona-
ri compirono a volte atti di vero
eroismo, percorrendo la città deva-
stata per svolgere il proprio servizio.
Vennero ricostituiti gli archivi, per
quanto possibile, raccogliendo i
documenti rinvenuti tra le macerie
nella chiesa di Sant’ Andrea di
Avellino. Fu particolarmente utile il
rinvenimento della copia dei registri
di stato civile, in possesso dell’auto-
rità giudiziaria, mentre la copia in
possesso del comune era andata
distrutta nell’incendio del Palazzo
Senatorio.  In mancanza di qualsiasi
sede disponibile sulla terraferma,
l’attività giudiziaria venne organiz-
zata precariamente in angusti spazi
del piroscafo Savoia. I magistrati si
batterono per impedire che gli uffici
giudiziari venissero trasferiti in altre
sedi, come Catania, Milazzo o
Barcellona. Anche l’ avvocatura
messinese, nonostante le gravi per-
dite subite, collaborò dignitosamen-
te per la ripresa dell’ attività giudi-
ziaria, dimostrando coraggio e
sprezzo del pericolo. L’attività giu-
diziaria si svolse in un primo
tempo in tende e baracche, e suc-
cessivamente in padiglioni baracca-
ti, ove rimasero fino al 1928, data di
inaugurazione del nuovo palazzo di
giustizia, progettato dall’ architetto
Piacentini.

Altro è il timore, altro il terrore

(Leopardi)

Superiorità della natura sulla ragione,
dell’assuefazione sulla riflessione

(Leopardi)

Francesco Mancuso III D
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Messina, centro nevralgico di tra-
dizioni, centro propulsore di idee,
modi di pensare e stili di vita,
bagnata da un mare splendido, un
mare di miti e leggende. Terra di
sogni, speranze, fiorente città invi-
diata da tutti, nella quale hanno
lasciato l’impronta popoli di epoche
e culture diverse. E’ questa l’imma-
gine di Messina che ancora oggi ci
portiamo nel cuore e che purtroppo
non corrisponde alla realtà che i
nostri sensi percepiscono. Un
tempo, la vita di Messina pulsava in
ogni ambito: fiorenti erano i com-
merci e le industrie, rigogliosa era
l’arte, colmi di orgoglio i Messinesi.
Tutto, anche le piccole cose, le più
umili e modeste, avevano qualcosa
di gaio, di fresco e di sorridente.
Sembrava che vi sovrastasse
l’Aprile. Lo scenario presentava un
panorama incantevole: da un lato si
ergevano maestosi ed imponenti
palazzi; dall’altro vi era un piccolo
mondo cosmopolita, bagnato da un
mare cristallino. Da una parte vi era
la sede vertiginosa e fragorosa del
traffico e dall’altra una placida oasi
di verde, dove si stendevano i
“Giardini a Mare”: laggiù la vita,
qua il sogno.Messina era una città
molto ricca che estendeva i propri
traffici commerciali anche all’estero

e in cui la vita della botteghe era
notevolmente attiva. Numerose
erano le fabbriche: vi era quella
d e l l e
candele
e dei
lumini ,
q u e l l a
d e l l e
essenze,
q u e l l a
d e l l e
cucine a
vapore,
dei lam-
pioni in
ghisa, delle pipe in terracotta, dei
saponi, delle automobili prodotte
dal signor Serravalle, del cuoio e
del pellame. Tutte molto affermate e
fiorenti; ma il terremoto le ha can-
cellate per intero. Sono molte le
volte in cui ci si sofferma a pensare
alle conseguenze che tale calamità
ha determinato, tante le fonti da cui
attingere; ma oggi vorremmo sof-
fermarci su un aspetto alquanto
curioso: in che modo i Messinesi
hanno trascorso i momenti che
hanno preceduto la nota catastrofe,
quando ancora erano ignari di ciò
che sarebbe successo? La sera del
27 Dicembre del 1908, la città si era
fatta deserta, un po’ per la pioggia,

un po’ per la giornata festiva, che
ricadeva nel periodo di centro delle
feste natalizie. Quella sera la bor-

ghesia cittadi-
na si concen-
trava nei
locali più “in”
di Messina: al
“Gambrinus”,
dove la musi-
chetta del
concertino si
e s p r i m e v a
con languidi
valzer, polche
e mazurche;

al “Caffè Nuovo” , nei pressi del
teatro Vittorio Emanuele, le
“Kellerine” accompagnavano, con
maliziosi sguardi, le dolci melodie
dell’orchestra. La focacceria “Don
Lio” attendeva avida i clienti
all’uscita del teatro Vittorio
Emanuele, in cui quella sera era
rappresentata l’“Aida”. La visita
alla focacceria di Don Lio, dopo
l’opera, era diventata un rito per i
Messinesi, e Don Lio, il proprieta-
rio, qualche ora dopo il teatro, apri-
va i suoi battenti, accendeva il suo
forno e preparava le focacce. Era
l’ultima porta a chiudersi nella vec-
chia Messina ed anche quella notte
fu l’ultima. Poi silenzio. Così

Messina quella notte si assopì, len-
tamente, quasi di malavoglia, ignara
del destino che la sovrastava.
Mentre una parte della città dormi-
va, l’altra, quella dei lavoratori del
porto, dei bottegai, dei tramvieri,
dei ferrovieri, stava per destarsi ma
non era ancora in piedi. Vi fu una
pausa, qualche ora di pausa, che unì
nel sonno le due parti della città. In
quella pausa le forze della natura,
impazzite all’improvviso, si scate-
narono, esplosero in un boato che
scosse la terra, spaccò le strade,
frantumò i muri delle case, ridusse
in polvere gli edifici e trasformò la
città in un paesaggio apocalittico,
fatto di gigantesche montagne di
macerie, in cui vi erano seppellite
70000 persone.  La storia di
Messina si era arrestata, sulle strade
ridotte a cumuli di macerie, la morte
era passata con gli occhi bendati.
Erano le 5.21 del 28 Dicembre
1908, la terra tremò, in un attimo,
eterno di trenta secondi. “Chè
insensibile è la natura; e il sol riful-
ge su tristi e buoni”. E’ necessario,
per i sopravvissuti e per i loro eredi,
ricordare ciò che è accaduto, per un
recupero dell’identità perduta, per-
ché una città senza memoria è una
città destinata a morire, se non è
già sepolta.    

L a  M e s s i n a  c h e  n o n  c ’ è  p i ù . . .
Jasmine Policastro e Chiara Santamaura I B

All’alba del 28 dicembre 1908, un
terremoto sconvolse le due rive dello
Stretto di Messina, distruggendo
uomini e cose…Il tragico fatto è
ormai talmente noto che, al solo
menzionarlo, la mente corre sul filo
della memoria, o meglio delle
memorie, delle cronache, delle testi-
monianze che in questi anni sono
andate accumulandosi e fondendosi,
illuminando punti oscuri, correggen-
do equivoci e anacronismi, celebran-
do processi, emettendo sentenze.
Ulteriore testimonianza sono le let-
tere scritte dai marinari russi venuti
in soccorso dei terremotati.

Porto di Augusta, 21 Dicembre
1908 (3 Gennaio 1909 del nostro
calendario).
Il  15(28) Dicembre, di sera, rientra-
vamo dal tiro d’artiglieria (…),
quando all’improvviso apprendem-
mo il disastro di Messina
.(…)Arrivammo lì all’alba, il molo
era coperto di persone che agitavano
berretti e fazzoletti e gridavano.
Mucchi di macerie salivano fino al
secondo piano delle case. Talvolta
dei muri erano ancora in piedi, alti
da due a tre piani, ma pieni di crepe.
Qui si vedeva ancora un quadro
appeso ad un chiodo, là uno spec-
chio rotto. I muri non erano che un
mucchio di pietre, di mattoni, di cal-
cinacci. Il molo è dissestato, il suolo
crepato; e gli abitanti!Il terrore
dipinto sui loro visi. Occhi straluna-
ti, capelli in disordine; invece di

vestiti, dei cenci, coperte o lenzuo-
la.(…) Ci trovammo sulle rovine di
una casa; tutta quell’immensa
costruzione era sprofondata fino al
secondo piano. Alle grida di
“Rigoletta”, una
voce debole
rispondeva come
un lamento: era la
voce della ragazza
che cercavamo; su
di lei c’era un
armadio mezzo
rotto,tutto coperto
di rottami e calcinacci; fare a pezzi
l’armadio sembrava un lavoro abba-
stanza facile, ma si rischiava di far
cadere due ali di muro che tenevano
appena e che erano sospese al di
sopra di quel malaugurato armadio.
Bisognò dapprima affrontare i muri.
Quattro marinai si misero all’opera.
Per non restare a braccia conserte,
andai alla ricerca di un attrezzo e
saltai in un giardinetto pieno di
macerie dove si trovava un capanno-
ne semidemolito.(…) Avendo poi
trovato una sbarra di ferro, tornai al
luogo dello scavo. Il lavoro procede-
va lentamente. Scorgendo dei mari-
nai che venivano dalla corazzata
Slava, li chiamai e fabbricammo
delle leve grazie alle quali, potemmo
buttar giù dei pezzi di muro, e piano
piano, staccando le tavole dell’arma-
dio e estraendo la biancheria che vi
si trovava, riuscimmo a raggiungere
Rigoletta. La poveretta era seminu-
da, vestita soltanto di una camicia a

brandelli; una trave le pesava sul
collo. Dopo tre ore di lavoro, la
tirammo fuori, e la povera fanciulla
svenne per la gioia.(…)Liberammo
una coppia, marito e moglie, che si

trovavano al quarto
piano di una casa
metà della quale era
rimasta intatta. Ci
a r r a m p i c a mm o
attraverso le rovine
fino in cima alla
casa e in capo a due
ore, raggiungemmo

gli sventurati. Erano coricati nudi
sul pavimento e ricoperti dalla spal-
liera del letto che schiacciava loro la
testa; ma quale fu la nostra dispera-
zione quando vedemmo che avevano
le gambe imprigionate sotto il letto,
il quale era ricoperto da una massa
spaventosa di calcinacci e di matto-
ni! Malgrado tutti i nostri sforzi il
lavoro non procedeva. La pioggia
cadeva su quegli infelici che erano
coricati nudi, affamati e senza ripa-
ro. Mi decisi ad andare a cercare del
fuoco e del vino.(…)Sentivo che
non potevo abbandonarli, ma appena
facevo il gesto di allontanarmi, la
donna semisepolta mi afferrava per
le gambe dicendomi:”Resta, resta,
sono andati tutti via, salvaci, questo
ferro mi stringe le gambe che brucia-
no terribilmente.”Nel frattempo la
notte era venuta, e i fari delle nostre
navi gettavano sulle rovine un chia-
rore fantastico, mentre non lontano,
una casa finiva di bruciare.(…)Ma



La terra improvvisamente impazzi-
sce: trema, ondeggia, sobbalza; il
mare si scuote. In pochi secondi
Messina non esiste più. Rimane
ferita anche Reggio Calabria.
Servono poche parole per una cata-
strofe che colpì inaspettatamente la
nostra città. Il terremoto ebbe il suo
epicentro nel fondo dello stretto tra la
Sicilia e la Calabria a circa 3.000 m di
profondità e fu seguito da un maremo-
to. L’energia liberatasi dal sottosuolo,
propagandosi poi mediante onde
sismiche, si trasmise alle acque sopra-
stanti. Il mare, che dopo la scossa si
era ritirato di 200 m, a distanza di
pochi minuti si abbattè sulla città con
ondate di oltre 10 m di altezza.  Fu un
evento anomalo, unico nel suo genere,
ma fino a quel giorno. 
I testimoni rimasero senza parole al
cospetto di una natura così potente. 
Nella stazione di rilevamento dell’os-
servatorio Ximeniano di Firenze si
rilevarono onde sismiche di ampiezza
tale da oltrepassare la scala di regi-
strazione dei sismografi: le tracce
lasciate dai pennini sui cilindri di
carta misuravano più di 40 cm e si
estendevano oltre le dimensioni dei
rulli, le aste a cui erano agganciati i
pennini si spezzarono e continuarono
a oscillare per l’ intera durata della
scossa. Non si erano mai registrati
fenomeni di tale intensità!
La scala Mercalli, infatti, che aveva
previsto fino al decimo grado, fu
ampliata da Mercalli stesso e portata a
dodici gradi, basandosi sui danni
riportati proprio durante questo sisma.
Perché questo evento così disastroso
tra la Sicilia e la Calabria?
La spiegazione scientifica sta nel fatto
che al di sotto dello stretto vi è una
faglia attiva, cioè una frattura, i cui
margini, sottoposti a forti tensioni
generate dall’assestamento delle zolle
che costituiscono l’involucro rigido
della terra, si spostano provocando un
improvviso moto del fondale e un
conseguente movimento delle masse
di acqua sovrastanti dal basso verso
l’alto. Le onde generate in mare aper-
to sono appariscenti ma, avvicinando-
si alla costa, poiché diminuisce la pro-
fondità del fondale, si frenano brusca-
mente e l’acqua si ammassa in una
gigantesca muraglia contro i territori
vicini. Si è così originato quel feno-
meno, oggi chiamato Tsunami, che,
assommando la sua devastante ener-
gia all’azione sismica, fu capace di
distruggere in soli 30 secondi la
nostra città, coinvolgendo anche la
costa calabra.
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Dove è quasi distrutta 
la storia resta la poesia

Alessandra Fichera, Alessia De Luca e Provvidenza Tommasello III E

La vita è il sentimento dell’esistenza
(Leopardi)

Il timore è la più egoistica delle passioni
(Leopardi)

Questo mare è pieno di voci
E questo cielo è pieno di visioni.
Ululano ancora le Nereidi
Obliate in questo mare.
Questo è un luogo sacro,
dove le onde greche 
vengono a cercare le latine.
Sotto le porpore iridescenti dell’occaso
È  appiattata,dicono,la morte.
Quella che sradica,
non quella che lascia dietro di sé le lagri-
me,
ma quella cui segue l’oblio.
Tale potenza nascosta
ha annullato qui tanta storia,
tanta bellezza,
tanta grandezza.
Ma ne è rimasta come l’orma nel cielo,
come l’eco nel mare.
Qui dove è quasi  distrutta la storia,
resta la poesia..

Giovanni Pascoli

Sono le parole di Giovanni Pascoli ad
aleggiare sullo stretto tra Reggio
Calabria e Messina, come fossero fila-
menti iridescenti da una bacchetta
magica. Forse gli stessi reggini che non
conoscono la poesia, non sanno neanche

che i versi sono incisi sulla pietra in uno
dei tanti monumenti che si trovano nel
loro stesso lungomare. A Messina
Giovanni  Pascoli vive il momento più
alto e fecondo della sua immensa produ-
zione letteraria, e proprio questa terra,

così remota dai luoghi famigliari,
fomenta l’immaginazione e il ricordo.
Chissà quanti sanno che anche lui fu in
questa magnifica città in uno dei suoi
periodi più difficili. Infatti il poeta
accorse in riva allo stretto nel 1908
all’indomani del terribile sisma che
sconvolse le vite tra Rhegion e Zancle.
Un crocevia di culture e poetiche ispira-
zioni posto sotto l’ala di Fata Morgana,
depositaria di preghiere, lamenti di bat-

taglia, urli di guerra, vincitrice sulle
ombre con la sola forza del sogno e della
speranza. Un trionfo intangibile ma per-
cettibile se ancora esiste il talento di cre-
derci. Ed esiste ogni volta che una donna
di un pescatore a Scilla o Bagnara, a
Messina o a Ganzirri, aspetta, prega, si
affida, spera e sperando rappresenta la
forza di un popolo. Ogni volta che un
naufrago vaga alla ricerca di porto e
sulle onde veleggia il suo coraggio scon-
fitto, ogni volta che sirene ammaliatrici
vengono invocate da indomiti navigato-
ri. Una forza che è il canto poetico e
melodioso di Pascoli. Una forze che è
essenza di questi luoghi, una forza che è
nella bellezza eternamente e intensa-
mente evocativa di Fata Morgana. Ma le
acque dello Stretto sono cariche di voci e
di suoni che riecheggiano dal passato e si
librano senza disperdersi. Sono le invo-
cazioni rivolte dai soldati alla Vergine di
Melito Porto Salvo, dai feriti della batta-
glia navale di Punta Stilo nel 1940 alla
Vergine Maria, dai naviganti alle sirene
degli scogli di Scilla. Il suono sordo
cerca un’eco per trovare ascolto e la
trova in questo scrigno di suggestioni
invidiabili e di rara meraviglia.

Caterina De Sarro, Alessandra Gulli,
Roberta Russo, Marzia Buonomo III F

Un’immane catastrofe “Il terremoto ribolle da due giorni, è dicembre d’uragani e mare
avvelenato
Caterina De Sarro III F

Salvatore Quasimodo, Al padre
[da La terra impareggiabile (1955-1958)]

Dove sull’acque viola
era Messina, tra fili spezzati
e macerie tu vai lungo binari
e scambi col tuo berretto di gallo
isolano. Il terremoto ribolle
da due giorni, è dicembre d’uragani
e mare avvelenato. Le nostre notti cadono
nei carri merci e noi bestiame infantile
contiamo sogni polverosi con i morti
sfondati dai ferri, mordendo mandorle
e mele dissecate a ghirlanda. La scienza 
del dolore mise verità e lame
nei giochi dei bassopiani di malaria
gialla e terzana gonfia di fango.
La tua pazienza 
triste, delicata, ci rubò la paura,
fu lezione di giorni uniti alla morte
tradita, al vilipendio dei ladroni
presi fra i rottami e giustiziati al buio
dalla fucileria degli sbarchi, un conto
di numeri bassi che tornava esatto
concentrico, un bilancio di vita futura.

Il tuo berretto di sole andava su e giù 

nel poco spazio che sempre ti hanno dato.
Anche a me misurarono ogni cosa,
e ho portato il tuo nome
un po’ più in là dell’odio e dell’invidia.
Quel rosso del tuo capo era una mitria, 
una corona con le ali d’aquila.
E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni
ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali
di partenza colorati dalla lanterna
notturna, e qui da una ruota
imperfetta del mondo, 
su una piena di muri serrati,
lontano dai gelsomini d’Arabia
dove ancora tu sei, per dirti
ciò che non potevo un tempo - difficile affinità 
di pensieri - per dirti, e non ci ascoltano solo
cicale del biviere, agavi lentischi, 
come il campiere dice al suo padrone:
"Baciamu li mani". Questo, non altro.

L’alto omaggio di Salvatore Quasimodo
al padre si apre sul ricordo ancora acuto
e doloroso del terremoto di Messina.
Proprio nei giorni immediatamente suc-
cessivi al catastrofico terremoto, il padre
di Salvatore venne inviato come caposta-
zione nella nostra città per ridare funzio-
nalità alla rete ferroviaria. La famiglia
Quasimodo alloggiò per lungo tempo in

un carro merci sostato in un binario
morto della stazione, ridotta anch’essa in
macerie. Nei ricordi del poeta la città
distrutta, le famiglie dei superstiti
ammucchiate sui carri merci, i morti
sparsi sulle strade, la fame, la violenza, la
malaria, i ladri sorpresi a rubare nelle
macerie e fucilati dai soldati. Sull’orrore
della memoria, filtrato attraverso il
tempo in un’atmosfera  di severa medita-
zione sulle esperienze patite, si leva la
figura del padre ferroviere, che continua
a compiere il suo dovere, calmo e triste, e
al figlio spiega il senso delle atroci vicen-
de a cui assiste, liberandolo dal terrore e
dandogli, con l’esatta misura del giudizio,
un già virile equilibrio interiore su cui si
possa costruire l’esistenza futura. E ora
che il figlio è divenuto famoso, lottando
contro le avversità, gli odi, le invidie, il
figlio può dire al padre novantenne, pub-
blicamente, dalla città lontana dove
abita, le parole di riconoscenza e di omag-
gio che non è riuscito mai a esprimergli
per la difficoltà di comunicare appieno
anche con le persone più amate. E le pro-
nuncia nel dialetto della sua terra, come
una formula sacrale, come in un rito anti-
chissimo. La sentenza finale compendia il
senso dell’ammaestramento  paterno: la
fiducia nella vita, anche di fronte agli
spettacoli più atroci della morte, all’in-
sensata distruzione della natura.
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I doveri dipendono dalle credenze

(Leopardi)

L’infelicità nostra è una prova della
nostra immortalità (Leopardi)
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1908: la catastrofe del terremoto sorprese tutti i

messinesi nel bel mezzo della notte, provocando

sgomento e terrore. L’ansia del momento trasfor-

mò la calamità naturale in un vero e proprio

sconvolgimento di gente, di cui parte rimasta vit-

tima e altra in cerca ancora di un ritrovamento

di qualche familiare conservando dentro di sé la

speranza, anche se minima, di  ricevere almeno

una buona notizia. Tante le testimonianze, tante

le documentazioni, le quali mi sono servite in

questa breve ricerca per poter far risorgere

attraverso la memoria, quell’istante che ha

caratterizzato un momento fondamentale della

storia messinese. Significative sono, ad esempio,

alcune testimonianze riportate da Giovanni

Verga, il quale rivive quelle scene con estremo

realismo. Gli occhi sono  “pazzi”, la bocca

“urlante forte nel grido generale”, confondendo-

si in un mixage di colori che vanno dal nero, al

grigio, al bianco cadavere; quel che più colpisce

è come un ferito o un profugo, nonostante si fosse

salvato, chiedesse  “un nome, una notizia di vita

o di morte”, le risposte si intuiscono anche con

un semplice cenno, non basta la parola, anche un

gesto “al di sopra della folla, della confusione, del

frastuono”. Vige anche una certa solidarietà tra

chi si è salvato alla catastrofe, come “due povere

donne sedute accanto” che “si narravano i loro

guai”; quella distruzione, quell’incendio poteva

anche essere, però, un rifugio, una disperata

ricerca, un luogo dove dalle macerie può rinasce-

re la vita. “Ora quando lui sarà guarito andremo

in America”: è così che il dolore può essere can-

cellato con la fuga, potendo ripartire da zero e

cominciare una nuova vita, nella famigerata

“terra dei sogni”, però rimane sempre l’orgoglio

di essere nato in questo paese, tra queste pietre,

che ora sono macerie; “Qui siamo nati; qui sono

le pietre delle nostre case! In questa tragedia,

Messina è l’Italia, è la patria perduta, abbando-

nata dalla natura e ritrovata nell’amore di ciò

che rappresenti come luogo di nascita “nella fede

ch’essa risorga”: Messina ancora è viva e non

vuole morire. “Cittadini simili hanno bene il

diritto di dire: Viva Messina l’invitta”.

Successivamente Verga descrive brevemente la

vicenda di un piccolo bambino, di circa due anni,

appena raccolto dalle macerie “e ridato alla vita

che gli è apparsa fin da ora come un dolore e una

minaccia”, singolare è la contrapposizione della

sua così giovane età con il volto “già…di vec-

chietto”: è così che dalla disperazione, dalla

debolezza e dalla fragilità scagliata dalla forza

della natura, che si può rinascere, che si riscopre

una nuova vita e una nuova salvezza. Ma non è

tutto. Ci sono anche poesie dedicate alla strage

del 1908; una tra le tante scritta in vernacolo da

C. La Giglia si intitola “‘O terremoto” (il terre-

moto).

Ciangi, paiso mia, sta gran sventura;
ciangi, Sicilia, e gria pe to fighioza;
ah! Ciangi , Italia, tu, che a natura
mama ti lè di st’affrita mamoza.

Ah! Ciange, ciange, vieghio e novo mondo
Dda gran Messina, che pe sin ‘aiero
Iera viva, iera bedda ora do tondo
A fè speriscio ‘n terremoto fiero.

‘Ncagnada sto matin l’auba guanciava
Chiù neira assai de laute vorte e scura,
parìa che di veniro si scantava,
perché portava sta male ventura.

Fasgia l’urtemo sonno a gran Messina
Pe reveghiessi bedda e reposada;
ma na scossa ‘nta terra e ‘nta marina
metia a terra chian dda sventurata.

Tra baleno, nacandesi
E l’una e l’auta ria,
si ruobo e dopo ‘nciodesi 
e di coito è priva
a terra, e si sderrupeno
e case da città.

E’ presto, e genti dormeno,
si sento forte scoscie,
tuti de ddieiti sarpeno,
ghi trema a peo e l’oscie,
e nude e scaze correno,
cercando di scapè.

Ma, nuddo tempo dandeghi
Ddo terremoto ‘nfamo,
sotta de roche muoireno,
viando coco bramo.
De vivi che da ngaghieno.

Nen ghi’ e chi i iutè.
Sotta dde ciaramigole,
ddi masci e ddi prioe
quanto caritatebole
e personoze boe, 
ah! Quanto ne spereteno
pe nen vootero chiù.

Nen basta a soterrania 
Forza ca so roina,
o maro, ‘nforiandosi,
va laga da Messina;
co l’uugua frida ‘nchiatreno
i vivi che ghie so.

Versione Italiana: Piangi, paese mio, questa
gran sventura; piangi, Sicilia, dirottamente
per tua figlia; ah! Piangi Italia, tu che la natu-
ra. Mamma (ti) fece di questa afflitta madre.
Ah! Piangi, piangi, vecchio e nuovo mondo,
quella gran Messina, che sino a ieri era viva,
era bella, ora rotondamente (la) Fece sparire
un terremoto fiero.
Imbronciata questa mattina spuntava l’alba
molto più nera ed oscura delle altre volte,
pareva che emesse di venire, Perché portava
questa cattiva ventura.
Faceva l’ultimo sonno la gran Messina,

per risvegliarsi bella e riposata; ma una scos-
sa in terra ed in mare radeva al suolo quella
sventurata.
Traballano, cullandosi e l’una e l’altra riva, si
apre e dopo si chiude e di quiete è priva la
terra e si diroccano le case della città.
E’ di buon’ora, la gente dorme, si sentono
forti scosse, tutti balzano dal letto, tremano
loro la pelle e le ossa e nudi e scalzi corrono,
cercando di scappare.
Ma, non dando loro alcun tempo quel terremo-
to, infame, sotto le pietre muoiono emettendo
qualche grido. Non c’è chi aiutare i vivi che
ivi in Cagliano.
Sotto quei cocci, quei massi e quelle pietre
quante caritatevoli e buone persone ah!
Quante ne sparirono, per non tornare più!
Non basta la forza sotterranea con la sua rovi-
na, infuriando il mare allaga  Messina, con
l’acqua fredda agghiacciano quelli che sono
vivi.

Terremoto, tra vita e morte
Messina piange e trema

Clarissa Comunale III A

Terremoto e letteratura
Lacrima Sorrenti, Giorgia Di Blasi, Cristina

Longo II D

Franz Riccobono,   “Il terremoto dei terremo-
ti” (EDAS   )   

Eleonora Iannelli ,  “Messina 1908/2008 Un
terremoto infinito” (KALOS) 

Giorgio Boatti , “La terra trema” (MONDA-
DORI) 

John Dickie , “Una catastrofe patriottica”
(EDIZIONI LATERZA) 18.00

Mario Baratta , “Catastrofe sismica”
(ARNALDO FORNI EDITORE) 

Giovanni Motta , “La città ferita” (FRANCO
ANGELI BOOK) 

Sergej Tchakhotine, “Sotto le maceria di
Messina” (INTILLA EDITORE) 

Gaetano Oliva , “Prima e dopo il disastro”
(INTILLA EDITORE) 

Sandro Attanasio , “Terremoto 28 dicembre
1908” (BONANNO EDITORE) 

Domenico Loddo , “28 dicembre 1908 fram-
menti tellurici” (CITTA’ DEL SOLE) 

Immagini di Messina dal 1908 al 1950, a cura
di Attilio Borda Bossana (edizioni CITTÀ E
TERRITORIO)

Pietro Bruno, Il viaggio di Nicolò (EDIZIONI
DEL SOLE)

Michele Calauti, Ricordi d'un dissepolto. La
tragedia familiare di un poeta nel terremoto
di Reggio e Messina (RUBBETTINO)

Messina distrutta
Messina,  tu  sorgevi  come un f iore.  
Piena di  v i ta ,  di  dolcezza care,  
Feconda,  maestosa,  pien d’amore.
E sorridente  sul l ’azzurro mare.
Dal  mar al le  montagne tue divine,  
Com’eri  bel la  sot to  i l  sole  d’oro;  
Tra l i  f iorent i  prat i  e  le  col l ine 
Sorgevi ,  tu ,  Regina del  Peloro.
Poi ,  quel la  not te ,  misera cadest i  
E tut to  rovinò,  tut to  fu  morte ,  
Fu tut to  pieno di  dolor  funest i ,  
Messina cara,  fu  la  tr is te  sorte .

I  tuoi  palagi ,  i  templi ,  le  tue case,  
Oh s fortunat i  f igl i  del  dolore!  .  .  .
Di  quel la  v i ta ,  niente  più r imase,  
Più nul la  ne restò del  tuo splendore.
Ecco,  rovina un te t to ,  cade un muro 
E ciò ch’era un r iparo per  v ivent i ,  
Già s i  tramuta in  un sepolcro scuro
E muoiono sepol te  le  tue gent i .  
Fiori  che son recis i  in  sul lo  s te l lo ,  
Piant i  di  bimbi ,  gemit i  di  mamme,  
Ovunque,  morte ,  va get tando i l  velo,
Tut to  rovina e  brucia tra le  f iamme.  

Ed ogni  casa,  s’apre,  cade,  langue
E nel  suo rovinar,  seco trasporta,  
In  un profondo abisso,  un corpo esangue
E i l  sangue scorre per  Messina morta.
I l  sordo fracassar d’enormi massi ,  
I l  gr ido del la  gente ,  del  dolore,  
I l  lento trascinar di  corpi  lassi ,  
I l  rantolar  atroce di  chi  muore.  
Ombra sperduta tra quel la  procel la ,
Sul le  macerie  del  tuo casolare,  
La bimba chiama la sua mamma bel la  
La mamma inerte ,  che non può parlare.
Sent is t i  i l  p ianto,  tu ,  degl i  innocent i ,  
Messina mia,  sent is t i  nel  tuo cuore,
Dei  mil le  mort i ,  i l  f lebi le  lamento,  
Mentre piangevi  del  tuo gran dolore.  
Poi ,  l ’alba r i tornò.  Venne la  luce,  
I l  sole  non ardì  mostrare i l  v iso:  
Qual  quadro tr is te ,  doloroso,  truce,  
Tut to  era pianto,  pria c’era sorriso.

Sot to  quel  cupo ciel ,  Messina bel la ,  
I  f igl io  toi ,  nel  sangue eran dis tes i ,  
res ta  i l  r icordo,  che nessun cancel la ,  
D’ot tantamila mort i  Messinesi .  
E sopra i l  rosso suol  del la  sventura,  
Sul la  tua terra,  sul la  tua rovina,  
Venne,  pietosa,  pien d’amor,  di  cura,  

A pianger su di  te  la  tua Regina.
Venne i l  tuo Re,  dal le  tue sorel le ,
Corsero,  per  lenire  i l  tuo dolore,  
Le cure più fraterne,  le  più bel le ,  
Ti  dieder prova d’ inf ini to  amore.

Sorgest i  nei  r icordi  tuoi  gloriosi  
E sopra i  mort i  tuoi ,  sul la  rovina,  
per  l ’opra dei  tuoi  f igl i  laboriosi ,  
Tu r isorgest i  ancor,  bel la  Messina.

Luigi Bertelli

1927 A te o Messina, che fosti un giorno
tomba delle tue genti e che sulle rovine e
sul sangue di ottantamila figliuoli più bella

e laboriosa risorgesti!
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Chi spera teme, e il disperato non teme
nulla (Leopardi)

La stessa speranza è madre di timore
(Leopardi)

Storia di una città scomparsa
La fisionomia urbana di Messina prima del terremoto

Sebbene la storia di Messina sia
stata contrassegnata da molteplici
eventi di notevole risonanza che
hanno contribuito a costituire un
patrimonio storico-artistico degno
di encomio, del quale Messina ha
potuto fare oggetto di vanto duran-
te i secoli, la scarsa mole di queste
testimonianze storiche risulta oggi
inadatta a comprovare la storia glo-
riosa della Città dello Stretto.
Questa situazione scaturisce  dal
fatto che la Città è stata oggetto di
numerose calamità naturali e artifi-
ciali che ne hanno modificato la
fisionomia urbana. Risulta però
fuorviante ritenere che la perdita di
questo ingente patrimonio artistico
sia da attribuire soltanto alle cata-
strofi naturali (con particolare rife-
rimento al terremoto del 1908), per
via dell’ incisiva responsabilità del-
l’uomo il quale, nell’intento di trar-
re vantaggio da una speculazione
edilizia, ha irrimediabilmente
distrutto quel poco che la natura
aveva risparmiato privando
Messina di una fetta del suo glorio-
so passato. Attualmente la città di
Messina si estende orizzontalmente
lungo un raggio di 9 km, che ha
inizio dal viale Annunziata, a nord,
e si conclude presso la zona di
Contesse, a sud. Proponendo un
confronto con la vecchia planime-
tria urbana, si può notare come la
città si sia ampiamente estesa, in
modo particolare verso la zona sud.
L’estensione urbana antecedente al
terremoto del 1908 era notevol-
mente inferiore a quella attuale: si
estendeva infatti per 2 km soltanto.
Il tessuto urbano era delimitato dal-
l’antica cinta muraria e si sviluppa-
va lungo un raggio che, iniziando
dal Torrente Giostra,  giungeva
fino alla via S. Cecilia; il centro
storico invece era delimitato dal
Torrente Trapani a nord e dal
Torrente Portalegni (attuale via
Tomaso Cannizzaro), a sud. La
fisionomia urbana precedente al
terremoto si avvaleva di cinque
arterie principali, che attraversava-
no tutto l’abitato. La via Vittorio
Emanuele denominata anche Via
del porto rivestiva certamente
notevole importanza in quanto rap-
presentava un nodo cruciale per la
vita socio-economica della Città.
Nel porto, infatti, ormeggiavano
navi mercantili e tutto il materiale
scaricato (botti, carbone…ecc.)
veniva collocato lungo la via .
Lungo questa arteria padroneggia-
va la splendida Palizzata, una cor-
tina continua di edifici, in cui erano
ricavate numerose porte che per-
mettevano l’ingresso nella Città. Di
fronte ad essa era collocata la fon-
tana del Nettuno, ruotata verso il
centro urbano. La Palazzata, defini-
ta l'ottava meraviglia del mondo, fu
progettata e realizzata da Simone

Gulli nel 1622, e venne distrutta
per intero a causa del terremoto del
1783. Dopo il sisma  la Palazzata ,
sostituendo quella precedente, fu
ricostruita ad opera di Giacomo
Minutoli su modello neoclassico e
seguì anch'essa la triste sorte della
distruzione del terremoto del 1908.
Rivestiva un ruolo importante
anche la via Garibaldi, in preceden-
za chiamata via Ferdinandea, a
ricordo del dominio dei Borboni. A
differenza di quella attuale, questa
si fermava all’incrocio di via Primo
Settembre, in cui si ergeva impo-
nente il Palazzo Arcivescovile.
Essa risultava decisamente molto
più stretta di quella attuale e, su
questa via, si affacciavano i vari
esercizi commerciali. La via
Garibaldi godeva di numerose
opere artistiche: la monumentale
chiesa di San Giovanni di Malta,
il cui perimetro è stato assorbito dal
palazzo della Prefettura; la Villa
Mazzini; la chiesa della Anime
del Purgatorio; il teatro Vittorio
Emanuele; la fontana Falconieri
al centro di piazza Ottagona
(l’attuale piazza Juvara); nume-

rosi palazzi d’epoca. Il centro pro-
pulsore della vita sociale della Città
era Piazza Duomo, in cui svettava
l’imponente mole della
Cattedrale, la cui struttura era ben
diversa da quella attuale: era assen-
te infatti il campanile distrutto dal
terremoto del 1783 e, sopra il tran-
setto, si ergeva una cupola. Al cen-
tro della Piazza era situata la fonta-
na di Orione, ancora oggi collocata
nel medesimo punto. Da Piazza
duomo, proseguendo lungo la via
Primo Settembre, si giungeva
all’incrocio della via Cardines,
presso i cui angoli erano collocate
le quattro fontane. Questa arteria,
tra le più importanti in quel perio-
do, godeva di numerosi monumen-
ti , di cui attualmente non ci è per-
venuto nulla, a parte due delle quat-
tro fontane già citate : si tratta della
chiesa di S. Filippo Neri, la
Chiesa di S.Andrea che ospitava
la Confraternita dei Pescatori, la
chiesa della Madonna
dell’Indirizzo, di fronte alla quale
si trovava quella della Madonna di
Lampedusa, e il Tempio della
M a d d a l e n a .  
Dal torrente Portalegni fino alla
villa Mazzini si estendeva il corso
Cavour la cui conformazione attua-
le, in linee generali, ne ricalca il
tracciato. E’doveroso menzionare
la chiesa dell’Annunziata dei

Teatini, che ricopriva la superficie
attualmente occupata dalla chiesa
di S.Antonio Abate, lungo il
medesimo corso. Dirimpetto alla
chiesa si trovava la statua di Don
Giovanni D’Austria, trasferita dopo
il disastro in altra sede. Tra gli atri
monumenti si ricordano la chiesa di
S. Nicolò, il Palazzo della
Provincia, la chiesa di S.
Domenico, l'Oratorio di S.
Francesco e la Piazzetta della
Concezione, presso il cui centro era
collocato il monumento
all’Immacolata. La via dei
Monasteri, attualmente conosciuta
con il nome di via XXIV Maggio,
deve questo nome alla presenza dei
numerosi monasteri concentrati in
questa zona della Città. Si tratta in
particolare della chiesa di S. M.
della Scala, del monastero e chiesa
di Monte Vergine, e del Monte di
Pietà, i cui ruderi si possono ammi-
rare ancora oggi. Una menzione a
parte meritano i monumenti pre-
senti nella zona alta della città,
attualmente occupata dalla circon-
vallazione: la Chiesa di S.
Gregorio, considerata “la gemma”
di tutte le chiese di Messina, il
Monastero e Chiesa di Montalto, la
Torre Vittoria, e infine il castello di
Rocca Guelfonia, il cui perimetro è
attualmente occupato dal sacrario
di Cristo Re. La chiesa di S.
Gregorio era un monumento nazio-
nale e, sulla sua terrazza, il filosofo
tedesco Goethe, osservando il
panorama dello stretto, si ispirò alla
stesura della “Ballata della
Mignon”. Storicamente la prima
pietra di questa chiesa, che fu
costruita sui resti di un tempio
pagano, fu benedetta da Papa
Gregorio Magno. L’interno era
rivestita da raffinati marmi policro-
mi ed era presente un pulpito in
stile barocco di cui si sono perse le
tracce. La chiesa danneggiata note-
volmente dal terremoto, sarebbe
stata facilmente riparabile, ma pre-
valse l’idea di demolirla. Del tutto
diversa appariva la penisola di San
Raineri:a sud, infatti, era situata
l’imponente mole della Cittadella,
costruita da un architetto tedesco
durante una rivolta anti-spagnola.
Oggi, sebbene la fortezza abbia
subito demolizioni di notevoli pro-
porzioni, rimangono cospicui avan-
zi. A nord invece si incontrava e si
incontra ancora oggi la lanterna di
San Raineri, costruita dal
Montorsoli e, sulla punta della
penisola, il castello del SS.
Salvatore sul quale, nel 1934, è
stata innalzata la stele della
Madonnina del Porto. Nella zona
nord della città si trovava infine il
borgo marinaro del Ringo, di cui
oggi è a noi pervenuta soltanto la
chiesa della Madonna del Buon
Viaggio.

Giuseppe D’Urso e Umberto Santoro III A

Messina prima del terremoto del 1908

Il Duomo e la Fontana
del Montorsoli

Camposanto

Statua di Nettuno Chiesa di San Gregorio

Chiesa Annunziata Piazza Duomo

viale Principe Amedeo Palazzo Municipale e
Corso Garibaldi

Torre Faro Corso Vittorio
Emanuele
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Il piacere umano si può dire che è sempre

futuro (Leopardi)

I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli
uomini il nulla nel tutto (Leopardi)
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La storia del teatro “Vittorio Emanuele”
L’edificio ebbe col terremoto del 1908 un colpo mortale

Lo spettacolo teatrale a Messina
era una precisa espressione del ceto
dirigente con contenuti volti a cele-
brare la città dello Stretto e i suoi
uomini illustri, la cultura teatrale
dunque si identificava con la festa,
occasione in cui la città e i suoi abi-
tanti sono insieme attori e spettato-
ri. Già alla fine del Cinquecento a
Messina si allestivano con regolari-
tà spettacoli teatrali. Compagnie
girovaghe si esibivano nei grandi
spazi cittadini soprattutto lungo la
via Marina antistante il porto tutti
assistevano agli spettacoli. Il 2 otto-
bre 1838 Ferdinando III, re delle
due Sicilie, inviava da Catania un
documento all’Intendente della pro-
vincia di Messina con cui ordinava
la costruzione di un teatro sull’area
delle vecchie prigioni, che erano
considerate  uno scempio alla bel-
lezza architettonica della lunga via
Ferdinanda (attuale Via Garibaldi),
che era il centro propulsore della
vita economica e sociale della città..
Questo documento che può essere
considerato il primo passo concreto
alla costruzione del nuovo teatro
nasce in un momento politico com-
plesso a causa delle tensioni tra la
città di Messina e i Borboni e la
speranza di Federico II era quella di
calmare gli animi dei Messinesi e di
accattivarne la simpatia,conceden-
do la costruzione del nuovo teatro,
disegno politico subdolo, volto ad
acuire la secolare rivalità tra le due
città siciliane Messina e Palermo.
L’esigenza di un nuovo teatro era
sentita già da parecchi anni interes-
sando sempre di più la cittadinanza
messinese; l’interesse dei messinesi
e il vivo desiderio di un grande cen-
tro artistico erano collegati anche
alla misera condizione del vecchio
Teatro La Munizione, edificio vec-
chio di circa un secolo. Il celebre
patriota messinese Giuseppe La
Farina, in seguito ai rifacimenti
subiti dal teatro all’indomani del
sisma del Febbraio 1783 così dice-
va: «Oggi [il teatro ] è reputato
opera sconcia e barbara. I corridoi
sono angustissimi, le scale incomo-
de e meschine, la platea lunga e
disarmonica…». La cittadinanza
dunque rispose con grande entusia-
smo alla notizia della costruzione di
un nuovo teatro e l’area dell’edifi-
cio inizialmente adibito a carcere
costruito sulle rovine della chiesa e
convento del Carmine caro ai mes-
sinesi per le tombe di uomini illustri
di cui Messina era orgogliosa come
ad esempio il filologo Costantino
Lascaris e il pittore lombardo
Polidoro Caldara da Caravaggio. Al
concorso per il progetto del nuovo
teatro parteciparono vari artisti tra i
quali spiccò la figura del napoleta-
no Pietro Valente, docente di
Architettura civile presso
l’Università di Napoli,i.cui fu affi-
dato l’incarico che poté intrapren-

dere nell’Aprile del 1842. Lo sche-
ma utilizzato da Pietro Valente per
la costruzione del nuovo teatro fu
quello largamente diffuso in Italia
in conseguenza all’alto numero di
teatri che andavano sorgendo nelle
diverse città. Il progetto prevedeva
una facciata a tre ordini con un
corpo avanzato munito di portico.
Lateralmente, invece, il teatro pre-
vedeva nel progetto numerose fine-
stre distinte fra i tre piani totali del
nuovo edificio. Riservò grande

importanza ai vestiboli ed alle sale
d’ingresso a cui fece corrispondere
al piano superiore un grande salone
di rappresentanza e di ritrovo per il
pubblico. All’interno la platea con-
teneva 342 poltrone con le prime tre
file per posti distinti mentre i 5 ordi-
ni di palchi sovrapposti con struttu-
re e balaustre in legno di tiglio inta-
gliato e decorato. La decorazione
interna del teatro fu affidata a
Giacomo Conti. Nonostante la cele-
rità dei lavori nel maggio 1846 non
erano ancora stati ultimati i lavori,il
rustico fu terminato e l’8 giugno
dello stesso anno fu bandito il con-
corso per il sipario del nuovo teatro,
concorso, a cui parteciparono sol-
tanto due artisti messinesi
Letterio Subba e Michele
Panebianco, antagonista del primo.
Letterio Subba trovandosi a Malta
non poté partecipare al
concorso,l’unico concorrente  fu
quindi Panebianco che si aggiudicò
la pittura del sipario. Il telone fu
compiuto nel 1857 e rappresentava
il momento in cui dopo la pace di
Imera (480 a.C.) Gelone promise
pace ai Cartaginesi al patto di non
sacrificare più vittime umane. La
facciata principale fu ornata con
bassorilievi e sculture a forma di
medaglioni 8 in totale raffiguravano
,a coppie, 16 ritratti di uomini illu-
stri nel campo della musica e del

teatro, la parte centrale dell’attico e’
sormontata da un gruppo marmoreo
di 3 statue. Dopo tante sollecitazio-
ni, attese e ritardi l’apertura del
teatro fu decisa per il 12 Gennaio
1852, giorno del quarantaduesimo
compleanno di Ferdinando di
Borbone. Il teatro, per rendere
omaggio alla madre di Ferdinando
II delle Due Sicilie, la regina
Isabella, si decide di chiamare l’edi-
ficio con il titolo di “Teatro Regina
Isabella”, in seguito cambiato in

“Santa Elisabetta”, in onore sem-
pre della medesima. La serata inau-
gurale, risultò stracolmo di persone.
Si decise l’apertura con l’opera “Il
Trionfo della Pace”, azione melo-
drammatica di Felice Bisazza con
musiche di Antonio Laudamo. Per
ricordare l’evento fu collocata nel
peristilio del “Santa Elisabetta” una
lapide marmorea, oggi non più esi-
stente, che lodava la magnificenza
della città. In posizione di classifica
il teatro “Vittorio Emanuele” di
Messina, già “Santa Elisabetta”,
ricopriva uno dei primi posti in
Italia per grandezza e lusso dopo i
teatri “Alla Scala” di Milano, “La
Fenice” di Venezia, “San Carlo” di
Napoli e “Massimo” di Palermo. Il
teatro S. Elisabetta, vivo centro cul-
turale, ospito’ lirica, balli, tragedie
con una particolare fortuna del
melodramma romantico e verista
espressione della cultura dell’Italia
Unita. Le migliori compagnie tea-
trali calcarono le scene del Vittorio
testimoniando l’ottima qualità della
programmazione locale. Oltre
all’importanza socio-educativa
rivestita dal teatro fondamentale era
il suo ruolo nel campo
economico:gran parte dei lavori e
dell’occorrente erano preparati e
allestiti proprio a Messina. Nel
1854 un’epidemia di colera decimò
la popolazione e il teatro a causa

Ludovica Carerj III D

dell’assenza degli spettatori chiuse;
riaperto nel 1856 la stagione prose-
guì con il consueto repertorio di
grandi opere italiane. Il 13 settem-
bre 1860 il Consiglio Comunale di
Messina deliberava che da quel
giorno il Teatro S. Elisabetta si
chiamasse Teatro “Vittorio
Emanuele”. Il pubblico messinese
della seconda metà del XIX  secolo
non aveva una cultura  musicale,
tuttavia doveva essere fornito di un
eccezionale sensibilità musicale. E’
necessario ricordare che il Teatro
Vittorio Emanuele dalla sua fonda-
zione al 1908 non fu mai l’unico
centro di diffusione della cultura
musicale a Messina; semplicemen-
te, esso ereditò la gloria del vecchio
Teatro La Munizione “divenendo il
punto di riferimento più importante
per la musica operistica. Durante
l’Ottocento la musica non era fruita
semplicemente nell’ambito dell’ari-
stocrazia e della borghesia cittadi-
na,ma giungeva anche al ceto più
popolare, fra i grandi virtuosi che si
esibirono sul palcoscenico del
Vittorio Emanuele ebbe grandissi-
mo successo il contrabbassista
Giovanni Bottesini, il violinista
Salvatore Scuderi e il pianista
Pietro Bonica. La stagione lirica più
importante  si ebbe tra il 1877—78
durante la quale furono rappresen-
tate  opere nuove per Messina.
L’Aida, molto attesa, inaugurò la
stagione teatrale essendo l’avveni-
mento artistico più importante. Non
suscitò grande entusiasmo nono-
stante la sua grandiosità  poiché il
pubblico non gradì il rinnovamento
del linguaggio musicale effettuato
da Verdi in quest’opera. La seconda
novità fu l’opera-ballo Guarany di
Carlo Gomes molto applaudita ed
apprezzata dagli spettatori. Durante
le stagioni liriche  furono dominan-
ti le rappresentazioni delle opere di
Bellini,Donizetti e Verdi  (Aida,
Rigoletto, Ernani, Il Trovatore, La
Traviata, Tosca) segno evidente del
gradimento del pubblico messinese
sostenitore della “melodia italiana”.
Esito trionfale ebbe la ripresa
dell’Aida verdiana, ultima opera
rappresentata nel glorioso Teatro
Vittorio Emanuele, che riscosse un
tale entusiasmo da essere applaudi-
ta in continuazione .Il disastroso
terremoto avvenuto all’ alba del 28
Dicembre 1908  risparmiò quasi per
interno il teatro (se si esclude la
parte posteriore), ma l’ignoranza,
l’abbandono, e la distruzione da
parte dell’uomo, lo ridussero ad un
rudere. Il teatro Vittorio Emanuele
rimase in silenzio per ben  sessan-
t’anni  fino al 1968 quando per
volontà dell’Amministrazione
comunale del tempo le note
dell’Aida  testimoniarono la volon-
ta’ dei messinesi di ridare vita  a
quel teatro.

Negli anni dal 1900 al 1908
Messina vantava ben sette fogli
quotidiani e una quarantina di
periodici vari. Vi erano infatti vari
generi di giornali: politici, monda-
ni, umoristici, culturali. Tra i quoti-
diani il più diffuso era “La Gazzetta
di Messina e delle Calabrie” segui-
to da altri come “L’Indipendenza”,
“La Sentinella”, “Politica e
Commercio”, “ Il Nuovo
Imparziale”, “L’Ordine di
Messina”, “L’Aquila latina”. La
stampa periodica consentiva il
dibattito politico; infatti fra i perio-
dici socialisti c’erano ad esempio
“La Critica”, “La Fiaccola”,
“Lavoro e Lotta” o ancora “Il
Proletario” che contava tra i suoi
collaboratori Francesco Lo Sardo e
Giovanni Pascoli. Tra i periodici
cattolici si annoveravano “La
Scintilla”, “Il Popolo” e “La
Gazzetta Popolare”. Per il partito
anarchico e dei “repubblicani
intransigenti” c’erano: “Il
Lucifero”, “Il Risveglio”, “La
Rivolta”, “La Squilla” e
“L’Umanità”, ai quali bisogna
aggiungere “La Riscossa”. C’erano
anche i periodici monarchici come:
“Il Pensiero dei Giovani”, “Ra-Ta-
Plan”, “Lo Statuto”, “La Vedetta”.
I periodici letterari erano, oltre la
rivista “Le Parvenze”, “Le Grazie”
a cui collaborarono Giovanni
Pascoli e Giosuè Carducci, “La
Rinascenza” a cui collaborarono
Tommaso Cannizzaro, Edoardo G.
Boner e Nino Martoglio e ancora
“Le Rondini”, “Ars Nova” e “La
Vita”. Infine bisogna menzionare i
periodici umoristico-letterari, umo-
ristico-teatrali e umoristico-monda-
ni, molto apprezzati anche perché
rispondevano alle richieste della
gente messinese, propensa a diverti-
menti e critiche ironiche. Molti di
essi ebbero però vita breve come
“Il Fischio”, “Il Goliardo”, “Fra
Diavolo”, Il Pungolo” oppure
“Mignon”. Tra quelli importanti
ricordiamo invece “Il Telefono”, “Il
Gazzettino Rosa” e “Il
Marchesino”. Tutti questi fogli, da
quelli politici a quelli umoristico-
mondani, rispecchiano quel
periodo di assestamento della cul-
tura italiana avvenuto dopo  la
costituzione del regno unitario.
Molti giovani, a Messina, nei
primi anni del ‘900 scrivevano su
settimanali o quindicinali umori-
stico-mondani. Tra essi ricordiamo
Pasquale Salvatore (1885-1958),
poeta e scrittore, i cui scritti furono
pubblicati su vari periodici come “Il
Goliardo”, “Il telefono” e “Il
Gazzettino Rosa”: proprio sul
“Gazzettino” esercitò il talento sati-
rico con le parodie dannunziane, in
un momento in cui la scena lettera-
ria nazionale era dominata da
Gabriele D’Annunzio.

I giornali a Messina
nel primo decennio

del ‘900
Grazia Amato I D
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STORIA DI UNA CITTÀ SCOMPARSA   

La fisionomia urbana di Messina prima del terremoto    

Sebbene la storia di Messina sia stata contrassegnata da molteplici eventi di notevole risonanza 
che hanno contribuito a costituire un patrimonio storico-artistico degno di encomio, del quale 
Messina ha potuto fare oggetto di vanto durante i secoli, la scarsa mole di queste testimonianze 
storiche risulta oggi inadatta a comprovare la storia gloriosa della Città dello Stretto. Questa 
situazione scaturisce  dal fatto che la Città è stata oggetto di numerose calamità naturali e artificiali 
che ne hanno modificato la fisionomia urbana. Risulta però fuorviante ritenere che la perdita di 
questo ingente patrimonio artistico sia da attribuire soltanto alle catastrofi naturali (con particolare 
riferimento al terremoto del 1908), per via dell incisiva responsabilità dell uomo il quale, 
nell intento di trarre vantaggio da una speculazione edilizia, ha irrimediabilmente distrutto quel 
poco che la natura aveva risparmiato privando Messina di una fetta del suo glorioso passato. 
Attualmente la città di Messina si estende orizzontalmente lungo un raggio di 9 km, che ha inizio 
dal viale Annunziata, a nord, e si conclude presso la zona di Contesse, a sud. Proponendo un 
confronto con la vecchia planimetria urbana, si può notare come la città si sia ampiamente estesa, in 
modo particolare verso la zona sud. L estensione urbana antecedente al terremoto del 1908 era 
notevolmente inferiore a quella attuale: si estendeva infatti per 2 km soltanto. Il tessuto urbano era 
delimitato dall antica cinta muraria e si sviluppava lungo un raggio che, iniziando  dal Torrente 
Giostra,  giungeva fino alla via S. Cecilia; il centro storico invece era delimitato dal Torrente 
Trapani a nord e dal Torrente Portalegni (attuale via Tomaso Cannizzaro), a sud. La fisionomia 
urbana precedente al terremoto si avvaleva di cinque arterie principali, che attraversavano tutto 
l abitato. La via Vittorio Emanuele denominata anche Via del porto rivestiva certamente notevole 
importanza in quanto rappresentava un nodo cruciale per la vita socio-economica della Città. Nel 
porto, infatti, ormeggiavano navi mercantili e tutto il materiale scaricato (botti, carbone ecc.) 
veniva collocato lungo la via . Lungo questa arteria padroneggiava la splendida Palizzata, una 
cortina continua di edifici, in cui erano ricavate numerose porte che permettevano l ingresso nella 
Città. Di fronte ad essa era collocata la fontana del Nettuno, ruotata verso il centro urbano. La 
Palazzata, definita l'ottava meraviglia del mondo, fu progettata e realizzata da Simone Gulli nel 
1622, e venne distrutta per intero a causa del terremoto del 1783. Dopo il sisma  la Palazzata , 
sostituendo quella precedente, fu  ricostruita ad opera di Giacomo Minutoli su modello neoclassico 
e seguì anch'essa la triste sorte della distruzione del terremoto del 1908. 
Rivestiva un ruolo importante anche la via Garibaldi, in precedenza chiamata via Ferdinandea, a 
ricordo del dominio dei Borboni. A differenza di quella attuale, questa si fermava all incrocio di via 
Primo Settembre, in cui si ergeva imponente il Palazzo Arcivescovile. Essa risultava decisamente 
molto più stretta di quella attuale e, su questa via, si affacciavano i vari esercizi commerciali. La via 
Garibaldi godeva di numerose opere artistiche: la monumentale chiesa di San Giovanni di Malta, 
il cui perimetro è stato assorbito dal palazzo della Prefettura; la Villa Mazzini; la chiesa della 
Anime del Purgatorio; il teatro Vittorio Emanuele; la fontana Falconieri al centro di piazza 
Ottagona (l attuale piazza Juvara); numerosi palazzi d epoca. Il centro propulsore della vita 
sociale della Città era Piazza Duomo, in cui svettava l imponente mole della Cattedrale, la cui 
struttura era ben diversa da quella attuale: era assente infatti il campanile distrutto dal terremoto del 



1783 e, sopra il transetto, si ergeva una cupola. Al centro della Piazza era situata la fontana di 
Orione, ancora oggi collocata nel medesimo punto. 
Da Piazza duomo, proseguendo lungo la via Primo Settembre, si giungeva all incrocio della via 
Cardines, presso i cui angoli erano collocate le quattro fontane. Questa arteria, tra le più importanti 
in quel periodo, godeva di numerosi monumenti , di cui attualmente non ci è pervenuto nulla, a 
parte due delle quattro fontane già citate : si tratta della chiesa di S. Filippo Neri, la Chiesa di 
S.Andrea che ospitava la Confraternita dei Pescatori, la chiesa della Madonna dell Indirizzo, di 
fronte alla quale si trovava quella della Madonna di Lampedusa, e il Tempio della Maddalena.  
Dal torrente Portalegni fino alla villa Mazzini si estendeva il corso Cavour la cui conformazione 
attuale, in linee generali, ne ricalca il tracciato. E doveroso menzionare la chiesa dell Annunziata 
dei Teatini, che ricopriva la superficie attualmente occupata dalla chiesa di S.Antonio Abate, lungo 
il medesimo corso. Dirimpetto alla chiesa si trovava la statua di Don Giovanni D Austria, trasferita 
dopo il disastro in altra sede. Tra gli atri monumenti si ricordano la chiesa di S. Nicolò, il Palazzo 
della Provincia, la chiesa di S. Domenico, l'Oratorio di S. Francesco e la Piazzetta della Concezione, 
presso il cui centro era collocato il monumento all Immacolata. La via dei Monasteri, attualmente 
conosciuta con il nome di via XXIV Maggio, deve questo nome alla presenza dei numerosi 
monasteri concentrati in questa zona della Città. Si tratta in particolare della chiesa di S. M. della 
Scala, del monastero e chiesa di Monte Vergine, e del Monte di Pietà, i cui ruderi si possono 
ammirare ancora oggi. Una menzione a parte meritano i monumenti presenti nella zona alta della 
città, attualmente occupata dalla circonvallazione: la Chiesa di S. Gregorio, considerata la 
gemma di tutte le chiese di Messina, il Monastero e Chiesa di Montalto, la Torre Vittoria, e infine 
il castello di Rocca Guelfonia, il cui perimetro è attualmente occupato dal sacrario di Cristo Re. La 
chiesa di S. Gregorio era un monumento nazionale e, sulla sua terrazza, il filosofo tedesco Goethe, 
osservando il panorama dello stretto, si ispirò alla stesura della Ballata della Mignon . 
Storicamente la prima pietra di questa chiesa, che fu costruita sui resti di un tempio pagano, fu 
benedetta da Papa Gregorio Magno. L interno era rivestita da raffinati marmi policromi ed era 
presente un pulpito in stile barocco di cui si sono perse le tracce. La chiesa danneggiata 
notevolmente dal terremoto, sarebbe stata facilmente riparabile, ma prevalse l idea di demolirla. 
Del tutto diversa appariva la penisola di San Raineri:a sud, infatti, era situata l imponente mole 
della Cittadella, costruita da un architetto tedesco durante una rivolta anti-spagnola. Oggi, sebbene 
la fortezza abbia subito demolizioni di notevoli proporzioni, rimangono cospicui avanzi. A nord 
invece si incontrava e si incontra ancora oggi la lanterna di San Raineri, costruita dal Montorsoli e, 
sulla punta della penisola, il castello del SS. Salvatore sul quale, nel 1934, è stata innalzata la stele 
della Madonnina del Porto. Nella zona  nord della città si trovava infine il borgo marinaro del 
Ringo, di cui oggi è a noi pervenuta soltanto la chiesa della Madonna del Buon Viaggio.      
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TERREMOTO, TRA VITA E MORTE   

Messina piange e trema   

1908: la catastrofe del terremoto sorprese tutti i messinesi nel bel mezzo della notte, provocando 
sgomento e terrore. L ansia del momento trasformò la calamità naturale in un vero e proprio 
sconvolgimento di gente, di cui parte rimasta vittima e altra in cerca ancora di un ritrovamento di 
qualche familiare conservando dentro di sé la speranza, anche se minima, di  ricevere almeno una 
buona notizia. Tante le testimonianze, tante le documentazioni, le quali mi sono servite in questa 
breve ricerca per poter far risorgere attraverso la memoria, quell istante che ha caratterizzato un 
momento fondamentale della storia messinese.  
Significative sono, ad esempio, alcune testimonianze riportate da Giovanni Verga, il quale rivive 
quelle scene con estremo realismo. Gli occhi sono  pazzi , la bocca urlante forte nel grido 
generale , confondendosi in un mixage di colori che vanno dal nero, al grigio, al bianco cadavere; 
quel che più colpisce è come un ferito o un profugo, nonostante si fosse salvato, chiedesse  un 
nome, una notizia di vita o di morte , le risposte si intuiscono anche con un semplice cenno, non 
basta la parola, anche un gesto al di sopra della folla, della confusione, del frastuono . Vige anche 
una certa solidarietà tra chi si è salvato alla catastrofe, come due povere donne sedute accanto che 
si narravano i loro guai ; quella distruzione, quell incendio poteva anche essere, però, un rifugio, 

una disperata ricerca, un luogo dove dalle macerie può rinascere la vita. Ora quando lui sarà 
guarito andremo in America : è così che il dolore può essere cancellato con la fuga, potendo 
ripartire da zero e cominciare una nuova vita, nella famigerata terra dei sogni , però rimane 
sempre l orgoglio di essere nato in questo paese, tra queste pietre, che ora sono macerie; Qui siamo 
nati; qui sono le pietre delle nostre case! In questa tragedia, Messina è l Italia, è la patria perduta, 
abbandonata dalla natura e ritrovata nell amore di ciò che rappresenti come luogo di nascita nella 
fede ch essa risorga : Messina ancora è viva e non vuole morire. Cittadini simili hanno bene il 
diritto di dire: Viva Messina l invitta . 
Successivamente Verga descrive brevemente la vicenda di un piccolo bambino, di circa due anni, 
appena raccolto dalle macerie e ridato alla vita che gli è apparsa fin da ora come un dolore e una 
minaccia , singolare è la contrapposizione della sua così giovane età con il volto già di 
vecchietto : è così che dalla disperazione, dalla debolezza e dalla fragilità scagliata dalla forza della 
natura, che si può rinascere, che si riscopre una nuova vita e una nuova salvezza. 
Ma non è tutto. Ci sono anche poesie dedicate alla strage del 1908; una tra le tante scritta in 
vernacolo da C. La Giglia si intitola O terremoto

 

(il terremoto).  

Ciangi, paiso mia, sta gran sventura;                                 Piangi, paese mio, questa gran sventura;                                                             
ciangi, Sicilia, e gria pe to fighioza;                                  piangi, Sicilia, dirottamente per tua figlia; 
ah! Ciangi , Italia, tu, che a natura                                     ah! Piangi Italia, tu che la natura                                     
mama ti lè di st affrita mamoza.                                        Mamma (ti) fece di questa afflitta madre   

Ah! Ciange, ciange, vieghio e novo mondo                     Ah! Piangi, piangi, vecchio e nuovo 
mondo, 
Dda gran Messina, che pe sin aiero                                quella gran Messina, che sino a ieri era viva 
Iera viva, iera bedda ora do tondo                                    era bella, ora rotondamente (la) 
A fè speriscio n terremoto fiero.                                      Fece sparire un terremoto fiero.  

Ncagnada sto matin l auba guanciava                            Imbronciata questa mattina spuntava  



Chiù neira assai de laute vorte e scura,                            l alba molto più nera ed oscura delle 
parìa che di veniro si scantava,                                        altre volte, pareva che emesse di venire, 
perché portava sta male ventura.                                    Perché portava questa cattiva ventura.   

Fasgia l urtemo sonno a gran Messina                          faceva l ultimo sonno la gran Messina, 
Pe reveghiessi bedda e reposada;                                  per risvegliarsi bella e riposata; ma una 
ma na scossa nta terra e nta marina                            scossa in terra ed in mare radeva al suolo 
metia a terra chian dda sventurata.                                quella sventurata.    

Tra baleno, nacandesi                                                   Traballano, cullandosi e l una e l altra 
  E l una e l auta ria,                                                     riva, si apre e dopo si chiude e di  
  si ruobo e dopo nciodesi                                           quiete è priva la terra e si diroccano le case 
  e di coito è priva                                                         della città. 
  a terra, e si sderrupeno 
  e case da città.  

E presto, e genti dormeno,                                          E di buon ora, la gente dorme, si sentono 
si sento forte scoscie,                                                   forti scosse, tutti balzano dal letto, 
tuti de ddieiti sarpeno,                                                 tremano loro la pelle e le ossa e nudi e  
ghi trema a peo e l oscie,                                            scalzi corrono, cercando di scappare. 
e nude e scaze correno, 
cercando di scapè.  

Ma, nuddo tempo dandeghi                                       Ma, non dando loro alcun tempo quel 
Ddo terremoto nfamo,                                              terremoto, infame, sotto le pietre muoiono      
sotta de roche muoireno,                                            emettendo qualche grido. 
viando coco bramo.                                                   Non c è chi aiutare i vivi che ivi in  
De vivi che da ngaghieno.                                         Cagliano. 
Nen ghi e chi i iutè.  

Sotta dde ciaramigole,                                             Sotto quei cocci, quei massi e quelle 
ddi masci e ddi prioe                                                pietre quante caritatevoli e buone persone    
quanto caritatebole                                                  ah! Quante ne sparirono, per non 
e personoze boe,                                                      tornare più! 
ah! Quanto ne spereteno 
pe nen vootero chiù.  

Nen basta a soterrania                                            Non basta la forza sotterranea con la 
  Forza ca so roina,                                                 sua rovina, infuriando il mare allaga  
  o maro, nforiandosi,                                            Messina, con l acqua fredda agghiacciano 
  va laga da Messina;                                              quelli che sono vivi. 
  co l uugua frida nchiatreno 
  i vivi che ghie so.       



Luigi Bertelli  

1927 A te o Messina, che fosti un  
giorno tomba delle tue genti e che  
sulle rovine e sul sangue di ottantamila  
figliuoli più bella e  
laboriosa risorgesti!    

Messina distrutta  

Messina, tu sorgevi come un fiore.  
Piena di vita, di dolcezza care,  
Feconda, maestosa, pien d amore. 
E sorridente sull azzurro mare.  

Dal mar alle montagne tue divine,  
Com eri bella sotto il sole d oro;  
Tra li fiorenti prati e le colline  
Sorgevi, tu, Regina del Peloro.  

Poi, quella notte, misera cadesti  
E tutto rovinò, tutto fu morte,  
Fu tutto pieno di dolor funesti,  
Messina cara, fu la triste sorte.  

I tuoi palagi, i templi, le tue case,  
Oh sfortunati figli del dolore! . . . 
Di quella vita, niente più rimase,  
Più nulla ne restò del tuo splendore.  

Ecco, rovina un tetto, cade un muro  
E ciò ch era un riparo per viventi,  
Già si tramuta in un sepolcro scuro 
E muoiono sepolte le tue genti.   

Fiori che son recisi in sullo stello,  
Pianti di bimbi, gemiti di mamme,  
Ovunque, morte, va gettando il velo, 
Tutto rovina e brucia tra le fiamme.   

Ed ogni casa, s apre, cade, langue 
E nel suo rovinar, seco trasporta,  
In un profondo abisso, un corpo esangue 
E il sangue scorre per Messina morta.  

Il sordo fracassar d enormi massi,  
Il grido della gente, del dolore,  
Il lento trascinar di corpi lassi,  
Il rantolar atroce di chi muore.  



Ombra sperduta tra quella procella,  
Sulle macerie del tuo casolare,  

La bimba chiama la sua mamma bella  
La mamma inerte, che non può parlare.  

Sentisti il pianto, tu, degli innocenti,  
Messina mia, sentisti nel tuo cuore, 
Dei mille morti, il flebile lamento,  
Mentre piangevi del tuo gran dolore.   

Poi, l alba ritornò. Venne la luce,  
Il sole non ardì mostrare il viso:  
Qual quadro triste, doloroso, truce,  
Tutto era pianto, pria c era sorriso.  

Sotto quel cupo ciel, Messina bella,  
I figlio toi, nel sangue eran distesi,  
resta il ricordo, che nessun cancella,  
D ottantamila morti Messinesi.   

E sopra il rosso suol della sventura,  
Sulla tua terra, sulla tua rovina,  
Venne, pietosa, pien d amor, di cura,  
A pianger su di te la tua Regina.  

Venne il tuo Re, dalle tue sorelle, 
Corsero, per lenire il tuo dolore,  
Le cure più fraterne, le più belle,  
Ti dieder prova d infinito amore.  

Sorgesti nei ricordi tuoi gloriosi  
E sopra i morti tuoi, sulla rovina,  
per l opra dei tuoi figli laboriosi,  
Tu risorgesti ancor, bella Messina.       
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Giusi De Maria III F 

TESTIMONIANZA  DI  GAETANO SALVEMINI 

Lo storico, cattedratico di Storia moderna a Messina,  perse nel terremoto la moglie, i cinque figli e 
la sorella  

Ero in letto allorquando sentii che tutto barcollava intorno a me, e un rumore sinistro che 
giungeva dal di fuori. In camicia come ero, balzai dal letto , e con uno slancio fui alla finestra per 
vedere cosa accadeva. Feci appena in tempo a spalancarla che la casa precipitò come in un 
vortice, si inabissò, e tutto disparve in un nebbione denso, traversato da rumori come di valanga e 
da urla di gente che precipitando moriva. Tutto disparve tranne il muro maestro ove si trovava la 
finestra alla cui m ero avvinghiato con la frenesia della disperazione. Sotto di me  -si deve pensare 
che ero al quarto piano- le macerie avevano fatto un cumulo tale che il mio urto fu meno forte di 
quanto poteva aspettarmi. Mi feci male ma non mi uccisi.      
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a cura di Claudia Jerace III A  

Testimonianze 
Tra rovine e crolli  

Sulla nave Makaroff una delle sei navi giunte in soccorso dopo la strage, era stata trasportata, tra le 
centinaia di altri feriti, la signora Francesca Lauricella di Messina, la quale ad un cronista dell epoca fece il 
seguente racconto:   

Abitavamo in una casa in Via Garibaldi. In quell ora tremenda io dormivo con mio marito; accanto alla 
nostra stanza dormiva mia figlia Caterina, in un altra stanza i miei figli Domenico e Santi, giovinetti: ad un 
tratto ho udito un rombo e subito dopo una scossa. Mio marito, svegliato di soprassalto mi ha chiamato, ma 
è mancato il tempo di rispondergli perché ho sentito un tonfo e subito dopo mi sono trovata fra una quantità 
di rottami e completamente al buio; non potevo muovermi perché sopra il mio dorso vi era una gratinata di 
canne sulla quale si erano accumulate pietre e calcinacci. Sentii ancora mio marito che mi chiamava, poi 
più nulla. Ad un tratto ho avvertito dei colpi sordi vicino al luogo dove mi trovavo: sentivo parlare un 
linguaggio rapido e strano, a me sconosciuto e pochi minuti dopo le pietre che mi circondavano 
cominciavano a cadere; un soffio di aria umida giunse fino a me, allora due braccia mi sollevarono: erano i 
marinai russi i quali mi adagiarono sopra una barella e mi trasportarono sulla marina; volevo chiedere loro 
di mio marito e dei miei figli, ma essi non mi capivano e cercavano di consolarmi con gesti affettuosi .   

Dopo sue giorni e due notti di lavoro si udivano ancora i prolungati lamenti di due fanciulli sospesi sui loro 
letti impigliati fra la travatura di ferro. I soldati russo giungoni sul posto, e, afferrata una scala, a ripetuti 
colpi si aprono un passaggio attraverso il rovinato pavimento del piano superiore; dopo un ora di faticoso 
lavoro strappano alla morte quei due fanciulli che da 54 ore aspettavano si essere salvati.     

Il ricordo di un messinese impiegato al telegrafo di Milano:   

Il primo annunzio, nebuloso e frammentario, l ebbi a Milano insieme ad altri concittadini; una notte di 
veglia, facendo la spola fra gli uffici del corriere della Sera e il telegrafo. Il Senatore Ponti, sindaco di 
Milano, dispone un viaggio per la Sicilia, a spese del comune, per i messinesi residenti nella città; la sera 
del 29 dicembre si parte, una fredda morsa ci opprime il cuore; a Napoli cominciamo a renderci conto della 
realtà: sbarcano i primi feriti, visi color della terra, bende insanguinate, gemiti. Sullo Scilla si prende 
posto per Messina; il mare era agitatissimo. L indomani, verso il tramonto, imbocchiamo lo stretto. La 
corrente montante trasporta cadaveri, materassi, barche capovolte; arrivati a Messina lo Scilla sostava 
nel porto in quanto un ordine dell ultima ora proibiva di sbarcarci e ingiungeva di rinviarci a Catania; si 
levarono alti clamori di protesta e di dolore.  A notte inoltrata ancora corrono trattative, infine l autorità 
dispone lo sbarco. La città informe è punteggiata da macchie rosse: sono le torce dei soccorritori in cerca 
dei feriti; i riflettori della navi scrutano le macerie per ostacolare agli sciacalli ulteriori saccheggi. Ogni 
tanto si avverte qualche colpo di moschetto tirato contro i ladri, o qualche tonfo di muri pericolanti che 
cadono. Nell acqua piovana raccoltasi dentro la vasca del fonte di Nettuno vengono sciolte delle pastiglie di 
sublimato, per utilizzare l acqua come soluzione disinfettante per i feriti; il buio, il continuo incespicare fra 
gli insidiosi fili telegrafici caduti, rendono tormentoso il cammino. Io dovrei passare per Via Cardines e 
raggiungere casa mia, in Via Porta Imperiale, ma è impossibile; tento di risalire il Viale San Martino dalle 
vie adiacenti a Piazza Cairoli, impresa a cui debbo rinunciare. Sento dire che si forma un treno che va da 
Catania, corro a prendere un posto per scendere alla prima stazione: Nizza Sicilia. Ospitato da amici e 
rifocillatomi, il mattino dopo vado alla stazione e chiedo un biglietto per Messina, ma mi si risponde che è 
proibito scendere in città perché vi è lo stato d assedio. Mi incamminai a piedi e il mattino dopo entrai in 
città; alle Due vie vidi un uomo esanime abbandonato sulle macerie, era un mio congiunto; mi presi cura 
di lui, nulla da fare per i morti. Un paio di ore per superare quel tratto di strada che dalle Due vie arriva 
alla chiesa dello Spirito Santo; la mia casa è danneggiata, i muri sono dritti, le persiane chiuse, i balconi 
intatti; avvicinatomi noto però qualcosa che mi agghiaccia: al di là della facciata, il centro dell isolato è 
vuoto; il crollo di due sopraelevazioni, ricadendo sulla nostra casa, ne aveva schiacciato i soffitti, lasciando 



in piedi solo i massicci muri perimetrali. Appresi dopo che, tranne una zia trasportata a Napoli per 
amputarle una gamba, erano tutti morti. Giunsi alla marina, girando lo sguardo verso il mare vidi un 
piccolo vapore attraccato; sentii delle voci che mi chiamavano, era la famiglia di un mio diletto zio, l unica 
salva di una numerosa parentela. Mi si manda una scialuppa e, poco dopo, in un abbraccio che ci stringe 
tutti, piangiamo i mostri morti e la fine dell adorata città .   

(Testo di una trasmissione radiofonica del dicembre 1953)    

Quella mattina c ero anch io

  

Riportato indietro nel tempo, sulla poltrona del salotto, l avvocato Luigi Mazzullo, classe 1901, rivive i 
giorni del terremoto. Gli occhi velati dall età diventano guizzanti e si perdono nel vuoto, come se davanti 
scorressero le immagini di quel terribile dicembre di novanta anni fa. L inferno cominciò alle 6:20 del 
mattino anche per il piccolo Gino, che a quell epoca aveva sette anni.   

Ero già sveglio - racconta Mazzullo- e stavo chiedendo un bicchiere d acqua, quando sentimmo la scossa. 
In un certo senso ce lo aspettavamo, perché nei giorni precedenti c erano state piccole avvisaglie e noi, 
come molte altre famiglie, tenevamo all ingresso alcuni fagottini con ciò che ci poteva servire in caso di 
fuga. Fummo fortunati, perché la nostra casa non crollò, ma fu solo lesionata . Tutta la famiglia si precipitò 
in strada: Gino, la sorella rosa, quattro anni, il fratellino Ugo, i genitori e i vecchi nonni materni. I 
marinai russi furono quelli che ci aiutarono di più. Molti venivano dalle città vicine a Messina con il treno - 
ricorda l arzillo novantasettenne 

 

ma di fronte a quel disastro nessuno aveva il coraggio di restare. Con i 
miei occhi vidi i marinai russi uccidere gli sciacalli che venivano sorpresi a depredare i ruderi delle case ed 
i cadaveri. Per i primi tre giorni abbiamo bevuto solo acqua senza mangiare nulla, abbiamo camminato su 
cadaveri e macerie, con i piedi scalzi coperti solo da pochi stracci che la mamma aveva trovato fra i rottami. 
La fuga prima a Catania e poi a Siracusa, gli anni della permanenza a Letojanni, il collegio a Randazzo, il 
ritorno a Messina. La vita continuò, la città fu ricostruita. Ma niente fu più come prima; nemmeno il disastro 
delle due guerre fu paragonabile , conclude l anziano avvocato, con lo sguardo perso oltre la vetrata, nelle 
acque azzurre dello stretto.   

(Da un articolo della Gazzetta del Sud del 27 dicembre 1998)      
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Alessandro Egitto III E  

UN RUSSO A MESSINA: SERGEJ TCHAKHOTINE  

Biografia dell autore che ha fornito una valida testimonianza sul terremoto del 1908  

Brillante e attiva figura del panorama culturale europeo della prima metà del XX secolo, Sergej 
Stepanovic Tchakhotine fu uno scienziato, per l esattezza un biologo marino, il quale si distinse 
non solo per i fervidi studi e le felici intuizioni in ambito scientifico, ma anche, o forse dovremmo 
dire soprattutto, per l appassionata ed intensa partecipazione alla vita politica e alle lotte per la 
libertà della società del suo tempo. 
Nacque il 13 settembre 1883 nella città di Istanbul. Il padre era segretario dell ambasciata russa. 
Trascorse gli anni del liceo ad Odessa sul Mar Nero. Successivamente, si iscrisse alla facoltà di 
Medicina all università di Mosca. Siamo nel 1902, periodo in cui avvengono numerose sollevazioni 
studentesche. Coinvolto in questi disordini viene esiliato in Germania, dove studia in collaborazione 
con grandi scienziati tedeschi come Wilhelm Roentgen (ideatore dei raggi X).Consegue nel 1907 il 
dottorato summa cum laude in Zoologia presso la nota università di Heidelberg. Sempre in 
quell anno giunge a Messina come assistente del professore Alberico Benedicenti, direttore del 
laboratorio di ricerca di biologia marina della città. Il 28 dicembre 1908 si trova a Messina. Riesce 
a salvarsi scavandosi da solo una via di fuga tra le macerie. Sopravvissuti con lui sono il figlio e la 
moglie, che appena un mese dopo ne partorirà un altro. Dopo cure mediche a Catania e la 
convalescenza a Napoli, Tchakhotine continua i suoi studi con il prof. Dorn, direttore della stazione 
zoologica locale. Su invito del prof. Ivan Pavlov, di chiara fama, torna in Russia lavorando come 
suo assistente. La rivoluzione russa lo vede protagonista dell aiuto tecnico-militare del governo 
provvisorio da poco istaurato. Inviso ai bolscevichi è costretto a numerose peregrinazioni a 
Zagabria, Genova, Parigi. Sostenitore a Berlino del movimento Smena Vech che appoggia il ritorno 
degli intellettuali russi in patria. Ottiene una borsa di studio da un istituzione americana e rimane in 
Germania ad Heidelberg fino all arrivo del nazismo. Nel 1933 diventa uno dei capi del movimento 
Fronte di Bronzo che si oppone alle propagande hitleriane. Tchakhotine comprende, infatti, che 
l unico modo per poter ottenere la sconfitta del partito nazionalsocialista è utilizzare gli stessi mezzi 
propagandistici utilizzati dai nazisti: al posto della svastica, il simbolo creato da Tchakhotine e da 
Mierendorff furono le tre frecce . Dopo la vittoria del partito hitleriano è costretto a fuggire dalla 
Germania e ad andare prima in Danimarca e poi nel 1935 in Francia. In questo periodo ottiene 
numerosi riconoscimenti: viene invitato dalla Sorbona di Parigi a esporre le sue ricerche; nel 1930 
viene insignito dalla Research Corporation su proposta dell amico Albert Einstein; ottiene ulteriori 
riconoscimenti nel 1936 dall Accademia delle Scienze di Francia e nel 1938 dall Accademia di 
Medicina parigina. Durante la seconda guerra mondiale viene imprigionato nel campo di 
concentramento di Compiègne. Riuscirà ad uscirne nel 1942, grazie ad una richiesta sottoscritta da 
numerosi scienziati tedeschi, fatta pervenire ad Hitler. Nel 1944 fonda, diventandone segretario 
generale, il movimento S.A.L. (Science-Action-Libération), e successivamente guida l azione 
intellettuale contro una possibile terza guerra mondiale, istituendo la COFORCES che si tramuterà 
nel 1949 nel Movimento per la Pace. Nel 1952 viene pubblicato il suo libro più famoso Le viol des 
foules par la propagande politique, che esce in lingua italiana nel 1964 con il titolo Tecnica della 
propaganda politica; quest opera, testimonianza diretta dell avvento del nazismo e del fascismo, 
contiene la sottile e geniale analisi dello scienziato russo sul comportamento della massa nei 
confronti dei mezzi propagandistici . Nel 1958 torna in patria su invito dell Accademia delle 
Scienze dell URSS, dove viene accolto con riguardo e favore. Continuerà i suoi lavori nei laboratori 
di Leningrado e di Mosca. Muore nel 1973 a 90 anni nella capitale russa. Le sue ceneri, trasportate 
in Corsica, furono sparse di fronte al mare.   
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Marzia Buonomo, Caterina De Sarro, Alessandra Gulli, Roberta Russo III F  

Un immane catastrofe  

La terra improvvisamente impazzisce: trema, ondeggia, sobbalza; il mare si scuote.  
In pochi secondi Messina non esiste più.  
Rimane ferita anche Reggio Calabria.  
Servono poche parole per una catastrofe che colpì inaspettatamente la nostra città. 
Il terremoto ebbe il suo epicentro nel fondo dello stretto tra la Sicilia e la Calabria a circa 3.000 m 
di profondità e fu seguito da un maremoto. L energia liberatasi dal sottosuolo, propagandosi poi 
mediante onde sismiche, si trasmise alle acque soprastanti. Il mare, che dopo la scossa si era ritirato 
di 200 m, a distanza di pochi minuti si abbattè sulla città con ondate di oltre 10 m di altezza.  
Fu un evento anomalo, unico nel suo genere, ma fino a quel giorno.  
I testimoni rimasero senza parole al cospetto di una natura così potente.  
Nella stazione di rilevamento dell osservatorio Ximeniano di Firenze si rilevarono onde sismiche di 
ampiezza tale da oltrepassare la scala di registrazione dei sismografi: le tracce lasciate dai pennini 
sui cilindri di carta misuravano più di 40 cm e si estendevano oltre le dimensioni dei rulli, le aste a 
cui erano agganciati i pennini si spezzarono e continuarono a oscillare per l intera durata della 
scossa.  
Non si erano mai registrati fenomeni di tale intensità! 
La scala Mercalli, infatti, che aveva previsto fino al decimo grado, fu ampliata da Mercalli stesso e 
portata a dodici gradi, basandosi sui danni riportati proprio durante questo sisma. 
Perché questo evento così disastroso tra la Sicilia e la Calabria? 
La spiegazione scientifica sta nel fatto che al di sotto dello stretto vi è una faglia attiva, cioè una 
frattura, i cui margini, sottoposti a forti tensioni generate dall assestamento delle zolle che 
costituiscono l involucro rigido della terra, si spostano provocando un improvviso moto del fondale 
e un conseguente movimento delle masse di acqua sovrastanti dal basso verso l alto. Le onde 
generate in mare aperto non sono appariscenti ma, avvicinandosi alla costa, poiché diminuisce la 
profondità del fondale, si frenano bruscamente e l acqua si ammassa in una gigantesca muraglia 
contro la costa. 
Si è così originato quel fenomeno, oggi chiamato Tsunami, che, sommando la sua devastante 
energia all azione sismica, fu capace di distruggere in soli 30 secondi la nostra città, coinvolgendo 
anche la costa calabra. 
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