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“Quando l’Agnello aprì il
sesto sigillo, vidi che vi fu un
violento terremoto. Il sole
divenne nero come sacco
di crine, la luna diventò
tutta simile al sangue, le
stelle del cielo si abbattero-
no sopra la terra, come
quando un fico, sbattuto
dalla bufera, lascia cadere
i fichi immaturi. Il cielo si riti-
rò come un volume che si
arrotola e tutti i monti e le
isole furono smossi dal loro
posto”. (Apocalisse di
Giovanni 6,12).
All’inizio del secolo scorso
Messina era una importan-
te città. Aveva un numero
di abitanti pari a Firenze,
Venezia, Bologna. Il suo
porto era il terzo d’Italia
per movimento di merci e
navi ed aveva acquistato
rilevanza con l’apertura
del Canale di Suez (1869).
Disponeva di diversi can-
tieri per la costruzione di
navi. Culturalmente molto
vivace, dotata di un’anti-
ca e famosa Università; vi si
stampava una mezza doz-
zina di giornali quotidiani e
più di venti periodici; era
luogo di rinomati teatri.
Anche Reggio Calabria
era una rinomata città, di
antichissime origini stori-

che, datata di importanti
monumenti ed edifici pub-
blici e privati. Nulla faceva
presagire ciò che sarebbe
successo all’alba di lunedì
28 dicembre 1908. Si era in
pieno periodo natalizio e
di festa. La sera, al teatro
Vittorio Emanuele di
Messina si dava infatti la
prima dell’Aida; mentre a
Reggio, solo il giorno pre-
cedente si era inaugurato
un moderno impianto che
consentiva di illuminare di
luce elettrica i lampioni
delle strade. 

All’improvviso vi fu una
scossa impressionante,
una delle più potenti di
tutta la storia dei terremoti
nel mondo, che raggiunse
l’11°-12° grado della Scala
Mercalli. L’epicentro del
sisma fu lo Stretto.
Secondo gli addetti all’os-
servatorio Ximaniano di
Firenze, diretto dal famoso
scienziato Padre Guido
Alfani, i pennini all’unisono
impazzirono. Gli stessi
annotarono: “Stamani alle
5, 21’ 42” negli strumenti
dell’Osservatorio è inco-
minciata una impressio-
nante, straordinaria regi-
strazione: le ampiezze dei

tracciati sono state così
grandi che non sono
entrate nei cilindri: misura-
no oltre 40 centimetri. Da
qualche parte sta succe-
dendo qualcosa di
grave…”. La terra trema:
scosse di enorme potenza
si susseguono. Trentadue,
secondo altri trentasette
interminabili secondi e la
Capitale dello Stretto
“Clavis Siciliane” era rasa
al suolo, così sua sorella
Reggio Calabria. Quasi
simultaneamente dal pro-
fondo del mare, nero,
scuro si alzarono gigante-
sche ondate in rapida suc-
cessione, alte oltre dieci
metri. Molti di coloro che
riuscirono a salvarsi dal
crollo degli edifici, moriro-
no a causa dello spaven-
toso tsunami. Molti corpi
furono recuperati a Malta.
Subirono gravissimi danni
le vie stradali, ferroviarie,
telegrafiche e telefoniche.
Il terreno si era aperto len-
tamente come un’immen-
sa famelica bocca,
inghiottendo case, palazzi
interi e persone. Gli incendi
scoppiati subito dopo
faranno il resto. Crolla la
stazione ferroviaria, spari-
sce il porto.

di Filippo Di Blasi

LA TERRA TREMA!
Messina 28 dicembre 1908 ore 5,21 
Haiti 13 gennaio 2010 ore 16,53.

“Il mondo è cambiato, lo sento nell’acqua, lo sento nella
terra, lo avverto nell’aria. Molto di ciò che era si è perdu-
to per sempre perché ora non vive più nessuno che
ricorda”.
John Ronald  Reuel Tolkien, da: Il Signore degli anelli.


