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Introduzione 

 

Il punto focale di un’analisi inserita nell'ambito della geografia storica non 

riguarda solamente il mero assetto geografico del territorio in questione, né la semplice 

azione umana. Ognuno di questi elementi, preso singolarmente, non sarebbe sufficiente 

a spiegare le cause e le conseguenze che la presenza antropica ha in un dato territorio. A 

questo proposito si rifà il principio del possibilismo ambientale. Secondo tale principio 

l’uomo non è completamente assoggettato ai determinanti fisici, in quanto la natura offre 

delle possibilità che questo può sfruttare in differenti modi. Si tratta dunque di un 

elemento fortemente attivo, che funge soltanto da limite al ventaglio di scelte a 

disposizione di una determinata cultura.  

E' questa la premessa necessaria con la quale bisogna osservare il fenomeno 

relativo al terremoto di Messina. Nel 1908 infatti un sisma di magnitudo 7,5 della scala 

Richter ha colpito l'area dello Stretto, provocando danni talmente ingenti da far spesso 

ritenere che la città di Messina ne sia stata completamente rasa al suolo. La sua storia 

millenaria, esplicatasi in un determinato assetto urbano, è scomparsa lasciando il posto a 

cumuli di macerie. E' in questo contesto che si inserisce l'intervento umano di 

ricostruzione, fondendosi con la natura non solo geografica ma anche storica di questo 

sito. 

 Messina si trova infatti collocata nell'estremità nord-orientale della Sicilia e 

sembra protendersi verso la penisola. Il suo porto ha sempre funto da polo attrattivo per 

le attività commerciali dell'isola. E' il legame intrinseco tra sito geografico e sito urbano 

a confermare la ricostruzione di Messina nello stesso luogo, dimostrando che la natura 

stessa di una città non possa essere scissa dalla sua ubicazione. Se ciò fosse avvenuto 

sarebbe sorta un'altra città e Messina sarebbe scomparsa per sempre. 

Bisogna dunque chiedersi come risorgerà la città e quale aspetto questa potrà 

assumere, alla luce non solo delle nuove tecnologie edilizie ma anche dello stesso 
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contesto socio-politico mutato. L'evoluzione nel campo delle normative antisismiche, i 

nuovi materiali costruttivi, gli sviluppi in campo ingegneristico non possono non avere 

ripercussioni sulla struttura stessa della città, così come i nuovi equilibri sociali e la 

composizione dell'elite cittadina.  

Messina rappresenta un esempio di come l'urbanistica di una città possa mutare in seguito 

ad un evento catastrofico, in accordo con un elemento antropico caratterizzato da un 

diverso e nuovo livello culturale.  
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1 

 

Aspetti geologici del messinese 

 

1.1 L’entroterra messinese 

 

La città di Messina si trova situata alle coordinate geografiche 38°11'24" di 

latitudine Nord e 3°5" di longitudine Est dal meridiano di Roma1; sulla spiaggia orientale 

dell'estrema regione peloritana, poco più a nord della linea mediana dello Stretto. Di 

particolare rilievo per capirne la storia e gli sviluppi è il porto naturale, ampio e sicuro, 

situato nel punto centrale del Mediterraneo, tra i mari Ionio e Tirreno2. Si tratta di una 

collocazione importante poiché è la causa di importanti fenomeni attinenti alla sismica, 

all'oceanografia e climatologia.  

Tale posizione la pone inoltre all'interno della provincia geologica dell'Arco calabro-

peloritano, che comprende la parte estrema della penisola italiana dalla Piana di Sibari 

allo Stretto di Messina e l'angolo nordorientale della Sicilia3. Si tratta di un'area 

complessa, soggetta ad una dinamica geologica tra le più attive del Mediterraneo e che si 

esplica in una massima intensità sismica e mobilità della crosta terrestre. Tale Arco è 

infatti una struttura tettonica in sollevamento alla velocità di 0,5-1,2 mm annui negli 

ultimi 1-0,7 milioni di anni, entro la quale la deformazione generalmente si esplica lungo 

faglie distensive4. Ed è da considerare un frammento della costa europea originariamente 

                                                           
1 Messina com’era: Reprint della guida storico-artistica del 1902, a cura di Giordano Corsi, Libreria 
Bonanzinga, Messina, 1981, p. 11 
2 IOLI GIGANTE AMELIA, Le città nella storia d’Italia: Messina, Laterza, Roma-Bari, 1980, Collana: Grandi 
opere, le città nella storia d’Italia, pp. 197. 
3 BOSELLINI ALFONSO, Storia geologica d'Italia: gli ultimi 200 milioni di anni, Zanichelli, Bologna, 2005, 
p. 128 
4 VALENSISE GIANLUCA, BASILI ROBERTO, BURRATO PIERFRANCESCO, La sorgente del terremoto 
del 1908 nel quadro sismotettonico dello Stretto di Messina, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 
1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, a cura di Guido Bertolaso, Vercelli, SGA, 2008, pp. 162, 177 
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adiacente alla Sardegna e alla Corsica5.  

I monti del blocco calabro-peloritano hanno un'origine geologica comune, nonostante i 

monti calabresi appartengano geograficamente e morfologicamente alla catena 

appenninica. Ed infatti nell'Appennino campano-lucano non vi sono quei basamenti 

metamorfici e graniti di età Paleozoica che caratterizzano invece i monti dell'Arco 

calabro-peloritano6. 

Lo scheletro della catena peloritana è costituito da rocce della più antica formazione 

geologica: gneiss, pegmatiti, quarziti, calcari cristallini, micascisti e scisti vari con 

qualche vena di granito7, mentre mancano invece gli ofioliti, rocce di origine oceanica 

che caratterizzano invece gli Appennini8. Queste rocce antiche costituiscono le falde 

superiori, che hanno una vergenza europea. Ovvero sono accavallate verso Ovest in 

direzione tirrenica, contrariamente a quanto accade per tutto l'Appennino che ha invece 

vergenza adriatica. E' probabile che l'accavallamento delle falde cristalline delle 

Calabridi -rocce metamorfiche, con metamorfismo pre-alpino e alpino e rocce 

sedimentarie di età meso-cenozoica- si sia verificato nel Cretaceo-Paleogene, quando si 

sono formate le Alpi9. Le falde cristalline sarebbero infatti un frammento della grande 

catena alpina Europa-vergente che dalle Alpi vere e proprie si estendeva in direzione 

sudovest fino alla Spagna meridionale. In seguito, in un arco temporale compreso tra 28 

e 16 milioni di anni fa, il blocco calabro-peloritano avrebbe accompagnato la deriva 

antiorario della Sardegna e verso il Miocene medio (17 milioni di anni fa) si sarebbe 

accavallato sulla parte meridionale della catena appenninica10. Durante l'apertura del Mar 

Tirreno (ultimi 8 milioni di anni) avrebbe infine raggiunto la posizione attuale mediante 

uno spostamento direzionato sudest.  

Il condizionale è d'obbligo, in quanto non vi è ancora un accordo definitivo circa 

l'appartenenza originaria delle suddette falde cristalline, ma sulla base di varie 

                                                           
5 BOSELLINI, Storia geologica d'Italia, cit., p. 132 
6 Ivi p. 130  
7 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 19 
8 BOSELLINI, Storia geologica d'Italia, cit., p. 130 
9 Ivi p. 132 
10 Ibidem 
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considerazioni stratigrafiche pare plausibile che esse siano un frammento di continente 

europeo, legate al bocco sardo-corso. 

La catena dei Peloritani pare essere stata il primo nucleo della Sicilia emerso dalle 

acque. Questa tesi è supportata dal fatto che i punti più alti siano privi di tracce di 

sedimentazione dei periodi geologici posteriori e constino per intero di rocce cristalline 

massive dell'Arcaico alle più recenti stratificazioni sedimentarie del Quaternario11. 

Le particolari condizioni idrogeologiche che caratterizzano i monti Peloritani provocano 

una distribuzione piuttosto disomogenea delle risorse idriche sotterranee. L'infiltrazione 

e la circolazione idrica differiscono in relazione al comportamento dei terreni affioranti, 

in dipendenza della litologia e delle caratteristiche strutturali che ne condizionano la 

permeabilità12. Ed è appunto al grado e tipo di permeabilità ed alle caratteristiche 

geometriche dei mezzi rocciosi che sono imputabili le diverse caratteristiche idrauliche e 

di potenziale dei corpi idrici dei Peloritani. 

La permeabilità varia in relazione sia delle caratteristiche primarie (porosità) che 

secondarie (fessurazione). Queste ultime sono la conseguenza del grado di 

tettonizzazione più o meno spinto raggiunto dai corpi rocciosi.  

I terreni e le fiumare drenano i corpi idrici che costituiscono i settori collinari-montani 

dei Peloritani, per poi innestarsi nelle pianure costiere tirreniche e ioniche. Pertanto sono 

proprio questi corpi idrici, formati da depositi spessi a permeabilità molto elevata, a 

costituire le principali idrostrutture13. 

Nel territorio sono individuabili acquiferi a diversa potenzialità, distinguibili sulla base 

delle caratteristiche enunciate e della geometria dei complessi litologici interessati. Gli 

acquiferi principali sono costituita da corpi idrici indipendenti siti nei depositi alluvionali 

di fondovalle delle fiumare e che si unificano in corrispondenza della pianura costiera di 

Barcellona-Milazzo14. 

Nei terreni cristallini quali quelli peloritani il movimento delle acque sotterranee è 

                                                           
11 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 19 
12 Bacino idrogeologico dei Monti Peloritani, http://www.regione.sicilia.it/ 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
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sviluppato quasi esclusivamente nelle aree superficiali fratturate e alterate ed è a carattere 

discontinuo e frammentario. Fanno eccezione alcune situazioni, a carattere sempre locale, 

in cui la roccia è interessata da estese fratture in parte aperte e sono presenti livelli 

cristallini, anch'essi intensamente fratturati. La permeabilità più elevata consente in questi 

casi una maggiore capacità di immagazzinamento delle acque di infiltrazione ed una 

circolazione più attiva15.  

Le alluvioni quaternarie che ricoprono gli ultimi contrafforti della catena Peloritana lungo 

le sponde ionica e tirrenica, addossandosi a rocce molto meno permeabili se non 

impermeabili del tutto16, contribuiscono ad aumentare il regime acquifero sotterraneo. Le 

acque infatti vi si incontrano in una certa abbondanza. Ciononostante, anche se l'area 

messinese è caratterizzata da numerosi corsi d'acqua, sono quasi tutti a regime torrentizio 

e di breve corso, a causa della poca distanza presente tra le colline da cui si originano e il 

mare17. Il letto di questi torrenti è sabbioso e ghiaioso, per cui durante le piene invernali 

le acque trascinano verso il mare abbondanti quantità di detriti18. Tuttavia l'incessante 

azione delle correnti dello Stretto non ne permette un accumulo eccessivo, e tali detriti 

contribuiscono di poco all'ingrandimento della spiaggia. La deposizione di questi 

sedimenti provoca però un innalzamento del letto dei corsi d'acqua ed il conseguente 

allagamento in caso di piena. E' proprio questa pericolosità il motivo alla base dei 

numerosi progetti volti a disciplinare tali corsi d'acqua mediante deviazione o un più 

razionale arginamento degli stessi, che hanno avuto luogo nel corso degli anni.  

I fiumi sono quasi del tutto assenti, fatta eccezione per alcuni situati ai confini 

della provincia, come il Pollina, il Pettineo e il Sinagra19; ma si tratta comunque di corsi 

di scarsa importanza. Inoltre il disboscamento dei Monti Peloritani ha causato 

l'impoverimento delle sorgive dell'area del comune di Messina, che in passato erano 

                                                           
15 Bacino idrogeologico dei Monti Peloritani, http://www.regione.sicilia.it/ 
16Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 14 
17 http://www.areadellostretto.it/ 
18 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 12 
19 Ivi p. 13 
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invece ricche. In tutte le gole di questi monti sono presenti vene e sorgenti d'acqua, ma 

sono relativamente 

scarse. Per trovare 

produzioni più 

rilevanti di acqua ci 

si deve rivolgere 

alle sorgive esistenti 

fuori dal recinto 

comunale. Fra 

queste le principali 

sono la sorgiva del 

Ferraro, che sbocca 

nell'Alcantara e la 

sorgiva della 

Santissima a monte di Fiumedinisi20. 

Mancano anche i laghi d'acqua dolce. Ne esistono infatti solamente due nei pressi della 

zona del Faro appartenenti alla formazione idrologica della duna costiera di Capo Peloro, 

ma la loro acqua è salmastra21. 

Si tratta del Pantano Grande -o Ganzirri- e del Pantano Piccolo, la cui comunicazione con 

il mare è la causa della loro acqua salmastra. La salsedine è variabile ma si aggira sui 18g 

per 1 kg nel Pantano Grande e 23g in quello Piccolo. Il primo ha una forma ellittica, con 

un diametro di massimo 2 km, superficie di 30.75 ettari e una scarsa profondità, che varia 

tra 1 e 4 metri22. Il Pantano Piccolo invece è circolare ed ha una superficie di 2450 ettari, 

ma con una profondità più elevata, compresa tra 5 e 10 metri23. Questi due laghi 

comunicano tra loro tramite un canale parallelo allo Stretto, mentre un altro canale più 

largo unisce il Pantano Piccolo con il mare. 

Le evidenze relative alla costituzione geologica del territorio messinese non vengono 

                                                           
20Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 13 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
23 Ibidem 

FIG. 1 Mappa dei principali torrenti del messinese 

Da: http://messenium.altervista.org/Mappe.html 
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fornite solo da studi specificamente inerenti a tale settore. Ne sono una prova i risultati 

ottenuti dagli studi archeologici condotti in tale area. E' risultato infatti che la scomparsa 

dei resti archeologici delle fasi urbane relative al periodo classico sia dovuta, oltre che ai 

vari eventi sismici più o meno catastrofici, agli smottamenti franosi delle balze collinari 

e alle esondazioni alluvionali con gli interramenti conseguenti24.  

Il territorio, a preponderante matrice torrentizia, è segnato dagli innumerevoli eventi 

alluvionali che vi hanno avuto luogo e che hanno formato una costituzione stratificata del 

terreno. Il più delle volte queste sequenze si presentano con un'alternanza sistematica di 

livelli antropici e livelli sterili25, segno del disastro alluvionale a della reazione antropica 

di abbandono seguente ad esso. Tali eventi alluvionali sono molto importanti in quanto 

hanno costituito uno degli elementi più caratterizzanti della sedimentazione urbana di 

Messina nel corso della sua storia. 

L'area urbana messinese durante gli interventi di scavo ha rivelato la presenza di un 

elemento comune costituito da un pressoché onnipresente cambiamento generale della 

composizione fisica del terreno26. Le sezioni del terreno mostrano cioè una netta 

soluzione di continuità, per la quale gli strati relativi agli stanziamenti antichi 

(insediamenti pre-classici e classici) sono nettamente distinti da quelli degli stanziamenti 

post-classici27, costituiti dalle fasi di urbanizzazione medievale e moderna. Tale 

distinzione fa supporre un radicale cambiamento dell’assetto dei terreni torrentizi, dovuto 

forse a qualche crisi eco-ambientale avvenuto in età alto medievale di cui ancora non si 

hanno informazioni precise.  

Le stratificazioni relative ai periodi preistorici e classici sono costituite 

principalmente da limi e sedimenti terrosi minuti. Gli apporti alluvionali si presentano 

solitamente compatti e di colore scuro poiché ricchi di humus organogeno e residui di 

antichi boschi o vegetazione palustre di delta28. Sono inoltre di bassa potenza esondativa, 

ovvero distanti dall’originario letto torrentizio.  

                                                           
24 MALATINO NINO, Archeologia a Messina, http://www.messinaierieoggi.it/ 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
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I sedimenti alluvionali relativi alle sequenze medievali e moderne (in certi tratti fino al 

periodo antecedente al terremoto del 1908) sono invece costituiti da apporti alluvionali a 

matrice grossolana29. Si tratta cioè di ghiaia fluviale di rilevante granulometria e ciottoli 

di dimensioni medio-grandi, depositati da intense esondazioni torrentizie. Queste hanno 

probabilmente cambiato più di una volta l'assetto e la morfologia dei terreni urbani nel 

corso dei secoli. 

Un mutamento così rilevante nella coltre sedimentaria potrebbe anche essere collegato 

con la cosiddetta piccola glaciazione, che ha avuto luogo dalla metà del XVI alla metà 

del XIX secolo30. Tale ipotesi potrebbe rivelarsi valida sia nel caso di una generale 

esondazione dei vari torrenti peloritani, che in quella di una serie di singoli eventi più o 

meno concatenati e ravvicinati tra loro. Il seppellimento di gran parte della città antica è 

con ogni probabilità imputabile a una così vasta fenomenologia alluvionale. Tale 

seppellimento potrebbe aver contestualmente provocato anche la modificazione di alcuni 

tracciati torrentizi e la formazione di quei terreni che avrebbero costituito la base della 

città successiva. 

 

 

1.2 Lo Stretto di Messina 

 

  Lo Stretto di Messina è considerato il Bosforo d'Italia e rappresenta l'espressione 

morfologica di una frattura continentale che ha colpito parte della litosfera africana nel 

corso del Neogene causando un'enorme spaccatura tra il massiccio dell'Aspromonte e la 

Catena Peloritana31. Il principale episodio di rottura ha avuto luogo nel primo Pliocene, 

portando all'assottigliamento del normale spessore della crosta continentale dello Stretto 

                                                           
29 MALATINO, Archeologia a Messina, cit. 
30 Ibidem 
31 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 24 
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(circa 30 km) a 10-15 km sotto il sistema di fenditure32.  

La sua origine non è ancora del tutto chiara, sebbene la conformazione ne suggerisca alla 

base una possibile attività della forza di spinta dello slab33, piastrone rigido di litosfera 

che nel meccanismo della subduzione sprofonda nel mantello terrestre. Tale stiramento 

della crosta si è esplicato in una fagliazione e fratturazione, originando il sistema di 

depressioni dello Stretto di Messina e creando anche una potenziale via d'uscita per il 

magma. 

Tale area è stata soggetta ad un 

lungo percorso di evoluzione 

geologica, riguardo la quale 

esiste oggigiorno più di una 

teoria. 

 

Una delle più verosimili e 

che può essere ben applicata alla 

realtà dello Stretto, rimanda ad 

una struttura nota come a 

Graben34. Ovvero, in termini 

geologici, significa che lo Stretto 

è una depressione di natura 

tettonica formatasi nell'arco di 

125mila anni e causata dal 

continuo ripetersi di grandi 

terremoti che hanno gradualmente 

                                                           
32 ARGNANI ANDREA, Marine Geology in the Region of the Messina Straits, and a Puzzling tale of Faults, 
Earthquakes and Tsunamis, In Marine Research at CNR. Dipartimento Terra e Ambiente ed. pp. 845- - 855, a 
cura di Enrico Brugnoli, Giuseppe Cavarretta, Salvatore Mazzola, Fabio Trincardi, Mariangela Ravaioli, 
Rosalia Santoleri (eds.). Roma: CNR, 2011, p. 846 
33 DOGLIONI CARLO, LIGI MARCO, SCROCCA DAVIDE, The tectonic puzzle of the Messina area 
(Southern Italy): Insights from new seismic reflection data, “Scientific Reports” 2, Article number: 970, 13 
Dicembre 2012 
34 INGEMI DANIELE, Il potenziale sismico dello stretto di Messina, la teoria del terremoto caratteristico e i 
tempi medi di ritorno dei sismi di forte intensità, 20 Aprile 2012, www.meteoweb.eu 

FIG. 2 Carta tettonico-strutturale dell’Arco calabro-peloritano. 1: 
Bacini peri-tirreniani; 2: Alti strutturali; 3: Graben; 4: Bacini plio-
pleistocenici esterni; 5: Monte Etna; 6: Faglie principali.  

MANDAGLIO GIUSEPPE, MANDAGLIO MARIA CLORINDA, Il 
terremoto del 1908 nella sismicità dell'Italia meridionale28 dicembre 
1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello 
Stretto, pp. 664-680, a cura di Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 2008, 
p. 668 
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allontanato la Sicilia dal resto del continente35. Una teoria confermata anche dalle 

caratteristiche rocciose dei rilievi che contornano lo Stretto. Difatti la catena montuosa 

dei Peloritani presenti sulla riva siciliana e il massiccio dell’Aspromonte sito sulla riva 

calabrese hanno la stessa conformazione.  

 

Poiché la struttura a Graben prevede la presenza di faglie su entrambe le sponde, tale 

schema spiega la formazione di terrazzi marini come risultato dell'azione di una gradinata 

di faglie estensionali secondo il meccanismo del footwall uplift36 (il sollevamento dei 

terrazzi al letto della faglia). Ed infatti entrambi i versanti dello Stretto di Messina sono 

caratterizzati dalla presenza di terrazzi marini, che spesso risultano coperti da un velo di 

sedimenti. Trattandosi, come visto, di piattaforme costiere sollevate dall'intensa attività 

tettonica, la loro presenza costituisce una delle prove degli intensi sollevamenti cui la 

zona è stata soggetta in tempi geologici recenti.  

I terrazzi presenti nel tratto di costa siciliano compreso tra Taormina e Briga si sono 

sopraelevate con una velocità di 1,07 mmxyr-1 37per 125mila anni38. Quelle caratterizzanti 

la costa calabrese sono state distinte in quattordici tipologie, delle quali dodici sono state 

identificate e datate al Medio Pleistocene39. La loro velocità di elevazione è stimata di 

circa 1,0-1,3 mmxyr-1 negli ultimi 300-400mila anni per un risultato di un'altezza di 1350 

metri sopra il livello del mare40. Attualmente invece le velocità GPS (relative al sistema 

di posizionamento globale) ne indicano un'estensione tra i versanti siciliano e calabrese 

dello Stretto con direzione NW-SE ad una velocità compresa tra 1,7 e 3 mmxyr-1 41. La 

presenza delle terrazze marine, oltre a fornire una determinata fisionomia alle coste 

interessate, è importante in quanto come già detto è strettamente connessa con 

quell'attività tettonica caratterizzante la storia più o meno recente dello Stretto. 

                                                           
35 INGEMI, Il potenziale sismico dello stretto di Messina, cit. 
36 VALENSISE, BASILI, BURRATO, La sorgente del terremoto del 1908, cit., p. 166 
37 La formula indica il calcolo della velocità di elevazione espressa in millimetri annui. L’esponente negativo 
(yr-1) indica che quel valore sia posto al denominatore della frazione equivalente e in questo caso vale come 
“all’anno”. 
38 ARGNANI, Marine Geology in the Region of the Messina Straits, cit., p. 845 
39 Ivi p. 846 
40 Ibidem 
41 Ibidem 



18 

 

L'area dello Stretto coincide con 

una fossa tettonica tardo-miocenica 

orientata NE-SW, a sua volta 

suddivisa in una serie di bacini 

pensili che si sono sviluppati sulla 

schiena di un grande 

sovrascorrimento che ha coinvolto 

le rocce del basamento cristallino42. 

I singoli bacini thrust-top sono 

riempiti da sedimenti tardo-

miocenici o pliocenici e sono 

ricoperti da una sequenza da tardo 

pliocenica o olocenica che è a sua 

volta trasgressiva sui depositi 

sottostanti43. Secondo lo studio 

condotto da Monaco nel 199644 

questi bacini si sono sviluppati 

all'interno del cuneo orogenico 

associato con la subduzione dello 

Ionio e non hanno alcuna relazione con il processo di rifting45 del Tirreno meridionale46. 

La loro struttura suggerirebbe un'interazione complessa tra tettonica compressiva ed 

estensionale almeno fino al Pleistocene inferiore. 

Lo Stretto, come già indicato, ha una direzione che va da Nord-Est a Sud-Ovest e 

la minor larghezza è riscontrabile tra la zona del Faro e la costa calabrese, con 3500 metri 

                                                           
42 VALENSISE, BASILI, BURRATO, La sorgente del terremoto del 1908, cit., p. 166 
43 Ivi p. 176 
44 Si veda MONACO CARMELO, MAZZOLI STEFANO, TORTORICI LUIGI (1996) - Active Thrust 
tectonics in western Sicily (southern Italy): the 1968 Belice earthquake sequence, “Terra Nova”, num. 8, pp. 
372-381, 1996 
45 V. Glossario p. 165 
46 VALENSISE, BASILI, BURRATO, La sorgente del terremoto del 1908, cit., p. 162 

FIG. 3 Morfo batimetria dello Stretto di Messina e interpretazione 
geologica della sua sezione. 

Da DOGLIONI CARLO, LIGI MARCO, SCROCCA DAVIDE, The 
tectonic puzzle of the Messina area (Southern Italy): Insights from new 
seismic reflection data, “Scientific Reports” 2 , Article number: 970, 13 
Dicembre 2012 
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di distanza47. Tale larghezza va crescendo verso Sud, arrivando a 12000 metri tra Galati 

e Reggio. Lo stesso andamento segue la profondità, che varia tra 100 e 360 metri48.  

Un'altra caratteristica dello Stretto è la presenza di discontinuità crostali con trend NS49. 

Questo fenomeno può ricollegarsi anche all'attività vulcanica, come dimostrato 

dall'esempio dell'attività caratterizzante la cintura che separa il graben di Pantelleria da 

quello di Malta-Linosa50.  

Un'altra peculiarità dello Stretto di Messina consiste nella sua collocazione, posta 

tra bacino ionico e tirrenico. Tali bacini nonostante siano contigui sono distinti 

fisiograficamente, in quanto le loro acque hanno caratteristiche fisico-chimiche ed 

oscillatorie diverse. Ed è questa l'origine delle correnti stazionarie e di marea presenti 

nello Stretto. Correnti sulle quali incide anche la particolare geomorfologia dell'intera 

area, e che determinano l'insorgenza di peculiari fenomeni idrodinamici, assai importanti 

per una corretta comprensione delle condizioni fisiche caratterizzanti lo Stretto. Il flusso 

e il riflusso delle maree generano due correnti: una, detta montante, che dallo Ionio si 

direziona verso il Tirreno; l'altra, scendente, che segue il percorso inverso51. La corrente 

montante comincia due ore dopo il passaggio della Luna sul meridiano di Messina, 

mentre quella scendente comincia quattro ore prima. Durante entrambe le correnti si 

generano due controcorrenti secondarie che formano nei seni lungo le coste predette 

alcuni piccoli gorghi52. Per questo motivo all'azione di tali correnti si è a lungo addebitata, 

almeno in parte, la formazione del porto di Messina. Tuttavia un'altra teoria vede 

nell'ultima piega del massiccio dei Peloritani l'ossatura della penisola di San Raineri, sulla 

quale si sarebbero poi depositati i sedimenti quaternari53. L'azione della corrente sarebbe 

dunque intervenuta solo allora, agendo su tali sedimenti. 

                                                           
47 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 22 
48Ibidem 
49 ARGNANI ANDREA, Evolution of the southern Tyrrhenian slab tear and active tectonics along the 
western edge of the Tyrrhenian subducted slab, in Collision and collapse at the Africa-Arabia-Eurasia 
subduction zone, pp. 193 – 212, a cura di Douwe J. J. van Hinsbergen, Michael A. Edwards, Rob Govers, 
Geological Society of London, 2009., p. 196 
50 Ibidem 
51Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 23 
52 Ibidem 
53 Ibidem 
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Le differenze fisiografiche sono uno dei punti di partenza di quest'analisi. Infatti 

quando al confine settentrionale del canale il Mar Tirreno si trova in fase di bassa marea, 

il Mar Ionio presenta invece alta marea e al successivo cambio di marea le parti si 

invertono. Tale condizione porta alla creazione di un dislivello che può arrivare fino a 27 

cm e che provoca periodicamente il versamento delle acque dell’uno in quelle dell'altro54. 

Più in particolare, quando si è in fase di "corrente scendente", ovvero con direzione Nord-

Sud, le acque tirreniche ad una minore densità e quindi più leggere, scorrono su quelle 

ioniche più pesanti (per via di una densità maggiore) fino a riempire l'intera parte centrale 

dello Stretto55. Viceversa nella fase di "corrente montante" (ovvero Sud-Nord), avviene 

il contrario e le acque ioniche più pesanti affondano su quelle tirreniche per poi versarsi 

nello Stretto e da lì confluire nel Tirreno una volta oltrepassata la sella Ganzirri – Punta 

Pezzo, dove si trovano la minore profondità (80–120 m) e la minore ampiezza (3150 m) 

dello Stretto di Messina56. L’incontro delle due masse d’acqua genera forti manifestazioni 

di turbolenza che possono presentarsi sia con sviluppo in senso orizzontale, come nel 

caso dei tagli e delle scale di mare, che verticale. Le correnti stazionarie fluiscono dalla 

superficie fino a 30 metri di profondità in direzione sud e dai 30 metri in giù in senso 

inverso, con velocità che in particolari situazioni possono raggiungere anche i 50 cm/s57. 

Dunque la co-oscillazione delle masse d’acqua dello Stretto e delle maree dei due mari 

dà origine a correnti di marea che, con una fase pressoché opposta ma uguale ampiezza, 

si sommano a quelle stazionarie prima descritte. Lungo il tratto Ganzirri-Punta Pezzo le 

velocità relative raggiungono una velocità notevole, con valori massimi di oltre 200 cm/s 

sia nel flusso verso nord (corrente montante), sia in quello verso sud (corrente scendente) 

e in particolari momenti, legati alla coincidenza di numerose componenti, possono 

arrivare fino ad un massimo di 20 km/h58. La presenza di correnti che si scontrano con il 

fondale o tra loro spesso dà origine a quei vortici per i quali lo stretto è diventato famoso 

sin dall'antichità, quali ad esempio Scilla e Cariddi. 

                                                           
54 Lo Stretto di Messina, 10 Agosto 2007, http://www.ganzirri.it//spip.php?article60 
55 Ibidem 
56 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., pp. 428. 
57 Lo Stretto di Messina, http://www.ganzirri.it//spip.php?article60, cit. 
58 Ibidem 
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TAB. 1 Velocità delle correnti nello Stretto (Mosetti F. 1995) Da Lo Stretto di Messina, 10 Agosto 2007, 
http://www.ganzirri.it//spip.php?article60 

                                                 

Cm/s  

                            

Km/s    

                              

Nodi 

Corrente totale di 

marea 

300 10,80 5,83 

Massima corrente di 

deriva 

80 2,88 1,55 

Corrente di densità 

permanente   

30 1,08 0,58 

Eventuali ingorghi 100 3,60 1,94 

Turbolenza 50 1,80 0,97 

Totale                                    560 20,16 10,88 

 

Oltre a questa differenza di densità e alle relative conseguenze dinamiche, il Mar 

Ionio è mediamente più caldo e salato del Mar Tirreno, anche se lungo la porzione di 

costa siciliana compresa tra Capo Taormina e Messina, i fenomeni di upwelling59 (risalita 

in superficie delle acque profonde) determinano una temperatura sensibilmente più bassa 

delle acque ioniche presenti negli strati superficiali dello Stretto rispetto a quelle presenti 

in altre zone dello stesso mare. Dunque nello Stretto di Messina c'è il transito di masse 

d’acqua non immediatamente miscibili tra loro, ma che si combinano in equilibri 

dinamici. Infatti solo una parte delle acque che fluiscono sulla sella passa nel bacino 

contiguo e una parte cospicua di queste, dopo aver perso velocità, staziona ai confini dello 

Stretto e vi ritorna con il flusso. Per cui è possibile riscontrare frequentemente masse 

d’acqua che cambiano bacino e occupano quote diverse da quelle originarie in funzione 

                                                           
59 Lo Stretto di Messina, http://www.ganzirri.it//spip.php?article60, cit.; v. Glossario p. 165 
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di un nuovo equilibrio dinamico negli strati d’acqua del bacino ricevente. Tali 

mescolamenti e spostamenti di acque rappresentano un ulteriore fattore di dinamismo 

dello Stretto di Messina. Si tratta anche di una vivificazione di natura chimica, in quanto 

i sali di azoto e fosforo trasportati in superficie dalle acque profonde ioniche non possono 

essere utilizzati immediatamente dal fitoplancton nelle zone soggette a grande turbolenza, 

mentre ciò può avvenire ai margini dello Stretto, dove la velocità della corrente si riduce 

notevolmente. 

 

 

1.3 La sismicità dello Stretto 

 

Uno degli elementi più importanti quando si parla di sismicità è la valutazione 

della pericolosità sismica. Ecco perché la conoscenza della sismogenesi diviene sempre 

più importante, e in particolare la definizione spaziale delle faglie potenzialmente 

generatrici di forti terremoti. In tal modo, anche se il sisma non è controllabile o evitabile 

da parte dell'uomo, almeno la conoscenza delle zone sismicamente attive potrebbe 

limitare i suoi effetti per mezzo di un'accurata prevenzione in campo edilizio o sociale. 

Il background geologico rappresenta un dato indispensabile per una corretta e precisa 

elaborazione dei modelli sismotettonici di base da adottare, poiché consente non solo una 

corretta collocazione e caratterizzazione delle faglie esistenti ma anche una complessiva 

valutazione del rischio sismico, tanto più che il territorio italiano è in buona parte 

densamente popolato ed industrializzato.  

Lo Stretto di Messina è posizionato proprio nel centro del Mediterraneo, in una 

zona molto instabile dal punto di vista tettonico. Ciò è dovuto alla convergenza di tre 

placche continentali, ognuna delle quali caratterizzata da un proprio movimento, che le 

porta a scontrarsi formando un sistema di faglie normali per una lunghezza complessiva 
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di 370 km, noto come "Siculo-Calabrian rift zone” 60. L'area attraversata da questo 

sistema si estende dalle coste tirreniche calabresi a quelle ioniche siciliane, fino a 

raggiungere gli Iblei della Sicilia sud-orientale61. Inoltre proprio sotto lo Stretto sono 

presenti diverse faglie di carattere distensivo, ovvero caratterizzate da particolari 

movimenti orizzontali, dovuti ai continui spostamenti delle placche continentali. 

Molte di queste faglie sono state a lungo poco conosciute a causa della loro 

profonda collocazione, in quanto sono posizionate a circa 6-8 km sotto il fondale. Tutta 

la struttura tettonica dello Stretto è rimasta a lungo poco conosciuta, salvo generiche 

nozioni di sismicità dell'area. Soltanto uno studio geologico-geofisico recente, portato 

avanti nel corso del 2010 dall'Università La Sapienza di Roma con la collaborazione di 

diversi centri di ricerca italiani e i cui risultati sono stati pubblicati su Scientific Reports 

-la nuova rivista open access di Nature Publishing Group62- hanno chiarito con precisione 

quale ne sia l'assetto strutturale. Ciò ha permesso di scoprire, almeno in parte, le cause 

geologiche di tale natura sismica. Lo studio è stato effettuato per mezzo della nave 

oceanografica Urania del CNR, con la quale i ricercatori hanno analizzato i profili di 

sismica a riflessione multicanale e i dati batimetrici multifascio della zona63. Si tratta di 

informazioni fondamentali per la realizzazione della mappa morfologica dell'area, che a 

sua volta è indispensabile per l'effettuazione di un'accurata valutazione del rischio 

sismico. I risultati dello studio hanno portato alla scoperta di un complesso sistema di 

faglie attive interessante l'area dello Stretto, alcune delle quali finora erano rimaste 

ignote. È inoltre emerso come coesistano diversi regimi tettonici attivi nella stessa zona, 

su brevi distanze64. Ovvero la crosta terrestre in alcuni punti si sta estendendo, mentre 

nella zona immediatamente a nord dello Stretto di Messina si sta invece contraendo, 

generando conseguentemente dei movimenti orizzontali. L'opinione dei ricercatori che 

hanno portato avanti questo studio è che tale complicazione dell’area sia spiegabile dalla 

collocazione dello Stretto in una fascia di svincolo tra la discesa della litosfera del Mar 

                                                           
60 INGEMI, Il potenziale sismico dello stretto di Messina, cit. 
61 Ibidem 
62 DOGLIONI, LIGI, SCROCCA, The tectonic puzzle of the Messina area, cit. 
63 LIGI MARCO, Lo Stretto di Messina crocevia di faglie attive, http://www.cnr.it/, 12 Dicembre 2012 
64 Ibidem 
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Ionio al di sotto della Calabria e la zona di subduzione al di sotto della Sicilia65.  

Sempre secondo studi recenti le faglie presenti lungo lo stretto sarebbero collegate con le 

numerose faglie dell’area aspromontana calabrese, responsabili del terremoto del 1783 

nonché dei numerosi eventi franosi verificatisi sulle colline a nord dell’Aspromonte. Si 

tratta tuttavia di studi ancora incompleti, in quanto una nuova spedizione di ricerca è stata 

approvata nel 2013 ed avrà luogo nel corso del 201466.  

La natura e la profondità della 

subduzione variano in modo 

sensibile dagli Appennini 

settentrionali all’arco calabro. 

Partendo dal concetto di "piano 

di Wadati-Benioff"67, con il 

quale si indica un piano 

inclinato in cui la litosfera 

oceanica sprofonda sotto quella 

continentale, nell'analisi della 

zona di contatto fra i due 

differenti tipi di crosta delle 

zone di subduzione, possiamo 

individuarne uno continuo in 

direzione Nord-Ovest nell'area 

tirrenica meridionale. Si estende 

fino a 500 km di profondità ed è determinato dalla subduzione della litosfera ionica. 

In questo sistema entra in gioco anche la microplacca Adriatica, in quanto costituisce 

parte del margine settentrionale della Microzolla Egea68. Questa in accordo con un moto 

direzionato SW determina significativi fenomeni di sovrascorrimento sul settore crostale 

                                                           
65 ARGNANI, Evolution of the southern Tyrrhenian slab tear, cit., p. 193 
66 DOGLIONI, LIGI, SCROCCA, The tectonic puzzle of the Messina area, cit. 
67 SELVAGGI GIULIO, CHIARABBA CLAUDIO, Seismicity and P-wave velocity image of the southern 
Tyrrhenian subduction zone, “Geophysical Journal International”, num. 3, Oxford University Press, p. 820 
68 BONFA’ ISIDORO, Mediterraneo assetto geotettonico ed evoluzione, www.luniversoeluomo.org 

FIG. 4 Piano di Wadati-Benioff 

Da MANDAGLIO GIUSEPPE, MANDAGLIO MARIA CLORINDA, Il 
terremoto del 1908 nella sismicità dell'Italia meridionale28 dicembre 
1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello 
Stretto, pp. 664-680, a cura di Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 2008, 
p. 670 
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ionico. 

La continuità dello slab Adriatico attuale è stata più volte messa in discussione a causa 

di alcune immagini tomografiche che mostrano un'interruzione tra la litosfera in 

subduzione e la placca Adriatica69. Alla luce di ciò gli studiosi M. J. R. Wortel e W. 

Spakman avevano ipotizzato che lo slab Adriatico fosse distaccato70, per poi suggerire in 

seguito un distacco propagatosi dagli Appennini settentrionali verso quelli meridionali. 

Quest’ipotesi è supportata da studi stratigrafici che mostrano uno spostamento verso Sud 

del depocentro dell’avanfossa Adriatica71. In tal proposito è riscontrabile anche il parere 

di Eugenio Carminati72, ricercatore associato presso l’istituto IGAG73, il quale, sulla base 

di una modellazione numerica, ha affermato che le caratteristiche tettoniche e 

stratigrafiche quaternarie degli Appennini settentrionali, siano in relazione ad un distacco 

della subduzione, probabilmente avvenuto nel Pliocene74. Tuttavia anche studi 

tomografici più recenti75 non hanno fornito chiare evidenze di un distacco nella litosfera 

al di sotto degli Appennini settentrionali76 e gli studi a riguardo sono tutt'altro che 

conclusi. 

Il modello di deformazione che si desume dalle caratteristiche geomorfologiche e 

geologiche relative al Medio e Tardo Pleistocene indica che l'evoluzione a lungo termine 

dello Stretto di Messina possa essere spiegata dal ripetersi delle stesse condizioni che 

hanno prodotto il terremoto del 190877. Il modello di deformazione a lungo termine 

mostra una sinclinale lievemente asimmetrica in accordo con la topografia e la 

distribuzione dei recenti depositi sui due lati dello Stretto. Si tratta di un modello 

fortemente supportato dalle più recenti scoperte paleo-litorali che mostrano una concavità 

                                                           
69 WORTEL M.J. RINUS, SPAKMAN WIM, Structure and dynamics of subducted lithosphere in the 
Mediterranean region, “Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch”, num. 45, Septcmber 21, 1991, pp. 335-337  
70 Ivi p. 338 
71 Ibidem  
72 Si veda CARMINATI EUGENIO, GIUNCHI CARLO, SABADINI ROBERTO, Numerical modelling of 
the dynamics of the Northern Appennines, “Memorie della Società Geologica Italiana”, num. 52, 1998, pp. 
365-380 
73 Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria 
74 ARGNANI, Evolution of the southern Tyrrhenian slab tear, cit., p. 205 
75 Si vedano Amato et al., 1993; Cimini & De Gori, 1997; Piromallo & Morelli, 1997 
76 ARGNANI, Evolution of the southern Tyrrhenian slab tear, cit., p. 200 
77 Ivi p. 193 
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verso il mare, consistente nella progressiva generazione di una faglia direzionata N-S 

connessa con la sinclinale. E' anche supportata dall'elevazione delle terrazze marine, che 

sembrano essere collegate con la distanza dall'asse della sinclinale.  

La distribuzione della sismicità delineata tramite una tomografia sulle profondità 

e le onde sismiche P (onde compressionali) supporta l'ipotesi della presenza di una placca 

ionica profonda e stretta localizzata sotto la Calabria78. Nell'area settentrionale della 

Sicilia, corrispondente all'incirca all'allineamento E-W delle isole Eolie, la tomografia 

delle onde P suggerisce invece l'assenza di una placca di subduzione alla profondità di 

150 km, mostrando una bassa velocità che differisce sia da quella alta dello slab tirrenico 

a est che da quella alta localizzata sotto il Nordafrica ad Ovest79. La presenza di 

spaccature della placca lungo la litosfera di subduzione africana80 e la propagazione di 

onde sismiche S di terremoti sia intermedi che profondi, localizzati all'interno della placca 

tirrenica indicano che le onde S non possono raggiungere efficacemente molte aree degli 

Appennini meridionali e della Sicilia occidentale. 

Il lavoro teorico e i modelli del laboratorio suggeriscono che le spaccature all'interno 

della placca di subduzione giochino un ampio ruolo nella dinamica del comportamento 

della placca stessa, specialmente per quanto riguarda il controllo dell'estensione e della 

velocità del ritiro della fossa, e la larghezza della placca.  

La distribuzione degli ipocentri dei terremoti e la tomografia sismica indicano la 

presenza di uno slab ripido, profondo e stretto, immerso sotto all'Arco Calabro in 

direzione NW81. Tale slab raggiunge una profondità di circa 500 km e con una pendenza 

di 70° è uno dei più profondi osservati nelle zone di subduzione. 

Govers e Wortel (2005)82 hanno studiato la peculiarità del regime tettonico risultante 

dalla propagazione di una fenditura litosferica che taglia la placca di subduzione83. Hanno 

a tal riguardo proposto per la faglia il nome STEP (Subduction-Transform Edge 

                                                           
78 WORTEL, SPAKMAN, Structure and dynamics of subducted lithosphere, cit., pp. 338 
79 ARGNANI, Evolution of the southern Tyrrhenian slab tear, cit., p. 193 
80 Ibidem 
81 Ivi p. 198 
82 GOVERS ROB, WORTEL M.J. RINUS, Lithosphere tearing at STEP faults: Response to edges of 
subduction zones, “Earth and Planetary Science Letters” 236, 20 June 2005. 
83 ARGNANI, Evolution of the southern Tyrrhenian slab tear, cit., p. 193 
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Propagator). I loro modelli numerici indicano che le deformazioni e le rotazioni 

significative degli assi di deformazione devono verificarsi lungo lo STEP84, sebbene 

questi processi siano geologicamente ancora poco documentati85. Il bordo occidentale 

della placca tirrenica è stato assunto da Govers e Wortel come potenziale candidato di 

uno STEP con la faglia in propagazione verso Sud, lungo la regione più fragile della 

scarpata di Malta86. Questi dati confermerebbero l'ipotesi che la litosfera ionica stia 

venendo lacerata da quella ibleo-pelagica nella parte finale del retroarco tirrenico87. 

Nella regione mediterranea sono presenti molteplici STEPs. La ricostruzione paleografica 

mostra che la fossa calabrese nel corso degli ultimi milioni di anni si è ritirata ad una 

velocità di 30 mm annui88. Il margine meridionale dello slab ionico è attualmente 

immaginato vicino alla Sicilia89, dove Carminati ha ipotizzato un margine di placca simile 

ad uno STEP.   

Dunque lo Stretto di Messina e le zone limitrofe rappresentano una delle aree 

tettoniche maggiormente attive del Mediterraneo e proprio tale Stretto è stato sede del 

terremoto di Messina del 28 Dicembre 1908. Quest'ultimo è stato classificato come uno 

degli avvenimenti più distruttivi dello scorso secolo, ma nonostante questi effetti 

catastrofici la localizzazione della faglia che lo ha provocato non è ancora stata 

individuata in maniera univoca. Il ricorso a svariati modelli di sismografi e studi geologici 

ha prodotto infatti una varietà di risultati in termini di posizione, direzione, lunghezza e 

profondità della faglia. Sono individuabili due categorie principali di ipotesi, contrastanti 

tra loro e derivanti dall'adozione di due approcci differenti. 

• Alcuni ricercatori infatti, basandosi sulle evidenze sismologiche, geodetiche e 

geomorfiche suggeriscono l'esistenza di una faglia immersa a Est con un angolo 

                                                           
84 V. Glossario p. 165 
85 GOVERS, WORTEL, Lithosphere tearing at STEP faults, cit. 
86 ARGNANI, Evolution of the southern Tyrrhenian slab tear, cit., p. 193 
87 Ibidem 
88 GOVERS, WORTEL, Lithosphere tearing at STEP faults, cit.  
89 NERI GIANCARLO, ORECCHIO BARBARA, LO PRESTI DEBORA, Sismicità attuale, campo di sforzo 
e dinamiche litosferiche nell’area dello Stretto di Messina, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: 
analisi sismologica, impatto, prospettive, a cura di Guido Bertolaso, Enzo Boschi, Emanuela Guidoboni, 
Gianluca Valensise, INGV-SGA, Roma-Bologna, 2008, p. 463 
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basso, caratterizzata da un campo di deformazione cumulativa verticale che 

richiamerebbe la forma di una depressione asimmetrica90. Si tratta di un'ipotesi 

che riesce a spiegare le deformazioni globali a lungo termine registrate dalla 

geologia e geomorfologia dello Stretto. 

• Un secondo gruppo di ricercatori usa invece un approccio strutturale standard che 

insieme alle osservazioni geomorfiche propone l'esistenza di una struttura a 

graben composta da tre sistemi principali (direzionati NE-SW, NW-SE ed E-W)91. 

In accordo con questo schema il principale elemento generatore del terremoto 

sarebbe una faglia con andamento NE, immersa ad Ovest con angolo alto, che 

raggiunge la superficie sul lato meridionale calabrese a est di Reggio Calabria92.  

Le soluzioni più recenti hanno proposto l'esistenza una lunga faglia immersa a Est 

con direzione NS93. Dunque al momento la fonte sismica maggiormente accreditata è una 

faglia cieca94 lunga 40 km, immersa con un'inclinazione di 30° a ESE, pensata in accordo 

con la topografia dello Stretto di Messina95.  

Per spiegare l'origine di questo terremoto era stata ipotizzata anche l'esistenza di una 

faglia sita in mare aperto, denominata Faglia di Taormina96. Secondo questa teoria il 

sistema di faglie presente nell'area meridionale della Calabria e quello presente nel Sud-

Est siciliano avrebbero potuto essere connessi tra loro tramite la suddetta faglia. Inoltre 

l'assunzione della Faglia di Taormina come parte di un singolo sistema di fenditure 

l'avrebbe resa uno dei più pericolosi siti sismici italiani e quindi potenziale origine di 

terremoti distruttivi. 

I dati storici e i recenti rilievi strumentali hanno tuttavia mostrato una mancanza di 

sismicità lungo la cintura corrispondente alla presunta Faglia di Taormina97, ma la 

                                                           
90 http://diss.rm.ingv.it/ 
91 ARGNANI, Marine Geology in the Region of the Messina Straits, cit., p. 846 
92 Ibidem 
93 DOGLIONI, LIGI, SCROCCA, The tectonic puzzle of the Messina area, cit. 
94 Faglia situata in profondità e che vi agisce senza riuscire ad emergere in superficie. 
95 ARGNANI, Marine Geology in the Region of the Messina Straits, cit., p. 848 
96 Ivi p. 845 
97 Ibidem 
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mancanza di terremoti non è per forza indicatrice di un gap di sismicità98. 

Tuttavia la presenza di tale faglia è stata respinta dai risultati degli studi nell'ambito della 

geomorfologia costiera e dai dati sismici. Le implicazioni geodinamiche delle faglie che 

si estendono nell'area Sud-Orientale della Sicilia, lungo il versante ionico dei Monti Iblei, 

e quelle relative alle faglie localizzate nel sud della Calabria appartengono a due differenti 

sistemi tettonici che non possono essere meccanicamente connessi.  

Le faglie maggiormente attive durante il Pleistocene sono state quelle site lungo il 

versante calabrese dello Stretto99. Queste appartengono ai due principali set direzionati 

NW-SE e NE-SW e non sono collegate a quello NS responsabile del terremoto del 

1908100. La maggior parte degli studiosi concorda circa un'attività delle faglie relative al 

bacino di Reggio Calabria compresa tra il tardo Pliocene e il primo Pleistocene101. Tale 

attività è tuttavia ancora oggetto di dibattito, in quanto una minoranza di autori suggerisce 

che le faglie non siano state attive fino al Medio Pleistocene.  

Presso la costa calabrese è stata localizzata una faglia chiusa da un cuneo di sedimenti 

che può essere datato al Medio Pleistocene-Olocene. Con una lunghezza di 30 km 

rappresenta la più lunga fenditura osservata nello Stretto ed interessa il fondale marino 

con un trend NW-SE102. Questi parametri tuttavia non sono compatibili con il terremoto 

di Messina del 1908. Ad esempio la profondità dell'ipocentro risulterebbe collocata 

troppo ad Ovest e non soddisfa l'intensità macrosismica osservata lungo la costa calabrese 

in tale occasione103. Potrebbe invece aver contribuito alle ondate del maremoto più di 

qualsiasi altra faglia localizzata nella parte settentrionale dello Stretto ed essere stata 

responsabile dei terremoti del 28 Marzo 1780 e 22 Maggio 1932104.  

L'assenza di faglie evidenti all'interno della parte meno ampia dello Stretto potrebbe 

supportare l'ipotesi della presenza di una faglia sismogenetica localizzata nel meridione 

di quest'area o, alternativamente, di una faglia cieca localizzata all'interno dell'area 
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99 Ibidem 
100 Ivi p. 846 
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102 DOGLIONI, LIGI, SCROCCA, The tectonic puzzle of the Messina area, cit. 
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settentrionale dello Stretto105. Tuttavia ulteriori studi hanno suggerito che la presenza di 

una faglia cieca, possibilmente direzionata verso Est come indicato dagli studi 

sismologici, non sia evidente nei profili sismici nella parte settentrionale dello Stretto. 

Inoltre data la magnitudo del terremoto del 1908 non può essere escluso che più di una 

faglia fosse attiva nello stesso tempo. La faglia osservata nell'area a meridione della costa 

calabrese potrebbe infatti essersi attivata insieme ad una faglia cieca immersa a Est e 

localizzata più a Nord, forse collegabile anche al maremoto che ha seguito il terremoto.   

Al momento è difficile stabilire se le faglie attive osservate siano solo l'espressione 

superficiale di una singola e più profonda faglia cieca sismogenetica, come ipotizzato da 

ragionamenti sismologici, oppure rappresentino davvero la complessa risposta di un'area 

che ha sofferto di una forte deformazione geologica caratterizzata da un sistema di faglie 

interconnesse attive allo stesso tempo106. La grande magnitudo del terremoto del 1908 

rende la prima ipotesi più convincente. Tuttavia data la complessità strutturale dell'area 

le altre soluzioni non possono essere eliminate a priori. 

A causa di questa incertezza nella localizzazione della faglia responsabile è difficile 

anche la delineazione di un modello riguardante il maremoto seguente. E' stata anche 

avanzata l'ipotesi che tale maremoto abbia trovato origine in un franamento sismo-indotto 

dell'ampiezza di 20 km³ avvenuto sulla scarpata continentale al largo di Giardini-

Naxos107. In questo modo si sono affermate due diverse teorie, in contrasto tra loro. Una 

attribuisce il maremoto ad una sorgente sismica, l'altra ad una sorgente franosa. La 

diatriba è tutt'ora aperta, in quanto gli studi condotti non sono riusciti a dare una risposta 

univoca. 

Il fondale del Mar Ionio è stato analizzato utilizzando la carta batimetrica. Ne è 

risultata la presenza di un accumulo di sedimenti ai piedi della scarpata continentale 

siciliana nel tratto di mare antistante Giardini-Naxos e Taormina108. Sulla sommità di tale 

accumulo la scarpata è caratterizzata da una nicchia che, insieme ai sedimenti, può essere 
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interpretata come il risultato di un processo franoso sottomarino. 

Sono stati dunque condotti degli studi sull'analisi di una porzione della sezione sismica a 

riflessione CROP-M31109. Le informazioni risultate da tale analisi non sono state 

sufficienti a datare il deposito, ma il fatto che non siano risultati sedimenti al di sopra 

dello stesso suggerisce che sia piuttosto recente. E' stata effettuata anche l'analisi 

preliminare di una sezione sismica ad alta risoluzione in quanto la linea sismica CROP-

M31 è uno strumento adatto alla transizione tra crosta e mantello situata a 30-35 km di 

profondità in aree continentali110, per cui non è particolarmente adatta per lo studio del 

fondale marino. L'analisi ad alta risoluzione invece è più indicata in tal senso e ne ha 

confermato i risultati. Ovvero l'accumulo di sedimenti è interpretabile come risultato di 

un franamento recente. 

Una soluzione di questo genere appare supportata anche da altre osservazioni di carattere 

non scientifico. Infatti in tale area si è verificata l'interruzione dei cavi telegrafici ed 

elettrici sottomarini in corrispondenza di alcuni canyon sottomarini caratterizzanti la 

piana batiale che dalla zona dello Stretto di Messina si estende verso la Cirenaica111. 

In quest'area è stato effettuato un carotaggio per analizzare la composizione chimica del 

fondale. Ne è risultato che gli strati più superficiali fossero costituiti da materiale sabbioso 

grossolano112, la cui presenza in una piana batiale può essere giustificata solo da un 

franamento originatosi lungo la scarpata continentale adiacente. Tale materiale sabbioso 

ha rivelato una composizione mineralogica compatibile con i minerali caratterizzanti i 

Monti Peloritani. 

Un altro sistema d'indagine utilizzato per stabilire l'origine del maremoto è stato la tecnica 

di tracciamento inverso dello onde di tsunami113.  

Per poter ricorrere a tale tecnica è stata assunta come velocità media delle acque 

dello Stretto quella di 300 km/h, dedotta dalla relazione tra le leggi che regolano la 

                                                           
109 Si tratta del progetto “CROsta PROfonda”, ideato tra gli anni 1982 e 1985 per comprendere i processi 
geodinamici e definire la prevenzione del rischio, v. Glossario p. 165 
110 BILLI, MINELLI, Sulle cause dello tsunami di Messina del 1908, cit., p. 24 
111 BARATTA MARIO, La catastrofe sismica calabro messinese. 28 Dicembre 1908, Roma, Società 
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112 BILLI, MINELLI, Sulle cause dello tsunami di Messina del 1908, cit., p. 27 
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velocità degli tsunami in mare aperto e la profondità114. Partendo da questi valori i tempi 

d'arrivo delle ondate nelle diverse località sono stati convertiti in distanze dal punto di 

origine del maremoto. Il risultato della tecnica di tracciamento inverso applicata al caso 

del 1908 ha evidenziato che con ogni probabilità l'area di origine del maremoto è situata 

nel Mar Ionio nel tratto antistante Taormina e Giardini -Naxos, dunque a 30-40 km di 

distanza dall'area epicentrale sita nei pressi di Reggio Calabria115. Un risultato di questo 

tipo suggerisce che terremoto e maremoto abbiano avuto due cause separate. 

Tuttavia la simulazione numerica del maremoto non ha permesso di accettare o 

rifiutare definitivamente l'ipotesi del franamento sottomarino116. Bisogna infatti studiare 

anche le quote di risalita delle onde lungo le coste colpite. Ciò è particolarmente 

importante in quanto la quota massima di risalita costituisce la proiezione dell'area 

sorgente lungo la costa, mentre la distribuzione delle varie quote è generalmente 

indicativa della causa che ha scatenato il maremoto117. Dunque sebbene l'analisi delle 

altezze massime del maremoto sia concorde con l'ipotesi franamento, in quanto sembra 

che solo una sorgente che includa una componente franosa possa produrre altezze 

compatibili con quelle misurate, bisogna considerare anche la distribuzione dei run-up118 

in funzione della lunghezza del tratto costiero interessato. Difatti nel caso in cui 

quest'ultimo venga direttamente provocato dal sisma le quote di risalita si riducono 

notevolmente su lunghe distanze. Se invece il maremoto viene provocato da un 

franamento sottomarino tali quote si riducono su lunghezze decisamente inferiori, 

dell'ordine di qualche decina di chilometri119.  
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La distribuzione delle altezze dei run-up lungo la costa siculo calabrese è 

maggiormente 

compatibile con un 

modello di maremoto 

generato da una 

sorgente sismica 

piuttosto che da una 

frana120. Tuttavia 

nonostante la 

chiarezza delle 

premesse ciò ha dato 

origine ad ulteriori 

problemi circa 

l'individuazione della 

sorgente, in quanto i 

sostenitori delle due 

differenti teorie 

portano a loro 

vantaggio i risultati in 

questione. Non è 

dunque semplice comprendere quale sia stata la sorgente che ha originato il maremoto. 

 E' chiaro che una soluzione univoca non sia stata ancora raggiunta e ciò apre anche la 

possibilità che a provocare il maremoto sia stata una sorgente ibrida nella quale 

componente sismica e franosa coesistono121. Ovvero il terremoto avrebbe provocato, 

tramite le scosse sismiche, l'origine della frana. 

 

 

                                                           
120 PIATANESI, LORITO, ROMANO, Il grande maremoto del 1908, cit., p. 184 
121 Ibidem 

FIG. 5 Altezza delle quote di risalita delle onde del maremoto sulle coste siciliane e 
calabresi e interruzione dei cavi telegrafici sottomarini. 

Da GUIDOBONI EMANUELA, MARIOTTI DANTE, Il terremoto e il maremoto del 
1908: effetti e parametri sismici, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: 
analisi sismologica, impatto, prospettive, pp. 17-136, a cura di Guido Bertolaso, Enzo 
Boschi, Emanuela Guidoboni, Gianluca Valensise, INGV-SGA, Roma-Bologna, 2008, 
p. 32 
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2 

 

Il terremoto di Messina 

 

2.1 28 Dicembre 1908 

 

L'Italia si trova situata all'interno di una delle fasce sismiche più attive del pianeta, 

che si estende dalle isole Azzorre fino all'anello circumpacifico122.  

Questo la rende un Paese soggetto ad un forte rischio sismico. Ne è una prova il fatto che 

dei 481 terremoti disastrosi verificatisi nel bacino mediterraneo tra il 1501 e il 1929, 188 

si verifichino proprio nella penisola123. Di questi 26 sono avvenuti in Calabria e 33 in 

Sicilia, ufficializzando così un primato sismico delle suddette regioni. Lo Stretto di 

Messina è infatti collocato nel centro dell'Arco Calabro, una delle aree maggiormente 

attive sia dell'Italia che dell'intero bacino mediterraneo124. 

Nell'area dello Stretto si verificano fenomeni sismici di elevata intensità anche in periodi 

anteriori a quello analizzato a partire dal 1501. Tuttavia la documentazione relativa non 

può avere un carattere scientifico ufficiale, in quanto mancavano gli strumenti adatti al 

calcolo dell'intensità sismica nonché una corretta stima dei danni e delle vittime. Ne è un 

esempio il terremoto verificatosi nel 1496 al quale vengono attribuite circa 10.000 

                                                           
122 MARTINIS BRUNO, La fragilità del bel paese: geologia dei paesaggi italiani, Edizioni Dedalo, Bari, 2003, 
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123 BEVILACQUA PIERO, Tra natura e storia: ambiente, economie, risorse in Italia, Nuova edizione Donzelli, 
Roma, ©2000 (stampa 2003), p. 74 
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The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake (Mw 7.1): A Great Earthquake throughout a Century of 
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vittime125. Data la mancanza di registri anagrafici ufficiali cui far riferimento è infatti 

impossibile verificare la veridicità dei numeri riportatici dalle fonti.  

 

Va inoltre sottolineato un dato fondamentale. Spesso i terremoti disastrosi che 

vengono fissati dall'uomo in una data precisa costituiscono in realtà dei momenti di veri 

e propri periodi sismici le cui intensità e durata sono variabili126. 

Il terremoto del 5 Febbraio 1783127 della Calabria meridionale, ad esempio, fa parte di un 

periodo sismico più ampio che dura qualche mese e si manifesta con almeno cinque 

episodi sismici maggiori, tutti intorno all'XI grado della scala Mercalli, e centinaia di 

scosse minori128. L'epicentro di questa devastante sequenza sismica si sposta dal Sud della 

Calabria verso il Nord della medesima, risalendo lungo l'Appennino. La forza distruttiva 

di questo terremoto è dimostrata anche dai mutamenti geologici che provoca. Dà infatti 

origine a circa 200 laghi situati per lo più nella Piana di Palmi, che sono successivamente 

prosciugati da un'ingente opera di bonifica129. 

Viene ricordato come terremoto della "Calabria meridionale" in quanto colpisce e causa 

ingenti danni in tutta l'area centro-meridionale della regione, dall’istmo di Catanzaro fino 

allo Stretto. La sola zona siciliana interessata dal medesimo evento sismico è proprio 

Messina, la cui costa di Capo Peloro viene inoltre colpita dal maremoto che fa seguito al 

sisma130. Il danno che la città siciliana subisce è talmente grave che per vent'anni è 

esentata da imposte e tributi, ricevendo inoltre la concessione del diritto di scalo e porto 

franco per le merci estere131.  

                                                           
125 LICATA GLAUCO, Un giorno come gli altri: 28 dicembre 1908: terremoto di Messina, Editrice Massimo, 
Milano, 1966, Collezione: Problemi del nostro tempo, p. 25 
126 BEVILACQUA, Tra natura e storia, cit., p. 75 
127 ATTANASIO SANDRO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, Bonanno Editore, Acireale, 1988, p. 7 
128 PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., p. 
243 
129 BEVILACQUA, Tra natura e storia, cit., p. 77 
130 Ibidem 
131 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., p. 7 
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Anche nel caso del 

terremoto di Messina e 

Reggio Calabria del 

Dicembre del 1908 non 

si tratta di un evento 

singolo, bensì del 

catastrofico epilogo di 

un periodo sismico 

cominciato nel 1894 e 

caratterizzato da 

momenti distruttivi in 

Calabria nel 1905 e 

1907132. In tutti questi 

casi si tratta di terremoti 

di magnitudo superiore 

a 6 Mw133.  

E' un terremoto così forte da esser avvertito in Albania, Montenegro e nelle isole greche 

dello Ionio, dunque a circa 400 km a Est e Nord-Est dello Stretto134. A Ovest invece viene 

percepito fino ad Ustica, distante circa 250 km. Complessivamente viene registrato da 

110 stazioni sismiche di tutto il mondo135. 

Lunedì 28 Dicembre 1908 alle 5.20 del mattino un forte terremoto di origine 

tettonica della durata di circa 30 secondi colpisce l'area dello Stretto di Messina136. 

L'ora esatta della prima scossa è riportata nel sismogramma registrato presso 

                                                           
132 BEVILACQUA, Tra natura e storia, cit., p. 75 
133 Mw è il simbolo della scala magnitudo, usata dai sismologi per misurare l’intensità dell’energia liberata 
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134 PINO NICOLA ALESSANDRO, La sorgente sismica: I sismogrammi del terremoto del 1908 analizzati 
oggi, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, a cura di 
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135 PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., p. 
243 
136 LICATA, Un giorno come gli altri, cit., p. 24 

FIG. 6 Localizzazione delle scosse percepite nel Novembre-Dicembre 1908 

Da GUIDOBONI EMANUELA, MARIOTTI DANTE, Il terremoto e il maremoto del 
1908: effetti e parametri sismici, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: 
analisi sismologica, impatto, prospettive, pp. 17-136, a cura di Guido Bertolaso, Enzo 
Boschi, Emanuela Guidoboni, Gianluca Valensise, INGV-SGA, Roma-Bologna, 
2008, p. 25 
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l'Osservatorio di Messina, salvato dal dottor Emilio Oddone137.   

L'epicentro è collocato proprio nelle acque di tale Stretto fra le città di Messina e Reggio 

Calabria, che vengono duramente colpite dal sisma138. Dalla distribuzione delle rovine si 

deduce che il tratto di costa calabrese tra Capo Pezzo e Reggio Calabria sia il più vicino 

alla zona di irragiazione. E' inoltre verso questo tratto che convergono le direzioni delle 

scosse delle singole località, mentre relativamente alla costa nord-orientale siciliana esse 

convergono nel tratto presente tra Tremestieri e Torre del Faro, limiti della zona 

mesosismica139. La presenza dei Peloritani e dell'Aspromonte fa da schermo al sisma, che 

si propaga ad Ovest e ad Est di questi.  

Si tratta di un terremoto devastante, 

con un raggio d'azione di 25 km140. 

Raggiunge una magnitudo 

generalmente indicata tra 6,9 e 7,3 

Mw, ma che nel 1954 i sismologi 

Gutenberg e Richter calcolano di 

7,5 Mw141. La portata disastrosa di 

tale sisma è inoltre deducibile dalla 

decisione del sismologo Giuseppe 

Mercalli di aggiungere l'XI grado 

alla sua scala per il calcolo 

dell'intensità epicentrale, 

                                                           
137 GUIDOBONI EMANUELA, MARIOTTI DANTE, Il terremoto e il maremoto del 1908: effetti e parametri 
sismici, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, a cura 
di Guido Bertolaso, Enzo Boschi, Emanuela Guidoboni, Gianluca Valensise, INGV-SGA, Roma-Bologna, 
2008, p. 27 
138 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 305 
139 Ivi p. 306 
140 LICATA, Un giorno come gli altri, cit., p. 24 
141 GUTEMBERG BENO, RICHTER CHARLES FRANCIS, Seismicity of the earth and associated 
phenomena, Princeton: Princeton University press., second ed., 1954, pp. 310; citati in PINO, PIATANESI, 
VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., p. 248 

FIG. 7 Distribuzione del danneggiamento provocato dal terremoto del 28 
Dicembre 1908 

Da Evento sismico nella provincia di Reggio Calabria, M4.6, 29: 
approfondimento. http://ingvterremoti.wordpress.com 



38 

 

corrispondente a "zona catastrofica". Tuttavia relativamente all'intensità con cui si 

manifesta il terremoto vengono osservate alcune anomalie, rese ben visibili dalle 

isosisme142. Ovvero in alcuni punti il terremoto si manifesta più intensamente che non 

nelle aree circostanti. Vi sono dunque anche aree interessate da scosse del X grado della 

scala Mercalli, corrispondente alla "zona disastrosissima", collocata principalmente 

lungo la regione delle Masse ed il versante orientale dei Peloritani143.  

 

Il numero delle vittime non può esser stabilito con certezza in quanto sono distrutti 

tutti i registri anagrafici comunali, dei quali non esistono copie a Roma144. L'entità del 

sisma fa inoltre sì che molti corpi non siano identificabili o addirittura non vengano 

recuperati e la sparizione di interi nuclei familiari ha come conseguenza la mancanza di 

persone in grado di denunciarne la scomparsa o il decesso145. 

Emilio Oddone, rappresentante dell'Ufficio centrale di geodinamica, indica in una 

relazione del Febbraio 1909 il numero di 200.000 morti totali146. Mario Baratta 

relativamente a Messina ne indica 50.000 ma si tratta, a sua stessa detta, di una 

sottostima147. Nel Maggio 1909 un rapporto stilato per conto del Ministero degli Esteri 

britannico ipotizza 130.000 vittime148. Attualmente le stime si aggirano intorno alle 

120.000 vittime totali di cui circa 80.000 a Messina, nella quale il censimento del 1901 

conteggia 147.106 abitanti totali149. A causa dell'alta densità abitativa di Messina 

quest'ultima risulta maggiormente colpita dal sisma a livello demografico rispetto a 

Reggio Calabria, in quanto vi perisce il 40% della popolazione150. 

Assumendo un totale di almeno 90.000 morti, il suddetto terremoto può essere inserito 

                                                           
142 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 264 
143 Ivi p. 258 
144 DICKIE JOHN, Una catastrofe patriottica: 1908 il terremoto di Messina, GLF Editori Laterza, Roma, 2008, 
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145 GUIDOBONI, MARIOTTI, Il terremoto e il maremoto del 1908, cit., p. 35 
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tra i quattro o cinque peggiori disastri del XX secolo a livello mondiale151. 

Dalle testimonianze raccolte risulta che prima dell'inizio vero e proprio dell'evento 

sismico non siano avvertite scosse precorritrici. Tale versione pare confermata anche dal 

tracciato del microsismografo "Vicentini", ubicato a Padova152. Dall'osservazione di 

questo il dottor Oddone deduce infatti che il suolo si sia mantenuto in quiete totale fino 

al momento della prima scossa. 

L'unica eccezione in tal senso è costituita da due leggerissime scosse, di cui una avvertita 

a Palmi un'ora e mezza prima del massimo sismico. Potrebbe tuttavia trattarsi di un 

fenomeno prettamente localizzato e di lieve intensità, che non è avvertito dagli strumenti 

sismici di Mileto e Messina. Il sismografo Milne di Malta registra invece un leggero 

tremito in un’area di 10 metri circa due ore prima del disastro e alla quale segue dapprima 

una situazione di immobilità e successivamente, verso le 5.18, una lieve perturbazione 

durata fino alle fatidiche 5.20 di quel mattino153.  

La prima scossa ha un moto sussultorio154, il terreno si sposta cioè rapidamente 

lungo l'asse verticale, della durata di 2-3 secondi. In seguito invece il movimento sismico 

è di tipo ondulatorio, con due fasi distinte caratterizzate da direzioni tra loro ortogonali. 

La prima ha un andamento da Nord-Ovest verso Sud-Est e la seconda da Nord-Est verso 

Sud-Ovest155, dunque in senso normale rispetto allo Stretto. Questa seconda fase dura 7-

8 secondi e provoca spaccature e larghe fenditure parallele alla costa156. L'ultima scossa, 

seguita dopo un brevissimo intervallo, ha invece carattere "vorticoso"157. Si tratta di un 

termine coniato proprio in occasione del terremoto di Messina, per indicare l'incontro tra 

la componente orizzontale (determinante un movimento ondulatorio) e quella verticale 

(movimento sussultorio), il cui risultato è un violento movimento vorticoso derivante 

dalla somma delle due direzioni. La terza fase è la più lunga, arrivando a durare circa 15 

secondi e determinando i danni maggiori. 

                                                           
151 DICKIE, Una catastrofe patriottica, cit., p. 6 
152 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 273 
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154 Ibidem 
155 Ibidem 
156 GUIDOBONI, MARIOTTI, Il terremoto e il maremoto del 1908, cit., p.27 
157 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 272 
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Nell'area mesosismica in contemporanea alla fase sussultoria del terremoto viene 

avvertito un rombo158. Tuttavia stando alle testimonianze non è chiaro in quali e quanti 

luoghi questo sia percepito, poiché viene riferito principalmente dagli abitanti di zone 

agricole che, quindi, a quell'ora sono già svegli e in grado di notarlo. Si verificano anche 

lampi di luce nel cielo, che accompagnato le scosse. La loro presenza, oltre che dalle 

testimonianze, è confermata anche dalla relazione di Mercalli159 e probabilmente 

avvengono in seguito a contatti e cortocircuiti determinatisi nelle condutture elettriche. 

Alle medesime cause possono essere ricondotti gli incendi che si verificano fra i ruderi 

in diversi punti della città160. Infatti in una situazione come quella determinatasi in quel 

frangente è facile che vi sia un contatto fra parti facilmente infiammabili (come il legname 

usato per le travature delle abitazioni) e corpi infiammati. In alcuni luoghi le fiamme sono 

contenute dalla lentezza di combustione dei detriti, come noterà in seguito l'ingegnere 

Dragotti, del corpo dei pompieri napoletani161. 

Dopo la fine del parossismo si verificano altre scosse meno intense per circa cinque 

minuti e sei minuti circa162 dopo quest'ultima si verifica un maremoto che interessa la 

costa siciliana nel tratto da Messina a Catania e quella calabrese da Punta di Pezzo a Capo 

dell'Armi163.  

All'istante del terremoto le correnti di marea vedono la presenza di alta marea nel Mar 

Ionio e di bassa invece nel Mar Tirreno, con un dislivello di 25 cm fra i due bacini. Ciò 

dà luogo ad un effettivo trasporto della massa liquida da Sud a Nord indipendentemente 

dalle correnti provocate da cause diverse dalla marea, come ad esempio il fenomeno 

sismico164. 

Relativamente al maremoto ci giunge la testimonianza del comandante Corbino il 
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quale avverte un forte boato dopo circa 10 minuti dalle prime scosse sismiche165. La 

relazione della Capitaneria di Porta segnala infatti l'inizio del maremoto dopo 8 minuti e 

30 secondi il termine di queste. 

Il primo movimento del mare avviene in negativo, ovvero si ritrae dalla linea di battigia. 

La prima ondata è piuttosto lenta, seguita subito da un'altra più violenta. Tali onde 

investono la costa ionica da Capo Peloro a Pachino e superano l'isola di San Raineri166, 

abbattendosi su Messina con direzione Nord-Sud e un'altezza non superiore a tre metri. 

Tali onde sono caratterizzate da forti movimenti di flusso e riflusso ad intervalli di 10-15 

minuti e con epicentro collocato all'imboccatura settentrionale dello Stretto167. Difatti 

l'ondata maggiore raggiunge un picco di 2,90 metri, seguita da manifestazioni minori che 

raggiungono rispettivamente 2,55 e 2,15 metri168.  Ciò dimostra come il fenomeno mareo-

sismico presenti almeno tre ondate di altezza decrescente. 

Le linee isometriche caratterizzanti il maremoto sono di forma ellittica, con l'asse 

maggiore direzionato NordEst-SudOvest169: la stessa direzione che hanno le scosse 

telluriche durante la seconda fase della scossa ondulatoria e conseguentemente anche i 

crolli degli edifici170. Il livello del mare si innalza di quasi tre metri nelle aree costiere in 

cui si abbatte il maremoto, mentre in qualche punto si ritira invece per più di 200 metri171.  

Lungo la costa orientale siciliana l'altezza massima delle onde è compresa tra 6 e 9,50 

metri nel tratto compreso tra la foce del torrente Portalegni e Giardini-Naxos172. Il picco 

massimo di altezza si verificato a Sant'Alessio Siculo dove, a causa della particolare 

conformazione costiera, raggiunge gli 11,70 metri173. Lungo la costa settentrionale il 

maremoto è invece meno sensibile e le altezze delle onde non superano il metro. Le aree 

che nel Messinese risultano maggiormente colpite sono Galati Marina, Briga Marina e 

San Paolo, poiché gli abitati vi si trovano a breve distanza dalla spiaggia174.  

                                                           
165 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 336 
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167 Ibidem 
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Lo stesso maremoto oltre ai danni immediatamente visibili relativi alla distruzione degli 

edifici prospicenti il mare causa anche la rottura di alcuni cavi sottomarini. Tre cavi 

telegrafici di collegamento tra Calabria e Sicilia sono infatti interrotti vicino alle zone 

costiere ed una interruzione più importante si ha in mare aperto con la rottura del cavo 

Gallico-Gazzi a circa 3,5 km da Gallico e 450 metri di profondità175. 

Una dimostrazione significativa degli effetti del maremoto è rappresentata dal Pantano 

Grande di Ganzirri, il lago presente nella provincia di Messina. Solitamente non supera 

il metro di profondità mentre quel giorno ne raggiunge sette176. Inoltre tutto lo Stretto 

subisce un abbassamento variante tra 0,40 e 0,71 metri177.  

Tale maremoto dura decrescendo per tutto il 28 Dicembre178 e acuendo le devastazioni 

già provocate dal terremoto. 

Le onde vengono registrate dai mareografi, ad esempio quello di Malta, dove le onde 

arrivano circa un'ora dopo il terremoto e sono registrate oscillazioni fino a 90 cm di 

ampiezza e con un periodo di circa 20 minuti179. Complessivamente si stima che le vittime 

provocate soltanto dal maremoto siano 1500180.  

                                                           
175 GUIDOBONI, MARIOTTI, Il terremoto e il maremoto del 1908, cit., p.33 
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177 Ibidem 
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180 Ibidem 

FIG. 8 a) e b) La banchina del porto dopo il terremoto 

Da www.milisanmarco.it/messina/ 
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In seguito all'evento sismico nel suo complesso non hanno luogo fenomeni di 

trasformazione geologica sconvolgenti181, come la sparizione di fiumi, lo scivolamento 

delle montagne o la nascita di laghi; tuttavia si verificano profondi mutamenti del fondo 

marino dello Stretto182. Trattasi della comparsa di innumerevoli fenditure del sottosuolo 

che in molti punti si solleva o abbassa, fratturato in direzione predominante parallela alla 

Marina183.  

 

Inoltre la linea di spiaggia della penisola di San Raineri viene erosa per 12-20 metri, con 

un massimo di 25 metri nei pressi del terrapieno184, annullandosi invece in corrispondenza 

della punta della penisola. Dal lato esteriore si rende più pronunciata la convessità 

dell'arcuatura esistente fra Punta Secca e il Faro. Complessivamente l'intera penisola si 

abbassa in modo diseguale, con il fenomeno più accentuato verso il centro dove la 

depressione arriva a 40-50 cm185. Si verificata inoltre l'erosione delle coste o la loro 

sommersione, come nel caso della Marina, notevolmente ridotta dalla sua larghezza 

iniziale di 33 metri186. 

 

Dopo il terremoto vero e proprio ci sono ulteriori scosse, relative allo stesso 

periodo sismico, quasi ogni giorno fino a Febbraio 1909 e poi intermittenti fino all'estate 

del 1910187.  Difatti il resoconto generale redatto da Cavasino nel 1935188 indica nel 

periodo compreso tra 28 e 31 Dicembre 1908 un totale di ben 118 repliche nell'area dello 

Stretto189. Negli anni seguenti queste vanno scemando. Infatti nel 1909 le repliche sono 

923, nel 1910 298, nel 1911 122 nel 1912 66 e nel 1913 62, con un'intensità massima 

dell'VIII grado della Scala Mercalli190. 
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2.2 La reazione antropica al disastro 

 

Le testimonianze relative al dramma che si consuma quella notte prendono 

generalmente come punto di partenza la descrizione della serata precedente al disastro. 

Si può notare la volontà di chi fornisce tali testimonianze di sottolineare la cesura non 

solo fisica ma anche psicologica che il terremoto costituisce.  

La serata infatti, caratterizzata dai festeggiamenti per Santa Barbara a Messina e 

dall'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione stradale elettrico a Reggio 

Calabria191, rappresenta nell'immaginario collettivo l'ultimo momento di gioia, prosperità 

e corsa verso il futuro delle due città. Mentre il resto d'Italia dorme infatti, nel buio delle 

5.20 del mattino, queste sono praticamente rase al suolo. Certamente il fatto che il sisma 

colpisca durante la notte gioca un ruolo importante nella diffusione stessa della notizia. 

Infatti quando il resto d'Italia si sveglia, la mattina del 28 Dicembre 1908, ancora non ha 

coscienza di quanto sia accaduto nelle sue propaggini più meridionali.   

Se già la collocazione temporale del terremoto ci porta agli inizi del Novecento, quando 

i mezzi di comunicazione non sono certo quel livello di sviluppo e velocità che 

raggiungeranno in seguito, bisogna anche tener conto del fatto che tale sisma abbia 

distrutto i medesimi mezzi comunicativi. Non è dunque possibile mettersi in contatto con 

il Governo e informarlo di quanto accaduto. Inoltre non va dimenticato che i sismografi 

dell'epoca hanno capacità molto ridotte e dunque nonostante siano state registrate scosse 

di notevole intensità, in particolare all'osservatorio Ximeniano di Firenze192, non si può 

risalire al luogo in cui queste si sono verificate. 

Un'importante testimonianza relativa ai primi attimi dopo il terremoto ci viene fornita dal 

farmacista Fulco, il quale alle 5.20 di quel mattino si trova sul ferry boat collegante 

Messina e Reggio Calabria193. Il suo racconto, oltre ad illustrare gli effetti del maremoto 

sull'imbarcazione su cui si trova, mette anche in rilievo come, in seguito agli ingenti 

                                                           
191 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., pp. 26, 27 
192 Ivi p. 89 
193 LA COLLA VITO, Il Terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, 
http://www.globalgeografia.com/italia/terremoto_stretto1908 



45 

 

crolli, tutta la città di Messina si trovi avvolta da nubi di polvere talmente fitte che i fari 

stessi delle navi non riescano a penetrarle. 

Una testimonianza simile arriva da Ettore Ribaudo, capitano della nave Washington194, 

in rotta da Palermo a Messina. In seguito ad un sussulto del mare che gli fa credere di 

aver urtato uno scoglio vede infatti sparire il faro e la città sotto i suoi occhi, rimpiazzati 

da una coltre di polvere che rende impossibile scorgere la riva.  

La città rimane nel buio più totale, perdute le illuminazioni e coperta dalla polvere delle 

macerie, rendendo così ancor più difficile per i sopravvissuti ai crolli di scappare dalle 

onde che vi si abbattono a seguito del maremoto. Tale condizione perdura per tre ore.  

Alle 8.00 del mattino infatti, insieme alla luce, arrivano anche i soccorsi della torpediniera 

Saffo e dell'incrociatore Piemonte195, facenti parte della 1º squadriglia torpediniere della 

Regia Marina di stanza a Messina. Il comandante stesso del Piemonte, Francesco Passino, 

è sceso a terra con la sua famiglia la sera precedente ed è rimasto vittima del terremoto196. 

I primi soccorsi prestati portano al recupero di sole 400 persone, tra feriti e profughi, 

successivamente trasportate via mare fino a Milazzo. E' significativo che i soccorsi 

prestati provengano da navi già presenti in loco, in quanto nel resto del Paese ancora non 

vi è una corretta percezione di quanto sia accaduto e i giornali di Roma riportano ancora 

nel pomeriggio la vaga notizia di alcuni morti in Calabria a causa di un terremoto. 

Il primo dispaccio telegrafico è inviato alle 15.30 dall'impiegato postale Antonio Barreca 

il quale ha percorso a piedi diversi chilometri per raggiungere la stazione ferroviaria di 

Scaletta, dalla quale invia a Roma un breve e drammatico messaggio: <<Messina 

distrutta>>. Tuttavia tale messaggio non è preso in considerazione, probabilmente 

sottovalutato in quanto proveniente da un semplice impiegato e non ha, agli occhi di 

Roma, un carattere ufficiale. Alle 17.25 Bellemi, comandante della torpediniera Spica, 

invia un telegramma da Marina di Nicotera197, dove si è recato per poter avere accesso 

alle linee di comunicazione, avvertendo ufficialmente lo Stato di quanto accaduto. Lo 
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stesso dispaccio impiega quattro ore circa ad arrivare a destinazione198, probabilmente a 

causa di un danneggiamento delle linee telegrafiche nel tratto a Nord di Nicotera. 

Ufficializzata 

così la notizia e 

incominciata 

ad esser chiara 

l'entità della 

tragedia 

verificatasi, 

quella stessa 

sera Giovanni 

Giolitti, 

Presidente del 

Consiglio, 

convoca 

d'urgenza il 

Consiglio dei 

ministri, al fine 

di esaminare la 

situazione ed emanare le prime direttive relative ai soccorsi.  

 

Le prime disposizioni riguardano l'allertamento dell'Esercito e della Marina. 

Quest'ultima dovrà far convergere nelle acque prospicienti Messina la squadra navale che 

si trova nei pressi della Sardegna, costituita dalle corazzate Regina Elena, Regina 

Margherita, Vittorio Emanuele e dall'incrociatore Napoli199. Le operazioni della Marina 

Militare tuttavia tardano a diventare effettive e prestare concretamente soccorso a 

Messina.  

Nella città è presente il Comando della Divisione militare: il Capo di Stato Maggiore 
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FIG. 9 Telegramma inviato dal comandante Bellemi a Roma 

Da CASTENETTO SERGIO, MAZZITELLI MARIA PIA, Modi di intervento: dall’emergenza 
del 1908 alle attuali strategie, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: analisi 
sismologica, impatto, prospettive, pp. 273-294, a cura di Guido Bertolaso, Enzo Boschi, 
Emanuela Guidoboni, Gianluca Valensise, INGV-SGA, Roma-Bologna, 2008, p. 274 
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della Divisione, il Maggiore Graziani, ottiene dal prefetto Adriano Trincheri una 

dichiarazione scritta con la quale l'autorità civile attribuisce pieni poteri in terraferma 

all'autorità militare200. Tuttavia i militari sopravvissuti presenti a Messina possono fare 

ben poco. Infatti le forze di terra sono costituite da 178 ufficiali e 2558 uomini di truppa, 

dei quali 43 ufficiali e 357 soldati sono morti. Altri 35 ufficiali e 266 soldati sono invece 

feriti201. Le forze a disposizione per prestare soccorso sono dunque esigue. 

Fortunatamente le navi straniere che si trovano nelle zone limitrofe intervengono 

immediatamente in soccorso dei cittadini sopravvissuti. Il primo aiuto non italiano a 

giungere è quello dei tedeschi a bordo del piroscafo Salvador presente nel porto. Tra i 

primi soccorritori troviamo anche gli ufficiali della Marina imperiale russa, che si 

trovavano di stanza ad Augusta per compiere alcune esercitazioni nel Mediterraneo202. Si 

tratta delle corazzate Slava e Tsesarevich e degli incrociatori Bogatyr e Makarov, sotto il 

comando dell'ammiraglio Ponomareff203, che arrivano a Messina la mattina del 29 

Dicembre204. L'ammiraglio senza aspettare le conferme provenienti dall'alto ha infatti 

deciso di dirottare le navi in soccorso della città siciliana e nelle prime drammatiche ore 

i Russi sono praticamente gli unici ad aiutare i feriti portandoli all'ospedale di Palermo, 

salvare centinaia di persone scavando tra le macerie e distribuire ai superstiti cibo e 

vestiti205. Gli ufficiali medici russi organizzano anche un ospedale all'aperto lungo le 

banchine del porto che, nonostante il carattere precario, si rivela efficiente206. Un altro 

compito importante che assolvono è quello di mantenere l’ordine, assolutamente 

necessario in una città distrutta, in preda al panico e le cui autorità locali sono state 

spazzate via dal sisma. Inoltre i ricercatori russi che si trovano a bordo delle suddette navi 

sono anche i primi a fornire assistenza psichiatrica ai sopravvissuti, un elemento 

                                                           
200 CASTENETTO SERGIO, MAZZITELLI MARIA PIA, Modi di intervento: dall’emergenza del 1908 alle 
attuali strategie, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, 
a cura di Guido Bertolaso, Enzo Boschi, Emanuela Guidoboni, Gianluca Valensise, INGV-SGA, Roma-
Bologna, 2008, p. 275 
201 Ibidem 
202 RAIMONDI PAOLO, 1908: quegli “angeli russi” nella Messina distrutta dal terremoto, 14 Luglio 2012, 
http://www.geopolitica-rivista.org 
203 LICATA, Un giorno come gli altri, cit., p. 47 
204 RAIMONDI, 1908: quegli “angeli russi”, cit.  
205 Ibidem 
206 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., pp. 102, 103 
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sicuramente fondamentale che lo Stato italiano in seguito invece ignorerà completamente, 

demandando la scarsa operosità dei messinesi sopravvissuti ad un'indole pigra piuttosto 

che alla condizione di shock207.  

La dedizione con cui i soldati russi si prestano al soccorso di Messina fa nascere il mito 

degli "Angeli russi" che ancora oggi permane nell'immaginario collettivo di Messina e 

che porta, il 24 aprile 2013, all'intitolazione di Largo dei Marinai Russi tra via Vittorio 

Emanuele e Viale Boccetta. 

Un importante aiuto giunge anche dalle altre città siciliane, in particolare Palermo, 

Catania e Siracusa che accolgono i numerosi profughi facenti la spola da Messina a bordo 

di piroscafi208.  

 

Il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena arrivano a Messina il 30 Dicembre, 

accompagnati dal ministro della Giustizia Vittorio Emanuele Orlando, e vi restano fino 

al 3 Gennaio 1909209. La loro visita, oltre che per verificare di persona la condizione in 

cui versa la città, serve anche per portare materiale sanitario e generi di conforto. Colpiti 

                                                           
207 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., p. 106 
208 LICATA, Un giorno come gli altri, cit., p. 67, 156 
209 DICKIE, Una catastrofe patriottica, cit., pp. 72-74 

FIG. 10 Operazioni di trasporto delle vittime 

Da www.milisanmarco.it/messina/ 
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dalla visione che si para loro davanti cercano concretamente di aiutare le vittime. La 

regina adibisce la nave della Regia Marina in cui si trova a ospedale in cui accogliere i 

feriti. Con l'arrivo della Marina Militare anche le navi da guerra sono trasformate in 

pronto soccorsi temporanei, nonché mezzi di trasporto dei feriti verso Napoli e altre città 

costiere al fine di trovare loro una collocazione negli ospedali210. Con l'avanzare dei 

giorni inoltre l'afflusso di reparti militari e dei carabinieri delle legioni di Palermo e Bari 

si intensifica.  

 

Il resto d'Italia può conoscere la gravità di quanto accaduto quello stesso 30 

dicembre, quando l'edizione del Corriere della Sera esce così intitolata:  

 

<<ORA DI STRAZIO E DI MORTE. Due città d'Italia distrutte. I nostri fratelli uccisi a 

decine di migliaia a Reggio e Messina211.>>  

 

E' così nota non soltanto 

la portata dell'evento sismico 

verificatosi, ma anche 

l'organizzazione dei soccorsi. 

Questi, se da un lato consistono 

nella commovente espressione 

di solidarietà delle potenze estere 

dall'altra invece aprono ampi dibattiti e polemiche. Difatti vengono mosse critiche da 

alcuni giornali all'organizzazione dei soccorsi italiani, giudicati per lo più inadeguati, 

confusi ed arrivati tardivamente. Vi sono stati ritardi anche nella distribuzione dei beni di 

prima necessità e nel recupero e riconoscimento delle salme. E' dunque inevitabile fare 

un confronto dell'operato sia generale che della Marina Militare nello specifico con le 

capacità e le funzionalità dimostrate dalle squadre navali russe, inglesi, francesi e 

tedesche. Una delle spiegazioni date a tale ritardo nelle operazioni della Marina ne vede 

                                                           
210 DICKIE, Una catastrofe patriottica, cit., pp. 72-74 
211 Ibidem 

FIG. 11 Corriere della Sera, edizione del 30 Dicembre 1908 

Da LA COLLA VITO, Il terremoto di Messina e Reggio Calabria del 
1908, www.globalgeografia.com 
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la causa nella presenza di molte navi in cantiere al fine di esser riparate dopo le manovre 

autunnali e nel fatto che molti ufficiali e marinai si trovino in licenza per le feste 

natalizie212. 

Vittorio Emanuele III dispone inoltre lo stato d'assedio tramite regio decreto il 2 Gennaio 

1909. Tuttavia la legge non prevede una distinzione tra lo stato d'assedio per guerra da 

quello per calamità pubblica213, per cui vi è la nomina di un Commissario Straordinario 

con pieni poteri: Francesco Mazza214, già comandante del XII Corpo d'Armata. Lo stato 

d'assedio viene motivato con la necessità di dare il primo assetto ai servizi e far giungere 

i soccorsi il più efficaci possibili alle popolazioni, oltre a tutelarle da rapinatori e 

saccheggiatori215.  

Allo stato d'assedio viene sempre associata l'applicazione della legge marziale, la quale 

prevede la presenza di tribunali militari autorizzati a condannare alla pena capitale anche 

gli autori di reati minori, quali ad esempio il furto e lo sciacallaggio216. Chiaramente una 

città in ginocchio, i cui abitanti hanno perso tutto e sono per lo più ridotti alla fame non 

può trarre grande giovamento dall'applicazione di una legge così rigida. Ed infatti le 

critiche a Mazza non tardano ad arrivare, soprattutto da parte della stampa217. Tuttavia, 

nonostante i pieni poteri, il commissario rappresenta solo l'esecutore materiale delle 

disposizioni arrivate dall'alto. E come spesso accade quando le decisioni vengono prese 

lontano dal luogo interessato, queste si rivelano inefficaci se non addirittura dannose. Non 

tengono conto delle priorità, le navi inviate in soccorso spesso sono prive di mezzi di 

sostentamento per la truppa stessa. La burocrazia militare non facilita lo svolgimento 

delle operazioni, allungandone i tempi. Si tratta delle stesse problematiche riscontrate nei 

primissimi giorni e che, evidentemente, non sono state risolte. La lentezza e l'inefficienza 

dell'apparato burocratico italiano sono menzionate anche nel rapporto compilato da un 

addetto militare britannico che segue da vicino le operazioni di soccorso218. 

                                                           
212 DICKIE, Una catastrofe patriottica, cit., p. 37 
213 LICATA, Un giorno come gli altri, cit., p. 77 
214 Ibidem 
215 CASTENETTO, MAZZITELLI, Modi di intervento, cit., p. 279 
216 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., pp. 131, 132, 148 
217 DICKIE, Una catastrofe patriottica, cit., p. 77 
218 Ivi pp. 58-60 
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La feroce critica mossa dalla stampa trova spazio e un largo consenso grazie al cima 

generale che caratterizza l'Italia post sisma. Si muove infatti un forte movimento 

patriottico di compassione e solidarietà, inaspettato in un Paese che, giunto tardi all'unità, 

tendeva a dimostrare un sentimento di identità nazionale debole219. Ecco dunque che non 

vi sono sconti verso uno Stato che vede messa alla prova la sua capacità di governare. 

Nei quarant'anni seguiti all'Unità d'Italia lo Stato, per motivi finanziari, ha infatti evitato 

di intervenire nelle aree colpite da catastrofi. Durante l'età giolittiana invece adotta un 

approccio differente e si assume l'onere di intervenire220. Dunque, visto in quest'ottica, il 

terremoto del 1908 costituisce anche un disastro che rende visibile il nuovo rapporto tra 

lo Stato e l'opinione pubblica. E la risposta istituzionale che il primo dà in tale occasione 

è giudicata da quest'ultima inadeguata e ne vengono messe in evidenza le debolezze 

politiche ed organizzative. Vengono inoltre pubblicate sul Corriere della Sera le 

disposizioni studiate dallo Stato in seguito al sisma del 1894 e che non sono poi mai state 

applicate221, implacabile prova della trascuratezza del Governo nell'adottare precauzioni 

anti-sismiche. Anche il parlamentare siciliano Napoleone Colajanni si unisce alle 

critiche, muovendone verso l'ammiraglio Mirabello, ministro della Marina222. La 

polemica assume un tono ancor più grave nel parallelismo che effettua tra il disastro 

accaduto e la guerra223. Infatti l'inadeguatezza della risposta al disastro provocato dal 

terremoto viene letta come inadeguatezza di reazione in un'eventuale guerra. Trasforma 

il terremoto in una sorta di test e politicizza il post-sisma in un paragone caratterizzato da 

venature polemiche.  

Affrontati dunque i primi drammatici giorni seguiti alla tragedia, caratterizzati dal tentavo 

di salvare quante più vite umane possibili e l'aspra polemica nascente, si apre nel Gennaio 

del 1909 una nuova fase, quella della ricostruzione di Messina. Una fase che ben presto 

si rivelerà più difficile del previsto e che durerà ben oltre le aspettative.  
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220 Ibidem 
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222 Ivi pp. 37, 38 
223 Ivi p. 29 
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2.3 Studi e modelli del terremoto di Messina 

 

Il terremoto del 1908 proprio a causa della sua distruttività gode di una particolare 

attenzione, tesa principalmente a chiarirne le cause.  

Molti sismologi studiano le registrazioni sismiche del terremoto del 1908 subito dopo 

l'evento. Gli studi di Agamennone (1909), Comas Sola (1909), Galitzin (1909) e Malladra 

(1909)224, per esempio riportano l'analisi di alcuni o anche di singoli sismogrammi. 

Tuttavia si tratta di analisi limitate all'approfondimento di alcuni aspetti delle 

registrazioni, piuttosto che essere focalizzate sullo studio della sorgente sismica225. Nel 

1910 Rizzo pubblica un esteso elenco di informazioni sismiche strumentali ottenute 

raccogliendo dati da tutto il mondo226. Riporta le coordinate geografiche delle stazioni 

sismiche che hanno registrato il terremoto, con i tempi di arrivo e le ampiezze delle varie 

fasi sismiche, oltre a diversi sismogrammi copiati a mano, dato che non vi è a quel tempo 

altra possibilità di riproduzione a distanza locale, regionale e telesismica. Tuttavia 

nonostante ciò tali dati non sono utilizzati nella stima della localizzazione ipocentrale, la 

quale non viene basata sui tempi di arrivo delle onde sismiche alle diverse stazioni. Le 

determinazioni macrosismiche dell'area maggiormente danneggiata e i centri di 

"massimo movimento" dedotti dalla direzione di caduta degli oggetti sono probabilmente 

considerate informazioni sufficienti227. Si tratta di un'evidente conseguenza della scarsa 

conoscenza del processo fisico che è alla base dei terremoti. 

Gli studi veri e propri vengono iniziati dai sismologi Giuseppe Mercalli e Fusakichi 

Omori nel 1909228. Entrambi ne descrivono le conseguenze altamente catastrofiche, 

specificando che l'inusuale livello di distruzione raggiunto sia da ricondurre alla povera 

qualità delle costruzioni. Giuseppe Mercalli in occasione di tale sisma aggiunge l'XI 

                                                           
224 Citati in PINO, La sorgente sismica, cit., p. 139 e in PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 
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225 PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., p. 
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228 PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., p. 
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grado alla sua scala, corrispondente all'aggettivo "catastrofico". 

Omori229, basandosi sulla direzione del primo impulso dello spostamento registrato dalle 

stazioni sismiche più vicine, esclude che la causa del sisma possa essere un’esplosione 

vulcanica e conclude che questo sia stato causato con ogni probabilità dall'improvvisa 

formazione o estensione di una frattura nella crosta terrestre con direzione ESE-WNW, 

il cui piano abbia un'inclinazione approssimativamente verticale o immergente 

lievemente verso NEN230. Questa descrizione, sebbene di tipo qualitativo, rappresenta 

uno dei primi tentativi effettuati di ricostruzione delle caratteristiche della sorgente 

sismica sulla base dell'analisi dei sismogrammi.  

A inizio Novecento sono diffusi molti strumenti sismici, tuttavia fino a metà secolo il 

legame tra fagliazione e terremoti rimane oscuro e dunque gli studi condotti in tale ambito 

mirano a trovare il metodo più adatto a scoprire l'origine del sisma231. Ciò avviene 

soprattutto tramite l'elaborazione di scale d'intensità e metodi di rintracciamento della 

fonte. Omori assume infatti come punto di partenza il metodo elaborato da Mallet nel 

1862 per realizzare il proprio relativo al rintracciamento della fonte sismica232.  

 

Nel corso dei decenni immediatamente successivi al terremoto si realizzano 

notevoli progressi nell'ambito delle scienze della terra e, in particolare, relativamente alla 

sismologia. Grazie all'analisi della sorgente del terremoto di San Francisco avvenuto nel 

1906 Reid sviluppa nel 1910 la teoria del "rimbalzo elastico"233. Questa teoria fornisce 

un modello fisico della fratturazione lungo le superfici interne alla crosta terrestre. Inoltre 

pochi anni più tardi, nel 1912-1915, Wegner espone la sua teoria della deriva dei 

continenti e molti sismologi si dedicano allo studio della struttura interna della terra 

basandosi sull'analisi dei dati sismici234.  

Nel 1910 Mario Baratta viene incaricato di studiare il terremoto di Messina dalla Società 

                                                           
229 Si veda OMORI FUSAKICHI, Preliminary Report on the Messina-Reggio Earthquake of December 28, 
1908, Bull Imperial Earthquake Investigation Committee of Japan 3, 37-46, 1909 
230 PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., pp. 
248-250 
231 Ibidem 
232 VALENSISE, BASILI, BURRATO, La sorgente del terremoto del 1908, cit., p. 164 
233 PINO, La sorgente sismica, cit., pp. 140, 156 
234 Ivi pp. 140, 156 
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Geografica Italiana. Il suo studio si basa su un'attenta analisi sul campo, durante la quale 

colleziona un'ingente quantità di informazioni e dati macrosismici dettagliati. Tali dati 

evidenziano la presenza di anomalie nella distribuzione dell'intensità nelle zone che 

hanno già subito forti danni nei precedenti terremoti del 1783, 1894 e 1905. Baratta 

collega queste osservazioni alla presenza di un'area sismicamente instabile e usando 

l'approccio di Mallet determina un centro d'origine principale corrispondete all'epicentro 

di Omori ed uno secondario collocato un poco più a Nord di quest'ultimo235. Studia inoltre 

anche l'altezza delle onde del maremoto e determina con una buona approssimazione i 

tempi d'arrivo di quest'ultimo per circa trenta località lungo la costa ionica siciliana e 

calabrese. 

Nonostante si cominci ad affermare la pratica del determinare l'epicentro del terremoto 

basandosi sui tempi d'arrivo delle onde sismiche236, la difficoltà del calcolare i tempi 

corretti delle fasi sismiche e le incertezze nei modelli di propagazione delle onde regionali 

non consentono una certezza dei risultati.  E' questo il motivo per il quale nessuno studio 

effettuato negli anni immediatamente successivi al terremoto del 1908 può pubblicare 

una stima dell'epicentro basata sull'analisi delle onde sismiche.  

Nel 1909 hanno luogo anche gli studi di Platania237 il quale, come Baratta, si focalizza 

sui dati, effettuando delle misurazioni geodetiche del livello raggiunto dalle onde e 

facendo una stima dei loro periodo e direzione. Interpreta inoltre le velocità delle onde in 

relazione ai cambiamenti della profondità del fondale marino. A quel tempo la teoria di 

base della propagazione delle onde marine e l'analisi batimetrica dell'area dello Stretto 

sono già note, ma la scarna conoscenza degli aspetti fisici dell'origine del sisma non 

permette ulteriori approfondimenti. 

Complessivamente gli studi condotti da Baratta e Platania esaminano più di 130 

località238. L'altezza media raggiunta dalle onde, 5 metri, è registrata in un tratto di costa 
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245 
237 Si veda PLATANIA GIOVANNI, Il maremoto dello Stretto di Messina del 28 Dicembre 1908, “Bollettino 
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orientale lungo 300 km. Gli effetti più violenti risultano invece lungo un tratto di 80 km 

tra Galati Marina e Aci Trezza, con elevazioni tra 5 e 12 metri239.  

L'ufficiale dell'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) Antonio Loperfido sempre 

nel 1909 rimisura due linee di livellazione che sono state fortuitamente ma accuratamente 

misurate poco prima del terremoto. Il risultato da lui ottenuto dimostra che le altezze 

siano mutate in 114 capisaldi (benchmarks)240. Di questi 82 si trovano sulla costa 

calabrese mentre i restanti 32 sono collocati sul lato siciliano dello Stretto, tra Messina e 

la cresta dei Peloritani241. I 

valori più elevati sono 

osservati in corrispondenza 

delle città di Messina e 

Reggio Calabria, con picchi 

rispettivamente di 60 cm e 50 

cm. Si tratta di un'analisi 

notevole in quanto la densità 

dei capisaldi e l'accuratezza 

della loro misurazione sono 

comparabili a quelle odierne. 

Non v'è dunque da stupirsi 

che tale analisi influenzi 

profondamente gli studi 

condotti successivamente. 

I primi studi moderni basati sui dati strumentali riguardano proprio la valutazione della 

magnitudo del terremoto di Messina del 1908.  

I sismologi Beno Gutenberg e Charles Francis Richter nel 1954 apportano un contributo 

fondamentale introducendo dei metodi quantitativi per misurare la grandezza dei 

                                                           
239 IPINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., p. 
245 
240 DE NATALE GIUSEPPE, PINGUE FOLCO, A variable slip fault model for the 1908 Messina Straits 
(Italy) earthquake, by inversion of levelling data, “Geophys”. 1. Inr.1991, p. 77; v. Glossario p. 165 
241 Ibidem 

FIG. 12 Alcune variazioni dei benchmarks misurati da Loperfido 

Da PINO NICOLA ALESSANDRO, PIATANESI ALESSIO, VALENSISE 
GIANLUCA, BOSCHI ENZO, The 28 December 1908 Messina Straits 
Earthquake (Mw 7.1): A Great Earthquake throughout a Century of 
Seismology “Seismological Research Letters” Volume 80, Marzo/Aprile 2009 
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terremoti direttamente dai sismogrammi: le scale di magnitudo. Lo includono dunque nel 

loro catalogo di sismicità globale assegnandogli una magnitudo di 7,5, la più alta mai 

attribuitagli242.  

Altri studiosi ne determinano la magnitudo usando scale diverse e spesso partendo da 

singoli o pochi sismogrammi. I risultati ottenuti sono generalmente simili a quello 

determinato nel 1954, variando da 6,9 a 7,2 Mw. Effettuando una comparazione diretta 

con altri grandi terremoti viene inoltre confermata la corrispondenza tra la forza con la 

quale il terremoto del 1908 si sprigiona e quella prevista sulla base del valore di 

magnitudo. 

A partire dall'inizio degli anni Sessanta, grazie all'impulso dato dall'installazione di reti 

sismiche globali, la sismologia vive una fase di grande sviluppo243. Avvengono infatti 

notevoli progressi nel campo della teoria, delle tecniche di elaborazione dei dati e dei 

metodi di modellazione.  

Sfruttando tali nuove conoscenze Rolf Schick effettua, nel 1977, la prima analisi moderna 

dei dati sismici strumentali relativi al terremoto del 1908244. A differenza di quanto 

accade oggi, un'analisi di tipo digitale non è ancora largamente diffusa e la maggior parte 

degli studi sui terremoti viene effettuata sulla base di registrazioni originali, senza che vi 

sia alcuna elaborazione numerica dei segnali. Inoltre nonostante sia introdotto nel 1966 

il concetto di "momento sismico" ad opera del sismologo giapponese Keiiti Aki245 la 

scarsa conoscenza della struttura terrestre e la limitatezza dei parametri d'analisi non 

rendono possibile che il punto d'origine sia determinato con certezza. A queste carenze 

cognitive bisogna aggiungere il fatto che a metà degli anni Settanta tutti gli studi siano 

condotti basandosi sulla registrazione effettuata dagli strumenti sismici delle prime 

scosse arrivate e le onde P, manca dunque un'analisi completa di tutte le onde246.  

 Nonostante questi limiti, Schick cerca di ricostruire un quadro completo del terremoto, 
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determinando le caratteristiche della sorgente partendo direttamente dall'analisi dei 

sismogrammi. Sulla base dello studio dei dati macrosimci e dei tempi dei primi arrivi 

delle onde P in un paio di stazioni molto vicine all'area della sorgente, localizza il punto 

di inizio della rottura nel mezzo dello Stretto, alcuni chilometri a Sud dell'area di massimo 

rilascio di energia indicata da Omori nel 1909 e Baratta nel 1910. Ne conclude che da lì 

la frattura si sia propagata verso Nord e riporta anche alcune determinazioni delle 

magnitudo delle onde di volume e di superficie stimate da diverse stazioni.  

Inoltre Schick, ricavando dall'integrale nel tempo del primo impulso delle onde P il 

momento sismico, ne effettua anche delle stime, che però differiscono di un ordine di 

grandezza l'una dall'altra e sono troppo basse rispetto sia alle magnitudo stimate che agli 

effetti del terremoto. Nella sua analisi approfondita Schick calcola anche il meccanismo 

focale247 partendo dalla polarità di 17 primi arrivi di onde P. Ne ottiene come soluzione 

una faglia normale con piani nodali orientati circa N-S248. Il carattere distensivo della 

sorgente, con estensione in direzione approssimativamente E-W, è comune a tutte le 

soluzioni ottenute successivamente da altri autori249 sulla base di dati sismici strumentali, 

macrosismici e geodetici250. 

Rolf Schick, prima dello studio effettuato nel 1977, si distingue già in seno all'analisi del 

terremoto del 1908. Nel 1974 effettua uno studio congiunto con Riuscetti, che porta alla 

formulazione del primo piano di fagliazione relativo al sisma del 1908251. I loro piani 

modali sono orientati parallelamente alla costa siciliana (N20°E) e immergenti a 70° in 

direzione ONO e 20° in direzione ESE252. L'opinione dei due studiosi è di un terremoto 

originato da una faglia normale, un fatto che sarà confermato anche dagli studi successivi. 

L'unica soluzione diversa che sia proposta proviene da Brogan253 il quale, nel 1975, ne 

                                                           
247 Il meccanismo focale è un simbolo che indica contemporaneamente i tre parametri geometrici della faglia 
generatrice del terremoto, ovvero l’orientazione (strike), la pendenza (dip) del piano di faglia e la direzione del 
movimento su quest’ultimo (slip), v. Glossario p. 165 
248 PINO, La sorgente sismica, cit., p. 141 
249 Per i dati sismici strumentali si vedano Caputo et al. 1981; Gasparini et al. 1982; Capuano et al. 1988; per 
quelli macrosismici Bottari et al. 1986, Boschi et al. 1995, 1997, 2000; per i dati geodetici Mulargia e Boschi 
1983, Capuano et al. 1988, Boschi et al. 1989; De Natale e Pingue 1991. 
250 PINO, La sorgente sismica, cit., p. 141 
251 PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., p. 
248 
252 Ibidem 
253 Ibidem 
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ipotizza un'origine come episodio compressionale provocato da una subduzione dell'Arco 

Calabro. 

Durante i primi settant'anni seguiti al terremoto l'epicentro viene indagato ricorrendo ai 

cambiamenti di altezza nelle linee di livellazione collezionati da Loperfido nel 1909254. 

Schick integra questi dati con le nuove idee derivate dagli studi geodetici, sebbene 

un'analisi geodetica sia limitata ad una comparazione qualitativa dei dati con un 

determinato numero di curve relative alle faglie normali con immersione a 45°255. I dati 

raccolti da Loperfido risultano particolarmente importanti in quanto tutte le analisi 

geodetiche pubblicate si basano sulla modellazione diretta o inversa di questi. 

Rifacendosi ai suddetti dati è dimostrata una subsidenza significativa su entrambi i lati 

dello Stretto. Tuttavia un modello di questo tipo è incompatibile con l'insieme delle curve 

teoriche, in particolare con quelle collocate nell'area centrale dello Stretto. Questa 

discrepanza conduce Schick alla conclusione che il sisma sia stato generato da una forza 

di subsidenza unilaterale. 

Con il lavoro di Schick comincia una nuova era di analisi. Basandosi sui risultati del 

riesame di 17 osservazioni di polarità del primo impulso, propone che il terremoto sia 

stato generato da una grande faglia distensiva orientata N15°E, pendente 70° verso Est e 

situata sotto l'asse dello Stretto256. Il limite di tale modello è però quello di essere 

incompatibile con i dati di variazione di quota calcolati da Loperfido, che mostrano un 

sistematico sprofondamento delle piane costiere su entrambe le sponde dello Stretto e un 

modesto sollevamento delle adiacenti catene dei Peloritani e dell'Aspromonte257.  

Effettivamente l'andamento delle variazioni di quota indicato dai dati è inconsueto 

poiché, sebbene entrambe le linee di livellazione raggiungano aree ben al di fuori della 

zona maggiormente colpita dal terremoto, oltre il 95% del segnale registrato indica 

subsidenza. Dunque per trovare una mediazione tra il sollevamento previsto dal suo 

modello e la subsidenza osservata sulla sponda calabrese, Schick ipotizza che il terremoto 

sia stato generato da una forza di sprofondamento unilaterale sovrapposta al normale 

                                                           
254 PINO, La sorgente sismica, cit., pp. 141, 142 
255 Ivi p.141 
256 VALENSISE, BASILI, BURRATO, La sorgente del terremoto del 1908, cit., p. 164 
257 Ivi p. 163 
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meccanismo di dislocazione per doppia-coppia258. Ciò avrebbe l'effetto di far sprofondare 

la crosta anche nel letto di una grande faglia normale ad alto angolo. 

Nel 1983 Mulargia e Boschi compiono dei progressi significativi nell'analisi dei dati 

geodetici calcolando i campi di dislocazione dei modelli di fagliazione. Per delinearne i 

parametri segnano i cambi di elevazione sia teorici che reali in uno schema empirico. Il 

modello di sorgente da loro proposto vede la coesistenza di due faglie parallele orientate 

N15° ma pendenti in versi opposti, la principale della quali pendente di 35° verso Est259. 

Capuano è il primo ad applicare un'inversione algoritmica ai dati ottenuti da Mulargia e 

Boschi cercando un miglior modello di dislocazione sismica. Diversamente dal modello 

di fagliazione proposto da Riuscetti e Schick nel 1974 quello di Capuano mostra una 

significativa componente laterale che, unita ai risultati dell'analisi dei cambiamenti delle 

elevazioni, fa risultare una differenza di -25° nella rottura della faglia orientata N10°O260. 

Il suo modello propone un meccanismo di sorgente basato su una sola faglia orientata 

N356°, pendente 39° verso Est e caratterizzata da cinematica estensionale con una 

componente laterale destra261. Tale discrepanza, sebbene non troppo ampia, è 

tettonicamente significativa se intesa nel contesto dello Stretto di Messina. I risultati di 

Capuano dimostrano che l'adattamento di quattro capisaldi localizzati nell'area portuale 

messinese forzi la faglia a scivolare per circa 10 km verso Ovest.  Tuttavia l'affidabilità 

di tali capisaldi è dibattuta sin dai tempi del loro primo rilevamento in seguito al 

terremoto262.  Ed è proprio seguendo tali considerazioni che nel 1989 Boschi li scarta, 

poiché sulla base degli appunti di Loperfido, li ritiene fortemente influenzati da episodi 

di collasso locale e quindi non affidabili263. Analizza invece un set di dati desunti ottenuti 

dalle osservazioni effettuate dal versante calabrese dello Stretto.  

                                                           
258 PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, cit., p. 
248 
259 Ivi p. 249 
260 VALENSISE, BASILI, BURRATO, La sorgente del terremoto del 1908, cit., p. 165 
261 Ibidem; PINO, PIATANESI, VALENSISE, BOSCHI, The 28 December 1908 Messina Straits Earthquake, 
cit., p. 252 
262 Ibidem 
263 PINO, La sorgente sismica, cit., p. 142 
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Il suo lavoro, insieme a quello De Natale e Pingue (1991)264, si basa sull'inversione dei 

dati geodetici con un modello di faglia a dislocazione variabile imponendo una 

dislocazione uniforme ed entrambi gli studi forniscono un quadro abbastanza concorde265.  

 

 

Il primo indica due aree di maggiore dislocazione, con punte massime di 2,8 m a Sud di 

Reggio Calabria e 1,8 m in prossimità di Villa San Giovanni, a una profondità di circa 8 

km266; la soluzione derivata dai secondi è in gran parte simile, ma si differenzia per 

                                                           
264 DE NATALE GIUSEPPE, PINGUE FOLCO, A variable slip fault model for the 1908 Messina Straits 
(Italy) earthquake, by inversion of levelling data, “Geophys”. 1. Inr.1991 
265 PINO, La sorgente sismica, cit., p. 142 
266 Ibidem 

FIG. 13 Modelli di faglia per il terremoto del 1908. 
A sinistra vi è il modello a dislocazione omogenea in cui lo spostamento verticale in centimetri è indicato dalla scala 
cromatica. A destra invece vi è il modello a dislocazione eterogenea in cui la scala cromatica segna la dislocazione sulla 
faglia in metri. 

Da MANDAGLIO GIUSEPPE, MANDAGLIO MARIA CLORINDA, Il terremoto del 1908 nella sismicità dell'Italia 
meridionale28 dicembre 1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, pp. 664-680, a 
cura di Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 2008, p. 677 
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un'area con notevole dislocazione in corrispondenza del porto di Messina, vincolata dai 

capisaldi di Loperfido più vicini. Ciò è dovuto al fatto che, mentre Boschi scarta i 

capisaldi dell'area portuale dal suo studio, la soluzione di De Natale e Pingue si basi sul 

modello di fagliazione proposto da Capuano e includa tutte le controversie relative a tali 

benchmarks267. I risultati raggiunti da entrambi sono soddisfatti dalla distribuzione della 

dislocazione lungo una faglia di 40 km molto simile a quella proposta da Schick nel 1977 

e a quella settentrionale di Mulargia e Boschi. 

Nello specifico Boschi sulla base di un approccio che prevede una variabilità dello 

spostamento sul piano di faglia, propone un modello con una singola faglia estensionale 

pura orientata N15° e pendente 30° verso Est. E' sua opinione che lo spostamento statico 

abbia luogo solamente al di sotto della profondità di 3 chilometri e sia concentrato in due 

zone di massimo rilascio di momento sismico: la prima posta vicino all'epicentro 

proposto da Omori e Baratta nel 1909, la seconda posta invece in prossimità dell'estremità 

settentrionale della faglia. 

Più recentemente, nel 2002, Amoruso ottiene invece un risultato abbastanza diverso, 

caratterizzato da una frattura lunga circa 100 km, con aree di significativa dislocazione 

anche a decine di chilometri a Sud dell'epicentro calcolato da Schick nel 1977 e oltre lo 

Stretto verso Nord. Tuttavia a causa della geometria stessa delle linee di livellazione, i 

dati geodetici non possono essere vincolanti relativamente alla lunghezza della faglia, 

poiché sono maggiormente sensibili alla dislocazione su porzioni della faglia vicine ai 

capisaldi che ad eventuali episodi di frattura avvenuti più a Nord o più a Sud268. Lo stesso 

vale per la profondità: i dati geodetici del 1908 definiscono bene la porzione mediana 

della faglia, ma sono meno sensibili alla dislocazione nelle porzioni più superficiali e più 

profonde. 

Volgendo uno sguardo complessivo ad un secolo di studi e ricerche si può individuare 

uno dei più importanti momenti di svolta negli anni Novanta. Grazie ai progressi 

tecnologici avutisi nel campo della sismologia l'evoluzione strumentale è rapidamente 
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268 Ivi p. 250 
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seguita dallo sviluppo di una migliore elaborazione tecnica dei dati raccolti. Inoltre la 

conquista di nuove scoperte relative alla struttura interna della Terra e alle origini dei 

terremoti produce nuove idee e apre nuovi settori di studio. Ne sono dei validi esempi gli 

studi effettuati circa il legame tra la tettonica delle placche e il processo di fagliazione, 

l'interazione tra le sollecitazioni tettoniche e le faglie già esistenti e la relazione che 

collega questi con gli eventi sismici sia di grande che di piccola magnitudo269. 

 

L'attenzione riservata allo studio dei terremoti, in particolare a quelli storici, trova 

una spiegazione nelle caratteristiche sismiche stesse dell'Italia. Infatti vi si registrano ogni 

anno migliaia di terremoti di bassa magnitudo, ma i tassi di slittamento sono 

relativamente lenti e i terremoti ad elevata magnitudo si verificano ogni 1000-3000 anni 

circa. Ed è proprio tale condizione a rendere difficile l'identificazione delle faglie 

originanti i maggiori terremoti, rendendo ancor più necessario il ricorso a studi 

approfonditi e continue ricerche. 

 

 

 

2.4 Interazione tra costituzione litologica e onde sismiche 

 

  Per quanto riguarda i danni provocati dal sisma vi è un importante elemento da 

tenere in considerazione, fondamentale al fine della comprensione del tasso di distruzione 

raggiunto: la natura del terreno. 

Risulta infatti che le rovine degli edifici non siano distribuite uniformemente sull’intera 

superficie cittadina, ma si concentrino di preferenza in certe zone. Zone che dal punto di 

vista della loro costituzione litologica si sviluppano su un terreno alluvionale, costituito 

                                                           
269 VALENSISE, BASILI, BURRATO, La sorgente del terremoto del 1908, cit., p. 167 
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dunque da sabbie, limi, ghiaie e materiale argilloso270.  

Lungo le principali fiumare situate ai limiti delle valli peloritane i depositi alluvionali si 

congiungono con quelli presenti lungo la costa, costituendo così una specie di piccola 

piana costiera. Difatti tale deposito alluvionale forma la fascia pianeggiante in cui ha 

luogo lo sviluppo urbano. Non a caso il limite di tale area corrisponde esattamente al 

limite delle maggiori distruzioni subite ed un esempio ne è il Rione Boccetta, 

completamente distrutto271, il quale poggia esclusivamente su materiali alluvionali.  

Il motivo è che alcuni tipi di terreno amplificano le onde sismiche e tra questi spicca in 

particolare il terreno alluvionale272. Recenti studi hanno difatti verificato che i depositi 

poco omogenei, come quelli prodotti dalle periodiche esondazioni di fiumi o trasgressioni 

marine sulle aree costiere, hanno una frequenza di risonanza molto vicina a quella delle 

                                                           
270 AMATO ALESSANDRA, MOSIANO DOMENICO, SOFI SONIA, SULFARO NINO, Analisi delle 
tecniche costruttive e dei materiali dell’edificio, in Il sisma. Ricordare, prevenire, progettare, a cura di Ornella 
Fiandaca e Raffaella Lione, Alinea editrice, Firenze, 2009, p. 214 
271 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 135 
272 ESU FRANCO, D'ELIA BENIAMINO, L'influenza della natura dei terreni sugli effetti del terremoto del 
13 gennaio 1915 nei centri abitati del Lazio meridionale, “Rivista Italia Geotecnica”, num. 4bis, Napoli, 
1967, p. 309 

FIG. 14 Indicazione area maggiormente devastata in uno schizzo di Mario Baratta 

Da BARATTA MARIO, La catastrofe sismica calabro messinese. 28 Dicembre 1908: relazione 
alla Società geografica italiana, Roma, Omaggio al X Congresso Geografico Internazionale, 
1910, Tav. 1, figura 4. 
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onde sismiche273. Il che significa che questo tipo suolo ha la proprietà di amplificare le 

oscillazioni, aggravando di conseguenza i possibili danneggiamenti. Quando le onde 

sismiche, dopo esser passate attraverso le rocce, raggiungono il terreno superficiale e 

questo è costituito da depositi alluvionali, tali onde potenziano il loro effetto distruttivo, 

che può anche arrivare a decuplicarsi rispetto a quello prodotto su un terreno roccioso274.  

Volendo analizzare più nello specifico tale fenomeno si può risalire al fatto che un'onda 

elastica, longitudinale o trasversale, venga riflessa e rifratta dalle superfici che separano 

mezzi di caratteristiche elastiche differenti. Ciò costituisce uno dei principali elementi da 

tenere in considerazione in caso di amplificazione di tali onde nelle aree il cui sottosuolo 

sia costituito da terreni sciolti275. 

 

 

Inoltre se il periodo proprio di vibrazione del terreno superficiale coincide con uno 

dei periodi predominanti dell'onda sismica possono aver luogo fenomeni di risonanza. Si 

tratta di fenomeni particolarmente marcati nel caso in cui lo spessore del terreno sciolto 

                                                           
273 FORESTA MARTIN FRANCO, "Alcuni tipi di suolo amplificano le onde generate dal terremoto", Corriere 
della Sera, 01/11/1998  
274 ESU, D'ELIA, L'influenza della natura dei terreni, cit. 306 
275 Ibidem 

FIG. 15 Amplificazione delle onde sismiche 

Da INGEMI DANIELE, L’amplificazione sismica nello Stretto di Messina; ecco perché il capoluogo 
peloritano risulta così vulnerabile alle onde sismiche, www.meteoweb.eu/, 29 Agosto 2012 
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superficiale sia della stessa lunghezza -decine o centinaia di metri- delle onde sismiche276. 

La conseguenza più immediata consiste nell'aumento di ampiezza, velocità ed 

accelerazione delle suddette onde nello strato superficiale. Anche l'eventuale presenza di 

una falda idrica nel sottosuolo può essere causa di un'intensificazione degli effetti del 

sisma, e la zona del messinese ne è ricca. 

 

Quando si verifica un terremoto il terreno e gli ammassi rocciosi presenti 

reagiscono differentemente all'impulso dato dalle scosse sismiche e dunque si producono 

danni irregolari e con variazioni areali277. Se in tali aree la tipologia delle strutture edilizie 

è la medesima è facile ricondurre tali variazioni alle caratteristiche geomorfologiche e 

geotecniche dell'area stessa, nonché all'interazione tra terreno e azione sismica. Dunque 

ogni sito geografico risponde in maniera diversa a determinate sollecitazioni. 

Sono tre i fattori cui bisogna far riferimento per individuare il comportamento delle 

costruzioni in caso di terremoto: le caratteristiche energetiche dell'azione sismica, le 

caratteristiche strutturali del manufatto e la risposta del terreno. 

Riguardo quest’ultimo punto si possono distinguere due macro categorie: i terreni stabili 

e quelli instabili278. Poiché lo strato superficiale di buona parte del terreno messinese è 

costituito da depositi alluvionali è necessario approfondire la categoria dei terreni 

instabili. A questa appartengono infatti i terreni in cui si possono verificare fenomeni di 

instabilità associati a grandi movimenti di massa o elevate deformazioni permanenti279. 

Ciò avviene poiché a causa delle condizioni locali le onde sismiche in prossimità degli 

strati più superficiali possono subire notevoli trasformazioni relativamente all'ampiezza 

delle vibrazioni e alla loro durata. Con "condizioni locali" si fa riferimento ad un insieme 

di fattori naturali che, in caso di interazione con le onde sismiche, possono modificare le 

caratteristiche delle vibrazioni a livello superficiale.  

Si tratta di fattori di natura: 

•geologica: caratteristiche stratigrafiche, discontinuità tettoniche e litologiche; 

                                                           
276 ESU, D'ELIA, L'influenza della natura dei terreni, cit., p. 310 
277 Ivi p. 312 
278 Ivi p. 300 
279 Ibidem  
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•topografica: morfologia superficiale e sepolta;  

•geotecnica: proprietà dei terreni in campo statico e dinamico. 

Tuttavia l’amplificazione delle onde non avviene in misura uniforme per tutte le 

frequenze. I fenomeni amplificativi sono maggiori in corrispondenza delle frequenze 

prossime a quelle degli strati attraversati e sono quindi la conseguenza di fenomeni di 

risonanza280. 

Il terreno messinese è prevalentemente cristallino nelle aree montuose, ma queste sono 

circondate da sabbie post plioceniche281. Tali sabbie derivano dalla distruzione del terreno 

cristallino antico e sono dunque silicee, raramente contenenti materiale calcareo 

cementante. Sono perciò sabbie sciolte soggette a sconnessioni e franamenti la cui natura, 

come già illustrato, costituisce il punto debole di Messina, amplificando i danni sismici. 

Vi è dunque questa duplice natura geologica, di sabbie sciolte post plioceniche franose e 

labili specialmente lungo i pendii, verso il mare e nei torrenti ed i gneiss, i micascisti e i 

conglomerati miocenici compatti282. 

 

L'analisi effettuata da Carlo de Stefani all'indomani del disastro illustra inoltre la 

debolezza caratterizzante le aree delle fiumare. Queste, parallele o gradatamente 

convergenti, vengono paragonate a lunghe muraglie basse e diroccate che sotto gli 

impulsi sismici manifestano periodi di vibrazione propri e oscillano secondo i piani di 

minima resistenza283, normalmente lungo i fianchi e i dirupi che scoscendono verso le 

fiumare stesse. Sarebbe questa la causa delle fenditure parallele alle superfici osservate 

che vengono a formarsi in seguito alle scosse sismiche284. 

Partendo da questi presupposti l'andamento delle distruzioni avvenute nel messinese 

trova una spiegazione logica. Infatti è stato recentemente rilevato tramite alcuni studi che 

in alcune sue zone l'amplificazione sismica raggiunga dei picchi decisamente elevati. I 

                                                           
280 ESU, D'ELIA, L'influenza della natura dei terreni, cit., pp. 308, 309 
281 DE STEFANI CARLO, Riassunto delle osservazioni fatte dopo il terremoto calabro-siculo del 1908, 
Tipografia della R. Accademia dei Lincei, Roma, 1909, p. 100 
282 Ivi p. 102 
283 Ivi p. 104 
284 Ibidem 
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maggiori dei quali sono collocati proprio nel centro della città, soprattutto sopra il vecchio 

alveo del torrente Portalegni285.  

Difatti l'alluvione recente forma un sottile lembo che influenza la resistenza degli edifici 

che vi si elevano286. Nella 

porzione occidentale della città 

la duplice presenza delle 

formazioni plioceniche e 

mioceniche287 illustrate ci 

fornisce un esempio importante 

per quanto concerne il rapporto 

intercorrente tra costituzione 

litologica e danni. Infatti dove 

sono presenti le formazioni 

plioceniche si sono avute grandi 

rovine mentre quelle mioceniche 

hanno presentato danni 

minori288. Nell'area sud-

occidentale, dove affiora la 

formazione cristallina, i danni 

sono stati ancora più ridotti. Ne 

è un esempio lo scisto cristallino 

su cui è edificato il forte 

Gonzaga, che ha permesso a 

quest'ultimo di restare quasi immune alle scosse rispetto al resto di Messina situato 

sull'alluvione recente, riportando solo danni lievissimi289.  

 

                                                           
285 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., pp. 23, 24 
286 Ibidem 
287 Ivi p. 24 
288 DE STEFANI, Riassunto delle osservazioni fatte dopo il terremoto, cit., p. 101 
289 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 24 

FIG. 16 Mappa geologica dell'area messinese in uno schizzo di Mario 
Baratta 

Da BARATTA MARIO, La catastrofe sismica calabro messinese. 28 
Dicembre 1908: relazione alla Società geografica italiana, Roma, 
Omaggio al X Congresso Geografico Internazionale, 1910, Tav. 1, figura 
5 
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La città può dunque essere suddivisa in due parti. Fermo restando che tutte le 

strutture siano state gravemente danneggiate dal sisma, si può individuare un'area 

maggiormente colpita dal medesimo. La zona più concussa è stata costituita dalla Via 

Porta Imperia con l'Ospedale Civico, il Corso Cavour, il Rione Boccetta, Via Cardines, 

Piazza del Duomo e Corso Vittorio Emanuele290. 

Si evince dunque come la struttura morfologica in sé rappresenti una concausa 

determinante nell'intensità dei danni. E' questo un elemento fondamentale per la 

comprensione degli avvenimenti di quel 28 Dicembre 1908 in quanto, la natura 

alluvionale di buona parte del suolo messinese ha avuto un ruolo attivo nella 

determinazione della quantità di danni e della loro collocazione geografica.  
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69 

 

 

3 

 

Messina: la città 

 

3.1 Storia del sito urbano 

 

L'attuale sito geografico messinese ha un'estensione di 211,23 Kmq291, ma 

nell’immediato pre-terremoto questa si presenta piuttosto limitata ad Ovest, coprendo 

circa 3 chilometri in lunghezza dal torrente San Francesco di Paolo fino al Camaro292. 

Verso Est è invece caratterizzato da una lingua di terra ricurva, detta a "guisa di falce", 

che dal Medioevo è stata nota come Isola di San Raineri293. Questa caratteristica riveste 

una fondamentale importanza in quanto forma un porto naturale affacciato sullo stretto 

di Messina della superficie di 82,5 ettari. Tale porto è ancorato a una breve cimosa 

alluvionale294, intersecato da numerosi torrenti e sovrastato dai Monti Peloritani, che 

dividono il sito dal resto del territorio siciliano.  

Il suburbio si svolge principalmente in direzione Nord, sino alla punta del Peloro (per 

12,5 km), mentre dal lato Sud si susseguono a brevissima distanza numerose borgate sino 

alla frazione di Giampilieri (15 km). 

L'originario nome di Messina è Zancle e si tratta di una colonia fondata dai Calcidesi 

nell'VIII secolo295. Tale sito è storicamente caratterizzato da un'ininterrotta continuità di 
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frequentazione a partire proprio dall'VIII secolo a.C. fino ai giorni nostri, ma senza 

sopravvivenze per quanto riguarda gli antichi impianti urbanistici. 

Inizialmente la città occupa una pianura 

costiera caratterizzata da numerose fiumare, compresa 

nell'area fra i torrenti Luscìnie296 -l'odierno Portalegni- 

a Nord e Camaro a Sud. Ha un'elevazione che 

raggiunge i 20 metri sul livello del mare, è lunga 1 km 

da Nord a Sud ed ha una larghezza massima Est-Ovest 

di circa 500 metri297. I ritrovamenti più significativi 

relativi all'insediamento e alle necropoli presenti si 

trovano su tale unità morfologica e appartengono al 

periodo di massimo sviluppo urbano della città. 

E' difficile stabilire con precisione i limiti 

dell'estensione dell'insediamento, poiché non sono 

presenti strutture difensive riferibili all'età arcaica. Gli indizi in tal senso sono dunque 

costituiti dal ritrovamento di materiali all'interno dell'area urbana. E' grazie a questi che 

è possibile stabilire che la città occupasse la pianura alluvionale situata a Sud del porto e 

la penisola di San Raineri. 

E' proprio la penisola falcata a costituire la principale attrattiva per i coloni fondatori e la 

motivazione della frequentazione antica dell'area messinese. Al tempo della fondazione 

calcidese la lingua sabbiosa che costituisce la penisola era più alta di qualche metro e 

l'insenatura portuale era più profonda. Tuttavia i dati relativi alle variazioni della linea di 

costa nella penisola non sono sistematici in quanto i ritrovamenti a carattere votivo vi 

documentano l'esistenza di luoghi sacri frequentati a lungo. L'area dell'attuale Piazza 

Cavallotti invece si è rivelata essere occupata da una spiaggia acquitrinosa in età greca e 

romana298.  
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Per quanto riguarda l'estensione meridionale della città vi sono alcuni indizi che, 

tuttavia, non è chiaro se possano esser determinanti in tal proposito o meno. Si tratta di 

ritrovamenti ascrivibili ad un insediamento collocato nei pressi di Via S. Cecilia che non 

si sa però se appartengano una realtà urbana o suburbana299. Un altro labile indizio circa 

l'estensione a Sud della città arcaica potrebbe essere fornito dalla presenza di una 

necropoli lungo il torrente San Cosimo, situato 1300 m a Sud di Via S. Cecilia. 

Il limite settentrionale è ancora più difficile individuare. Alcuni materiali appartenenti al 

V secolo a.C. sono stati ritrovati nel sito di una necropoli ellenistica corrispondente 

all'isolato 327 del Piano Regolatore moderno300. Se tale ipotesi fosse giusta allora i limiti 

a Nord sarebbero gli stessi della città ellenistica e romana. 

Il sito arcaico di Messina raggiunge la sua massima espansione alla fine del VI secolo 

a.C. quando occupa una superficie semicircolare, il cui diametro presenta un fronte Nord-

Est di circa 1500 m, per un'estensione totale di circa 80 ettari301. In questa fase della storia 

urbana della città l'impianto appare organizzato secondo isolati rettangolari orientati in 

senso Est-Ovest, con assi stradali paralleli ai corsi d'acqua. Qui le zone insediate si 

alternano con altre rimaste invece libere e le aree sacre sembrano essere disposte ai 

margini dell'insediamento302. 

La fase espansiva non è però di lunga durata. Infatti in pieno V secolo a.C. l'area 

urbana risulta già dimezzata in senso Est-Ovest, a causa della nascita della necropoli 

dell'attuale Piazza Cairoli, che rimarrà in uso fino alla tarda età ellenistica303. 

L'espansione dello spazio funerario è seguita dall'abbandono di gran parte dell'area 

urbana appena analizzata, ma la città ellenistica si caratterizza per uno spostamento del 

baricentro insediativo dalla piana meridionale verso Nord/ Nord-Ovest304. Ciononostante 

il centro urbano continua a gravitare sul porto, sebbene nella penisola di San Raineri non 

sia documentata la presenza di strutture abitative. 
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A partire dalla fine del IV-III secolo a.C. una serie consistente di ritrovamenti 

documenta l'occupazione dell'altura di Montepiselli e del sistema pedemontano Tirone305, 

che si affaccia sulla pianura meridionale. In età tardo-ellenistica l'area compresa tra Viale 

San Martino e la costa appare contraddistinta in maniera funzionale, ovvero dalla 

presenza di attività produttive306. A Sud l'insieme delle necropoli ellenistiche forma una 

sorta di arco che delimita la città e permette di individuarne i limiti agli inizi del III secolo 

a.C.307.  

La contrazione della città la ricolloca tra i torrenti Portalegni a Sud e Boccetta a Nord, 

rimanendo dunque compressa tra il mare e le pendici montuose. La riduzione della 

superficie è molto forte ad arriva forse fino a 40 ettari308. Questo ridimensionamento 

dell'area urbana avvenuto in età ellenistica è stato messo in relazione anche con la 

distruzione cartaginese del 396 a.C. prima e con la conquista di Messina da parte dei 

Mamertini del 288 poi309. 

Ciononostante si è visto come il processo di contrazione sia in realtà già iniziato, come 

dimostra lo sviluppo della necropoli di Piazza Cairoli ed ha cause di natura 

principalmente economica e di gestione funzionale degli spazi. 

Relativamente all'età imperiale e tardoantica i resti di strutture sono pochissimi. Gli unici 

presenti si trovano concentrati fra il torrente Portalegni e la zona del teatro Vittorio 

Emanuele verso Nord e sono delimitati dalla necropoli del torrente Boccetta310. 

L'impianto romano della città è probabilmente omogeneo ed incentrato sul porto, con 

possibili espansioni verso Ovest. Infatti i ritrovamenti di questo periodo sono concentrati 

nella piccola fascia costiera collocata a Ovest del porto ed evidenziano un'ulteriore 

diminuzione dello spazio abitativo. L'evidenza archeologica relativa al periodo bizantino 

è invece irrilevante, visto che il ritrovamento principale è riferibile a un insediamento 
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rustico presso la chiesa madre di Ganzirri311. 

Il quadro documentario che l'archeologia urbana di Messina ci offre, benché lacunoso, è 

discretamente rappresentativo della dinamica topografica del sito. Le variazioni 

dimensionali dell'insediamento rappresentano infatti un problema non solo dal punto di 

vista topografico ma anche per quello demografico. E' per questo motivo che a mancanza 

quasi totale di evidenze riferibili al periodo bizantino312 è indicativa di una contrazione 

dell'area insediativa estremamente pronunciata.  

 

In età medievale probabilmente diverse aree urbane della Messina classica 

vengono sepolte dalle esondazioni di ampia portata che si verificano, sebbene nella 

maggior parte dei casi si tratti di contesti urbani già abbandonati da tempo313. Ne sono 

dei validi esempi l’area sacra ellenistica nei pressi dell’odierna Piazza del Popolo e 

dell’attuale chiesa dello Spirito Santo. 

Le tracce delle esondazioni sono rilevabili nelle stratigrafie post-classiche, medievali e 

moderne e generalmente consistono in apporti rilevanti di ghiaioni alluvionali314. Sono 

queste le evidenze sedimentarie, ad esempio, della grandissima esondazione del torrente 

Boccetta che avviene tra il XIV e il XV secolo, alla quale bisogna aggiungere l’analoga 

e forse coeva alluvione dell'antico tratto del Portalegni a Ovest di Piazza Duomo, un 

probabile segno della Piccola Glaciazione Tre-Quattrocentesca315.  

Fatta eccezione per le aree colpite dalle esondazioni non sono rilevabili altri notevoli 

cambiamenti nella struttura urbana di Messina nelle epoche medievali.  

Il sito continua infatti ad essere incentrato nell'area portuale, in concordanza con una 

natura prevalentemente commerciale della città. Questa tendenza è senz'altro generata 

dalla posizione geografica strategica, che le consente di essere considerata la porta della 

Sicilia sin dal periodo normanno316. Non a caso nel 1060 l'isola di San Raineri viene 
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allungata artificialmente con il braccio detto Molo San Salvatore317. Inoltre ha luogo 

l'innalzamento artificiale della costa, dovuto anche a riporti di terreno per bonificare l'area 

e permetterne l'edificazione. La tendenza naturale di questa infatti sarebbe lo 

sprofondamento, sia per la dislocazione tettonica associata ai terremoti, sia per 

franamento, sempre a causa di terremoti. 

La vitalità e l'importanza del porto si riflettono anche nella strutturazione dell'ambito 

urbanistico, producendo precise funzioni e dislocazioni di fenomeni che si manterranno 

per secoli318. Qui si concentrano infatti le funzioni caratteristiche della città, quali il 

Palazzo Reale, l'Arsenale, il Duomo e l'Arcivescovato. Ed è proprio intorno a questi 

edifici, polarizzanti la vita di Messina, che gravita il resto dell'agglomerato urbano. La 

città è inoltre caratterizzata da strade tortuose, i cui snodi si incrociano in modo contorto. 

Lo stretto legame tra società e aspetto urbano è dimostrato anche dalla nascita di quartieri 

in cui la matrice sociale prevalente è quella degli artigiani319, che costituiscono la classe 

emergente di una trasformazione sociale che ha luogo a partire dal periodo svevo. La 

toponomastica di tali aree è indicativa della funzione che queste ricoprono in qualità di 

sede preferenziale degli artigiani. Lo sviluppo della urbs nova, costituita da tali quartieri, 

si colloca probabilmente nella zona a Nord Ovest del Duomo320. Nel settore meridionale 

questo sarebbe infatti ostacolato dalla presenza di torrenti dall'alveo poco stabile, in 

particolare lo Zaera, che costituisce una continua minaccia e rende poco salubre il Piano 

delle Moselle.  

 

Non è però solamente la politica interna ad influenzare l'organizzazione del tessuto 

urbano della città, bensì anche quella estera. Difatti la caduta di Costantinopoli nel 1453 

ha ripercussioni negative in ambito commerciale, portando ad una temporanea 

svalutazione del porto messinese321. In conseguenza a ciò si ha uno spostamento dei poli 

d'interesse preferenziale dei messinesi. Questi si rivolgono infatti all'attività industriale, 
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incrementando così un settore già presente in città ma non pienamente sviluppato. Questo 

fattore, unito all'influenza esercitata dal nuovo imperatore Carlo V, porta a metà del XVI 

secolo ad un perfezionamento della configurazione della città, che assume un assetto più 

razionale ed elegante322. 

I lavori iniziano nel 1537 sotto il controllo di Francesco Maurolico e cominciano a 

mostrare i segni di un'interazione attiva tra uomo e ambiente. Infatti gli architetti 

valorizzano e potenziano gli elementi idrografici e orografici del sito. Lungo il letto dei 

torrenti sono edificate nuove muraglie, in accordo con un loro utilizzo in qualità di fossati 

e alcune punte collinari vengono incluse nella zona urbana, che a fine Quattrocento si 

presentava ristretta all'interno di un perimetro murario delimitato ad Est dal mare, ad 

Ovest dalle pendici dei Peloritani e a Nord e Sud dalle due fiumare dei torrenti Boccetta 

e Portalegni. 

In occasione dei lavori disposti dall'imperatore Carlo V323 ha luogo anche l'opera di 

risanamento dei quartieri più antichi. Si aprono due grandi arterie, la prima a 

congiunzione tra il Palazzo Reale e il Duomo, la seconda invece taglia e ammoderna il 

tracciato del quartiere della Giudecca324. Quest'ultima viene intitolata a Bernardino 

Cardines e, intersecandosi con la prima, origina la località nota come Quattro Fontane. 

Nel 1548 il torrente Portalegni325, elemento portante della città arcaica, viene deviato dal 

suo corso naturale. Si snoda infatti lungo l'impianto urbano attraversandolo, per poi 

sfociare presso l'ansa del porto. La vicinanza al centro abitato e la natura stessa del 

torrente costituiscono un elemento di pericolo e danneggiamento a causa dei fenomeni di 

allagamento ad esso collegati. Nonostante successivamente sia stato proposto anche un 

progetto di arginatura del torrente Boccetta da parte dell'ingegnere messinese Onofrio 

Gabrieli, questo non ha lo stesso successo e non viene realizzato326.  E' comunque 

evidente come si sia entrati in una nuova ottica urbana, nella quale alcuni elementi fisici 

possano essere controllati o addirittura deviati. Si viene così a costituire un rapporto 
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interattivo tra uomo e ambiente, sebbene si sia ancora ben lontani dal riuscire a dominarlo.  

Tuttavia è nel corso del XVII secolo che Messina comincia ad assumere quelle peculiarità 

strutturali che la contraddistingueranno fino all'alba del terremoto del 1908. 

In questo periodo infatti la città assume la fisionomia di una repubblica indipendente 

gestita da una ricca borghesia, con il commercio che torna prepotentemente come 

elemento principale della vita sociale327. E' dunque in quest'ottica che si deve leggere la 

costruzione della Palazzata lungo il fronte del porto tra il 1622 e il 1625 ad opera di 

Simone Gullì328. Si tratta di una sequenza omogenea di eleganti palazzi edificati in 

sostituzione alla cortina di mura prima presente. E' l'espressione del potere economico 

del ceto borghese e nobiliare, nonché simbolo della rinnovata importanza portuale. 

Nel corso del XVII secolo avvengono altri importanti cambiamenti che trovano 

espressione nella costruzione della Cittadella. Si tratta della realizzazione concreta della 

punizione inflitta alla città in seguito alla rivoluzione antispagnola del 1674329. Si basa 

sul progetto dell'ingegnere olandese Carlos Grunenberg330 ed è costruita in prossimità del 

quartiere Terranova. Questo, nell'occasione, viene interamente demolito al fine di non 

ostruire la visuale dai bastioni del forte. Si tratta di un intervento importante, in quanto 

rappresenta l'incisività dell'azione antropica sull'ambiente urbano in relazione a 

circostanze storico-politiche. Inoltre la demolizione stessa del quartiere Terranova 

rappresenta il simbolo della battuta d'arresto dello sviluppo cittadino. 

Nel corso degli ultimi secoli prima del disastro sismico la città di Messina si giostra tra 

una funzione prettamente commerciale ed una di natura invece militare. La prevalenza 

dell'una o dell'altra è da ricondurre agli avvenimenti storici che interessano il Meridione 

italiano.  

 

Si tratta tuttavia di sole tendenze urbane, che si riflettono nello sviluppo di 

                                                           
327 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 55 
328 Ivi p. 58 
329 DI BELLA SAVERIO, Introduzione, in La rivolta di Messina (1674-78) e il mondo mediterraneo nella 
seconda metà del Seicento: Convegno storico Internazionale: Messina, Aula Magna dell'Università 10-12 
Ottobre 1975, pp. 7-19, a cura di Saverio Di Bella, Pellegrini Editore, Cosenza, 1979, Collana: Interventi, 
sezione fonti e ricerche, p. 18 
330IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit., p. 65 



77 

 

strutture industriali piuttosto che di fortificazioni militari331. L'assetto generale della città 

non cambia. D'altronde non sarebbe né semplice né opportuno rinnovare radicalmente 

una città evolutasi nel corso dei secoli e che ha ormai raggiunto una fisionomia ben 

precisa ed anche una propria connotazione storica. 

Verso la fine del Settecento Messina e Palermo sono le uniche città siciliane alle quali sia 

permesso il commercio di importazione ed esportazione. A Messina si concentra il 

commercio di buona parte della Sicilia e della Calabria332 e possiede inoltre un apparato 

industriale per il primo processo di trasformazione della seta333. Ciò attira i bastimenti del 

Levante, che approfittano del porto franco per portarvi le loro merci e ripartirvi carichi di 

prodotti tipici dell'isola. Un'inversione di tendenza avviene a cavallo tra i due secoli, 

quando le guerre della rivoluzione francese deviano il commercio della Calabria verso 

Napoli e quello con il Levante diviene monopolio di Inghilterra e Francia. Tale 

cambiamento ha un forte contraccolpo che porta ad una sensibile caduta dell'attività 

commerciale334. 

 

Nel frattempo, il 5 Febbraio 1783, Messina viene colpita da un forte terremoto335, 

composto da cinque scosse catastrofiche dell’XI grado della scala Mercalli e subito 

seguito da un maremoto che si abbatte sulla costa siciliana di Capo Peloro. 

Il danno è talmente grave che Messina viene esentata per vent'anni da imposte e tributi, 

ricevendo inoltre la concessione del diritto di scalo e porto franco per le merci estere. 

Tuttavia dal punto di vista urbanistico questo, sebbene rovini buona parte della città e ne 

cancelli molti degli elementi caratteristici -come la pescheria e i quartieri degli 

artigiani336- di fatto non ne modifica l'impianto. Ma un ruolo nel mutamento di 

quest'ultimo il sisma del 1783 lo avrà comunque. Infatti, anche se la città viene ricostruita 

senza apportare modifiche all'impianto precedente, l'opera di ricostruzione post terremoto 
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contiene in sé i germi del disastro del 1908, proprio a causa della mancanza 

dell'applicazione di provvedimenti antisismici. 

In tale occasione le principali debolezze di Messina vengono messe a nudo da Lazzaro 

Spallanzani, recatosi nella città337. Sottolinea infatti come le case alte siano le più 

danneggiate e che le travi uscite dalle imposte abbiano causato più danni degli 

scuotimenti stessi.  Sono proprio considerazioni di questa sorta le basi su cui poggiano le 

disposizioni antisismiche del governo borbonico del 1784338. In un primo momento, 

l'opinione pubblica richiede un piano organico di ristrutturazione relativo all'intera zona 

urbana, ciononostante passati i primi anni ed affievolitosi il ricordo del disastro, le 

abitazioni tornano ad essere costruite con altezze eccessive o sopraelevazioni. Il metodo 

di costruzione in uso era inoltre a secco, ovvero senza l'impiego di materiali di 

connessione, anche per quanto riguardava gli edifici di una certa mole. Un fatto che ha 

senza dubbio contribuito alla loro fragilità strutturale. Dunque già nel 1788 le istanze 

vengono ridimensionate. Il bando di quello stesso anno incarica gli architetti G. Arena ed 

A. Basile di redigere un progetto riguardante la riedificazione del Teatro marittimo339 e 

la creazione di una nuova arteria tra la via dei banchi e quella dei Ferrari, ma si tratta 

degli unici interventi promossi. La nuova via viene dunque aperta con il nome di 

Ferdinanda in onore del sovrano, e contribuisce a rendere la viabilità della zona più 

scorrevole340. 

La città viene dunque ricostruita come prima ed un segno di continuità con il passato341 

si può rintracciare anche nella ricostruzione della Palazzata, uno dei principali simboli di 

Messina, che è stata distrutta dal terremoto. Sotto la guida di Giacomo Minutoli gli edifici 

                                                           
337 SPALLANZANI LAZZARO, Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Società tipogr. 
de'classici italiani, 1825, p. 22  
338 TURRI FRANCESCO, ZAMPERINI EMANUELE, Costruire in zona sismica, in Il sisma. Ricordare, 
prevenire, progettare, a cura di Ornella Fiandaca e Raffaella Lione, Alinea editrice, Firenze, 2009, p. 172 
339 CATALIOTO, Messina com'era oggi, cit., p. 121 
340 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 109 
341 IOLI GIGANTE AMELIA, Morfologia e funzioni di una città ricostruita, in La trama della ricostruzione: 
Messina, dalla città dell’Ottocento alla ricostruzione dopo il sisma del 1908, a cura di Giusi Currò, Gangemi 
Editore, Roma, 1991, p. 119 



79 

 

della Palazzata vengono ricostruiti ancor più grandiosi342, con un’altezza di 24 metri e 

una lunghezza complessiva di 1500 m. Il suo progetto non deve essere visto soltanto in 

un'ottica prettamente architettonica, in quanto ha rappresentato anche un punto di 

interazione tra uomo e condizioni ambientali. Infatti si tratta di un'opera di grande utilità 

sotto il punto di vista igienico343, perché nella costruzione dei fabbricati viene sistemata 

la canalizzazione delle acque malsane interessanti l'area pianeggiante della città, regolata 

la linea di approdo del porto e demolito un intero quartiere di case vecchie ridotte in 

pessime condizioni di abitabilità che costituivano un veicolo di infezioni. 

Nella ricostruzione della città sono ricalcati gli antichi schemi urbanistici. Una certa 

costanza nelle scelte edilizie è da leggersi nell'ottica di un adattamento passivo alle 

condizioni imposte dalla configurazione fisica estremamente marcata dei luoghi. Difatti 

nonostante si siano avuti in tal senso i primi risultati relativamente alla canalizzazione 

delle acque e alla deviazione di alcuni torrenti, la configurazione geografica di Messina 

resta difficile da gestire. 

Dunque la città ricostruita cresce in buona parte su quella precedente. Mantiene così il 

suo carattere di città serrata ad anfiteatro344, di cui le colline prossime al mare ne 

contengono l'espansione in larghezza sulla fascia litoranea. Il porto rimane il fulcro della 

vita cittadina e ribadisce in tal veste l'impostazione planimetrica della città345. 

Nel XIX secolo sono le vicende economiche a caratterizzare la vita politica, sociale ed 

urbana di Messina. Si è visto come a cavallo tra i due secoli l'attività commerciale abbia 

avuto un calo. Nel 1825, si ha anche una restrizione del porto franco alla sola zona 

portuale346, motivo per cui molti capitali vengono sviati dal commercio ed investiti nelle 

costruzioni urbane. Si delinea inoltre così un ceto di imprenditori edili. 

In seguito la reintroduzione del porto franco consente un forte rilancio dell'attività 

commerciale e portuale. Nel 1852 il porto franco viene ulteriormente ampliato e arriva a 

                                                           
342 LO CURZIO MASSIMO, Il recupero del patrimonio storico, in Messina una città ricostruita: materiali per 
lo studio di una realtà urbana, a cura di G. Laura di Leo, Massimo Lo Curzio, Edizioni Dedalo, Bari,1985, p. 
36 
343 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 216 
344 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 112 
345 Ivi p. 15 
346 Ivi p. 83 
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comprendere i quattro borghi: Zaera, Portalegni, Boccetta, S. Leone347. 

Nel 1854 e 1867 si abbattono su Messina le epidemie coleriche348, che falcidiano 

un terzo della popolazione e portano all'attuazione di nuove e necessarie riforme edilizie 

interessanti interi isolati di catapecchie e baracche349. Questi rappresentano i resti delle 

abitazioni povere costruite in seguito ai precedenti terremoti, specialmente quelle situate 

nell'area tra il Boccetta e le colline e nel piano di Santa Maria di Gesù. I suddetti isolati 

lasciano dunque il posto a fabbricati igienicamente migliori. Sono, questi, dei 

provvedimenti inseribili in un contesto di risanamento complessivo della città350. La 

necessità di adattamento alle esigenze della vita moderne rende fondamentale 

un'epurazione di tutto ciò che sia malsano e conseguentemente un potenziale veicolo di 

malattie. E' in quest'ambito che si colloca l'approvazione il 6 Febbraio 1869 del Piano 

Regolatore redatto dagli architetti Spadaro, Benincasa e Morabello351 (noto come Piano 

Spadaro) per l’ampliamento della zona Sud della città, i cosiddetti “Quartieri Nuovi”352, 

verso il piano delle Moselle. Tale Piano parte dai presupposti forniti dalla legge del 1865, 

la quale prevedeva un piano di ampliamento che regolasse il futuro sviluppo della città, 

in previsione di una forte crescita demografica353. Il Piano Spadaro interessa tutta l'area 

pianeggiante, poiché questa è la più idonea per uno sviluppo pianificato354. Dunque per 

l'area compresa tra il Portalegni e il Cimitero è prevista la delineazione di una scacchiera 

regolare il cui asse principale unisca il porto con la provinciale per Catania e un'ampia 

area destinata a giardini pubblici in prossimità del mare355. 

Nonostante l'attuazione del Piano Regolatore i restanti provvedimenti amministrativi in 

campo igienico-sanitario vengono interrotti dall'insorgere di una grave crisi economica, 

                                                           
347 CURRO’ GIUSI, Dalla città dell’Ottocento al sisma del 1908, in La trama della ricostruzione: Messina, 
dalla città dell’Ottocento alla ricostruzione dopo il sisma del 1908, a cura di Giusi Currò, Gangemi Editore, 
Roma, 1991, p. 23 
348 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 217 
349 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. pp. 115, 129 
350 LO CURZIO, Il recupero del patrimonio storico, cit., p. 34 
351 CURRO’, Dalla città dell’Ottocento al sisma del 1908, cit., p. 25   
352 CATALIOTO, Messina com'era oggi, cit., p. 157 
353 DI LEO G. LAURA, LA SPADA ELENA, La città dopo il terremoto: interventi pubblici e stratificazione 
del patrimonio edilizio, in Messina una città ricostruita, a cura di G. L. Di Leo e M. Lo Curzio, Edizioni Dedalo, 
Bari,1985, p. 11 
354 Ibidem 
355 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 125 
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forse legata all'abolizione del porto franco nel 1880356, che ne rende impossibile 

l'attuazione.  

Anche i miglioramenti avvenuti a partire dal 1854 nella distribuzione delle acque 

pubbliche non sono sufficienti, in quanto continuano a persistere alcune cause di 

inquinamento, specialmente nella conduttura delle acque all'interno dell'abitato in 

laterizio. Dunque le cifre della mortalità rimangono molto alte e l'agglomerato della 

popolazione urbana collocato in strutture poco salubri. Tuttavia nel caso di Messina tali 

condizioni non hanno le conseguenze catastrofiche che avrebbero invece in altre realtà 

cittadine. Ciò è dovuto al fatto che, complice anche il clima mediterraneo, la vita 

all'aperto permetta quella ventilazione necessaria a rendere le malattie respiratorie meno 

frequenti357. 

All'inizio del XX secolo il sito urbano di Messina ha come limiti i torrenti 

Portalegni e Trapani e la sua estensione meridionale occupa le prime aree situate oltre il 

Portalegni sul Piano delle Moselle secondo le linee tracciate dal Piano Spadaro nel 

1869358. La tendenza di uno sviluppo meridionale359 della città è strettamente collegato 

con la presenza della provinciale per Catania360. Si tratta di un processo spontaneo che a 

metà Ottocento è consolidato dall'introduzione della stazione ferroviaria.  

In questo periodo il settore terziario viene profondamente innovato. Il principale 

elemento di novità è dato dalla nascita di un nuovo genere di attività portuale, grazie 

all'avvento delle navi traghetto nel 1899361. Queste collegano la Sicilia al resto della 

penisola e dunque il porto ha mutato valore, passando dall'essere un punto strategico 

posto su una via di intenso traffico commerciale ad un nodo stradale di importanza 

interregionale362. Infatti convergono in esso tutte le arterie dell'isola, per poi irradiarsi 

nella penisola. La classe commerciale sfrutta quest'innovazione per riaffermarsi ed 

ottenere nel 1905 uno stanziamento di tre milioni di lire per finanziare un miglioramento 

                                                           
356 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 114 
357 Messina com’era, a cura di Giordano Corsi, cit., p. 220 
358 DI LEO, LA SPADA, La città dopo il terremoto, cit., p. 11 
359 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 122 
360 DI LEO, LA SPADA, La città dopo il terremoto, cit., p. 11 
361 CATALIOTO, Messina com'era oggi, cit., p. 157 
362 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 115 
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del corredo portuale363. 

Allo sviluppo del settore terziario si affiancano anche funzioni amministrative più 

complesse che necessitano dunque della costruzione di nuovi edifici. L'area individuata 

per ospitarli è il Piano delle Moselle, un tratto di pianura alluvionale e ciottolosa situato 

a Sud della città, tra i torrenti Portalegni e Zaera364. La sua altimetria era leggermente più 

elevata del resto della città, poiché formato da conoidi di fiumare molto ravvicinate e di 

una certa portata. Questa caratteristica riguardava in generale tutta la zona meridionale, 

caratterizzata da un'altimetria maggiore e resa più sicura anche dall'intervento antropico 

che aveva deviato verso un unico letto -quello dello Zaera- numerosi corsi d'acqua365. In 

questo modo un'area prima pericolosa a causa del regime stesso dei torrenti era diventata 

disponibile per l'uomo ed edificabile. 

Tale strutturazione tuttavia sarebbe stata drammaticamente sconvolta dal terremoto del 

1908, che ha portato ad un disegno nuovo della città. 

 

 

3.2 Effetti del terremoto sull'assetto urbano 

 

Un elemento fondamentale per la comprensione della portata del disastro 

verificatosi a Messina è rappresentato dalle caratteristiche costruttive adottate prima di 

tale sisma.  

Nonostante il terremoto del 1783 abbia provocato ingenti danni e reso evidenti tutte le 

debolezze strutturali delle costruzioni, Messina viene infatti ricostruita senza l'osservanza 

di norme antisismiche o un Piano Regolatore366. Anzi, nella maggior parte dei casi gli 

edifici lesionati non vengono demoliti e ricostruita ma solamente riparati. 

                                                           
363 MERCADANTE RAIMONDO, Messina dopo il terremoto del 1908: la ricostruzione dal piano Borzì agli 
interventi fascisti, Edizioni Caracol, Palermo, 2009, p. 69 
364 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 121 
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Questo tipo di analisi consente di capire come mai i crolli siano così estesi e in quale 

condizione versi l'assetto urbano di Messina nel momento in cui viene progettato il piano 

di ricostruzione.  

Ecco dunque che Messina all'alba del terremoto del 1908 si presenta a coloro che 

vi arrivano attraversando lo Stretto con la sua Palazzata, costituita da una schiera di edifici 

dalla linea architettonica pura che si prolunga a mezzaluna per tutta la zona della Marina. 

Si tratta di edifici assai imponenti: sono in tutto trentasei, con un'altezza di venti metri 

ripartita in quattro piani. L'immagine che ne risulta è di forte impatto visivo ma nasconde 

anch'essa una forte debolezza strutturale. E' infatti una costruzione alta ma poco robusta, 

una caratteristica che la legge borbonica del 1784 vieta severamente ma che questi edifici, 

come il resto delle costruzioni messinesi, non rispetta. Ma non si tratta dell'unica 

caratteristica edilizia non rispondente alle più elementari disposizioni antisismiche.  

Le case, ad esempio, o sono senza fondamenta o, se queste sono presenti, sono poco 

profonde. Inoltre la maggior parte delle opere murarie sono allestite seguendo criteri di 

economia, tramite l'impiego materiali poveri quali pietrame rotondo367 e a secco e 

legname di recupero, mentre il cemento armato è ancora poco utilizzato.  

Le costruzioni più antiche sono costituite di una compagine non omogenea in cui sono 

utilizzati quasi esclusivamente ciottoli fluviali di medie dimensioni368. La conseguenza 

principale dell'uso eccessivo di tale materiale per i rivestimenti esterni degli edifici è la 

mancata formazione di un corpo unico con la struttura muraria369. Dunque in seguito alle 

scosse sismiche i rivestimenti si staccano ed il muro, reso da ciò più sottile, non resiste. 

Il principale difetto del pietrame è quello di non essere omogeneo in quanto è in parte 

tenero, in parte di facile rottura e i singoli elementi fanno diversa presa con le malte. 

Inoltre i ciottoli, proprio a causa della loro disomogeneità, necessitano di un'ingente 

quantità di calce ma la sabbia usata per quest'ultima è quella estratta dalla spiaggia o dal 

letto dei torrenti ed è estremamente arida, dunque di pessima qualità370. Negli ultimi anni 

                                                           
367 CATALIOTO, Messina com'era oggi, cit., p. 160 
368 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., p. 92 
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370 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., p. 92 
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la calce persino peggiora, con l'introduzione della calce idraulica, proveniente da cave 

aperte negli orizzonti marnoso-calcarei dei dintorni371.  

I fabbricati moderni, a differenza di quelli più antichi, hanno una struttura muraria mista. 

Nei piani inferiori vengono infatti usati il pietrame, la pietra di Siracusa e i ciottoli, mentre 

in quelli superiori i laterizi. I muri di queste nuove costruzioni, in seguito al terremoto, si 

sbriciolano proprio a causa della peggiore qualità delle malte. Nelle parti in laterizi la 

struttura legante si è sciolta372.  Ciò indica che il mattone non è stato bagnato con acqua 

prima dell'applicazione della malta, come sarebbe invece opportuno in una località in cui 

il clima caldo e secco fa asciugare questa troppo velocemente, impedendone una presa 

efficace. Inoltre tali carenze non sono compensate da elementi strutturali di sostegno. Le 

incatenature sono assenti, sostituite solo da deboli travature di legno, muri di ciottoli o 

materiale di recupero ricavato dalle macerie. Le travature sono sottili, poco usate e 

insufficientemente chiodate373. I muri divisori non sono quasi mai connessi con quelli 

perimetrali ma costruiti indipendentemente e semplicemente appoggiati ad essi. Queste 

caratteristiche quindi non rendono gli elementi di sostegno in grado di fornire un'adeguata 

presa tra le superfici lisce dei ciottoli stessi.  

L'armatura non costituisce un sistema indeformabile e, a causa delle oscillazioni dei muri, 

l'angolo formato dai puntoni tende ad ampliarsi. In molti casi le due estremità a contatto 

si staccano, facendo crollare il tetto all'interno374. Ciò si ripercuote sulla stabilità stessa 

del tetto, la cui costruzione difettosa è la causa precipua delle maggiori rovine. 

Indubbiamente le costruzioni si sono rivelate pessime se inserite in un contesto sismico, 

tuttavia l'analisi condotta da Carlo de Stefani sottolinea come queste fossero pessime in 

tutta Italia. Nonostante le leggi borboniche del 1784 abbiano illustrato alcune disposizioni 

utili per limitare i danni sismici, ne circolano anche di sbagliate od inutili. Ad esempio il 

consiglio di disporre le case in diagonale in modo che le colonne siano opposte alla 

direzione che si suppone predominante nelle vibrazioni sismiche è inutile e inefficace 

perché è impossibile prevedere la direzione delle scosse. Se si analizza la reazione di un 
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muro soggetto ad una vibrazione sismica, supponendolo slegato da altri, si può notare 

come abbia un proprio periodo di oscillazione con direzione costante secondo il proprio 

piano di minima resistenza e in caso di uscita dal proprio centro di gravità cada375. Dunque 

se i quattro muri di una casa a disposizione diagonale ricevono un urto avente la stessa 

direzione della diagonale, entreranno tutti e quattro in vibrazioni dissincrone tra loro376. 

A ciò bisogna aggiungere anche le scosse telluriche che si verificano nei bienni 1894-

1896 e 1905-1907377 che, sebbene di intensità non elevata, provocano numerose crepe e 

fenditure negli edifici, nonché il crollo di diversi balconi. Per cui queste fenditure 

malamente rimarginate si ingrandiscono a causa dell'azione disgregativa sulla compagine 

muraria determinata dal movimento sismico378.  

 

Lo stesso Padre Guido Alfani379, direttore dell'Osservatorio Ximeniano di Firenze, 

sottolinea come il terremoto, se pur forte, non possa essere sufficiente a spiegare un 

disastro tale e dunque la qualità degli edifici debba avere avuto un ruolo in proposito. 

Alla luce di queste premesse non stupisce che il terremoto abbia provocato il crollo del 

91% degli edifici, mentre il 7% debba esser demolito poi a causa degli irreparabili danni 

subiti380.  

                                                           
375 Istruzioni per la valutazione affidabilistica della sicurezza sismica di edifici esistenti Roma CNR 10 
Ottobre 2013 www.ingegneriasismica.net/ 
376 DE STEFANI, Riassunto delle osservazioni fatte dopo il terremoto, cit., p. 99 
377 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., p. 12 
378 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 32 
379 LICATA, Un giorno come gli altri, cit., p. 63 
380 Ivi p. 26 

FIG. 18 a) Via Vittorio Emanuele dopo il terremoto; b) macerie 

Da www.milisanmarco.it/messina/ 
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Il peso che la qualità dei materiali ha nel determinare la portata del disastro è dimostrata 

anche dal fatto che dei quattro serbatoi di acqua potabile esistenti, i tre costruiti in mattoni 

siano distrutti, mentre quello di cemento armato resista. I medesimi criteri di economia 

utilizzati negli edifici sono applicati anche per le fognature e la rete di tubature di acqua 

potabile e gas. E' un altro elemento di grande rilievo, in quanto lo sconquasso delle 

tubature ha delle ripercussioni sul numero delle vittime. E' probabile infatti che le 

tubature del gas colpite dalla scossa abbiano un ruolo nello scoppio dell'incendio, che 

brucia Palazzo Cassibile, Via Cavour e Via Cardines. Le vie che si salvano dall'incendio 

vengono comunque distrutte e molte di queste sono coperte di macerie. Si tratta di Via 

Colapesce, Via Primo Settembre e Via Vittorio Emanuele. Anche il villaggio del Faro è 

distrutto e non resta integra una sola caserma. Persino l'ospedale civico -un edificio 

gigantesco di 107 metri di lato e 12.000 m² di superficie, le cui mura sono famose per la 

loro robustezza tanto da generare il detto "'Cchiu duru d'a cantunera d'u spitali"- crolla 

rovinosamente381. Anche la zona del porto subisce notevoli danni. Il terreno è lesionato 

in maniera non uniforme, riportando un abbassamento tra 0,37 e 0,47 metri, frane, 

scoscendimenti e spaccature del suolo382.  

 

 

                                                           
381 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., p. 49 
382 GUIDOBONI, MARIOTTI, Il terremoto e il maremoto del 1908, cit., p. 33 

FIG. 19 a) Piazza Cavallotti prima del terremoto; b) Piazza Cavallotti dopo il terremoto 

Da TERAMO A., TERMINI D., Successione storica delle trasformazioni urbane a Messina e variazione della vulnerabilità 
sismica, AGE Conference, 2008, http://www.unime.it 
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Nel 1783 le maggiori rovine 

sono localizzate nell'area 

meridionale della città e 

comprendono tutta la zona tra il 

Palazzo Reale, sito nei pressi 

dell’odierna Dogana, e il 

Palazzo del mercante Calapai, 

ubicato dopo il Palazzo 

senatorio383. Le rovine del 

1908, invece, risultano più 

ingenti a Nord. I danni maggiori 

infatti si verificano nella zona 

urbana vera e propria, cioè la 

larga fascia tra la Via Porta 

Imperiale a Sud e il torrente 

Giostra a Nord. Il motivo di tale 

                                                           
383 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., pp. 34, 35 

FIG. 20 Sotto: Confronto delle rovine degli edifici della Palazzata dopo i terremoti del 1908 
e 1783 in un disegno di Mario Baratta. 

Da BARATTA MARIO, La catastrofe sismica calabro messinese. 28 Dicembre 1908: 
relazione alla Società geografica italiana, Roma, Omaggio al X Congresso Geografico 
Internazionale, 1910, Tav. 1, figura 1. 

FIG. 21 a) Piazza Cairoli prima del terremoto; b) Piazza Cairoli dopo il terremoto 

Da TERAMO A., TERMINI D., Successione storica delle trasformazioni urbane a Messina e variazione della vulnerabilità 
sismica, AGE Conference, 2008, http://www.unime.it 
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differenza sta nel fatto che dopo il 1783 gli edifici meridionali siano ricostruiti meglio e 

dunque possano resistere meglio all’urto. Infatti nel 1908 crollano anche gli edifici che il 

terremoto del 1783 risparmia e che invece di essere ricostruiti radicalmente vengono solo 

restaurati.  

Nell'area urbana risultano colpiti 204 

edifici di valore artistico, dei quali 49 a 

uso civile e 155 religioso. Di questi 41 

sono gravemente danneggiati ma senza 

riportare crolli strutturali, 63 crollano 

parzialmente e 15 subiscono crolli 

estesi384.  

Nemmeno la Palazzata si salva dal 

terremoto. Molte parti ne rimangono in 

piedi, soprattutto quelle di facciata, in 

modo che esteriormente questa appaia 

quasi intatta385, dando l'impressione a 

chi arriva dal mare che nulla sia 

accaduto. Lungo la cortina del porto si 

hanno effetti diversificati a causa sia 

dell'urto relativo alle scosse che all'abbassamento della 

banchina386.  

 

 

                                                           
384 CIUCCARELLI CECILIA, Messina e Reggio Calabria: monumenti perduti, in Il terremoto e il maremoto 
del 28 dicembre 1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, a cura di Guido Bertolaso, Vercelli, SGA, 
2008, p. 340 
385 Ivi p. 342 
386 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 143 

FIG. 22 Danni causati dal terremoto del 1908 agli edifici 
monumentali 

Da CIUCCARELLI CECILIA, Messina e Reggio Calabria: 
monumenti perduti, in Il terremoto e il maremoto del 28 dicembre 
1908: analisi sismologica, impatto, prospettive, pp. 333-392, a cura 
di Guido Bertolaso, Enzo Boschi, Emanuela Guidoboni, 
Gianluca Valensise, INGV-SGA, Roma-Bologna, 2008, p. 360 
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I danni maggiori sono riscontrabili nella parte a settentrione del palazzo del Municipio, 

dove crollano interi palazzi. Il tratto meridionale compreso tra il Municipio e la Dogana 

invece resiste maggiormente riportando danni di media entità387. 

Nell'immediato post terremoto si cerca di risalire al numero di case distrutte ma 

non è un compito semplice in quanto, oltre ad esser perduti i dati del catasto, alcuni abitati 

rimangono parzialmente in piedi ma di fatto sono impraticabili388. Sorge dunque le 

necessità di distinguere gli abitati a seconda dell'entità dei danni riportati. Su questa base 

gli edifici vengono classificati secondo sei categorie389: 

•Edifici con muri esterni pressoché intatti con solo qualche lesione agli architravi di porte 

e finestre e ai cornicioni, ma con le strutture interne sconquassate 

•Edifici con muri perimetrali intatti ma il cui tetto è caduto e le strutture interne sono 

demolite 

•Case il cui muro di facciata è crollato e la parte adiacente alle pareti divisorie distrutta 

•Edifici con intatto solo il muro di facciata ma distrutti per il resto 

•Isolati di case completamente distrutte di cui rimane in piedi solo la porzione centrale 

•Case crollate totalmente 

Si tenta anche di effettuare un calcolo sommario dei danni causati dal terremoto, 

che vengono stimati di 6 milioni di lire per l'ammontare del reddito immobiliare distrutto, 

che corrispondono ad un capitale di circa 150 milioni390. La perdita netta subita dalle 

finanze dello Stato è valutata di 2 milioni annui su un bilancio complessivo di 2 

miliardi391. Ci sarebbero quindi le risorse per far fronte alle conseguenze del terremoto.  

                                                           
387 CIUCCARELLI, Messina e Reggio Calabria: monumenti perduti, cit., p. 344-346 
388 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 213 
389 LO CURZIO MASSIMO, Ricostruzione urbana e Piano Borzì, in Messina una città ricostruita: materiali 
per lo studio di una realtà urbana, a cura di G. Laura di Leo, Massimo Lo Curzio, Edizioni Dedalo, Bari,1985, 
p. 19 
390 GUIDOBONI, MARIOTTI, Il terremoto e il maremoto del 1908, cit., p. 37 
391 LICATA, Un giorno come gli altri, cit., pp. 196-199; GUIDOBONI, MARIOTTI, Il terremoto e il maremoto 
del 1908, cit., p. 38 
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3.3 Il Piano Baraccato e i primi provvedimenti 

 

Il sisma trasforma l'intera città in macerie, lasciando circa 60.000 superstiti e soli 

15000 vani incolumi392, i quali nella maggior parte dei casi non sono idonei ad essere 

abitati. Generalmente l'attenzione si focalizza su cifre e tecniche utilizzate per la 

ricostruzione ma non bisogna sottovalutare un altro importante fattore, che ricopre un 

ruolo decisivo nell'assetto urbano che otterrà la Messina ricostruita, ovvero la 

collocazione dei superstiti. La ricostruzione della città infatti non può avvenire secondo 

tutte le norme e tecnologie edilizie raggiunte dall'uomo in quanto non vi sono sufficienti 

disponibilità di tempo e di spazio. I superstiti si trovano privati delle loro abitazioni e 

buona parte della città è sommersa da macerie. Vi è dunque la necessità di costruire delle 

abitazioni in breve tempo al fine di ospitare gli sfollati e il problema del ricovero 

temporaneo è stato risolto con la costruzione di baracche di legno.  

A cavallo tra XVII e XVII secolo hanno ricevuto un notevole impulso gli studi sui 

sistemi di prevenzione sismica. Il motivo è legato alle sperimentazioni nel campo fornite 

dalla ricostruzione della Sicilia orientale dopo il sisma del 1693 e quella dell'Aquila del 

1703393. In Calabria in particolare si è affermato un nuovo sistema costruttivo 

rappresentato dal tipo strutturale della "casa antisismica", realizzata secondo il sistema 

"baraccato". Si tratta di un sistema che si ispira anche alle norme antisismiche applicate 

a Lisbona dopo il terremoto del 1755394. In Portogallo infatti è stata adottata la cosiddetta 

casa a "gaiola", dotata di intelaiatura lignea in rinforzo agli edifici in muratura, al fine di 

garantirne un carattere antisismico395. Gli ingegneri di Ferdinando IV hanno avuto, con 

ogni probabilità, modo di conoscere la normativa portoghese e vi si sono ispirati, pur 

restando legati alle tradizioni costruttive locali. 

 

                                                           
392 DI LEO, LA SPADA, La città dopo il terremoto, cit., p. 11 
393 BARATTA, La catastrofe sismica calabro messinese, cit., p. 34 
394 RUGGIERI NICOLA, Conservation of historic wooden structures, Proceedings of the international 
conference (Forence 22-27 February 2005) Gennaro Tampone Editore, 2005, Atti di Convegno, p. 145 
395 Ibidem 
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A Messina l'impiego di materiale povero rende le costruzioni preesistenti fragili 

riguardo alle scosse sismiche orizzontali, soprattutto se l’edificio è progettato e costruito 

per resistere solo a carichi verticali396.  

La struttura infatti, impedendo il libero movimento delle oscillazioni sismiche, produce 

azioni di natura inerziale. Negli edifici più alti l'accelerazione del terreno può provocare 

il movimento unitario di tutti i piani e causare una deformazione ad andamento 

sinusoidale. In tal caso vi è la possibilità che le masse più alte dell'edificio si spostino al 

di fuori della sua base per effetto di un movimento oscillatorio397. La sollecitazione della 

struttura dell'edificio, se sufficientemente forte, può anche ridurlo in pezzi. 

Le scosse orizzontali sono particolarmente letali per gli edifici, soprattutto per quelli in 

pietrame risalenti al XVIII secolo. Tali scosse infatti possono provocare lesioni o rotture 

delle strutture murarie a causa delle loro scarse plasticità e resilienza398. 

Anche nell'eventualità che i muri portanti non si sgretolino del tutto, il loro spostamento 

può causare lo sfilamento delle travature orizzontali e dunque il crollo dei solai. In caso 

di rotazione dei muri esterni si può anche arrivare al crollo dell'intera struttura a causa 

delle sconnessioni fondazionali399. 

Il legno invece, grazie alla sua elasticità, può piegarsi senza spezzarsi. E' dunque indicato 

come materiale da costruzione e base ideale per resistere ai terremoti. Questo è il 

principale motivo che sta alla base della sua scelta nell'ambito del sistema baraccato400. 

Le cosiddette baracche rappresentano un notevole miglioramento nell'ambito dell'edilizia 

antisismica poiché, nonostante siano prive di elementi diagonali in funzione di 

controventatura, resistono efficacemente alle azioni orizzontali. Inoltre la leggerezza del 

legno le rende anche meno pericolose in caso di crollo. La presenza di membrature 

                                                           
396 CALDERONI BRUNO, CORDASCO EMILIA ANGELA, LENZA PIETRO, Vulnerabilità sismica degli 
edifici in c.a. valutati con metodi non lineari avanzati, in Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica di 
edifici esistenti in cemento armato, a cura di Edoardo Cosenza, Gaetano Manfredi, Giorgio Monti, Polimetrica 
s.a.s, Monza, 2008, Collezione Open access publications,  Atti del congresso tenuto a Roma nel 2008, p. 503. 
397 Ivi pp. 503-505 
398 Istruzioni per la valutazione affidabilistica della sicurezza sismica di edifici esistenti, CNR 10 Ottobre 
2013, Roma, www.ingegneriasismica.net/ 
399 BORGESE DANIELA, La normativa e la deroga nell’applicazione, in 28 dicembre 1908: la grande 
ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, a cura di Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 
2008, Collezione: Antico e moderno, pp. 821, 822 
400 CASTENETTO, MAZZITELLI, Modi di intervento, cit., p. 287 
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collegate le une alle altre consente inoltre la creazione di un sistema strutturale più 

omogeneo401. Dunque, almeno sotto il profilo della sicurezza, il legno rappresenta una 

buona soluzione, sebbene sotto altri aspetti sia meno preferibile, a causa della scarsa 

disponibilità, del prezzo elevato e della scarsa resistenza all'acqua.  

Si trova dunque la soluzione di combinare il legno con la muratura, in modo da realizzare 

edifici più sicuri.  

Ne è esempio la configurazione classica, con gli elementi disposti a croce di S. Andrea 

in caso di tiranti metallici. Nel piano verticale si realizza una struttura reticolare in cui le 

briglie sono costituite dai pilastri della struttura402. 

Le baracche vengono utilizzate almeno fino al Settecento con un carattere provvisorio, di 

rifugio in caso di rischio sismico403. Sono tuttavia strutture poco sicure soprattutto per 

quanto concerne il rischio dello sviluppo di incendi.  

Quando ha il via il piano di ricostruzione seguente al terremoto del 1783 viene 

nominata una commissione di ingegneri militari, con a capo Francesco La Vega e Antonio 

Winspeare404. Le istruzioni reali circa la ricostruzione, emanate il 20 Marzo 1784, 

dispongono un vero e proprio regolamento edilizio antisismico che trae ispirazione dalle 

norme di Lisbona del 1755405. Ma con ogni probabilità non si tratta dell'unica fonte di 

ispirazione, in quanto vi è una tradizione costruttiva basata su intelaiature lignee 

largamente diffusa anche in Calabria406. 

Un regolamento di questo tipo trovava una teorizzazione nella descrizione di "casa 

baraccata" di Vivenzio. 

Il sistema baraccato rappresenta nei suoi punti fondamentali la summa di tutto il sapere 

scientifico del Settecento di cui Vivenzio raccoglie studi e testimonianze al fine di 

elaborare una soluzione antisismica di complessa realizzazione ma assai efficace407.  
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402 Ibidem 
403 Ibidem 
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406 Ibidem 
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Si tratta di un sistema strutturale ideato per rispondere alle sollecitazioni sismiche e 

statiche nelle tre direzioni. La presenza di indentature e organi lignei che vanno a 

costituire dei nodi è finalizzata al garantire un'elevata duttilità408. L'utilizzo del legno si 

rifà alla sua caratteristica intrinseca di leggerezza, che offre alle azioni sismiche una 

massa ridotta. Si tratta di un elemento a beneficio della resistenza alle forze dinamiche 

della struttura.  

Pilastri quadrati e tavole disposte orizzontalmente costituiscono l'intelaiatura lignea, con 

le croci di S. Andrea citate interposte nel piano dei telai. Quest'espediente serve a 

costituire delle maglie indeformabili e quindi un valido sistema irrigidente. I telai sono 

due, uno interno e l'altro esterno, uniti da elementi di legno trasversali. Lo spazio vuoto 

presente tra le armature di legno viene riempito di pietre ben cementate tra loro con 

grappe metalliche o muratura409. Da ciò ne risulta un sistema ben vincolato, che in caso 

di scosse telluriche avrebbe permesso una reazione omogenea dei vari elementi 

costituenti. L'obiettivo è quello di produrre un sistema strutturale altamente duttile i cui 

elementi possano oscillare come una massa unica in caso di terremoto. 

Sono dunque i motivi sopra esposti a decretare il successo della casa baraccata che inoltre, 

per le sue caratteristiche di leggerezza e di sistema strutturale, risponde efficacemente al 

disastroso terremoto del 1908. 

E' per questi motivi che la legge numero 112 del 12 Gennaio 1909410, passata con 406 

voti favorevoli e 5 contrari, conferma nei suoi 15 articoli lo stanziamento di 30 milioni 

di lire per la realizzazione delle opere più urgenti411, rappresentate proprio dalla 

costruzione di baracche di legno per ospitare i superstiti. Infatti il pregio delle baracche 

non è solo quello di essere idonee sotto un punto di vista strutturale ma anche di essere 

compatibili con i mezzi finanziari della popolazione. 

Il 9 Gennaio 1909 il Presidente della Camera e il Presidente del Consiglio stabiliscono 

che la città di Messina debba risorgere ed essere un posto sicuro, senza il rischio di altre 

catastrofi. E' proprio in quest'ottica che il vice-presidente Paternò propone addirittura la 
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409 Ibidem 
410 CATALIOTO, Messina com'era oggi, cit., p. 159 
411 IOLI GIGANTE A., Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 144 
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ricostruzione della città in un altro sito, a causa anche di un clima generale di 

scoraggiamento tale da far paragonare Messina ad una moderna Pompei412. Si tratta 

tuttavia di una soluzione non attuabile, proprio a causa della natura stessa di un centro 

urbano in quanto “Un organe politique un noeud de rapports413” e per la quale Messina 

non fa eccezione. 

Difatti le città decadono quando cessano del tutto le condizioni di carattere economico, 

demografico e culturale che ne hanno permesso la nascita, ma per Messina, invece, quelle 

condizioni continuano ad essere valide anche dopo il terremoto.  

 

Viene dunque istituito a Messina l'Ufficio speciale per i baraccamenti, con a capo 

il Cav. Simonetti, capo del Genio civile di Napoli, già impegnato nelle operazioni di 

soccorso seguite al terremoto della Calabria del 1905. 

I primi baraccamenti, che caratterizzeranno la città per quasi 30 anni, sono collocati in 

Piazza Cairoli sotto l'organizzazione dell’On. Micheli414, un deputato cattolico di Parma 

che accorre in aiuto di Messina mettendo in piedi questo villaggio di tende e baracche poi 

ribattezzato Michelopoli415. In tale area si trovano circa 150 baracche, per un totale di 500 

persone ospitate ed è intorno ad esse che si accentrano le prime forme di vita della nuova 

città. L'infermeria, il refettorio, la tipografia e una baracca adibita a chiesa vengono 

collocate proprio in quest'area. Inoltre la costruzione di baracche è accompagnata 

dall'apertura di nuove strade e la costruzione, in qualche caso, di alcuni tratti di fognatura. 

La Direzione generale della sanità prevede la distribuzione di acqua potabile nei villaggi 

e la realizzazione di pozzi neri al centro dei cortili costituiti da almeno 10 baracche, 

mentre per gli abitati minori si deve realizzare almeno un pozzo nero ogni 25 baracche. 

Il 13 Gennaio viene effettuato il primo censimento, che conta almeno 3197 abitanti già 

siti nelle baracche416. La necessità di trovare una dimora ai restati superstiti porta presto 

all'espansione del nucleo di baracche. Viene così redatto un piano di baraccamenti che 

                                                           
412 ATTANASIO, 28 dicembre 1908 ore 5.21 terremoto, cit., p. 242 
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deve costituire solamente la prima fase del Piano di Ricostruzione. La decisione di 

espandere l'area baraccata è molto criticata, tuttavia date le condizioni del suolo 

fabbricabile rappresenta l’unica scelta possibile. L'opera di ricostruzione inoltre è 

fortemente influenzata dalla necessità di servire le baracche dei più importanti servizi 

urbani e dunque di raggrupparle negli spazi disponibili, come gli slarghi e le piazze della 

vecchia città, oltre che nelle zone considerate di futura espansione urbana417. 

Le aree principalmente occupate 

dalle baracche, in base alla legge 

n.12 del 1909, sono il Giostra, con 

un'occupazione di 32 ettari lungo 

la provinciale Messina-Palermo e 

il Piano delle Moselle con 

un'occupazione di 85 ettari418. 

Entrambi questi territori sono 

terreni coltivati ad agrumi, vigneti 

o orti arborati.  

Vi è una distinzione nella tipologia 

delle baracche costruite dal Genio Civile e quelle di altri Enti. Le prime infatti sono 

caratterizzate da due vani di 4x4 metri, con annessa una cucina in muratura, mentre le 

seconde presentano una tipologia diversa. I raggruppamenti di baracche sono noti come 

Villaggi e Quartieri e spesso assumono il nome della persona, dell'istituzione o della 

nazione che si è occupata della loro edificazione. Ne sono chiari esempi il Villaggio 

svizzero419, costruito grazie alla Croce Rossa svizzera e un villaggio chiamato Regina 

Elena420.  

Nella zona del Giostra vengono edificate 2160 baracche ad un piano e 792 a due piani, 

per un totale di 9260 vani in cui alloggiare 5300 famiglie, pari a circa 22000 abitanti.  

Altre 470 baracche sono costruite nelle aree interne alla città, mentre nelle zone del 
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FIG. 23 Primi baraccamenti nel Piano delle Moselle 

Da www.milisanmarco.it/messina/ 
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torrente Zaera e in altre piccole aree interne alle fiumare ne vengono costruite altre 2100. 

Il totale complessivo arriva a più di 7600 baracche per i 60.000 superstiti421. 

Tuttavia, come già detto, i baraccamenti costituiscono solo una prima fase del processo 

di ricostruzione e hanno dunque un carattere provvisorio. Sono chiaramente necessari 

ulteriori provvedimenti che garantiscano una riedificazione delle strutture concorde alla 

natura ed alle forti caratteristiche sismiche del territorio messinese. 

E' dunque in quest'ottica che si pone la necessità dell'adozione di norme tecniche 

antisismiche obbligatorie per le nuove costruzioni. Le suddette norme circa le 

ricostruzioni in zona sismica vengono fissate nella disposizione della legge del 12 

Gennaio, che stabilisce anche che queste debbano essere obbligatorie per tutta la zona 

interessata. Il Governo nomina inoltre due Commissioni il 15 Gennaio 1909. La prima 

con il compito di individuare le zone meno esposte ai movimenti sismici e dunque più 

indicate per la formazione di paesi e città; la seconda per indicare invece le norme 

tecniche obbligatorie per le costruzioni422. 

La prima Commissione è sotto il senatore Pietro Blaserna423, presidente 

dell'Accademia Nazionale dei Lincei ed ha un carattere più scientifico che pratico. 

Blaserna nomina una sottocommissione che visiti i luoghi e analizzi gli effetti prodotti 

dal sisma424. Questa sottocommissione è presieduta dal sismologo Torquato Taramelli 

che si avvale della consulenza dei geologi Venturino Sabatini e Secondo Franchi425. 

Quest'ultimo si occupa nello specifico di Messina e valuta la risposta sismica di varie 

tipologie di costruzioni in rapporto alla qualità dei terreni di fondazione e ai criteri 

costruttivi.  Il motivo di un'analisi di questo tipo è abbastanza chiaro. Infatti la 

collocazione delle città dipende nella maggior parte dei casi da fattori geografici e 

commerciali non modificabili e dunque la possibilità di trovare un sito alternativo non è 
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sostenibile. Dunque bisogna puntare sulla solidità delle nuove costruzioni, per ovviare 

all'inconveniente del rischio sismico e a tal fine è importante osservare quali strutture 

siano sopravvissute al crollo o abbiano riportato i danni minori.  

Innanzitutto nessuna delle case in muratura restaurate dopo le scosse del 1905-1907 ha 

resistito. In molti dei paesini facenti parte della provincia messinese le abitazioni in 

muratura hanno subito danni ai muri perimetrali, ma il tetto sorretto da un'armatura di 

legno indipendente dalla muratura rimane intatto. E' degno di nota il fatto che tale 

tipologia di copertura rientri nelle disposizioni sancite dal Governo borbonico il 20 Marzo 

1784, ovvero dopo il terremoto del 1783.  

L'unica casa rimasta totalmente illesa è quella del dottor Vincenzo Cammareri426: 

costituita da un solo piano, con muri incatenati e il tetto a terrazzo. Caratteristiche che la 

distinguono dalla maggior parte delle altre abitazioni, tipicamente a molti piani a causa 

di continue sopraelevazioni427. Ed infatti le vibrazioni prodotte dal moto tellurico negli 

edifici sono direttamente proporzionali all'altezza dei medesimi, rendendo dunque le 

strutture alte maggiormente sottoposte al rischio di danneggiamento428. 

Poiché le baracche di legno hanno dimostrato di resistere meglio al sisma rispetto a quelle 

in muratura, l'opinione generale è decisamente contraria al restauro delle abitazioni 

lesionate. Ciò è riscontrabile anche nel fatto che una tra le prime costruzioni riedificate, 

ovvero l'edificio della Navigazione Generale Italiana, venga progettato a soli due piani e 

in legno. 

La relazione della seconda Commissione si compone di proposte in merito alle 

norme di legge e alle istruzioni tecniche da applicare alle opere ricostruite. Contiene in 

allegato la relazione di una sottocommissione incaricata di visitare i luoghi colpiti e 

costituita dagli ingegneri: Cesare Ceradini, Giovanni Salemi Pace, Silvio Canevazzi, 

Enrico Camerana e Mederico Perilli. Questi riportano informazioni generali sulle 

condizioni edilizie delle zone colpite, specialmente sui sistemi di costruzione, la qualità 
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dei materiali e le caratteristiche di risposta alle scosse.  

La costituzione delle Commissioni e del largo numero di studiosi coinvolti mostra 

l'impegno dello Stato nella volontà di ricostruire Messina. Questo si manifesta anche con 

la traduzione in legge di tutte le esperienze maturate in ambito scientifico ed edilizio, 

soprattutto a seguito dei precedenti terremoti. Un impegno che si rende evidente 

soprattutto con il Regio Decreto n.193 del 18 Aprile 1909429, che riporta l'elenco dei 

Comuni siciliani e calabresi nei quali vige l'obbligo di rispettare le norme tecniche ed 

edilizie stabilite nel medesimo430. Si tratta di norme molto severe, che possono essere 

sintetizzate nei seguenti punti:  

• La scelta dei siti edificabili si esprime nel divieto di edificazione su terreni 

inadatti in quanto paludosi, franosi, siti sul confine fra terreni di natura o 

andamento differente, o sopra ad un suolo con forte pendenza, a meno che non 

si tratti di roccia compatta431. 

• La limitazione dell’altezza rappresenta il criterio fondamentale per garantire 

la sicurezza delle costruzioni. E' previsto un limite di 10 metri per l'altezza 

massima degli edifici, da ripartire in due soli piani. In caso di costruzioni in 

pietra listata il numero di piani si riduce a uno. Se incassato nel terreno vi è la 

possibilità di costruire un piano cantinato432.  

• Qualora si manifestino particolari esigenze relative ad un costrutto, che 

comportino una struttura differente da quella prevista dalla legge, si può 

ricorrere alla concessione di deroghe, previo parere del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici. Ma dovrebbe trattarsi di edifici non adibiti ad uso di 

strutture pubbliche come alberghi, scuole, ospedali, etc.  

                                                           
429 CASTENETTO SERGIO, SEVERINO MASSIMILIANO, Dalla prima normativa antisismica del 1909 alle 
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• Prescrizioni di carattere urbanistico, relative per esempio alla larghezza delle 

strade. 

• I sistemi costruttivi devono essere idonei. Tale idoneità prevede la presenza di 

una struttura metallica o lignea -le cosiddette muratura animata e muratura 

baraccata- inglobata nella muratura stessa in funzione di controventamento. 

L’uso della muratura ordinaria è limitato agli edifici ad un solo piano. 

• La necessità di numerose prescrizioni riguardanti le fondazioni, i solai, la 

qualità dei materiali e le condutture. Si tratta di regole finalizzate ad una buona 

costruzione. Ad esempio i muri perimetrali degli edifici in muratura ordinaria 

devono avere uno spessore non inferiore a un ottavo dell’altezza, essere 

collegati con i muri trasversali tramite ammorsature. Questi poi, devono esser 

posti ad una distanza non superiore a 5 metri, sulla sommità dei muri maestri 

perimetrali e trasversali devono esser poste delle catene e la travi dei solai 

devono poggiare sull’intero spessore dei muri ed essere impalettate 

esternamente. 

• L'importanza di effettuare calcoli di stabilità433, ponendo quindi l'attenzione 

sulla natura dinamica del terremoto. Al fine di effettuare questi calcoli è 

necessario tenere in considerazione le azioni statiche dovute al peso proprio 

ed al sovraccarico, con in più l'aumento di una percentuale che rappresenti 

l’effetto delle vibrazioni sussultorie; e le azioni dinamiche relative al moto 

ondulatorio simulate con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato 

nelle due direzioni. 

Sono dunque queste le basi dell'opera di ricostruzione che dovrà interessare 

Messina. Al momento di avvio di tale opera diventano però evidenti due problemi 

principali: l'impossibilità di usufruire delle aree occupate dalle baracche e la ricostruzione 

delle proprietà private che sono state cancellate dalle macerie434. 

La necessità primaria è dunque quella di liberare le aree baraccate e ciò si rende possibile 
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solo attraverso la costruzione di alloggi a basso costo e rapida realizzazione collocati 

nelle aree esterne prive di macerie o baracche.  

Per quanto riguarda la proprietà privata è necessario ricomporla, in quanto il terremoto 

ha cancellato non solo gran parte dei tracciati viari, ma anche i confini delle proprietà435. 

Una prima ipotesi risolutiva prevede il superamento del problema tramite il ricorso ad un 

esproprio generalizzato che consentirebbe una ricostruzione al di fuori degli interessi dei 

singoli proprietari. In quest'ottica il Regio Decreto del 1909 dà al Comune la facoltà di 

dichiarare di pubblica utilità tutte le opere necessarie previste dal programma di 

ricostruzione. Tuttavia la prospettiva di un'espropriazione generalizzata non ha successo 

ed è presto abbandonata, sostituita dal tentativo di coordinare i vari interessi con due 

provvedimenti436: il primo, disposto dalla legge del 1910 che attribuisce allo Stato la 

proprietà di tutte le baracche e le aree espropriate per la realizzazione delle baracche 

stesse, decreta l'intervento dello Stato nell'attuazione del Piano; la seconda sancisce la 

possibilità di consorzio tra i proprietari delle aree edificabili che sono stati danneggiati 

dal terremoto e sostituisce l'esproprio generalizzato con la costituzione dell'Unione 

Edilizia Messinese, creata con la legge n. 466437.  

I proprietari delle aree all'interno degli isolati del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) 

hanno il compito di provvedere all'edificazione in un lasso temporale di sei mesi, a partire 

dallo sgombro delle macerie dalle aree interessate. Diversamente le aree e i fabbricati 

saranno coattivamente trasferiti al nuovo Istituto. 

Tuttavia la lentezza con cui procede l'istituzione dell'Unione dà ai privati possessori di 

ampie aree la possibilità di sostituirsi all'Istituto pubblico. La legge n. 842 che viene 

emanata nel 1911 decreta che il compito generale della ricostruzione torni all'iniziativa 

privata, secondo un piano che vede nell'Ente collettivo una sola funzione integrativa. Al 

tempo stesso però, tramite la concessione dei mezzi necessari per la costruzione delle 

case popolari, da all'Unione una funzione più concreta. Inoltre, sempre collegato con la 
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suddetta Unione, è istituito tramite il Regio Decreto del 1914 un Ente edilizio438 suddiviso 

in due rami: l'azienda propria e l'azienda separata.  

Il compito della prima è quello di costruire e amministrare gli edifici di proprietà privata 

attraverso i diritti a mutuo; quello della seconda è invece di amministrare le aree di 

proprietà costruendovi abitazioni economiche.  

Sebbene all'alba del 1920 l'Unione abbia costruito 12 isolati con 177 alloggi e 986 vani 

nel 1923 viene messa in liquidazione e sostituita da uno speciale ufficio del Genio Civile 

chiamato Gestione Patrimoniale439. Il compito di quest'ufficio consiste nell'amministrare 

il patrimonio dell'Ente disciolto, gestire le abitazioni economiche e continuarne la 

costruzione440.  

Tuttavia nonostante le disposizioni prese permane il problema della mancanza di aree 

edificabili e la soluzione viene trovata sia nell'espropriazione delle aree private non 

destinate ad immediato utilizzo che nella costruzione di alloggi ultrapopolari nelle zone 

periferiche.  

 Complessivamente il processo ricostruttivo può essere suddiviso in quattro fasi 

principali, come bel illustra Francesco Cardullo nel suo libro “La ricostruzione di 

Messina 1909-1940, l'architettura dei servizi pubblici e la città”441. 

Si tratta delle fasi rispettivamente indicate come “città di legno”, “città di fondazione”, 

“città di pietra” e “città di marmo442”. Come si può notare tre di esse sono identificate dal 

materiale costruttivo principalmente utilizzato: legno per i baraccamenti, pietra per i 

primi anni del Fascismo e marmo per le opere monumentali di regime. 

                                                           
438 DI LEO, LA SPADA, La città dopo il terremoto, cit., p. 13 
439 Ibidem 
440 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., p. 129 
441 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 13 
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La seconda fase invece, quella di fondazione, può essere identificata con il Piano Borzì, 

in quanto è in essa che Messina trova la sua rifondazione dopo il disastro del 1908. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Il P.R.G. di Luigi Borzì: “La città di fondazione” 

 

Dopo aver risolto il problema primario dato dal ricovero provvisorio dei superstiti 

si cerca di iniziare in maniera stabile la ricostruzione di Messina secondo la legge del 12 

Gennaio 1909, ovvero con la redazione di un piano regolatore.  

FIG. 24 Organizzazione di Messina durante la ricostruzione 

Da http://messenium.altervista.org/ 
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Non si tratta tuttavia di un proposito semplice da svolgere, a causa dei molti problemi che 

infatti sorgeranno. Vi è innanzitutto un grande dilemma iniziale che vede due approcci 

differenti a confronto. Vi è il dubbio cioè se sia meglio tracciare ex novo la città su un 

“foglio bianco” attribuendole l'aspetto di una città nuova costruita secondo le più 

moderne tendenze urbanistiche e con una razionale distribuzione delle sue funzioni 

urbane, oppure se sia invece più opportuno ricalcare l'antico schema urbano almeno nelle 

sue linee generali, specialmente nella zona antica compresa tra i torrenti Portalegni e 

Trapani. 

 

E' questo clima, diviso tra vecchio e nuovo, ad essere presente nel Maggio del 

1909, quando l'amministrazione comunale affida il compito di tracciare le linee del nuovo 

Piano Regolatore all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale ed esperto dell'antica 

urbanistica messinese Luigi Borzì443. Difatti ad inizio Novecento non sussiste ancora una 

differenza tra urbanistica ed ingegneria per quanto ne riguarda l'applicazione pratica444 e 

dunque non vi è da stupirsi se il progetto della nuova Messina sia stato affidato ad un 

ingegnere, un fatto questo che lascerà i segni sul nuovo assetto urbano. La stesura del 

nuovo Piano Regolatore deve anzitutto attenersi alle norme igieniche contenute nel Regio 

Decreto del 18 Aprile 1909 ed estese a Messina con il decreto successivo, del 15 Luglio 

dello stesso anno445. Sono tali norme a contenere le disposizioni relative alla larghezza 

delle strade e alle zone stabilite come inedificabili. Il PRG di Borzì scaturisce da una 

situazione d'emergenza, la quale allo stesso tempo provoca, almeno in un primo 

momento, la sospensione dei concorsi di architettura, come conferma la deliberazione 

della giunta municipale il 27 Maggio 1909446. 

Il Piano viene presentato in Dicembre a Salvadori al fine di inserirvi ulteriori 

provvedimenti di carattere amministrativo. Questi tuttavia, nonostante Borzì si attenga 

alle linee generali stabilite con l'On. Ispettore Saint Just447, non lo approva 

                                                           
443 MIANO, Il piano Borzì, cit., p. 47, per la biografia di Borzì si veda MERCADANTE, Messina dopo il 
terremoto del 1908, cit., pp. 7-84 
444 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., p. 21 
445 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 14 
446 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., pp. 72, 73 
447 Ivi p. 73 
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immediatamente. Il motivo è rintracciabile nella sua volontà di avere prima il parere 

esplicito proprio di Saint Just e poi, poiché si tratta di un'opera di eccezionale importanza 

ritiene opportuno consultare anche l'opinione delle personalità di spicco della città. Il 

Piano viene accettato, ottenendo pareri favorevoli da parte del Genio Civile, del Consiglio 

provinciale sanitario e quindi trasmesso al Ministero del Lavori Pubblici. L'approvazione 

definitiva, nei termini di legge, avviene con decreto reale il 26 Dicembre 1910448.  

La durata prevista del piano è di 25 anni e viene organizzato un Ufficio speciale per 

l'esecuzione del progetto urbanistico. A capo di questo Ufficio, distinto da quello tecnico 

comunale, vi è lo stesso Borzì, che riceve l'incarico il 10 Giugno 1910 ed il personale che 

ne fa parte viene nominato con l'incarico provvisorio di cinque anni449. Con la 

deliberazione dell'8 Giugno è invece fissata la nuova pianta organica. I cittadini però 

muovono numerosi reclami, soprattutto relativamente al mantenimento delle proprietà di 

aree della città distrutta ed il Piano deve essere riformulato, fino all'approvazione finale 

per Regio Decreto del 31 Dicembre 1911. Dunque con la legge del 6 Luglio 1912 viene 

poi costituito un ufficio separato per le espropriazioni a capo del quale è posto il Cavaliere 

Ing. Alberto Noli, del Genio Civile che, scegliendo di non optare per un esproprio 

generalizzato, rallenta l'avvio dei lavori pubblici.   

Un'altra mansione dell'Ufficio consiste nel calcolo delle linee e dei livelli altimetrici della 

città450. Si tratta di un lavoro assolutamente necessario, essendo andati perduti in seguito 

al terremoto gli archivi contenenti la documentazione tecnica. L'Ufficio speciale è inoltre 

strutturato in squadre impegnate in settori differenti della città451: tre sezioni sono 

assegnate alla redazione dei progetti e direzione dei lavori nelle aree da Contrada Miracoli 

al torrente Portalegni, dal Portalegni al Boccetta e dal Boccetta al torrente Annunziata. 

La quarta sezione progetta invece i lavori da realizzarsi in futuro mentre la quinta progetta 

le opere sulla Circonvallazione e la sesta deve provvedere alla divisione degli isolati in 

scomparti. 
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Come accennato, Borzì deve tracciare le linee del Piano tra grosse difficoltà tecniche. 

Proprio a causa della distruzione provocata dal terremoto mancano le planimetrie e i 

rilievi precedenti, non esistono dati sulla consistenza della popolazione e gli studi di 

urbanistica non forniscono ancora suggerimenti adeguati per la soluzione di problemi di 

questa portata. Dunque il suo progetto dell'assetto urbano di Messina viene ad essere, per 

forza di cose, un piano burocratico plasmato sulla base delle leggi antisismiche e le norme 

relative alla corretta strutturazione delle reti dei servizi igienici452. Questa natura non può 

non avere grosse ripercussioni, in quanto il Piano si rivela privo di idee focali capaci di 

dare carattere e fisionomia alla nuova struttura urbana453. 

A prima vista il nuovo Piano non sembra discostarsi molto da quello che caratterizza la 

città dopo il sisma del 1783 e regolato dal Piano Spadaro in quanto conserva per grandi 

linee l'assetto distributivo e la sagoma complessiva della vecchia città. Come quello di 

Spadaro il Piano Borzi prevede la suddivisione della superficie edificabile in isolati 

inseriti all'interno di una maglia a scacchiera454. 

Si tratta però di una continuità solo apparente, poiché l'abbandono delle tecniche 

costruttive tradizionali impone scelte radicali e a differenza di quella Settecentesca la 

ricostruzione del '900 deve dimostrare le capacità organizzative e gestionali di un governo 

statale ancora piuttosto disorganizzato455. Manca inoltre una figura forte delle elite locali 

che sia in grado di gestire gli aspetti politici e culturali della ricostruzione, per cui i veri 

protagonisti di quest'ultima saranno i funzionari del Genio Civile e dell'Ufficio per il 

Piano Regolatore456. 

                                                           
452 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 145 
453 Ibidem 
454 DI LEO, LA SPADA, La città dopo il terremoto, cit., p. 12 
455 OTERI ANNUNZIATA MARIA, Lo specchio infedele: geografie dei Danni e intervento sulla città 
(Messina 1908-1914), in 28 dicembre 1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area 
dello Stretto, a cura di Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 2008, pp. 512, 513 
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Come visto, la redazione del Piano viene preceduta da un'accurata indagine di due 

commissioni tecniche ministeriali incaricate di stabilire le aree più idonee per tale 

ricostruzione e varare una nuova normativa antisismica su cui impostare riedificazione457.  

Poiché molte aree sono rese inutilizzabili dall'enorme quantità di macerie presenti viene 

emanato un decreto che ne regola la rimozione458. I tecnici del Genio Civile devono 

procedere innanzitutto nella classificazione degli edifici urbani basandosi su quanto si sia 

conservato. Ne risultano così tre macro categorie: edifici utilizzabili, inutilizzabili e 

utilizzabili in parte459. I primi sono quelli che non mostrano problemi statici460, i secondi 

sono invece i fabbricati completamente crollati o colpiti da dissesti tali da non renderne 

possibile l'uso, mentre quelli parzialmente utilizzabili sono i fabbricati che possono essere 

recuperati tramite la realizzazione di alcuni presìdi che ne aumentino il livello di 

sicurezza461.  

 

                                                           
457 OTERI, Lo specchio infedele, cit., p. 521 
458 Ivi p. 530 
459 Ibidem  
460 TODESCO FABIO, Messina: pratiche di riparazione e consolidamento delle sopravvivenze 
architettoniche dopo il terremoto del 1908, pp. 544-567, in 28 dicembre 1908: la grande ricostruzione dopo il 
terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, a cura di Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 2008, p. 556 
461 Ibidem 

FIG. 25 Pianta realizzata dall'Istituto Geografico Militare nel 1910. Il puntinato rado indica i fabbricati non 
utilizzabili; il puntinato fitto quelli utilizzabili in parte; il tratteggio quelli utilizzabili. Gli edifici che si sono 
conservati sono indicati in rosso. 

Da TODESCO FABIO, Messina: pratiche di riparazione e consolidamento delle sopravvivenze architettoniche 
dopo il terremoto del 1908, in 28 dicembre 1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area 
dello Stretto, pp. 544-567, a cura di Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 2008. 
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Emerge da questa classificazione come l’elemento determinante sia costituito dal 

fattore "crollo", in quanto un edificio rimasto in piedi, anche se dissestato, si ritiene dotato 

di una buona tecnica costruttiva e quindi conservabile mediante adeguate riparazioni462. 

Gli edifici nella zona di Corso Cavour subiscono danni notevoli e in alcuni casi risultano 

interamente non utilizzabili. Verso la zona del Municipio invece la maggior parte delle 

costruzioni è classificata come parzialmente utilizzabile. Tuttavia la legge non definisce 

i parametri secondo i quali gli immobili possano essere inseriti in tali categorie. 

Nel biennio compreso tra il 1911 e il 1913 è necessario accelerare la procedura di 

esproprio per eseguire il Piano. Viene così prevista una nuova verifica delle stime 

eseguite nel 1909 ed il quadro dei danni che emerge dalle nuove perizie è diverso da 

quello della classificazione precedente463. 

Dunque per procedere nella stesura del suo Piano Borzì redige innanzitutto un elenco dei 

fabbricati Statali (come Università, caserme, uffici giudiziari); Comunali (scuole di vario 

tipo, etc) e Provinciali. Il risultato è l'individuazione complessiva di 27 tipi di edifici 

pubblici ai quali corrispondono 40 differenti strutture ed altrettanti isolati da edificare464. 

E' questo apparato funzionale la spina dorsale della sua Messina.  

L'elaborazione del Piano parte da una premessa composta da sette parti465:  

• I: Messina nel passato,  

• II: Natura de terreni,  

• III Criteri fondamentali,  

• IV: Dichiarazione descrittiva della proposta,  

• V: Opere stradali ed idrauliche,  

• VI: Sistemazione tramviaria,  

• VII: Spesa 
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Il terzo punto, quello dei criteri fondamentali, affronta i principi funzionalisti del 

Piano466: bisogna infatti risolvere preventivamente i problemi fondamentali 

dell'esposizione, della situazione e della forma più adatte alla nuova città, ai quali il 

progetto del PRG di un centro abitato è sempre subordinato467. Per risolvere tali problemi 

ci si deve basare sull'osservazione della composizione dell'atmosfera, delle condizioni 

metereologiche e climatiche locali e della natura e configurazione del terreno nei rapporti 

geologici ed idrografici locali. Il tutto accompagnato ad una corretta analisi di quali siano 

le circostanze più adatte allo sviluppo industriale e commerciale, dalle quali generalmente 

dipende il futuro della città.  

La progettazione del nuovo Piano si sviluppa partendo da alcuni concetti organici 

fondamentali468: 

•L'utilizzo della superficie occupata dalla città distrutta conservandone l'impronta ed 

evitando un ampliamento laddove si trovino i confini tra terreni di natura diversa, oppure 

terreni potenzialmente pericolosi per le strutture edilizie come quelli ad elevata pendenza. 

•I limiti relativi alla larghezza delle vie e dell’altezza degli edifici fissato a dieci metri.  

•Lo sventramento della vecchia città nei quartieri in cui, a causa della conformazione 

tortuosa e pessima orientazione, le ricostruzioni sarebbero particolarmente difficili e 

dispendiose. 

•L'ampliamento della città in previsione di una crescita demografica calcolata in un lasso 

temporale di 25 anni.  

•Lo sviluppo di un sistema fognario e idrico a partire dalle strutture già presenti 

sopravvissute al terremoto o costruite nell'ambito della città baraccata. 

•La realizzazione di uno sviluppo tramviario mediante la sistemazione dei vari tronchi, e 

un ampliamento della stazione. 

•La dotazione della città di una zona industriale indipendente dal centro urbano. 
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•La considerazione della sistemazione del porto per quanto riguarda la realizzazione di 

opere e strutture legate allo sviluppo commerciale. 

Le linee disegnate da Borzì corrono lungo il Piano delle Moselle e scandiscono le 

maglie dell'abitato fuori dalle mura in una ripetizione di isolati regolari469.  Il Piano 

Regolatore di Borzì è pensato come una continuazione del disegno del Piano Spadaro, 

anche nelle sue parti rimaste inattuate. La continuità è evidente soprattutto per quanto 

riguarda l'ampliamento progettato sulla base del prolungamento dei tracciati stradali 

esistenti: via Primo Settembre, che da piazza Duomo conduce alla stazione, e via 

Garibaldi fino ad una grande piazza che costituisce il punto di raccordo di tutto il progetto. 

Lungo le estremità di via San Martino vengono delineati dei tracciati stradali minori che 

definiscono i lotti edificabili. 

 

Inoltre uno dei motivi alla base del mutamento dell'assetto urbano che il Piano 

porta con sé deriva dalla necessità ridisegnare impianto ricorrendo al raddrizzamento e 

alla regolarizzazione delle vie, secondo i principi di una tecnica urbanistica antisismica470. 

In realtà, sebbene il terremoto distrugga buona parte della città è proprio il Piano 

Regolatore a costituire, con le sue modifiche, il vero evento traumatico di Messina. 

Dunque il Piano si delinea sulla superficie della città distrutta ma ne sventra i quartieri 

più tortuosi rettificandone le strade, pur senza mutare lo schema complessivo del sistema 

viario. Questo nella zona di vecchio impianto è costituito da tre strade quasi parallele al 

mare. La prima è via Garibaldi, che nel Piano non è più interna ma corre lungo il porto a 

causa dell'assenza della Palazzata471. Va a congiungere il viale San Martino a Sud con il 

viale Principe Amedeo a Nord, per continuare fino alle Fornaci (l'odierna piazza 

Castronovo) e intersecare via Primo Settembre, come già stabilito dal Piano Spadaro472.  

La seconda, più interna è Corso Cavour, il cui tracciato viene rettificato ed ampliato ma 

complessivamente mantenuto nel suo percorso tra Villa Mazzini e il Portalegni. 
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La terza è via Cardines, un'antica strada cinquecentesca il cui corso viene modificato 

andando a sventrare il quartiere popolare dei Pizzillari posto sulla riva destra del 

Portalegni473.  

Vi è poi via Monasteri, la quale dovrebbe venire radicalmente ridisegnata in quanto 

particolarmente tortuosa ma che mantiene lo stesso percorso474. Il suo andamento viene 

però corretto su due rettifili: uno tra piazza San Vincenzo e via Sant'Agostino, l'altro tra 

quest'ultima e la nuova piazza allo sbocco di Corso Cavour.  

La caratteristica più saliente del Piano è costituita però dall'ampliamento della città nei 

suoi tracciati originali475, una scelta che si esprime nell'esproprio e distruzione di quei 

quartieri che sono sopravvissuti al terremoto. Questa necessità di allargamento deriva 

dalla previsione di una ripresa demografica e dunque nel Piano l'area urbana risulta 

raddoppiata. L'ampliamento della trama urbana viene progettato in varie direzioni. In 

particolare lo si prevede sulla campagna pianeggiante delle Moselle fino al curvone 

ferroviario in direzione meridionale e sulla spiaggia settentrionale fino al torrente 

Annunziata. 

Tuttavia a parte l'ampliamento a Sud non vi sono particolari innovazioni rispetto al Piano 

Spadaro. Anzi, le vie longitudinali che intersecano la zona tra il Portalegni e via Santa 

Cecilia seguono lo schema delle preesistenti, che d'altra parte non hanno subito danni tali 

da scomparire completamente. In questa zona, da via Santa Cecilia fino al cosiddetto 

"curvone di Gazzi"476, viene adattato il sistema a reticolato ortogonale che Borzì vuole 

mantenere. 

 

Già prima del sisma Messina è dotata di una rete tramviaria477, per realizzazione 

della quale viene firmato un contratto con una Società belga l'8 Dicembre 1888478. Questa 

provvede alla costruzione della tramvia a vapore "Messina-Barcellona", lungo la 
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474 Ibidem 
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comunale Messina-Divieto e la provinciale Divieto-Barcellona, per una lunghezza totale 

di 58 km. Nel 1891 viene attivata un'altra linea tra Messina e Giampilieri479. Il terremoto 

però distrugge buona parte della strada Messina-Faro, sulla quale l'impianto tramviario è 

situato. La città ricostruita necessita però che tale servizio venga non solo ripristinato ma 

anche ampliato con una rete di linee tramviarie elettriche interne, da raccordarsi con le 

frazioni limitrofe della città nelle quali gran parte della popolazione messinese superstite 

si sposta. 

La configurazione stessa del sito urbano lungo lo Stretto, l'altezza limitata degli 

edifici e zone collegate dalla rete tramviaria, consentono l'associazione dei tratti del Piano 

con le suggestioni moderniste sul rapporto tra quanto costruito e a mobilità pubblica. Di 

quest'ambito si occupa l'ingegnere madrileno Arturo Soria y Mata nella capitale 

spagnola480. Questo a partire dal 1882 propone dei progetti di lottizzazione a città- 

giardino -la cosiddetta ciudad lineal481- orientati proprio lungo il percorso della linea 

tramviaria. In questo modo tale linea diventa il centro della vita moderna, basata sia sulla 

salubrità dell'abitazione in villa che sull'efficienza del trasporto pubblico. Nonostante 

questi progetti moderni però per Messina viene scelta la forma della città a isolati e non 

a garden town482, tuttavia viene confermata la centralità del sistema tramviario, 

soprattutto per i percorsi di viale San Martino, della stazione ferroviaria e della riviera, 

dando comunque un'impronta moderna alla città483. Ed effettivamente la tramvia elettrica 

viene realizzata nel 1917484 per le linee Gazzi-Ritiro e Giampilieri-Faro, su iniziativa 

dell'industriale messinese Giuseppe Battaglia. 

Tuttavia dopo la redazione del Piano Messina non è avviata subito alla ricostruzione e 

inoltre non tutto ciò che viene ricostruito rispetta i principi di organicità che il Piano 

inizialmente adotta. A causa del problema di disponibilità delle superfici, che impedisce 

                                                           
479 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., p. 75 
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abitativa nei centri urbani e sviluppato da Ebenezer Howard. Consiste in una città ideale, immersa nel verde e 
a misura d’uomo. 
483 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., p. 76 
484 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 24 
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il libero sviluppo della città, concretamente non è ancora possibile darle un assetto 

definitivo485. I cumuli di macerie presenti nella zona vecchia vengono presto sgomberati 

ma vi sono altre difficoltà relativamente all'esproprio non facile di quelle aree sulle quali 

sono ora tracciate strade o edifici pubblici. D'altronde nella zona nuova, sulla quale 

dovrebbe avere luogo l'ampliamente, si sviluppano i baraccamenti. 

La ricostruzione non avviene nemmeno secondo l'ordine di riedificazione che il Comune 

e il Ministero dei Lavori Pubblici stabiliscono: si decide infatti di ricostruire in un primo 

tempo la parte della città vicino al mare, per unire così i due grossi centri baraccati della 

Giostra e delle Moselle, per procedere poi alla costruzione di edifici tra la via Monasteri 

e la via Garibaldi continuando infine lungo le pendici delle colline.  

Questa deroga al primo ordine di costruzione si deve sia alle difficoltà finanziarie generali 

sorte a causa della guerra sostenuta in Libia, che ai periodi dilungati dovuti agli 

accertamenti sulle proprietà fondiarie per espropriarle per uso pubblico o di 

riedificazione486.  

Così nel 1913 le costruzioni eseguite secondo il nuovo piano regolatore sono sparse in 

maniera irregolare nel tessuto previsto dal piano e quindi soprattutto nella zona delle 

Moselle. Qui il nucleo residenziale è costituito da 33 fabbricati ospitanti circa un 

centinaio di famiglie. 

 Manca inoltre quasi del tutto l'iniziativa privata, in quanto in seguito alla morte tragica 

di molti proprietari ed eredi, la Curia, lo Stato ed i privati più ricchi acquistano gran parte 

dei suoli fabbricabili487. 

 

Solamente in seguito al 1914 la ricostruzione di Messina subisce un notevole 

sviluppo grazie all'opera dell'Unione Edilizia messinese che, se in un primo tempo nasce 

per coordinare tutti gli interessi dei privati, passa poi anche alla costruzione di case di 

tipo economico. Difatti già alla fine del 1917 sono costruiti 437 appartamenti economici 

con 1394 vani, 47 botteghe e 166 appartamenti per impiegati. Tali edifici sono 
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raggruppati in nuclei facilmente individuabili e in genere sono disposti in zone già servite 

da un sistema viario accentrandosi dunque sul piano delle Moselle, lungo la riva destra 

del torrente Portalegni, sulla via Placida e nella piazza del Duomo488. Queste costruzioni 

sono però ancora lontane dal permettere una diminuzione apprezzabile delle baracche, il 

cui numero anzi aumenta e l'arrivo della Prima Guerra Mondiale contribuisce 

notevolmente a rallentare il lavoro di riedificazione.  

Quando nel 1918 la guerra termina la zona compresa tra il Boccetta e il Portalegni ha 

ancora l'aspetto di un enorme piazzale. Vi si trovano infatti costruiti, o in via di 

costruzione, solo pochi edifici pubblici. Sono dunque ancora le baracche la caratteristica 

più importante del paesaggio urbano della città489. 

 

Il Piano Regolatore di Borzì, a livello concreto, vede la luce nel 1911, anno in cui 

prendono il vie le sue due principali disposizioni, ovvero la ricostruzione e l'ampliamento 

del sito urbano. L'estensione dei confini è prevista tra il torrente Gazzi a Sud, l'Annunziata 

a nord e la strada della Circonvallazione ad Ovest490. Uno degli obbiettivi che si pone è 

quello di ripristinare le funzioni di scambio dell'area portuale, costruendo un impianto 

urbano proiettato in quella direzione. Tuttavia questo proposito non trova attuazione a 

causa dell'urgenza di ricostruire le aree più danneggiate e delle nuove esigenze funzionali 

della città. Vi è dunque la necessità di attuare il Piano velocemente, il che porta a 

sventramenti generalizzati e demolizioni per rettificare e ampliare il sistema viario. 

L'allargamento principale interessa le strade antiche in cui sono eliminati molti luoghi 

simbolici. Messina viene ricostruita seguendo linee geometriche regolari, in previsione 

di una strutturazione per grandi isolati nell'area storica. All'interno degli isolati però i 

rapporti di copertura non sono fissati e quindi le costruzioni possono coprire tutto lo 

spazio, senza lasciare posto ai servizi di quartiere. Queste premesse portano ad un enorme 

affollamento delle abitazioni.  

 

                                                           
488 IOLI GIGANTE, Morfologia e funzioni, cit., pp. 123, 124  
489 Ivi p. 119 
490 Ivi p. 121 



114 

 

Il Piano, al fine di non accrescere troppo la superficie stradale, ricorre 

preferenzialmente alla soluzione di grandi isolati491, sui quali poi si sviluppano le vie 

private e i cortili per svincolare gli edifici costruiti dai diversi proprietari in uno stesso 

isolato. Si tratta di quelle nozioni di pianificazione igienica dell'abitato che costituiscono 

le basi fondamentali per la nascita di un'urbanistica moderna in Sicilia492. La distribuzione 

degli isolati è determinata a Nord dalla presenza di elementi quali i letti delle fiumare e 

la strada che corre lungo la riviera settentrionale. Infatti gli isolati qui presenti seguono 

con una certa regolarità l'andamento della strada o quello dei torrenti.  

Le scelte portate avanti dal Piano Borzi devono basarsi su criteri di economia, quali il 

taglio a scacchiera e le isole dagli attraversamenti limitati. Una soluzione di questo tipo 

è la rappresentazione concreta della posizione assunta dall'Italia giolittiana, animata dalla 

volontà di fornire il prima possibile quello strumento urbanistico necessario alla rinascita 

della città terremotata, abbandonando le velleità dello stile architettonico. 

Gli edifici del tessuto urbano di Messina si differenziano secondo la loro 

localizzazione493. In alcune aree sono ordinati secondo uno scacchiere ben definito in cui 

si può riconoscere una pianificazione determinata da considerazioni di tipo igienico e di 

decoro urbano. Un esempio ne è l'espansione data dal Piano Spadaro a Sud del Portalegni. 

In altre aree, come quella del Tirone, è riscontrabile invece una disposizione dei diversi 

corpi di fabbrica meno ordinata, determinata dalla limitata disponibilità di spazio494. Ciò 

contribuisce a formare degli organismi edilizi indipendenti tra loro significativamente 

eterogenei sia per la morfologia che strutturazione. La configurazione originaria è 

soggetta ad una differente cronologia di realizzazione e trasformazione, dovuta per lo più 

ad adattamenti ed addizioni di volumi495. Nelle aree di espansione più recente il Piano 

Borzì adatta le sue direttrici alla trama esistente (come nel Piano delle Moselle fino 

all'area della Dogana) limitando il numero delle demolizioni necessarie per realizzare la 

nuova viabilità496. 
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Il progetto di riparazione degli edifici presenti nell'isolato 310, corrispondente 

all'area di via Primo Settembre viene affidata all'ingegnere G. Saraceni497. La logica che 

egli persegue è quella di realizzare ad ogni piano una successione di telai in calcestruzzo 

armato collegati tra loro in modo da garantire alle murature un'adeguata resistenza, sia 

longitudinale che trasversale. Le ingabbiature di cemento armato che consolidano le 

murature sono costituite da 31 pilastri. Viene inoltre demolito il secondo piano portando 

l'altezza a 9,92 metri, in modo da rientrare nelle prescrizioni che vogliono un massimo di 

10 metri per quest'ultima498. In questo modo si viene ad abbassare il centro di gravità, 

garantendone una maggiore stabilità.   

 

L'edilizia degli isolati compresi tra l'83 e il 96 consta di un gruppo di fabbricati 

realizzati appena dopo la confluenza di via Porta Imperiale e via Cardines, le cui opere in 

pietrame utilizzano la pietra di Siracusa o il calcare tenero499. In particolare gli edifici 

dell'isolato 96 mostrano una crescita che avviene per fasi differenti, in quanto ad una 

prima fase corrisponde l'impiego di mattoni piccoli per le murature e in una seconda 

invece quella di mattoni di dimensioni differenti500. 

Nell'isolato 109 posto a Nord di Largo Avignone alcune parti dei fabbricati sono sostituite 

con l'inserimento di pilastri e travi in cemento armato501. Lo stesso avviene per gli isolati 

121 e 171, in cui al crollo di una porzione dei fabbricati segue la ricostruzione con una 

struttura intelaiata in calcestruzzo armato e tamponatura in laterizi forati502. 

Per quanto riguarda l'isolato 479, vi è un fabbricato che risulta parzialmente utilizzabile 

secondo la carta dell'IGM redatta a uso del P.R.G. del 1910. Tuttavia le modifiche 
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498 Ibidem 
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apportate al corso di via Garibaldi determinano la demolizione di tutto il corpo anteriore, 

che dà sul vecchio tracciato viario503. 

I mezzi a disposizione sono scarsi e ciò induce Borzì ad assumere un atteggiamento 

prudente per quanto riguarda la realizzazione di nuove piazze504. Infatti il limite imposto 

per le altezze degli edifici, sia pubblici che privati, porta alla necessità di gestire le aree 

fabbricabili secondo un criterio di economia degli spazi e dunque un numero eccessivo 

di piazze non è conveniente. Anche piazza Cavallotti, punto di raccordo fondamentale 

prima del 1908, viene soppressa505 e vi è costruita la nuova Camera di Commercio506. 

Uno degli esempi più interessanti della nuova architettura di Messina per quanto concerne 

gli spazi aperti dell'area urbana è rappresentato dalla piazza Rotonda507 (oggi piazza 

Antonello). Vi si aprono il palazzo delle poste di Vittorio Mariani, il palazzo della 

Provincia di Alessandro Giunta, la Galleria Vittorio Emanuele III (originariamente non 

prevista ed iniziata nel 1929) e il Municipio di Antonio Zanca508. Ne rappresentano un 

buon esempio anche piazza Garibaldi, disegnata di forma circolare ma nei fatti mai 

realizzata e la quadrata piazza Cairoli509. La progettazione di queste piazze si può far 

derivare immediatamente dallo stile della Roma capitale del Piano Regolatore 

dell'ingegnere Edmondo Sanjust e più in generale dall'urbanistica moderna francese da 

cui lo stesso Piano romano in parte deriva.  

Per il disegno della piazza Del Popolo e della piazza Garibaldi510 viene coinvolto 

l'architetto Ernesto Basile, specialmente per quanto riguarda le quinte edilizie porticate, i 

cui disegni sono datati tra il 1921 e il 1923. Si tratta di progetti, dunque, successivi alla 

scomparsa di Luigi Borzì ma che risultano coerenti con l'impostazione da lui data alla 

città, e che si possono accostare ad alcuni esempi romani come la piazza della Repubblica 
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(già piazza Esedra) di fronte alla stazione Termini, con gli edifici di Gaetano Koch511 o 

la piazza dei Re di Roma di Sanjust.  

Il limite di dieci metri imposto per le altezze degli edifici viene criticato, soprattutto a 

causa delle ripercussioni che questo ha sulla varietà delle tipologie edilizie da adottare 

nella nuova città512. Infatti i padiglioni industriali e gli edifici pubblici a carattere 

monumentale richiedono altezze maggiori e dunque viene costituita una commissione 

apposita per la revisione delle norme tecniche. A presiedere la Commissione vi è il 

Commendatore Italo Maganzin, ispettore superiore del Ministero dei LL.PP.513, ed è 

composta dall' Onorevole ingegner Nava, dal professor Ceradini, Salemi Pace, 

Canevazzi, dal colonnello Borgatti e dagli ingegneri Camerana, Perilli, Ghersi, Papa, 

Borzì, Sollima Novi, Fleres, assistiti dall’ingegner Canonica. Nelle aree prossime al 

centro, i cui terreni sono stati espropriati a carico dei privati, gli edifici costruiti sono 

soprattutto case economiche per classi di medio ceto a tripla elevazione, dotate di una 

sola divisione orizzontale. Gli stessi criteri costruttivi vengono applicati in costruzioni 

più modeste edificate in zone meno centrali, ad uso di famiglie dedite all’artigianato ed 

al piccolo commercio. Nei rioni di Gazzi e Giostra sorgono due vasti quartieri popolari, 

dotati di alloggi a doppia e tripla elevazione, di cui i primi hanno una divisione 

prevalentemente verticale514. Nonostante i criteri economici con i quali tali alloggi 

vengono costruiti, questi rispondono pienamente alle esigenze d’igiene. 

Complessivamente a Messina vengono edificate case economiche e popolari per un 

importo di 525 milioni di lire e 4574 appartamenti515, compresi quelli destinati agli 

impiegati statali. A quest'ultimi sono riservati dei complessi di abitazioni più ricercati, 

come ad esempio il Fondo Basicò516. Verso la fine del 1922 sono costruiti 189 di questi 

alloggi, ai quali cui se ne aggiungono altri 717 in seguito al Regio Decreto n.1948 del 25 

Ottobre. 
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Per quanto riguarda l'area della Palazzata si apre un dibattito tra i conservatori e i 

tecnici517. Gli osservatori più funzionalisti seguono motivazioni igieniche, sismiche, 

economiche e propendono per la sua demolizione e l'arretramento linea di edificazione 

sul lungo mare. L'antico palazzo comunale del Minutoli, che forma il nucleo della cortina 

dei palazzi, è uno dei pochi monumenti che restano a rappresentare il risorgimento 

artistico del XVIII secolo. Il terremoto lo danneggia per linee longitudinali, ma rimane in 

piedi518. Ciononostante viene prevista (e poi attuata nel 1913) la sua demolizione519. Tutti 

i progetti ricostruttivi di Messina si scontrano in quest'area, sia per il valore simbolico 

delle attività cittadine che vi si devono concentrare sia per la vicinanza ed il rapporto con 

il mare. Luigi Borzì, su richiesta dell'ingegner Giacomo Donato, ridefinisce la Cortina 

del Porto inizialmente non prevista nel Piano. Ciò si lega anche alla ritrovata importanza 

dell’area portuale grazie al traffico commerciale tra isola e continente e dunque alla 

convergenza degli interessi economici nella suddetta area520. 

Borzì rinuncia all'immagine storica della Palazzata, al tracciato e alle forme originarie 

che aveva prima del sisma e viene radicalmente trasformata. Favorisce infatti 

un'organizzazione secondo spazi, abitazioni e isolati ispirati a criteri di economia dei 

mezzi e razionalismo compositivo521. Sul mutamento della configurazione della Cortina 

del Porto pesa anche la decisione di abbattere il palazzo municipale, che vi si trova al 

centro. Questo verrà in seguito ricostruito in posizione più arretrata rispetto al fronte 

mare, con la realizzazione di un ampia piazza antistante. E' proprio questo spiazzo a 

richiedere una revisione generale della viabilità, anche perché di fronte al nuovo 

Municipio si pone una cortina costituita da colonnati, botteghe e percorsi pedonali522. 
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L'intento di Borzì è quello di conferire a Messina quell'assetto che le permetta di esser 

rinominata "Regina del Peloro". Tuttavia il modello da lui auspicato si scontra con la 

difficoltà di re-imporre il porto come base per il commercio a livello nazionale, in quanto 

l'antico modello mercantile è ormai impraticabile a causa delle trasformazioni radicali 

che sono intervenute nei rapporti di scambio523. A ciò si associa anche la delineazione di 

una nuova classe dirigente. Questa impara infatti dal terremoto a non legarsi ad un luogo 

ma farne piuttosto oggetto della propria tensione affaristica senza alcuna preoccupazione 

per lo sviluppo sociale, economico e culturale. Le classi dirigenti si ricostituiscono perciò 

intorno a nuove idee miranti alla gestione del flusso di denaro pubblico stanziato per la 

ricostruzione524. Vi è cioè una trasformazione del tessuto sociale, che si aggrega intorno 

alle speculazioni edilizie e operazioni immobiliari525. 

Inoltre il Piano Regolatore si amplia in maniera sproporzionata rispetto alla contenenza 

demografica della città. Prima del 1908 la superficie fabbricata corrisponde a 993.491 mq 

sui quali vivono 120.000 cittadini526. Gli ampliamenti dati dal nuovo Piano, compresi 

quelli di Gazzi e Giostra stabiliti coi Regi Decreti del 20 Maggio 1926 e 20 Marzo 1933, 

portano l’area di fabbricazione alle dimensioni di 1.981.586 mq per 118000 abitanti nel 

centro urbano527. Resta comunque il fatto che, complessivamente, il Piano Borzì sia lo 

strumento di una reinvenzione urbana complessa528 e probabilmente uno dei più 

significativi esempi di intervento di ricostruzione del secolo scorso. L'intera 

Ricostruzione è caratterizzata profondamente da questo processo di riedificazione, con il 

quale si può del tutto identificare, pur con tutti i limiti che derivano dalla situazione in 

cui il Piano viene applicato. 

Come già anticipato la durata prevista del Piano è di 25 anni. Dovrebbe dunque scadere 

nel 1936, anno in cui si prevede la delineazione di un nuovo piano che adegui 

l'organizzazione urbana ai mutamenti della società e ai nuovi bisogni di questa. Il termine 
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di scadenza però non viene rispettato, tanto che continua ad essere l'unico piano a 

disposizione ancora per decenni dopo la sua scadenza529 e Messina fino agli anni 

Quaranta si mantiene entro i confini da questo previsti.  

 

3.5 La Ricostruzione tra gli anni Venti e Quaranta 

 

La fase relativa alla "città di fondazione" termina nel 1915, in concomitanza 

all'inizio della Prima Guerra Mondiale. In conseguenza a quest'ultima si apre un periodo 

di stasi, fino al 1922530, che verrà poi superato grazie agli interventi di età fascista.  

E’ in questo periodo, precisamente nel 1919, che si colloca la morte di Luigi Borzì531.  

Dal 1923 al 1932 ha luogo la cosiddetta "città di pietra" e la strutturazione della città resta 

quella impostata dal suo Piano Regolatore: gli interventi relativi sia alla "città di pietra" 

che quelli alla successiva "città di marmo" si collocano lungo le sue disposizioni.  

E' proprio l'avvento del Fascismo a caratterizzare  la ricostruzione tra gli anni Venti e 

Quaranta, in quanto l'architettura assume per Mussolini una funzione propagandistica e 

si connota quindi per alcune peculiarità. Dunque è importante inserire la ricostruzione di 

Messina non solo nell'ambito urbano siciliano ma anche nel più ampio quadro politico 

culturale italiano. 

L'architettura in età fascista può infatti essere divisa in due fasi che, 

effettivamente, possono esser fatte corrispondere alle città di "pietra" e di "marmo". Si 

tratta delle fasi razionalista532 e monumentale, entrambe uste a scopo propagandistico. La 

prima si caratterizza per edifici statici e senza decorazioni533, poiché il regime si associa 

alle idee di solidità, ordine e rigore, delle quali si fa garante. Nella seconda invece 

vengono costruiti edifici spettacolari il cui scopo è di stupire sia per la grandezza che per 
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un maggior uso del marmo, in ricordo dell’Impero Romano. I maggiori esponenti di 

queste due fasi sono rispettivamente Giuseppe Terragni534 e Marcello Piacentini. 

Inoltre durante gli anni del Fascismo la cultura urbanistica italiana si accosta alla scuola 

tedesca dello Städtebau (costruzione della città) ideata da Camillo Sitte535. A questa 

Piacentini aggiunge una connotazione estetica. Anche questo legame con la cultura 

tedesca non stupisce se si pensa alle scelte politiche che il Duce farà di lì a pochi anni. 

Infatti se vi è questa simpatia per la tendenza tedesca lo stesso non si può dire per 

l'esperienza inglese del Townplanning, che si rivolge maggiormente alle strutture sociali 

e all'efficienza che non alla costituzione di una forma urbana, la quale non trova 

accoglienza in Italia. L'approccio dell'urbanistica fascista verso la città si indirizza verso 

una strutturazione compatta e monocentrica, caratterizzata da densità discrete.  

Tuttavia, come visto, Messina ha già un Piano Regolatore ed un processo di ricostruzione 

in corso quando Mussolini la visita, il 22 Giugno 1923536 e così si rivolge ai cittadini dal 

balcone del Palazzo del Governo: 

 

<<Messina deve completamente risorgere e tornerà bella, grande e prospera com’era una 

volta. Non è soltanto un interesse messinese o siciliano; è un interesse di ordine 

squisitamente nazionale537.>> 

 

Tale intenzione viene a breve seguita da alcune disposizioni legislative. Tuttavia 

nel 1922 il potere fascista non è ancora ben radicato nelle istituzioni e quindi nei primi 

anni della dittatura continua a gestire la ricostruzione raccogliendo l’eredità del Piano 

Borzì538.  

                                                           
534 SEVERATI CARLO, 1923-1932 l’architettura di Regime tra Roma e Messina, in La trama della 
ricostruzione: Messina, dalla città dell’Ottocento alla ricostruzione dopo il sisma del 1908, a cura di Giusi 
Currò, Gangemi Editore, Roma, 1991, p. 64 
535 Architetto e urbanista austriaco della seconda metà del XIX secolo che esalta una ripresa della cultura 
classica in termini architettonici per risolvere le problematiche urbanistiche. SITTE CAMILLO, L'arte di 
costruire le città: l'urbanistica secondo i suoi fondamenti artistici, Editoriale Jaca Book SpA, Milano, 1981, 
Collana Biblioteca di cultura medievale, Volume 65, pp. 216, traduzione dal tedesco Der Städte-Bau nach 
seinen Künstlerischen Grundsätzen di Renato Della Torre (1980), esemplata sull’edizione francese aggiornata 
e comprensiva dei disegni originali, L’art de batir les villes, L’Equerre, Paris, 1980, pp. 11, 181, 195, 196 
536 SEVERATI, 1923-1932 l’architettura di Regime, cit., p.64 
537 LONGO PIETRO, Messina citta rediviva: 1909-1933, La Sicilia, Messina, 1933, p. 27 
538 CARDACI, VERSACI, Il concorso della nuova palazzata di Messina, cit., p. 357 



122 

 

Come detto però alla visita del Duce presto segue il Regio Decreto del 24 Settembre 1923 

n.2022, con il quale si delega al Ministero dei Lavori Pubblici, ed in particolare la 

Direzione Generale Servizi Speciali, sia la progettazione che l'esecuzione delle opere per 

la ricostruzione. Un anno dopo, il 4 Settembre 1924, il Regio Decreto n. 1356 autorizza 

ingenti spese soprattutto per la realizzazione di case economiche e per impiegati539. Ben 

cinquecento milioni sono destinati alle operazioni di ricostruzione per un lasso temporale 

di sette anni, prevedendone una distribuzione che garantisca una maggiore disponibilità 

di denaro nei periodi in cui si prevede il maggior completamento delle suddette opere. 

Inoltre nel periodo compreso tra il 21 Marzo 1925 e il 12 Giugno 1931 Monsignor Paino, 

Arcivescovo di Messina, stipula personalmente con Mussolini delle convenzioni che 

permettono di finanziare quasi completamente un ingente programma di chiese e istituti 

di istruzione religiosa ed assistenza540. Infine con un R.D. del 3 Aprile 1930 n.682, che 

sarà convertito nella legge n.92 il 6 Gennaio 1939541, si raccolgono e aggiornano le 

disposizioni relative alle Norme Tecniche di costruzione antisismica. 

Dunque nel decennio dal 1923 al 1933 la ricostruzione di Messina riceve un forte 

impulso, accelerato appunto dal governo fascista. Una buona parte delle aree del Piano 

Borzì ancora occupate dalle baracche vengono sgomberate e diventano quindi disponibili 

per l'edificazione. Ciò permette la costruzione non solo di 5492542 alloggi popolari 

soprattutto nelle aree Gazzi e Camaro543, ma anche di circa 43 nuove chiese544, quattordici 

complessi militari, l'Ospedale Regina Margherita ed il Municipio. La notevole 

produzione edilizia pubblica che caratterizza lo sviluppo urbanistico dopo il 1925 si 

concentra però soprattutto nelle aree di nuova espansione. Il centro urbano continua 

infatti ad essere occupato da baracche e, laddove invece vi si costruisce, si tratta di 

interventi di edilizia privata che privilegiano poche categorie sociali.  

                                                           
539 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 24; MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 
1908, cit., p. 148 
540 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 24 
541 Ivi p. 25 
542 DI LEO, LA SPADA, La città dopo il terremoto, cit., p. 14 
543 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 147 
544 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 13 
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Gli interventi edilizi che vengono realizzati in questo periodo si possono suddividere nel 

seguente modo: 

• L'edilizia privata si concentra nelle aree comprese tra via Primo Settembre, Corso 

Vittorio Emanuele a Est, il torrente Giostra a Nord e la Circonvallazione a Ovest. 

Quest'ubicazione deve essere inserita in un quadro urbano che vede il quadrilatero 

centrale del Piano Borzì completamente occupato con alcune porzioni del suo perimetro 

rese accessibili dall'apertura della Circonvallazione. 

• Le case economiche occupano invece la maglia a scacchiera più centrale, non 

impegnata dagli edifici dell'edilizia privata545. 

• Le case destinate agli impiegati seguono gli stessi criteri di localizzazione delle case 

economiche e sono dunque ubicati in zone piuttosto centrali del Piano Borzì (lungo il 

Portalegni, la Circonvallazione, il torrente Boccetta e Via Garibaldi)546.  

L'edilizia popolare supera però i limiti previsti dal Piano Borzì e porta alla 

necessità di realizzare notevoli interventi lungo le aree dei torrenti Gazzi, Zaera, 

Portalegni e Giostra, mentre l'edilizia ultrapopolare occupa invece le zone più esterne o 

quelle baraccate diventate pubbliche.   

                                                           
545 DI LEO, LA SPADA, La città dopo il terremoto, cit., p. 14 
546 Ibidem 

FIG. 26 Casette popolari lungo l'area dello Zaera 

Da www.milisanmarco.it/messina/ 
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Uno dei motivi per il quale il numero di case economiche edificate non risulta sufficiente 

risiede nel fatto che la popolazione del centro urbano nel 1931 sia raddoppiata rispetto a 

quella del 1911. Il Piano Regolatore di Borzì si basa su un incremento di popolazione 

pari a mille abitanti annui, mentre nei fatti questo risulta ben superiore a quanto previsto. 

La produzione edilizia resta invece inferiore al fabbisogno urbano, per cui l'indice di 

affollamento risulta piuttosto alto, ovvero di 3,7 abitanti nelle abitazioni ad una stanza e 

di 2,2 per vano nelle abitazioni di due stanze547. I dati Istat raccolti nel 1931 riferiscono 

la presenza di 43.853 famiglie nel centro urbano per 34.263 abitazioni complessive delle 

quali il 31% sono ancora baracche e il 36% alloggi a due vani548.  

Nel 1932 dei 540 isolati che compongono il Piano Borzì ne risultano edificati 500 e la 

città conta circa 182.000 abitanti contro gli 85.000 previsti dal Piano549. 

Complessivamente tuttavia si può dire che la città prevista dal Borzì sia ancora 

proporzionata rispetto alla popolazione effettivamente residente e, a parte questo errore 

di calcolo, nel 1932 la "città di pietra" è formata.  

Il motivo per cui questa fase viene indicata con la locuzione "di pietra" è riferibile al fatto 

che nel corso delle opere di ricostruzione venga utilizzata largamente la pietra. Le strade 

principali vengono pavimentate con pietra lavica tagliata a spacco di grande formato: si 

tratta di via Garibaldi, viale San Martino, Corso Cavour, via Cesare Battisti, via XXIV 

Maggio, via Salandra, via La Farina, via Santa Cecilia e via Trieste550. Le altre strade 

vengono invece pavimentate ricorrendo all'asfalto compresso o con un tipo chiamato a 

MacAdam bitumato551. 

 

Vengono inoltre completate alcune importanti opere cominciate prima 

dell'avvento del Fascismo. Tra il 1927 e il 1928 termina la costruzione dell'Università e 

del Palazzo di Giustizia, mentre nel 1924 si comincia a realizzare l'illuminazione pubblica 

stradale e nel decennio tra il 1921 e il 1931 viene completata la realizzazione 

                                                           
547 DI LEO, LA SPADA, La città dopo il terremoto, cit., p. 16 
548 Ibidem 
549 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 26 
550 Ivi p. 25 
551 Ibidem 
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dell'acquedotto. Di notevole importanza è infine il completamento della strada di 

Circonvallazione con le relative opere di sistemazione idraulica dei torrenti. 

Nei sette anni che vanno dal 1933 al 1940 invece si costruisce poco, probabilmente a 

causa dei problemi di crisi economica nazionale che precedono la Seconda Guerra 

Mondiale. Tale circostanza porta a preferire la realizzazione di poche opere ma 

significative per il programma di propaganda piuttosto che una moltitudine di interventi 

sociali di ricostruzione medi. E' questa la cosiddetta "architettura di regime"552. Sono 

questi sette anni ad essere indicati come "città di marmo". E' infatti in questo periodo che 

l’uso politico e propagandistico della ricostruzione consente al linguaggio razionalista di 

penetrare nella città attraverso la costruzione di grandi opere pubbliche. Risalgono a tale 

fase le architetture celebrative, spesso monumentali, quali la chiesa di San Nicolò sul 

viale San Martino, la Stazione Centrale, la sede dell'INPS e il Palazzo Littorio553.  

La chiesa di San Nicolò dell’Arcivescovado, che sorge su parte dell’isolato 89 di viale 

San Martino, ottenuto in permuta dall’I.N.C.I.S. dall’Arcivescovo Paino554, con un atto 

stipulato il 7 Agosto 1935, rappresenta l’unico esempio di architettura religiosa 

funzionalista messinese. Segue cioè i principi generali del funzionalismo e mostra una 

stretta connessione tra forma e funzione. 

Il Palazzo Littorio viene invece edificato nel 1939 in uno degli isolati della Cortina del 

Porto dagli architetti Viola e Samonà555. Per la sua costruzione viene fatto largo uso del 

travertino e rappresenta un esempio significativo dell'architettura di regime.  

Il motivo per il quale il Fascismo favorisce l'impiego del marmo è rintracciabile in quella 

durevolezza che risponde all’esigenza del regime di lasciare il suo segno materiale556. 

Perde dunque la semplice funzione di rivestimento protettivo, per diventare invece un 

materiale rappresentativo delle opere di quegli anni. Il nuovo utilizzo che ne viene fatto 

ha delle ripercussioni anche sulla progettazione stessa delle strutture, in quanto questa 

tende a divenire modulare in funzione delle lastre in pietra da applicare557.   

                                                           
552 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 30 
553 Ibidem 
554 PASCUZZI, La distanza sociale, cit., p. 61 
555 CARDACI, VERSACI, Il concorso della nuova palazzata di Messina, cit., p. 359 
556 Ibidem 
557 Ibidem 
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Tuttavia relativamente alla "città di pietra" non sono tanto i singoli episodi architettonici 

a risultare determinanti quanto i due importanti Concorsi Nazionali di idee che hanno 

luogo proprio in questi anni558. Il primo è relativo al progetto della Nuova Palazzata e il 

secondo si riferisce alle chiese della Diocesi di Messina. Sono significativi in quanto si 

svolgono proprio all'inizio di tale fase (quello relativo alla Palazzata è del 1928 mentre il 

secondo è del 1931)559 e rispecchiano nelle proposte e nelle disposizioni lo spirito che 

permea l'architettura urbana degli anni Trenta. 

 

Ed è proprio la Palazzata a necessitare di maggiori approfondimenti. 

Successivamente alla sua distruzione nel 1913 e alla progettazione della nuova Cortina 

del porto da parte di Borzì560, la questione resta infatti aperta in quanto in seguito alla 

morte di quest'ultimo il progetto non trova realizzazione. E' però tale progetto a 

determinare le condizioni che porteranno nel 1928 l’amministrazione comunale a bandire 

un concorso nazionale per un nuovo progetto della Palazzata561. Il bando è molto 

restrittivo e richiede un lavoro che richiami la monumentalità dell’antico Teatro 

Marittimo562. Tuttavia, come avviene per il progetto di Borzì, l'obbligo di attenersi alle 

norme anti-sismiche rende impossibile realizzare una struttura unica. Dunque la nuova 

costruzione dev'essere costituita da edifici su tre elevazioni (5 metri il piano terra e 4,75 

metri i successivi) divisi lungo tredici isolati563. 

Il progetto vincitore è quello del gruppo capitanato da Samonà564. Tale progetto è 

incentrato su un asse perpendicolare alla facciata del Palazzo Municipale ed è rafforzato 

dalla presenza di una fontana alta quanto gli edifici limitrofi 565. Gli edifici relativi agli 

isolati dal IV al IX devono essere collegati tramite portali e colonnati per consentire la 

                                                           
558 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 19 
559 Ivi p. 30 
560 Ibidem; MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., pp. 96, 97; CARDACI, VERSACI, Il 
concorso della nuova palazzata di Messina, cit., p. 358 
561 SEVERATI, 1923-1932 l’architettura di Regime, cit., p. 63 
562 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 32 
563 CARDACI, VERSACI, Il concorso della nuova palazzata di Messina, cit., p. 358 
564 Per i principi urbanistici dell’architetto Samonà si veda: SAMONA’ GIUSEPPE, L’urbanistica e l’avvenire 
della città negli Stati europei, Laterza, Bari, 1959, Collana Biblioteca di cultura moderna 537, pp. 311. 
565 CARDACI, VERSACI, Il concorso della nuova palazzata di Messina, cit., p. 359 
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rottura della continuità del fronte in corrispondenza del Teatro Vittorio Emanuele, 

l’abside del Duomo e lo stesso Palazzo del Municipio566.  

La ricostruzione del complesso della Palazzata avviene in più fasi, aventi come limiti lo 

svolgimento del concorso e l’inizio degli anni Sessanta. Il gruppo vincitore infatti si 

disgrega immediatamente dopo la vittoria a causa di incomprensioni tra Samonà e Viola 

con il collega Autore567. Anche Leone partecipa solamente al disegno dei primi due 

edifici realizzati -il Palazzo dell’INA e il Palazzo del Banco di Sicilia-. Gli elementi 

stilistici e architettonici fondamentali per il progetto vincitore vengono di fatto applicati 

solamente nel palazzo del Banco di Sicilia e si esplicano nel grande corpo centrale con il 

colonnato che segue la curvatura della strada568. Il palazzo dell'INA invece risente molto 

più di elementi moderni, come l’uso di ringhiere in acciaio e rivestimenti continui in 

pietra e si presenta come l’abbinamento di due edifici collegati da una porta 

monumentale569. 

Il motivo di ciò forse è da rintracciare nel mancato riconoscimento del valore 

monumentale degli edifici. Inoltre la situazione contingente in cui versa l'Italia, fatta di 

guerra e dopoguerra, non può non avere dei contraccolpi anche in ambito architettonico. 

Difatti i forti cambiamenti politici e culturali che la città vive tra il primo e il secondo 

dopoguerra influenzano profondamente i linguaggi architettonici delle costruzioni e 

quell'unicità stilistica auspicata dal Concorso non riesce a trovare realizzazione.  

Dunque, volendo tirare le somme del complesso processo di Ricostruzione, si può notare 

come tra il 1910 ed il 1933 la città venga ricostruita seguendo le disposizioni del Piano 

Borzì che, giustamente, identifica la "città di fondazione". Nel 1932 sono circa 180.000 

gli abitanti che ripopolano Messina, la cui estensione occupa 4.023.375 mq di cui 

1.642.569570 (cioè il 25%) per strade, piazze e giardini e con una media di 470 ab/ha. Il 

totale degli appartamenti privati realizzati ammonta a circa 11.600 mentre quelli di stato 

                                                           
566 CARDACI, VERSACI, Il concorso della nuova palazzata di Messina, cit., p. 359 
567 Ibidem 
568 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 32 
569 CARDACI, VERSACI, Il concorso della nuova palazzata di Messina, cit., p. 359 
570 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 13 
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a 7.975571. Rispetto ai 540 isolati previsti dal Piano Borzì ne vengono costruiti 500 dei 

quali 59 sono impiegati per strutture di servizi pubblici.  

La fognatura, l'acquedotto e 

l'illuminazione pubblica sono 

totalmente ripristinati e si aprono 93 

km di strade e 17 kmq di zone verdi 

trattate a giardino. Complessivamente 

si può dire che sia rispettato non solo 

un unico disegno urbano, ma anche un 

unico stile, quello eclettico572. Questo 

infatti sebbene si componga di molti 

stili diversi, si traduce poi di fatto in 

un'immagine complessiva omogenea, 

coerente e compatta della città573.  

Questo dato in particolare caratterizza 

Messina rendendola l'unica città 

italiana di medie dimensioni ad esser 

ricostruita in quegli anni con questo 

stile.  

Negli ultimi anni prima del 1940 lo 

slancio edificativo continua ma con 

minore intensità e vi si rintracciano solo 

opere significative per "l'architettura di 

regime".  

Dunque all'alba degli anni Quaranta Messina si presenta come una città completamente 

ricostruita, nella quale non risultano più esserci baracche e i cui palazzi sostituiscono le 

abitazioni più povere. Sono infatti costruiti 500 isolati per circa 6000 alloggi, la ferrovia 

                                                           
571 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 13 
572 Ibidem 
573 Ivi p. 14 

FIG. 27 Sopra: a) tracciato dell’acquedotto; sotto: b) sistema 
fognario. Particolari del P.R.G. di L. Borzì, 1911 

Da http://www.igmi.org/ancient/ 
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è completata nell’Ottobre del 1939 come promesso da Mussolini qualche anno prima e la 

Fiera, secolare tradizione messinese che raggiunge il suo massimo splendore nel ‘500 e 

nel ‘600, viene riaperta. 

 

Tuttavia proprio a partire dagli anni Quaranta le costruzioni realizzate nell'ambito 

dell'edilizia popolare cominciano a differenziarsi da quelle delle altre categorie di 

interventi. Si presentano infatti come edifici anonimi, realizzati con tecnologie povere 

che nell'arco di pochi anni porteranno ad uno stato di degrado piuttosto avanzato. Si 

presenta in questo modo una netta emarginazione urbanistica e sociale con il resto della 

città. 

 

 

 

3.6 Materiali edilizi e onde sismiche: l'avvento del calcestruzzo armato  

 

Nei paragrafi precedenti si è visto come il terremoto del 28 Dicembre 1908 abbia 

distrutto il 90% delle costruzioni di Messina e di come questa sia stata di conseguenza 

ricostruita. Manca tuttavia ancora un tassello al complesso puzzle dell'assetto urbanistico 

della Messina post sismica.  

Infatti il punto cruciale della geografia storica è lo studio dell'interazione tra elemento 

antropico ed ambientale, dunque è importante sottolineare anche il peso delle innovazioni 

tecnologiche in ambito edilizio raggiunte dall'uomo.  

Dunque è necessario esaminare anche i materiali costruttivi utilizzati, in quanto le 

caratteristiche fisiche e meccaniche delle strutture architettoniche variano in base ad 

essi574. Studiare le caratteristiche dei materiali è di fondamentale importanza per 

comprendere il motivo che sta alla base della loro idoneità o meno in uno specifico 

contesto edilizio. Ad esempio la caratteristica principale di pietra e laterizio è la resistenza 

alla compressione. Dunque quando si tratta di considerare la resistenza di una muratura 

                                                           
574 SESTINI VALERIO, Architettura e tecnologia: materiali ed elementi dell'organismo architettonico, 
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bisogna risalire alla resistenza stessa dei mattoni e delle pietre che la compongono e 

considerare anche la composizione generale dell'apparecchio murario. Per questo una 

parete in muratura può sopportare sollecitazioni di compressione e taglio ma non di 

flessione575. 

 

Dunque ogni materiale porterà allo sviluppo di un diverso sistema costruttivo576, 

dotato di proprie peculiarità che si rispecchieranno non solo sulle capacità antisismiche 

ma anche sull'aspetto esteriore -e dunque sull'estetica- dell'edificio stesso.  

In tale ambito il terremoto di Messina riveste un ruolo fondamentale, in quanto avviene 

in concomitanza con le prime esperienze costruttive in cemento armato e applicazioni 

delle strutture in ferro agli edifici civili. E' proprio in occasione della ricostruzione post 

sismica che vengono messe in luce le caratteristiche di questo nuovo materiale, che lo 

porteranno poi ad una rapida diffusione. Si capisce infatti quanto la scarsa capacità di 

resistenza degli edifici influisca sull'entità dei danni riportati e si apre dunque una 

discussione sulla soluzione tecnica di tale problema. Un primo passo è rappresentato dalla 

nomina da parte del Ministero dei lavori pubblici di una commissione che affronti il 

problema costruttivo. Tale commissione si compone di nove ingegneri e cinque 

professori universitari ed ha il compito di trovare quale tipologia di strutture sia in grado 

di resistere alle scosse sismiche e non sia eccessivamente gravosa dal punto di vista 

economico577. Il lavoro viene affrontato dividendo la commissione in quattro sottogruppi 

con divisione dei compiti: il primo sottogruppo deve analizzare le strutture presenti nelle 

zone danneggiate; il secondo studiare la letteratura esistente sulle costruzioni 

antisismiche mentre il terzo e il quarto elaborare delle leggi apposite da discutere e 

sottoporre all'approvazione di tutta la commissione578.  

Nell'arco di tre mesi la commissione individua due temi principali e li espone redigendone 

una relazione. I temi riguardano la connessione dell'edificio con il suolo e la connessione 

tra le varie parti delle strutture d'elevazione.  
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Nell'affrontare il primo tema, dunque il collegamento tra suolo ed edificio, vengono 

individuate due linee pensiero opposte. La prima appartiene a coloro che ritengono 

opportuno eliminare il collegamento tra la struttura e il terreno, in modo che le eventuali 

vibrazioni sismiche non si propaghino all'edificio per mezzo del terreno d'appoggio e 

prevedono a tale scopo la presenza di organi meccanici che permettano uno scorrimento 

diminuendo l'attrito radente579. Nonostante si tratti di un'ottima idea a livello teorico 

presenta alcuni problemi che ne inibiranno la scelta. Infatti un sistema di questo tipo 

necessita di una messo in moto e lubrificazioni continue, che devono essere compiute 

artificialmente e periodicamente per evitare il rischio del deperimento del meccanismo 

provocato da un mancato utilizzo580.  

Ecco perché a prevalere è l'idea opposta, cioè di una fondazione monolitica ampia e 

solidale sia con le strutture d'elevazione che con il terreno581.  

Il lavoro della commissione ministeriale dà anche luogo all'emanazione del Regio 

Decreto n.193 del 18 Aprile 1909. Questo riguarda le strutture ordinarie ma non apporta 

ancora nulla di nuovo rispetto alla normativa emanata dallo Stato Pontificio nel 1860 e 

che prevede per gli edifici un'altezza non superiore a 10 metri e non costruiti su terreni 

franosi o pendii582. 

Nel frattempo su iniziativa della Società Cooperativa lombarda di lavori pubblici di 

Milano viene bandito un concorso (con scadenza 31 Marzo 1909) per trovare tipi e sistemi 

di costruzione per edifici civili ed industriali583, in quanto lo sviluppo tecnico degli edifici 

non può procedere indipendentemente dalle ricerche che hanno luogo in ambito 

antisismico. Il concorso riguarda anche i materiali da costruzione e nei 214 progetti 

presentati vengono proposti quelli tradizionali come legno, ferro, muratura ma anche 

calcestruzzo armato e sistemi misti584. I progetti basati sull'impiego del legno si basano 

                                                           
579 FAVATA, Il terremoto di Messina e lo sviluppo delle teorie di calcolo del cemento armato, cit., pp. 64, 65 
580 Ivi p. 65 
581 Ibidem 
582 LO CURZIO, Ricostruzione urbana, p. 41 
583 PAOLINI CESIRA, La casa antisismica: criteri e soluzioni per la costruzione pre-moderna, in Il sisma. 
Ricordare, prevenire, progettare, a cura di Ornella Fiandaca e Raffaella Lione, Alinea editrice, Firenze, 2009, 
p. 136 
584 FONTANA VINCENZO, Le idee a scala urbana ed edilizia per una città antisismica, in La trama della 
ricostruzione: Messina, dalla città dell’Ottocento alla ricostruzione dopo il sisma del 1908, a cura di Giusi 
Currò, Gangemi Editore, Roma, 1991, p. 35 
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sul sistema del balloon frame585 per costruire case leggere con pareti a intercapedine come 

quelle già collaudate in America occidentale. 

La proposta di tale materiale trova fondamento nel fatto che sia estremamente adatto alla 

realizzazione di edifici antisismici in quanto resiste a oscillazioni e vibrazioni senza 

spezzarsi ed ha una relativa elasticità. Lo dimostra anche un progetto di ricerca italiano 

condotto dal CNR-IVALSA con la collaborazione del National Institute for Earth science 

and Disaster prevention (NIED)586. Questo studio è realizzato mediante l'ausilio di 

svariati test condotti su alcuni edifici a struttura interamente lignea con un numero di 

piani variante da tre a sette, collocati su una piattaforma sismica sperimentale in 

Giappone. Gli edifici in questione dimostrano di resistere benissimo a terremoti 

distruttivi, come ad esempio al terremoto di Kobe del 1995 di Magnitudo 6,9587.  

 

Nella progettazione di costruzioni in legno sono importanti anche la 

stabilizzazione ed il controvento delle struttura. Infatti una struttura di legno priva di 

qualsiasi accorgimento stabilizzante non resisterebbe neanche all'impulso di carichi 

trasversali modesti e si deformerebbe. Questi fattori intervengono in maniera rilevante 

nella concezione strutturale del progetto, che si esplica anche nella sua caratterizzazione 

formale. Tuttavia uno dei problemi cruciali nella Messina post sismica è rappresentato 

dagli incendi la giuria dà un peso rilevante alla riduzione di tale rischio e viene quindi 

escluso il legno. Il risultato complessivo raggiunto dalla relazione della commissione, di 

cui fanno parte fra gli altri Giuseppe Sommaruga, Giannino Ferrini, Achille Manfredini, 

Luigi Mazzocchi e Cesare Nava, individua dunque il cemento armato come vero vincitore 

del concorso588, in quanto è l'unico materiale che abbia le caratteristiche adatte per criteri 

costruttivi antisismici. E' infatti leggero ma resistente, elastico ma monolitico e anche non 

putrescibile.  

 

                                                           
585Si tratta di un sistema costruttivo in legno, tipico dell’edilizia domestica nord-americana dell’Ottocento; v. 
Glossario p. 165 
586 http://www.ivalsa.cnr.it/foto-e-video/video/progetto-sofie-test-sismico-ottobre-2007 
587 Si tratta del progetto SOFIE (Sistema Costruttivo Fiemme) che ha avuto luogo dal 2007 al 2009. 
http://www.ivalsa.cnr.it/foto-e-video/video/progetto-sofie-test-sismico-ottobre-2007 
588 FAVATA, Il terremoto di Messina e lo sviluppo delle teorie di calcolo del cemento armato, cit., p. 65 
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L'impiego del calcestruzzo armato nell'edilizia civile si afferma in Italia nei primi 

anni del Novecento ma solo per alcuni tipi specifici di costruzioni, quali ad esempio le 

fabbriche, mentre la costruzione muraria tradizionale resta competitiva nella 

maggioranza dei settori edilizi. 

Un certo impiego del calcestruzzo armato è rintracciabile anche nei corduli che legano i 

principali edifici calabresi ricostruiti dopo il sisma del 1905, nei quali tuttavia continuano 

ad avere un ruolo preponderante legno e pietra a causa della difficoltà di lavorazione del 

calcestruzzo589. Anche il paese di Ottaviano, presso Napoli, viene ricostruito utilizzando 

il calcestruzzo armato dopo l'eruzione del Vesuvio del 1906. Le costruzioni edificate con 

questo materiale si presentano come parallelepipedi bianchi dalle pareti coperte di calce, 

le verande che ne mostrano la struttura portante e i tetti piani590.  

 E' il terremoto del 1908, come già visto, a dare una svolta definitiva all'edilizia 

antisismica, nonostante vi siano alcuni pregiudizi nei confronti del calcestruzzo poiché le 

abitazioni raggiungerebbero temperature intollerabili durante i mesi estivi e tale 

inconveniente sarebbe ovviabile solo tramite la presenza di intercapedini e doppie pareti 

che renderebbero però la manodopera troppo costosa591. 

Le dichiarazioni presenti nel trattato di costruzioni antisismiche di Masciari Genoese592 

supportano invece l'impiego dei nuovi materiali per la ricostruzione degli edifici 

messinesi. Illustrano infatti come le strutture in calcestruzzo armato, oltre ad avere 

un'ottima resistenza alle scosse sismiche, cedano in seguito agli incendi con maggiore 

difficoltà rispetto al ferro. Anche la relazione dell'ufficiale Grand segue questa linea di 

pensiero, dimostrando che tali costruzioni in caso di esposizione a temperature comprese 

tra 700° e 1200° riportino danni solo all'intonaco, mentre resistenza e elasticità restano 

immutate593. 

 

                                                           
589 GULLI RICCARDO, Struttura e costruzione, Firenze University Press, Firenze, 2012, p. 26 
590 Ibidem 
591 FONTANA, Le idee a scala urbana ed edilizia per una città antisismica, cit., p. 36 
592 Si veda MASCIARI GENOESE FRANCESCO, Trattato di costruzioni antisismiche preceduto da un 
corso di sismologia, U. Hoepli, Milano, 1915, pp. 1004 
593 COLLEPARDI MARIO, Scienza e tecnologia del calcestruzzo, U. Hoepli, Milano, 1991, pp. 505-507 
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Per comprendere la causa della maggiore resistenza del calcestruzzo armato alle 

scosse sismiche è necessario partire dal presupposto che il sistema ambientale possa 

rispondere in modi diversi alle forze oscillatorie del sisma, a seconda delle proprietà dei 

materiali interessati e cioè dalla sua reologia. 

I carichi impulsivi, come possono essere i risultati di una scossa tellurica, inducono nei 

materiali una deformazione ad alte velocità. Funzionano come applicazioni di carichi 

dinamici, durante i quali sono imposti alle strutture elevati strain rate (tassi di 

deformazione) racchiusi in un intervallo che può essere anche molto ampio. Per questo 

motivo è necessario considerare quale sia la sensibilità alla velocità di deformazione della 

risposta meccanica dei materiali, al fine di prevederne in modo realistico la risposta 

strutturale594. 

Difatti nel caso in cui una struttura venga sottoposta ad un’azione impulsiva, come gli 

effetti di un sisma, l’energia che viene trasmessa non agisce immediatamente su tutti gli 

elementi costituenti la struttura. Ciò avviene perché la propagazione delle deformazioni 

generate dal carico avviene attraverso la struttura sottoforma di onde di tensione e 

deformazione. La conseguenza di ciò è un comportamento notevolmente differente delle 

strutture. 

 

La conoscenza del comportamento del calcestruzzo sottoposto a tali forze è di 

grande importanza poiché consente di valutare quale sarà il comportamento delle strutture 

edilizie da progettare o da ristrutturare595. A Messina le costruzioni realizzate in 

calcestruzzo sono poche ma i casi limitati in cui tale materiale è presente, come i tre 

serbatoi idrici, danno prova di una resistenza maggiore. 

Le fessure presenti nel calcestruzzo subiscono un processo di allargamento se 

quest'ultimo è sottoposto a basse velocità di deformazione596. L'ampliamento parte da 

micro e macro-difetti già presenti e interessa soprattutto l'area intorno agli aggregati e le 

zone più fragili della matrice legante. Tuttavia l’estensione delle micro-fessure ad altre 

                                                           
594 COLLEPARDI, Scienza e tecnologia del calcestruzzo, cit., p. 466 
595 Ibidem 
596 Ivi p. 467 
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aree caratterizzate da una resistenza maggiore è piuttosto limitata a causa del basso livello 

globale di tensione ed al rilassamento del materiale597. In caso di carichi impulsivi di 

trazione viene però introdotta nella struttura un'energia maggiore in minor tempo e le 

fessure che si aprono si devono sviluppare seguendo un percorso il più breve possibile. 

Un incremento così rapido della tensione provoca un’estensione della fessurazione anche 

in altre aree senza che se ne possa sviluppare il rilassamento, proprio a causa dei brevi 

tempi d'azione. 

  

Alla luce di queste considerazioni non deve stupire l'avvento del calcestruzzo 

armato sullo scenario edilizio messinese nell'ambito della ricostruzione post sismica. Le 

prime costruzioni realizzate nella nuova ottica antisismica sono dei fabbricati con una 

struttura intelaiata598 di cemento armato che coinvolge travi, pilastri, architravi e stipiti 

delle finestre riprendendo il disegno del telaio ligneo delle case baraccate599. Per 

consentire alla struttura di essere rigida e regolare questi fabbricati riportano una 

tamponatura, cioè la parete di chiusura perimetrale, in mattoni pieni al livello delle 

fondazioni e al piano terreno, mentre talvolta al primo piano si compone di mattoni forati. 

Lo scopo della tamponatura piena ai livelli inferiori è quello di contribuire in maniera 

fondamentale alla complessiva rigidezza volumetrica del sistema. Il legno viene 

abbandonato anche nella costruzione dei solai. Le nuove costruzioni sono realizzate 

utilizzando travetti prefabbricati in calcestruzzo o elementi in laterizio collegati da 

armature metalliche600. I solai in calcestruzzo armato e laterizio portano al miglioramento 

degli inconvenienti relativi ai solai monolitici come il peso eccessivo e la sonorità. Ciò è 

attuabile grazie anche alla possibilità di ricorrere a plafonature in cotto, ottenendo un 

aumento della coibenza e una diminuzione della sonorità. 

Una parte importante patrimonio edilizio di Messina dopo il terremoto è rappresentata 

anche dagli edifici a struttura mista di muratura e calcestruzzo601, una delle proposte 

                                                           
597 COLLEPARDI, Scienza e tecnologia del calcestruzzo, cit., pp. 499, 500  
598 Struttura che contiene un telaio a sostegno del peso dell’intera costruzione, in genere di calcestruzzo 
armato o acciaio 
599 BORGESE, La normativa e la deroga nell’applicazione, cit., pp. 822, 823 
600 Ibidem 
601 CALIO’, CANNIZZARO, D’AMORE, MARLETTA, PANTO’, Un nuovo approccio, cit., p. 445 
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avanzate nel concorso. Ovvero si tratta di edifici in cui vi è una significativa cooperazione 

tra gli elementi strutturali in muratura e quelli in calcestruzzo armato. La costruzione di 

tali edifici in genere non segue normative specifiche oppure rappresenta il risultato di una 

ristrutturazione o un ampliamento di edifici che in origine sono in muratura.  

 

L'utilizzo di un materiale nuovo nelle costruzioni della città ha un forte impatto 

sull'assetto urbanistico di quest'ultima. Le dimensioni, la struttura ed anche la tipologia 

degli edifici che verranno costruiti saranno necessariamente diverse non solo da quelle 

precedenti ma anche da quelle che avrebbero se le abitazioni venissero costruite seguendo 

i progetti proposti al concorso del 1909 ma poi scartati. La fisionomia della città si lega 

imprescindibilmente al livello di tecnologia raggiunto dall'uomo, che si esplica sia 

nell'impiego di nuovi materiali edilizi, che di nuovi assetti urbani e architettonici ed è 

quindi impossibile scindere lo sviluppo urbano da quello dell'elemento antropico. 

 

 

 

3.7 “Dov’era, com’era”? 

 

La connotazione della fisionomia di una realtà urbana nelle sue strutture e forme 

rappresenta l'espressione di una società ed il suo collocarsi nello spazio e nel tempo, oltre 

che la proiezione spaziale dei fenomeni sociali e ambientali.  

Ecco perché è importante analizzare quali differenze presenti l'assetto urbano della 

Messina pre e post terremoto, in modo da comprendere quale peso abbia effettivamente 

avuto il sisma su di essa. 

Va innanzitutto sottolineato come dopo il 1908 il rapporto con gli eventi sismici 

muti radicalmente e la modalità con cui Messina rinasce sia differente da quella seguita 

al sisma del 1783. Infatti dopo il 1783 la ricostruzione viene modulata sulla realtà locale 

mentre dopo il 1908 è impostata su un rigido corpus normativo602.  

                                                           

 
602 OTERI, Lo specchio infedele, cit., p. 516 
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Ciò è anche dovuto al fatto che l'edilizia messinese e l'impianto urbano siano considerati 

alla stregua di un corpo organicamente malato e da un pensiero di questo tipo partano 

delle disposizioni destinate a mutare considerevolmente l'urbanistica messinese603. Infatti 

sebbene ci si riferisca generalmente al terremoto e alla ricostruzione come se nulla della 

città si sia salvato la realtà è diversa. Diversi edifici sopravvivono al sisma, sebbene ne 

siano danneggiati. Tali edifici superstiti -pure se appartenenti al patrimonio 

architettonico- vengono però considerati rovine da rimuovere in tempi brevi piuttosto che 

una risorsa da utilizzare, in quanto sono di ostacolo al processo di ricostruzione604. Difatti 

nella maggioranza dei casi risulta più vantaggioso demolire completamente quanto 

danneggiato dal terremoto e ricostruirlo ex novo piuttosto che ripararlo. 

Dunque sotto il profilo urbanistico il terremoto del 1908 segna per Messina una netta 

cesura con il passato. Nel corso delle lunghe fasi di studio e progettazione della 

ricostruzione ha luogo un mutamento di strategia circa il recupero e la conservazione dei 

beni architettonici605. Nel primo quinquennio successivo al terremoto è infatti evidente il 

tentativo di tutelare quanto è sopravvissuto da parte delle autorità competenti, in 

particolare dal soprintendente Antonio Salinas, nella convinzione che nella nuova città si 

conserverà il patrimonio architettonico superstite606. Prima del terremoto il patrimonio 

monumentale dell'area urbana è ricco e tipologicamente vario, costituito da chiese, 

oratori, cappelle, conventi, monasteri, palazzi pubblici e privati, opere di fortificazione 

ed edifici storici d'istruzione e di assistenza. Invece quando riprende l'opera di 

costruzione, in seguito alla prima Guerra Mondiale, la priorità va all'attuazione del Piano 

Regolatore del 1911 piuttosto che alla conservazione dei suddetti beni architettonici. E' 

inevitabile che il mutamento della strategia generale comporti anche un mutamento del 

destino dei singoli monumenti sopravvissuti, soprattutto considerando la forte razionalità 

del Piano e del suo impianto stradale. Ettore Miraglia, ispettore ai monumenti presso la 

Soprintendenza di Palermo, sottolinea nella sua relazione questa tendenza a sacrificare i 

monumenti superstiti qualora la loro esistenza comprometta il nuovo tracciato stradale e 

                                                           
603 OTERI, Lo specchio infedele, cit., p. 516 
604 Ibidem 
605 CIUCCARELLI, Messina e Reggio Calabria: monumenti perduti, cit., p. 352 
606 Ivi p. 339 
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la separazione dell'area urbana in isolati prevista. In genere infatti quando la presenza di 

un edificio monumentale è in conflitto con il nuovo Piano Regolatore, questo viene 

demolito. 

Ne sono degli esempi le chiese di Sant'Andrea di Avellino, Santa Maria Maddalena, 

Sant'Anna, Santissima Annunziata dei Teatini, demolite per creare spazio al nuovo 

tracciato di Corso Cavour. Un ulteriore esempio è dato dall'ex chiesa di San Giovanni 

Battista, la quale, trovandosi nell'isolato destinato all'Università, viene minata nonostante 

non abbia subito alcun danno. La Palazzata stessa, da sempre simbolo di Messina, viene 

demolita a partire dal 1913 per opera del Genio Civile e dell'Ufficio Comunale preposto 

alla realizzazione del P.R.G. Eppure non tutta la Palazzata è danneggiata al punto di dover 

essere demolita607. 

 

Il confronto tra l'assetto della città ricostruita con quello pre-terremoto indica quali 

permanenze e quali rotture concorrano nel determinare l’attuale conformazione della 

città. Inizialmente la prospettiva di ricostruzione è dominata dalla volontà di far risorgere 

Messina "dov’era e com’era". Tuttavia si è visto come poi la teoria si differenzi dalla 

pratica e nei fatti questa venga ricostruita cancellando il suo passato, in quanto diventano 

preponderanti la rigida conformità a norme sismiche e igieniche e un contesto socio-

politico ed economico profondamente diverso da quello pre-sismico. Ma la città è una 

realtà viva, che si compone di elementi ambientali, urbanistici ed antropici in relazione 

tra loro secondo un equilibrio mutevole che, in questo caso, deve essere ricostituito dopo 

la tragedia del 1908. Ecco perché non è sufficiente una sola osservazione analitica di 

tracciati stradali, isolati e piani regolatori per comprendere come sia mutata Messina. Per 

comprenderlo bisogna rifarsi alla nozione astratta di "luoghi" della città. Con questo 

termine ci si riferisce a precise aree urbane in cui si concentrano funzioni, attività ed 

eventi dotati del valore simbolico di ciò che la città rappresenta e che si riconoscono 

soprattutto nello spazio pubblico. I luoghi si caratterizzano inoltre per l'integrazione tra 

le parti urbane che li compongono, in un rapporto tra funzione pubblica e privata che 

definisce la qualità della vita. 
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L'assetto della città ottocentesca è condizionato dal terremoto del 1783 poiché questo 

provoca notevoli danni soprattutto nelle aree centrali vicine al porto e il crollo totale della 

Palazzata. E' stato già analizzato come la città scelga in tale occasione di mantenere il 

vecchio impianto limitando gli interventi di ricostruzione all’area più colpita. Tuttavia va 

osservato come gli interventi più significativi realizzati, ovvero l'apertura della strada 

Ferdinanda (poi Garibaldi) in sostituzione della vecchia strada dei Banchi, prolungata 

nelle due strade dette Dei Ferrari e Dei Campanellari ed il ridisegno delle strade che da 

via Corso portano alla Marina608, rafforzino la centralità commerciale e produttiva di 

quella parte di città a contatto diretto con il porto. Anche la ricostruzione della Palazzata 

ad opera del Minutoli riafferma la centralità dell'area portuale, in cui si insediano funzioni 

commerciali, amministrative, turistiche oltre che residenze signorili. La parte centrale 

della Palazzata ospita il principale polo amministrativo, costituito dal palazzo Municipale 

che ad Ovest si affaccia sull'omonima piazza, sede anche della Camera di Commercio e 

delle Arti609. 

E' proprio Piazza Municipio, con i suoi uffici, alberghi, consolati e associazioni culturali, 

a costituire il più importante polo della città. Le limitrofe strade via Garibaldi e Corso 

Vittorio Emanuele, parallele tra loro e caratterizzate da numerose botteghe, mercati e 

banchine portuali, costituiscono un polo commerciale primario della città610.  

Nel 1869 interviene il Piano Spadaro a dare un assetto parzialmente nuovo alla città, che 

sarà quello presente alla vigilia del terremoto. In questo Messina mantiene una forte 

centralità nell’area storica tra il porto e i torrenti Boccetta e Portalegni. Lo stesso Piano 

permette il consolidamento sul finire del XIX secolo una nuova polarità sul Piano delle 

Moselle, tra la stazione ferroviaria e piazza Cairoli, legata sostanzialmente a funzioni 

commerciali e di servizio. A tale definizione oltre ai tracciati del Piano concorrono anche 

i bisogni di carattere amministrativo, igienico-sanitario e culturale della società 

ottocentesca, soddisfatti da attrezzature poste all'interno edifici preesistenti dell’area. 

                                                           
608 IOLI GIGANTE, Le città nella storia d’Italia: Messina, cit. p. 130 
609 LA SPADA ELENA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città (1908-1940), pp. 694-725, in 
28 dicembre 1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, a cura di 
Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 2008, p. 697 
610 Ivi p. 698 
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Inoltre nei nuovi quartieri aperti dal Piano Spadaro si localizzano due polarità 

commerciali: nel mercato di Porta Pia a Nord e in Piazza Cairoli a Sud, mentre Corso 

Cavour si caratterizza come asse culturale, amministrativo e religioso per via della 

presenza di Università, licei, scuole e accademie. La stazione ferroviaria è invece posta 

al margine del suddetto ampliamento, come fondale del prolungamento di via Primo 

Settembre611. 

Dunque all'inizio del ‘900 le principali polarità urbane messinesi sono costituite dal porto 

e dalla Palazzata, insieme a tutte le funzioni che gravitano su essi. Si tratta di attrezzature 

amministrative, sociali e culturali pubbliche come Università, Ospedale Civico, teatri, 

scuole, chiese e conventi. Inoltre una nuova centralità comincia ad affermarsi nella zona 

città di impianto più recente, compresa tra la stazione ferroviaria e marittima, piazza 

Cairoli e l’asse San Martino. E proprio Piazza Cairoli, collegata al porto dall'asse San 

                                                           
611 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 698 

FIG. 28 Pianta catastale della Messina pre terremoto con indicate le relative funzioni. In grigio scuro le chiese 
principali, in nero le chiese parrocchiali; in rosso gli edifici pubblici; in giallo quelli militari; in azzurro gli edifici per 
l'istruzione. I cerchi azzurri indicano le principali agenzie di Vapore, quelli verdi i consolati, quelli gialli gli alberghi e 
quelli rosa le principali associazioni. Elaborazione di Elena La Spada. 

Da LA SPADA ELENA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città (1908-1940), in 28 dicembre 1908: la 
grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, pp. 694-725, a cura di Simonetta Valtieri, 
CLEAR, Roma, 2008, p. 699 
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Martino, diventa il centro nevralgico delle attività legate ai nuovi sistemi di trasporto 

marittimo e ferroviario612.  

 

Nel 1910 il Piano Regolatore di Luigi Borzì ridisegna l'assetto e la morfologia 

della città, definendone l'impianto strutturale e funzionale. Nella ridefinizione della città 

prevalgono le norme sismiche e igienico-sanitarie piuttosto che la salvaguardia del 

tessuto urbano e delle preesistenze e la matrice della nuova città è data dalla divisione in 

isolati e da una tessitura regolare. La continuità con l'assetto urbano presente prima del 

terremoto è data dall'andamento degli assi longitudinali principali, opportunamente 

rettificati e allargati, che coincidono parzialmente con i vecchi tracciati riprendendo la 

morfologia pre-sismica613. Questi nuovi assi vengono prolungati in modo da creare una 

connessione tra l’espansione meridionale e quella settentrionale iniziate nell’800 e 

ampliate dal Borzì. Si tratta di via Garibaldi, Corso Cavour, via Cardines e la 

Circonvallazione. Così via Garibaldi si prolunga a Sud fino a Piazza Cairoli e a Nord fino 

alla Piazza circolare Garibaldi (oggi Castronovo). Poiché inizialmente il Piano Borzì non 

prevede la presenza della Palazzata la larghezza di 30 m. è raddoppiata nel tratto 

compreso tra gli isolati 410 (che fa da cerniera con la via Principe Amedeo) e 237 

(l'attuale Banca di Roma) e vi vengono collocati alcuni piccoli edifici commerciali614. 

Il tracciato di Corso Cavour riprende l'andamento che aveva in precedenza, dal Portalegni 

fino a Villa Mazzini, interrotto dalla circolare Piazza Cavour (ora Piazza Antonello). Via 

Cardines (oggi via Cesare Battisti) viene traslata verso Ovest rispetto alla precedente ed 

è prolungata fino allo Zaera a Sud. La via dei Monasteri (oggi XXIV maggio) che va dal 

Portalegni al Boccetta viene rettificata, ampliata fino a raggiungere i 10 m di larghezza e 

allineata alle due preesistenze costituite dal Monte di Pietà e dal monastero di 

Montevergine615. 

Le vecchie mura vengono sostituite nel loro ruolo di perimetro occidentale dalla strada 

di Circonvallazione, un percorso panoramico largo 14 metri e lungo 9 km, che collega 

                                                           
612 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 698 
613 TODESCO, Messina: pratiche di riparazione e consolidamento, cit., p. 5 
614 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 698 
615 Ivi p. 699 
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con un unico tracciato l'intero ambito urbano da Nord a Sud616. Tale funzione la identifica 

sia come nuovo limite che come elemento di continuità tra il sito urbano e le colline 

retrostanti. 

Il tracciato stradale viene poi gerarchizzato in strade principali e secondarie, secondo la 

larghezza assegnata alle singole strade, che può essere di 30, 20 o 10 metri a seconda 

dell'importanza617. Inoltre tale gerarchizzazione si lega anche alla presenza di piazze o 

slarghi volti ad enfatizzare alcuni incroci. Le strade principali rivestivano la medesima 

importanza prima del terremoto e lungo di esse si attestano le nuove attività pubbliche. 

Tra le vie trasversali preesistenti che vengono confermate dal Piano vi sono la via Primo 

Settembre che collega il Duomo alla Stazione; le vie Della Rovere e San Camillo, che 

delimitano il grande isolato 324 (Municipio)618 e quasi tutte quelle di accesso alla Marina 

rettificate dopo il terremoto del 1783. Per quanto riguarda invece le vie di nuovo impianto 

ne fanno parte l’asse aperto lungo il Portalegni e il grande viale alberato lungo il Boccetta. 

                                                           
616 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 14 
617 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 700 
618 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., p. 120 

FIG. 29 Mappa catastale pre terremoto con la sovrapposizione del P.R.G.: particolare dell'area compresa tra il Duomo e 
la piazza Municipio. Le vie e le piazze antecedenti al sisma sono indicate in grigio. Rielaborazione di Elena La Spada. 

Da LA SPADA ELENA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città (1908-1940), in 28 dicembre 1908: la 
grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, pp. 694-725, a cura di Simonetta Valtieri, 
CLEAR, Roma, 2008, p. 708 
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Qui le aree che sono già occupate da edifici pubblici nell'assetto pre-sismico mantengono 

per lo più tale funzione e vengono ampliate sia nelle aree limitrofe sottoposte a esproprio 

che in nuove aree scelte tra quelle espropriate dallo Stato per la costruzione delle 

baracche619. In particolare la zona del Portalegni diventa un grande viale, occupando 

anche le aree che prima del terremoto sono caratterizzate da schiere edilizie e bordano il 

torrente sul perimetro delle vecchie mura demolite per lo sviluppo ottocentesco. 

Come è noto Messina viene ricostruita secondo il Piano Borzì che prevede una scansione 

in isolati. Le funzioni che tali isolati andranno a ricoprire sono molto importanti per 

comprende il carattere che la città ricostruita avrà e come si collocheranno i nuovi poli 

funzionali di maggior attrazione per la popolazione urbana. Si può comprendere ovvero 

in quale modo l'elemento antropico potrà interagire con quello urbanistico-ambientale.  

Il progetto, a livello teorico, prevede anche in questo caso una volontà di partenza di 

ricostituire le antiche polarità urbane destinando a tale funzione gli isolati collocati 

nell'area del vecchio centro. Queste polarità si concentrano dunque in tre nodi principali: 

Università-Tribunale, Piazza Antonello e Piazza del Governo620. Vi sono però anche delle 

eccezioni a tale disposizione, che consistono nella grande piazza-giardino attraversata dal 

viale San Martino, che funge da filtro tra l'area urbana e il Gran Camposanto621; le aree 

lungo il torrente Zaera destinate all'ospedale Piemonte (isolato 42) e al carcere 

provvisorio (isolato 44) e l'isolato 87 sul Piano delle Moselle destinato alla sede del Genio 

Civile. La disposizione dei poli funzionali prevista nel Piano Borzì non corrisponde 

completamente a quella che verrà poi realizzata ma è una base fondamentale da analizzare 

e da cui partire622. 
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621 Ibidem 
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Relativamente alle altre attrezzature pubbliche vi è generalmente una sorta di 

continuità con le precedenti localizzazioni: gli uffici giudiziari (Tribunale) sono collocati 

nell’isolato 216; l'Università è posta di fronte, oltre il Portalegni, nell'isolato 268, che 

occupa interamente il sito dell’antica sede estendendosi fino alla via Cardines. In 

corrispondenza del Tribunale e dell’Università la strada si allarga formando una piazza 

che ne evidenzia la destinazione pubblica e la centralità dei due isolati.  

Il vecchio Ospedale ospitava quelle cliniche e gabinetti scientifici che nel nuovo assetto 

vengono collocati negli isolati 231, 233, 234 e 235, ovvero nel circondario della piazza 

XX Settembre; tra il Portalegni e via Felice Biscazza; in parte dell’area dell’Orto botanico 

e nelle aree occupate dalle baracche nell'immediato post-terremoto. Tutte queste zone 

sono relazionate all'Università in un unico sistema grazie all’asse Portalegni.  

L'edificio maggiormente rappresentativo della città è il Municipio e alla sua costruzione 

è destinato l'isolato 324623. Si tratta del più vasto dei quattro isolati costituenti il polo 

amministrativo principale e la sua scelta come sede del Municipio sottolinea il ruolo 

funzionale e simbolico primario di quest'ultimo. Rispetto alla collocazione che aveva 

                                                           
623 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., p. 120 

FIG. 30 Planimetria del Piano Borzì. In arancione gli edifici commerciali previsti nell'area della Palazzata. 

Da LA SPADA ELENA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città (1908-1940), in 28 dicembre 1908: la 
grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, pp. 694-725, a cura di Simonetta Valtieri, 
CLEAR, Roma, 2008, p. 721 
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precedentemente nella Palazzata risulta ora in posizione arretrata ed utilizza aree 

appartenenti al vecchio polo amministrativo tra le vie Della Rovere e San Camillo, 

entrambe riaperte sui precedenti tracciati624. Dal lato Est si apre in una grande piazza 

affacciata sul Porto, che riprende la sede dell'ottocentesca Piazza Municipio. Il lato 

occidentale di tale piazza dà su Corso Cavour e qui sono collocati, a completamento del 

perimetro, altri isolati a destinazione pubblica: il palazzo delle Poste (nell'area 

precedentemente occupata dalla scuola di Arti e Mestieri), il palazzo della Provincia 

(precedentemente sede della Prefettura) e un edificio privato (isolato 323) sul quale verrà 

realizzata la galleria Vittorio Emanuele625.  

Un altro polo si trova oltre il Boccetta, ed è costituito dal palazzo del Governo e della 

Questura nonché dal complesso dell’Intendenza di Finanza (isolato 394), collocati 

nell’area del convento annesso alla chiesa di San Francesco, che era già sede della 

medesima amministrazione626. Prima del 1908 questo complesso gode di una centralità 

datagli soprattutto dall’importanza storica della via Dei Monasteri, un asse religioso e 

culturale di grande prestigio. Dopo la ricostruzione questa funzione però si perde 

completamente e provoca la periferizzazione dell’attuale via XXIV Maggio nonché 

dell’intero polo, il cui ruolo di centralità urbana ora riguarda solo la Prefettura di Bazzani, 

che chiude l’asse di Corso Cavour lasciando il palazzo dell’Agenzia delle Entrate in una 

posizione marginale627. 

 

Nonostante Borzì nel suo Piano voglia mantenere ruoli e funzioni dell’area storica, 

questi non sono pienamente controllabili e programmabili. Ciò accade perché alcuni 

rapporti funzionali che erano consolidati nella città pre-terremoto si ricostituiscono nella 

città baraccata già nell’immediato post terremoto. L'intento di Borzì è quello di 

provvedere, in un primo momento, allo sgombero delle macerie e all’apertura delle strade 

e piazze del centro per avere a disposizione il maggior numero di aree edificabili. A ciò 

si associa la possibilità di collegare la zona settentrionale della città con quella 

                                                           
624 OTERI, Lo specchio infedele, cit., p. 537 
625 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., p. 140 
626 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., pp. 704-706 
627 Ibidem 
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meridionale (Via Garibaldi, viale San Martino, Circonvallazione)628 e queste con i poli 

funzionali costituiti dal Porto, Stazione ferroviaria, Ospedale e zona Commerciale. In un 

secondo momento ha invece luogo la sistemazione delle aree della città vecchia e la 

realizzazione delle infrastrutture nelle zone di ampliamento (Giostra, Moselle).  Intanto 

però la città baraccata è presente e si sviluppa ai margini dell'area storica con tutte le 

strutture necessarie alla vita urbana disposte per la maggior parte lungo il viale San 

Martino, in quanto questo costituisce il principale asse della città baraccata, e intorno a 

piazza Cairoli. Qui vi sono infatti edifici ancora utilizzabili e inoltre la vicinanza al più 

grosso baraccamento, all'Orto e alla stazione ferroviaria fa sì che in quest'area si determini 

lo sviluppo di attività economiche e commerciali trainate dalla stessa ricostruzione629. 

Non deve dunque stupire che nell'area di piazza Cairoli e viale San Martino venga 

trasferito quel polo multifunzionale che prima del terremoto gravitava tra la Palazzata, il 

Municipio, piazza Duomo e via Garibaldi. Vi sono dunque costruite chiese, scuole, 

l'Università, il Tribunale, l'ufficio del Genio Civile, la posta centrale e la Pretura.  

 

Una particolarità che presenta la città ricostruita è quella di avere un minor numero 

di piazze, tuttavia quelle che sopravvivono alla Ricostruzione ne escono trasformate. Ad 

esempio la piazza antistante il Collegio militare viene eliminata e al suo posto trovano 

collocazione nuovi isolati destinati alle sedi della Camera di Commercio, Banca d’Italia 

ed edifici comunali630. Tale scelta viene giustificata dalla presenza lungo l’asse di via 

Primo Settembre di piazza Reale e piazza Stazione, quest'ultima ampliata rispetto alla 

precedente. Anche piazza Duomo si ingrandisce, aprendosi da un lato su Corso Cavour e 

dall'altro, quello della parte absidale, direttamente su via Garibaldi alla confluenza con 

via Cardines631. 

Piazza Municipio viene più che raddoppiata nelle sue dimensioni rispetto alla precedente, 

arrivando ad inglobare via Garibaldi e spingendosi fino alla Marina. Queste notevoli 

dimensioni, unite alla continuità con la Marina stessa e con piazza Duomo, suggeriscono 

                                                           
628 IOLI GIGANTE, Morfologia e funzioni, cit., p. 121 
629 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., pp. 696, 697 
630 MERCADANTE, Messina dopo il terremoto del 1908, cit., p. 139 
631 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 713 
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la coesistenza del polo amministrativo, commerciale e culturale pre-terremoto, localizzati 

nel vecchio centro della città632. A supporto di tale idea concorre la volontà di costruire 

edifici caratterizzati da grande decoro e da norme edilizie di controllo dell’estetica e delle 

volumetrie degli edifici di via Garibaldi. Nei fatti tuttavia questa volontà non troverà 

piena espressione, in quanto gli edifici a contorno della piazza vengono realizzati in tempi 

diversi e con prevalenti funzioni amministrativo-direzionali633. 

Il polo culturale si concentra nel grande isolato 268 dell’Università, che si interfaccia con 

il Tribunale. Nello stesso settore vengono edificati altri edifici scolastici, quasi a 

ricostituire il vecchio asse culturale che prima del terremoto gravava su Corso Cavour e 

via Dei Monasteri634.  

 

Per quanto riguarda i poli religiosi si nota nel Piano Borzì la tendenza a laicizzare 

la città, abbandonando nella sua struttura funzionale la componente religiosa esistente 

prima del 1908 e costituita da chiese, monasteri, conventi e opere religiose635. Non solo 

la localizzazione di tali edifici non viene definita dal Piano, ma la maglia regolare della 

scacchiera e i singoli isolati non tengono neanche conto della presenza dei precedenti poli 

religiosi. Anzi, molti di questi vengono sacrificati per far posto a nuove strade o ampliare 

quelle preesistenti, seguendo così lo stesso destino di alcuni altri edifici storici. 

Il Piano Borzì si limita a sistemare piazza Duomo e le chiese monumentali di Santa Maria 

Alemanna e San Francesco d’Assisi. Piazza Duomo viene modificata rispetto alla 

precedente sistemazione del Minutoli, sebbene mantenga la medesima ubicazione e 

orientamento della chiesa636. La chiesa di Santa Maria Alemanna viene invece accorpata 

all’isolato 286 che si affaccia su via Garibaldi. Una simile sorte subisce anche la chiesa 

dei Catalani, che viene liberata dalle fabbriche che la includevano proprio dai movimenti 

tellurici, ed è accorpata all’isolato 302. La chiesa di San Francesco è invece da ricostruire 

e la sua edificazione viene prevista in un'ampia area parallela all'asse Boccetta ed 
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adiacente all’isolato in cui si trova l’Intendenza di Finanza, riconfermandone così il 

vecchio assetto637.  

Soltanto la localizzazione degli edifici pubblici (poste, Tribunale, Prefettura etc) viene 

disposta dal Piano ed in gran parte rispetta la situazione esistente prima del terremoto, 

sebbene sia pensata in rapporto alla nuova maglia stradale e struttura funzionale. Dunque 

Borzì allega alla sua relazione un elenco completo degli isolati destinati a tali edifici.  

Nonostante questa tendenza laicizzante del tessuto urbano la necessità di ripristinare i 

poli religiosi messinesi porta ad un tentativo del loro recupero638. Nel 1931 sono bandite 

due serie di concorsi nazionali per la costruzione degli edifici religiosi sia in località 

definite che in altre non precisate o aree libere. Viene quindi costituito un ufficio tecnico 

per la progettazione e direzione dei cantieri sotto la direzione dell’ingegner Barbaro. 

Inizialmente viene disposta la concessione di effettuare espropri per l'edificazione totale 

di dieci parrocchie, numero corrispondente al numero di parrocchie presente prima del 

sisma. In seguito tale numero viene però aumentato a sedici, in relazione all'accresciuta 

dimensione del nuovo ambito urbano. 

Per l'ubicazione di 

tali strutture il 

Comune cede in 

permuta le aree 

occorrenti 

trattenendo le 

indennità di 

esproprio delle aree 

necessarie 

all’attuazione del 

Piano Regolatore, 

precedentemente 

occupate da chiese. 

                                                           
637 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 718. 
638 Ivi p. 709 

FIG. 31 Localizzazione delle chiese nella città ricostruita, in rosso gli edifici religiosi 
ricostruiti nel sito originale, in giallo quelli di nuova costruzione (elaborazione di Elena 
La Spada) 

Da LA SPADA ELENA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città (1908-
1940), in 28 dicembre 1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area 
dello Stretto, pp. 694-725, a cura di Simonetta Valtieri, CLEAR, Roma, 2008, p. 717 
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In alcuni casi la scelta delle suddette aree cerca di riconfermare, per quanto possibile, il 

sito pre-terremoto delle chiese parrocchiali in modo da assicurarne una presenza più 

ampia ed uniforme nell’intero ambito urbano639. Nella maggior parte dei casi però, 

sebbene ove sia possibile venga confermato il sito pre-terremoto, la distribuzione delle 

chiese nella nuova struttura urbana risulta casuale rispetto alla maglia regolare degli 

isolati e delle strade. Anche qualora le chiese ricadano nel sito pre-terremoto, quella 

stessa posizione nel nuovo assetto non è più connotante di una funzione specialistica e 

collettiva, poiché si allineano agli altri edifici nella regolarità della scacchiera. La 

rilevanza di questi edifici rispetto alla maglia stradale è affidata all’altezza, al volume e 

alla complessità delle masse (cupole, campanili), nonché alla posizione che la facciata 

assume rispetto all’allineamento stradale640.  

Generalmente le chiese occupano aree limitate, corrispondenti ad una porzione 

dell'isolato (uno o due comparti), confermando la necessità di un'ottimizzazione 

eccessiva degli spazi. Questo sfruttamento intensivo è dovuto ai limiti imposti dalle 

norme antisismiche all'altezza degli edifici, che portano inevitabilmente ad un'espansione 

orizzontale dell'abitato641. Le chiese quindi vengono inserite tra altre strutture, utilizzando 

l’intera superficie disponibile fino all’allineamento stradale. L'unica eccezione a tale 

sistema è costituita dalle chiese prima osservate (Duomo, chiesa dei Catalani e chiesa di 

San Francesco d'Assisi) che si vogliono conservare nella sistemazione urbanistica, e da 

poche altre strutture come la chiesa di San Giuliano che dà su piazza Vittoria642. Tutte le 

altre, perfino la cattedrale archimandritale del SS. Salvatore il cui sagrato è posto 

direttamente sul marciapiede, si trovano sacrificate all'interno della trama urbana643.  

Rispetto all'assetto pre-sismico sembra quasi che il ruolo storico delle chiese nel tessuto 

urbano si sia ridotto a funzioni strettamente interne all’edificio, senza un coinvolgimento 

esterno più ampio, e che la parrocchia abbia perso la sua funzione storica di centro del 

quartiere e luogo di raccolta ed incontro. 

                                                           
639 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 709 
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Le chiese di San Giacomo, San Clemente e San Nicolò vengono localizzate in aree 

diverse rispetto alla precedente sede. Sebbene si trovino collocate lungo delle strade 

principali (come viale San Martino e via La Farina) vi sono inserite stabilendo una 

continuità con le altre cortine edilizie ivi presenti. Così a situazioni di questo genere, in 

cui la fabbrica è posta in allineamento al resto dell’isolato, si alternano casi in cui questa 

è invece posta a fondale di un asse, come per la cattedrale del SS. Salvatore o la chiesa 

del Carmine. In alcuni casi la facciata viene ruotata nella posizione angolare, come accade 

per la chiesa Sant’Antonio abate su parte dell’area dell’Annunziata dei Teatini, 

all’incrocio tra Corso Cavour e via Cavalieri della Sella, relazionandosi così allo spazio 

urbano e staccandosi dalla continuità delle cortine edilizie dello stesso isolato. Oppure 

può arretrare fino a delimitare un piccolo slargo nello spazio esterno, come nel caso di 

Santa Mara di Porto Salvo e San Luca644.  

In ogni caso si è ben lontani dagli ambienti urbani pre-terremoto in cui il tessuto 

residenziale solitamente si costruiva intorno alla chiesa, il cui edificio era preannunciato 

dalla presenza di una piazza, uno spiazzo o comunque una variazione della sezione 

stradale.  

 

Sono piuttosto gli altri edifici religiosi ad incidere sul tessuto urbano, 

concentrando attività e funzioni diverse. Come il palazzo Arcivescovile e la sede del 

Seminario realizzati nel 1924. Questi occupano gran parte dell’isolato 305 (nei comparti 

I, II, III, IX) riprendendo l’antica posizione nel cuore della città storica, tra via Garibaldi 

e via Primo Settembre645. In questo caso l'incidenza sul tessuto urbano è data anche dal 

fatto che l'isolato 305 inglobi la vecchia via Seminario dei Chierici, opera di Francesco 

Basile.  

Sono inoltre molto importanti per la rinascita della città, in qualità di poli culturali e socio-

assistenziali, i collegi quali quelli di San Giovanni Bosco, al centro del quartiere 

Lombardo, e di Domenico Savio, annesso alla cattedrale SS. Salvatore sull’area del 

monastero di Santa Teresa; il monastero di Montevergine e il collegio di Sant’Anna, nel 
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sito precedente, il Seminario estivo a Giostra, il collegio di Sant’Ignazio nella 

centralissima piazza Cairoli ed il complesso della chiesa di Sant’Antonio646. 

Rappresentano dei poli multifunzionali nei quali l’istruzione scolastica ai vari livelli si 

coniuga con altre funzioni all’interno della struttura, che offre spazi come auditorium, 

sale convegni, biblioteche e campi sportivi. 

L'ultima polarità del Piano a venire attuata comprende il complesso delle stazioni 

Centrale e Marittima è realizzato alla fine del grande periodo della ricostruzione, con 

l'inaugurazione della stazione ferroviaria nel 1939. Il complesso delle due stazioni 

rappresenta il più impegnativo degli interventi pubblici sia per la dimensione dell'area 

interessata, che la complessità delle strutture con le loro posizioni e connessioni con l'area 

urbana. L'ampliamento dello scalo ferroviario e la sistemazione del porto sono immediate 

conseguenze dello sviluppo commerciale ed industriale della città. Ed infatti si tratta 

sicuramente di un importante nodo strategico dell’economia, anche per il trasporto 

effettuato con i ferry-boats che va sostituendo la storica funzione commerciale del 

porto647.  

 

In origine il Piano Borzì prevede l'ingrandimento in direzione di Via Primo 

Settembre della piazza della Stazione Ferroviaria (Piazza Roma) rispetto alla precedente, 

mantenendo immutata la situazione pre-terremoto esistente tra Stazione e Porto. La 

sistemazione definitiva che quest'area assume costituisce però una delle varianti al Piano 

Regolatore rielaborato nel 1928 e approvato nel 1931648. Il nuovo assetto prevede 

l’eliminazione del deposito petroli, un ulteriore ingrandimento della piazza in direzione 

Nord ed una diversa maglia di isolati nell’area di connessione tra la piazza e la linea di 

costa, che delimitano un nuovo spazio davanti alla Marittima. Il Piano Borzì non aveva 

invece definito la connessione dell’area della Stazione con il mare, lasciando inalterate le 

attività industriali pre-terremoto probabilmente per la visione di un ruolo 

prevalentemente industriale della Ferrovia e del Porto. 
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I progetti di espansione della Ferrovia e dei servizi portuali e lo sviluppo industriale 

dell'area falcata portano alla lenta ed inesorabile demolizione di gran parte della 

cittadella, che funge da cerniera tra la penisola San Raineri e la città, e ne esce preclusa 

alla fruizione urbana. Le Ferrovie dello Stato sono indotte dalla necessità di definire 

contestualmente le stazioni ferroviaria e marittima a rinviarne la progettazione e la 

realizzazione definitiva predisponendo una sistemazione provvisoria per la prima, 

ritenuta però non decorosa dal sindaco. La soluzione progettuale arriva nel 1925 da parte 

di Angiolo Mazzoni con un complesso di edifici che si concretizza tra piazza Stazione e 

le invasature dei ferry-boats tra il 1934 e il 1937649. Ciò avviene in seguito ad un Piano 

di ampliamento generale delle Ferrovie strutturato su più interventi correlati tra loro.  

Con questo indirizzo la 

stazione marittima stabilisce 

con la sua forma 

semicircolare il raccordo e la 

continuità tra i vari spazi 

funzionali superando la 

frattura data dai fasci 

ferroviari per i traghetti, 

recuperando quella 

continuità della linea di costa 

con la penisola di San 

Raineri che i canali della 

Cittadella prima e le 

invasature dopo hanno 

interrotto. L'area urbana 

compresa tra Piazza Roma e la costa ottiene inoltre una nuova definizione dall'attacco 

della stazione marittima. L’attrazione che la stazione ha sempre esercitato nell’ambito 

urbano non viene interrotta dalla ricostruzione e questa anche nell’assetto provvisorio 

                                                           
649 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 725 

FIG. 32 Variante del 1911 al Piano Regolatore della città in relazione alla 
costruzione dei nuovi fabbricati di stazione. In giallo la zona del Piano che 
deve essere sostituita dalla variante del Piano. 

Da LA SPADA ELENA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città 
(1908-1940), in 28 dicembre 1908: la grande ricostruzione dopo il terremoto 
del 1908 nell'area dello Stretto, pp. 694-725, a cura di Simonetta Valtieri, 
CLEAR, Roma, 2008, p. 713 
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degli anni Venti risulta consolidata nella nuova città con una serie di funzioni collegate 

ad essa.  

Nella Messina pre-sismica la palazzata e l’intero ambito che vi gravita intorno 

costituiscono il fulcro delle sue principali attività. Nel 1908 subisce crolli parziali ma 

anche se i più ingenti di essi interessano la parte centrale l’abbassamento complessivo 

della banchina e la successiva normativa antisismica impongono la totale demolizione 

degli edifici superstiti e decretano l’inedificabilità della zona portuale per una profondità 

tra i 50 e i 70 metri dalla battigia. Costituiscono l'unica eccezione i piccoli edifici destinati 

al commercio. 

Sebbene all'alba della ricostruzione della Palazzata siano stati ripristinati quasi 

completamente i più importanti edifici pubblici e in generale l’assetto monumentale del 

porto, è proprio alla riedificazione della Palazzata che si attribuisce la rinascita dell’antica 

centralità, urbana e mediterranea che non si è ancora recuperata. La prima stesura del 

Piano prevede la costruzione di edifici da adibire al commercio con la duplice funzione 

legata al porto e alla città al posto della Palazzata. Tuttavia questa configurazione non 

viene attuata e nell'attesa che il fronte portuale venga ridefinito il commercio si consolida 

nella parte meridionale della città, in quanto questa si presenta già attiva immediatamente 

dopo il terremoto650. Ecco dunque che i negozi di prim'ordine si localizzano nell’area di 

viale San Martino e piazza Cairoli prima ancora che le opere in via Garibaldi, riproposta 

come principale via commerciale della nuova città, siano completate.  

Piazza Cairoli, che come visto acquisisce una nuova centralità immediatamente dopo il 

terremoto651, la conserva in qualità di nucleo della nuova convivenza civile e funge da 

punto di orientamento e di confluenza dell’intera città. Qui si consolida il commercio e 

vi vengono poste banche, circoli, associazioni ed è nelle sue vicinanze che trovano 

realizzazione i nuovi teatri Savoja e Peloro ed il cinema Trinacria652. Con la prosecuzione 

dell'opera di ricostruzione però le polarità si specializzano e si separano. Dunque la 

centralità commerciale, finanziaria e ricreativa si colloca nell'area tra via Primo 

                                                           
650 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 696 
651 CATALIOTO, Messina com'era oggi, cit., p. 160 
652 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 711 



154 

 

Settembre, viale San Martino, via Tommaso Cannizzaro, la parte alta di via Garibaldi e, 

appunto, piazza Cairoli. Mentre per quanto concerne la centralità amministrativo-

istituzionale e culturale, questa si conferma nell’area della città storica653. Questa 

situazione avrà un peso nello sviluppo urbano successivo fino ai nostri giorni, in quanto 

causa di problemi di accessibilità, non prevedibili all’inizio del secolo scorso. 

Nel 1919 lo stesso Borzì elabora un progetto per la ricostruzione della Palazzata ma per 

l’importanza che essa assume si ricorre ad un concorso nazionale nel 1931 al quale 

partecipano famosi architetti come Rapisardi, Marletta, La Padula, Ridolfi, Libera, 

Fagiolo e i siciliani Camillo Autore, Leone e Samonà vincitori del concorso654. 

Il bando per la Palazzata richiede un’opera monumentale quanto quella distrutta, ma 

l'obbligo di applicare la normativa antisismica lo rendeva impossibile655. Tali norme 

dispongono infatti che l’altezza massima non superi i 14,5 metri, che l'area dell'edificio 

sia suddivisa in 13 isolati, che il distacco minimo tra gli edifici sia pari a 14,5 metri con 

la possibilità di elementi di collegamento e che sia realizzata secondo un unico stile 

architettonico senza però creare monotonia. In realtà la realizzazione concreta della 

Palazzata non rispetta pienamente tali disposizioni in quanto viene eseguita in tempi 

diversi e con notevoli modifiche rispetto al progetto iniziale. Risulta inoltre priva, fatta 

eccezione per la serialità dei volumi e delle aperture, dell’unitarietà architettonica 

prevista.  

La parte centrale della Palazzata è sede di edifici amministrativi direzionali, insieme 

all’isolato di snodo del Banco di Sicilia e le sedi della ex Casa del Fascio, l’INAIL, 

l’INPS. Gli edifici rimanenti hanno invece una destinazione di tipo residenziale, con 

magazzini e negozi al piano terra. 

La vera centralità della Palazzata tuttavia è costituita dallo spazio vuoto antistante a 

piazza Municipio, la quale si trova ad essere il centro geometrico del fronte rettilineo che 

va dal Banco di Sicilia al Boccetta. Gli spazi vuoti che separano invece i singoli edifici 

si allineano ad alcuni importanti assi dell’area urbana, come la chiesa dei Catalani, la 

                                                           
653 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., p. 711 
654 CARDACI, VERSACI, Il concorso della nuova palazzata di Messina, cit., p. 358 
655 CARDULLO, La ricostruzione di Messina, cit., p. 32 
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parte absidale del Duomo ed il Teatro Vittorio Emanuele, creando con questi una 

continuità spaziale. 

Però a causa di queste vicende costruttive e dei tempi di realizzazione la Palazzata perde 

sia la monumentalità che aveva in precedenza che la polifunzionalità che l'ha sempre 

contraddistinta come centro nevralgico pulsante tra la città e il porto, con una forte 

integrazione di funzioni sia urbane che portuali. In questo modo si trova a perdere quel 

ruolo storico che le è sempre appartenuto656. Funge da contorno alle banchine portuali 

con un assetto architettonico omogeneo, ma non riesce a caratterizzarsi come una polarità 

funzionale riconoscibile. Le funzioni dei singoli edifici non riescono ad integrarsi con 

l’area urbana stabilendo quel complesso di rapporti che vivificava la precedente Cortina 

del porto, relazionando quest'ultimo con la città. Soprattutto gli edifici amministrativo-

direzionali che si trovano a contatto con il mare sono impossibilitati a stabilire dei rapporti 

con le altre funzioni, in quanto anche quelle commerciali ora gravitano nel nuovo 

centro657.  

E' proprio la scarsa relazione con il porto ad incidere maggiormente sulla perdita di tale 

ruolo. Le funzioni portuali si specializzano infatti tecnologicamente, separandosi sempre 

più da quelle urbane, come dimostra il confinamento del ruolo di traghettamento al solo 

ambito delle stazioni marittima e ferroviaria658.  

                                                           
656 LA SPADA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città, cit., pp. 713, 714 
657 Ivi p. 697 
658 Ivi p. 722 

FIG. 33 La Palazzata prima del terremoto del 1908 

Da LA SPADA ELENA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città (1908-1940), in 28 dicembre 1908: la 
grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, pp. 694-725, a cura di Simonetta Valtieri, 
CLEAR, Roma, 2008, p. 725 
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La Palazzata viene più che altro a costituire il fronte che delimita la città verso il mare e 

segna il limite tra città e acqua, strutturandosi complessivamente con un ruolo diverso da 

quello prefigurato negli anni Venti e dagli stessi vincitori del concorso. 

 

 

Messina dunque si presenta nel XX secolo con un aspetto nuovo che, sebbene 
derivi da un evento disastroso che ha segnato una cesura con il passato, ha comunque un 
forte significato storico. E’ la storia di una città sopravvissuta, che ha pagato le 
conseguenze della sua collocazione geografica. Una città che è stata fondata due volte. 
Ma la sua “rifondazione” non deve e non può costituire un punto zero dal quale far 
ripartire la memoria storica di questa città. Sebbene molti degli elementi urbani che la 
caratterizzavano prima del terremoto oggi non siano più presenti fanno comunque parte 
del patrimonio storico di Messina.  

Fortunatamente la cartografia ci consente di seguire il percorso urbano di Messina, 
mantenendo la memoria di quella che è stata la porta della Sicilia. (fig. 35-40) 

 

 

FIG. 34 La Palazzata come si presenta oggi 

Da LA SPADA ELENA, Messina. I poli urbani nella Ricostruzione della città (1908-1940), in 28 dicembre 1908: la 
grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell'area dello Stretto, pp. 694-725, a cura di Simonetta Valtieri, 
CLEAR, Roma, 2008, p. 725 
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FIG. 35 Pianta di Messina nel 1490 FIG. 36 Pianta di Messina nel 1568 

FIG. 37 Pianta di Messina nel 1670 FIG. 38 Pianta di Messina nel 1753 

FIG. 40 Pianta di Messina nel 1852 FIG. 39 Pianta di Messina nel 1902 

Da CATALIOTO SILVIO ANTONIO PALMIRO, Messina 
com'era oggi: topografia ed immagini della sua storia, EDAS, 
Messina, 1991, pp.  29, 87, 109, 125, 151, 163.
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E’ qui possibile effettuare un confronto visivo tra Messina così come è strutturata ora e 
la scansione razionale degli spazi prevista da Luigi Borzì nel suo Piano.  

 

 

 

FIG. 41 La struttura urbana di 
Messina attuale. Mappa 
satellitare. 

Da Geoportale della Regione 
Siciliana, 
http://www.sitr.regione.sicilia.it 

FIG. 42 Messina nel P.R.G. 
Borzì 

Da 
http://messenium.altervista.
org/Mappe.html 
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FIG. 43 Particolare: incrocio tra Viale 
San Martino e via Cesare Battisti (ex 
Cardines) 

Da Geoportale della Regione Siciliana 
http://www.sitr.regione.sicilia.it 

FIG. 44 Particolare: la quadrata 
piazza Cairoli e la circolare piazza 
Francesco Lo Sardo (meglio nota 
come piazza del Popolo) 

Da Geoportale della Regione 
Siciliana 
http://www.sitr.regione.sicilia.it 
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FIG. 45 Mappa satellitare: gli assi determinati dai torrenti 

Da Piano Regolatore portuale di Messina: quadro conoscitivo e previsionale, 
http://www.porto.messina.it/documenti/, Maggio 2007 
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a)                                                                                                          b) 

 

c) 

FIG. 46 a) Pianta urbana di 
Messina: strade principali.  
b) Particolare: viale Giostra, viale 
Boccetta, viale Regina Elena, viale 
della Libertà (prosecuzione di via 
Vittorio Emanuele II) 
c) Particolare: le parallele via 
Garibaldi e via Vittorio Emanuele II; 
via Primo Settembre; Corso Cavour 

Da http://www.tuttocitta.it/ 
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Conclusioni 

 

L'intento di questo lavoro è stato quello di verificare come l'assetto urbano della 

città di Messina sia mutato in seguito ad un evento catastrofico quale il terremoto del 28 

Dicembre1908. Il motivo risiede nel fatto che ogni città sia frutto di un'interazione unica 

tra l'elemento ambientale e quello antropico, laddove con quest'ultimo si intende la 

cultura umana della società ivi presente. Dunque, visto che fatta eccezione per l'erosione 

della linea di costa e l'abbassamento del fondale marino tale sisma non ha modificato di 

fatto l'assetto geologico della regione, il mutamento della struttura urbana è da ricondurre 

solamente all'azione umana. E' possibile dunque verificare quanto la cultura, intesa come 

l'insieme delle condizioni sociali, politiche, economiche e non ultime tecnologiche, 

influisca sull'aspetto di una città, portando ad un prodotto finale -la città nel suo 

complesso- differente da quello realizzabile in altri periodi storici e culture. 

Dal confronto emerge una forma di continuità della Messina ricostruita con lo 

schema urbano precedente al 1908. Tale continuità è data dal mantenimento degli assi 

principali della città, che restano situati nell'area urbana più antica, anche se rettificati e 

allargati. Complessivamente anche la maggior parte delle polarità urbane si colloca 

nell'area del vecchio centro.  

D'altronde la posizione di Messina, tra mare e Monti Peloritani, non consente uno 

stravolgimento totale della dislocazione urbana.  

Tuttavia l'ampliamento del sito urbano porta necessariamente alla determinazione di un 

nuovo equilibrio funzionale. Le aree che riescono a mantenere la loro polarità funzionale 

sono quelle collocate in punti per così dire strategici, ubicati a ridosso dell'area portuale. 

Quest'ultima infatti riesce a recuperare la sua importanza grazie alla nuova funzionalità 

del porto, legata al trasporto con i ferry-boats. Il mantenimento di una funzione centrale 

è dimostrato anche dalla decisione di ricostruire la Palazzata, in un primo momento 

demolita completamente. Chiaramente questa non ha la stessa funzione avuta in 

precedenza, in quanto il terremoto ha come conseguenza anche un rinnovamento della 
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composizione dell'elite urbana, che nei secoli precedenti al terremoto aveva invece usato 

alcuni edifici della Palazzata come residenza. Tuttavia è significativa la volontà in sé di 

ricostruirla e contribuisce a segnare quella ripresa d'importanza dell'area portuale prima 

accennata. 

 

Lo stesso discorso però non può essere fatto per quei poli funzionali la cui 

importanza non dipendesse dalla collocazione geografica, perché sono risultati molto più 

soggetti al riassestamento sia strutturale che funzionale della città. Il motivo per il quale 

il loro ruolo è andato perduto è da ricondursi direttamente alla distruzione provocata dal 

terremoto. La presenza di ingenti quantità di macerie in determinate zone ha fatto sì che 

i primi baraccamenti venissero costruiti ove le macerie fossero presenti in quantità 

minori. Dunque i baraccamenti hanno contribuito ad urbanizzare anche aree periferiche 

rispetto al vecchio centro, come il villaggio Regina Elena sorto nel pressi del torrente 

Annunziata ed è significativo che abbiano costituito il margine meridionale 

dell'espansione urbana. 

Inoltre un esempio significativo per quanto appena esposto è rappresentato da piazza 

Cavallotti. Questa prima del terremoto costituisce uno dei punti focali della città. In 

seguito al sisma però tale ruolo viene assunto da piazza Cairoli, che nelle fasi iniziali di 

intervento ospita alcuni tra i primi baraccamenti configurandosi così come nuova polarità 

urbana. Il risultato è che lo stesso Piano Borzì sacrificherà piazza Cavallotti, la quale 

perde completamente il suo assetto pre sismico sia formale che funzionale. 

 

Il fatto inoltre che la città venga ricostruita in tempi nei quali la cultura urbanistica 

e architettonica è profondamente differente rispetto al passato ha una forte incidenza 

sull'aspetto che avrà Messina. Vengono infatti rispettate le nuove norme antisismiche, un 

fatto impensabile nell’epoca storica precedente al terremoto, come il caso delle leggi 

borboniche del 1784 dimostra. Messina viene perciò ricostruita secondo una loro stretta 

osservanza. Ed è ciò ad impedire un recupero più consistente dell'antico tracciato urbano, 

poiché la necessità di ridisegnare la città attenendosi ai parametri imposti dalla normativa 

antisismica non rende possibile la perpetuazione dell'assetto preesistente. I punti basilari 
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delle nuove norme antisismiche infatti prevedono un'altezza massima di dieci metri per 

gli edifici, che prima invece si caratterizzavano per continue sopraelevazioni. Ciò ha 

notevoli ripercussioni non solo sull'estetica delle singole costruzioni ma anche sull'assetto 

urbano in quanto un minor sviluppo verticale ne comporta necessariamente uno maggiore 

orizzontale, andando ad incidere non solo sull'aspetto complessivo della città ma anche 

sulla sua estensione. Le dimensioni stesse delle strade, allargate sempre in base alla 

normativa, rendono necessario il suddetto ampliamento e contribuiscono a far perdere a 

Messina la sua precedente connotazione. Il rispetto del disegno delle linee della nuova 

città porta inoltre anche all'abbattimento di alcuni edifici rimasti in piedi, contribuendo 

così a segnare una cesura ancor più netta col passato.  

E' inoltre importante inserire la ricostruzione di Messina nell'ambito più ampio del 

quadro socio-politico italiano. Infatti i monumenti architettonici che testimoniavano il 

passato di Messina e che sono andati distrutti in seguito al terremoto o all'esecuzione del 

piano Borzì, vengono sostituiti da un'architettura di stampo fascista. I monumenti dunque, 

fatta eccezione per quei pochi dei quali vengono recuperate facciate o altri elementi 

caratterizzanti, si presentano aderenti a quella tendenza razionalista tipica dell’epoca 

Fascismo. 

Dunque, volendo far riferimento al concetto espresso dalla celebre frase "Dov'era, 

com'era" seguita al crollo del campanile di San Marco nel 1902, si può concludere che 

Messina certamente sia risorta "dov'era" ma altrettanto certamente non "com'era". 
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Glossario 

 

Balloon frame: è un particolare sistema costruttivo in legno, in uso nell’edilizia domestica 
nord-americana del XIX secolo. Si basa sull'utilizzo di un telaio ligneo composto da 
listelli standardizzati connessi con chiodi, invece che ad incastro.  

Benchmark: Termine usato per indicare un punto di riferimento per una misurazione. 

CROP-M31: Progetto CROsta PROfonda, è un programma di ricerca multidisciplinare 
che attraverso l'analisi dei dati geofisici mira ad indagare la configurazione attuale del 
territorio italiano e la definizione del rischio geologico.  

Dip: pendenza del piano di faglia. 

Footwall uplift: sollevamento della parte sottostante di una faglia. 

Graben: porzione di crosta terrestre che è sprofondata a causa di un sistema di faglie 
originando una fossa tettonica. 

Rifting: è il processo di allungamento e appiattimento della litosfera continentale che 
porta alla formazione di aree in cui questa si separa in due placche che si allontanano 
l’una dall’altra.  

Run-up: massima quota di risalita delle onde lungo la linea di costa. 

Slab: Placca litosferica che nel meccanismo della subduzione sprofonda nel mantello 
terrestre. 

Slip: direzione del movimento.  

STEP: acronimo di Subduction-Transform Edge Propagator, indica il regime tettonico 
risultante dalla propagazione di una spaccatura litosferica che taglia uno slab di 
subduzione. 

Strain rate: tasso di deformazione 

Strike: orientazione del piano di faglia. 

Thrust top: bacini sedimentari posti sul dorso di unità tettoniche limitate alla base da piani 
di sovrascorrimento e/o al di sopra del cuneo orogenico. 

Upwelling: fenomeno di risalita delle acque profonde. 
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