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Nei confronti del libro di Giacomo Longo “Un duplice flagello” scritto dopo il terremoto del 1908

Ancora inconsistenti polemiche
Nelle pagine contestate appaiono forti denunce di arbìtri dopo la tragedia
Antonino Sarica

I più attenti studiosi di storia lo-
cale conoscono bene la Giuliana
della parrocchiale chiesa di Torre
di Faro, fonte archivistica di rilie-
vo custodita appunto nel tempio
di Santa Maria della Sacra Lette-
ra presso Capo Peloro. In codesta
raccolta di vari preziosi mano-
scritti d’epoca, trova posto una
singolare memoria rlativa ai fatti
notevoli che proprio del villaggio
di Torre Faro segnarono il diveni-
re durante quasi un trentennio,
dal sisma del 28 dicembre 1908 al
13 settembre 1936. Ancor più che
i contenuti, davvero rimarchevo-
li ed esposti con ammirabile chia-
rezza, della memoria ci interessa
l’autore, ovvero Giacomo Longo.
Il quale, a voler essere precisi,
non fu in grado – per problemi di

vita – di scriverla di suo pugno,
ma la dettò limitandosi a firmar-
la.

Giacomo Longo continua a es-
sere – talvolta con argomenti in-
consistenti – assai discusso e in
taluni ambienti niente affatto tol-
lerato; ma nel contempo fu, ed è
ampiamente stimato: per il suo
spiccato senso civico, per il corag-
gio di palesare tutte intere le pro-
prie opinioni, quan’anche fatal-
mente destinate a scuotere gli
animi e a generare clamore. Sol-
tanto a menzionarlo, Longo ac-
cende tuttora contrastanti pas-
sioni, specialmente tra coloro che
amano vagare nel passato delle
sponde siciliane dello Stretto.
Tutto ciò a cagione di un libro. Un
duplice flagello, «Terremoto di
Messina del 28 dicembre 1908 e il
Governo italiano», di Giacomo
Longo, apparve nel 1911, edito
da Arti grafiche La Sicilia di Carlo
Magno. Fu accolto con sorpren-
dente favore, piovvero le richie-
ste dall’estero, anche d’oltreocea -
no. Ormai introvabile nel merca-
to antiquario e sempre ambito, lo
ristampò due volte Edas: nel
1978 e nel 2010. Il duplice flagel-
lo: l’apocalittico sisma, e soprat-
tutto gli stolidi odiosi «rimedi» in-
ventati dal potere costituito. Una
drammatica denuncia, accorata,
a viso aperto. Giacomo Longo,

con semplice immediato linguag-
gio, seppe trasfondere nelle sue
pagine l’amarezza, la delusione,
l’ira, che l’avevano per sempre se-
gnato nei giorni allucinanti della
tragedia senza fine. E non rispar-
miò le accuse, vibranti, circostan-
ziate, precise; additò senza mai
esitare ogni sorta di arbìtri, fece
nomi e cognomi dei responsabili,
inveì contro il governo, contro le
truppe italiane. Così gridò sde-
gnato: «Fino a quando Francesi e
Tedeschi non sbarcarono qui co-
me altrove tanta roba e con tanto

amore, la povera gente ebbe a
soffrire la fame; e maggiori furo-
no le sue sofferenze perché co-
stretta ad errare per la marina
senza tetto, mentre la truppa, be-
ne attendata, gozzovigliava con
quell’umore acceso e pieno di
brio di cui le caserme italiane
hanno avuto sempre il brevetto di
privativa. In una parola, i soldati
italiani, checché si dica, nel terre-
moto del 28 dicembre, fecero
nulla, nulla e meno di nulla...».

Il nostro autore era certo indo-
mabile, ma anche consapevole

dei rischi che correva, d’essere
per esempio accusato di diffama-
zione. Tuttavia nessun timore,
anzi sperava di poter apparire un
giorno «davanti un collegio di
giudici e al cospetto di un pubbli-
co eletto», per solennizzare in
quella sede le sue affermazioni.
Si trattava in effetti di rischi con-
creti. Nell’Archivio di Stato di
Messina – precisa il professor En-
zo Caruso –, nel Fondo Prefettu-
ra, esiste un fascicolo intestato
proprio a Giacomo Longo. Dai
documenti ufficiali del fascicolo,
sostanzialmente emerge la ferma
volontà degli «offesi» di punire ad
ogni costo il «ribelle». Ma per il
«ribelle», come se nulla fosse,
continuava a sfidarli, gli «offesi»;
e serenamente notava: «In qua-
lunque tempo e in qualunque
luogo vorranno catturarmi, io
non mi farò tanto cercare. Mi tro-
veranno sempre in seno alla mia
famiglia – in una baracca del Ge-
nio Civile segnata col numero 52
e nel santissimo affetto delle mie
innocenti creature. Venga pure
ad arrestarmi il delegato di pub-
blica sicurezza Vercelli, e mi
strappi di sua mano all’amplesso
della consorte e dei figli». Un du-
plice flagello è un libro che avvin-
ce e inquieta, «è una memoria do-
lorosa» disse Francesco Guardio-
ne «ricoverata vivacemente».3

Organizzato dal “Corelli” da giovedì a sabato all’Annibale di Francia per la sezione “ fiati”

Torna il “Premio Nazionale delle Arti”

La Palazzata di Messina prima del sisma del 1908

Lanese: Castel di Lucio

Mostra all’Atelier sul Mare

Arena e Lanese
alla ricerca
della nuova identità
Vincenzo Bonaventura

L’identità smarrita e l’identità nuo-
va: sembra questo il terreno comu-
ne su cui camminano – pur esteti-
camente così diverse tra di loro – le
opere di Alessandra Lanese e An-
tonello Arena. I due, infatti, fanno
culminare il loro sodalizio artistico
in una mostra che li vede entrambi
protagonisti in un luogo affasci-
nante qual è l’Atelier sul Mare di
Castel di Tusa e in un’occasione
speciale, il Festival nazionale di ar-
cheoastronomia “Pietre & stelle”,
organizzato dalla Fondazione An-
tonio Presti –Fiumara d’Arte in oc-
casione dell’ultimo equinozio. Il ti-
tolo è “pessimista” perché “Ricer -
che convergenti ma non troppo”
sottolinea l’idea di un risultato –
quello delle convergenze –che an-
cora non c’è. Si può invece affer-
mare il contrario, a patto di andare
oltre il primo incontro visivo e sof-
fermarsi non tanto sul significato
delle opere ma sulle idee e sulle
emozioni che possono suscitare.

La pitturadi AlessandraLanese
racconta di edifici e di altre opere
d’arte con l’idea di sfumare, di na-
scondere, senza perdere la possi-
bilità di vedere. Lei dipinge e scro-
sta, lancia la provocazione di un
mondo che non è capace di con-
servare la propria realtà e ce la pro-
pone in un’altra versione, come se
da quelle sfumature sia finalmente
possibile all’uomo rifondare
un’identità nuova. Ed ecco che sia-
mo all’assioma iniziale. La pittrice
aggiunge alla sua serie dei musei
(ma possiamo ricordare quelle dei
velieri e delle carte geografiche)
tre fra le opere più note della Fiu-
mara d’Arte, trasmutandole in
questa sua visione onirico-realisti-
ca: “La materia poteva non esser-
ci” di Pietro Consagra, “Labirinto
di Arianna” di Italo Lanfredini e
“Monumento per un poeta morto”

di Tano Festa.
Antonello Arena imprigiona gli

oggetti, le foto e sempre di più an-
che la luce attraverso i nuovi to-
tem, utilizzando soprattutto la re-
sina (ma anche metalli e gesso),
dandoperò unadiversa visibilitàe
un divergente rilievo a fenditure,
spaccature e altro, “ondeggiando”
tra sculture-installazioni e qualco-
sa che non è pittura ma che la ri-
corda per la sua caratteristica di
stare attaccata allepareti come un
dipinto. Sia la luce, colorata, sia la
resina che si comporta come un
colore finiscono col trasformare gli
oggetti: dicevamo in passato che la
resina nello stesso tempo immobi-
lizza e celebra, ingloba e dà rilievo,
tanto che una serie di opere hanno
per titolo “inglobata”. Anche in
questo caso – e la missione è com-
piuta pure per Arena – si può dire
che l’artista imprigiona la (nostra)
identità smarrita e ne crea una
nuova, almeno dal punto di vista
artistico.

Vista così, la mostra potrebbe
anche intitolarsi “Ricerche conver-
genti”, abolendo il “ma non trop-
po”, dando a quella parola “ricer -
che” il compito di indicare vie e stili
diversi. Il problema che i due artisti
messinesi denunciano con eviden-
te forza estetica e sostanziale è il
disfacimento dei contorni e del
centro del nostro sistema mondo;
l’idea stessa diun fallimento appa-
re dal gioco dei rimandi tra le ope-
re, impotenti a specchiarsi nello
stile e tuttavia così sostanzialmen-
te confinanti. Perché nella realtà
l’uomo sembra essere diventato
impotente a districarsi tra i proble-
mi che egli stesso ha creato, di-
menticando che nella sua sostanza
di corpo, mente e spirito (anche lo-
ro apparentemente diversi tra di
loro) c’è la sostanza di tutte le ri-
sposte necessarieper ricominciare
il cammino.3

Matteo Pappalardo
MESSINA

Avrà luogo da giovedì a sabato
prossimi nel Teatro “Annibale
M. di Francia”, il Premio Nazio-
nale delle Arti (sezione “Stru-
menti a Fiato”), promosso dalla
Direzione Generale dell’Afam,
l’Alta Formazione Artistica e
Musicale, del MIUR e volto alla
valorizzazione dei migliori ta-
lenti presenti nei Conservatori
italiani.

Il prestigioso premio torna a
Messina a distanza di quattro
anni, da quando, cioè, la città del
Peloro aveva ospitato la sezione
dedicata al Jazz.

A organizzarlo, oggi come nel
2009, il Conservatorio di Musica
“Arcangelo Corelli”.

Ventotto, in tutto, gli allievi,
provenienti da ogni parte del
Paese (dagli istituti musicali di
Torino, Roma, Monopoli, Terni,
Venezia, Brescia, Reggio Cala-
bria, Milano e L’Aquila, oltre che
dallo stesso “Corelli”), pronti a
confrontarsi tra loro, al cospetto
di una prestigiosa e qualificata
giuria, comprendente cinque tra
le maggiori personalità del pa-
norama strumentale non solo
nazionale: a presiederla è stato
chiamato, infatti, il maestro Car-
lo Tamponi, che dal 1981 è pri-
mo flauto solista dell'Orchestra
Sinfonica dell'Accademia di S.
Cecilia in Roma; accanto a lui, i
maestri Ivano Buat (prima trom-
ba dell’Orchestra del Teatro Re-
gio di Torino), Enrico Maria Ba-
roni (primo clarinetto e solista

dell’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della Rai), Giuliano Rizzot-
to (primo trombone solista
dell’Orchestra Sinfonica di Mila-
no “G. Verdi”) e Matteo Trentin
(primo oboe presso l’Orchestra
del Comunale di Bologna).

Giovedì e venerdì si terranno
le prove eliminatorie; nella gior-
nata di sabato, invece, si terrà la
prova finale, con la proclama-
zione dei vincitori.

La segreteria e il coordina-
mento del Premio sono affidati
alla prof.ssa Laura Paone, do-
cente di Flauto presso il “Corel-
li”.

Per l’istituto musicale pelori-
tano, diretto dal M° Gianfranco
Nicoletti, quello di ottobre (ri-
servato, come sempre, agli esa-
mi della sessione autunnale) sa-

rà un mese particolarmente in-
tenso e ricco di impegni: oltre al
Premio Nazionale delle Arti, in-
fatti, vi saranno gli appunta-
menti (ben quattro degli otto
complessivi) della seconda edi-
zione della rassegna “Prima Vi-
gilia Noctis”, promossa da Taor-
mina Arte in alcune delle più
suggestive chiese della “perla
dello jonio” (che vedranno esi-
birsi l’Orchestra di flauti “Affla-
tus”, diretta da Franco Bruno; il
duo di arpe formato dalle gemel-
le Palazzolo, Sabrina e Simona;
il fisarmonicista Giuseppe Gian-
forte; e il Corelli Brass Ensem-
ble); e, nella seconda metà del
mese, “Arpissima”, la manifesta-
zione - tra le più note nel settore -
volta alla diffusione e alla cono-
scenza dell’arpa.3Gianfranco Nicoletti

Organizzata a Messina dallo studio l’Étoile di Titti Crisafulli

Trenta gli artisti partecipanti
alla collettiva “Arte in villa”
MESSINA. Grande partecipa-
zione per la quarta collettiva
di pittura “Arte in villa”, orga-
nizzata dall’associazione cul-
turale “Studio d’arte L’Étoile”,
presieduta da Titti Crisafulli,
con il patrocinio del Comune.

Le opere di circa trenta ar-
tisti sono state esposte all’i n-
terno della villetta Quasimo-
do, caratterizzandosi per le
forti suggestioni e per gli stili
diversi che hanno contraddi-
stinto i pittori. Accattivanti e
piene di significato le opere di
Gianni Amico, Rosaria Patri-
zia Bono, Tanino Bruschetta,
Maria Atanasia Bucceri, Aldo
Ciolino, Carmen Crisafulli,
Chiara Crisafulli, Titti Crisa-
fulli, Lidia Faraone, Angelo
Freno, Alfredo Gugliara, Fran-
cesca Guglielmo, Layla Ma-
nazza, Emanuela Palmieri,
Fiorangelo Prestopino. Ma an-
che quelle di Alessandro Pu-
glisi, Valeria Rigano, Sainoir
(Santa Ingegneri Orsini), Ezio
Simoncini, Franca Scolari Pa-
palia, Angela Viola, Zeppe
(Giuseppe Favano), Mek Zod-

da, Ylenia Paralisiti. Le serate
che hanno caratterizzato la
kermesse artistica sono state
presentate da Titti Crisafulli,
scandite con interventi musi-
cali e con i talenti della “Star
Music Art Accademy”, insie-
me alla partecipazione straor-
dinaria delle “Ninfe del deser-
to” di Marzia De Seta che han-

no affascinato il numeroso
pubblico con le coinvolgenti
danze orientali.

Nel corso della serata con-
clusiva si è tenuto recital poe-
tico dal titolo “Sotto l’Egida
della Pace” coordinato e con-
dotto dalla poetessa Fortuna-
ta Cafiero Doddis con l’a d e s i o-
ne dei poeti provenienti da

ogni parte della provincia di
Messina: Affronte Rosanna,
Nino Algeri, Gianni Amico,
Antonello Bruno, Maria Buc-
ceri, Maria Atanasia, Aurora
Carbone, Pippo Castorina,
Aristide Casucci, Pasquale Co-
sta, Teresa Fresco, Tania Gal-
letta, Francesca Guglielmo,
Antonello Irrera, Emy Barresi,
Pier Paolo La Spina, Cristina
Lania, Graziella Lovano, Meli-
na Patanè, Alessandra Rende,
Maria Romanetti, Maria Lidia
Simone, Franca Scolari Papa-
lia, Teresa Vadalà, Angela
Viola, Flavia Vizzari, Mek
Zodda.

Alla manifestazione è inter-
venuto anche Pippo Ferraù
con la poetica del fratello Ni-
no. Graditi ospiti del recital
poetico la poetessa Maria Co-
sta e il cantore-poeta Gianni
Argurio che ha anche eseguito
alcuni brani alla chitarra.

A conclusione della serata
si è tenuto lo spettacolo della
cantante messinese Mary Git-
to.

La collettiva si è avvalsa
della collaborazione di Pino
Arena, presidente dell’a s s o-
ciazione “Capo Peloro”, di Ro-
sario Fodale presidente
dell’associazione “M e s s i n a-
web.eu” e della rivista on-line
“Filodirettonews”, codiretta
da Armando Russo. 3(l.s.)

Mek Zodda con Titti Crisafulli

Il festival delle “Officine di Hermes”

Naxoslegge,vetrina
delle narrazioni
Marco Bonardelli

Si è conclusa con le Vetrine
Letterarie 2013, la terza edi-
zione di Naxoslegge, la mani-
festazione autoprodotta de-
dicata alla lettura e ai lin-
guaggi artistici ad essa con-
nessi, come il cinema e la mu-
sica. L’evento è stato organiz-
zato dall’Associazione Cultu-
rale “Le Officine di Hermes”
con la collaborazione della
Libreria Doralice di Messina e
di alcuni Commercianti Anti-
racket.

L’evento ha ospitato que-
st’anno, nei locali del Museo
archeologico e del Cineteatro
Comunale, personaggi del ca-
libro di Valerio Massimo
Manfredi, Federica De Cola e
Piertruccio Montalbetti dei
Dik Dik, che ha presentato il
libro “Io e Lucio Battisti” ( e d i-
to da Salani).

Abbiamo raggiunto la
prof.ssa Fulvia Toscani, idea-
trice della manifestazione,
per conoscere i vari risvolti
della manifestazione.

Come nasce questo evento?
Nel senso che, pur partendo
dalle classiche presentazioni
di libri, vuole essere un rac-
conto della realtà. Alle pre-
sentazioni si alternano mo-
menti di dibattito e proiezio-
ni di film o documentari a cu-
ra di specialisti dei diversi
ambiti di discussione che noi
affrontiamo. Un racconto del-
la realtà a 360 gradi."La lettu-
ra quindi, come elemento ca-
talizzatore, di ulteriori
espressioni artistiche.
Come si integrano secondo
lei i diversi linguaggi
espressivi?
"Si integrano attraverso la
presenza di intellettuali asso-
lutamente trasversali, in gra-
do di mettere a disposizione
le proprie competenze, già di
per sé interdisciplinari. Per-
sonaggi di altissimo livello
che hanno la capacità di spa-
ziare, di andare oltre il loro
specifico sapere; perché noi
crediamo fermamente nella
contaminazione tra le arti.
Sarà attraverso la domande

del pubblico che si potrà inte-
ragire e quindi lo spettatore
potrà usufruire delle stimola-
zioni più diverse."
Rispetto ai tempi di oggi,
pieni di difficoltà sotto ogni
punto di vista, quali finalità
può avere un evento del ge-
nere?
"Il nostro evento ha la finalità
di veicolare un pensiero forte
e, proprio perché siamo in
tempi di crisi, l'obiettivo di
queste manifestazioni - che
portano avanti l'idea di una
cultura non come intratteni-
mento ma come veicolo di
forti contenuti - è una funzio-
ne di promozione e stimola-
zione degli interessi e delle
competenze nell’attuale con-
sorzio civile. Noi ci rivolgia-
mo in maniera privilegiata
agli studenti delle scuole.

Al progetto di Naxoslegge
hanno aderito fino ad oggi
venti scuole delle province di
Messina e Catania, quindi ab-
biamo un numero notevole di
giovani che trovano interes-
sante l'evento.

I giovani a Naxoslegge so-
no anche protagonisti, per-
ché durante gli eventi delle
mattinate gestiscono le mara-
tone di lettura, proponendo
brani di libri che hanno letto
durante l’estate. Così non so-
no solo spettatori."3

Arte Cultura Spettacolo in Sicilia

Giacomo Longo
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