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■ di Massimo Chiappini

Alle prime scosse, appena per-
cettibili, la sera del 18 marzo, 
quasi nessuno prestò attenzio-

ne. Ma le scosse successive,  molto 
più sensibili, fra il IV e il V grado della 
Scala Mercalli, avvenute in piena not-
te e nella mattina seguente,  spesso 
accompagnate da “forti boati”, get-
tarono nel panico la popolazione che 
abbandonò le abitazioni e si accampò 
alla meglio nelle strade e nelle piazze 
del paese, in ricoveri improvvisati con 
legname, tende e coperte.

Quando Ustica 
non si inabissò
Oltre un secolo fa una crisi sismica costrinse all'esodo gli abitanti di Ustica. 
La storia di quell'evento ci insegna ancora molto

Iniziò così il “periodo sismico” del 
marzo-aprile 1906 che sconvolse le 
abitudini di vita a Ustica (circa 70 km a 
Nord di Palermo). Si trattò di una cin-
quantina di scosse di piccola e media 
intensità, che non provocarono vittime, 
ma misero a dura prova il fragile impian-
to edilizio del centro abitato, causando 
lesioni e crolli, costringendo gli abitanti 
a un drammatico esodo a Palermo e 
gettando in una crisi profonda la già 
precaria economia dell’isola.
La vicenda, che colpisce per l’attualità 
dei suoi risvolti scientifici e di protezio-
ne civile,  è narrata con straordinaria 
ricchezza di particolari in un volume 
intitolato “Ustica s’inabisserà?”, edito 
dal Centro Studi e Documentazione 
Isola di Ustica e firmato da tre noti au-
tori: Franco Foresta Martin, giornalista 
scientifico e ambientale, firma storica 
del Corriere della Sera, geologo di for-
mazione; Geppi Calcara, ricercatrice 
in Archivistica dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, con periodi 
di distacco all’Archivio Centrale dello 
Stato; e Vito Ailara, il maggiore cultore 
della storia civile di Ustica, autore di 
numerose pubblicazioni sulla piccola 
isola del Basso Tirreno. Tutti e tre legati 
da un denominatore comune: l’ap-
partenenza al Centro Studi di Ustica, 
una benemerita associazione culturale 
che ha come missione la ricerca sui 
vari aspetti naturalistici, archeologici e 
storici dell’isola e la divulgazione dei 
risultati al più vasto pubblico. Con Fran-
co Foresta Martin, primo firmatario del 
volume, abbiamo conversato a lungo 
per approfondire i contenuti dell’opera, 
che ho avuto il piacere di leggere fin 
dalle bozze di stampa. Ecco alcuni 
brani del nostro dialogo.

La sequenza sismica di Ustica del 
1906, a suo tempo, provocò molto 
panico, molti disagi, e una grande 
mobilitazione di autorità civili e 
militari, nonostante l’assenza di 
vittime fra la popolazione usticese, 
che a quei tempi contava qua-
si 2.000 abitanti. Come si spiega 
questa apparente contraddizione?
“Bisogna innanzitutto ricordare che 

Ustica è un’isola di origine vulcanica, 
è la piccola sommità emergente di 
un apparato vulcanico sommerso, di 
dimensioni paragonabili all’Etna. Per 
quanto, già all’inizio del secolo scorso, 
si sapesse che il vulcano usticese fosse 
quiescente da decine di migliaia di 
anni, fra alcuni esperti emerse il timore 
di una sua possibile riattivazione. Fra 
coloro che adombrarono questa pos-
sibilità, c’era un eminente studioso di 
Scienze della Terra dell’epoca: padre 
Guido Alfani, direttore dell’Osservato-
rio Ximeniano di Firenze. Furono i suoi 
interventi, pubblicati su diversi giornali, 
a fare prendere in considerazione l’ipo-
tesi di una risalita di magma attraverso 
condotti ormai ostruiti e di una possibile 
eruzione esplosiva. Si arrivò a prono-

sticare la distruzione e l’inabissamento 
dell’isola, da cui il titolo dato al nostro 
volume, che riecheggia le più fosche 
e incaute previsioni di allora”.

C’è un altro fatto che voi mettete 
giustamente in evidenza. La se-
quenza usticese era stata da poco 
preceduta  da un’altra crisi sismica 
in Calabria che, purtroppo, ebbe un 
esito drammatico, in quanto culmi-
nò con la scossa distruttiva dell’8 
settembre 1905 nelle province di 
Cosenza, Catanzaro e Reggio, e un 
bilancio di oltre 500 morti.
“Infatti, l’impressione suscitata dal 
terremoto calabro del 1905, che poi fu 
oscurato dal ben più grave terremoto 
calabro-messinese del 28 dicembre 
1908, con oltre 80 mila morti, era molto 
viva ai tempi della sequenza usticese. 
Ustica, così come altri comuni italiani, 
aveva partecipato a una raccolta di 
fondi per soccorrere quelle popola-
zioni duramente colpite. Il timore che 
la sequenza usticese, piuttosto che 
esaurirsi, potesse culminare con una 
scossa annientatrice, al massimo della 
scala Mercalli, era molto forte. Di qui 
l’insistente richiesta da parte delle 

■ A sinsitra sotto: panoramica dell’abitato di Ustica ai primi del Novecento. 
Archivio del Centro Studi Ustica

■ Sopra: Massimo Chiappini

■ L’approdo dell’Isola a Cala Santa Maria ai primi del Novecento 
era privo di banchina. Archivio del Centro Studi Ustica
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123autorità locali: il sindaco, la giunta 
comunale, il comandante della locale 
stazione del carabinieri nonché diret-
tore della colonia di circa 600 confinati 
allora presenti nell’isola, di assumere 
efficaci provvedimenti a tutela della 
popolazione.

Bisogna dire che la massima au-
torità di protezione civile della 
provincia di Palermo, il prefetto 
Francesco De Seta, accolse subito 
queste preoccupazioni e fece scat-
tare una macchina di soccorsi che 
ci appare ancora oggi tempestiva 
ed efficace.
“Si. Il prefetto mobilitò in poche ore i 
piroscafi della Regia Marina e di com-
pagnie di navigazione private per fare 
giungere nell’isola generi alimentari, 
tende, personale sanitario della Croce 
Rossa, funzionari del Genio Civile, 
rinforzi di soldati e di polizia per tenere 
meglio sotto controllo i confinati a cui 
era stato permesso di non pernottare 
nelle camerate pericolanti. In pochis-
simi giorni, molti edifici lesionati, fra 
cui la stessa caserma dei Carabinieri, 
furono dichiarati inagibili; altri furono 
puntellati o abbattuti. Il prefetto inviò 
nell’isola pure una squadra di scienziati 
dell’università di Palermo per capire 
cosa stesse succedendo”.

E qui, come ancora oggi succede, 
i pareri non furono unanimi. Tutti si 
aspettavano dalla Scienza risposte 
univoche, certezze assolute, ma 
non sempre questo è possibile. 
Anche sotto questo profilo, la vi-
cenda della sequenza sismica usti-
cese, da voi ricostruita con tanta 
dovizia di particolari e attraverso 
la consultazione diretta di fonti 
archivistiche, appare esemplare 
e di estrema attualità.
“Gli esperti coinvolti nel caso Usti-
ca espressero pareri difformi. Chi si 
pronunciò a favore dell’evacuazione 
dell’isola, ritenendo possibile un esito 
infausto della crisi; chi propendeva 
per la costruzione di baracche di le-
gno dove ricoverare gli sfollati, allo 
scopo di evitare l’esodo a Palermo. 
Chi tranquillizzava tutti, ritenendo la 
crisi passeggera e innocua. Il prefet-
to, alla fine, decise per l’evacuazione 
della maggior parte dei civili e di tutti 
i coatti. Rimasero nell’isola le autorità 
militari e numerosi agricoltori che non 
volevano abbandonare gli allevamenti 
animali, unica fonte di sostentamento 
per le loro famiglie”.

L’esodo dall’isola, in una prima-
vera freddissima e piovosa, con 
la gente che fugge portando con 
se i poveri averi, è descritto da 
voi con grande abilità e pathos, 
facendo spesso riferimento alle 
cronache dei numerosi giorna-

listi inviati nell’isola. Come pure 
è notevole la ricostruzione dello 
sbandamento e delle sofferenze 
che dovettero affrontare gli usti-
cesi sfollati a Palermo.
“Quello che pochi sanno è che nell’Ita-
lia dei primi del Novecento lo Stato 
non si prendeva carico degli sfollati di 
calamità naturali. Altro che alberghi 
pagati: la loro sorte era affidata alle 
organizzazioni di beneficienza private. 
Tanto efficace fu l’opera di prevenzione 
del prefetto, che in emergenza aveva 
i poteri e i mezzi di intervenire, tanto 
carente fu il sostegno agli usticesi 
fuorisede. La Palermo degli imprendi-
tori Florio e della nobiltà più sensibile, 
assieme alla Chiesa, fecero a gara 
per garantire ricoveri e mense agli 
sfollati, ma non bastò. E dopo giorni 
di sofferenze e smarrimento gli usticesi 
meno abbienti furono riaccompagnati 
nell’isola, sia pure col conforto di un 
adeguato numero di tende da campo 
per accoglierli nel caso di peggiora-
mento della crisi sismica”.

Che, tuttavia, per fortuna, si esaurì 
senza colpi di coda. I più ottimi-
sti avevano avuto ragione: Ustica 
non s’inabissò e neppure arrivò 
una scossa fatale. Ma l’economia 
dell’isola era in ginocchio. La pro-
duzione agricola e la pesca inter-
rotte; la colonia dei confinati che 
alimentava l’economia dell’isola, 
sospesa; i commerci fermi. Non 

c’erano più scosse né boati, la 
paura del terremoto era finita, ma 
a Ustica si faceva la fame. La vo-
stra storia però, come in una realtà 
romanzesca, è a lieto fine, con gli 
usticesi che, non credendo ai loro 
occhi, nella splendida mattina del 
13 maggio 1906 vedono all’orizzon-
te la flotta reale che punta verso 
l’isola. Chi c’era a bordo?
“C’erano il re Vittorio Emanuele III e la re-
gina Elena i quali, trovandosi a Palermo 
per l’inaugurazione di un nuovo ospe-
dale, saputo del dramma di Ustica, 
decisero, fuori programma di andare a 
portare il loro conforto agli isolani. Una 

giornata memorabile. Il comandante 
dei carabinieri che appena legge il 
nome dell’imbarcazione “Trinacria”, 
riconosce lo yacht reale e si precipita in 
barca incontro ai sovrani. Il sindaco che 
non si trova, sta in campagna, e viene 
di corsa vestito alla meglio e trasportato 
in paese. Il re e la regina che attraverso 
due ali di folla commossa, promettono 
aiuti per far fronte ai danni e rilanciare 
l’economia. Arriveranno subito 2.000 
lire, il ripristino della colonia dei confinati, 
il finanziamento per i lavori di sistema-
zione dell’approdo. La carestia è finita, 
l’isola riprende la sua abituale esistenza, 
spartana ma dignitosa”.

Bisogna aggiungere che di tutta questa 
storia così ricca di insegnamenti, an-
che per il presente, a Ustica stessa si 
era persa memoria. Restava solo una 
lapide, nella facciata del vecchio mu-
nicipio a ricordare la visita dei sovrani 
che “fra le terribili convulsioni telluriche 
vennero a confortare gli animi atterriti 
con amore e carità”. Ora c’è il libro di 
Franco Foresta Martin, Geppi Calcara 
e Vito Ailara, godibilissimo anche per la 
ricchezza di illustrazioni d’epoca, che 
ricostruisce minutamente fatti e perso-
naggi, restituendoci i volti, i sentimenti 
e gli ambienti di Ustica com’era cento 
e più anni fa.

■  Sopra: ritratto del Senatore e 
Prefetto di Palermo Francesco De Seta, 
che mobilitò Marina ed Esercito per 
porre in salvo gli usticesi da possibili 
scosse distruttive. Archivio del Senato

■  Lo yacht reale Trinacria

■ La copertina del libro: 
"Ustica s'inabisserà? Cronistoria 
della sequenza sismica del 1906 che 
causò l'abbandono dell'isola" 
e Franco Foresta Martin, 
uno degli autori insieme 
a Geppi Calcara e Vito Ailara 


