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REGGIO CALABRIA:  

LA VITA CAMBIA  

  

RACCONTO TRA VERITA’ E FANTASIA  

DI EVENTI NATURALI CHE HANNO CAMBIATO 

LA STORIA DELLA CITTA’ DI REGGIO E DELL’ 

AREA DELLO STRETTO DI MESSINA.  

  

Dalla preistoria al futuro.  

  

  
  

Di Giovanni Musolino  

  

All’interno:  

>Notizie storiche  

>Foto e disegni   

>Dati statistici sui terremoti dell’area dello Stretto 

>Vademecum su come comportarsi in caso di:   

sisma, maremoto ed alluvione  
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Dedicato a Elena  e 

a tutti quelli che, dagli 

eventi passati e dal  

cataclisma del 1908, 

hanno avuto le vite  

cancellate, affinché il 

loro sacrificio sia un  

monito per non ripetere  

gli errori del passato.  

  

  
Marzo 2019  

  

Con il patrocinio dell’associazione  
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Prefazione.  
  

  

Non ho voluto che il libro fosse pubblicato in vista 

della ricorrenza del centenario della grande tragedia 

del 1908, anche perché ho preferito aspettare che 

quella mattina arrivasse, in modo da poterla vivere 

sin dall’ aurora che precede l’alba e sentire nel mio 

animo e sulla mia pelle le sensazioni e gli odori di 

un mattino che cento anni prima avevano interrotto e 

stravolto la vita di tante persone sulle due sponde 

dello Stretto.  

Con la scusa di andare a funghi, avevamo deciso di 

partire alle cinque di mattina, ma poi, per 

accontentare alcuni amici che volevano unirsi a noi, 

scendemmo al compromesso di partire alle sei.  

Mio padre Enzo, rimasto fedele all’orario originale, 

venne a svegliarmi alle cinque; anzi ci svegliò tutti, 

scampanellando come se io fossi in ritardo; non 

poteva farmi regalo più bello.  

Mi preparai subito e alle 5:20 ero già fuori a cercare 

di sentire quelle sensazioni provate dai miei avi 100 

anni prima; tra le nuvole si vedevano ancora le 

stelle. La tranquillità di quell’alba si faceva beffa 

della nostra paura atavica di un’improbabile replica 

dei 100 anni dal terremoto dal 1908 che invece, 

statisticamente, potrebbe verificarsi entro i prossimi 

30.  
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Quella mattina arrivammo sino a Capo Bruzzano 

sulla Ionica, ripercorrendo la strada che cento anni 

prima aveva percorso mio nonno Giovanni sino a 

Saline Ioniche, come leggerete nelle prossime 

pagine; mi scorreva davanti quel paesaggio che un 

secolo prima era stato sconvolto dal grande 

cataclisma.  

Per tutto il viaggio pensai a come l’esistenza di tanti, 

quel giorno di cento anni prima, e anche la mia, subì 

una drastica svolta, che aveva in alcuni casi 

interrotto storie e spezzato vite, in altri ne permise il 

nascere di nuove: chissà perché.  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  
  



   5 

L’autore Gianni Musolino nasce a Reggio  

Calabria il 17 maggio 1961, nel quartiere di  

Sbarre e dimostra sempre grande attaccamento per 

la propria città, che vorrebbe migliore e  

sempre più a misura d’uomo; il presente libro è un 

compendio tra quest’amore e il suo alto  

senso ecologico e pratico che le sue esperienze 

hanno fatto nascere in lui.  
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