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Ad Alicudi, splendida isola dell’arcipelago delle Eolie, sabato 26 Agosto è stata inaugurata La Biblioteca tra 
cielo e mare, intitolata al giornalista e scrittore Franco Scaglia. Si tratta di una donazione di circa 7.000 
volumi fatta da da Mascia Musy, moglie di Franco Scaglia, all’Istituto comprensivo Lipari Uno.

Sono testi di narrativa italiana e straniera, poesia, religione, viaggi, letteratura poliziesca e fantascienza 
provenienti dalla biblioteca del giornalista e scrittore scomparso nel 2015.

L’Isola di Alicudi, la più Occidentale dell’arcipelago eoliano, ha coste ripide e aspre ed è abitata solo sul versante
meridionale, da una settantina di persone. La scuola è la più piccola d’Italia, salvata dalla caparbietà del 
Dirigente scolastico di Lipari. L’istruzione qui è dunque una scommessa.

All’origine della donazione c’è prima di tutto il ricordo e il rispetto per l’affetto che Franco Scaglia ha nutrito 
verso Alicudi, dove ha spesso soggiornato e lavorato ai suoi romanzi, godendo della bellezza naturale 
impareggiabile dell'isola.
Mascia Musy, promotrice dell’iniziativa con il sostegno del Comune di Lipari, del Sindaco, dell’Assessore alla 
Cultura e della Preside dell’Istituto Comprensivo Lipari Uno, offre dunque agli abitanti di Alicudi (e a chi la 
visita) un invito alla lettura. “In un luogo magico fra cielo e mare, dove ci si muove soltanto a piedi su gradini e 
mulattiere e dove ci sono solo due piccoli alimentari, la guardia medica, la scuola e la posta - ma non un 
giornalaio e tantomeno una libreria - spero che la Biblioteca Franco Scaglia possa diventare un Tesoro dell’Isola 
di Alicudi”.

Ospite questo pomeriggio a Fahrenheit è Mascia Musy
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