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IL VESUVIO IN VERSI E IN PROSA 

 

Dickinson, Galiani, Gautier, Goethe. 
 

a cura di Amedeo Messina               
 

 

Emily Dickinson (1830-1886) 
 
175 
 
Non vidi mai “vulcani” — 
ma quando il viaggiatore mi racconta 
come quei vecchi, flemmatici monti 
all’apparenza tanto inoffensivi 
 
serbino in seno artiglierie tremende, 
fuoco, fumo e fucile, 
divorando villaggi a colazione, 
seminando fra gli uomini il terrore — 
 
mi domando se è come del vulcano 
la calma che su un volto si disegna 
quando a celare una pena titanica 
i lineamenti restano impassibili — 
 
se l’angoscia che brucia senza fiamma 
non prevarrà alla fine — 
travolgendo nella polvere 
il vigneto palpitante — 
 
se in un mattino di reintegrazione 
non ci sarà un archeologo amoroso 
a gridare esultante: “Pompei! 
Ritorna alle colline”! 
 
 
601 
 
Una quieta — Vulcanica — Vita — 
che brillava nella notte — 
quando fu buio abbastanza da fare 
a meno d’un vedere scancellante — 
 
Un quieto — Stile Terremoto — 
troppo sottile da insospettire — 
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la gente da queste parti di Napoli — 
Il Nord non può percepire 
 
Il Solenne — Torrido — Simbolo — 
le labbra che non mentono mai — 
i cui Coralli sibilanti s’aprono — e chiudono — 
e le Città — melmose scompaiono — 
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1705 
 
La geografia mi attesta che ci sono 
vulcani in Sud America 
e in Sicilia — 
ma esistono vulcani più vicini 
un gradino di lava ad ogni istante 
mi sembra di salire — 
un cratere io posso contemplare 
a casa mia il Vesuvio 
 
 
1748 
 
Il reticente vulcano nasconde 
il suo progetto insonne; 
le sue rosse intenzioni non sono confidate 
a nessun uomo effimero. 
 
Se la natura non riferisce la storia 
che le narrò Geova, 
perché non sopravvive la natura dell’uomo 
se nessuno l’ascolta? 
 
Le sue labbra sigillate siano un monito 
a ogni divulgatore. 
Il solo segreto che la gente serba 
è l’immortalità. 
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Ferdinando Galiani, Spaventosissima descrizione dello 
spaventoso spavento che ci spaventò tutti per l’eruzione del Vesuvio 
la sera degli otto di agosto 1779 ma (per grazia di Dio) durò poco 
 
La montagna di Somma, dico io, ha da essere differente assai dalle 
altre montagne; perché tutte le altre montagne del mondo non dicono 
e non fanno mai niente; solo questa montagna o dice o fa qualche 
cosa di nuovo [...] Anticamente si teneva per certo che fosse una 
bocca d’inferno. 
Taluni dicono che sia una spezie di ruttorio, o sia vessicante aperto 
dalla Madre Natura per dar scolo alle materie peccanti, che fanno i 
terremoti, e dicono ch’è bene che spurghi e che se si chiudesse 
sarebbero più guai, e quando vedono uscire lave altro non sanno dire 
se non che lasciatela sfogare. 
Anche io direi di sì, e che è buono che si spremi questo cravunchio, 
ma colla creanza e con la santa discrezione, perché questa cosa di 
ruinare tante case, inabbissare tanta gente, struggere tante masserie, 
pure è peccato. 
Altri filosofi grandi, antichi e moderni, vogliono che l’interno della 
montagna sia tutto composto di materia dura, e ogni sorta di materie 
montuose, e che tra queste materie ci siano bitume, solfo, olio, 
petrolio, allume, metalli, ferro, stagno, piombo, sale, nitro, antimonio, 
arsenico, mercurio, cinabro, precipitato, sublimato, vitriolo e che 
insomma ci sia una spezieria sana sana: onde dicono che tutte queste 
materie medicinali in corpo della montagna sempre lavorano, e per 
questo di tempo in tempo fanno l’operazione e certe volte operano per 
vomitivo, ed altre operano per secessum, parlando con sopportazione, 
e certe volte poi operano unitamente per coppa e per bascio. 
Giusto come noi quando pigliamo l’ipecacuana o il sale d’Inghilterra, 
che ci fa un grande effetto e quasi quasi ci fa uscir l’occhi da fora da 
sopra e da sotto. E questa mi pare a me la spiegazione più filosofica e 
più naturale. 
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Théophile Gautier, Arria Marcella, 1852 
 
Tre giovani amici, che facevano insieme un viaggio in Italia, visitarono l’anno scorso il 
museo degli Studi, a Napoli, [oggi Museo Archeologico Nazionale] dove sono riuniti gli 
oggetti antichi riesumati dagli scavi di Pompei e Ercolano. 
[...]  
Il più giovane dei tre, fermo davanti a una vetrina, sembrava non udire le esclamazioni 
dei compagni, tanto era assorto in una profonda contemplazione. Stava esaminando con 
grande attenzione un pezzo di cenere nera pietrificata, su cui era impressa un’impronta 
concava: si sarebbe detto un frammento di matrice di statua, spezzatasi dopo la fusione; 
l’occhio allenato d’un artista vi avrebbe facilmente riconosciuto l’impronta di un seno 
mirabile, e di un fianco di stile purissimo, pari a quello d’una statua greca. Si sa, e 
qualsiasi guida turistica ve lo dice, che questa lava, raffreddatasi attorno al corpo di una 
donna, ne ha conservato l’incantevole contorno. Grazie al capriccio dell’eruzione che ha 
distrutto quattro città, una nobile forma, andata in polvere quasi duemila anni fa, è giunta 
fino a noi; le rotondità di un seno hanno attraversato indenni i secoli, mentre tanti imperi 
sono scomparsi senza lasciar traccia! Questo stampo di bellezza, impresso dal caso sulle 
scorie di un vulcano, non si è più cancellato! 
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Johann Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia, 1787 
 
Il 2 marzo son salito sul Vesuvio benché il tempo fosse coperto e il cono 
avvolto nelle nubi. Fino a Resina sono andato in carrozza, poi ho 
incominciato la salita sopra un muletto, attraversando i vigneti; ho 
proseguito finalmente a piedi, sopra la lava del 1771, già rivestita d’un 
muschio fine ma tenace. Più innanzi ancora, lasciammo in disparte la lava, 
trascurando la capanna dell’Eremita, in alto a sinistra. Qui incomincia la 
salita della montagna di cenere, impresa da non prendersi a gabbo. Due 
terzi di questo cono erano coperti di nuvole. Finalmente raggiungemmo il 
vecchio cratere, ora tutto colmato, ritrovammo le lave recenti di due mesi, 
di quindici giorni ed una perfino di cinque giorni, già raffreddata. Ne 
raggiungemmo la cima, percorrendo una collina vulcanica di recente 
formazione: fumigava da tutte le parti. Il fumo fuggiva in direzione opposta 
a noi ed io mi decisi di salire fino al cratere. Ci eravamo spinti circa 
cinquanta passi fra il vapore, quando questo si fece sì denso, che io non 
potevo vedere le mie scarpe. Tenere il fazzoletto innanzi alla bocca, non 
serviva a nulla; anche la mia guida era scomparsa e i miei passi sopra i 
frantumi di lava erano sempre più incerti. Pensai bene di ritornare indietro, e 
di riservarmi l’agognato spettacolo per una giornata serena e con minor 
violenza di fumo. lntanto ho imparato a mie spese quanto sia difficile 
respirare in un’atmosfera siffatta. 
Del resto la montagna era tranquillissima: né fiamme, né boati, né pioggia 
di lapilli, come ha sempre fatto. Per ora ho praticato una semplice 
ricognizione, per porre l’assedio in piena regola non appena il tempo si 
metterà al bello.  
[...]  
Benché di mala voglia, il Tischbein, sempre buon compagno del resto, mi ha 
accompagnato oggi sul Vesuvio [6 marzo]. Per un artista come lui, che non 
si occupa se non delle più belle forme, siano di uomini o di animali, e che 
umanizza, grazie al sentimento e al gusto, perfino l’informe, come le rocce e 
i paesaggi, una così formidabile e confusa massa come quella del Vesuvio, 
che divora continuamente se stessa e indìce guerra ad ogni sentimento di 
bellezza, deve sembrare qualche cosa di abominevole. 
Siamo partiti con due birocci, non bastandoci il coraggio di avventurarci da 
soli nel tumulto della città. Il cocchiere non finiva di gridare: largo, largo! 
per mettere in guardia e scansare gli asini, carichi di legna o di immondizie, i 
carretti in corsa, la gente curva sotto i pesi o che si trovava a passare pei 
fatti suoi, i bambini e i vecchi; in modo da poter mantenere un buon trotto. 
Il percorso attraverso gli ultimi sobborghi e le vigne aveva già in sé qualche 
cosa di plutonico; perché non essendo piovuto da parecchio, il fogliame degli 
alberi sempreverdi era tutto coperto d’un denso polverone color cenere, 
mentre i tetti, le sporgenze e tutto ciò che offriva una superficie piana, era 
ugualmente tinto di grigio, in modo che solo il cielo superbamente azzurro e 
il sole che già batteva con forza potevano attestarci che si camminava 
ancora tra i viventi. 
Ai piedi della salita siamo stati accolti da due guide, una piuttosto anziana, 
l’altra un giovine, entrambi forti in gamba. Il primo rimorchiò me, il secondo 
Tischbein; e su, per la montagna. Ho detto: ci rimorchiarono; infatti, queste 
guide si circondano la vita di una cinghia di cuoio, alla quale gli escursionisti 
si afferrano facendosi tirar su per la salita, e aiutandosi meglio ancora con 
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un bastone. Così raggiungemmo la cornice, sopra la quale sorge il cono, 
lasciando a nord le scorie del monte Somma. 
Un colpo d’occhio a ponente, sopra tutta la regione, ci guarì, come un bagno 
salutare, di tutte le fatiche e di ogni travaglio durato; quindi girammo 
intorno al cono, che continuava a vaporare e a lanciar cenere e lapilli. Ogni 
qual volta lo spazio ci permetteva di rimanere a debita distanza, lo 
spettacolo era grandioso, emozionante. Da prima un potente boato, che 
echeggiava dal profondo della voragine, poi una pioggia di lapilli, grandi e 
piccoli, lanciati a migliaia nell’aria e commisti di cenere. La maggior parte di 
questi ricadeva nell’abisso; ma gli altri frammenti, slanciati più in là, 
precipitavano sugli orli del cratere, producendo un frastuono straordinario; 
piombavano prima i più pesanti, che rotolavano con un sordo muggito per i 
fianchi del cono; seguivano poi, crepitando, i più piccoli, e in fine fioccava la 
cenere. Tutto questo succedeva a pause regolari, che potevamo calcolare 
benissimo, contando comodamente. 
Ma lo spazio fra il Somma e il cono divenne a un tratto abbastanza stretto; 
alcuni lapilli cadevano già intorno a noi, rendendo poco piacevole il 
cammino. Il Tischbein a questo punto sentì ancor più viva la sua ripugnanza 
per il vulcano; questo mostro, non contento di essere brutto, minacciava 
anche di diventar pericoloso. 
Ma poiché anche la imminenza di un pericolo ha qualche cosa di attraente ed 
eccita l’uomo a sfidarlo per un certo spirito di contraddizione, io pensai che, 
nell’intervallo di due eruzioni, doveva esser possibile raggiungere la sommità 
del cono, spingersi fino al cratere e ritornare sui nostri passi, sempre, dico, 
nello stesso intervallo. Mi consultai in proposito con le due guide, riparando 
al sicuro sotto la sporgenza d’una roccia del Somma, dove ci rifocillammo 
con le nostre provvigioni. Il più giovine si dichiarò pronto a tentar con me 
l’avventura; foderammo i nostri cappelli con fazzoletti di tela e di seta e ci 
tenemmo pronti; io, attaccato alla sua cintura, entrambi coi bastoni in 
mano. 
I lapilli crepitavano ancora intorno a noi e la cenere fioccava ancora, quando 
la mia robusta guida mi trascinò senz’altro sopra la frana rovente. Ci 
trovammo al cospetto di fauci enormi, il cui fumo ci era tenuto lontano da un 
vento leggero, mentre nel tempo stesso ci nascondeva l’interno della 
voragine, che sbuffava tutto all’intorno per mille fessure. Durante un 
intervallo di questi vapori, potemmo scorgere qua e là nelle pareti della 
roccia alcuni crepacci. Lo spettacolo non era né istruttivo, né allegro; ma 
appunto perché non c’era nulla da vedere, aspettammo un poco, per 
vederne uscir qualche cosa. Ci eravamo dimenticati di contare 
tranquillamente, e ci trovammo a picco sull’orlo d’un abisso enorme. 
Improvvisamente echeggiò un boato e la scarica formidabile ci passò sopra 
la testa; ci curvammo involontariamente, come se questo ci potesse salvare 
dalla tempesta dei massi; le pietre più piccole cominciavano già a crepitare 
quando noi, senza riflettere che avevamo ancora un intervallo davanti a noi, 
contenti di aver superato il pericolo, arrivammo al piede del cono, mentre la 
cenere fioccava ancora, coi capelli e con le spalle infarinate anzi che no. 
Accolto dai rimproveri più affettuosi del Tischbein, dopo d’essermi un poco 
ristorato, potei dedicare speciale attenzione alle lave, antiche e recenti. La 
guida anziana sapeva indicarne le epoche esatte; le prime erano già 
ricoperte di cenere e lisce, le altre, specialmente quelle dal corso più lento, 
offrivano uno spettacolo singolare: infatti, trasportando esse nella loro 
marcia vorticosa per certo tempo le masse indurite alla loro superficie, 
accade necessariamente che queste di quando in quando si arrestino; ma 
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travolte poi di bel nuovo dal torrente di fuoco, affastellate l’una su l’altra, 
rimangono in ultimo irrigidite in creste dalle forme più strane, e ben più che, 
nel caso analogo, non si osservi nei banchi di ghiaccio accavallatisi l’un su 
l’altro. Fra tutta questa informe congerie di materiali fusi si trovano anche 
dei grossi blocchi, che, percossi, mostrano la scalfittura molto somigliante a 
una specie di roccia primitiva. 
[...] 
La notizia che un torrente di lava, or ora aperto ma invisibile per Napoli, 
stava per precipitarsi sopra Ottaiano mi ha indotto a visitare il Vesuvio per la 
terza volta [20 marzo]. Alle falde del monte, disceso appena dal mio biroccio 
a un cavallo, si son presentate le due stesse guide che mi avevano 
accompagnato l’altra volta; e ho preso l’una per abitudine e riconoscenza, 
l’altra per fiducia, tutte e due per mia maggiore comodità. 
Arrivati al cono, il più attempato rimase a custodire i mantelli e le 
vettovaglie; l’altro mi seguì e salimmo risolutamente insieme, contro un 
vapore enorme che sorgeva dalla montagna al di sotto del cratere; quindi, 
costeggiando il cono, discendemmo lievemente finché, sotto il cielo 
rischiarato, vedemmo zampillare la lava dalla nuvolaglia selvaggia dei 
vapori. 
Per quanto si sia inteso parlare mille volte d’una cosa, la sua caratteristica 
speciale non ci è rivelata che dalla vista immediata. La lava formava una 
striscia forse non più larga di dieci piedi; ma il modo come scorreva per quel 
declivio non ripido e piuttosto uniforme, era ben sorprendente: infatti, nel 
raffreddarsi durante la corsa, ai due lati e sulla superficie, essa forma un 
doppio argine che si eleva sempre più perché il materiale fuso si solidifica 
anche sotto il letto di fuoco, il quale rovescia così uniformemente a destra e 
a sinistra le scorie galleggianti alla sua superficie; per cui si formano a poco 
a poco due dighe, fra le quali la corrente arroventata continua a scorrere 
tranquillamente come il ruscello d’un mulino. Ci accostammo alle dighe 
abbastanza elevate; le scorie precipitavano regolarmente ai due lati, fino ai 
nostri piedi. Attraverso alcune fessure del canale potemmo vedere dal basso 
la corrente ignea, e, continuando a scorrere più giù, potemmo osservarla 
anche dall’alto. 
La massa rovente sembrava come offuscata dallo splendor vivo del sole; un 
tenue fumo soltanto saliva nell’aria. Io desideravo accostarmi al punto, in cui 
la lava scaturisce dal vivo della montagna, dove, a quanto mi assicura la 
guida, essa si forma ad un tratto una volta ed un tetto, sul quale la stessa 
guida s’era più volte trattenuta. Per vedere e provar da vicino anche questo 
spettacolo, risalimmo la montagna, per raggiungere la nostra meta da 
sopra. Per fortuna trovammo la posizione libera di vapori, a causa d’una 
forte corrente d’aria; non completamente però, perché il vapore ci fumigava 
ancora intorno da mille crepacci. Arrivammo finalmente sopra la volta 
indurita, contorta come una poltiglia, che però si protendeva in avanti tanto 
che non potemmo vedere scorrere la lava. 
Tentammo di fare ancora una ventina di passi, ma il terreno ci scottava 
sempre più sotto i piedi; mentre nell’aria sbuffava un vapore insopportabile, 
che ci soffocava ed oscurava il sole. La guida, che mi precedeva, ritornò ben 
presto indietro, mi afferrò per la cintura e così ci strappammo da quella 
bolgia infernale. 
Dopo aver ricreato gli occhi al bel panorama e le fauci con un po’ di vino, 
girammo un po’ intorno, per osservare altri particolari di questa cima 
d’inferno che si erge nel mezzo di un paradiso. Ho potuto osservare 
attentamente un’altra volta alcune voragini, veri camini del vulcano, che 
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però non emettono fumo, ma esalano di continuo e violentemente un’aria 
arroventata. Le ho viste completamente tappezzate di materiale 
stalattitiforme, che, in forma di coni e di mammelle, riveste l’abisso fino 
all’orlo. Data la irregolarità di queste “fumarole”, potemmo osservare da 
vicino parecchi penduli prodotti dal vapore, e raggiungerli comodamente coi 
nostri bastoni e con altri utensili armati di uncini. Avevo già trovato dal 
negoziante di lava esemplari come questi, elencati sotto il nome delle lave 
vere; ma ora ho la soddisfazione di avere scoperto che si tratta in realtà di 
fuliggine vulcanica, dispostavi dai vapori infuocati, e che lascia vedere le 
parti minerali volatili in essa contenute. 
Il più splendido tramonto, una serata di paradiso, mi hanno estasiato al 
ritorno. Ho potuto tuttavia sentire come un contrasto così enorme basti a 
turbare i nostri sensi. L’orribile accostato al bello, il bello all’orribile, si 
annullano a vicenda e finiscono per produrre una sensazione d’indifferenza. 
Non v’ha dubbio che il napoletano sarebbe un altr’uomo, se non si sentisse 
prigioniero fra Dio e Satana.  
[...] 
[2 giugno, Palazzo Giovene di Girasole, via Cisterna dell’olio 44]  
Era già cominciato il crepuscolo e non ci avevano ancora portato le candele. 
Passeggiavamo su e giù per la sala, quando la duchessa, avvicinandosi a un 
balcone con le persiane chiuse, ne aprì un battente ed io vidi quello che nella 
vita non si può vedere che una volta. Se il suo scopo è stato quello di 
sbalordirmi, devo dire che questo fu raggiunto completamente. Stavamo a 
un balcone dell’ultimo piano, col Vesuvio proprio di fronte; la lava scorreva, 
e il sole essendo tramontato da un pezzo, si vedeva la corrente di fuoco 
rosseggiare, mentre la fiamma incominciava a indorare la nuvola di fumo 
che lo accompagnava. La montagna faceva sentire profondi boati; sulla cima 
un pennacchio enorme, immobile, le cui differenti masse venivano 
squarciate ad ogni sbuffo come da lampi e illuminate a rilievo. Da lassù fino 
alla marina, una striscia rovente fra vapori arroventati; del resto, mare e 
terra, rocce e cespugli, distinti nella luce del crepuscolo, in una calma 
luminosa, in una pace fantastica. Veder tutto questo d'un colpo d'occhio e, a 
completare lo spettacolo meraviglioso, la luna piena che sorgeva dietro le 
spalle della montagna, era ben cosa da farmi sbalordire. 
Dal punto in cui mi trovavo l’occhio abbracciava tutto d’un solo sguardo e, se 
anche non poteva discernere i singoli particolari, non perdeva mai tuttavia 
l’impressione di un insieme così grandioso. La nostra conversazione, 
interrotta da questo spettacolo, prese una piega ancor più familiare. 
Avevamo sott’occhio un testo, che alcuni millenni non sarebbero bastati a 
commentare. Più la notte s’avanzava, e più il paesaggio sembrava 
illuminarsi; la luna risplendeva come un secondo sole; le colonne di fumo, 
con le loro strisce e le loro masse luminose, apparivano distinte in tutti i 
particolari; pareva perfino, guardando attraverso una lente un po’ forte, di 
distinguere nello sfondo del cono i blocchi incandescenti vomitati dal cratere.   
 

 
 


