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Il tempo era ventoso e nuvole bianche in movimento nel cielo, 

insieme con la foschia marina di un giorno assolato, nascondevano la 
lontananza. Anche il Vesuvio si occultava, per diventare sempre di nuovo 
libero e arrivare sotto il cielo azzurro. Così dalla cima non avevamo una 
vista verso il basso. Solo alla partenza il mare e la costa circostante e Capri, 
quasi un’eco dei monti che costituiscono il golfo disegnato come con 
matita argentata, stavano all’alba davanti a noi. L’escursione ha richiesto 
un’intera giornata, ma è stata del tutto gradevole grazie all’organizzazione 
della Cook. Si viaggia per strade ripide, ma tracciate, oltre l’Osservatorio 
fino al cono del vulcano, ai cui piedi inizia la funicolare, con la quale, dopo 
aver fatto colazione, sempre in dieci persone, si va nel cono con una 
pendenza da 40 a 60 e fino a 100.  
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Solo l’orlo del cratere – circa un quarto d’ora di salita – bisogna farlo 
a piedi. La vista è straordinaria e grandiosa. Dal basso e da molto lontano il 
Vesuvio non mi appariva un momento tanto essenziale del paesaggio. La 
colorazione della lontananza e del sole che produce toni violetti gli 
conferiva un aspetto mite e credevo in particolare di dover supporre 
versamenti di lava, laddove le catastrofi mi risultavano inspiegabili e poco 
evidenti. Quale effetto e insegnamento diverso faceva ora la vicinanza! 
Già, il viaggio in salita. Che l’intera montagna sia un prodotto vulcanico, 
non lo dice solo l’astratta teoria, ma lo si vede, quasi con terrore. Dove c’è 
il verde delle piante la lava è solo di vecchia data, erosa dal tempo e 
rivestita in superficie dalla vegetazione, di cui si può seguire la progressiva 
e graduale conquista. Le chiazze più scure, simili a ombre, che si vedevano 
da lontano, sono superfici di lava pietrificata che hanno migliaia di giorni, 
ma la lava mostra nella molteplicità delle forme le leggi del suo 
movimento. Essa si presenta in poderosi blocchi posti alla rinfusa, in 
piastre scanalate e più caratteristicamente come radici pietrificate e salsicce 
attorcigliate, come un minestrone di onde grandi e piccole che si è irrigidito 
defluendo. Questa pietra viva grigio-nera, insieme con la pioggia di cenere, 
ha pietrificato la vita di quelle città sepolte. Si è circondati ovunque dalla 
crosta lavica, solo in lontananza c’è vita verdeggiante e le nere, ampie 
strisce si estendono profondamente come grandi, lunghi tentacoli verso il 
basso. 

 
 
La visione è propriamente infernale, le dimensioni grandiose, 

l’aspetto desolante. Nel suo precipitare s’intravede una potenza che 
irresistibilmente crea e distrugge vita. E allo spettacolo della salita 
corrisponde quello della cima. L’intera ampiezza e profondità del cratere 
era piena di una colonna di fumo che si muoveva vorticosamente spinta dal 
vento verso il lato terra.  
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Di tanto in tanto con le esalazioni venivano lanciate pietre e scorie di 
lava in alto e di lato e sembrava di sentire un rumore bollente dal profondo. 
Le pareti del cratere sono coperte di pietra e sabbia sulfurea. A destra e a 
sinistra da fessure e cavità scorre vapore solforoso, che si pone sui polmoni 
e ha come ricoperto di ruggine la chiave che avevo lasciato in tasca. Il 
colore scialbo della roccia, l’emissione di esalazioni termiche, il calore e il 
suono cupo del suolo, infine l’impetuosa violenza della imponente colonna 
di fuoco, non erano solo l’apice esterno della desolante, violenta pietraia, 
che costituisce i fianchi della montagna e che alternamente svelava e 
ricopriva l’azione irruente di una sparsa nuvolaglia. La cima stessa era ora 
avvolta da nuvole e ora posta sotto il cielo azzurro. Se il grigio scuro delle 
contorte e attorcigliate masse di pietra consentisse una percezione 
accresciuta dell’infernale, essa sarebbe data dal chiarore sulfureo della 
parete fumante del cratere. Tale visione è stata per me un’esperienza nuova 
e sorprendente. 
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