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IL VESUVIO IN VERSI E IN PROSA 

 

Achmadulina, Alarcon, Batjuskov, Bachman, 
Bergazzano, Bernhard, Bourget, Cechov, 

Corbière.  
 

a cura di Amedeo Messina               
 

 
 

Bella Achmadulina, Tenerezza, 1960 
 

I vulcani 
 

Tacciono i vulcani spenti. 
Nel loro ventre, coperti dalla cenere, 
riposano i giganti stanchi 
dopo tante imprese scellerate. 
 
È sempre più freddo il loro regno, 
sempre più grave per le loro spalle, 
ma di notte vanno sognando ancora 
le antiche visioni di peccato. 
 
Sognano la città addormentata, 
ignara della propria sorte, 
la lava, che in colonne arabescate 
incorona i giardini. 
 
Lì fanciulle raccolgono a bracciate 
fiori sbocciati ormai da tempo, 
lì le baccanti adescano gli uomini 
che trasportano il vino. 
 
Ebbro di stupide parole 
lì c’è un banchetto, volano le ingiurie. 
Oh, Pompei, bambina mia, 
figlia di una regina e di uno schiavo! 
 
Ingannata dalla tua sorte propizia 
a chi pensavi, a cosa, 
quando, spavalda e fiduciosa, 
appoggiavi al Vesuvio le tue braccia? 
 
Ascoltavi attenta i suoi racconti, 
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sgranavi stupita le pupille, 
perché non rimbombassero i boari 
del suo incontenibile amore. 
 
E lui, con la sua fronte astuta, 
proprio allora, sul volgere del giorno, 
cadde alle tue gambe senza vita 
e ti gridò: «Perdonami!». 
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Pedro Antonio de Alarcón, De Madrid a Nàpoles, 1861 
 
 
 
 
Sappiamo che tutta la città è pavimentata di lava [.... A questo si 
aggiunge che anche le case sono costruite con materiali do origine 
vulcanica: tufo, pomice, ecc. Perciò il Vesuvio è vita e anima, 
attrazione e incessante pericolo della scandalosa Partenope [...]. Il 
Vesuvio non appartiene forse a Napoli come l’Alhambra a Granada? 
No, Napoli appartiene al Vesuvio! Il vulcano è l’essenziale, la città è 
l’accessorio. 
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Nikolaevic Batjuskov, 1819 
 
Qui succedono terremoti, inondazioni, eruzioni del Vesuvio, con lava 
ardente e cenere; qui accadono insieme incendi, epidemie. Montagne 
intere scompaiono e montagne emergono dal mare: altre 
all’improvviso si trasformano in vulcani. Qui, a causa delle paludi e 
delle esalazioni della terra vulcanica l’aria è infetta e provoca 
epidemie: gli uomini muoiono come mosche. Ma in compenso qui il 
sole è eterno, fiammeggiante, la luna è serena e mite e l’aria stessa in 
cui si cela la morte è profumata e dolce! Tutto ha il suo lato 
vantaggioso: Plinio perisce sotto la cenere — il nipote descrive la 
morte dello zio. Sulla cenere crescono le belle viti e gli ortaggi 
succosi... 
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Ingeborg Bachmann, Canti durante la fuga, 1956 
 
VI. 
 
Istruita nell’amore 
da migliaia di libri,  
ammaestrata nella trasmissione 
di pochi mutabili gesti 
e di giuramenti stolti — 
 
iniziata all’amore 
però soltanto qui — 
quando la lava è sgorgata 
e il suo fiato ci ha colti 
ai piedi della montagna, 
quando alla fine l’esausto cratere 
ha rivelato il segreto 
a questi corpi serrati — 
 
Penetriamo in ambienti stregati 
e illuminiamo il buio 
con la punta delle dita.                    
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Giovanni Battista Bergazzano, Bacco arraggiato co’ Vorcano, 
1631 
 
Bella prova ch’aie fatto ’o sió Vorcano, 
scrivelo a lo paese, 
m’aie brosciato no monte, 
che faceva la lacrema zocosa, 
e no grieco de spanto; 
che te serveva, frate, 
aghionghere craùne a tanta vrasa? 
Bello scuoppo c’aie fatto; 
l’arvole de percoca e de cerasa 
se so’ ghite nfunno; 
le bite d’uva aglianeca mmaresse 
hanno fatto na brava lommenaria: 
o negrecato Bacco; 
o scure veveture, pecché so’ ghiute a mmitto 
de lo grieco de Somma li sapure: 
li butte e li parmiente, 
ncagno de dà recietto a lo buon vino 
serveno pe tavute 
de li gente arrustute. 
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Thomas Bernhard, Die Auslöschung, 1986 
 
Vedere il Vesuvio è per me una catastrofe, perché milioni, forse 
miliardi, di persone l’hanno già visto. 
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Minnie Bourget, Journaux croisés, 1901 
 
Ho ancora negli occhi quell’apparizione fantastica della città colpita nel 
pieno della vita, di quella Pompei seppellita sotto la cenere del 79 
della nostra era. Nelle strade in cui le case senza tetti e senza porte 
rivelano i segreti della loro attività e del loro tempo libero ci sono a 
volte botteghe con banconi nei quali sono scavati buchi per contenere 
l’olio e il vino; qui c’è ancora un rivestimento in marmo, là sui muri 
stuccati, delle scene dipinte, altrove dei solai di pietra, dal cui foro 
centrale spuntano dei tubi e al di sotto dei quali lo spazio domestico 
rivela l’organizzazione di una tintoria. In quella casa il focolare 
conserva ancora i suoi tripodi e le sue caldaie, tipiche della cucina di 
queste parti. Prima di ogni altro sentimento, stringe il cuore quello di 
una umanità così vicina alla nostra, e, se il guardiano che ci guidava 
ha usato parole volgari e inutili, gliele perdono per tutti i sogni che ha 
evocato al mio sguardo interiore una delle sue frasi: «Non c’è niente 
di nuovo». 
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Anton Cechov, 1891 
 
Che martirio salire sul Vesuvio! Cenere, montagne di lava, onde 
coagulate di minerali fusi, monticelli e ogni sorta di porcherie. Fai un 
passo avanti e mezzo passo indietro, le piante dei piedi ti dolgono, ti 
senti un peso sul petto... Cammini, cammini, cammini, e la vetta è 
ancor sempre lontana. Ti chiedi se non sia meglio tornare indietro. Ma 
ti vergogni, tutti ti prenderebbero in giro. L’ascensione è cominciata 
alle due e mezzo ed è finita alle sei. Il cratere del Vesuvio ha un 
diametro di parecchie sazeni. Mi sono trattenuto sul ciglio e ho 
guardato giù, come in una tazza. Tutt’intorno il suolo è coperto di uno 
strato di zolfo e fumiga. Dal cratere escono vortici di fumo bianco, 
fetido, schizzano fuori getti di lava e sassi roventi, e sotto il fumo 
giace e russa Satana. Il rumore è piuttosto composito: ci senti lo 
scroscio della risacca, il rombo del tuono, il fracasso delle rotaie, il 
precipitare di assi. Provi una gran paura e nello stesso tempo vorresti 
saltar giù proprio nel bel mezzo del cratere. Adesso credo all’inferno. 
La lava ha una temperatura così elevata che una moneta di rame vi si 
scioglie. 
Scendere è brutto quanto salire. Affondi nella cenere fino ai ginocchi. 
Mi sono orribilmente stancato. Sono tornato indietro a cavallo, 
attraverso piccoli villaggi e costeggiando ville; c’era un profumo 
delizioso e splendeva la luna. 
 
 



www.vesuvioweb.com Testo di Amedeo Messina 

 10 

 

Tristan Corbière, Poesie, 1873 
 
Vesuvio e C. 

 
Pompei-Stazione — Vesuvio, ancora tu? 
tu che mi facesti felice, quand’ero piccolo, in Bretagna, 
— nel bel tempo in cui la fede spostava la montagna — 
su un bell’abat-jour, a casa di una mia zia: 
 
spiccavi nero, su un fondo trasparente, 
e la lampada ardeva i fuochi del tuo cratere. 
Era il confessore, dicono, di mia nonna 
che t’aveva riportato da Roma tutto fiammeggiante... 
 
Più grande, t’ho rivisto all’Opera comica. 
— Ruolo creato per te un tempo: L’ultimo Giorno 
di Pompei. — Il tuo fuoco si spegneva in musica, 
ti soffiarono il ruolo, e... tu fosti solo un forno. 
 
— Ci siamo rivisti: davanti al caminetto, 
a Marsiglia, in congedo, senza musica, e senza fuoco: 
blu su fondo rosa, rigirandoti attaccato 
al tuo Mediterraneo, rosa su fondo blu. 
 
— Spesso venisti da me per prima, Montagna! 
Ti ricambio la visita, espressamente, in campagna. 
Il Vero Vesuvio sei tu, dal momento che mi costi cento franchi! 
.......................................................................................... 
 
Ma gli altri in piccolo erano più rassomiglianti. 
 
 
 

 
 

 
 


