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Un uomo si battè per la costruzione dell’Osservatorio Vesuviano 

e lo fece per la prima volta al mondo, volendolo prossimo al cono erut-

tivo: Macedonio Melloni. 

Questa è la storia Dell’Osservatorio Vesuviano e degli uomini 

che lo vollero e lo sostennero. Questa è anche la storia del primo osser-

vatorio vulcanologico al mondo 

Quello che vediamo oggi è un austero ed articolato edificio, dalle 

forme un po’ cupe, che venne costruito tra il 1841 ed il 1848. Posto su 

un roccione lavico, sovrasta ogni cosa ed è un formidabile punto di os-

servazione non solo dell’edificio vulcanico ma anche di tutta la piana 

vesuviana. A soli due chilometri di distanza dal cratere del Vesuvio, 

esso è il primo e più antico osservatorio vulcanologico del mondo.  

Primato non da poco. 

Quei tempi erano caratterizzati in campo vulcanologico, dal fa-

scino che si respirava in ambito accademico geologico, dei campi ma-

gnetici legati alle geomorfologie diverse del pianeta. Un edificio quindi 

dove poter studiare da vicino il Vesuvio, ma soprattutto un luogo da 

dove monitorare il battito energetico, il potere invisibile del geomagne-

tismo. 

Napoli a quei tempi era ancora la meta del Grand Tour, che rac-

chiudeva in se il desiderio turistico di toccare con mano le città romane 

sepolte dalle ceneri del vulcano e l’Ottocento napoletano era carico di 

questa bellezza esplorativa che permeava ogni classe sociale. La scoper-

ta era affrontare la scalata, salire in cima per conquistare in una metafo-

ra realistica, il senso della vita, in un ambito vittorioso: la scalata lungo 

il dorso del vulcano orribile. 

La storia dell'Osservatorio vesuviano è affascinante ed è stretta-

mente intrecciata con quella della città di Napoli. Con essa il protagoni-

sta incontrastato della scena aveva condiviso momenti di fulgore, mo-

menti di depressione e declino, conditi da quella che spesso viene anco-

ra oggi identificata come orgogliosa miseria. 

L’eruzione del 1631, catastrofica e letale aveva chiuso un periodo 

di relativo riposo che durava da circa cinque secoli. Così dopo quell’an-

no il Vesuvio era entrato in uno stato di attività costante, cadenzata e 

quasi permanente. Il condotto era beante ed il magma riempiva spesso il 

fondo del cratere. Al centro un conetto dal quale gli sbuffi di gas, vapori 

e ceneri, degassavano la camera con ritmicità. Ed era questo disequili-

brio dinamico, che sovente causava il crollo del conetto e ciò poteva 

indurre un’eruzione, che generalmente iniziava con un’esplosione pre-

ceduta da terremoti, cui seguiva l’emissione di lava e si concludeva con 

una violenta attività esplosiva che generava poi lo svuotamento del con-

dotto.  

Così crollato il conetto, si ostruiva l’univa via di contatto con la camera 

magmatica. Con il trascorrere del tempo mediamente qualche anno, il 

magma riguadagnava l’alto facendosi strada tra scorie, ceneri e lave so-

lidificate e si riaffacciava nel fondo del cratere. 
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Da quel fondo iniziava un nuovo ciclo eruttivo, un nuovo periodo 

di attività.  

Dal 1700 al 1944, anno dell'ultima eruzione del Vesuvio, i cicli 

eruttivi si sono ripetuti per ben quindici volte. 

Fu questo periodo che coincise con le più pittoresche e plateali 

esibizioni del Vesuvio, sullo scenario del Golfo. E furono sempre que-

ste eruzioni a segnare un forte interesse in quelle menti illuminate che 

vedevano in quel Vulcano una fonte inesauribile di conoscenza. Specu-

lare sulla ritmicità, sull’intensità, sulla morfogenesi delle correnti lavi-

che fu uno strumento superbo di conoscenza. Nessuno, nemmeno il più 

ignorante dei dotti, poteva sottrarsi dal dare testimonianze e contributi 

alla nascente geo vulcanologia vesuviana. 

Fu intorno alla prima metà del secolo XVII, che un grande della 

nascente materia, l’abate di Torre del Greco, Ignazio Sorrentino, iniziò 

a studiare con metodo, perseveranza e continuità, l’espressione formale, 

visiva e plastica di quelle eruzioni, che ferivano i fianchi del Vesuvio, 

dirigendosi verso il mare. Dal 1694 al 1737, anno della sua morte il 

Sorrentino registrò nei suo prestigiosi testi le attività della Montagna, 

così come da sempre la identificavano i Torresi come lui. Ed il suo non 

fu un diletto, ma vera e propria ricerca sperimentale, fatta in modo em-

pirico con gli occhi arguti dell’osservatore e con il ragionamento dello 

scienziato. 

Quasi certamente furono i testi di Ignazio Sorrentino che aprirono 

le menti dei nuovi numerosi osservatori. Tra questi Giovanni Maria del-

la Torre, Giuseppe Mecatti, Alfonso Piaggio, William Hamilton.  

L’Illuminismo apriva le porte alla sperimentazione alla osserva-

zione scientifica ma anche all’utilizzo dei paramenti di metro: le misu-

razioni. Si devono infatti a Giovanni Maria della Torre, le primissime 

misurazioni fisiche di declinazione magnetica, che ebbe modo di speri-

mentare durante l’eruzione del 1767, con ago magnetico. Intuì che l’aci-

do vitriolico, prodotto dai vapori eruttati, modificava l’orientamento 

dello strumento. 

In questo scenario di grandi effervescenze scientifiche, dobbiamo 

inserire per dovere, un personaggio che con la vulcanologia aveva poco 

a che fare: Carlo III di Borbone. Il grande re napoletano che fece grande 

la città ed il tuo territorio per le indubbie qualità e per lungimiranza, 

volle che a seguito dell’eruzione del 1737 si effettuassero delle misura-

zioni sistematiche del suolo vesuviano al fine di calcolarne il solleva-

mento. Si andava intuendo attraverso l’empirismo e la sperimentazione 

che qualsiasi sollevamento del suolo vesuviano, potesse essere alla base 

del concetto predittivo di eruzione. Oggi con sistemi coordinati dai gps 

si elabora il modello predittivo. 

Oggi il Vesuvio è il vulcano più studiato al mondo.  

Il teorema sollevamento del suolo e rischio eruzione entusiasmò 

non pochi, nel mondo dell’osservazionismo del Settecento. Uno tra i 

tanti fu Christian Leopold von Buch. Gli seguì Charles St. Clair Deville  

che intraprese lo studio dei gas emessi prima, durante e dopo gli eventi 

eruttivi.  
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La patria; geografia dell' Italia. Cenni storici, costumi, topografia, prodo#, industria, commercio, mari, fiu-

mi, laghi, canali, strade, pon&, strade ferrate, por&, monumen&, da& sta&s&ci; popolazione, istruzione, 

bilanci provinciali e comunali, is&tu& di beneficenza, edifizi pubblici, ecc., ecc. 

Di Strafforello, Gustavo, 1820-1903 
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E ancora Charles Babbage, che studiò le emissioni termiche con 

una macchina di sua invenzione. 

Tanti altri concorsero allo studio della nostra Montagna e tutti 

concordi con l’idea di poter studiare il vulcano da vicino. Nasceva la 

necessità di costruire un luogo fisico, prossimo alla vetta, da dove con 

maggior accuratezza poter leggere gli elementi ed i segnali vitali del 

Vesuvio. Partivano così dagli organi scientifici e dai consessi degli 

scienziati del tempo le richieste all’amministrazione del Regno di poter 

avviare il progetto di costruzione di un osservatorio. Nel 1830, quando 

sul trono di Napoli sedeva Ferdinando II di Borbone, si volle riprendere 

il tema, seguendo la scia di voler promuovere quella che era la ricerca 

scientifica nel Regno e portare la città all’apice della ricerca tecnologica 

e scientifica, obiettivo questo che era stato perseguito durante il periodo 

di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, che avevano attuato politi-

che simili e costituito a Napoli istituzioni come l'Orto botanico e 

dell'Osservatorio astronomico. L’allora ministro degli Interni e della 

Pubblica Istruzione, Nicola Santangelo, volle accogliere l’idea e caldeg-

giarla, in quanto convinto assertore che la promozione della cultura e 

delle scienze poteva dare lustro alle istituzioni e migliorare l’assetto del 

Regno. Con Nicola Santangelo fu realizzata la ferrovia Napoli-Portici, 

che è bene ricordare sia stata la prima in quell’Italia. Ma sempre a lui si 

deve l'illuminazione a gas delle strade di Napoli. Istituì le scuole ele-

mentari i tutto il Regno, promosse importanti riforme sociali e diede 

vita a quella che era la nascente ingegneria dei ponti in ferro. Membro 

dell’Accademia Pontaniana, eccellenza culturale napoletana, volle so-

stenere l’università Federico II, elargendo fondi cospicui per aree mu-

seali, laboratori. Sostenitore della Reale accademia di scienze, lettere ed 

arti. L’avvocato Santangelo per il resto dei suoi giorni andò fiero delle 

sue riforme, ma soprattutto per aver organizzato e diretto la VII Adu-

nanza degli scienziati italiani, che volle a Napoli nel 1845. 

Ma fu nel 1837 che Re Ferdinando II, volle organizzare un incon-

tro diplomatico scientifico a Parigi. Presenti erano il ministro Santange-

lo ed Ernesto Capocci, direttore dell'Osservatorio astronomico di Capo-

dimonte. Scopi primari furono quelli di prendere visione delle nuove 

tecnologie utilizzate a Parigi ed in particolare l'illuminazione a gas delle 

strade. Nella medesima occasione furono acquistati nuovi strumenti de-

stinati all'Osservatorio astronomico. 

Ed è qui che compare la figura dell’esule a Parigi per problemi 

politici, Macedonio Melloni, una delle eccellenze italiane in campo fisi-

co sperimentale. I suoi studi sul calore raggiante, inteso come radiazio-

ne luminosa, calorica e chimica lo avevano reso famoso nel mondo, fi-

no al conferimento della prestigiosa medaglia Rumford, conferitale dal-

la Royal Society di Londra nel 1835. 

Ernesto Capocci direttore dell’Osservatorio di Capodimonte, fu 

grande amico del Melloni, anche per sentimenti politici affini. Ed il 

Melloni dimostrò in varie occasioni, vivi apprezzamenti per il Regno di 

Napoli, tanto coinvolto in questa escalation scientifica e culturale. A 

testimonianza di quanto le affinità si trasformassero poi in progettazioni 

comuni, leggiamo a firma di Macedonio Melloni, una lettera indirizzata  
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all'amico Giovan Battista Amici: 

...il Sg. Capocci, direttore deff'Osservatorio astronomico veden-

domi indifessamente occupaato di fisica.... Mi chiese se la proposta di 

un impiego in quella città di Napoli sarebbe stata da me aggradita. Sul-

la mia affermativa egli ne informò tosto il Governo di Napoli, pregan-

domi di non assumere nessun altro impiego prima di sentire la decisio-

ne del Ministro, che egli immaginava pronta e favorevole. 

Fu a seguito di questa missiva che il Professor Melloni indirizzo 

una sua lettera al re Ferdinando II, nella quale esprimeva la sua devo-

zione e la sua disponibilità a servire il Regno. Ma la storia del Melloni e 

della sua redenzione attraverso il rinnego di ideali politici, non fu facile. 

Il Professore fu espulso dall’Università di Parma per aver caldamente 

inneggiato durante una lezione, ai moti degli studenti francesi del 1830.   

Più volte chiese di rientrare a Parma, sfruttando il canale politico 

legato al principe Metternich. I problemi c’erano e non erano di se-

cond’ordine. Difficili le riconciliazioni. Il Melloni quindi volle dar peso 

alla sua richiesta facendosi supportare da due potenti amici: Francois 

Arago, direttore dell'Osservatorio di Parigi e segretario perpetuo dell'A-

cademie des Sciences (che era in quegli anni, assieme alla Royal Socie-

ty di Londra, la più prestigiosa accademia scientifica), e Alexander von 

Humboldt, geofisico e geografo, fratello del filosofo Wilhelm, apparte-

nente a una delle più influenti famiglie prussiane.  

Giunse la missiva a Napoli. Restò sul tavolo di Ferdinando II e del  

ministro Santangelo e Capocci, per circa un anno, ma alla fine il Re 

convinto, vinse le perplessità ed accolse la richiesta dell’illustre scien-

ziato. Restava tuttavia un’ultima perplessità, un ultimo dubbioso quesi-

to: di quale carica insignire l’illustre Melloni? 

In quegli anni l’università napoletana era permeata da sedizioni 

interne, da movimenti politici avversi ed una cattedra non sarebbe stata 

la scelta giusta. Fu il ministro Santangelo, che decise di conferirgli l’in-

carico di organizzare il Conservatorio di arti e mestieri (una sorta di 

conservatorio delle tecnologie agricole). Andava profilandosi anche una 

ulteriore idea e progetto scientifico: la creazione di un Istituto Meteoro-

logico, come esisteva in Inghilterra ed in Russia. Qui, in questa nascen-

te istituzione si sarebbero studiate le energie magnetiche che tanta parte 

occupavano in campo fisico e chimico.  

Nel 1838 Karl Friedrich Gauss diede alle stampe Allgemeine 

Theorie des Erdmagnetismus, nella quale identificava le componenti 

esterne e interne del campo geomagnetico. Essa era basata sulle misure 

ricavate in diverse parti della Terra da Alexander von Humboldt e sulle 

mappe elaborate da Christopher Hansteen. Alexander von Humboldt e 

numerosi altri osservatori avevano notato l'esistenza sia di forti varia-

zioni irregolari del campo magnetico (tempeste magnetiche) sia di re-

golari variazioni diurne, e avevano auspicato l'istituzione di osservatori 

per studiare con la necessaria continuità queste variazioni su scala pla-

netaria e identificare eventuali correlazioni con i parametri meteorolo-

gici. Alexander von Humboldt, avvalendosi anche dell'influenza diplo-

matica della sua famiglia, ebbe un ruolo importante nella fondazione di 

osservatori meteorologico-magnetici in diversi paesi del mondo.  
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Alla fine degli anni trenta dell’Ottocento, ogni città importante 

era dotata di un osservatorio meteorologico nel quale venivano effet-

tuate misurazioni del campo magnetico. Nel 1834 fu tenuto a Góttingen 

un convegno dell'Unione magnetica internazionale nel quale vennero 

stabilite le regole che ciascun osservatorio doveva rispettare nelle mi-

surazioni degli elementi magnetici, affinché i dati fossero paragonabili. 

Questo era il quadro generale, culturale e scientifico, nel quale si 

muovevano le menti geniali dell’epoca ed a Napoli le osservazioni ma-

gnetiche (che all’epoca erano relative a misurazioni di declinazione e 

inclinazione) erano eseguite con cadenza regolare e già a partire dal 

1837, dall'Osservatorio astronomico di Capodimonte. Qui un apparec-

chio ideato da Gauss, permetteva di rilevare anche misurazioni assolute. 

Nel 1839 Ernesto Capocci osservò che l'eruzione del Vesuvio, 

aveva mostrato una sensibile influenza sulla declinazione, la quale dopo 

quel parossismo rimase scemata di circa 25' e dell’accaduto (a giudicare 

a posteriori abbastanza insolito) ne diede comunicazione all'Academie 

des Sciences di Parigi. 

Macedonio Melloni giunse a Napoli nel 1839 e a lui fu conferito 

l’incarico di Direttore  del Conservatorio di arti e mestieri e sia dell'Os-

servatorio meteorologico, con uno stipendio convenuto pari al doppio di 

un incarico universitario. Il desiderio di mettere a frutto la sua esperien-

za e la voglia di promuovere le due istituzioni, trapelano da una lettera 

del 26 dicembre 1839 a Pasquale Berghini, suo collaboratore:  

Le cose di qui son sempre negli stessi termini: beffe parole e man-

canza assoluta di opere: si farà in grande, amerei meglio un facciasi 

subito in piccolo, ché di germe dà sempre fondate speranze di un ulte-

riore sviluppo… Io non posso né devo restare Direttore con paga di 

uno stabilimento immaginario. 

Nel mese di aprile 1840 egli fu incaricato 

di visitare diversi loFu durante il mese di aprile del 1840 che il 

Melloni diede indicazioni precise per realizzare i due Osservatori. E 

diede al ministro Santangelo che, l’idea di portare alla Riviera di Chiaia 

l’Osservatorio di Napoli, prossimo al mare ed in una lettera al Santan-

gelo scrisse:  

Ci conviene abbandonare 'idea di stabilirlo a Portici, perché mi 

sono assicurato in questi ultimi giorni che le lave del Vesuvio sono ca-

lamitate ed esercitano quindi un'azione perturbatrice sugli strumenti 

magnetici. 

Nello stesso periodo chiese ed ottenne l’incarico di recarsi Parigi 

ed a Londra per acquistare speciali apparecchi meteorologici e magneti-

ci e per concordare con Michael Faraday e Francois Arago il tipo di os-

servazioni comparate da effettuare nel Regno di Napoli, in Francia, in 

Inghilterra, sulle isole Ionie e sulla costa d'Africa. Inoltre al suo rientro 

propose di costruire altri due altri osservatori nel Regno di Napoli: uno 

in Calabria e l'altro in Sicilia. 

Era arrivato il momento. 

Al rientro dalla missione anglo francese e nella primavera del  
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1841, Melloni fu contattato dall’architetto Fazzini, per la scelta 

del nuovo Osservatorio Vesuviano.  

L’atmosfera in quell’anno era carica di attese e tutte motivate dal-

la volontà di realizzare il sogno. Realizzare un osservatorio meteorolo-

gico e magnetoscopico delle attività del Vesuvio. La scelta cadde sulla 

Collina del Salvatore, lontano dalle pendenze dei flussi lavici, ben in 

alto per intercettare le nubi, prossimo alla vetta per le misurazioni. Nel 

1841 iniziarono i lavori dell’Osservatorio Vesuviano. Qualche anno do-

po, in occasione della VII Adunanza degli Scienziati Italiani del 1845, il 

ministro Santangelo chiese a Melloni di pronunciare il discorso inaugu-

rale nonostante la costruzione dell'edificio fosse ancora lontana dall'es-

sere completata. Il Professor Macedonio Melloni non poté rinunciare 

all’incarico e non privo di emozione iniziò la sua prolusione:  

L'essermi risoluto a muovervi qualche parola intorno a una im-

presa scientifica che per difetto di tempo è tuttavia assai fontana dal 

suo compimento, è la più gran vittoria che mi sia dato riportare della 

mia giusta modestia. Avvezzo fin dai miei più teneri anni ai rigori dì 

una scienza che, nelle sue lente e faticose vie, non patisce la più leggie-

ra imperfezione, io mi sarei astenuto del tutto intrattenervi d'un Osser-

vatorio ancora sfornito di strumenti, se il vivo desiderio e l’obbligo so-

lenne d'onorare in tutte le possibili guise il settimo congresso italiano, 

non avesse indotta l'amministrazione pubblica a congregarvi in questa 

solitudine, divenuta per le sue provvide cure una delle più nobili spe-

ranze di questa scienza. 

Non mancarono nelle pagine del discorso, precisi riferimenti alla 

originalità del progetto, ossia la costruzione del primo Osservatorio al 

modo, prossimo alle bocche eruttive.  

Ma niuno ignora che i più intrinsechi e, direi quasi i più vitali di 

quei segreti si versano ne' misteri dette eruzioni vulcaniche; le quali, 

considerate ordinariamente fra le urgenze e le instabilità del periodo, 

hanno più spesso somministrate eloquenti pagine alla storia e alla poe-

sia, che utili illazioni alla scienza; come sarebbero indubitatamente il 

riscontro delle modificazioni che ne derivano atte condizioni dell'atmo-

sfera e alle forze elettriche e magnetiche della Terra. 

Melloni, che nei suoi primi anni di docente universitario a Parma, 

si era occupato di meteorologia e aveva anche costruito un magnetome-

tro a doppio ago, che gli consentiva di misurare in qualche modo la spa-

zialità del campo. Tuttavia aveva applicato le sue indagini ai terreni, 

alle faglie ai greti fluviali, non avendo mai considerata l’utilità del mez-

zo in campo vulcanologico. I vulcani a recinto, fu l’unica pubblicazione 

da vulcanologo, ma questo non precluse in alcun modo la sua nomina a 

Direttore dell’Osservatorio Vesuviano che venne consegnato nelle mani 

di Macedonio Melloni il 16 marzo 1848, non completamente terminato 

e con gli infissi e la facciata esterna già deteriorati. 

Nell’edificio mancava il preciso luogo, la stanza dove gestire le 

macchine per la misurazioni magnetiche. Qualche mese dopo il Diretto-

re fece richiesta al ministro Bozzelli, succeduto a Nicola Santangelo, 

finanziamenti per la gestione della famosa stanza.  
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Non sortì nessun esito quella lettera del 19 giugno del 1848, in 

quanto coincideva con l’avvelenato clima politico dei moti rivoluziona-

ri.  

All'Archivio di Stato di Napoli esiste un fascicolo contenente i 

rapporti di polizia relativi a molti professori dell'Università, il quale si 

apre con un foglietto di appunti, vergato da ignoto funzionario, che 

contiene la frase: «Esortare il cavalier Melloni ad andarsene».  

All’interno dello stesso faldone si legge una dettagliata scheda 

relativa a Macedonio Melloni: 

Cavaliere D. Macedonio Melloni. Direttore dell'Osservatorio Me-

teorologico. Cattivo. Notabilità europea dì ultraliberalismo, amico inti-

mo e corrispondente dei più famosi radicati e cospiratori contempora-

nei; egli, nelle ultime sovversioni del Regno, comunque non abbia tra-

smodato in atti di manifesta fellonia, pure fece parte del Circolo Costi-

tuzionale, propugnò e difese i principi della Giovane Italia e fece pro-

posta nel Consiglio di P.I. per l’ordinamento di un battaglione universi-

tario che avrebbe avuto per destino la guerra in Lombardia. Proposta 

peraltro che venne respinta dalla maggioranza dì quel consesso. 

Furono queste le accuse rivolte all’illustre Professore ed erano a 

quanto pare ben fondate. Non poté ignorare questa posizione, il ministro 

degli Interni, il quale rivolse al Re la richiesta di revocare la nomina da 

Direttore dell’Osservatorio ed inoltrare anche una richiesta di espulsio-

ne dal Regno. 

Il direttore dell’Osservatorio astronomico, Ernesto Capocci, sul 

quale pendevano molte accuse non distanti da quelle del Melloni, fu 

rimosso dal suo incarico. Fu a quel punto, in un clima avvelenato e di 

grave instabilità politica, che il Melloni inoltrò a Ferdinando II una toc-

cante lettera il 5 ottobre 1849, nella quale si dichiarava estraneo alle 

accuse ed uomo circuito da persone a lui ostili. 

Sire! S.E. il Ministro d'Istruzione Pubblica mi ha fatto presentire, 

per mezzo del Sig.r 'Vice Presidente del suo Consiglio Generare, l'ordi-

ne di dover io, non solo lasciare il servizio di Vostra Maestà, ma be-

nanche uscire dai confini del Regno. Non potrei esprimere, o Sire, qual 

fosse la sorpresa e l'afflizione che mi percossero nell 'intendere sì dura 

sentenza! Io debbo tutto all'alto favore della Maestà Vostra. Se avessi 

meritato di perderlo, sarei colpevole della più nera ingratitudine, e 

quindi giustamente caduto nel pessimo de' mali, del disprezzo e l'abo-

minio di ogni onesta persona. Ma la mia coscienza è pura, il cuor vo-

stro, o Sire, grande e giusto; per cui non temo di affermare esser io vit-

tima dell'errore, o di qualche tenebrosa macchinazione mossa forse 

contro quel poco valore scientifico acquistatomi col  sudore della mia 

fronte. Ignorando al tutto le colpe che mi vengono apposte io non posso 

combatterle direttamente: ma supplicherò la Maestà Vostra di degnarsi 

riflettere un istante ai fatti seguenti. Le offerte di naturalizzazione e d'e-

lezione a deputato vennero da vie respinte, come pure la nomina di vi-

cepresidente ditta Commissione d'Istruzione Pubblica sulla quale insi-

stettero tre successivi Ministri della passata epoca di tristi rimembran-

ze. Ora questi miei rifiuti, o Sire, non son essi prove manifeste che io 

non ebbi mai  
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l'intenzione dì dipartirmi dalla posizione scientifica creatami da 

V.M.? Io risponderò poi complessivamente alle imputazioni tutte di re-

lazioni, atti o parole riprovevoli con altri due fatti che supplico ugual-

mente la Maestà Vostra a degnarsi di prendere in considerazione. Riti-

rato presso di me il valsente del mio modesto patrimonio, mi determi-

nai, pochi mesi sono, ad acquistare e fabbricare una villetta in Portici, 

ed a cominciare la stampa di un mio costosissimo lavoro sulla identità 

della luce e del calore, che travasi ora bastantemente inoltrato. Non è 

egli chiaro, o Sire, che se avessi avuto il più leggier rimorso, la minima 

inquietudine sulle conseguenze di cedeste imputazioni, mi sarei astenu-

to dal mettermi volontariamente in ispese che impegnano una buona 

parte delle mie poche sostanze nel Vostro Regno? Ed avrei avuta la 

tranquillità d'animo necessaria alla produzione di un'opera destinata, 

per così dire, a mostrare come qui, per l'alto ingegno e la fermezza d'a-

nimo di Vostra Maestà la scienza poteva perseverare nelle sue più ar-

due ricerche, mentre quasi tutta Europa era in iscompiglo, ed i lavori 

scientifici dappertutto interrotti? Concluderò ripetendo che so di non 

aver tradito il dover mio, né demeritato magnanima protezione dell'Au-

gusto mio Sovrano. Punitemi pure, o Sire, se si provan vere le accuse 

intentate contro di ma nel caso contrario, rivocate, Ve ne scongiuro, le 

disposizioni prese a mio riguardo, e risparmiatemi il dolore di aver 

perduta la Grazia Vostra, e quello di dover soffrire gli amari rimprove-

ri del mio rispettabile amico il Barone d'Humboldt e d'altri illustri per-

sonaggi che si resero garanti della mia condotta politica e morale pres-

so VM. Permettetemi intanto, o Sire, di baciarvi umilmente le mani, e di 

dirmi ora e sempre, umilissimo devot.mo fed.mo servitore e suddito d'e-

lezione, Macedonio Melloni. 

Parole toccanti di un uomo in preda alla disperazione. Di uno stu-

dioso al quale viene negata una carriera per cause estranee. 

La lettera fu indirizzata anche agli ambasciatori di Francia e di 

Prussia, per ottenere intercessione presso il Re. I giorni bui sembrarono 

svanire quando da Ferdinando II, giunse al Melloni la sola rimozione 

dalla carica di direttore dell'Osservatorio meteorologico. Il Professore 

era stato reintegrato, ma su di lui pendevano ancora dubbi e remore da 

parte del consiglio dei ministri del Re. Le sue non erano avversioni al 

Regno, non erano pensieri complottistici; lui era stato solo vittima di 

una vera e propria congiura dal momento in cui, come illustre scono-

sciuto, era entrato a far parte delle eccellenze culturali di Napoli. Ed in 

città e tra gli salti dei grandi cenacoli culturali, la figura del parmense 

sembrava a chiare lettere un’offesa alle menti eccelse, che magari atten-

devano da anni onorificenze ed incarichi di prestigio. Questo stato e 

questo clima di tensione si evince a chiare lettere dalle due missive che 

il Melloni indirizza a Michael Faraday il 14 dicembre 1850 e ad Augu-

ste de la Rive il 24 giugno 1852. In questo scambio epistolare il Melloni 

chiarisce la sua posizione ed individua in un soggetto il vero artefice 

della macchinazione politica ordita nei suoi confronti. Quasi certamente 

un illustre membro dell’Accademia napoletana delle Scienze.  

Oggi ci incuriosisce indagare su questo aspetto e attraverso la ri-

lettura dei verbali delle sedute dell'Accademia delle Scienze, del 1846, 

risulta che attriti veri si erano innescati con alcuni dei membri  
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dell’Accademia ed il Melloni, a proposito di nomine di prestigio. 

Candidati a ricoprire cariche di riguardo all’interno dell’istituzione era-

no il professore di fisica Mario Giardini e Vincenzo Lanza, professore 

di medicina pratica, noto per le sue idee progressiste sia in campo scien-

tifico sia in politica. Fu la commissione presieduta proprio dal Melloni a 

preferire Lanza. Ci sorge il dubbio che il colpevole e l’ideatore della 

congiura ai danni del Melloni fosse proprio quel Giardini, scalzato per 

motivi che oggi ignoriamo. Astuto, influente e accreditato presso la cor-

te reale, il Giardini divenne poi il Rettore dell’Università napoletana. E 

se non bastarono queste avversità palesi manifestate contro il Professo-

re, si deve arguire che a corte non spiravano venti a lui favorevoli. Que-

sta triste vicenda contro l’esule parmense, inviso al gota della cultura 

napoletana, si concluse con un decreto datato al 6 novembre 1849, con 

il quale venne destituito dalla carica di Direttore dell’Osservatorio. 

Nella sua casa di via Amorini a Portici, conservò parte delle appa-

recchiature per le misurazioni magnetiche e dal 1851 in poi continuò i 

suoi studi sul calore radiante, ricercando e studiando la materia che 

espresse nel suo La Thermochrose ou la coloration calorifique. In quel 

palazzetto in stile neoclassico, continuò gli studi e tra il 1851 e il 1852,  

quasi certamente per le ricerche del vulcanologo Arcangelo Sacchi, re-

lativi alle lave del Vulture in Basilicata, si riaccese l’antico amore per lo 

studio circa la magnetizzazione permanente delle rocce ignee.  

Macedonio Melloni morì il giorno 11 agosto del 1854 a causa 

dell’epidemia di colera. Nei giorni precedenti era tornato a Napoli per 

attendere alla costruzione di un nuovo strumento di misurazione elettri-

co e quel viaggio, sicuramente l’ultimo, fu la causa della malattia, aven-

do attraversato le aree più contaminate della città. E fino all’ultimo en-

tusiasta del suo lavoro di ricerca, aveva espresso al fratello in una lette-

ra del 7 agosto, l’importanza delle sue scoperte:  

...confesso d'aver fors 'anche troppo trascurato i consigli degli 

amici in quanto a precauzioni. Ma mi trovo ad avere ora per le mani 

de' lavori tanto importanti da non potere assolutamente interromperli 

per paura del male… 

E come in un racconto romantico di metà Ottocento, si infrangeva 

il sogno di aver creato uno strumento di studio tanto importante come 

l’Osservatorio Vesuviano. Presto la corte Borbonica decretò l’abbando-

no della struttura, tentando anche di venderla per utilizzo alberghiero. 

Si affacciava sullo squallore della rovinosa storia dell’Osservato-

rio, uno dei personaggi più insigni che Napoli potesse avere in campo 

Vulcanologico. Luigi Palmieri conseguì la laurea in fisica nel 1825 e 

nel 1845 divenne professore di fisica alla Scuola Navale del Regno a 

Napoli. Nel 1852, conseguì la cattedra di, professore di filosofia nell'a-

teneo napoletano e ricercatore attivo in geofisica e in vulcanologia. Fu 

sua la richiesta al Consiglio generale della Pubblica istruzione di instal-

lare gli strumenti che Melloni aveva precedentemente, questi aveva 

consegnato al Laboratorio di fisica. Parte di quelle strumentazioni restò 

presso il Dipartimento di fisica dell'Università di Napoli. Queste ed al-

tre illuminate manovre politiche di avvicinamento alla corona, gli valse-

ro consenti ed appoggi.  
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Intervenne sull’edifico malandato, facendo costruire una torretta 

di osservazione. E tutto ciò gli valse la nomina a Direttore dell’Osserva-

torio nel 1856. Sono di quell’anno alcune sue missive e precisazioni 

relative all’importanza dell’edificio in cima alla Collina del Salvatore. 

L'Osservatorio, nel suo impianto, come si vede dalla lapide appo-

sta all'ingresso, fu detto meteorologico vesuviano, perché in quel tempo 

si giudicava che dovesse essere singolarmente ordinato allo studio del-

le perturbazioni atmosferiche, tra cui le magnetiche, indotte dal vicino 

vulcano. Ma a me parve, che senza trascurare le osservazioni quotidia-

ne dell'atmosfera, l'Osservatorio dovesse avere la importante missione 

di esplorare tutti i fenomeni vesuviani… 

Nessuno tuttavia aveva dimenticato e da questa missiva si com-

prende, l’opera del Melloni. 

Il primo sismografo elettromagnetico della storia, fu assemblato 

da Luigi Palmieri e questo grazie alle intuizioni del Melloni. Ufficial-

mente entrò in funzione nel 1856, permettendo la registrazione di un’at-

tività sismica legata all'apertura delle bocche del Piano delle Ginestre , 

che si verificò nel 1858. Questo strumento e le considerazioni del Pal-

mieri, permisero di dimostrare la correlazione tra attività sismica e vul-

canica ed inoltre la strumentazione consentì per la prima volta, di regi-

strare il cosiddetto tremore armonico, generato dalla degassazione del 

condotto vulcanico e questo dato divenne uno degli elementi predittivi 

di erusione vulcanica. 

Può ritenersi dimostrato che il suolo comincia ad agitarsi più o 

meno fortemente prima che scoppi un incendio e non torna in quiete se 

questo non cessi …  il segno distintivo dei moti del suolo precursori de-

gli incendi è la continuità... 

L’eruzione del 1631 e tutte quelle successive del secolo XVIII, 

avevano indotto nei ricercatori la necessità, più che il desiderio di predi-

zione eventi vulcanici. La terra vesuviana in questo breve lasso tempo-

rale era stata tormentata, con devastazioni di campagne, con la distru-

zione di strade, edifici; interi centri urbani (e si veda l’eruzione del 

1794 per Torre del Greco), cancellati dalla topografia collinare e costie-

ra. Con questi strumenti e queste ripetute prove era iniziata l’epoca del-

le predizioni, tanto attese per consentire le evacuazioni dai centri abitati. 

Il Palmieri a tal riguardo nella tornata del 1862 dell'Accademia 

dei Lincei, aveva relazionato sulla necessità di predisporre stazioni di 

rilevamento impiantate nei fianchi del vulcano, in maniera che dati lon-

tani tra loro, potessero coerentemente fornire dati utili alla predizione.  

Su questa intuizione oggi al Vesuvio, ma anche lungo le pendici 

di tantissimi vulcani al mondo, si utilizzano stazioni di rilievo, capaci di 

dialogare tra loro e contemporaneamente con una centrale di raccolta 

dati.  

Nel 1872 in occasione della grande eruzione vesuviana il Profes-

sor. Palmieri dovette affrontare non poche difficoltà tecnice dal suo Os-

servatorio, in particolare quando il 24 aprile 1872 le lave emersero dal 

fianco nordoccidentale del Vesuvio. 
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Quella eruzione immortalata su una arcinota lastra da Giorgio 

Sommer, fu spettacolare e funesta. E fu in quella circostanza che il Pal-

mieri coadiuvato dal suo assistente Diego Franco, dovettero assistere 

dei turisti che con leggerezza si erano avvicinati al Gran Cono. La co-

mitiva fu travolta da una emissione lavica apertasi improvvisamente. 

Questi fatti turbarono il Direttore che decise di non allontanarsi più 

dall’edificio. La Collina del Salvatore, circondata da quelle lave rimase 

per le settimane successive isolata dal resto del territorio. 

Il giorno 30 aprile il Vesuvio si quietò dopo aver riversato intorno  

grandi depositi di cenere, sabbie ed un’abbondante pioggia. 

Fu dopo quell’evento che Palmieri venne insignito della nomina 

di senatore del Regno per il suo lavoro e la dedizione allo studio e per 

questi meriti il Governo di allora decise di impiantare all’Osservatorio 

una stazione militare telegrafica fissa, in maniera tale da poter avvertire 

le stazioni in basso e coordinare le vie di fuga, per le popolazioni. 

Il 9 settembre del 1896, si spense a Pompei Luigi Palmieri. Ad 

Eugenio Semmola, venne affidato un incarico di reggenza della struttu-

ra e fino alla nomina di Direttore del petrografo Raffaele Matteucci, da 

anni assistente alla cattedra di geologia dell'Università di Napoli. Questi 

venne preferito all'abate Giuseppe Mercalli che da decenni si era occu-

pato di vulcanologia vesuviana.  

Intorno al 1903 il Vesuvio ebbe la visita di un grande vulcanolo-

go : Frank Perret, ingegnere americano che era stato collaboratore di 

Thomas Alva Edison.  

Questi fu dai primi giorni affascinato dallo spettacolare scenario 

eruttivo del Vesuvio e volle avvicinarsi alla materia programmando 

ascese sotto la supervisione di Matteucci. Nel soggiorno napoletano il 

Perret in qualità di assistente volontario, progettò alcuni strumenti per 

auscultare i vulcani. Fotografo provetto diede ampiamente modo di far 

apprezzare le sue qualità, durante l’eruzione del 1906. Il Vesuvio per-

formante attore dello scenario, diede ampie dimostrazioni di forza e di 

energia ed in tale circostanza l’Osservatorio rimase isolato dal resto del 

mondo, rendendo prigionieri il Perret e Matteucci che comunicava con 

Napoli attraverso il telegrafo. 

L’eruzione del 1906 durò diciotto giorni, dal 4 al 22 aprile, provo-

cando danni ingentissimi al territorio con morti ed il crollo di tanti edifi-

ci. Come sappiamo durante quell’evento il Matteucci era affiancato da 

Frank Alvord Perret e lacorrispondenza telegrafica con Napoli era co-

stante. Parte di questi dispacci, sintetici, furono pubblicati sulla testata 

napoletana Il Giorno. Il contenuto scientifico dei testi creò l’indignazio-

ne della scrittrice Matilde Serao, che accusò Matteucci e company di 

trasmettere informazioni incomprensibili ai profani. Matteucci con il 

Perret, il brigadiere Migliardi e l’assistente Mormile, restarono sul po-

sto continuando a monitorare e trasmettere informazioni. I quattro isola-

ti dal resto del mondo, continuarono a svolgere il proprio compito. In-

tanto le invettive della Serao, decadute nella forma e nella sostanza, die-

dero ai quattro eroi ancor più lustro, al punto che il Re conferì a Mat-

teucci una medaglia d’oro al valore civile.   

 

Venne la guerra e, all'inizio del 1944, 



 21 



 22 

Paradossalmente a sottolineare l’abnegazione del Matteucci, si 

deve registrare la sua morte nel 1909 all’interno dell’Osservatorio per 

una broncopolmonite. 

Morirà nel suo osservatorio, di broncopolmonite, nel 1909. 

Dopo quella data l’Osservatorio perse di valore, lasciato nel com-

pleto abbandono dalle autorità governative. 

Dopo Matteuccila direzione venne affidata al fisico Ciro Chistoni, 

che la mantenne fino al 9 febbraio 1911, quando si sostenne la candida-

tura di Giuseppe Mercalli. Furono poi grandi gli sforzi di Mercalli nel 

voler rilanciare sul pian scientifico l'Osservatorio. Pochi anni dopo a 

Napoli, il 18 marzo 1914, morì anche l’illustre vulcanologo.  

La direzione del Palazzetto del Salvatore venne quindi affidata ad 

Alessandro Malladra, già collaboratore di Mercalli, e poi a Ciro Chisto-

ni. Nel 1923 venne istituito un Comitato vulcanologico internazionale 

che resse l'Osservatorio fino al 1927. In tale data la direzione venne af-

fidata ad Alessandro Malladra. In quegli anni il vulcano attraversò un 

periodo relativamente tranquillo. Nel 1929 un’eruzione che aveva gua-

dagnato i territori di Terzigno, impegnò molto l’illustre naturalista. 

Termina qui il racconto e la storia di questo luogo conteso tra la 

Montagna e l’uomo, strappato alla natura a forza e per fini di studio. 

L’uomo che ha abitato quello sperone di roccia lavica con l’oc-

chio ed i tenti allertati tutti, ad ascoltare il respiro del Vesuvio, questa 

bizzarria della terra che ha tenuto e tiene a scacco migliaia di uomini.  

Penso così a quella palazzina neoclassica tra la rocce vulcaniche e 

alla natura selvaggia che la circonda. Penso alle storie nelle storie, ai 

dialoghi non detti e mai narrati, all’adrenalina che scorreva nelle vene 

di quegli uomini che lì vissero nel pieno delle eruzioni. Penso ai tremori 

della mano che trasmetteva con il telegrafo. Riflesso sulle speranze de-

poste e mai realizzate. 

 

 

 

 

 

Oggi L’Osservatorio Vesuviano è una realtà importantissima nel 

campo della geo vulcanologia, nello studio predittivo eruttivo e nel mo-

nitoraggio di tutte le attività vulcaniche legate al Vesuvio ed al bacino 

dei Campi flegrei. 

Raccontare la storia di questo straordinario luogo di ricerca, posto 

in cima alla Collina del Salvatore a pochi passi dall’edificio vulcanico, 

è un’altra storia. 

Di  

Aniello Langella 

Vesuvioweb 2018 

 

 


