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   Il racconto di un’eruzione vesuviana che si intreccia con i fatti   

della Grande Guerra 

 

Guerra e Pace 
 

'Ntiempo 'e pace 'e marenare: 
figlie 'nterra e varche a mmare. 
'Ntiepo 'e guerra, juorne amare: 
varche 'nterra e figlie a mmare. 

 
Guerra e pace, pace e guerra: 
se distrugge e cresce 'a terra. 

 

Versi di Raffaele Viviani  

(Castellammare di Stabia, 10 gennaio 1888 – Napoli, 22 marzo 1950) 

 

 

 

 

L’eruzione del Vesuvio del 1917 

 

Dai “diari” di Alessandro Malladra 

 

     Malladra, Alessandro. - Vulcanologo italiano (Torino 1865 -    
Roma 1944); prof. di scienze naturali nel collegio Mellerio-Rosmini 
di    Domodossola, dal 1910 lavorò nell'Osservatorio vesuviano di cui 
fu a lungo direttore (incaricato dal 1914, effettivo dal 1927 al 1935).     
Autore di importanti scritti geologici e soprattutto vulcanologici (tra i 
quali particolarmente notevole Il Vesuvio dal 1906 al 1920, 1926), 
diresse gli Annali dell'Osservatorio vesuviano e il Bulletin             
volcanologique. Gli fu dedicato il minerale malladrite. 

 

Fonte 

h�p://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-malladra/  
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     L’ultimo pennacchio e una modesta effusione di lave di era visto nel luglio 
del 1913 e da allora in poi, come sempre ha fatto questo strano e bizzarro    
monte si era sempre ascoltata la sua vigoria attraverso sbuffi, brontolii cupi  
nella notte e qualche scossa durante l’ultimo Natale. Tutti, più o meno          
conoscevano quei fenomeni e meglio ancora li conosceva il professor Alessan-
dro Malladra, che su quella montagna trascorreva intere giornate, per non dire 
settimane. Lui viveva a contatto diretto con quelle fumarole e spesso si recava 
in cima per studiare da vicino l’osservato speciale.  
 
     Non tutti sapevano però che da quella calda estate del 1913 in poi si stava 
preparando una nuova eruzione e quei segnali d’attività tiepidi e                   
scenograficamente minori, altro non erano che un incipit. 
 
     E Malladra a proposito di questo periodo storico vesuviano così dice: 
 
     “L'abbondanza dei dati di fatto da me raccolti in questi cinque anni e mezzo 
di attività vesuviana risultanti da molte migliaia di osservazioni fatte a distanza 
e da circa un migliaio di gite fatte all'orlo, dentro il cratere e intorno al Gran 
Cono, nonché dalle registrazioni sismiche ottenute all'Osservatorio Vesuviano 
e dallo esame dei prodotti raccolti (lave e sublimazioni) compiuto cortesemente 
da specialisti in materia a cui mi rivolsi rappresenta una mole così copiosa di 
elementi scientifici, corroborata da gran copia di fotografie e schizzi, che non 
può certo essere contenuta nei limiti di una comunicazione scientifica”. 
 
     Era un buio momento della storia dell’intera Europa, quello che vivevano gli 
italiani in quei lontani e tristissimi. La prima guerra mondiale che avrebbe    
infiammato interi territori più di ogni altro vulcano al mondo era pronta a    
spazzar via qualsiasi speranza e qualsiasi ambizione. Tutta la macchina politica 
e economica d’Europa si stava preparando ad un vero e proprio massacro. Più 
di sedici milioni di morti tra militari e civili, sarebbe stato il bilancio di quel 
conflitto bellico che poi sarebbe passato alla storia col nome di “Grande    
Guerra” e in tutto questo scenario di disperazione e lutti, qualcuno continuava il 
proprio lavoro nel vigilare sul grande vulcano apparentemente sornione.       
Intorno al 1914 il professor Malladra, forse reduce da una delle sue               
innumerevoli escursioni in vetta, scrisse: 
 
     “Laonde, in attesa che le migliorate sorti d' Italia e un avvenire più radioso    
della Patria dovuto all'eroismo dei nostri soldati e alla non meno eroica      
resistenza di tutta la Nazione durante l'imperversare della guerra diano alla 
scienza italiana in generale mezzi più cospicui per progredire ed estrinsecarsi,  
ed all’ Osservatorio Vesuviano in ispecie quell’assetto completo e definitivo 
che nei voti di tutti da più di mezzo secolo (indispensabile per poter strappare 
al Vesuvio e agli altri vulcani i mille segreti della loro origine ed attività) e 
nella speranza che le accennate osservazioni possano fra non molto            
pubblicarsi per esteso, io mi limiterò a riassumere molto sommariamente     
1'esposizione dei principali fenomeni presentati dal Vesuvio nello scorso anno 
1917”.  
 
     Potrà sembrare strano ma rileggendo le pagine della storia eruttiva del     
Vesuvio, percepisco in coloro che le scrissero, quasi una sorta di affinità con le 
vicende della guerra e lo stesso stile descrittivo sembra racconti con musicalità 
eroica e celebrativa quei momenti così tristi e grigi. L’eruzione del 1917 “è  
figlia” di un ciclo di eventi che si stavano già preparando e andavano            
maturando già alla fine della terribile eruzione del 1906.  

Cartolina della Grande Guerra. 
1917 

Coincise la guerra del fronte, 
combattuta nelle trincee, con la 
guerra quotidiana combattuta 
nelle cittadine del Vesuvio. An-
goscia e paura regnava ovunque e 
il terrore per una morte imminen-
te era un pensiero costante. 
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     E le fasi di attività che seguirono a quella catastrofe di lave e piogge cineree 
può essere definita, per meglio analizzarla come un fenomeno maturato con 
progressione e per questo anche definibile in fasi subentranti. 
 
     Il primo periodo iniziò il 12 marzo del 1911, quando si registrò una frana 
dell’orlo vulcanico sul versante sud e sud-est, per una lunghezza di circa 600 
metri. Tutto il materiale franato si accumulò lungo la scarpata interna del cono, 
andando anche a coprire il centro e il fondo del cratere. Questo fenomeno che il 
Malladra osservò e monitorò per mesi sarebbe il risultato di un cedimento della 
parete interna del cono a causa delle fumarole continue e dei continui terremoti 
di quell’anno. 

     Il secondo periodo iniziò verso la fine del 1911. Un fatto nuova accadeva in 
cima e nella bocca del Vesuvio. Nel fondo del cratere e dal lato nord si era    
formata una depressione (a 858 mslm) ben delineata da profonde spaccature 
delle lave sottoposte e da queste fessure si sprigionavano vapori e nuove       
fumarole. Un terzo periodo così iniziava il 21 gennaio 1912 a causa della      
formazione di un’altra frande frana sempre sul versante sud est. Il 12 marzo 
1911 la frana stessa scese verso il centro del cratere e generò una “fumarola 
centrale molto acida”. Il quarto periodo iniziò, come ci illustra Malladra in  
questa lettura cronologica degli eventi, il 10 maggio 1913, quando una scossa 
di terremoto avvertita fisicamente fin nella palazzina dell’Osservatorio, fece 
precipitare al fondo del cratere tutto il materiale delle frane generatesi prima. 
Da quell’orrido di materiali vulcanici e dal quel fondo che era risalito in       
altezza, filtravano lunghe scie di fumi e “una densa colonna di fumi acidi”. 
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     Con il 5 luglio 1913, iniziò il quinto periodo. Verso mezzogiorno, dal fondo 
del cono iniziarono a salire, accompagnati da esplosioni, lunghi sbuffi di fumi 
incandescenti e policromi. Alti più di mille metri uscivano dal cono del         
Vesuvio, annunciando una nuova ripresa delle attività eruttive. Il 9 settembre 
dello stesso anno, tra terremoti e forti esplosioni si aprì sul fondo una bocca 
eruttiva. Quel giorno tra fenomeni esplosivi e lanci di scorie incandescenti era 
iniziata la costruzione di un conetto che giunse alla sua altezza definitiva nel 
corso di circa 15 mesi. 
 
     La sesta fase iniziò il 17 settembre 1914, il conetto eruttivo aveva raggiunto 
l’altezza di circa dieci metri. 
 

     Il 31 ottobre 1914, con l’inizio della settima fase, il cono vulcanico fu quasi 
colmo di lava che iniziò a traboccare abbondante. 
 
     L’ottava fase iniziò il giorno 8 luglio 1915. L’imbuto vulcanico “si era 
riempito per i quattro quinti e il conetto si squarciò da cima a fondo sul lato 
nord. Lo squarcio si estese sulla piattaforma lavica dell'imbuto, formando un 
canale di circa 35 metri di lunghezza e da 8 a 10 di larghezza. Entro questo 
canale il magma scorreva rapidamente, ora in senso centrifugo ed ora in senso 
centripeto rispetto al conetto; nello stesso tempo gonfiava lentamente fino a 

traboccare dal canale, e poi si riabbassava di 4-6 metri, per nuovamente risali-
re”.  

     Su uno sperone di lava alto 
17 metri dal piano del fondo 
del cratere, posero il loro       
accampamento mentre dal 
conetto alla loro destra     
sibilavano i gas e soffiavano 
le nubi di vapori. Tutto buio 
in quell’inferno rischiarato dal 
fuoco della lava. Con il    
triangolo rosso il punto 
dell’accampamento. 

Il conetto eruttivo 
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      Il 9 luglio dello stesso anno la temperatura della lava era giunta ai 565° e si 
osservavano zampilli di lava e fontane che si sollevavano dalla cima del       
Vesuvio per circa un metro e per la durata di 20-30 secondi e mentre incendia-
vano e illuminavano il buio della notte apparivano chiare le similitudini con il 
fenomeno hawaiano dei cosiddetti Capelli di Pelé. 
 
     Il 31 ottobre 1914, con l’inizio della settima fase, il cono vulcanico fu quasi 
colmo di lava che iniziò a traboccare abbondante. 
 
     L’ottava fase iniziò il giorno 8 luglio 1915. L’imbuto vulcanico “si era 
riempito per i quattro quinti e il conetto si squarciò da cima a fondo sul lato 
nord. Lo squarcio si estese sulla piattaforma lavica dell'imbuto, formando un 
canale di circa 35 metri di lunghezza e da 8 a 10 di larghezza. Entro questo 
canale il magma scorreva rapidamente, ora in senso centrifugo ed ora in senso 
centripeto rispetto al conetto; nello stesso tempo gonfiava lentamente fino a 

traboccare dal canale, e poi si riabbassava di 4-6 metri, per nuovamente      
risalire”.  
 
     Il giorno 24 settembre 1915, iniziò la nona fase. Il fondo del cono venne 
quasi completamente riempito e la depressione che prima si vedeva a nord  
quasi colmata dalla lava. 
 
     La decima fase fu individuata dai vulcanologi il 23 dicembre 1915 coincise 
con una maggiore produzione di prodotti lavici. 
 
     L’undicesima fase del giorno 11 gennaio 1916, iniziò intorno alle 18,30, con 
una forte produzione di lava “assai maggiore dei precedenti”. Questo fenomeno 
per i successivi tre giorni fu accompagnato da spettacolari esplosioni di         
carattere stromboliano, con fontane alte di lava simili ai fenomeni hawaiani e 
questo per effetto di una maggiore fluidità del magma.  
 
     La dodicesima fase iniziò lo stesso giorno intorno alle 21, “per effetto di due 
successive formidabili esplosioni, di tipo bandajano, saltò in aria la parte    
superiore della frana 12 marzo 1911, a circa 80 m. di distanza, verso SW, dal 
conetto principale. Il materiale proiettato (blocchi di vecchie lave, di cui molti 
incandescenti) salì con getti acuminati a più di mille metri di altezza sopra 
1'orlo del cratere (fu occultata all' Osservatorio la stella Procione, che in 
quell'istante era a circa 27° su l'orizzonte di Capodimonte) e precipitò in buo-
na parte sul pendio esterno del Cono, sino a metà funicolare, scavando        
migliaia di piccole fosse circolari. Nel luogo delle esplosioni rimase un       
profondo imbuto, del diametro orizzontale di 25-30 metri, a fondo                  
incandescente, da cui uscivano fumi bianchi in fiotti tranquilli”.  
 
     Il 3 gennaio 1916 iniziò la tredicesima fase intorno alle 20,30, quando si  
osservarono nuovamente le esplosioni di tipo bandajano alla base della stessa 
frana che si era formata il 2 gennaio. In questo periodo molte scorie e proiettili 
lavici vennero scagliati al di fuori del cratere e si diressero in particolare sul 
versante SW del cono accompagnate dalla caduta di ceneri (circa 2 cm.) lungo 
il versante a sud e fino quasi alla base andando a ricoprire i territori di Casa 
Matrone, già  Fiorenza. 
 
     Il 3 e 4 agosto 1916, la quattordicesima fase. Il professor Malladra, come 
sempre faceva in queste occasioni aveva predisposto uno studio ravvicinato dei 
fenomeni che progredivano d’intensità, durata e caratteristiche espressive.  

...mentre sul fronte orientale 
nelle trincee del Carso i morti si 
contavano a migliaia... 

...e mentre accadeva tutto ciò, 
Raffaele Viviani raccontava 
la storia del soldato malato 
per le cento malattie, che 
partì per il fronte: “Avanto 
Savoia, avanto,…” 
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      In quei giorni lo studio fu sicuramente più stimolante in quanto alla scalata 
partecipò il Cav. F. A. Perret, l’artefice di tanti studi del 1906. Assieme i due si 
recarono nelle vicinanze del conetto ed eseguirono misurazioni del teatro     
eruttivo. “In tale occasione, l'accampamento fu situato sopra un'altura isolata 
delle lave 2 gennaio 1916, nei settore NW della platea di fondo, a circa 80 m. 
dalla base del conetto, per essere al riparo da eventuali improvvisi efflussi   
lavici”. Nella tavola 2 con il simbolo di triangolo nero è segnato il luogo 
dell’accampamento posto nel vuoto del cono “su una piccola altura di 17 m. 
sopra la quota 927 e di circa 5 metri sulla zona compresa tra l'altura stessa e 
la base del conetto”. Il 26 settembre 1916, Malladra legge la quindicesima fase: 
“sul fondo della voragine del 3 gennaio, in seguito a notevole attività  esplosiva 
con abbondanti proiezioni incandescenti, comparve il primo inizio di un       
conetto, dovuto ad   accumulo di lapillo coevo; dalla bocca e dai fianchi di 

questo conetto fuoruscirono a più riprese abbondanti colate, che traboccando 
poi da l'orlo più basso della voragine, corsero e dilagarono sulla platea di  
fondo, talvolta fino al margine settentrionale”. Sedicesima fase. Il 15 ottobre 
1916 sul radiante SE della voragine, si aprì un nuovo conetto e questa volta 
molto più attivo ed esplosivo. E mentre la Grande Guerra mieteva vittime in 
Europa, trascinando nel baratro un’economia non affatto florida specie in    
questa terra dove la precarietà aveva il carattere di una malattia endemica     
cronica, al Vesuvio si continuava lo studio e la ricerca. Quasi una sfida         
costante. Mi affascina e mi angoscia l’accampamento nella grande bocca del 
Vesuvio a pochi passi dal conetto eruttivo. Un senso di oppressione può       
coglierci nel pensare a quella tenda a 17 metri dal pino del  cono e a 30 dalle 
effusioni e dalle esplosioni laviche. Più che fasi, come le  vuole definire il   
Malladea, sono momenti del processo eruttivo, caratterizzati da differente     
fenomenologia. Sono quasi il diario di un evento. Sotto il profilo vulcanologico 
e più strettamente scientifico, sempre restando aderenti alla relazione che lo 
stesso Mallarda pubblicò nel Bollettino della Società dei Naturalisti, volume 
XXXI, anno XXXII, 1918, possiamo distinguere tre momenti importanti  
nell’evoluzione dei fenomeni eruttivi di quell’anno. Il primo periodo va   
dall’esordio, fino al 1°giugno. Il secondo 2  giugno al 23   novembre, mentre il 
terzo dal 24 novembre al termine dell'anno. Molto interessante lo studio delle 
altezze del conetto eruttivo e la sua evoluzione in relazione alla grande         
abbondanza di materiale espulso. Nella tavola che segue sono state segnate  
graficamente le fasi evolutive in altezza. Queste modificarono sia la tipologia di 
effusione che la direzione delle fontane. 

     Il 15 maggio del 1917 venne eseguito un nuovo rilievo del conetto. 

Le fasi grafiche nelle quali iniziò 
a formarsi il conetto all’interno 
del Vesuvio.  

La macchina bellica prepara-
va ordigni di morte e il Vesu-
vio scandiva le ore con boati 
e terremoti. 
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     Questi rilievi furono eseguiti durante tutto il primo periodo, ossia in quel 
momento particolare nel quale si ebbe prima la frattura del fondo del cono e 
successivamente venne a costruirsi il conetto eccentrico. Diverse furono le 
espressioni vulcaniche del secondo periodo. 
 
     Dalla relazione del professor Malladra: “II tremito continuo della montagna, 
assai più pronunziato dell'ordinario, si rivelava con vistose vibrazioni e       
ondulazioni negli orizzonti artificiali di mercurio; nelle oscillazioni dei        

simoscopii raggiungenti ampiezze di 10-12 mm.; nel dondolare dei fermagli a 

catenella delle finestre, tintinnanti durante il silenzio notturno; nel forte       

ondulare dell'acqua contenuta nelle bottiglie, specialmente ai piani più elevati 
dell'Osservatorio; nei rumori sotterranei, cupi e profondi, che spesso si       

percepivano durante la notte, senza poterli attribuire ed altra causa che al   
dinamismo ipogeo del vulcano”.  
 
     Posso immaginare la grande paura, la grandissima angoscia vissuta dalla 
popolazione. La povertà dilagante, la disperazione per i figli in guerra e al   
fronte, il Vesuvio che tuonava e scandiva le ore del sonno. Un clima infernale 
faceva da scena alla inquietante e cupa voce della montagna e posso solo      
immaginare la disperazione che si poteva leggere sui volti della misera gente 
che costretta dalla tradizione e dalla impossibilità di fuggire da quella terra,  
trascorreva insonne i giorni e le notti al freddo e per la strada. 
 
     Il terzo periodo eruttivo del 1917 
 
     “Altro effetto derivante dell'accumularsi dell'interna pressione dei gas    
vulcanici, fu l'impressionante comparsa di fumarole sul Piano delle Ginestre e 
presso l'antica Casa Fiorenza (ora Matrone). Una fumarola acquosa a 35° 
comparve nel Settembre lungo la via provinciale dell' Osservatorio presso la 
cosiddetta Casa del Monaco sul lave 1858”. Così scriveva Malladra. 
 
     Le fumarole durarono fino al gennaio del 1918, quando ripresero le attività 
stromboliane del Vesuvio.   
 
    Concomitarono alcuni fenomeni secondari vulcanici nei paesi limitrofi: le 
mofete.  

Le fasi grafiche nelle quali iniziò 
a formarsi il conetto all’interno 
del Vesuvio.  
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     “lo segno da parecchi anni l'andamento della mofeta di Santa Maria del 
Principio a Torre del Greco, con il cortese concorso del Rettore di quel      
Santuario, Teol. G. Liquori. Orbene, a prescindere dalle cause perturbatrici di 
certi venti o di casi speciali, il rapporto tra il Vesuvio e questa mofeta si       
potrebbe esprimere con questo ghiribizzo:  
 

Vesuvio dormiente, mofeta saliente 
Vesuvio sparante, mofeta calante”. 

 
 
 
     Il terzo periodo eruttivo 
 
     “Il passaggio dal secondo al terzo periodo avviene per gradi di attività via 
via crescenti. Nella notte sopra il 3 Agosto, che passai in fondo al cratere 
coll'amico F. A, Perret, verificandosi la coincidenza del plenilunio col perigeo 
lunare, accompagnata dalla coincidenza di opposte declinazioni solare e luna-
re di quasi egual valore (ossia un complesso di circostanze favorevoli alla     
marea terrestre), si ebbe un notevole aumento nella copia dei fumi, una      
maggiore altezza della vampa e la ripresa delle proiezioni di materiale         
incandescente, che più non si osservava da due mesi. Ma tale accenno di      
risveglio fu cosa affatto effimera, e perciò da attribuirsi alle cause             
astronomiche suddette; perchè per tutto il rimanente del mese il Vesuvio      

rimase, come in Giugno e Luglio, in una fase di semplice emanazione           
pulsante”.  
 
     La descrizione dei fenomeni eruttivi in questo periodo, fa rilevare una      
diversificazione della morfologia delle effusioni laviche e delle fumarole,     
alcune delle quali assumono una colorazione giallastra. Il tutto accompagnato 
in questa fase da emissione di gas e di vapori altissimi. 

     Una cartolina del Vesuvio del 1917. E mentre il vulcano andava esaurendo 
la sua energia, dal fronte lontano da questa terra, non giungevano segnali di   
pace. Le armi non tacevano e anche il soldato delle cento malattie, partito da 
Napoli per raggiungere gli eroi del Carso, seguiva ineluttabilmente il suo desti-
no andando a morire in un fossato anonimo. Lì nemmeno una croce lo raggiun-
se e la sua storia si spense come tantissime altre in una terra inospitale, mai co-
nosciuta, lontano da tutto il suo mondo, fatto anch’esso di fuoco e di polveri 
esiziali esplose nell’aria. 
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