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Testo di Ciro Adrian Ciavolino  
 
 

 
    Lo strabocchevole incendio accaduto nella fine dell’anno scorso  
                                          1760 nel territorio della Torre del Greco tra gl’irreparabili   
                                           gravissimi danni, che ha arrecato, e per la nuova maniera, con  
                                           cui è avvenuto, merita senza dubbio di esser annoverato tra le  
                                           cose più memorabili del nostro secolo.Imperocchè non è uscito  
                                           il fuoco o dalla superior bocca del Vesuvio, o da qualche rotto  
                                          suo fianco, come le più volte degli antichi tempi, e a nostra 
    memoria si è veduto; ma verso la più bassa parte del pendìo  
    dell’anzidetto Monte il dì 23 del passato Dicembre si aprirono  
                                          quindici ardenti voragini, e da alcune di esse sgorgarono  
                                          ampissimi infiammati torrenti, che molte case di campagna, e  
                                          moltissimi poderi, che producevano i più scelti e poderosi vini,  
                                          miseramente distrussero ed atterrarono. 
 
         Gaetano De Bottis 
 
 
Gentili, 
questo nelle prime pagine di un volumetto che conservo, in edizione 
originale del 1761. E’ il “Ragionamento Istorico intorno a’ nuovi 
vulcani comparsi alla fine dell’anno scorso 1760 nel territorio di 
Torre del Greco”. Carta pregiata tirata a mano, presumo di Amalfi, 
pubblicato nel 1761 in Napoli nella Stamperia Simoniana con 
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licenza de’superiori, si specifica, dedicato all’Eminentissimo e 
Reverendissimo Signore il Signor Cardinale Antonino Sersale, 
Arcivescovo di Napoli. Per certi inspiegabili accadimenti l’antico e 
prezioso testo di Gaetano De Bottis s’accompagna ad un altro 
importante anch’esso, per altri affetti. E’ la stesura “a posteriori” 
della sceneggiatura del film “La terra trema” di Luchino Visconti, 
girato ad Acitrezza, o Aci Trezza, se volete. In tal luogo mi recai un 
giorno, proprio per ritrovare la terra mitica di quel mitico film, e 
riprovarne le emozioni. Il libro di quel film mi fu donato da un 
amico di vecchia data al quale narrai di quel viaggio, proprio a lui 
grande estimatore di Luchino Visconti. E’ Vincenzo detto ‘a 
catrammella di cui non faccio cognome perché non lo si potrebbe 
riconoscere se non per tale appellativo. Amante di Visconti e di 
Viviani, della buona tavola, del buon vino, dei Bagni della Regina 
Giovanna alle propaggini della costiera sorrentina. Per l’amore al 
grande regista, se potesse scegliere come morire sceglierebbe la 
scena finale di “Morte a Venezia”. 
 Ora si confondono e si muovono come in un gioco di 
caleidoscopio Gaetano De Bottis, Vincenzo ‘a catrammella, Luchino 
Visconti, le isole Eolie, Acitrezza, il Vesuvio. La terra, il fuoco, la 
casa di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini a Stromboli, la sabbia 
nera di Vulcano. Mi dicevano la sabbia nera, la sabbia nera. Quanta 
ne abbiamo noi, così che quella non ci fece, come si dice, specie. In 
quella a noi familiare abbiamo arrotolata tutta la nostra 
adolescenza. Ci fece specie, invece, un laghetto d’acqua calda, in 
prossimità del mare, pieno di cenere bianca che cospargemmo su 
tutto il corpo; bianchi come fantasmi, sembravamo come 
all’inferno, anime perdute come nel film di Totò “47 morto che 
parla”. 
 Nel caleidoscopio facciamo entrare un altro vetrino colorato. Ai 
tempi di Achille Lauro, durante le elezioni, quando furoreggiava il 
partito monarchico, e che ebbe un grande passionale sanguigno 
protagonista in Ninì Magliulo che fu anche nostro Sindaco, gli 
attacchini notturni di manifesti elettorali, dalle loro scale ai muri 
della città, chiamando coloro che tali manifesti dovevano porgere, 
per indicare quale di quelli desideravano al muro incollare, dicevano 
spesso: dammi una vecchia, dammi un’altra vecchia. Si trattava, e 
non vorrei sbagliare, di Angelina Lauro, vegliarda candidata di 
quella famiglia monarchica napoletana. 
 Raccordiamo ora le tessere di questo gioco, terragno, fatto di 
eruzioni, vulcani, sabbia nera, Vesuvio, persone. E proprio al 
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“dammi una vecchia, dammi un’altra vecchia” vado pensando 
quando sui giornali vesuviani, e sul Il Mattino anche, e sul nostro 
anche, a corto di fatti, i giornalisti vanno su sicuri ancorchè 
allarmanti argomenti, e non sbagliano facendo l’ormai solito 
servizio sul Vesuvio. Andare via, evacuare, come evacuare, scoppia, 
non scoppia. Neanche un mattone in più, dice l’Assessore regionale. 
Ma non ci sarebbe neanche lo spazio per metterlo, soggiunge il 
nostro Direttore Pasquale Marino. Così come si diceva dammi una 
vecchia dammi un’altra vecchia, i giornalisti pare che dicano 
scriviamo del Vesuvio, scriviamo ancora del Vesuvio, fammi un 
servizio sul Vesuvio. Ma che importa, ma chi può dire niente. Può 
scoppiare domani, fra un anno, fra un secolo, fra mille anni. Dammi 
un Vesuvio, dammi un altro Vesuvio. Che noia. 
 E’ stato un piacere. 
 
        C. Ad. C.     
 
 
 
 

  


