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Intervista sull'eruzione del Vesuvio del 1944   
(da Maggio Nocerino) 
 
 
La mattina del 22 Marzo 1944  quasi tutta la 
Valle del Sarno si ritrovò coperto di lapilli. I primi 
ad accorgersene furono i contadini. Ecco la 
drammatica testimonianza del figlio di un conta-
dino di Nocera Inferiore. 
 
D. Come vi accorgeste dell'eruzione? 
R. Ero piccolo allora… . Avevo si e no dodici 
anni. Ricordo, comunque, che fu mio padre a 
svegliarci. A sua volta era stato svegliato dal 
nostro cane, che guaiva senza sosta dal suo 
canile. 
D. Il cane? 
R. Si guaiva, si lamentava a lungo, come se lo 
stessero scorticando vivo. A lui rispondevano 
altri cani, da lontano, con lo stesso lamento lun-
go nel buio. 
 
D. E poi? 
R. Poi mia madre aprì la porta: pareva ancora 
notte fuori. L'aria però aveva uno strano colore, 
ed anche un odore penetrante e sgradevole, di 
lisciva, che le donne usavano, allora, per il bu-
cato. Sembrava notte, ma c'era una nuvola im-
mensa di un viola bruciato, dalla quale traspari-
va, a tratti, una luce lattiginosa, lunare, a fiotti, 
qua e là per il cielo. Solo verso le dieci del mat-
tino calò la "notte". 
 
D. Che successe allora? 
R. – Madonna di Pompei aiutaci! - disse mia 
madre con voce strozzata e con gli occhi sbar-
rati mormorò verso mio padre : "piovono pietre". 
Mio padre le si avvicinò e aprì il palmo della 
mano: "lapillo caldo e cenere. Vedi quanto ne è 
caduto… E' il Vesuvio" , disse tentando di cal-
marla. Poi rivolto a noi: "Mettete qualcosa sulla 
testa per ripararvi e uscite. Ce n'è tanta di que-
sta roba sul tetto che da un momento all'altro 
potrebbe crollare". 
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D. Che avete fatto allora? 
R. Ci dirigemmo in giardino. La coltre nerastra 
scricchiolava sotto i piedi, già alta per terra, e 
frusciava tra le cime degli aranci, quell'anno ab-
bondanti; i frutti sembravano occhi di gatto nel 
buio delle foglie, divenute più nere del cielo di 
notte. 
D. Aveste paura? 
R. Non ricordo di aver avuto paura dapprincipio. 
Anzi, mi ero messo sul capo un cassetto capo-
volto del comodino e il lapillo, cadendo, ticchet-
tava sul legno invitando alla danza; anche i miei 
fratelli, più piccoli, smisero di frignare e dondo-
lavano le teste, rese pesanti dai cuscini legati 
con lo spago, per gioco. 
D. E vostro padre? 
R. Mio padre era salito sul tetto e con una van-
ga raccoglieva e buttava giù montagne di lapil-
lo. 
D. Cadde la casa? 
R. La nostra no, fummo fortunati. 
D. Solo vostro padre si era accorto di quello 
che stava succedendo? 
R. I cani… . I cani avevano svegliato tutti nelle 
campagne. Poco più tardi però, verso le sei del 
mattino, girò per le strade il banditore: " Atten-
zion , pigliateve l'acqua pecchè s'è schiattata 'a 
condotta, verite che chiovene prete. Salite 
'ncoppe e sarvateve 'e case". 
Ma già tutti erano sui tetti a liberarli dal lapillo; 
tutti lavoravano in silenzio… solo di tanto in tan-
to, qualche richiamo. 
D. Tutti lavoravano in silenzio? 
R. No… non proprio in silenzio… . Le donne 
aiutavano i loro uomini e dicevano il rosario, 
con voce monotona, alcune piangevano. Tutto 
ciò per ore ed ore, al freddo e senza mangiare.  
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Il 18 marzo 1944 ebbe inizio l’ultima eruzione del 
Vesuvio. 
 
 ‘A Muntagna, così come veniva chiamata, non 
era, allora, fra le più importanti preoccupazioni 
dei cittadini ancora alle prese con gli eventi belli-
ci. Il prof. Giuseppe Imbò, relegato in un’unica 
stanzetta all’Osservatorio Vesuviano, con un po-
co di alcool, riuscì a far funzionare il sismografo 
e a descrivere tutte le fasi dell’eruzione che ave-
va precedentemente previsto guadagnandosi 
(impropriamente) l’epiteto scherzoso di iettatore. 
Ho frequentato l’ultimo corso di Fisica Terrestre, 
tenuto dal Prof. Giuseppe Imbò, alla facoltà di 
Geologia dell'Università Federico II di Napoli. Un 
giorno, in una pausa della lezione, Imbò ci rac-
contò di aver previsto dai sintomi l’ultima eruzio-
ne del Vesuvio. Egli aveva, invano, avvertito, tra 
gli altri,  il comando USA del pericolo imminente; 
aveva anche consigliato di sgomberare la vicina 
base aerea; non fu creduto, o quantomeno, non 
fu tenuto in considerazione. Il prof. Imbò non fa-
ceva mistero del probabile motivo: i geofisici, co-
me i geologi di una volta, non erano famosi per il 
loro look. (Maslov diceva “essere o apparire”; 
Imbò preferiva essere).Un capitano, invece,  gli 
diede, i due litri di alcool che egli aveva parimen-
ti chiesto. L’eruzione del Vesuvio, iniziò il 18 
Marzo 1944 e si concluse il 29 dello stesso me-
se. Dall’alba del giorno 22 fuoriuscirono dal cono 
principale milioni di tonnellate di lapilli che, spinti 
dal vento, ricoprirono vaste zone della Campa-
nia  con danni ingenti e  vittime (45 + 2  succes-
sivamente, per esalazioni nocive da mofete). A 
Terzigno, i lapilli, distrussero un intero stormo di 
88 bombardieri americani che avevano operato 
nella zona di Cassino, ma l'alcool permise a Im-
bò di far funzionare il sismografo e di  registrare 
preziosi dati sull'eruzione.  Imbò ci disse anche 
che un alto ufficiale americano aveva, in seguito, 
chiesto:«Ma chi era quello iettatore?». 
<< Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano>>. Si 
sentì rispondere.       
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