
 

Vesuvio Domani 

 Di Ugo Leone∗ 
Il Vesuvio domani. E ieri?  
Il domani del Vesuvio, della sua popolazione, dei prodotti della sua attività, dipende molto 

dall’ieri perché è vero che “del doman non v’è certezza”, ma è soprattutto vero che la storia fornisce 
insegnamenti ed elementi che consentono di delineare scenari. Più sono precisi, maggiore è la 
possibilità di guardare al domani del Vesuvio e dei Vesuviani con serenità. 

Dunque l’ieri. E l’ieri significa la memoria storica. 
Innanzitutto una considerazione: se alle falde di uno dei vulcani più pericolosi della Terra si 

ammassa una popolazione di oltre 540.000 persone che ha raggiunto un picco di 582.520 abitanti 
nel 1991; 

se in cinquant’anni questa popolazione è passata dai 353.172 residenti del 1951 ai 547.828 
del 2001;   

se, nello stesso periodo il numero delle stanze è passato da 140.267 nel 1951 a quasi 
700.000 nel 2001; 

qualcosa non funziona: o non si ha paura del rischio che incombe o non se ne ha memoria. 
Forse non si ha paura perché non si ha memoria.  

Quella memoria che, ad esempio, nel 79 dopo Cristo avevano perso i pompeiani i quali non 
avevano modo di sapere che la verde e fertile montagna ai piedi della quale vivevano era un vulcano 
che “riposava” da 700 anni. E nessuno glielo aveva detto. Quella memoria, anche, che si era andata 
perdendo nei 500 anni tra il 1139 e il 1631 durante i quali il Vesuvio si concesse un altro lungo riposo 
prima di un altro terribile risveglio. 

Ma quella memoria che non si avrebbe oggi motivo di perdere, dal momento che risale 
giusto a 60 anni fa l’ultima eruzione del Vesuvio e molti ci ricordano quella eruzione e le precedenti e 
il rischio che caratterizza l’area soprattutto per la rilevante presenza di popolazione e dei suoi 
prodotti. 

Fare un buon uso della memoria come contenitore di dati e notizie è un’importante pratica di 
prevenzione del rischio. 

                   C’è una lapide ai piedi del Vesuvio nella quale si legge: 
“O posteri, o posteri, si tratta di voi! Un giorno è lume all’altro, e il dì precedente è norma per 

il dì seguente. 
Udite! 

                                                 
∗ Prof. Ordinario di Politica dell’Ambiente – Università di Napoli Federico II 
 



 

Venti volte da che splende il sole, se non sbaglia la storia, arse il Vesuvio. Sempre con 
strage immensa di chi a fuggir fu lento. Affinchè in avvenire più non vi colpisca la morte, io vi avviso. 

Questo monte ha grave il seno di bitume, allume, zolfo, ferro, oro, argento, nitro, fonti di 
acqua. Presto o tardi si accende. Ma prima geme, trema, scuote il suolo, mescola fumo e fiamme e 
lampi; scuote l’aria, rimbomba, tuona, muggisce, scaccia ai confini gli abitanti. 

Tu scappa finchè lo puoi. Ecco che scappa e vomita di fuoco un fiume che vien giù 
precipitando e sbarra la fuga di chi si attarda. Se ti coglie, è finita: sei morto. Disprezzato, oppresso 
gl’incauti e gli avidi, cui la casa e le suppellettili furono più care che la vita. 

Ma tu, se hai senno, di un marmo che ti parla odi la voce! Non ti curar dei ladri! Senza 
indugio fuggi!” 

La firma è quella di Filippo IV re e di Emanuele Fonseca vicerè; l’ “anno di salute” è il 1632. 
All’epoca l’invito alla fuga era visto come l’unica e ultima possibilità di salvezza. Ma questo 

avvertimento è soprattutto un invito a tener conto dei segni premonitori, a non dimenticare, ad 
esercitare la memoria e a non farsi trovare impreparati. 

Benedetto Croce ha scritto che "… ogni evento nuovo ritrova gli uomini ignoranti e li 
costringe a pensare. E poiché gli eventi nuovi sono continui, gli uomini passano di continuo 
dall'ignoranza al sapere". Forse questa è una visione forse un po' ottimistica delle "magnifiche sorti e 
progressive". Le cose dovrebbero andare come ha scritto Croce, ma, in realtà, molto più spesso,  
pur avendo la possibilità di promozione nella conoscenza ipotizzata da Croce, gli uomini sono soliti 
restare nell’ignoranza. 

La realtà è che ogni evento naturale, per quanto vecchio, appare sempre agli uomini che 
potrebbero gestirne le dinamiche, come un evento nuovo, ma lungi dal costringerli a pensare, li 
lascia in uno stato di costante ignoranza o di diabolica perseveranza nell’errore. Anche Nicolò 
Machiavelli, nel XXV capitolo del Principe (Quanto possa la Fortuna nelle cose umane, et in che 

modo se li abbia a resistere) ha fatto considerazioni che possono essere “illuminanti” anche ai fini di 
questo discorso: “Nondimanco, perché el nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere 
vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare 
l'altra metà, o presso, a noi. Et assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi, che, quando 
s'adirano, allagano e' piani, ruinano li arberi e li edifizii, lievono da questa parte terreno, pongono da 
quell'altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro, sanza potervi in alcuna parte 
obstare. E, benché sieno cosí fatti, non resta però che li uomini, quando sono tempi quieti, non vi 
potessino fare provvedimenti, e con ripari et argini, in modo che, crescendo poi, o andrebbono per 
uno canale, o l'impeto loro non sarebbe né si licenzioso né si dannoso.” In poche parole, il “caso” 



 

può avere un ruolo importante nelle “cose umane”, ma l’esperienza dovrebbe consentire di 
governarne il corso quando eventi “fortuiti” si ripropongono una seconda, una terza e altre volte. 

Ma, ha scritto Adriano Sofri1, il Principe è un “manuale misconosciuto dall’ecologismo 
italiano”. Forse l’accusa è un po’ ingenerosa nei confronti dell’ambientalismo che pure ha grandi 
meriti. Certamente, però, il Principe è un manuale misconosciuto dagli uomini politici e, soprattutto, 
di governo che lo conoscono solo per ricordare che “il fine giustifica i mezzi”. 

Sta di fatto che l’esercizio della memoria è una pratica difensiva ancora troppo trascurata 
che si accompagna alla scarsa attenzione riservata ai segni premonitori. In troppe circostanze agli 
avvertimenti della natura e degli studiosi più avveduti si preferisce rispondere con gli scongiuri 
piuttosto che con azioni appropriate. Salvo, poi, dire a cose avvenute che la disgrazia era annunciata 
e si poteva evitare. 

È proprio il caso del Vesuvio. 
 
C’è un’altra citazione che mi piace fare a questo riguardo che ben associa la memoria e la 

paura. È più leggera e meno impegnativa di quelle precedenti ed è tratta da Schultze, il mitico autore 
di Charlie Brown ed altri personaggi dei suoi cartoons. In uno di questi, il cane Snoopy è in agguato 
per strappare a Linus la coperta di sicurezza con la quale abitualmente si accompagna. Per 
dissuaderlo Linus lo minaccia ricordandogli i danni che gli possono capitare e lo fa dicendogli: 

“ricorda cane! Prima che ti venga in mente di assalirmi, ricorda queste cose… ricorda il 
Vesuvio! Ricorda l’inondazione di Johnstown! Ricorda il Titanic!…Vuoi che te le ripeta? Ricorda il 
Vesuvio! Ricorda…” 

Il Vesuvio, dunque, viene individuato anche in una strip d’oltre oceano come metafora di un 
evento spaventoso, capace di incutere paura. 

Ed è proprio così: il Vesuvio fa paura o dovrebbe farne perché è tra i vulcani più pericolosi 
della Terra soprattutto in relazione al fatto che il rischio legato alla pericolosità di una sua eruzione 
esplosiva è tanto più elevato a causa della eccezionale vulnerabilità del valore esposto: 547.828 
abitanti, agricoltura tra le più floride d’Italia, turismo maturo, infrastrutture autostradali, stradali e 
ferroviarie… 

Ma nei fatti non è così e in questo caso l’assenza di paura non è coraggio, ma incoscienza e 
incapacità di trarre lezione dalle cose.  

Vale anche per le popolazioni esposte al rischio Vesuvio. Paolo Gasparini ricorda il Principe 
di Metternich che, dopo aver visto il Vesuvio in attività nel 1819, scriveva: 

                                                 
1 A. Sofri, Il Principe e il fiume, “la Repubblica” 13.09.2000 
 



 

“I Napoletani.... sono come i marinai, i quali dimenticano che solo una tavola li separa dall’ 
abbisso, e, del resto, una natura così bella e ridente invita a dimenticare”. E i napoletani, infatti, 
continua Gasparini, spesso dimenticano che la loro città ha la non invidiabile prerogativa di essere 
costruita su di un vulcano attivo, i Campi Flegrei, di trovarsi sotto la minaccia di un altro vulcano 
attivo, il Vesuvio, e solo a qualche decina di chilometri da un terzo vulcano attivo: l’isola d’Ischia. 
Questa dimenticanza è favorita dai lunghi periodi di riposo che i tre vulcani si concedono dopo più o 
meno brevi periodi di attività. 

Il Vesuvio, innanzitutto. Il vulcano viene associato alla distruzione di Pompei, Ercolano e 
Stabia in seguito all’eruzione del 79 d.C. In questo modo la letteratura, la saggistica, buona parte 
dell’immaginario collettivo, associano il Vesuvio con il concetto della distruzione.  

Si tratta certamente di una visione condizionata dalla consapevolezza della esistenza di un 
vulcano attivo, ma é una visione almeno quantitativamente limitata e legata a parziali quanto efficaci 
caratterizzazioni del passato anche più recente. 

Renato Fucini2 definisce il Vesuvio “il grande delinquente dalle bellissime forme che tutti 
ammirano perché é feroce, che tutti amano perché é bello”; Leopardi ricordando che “su l’arida 
schiena del formidabil monte” i cespi solitari intorno sparge l’odorata ginestra, lo definisce  
“sterminator Vesevo”. 

Meno poeticamente, Francesco Saverio Nitti, con riferimento alla “serie ininterrotta di case 
che da Napoli a Torre del Greco assume nomi di paesi differenti” la definiva “una vera corona di 
spine”  che cinge Napoli. 

Quella “corona” oggi comincia a Pozzuoli e si spinge sin quasi a Castellammare di Stabia 
costituendo la “conurbazione costiera  napoletana” è un’area fra le più esposte a rischio vulcanico 
dell’intero pianeta.  

È un vasto territorio complessivamente esposto al rischio vulcanico; tanto più in 
considerazione del fatto che cinquanta anni di scempi e di rapporti suicidi con il territorio hanno 
enormemente aumentato quella esposizione: della popolazione notevolmente accresciuta nel 
periodo e del patrimonio edilizio altrettanto follemente accresciuto, con una densità di abitanti per 
chilometro quadrato che nella parte vesuviana e al lordo dell’area non urbanizzabile occupata dal 
Vesuvio, supera le 4.000 persone e raddoppia lungo la fascia costiera. 

Tutto ciò mostra come si sia andata continuamente diluendo nella memoria anche l’ultima 
eruzione del 1944 e quanto sia necessario lavorare per garantire un futuro sicuro alla “gente” che 
deve essere protetta: innanzitutto da se stessa. 

                                                 
2 R. Fucini, Napoli ad occhio nudo, 1877 
 



 

Infatti il “grande delinquente” di cui scriveva Fucini, non é solo il vulcano é anche l’uomo la 
cui devastante insipienza é stata ed é di forza non inferiore a quella del vulcano riuscendo, in tal 
modo, ad agire da amplificatore delle cause di rischio. 

Per questi motivi sono indifferibili interventi che restituiscano vivibilità e fruibilità 
dell’ambiente ai residenti stabili e occasionali, e restituiscano il massimo di sicurezza possibile al 
territorio sul quale vivono e operano. In poche parole, interventi capaci di migliorare in termini 
concreti la qualità della vita dei cittadini. 

 
Gli scenari possibili 

Vi sono due possibili scenari nei quali muoversi: quello dell’emergenza e quello della 
programmazione. La realizzazione del primo o del secondo dipende, evidentemente, dal Vesuvio: se 
il rischio di cui é causa il vulcano dovesse materializzarsi nel breve periodo lo scenario sarebbe 
necessariamente quello dell’emergenza; se il vulcano continuasse ancora a lungo il suo sonno, 
allora si avrebbe a disposizione il tempo per la programmazione economica e la pianificazione 
territoriale, ma bisogna metterlo tutto a frutto e da subito. 

Il primo scenario può fare perno solo su uno strumento di salvezza della popolazione che 
non é altrimenti identificabile se non nell’evacuazione della popolazione sottoposta a rischio. 

Come è noto, dalla metà degli anni Novanta, per limitare i danni alle persone, il Dipartimento 
di Protezione Civile ha elaborato un piano per fronteggiare l’emergenza che prevede l’evacuazione 
della popolazione destinata a trasferirsi per tempo in altri comuni di altre regioni italiane con i quali i 
comuni vesuviani esposti al rischio sono stati “gemellati”.  

Certamente l’ ipotesi di evacuazione degli abitanti è molto allarmante dato il gran numero di 
persone esposte. Pertanto c’è da sperare che il materializzarsi del rischio  avvenga in un futuro 
adeguatamente  lontano. Adeguatamente nel senso di poter lavorare perché la popolazione non 
debba essere evacuata sotto la pressione dell’emergenza, ma allegerisca “spontaneamente” il 
territorio a rischio del suo carico sproporzionato. Affinché questo avvenga occorre innanzitutto che la 
popolazione non continui a crescere. 

Attualmente, all’inizio del XXI secolo, i 547.828 abitanti dell’area vesuviana sono per circa il 
60% concentrati nella stretta fascia costiera da Portici a Torre Annunziata, ma all’ultimo censimento 
del 2001 la popolazione ha subito una prima flessione  di 34.692 residenti.   

È una tendenza interessante perché in qualche modo anticipa e, per altri versi, asseconda la 
risposta istituzionale che mira alla salvaguardia della popolazione dal rischio di un’eruzione del 
Vesuvio, tramite un piano di evacuazione per il breve periodo e tramite il progressivo alleggerimento 
del carico di popolazione nel medio lungo periodo. 



 

Affinché questo avvenga, come si diceva, occorre innanzitutto che la popolazione non 
continui a crescere. Ma é assolutamente impossibile impedirglielo con metodi coercitivi. Vi é invece 
la possibilità di farlo con “incentivi” economici e urbanistici oltre che con “disincentivi” legislativi. È 
quanto con provvedimenti del 2003 si propone di realizzare la Regione Campania con il progetto  
“Vesuvia”. 

Ma sarebbe ancor più importante realizzare un piano di assetto del territorio della regione 
col proposito di riequilibrare il tradizionale squilibrio demografico ed economico esistente tra costa e 
interno ristabilendo un equilibrio tra le due aree. La  soluzione a molti problemi, cioè, potrebbe 
consistere  nella realizzazione di una nuova armatura economica e di nuovo assetto territoriale della 
regione.  Nuovi disegni capaci di rendere appetibili e attrattive quelle aree interne sempre 
caratterizzate da “esodo” migratorio e depauperamento demografico 

Questo ridisegno alleggerendo la fascia costiera, la decongestionerebbe di abitanti e nello 
stesso tempo rivitalizzerebbe le aree demograficamente più deboli. Esso, tuttavia, per essere 
realizzato efficacemente, nei fatti e non solo su una carta geografica, deve essere preceduto dal 
ridisegno della geografia delle occasioni di lavoro e dei servizi. È realistico immaginare che questo 
ridisegno possa essere l’obiettivo di un piano di riassetto del territorio della regione basato anche 
sulla creazione di incentivi reali che diano innanzitutto a chi vive nelle aree interne la consistente 
opportunità di restare promuovendole a “guardiani” del loro ambiente. Ciò significherebbe costituire 
anche un importante presidio a vantaggio di zone che rischiano di essere perdute e “desertificate”. 
Ma realizzare tutto ciò significa anche attirare popolazione e, cioé ottenere l’altro risultato 
strettamente collegato con la realizzazione di questa strategia che é quello di disinnescare 
progressivamente il rischio vulcanico nell’area vesuviana. 

Dunque, se lo stato di quiescenza del Vesuvio durerà ancora a lungo, non resta che 
approfittarne per cercare e trovare all’interno della Campania luoghi non provvisori e d’emergenza, 
ma destinazioni definitive  per una parte numericamente rilevante della popolazione vesuviana 
esposta al rischio. 

Certo, come ha scritto Roberto Almagià nella sua monumentale opera sulle frane in Italia 
(Studi geografici sulle frane in Italia 1910) non è facile lo sradicamento. “per quanto la carità del natio 
loco –in alcuni casi mirabilmente tenace- renda restii gli abitanti ad abbandonare il loro paese, anche 
quando questo, sbranato dalle frane, appaia inesorabilmente   condannato a rovina, tuttavia a lungo 
andare la necessità si impone. Talora un nuovo paese sorge in località più sicura, ma il più vicino 
possibile  all’antico, magari su un altro fianco della stessa collina”. Vale anche per il Vesuvio, con la 
sostanziale differenza che “la località più sicura” è più distante di “un altro fianco della stessa 
collina”. 



 

 
 
 


