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Introduzione 

 
A cento anni dalla scomparsa di Giuseppe Mercalli, sismologo e vulcanologo, noto principalmente per 

aver legato il suo nome a quello della scala per la misura dell’intensità dei terremoti, l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha promosso una serie di iniziative volte a rievocare la figura dell’illustre 
scienziato, in un itinerario lungo un anno che ripercorre i luoghi da lui vissuti da studioso e docente, 
dichiarando il duemilaquattordici “Anno Mercalliano”.  

“I luoghi di Mercalli” pertanto è stato il titolo della manifestazione inaugurale di questa iniziativa, che si 
è svolta il 19 marzo 2014 a Napoli presso il Liceo “Vittorio Emanuele II”, dove Mercalli ha insegnato dal 
1892 al 1911. La manifestazione è stata curata dall’Osservatorio Vesuviano, ente di cui Mercalli assunse la 
direzione proprio nel 1911, e vi hanno partecipato, oltre al Presidente dell’INGV, ricercatori e docenti 
dell’Università di Napoli “Federico II”, dell’Università di Milano “Bicocca” ed Autorità locali. Ha preceduto 
tale manifestazione un incontro scientifico presso la Sede dell’Accademia delle Scienze Fisiche e 
Matematiche in Napoli, il 18 marzo, per celebrare congiuntamente i cento anni dalla scomparsa di Mercalli e 
il 70° anniversario dell’eruzione del Vesuvio del marzo 1944.  

In occasione dell’evento del 19 marzo è stata realizzata una mostra itinerante che illustra le molteplici 
sfaccettature della personalità dello scienziato milanese e del suo contributo, talora determinante, per il 
progresso della conoscenza nel campo delle Scienze della Terra. La mostra, i cui contenuti sono disponibili 
online (www.ov.ingv.it), è stata presentata anche all’Istituto Suor Orsola Benincasa (7-11 aprile) e a Città 
della Scienza (24 giugno), e ne è prevista la presentazione alla Camera dei Deputati, a Roma, nel settembre 
2014. 

La mostra utilizza pannelli didattici esplicativi delle principali tappe della carriera scientifica di Mercalli, 
ed è arricchita dai suoi taccuini di campagna, dalle sue corrispondenze, da una collezione di rocce e minerali 
da lui raccolta, e da foto, libri e quotidiani d’epoca che riportano la cronaca delle calamità naturali oggetto di 
studio dello scienziato, fino alla tragica scomparsa nel rogo della sua abitazione napoletana. 

I contributi della mostra, organizzati in forma di note brevi, sono stati raccolti in questo numero di 
Miscellanea, costituendo un elemento di forte arricchimento culturale nella riscoperta del paradigma 
mercalliano, attraverso un interessante dibattito scientifico. L’intento non è stato tanto quello di una 
celebrazione postuma, ma di evidenziare, da un punto di vista multidisciplinare, la molteplicità delle 
intuizioni di Mercalli, il quadro storico, scientifico e culturale in cui si sono sviluppate, e quanto ancora vi è 
di attuale nel pensiero mercalliano a cento anni dalla sua scomparsa. 

La figura dell’uomo, dello studioso e la sua vocazione per la scienza sono ben condensate nei contributi 
del Prof. G. Luongo (Vice Presidente dell’Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche) “Una riflessione 
sull’attività scientifica di Giuseppe Mercalli”, e del Prof. P. Redondi (Università di Milano “Bicocca”) 
“Giuseppe Mercalli: storia di una vocazione scientifica”. 

Il filo conduttore della mostra itinerante è sviluppato nel contributo “I luoghi Mercalliani: gli studi 
attraverso l’Italia dal 1876 al 1914” a cura di M.A. Di Vito et al., in cui si descrive il percorso scientifico di 
Mercalli nelle diverse sedi d’Italia in cui ha operato. 

Il percorso temporale degli studi di sismologia di Giuseppe Mercalli inizia dall’analisi dei terremoti di 
Ischia, come affrontato nell’articolo “Mercalli e la sismicità dell'isola d'Ischia” di E. Cubellis e nell’articolo 
“Le case che si sfasciano: teorie sismologiche ed architettura antisismica dalle origini alla legge 
architettonica di Giuseppe Mercalli” di G.P. Ricciardi. Sullo stesso tema segue il contributo “La catastrofe 
calabro-messinese del 1908: l’analisi di Mercalli del terremoto più disastroso della storia d'Italia” di N.A. 
Pino e G. Milano. Due contributi sviluppano il lungo percorso di analisi degli effetti dei terremoti che porterà 
Mercalli a formulare la Scala delle Intensità e il confronto tra due stime della grandezza di un terremoto. Il 
primo argomento è trattato nell’articolo “La storia delle misurazioni dell’intensità macrosismica in Italia 
attraverso Giuseppe Mercalli fino ai giorni nostri” di G. Gaudiosi et al.; il secondo è sviluppato nell’articolo 
“Intensità macrosismica e magnitudo: stime diverse della "forza" dei Terremoti” di G. Milano e N.A. Pino. 

Giuseppe Mercalli studiò numerose eruzioni dei vulcani italiani (Stromboli, Vulcano, Etna, Vesuvio), 
classificando i loro meccanismi eruttivi. Tra gli studi di Mercalli “vulcanologo” rientrano le eruzioni alle 
isole Eolie; tali argomenti sono stati affrontati nell’ articolo “Vulcano: l’eruzione del 1888-1890” di V. 
Siniscalchi e R. Nave, e nell’articolo “Stromboli: l’eruzione del 1891” di R. Nave e V. Siniscalchi. All’inizio 
del nuovo secolo, Mercalli, che osservava il Vesuvio dal 1898, studiò in dettaglio l’eruzione del 1906. I 
risultati delle sue analisi sono stati trattati nel contributo “Giuseppe Mercalli e l'eruzione del Vesuvio del 
1906” di M. De Lucia e G.P. Ricciardi. L’interesse di Mercalli per i vulcani napoletani fu ampio, come si 
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rileva dagli articoli “I vulcani attivi dell’area napoletana visti da Mercalli: Campi Flegrei, Vesuvio e Ischia” 
di S. de Vita et al., e “Giuseppe Mercalli e lo studio del Bradisismo Flegreo” di C. Del Gaudio et al. In tale 
contesto si colloca anche il tributo a Mercalli da parte di Luigi Carobbi, celebre studioso dei minerali, 
riportato nella nota “Un omaggio a Giuseppe Mercalli: la Mercallite”, di M. Russo. 

Giuseppe Mercalli ha dedicato una gran parte della sua vita all’insegnamento e alla formazione dei 
giovani, per appassionarli alle scienze della terra; tali obiettivi sono messi in luce da due articoli “La figura 
di Giuseppe Mercalli come docente del regio liceo Vittorio Emanuele” di G. Molisso e “Giuseppe Mercalli 
professore di Scienze naturali all’Istituto Suor Orsola Benincasa” di R. Casapullo et al.. La tragica morte di 
Mercalli suscita ancora grandi emozioni e stupore, come può evincersi dal contributo “La morte di Giuseppe 
Mercalli” di G. Molisso et al.. 

Mercalli nei pochi anni alla Direzione dell’Osservatorio Vesuviano (1911-1914) poté solo avviare un 
ambizioso programma di ricerche per monitorare il Vesuvio in tutte le sue manifestazioni, lasciando a chi gli 
successe un’eredità impegnativa. Per questo non mancano contributi sulla figura di Mercalli “Direttore” di 
un ente di fama e prestigio internazionale, affrontato nel sopra citato articolo “I luoghi Mercalliani …” di 
M.A. Di Vito et al. e nell’articolo “Giuseppe Mercalli e l’Osservatorio Vesuviano: la direzione dal 1911 al 
1914” di M. Russo et al., e nell’articolo di G. De Natale (Direttore dell’Osservatorio Vesuviano - INGV) 
“L’Osservatorio Vesuviano: la vulcanologia tra passato e futuro”, con un’analisi in chiave moderna dei 
risvolti e sviluppi dell’eredità di Mercalli a un secolo dalla sua scomparsa.  
 

Mauro Antonio Di Vito 
Sandro de Vita 
Elena Cubellis 

Giovanni Pasquale Ricciardi 
Andrea Tertulliani 
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Giuseppe Mercalli e l’Osservatorio Vesuviano: la direzione dal 1911 al 1914 
 

Russo M., De Lucia M., Milano G., Ricciardi G.P. 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano 

 
 

1. La Nomina 
 

L’interesse di Giuseppe Mercalli per la vulcanologia lo portò a visitare tutte le aree vulcaniche 
italiane. Le numerose escursioni che effettuò gli furono indispensabili per definire le diversità tra i vari 
vulcani italiani e lo portarono a formulare una classificazione delle eruzioni sulla base delle modalità 
eruttive. Ma è stato sempre il Vesuvio, più volte visitato, a interessarlo maggiormente. E proprio il tenace 
interesse per la storia e l’attività di questo vulcano fu il motivo principale che lo spinse, nel 1892, allora 
Professore Reggente di Storia naturale al Liceo Tommaso Campanella di Reggio Calabria, a chiedere il 
trasferimento al Liceo Vittorio Emanuele II di Napoli. Fin dal suo arrivo a Napoli Mercalli, che oltre ad 
insegnare al Liceo teneva anche corsi di vulcanologia e sismologia presso l’Università di Napoli, cominciò a 
seguire direttamente l’attività del Vesuvio con periodiche escursioni sul cratere, a sue spese, e a pubblicare i 
suoi appunti sul Bollettino della Società Sismologica Italiana. Nel 1902 l’allora Ministro della Pubblica 
Istruzione, Nunzio Nasi, bandì il concorso per la direzione dell’Osservatorio Vesuviano. Mercalli vi 
partecipò, ma il vincitore designato fu Raffaele Vittorio Matteucci, allora Coadiutore presso il Museo 
dell’Istituto Geologico dell’Università di Napoli. Nonostante la delusione per l’esito del concorso, Mercalli 
continuò ad interessarsi del Vesuvio e nel 1911 divenne Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, affidato 
allora al professor Ciro Chistoni, dopo la morte del Matteucci avvenuta nel 1909. Giuseppe Mercalli fu 
nominato direttore dell’Osservatorio con Decreto Reale del 9 febbraio 1911, con comunicazione del 
Ministero dell’Istruzione Prot. 2368-2245 (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. A sinistra, Decreto Reale del 16 febbraio 1911 con il quale Giuseppe Mercalli è nominato 
Direttore dell’Osservatorio Vesuviano. A destra, gli auguri “scherzosi” di Henry James Johnston-Lavis: “suo 
devotissimo rivale in vulcanologia ed amico” (Archivio storico del Reale Osservatorio Vesuviano).  
 



GIUSEPPE MERCALLI, UNA VITA TRA INSEGNAMENTO E RICERCA 
Contributi presentati per l’inaugurazione dell’Anno Mercalliano – Napoli, 19 marzo 2014 

	   146 

2. Il modello di riforma per l’Osservatorio Vesuviano 
 

Mercalli aveva in animo una profonda riforma per valorizzare l’Osservatorio Vesuviano. A tal fine, 
nel corso dei lavori del XXX Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana del settembre 1911 
tenutosi a Lecco, sollecitò l’attenzione dei partecipanti sull’opportunità e l’importanza dell’istituto di ricerca 
napoletano. Tuttavia, prima di dedicarsi alla sua riforma dovette fronteggiare lo stato di degrado che vi trovò 
in quanto ereditò un Osservatorio completamente in rovina a causa dei danni provocati dall’eruzione del 
1906, ma anche da anni di abbandono seguiti alla morte del suo predecessore Matteucci. Seguendo la 
descrizione tratta dai suoi appunti: “i libri poggiati su un divano, gli strumenti e le collezioni in armadi 
rovinati. Le pareti lesionate e il portone d’ingresso distrutto … L’edificio era in condizioni igieniche 
pessime, tali da renderlo inabitabile … gli strumenti meteorologici quasi tutti guasti o mancanti; nessun 
strumento sismico registratore era in azione … infine gli strumenti più necessari per le ricerche 
vulcanologiche … erano mancanti o in stato inservibile” [Mercalli, 1911a]. Come primo atto, Mercalli 
informò dello stato dei luoghi l’allora Governo italiano: “… mi affrettai ad informare il R. Governo dei 
grandi bisogni di questo Istituto, e sua Ecc. il Sig. Ministro Credaro prese il più vivo interesse per trovar 
modo di provvedere ad essi; e, a tale scopo, autorizzò subito la spesa di 50000 lire per il consolidamento e 
risanamento dell’edificio attuale dell’Osservatorio, che, dal tempo dall’incuria dei Ministeri passati, era 
ridotto in pessime condizioni e quasi inabitabile; poiché da 65 anni, ossia dalla sua costruzione, non vi 
furono mai eseguite riparazioni di importanza” [Mercalli, 1912]. Nell’aprile del 1911 il Corpo Reale del 
Genio Civile di Napoli stese una relazione sulle condizioni statiche e di agibilità dell’edificio, a seguito della 
quale, con i finanziamenti concessi, fu avviato un primo lotto di lavori di ristrutturazione. Mercalli non poté 
vedere il compimento dei lavori poiché morì nel 1914, dopo appena tre anni della sua nomina a Direttore. 

La riorganizzazione che Mercalli aveva in mente per l’Osservatorio Vesuviano era basata su un 
programma di ricerca improntato non solo sullo studio del vulcano e delle sue eruzioni, ma anche sul 
monitoraggio dello stesso attraverso le registrazioni dell’attività sismica e le analisi delle misure di 
campagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Interno della “grotta sismica” con Alessandro Malladra [Malladra, 1914]. 
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Il programma, sostanzialmente, era frutto dell’esperienza multidisciplinare che egli aveva maturato 
negli anni precedenti studiando i vulcani italiani. Nel campo petrografico e geologico, ad esempio, gli studi 
di Mercalli erano basati prevalentemente sulla raccolta e catalogazione delle rocce vulcaniche. Nel campo 
della sismologia vulcanica, invece, sperimentò l’“ascoltazione dei microsismi” per stimare e valutare 
l’attività vulcanica profonda. Per realizzare il suo programma, Mercalli chiamò come aiuto all’Osservatorio 
Alessandro Malladra, suo ex allievo, che insegnava a Domodossola, dove aveva riordinato l’Osservatorio 
geofisico e il Museo di Scienze Naturali. Con la collaborazione di Malladra realizzò, a fine 1912, il nuovo 
“impianto sismico” dell’Osservatorio Vesuviano. Esso era costituito da: una “rotonda del pilastro sismico”, 
dove fu collocata la maggior parte degli strumenti disponibili e funzionanti; la “stanza dei sismografi”; la 
“cabina sismoscopica”, presso la stazione inferiore della Funicolare vesuviana; la “grotta sismica”, posta a 
circa 15 metri di profondità e a circa 200 metri di distanza dall’edificio dell’Istituto (Fig. 2 e 3). Le prime 
misure furono effettuate a partire dal maggio 1913 [Mallada, 1914]. 

L’ambizioso, per l’epoca, programma di ricerca. finalizzato a valorizzare il ruolo scientifico 
dell’Osservatorio Vesuviano riguardava, quindi, la vulcanologia in senso stretto ma nello stesso tempo 
comprendeva studi sugli aspetti fisici, chimici, petrografico-mineralogici, storici e geologici dei sistemi 
vulcanici. A tal proposito affermò: “… finché non si studieranno eruzioni di tipo diverso (esplosive, effusive, 
miste) in modo completo: il che non si può certamente fare da chi arriva al vulcano da paesi più o meno 
lontani, quando l’eruzione è già più o meno avanzata nel suo svolgimento. Per lo studio completo di un 
eruzione, è necessario risiedere con gli strumenti opportuni sul vulcano stesso … Orbene, per l’Osservatorio 
vesuviano si verificano precisamente tutte queste condizioni …” [Mercalli, 1911b]. L’idea di Mercalli 
racchiudeva, sostanzialmente, anche il concetto odierno di “sorveglianza vulcanica” per cui, come ben noto, 
è fondamentale l’approccio multidisciplinare per studiare un vulcano e cercare di comprenderne 
l’evoluzione. 

Per attuare il suo modello di riforma chiese al Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Credaro, un 
aumento sostanzioso della dotazione finanziaria dell’Istituto, che era di appena 5000 lire annue. Il Ministro, 
compresa l’urgenza e l’importanza delle sue richieste e l’opportunità dello sviluppo tecnologico e scientifico 
nello studio di terremoti ed eruzioni, nominò una Commissione di scienziati e di tecnici per fare 
dell’Osservatorio: “… un Istituto modello, che bene risponda a tutte le esigenze e ai fini dell’Istruzione 
universitaria e della Scienza vulcanologica” [Mercalli, 1912]. 

Mercalli aveva ben in mente anche gli obiettivi sociali che deve avere la ricerca vulcanologica. 
Dichiarò: “… l’Osservatorio vesuviano è pure destinato a rassicurare le popolazioni circostanti, durante le 
eruzioni di grande violenza, ad a suggerire i mezzi più opportuni per renderle meno disastrose, Se tutto ciò, 
che ora si domanda al Governo, già fosse stato un fatto compiuto nell’aprile 1906, io sono persuaso che il 
numero delle vittime di quel parossismo eruttivo sarebbe stato molto minore” [Mercalli, 1911b]. Da queste 
affermazioni emerge la consapevolezza della necessità da parte della comunità scientifica di informare le 
popolazioni sui pericoli vulcanici per sviluppare azioni di difesa dagli effetti delle eruzioni. Al giorno d’oggi, 
la corretta informazione per la popolazione concorre non poco alla mitigazione del rischio di un’area esposta 
ai pericoli naturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. L’Edificio ai tempi di Mercalli (Archivio storico del Reale Osservatorio Vesuviano). 



GIUSEPPE MERCALLI, UNA VITA TRA INSEGNAMENTO E RICERCA 
Contributi presentati per l’inaugurazione dell’Anno Mercalliano – Napoli, 19 marzo 2014 

	   148 

3. Verso un Istituto Vulcanologico Italiano 
 

Tra fine Ottocento e gli inizi del Novecento molti studiosi, tra cui Carlo De Stefani, titolare della 
cattedra di Geologia dell’Istituto Superiore di Firenze (futura Università degli Studi della città) e Giorgio 
Spezia, mineralogista della Regia Università di Torino, ma precedentemente, nel 1872, anche l’abate 
Antonio Stoppani, di cui Mercalli fu allievo, suggerirono all’allora comunità scientifica la costituzione di un 
Istituto Vulcanologico Italiano. Mercalli fece propria questa idea perfezionandola. A proposito del 
rinnovamento dell’Osservatorio Vesuviano, infatti, propone: “… con questa trasformazione lo storico 
Osservatorio vesuviano rimarrebbe; ma divenendo parte d’un Istituto maggiore; e certamente presto si 
creerebbe anche un Osservatorio flegreo già proposto nel 1906, dalla R. Accademia delle Scienze di Napoli, 
ma non mai attivato” [Mercalli, 1911b]. L’Istituto Vulcanologico Italiano avrebbe avuto sede a Napoli, 
laboratori a Portici e osservatorio sul Vesuvio, e si sarebbe contrapposto all’istituto vulcanologico del 
tedesco Karl Gottfried Immanuel Friedländer, che si stava costruendo a Napoli, al Vomero, e che ambiva a 
diventare internazionale. 

Mercalli, inizialmente, aveva sostenuto l’idea dell’istituto vulcanologico di Friedländer: “… Egli da 
principio aveva accettato di far parte del Comitato locale promotore di tale Istituto, perché credeva che si 
trattasse di fondare un Istituto di vulcanologia generale … con programma ben distinto da quello 
dell’Osservatorio vesuviano.” [Mercalli, 1911b]. Quando, però, ebbe chiaro quale fosse la missione di tale 
istituto nelle intenzioni di Friedländer ne divenne un duro oppositore: “… quando si accorse che la vera 
intenzione … era quella di fondare un Istituto specialmente destinato allo studio del Vesuvio”. Nel corso del 
suddetto convegno di Lecco, Friedländer ebbe parole molto dure nei confronti della struttura diretta da 
Mercalli: “L’Osservatorio vesuviano mancò in passato e mancherà anche in avvenire di mezzi e di personale 
sufficiente” [Mercalli, 1911b], parole che Mercalli e altri scienziati italiani considerarono offensive. Pertanto, 
quando seppe che l’Istituto Internazionale di Vulcanologia di Friedländer aveva avuto l’appoggio morale, e 
forse anche quello finanziario, della Reale Accademia delle Scienze e del Regio Istituto d’Incoraggiamento 
di Napoli, che non avevano mai mostrato alcun interesse per l’Osservatorio vesuviano, si infervorò non poco 
e ribadì: “… tutto ciò che lo Stato italiano può dare per la Vulcanologia lo deve destinare all’Osservatorio 
italiano; e si tiene sicuro che il Governo saprà fare il proprio dovere” [Mercalli, 1911b]. La sua mozione fu 
approvata, l’istituto Friedländer fu realizzato, ma rimase un ente privato e non ricevette finanziamenti dallo 
Stato Italiano né ebbe la patente ufficiale di Internazionale. 

Nel 1914 Mercalli fu nominato Cavaliere della Corona d’Italia (Fig. 4), titolo riservato a coloro che si 
erano distinti per particolare impegno a favore della nazione. L’alta onorificenza, destinata sia a civili che 
militari, gli fu conferita per i grandi meriti scientifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. A sinistra, telegramma della nomina di Giuseppe Mercalli a Cavaliere delle Corona d’Italia 
ricevuto il 12 marzo 1914. A destra, lettera di ringraziamento di Giuseppe Mercalli telegrafata nella stessa 
giornata al Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Credaro (Archivio storico del Reale Osservatorio 
Vesuviano). 
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La nomina a Cavaliere arrivò pochi giorni prima della sua drammatica morte, avvenuta nella notte tra 
il 18 e il 19 marzo dello stesso anno. Mercalli (Fig. 5), come noto, morì a causa di un incendio che si 
sviluppò nella sua abitazione di Napoli. Tale fu la commozione sia nella popolazione sia nei suoi allievi del 
Liceo “Vittorio Emanuele II”, della Scuola Superiore e del Magistero del “Suor Orsola Benincasa” che 
accorsero a migliaia per dargli l’ultimo omaggio (Fig. 6): “L’eco della sua tragica dipartita, come quella che 
egualmente commosso gli umili ed i sapienti, non si spegnerà tanto presto nel mondo … e le popolazioni che 
l’amavano non vedranno più la cara persona del maestro, profilarsi sui dirupi dei nostri vulcani, inspirando 
fiducia nelle ore di calma, impartendo consigli nelle ore del pericolo” [Oddone, 1914]. 

Dopo la morte di Mercalli, Malladra prenderà il suo posto, prima come Direttore incaricato, dal 1914, 
poi come effettivo, dal 1927 al 1935. 

A cento anni dalla sua scomparsa le idee che Mercalli aveva in animo sono ancora attuali. Infatti, la 
sua intuizione di un Istituto Vulcanologico Nazionale è realtà da circa un decennio. Nel 2001, infatti, nasce 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ente pubblico di ricerca e sorveglianza per i terremoti e i 
vulcani attivi italiani, all’interno del quale l’Osservatorio Vesuviano confluisce come sezione di Napoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. L’ultima foto (1914) di Giuseppe Mercalli dalla terrazza dell’Osservatorio. Sullo sfondo il 
Vesuvio e Colle Umberto (Archivio storico del Reale Osservatorio Vesuviano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Funerali di Giuseppe Mercalli a Napoli (Archivio storico Reale Osservatorio Vesuviano). 
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