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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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Un omaggio a Giuseppe Mercalli: la mercallite 
 

Russo M. 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano 

 
 

Il Somma-Vesuvio è una delle aree mineralogiche più ricche al mondo, se ne consideriamo 
l’estensione. I minerali studiati in quest’area appartengono ad oltre 267 specie, e di questi 66 sono stati 
rinvenuti al Vesuvio per la prima volta al mondo [Russo e Punzo, 2004; Russo, 2007]. Non stupisce il fatto 
che essendo uno dei vulcani più studiati e conosciuti al mondo, tantissimi studiosi di mineralogia sia italiani 
sia stranieri abbiano usato questo vulcano come una “palestra” di studio. Nel 1825 Teodoro Monticelli e 
Nicola Covelli così dicevano del Vesuvio: “Pare che la natura abbia voluto stabilire una specie di 
laboratorio di cristallizzazioni nelle viscere del Vesuvio”. Da oltre 300 anni il vulcano è studiato e, 
soprattutto nel periodo che va dagli inizi dell’800 al 1935, ha visto all’opera grandi studiosi come Teodoro 
Monticelli, Nicola Covelli, Arcangelo Scacchi, Ferruccio Zambonini, Guido Carobbi.  
 

 
 

Figura 1. Guido Carobbi (1900-1983). 
 
 

A quei tempi (ma anche oggi) era d’uso dedicare le nuove specie ad illustri scienziati e soprattutto, 
visto che l’Osservatorio Vesuviano era un punto di riferimento per tutti gli studiosi, ai suoi direttori. Ad essi 
furono infatti dedicati la palmierite: K2Pb(SO4)2 in onore di Luigi Palmieri [Lacroix, 1907]; la matteuccite: 
NaH(SO4)•H2O in onore di Raffaele Vittorio Matteucci [Carobbi e Cipriani, 1952]; la malladrite: Na2[SiF6] 
in onore di Alessandro Malladra [Zambonini e Carobbi, 1926], e certo non poteva mancare la mercallite 
dedicata a Giuseppe Mercalli, noto vulcanologo e sismologo, morto tragicamente nella sua casa, arso da un 
lume a petrolio nel 1914. 

Guido Carobbi (Pistoia 1900 - Firenze 1983; Fig. 1) fu allievo e assistente di Ferruccio Zambonini alla 
cattedra di Chimica Generale all’Università di Napoli. Restò a Napoli dal 1922 al 1930 per poi trasferirsi a 
Messina, Modena, Bologna e infine a Firenze. Il periodo napoletano lo vide particolarmente attivo nello 
studio della mineralogia sistematica vesuviana ed in particolar modo dei minerali delle fumarole [Cipriani, 
1984]. A i suoi studi si devono la caratterizzazione e la scoperta di 6 specie minerali nuove al mondo, una di 
queste è la mercallite: KH(SO4). 

La mercallite (Fig. 2) fu descritta da Carobbi [1935] e dedicata a Giuseppe Mercalli (direttore 
dell’Osservatorio Vesuviano dal 1911 al 1914, anno della sua morte). Il minerale è stato rinvenuto una sola 
volta al Vesuvio nei miscugli salini delle fumarole del 1933 e si presentava in microscopici cristalli di colore 
leggermente celestino, aventi habitus tabulare e dimensioni massime di 0.04 mm. La mercallite fu rinvenuta 
assieme ad un altro minerale molto raro: la misenite K8(SO4)(SO3OH)6. 
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Figura 2. Mercallite, granulo [http://rruff.info/mercallite/]. 
 
 

Guido Carobbi così cita nel suo lavoro del 1940:  
 
“Le fenditure incandescenti e stridenti delle lave del maggio-giugno 1933 ed in particolare di 
quelle del fontanile lavico apertosi il 3 giugno alla base sud del conetto eruttivo nel fondo del 
cratere vesuviano erano ricche di miscugli salini assai interessanti dal punto di vista 
mineralogico. Le ricerche eseguite in questo istituto hanno infatti permesso di identificare, nelle 
miscele a cloruri alcalini, la polialite e la glauberite, minerali nuovi per il Vesuvio, nonché 
cristalli di allumogeno. Fra i prodotti di ferro che imbevevano i blocchi a cloruri e solfati 
alcalini è stato poi trovato il solfato ferroso esaidrato che sarebbe una specie mineralogica 
nuova … (ferroesaidrite) .. . Sono anche abbondanti le aftitaliti cuprifere, che stiamo studiando. 
Notevole è l'assenza di acido borico e di fluoborati. … In special modo la mia attenzione è stata 
attirata da una stalattite di colore cilestrino, lunga circa 15 cm., raccolta dopo la pioggia sulle 
lave del fontanile del 3 giugno 1933. … La presenza di bisolfati alcalini, per quanto io so, non 
era mai stata segnalata fra i minerali vesuviani. … Le ricerche che … espongo hanno accertata 
la presenza, nel miscuglio costituente la stalattite vesuviana, di cristalli del composto rombico 
KHSO4 che deve quindi considerarsi come una nuova specie minerale per la quale propongo il 
nome di «mercallite» per ricordare l'illustre Direttore del Reale Osservatorio Vesuviano prof. 
Giuseppe Mercalli ben noto studioso dei terremoti e di tutte le manifestazioni dei vulcani 
italiani ed in particolare del Vesuvio. … Il miscuglio è costituito in prevalenza da bisolfato 
potassico, deve però anche essere presente bisolfato sodico ed inoltre il 6-7 % di solfato neutro 
di sodio o potassio (con ogni probabilità almeno in parte legato al bisolfato sotto forma di 
misenite). … Le ricerche microscopiche hanno infatti permesso di individuare dei cristallini 
tabulari di dimensioni comprese tra 0.01 e 0.04 mm., fortemente birifrangenti, biassici positivi 
riferibili al bisolfato potassico. … Detti cristallini non hanno quasi mai contorni 
cristallograficamente definiti in accordo col fatto che la stalattite in esame, costituita da 
composti solubilissimi in acqua, era stata raccolto dopo la pioggia che l'aveva in parte 
disciolta. … In complesso i valori trovati confermano 1'identità dei cristalli naturali con quelli 
del bisolfato potassico artificiale”. 
 
La temperatura di formazione è stimata al di sotto di 216-218°C, che è la sua temperatura di fusione 

[Amigo, 1968]. Si tratta di una specie solubile in acqua e, a causa delle mutate condizioni delle fumarole del 
Vesuvio (temperatura e chimismo dei fluidi), la sua attuale formazione è nulla; per tanto i campioni di 
mercallite sono molto limitati. L’olotipo è conservato nel Museo di Mineralogia e Litologia dell’Università 
di Firenze. 

Lo status ufficiale della specie è quella di “grandfathered” cioè di una specie valida approvata, ma 
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prima del 1959 anno di fondazione della International Mineralogical Association (IMA) che ha lo scopo di 
promuovere la mineralogia e standardizzarne la nomenclatura. All’interno dell’IMA è presente la 
Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC), che sovrintende 
all’assegnazione dei nomi alle nuove specie mineralogiche scoperte, alla revisione dei nomi esistenti e alla 
cancellazione delle specie non valide (http://www.ima-mineralogy.org/). 

Il 1933 è stato un anno molto interessante dal punto di vista mineralogico; dalla tabella 1 si evince che 
in quell’anno furono rinvenute quattro nuove specie (carobbiite, malladrite, matteuccite, mercallite) e cinque 
nuovi ritrovamenti per la prima volta al Vesuvio (glauberite, misenite, polyhalite, ralstonite, portlandite): un 
vero e proprio record per quei tempi. 
 

Tabella 1. Minerali rinvenuti nelle fumarole del Vesuvio nel 1933. 
 

Specie Formula Chimica Referenza_1 Referenza_2 
Aftitalite K3Na(SO4)2 Minguzzi (1937)  
Alite NaCl Alfani (1935a)  
Alunogeno Al2(SO4)3(H2O)12·5H2O Alfani (1933) Alfani (1935a) 
Allume potassico KAl(SO4)2·12H2O Alfani (1933)  
Carobbiite KF Carobbi (1940) Strunz (1956) 
Eritrosiderite K2Fe3+Cl5·H2O Carobbi e Cipriani (1952)  
Ferroesaidrite Fe2+SO4·6H2O Alfani (1935b)  
Gesso Ca(SO4)·2H2O Alfani (1933)  
Glauberite Na2Ca(SO4)2 Alfani (1935a)  
Hieratite K2SiF6 Carobbi e Cipriani (1952)  
Malladrite Na2SiF6 Carobbi e Cipriani (1952)  
Matteuccite NaH(SO4)·H2O Carobbi e Cipriani (1952)  
Mercallite KH(SO4) Carobbi (1935) Carobbi e Cipriani (1952) 
Metavoltina K2Na6Fe2+Fe3+

6O2(SO4)12·18H2O Alfani (1933)  
Misenite K8(SO4)(SO3OH)6 Carobbi (1935)  
Polialite K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O Alfani (1935a)  
Portlandite Ca(OH)2 Minguzzi (1937)  
Sassolite B(OH)3 Alfani (1933)  
Silvite KCl Alfani (1935a)  
Solfo S Alfani (1933)  
Ralstonite Na0.5(Al,Mg)2(F,OH)6·H2O Carobbi e Cipriani (1952)  
Voltaite K2Fe2+

5Fe3+
3A 

l(SO4)12·18H2O 
Alfani (1933)  

Le specie in grassetto sono considerate Località Tipo, cioè trovate per la prima volta al mondo al Vesuvio. 
 

A quel tempo il Vesuvio, dopo l’eruzione del 1929, presentava un’attività intermittente. Dalle 
cronache di Imbò si evince che nei primi due mesi del 1933 (Fig. 3) l’attività al conetto eruttivo fu fortissima 
(lanci copiosi, ad altezze di circa 100 m, di scorie incandescenti) sino poi a diventare debolissima. Durante i 
mesi successivi l’attività ebbe incrementi alterni e fuoriuscite di lava dalla cima del ricostruito conetto 
interno al Vesuvio, che si riversavano nell’ampia conca circolare fino a colmarla. Nel giugno dello stesso 
anno si sgretolò per crollo la cima del conetto in conseguenza di una iniezione magmatica; si formò una larga 
frattura dalla cima al fondo del conetto, dalla cui base scaturì una copiosa colata di lava [Imbò, 1949]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Alcune fasi del conetto interno al Vesuvio nel 1933 [Imbò, 1949]. 
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L’attività intracraterica continuò sostanzialmente invariata per molti anni, anche se, un po’ a causa 
degli eventi bellici della seconda guerra mondiale, un po’ perché con l’ultima eruzione del 1944 il Vesuvio 
ha cessato la sua attività, e un po’ perché gli studi mineralogici si sono rivolti verso aspetti più applicativi, la 
ricerca in sé e per sé e le esplorazioni finalizzate alla scoperta di nuovi minerali, al giorno d’oggi sono 
diminuite notevolmente. 
 
 
Bibliografia 
 
Alfani, M., (1933). Contributi allo studio dell'allume vesuviano. Periodico di Mineralogia, 4, 395-409. 
Alfani, M., (1935a). Sulla presenza della glauberite e della polyhalite fra i prodotti dell'attività fumarolica 

vesuviana del maggio-giugno 1933. Annali del Reale Osservatorio Vesuviano, 3, 73-82 (1931-32). 
Alfani, M., (1935b). Sui sali di ferro delle fumarole vesuviane a cloruri e solfati alcalini del maggio-giugno 

1933. Annali del Reale Osservatorio Vesuviano, 3, 83-101 (1931-32). 
Amigo, J.M., (1968). Estudio termico del mineral mercallita, KHSO4. Acta Geologica Hispanica, 3, 105-107. 
Carobbi, G., (1935). «Mercallite» nuovo minerale fra i prodotti dell'attività fumarolica vesuviana del 1933. 

Rendiconti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei (Scienze fisiche e matematiche), 21, 385-393.  
Carobbi, G., (1936). Fluoruro di alluminio, magnesio e calcio, bisolfato sodico, mercallite ed hieratite fra i 

prodotti dell'attività fumarolica vesuviana del 1934. Atti della Reale Accademia delle Scienze, Lettere 
ed Arti di Modena, 1, 3-12. 

Carobbi, G., (1940). Ricerche vesuviane. Bulletin Volcanologiques. 7, 3-42, Napoli. 
Carobbi, G. e Cipriani, C., (1952). Ralstonite e bisolfato sodico (matteuccite) fra i prodotti delle fumarole 

vesuviane. Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 12(1), 23-29. 
Cipriani, C., (1984). Guido Carobbi (1900-1983). Rendiconti della SIMP Società Italiana di Mineralogia e 

Petrologia, 39(1), 17-20. 
Imbò, G., (1949). L’attività eruttiva vesuviana e relative osservazioni nel corso dell’intervallo intereruttivo 

1906-1944 ed in particolare del parossismo del marzo 1944 (1aParte). Annali dell’Osservatorio 
Vesuviano, 1, 185-380 (1951). 

Lacroix, A., (1907). Sur une espèce minérale nouvelle des fumerolles à haute température de la récente 
éruption du Vésuve. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences 144, 
1397-1401. 

Minguzzi, C., (1937). Sulla presenza della portlandite fra i prodotti vesuviani. Periodico di Mineralogia, 8, 
5-13. 

Monticelli, T. e Covelli, N., (1825). Prodromo della mineralogia vesuviana. Da’ Torchi Del Tramatre, 
Napoli, XXXIV, 486 pp., 19 tavv. 

Russo, M., (2007). Elenco de “I Minerali del Somma-Vesuvio” (aggiornato al gennaio 2007). 7 pp. in: 
http://forum.amiminerals.it//files/elenco_dei_minerali_del_somma_05_01_2007_161.pdf. Associazio-
ne Micromineralogica Italiana (AMI). 

Russo, M. e Punzo, I., (2004). I Minerali del Somma-Vesuvio. 320 pp. Associazione Micromineralogica 
Italiana, Cremona. ISBN 88-901507-0-X. ISBN 978-88-901507-0-8. 

Strunz, H., (1956). Carobbiit, ein neues mineral. Rendiconti della Società Mineralogica Italiana, 12, 212-
213. 

Zambonini, F. e Carobbi, G., (1926). Sulla presenza del fluo-silicato di sodio e di quello di potassio fra i 
prodotti dell'attuale attività del Vesuvio. Rendiconti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei 
(Scienze fisiche e matematiche), 4, 171-175. 

  


	Pagine da miscellanea1-8
	Pagine da miscellanea156-159



