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Il Vesuvio e la guerra

Studi e ricerche

Boati e fumo denso sul mare

SETTANTA ANNI FA, NEL
1944, IN PIENA GUERRA

MONDIALE, IL VESUVIO INIZIÒ

A ERUTTARE. TROVIAMO
TRACCE DELL’EVENTO NELLE

NARRAZIONI LETTERARIE E

NELLE PAROLE DEI TESTIMONI. 
ATTUALMENTE IL MONITORAG-
GIO DEL VULCANO È AFFIDATO

ALL’OSSERVATORIO VESU-
VIANO, SEZIONE DI NAPOLI,
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI

GEOFISICA E VULCANOLOGIA

elena cubellis, alDo marturano

L’eruzione Del vesuvio Del marzo 1944 avvenne mentre il nostro Paese veniva

colPito Da intensi e FreQuenti bombarDamenti e i ricorDi Di Quel PerioDo sono

scanDiti Dai ritmi tragici Della guerra. la Descrizione Di uno scenario “aPocalit-
tico” legata al sincronismo Di Due eventi, guerra eD eruzione, ci È stata conse-
gnata Da uno Dei Protagonisti Della rinascita Dell’italia, Palmiro togliatti.  

Già da molte ore una enorme massa di fumo che si addensava sul mare per de-
cine di chilometri annunciava l’Italia e il Vesuvio. Questo era in eruzione, e una
pioggia di cenere sottile vagava sul golfo, copriva i campi e le strade. La notte i
bombardieri tedeschi si facevano guidare dai bagliori di fuoco del cratere. Il volto
della patria, di nuovo raggiunta dopo diciotto anni di esilio, aveva qualcosa di
apocalittico.

È il pomeriggio del 27 marzo 1944. togliatti tornava in italia dall’algeria, ultima
tappa del suo lungo viaggio da mosca, per raggiungere salerno, e ci lascia questa
immagine dell’eruzione raccolta mentre egli arrivava con la nave da carico inglese
tuscania in vista della costa di napoli.1

l’eruzione del vesuvio non mancherà nella narrazione letteraria2: Un’immensa
nube nera, simile al sacco di seppia, […] gonfia di cenere e di lapilli infuocati, si an-
dava strappando a fatica dalla vetta del Vesuvio, e spinta dal vento, che per mira-
colosa fortuna di Napoli soffiava da nord-ovest, si trascinava lentamente nel cielo
verso Castellammare di Stabia. Lo strepitio che faceva quella nube gonfia di lapilli,
rotolando nel cielo, era simile al cigolio di un carro di pietre che si avvii per una
strada sconvolta.
Ogni tanto, da qualche strappo della nube, si rovesciava sulla terra e sul mare un

diluvio di lapilli, che cadevano sui campi e sulla dura crosta delle onde col fragore,
appunto, di un carro di pietre che rovesci il suo carico: e i lapilli, toccando il terreno
e la dura crosta marina, sollevavano nembi di polvere rossastra, che si spandeva
in cielo oscurando gli astri.

gli effetti dell’eruzione interessarono un vasto raggio del territorio con caduta di
cenere, cielo buio, pennacchio di fumo, bagliori. Questi effetti “sconosciuti” ai più,
hanno destato sensazioni di paura, stupore, meraviglia, curiosità e interesse (la
fine del mondo, un’eclisse solare, la montagna di Napoli che caccia fumo, bocca
di Somma, il vulcano di Napoli, lo sfogo del Vesuvio…  è scoppiato il Vesuvio). 

a 70 anni da quell’eruzione, l’evento è ancora presente non solo nella memoria
di chi l’ha vissuto drammaticamente abitando nei comuni vesuviani o nelle imme-
diate vicinanze del vulcano, ma anche da quanti vivevano nell’area investita dalla
nube vulcanica in tutta la campania, fino in molise, basilicata e Puglia3:

Fig.1 - La sede storica dell’Osservatorio vesuviano,
fondato nel 1841
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[…] Non si capiva se era il Vesuvio o la guerra, c’era un
senso di paura collettiva e si parlava dell’eruzione con pre-
occupazione, si temeva che si spaccasse la terra […] Ricordo
che era mezzogiorno circa […] notammo un pennacchio sol-
levarsi dal Vesuvio e una nuvola scura espandersi in cielo,
un grigio strano, era molto alta. [napoli, marzo 1944 - Fe-
derico de Pandis].

[…] Il 22 marzo ricordo che la nube sul Vesuvio era im-
pressionante: alta tre volte più del vulcano. [...]. L’eruzione,
comunque, ci appariva come un fenomeno di minore rile-
vanza rispetto alle devastanti distruzioni della guerra. (testi-
monianza del maestro roberto De simone, napoli, 2014).
Il 18 marzo si sentì un grosso boato, che inizialmente ab-

binammo a un’esplosione… come era accaduto per una
nave ormeggiata nel porto… Saputo poi dalla radio che il
Vesuvio si era svegliato, ci tranquillizzammo […] (mario ri-
naldi, napoli).

l’ambasciatore sergio romano ricorderà che la notizia del-
l’eruzione del vesuvio del 1944 non occupò a quel tempo le
prime pagine dei giornali europei e americani perché oscu-
rata dagli eventi bellici che interessavano in quei giorni la bat-
taglia di montecassino e la conquista dell’ucraina da parte
dell’armata rossa. 

la scienza fu particolarmente coinvolta nello studio e ana-
lisi di questo evento4, i cui prodromi erano ben chiari al Diret-
tore dell’osservatorio vesuviano, Prof. giuseppe imbò, che da
anni monitorava il vulcano (Fig. 1):  Alle ore 16:30 del 18
marzo, dopo alcune ore di ostruzione del condotto eruttivo, si
è avuta una brusca riapertura di esso con immediato inizio di
una intensa attività effusiva ed esplosiva […]5. l’eruzione del
marzo 1944 chiude un ciclo di attività plurisecolare al vesuvio,

aprendo, probabilmente, un lungo pe-
riodo di riposo o meglio “dinamico ri-
poso” come affermava il professore
giuseppe imbò. le forze alleate ave-
vano requisito gran parte dei locali
dell’osservatorio nonostante le preoc-
cupazioni del Direttore per l’approssi-
marsi dell’eruzione e l’impos- sibilità
di un efficace monitoraggio dell’atti-
vità vulcanica: […] Cercai di manife-
stare il profondo rincrescimento non
solo personale ma sicuramente di
tutti gli scienziati, non esclusi i vulca-
nologi americani, per la poco oppor-
tuna brusca interruzione delle
osservazioni poco prima di un sicuro
violento parossismo. Con un sorriso
del tenente italo-americano, laconica
fu la risposta: La vulcanologia non
serve alla guerra (imbò, 1949a).

Dopo che era iniziata l’eruzione imbò, che seguirà tutte le
sue fasi senza mai lasciare la sede, ricorderà: Tutti gli altri mi-
litari americani […] nella notte prima che fosse incominciata
la fase esplosiva di maggior violenza del parossismo […] si
erano improvvisamente allontanati ed insieme ad essi erano
discesi quasi tutti i residenti della zona. […] Il capitano aveva
avuto l’incarico di dirmi che una macchina era a mia disposi-
zione nell’eventualità che volessi recarmi immediatamente a
valle. Non esitai a rispondere che il mio posto era all’Osser-
vatorio e che non l’avrei abbandonato […] (imbò, 1949).

alla base del vulcano le comunità già afflitte dalla guerra
sopporteranno lutti e danneggiamenti. si invocherà l’inter-

Fig.2 - Eruzione del vesuvio, 18 marzo 1944, da Pompei. La lava inizia a traboccare e si riversa lungo le pendici
del Gran Cono (Imbò, 1949)

Fig.3 - Eruzione del vesuvio, 23 marzo 1944 (cortesia Giovanni ric-
ciardi). Nube vulcanica sviluppatasi nella III fase, dalle ore 12 circa del
22 marzo e durata circa 10 ore
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vento divino mediante l’intercessione dei santi protettori e le
necessarie evacuazioni saranno programmate e partecipate
anche dai reparti alleati di stanza sul territorio. È singolare a
tal proposito la dichiarazione dell’ufficiale dei servizi segreti
inglesi, norman lewis, che si trovava a napoli nel 19446: Rag-
giunta San Sebastiano, sembrava incredibile che tutta quella
gente potesse aver voluto vivere in tal posto. La città era co-
struita all’estremità di una lingua di terra fin ad ora rispamiata
dal vulcano, ma completamente circondata dai tremendi
campi di lava lasciati dall’eruzione del 1872, anzi proprio in
una valle fra di esse. […] Qui, in mezzo a questa ‘terra di nes-
suno’ del vulcano, qualsiasi dilettante avrebbe predetto la di-
struzione della città con matematica certezza, ma appa-

rentemente nessun cittadino di S. Sebastiano ne avrebbe mai
ammessa la possibilità.

l’attività al cratere sommitale inizia con effusioni ed esplo-
sioni poco prima del tramonto del 18 marzo (Fig. 2). i fumi si
elevarono in ampie e rapide volute formando un gigantesco
pennacchio inclinato a nord, rossiccio per il riverbero del
magma incandescente. il giorno successivo si intensificarono
le esplosioni e le colate di lava traboccarono dal cratere e si di-
ressero verso i centri abitati di san sebastiano e massa, di-
struggendoli. il giorno 21 seguirono intense esplosioni con
lanci di scorie incandescenti che formarono fontane laviche. il
giorno 22 le esplosioni generarono una nube vulcanica che
superò la quota di 5.000 metri. nella fase finale dell’eruzione,
iniziata il 23 marzo, alle esplosioni si accompagnarono eventi
sismici di bassa energia (Figg. 3-5). nel corso di questa attività
si osservò la formazione di piccole nubi ardenti che scivola-
rono lungo i fianchi del gran cono e scariche elettriche nel-
l’atmosfera. nei giorni successivi l’attività diminuì sensibil-
mente con intervalli di recrudescenza della stessa finché il
giorno 27 iniziarono i crolli all’interno del cratere che porta-
rono alla formazione di una voragine,  profonda circa 300 me-
tri con un perimetro di circa 1.5 km. seguirono esplosioni di
bassa energia all’interno della voragine fino al 7 aprile quando
la bocca eruttiva si occluse del tutto. Da questa data si fa ini-
ziare l’attuale periodo di riposo del vesuvio (Fig.6).

Emergenza e soccorso 
alla popolazione

l’eruzione provocò danni e vittime. le operazioni di eva-
cuazione delle località minacciate dalle colate laviche furono
organizzate dalle autorità del governo militare alleato, dirette
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Fig.4 - Eruzione del vesuvio, 23 marzo 1944. Campo di aviazione di Terzigno rico-
perto dalla cenere emessa nella fase delle esplosioni miste. I militari scavano gli ae-
rei sommersi dai lapilli

Fig.5 - Eruzione del vesuvio. San Giuseppe vesuviano, 27 marzo 1944. rimozione
delle ceneri vulcaniche (Pesce e rolandi, 1994)

Fig.6 - Cratere del vesuvio con frane e scoscendimenti all’interno della
voragine
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dal tenente colonnello robert rincaid. alle ore 3:31 del
giorno 21 marzo la lava abbatte il ponte che univa le città di
san sebastiano e massa di somma; poco prima l’intera po-
polazione delle due città, circa 7.500 abitanti, era stata al-
lontanata. successivamente si diede inizio all’evacuazione
dei circa 7.000 abitanti di cercola, ormai prossima ad essere
invasa dalla lava, che si arrestò a soli 500 m. dal cimitero. 

significativo fu il numero di vittime e feriti durante l’eru-
zione, seppur con qualche incertezza legata al periodo bel-
lico. a causa dell’evento eruttivo persero la vita 26 persone
(12 a nocera, 9 a Pagani, 3 a terzigno) per il crollo dei tetti ap-
pesantiti dalla cenere o perché investiti dalla pioggia di lapilli;
2 bambini di san sebastiano e massa di somma morirono
per l’esplosione di una cisterna surriscaldata al passaggio
della lava (Fig. 7). tali dati saranno resi noti dai comunicati
del governo militare alleato e pubblicati sulla stampa il 26
marzo. il maggior numero di vittime è da attribuire alla fase
parossistica, come ci risulta da numerosi attestati di morte
dalle parrocchie di nocera e Pagani7. 

Dalle testimonianze raccolte è stato possibile ricostruire,
in un raggio di alcune centinaia di chilometri dal vulcano, gli
effetti dell’eruzione e rilevare le sensazioni e le preoccupa-
zioni sia dei testimoni diretti che della popolazione esposta.
si è così appreso che nei paesi, anche se distanti, l’eruzione
fu vissuta con apprensione e si poneva attenzione a lavare
con cura i prodotti dei campi prima di cibarsene e ai foraggi
per scongiurare la perdita di animali, a spazzare la cenere
che si accumulava, si temeva il verificarsi di un forte terre-

moto. alcuni ebbero notizie dell’eruzione del vesuvio nei campi
di prigionia in germania e in iugoslavia tramite “radio Fante” e
tornati al proprio paese appresero dai conterranei quanto era
accaduto. tra le testimonianze registrate vi sono anche quelle
di quanti potettero assistere al film a colori dell’eruzione pro-
iettato nella piazza del proprio paese da operatori delle Forze al-
leate, come è stato per caiazzo e Piedimonte matese, in
provincia di caserta.

Rischio e monitoraggio del vulcano

ci si potrebbe chiedere come sia possibile che una delle aree
più pericolose al mondo sia anche una delle più intensamente
popolate8. il paradosso emerge osservando la fascia di urba-
nizzazione non solo alla base del vulcano ma anche nelle piane
circostanti: un mare di costruzioni per chilometri e chilometri!
una crescita disorganica a partire dall’ultimo dopoguerra che
ha portato all’aggressione sistematica e continuativa dell’area,
incurante dello stesso rischio vulcanico. sembrerebbe che il vul-
cano non faccia paura a chi vi abita, ma poi accade che un pic-
colo evento sismico o notizie di stampa allarmistiche sullo stato
del vulcano diffondano il panico.

le vicende storiche evidenziano che il territorio ha subito fre-
quenti disastri ma le popolazioni sono ritornate ad abitare le
stesse contrade dopo la catastrofe. Questo comportamento è
diffuso, e per l’area vesuviana il monito degli scavi delle città ro-
mane distrutte dall’eruzione del ’79, sembra non sia servito,
così come l’invito del viceré emanuele Fonseca alle popolazioni
ad allontanarsi dall’area vesuviana,  riprodotto sul marmo nella
città di Portici in seguito alla grande eruzione del 1631. 

Dal 1944 a oggi, la popolazione dell’area vesuviana è più che
raddoppiata e con essa il rischio vulcanico. È ben noto che il ri-
schio (r), inteso come potenziale danno economico subito dal
territorio in seguito all’accadimento di un evento distruttivo,
viene espresso dalla relazione: r = P (pericolosità) x vu (vulne-
rabilità del territorio) x ve (esposizione). certamente l’impatto di
un’eruzione simile a quella del 1944 sulla nostra società sa-
rebbe ancora più critico, per l’elevata densità abitativa e l’alto
valore esposto. recenti studi condotti sulla dinamica e sul mec-
canismo dell’eruzione del marzo 1944 hanno evidenziato che
l’evento, pur da considerarsi di moderata energia, fu caratte-
rizzato dal repentino aumento del grado di esplosività nelle fasi
intermedie dell’eruzione, con l’emissione di una notevole quan-
tità di cenere trasportata fino a diverse centinaia di km dal vul-
cano. la colonna eruttiva raggiunse, infatti, una quota di circa
10 km e depositò un sottile livello di cenere anche nella città di
berat in albania9. la drastica e rapida variazione dell’intensità
osservata al vesuvio durante l’eruzione, mostra quanto sia ne-
cessario che lo scenario eruttivo, pur di moderata energia, pre-
veda rapidi incrementi dell’esplosività e conseguentemente del
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Fig.7 - Eruzione del vesuvio, marzo 1944. Massa di Somma. Sullo sfondo
la Chiesa dell’Assunta (a). Nell’immagine è parzalmente visibile il corpo
di un bambino sepolto da un blocco lavico accanto ai resti di una co-
struzione (b). Presumibilmente si tratta di uno dei due bambini di San
Sebastiano o Massa di Somma uccisi dall’esplosione di una cisterna sur-
riscaldata dalla lava. L’immagine è parte di una fotografia realizzata dal
fotografo, Sergente Francis E. Hudlow del 65th Fighter Squadron, di
stanza con il 57th Fighter Group a Cercola, località ubicata a pochi chi-
lometri dal luogo della disgrazia (www.warwingsart.com)
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livello di pericolosità con ampliamento dell’area
esposta alla caduta di cenere vulcanica con ri-
percussioni sulla viabilità, sulla tenuta dei tetti,
sull’agricoltura.

le misure da adottare per la mitigazione del ri-
schio riguardano la pianificazione del territorio,
misure strutturali e sistemi di monitoraggio e di
allarme a breve termine. la scelta del livello di ri-
schio accettabile è di competenza dei decisori
politici. 

uno strumento efficace per la mitigazione del ri-
schio nel breve termine, all’approssimarsi di un
evento eruttivo, è la previsione dell’eruzione con
l’attivazione dell’allarme per l’evacuazione della
popolazione esposta. la previsione si persegue at-
traverso un sistema di monitoraggio dei fenomeni
che precedono l’eruzione stessa (terremoti, de-
formazioni del suolo, variazioni della composi-
zione chimica e delle temperature di acque e
fumarole, variazioni del campo gravitazionale e
magnetico). l’attività di monitoraggio al vesuvio è affidata al-
l’osservatorio vesuviano, sezione di napoli dell’istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia con il monitoraggio h24
della dinamica del vulcano, mediante reti di sensori distribuiti
nell’area vesuviana e nei suoi dintorni collegati a un centro di
elaborazione dei dati, per la valutazione del livello di perico-
losità. il centro di monitoraggio (Fig. 8) è collegato con la sala
operativa della Protezione civile dalla quale sono trasmessi
alla popolazione e alle autorità competenti le informazioni
sullo stato di pericolosità e sull’eventuale necessità di una
evacuazione nel caso che si superino le soglie di attività pre-
stabilita per tali azioni. 

Per l’area vesuviana il Piano di emergenza per il rischio vul-
canico è stato aggiornato in tempi recenti con la direttiva
letta del 14 febbraio 2014, che prevede l’allontanamento, in
caso di evento eruttivo, di oltre 700.000 abitanti dall’area
che saranno ospitati attraverso lo strumento del gemellaggio
con comuni di altre regioni italiane10. 

elena cubellis, aldo marturano
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano

NOTE

11 Marcella Ferrara e Maurizio Ferrara Conversando con Togliatti, Edi-
tori riuniti 1953; Edizioni di cultura Sociale 1953

2 Curzio Malaparte, La pelle (1949)
3 Alla raccolta delle testimonianze hanno partecipato 20 Istituti sco-

lastici e sono stati raccolti 307 questionari distribuiti su oltre 100 lo-
calità ubicate in 92 comuni (Cubellis e Marturano, 2010). La Banca dati
realizzata su tale evento è in continuo aggiornamento (Cubellis et al.,
2013, 2014)

4 L’eruzione è descritta in più articoli da Imbò ai quali gli autori suc-
cessivi si rifanno per la rappresentazione dell’evento eruttivo [Imbò, 1945,
1956, 1949a,b]. Tra i lavori sull’evento si ricordano quelli di Parascandola
[1945, 1948], Lazzari [1947], Casertano [1949], Scherillo [1949, 1953]. In
tempi successivi molti studi e ricerche sono stati svolti su questo evento,
sia per l’interpretazione del meccanismo eruttivo che per tracciare
un’ipotesi sul futuro comportamento del vulcano [Scandone et al.,1986;
Santacroce, 1987; Cubellis e Luongo, 1987; Pesce e rolandi, 1994; Maria-
nelli et. al., 1999; Chester et al., 2007; Cole e Scarpati, 2010; Cubellis et al.,
2013, 2014]

5 “risorgimento”, 25 marzo 1944
6 Norman Lewis, 1978
7 Documenti in Cubellis e Marturano, 2010
8 Al 2005 si registra una densità abitativa di 2.500 abitanti /km2 con

punte di 15.000 nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano
9 Antonio Lazzari era un geologo nato a Castro (LE) che si trovava in

Albania per le ricerche petrolifere dei cantieri AIPA (De Sio Lazzari,  2013).
Il campione di cenere da lui raccolto è stato esaminato e ha fornito nuovi
elementi di conoscenza sul fenomeno eruttivo. I risultati sono riportati nei
lavori di Cubellis et al., 2013, 2014

10 I risultati delle ricerche ed un forum sul rischio vulcanico al vesuvio
sono state oggetto di una recente pubblicazione “vesuvio 1944-2014”,  il
n. 3 della rivista l’Ambiente Antropico dal titolo: Vesuvio 1944-2014: Scenari
eruttivi e livelli di allerta
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Fig.8 - Sala di monitoraggio dell’Osservatorio vesuviano-INGv


