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L’eruzione del 1906 è la prima autenticamente “ fotografica ”. Quella del 1872 era stata 
l’ultima a ispirare i pittori, a partire da De Nittis (che tuttavia si era servito di una 
documentazione fotografica). Il fatto che l’eruzione del 1906 sia “ trattata ” dai fotografi e 
non dai pittori merita attenzione. Vuole dire, prima di tutto, che  le categorie del pittoresco 
e del sublime non funzionano più, né a livello oggettivo né a livello soggettivo. L’eruzione 
del 1906 è la prima a non ispirare né prediche né sermoni: in verità la prima sarebbe stata 
l’eruzione del 1872, se la Curia Nolana non avesse dato notizia di una miracolosa rotazione 
di una statua di San Felice voltasi all’improvviso verso il Vesuvio (e da qui l’aspra 
polemica tra  la  Curia e il Pungolo). L’eruzione del 1906 è solo un evento naturale, come 
lo sono il terremoto di San Francisco e il maremoto di Messina e di Reggio. E a chi legge la 
catastrofe nella prospettiva della metafisica contesa tra la natura e la scienza, tra il caso e la 
razionalità del progresso l’eruzione dimostra proprio la superiorità della scienza e del 
progresso, che riducono di molto il numero delle vittime e la misura della sofferenza. Del 
resto, le vittime più numerose il Vesuvio le fa a San Giuseppe Vesuviano, schiantando il 
tetto della Chiesa sulle centinaia di cittadini che si erano rifugiati nel luogo sacro. 
Ma questa eruzione “ laica ” produce, ad est del vulcano, nelle popolose cittadine di Sant’ 
Anastasia, Somma, Ottajano, San  Giuseppe Ves.no, Terzigno, Boscoreale Boscotrecase, 
dei danni consistenti, la cui gravità si percepisce nella prospettiva dei tempi lunghi. La 
violenza del Vesuvio si abbatte su un’economia che, con grande fatica, ma già con qualche 
significativo risultato, si sta consolidando e configurando secondo il modello di un sistema 
moderno, specchio di una borghesia che è attenta allo sviluppo dei mercati e alle dinamiche 
sociali, ed è già pronta a pensare in grande. In questo territorio c’è già la Circumvesuviana   
(si chiamava Ferrovia ridotta Napoli – Ottajano), si progetta l’acquedotto del  Serino, a 
Ottajano funzionano un Ginnasio “ pareggiato ”, il solo tra  Napoli, Nola e Castellammare, 
e vetrerie, e distillerie (la Galliano vince, con lo spumante, la medaglia d’oro 
all’Esposizione Universale di Parigi del 1900). I mercanti di “ vaccine ” di  San Giuseppe 
Ves.no sono tra i più importanti della regione, mentre tra Somma e Sant’Anastasia è 
fiorente l’attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti agroalimentari.  Il 
modello economico e i gruppi sociali che lo progettano e lo elaborano vengono 
scompaginati dall’eruzione. Questo vuoto, che la  I guerra mondiale trasformerà, di lì a 
poco, in voragine, non si è più colmato, e dal suo fondo tenebroso sono saliti i “ mostri ” 
che tormentano ancora oggi la società vesuviana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


