
Giuseppe Mercalli

Giuseppe Mercalli nacque a Milano il 21 maggio 1850, terzo di cinque fi-
gli di una famiglia di commercianti. Fu educato privatamente da ecclesiastici
e, dopo aver seguito il corso di teologia presso i seminari di Monza e di Mi-
lano, fu ordinato sacerdote a 21 anni. Egli scelse di limitare i suoi impegni sa-
cerdotali a favore dell’insegnamento e della ricerca prendendo, al pari di mol-
ti sacerdoti studiosi di scienze naturali, il titolo di Abate, che gli conferiva la
condizione di prete libero, non vincolato a doveri ecclesiastici. Frequentò la
Scuola Normale annessa all’Istituto Tecnico Superiore di Milano e, a 24 anni,
conseguì il Diploma di Professore di Scienze Naturali.

Fu allievo di uno dei più grandi geologi italiani del tempo, l’Abate Antonio
Stoppani, che lo avviò agli studi di glaciologia, campo nel quale, nel 1876,
pubblicò il suo primo lavoro scientifico. Non appena laureato cominciò ad in-
segnare materie attinenti le scienze naturali nei seminari di Monza e Milano.

Nel 1878 l’Editore Francesco Vallardi, che aveva dato inizio alla pubblica-
zione di una collana sulla Geologia d’Italia, accolse il suggerimento dell’Abate
Stoppani di affidare al Mercalli l’incarico di redigerne il terzo volume che ave-
va come tema i vulcani italiani. Per adempiere a questo incarico, Mercalli uti-
lizzò il modesto anticipo del corrispettivo del suo incarico per effettuare un
viaggio nelle zone vulcaniche italiane. I risultati delle sue osservazioni e dei
suoi coscienziosi studi bibliografici portarono ad un mirabile quadro analiti-
co dei Vulcani e fenomeni vulcanici in Italia, che fu appunto il titolo del volume,
pubblicato nel 1883. Il libro include la prima Carta Sismica del territorio ita-
liano e un Catalogo dei terremoti italiani, che ebbe una successiva edizione e,
ampliato in seguito dal suo discepolo Mario Baratta, sarebbe diventato la ba-
se di tutti i cataloghi posteriori sulla sismicità italiana ed il modello di catalo-
go sismico utilizzato in tutto il mondo. Questo incarico diede una svolta alla
vita scientifica dell’autore, che da quel momento focalizzò tutte le sue energie
sullo studio dei vulcani e dei terremoti.

Un altro evento significativo nella vita di Mercalli si verificò nel 1887 quan-
do egli decise di firmare una mozione, promossa da Antonio Stoppani, per
erigere un monumento al filosofo Antonio Rosmini, le cui teorie liberali era-
no fortemente osteggiate dal mondo clericale. Minacciato di espulsione se
non avesse ritirato il suo nome dalla mozione, rifiutò di farlo e lasciò il semi-
nario. Dopo poco vinse un concorso per l’insegnamento negli istituti statali
ed essendo tra i primi in graduatoria ebbe la possibilità di scegliere la sede che
riteneva più appropriata. Scelse il Liceo Tommaso Campanella di Reggio Ca-
labria. Come egli stesso ricorda in un articolo pubblicato negli ultimi anni del-



la sua vita, questa scelta fu motivata dal suo desiderio di essere presente al
prossimo grande terremoto italiano che pronosticava dovesse avvenire in Ca-
labria. Si trasferì nella nuova sede nel 1888, ma non ebbe la pazienza di aspet-
tare la nuova crisi sismica che iniziò con le scosse disastrose del 1894. Dal
1892 infatti aveva già chiesto il trasferimento al Liceo Vittorio Emanuele II di
Napoli, per avere l’opportunità di studiare il Vesuvio, in quel periodo in pie-
na attività. Scelse come abitazione un piccolo appartamento sito in Via della
Sapienza 23, non lontano dal Liceo, in posizione elevata e con vista sul vul-
cano. Da lì osservava giornalmente l’attività del Vesuvio e decideva quando
era il momento di recarsi di persona sulla montagna per studiare da vicino
quanto stava accadendo. Prendeva allora il tram a cavalli fino a Portici e di lì
compiva, spesso a piedi, tutta l’ascesa del monte. Se necessario passava la not-
te dormendo su di una panca della Funicolare o sulle ceneri che ricoprivano
il Gran Cono, e ritornava con gli stessi mezzi portando a tracolla il sacco con
i campioni di roccia prelevati. Le sue osservazioni, integrate dalle informa-
zioni fornitegli dal personale della Funicolare del Vesuvio e da altri osserva-
tori, formarono il contenuto delle Notizie Vesuviane, che egli compilò dalla da-
ta del suo arrivo a Napoli (novembre 1892) fino al 4 aprile 1906, quando eb-
be inizio la grande eruzione del Vesuvio. Mercalli insegnò al Liceo Vittorio
Emanuele fino al 1911, quando fu nominato Direttore dell’Osservatorio Ve-
suviano. Avendo ottenuto la libera docenza, tenne anche i corsi liberi di Geo-
logia e Mineralogia all’Università di Catania, e, dal 1892, di Vulcanologia e Si-
smologia all’Università di Napoli.

Il catastrofico terremoto di Casamicciola del 28 luglio 1883 fu il primo
grande evento sul quale Mercalli scrisse una dettagliata memoria, analizzan-
done gli effetti, cercando di capirne le cause, e fornendo le linee guida per la
ricostruzione. Fu questo lavoro che lo rivelò al mondo scientifico, e in cui egli
mostrò le caratteristiche che avrebbero distinto tutti i suoi successivi lavori.
Era un osservatore coscienzioso e descriveva sempre con precisione di lin-
guaggio e acume scientifico i fenomeni sismici e vulcanici cui assisteva. Do-
tato maggiormente di capacità analitiche piuttosto che sintetiche, fu cronista
accurato di eruzioni e terremoti e, grazie alla vasta conoscenza della lettera-
tura, confrontava tali eventi con altri avvenuti nel passato nella stessa area o
in altre zone del pianeta prevedendo in questo modo la loro evoluzione suc-
cessiva. Del terremoto di Casamicciola mise in evidenza l’influenza della co-
stituzione e della morfologia del terreno sull’intensità dei danni. Inoltre, uti-
lizzando il metodo macrosismico applicato da Robert Mallet nello studio del
terremoto della Basilicata del 1857, mostrò che l’ipocentro del terremoto do-
veva essere estremamente superficiale. Indicò, infine, come dovevano essere
progettati gli edifici nella ricostruzione per renderli meno vulnerabili. L’anali-
si lucida e dettagliata degli effetti e l’approccio pragmatico utilizzato furono
apprezzati anche dalle autorità governative. Mercalli venne così prescelto dal
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Governo e dall’Accademia dei Lincei per compiere, insieme al geologo Tar-
quinio Taramelli, una missione in Andalusia per studiare gli effetti del terre-
moto che aveva sconvolto quella regione nel dicembre del 1884. Da allora di-
venne praticamente membro stabile delle commissioni formate dal Governo
italiano per studiare e valutare i danni prodotti da terremoti ed eruzioni vul-
caniche. Ebbe così occasione di studiare i terremoti della Liguria occidentale
del 23 febbraio 1887, quello della Calabria del 1894, l’eruzione di Vulcano
nelle isole Eolie del 1888-90, il grande terremoto di Messina e Reggio del
1908, e l’eruzione vesuviana del 1906. Le dettagliate monografie che ne risul-
tavano costituirono un modello per tutti gli studi posteriori. Mercalli era un
convinto sostenitore della “teoria dell’ipocentro sismico” secondo la quale
l’energia di un terremoto viene sprigionata da un volume localizzato all’inter-
no della terra e viene attenuata durante il percorso dall’ipocentro alla località
colpita dal terremoto, teoria che veniva osteggiata da molti influenti geologi
di quel tempo. Si convinse di ciò osservando la diminuzione progressiva del-
l’intensità degli effetti man mano che ci si allontanava dall’epicentro.

Per descrivere convenientemente gli effetti era necessario disporre di una
scala di classificazione dei danni più funzionale possibile. In quegli anni, la
scala più utilizzata era stata elaborata da Michele S. De Rossi e da Francois S.
Forel. Essa classificava i terremoti in 10 gradi di intensità crescente. I primi
sei gradi erano basati principalmente sul crescente livello di percezione della
scossa da parte della popolazione, mentre gli ultimi quattro sul crescente li-
vello dei danni alle strutture. Mercalli si accorse che la scala così formulata
non permetteva un’adeguata differenziazione dei terremoti più intensi, e, non
volendo aumentare il numero dei gradi, raggruppò i primi sei in quattro gra-
di, e diede un maggiore dettaglio agli ultimi sei gradi della scala, differenziati
principalmente in base ai danni prodotti alle strutture. La scala Mercalli fu
adottata dal Reale Ufficio Centrale di Meteorologia dal 1900. Nel 1908, dopo
il terremoto di Messina e Reggio Calabria, su proposta di Adolfo Cancani si
aggiunse prima un undicesimo grado (catastrofe) e successivamente un dodi-
cesimo grado (grande catastrofe). La scala “Mercalli” venne adottata, con suc-
cessive modifiche e miglioramenti, in tutto il mondo e rimane tuttora lo stru-
mento fondamentale per la classificazione dei terremoti in base agli effetti
prodotti. I lavori relativi agli effetti dei terremoti sugli edifici, sul ruolo del ter-
reno di fondazione e la continua perorazione della necessità di una normati-
va sulle costruzioni di edifici in zona sismica lo rivelano come un antesigna-
no dell’ingegneria sismica. Fu anche il primo a distinguere nel territorio ita-
liano diversi settori sismici, ciascuno caratterizzato da un diverso periodo di
ritorno dei terremoti di una data intensità.

Mercalli descrisse in modo meticoloso e fedele anche le attività vulcaniche
di cui fu testimone. Sono esemplari a questo riguardo i rapporti sull’eruzione
di Vulcano del 1888-1890, e su quella di Stromboli iniziata nel 1891, oltre al-
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le Notizie Vesuviane. Le descrizioni di Mercalli sono la documentazione più at-
tendibile per interpretare e ricostruire con moderni modelli numerici le eru-
zioni descritte. Nella sua opera del 1907, I vulcani attivi della Terra, Mercalli for-
nisce una mirabile sintesi delle caratteristiche dei vulcani nei vari ambienti tet-
tonici e lega le caratteristiche eruttive alla composizione chimica e alla visco-
sità dei magmi, mettendo in evidenza come magmi ad alto contenuto in sili-
ce (ad esempio quelli trachitici e dacitici) diano origine per lo più a cupole
eruttive o a forti eruzioni esplosive, mentre quelli basaltici, più fluidi, produ-
cono vaste colate di lava.

Nel 1902 Mercalli partecipò ad un concorso per la Direzione dell’Osser-
vatorio Vesuviano. Nonostante i suoi titoli scientifici e la stima di cui godeva
gli fu preferito Raffaele Matteucci, assistente alla cattedra di geologia dell’U-
niversità di Napoli. Mercalli in realtà non aveva buoni rapporti con il mondo
universitario e aveva avuto delle vivaci dispute scientifiche con lo stesso Mat-
teucci. In effetti Mercalli, era una persona di carattere mite, gentile e genero-
so, magnanimo e tollerante con gli allievi, ma diventava intollerante e ag-
gressivo nelle dispute scientifiche quando si accorgeva che l’antagonista ba-
sava le sue tesi su dati mal raccolti o peggio su pregiudizi. È ben noto l’ar-
gomento della sua principale polemica con Matteucci: il meccanismo di for-
mazione della cupola del Colle Umberto formatasi durante una lenta eruzio-
ne durata quattro anni (1895-99) sui fianchi del Vesuvio. Egli dimostrò con
sicurezza come essa era formata dall’accumulo di lave viscose emesse da una
frattura alla base del Gran Cono e non da una spinta proveniente dall’inter-
no. Famosa fu anche la sua polemica con A. Brun, il quale sosteneva la tesi
dell’anidricità dei magmi. Nonostante Mercalli fosse estremamente scettico
sulla teoria (sosteneva che in essa “tutto ciò che c’è di vero è roba vecchia;
tutto ciò che è nuovo, è falso”) sentì tuttavia il dovere scientifico di organiz-
zare una serie di misure della composizione chimica delle fumarole vesuvia-
ne per verificarla.

L’attività scientifica non conosceva soste, e così la pubblicazione di artico-
li scientifici e libri, grazie anche all’ausilio di collaboratori volenterosi e capa-
ci dei quali si circondava. Tra di questi figura anche il giovane sacerdote Achil-
le Ratti, che ascese poi al Pontificato con il nome di Pio XI, che ebbe dal suo
maestro l’incarico di scrivere un capitolo del volume I terremoti storici italiani,
ampliamento del catalogo dei terremoti che aveva pubblicato nel 1883. Una
lapide posta sul muro della chiesetta vicina all’edificio storico dell’Osservato-
rio Vesuviano ricorda che Achille Ratti celebrò lì la messa di Capodanno del
1900.

Mercalli venne nominato Direttore dell’Osservatorio Vesuviano nel 1911,
alla morte di Matteucci. L’Osservatorio era in piena decadenza. Lo stato de-
plorevole in cui si trovava l’edificio aveva minato la salute di Raffaele Mat-
teucci il quale, non avendo a disposizione neanche fondi sufficienti a ripara-
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re le finestre, vi passava lunghi periodi di tempo esposto alle intemperie. Mer-
calli si dedicò con l’energia che gli era caratteristica a riattivare l’Osservatorio.
Ottenne dal Governo i fondi necessari per rendere abitabile l’edificio, e fece
rimettere in funzione tutti gli strumenti sismici e meteorologici, che erano
completamente abbandonati, e ne comprò di nuovi. Elaborò un programma
di sviluppo dell’ente che prevedeva la sua trasformazione in un Istituto Vul-
canologico Italiano costituito da più sedi dislocate nell’area napoletana e un
progetto di ricerca che prevedeva lo studio delle caratteristiche e della crono-
logia della attività del Vesuvio, dei fenomeni precursori delle eruzioni, della
composizione delle rocce eruttate e dei gas emessi. Ciò anche allo scopo di
competere con il piccolo, ma ben organizzato, istituto che il banchiere sviz-
zero Immanuel Friedlander aveva istituito con fondi propri. Ma dal 1913 l’e-
nergia di Mercalli cominciò a declinare. Come ricorda Alessandro Malladra,
suo collaboratore e successore alla Direzione dell’Osservatorio, “i deliqui che
ogni tanto lo colpivano, le cadute repentine, lo svanire istantaneo della paro-
la, indicavano anche troppo lo sfacelo rapido del suo essere corporeo”. Il 18
marzo 1914 Mercalli lasciò l’Osservatorio con l’intenzione di tornarvi il gior-
no dopo a festeggiare il suo onomastico e la recente nomina a Cavaliere del-
la Corona d’Italia. Alle 7 della mattina seguente i vicini, allarmati dal fumo che
usciva dal suo appartamentino di Via della Sapienza, forzarono la porta e lo
trovarono carbonizzato accanto al suo letto. Secondo la ricostruzione dello
stesso Malladra, Mercalli, come spesso gli succedeva si era probabilmente ad-
dormentato al suo tavolino, mentre leggeva fumando un sigaro. Il sigaro era
caduto sul vestito ed egli, alzatosi di scatto, aveva rovesciato una lampada il
cui olio, aveva alimentato il tragico incendio.
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