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Tutta colpa dei vulcani? 
 

Il pericolo e l’incapacità di intervenire non sono frutto della 
fatalità e del corso della natura ma dell’incapacità del governo e 
dei poteri limitati della protezione civile 

 

- di Saverio Vertone 

Adesso si chiede, si esige, si intima che intervenga il governo. 
Bisogna che Andreotti faccia qualcosa. Occorre che Scotti provveda. 
Avanti, in fretta. E come mai non è ancora intervenuto il ministro 
della Difesa? Zafferana è in pericolo e bisogna difenderla, salvarla, 
portare via le sue case, mettere al sicuro le vigne, gli alberi da 
frutta, tutto. E strano che non sia stato ancora fermato il fiume 
di fuoco. Anzi: è imperdonabile che non sia stata impedita 
l’eruzione, ingiustificabile che si sia consentito al vulcano di 
fare di testa sua. Ora si bombardi, si scavi, si intimidisca, si 
lanci un ultimatum. C' è o non c' è in questo Paese un governo? Come 
se non sapessimo tutti che non c' è. Ma che se anche ci fosse non 
potrebbe, adesso, fare molto più di quel che sta facendo, e dunque 
mandare soccorsi per portare in salvo gli abitanti. Andreotti non è 
Ulisse e non può conficcare un pino acuminato nell’occhio dell’Etna 
che piange lava, per asciugarlo e accecarlo. Non può giocare un 
vulcano. Può ammansire Sbardella o il ministro del Tesoro, ma non 
l’Etna. Le forze naturali rimangono precluse anche a lui. Il governo, 
s' intende, manda elicotteri, marinai e artificieri, esibendosi in 
una di quelle periodiche manifestazioni di impotenza che sembrano 
meticolosamente preparate per affrontare il Caso con il massimo di 
casualità. I ministri italiani sono previdenti, e proprio per questo 
sanno in anticipo che gli imprevisti non si possono prevedere. Così 
quando capitano, li affrontano ad armi pari, improvvisazione contro 
improvvisazione. Se un vulcano, un fiume, una frana inventano un 
disastro, inventano anche loro, lì per lì, una manovra disastrosa. 
Sui due piedi, come si dice. Del resto, noi cittadini che cosa 
facciamo? Non abbiamo la stessa propensione a scontrarci lealmente 
con il Caso ad armi pari? Non inventiamo anche noi quando la natura 
improvvisa? E vero che non siamo obbligati a sapere che i vulcani 
ogni tanto vomitano lava, che i fiumi straripano specie se non si 
costruiscono argini e non si draga il fondo, che certe montagne 
franano, che i terremoti fanno crollare le case costruite senza tener 
conto dei terremoti. Ma, siamo sinceri, queste cose le sappiamo bene, 
anche se nessuno ce le dice. E soprattutto le sanno i Comuni, le 
Regioni, i cittadini, le industrie, gli agricoltori, i privati, le 



imprese edili che costruiscono paesi proprio sulle palpebre dei 
vulcani; che si insediano là dove i fiumi sono più pericolosi, senza 
dragarli o arginarli; che scelgono montagne di sabbia per appollaiare 
sui loro cucuzzoli belvederi e terrazze; e che edificano in zone 
sismiche baracche incapaci di reggere al soffio di uno starnuto. 
Colpa di tutti? Dunque colpa di nessuno? No. Anche nel Paese delle 
cicale, in Parlamento e soprattutto sui banchi dei ministri 
dovrebbero sedere formiche o almeno cicale che si sforzano di 
somigliare alle formiche. E la previdenza delle formiche non si 
limita a prevedere l’imprevedibilità degli imprevisti, ma cerca, 
molto più modestamente, di evitarli, costruendo case antisismiche 
nelle zone sismiche, dragando i fiumi e impedendo che sulle palpebre 
dei vulcani nascano opifici e metropoli. Ma, si dice, il nostro è 
un vecchio Paese con troppa storia, ed è per questo che mette in 
scena sempre le stesse storie. Non è un’accusa. Se una città, da 
secoli, era sul cucuzzolo di una maestosa montagna di sabbia, adesso 
che si può si rinforzi la sabbia o si porti giù la città (non le 
case, s' intende: la gente). Se un vulcano come l’Etna, vivo, vegeto 
e attivo, sfoga ogni anno la sua insofferenza lacrimando fuoco, non 
si piantino cantieri fin sul suo ciglio, sperando che pianga 
dall’altra parte. E se un vulcano in sonno, come il Vesuvio, per un 
pò smette di fumare, non si consenta a una parte di Napoli di 
adagiarsi sulle sue falde, sperando che abbia perso il vizio. Perché, 
se oggi o domani si risvegliasse, sarebbe inutile intimargli di 
riaddormentarsi o chiedere al governo di somministrargli un 
sonnifero. I vulcani dormono e si svegliano quando vogliono, e la 
scienza fino a questo momento non ci ha fornito i mezzi per imporre 
all’Etna, al Vesuvio o ai terremoti la nostra volontà e i nostri 
orari, ma solo quelli appena sufficienti per sottrarre noi ai loro. 
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