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L'ATIIVITA SCIENTIFICO-OPERATIVA
DEL PROF. ORAZIO SILVESTRI
A CATANIA DAL 1865 AL 1887

NeIranno 1864 il prof. Orazio Silvestri l fu chiamalo a Catania per
occupare la Cattedra di Chimica Generale che era stata cosliluita in
quelLll1no nella locale Universita. Nella citta etnea fu subilo attratto
da!l'interesse scientifico per i fenomcni del sovrastante vulcano chc in
quegli anni era studiato ed analizzalo da cminenti studiosi locali (i
Gcmmellaro) e stranieri, soprattutto anglo-tcdeschi e francesi. tra i
quali ricordiamo Robinson. Lyell, Abich. Breislack Scrape, Baltzer,
Johnston-Lavis c il pili illustre di tutti Wolfang Sartorius di Walter
shauscn~.

1 Orazio Silvestri era nato a Fircnzc it 7 fcbbraio 1837 da Giovanni do
ccnte eli Architcttllra c clalla valente pittrice Giuditla Orcngo. Compi gli stlldi
classici e scientifici a Pisa, dove si laureo a sol i 19 anni, in filologia e Letterc
con il Illassilllo dci voli e la medaglia d'oro al merito poi concessagli dal
grandllca Leopoldo ncl 1857. Indi solto l'influsso c la spinla di stlldiosi e
scienziati quali il Mossotli, il !\Iatleucci, il Meneghini cd il Savi si cliede allo
studio delle Scienze Naturali conscgllenclo in breve la relativa lallrca. Fu COSl

chc cntro subito nci ruoli delI'Univcrsita pisana come assistente di Chilllica
pCI' poi passarc nel 1863 in queJIa di Napoli come assistentc di Chilllica Indu
strialc. L'anno dopo I'll chiamato a Catania per occupare la cattedra di Chimi
ea Generalc nella locale Universit~1. PCI' altre nOlizie efr. A. PATANE, 11 prof
Orazio Silvestri, in "Logos", a, III, Acireale 1996.

2 L'opcra di Wolfang Sartorius Wallershausen (1809-1876), allamenle
meritoria per la conoscenza topografica del vllIcano etneo, e ancor oggi poco



180 AlllOllia Patallc

I [enomeni L1cWEtna 10 intcressarono moltissimo e gli [eccru capire
che 10 studio delle attivita vulcaniche e geodinamiche era la materia
scientifica da seguire e da apprufondire. II parossismo vulcanico dei
primi mesi del 18653 10 tenne sui chi vive soprattutto quanLlo si apri
sui versantc L1i Nord-Est una larga fenditura dalla quale fuoriuscl un
mare di lava che si arresto solamente alIa fine di giugno. Tuttavia il 15
luglio si ebberu numerose scosse sismiche chc raggiunsero purc il X
grado della Scala Mercalli con devastazioni e vittime soprattutto nella
localita di FonLlo Macchia vicino Giarrc. Durante yuesti fenomcni il
prof. Silvestri si trovo in piena attivita: infatti visitll i luoghi
dell' eruzionc in compagnia del 1'amoso scienziato francese F. Fouyuc,
il quale contribul, anche sc indiretlamcnte, ad indirizzarlo verso gli
studi vulcanologici. mcntre prima si era nel complcsso occupato di ar
gomenti di pura chimica.

Dopo diverse visite nelle zone dcll'cruzionc il prcfetto L1i Catania
L1cll'epoca. ravv. Alessandro Bossini. 10 invito a preparare una Rela
zione4 da inviare al pili presto al Minislero a Roma. dove si voleva co
noscere la rcalc pOrluta c pericolositil c!cWcvcnlo vulcanico in atto. In
yucsta occasionc si formarono ncll' alta pincta di Linguaglossa i monti
chc poi furono nominati Sartorius in onore del Waltershauscn.

Nel 1867 a causa di gravi problcmi 1'amiliari. il Silvcstri dovette
andar via da Catania c dopo un lungo soggiorno in Francia, ospite an
che c1cll'amico Fouquc. ncl 1874 ritorn6 in Italia perchc chiamato ad
occupare la Cattcdra di Chimica Tecnologica nel R. Istituto Induslriale

canasciuta soprattutto perchc non ancora tradotta in lingua italiana. Infatti il
sua testa in due tami "Der Lo/(/", edito postumo a Lipsia ncl 1880 dal suo
arnica e colla!Joralore Arnold Von Lasaulx. risulla ;mcora oggi insupcrato per
dacumenlazianc, incisioni e conosccnzc gcodctichc C lapografichc. SuII' alli
vita di questo scicnziato sull'Elna efr. A. PATA)';!:, Wolfallg Sartorius £Ii
Walters/wusell, in " Logos", anna ll, n. 4, altobrc - dicembre 1995. pr. 12 
14; [\1. ALBERGIIINA, / chierici mgall/r £Ii Gauss, Catania, l\taimonc Ed.,
:WOO.

3 Cfr. O. SILVESTRI. SUllll ertlziolle dell'El/la /lei /865. Prim;l Rclazione
al Prcfctto. Catania 1865.

4 O. SILVESTRI, Sopra i terrelllo1i dell'Elllti del 1865, Relazionc al Prc
fctto di Catania, Catania 1865.
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di Torino dove rimasc sino al 1877. Ma appena si presento I' occasione
fece domanda di trasfcrimcnto e ritorno subito a Catania dove occupo
la Cattedra di Geologia e Mineralogia e l'altra Speciale di Vulcanolo

gia costituita apposta per lui dal Consorzio Universitario. Bcn presto
ripresc i suoi vari e prediletti studi sui sovrastante vulcano c fu nomi
nato Dirctlore dell' appena formato Gabinctlo di Fisico-Chimica Terre
stre.

A Catania il Silvestri fu un vera vulcano di iniziative: infatti fu tra i

fondatori della sezione catanese del Club Alpino Italiano, poL su di
rettivc del Regio Governo. organizz() il Servizio Geodinamico per

tutta la Sicilia e ne divenne il direttore responsabile. lndi fu nominato
presidentc della Societa Italiana dei Microscopisti. Nonostante tutti

questi gravosi impcgni. il Silvestri non tralascio certamentc i suoi stu
di e rilievi suI vulcano e giorno dopo giorno contribu! a fondare il Mu
seo Vulcanologico de]],Universita, istituto all'avanguardia in Italia e
all'Estero in qucl campo.

Si giunse COS! al 1879 quando tutto l'apparato vulcanico etneo fu
scosso da due forti eruzioni localizzate rispettivamente nel versante

settentrionalc ed in quello di Sud-Est con copiosa fuoriuscita di mag

ma verso il centro settentrionalc di Castiglione e quello occidentale di

Bronte5
• Per avere notizie pili precise sull" andamento delle due Cl1l

zioni il Ministero dcll'Agricoltura. Industria e Commercio (d'ora in

avanti M.A.I.C.), di concerto con I'altro ministero dcll'Istruzionc
Pubblica (I.P,t avcva incaricato una equipe universitaria forma!:1 dai

O. SILVESTRI, La doppia eru:iolle dell 'Elna scoppiata it 26 lIIaggio
1879, Catania. Galatola, 1879. La stesso contributo fu pubblieato nel Bollet
tino del Vulcanesimo Italiano, Anno 6°. fase. IV eVIl, Roma 1879 ed in al
cune riviste seientifiche tedesche tra Ie quali rieordiamo la SitzuIIgs-Berict
del' Nierr/i Gesell. fur. Nat. Und HeilKullde ZII BOIIll, 1879. II testo del S. fu
poi ripubblieato l'anno dopo eon diverse dclucidazioni, nuovc fotografic cd
ineisioni.

c. II litolare del Ministero Agricollura Industria c Commercio (M.AJ.C
d'ora in avant i) dal 1876 al 1879 fu I'on. Salvatore Majorana Caltabiano
(1826-1897). mentre qucllo della J.P. era 1'0n. Coppino. Le spcsc sarebbero
state divise in parti eguali tra i due Millisteri. Cfr. ARCHIVtO CEt\TRALE
DELLO STATO (d'ara in avanti A.C.ST.). Fondo M.A.I.C.. Dirczione Generale
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proff. Pietro Blaserna, doccnte di fisica Sperimentalc di Roma e COOT

dinatore principale del gruppo. Gaetano Giorgio Gcmmcllaro l docentc
di Geologia E Mineralogia e membra del Regio Comitato Geologico
di Palermo ed Orazio Silvestri. docente di Chimica Generale di Cata
nia. di andare sui luoghi dell' eruzionc c di redigere un accurato studio
sui fenomeni vulcanici in atto e sui loro diversi effetti nel territorio. I
suddetti studiosi si riunirono a Catania e poi si recarono sui due siti
delle cruzioni e dopo attenti esami e visure iniziarono a redigere un
corposo rendiconto& da inviare poi al pili presto aRoma. Finita la pri
ma fase dell' eruzione e cioc quclla i:splosiva i tre docenti concordaro
no che uno di 101'0 e cioe il Silvestri sarebbe rimasto suI posto mcntre
gli altri due sarebbero tornati rispettivamente aRoma c Palcrmo9

•

Si giunse COS! al mattino del 17 giugno 1879 quando tutto il ver
sante sud-orientale dell'Etna fu squassato da una serie di violcnte
scosse sismiche con epiccntro nel borgo di BongiardolU

• In questa tri
ste occasione il Silvestri fu sempre in prima linea e provvidc ad in
formare dettagliatamente i ministeri interessati sui progressi delle eru
zioni e sui tremendi effetti sociali c naturali dei terrcmoti accaduti.
raccogliendo notizie dirctlamentc nei luoghi colpiti con grave dispen
dio di energie e di denaro, in mezzo a condizioni climatiche molto dif
ficili anche per la prcsenza di gas sulfurei che poi a lungo andare a-

dcll'Agrieoltura, Prllficli relatil'G aile sjlcse dell'emzione del 1879, IV vcrs.,
b.435.

7 II Gemmellaro era figlio di Carlo cd era nato a Catania nel 1832. Laure
alOsi in mcdieina era poi divenuto prof. di Geologia. Ncl 1859 passo
all'Universit3 di Palermo dove occupi'J la Caltedra di Storia Naturale. Parteci
po aile gloriose giornate dei Mille e poi fu nominata prof. di Geologia c l'vli
neratogia. In seguito Jivcnnc senatore del Regno e morl nel 1904.

S La relazione di cui sopra fu spedila aRoma , cd oggi si conserva
all'Archivio Centrale dello Stato, Fonda Ivl.A.I.C., L 'eruziolle deU'ElIw del
26 II/aggio 1879, IV vers., busta 797, fase. 442 .

9 L'accordo economico can it M.A.I.C. prevedeva una somma di L. 470
per it Blascrna, L. 369 per it GemmelJaro, mentre il Silvestri avrebbe avuto
una somma minore per la sua residenza a Catania.

10 Su questi terremoti efr. il contributo di A. PATANE, II ferreli/O to del 17
gi/lgno 1879 ill BOllgiardo c dilllomi, in "[\'1emorie e Rencliconti", Aeireale
1995. pp. 369-384.



L '(lltivitcl scientifico-operativa del prof Orazio Silvestri ltD

vrehhero avuto effetti devastanli sulla sua salute. La Relazione pre
scntata dal Silvestri fu poi pubblicala nella Gazzetta Ufficiale del Re
gno". In essa si diceva che i proff. Blaserna e Gemmcllaro. non po

tendosi pill a lungo soffermarsi ill loco, affidavano la compilazionc
della Relazione al Silvestri e I'esecuzione delle istantanee al fotografo
sig. Tommaso Tagliarini di Palermo!2. Parimenti il R. Govcrno affid(l

scmpre al Silvestri 10 studio chimico-fisico completo dei fenomeni
succcssivi aIr eruzionc e di tutti i prodotti della stessa. compito assai
lungo c difficile c la direzionc di altri lavori fotografici praticamcntc

affidati scmpre al Tagliarini. Cit) compona continuc asccnsioni su tcr
reni lavici accidenlati cd una lunga permanenza nelle vicinanze dcl
cratcre centrale e poi anche vicino ai crateri avventizi delle ullime efll

zioni. ossia in luoghi difficilmente accessibili, privi di strade hattule e
lontani dai ccntri abitati.

II 21 novcmhre del 1879 il Silvestri. conslatando un cvidenle rilar
do ncl rim!lorso delle spese. fu coslrello a rivolgersi al funzionario del
M.A.I.C., comm. Nicola rvliraglia. per avere saldate Ie sommc in arrc

Iralo dovulegli, dalo che i suoi colleghi Blaserna e Gemmellaro. appe

na rilornali nelle loro rispettive sccli, erano stati saldati delle loro

spellanze. II Silvestri aveva presentato idcntica richiesla per il Taglia
rini l3

• Inoltre il docente scientifico. semprl: nella nota inviala al
!vLA.I.C.. comunico la distinta di spcsc per rimpianto degli osservato
ri sismici. valutabilc in L. 12.000 COS! suddivise: a) L. 3.000 per uno

11 O. SILVESTRI, P. BLASERNA, G. GEMMELLARO, L'I'I"II:iulIl' de/l'Etlla
del 26 lIIaggio /879. Roma 1879.

12 Al fOlografo furono date L.l3 al giorno pili il rimborso delle spese di
viaggio e dei materiali fotografieL II Tagliarini, fotogra1'o uffieiale di S.M. la
regina, rimase 17 giorni sulle falde deWEtna in eondizioni molto diffieili. [n
falli dovelle superare enormi difficoltii logistiehc dovule aile asperit;1 del ter
reno lavieo. aile notevoli distanzc. alia maneanza di strade percorribili e di
rifugi e al clima non sempre favorevo[e.

13 Le spesc del fotografo eonsistevano in: 1) L. 56,60 per viaggio di an
data e ritorno da Palermo a Catania su piroseafo; 2) L 200 per prudolli 1'010
grafici iIllpicgati; 3) L 21'15 per 19 giorni di asscnza dalla propria casa. pcr lin
to(;lIe cOIllplessivo di L. 541, 60. Palermo 17 agosto 1879. Cfr. A.C.ST, Fon
do rv[inistero Agrieoltura, Industria e Commercio. Direzione Centrale
dell'Agrieoltura. No/a di spese. IV vcrs .. b. 435.
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spettroscopio di nuova invenzione: b) L. 5.000 per un pendolo spe
ciale cd una baracca a doppia tenda per lc osservazioni; c) L. 2.()()O per
alcuni apparecchi sismografici da impiantarsi in alcuni siti panicolari
gia scehi: d) L. 2.000 come costi di impianto e spese imprcviste. La
spesa globale suddetla pur notevolc prevedeva i primi impianti scienti
fici per l'osservazionc e 10 studio di fcnomcni tcttonici, sismici e vul
canici e quindi avcva la sua buona ragione di esserc. Fu cos. ehe i due
ministeri interessati di comune aeeordo si divisero il pagamento delle
L. 12.000.

Con letlera del 10 agosto 188014 il Silvestri informo il ministro di
avere spedito un album con 24 fOlOgrafie grandi e 11 piccolc, distri
buite in 25 carlOni litografati rifercntesi alia grande eruzione del mag
gio-giugno e al terremoto del 17 giugno 1879. poi detto di BO/lgiardo.
Era statu molto difficilc fotografare i fenomcni vulcanici principal
mente a causa dei vapori sulfurei e delle asperit:1 del terreno che non
permettevano 10 spostamento veloee dei pesanti apparecehi fotografici
dell'epoca, maneggiati con rara abilita dal Tagliarini. Questi a causa
delle ulteriori spesc sostenutc ma non previstc (carta fotografica, car
toni bianehi. stampa litografiea eee.) avrehhe avuto diritto ad una gra
tificazione che il Silvestri proponeva in £ 2011. scmpre a carico dei due
ministeri di cui sopra15

• Alcuni mcsi dopo sempre il Silvestri. dalla
Regia Universit:1 di Catania, gabinctlo di Chimica fisico-Terrestre.
Mineralogia e Geologia. in una comllnicazione al M.A.I.C faceva pre
sente di avere complctato 10 studio scientifieo sui prodotli lavici gas

sosi e fangosi del vulcano ottencndonc un corposo volume arriechito
da 30 tra tavole, incisioni e I itografie con I'esame petrografico e di
tulle Ie lave eruttate c 10 studio di tutti i prodotti gassosi. liquidi. solidi
compresa I'eruzione di fango e gin prescntato ai soci dell' Accadcmia
Gioenia di Scienze Naturali di Catania nella seduta slraordinaria del
20 marzo 1881 u'. II sodalizio giocnio, riconoscendo la validit:1 scicnti
fica del testo del Silvestri. si era impcgnato. nonostantc Ie nOlevoli ri-

14 efr. A.CSr., Fondo t\IAIC, Direzione Centrale LIeII' Agricoltura. Spese
illlprcl'iste. IV vcrs.. 11.435.

15 Idem nola 6, Richiesta di gratificazivlle per il fotografo.
16 1delll nola 14, Pratica re!'l/il'£/ alia pubhlicaziolle dei lal'Ori dell'eru

zio/le del U379.
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strellezze economiche e di bilancio in cui si dibatteva. a dedicare un
intern volume dci suoi Atti a tale pubblicazione. La somma che
I' AccaJcmia poteva sborsare era di L. 4.000 e poteva coprirc solo 2/3
della spesa complessiva prevista in 1.. 6.000 complessive. Occorreva
no l)uinJi altre L. 2.000 per coprire tutta la spesa Ji stampa. II Silvestri
chiedeva l)uindi tale somma ai due Ministeri per non accantonare 141
pubhlicazione di un tcsta chc risultava di ampio respiro scicntifico cd
in linca con Ie vcdutc cd i progctti, non semprc molto chiari cd univo
ci, dei ministri del Regio Governo in l)ucl scttore specifico Qucsti ul
timi non avevano ancora acquisito una mentalita talc da avvicinarli ai
nuovi c prcssanti prohlemi scientifici che si stavano prcsentando. so
prattullo in un territorio come quello etneo. prcda conI inua Ji eruzioni,
tcrrcmoti cd alluvioni che avevano hisogno di essere studiali cd ana
lizzati con nuovi rnezzi scientifici e affrontati con diverse lecniche. In
talc ottica tuttavia non era certamente secondario il fatto che il Regio
Govcrno si diballessc in gravi problemi finanziari per cui invcsliva
soml11c all)uanto modeste nella ricerca scicnlifica c l)uindi
nell"acquisto Ji apparecchi nuovi e materiali pill moJerni incrcnli ad
cssa. Era quinJi per mentalita e per crude ma vitali csigcnzc di hilall
do slatale che Ie richieste per studi od attrezzaturc scientirichc (l per
calamita naturali (terremoti. eruzioni cd alluvioni) lrovavano terreno
poco propizio presso i competenti ministcri romani 17

•

TUllavia il ministero dell'Istruzionc Pubblica recepi Ia richiesta del
Silvestri e nel dicembre 1882 spedi un vaglia di I.. 1.000. mentre 141
stessa cosa non fccc il M.A.I.C. per cui il Silvestri si rivolsc nuova
mente al Ministro con nota del 15 gennaio 1883, avelllio espressa
mente a suo carico i costi di stampa per Ie tipografic Richter Ji Napoli
c Camillo Bcrtolero di t\farino per 141 stampa delle tavolc litografiche.

11 14 febbraio 1883 il rvLA.I.C risposc al Silvestri comunicandogli
che cram) disponibili Ie previste L. 1.000 come concorso nelle spcsc
della pubblicazione dal titolo Sui lllodemi fellollleJli v/llcl/Jlici
dell'EI/Ul COlllpresa la ert/ziolle del 1879. Semprc in rclazionc alia sua
prestigiosa figura di rappresentante scientifico del R. Govcrno nella

17 P. 13EVILACQUA, Brel'e scoria dell'ltalia meridiol/ale dall'O/tocellto ad
oggi, Roma, Donzclli. 1997.
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Sicilia orientale. il Silvestri comunico con telegrarnmal.~gli cflelti sui
territorio e sulle popolazioni dei terremoti sussul tori uel 21 Illarzo
1R83 e fece presente il notevole scrvizio cffettuato ual Scrvizio Si
smico Circllmetneo in talc triste occasione. Con ulteriore telcgrall1ma
uel 27 Illarzo il Silvestri chiese al M.A.I.C un sussidio per stlldiare i
coevi fenollleni sismici possibilmente di concorso con il Ministero
della J.P. 11 M.A.J.C interpello subito il Prefetto di Catania
dell'epoca l9 a'll,'. Colucci con telegramma del 28 marzo 1883 e fece
conoscere la sua volonta: il Silvestri, sempre tramite il Colucci, uove
va rivolgersi al Comune e alia Deputazione provinciale per avere ulle
riori fondi per Ie sue ricerche scientifiche. II ministero rileneva di ave
re gia dalo abbastanza con l'acquisto c l"impianto degli apparecchi si
smici e non intendeva piu contribuire aile spese per 10 studio dci ter
rellloti in alto. Parimenti il rVl.A.I.C can tclcgramma dello stesso gior
no comUniCl) al Silvestri che dall'Ufficio Centrale Meteorologico gli
eram) stali inviati. come da lui richiesto poco tempo prima. due nllovi
apparecchi sismici in sostituzione di qllelli che si erano guastati ncl
centro di Lingllaglossa e nello stesso tempo la Deputazione pmvil1
ciale di Catania. Sll invito del Prefetlo. aveva stanziato I.. SOO per la
stampa del suo testo (24 aprile 1883fo.

II 19 Illaggio del 1886 il Silvestri comunici') al rvLI\.I.C 10 scoppio
dell' erllzione ctnca delta poi di Nicolosi"1 e chiese I" autorizzazione ad
eseguire sludi SLI quci fenomeni vulcanici e a prelevare Ie spese dalla
dulaziol1e deWOsservatorio Geodinamico22

• Con un telegramma del

IS Idelll nota 16, Telegrwllllla del 21 lIIar::.o 1883.
I~ II prcfelto dcll'cpoea era il comm. avv. Giuseppe Colucci che resse 1a

Prcfellllra dal 30- 9-81 a1 16 ·12·85. Cfr. Ellde/opedill di ('alt/I/ia. a Cllra di
V. Consoli. Catania, Tringale cd., 1987, ad vocem.

;.'110. SILVESTRt, 5/111a esplosiollc elllea del 22 marzo /883, in "AITI della
Accadcmia Gioenia di Scienze Natllrali", s. IlL 1. lr, Catania, Galatolil,
ISS3.

"I crr. A.C.ST. M.A.1.C., Diraione Centrale dell' Agricoltllra. Emziolle
del 19 //Il/ggia /886, IV vcrs .. busta 797 (ex 435).

~ Idem nota prcccdentc, 5/111e emzioni celltrale ed eccelllricl/ dell T/lICI

scoppil/le it di 18 e JC) //Iaggio 1886. Rapporto al Rcgio Govcrno, Catania,
Galatola. ISSG..
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23 il Silvestri informo il iv1.A.I.C dell'impianto di strumenti sismici a
Nicolosi, nonostante che il direttore del locale Ufficio P.T. protestasse
vivamente mancando I'autorizzazione ministerialc ehe poi fu eoncessa
subito con telegramma della stcsso giorno. Parimenti il ministro volle
sincerarsi direttamcnte dcllc condizioni di salute del Silvestri. che sta
vano peggiorando di giorno in giorno. a causa principalmente di una
forte oftalmia che non recedeva con nessuna cura e che gli stava im
pedendo di andare direttamente sui luoghi dell' eruzione. che si pre
sentava alquanto drammatiea per il sottostante paese di Nicolosi. Con
Icltera del 26 giugno 18862.' il Silvestri eomunieava al ministro Ie ul
time drammatiehe fasi e la conclusione dell'eruzione che poi avrebbe
meglio esposto in un analitico rapporto chc stava preparando, nono
stante Ie sue non pio buone condizioni di salute. Alcuni mcsi dopo il
23 agosto il ministro dell'Interno. tramite la Dirczionc dei Servizi di
P.S.. comunicava al M.A.I.C i risultati dell' opera continua c meritoria
prcstata dal prof. Silvestri e dall'ing. del Distretto Minerario cay.
Conti durante l'ultima eruzione. Quest'ultimo, chiamato direttamente
da Caltanissetta clal Prcfelto Gustavo Millo per dirigere I'emergenza.
fu aiutato enormemente nel suo compito dal Silvestri. il qualc cono
scendo benissimo il territorio ed il vulcano, aveva, sin dal H;S3 previ
sto I'eruzione ed it sito in cui avrebbe avuto probabilmente luogo,
comparando ed eleborando a cia L1na notevolc serie di dati scientifici
raccolti negli anni precedenti durante altre eruzioni in corso.

Sempre come rappresentante scientifico del Regio Governo nel ter
ritario siciliano. il Silvestri comunici'l l'evento sismico che la sera del
venerdi 27 agosto si manifesto in gran parte della Sicilia con molto
spavento della popolazione rna per fortuna scnza danni evidenti.
All'inizio del nuovo anna. il 19 gennaio 1887 il Silvestri scrivcva al
M.A.I.C facendo una cronistoria dell' eruzione precedente. importan
tissima dal punto di vista storieo e scientifico: storicamente perchc
scoppiata in basso con notevoli danni per boschi, frutteti, vigneti e
sciare coltivate. con strascichi dolorosi per Ie popolazioni chc avevano
dovuto abbandonare il centro di Nicolosi sotto I'incalzare di un fiume
di fuoco, facendo assegnamento sull' aiuto del Regia Governo. sui sus-

23 Idem. nota 21, Lettera del 19 gcnnaio 1887 del Direllore del R. Osser
I'tllorio Vulcanologico ElIIeo al M.iL/.C.
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sidi della nazione, sulla generosita della Casa regnante, sulla carita dei
cilladini delle province italiane e sull'aiuto divino impelrato dal Card,
Dusmel, inlervenllto pili volte direllamenle suI fronte lavico:~.

Dal punlo di vista scientifico I'eruzione aveva avuto grande im
porlanza. soprattutto perche previsla dal Silvestri sin dal 1883 proprio
in quel sito. ritenuto a ragionc dallo scienziato pill e1cbole di crosta.
Tulle queste importanti intuizioni praliche e la corposa produzione
storico-scientifica fecero si che il 10 febbraio 1887 il Silveslri con Re
gio Decreto fosse nominato direltorc dcll'Osservatorio Vulcanologico
Etneo con l'incarico di organizzarlo cd ampliarlo al meglio.

Tutto 10 studio dell' eruzione aveva dato origine ad un esteso cd
approfondito lavoro la cui pubblicazionc non poteva essere sostenuta
dal Silvestri. L'Accademia Gioenia di Catania come sempre aveva
cercato eli venire incontro aile esigcnze dell' alltorc assumendosi Ie
spese per la stampa del testo. TUllavia occorrevano ancora L. 3.000
per la stampa di 25 tavoIe aggillntc (eliotipie. incisioni. diagrarnmi
ecc) che rapprcsentavano Ie manifestazioni vulcaniche nelle loro varie
fasi, dall'inizio alia fine del parossismo vlllcanico ed i fenomeni geo
dinamici che sotto forma eli esplosioni 0 terremoti avevano sconvolto
Ia regione etnea. II M.A.l.C aveva gia contribuito con L. 1.000 accor
date con Ministeriale del 13 agosto ]886~'. Tllttavia r espandersi con
tinuo ed imprevisto delle manifeslazioni e la raccolta di nllovi dati
scientifici avevano reso insllfficientc la delta somma per cui il Silve
stri aveva richiesto L.1.000 al M.A.I..C da traffe dai residui disponibili
altinenli al bilancio del corrente anno 1886-87 della Geodinamica.
Altre L. 1.000 sarebhero state richiestc al M.LP. che altre volte aveva
accordato sussidi per la pubblicazione di opere scientifiche. Un caldn
c pressante invito al M.A.I.C giunsc pure dalla Regia Commissione

:'4 Sulla partecipazionc del Card. DlIsmct a questo evcnto esiste lIna do
clImcntazionc libraria e giornalistica abbastanza vasta c complcta, pcrtanto
ricordiamo solo gli articoli di giornali italiani cocvi (Fall/it/la, l.a Liberti!
Caltoliea, Sicilia cC/ttolica ecc.) contcnuti ncl tcsto Catallia al Card. DlIsJllel,
Ricordi Palrii. appendice al vol. del 1889, Catania. Galatola, 1904, pr. 24,
5,6.

:'5 Idem, nota 21, Millisterialc dcl13 agosto 1886, div. IV, scz. 2, prot. N.
25570/90/1.
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Geodinamica (10 gennaio 1887). La seconda richiesta non trova porte
chiuse aRoma. Infatti, anche in seguilo al parere favorevolc espresso
dalla Regia Commissione Geodinamica. il M.A.I.C accordava al Sil
vestri con Ministeriale del 19 febbraio 1887~6. il richiesto sussidio di
L. 1.000. A discarico completo della somma ricevuta il Silvestri spe
diva in doppio esemplare la ricevuta della ditta A. Asher di Berlino di
cui si era servito per fare eseguire N. 19 tavole in el iotipia delle foto
grafie effettuate nei luoghi degli eventi vulcanici e tellurici che aveva
no dato origine ad un nuovo monte. Tuttavia il Silvestri faceva pre
sente che l'aItro ministero interpellato e cioe 1'1.P. non aveva ancora
dato risposta alla sua richiesta di L. 1.000, per cui si trovava ancora in
grande difficoIta finanziarie per la pubblicazione complcta del lavoro.
ricco di note importanti per I'avanzamento della studio delle scienze
vulcanologiche. geologiche e geodinamiche. La scienziato chiudeva la
sua nOla pregando il ministro del M.A.LC di intervenirc sollecitando
il suo collcga della LP. a contribuire al versamento della aItre L. 1.000
per complclare la pubblicazione del testo. II ministro del .M.A.LC pre
se a buon cuore la richiesta del Silvestri e con nota dell' 8 giugno
1887 chiese al collega dell'I.P. di assecondare e soddisfare al pili pre
sto, se possibile, r istanza del Silvestri tendente ad ottenere Ie uIteriori
L. 1.000.

II 15 giugno 1887 il ministero dcll'I.P. rispondeva al M.A.I.C e
comunicava che la istanza del prof. Silvestri si poteva rilenere accolla
e chc era stato dato esito al pagamento della somma riehiesla. II 28
giugno 10 scienziato richiese aItre L. 700 per saldare la spesa per Ie ta
vole e che tale somma poteva essere prelevata dai fondi assegnati in
bilancio per Catania. Il 31 agosto il Silvestri scriveva al M.A.I.C co
municando che si slava occupando della studio dell' eruzionc scop
piata teste neIl'isola di Vulcano e che bisognava impiantare un appa
recchio geodinamico in quell'isola per 10 studio dei fenomeni vulcani
ci locale.

:6 Cfr. nota precedente, MinisTeriale del 19 febbraio 1887, Div. IV, scz. 2,
Prot. N.2361/90.

27 A.C.ST, Fonda Ministero Agricoltura. Industria e Commercia, Dirczio
nc Centrale dell'Agricollura. Lettera al Ministero 31 agoslO 1888, V vel's. b.
539.
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Purlroppo quella del 1886 fu I' ultima efUzione che 10 vide protago
nista scicnlifico di primo piano, tutlo proleso verso 10 studio delle ma
nifeslazioni esterne di quel vulcano che aveva rappresentato l'asse
portante della sua vita e l'obiettivo prineipale della sua attivit?l e pro
duzione scientifica. La grave cd irreversibile oftalmia che 10 aveva
colpito 10 slava portando inesorabilmente verso la tomba, soprattutto
dal punto di vista psicologico, poiehc gli impediva sia il lavoro esterno
di visura che quello interno di sistemazione e redazione dei datL che
man mana venivano raccolti ormai dai suoi collaboralori e allievi della
scuola di Chimico-Fisica Terrestre, Ivlineralogia c Geologia e da suo
figlio Alfredo. A causa di queste dolorosc e ormai gravi implicanze
non pote completarc il !<l\"ora sull'eruzione del 1886, che poi vide la
luce anni dopo grazie al lavoro di stcsura del figlio suddetto. Dopo al
euni anni di indicibi Ii sofferenze il prof. Orazio Silvestri si spense a
Catania il 17 agosto 1890. all' eta di 55 anni:''' e nel pieno della sua
maturita ed attivita storico-scientifica. Fu una perdita gravissima per il
mondo scientifico nazionale ed internazionale di cui il Silveslri era
ormai un pilastro: infatti i suoi numerosi ed eclettici lavori e contrihuti
oltre che nelle pili prestigiose rivistc ilaliane dcll'epoca (Nuova Allto

logicl, Bolleuini della Socieul Metereologica e della Societa Geologi
ca eee.) erano slali pubblicati anche nei COll/pres Rel/dlls dell'!stituto
Nazionale di Francia ed in diversi giornali specializzati della Gi:fl11a
nia di cui era diretto corrispondente. Pertanto si spcgneva can lui la
figura di un ottimo scienziato ottoccntesco che, senza essere un vero
storico nel piena senso della parola, ci ha lasciato conlribuli cd opere
importantissimi per 10 studio dell'evoluzione del vulcano ctneo so
prattullo nel secondo '800 quando la produzione scientifica italiana
ristagnava alquanto per la mancanza eli scienziati valieli. In questa a
spetlo il Silveslri [u l'idcalc continuatore di tutti quegli seienziali pas
sati come Recupero, Gioeni. Ferrara, Longo. i Gemmellaro che aveva
no fallo del vulcano e deIle sue manifestazioni la loro vita scicnlifiea e
pralica e che per questo merita eli essere ricordato, studiato e citato.
Lascio un figlio di nome Alfredo, corne detla sopra, che negli ultimi

2$ err., 11 prof Orazio Silvestri, nccrnlogio in ··Atti e Rendicol1li"
deJrAccademia di Scicnze Lcttcrc c Arti dci Zclanti .: PP. dcllo Studio, N.S.,
vol. II. lRt)(J, Acircalc.
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anni della sua vita divenne il suo braccio destro e soprattutlo i suoi oc
chi poichc fu lui a scrivere tluto cia che lui ormai impossibilitato non
poteva fare piu. E dopa la morte del padre, il figlio Alfredo cerca di
trarre dalla grande mole uegli appunti del genitore alcuni stmli ui alto
valorc scientifico che poi videro la luce negli AlIi del!' Accauernia
Gioenia. ossia del Sodalizio culturalc catanese che avcva seguilo pas
so dopo passo la vita scientifica del Silvestri c che 10 aveva appog
giato in molti casi nella stampa dei suoi numerosi lavorfl

.

Agli inizi ucl '900 il doll. Alfredo. socio corrispondente dell'i\cca
dcmia Zclantca di Acircalc. cedette a puro "prezw di favorc" - come
anooto poi il can. V. Raciti Romco30

- la raccolta di opere ed opuscoli
rari di Scicnzc Naturali raccolti dal padre, Socio onorario del presti
gioso sodalizio accse"l, in tanti anni di attivita scicnlifica. Poi la dire
zione bibliotccaria catalog!) tale raccolla sotto la dicitura "Miscellallea
Si/n'stri" mcttcndola a complcta disposizione di tutti gli studiosi.

2" A. SILVESTRI, L 'erllz;ol/c dell'Ell/a tiel 1886. in "Alti", Accademia
Gioenia di Scicnzc Naturali, a. LXX, s. IV, vol. VI, Catania. GalalOla, IS93.

<, Si paria di circa L. 150 dcll'epoca. Dcbbo l'informazione alia conesia
della uotl.ssa Gravagno. dircltrice della Bibliotcca Zcbntea. che in qucste
110le ringrazio vivamcnle.

31 efr. V. RAClTt ROMEO. La RilJ/;oteca Le!al/t('u d; Ac;rcule. in
"Rcndiconli e iv!cmorie", Regia Accademia di Scienzc, Lcllere cd Ani dcgli
Zclanti, serie III, vol. IX, 1915/16. pp. 6 c scgg.




