
27° POMPEI 
Camminavano ormai da alcune ore ed erano stremati. Non vedevano quasi più niente e il fumo gli 

aveva riempito i polmoni ed ogni respiro diventava sempre più difficile e doloroso, ma facevano del 

loro meglio per andare avanti. Mario, il padre, teneva stretti per le mani Quinto e Costanza i suoi due 

bambini e Asia, la madre, li seguiva attenta a non perderli di vista e a non ferirsi ulteriormente 

sbattendo le gambe contro le pietre infuocate. 

Il Dio Vesuvio aveva iniziato ad eruttare al mattino di quel giorno ed aveva colto tutti i pompeiani di 

sorpresa e li aveva fatti trovare di fronte, tutti, all’evento che più di ogni altro tutti temevano. 

Prima i tuoni, poi la terra che si muoveva e poi ancora tuoni e lampi. Nessuno voleva credere, 

all’inizio, che stesse realmente succedendo quello che era il loro peggiore incubo. Avevano pregato 

sempre i loro Dei per fare in modo che il Vulcano li proteggesse e non gli uccidesse, ma non era 

bastato.  

Mario era convinto di potersi salvare anche perché era un uomo devoto ed ogni sera pregava gli Dei 

davanti al loro altare in casa e poi Quinto e Costanza erano stati dedicati agli stessi Dei quando erano 

nati ed erano sotto la loro protezione. 

La famiglia ormai era arrivata alla fine del paese ed, insieme ad altre persone, cercavano un riparo 

dove poter assistere alla collera degli Dei e poter salvarsi. 

Mario però si rendeva conto che forse la salvezza non sarebbe arrivata: il fuoco si vedeva altissimo 

e, dal Vulcano, scendevano fiumi magmatici larghissimi e con una velocità che nulla di buono faceva 

presagire. 

Ormai dietro di loro, quando si voltavano, si vedeva già una colonna altissima che avanzava con 

fragore, con velocità e con un calore che già sentivano insopportabile. 

I bambini non ce la facevano a tenere il passo e Mario ed Asia li trascinavano, li portavano al collo 

per un tratto, li sorreggevano quando dovevano scavalcare gli ostacoli sulla strada. 

Incominciarono a cadere tanti sassi dall’alto, grandi e piccoli e la corsa divenne ancora più difficile 

ma Mario non si perse d’animo poiché confidava negli Dei. 

La lava dietro di loro si faceva sempre più vicina, i bambini gridavano e piangevano, Asia lo guardava 

con fiducia ed amore ma con la tristezza di chi ha capito cosa sta per accadere. 

Ormai il calore era insopportabile, le vesti incominciavano a bruciare e la pelle stessa di tutti loro 

ormai era attaccata dal calore e dalle fiamme che si avvicinavano. 

Mario intravide un’angusta stalla e pensò che quello poteva essere il loro luogo di salvezza, spinse 

dentro velocemente Asia e i bambini, e sia lui che Asia strinsero ognuno un bimbo a loro per fargli 

da scudo. Passarono così un tempo che per loro fu tantissimo ma che invero era solo di un minuto e 

poi tutto si fece rosso, tutto si fece fuoco e tutto si trasformò in un solo agglomerato di lava e sassi. 



- Mario! Disse Cecilia, dandogli uno strattone, è un po’ che sei fermo a guardare la famiglia 

dissotterrata dalla lava che qui a Pompei tutti noi turisti cerchiamo di vedere nel nostro breve Tour 

tra questa stupenda città pietrificata! 

Mario si girò verso di Lei e verso i ragazzi e li guardò con tutto l’amore che era possibile mettere in 

uno sguardo e proseguirono la visita. 

 


