
 

 

www.sintesionline.info

AMBIENTE - ECONOMIA - POLITICA - STORIA

FASCICOLO 1/2016



voce Prima serie di Sintesi. La nuova impostazione 
on-line dal 2009 aggiunge varie tematiche.

Inoltre si sottolinea che gli indici dei  precedenti numeri, 

Copyright ©  by www.sintesionline.info, Salerno, Italy. 

ISSN 2240-2918

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Grafica della copertina: Sintesi

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.
Sono vietate e sanzionate la riproduzione e le fotocopie (queste ultime sono 
consentite solo se per uso esclusivamente personale di studio, senza limite),

I lettori che desiderano possono consultare il nostro sito Internet: www.sintesionline.info
  e iscriversi nella home page  per ricevere o inviare contributi

quelli a stampa, sono posti nella sezione Fascicoli alla 

Il progetto culturale di Sintesi, iniziato più di dieci 
anni fa, viene riproposto oggi con una nuova serie on-

line, ma spinto sempre dalla medesima necessità: trovare 
un punto di raccordo tra le discipline dell'area umanistica, 
troppo frammentate e sempre più distanti per due motivi 

soprattutto, e cioè una naturale deriva centrifuga 
impossibile oramai da arrestare, accelerata anche 

dall'utilizzo dei nuovi mezzi elettronici e dalla forzatura 
dell'Accademia, dovuta alla proliferazione dei corsi di 

laurea senza una reale necessità scientifica o didattica.



Comitato Scientifico della Rivista:

Giuseppe Acocella, Professore di Etica Sociale -Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Adalgiso Amendola, Professore di Economia politica -Università degli Studi di Salerno
Lucio Avagliano, Professore di Storia Economica -Università di Salerno 
Patrizio Bianchi, Professore  di Economia applicata -'Università di Ferrara
Augusto Cerri, Professore di Diritto Costituzionale -Università "La Sapienza" Roma
Salvatore Ciriacono, Professore di Storia Economica -Università di Padova
Giuseppe Di Taranto, Professore di Storia Economica - Università LUISS Guido Carli
Roberto Galisi, Assegnista di ricerca -Università di Salerno
Adriano Giannola, Professore di Economia politica  -Università di Napoli
Maria Vittoria Avagliano Lupò, Professore di Diritto -Università "La Sapienza" Roma
Gigliola Pagano, Professore di Storia Economica -Università della Calabria
Piero Pennetta, Professore di Diritto pubblico -Università di Salerno
Pasquale Persico, Professore di Economia -Università di Salerno
Rino Sica, Professore di Diritto -Università di Salerno

   



1 
 

Fonti e documenti sull’eruzione vesuviana del 1631: 

tra scienza e storia. 

Di Melissa Chantal Salerno 

 

La prima domanda che ci poniamo dinanzi al volume di Alfonso Tortora, dal titolo Fonti e 

documenti sull’eruzione vesuviana del 1631
1
, un testo altamente scientifico e, al tempo stesso, 

sorretto da una squisita vena narrativa, è questa: ma perché mai ci interessa il passato? Noi 

pensiamo che sia adeguata la risposta di uno tra i maggiori storici dell’età moderna, Giuseppe 

Galasso, che magistralmente ha fornito la sua ipotesi rispetto a tale quesito. Egli ha scritto 

che: 

«[…] la verità è che noi abbiamo un bisogno di storia, che […] nasce insieme con noi. In 

nessun momento possiamo, infatti, essere noi stessi sia come individui sia come comunità, 

se non abbiamo una visione storica di noi stessi. […]. Nessuna identità può, in effetti, 

sussistere senza un tale retroterra di memoria e di coscienza»
2
.  

E queste affermazioni possono essere inscritte come “guardiane della soglia” per quest’opera 

di Tortora. Uno storico che affascina con la sua tecnica di cogliere i dettagli e di interpretare 

gli indizi. Nell’ambito di tale dibattito, sembra interessante proporre un’interpretazione del 

libro a tre livelli: il primo a livello storico, il secondo antropologico, il terzo narratologico. 

 

1. Cominciamo dal primo, il livello storico. Sotto tale aspetto questo volume, primo di una 

trilogia, fa egregiamente il punto su una questione fondamentale: l'importanza del Vesuvio e 

della nascita della “Vesuviologia” negli studi di storia moderna
3
. In tale contesto, alla luce dei 

più recenti studi sulla Vesuviologia e, più in generale, sul Seicento italiano, va intrapresa, 

pertanto, nel corso della presente analisi, un’indagine rigorosa, scevra di pregiudizi e 

dogmatismi, come l’ormai superato concetto che rimanda al Seicento come periodo di forte 

decadenza e di antispagnolismo radicale, interpretazioni che, purtroppo, hanno consentito una 

                                                           
1
 A. Tortora, Fonti e documenti sull’eruzione vesuviana del 1631, ViVa Liber Edizioni, Nocera Inferiore, 2012, v. I. 

2
 G. Galasso, A lezione dalla storia per imparare chi siamo. Si rilegge il passato in base ai problemi attuali, in Corriere 

della Sera, 27.01.2013, pp. 28-29. 
3
 Per un approfondimento sulla “Vesuviologia” cfr. L. Palmieri, Il Vesuvio e la sua storia, Milano, Tipografia Faverio, 

1880; A. Malladra, Il Vesuvio dal 1906 al 1920, Napoli, Tip. Università, 1926; A. Tortora, Alle origini della 

“vesuviologia” in età moderna. Tra “mirabilia” e racconti “curiosi”, in «Lyceum», dicembre 2014, pp. 12-18; Id., 

L'eruzione vesuviana del 1631. Una storia d'età moderna, Roma, Carocci, 2014; Id., Il monte Vesuvio e la sua storia. 

Notizie dal «Libro di Memoria» di Ovidio Forino, in A. Tortora (a cura di) Nella storia del Mezzogiorno d’Italia. 

Luoghi, temi, aspetti letterari, Nocera Inferiore, ViVa Liber Edizioni, dicembre 2015. 
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lettura distorta non solo del Seicento italiano quale secolo del malgoverno e della crisi, ma 

anche, nello specifico,  della città di  Napoli
4
.  

E, perciò, come nei grandi classici della storiografia, il saggio inizia con un’ampia 

panoramica, che abbraccia l’Italia intera e gran parte dell’Europa. Che cosa sta succedendo –

l’Autore si chiede - nello scacchiere della politica estera nell’anno fatidico del 1631?
5
. La 

Francia, con il trattato di pace di Cherasco, firmato il 7 aprile1631, sanciva la sua posizione 

dominante negli affari italiani: è il trionfo in terra italiana di Richelieu, che cerca di attrarre 

nella sua orbita Venezia, la Serenissima. Appare importante sottolineare come nel 1631 non 

finiva solo la guerra per il Monferrato con il trattato di Cherasco, ma fortunatamente si 

estingueva anche la peste-carestia del 1630-31, che aveva mietuto - stando alle opere di 

Ludovico Antonio Muratori
6
- quasi 400.000 vittime legate alla peste ed aveva toccato anche il 

Sud, ad esempio Benevento. La peste, paradossalmente, limitandoci all’area campana, aveva 

ridotto le bocche da sfamare e aveva fatto trovare casa a coloro che avevano potuto occupare 

le abitazioni lasciate libere dalle vittime dell’epidemia. Sembrava, insomma, che potesse 

aprirsi per tutti una fase di maggiore distensione e di ripresa economica. Ma proprio verso la 

fine dell’anno 1631, il 16 dicembre, si verificò un evento catastrofico, l’eruzione del Vesuvio. 

Erano passati 130 anni dall’ultima eruzione, quella del 1500, descritta dallo storico nolano 

Ambrogio Leone
7
.  

Gli effetti furono devastanti. Enorme il quantitativo di lava eruttata: circa cento milioni di 

metri cubi di lava. Complessivamente le vittime accertate furono 4.000. Il quadro che dipinge 

a tinte fosche l’Autore del volume, consultando un Anonimo spagnolo e il gesuita Antonio 

Capece, ci rivela che la Via Consolare si è addirittura inabissata e che tutte le classi sociali 

subiscono danni enormi: il principe di Ottaviano che aveva 10.000 ducati di entrata, ora non 

ha più nulla
8
. Un vero e proprio livellamento da “giudizio di Dio”, riprendendo le parole di un 

                                                           
4
 Cfr. A. Musi (a cura di), Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana, Milano, Guerini e Associati, 

2003. 
5
 La catastrofe del 1631 suscita l'interesse scientifico di una vasta schiera di intellettuali, di estrazione sia ecclesiastica 

(come l'abate lucchese Giulio Cesare Braccini e i gesuiti Giulio Cesare Recupito e Giovan Battista Mascolo) sia 

borghese (come il notaio Giovanbernardino Giuliani ed il nobile Giovan Battista Manzo), i quali contribuiscono alla 

nascita di un vero e proprio filone storiografico, che viene indicato a ragione da Tortora con la dizione di 

“Vesuviologia”. 
6
 Cfr. L. A. Muratori, Del governo della peste e delle maniere di guardarsene, dalle stampe di Gian Maria, Brescia, 

Rizzardi, 1721; Id., Opere del proposto Lodovico Antonio Muratori già bibliotecario del serenissimo signore Duca di 

Modena, Arezzo, Editore Bellotti, 1767, tomo II, volume III. 
7
 Per un approfondimento cfr. D. A. Parrino, Di Napoli il seno cratero esposto a gli occhi e alla mente dei curiosi, 

Nuova Stamperia di Napoli, 1700, vol. II.
 

8
 Cfr. L. Riccio, Nuovi documenti sull’incendio vesuviano dell’anno 1631e Bibliografia di quella Eruzione, in 

«Archivio storico per le province napoletane», XIV (1889), pp. 489-555 e pp. 496-497. 

http://it.wikipedia.org/wiki/7_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/7_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/Lava
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singolare storico dell’epoca: Giulio Cesare Braccini
9
, un Protonotario Apostolico, originario 

di Gioviano di Lucca, che soggiornò a Napoli tra il 1629 e il 1632. Sintomatico è il doppio 

registro usato nei suoi scritti e ben posto in evidenza degli studi di Tortora su questi temi. 

Quando si rivolge alle autorità ecclesiastiche, spiega l'eruzione come un fatto naturale 

comprensibile con le categorie scientifiche. Quando, invece, si rivolge al popolo, egli si fa 

portavoce della tesi secondo cui le catastrofi sono la conseguenza dei peccati degli uomini
10

. 

 

2. A questo punto del nostro discorso stiamo entrando nel secondo livello del libro: quello 

antropologico-sociale. Il quadro che ne emerge è terribile, sembra un moderno documentario 

che riprende i senza tetto scappati verso Napoli: una massa in fuga di 40.000 persone, che 

potrebbero innescare un allarme sociale di proporzioni incalcolabili. E invece, Napoli, proprio 

quella Napoli che sembrava ergersi solitaria come Capitale indiscussa del Regno, si prodiga, 

con un senso imprevisto della solidarietà, verso gli sfollati, come attestano Braccini e Capece. 

Anche il Viceré si impegna nell’assistenza e nella tutela dei beni delle popolazioni colpite. A 

tale proposito, Tortora recupera anche la preziosa documentazione di un’anonima lettera del 

23 dicembre che parla delle “grosse elemosine” da parte del Viceré e dei nobili nei confronti 

degli sfollati: insomma, la scoperta dell’onore da parte dei “gentiluomini” napoletani
11

. Del 

resto, questa solidarietà di classe è immortalata in numerose opere d'arte dell'epoca. Tra 

queste è famoso un quadro di Micco Spadaro, il quale ritrae la processione di San Gennaro 

che si tiene a Napoli con la partecipazione sia della nobiltà che di una vasta massa di popolo. 

Ma il thesaurum bibliografico del volume di Tortora è la pubblicazione del manoscritto 

Breve descrizione del Monte Vesuvio e della diversità dei nomi di Esso
12

, nella duplice 

versione realizzata da due copisti diversi. L’autore è Cristoforo Imperato (1675-1743), 

sacerdote, scrittore ed esorcista, che fu dichiarato pazzo nel 1740 e evidentemente attratto dai 

fenomeni naturali abnormi. L’autore si inserisce - scrive Tortora - nella Napoli illuministica e 

nel clima riformatore di Carlo III di Borbone, tendente a frenare la potenza dei ceti 

privilegiati. L’opera, scritta tra il 1709 e il 1740, rivela una dottrina non comune, in quanto il 

manoscritto cita molti passi in latino di autori come Plinio il Giovane, Dione Cassio e Tito 

Lucrezio Caro. E mi sembra emblematica l’attenzione di Imperato verso Lucrezio, che, anche 

lui interessato al Vesuvio, ha vissuto un’esperienza simile a quello del cronista campano: 

                                                           
9
 Cfr. G. C. Braccini, Dell’incendio fattosi nel Vesuvio a XVI di dicembre MDCXXXI e delle sue cause ed effetti, 

Napoli, Roncagliolo, 1632. 
10

 Cfr. A. Tortora, Il Vesuvio in età moderna. Percorsi di ricerca e documenti inediti, Angri (SA), Editrice Gaia, 2008, 

pp. 73-132. 
11

 Cfr. L. Riccio, Nuovi documenti sull’incendio vesuviano dell’anno 1631, cit., p. 529. 
12

 Da alcuni indizi che ci offre l’autore della Breve descrizione e da altre fonti coeve, ne ricaviamo che il suo scritto sia 

stato composto tra il 1709 e il 1740. Cfr. A Tortora, Fonti e documenti sull’eruzione vesuviana del 1631, cit., p. 92. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Micco_Spadaro
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quello di scrivere per intervalla insaniae. La follia dunque come molla verso il territorio del 

misterioso. 

E misteriosa è la storia stessa del Vesuvio. A cominciare dal suo nome. Svetonio lo chiama 

Vesubio, Plutarco Vesbio, Galeno Lesbio
13

, Eremperto Besubio, mentre Stazio, Sannazzaro e 

Virgilio usano l’appellativo Vesevo
14

, come poi lo chiamerà Leopardi. Sfogliare il manoscritto 

di Imperato è una gioia per i bibliofili. Perché Imperato ricostruisce la sacertà del Vesuvio 

secondo la cultura mitologico-pagana. Almeno un semidio e due dèi antichi sono chiamati in 

causa. Il primo è Ercole, il cui tempio era situato presso il Vesuvio, dove sorgeva Ercolano, 

che si pensava avesse fondato. E poi, i due dèi: da un lato, Venere, la cui bellezza si 

trasfondeva nella amenità dei luoghi, e dall’altro, Zeus, la cui potenza era incarnata dai 

fulmini che uscivano dalla bocca del monte. Venere-Zeus: una coppia di dèi antitetici, come 

antitetici sono la bellezza e la violenza, come antitetico è il termine greco hàghios, che 

significa “sacro”, ma anche “maledetto”. E sacro e maledetto è il Vesuvio, tanto che fu visto 

come sede dell’Inferno.  

E, se da una parte Imperato nega questa diceria (perché sostiene che con le fiamme del 

Vulcano “l’Altissimo comanda di punire le pene dei rei”), dall’altra ci consegna delle pagine, 

tipiche di una modernissima ghost story, in cui appaiono sulle falde del Vesuvio “bruttissimi 

Etìopi e Demòni” che sfidano San Gennaro, protettore di Napoli: insomma, una guerra 

titanica e ciclopica fra le forze del Male e quelle del Bene, quello che TorquatoTasso, che 

visse non lontano dal Vesuvio, chiamò il “meraviglioso cristiano”.  

 

3. Proprio quest’ultimo particolare letterario ci spinge lungo il terzo livello: quello 

narratologico. Innanzitutto, questo volume si configura come un raffinato mélange di lingue 

diverse: dall’italiano seicentesco al latino classico, allo spagnolo della Descripción del Monte 

Vesubio
15

, alle etimologie greche ed ebraica della terra di Palensana. Il lettore viene così 

catapultato in una realtà continuamente cangiante, in cui la scrittura rigorosamente saggistica 

si alterna a quella finemente narrativa, il taglio storico a quello del reportage, lo stile 

documentario all’informazione vivace e accattivante.  

Soprattutto riguardo a quest’ultimo punto, Tortora recupera e conferisce dignità letteraria 

alla tradizione della mitologia del Rinascimento napoletano. Alcune tracce di questo filone 

                                                           
13

Per un approfondimento cfr. G. Paragallo, Istoria naturale del monte Vesuvio divisata in due libri, Napoli, Stamperia 

di Giacomo Raillard, 1705. 
14

 G. Gimma, Della storia naturale delle gemme, delle pietre, e di tutti i minerali, Napoli, Stamperia di Felice Mosca, 

1730, tomo II, p. 526. 
15

 S. de Ayala, Descripción del monte Vesubio y relación del incendio y terremotos que empezaron a 16 de diziembre 

1631, Napoli, 1632. 



5 
 

letterario poco noto sono bellamente incastonati nelle fitte e folte e dotte note, con cui viene 

commentato il manoscritto da Tortora. Egli apre, ad esempio, un suggestivo squarcio sul mito 

di Vesevo, Sebeto e Leucopetra, trattato nel 1567 nelle Egloghe piscatorie dal poeta 

napoletano Bernardino Rota
16

. Egli narra che la ninfa Leucopetra, amata ardentemente dai due 

giovani, Vesevo e Sebeto,per sottrarsi ai due giovani, si gettò in mare trasformandosi in pietra 

bianca. Anche i due giovani si tramutarono: Vesevo diventò uno scrigno di fuoco che poi si 

riversò in mare verso la ninfa amata, mentre Sebeto pianse tanto da consumarsi e diede vita a 

un fiumicello, anch’esso diretto al mare. Naturalmente, un mito.  

Ma questo libro ci fa capire che non c’è niente di più storico delle leggende. Questo mito di 

metamorfosi ci insegna due cose. La prima: che la terra vesuviana è terra di cambiamenti e di 

morti misteriche, per cui questi tre personaggi “muoiono alla” situazione precedente e 

diventano qualcosa di “altro da sé”. La seconda: che la gente dell’area vesuviana convive con 

il Negativo, imparando a fronteggiarlo, come farà l’uomo della Ginestra leopardiana, che 

stringerà in “social catena” contro il Male. 

Ma tutti questi piani di scrittura sono accomunati da un fil rouge: il registro icastico, tipico 

delle opere di grande valore, che toccano cuore e mente del lettore e gli fanno balenare 

dinanzi agli occhi quello che non ha potuto vedere. Questo registro accomuna i due livelli 

narrativi del volume: da un lato, il manoscritto di Imperato; dall’altro il saggio storico di 

Tortora: essi si integrano a vicenda, come in un sottile gioco degli specchi, quasi facendo a 

gara, l’uno nei confronti dell’altro, ad aggiungere pennellate al grandioso quadro di insieme 

che ne emerge. I due scrittori raggiungono il momento apicale nella descrizione di due diverse 

aree territoriali.  

Spunto di riflessione è, poi, l’indagine esemplare sull’area di Boscotrecase e di Boscoreale. 

Si parte dai toponimi: entrambi rivelano un processo etimologico risalente al carattere 

boschivo del territorio. Evidentemente, dopo la disastrosa eruzione del 79 d. C. tutta la zona 

era ridotta a bosco cupo e impenetrabile, quasi un locus horridus di contro al locus amoenus 

precedente: in realtà, questa distinzione ritorna nelle dizione di “Selva Mala” (=“Selva 

maledetta”) per Boscotrecase e “Nemus Regalis” (=“Bosco regale”) per Boscoreale. Le prime 

costruzioni a sorgere furono chiese cristiane che andarono a sostituire i culti pagani di cui 

abbiamo parlato. La zona assume nelle pagine di Tortora un carattere inquietante, perché, se 

per un verso rimane zona importante per i traffici, per l’altro diviene area di confine dominata 

dalla criminalità che agisce con facilità in queste terre “maledette”, ma sorvegliate sia dagli 

                                                           
16

 Cfr. B. Rota, Sonetti, canzoni, rime ed Egloghe piscatorie, Venezia, Giolito, 1567. 

http://www.forumlive.net/proposte/vesuvio/Autori-musica.htm#BERNARDINO_ROTA
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insediamenti di chiese, sia da torrette di avvistamenti come quelle della Torre dell’Oncino. 

Insomma, uno scenario cupo, eppur affascinante. 

Invece, il manoscritto sposta il suo obiettivo nelle zone più vicine a Napoli e descrive a tinte 

forti le morti feroci causate dall’eruzione del 1631. E così si aprono dinanzi ai nostri occhi le 

scene della grande processione in onore di San Gennaroe delle colonne di fedeli che 

dall’entroterra si recano nella capitale partenopea, affermando di preferir morire, anziché nei 

loro paesi natali, a Napoli, perché almeno avrebbero la loro vita in un città “piena di reliquie 

di Santi”
17

. Resina, invece, fu teatro di una vera e propria ecatombe ma anche di grandi 

prodigi. La Chiesa di Pugliano fu infatti risparmiata dalla lava, in quanto - dice Imperato - la 

sua distruzione non “fu permessa dal Divin volere”, e il manoscritto tramanda una 

testimonianza secondo cui si udì una voce, di origine celeste, che, con un linguaggio 

evangelico, rivolge un “Vade retro” al Vesuvio personificato e gli impone di non toccare le 

sue “Pecorelle”, cioè i suoi fedeli
18

.  

I toni apocalittici dominano sovrani poi nella parte finale della seconda copia del 

Manoscritto, che riporta una parte della Historia del Summonte
19

. Scelta sapiente, da parte di 

Tortora, è stata quella di lasciarla, perché con la sua descrizione di una eruzione del 1343, 

unita a un maremoto, ci consegna un quadro di navi distrutte e di persone dal corpo 

squarciato. Si salvarono a mare solo 400 galeotti: forse Dio li risparmiò affinché facessero 

penitenza per i loro misfatti. E’ davvero un apocalittico, ma nel senso greco del termine 

apokàlypsis, che non significa “fine del mondo”, ma “rivelazione” divina sulle cose che 

devono accadere. E, come ha detto l'esegeta francese Paul Beauchamp, la letteratura 

apocalittica nasce per aiutare a sopportare l'insopportabile.  

 

 

                                                           
17

 Cfr. C. Imperato, Breve descrizione, cit., Cap. II, Incendio XVI, 40 r. 
18

Ivi, cap. III. 
19

Cfr. G.A. Summonte, Historia della città e Regno di Napoli, di Gio. Antonio Summonte Napolitano. Ove si trattano le 

cose più notabili accadute dalla sua edificazione fin’ a tempi nostri, in Napoli, appresso Gio. Iacomo Carlino, 1602. 

 

 


