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Codex Laurentianus Mediceus 47,36 secolo IX foglio 90°. Dettaglio dell’incipit Plini epistola VI 20. 

 

Da Il fungo sul Vesuvio di Marcello Gigante. 
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PRIMA LETTERA 

 
Mi chiedi che io ti esponga la morte di mio zio, per poterla tramandare con una 
maggiore obiettività ai posteri. Te ne ringrazio, in quanto sono sicuro che, se sarà 
celebrata da te, la sua morte sarà destinata a gloria immortale. Quantunque infatti, 
egli sia deceduto nel disastro delle più incantevoli plaghe, come se fosse destina-
to a vivere sempre -insieme a quelle genti ed a quelle città- proprio in virtù di quel-
l’indimenticabile sciagura, quantunque abbia egli stesso composto una lunga serie 
di opere che rimarranno, tuttavia alla perennità della sua fama recherà un valido 
contributo l’immortalità dei tuoi scritti. Personalmente io stimo fortunati coloro ai 
quali per dono degli dei fu concesso o di compiere imprese degne di essere scritte 
o di scrivere cose degne di essere lette, fortunatissimi poi coloro ai quali furono 
concesse entrambe le cose. Nel novero di questi ultimi sarà mio zio, in grazia dei 
suoi libri e in grazia dei tuoi. Tanto più volentieri perciò accolgo l’incombenza che 
tu mi proponi, anzi te lo chiedo insistentemente. Era a Miseno e teneva personal-
mente il comando della flotta. Il 24 agosto, verso l’una del pomeriggio, mia madre 
lo informa che spuntava una nube fuori dell’ordinario sia per la grandezza sia per 
l’aspetto. Egli dopo aver preso un bagno di sole e poi un altro nell’acqua fredda, 
aveva fatto uno spuntino stando nella sua brandina da lavoro ed attendeva allo 
studio; si fa portare i sandali e sale in una località che offriva le migliori condizioni 
per contemplare il prodigio. Si elevava una nube, ma chi guardava da lontano non 
riusciva a precisare da quale montagna [si seppe poi che era il Vesuvio]: nessun’-
altra pianta meglio del pino ne potrebbe riprodurre la forma. Infatti slanciatosi in su 
in modo da suggerire l’idea di un altissimo tronco, si allargava poi in quelli che si 
potrebbero chiamare dei rami, credo che il motivo risiedesse nel fatto che, innal-
zata dal turbine subito dopo l’esplosione e poi privata del suo appoggio quando 
quello andò esaurendosi, o anche vinta dal suo stesso peso, si dissolveva allar-
gandosi; talora era bianchissima, talora sporca e macchiata, a seconda che aveva 
trascinato con sè terra o cenere.  

Da www.icampiflegrei.it/.../tappa12/room124_de.htm  
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Nella sua profonda passione per la scienza, stimò che si trattasse di un fenomeno molto 
importante e meritevole di essere studiato più da vicino. Ordina che gli si prepari una libur-
nica e mi offre la possibilità di andare con lui se lo desiderassi. Gli risposi che preferivo at-
tendere ai miei studi e, per caso, proprio lui mi aveva assegnato un lavoro da svolgere per 
iscritto. Mentre usciva di casa, gli venne consegnata una lettera da parte di Retina, moglie 
di Casco, la quale, terrorizzata dal pericolo incombente (infatti la sua villa era posta lungo 
la spiaggia della zona minacciata e l’unica via di scampo era rappresentata dalle navi), lo 
pregava che la strappasse da quel frangente così spaventoso. Egli allora cambia progetto 
e ciò, che aveva incominciato per interesse scientifico, affronta per l’impulso della sua eroi-
ca coscienza. Fa uscire in mare delle quadriremi e vi sale egli stesso, per venire in soccor-
so non solo a Rettina ma a molta gente, poichè quel litorale in grazia della sua bellezza, e-
ra fittamente abitato. Si affretta colà donde gli altri fuggono e punta la rotta e il timone pro-
prio nel cuore del pericolo, cosi immune dalla paura da dettare e da annotare tutte le evolu-
zioni e tutte le configurazioni di quel cataclisma, come riusciva a coglierle successivamente 
con lo sguardo. Oramai, quanto più si avvicinavano, la cenere cadeva sulle navi sempre 
più calda e più densa, vi cadevano ormai anche pomici e pietre nere, corrose e spezzate 
dal fuoco, ormai si era creato un bassofondo improvviso e una frana della montagna impe-
diva di accostarsi al litorale. Dopo una breve esitazione, se dovesse ripiegare all’indietro, al 
pilota che gli suggeriva quell’alternativa, tosto replicò:  
"La fortuna aiuta i prodi; dirigiti sulla dimora di Pomponiano". Questi si trovava a Stabia; 
dalla parte opposta del golfo (giacchè il mare si inoltra nella dolce insenatura formata dalle 
coste arcuate a semicerchio); colà, quantunque il pericolo non fosse ancora vicino, sicco-
me però lo si poteva scorgere bene e ci si rendeva conto che, nel suo espandersi era ormai 
imminente, Pomponiano aveva trasportato sulle navi le sue masserizie, determinato a fug-
gire non appena si fosse calmato il vento contrario. Per mio zio invece questo era allora 
pienamente favorevole, cosi che vi giunge, lo abbraccia tutto spaventato com’era, lo con-
forta, gli fa animo, per smorzare la sua paura con la propria serenità, si fa calare nel bagno: 
terminata la pulizia prende posto a tavola e consuma la sua cena con un fare gioviale o, 
cosa che presuppone una grandezza non inferiore, recitando la parte dell’uomo gioviale.  
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Nel frattempo dal Vesuvio risplendevano in parecchi luoghi delle larghissime stri-
sce di fuoco e degli incendi che emettevano alte vampate, i cui bagliori e la cui 
luce erano messi in risalto dal buio della notte. Egli, per sedare lo sgomento, in-
sisteva nel dire che si trattava di fuochi lasciati accesi dai contadini nell’affanno 
di mettersi in salvo e di ville abbandonate che bruciavano nella campagna. Poi 
si abbandonò al riposo e riposò di un sonno certamente genuino. Infatti il suo re-
spiro, a causa della sua corpulenza, era piuttosto profondo e rumoroso, veniva 
percepito da coloro che andavano avanti e indietro sulla soglia. Senonchè il cor-
tile da cui si accedeva alla sua stanza, riempiendosi di ceneri miste a pomice, 
aveva ormai innalzato tanto il livello che, se mio zio avesse ulteriormente indu-
giato nella sua camera, non avrebbe più avuto la possibilità di uscirne. Sveglia-
to, viene fuori e si ricongiunge al gruppo di Pomponiano e di tutti gli altri, i quali 
erano rimasti desti fino a quel momento. Insieme esaminano se sia preferibile 
starsene al coperto o andare alla ventura allo scoperto. Infatti, sotto l’azione di 
frequenti ed enormi scosse, i caseggiati traballavano e, come se fossero stati 
sbarbicati dalle loro fondamenta, lasciavano l’impressione di sbandare ora da 
una parte ora dall’altra e poi di ritornare in sesto. D’altronde all’aperto cielo c’era 
da temere la caduta di pomici, anche se erano leggere e corrose; tuttavia il con-
fronto tra questi due pericoli indusse a scegliere quest’ultimo. In mio zio una ra-
gione predominò sull’altra, nei suoi compagni una paura s’impose sull’altra. Si 
pongono sul capo dei cuscini e li fissano con dei capi di biancheria; questa era 
la loro difesa contro tutto ciò che cadeva dall’alto. Altrove era già giorno, là inve-
ce era una notte più nera e più fitta di qualsiasi notte, quantunque fosse mitigata 
da numerose fiaccole e da luci di varia provenienza. Si trovò conveniente di re-
carsi sulla spiaggia ed osservare da vicino se fosse già possibile tentare il viag-
gio per mare; ma esso perdurava ancora sconvolto ed intransitabile. Colà, 
sdraiato su di un panno steso a terra, chiese a due riprese dell’acqua fresca e 
ne bevve. Poi delle fiamme ed un odore di zolfo che preannunciava le fiamme 
spingono gli altri in fuga e lo ridestano.  
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Sorreggendosi su due semplici schiavi riuscì a rimettersi in piedi, ma su-
bito stramazzò, da quanto io posso arguire, l’atmosfera troppo pregna di 
cenere gli soffocò la respirazione e gli otturò la gola, che era per costitu-
zione malaticcia, gonfia e spesso infiammata. Quando riapparve la luce 
del sole (era il terzo giorno da quello che aveva visto per ultimo) il suo 
cadavere fu ritrovato intatto, illeso e rivestito degli stessi abiti che aveva 
indossati: la maniera con cui si presentava il corpo faceva più pensare 
ad uno che dormisse che non ad un morto. Frattanto a Miseno io e mia 
madre... ma questo non interessa la storia e tu non hai espresso il desi-
derio di essere informato di altro che della sua morte. Dunque terminerò. 
Aggiungerò solo una parola: che ti ho esposto tutte circostanze alle quali 
sono stato presente e che mi sono state riferite immediatamente dopo, 
quando i ricordi conservano ancora la massima precisione. Tu ne stral-
cerai gli elementi essenziali: sono infatti cose ben diverse scrivere una 
lettera od una composizione storica, rivolgersi ad un amico o a tutti. 
 
 
Stammi bene 
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SECONDA LETTERA 

 
Mi dici che la lettera che io ti ho scritta, dietro tua richiesta, sulla morte di mio zio, ti ha fat-
to nascere il desiderio di conoscere, dal momento in cui fui lasciato a Miseno (ed era preci-
samente questo che stavo per raccontarti, quando ho troncato la mia relazione), non solo 
quali timori ma anche quali frangenti io abbia dovuto affrontare. "Anche se il semplice ricor-
do mi causa in cuore un brivido di sgomento... incomincerò". Dopo la partenza di mio zio, 
spesi tutto il tempo che mi rimaneva nello studio, dato che era stato proprio questo il moti-
vo per cui mi ero fermato; poi il bagno, la cena ed un sonno agitato e breve. Si erano già 
avuti per molti giorni dei leggeri terremoti, ma non avevano prodotto molto spavento, es-
sendo un fenomeno ordinario in Campania, quella notte invece le scosse assunsero una tale 
veemenza che tutto sembrava non muoversi, ma capovolgersi. Mia madre si precipita nella 
mia stanza: io stavo alzandomi con il proposito di svegliarla alla mia volta nell’eventualità 
che dormisse. Ci mettemmo a sedere nel cortile della nostra abitazione: esso con la sua 
modesta estensione separava il caseggiato dal mare. A questo punto non saprei dire se si 
trattasse di forza d’animo o di incoscienza (non avevo ancora compiuto diciotto anni!): do-
mando un libro di Tito Livio e, come se non mi premesse altro che di occupare il tempo, mi 
dò a leggerlo ed a continuare gli estratti che avevo incominciati. Ed ecco sopraggiungere un 
amico di mio zio, che era da poco arrivato dalla Spagna per incontrarsi con lui; quando vede 
che io e mia madre ce ne stiamo seduti e che io attendo niente meno che a leggere, fa un’-
energica paternale a mia madre per la mia inettitudine e a me per la mia noncuranza. Con 
tutto ciò io continuo a concentrarmi nel mio libro come prima. Il sole era già sorto da un’ora 
e la luce era ancora incerta e come smorta. Siccome le costruzioni che ci stavano all’intorno 
erano ormai malconce, anche se eravamo in un luogo scoperto -che era però angusto- c’era 
da temere che, qualora crollassero, ci portassero delle conseguenze gravi e ineluttabili. Sol-
tanto allora ci parve opportuno di uscire dalla cittadina; ci viene dietro una folla sbalordita, 
la quale  seguendo quella contraffazione dell’avvedutezza che è tipica dello spavento- prefe-
risce l’opinione altrui alla propria e con la sua enorme ressa ci incalza e ci spinge mentre ci 
allontaniamo. Una volta fuori dell’abitato ci fermiamo.  
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Là diventiamo spettatori di molti fatti sbalorditivi, ci colpiscono molti parti-
colari che incutono terrore. Così i carri che avevamo fatto venire innanzi, 
sebbene la superficie fosse assolutamente livellata, sbandavano nelle più 
diverse direzioni e non rimanevano fermi al loro posto neppure se veniva-
no bloccati con pietre. Inoltre vedevamo il mare che si riassorbiva in se 
stesso e che sembrava quasi fatto arretrare dalle vibrazioni telluriche. Sen-
za dubbio il litorale si era avanzato e teneva prigionieri nelle sue sabbie a-
sciutte una quantità di animali marini. Dall’altra parte una nube nera e terri-
ficante, lacerata da lampeggianti soffi di fuoco che si esplicavano in linee 
sinuose e spezzate, si squarciava emettendo delle fiamme dalla forma al-
lungata: avevano l’aspetto dei fulmini ma ne erano più grandi. A questo 
punto si rifà avanti l’amico spagnolo e ci incalza con un tono più inquieto e 
più stringente: "Se tuo fratello, se tuo zio vive, vi vuole incolumi, se è mor-
to, ha voluto che voi gli sopravviveste. Perciò perchè indugiate a mettervi 
in salvo?". Gli rispondiamo che noi non avremmo mai accettato di provve-
dere alla nostra salvezza finchè non avevamo nessuna notizia della sua. 
Egli non perde tempo, ma si getta in avanti correndo a più non posso si 
porta fuori dal pericolo. Poco dopo quella nube calò sulla terra e ricoperse 
il mare: aveva già avvolto e nascosto Capri ed aveva già portato via ai no-
stri sguardi il promontorio di Miseno. Allora mia madre a scongiurarmi, ad 
invitarmi, ad ordinarmi di fuggire in qualsiasi maniera; diceva che io, anco-
ra giovane, ci potevo riuscire, che essa invece, pesante per l’età e per la 
corporatura avrebbe fatto una bella morte se non fosse stata causa della 
mia. Io però risposi che non mi sarei salvato senza di lei; poi presala per 
mano, la costringo ad accelerare il passo. Mi ubbidisce a malavoglia e si 
accusa di rallentare la mia marcia. Incomincia a cadere cenere, ma è an-
cora rara. Mi volgo indietro: una fitta oscurità ci incombeva alle spalle e, 
riversandosi sulla terra, ci veniva dietro come un torrente.  
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"Deviamo, le dico, finchè ci vediamo ancora, per evitare di essere fatti cadere sulla 
strada dalla calca che ci accompagna e calpestati nel buio". Avevamo fatto appena a 
tempo a sederci quando si fece notte, non però come quando non c’è luna o il cielo è 
ricoperto da nubi, ma come a luce spenta in ambienti chiusi. Avresti potuto sentire i 
cupi pianti disperati delle donne, le invocazioni dei bambini, le urla degli uomini: alcuni 
con le grida cercavano di richiamare ed alle grida cercavano di rintracciare i genitori 
altri i figli, altri i coniugi rispettivi; gli uni lamentavano le loro sventure, gli altri quelle 
dei loro cari taluni per paura della morte, si auguravano la morte, molti innalzavano le 
mani agli dei, nella maggioranza si formava però la convinzione che ormai gli dei non 
esistessero più e che quella notte sarebbe stata eterna e l’ultima del mondo. Ci furono 
di quelli che resero più gravosi i pericoli effettivi con notizie spaventose che erano in-
ventate e false. Arrivavano di quelli i quali riferivano che a Miseno la tale costruzione 
era crollata, che la tal altra era divorata dall’incendio: non era vero ma la gente ci cre-
deva. Ci fu una tenue schiarita, ma ci sembrava che non fosse la luce del giorno ma 
un preannuncio dell’avvicinarsi del fuoco. Il fuoco c’era davvero, ma si fermò piuttosto 
lontano; poi di nuovo il buio e di nuovo cenere densa e pesante. Ad un tratto ci alza-
vamo in piedi e ce la scuotevamo di dosso; altrimenti ne saremmo stati coperti e sa-
remmo anche rimasti schiacciati sotto il suo peso. Potrei vantarmi che, circondato da 
così gravi pericoli, non mi sono lasciato sfuggire nè un gemito nè una parola meno 
che coraggiosa, se non fossi stato convinto che io soccombevo con l’universo e l’uni-
verso con me: conforto disperato, è vero, ma pure grande nella mia qualità di essere 
soggetto alla morte.I1 Finalmente quella oscurità si attenuò e parve dissiparsi in fumo 
o in vapori, ben presto sottentrò il giorno genuino e risplendette anche il sole, ma livi-
do, come suole apparire durante le eclissi. Agli occhi ancora smarriti tutte le cose si 
presentavano con forme nuove, coperte di una spessa coltre di cenere come se fosse 
stata neve. Ritornati a Miseno, e preso quel po’ di ristoro che ci fu possibile, passam-
mo tra alternative di speranza e di timore una notte ansiosa ed incerta. Era però il ti-
more a prevalere; infatti le scosse telluriche continuavano ed un buon numero di indi-
vidui, alienati, dileggiavano con spaventevoli profezie le disgrazie loro ed altrui.  
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Noi però, quantunque avessimo provato personalmente 
il pericolo e ce ne aspettassimo ancora, non venimmo 
nemmeno allora alla determinazione di andarcene prima 
di ricevere notizie dello zio. Ti mando questa relazione 
perchè tu la legga, non perchè la scriva, dato che non 
s’addice affatto al genere storico; attribuisci poi la colpa 
a te evidentemente in quanto me l’hai richiesta se non ti 
parrà addirsi neppure a quello epistolare. 
Stammi bene. 
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TESTO ORIGINALE IN LATINO 

 
 
Plinio il Giovane, Lettere, VI, 16\h 
C. Plinius Tacito suo s. 

Petis, ut tibi avunculi mei exitum scribam, quo verius tradere poste-
ris possis. gratias ago; nam video mortis eius, si celebretur a te, im-

mortalem gloriam esse propositam, quamvis enim pulcherrimarum 
clade terrarum, ut populi, ut urbes, memorabili casu quasi semper 

victurus occiderit, quamvis ipse plurima opera et mansura condide-
rit, multum tamen perpetuitati eius scriptorum tuorum aeternitas 

addet. equidem beatos puto, quibus deorum munere datum est aut 
facere scribenda aut scribere legenda, beatissimos vero, quibus u-

trumque. horum in numero avunculus meus et suis libris et tuis erit. 
quo libentius suscipio, deposco etiam, quod iniungis. 

Erat Miseni classemque imperio praesens regebat. nonum Kal. Sep-

tembres hora fere septima mater mea indicat ei apparere nubem i-
nusitata et magnitudine et specie. usus ille sole, mox frigida, gusta-

verat iacens studebatque; poscit soleas, ascendit locum, ex quo ma-
xime miraculum illud conspici poterat. Nubes, incertum procul in-

tuentibus, ex quo monte (Vesuvium fuisse postea cognitum est), o-
riebatur, cuius similitudinem et formam non alia magis arbor quam 

pinus expresserit. nam longissimo velut trunco elata in altum quibu-
sdam ramis diffundebatur, credo, quia recenti spiritu evecta, dein 

senescente eo destituta aut etiam pondere suo victa in latitudinem 
vanescebat, candida interdum, interdum sordida et maculosa, prout 

terram cineremve sustulerat. 

Il viaggio di Plinio che tenta prima di approdare a Er-
colano. Poi per motivi connessi direttamente all’evo-
luzione dell’eruzione, dovette dirigersi verso Stabia. 
L’odierna Castellammare dove incontrò l’amico Pom-
poniano. 
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Magnum propiusque noscendum, ut eruditissimo viro, visum. iubet liburnicam aptari: 
mihi, si venire una vellem, facit copiam; respondi studere me malle, et forte ipse, quod 
scriberem, dederat. egrediebatur domo: accipit codicillos Rectinae Casci imminenti peri-
culo exterritae (nam villa eius subiacebat, nec ulla nisi navibus fuga); ut se tanto discri-
mini eriperet, orabat. vertit ille consiIium et, quod studioso animo incohaverat, obit maxi-
mo. deducit quadriremes, ascendit ipse non Rectinae modo, sed multis (erat enim fre-
quens amoenitas orae) laturus auxilium. properat illuc, unde alii fugiunt, rectumque cur-
sum, recta gubernacula in periculum tenet adeo solutus metu, ut omnis illius mali mo-
tus, omnis figuras, ut deprenderat oculis, dictaret enotaretque. Iam navibus cinis incide-
bat, quo propius accederent, calidior et densior, iam pumices etiam nigrique et ambusti 
et fracti igne lapides, iam vadum subitum ruinaque montis litora obstantia. cunctatus 
paulum, an retro flecteret, mox gubernatori, ut ita faceret, monenti ’fortes’, inquit, 
’fortuna iuvat, Ponponianum pete!’ Stabiis erat, diremptus sinu medio (nam sensim cir-
cumactis curvatisque litoribus mare infunditur); ibi, quamquam nondum periculo appro-
pinquante, conspicuo tamen et, cum cresceret, proximo, sarcinas contulerat in naves 
certus fugae, si contrarius ventus resedisset. quo tune avunculus meus secundissimo 
invectus; complectitur trepidantem, consolatur, hortatur, utque timorem eius sua securi-
tate leniret, deferri in balineum iubet: lotus accubat, cenat aut hilaris aut, quod aeque 
magnum, similis hilari. Interim e Vesuvio monte pluribus locis latissimae flammae alta-
que incendia relucebant, quorum fulgor et claritas tenebris noctis excitabatur. ille agre-
stium trepidatione ignes relictos desertasque villas per solitudinem ardere in remedium 
formidinis dictitabat. tum se quieti dedit et quievit verissimo quidem somno. nam meatus 
animae, qui illi propter amplitudinem corporis gravior et sonantior erat, ab iis, qui limini 
obversabantur, audiebatur. sed area, ex qua diaeta adibatur, ita iam cinere mixtisque 
pumicibus oppleta surrexerat, ut, si longior in cubiculo mora, exitus negaretur. excitatus 
procedit seque Pomponiano ceterisque, qui pervigilaverant, reddit. in commune consul-
tant, intra tecta subsistant an in aperto vagentur. nam crebis vastisque tremoribus tecta 
nutabant et quasi emota sedibus suis nunc huc, nunc illuc abire aut referri videbantur.  

Antica incisione. La morte di Plinio. Secolo XVIII 
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Subdio rursus quamquam levium exesorumque pumicum casus metueba-
tur; quod tamen periculorum collatio elegit. et apud illum quidem ratio ratio-
nem, apud alios timorem timor vicit. cervicalia capitibus imposita linteis 
constringunt; id monimentum adversus incidentia fuit. Iam dies alibi, illic 
nox omnibus noctibus nigrior densiorque, quam tamen faces multae varia-
que lumina solabantur. placuit egredi in litus et ex proximo adspicere, ec-
quid iam mare admitteret, quod adhuc vastum et adversum permanebat. ibi 
super abiectum linteum recubans semel atque iterum frigidam poposcit 
hausitque. deinde flammae flammarumque praenuntius odor sulpuris alios 
in fugam vertunt, excitant Illum. innitens servolis duobus adsurrexit et sta-
tim concidit, ut ego colligo, crassiore caligine spiritu obstructo clausoque 
stomacho, qui illi natura invalidus et angustus et frequenter interaestuans 
erat. ubi dies redditus (is ab eo, quem novissime viderat, tertius), corpus 
inventum integrum, inlaesum opertumque, ut fuerat indutus: habitus corpo-
ris quiescenti quam defuncto similior. Interim Miseni ego et mater - sed ni-
hil ad historiam, nec tu aliud quam de exitu eius scire voluisti. finem ergo 
faciam. unum adiciam: omnia me, quibus interfueram, quaeque statim, 
cum maxime vera memorantur, audieram, persecutum. tu potissima, excer-
pes: aliud est enim epistulam, aliud historian, aliud amico, aliud omnibus 
scribere. vale. 
 
Plinio il Giovane, Lettere, VI, 20\h 
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Ais te adductum litteris, quas exigenti tibi de morte avunculi mei scripsi, cupere 
cognoscere, quos ego Miseni relictus (id enim ingressus abruperam) non solum 
metus, verum etiam casus pertulerim. ’quamquam animus meminisse horret..., 
incipiam.’ Profecto avunculo ipse reliquum tempus studiis (ideo enim remanse-
ram) impendi; mox balineum, cena, somnus inquietus et brevis. praecesserat 
per multos dies tremor terrae minus formidolosus, quia Campaniae solitus; illa 
vero nocte ita invaluit, ut non moveri omnia, sed verti crederentur. inrumpit cubi-
culum meum mater: surgebam invicem, si quiesceret, excitaturus. resedimus in 
area domus, quae mare a tectis modico spatio dividebat. dubito, constantiam 
vocare an imprudentiam debeam (agebam enim duodevicensimum annum): po-
sco librum Titi Livi et quasi per otium lego atque etiam, ut coeperam, excerpo. 
ecce amicus avunculi, qui nuper ad eum ex Hispania venerat; ut me et matrem 
sedentes, me vero etiam legentem videt, illus patientiam, securitatem meam cor-
ripit. nihilo segnius ego intentus in librum. Iam hora diei prima, et adhuc dubius 
et quasi languidus dies. iam quassatis circumiacentibus tectis, quamquam in a-
perto loco, angusto tamen, magnus et certus ruinae metus, tum demum excede-
re oppido visum; sequitur vulgus attonitum, quodque in pavore simile prudentia-
e, alienum consilium suo praefert ingentique agmine abeuntis premit et impellit. 
egressi tecta consistimus. multa ibi miranda, multas formidines patimur. nam ve-
hicula, quae produci iusseramus, quamquam in planissimo campo, in contrarias 
partes agebantur ac ne lapidibus quidem fulta in eodem vestigio quiescebant. 
praeterea mare in se resorberi et tremore terrae quasi repelli videbamus. certe 
processerat litus multaque animalia maris siccis harenis detinebat. ab altero la-
tere nubes atra et horrenda ignei spiritus tortis vibratisque discursibus rupta in 
longas flammarum figuras dehiscebat: fulguribus illae et similes et maiores e-
rant. Tum vero idem ille ex Hispania amicus acrius et instantius ’si frater’, inquit, 
’tuus, tuus avunculus vivit, vult esse vos salvos; si periit, superstites voluit. proin-
de quid cessatis evadere?’ respondimus non commissuros nos, ut de salute il-
lius incerti nostrae consuleremus, non moratus ultra proripit se effusoque cursu 
periculo aufertur.  
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Nec multo post illa nubes descendere in terras, operire maria: cinxerat Capreas et ab-
sconderat, Miseni quod procurrit, abstulerat. tum mater orare, hortari, iubere, quoquo 
modo fugerem; posse enim iuvenem, se et annis et corpore gravem bene morituram, 
si mihi causa mortis non fuisset. ego contra: salvum me nisi una non futurum; dein 
manum eius amplexus addere gradum cogo. paret aegre incusatque se, quod me 
moretur. Iam cinis, adhuc tamen rarus. respicio: densa caligo tergis imminebat, quae 
nos torrentis modo infusa terrae sequebatur. ’deflectamus’, inquam, ’dum videmus, ne 
in via strati comitantium turba in tenebris obteramur’. vix consideramus, et nox, non 
qualis inlunis aut nubila, sed qualis in locis clausis lumine exstincto, audires ululatus 
feminarum, infantum quiritatus, clamores virorum: alii parentes, alii liberos, alii coniu-
ges vocibus requirebant, vocibus noscitabant; hi suum casum, illi suorum miseraban-
tur; erant, qui metu mortis mortem precarentur; multi ad deos manus tollere, plures 
nusquam iam deos ullos aeternamque illam et novissimam noctem mundo interpreta-
bantur. nec defuerunt, qui fictis mentitisque terroribus vera pericula augerent. aderant, 
qui Miseni illud ruisse, illud ardere falso, sed credentibus nuntiabant. paulum reluxit, 
quod non dies nobis, sed adventatis ignis indicium videbatur. et ignis quidem longius 
substitit, tenebrae rursus, cinis rursus multus et gravis. hunc identidem adsurgentes 
excutiebamus; operti alioqui atque etiam oblisi pondere essemus. possem gloriari non 
gemitum mihi, non vocem parum fortem in tantis periculis excidisse, nisi me cum om-
nibus, omnia mecum perire misero, magno tamen mortalitatis solacio credidissem. 
Tandem illa caligo tenuata quasi in fumum nebulamve discessit; mox dies verus, sol 
etiam effulsit, luridus tamen, qualis esse, cum deficit, solet. occursabant trepidantibus 
adhuc oculis mutata omnia altoque cinere tamquam nive obducta.  
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Pegressi Misenum curatis utcumque corporibus suspensam dubiamque noc-
tem spe ac metu exegimus, metus praevalebat; nam et tremor terrae perseve-
rabat, et plerique lymphati terrificis vaticinationibus et sua aliena mala ludifica-
bantur. nobis tamen ne tunc quidem, quamquam et expertis periculum et e-
xspectantibus, abeundi consilium, donec de avunculo nuntius. Haec nequa-
quam historia digna non scripturus leges et tibi, scilicet qui requisisti, imputabis, 
si digna neepistula quidem vibebuntur. Vale. 
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