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                                                  PREMESSA 

 

 

 

Nelle pagine che seguono abbiamo passato in rassegna, sulla scorta degli studi 
precedenti (vedi nel quarto capitolo il documento n. 108 a pag. 201), le fonti cono-
sciute1, integrandole per quanto la nostra capacità e la fortuna hanno consentito. In 
ogni caso le abbiamo riprodotte nella lingua originale corredandole della nostra tra-
duzione, per la quale ci siamo sforzati di conservare per ogni vocabolo il significato 
originario o, perlomeno, quello, desumibile dal contesto,  con il quale l’autore lo usa; 
tutto ciò ci è sembrato condizione primaria per consentire allo studioso specializzato 
in vulcanologia ma non in filologia di trarre le sue deduzioni scientifiche. Le nostre 
note, poi, hanno il compito di facilitare la comprensione e, ci illudiamo, anche l’inter-
pretazione del testo, nonché una funzione di orientamento in un materiale non privo 
di insidie provenienti non solo dalle numerose falsificazioni (esemplari a tal  proposi-
to nel  secondo capitolo il documento  n. 1 a pag 33 e nel terzo il documento n. 104 
a pag. 196) che  un  po’ in  tutte le  epoche sono state perpetrate2.  

 

________ 

 

1 Le abbiamo disposte in ordine cronologico, anche perché in linea di massima (vedi un’eccezione 
alla nota n. 82 al documento n. 24 a pag. 100) vale il principio generale, quanto si vuole ovvio e ba-
nale, che le più antiche, essendo le più vicine nel tempo al fatto volta per volta ricordato, sono  per lo 
più le più attendibili. Da questo punto di vista esemplare ed unica rimane per l’eruzione del 79 d. C. la 
testimonianza di Plinio il Giovane contenuta nelle due lettere a Tacito (vedi il documento n. 24 a pag. 
98). Per il loro (delle fonti) aggiornamento si è fatto ricorso al lavoro, sempre fondamentale, di A. W. 
Buren, A Companion to the study of Pompeii and Herculaneum, II edizione, American Academy in Ro-
me, Roma, 1938 e alla compilazione più recente di Benito Iazzi in Pompei Ercolano Stabia Oplontis 

LXXIX-MCMLXXIX, Biblioteca universitaria, Napoli, 1984, pagg. 9-70.  

 

2 Qualche volta i falsi non escludono la buona fede dei loro divulgatori ingannati da abili contraf-
fattori e ne confermano lo scarso spirito critico; spesso sono gli stessi contraffattori a pubblicarli con 
l’intento tutt’altro che nobile di nobilitare truffaldinamente un luogo o una famiglia ed acquisire, così, 
dal signore di turno benemerenze di ogni tipo. Il lettore comprenderà come il fenomeno sia gravissi-
mo ai fini della corretta conoscenza sapendo che, poi, a distanza di tempo, inevitabilmente c’è lo stu-
dioso che tenta di riabilitare in tutto o in parte il per lui presunto falsificatore precedentemente sma-
scherato, alimentando a sua volta una catena di detrattori e difensori. Certo, chi ha imbrogliato alme-
no una volta, anche non in questo campo,  si porta generalmente appresso il marchio di truffatore e 
qualsiasi sua azione precedente e successiva desterà quantomeno sospetti; in campo scientifico, poi, 
il danno è, comunque, soggetto a perpetuarsi perché può succedere che, visto il vizietto del suo auto-
re, non gli si creda nemmeno quella volta (magari l’unica...) in cui è stato sincero e corretto. Peccato 
però, che, a differenza del pastore che gridava ”Al lupo!”, le conseguenze non coinvolgeranno solo il 
falsificatore ma la storia, la conoscenza, la verità.    
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Non deve stupire che accanto a cronisti (autori di cronache), viaggiatori ed anti-
quari la nostra rassegna comprenda anche i poeti, i pittori, gli scultori: c’è chi, pro-
babilmente esagerando, attribuisce all’arte l’unica conoscenza possibile della realtà, 
suscitando, naturalmente l’ilarità, anche questa, forse eccessiva, degli scienziati. Ri-
teniamo che ogni voce vada ascoltata: non a caso, anche se il nostro spirito laico 
tendeva a considerarli, al di là dei grossissimi problemi di autenticità, di cronologia e 
di tradizione testuale, poco più che una fanfaronata, abbiamo fatto riferimento anche 
agli Oracula Sybillina (vedi la nota n. 78 al primo brano del documento n. 23 a pag. 
96), né abbiamo trascurato, nonostante fosse per lo più problematico spremere da 
loro qualche informazione concreta, nella valenza esemplare dei loro riferimenti, gli 
autori cristiani. 

 

Ma, tornando ai poeti, c’è da dire che, pur nella trasfigurazione che la superiore 
sensibilità e l’empito creativo del suo autore comportano,  una poesia (ma il discorso 
vale per qualsiasi mentefatto e manufatto) può consentire, attraverso riscontri ester-
ni o indiretti (la Guardia di Finanza li chiamerebbe controlli incrociati), di collocare 
nel tempo un evento, per quanto approssimativamente.  

 

 

Qualche volta, c’è da aggiungere, i poeti (vedi nel terzo capitolo la nota n. 163 
del documento n. 66 a pag. 151) e non (vedi nello stesso capitolo la nota n. 208 al 
documento n. 93 a pag. 175)  fanno addirittura sorgere sospetti, forse avventati e 
precipitosi, di etilismo.... Ci auguriamo che gli stessi sospetti non siano avanzati nei 
nostri confronti da parte dei nostri lettori di manzoniana memoria; ci dispiace pure 
dover chiudere queste poche note con una riflessione amara: la consultazione dei te-
sti, molti dei quali antichi, rari e pressoché introvabili, è stata resa possibile dalla Re-
te, in cui l’Italia, detentrice  della maggior parte del patrimonio culturale dell’Umani-
tà, non escluso quello librario, rispetto ad altri paesi appare  come una cenerentola, 
con una presenza ridicola, per quantità e qualità, di risorse digitalizzate. Nessuna ini-
ziativa al momento è stata intrapresa (verbo, pure, molto caro all’attuale Presidente 
del Consiglio e che dovrebbe sposarsi alla perfezione con il sostantivo efficienza tanto 
caro al suo ministro Brunetta...) dalle pubbliche istituzioni, per attuare la quale sa-
rebbe sufficiente, senza aggravio finanziario, dirottare alla digitalizzazione tutti colo-
ro che attualmente (ma da tempo immemorabile) nelle biblioteche e negli archivi 
(compresi quelli dei conventi...) si grattano la pancia, e mettere poi in rete, a dispo-
sizione di tutti (questa è la vera democrazia, per parafrasare, in un certo modo, don 
Lorenzo Milani), i risultati della loro fatica (!). Quelli della nostra, invece, sono il frut-
to, per quanto modesto,  di un lavoro comune al quale ognuno si è sforzato di dare il 
massimo contributo possibile in rapporto alla sua, reale o presunta,  comunque mai 
sufficiente, preparazione specifica.   
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Tuttavia, siccome spesso l’èquipe costituisce, in buona o in mala fede, un como-
do ed efficace  espediente per rendere problematica l’individuazione delle responsa-
bilità personali, sentiamo il dovere, soprattutto per rispetto del lettore, di qualificare, 
in linea generale,  il taglio della nostra  individuale partecipazione: Salvatore Argen-
ziano ha curato la veste grafica e la revisione finale, Aniello Langella e Vincenzo Ma-
rasco si sono occupati del reperimento delle fonti, Armando Polito del loro controllo, 
traduzione e commento filologico e, dirà qualcuno, in qualche caso, filoillogico… 

 

Chiediamo scusa, infine, agli addetti ai lavori se il nostro scritto apparirà gron-
dante, specialmente nelle note, di riferimenti ovvi e banali per loro, non per il comu-
ne lettore: ci auguriamo, sotto questo punto di vista, di non aver fallito almeno nel 
nostro intento divulgativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Estate 2009            Salvatore Argenziano 

                                                      Aniello Langella 

                                                      Vincenzo Marasco 

                                                      Armando Polito 
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1) BEROSO CALDEO1  

 

Giovanni  Nanni, Antiquitatum  variarum volumina  XVII, Omnysis, Cambridge, 
1999 (riproduzione di un’edizione del 1515, volume  XV, foglio  CXXX): 

____________ 

1 Storico e astrologo, fiorì al tempo di Alessandro Magno (IV secolo  a. C.). Frammenti  dell’opera  
che aveva scritto sulle Antichità giudaiche ci sono giunti da Giuseppe Flavio e da Eusebio. Di Gio-
vanni Nanni, alias Annio di Viterbo (1432-1502), uscì a Roma nel 1498 per i tipi di Silber una sto-
ria dell’Antichità in 5 libri, millantata opera di Beroso, da lui ritrovata e tradotta in latino senza esi-
bizione dell’originale; però i critici smascherarono ben  presto l’impostore.  Non è un’impostura, 
invece, lo studio di Giuseppe Mastrolorenzo, Lucia Pappalardo, Pier Paolo  Petrone, e  Michael She-
ridan  pubblicato il 13 marzo 2006 dalla rivista scientifica PNAS (Proceedings  of  the National Aca-
demy  of Sciences of  the United States  of America) dal titolo The Avellino 3780-yr-B.P. catastro-

phe as a worst-case scenario for a future eruption at Vesuvius; esso ricostruisce un’eruzione del 
3780  a. C.: il rinvenimento di migliaia di impronte lasciate da adulti e bambini (fig. 1) in un’area 
estendentesi fino a 15 km. dal vulcano nonché stoviglie abbandonate a terra nelle capanne (fig. 
2), il fatto che i soli corpi  di cui siano rimasti i resti sono quelli di un uomo e di una donna (fig. 3), 
sepolti dalla cenere in una zona che si trova a circa 17  km. dal  vulcano, sono le prove di una ca-
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Eo tempore Italia in tribus locis arsit multis diebus circa Istros, Cymeos et Vesu-

vios vocataque sunt a Ianigenis illa loca palensana, id est regio conflagrata. 

 

In quel tempo2 l’Italia arse per molti giorni in tre luoghi, intorno agli Istri, ai Ci-
mei, e ai Vesuvii e quei luoghi furono chiamati dagli Ianigeani palensana, cioè 
paese bruciato.  

 

 

2) LICOFRONE (IV-III secolo a. C.) 

Alexandra3, vv. 688-709 
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Da lì l’isola che dei Giganti la schiena  

spezzò e il corpo del violento Tifeo  

e che ribolle di fuoco, lui solo accoglierà. 

In essa delle scimmie il re degli immortali la razza 

deforme mandò come abitanti4 a ludibrio di tutti coloro 

che istigarono alla guerra contro i figli di Crono. 

Avendo oltrepassato la tomba del timoniere Baio5 

e le dimore dei Cimmeri6 e la palude dell’Acheronte7 

che fa gonfiare con ruggiti il flusso dell’onda, 

e l’Ossa8 e i sentieri di terra ammonticchiata 

dei buoi del leone9 e il bosco sacro della sotterranea fanciulla Brimò10, 

 

 

 

 

________ 

4 Secondo un’altra tradizione del mito Tifeo fu sepolto sotto il Vesuvio e Alcioneo ad Ischia (vedi 
la nota n. 51 a pag. 86), il cui nome più antico era Pitecusa o Pitecussa, che in greco significa iso-
la delle scimmie (vedi la nota n. 44 a pag. 83).   

 

5 È la testimonianza più antica che si conosca della leggenda (ripresa tre secoli dopo da Strabone 
nella sua Geographica V, 4, 6) secondo cui Baia trarrebbe il suo nome da Baio, un compagno di 
Ulisse che qui fu sepolto.  

 

6 Popolazione che abitava la Cimmeria, l’odierna Crimea; i Greci vi fondarono colonie fin dal VII 
secolo a. C., perciò è probabile che Licofrone alluda ad uno spostamento in Campania di alcuni di 
questi coloni piuttosto che ad una migrazione diretta di indoeuropei Cimmeri. 
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5) DIODORO SICULO (circa 90-circa 27 a. C.)  

 

Bibliotheca historica, IV, 21 

 

'Vnom syai d¢ kaÜ tò pedÛon toèto FlegraÝon,  pò toè lñfou toè tò palaiòn  pleton pèr ¤kfusÇntow, 

paraplhsÛvw  t»   kat   t¯n SikelÛan Aàtnhi. KaleÝtai  d¢  nèn õ  tñpow  

Oéesoæiow, ¦xvn poll  shmeÝa toè kekaèsyai kat  toçû  rxaÛouw xrñnouw. 

 

Fu chiamata anche questa pianura Flegreo, dall’altura che emette un antico im-
menso fuoco21, in modo quasi uguale all’Etna in Sicilia. Ora il luogo si chiama Ve-
suvio, che ha molti segni di essersi incendiato in tempi antichi. 

 

 

6) VITRUVIO (80/70-23 a. C.) 

  

De architectura (citiamo dall’edizione a cura di V. Rose,Teubner, Lipsia, 1899, 
pagg. 41-42): 

 

2.6.1  

Est etiam genus pulveris quod efficit naturaliter res admirandas. Nascitur in re-

gionibus Baianis in agris municipiorum quae sunt circa Vesuvium montem. Quod 

commixtum cum calce et caemento non modo ceteris aedificiis praestat firmita-

tes sed etiam moles cum struuntur in mari sub aqua solidescunt. Hoc autem fieri 

hac ratione videtur, quod sub his montibus et terrae ferventes sunt et fontes 

crebri qui non essent si non in imo haberent aut e sulphure aut alumina aut bitu-

mine ardentes maximos ignes. Igitur penitus ignis et flammae vapor per inter-

venia permanans et ardens efficit levem eam terram et ibi quod nascitur tofus 

exsurgens est sine liquore. Ergo cum tres res consimili ratione ignis vehementia 

foratae in unam pervenerint mixtionem repente recepto liquore una co-


