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XVII, 592-596 

 

 

Sic ubi, vi caeca tandem devictus, ad astra  
evomuit pastos per saecula Vesbius ignis  
et pelago et terris fusa est Vulcania pestis,  
videre Eoi, monstrum admirabile, Seres 

lanigeros cinere Ausonio canescere lucos. 

 

Così quando, vinto infine da cieca violenza, fino alle stelle 

il Vesuvio vomitò i fuochi di cui si era nutrito per secoli 

e la rovina di Vulcano si rovesciò sul mare e sulle terre, 

gli orientali Seri60 videro, mirabile prodigio, 

i boschi diventar bianchi della cenere ausonia come se fossero lanuti61.  

 

19) PUBLIO PAPINIO STAZIO (40-96) 

Silvae 

 

II, 6, 61-62 

………...si vel fumante ruina 

ructassent dites Vesuvina incendia Locroe... 

 

………...se anche con fumante rovina 

la ricca Locri eruttasse incendi simili a quelli del Vesuvio62...  

 

 

_________ 
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100 

Bacco amò questi gioghi più dei colli di Nisa73, 

su questo monte i Satiri nei tempi antichi diedero il via alle danze. 

Questa (era) la sede di Venere, a lei più gradita di Sparta, 

questo luogo era famoso per il nome di Ercole. 

Tutto giace sommerso dalle fiamme e dall’infausta cenere calda: 

né gli dèi vorrebbero che ciò fosse stato loro consentito74. 

 

 

21) FRONTINO (I secolo d. C.) 

 

Stratagemata I, V, 21 

Idem, in Vesuvio obsessus, ea parte, qua mons asperrimus erat ideoque incustodi-

tus, ex vimine silvestri catenas conseruit; quibus demissus non solum evasit, ve-

rum etiam ex alio latere Clodium ita terruit, ut aliquot cohortes gladiatoribus quat-

tuor et septuaginta cesserint. 

 

Il medesimo, assediato sul Vesuvio, da quella parte ove il monte era più scosceso e 

perciò incustodito, intrecciò catene di vimine selvatico; utilizzando queste per scen-

dere giù non solo evase, ma invero anche dal fianco opposto atterrì così Clodio che 

parecchie coorti cedettero a 74 gladiatori75. 

____________ 

73 Sul monte Nisa (in Beozia) Dioniso (il corrispettivo greco del Bacco latino) trascorse la fanciullez-
za; tuttavia, il Dio nella maturità compì secondo il mito diversi viaggi spingendosi fino in India, dove 
fondò alcune città tra cui, presso il monte omonimo, Nisa; difficile dire qui di quale Nisa si tratti, se, 
cioè, in Marziale prevale la considerazione dell’affetto per il luogo in cui si è cresciuti o dell’impor-
tanza che la fondazione di una città assume, anche agli occhi dello stesso fondatore. L’esistenza, 
poi, di due monti omonimi legati a Bacco è prova sufficiente a convalidare la loro interpretazione 
per coloro che negano o mettono in dubbio l’identificazione col Vesuvio del monte raffigurato nell’af-
fresco g del documento n.14 a pag. 63. Il brano è riportato dall’edizione Lemaire, Parigi, 1825, pag. 
424. 
 



 4 

 

22) PETRONIO ARBITRO (I secolo d. C.) 

 

Satyricon, 122, vv. 1-2276  

 

Vixdum finierat, cum fulgure rupta corusco 

intremuit nubes elisosque abscidit ignes. 

Subsedit pater umbrarum, gremioque reducto 

telluri,  pavitans fraternos palluit ictus. 

Continuo clades hominum venturaque damna 

auspiciis patuere deum. Namque ore cruento 

deformis Titan vultum caligine texit: 

civiles acies iam tum spirare putares. 

Parte alia plenos extinxit Cynthia vulnus 

et lucem sceleri subduxit. Rupta tonabant 

verticibus lapsis montis iuga, nec vaga passim 

flumina per notas ibant morientia ripas. 

Armorum strepitu caelum furit et tuba Martem 

sideribus tremefacta ciet, iamque Aetna voratur 

ignibus insolitis, et in aethera fulmina mittit. 

Ecce inter tumulos atque ossa carentia bustis 

umbrarum facies diro stridore minantur. 

Fax stellis comitata novis incendia ducit, 

sanguineoque recens descendit Iuppiter imbre. 

Haec ostenta brevi solvit deus. Exuit omnes 

quippe moras Caesar, vindictaeque actus amore 

Gallica proiecit, civilia sustulit arma. 

 

________ 
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A stento aveva finito (di parlare), quando squassata da un fulmine  scintillante 

una nube tremò vomitando lingue di fuoco. 

Il padre delle ombre si chinò                                                                                                

e, rinserrato il grembo della terra,  

impallidì temendo le saette fraterne. 

Subito stragi di uomini e danni imminenti 

si manifestarono con i presagi degli dei. Infatti, nell’aspetto insanguinato 

deforme, il Titano nascose il volto con la nebbia:  

già allora avresti potuto pensare  

che soffiava il vento delle guerre civili. 

Dall’altra parte la luna velò il suo volto pieno 

e sottrasse luce alla scelleratezza. Rotti tuonavano 

i giochi dei monti mentre le vette crollavano, e vagando qua e là  

i fiumi morenti non procedevano attraverso le note rive. 

Il cielo infuria per lo strepito delle armi e la tromba la guerra 

agli astri annuncia tremante, e già l'Etna è divorato 

da fuochi insoliti e scaglia fulmini al cielo. 

Ecco tra le tombe e le ossa prive di sepoltura 

fantasmi minacciano con tremendo stridore. 

Una cometa accompagnata da stelle mai viste porta incendi,  

e Giove subito scende con una pioggia di sangue. 

Il dio in breve mostra ciò che era stato annunziato. Perché tutti 

gli indugi Cesare ha sciolto e spinto dal desiderio di vendetta   

ha buttato via le armi galliche e ha imbracciato quelle civili. 
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23) PLUTARCO (46 circa-127) 

  

De Pythiae oraculis, 9  

Perciò le nuove e recenti calamità presso Cuma e Dicearchea77 , forse che il tem-

po come se fosse debitore non compie come  eventi prima celebrati dai canti sibil-

lini?78 Dico l’eruzione di un fuoco da un monte, il ribollire del mare, tanti lanci di 

sassi e corpi in fiamme per la violenza del vento, la fine di tante città insieme,  

così che oggi quelli che si accostano a quei luoghi non potrebbero vederne le con-

seguenze se non fossero state prima stabilite79.  

_________ 

77 Oggi Pozzuoli. 

 

78 Si può cogliere un riferimento ai versi 130-136 del IV libro degli Oracula Sybillina (citiamo 

dall’edizione a cura di C. Alexandre, Didot, Parigi, 1869, pag. 146): 

(Ma quando da una profonda crepa della terra italica verrà un fuoco a spargere la luce nell’ampio 

cielo e brucerà molte città  e annienterà gli uomini, molta cenere infuocata riempirà il vasto cielo 

e piogge cadranno dal cielo di corpi simili all’ocra, allora si conoscerà la rabbia del Dio del cielo, 

poiché annienteranno la razza dei pii).  

 

Da notare l’estrema ambiguità di cek dew, la cui polivalenza semantica (cek w può significare goccia, 

pioggerella e pure granello di sabbia) rende problematica l’interpretazione del fenomeno (per A. 

Sogliano si tratta di lapilli, per S. Herrlich di granelli di cenere rappresa, per altri autori di piso-
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25) GAIO SVETONIO TRANQUILLO (70-126):  

                                                                                                                                                              

De vita Caesarum, VIII, 8 (Vita di Tito): 

 

Quaedam sub eo fortuita ac tristia acciderunt, ut conflagratio Vesevi montis in 

Campania, et incendium Romae per triduum totidemque noctes, item pestilentia 

quanta non temere alias. In iis tot adversis ac talibus non modo principis sollicitu-

dinem sed et parentis affectum unicum praestitit, nunc consolando per edicta, 

nunc opitulando quatenus suppeteret facultas. Curatores restituendae Campaniae 

consularium numero sorte duxit; bona oppressorum in Vesevo, quorum heredes 

non exstabant, restitutioni afflictarum civitatum attribuit.  

 

Sotto di lui83 si verificarono eventi fortuiti e tristi, come l'eruzione del monte Vesu-

vio, in Campania e un incendio a Roma per tre giorni e tre notti, parimenti una pe-

stilenza più temibile delle precedenti. In queste calamità tante e così gravi egli 

mostrò non solo la sollecitudine di un imperatore, ma anche la tenerezza tipica di 

un padre, ora confortando con i suoi editti, ora aiutando per quanto era in suo po-

tere. Sorteggiò tra gli ex consoli alcuni incaricati di restaurare la Campania; asse-

gnò i beni di coloro che erano morti durante l'eruzione del Vesuvio senza lasciare 

eredi, alla ricostruzione delle città colpite. 

 

De viris illustribus. Caii Plinii vita84 

 

Periit clade Campaniae. Nam quum Misenensi classi praeesset, et flagrante Ve-

sevo, ad explorandas proprius caussas, Liburnica pertendisset, neque, adversanti-

bus ventis, remeare possit, vi pulveris ac favillae oppressus est: vel, ut quidam 

existimant, a servo suo occisus, quem, deficiens aestu, ut necem sibi maturaret, 

oraverit. 

 


