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IL VESUVIO IN VERSI E IN PROSA 

Plinio, Ruskin, Sharp, Shelley, Stazio, 

Strabone.  
 

a cura di Amedeo Messina               

 
 

Caio Plinio, dopo il 24 agosto 79 d. C. 
 
Caio Plinio saluta il caro Tacito. 
Chiedi che io ti descriva la morte di mio zio, perché tu possa tramandarla ai 
posteri così come avvenne. Te ne ringrazio, perché vedo che al suo 
trapasso, se è celebrato da te, è destinata una gloria immortale. 
Quantunque infatti egli sia deceduto, come le popolazioni e le città, durante 
la distruzione delle terre più incantevoli, quasi perché vivesse per sempre 
proprio per quella memorabile sciagura, quantunque abbia egli composto 
moltissime opere destinate a rimanere, tuttavia alla perennità della sua 
fama darà molto l'immortalità dei tuoi scritti. Secondo me sono beati coloro 
ai quali per dono degli dei fu concesso o di compiere fatti degni di essere 
scritti o di scrivere fatti degni di essere letti, ma beatissimi coloro ai quali 
furono concesse entrambe le cose. Fra questi ultimi sarà annoverato mio zio, 
grazie ai libri suoi e tuoi. Perciò volentieri accolgo ed anzi esigo il compito 
che mi proponi.  
Era a Miseno e teneva direttamente il comando della flotta. Il 24 agosto, 
intorno all'una del pomeriggio, mia madre gli indica una nube che appariva, 
insolita per grandezza e per aspetto. Egli aveva preso il sole, fatto un bagno 
freddo, mangiato qualcosa stando disteso ed ora studiava; chiede i sandali e 
sale in un luogo da cui si poteva osservare al meglio quel prodigio.  
Per chi osservava da lontano non era chiaro da quale monte (si seppe dopo 
che era il Vesuvio) si levava la nube, la cui forma da nessun altro albero più 
che dal pino può essere rappresentata. Infatti, lanciata in alto come su un 
tronco altissimo, si diffondeva in rami, credo perché spinta dal primo forte 
soffio d'aria e poi lasciata quando quello scemava, o anche vinta dal suo 
stesso peso si dissolveva in larghezza: talora bianchissima, talora sporca e 
macchiata, a seconda che aveva sollevato con sé terra o cenere.  
A lui, uomo di grande erudizione, il fenomeno parve importante e da 
conoscere più da vicino. Si fa preparare una liburna; a me, se volessi andare 
con lui, offre la possibilità; risposi che preferivo studiare, e per caso proprio 
lui mi aveva assegnato un lavoro da scrivere. Mentre usciva di casa, riceve 
una lettera di Rettina, moglie di Casco, atterrita dal pericolo incombente 
(infatti la sua villa era sotto il monte e non c'era via di scampo se non per 
nave): pregava che la strappasse da quel rischio così grande. Egli allora 
cambia idea e ciò che aveva incominciato con l'animo dello studioso 
l'affronta con l'animo dell'eroe. Fa uscire delle quadriremi, vi sale egli stesso 
per portare aiuto non solo a Rettina ma a molti (era infatti molto popolato il 
litorale per la sua bellezza). Si affretta là donde gli altri fuggono e punta la 
rotta e il timone verso il pericolo, così immune da paura da dettare e da 
annotare tutte le variazioni e tutte le configurazioni di quel cataclisma, come 
le coglieva coi suoi occhi.  
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Già la cenere cadeva sulle navi, più calda e più densa quanto più si 
avvicinavano; già cadevano anche pomici e pietre nere, arse e spezzate dal 
fuoco; già un improvviso bassofondo e la frana del monte impedivano di 
accostarsi alla riva. Dopo avere brevemente esitato se dovesse tornare 
indietro, al pilota che così lo consigliava poi subito disse: «La fortuna aiuta i 
forti; dirigiti da Pomponiano!». Questi si trovava a Stabia, diviso dal centro 
del golfo (infatti il mare si insinua dolcemente in coste curvate ad arco); lì, 
quantunque il pericolo non fosse ancora vicino ma tuttavia evidente e, nel 
suo accrescere, imminente, [Pomponiano] aveva caricato sulle navi le 
masserizie, determinato a fuggire se si fosse calmato il vento contrario. 
Portato invece da un vento a lui molto favorevole, mio zio abbraccia lui 
trepidante, lo conforta, gli fa coraggio e, per calmare la sua paura con la 
propria sicurezza, si fa portare nel bagno; lavato, prende posto a tavola e 
cena, o lieto o (cosa ugualmente grande) simile a chi è lieto.  
Nel frattempo dal monte Vesuvio risplendevano in parecchi punti larghissime 
strisce di fuoco e alti incendi, il cui fulgore e la cui luce erano messi in risalto 
dalle tenebre della notte. Egli, come rimedio al terrore, ripeteva che si 
trattava di fuochi lasciati dai contadini in agitazione e di cascinali 
abbandonati in luoghi disabitati. Poi andò a riposare e riposò con un sonno 
profondissimo; infatti il respiro, che a causa della sua corpulenza era 
piuttosto pesante e rumoroso, veniva sentito da quelli che passavano 
continuamente davanti alla soglia. Ma il cortile da cui si accedeva alla sua 
stanza, riempito di ceneri e lapilli, si era talmente innalzato di livello che, se 
l'indugio in camera fosse stato più lungo, sarebbe stata impossibile l'uscita. 
Svegliato, viene fuori e si ricongiunge a Pomponiano e a tutti gli altri, i quali 
erano rimasti sempre svegli. Insieme discutono se starsene al coperto o 
vagare all'aperto. Infatti per frequenti e fortissime scosse i caseggiati 
traballavano e, quasi divelti dalle loro fondamenta, si vedevano ondeggiare 
ora da una parte ora dall'altra e poi ritornare in quiete. D'altra parte 
all'aperto si temeva la caduta dei lapilli, anche se leggeri e corrosi, e tuttavia 
ciò fu scelto nel confronto dei rischi: in lui una ragione prevalse sull'altra, 
negli altri una paura sull'altra. Si mettono sul capo dei cuscini e li legano con 
panni; questa fu la loro difesa contro ciò che cadeva dall'alto.  
Altrove era già giorno, lì una notte più nera e più fitta di tutte le notti, anche 
se la rischiaravano numerose fiaccole e varie luci. Fu deciso di recarsi sulla 
spiaggia e vedere da vicino se ormai il mare consentisse un imbarco; ma si 
manteneva ancora terrificante e ostile. Lì, sdraiato su di un panno steso a 
terra, chiese una prima e una seconda volta dell'acqua fresca e la bevve. Poi 
delle fiamme ed un odore di zolfo annunciatore di fiamme spingono gli altri 
in fuga e lo ridestano. Sorreggendosi su due schiavi si mise in piedi, ma 
subito stramazzò, come io desumo, per la caligine troppo densa che gli 
ostruì il respiro e gli otturò la gola, che per natura era debole, angusta e 
spesso infiammata. Quando ritornò il giorno (era il terzo da quello che aveva 
visto per ultimo) il suo corpo fu ritrovato intatto, illeso e vestito come era 
stato: l'aspetto del corpo era più simile a uno che dorme che a un morto.  
Frattanto a Miseno io e mia madre... ma ciò non riguarda la storia e tu non 
hai voluto sapere altro che la sua morte. Perciò concluderò. Aggiungerò solo 
questo: che ti ho esposto tutti i fatti ai quali ero stato presente e quelli che 
avevo udito immediatamente dopo, quando soprattutto le cose vere si 
ricordano. Tu sceglierai gli elementi più importanti; altro è infatti scrivere 
una lettera altro una storia, altro per un amico altro per tutti. Stammi bene. 
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Molti innalzavano le mani agli dèi, altri, però, in numero ancora più grande 
interpretavano che ormai gli dèi non esistevano più e che quella notte sarebbe stata 
eterna e l’ultima del mondo. 
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John Ruskin, The diaries, 1841 
 
 
Ho lasciato oggi Napoli, disgustato di tutto, tranne il Vesuvio, una grigia massa possente 
che si leva come il Saddleback su vigne lussureggianti e che borda la strada fino a 
Capua. Vorrei che il Vesuvio mi amasse, lo preferirei come amico a qualsiasi irrisorio 
pezzo di umanità. Augurerei a questi furfanti di Napoletani di vedere proprio in questi 
giorni qualcosa del fondo del Vesuvio. 
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Samuel Sharp, Lettere dall’Italia, 1766 
 

trad. it. di Constance e Gladys Hutton 
 

Non ho fatto l’ascesa del Vesuvio fino al suo cratere perché quel po’ d’asma di cui 
soffro non me lo ha permesso. Forse è stata ventura per me se non ho creduto di tentarla: 
la comitiva con la quale sarei arrivato lassù ha corso serio pericolo di vita.  
Era composta dei signori X... i quali, quindici giorni fa, un martedì, sebbene le minacce 
del monte, che ora è in uno stato di sobbollimento, fossero paurose, hanno voluto 
satollare la lor curiosità e tutto vedere. Mentre contemplavano la montagna intorno e 
presso al cratere, alcune piccole eruzioni li hanno d’un subito spaventati. Si son dati alla 
fuga. Il cratere pareva che li avesse preso di mira: pioveva su di loro un nugolo di pietre 
e certune erano grandi e avrebbero potuto arrecar danno pur maggiore. Certo il signore 
S... se ne tornò con una contusione a un polpaccio e il signor Z... ebbe spezzato il 
bastone dalla violenza d’un altro sasso: un pezzo del bastone gli fu portato via e lanciato 
a enorme distanza! 
Naturalmente, dopo questi fatti, il desiderio di ascendere la montagna è passato: si 
aspetta che sia stanca della sua furia e torni tranquilla. 
L’Eremo, lassù, in altissimo posto che pur attingono muli e cavalli, è abitato da un 
eremita francese, sessantenne, il quale vende vino e trae qualche profitto da’ viaggiatori. 
Dalla sua celletta, al coperto dalla grandine dei sassi, si gode della città incantevole del 
più fertile paese d’Europa: Napoli, la baia, le isole illuminate dal sole e il mare e le 
colline vi offrono il più poetico panorama. 
Trovandovi all’Eremo vi potrete render conto anche più precisamente della vera forma 
del vulcano: è un monte ripidissimo e scosceso che sta quasi sopra un altro monte e per i 
cui fianchi corre la lava ardente. Appiè del monte son vigneti prosperanti: alcuni d’essi 
producono il famoso vino detto Lacryma Cristi. Saprete certamente che la lava è quella 
materia che si liquefà nelle viscere del monte e, raffredata, diventa pietra. Dall’Eremo 
fino alla cima del Vesuvio tutto è sparso di cenere o di lava: l’ascensione è 
difficilissima: avete bisogno delle guide. Alcune di esse vanno avanti tirandovi su con 
una fune, altre vi spingono per le spalle. Quei signori di cui v’ho parlato ebbero queste 
guide — e pur impiegarono, per giungere fin lassù, quasi tre ore. Mentre procedete 
affondate nella cenere: ciò vi arresta a ogni passo. 
Mi divertirono e interessarono assai, durante la gita al Vesuvio, quelle esplosioni nelle 
sue cavità il cui romore par quello dei nostri cannoni quando fanno pruove di tiro a 
Wolwich: erano, a volte, frequentissime. Uno della comitiva contò, con l’orologio alla 
mano, ben otto scoppii in quattordici secondi. Devo confessare che tra le manifestazioni 
naturali più interessanti a cui ho assistito, nessuna m’ha più impressionato di questa. È 
davvero grandiosa — e mi è dispiaciuto non averla potuta tutta considerare. Voi, certo, a 
tanta distanza, pensate con orrore a questo monte infernale: ebbene, vi posso dire che qui 
lo si considera come una cosa divertente. Lo stesso eremita ci annunziò con grande 
gioia, e quasi saltando, e fregandosi le mani, che in quest’anno avremmo avuto un’altra 
bella eruzione. — Ah! Messieurs! — ci disse — certainement nous aurons de la 
lave cette année!... 
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Percy Bysshe Shelley, 1818 
 
 
 
 
 
 
Il Vesuvio è, dopo i ghiacciai, la più impressionante manifestazione delle 
forze della natura che io abbia mai visto. Non possiede la smisurata 
grandezza, né la prepotente magnificenza, né tanto meno la radiosa bellezza 
dei ghiacciai; ma ha tutta la loro tremenda e irresistibile forza. Da Resina 
all’eremo si sale serpeggiando per la montagna, attraversando un vasto 
fiume di lava indurita, che ha l’aspetto d’un mare increspato, ma 
trasformato in pietra solida e nera, come per sortilegio. Le curve del fluido 
bollente sono come sospese nell’aria, ed è difficile credere che i flutti che 
sembrano precipitare non siano effettivamente in movimento. Questa 
pianura è stata un mare di fuoco liquido. Dall’eremo abbiamo attraversato 
un altro enorme fiume di lava, poi, a piedi, siamo saliti per il cono; questa è 
l’unica parte dell’ascensione che presenta qualche difficoltà, e comunque non 
è il caso di esagerarle. Il cono è composto da rocce di lava e pendii di 
cenere: arrampicarsi sulle prime e scendere sui secondi, è cosa piuttosto 
agevole. La sommità è una sorta di pianura irregolare, tormentata da un 
caos inimagginabile — spaccata in spaventose voragini, e ricoperta da tumuli 
di grosse pietre, ceneri ed enormi rocce annerite e calcificate, vomitate 
dalvulcano l’una sull’altra in terribile confusione. Nel bel mezzo si trova la 
collina conica da cui fuoriescono perennemente volute di fumo e fontane di 
fuoco liquido. Attualmente la montagna è in leggero stato di eruzione, ed 
emette senza sosta un fumo bianco, spesso e denso, intervallato da enormi 
colonne di vapore nero, impenetrabile e bituminoso, che viene scagliato in 
cielo a ondate, con un rumore profondo e cavernoso, mentre pietre 
infuocate piovono da quella nuvola oscura e un nero scroscio di ceneri è 
caduto fin dove sedevamo noi. La lava, come il ghiacciaio, avanza senza 
sosta, col crepitio di un fuoco soffocato; ci sono varie sorgenti di lava, che in 
punto sgorga all’improvviso da un alto picco, colando sulle rocce 
semiliquefatte e sulle sue stesse onde roventi: è una cascata di fuoco 
tremolante. Ci siamo avvicinati all’estremità di uno dei fiumi di lava: è largo 
circa venti piedi e alto dieci e, dato che il piano non era molto inclinato, 
avanzava molto lentamente. Le masse della sua oscura superficie si 
distaccavano muovendosi, lasciando intravedere le profondità della sua 
liquida fiamma. Di giorno il fuoco si scorge appena: si nota solo un 
movimento tremulo nell’aria, e getti di fumo bianco e solforoso. Alla fine 
abbiamo visto il sole tramontare tra Capri e Inarime [Ischia. Shelley 
confonde l’antico suo nome Aenaria con quello altrettanto antico dell’Elba] e, 
più l’oscurità aumentava, più bello era l’effetto del fuoco.  
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Eravamo come circondati da fiumi e cascate di fuoco rosso e sfolgorante, e 
dall’interno di una colonna di fumo bituminoso proiettata nel cielo 
ricadevano enormi blocchi di roccia, bianchi per il calore intenso, che si 
lasciavano dietro una scia luminosa nel fumo nerastro. Siamo scesi al lume 
delle torce e avrei potuto godermi il paesaggio al ritorno, se non mi avessero 
ricondotto all’eremo, non so come, in uno stato di intensa sofferenza fisica 
[...]. In questa occasione, le nostre guide si sono comportate da perfetti 
selvaggi. Non hai idea delle grida terribili che lanciano improvvisamente, 
nessuno sa perché; non ti immagini gli schiamazzi, il chiasso e le urla. [...] 
Comunque nulla è più pittoresco dei gesti e dell’aspetto di questi selvaggi; e 
quando, nel buio della notte, all’improvviso intonano i canti primitivi ma 
dolci del loro paese, l’effetto è meraviglioso. 
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Stazio, 90 d. C. 
 
Tali canti intonavo per te, Marcello, dai lidi calcidici,  
dove il Vesuvio sfoga le sue ire convulse,  
riversando fuochi che gareggiano con le fiamme  
trinacrie. Sorprendente fiducia!  
Crederà la generazione ventura degli uomini,  
quando rinasceranno le messi e rifioriranno questi deserti,  
che sotto i loro piedi sono città e popolazioni  
e che le campagne degli avi s’inabissarono?  
Eppure questa cima non smette la sua mortale minaccia. 
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Strabone, 10 a. C., Geographia 
 
 
 
 
Il Vesuvio è una montagna rivestita di terra fertile e alla quale sembra che abbiano 
tagliato orizzontalmente la cima; codesta cima forma una pianura quasi piatta, 
totalmente sterile, del colore della cenere, nella quale si incontrano di tratto in tratto 
caverne piene di fenditure, formate da pietre annerite come se avessero subito l’azione 
del fuoco; di modo che si può congetturare che là vi fosse stato un vulcano il quale si è 
spento dopo aver consumato tutta la materia infiammabile che gli serviva da alimento. 
Forse è questa la causa cui dobbiamo attribuire la mirabile fertilità delle pendici della 
montagna.  
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