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Erano illuminate dal fuoco della lava le terre dei Tironi, quando la città si
vide accerchiata dal fuoco. Lo stesso giorno, il 18 giugno del 1794 bruciavano i vigneti della parte alta della città di Torre del Greco. E nella notte la lava
alta quasi 4 metri su un fronte minaccioso lungo quasi 600 metri, iniziò a
scendere verso il mare. Da lì a poco avrebbe invaso il cuore urbano della città, distruggendo tutto. Invase durante la notte il grande slargo di Capotorre, si
allargò verso est andando a distruggere i palazzi e le chiese del centro, tra cui
Santa Croce. Proseguì durante la notte e nelle prime ore dell’alba per la Strada Comizi per poi guadagnare il mare. Un inferno di fuoco bruciava sulle case di Torre.
Impattò, quella sproporzionata massa di lava, ciò che di più caro c’era allora nell’animo dei toresi: il cuore religioso della città. Crollarono Santa Croce, la chiesa dell’Assunta, Santa Maria delle Grazie, Santa Maria del Principio e San Michele Arcangelo. Sepolte per sempre sotto quel masso lavico
fluido che nei giorni successivi e fino al 24 giugno, continuò a mutare per effetto del raffreddamento aereo e del contatto con il mare.
Lungo il “crinale” a nord del Promontorio l’antica “collina” della città,
stava con il prospetto rivolto al Vesuvio il Conservatorio dell’Immacolata
Concezione. Fu intorno alla seconda metà del secolo XVII che l’edificio e la
precaria regola che vi vigeva, vennero riformati ad opera di uno dei personaggi religiosi più in vista, più illuminati di quel secolo: Suor Serafina di Dio.
Per commissione dell' Eminentis. Cardinal Caraccioli Arcivescovo di Napoli e successivamente del Vicario Capitolare della Chiesa Napoletana, la M.
Serafina riforma il Conservatorio già prima eretto nella Torre del Greco,
sotto il Titolo dell' Immacolata Concezione; e v’innesta la sua Regola ed Abito Carmelitano 1.
Ho incontrato più volte Serafina di Dio, al tempo Prudenza Pisa da Capri.
L’ho cercata nei suo monasteri, nelle sue opere e nelle sue regole, stimolato
dalle mie curiosità, ma anche per dare senso ad alcune pagine di storia vesuviana. In questo caso e nello specifico dell’evento eruttivo del 1794, ho voluto cogliere nelle sensazioni, nelle descrizioni del tempo, quello stato emozionale che tanto spesso ci viene descritto in occasione di fatti naturali così catastrofici. Ho voluto in realtà puntare all’esame del momento cronologico, per
leggervi la storia degli uomini con tutte le paure, le angosce. Così in questa
ricerca storica ho voluto raccontare e descrivere da un lato un piccolo momento di quel tragico evento vesuviano e dall’altro ho voluto ricercare quegli
spunti emotivi che la storia stessa mi dava.

1

Nicolò Sguillante e Tomaso Pagani. Vita Della
Venerabile Madre Suor
Seraﬁna Di Dio. Stamperia Roselli Napoli,
1723. Pagina 290.

In fondo gli aspetti emozionali e le sperimentazioni umane prodotte nei
moneti di angoscia e paura, sono quelle che maggiormente possono descrivere e quasi pennellare il momento descrittivo, la storia della gente e la storia
stessa. E’ questo che ho cercato di leggere in quelle vicende drammatiche di
quelle notti di terrore, di quei momenti nei quali la città bruciava e la gente
fuggiva, in preda ad una sola idea (generata da una ragione ridotta ai minimi),
la fuga.
Nel tempo medesimo, che la Madre Serafina stava occupata nelle fondazioni, e stabilimento degli altri suoi Monasterj, fù con grandissima istanza
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richiesta dal Cardinale Innico Caraccioli Arcivescovo di Napoli a volersi
applicare alla riforma di un Conservatorio eretto già da molti anni nella Torre
del Greco, Terra situata nel distretto della Diocesi Napoletana; e ciò fece
mosso dalla fama delle sue virtù, e notizia del religiosissimo modo di vivere
ne’ Monasteri da lei eretti. Trattò il Cardinale il negozio prima per lettere, poi
con abboccarsi con lei medesima fin dall'anno 1681 né lasciò mai di replicare
l’ istanze, anche non si venisse all'esecuzione; la quale fu differita fino all'anno 1681 a cagione delle al tre Fondazioni, varie infermità della Serva di Dio,
e per altri imbarazzi, sostenuti da lei per le opposizioni che s’incontrarono per
la bramata riforma, massimamente volendo lei che detto Conservatorio fi sottoponesse al la giurisdizione dell'Arcivescovo, come felicemente ottenne; riducendo a ciò, colla sua invitta pazienza, gli animi de più ostinati contradittori. 2
Serafina di Dio è presente a Torre nel suo Conservatorio riformato già
dalla metà del 1670 e vide il progetto finale verso il 1681, seguendo un canone che lei stesso aveva costruito in due importanti occasioni. A Capri nel Santissimo Redentore e ad Anacapri nel San Michele. La Regola fu certamente il
punto di forza dell’aggregazione religiosa, ispirata come sappiamo all’estasi
di Santa Teresa D’Avila, ma la strategia gestionale (così la definiremmo oggi) fu l’elemento che ne qualificò l’efficacia. Realizzare un progetto di assistenza rivolto alle fasce meno abbienti della popolazione, attrarre e sostenere
la gioventù diseredata ed abbandonata e gestirla indirettamente attraverso la
benedizione dell’Arcivescovo, fu l’arma vincente, fu la miglior scelta. E questa non fu una sottomissione, bensì fu la realizzazione di un’idea partita dalla
ragione che contempla la carità ed il dogma dell’accoglienza; tutto in perfetto
equilibrio con un ecumenismo che a quei tempi fece invidia a tutti. Serafina
di Dio fu ciò ed anche a Torre del Greco, proprio in quel monastero che io
esplorai e studiai a partire dal 1975 in poi, assieme agli amici del mio Gruppo
Archeologico, sotto la sapiente guida dell’archeologo Nicola Ciavolino.
Il monastero in nella notte del 18 giugno del 1794 fu raggiunto dal fuoco.
Tutto il paese a monte era crollato, divorato dalla lava e otto monache che
avevano osservato dalle finestre che davano sulla Regia Strada, il lento scendere della torrente incandescente, reso ancor più luminoso dai bagliori, lasciarono il lacrime la loro antica casa per recarsi verso la marina.
Le altre ventidue monache, assieme alle fanciulle ospiti del monastero
erano partite la mattina prima, alla volta di Napoli, su carri, portandosi dietro
qualche suppellettile, tanti libri ed i paramenti sacri della chiesa dell’Immacolata Concezione. Erano salite su quei carri abbracciando il proprio destino,
stringendo al petto le cose care, custodendo il Santissimo e gli arredi in umili
casse di legno. Erano giunte a Napoli il 17 giugno intorno alle prime ore del
pomeriggio, senza distogliere mai lo sguardo da quella maestosa nube minacciosa che avvolgeva la vetta impazzita del vulcano e che si allargava su tutta
la città, spingendosi oltre nel mare. Continuavano a pregare le anziane religiose, mentre il Vesuvio ruggiva da lontano. Attraversarono il Ponte della
Maddalena gremito di gente comune, di sacerdoti che guidavano le processioni.
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Si fermarono in piazza del Mercato all’ombra del campanile del Carmine.
Qui stettero le pie donne attendendo di passare a breve verso la nuova sede
che le avrebbe accolte al Quartiere Materdei.
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Le monache del monastero dell’Immacolata Concezione che vollero restare fino all’ultimo istante a Torre del Greco, attesero che la lava divorasse ogni
cosa prima di lasciare il porto della città, su una barca che le avrebbe portate
a Napoli.
Uno spettacolo terrificante quella notte.
Videro la loro casa circondata dalla lava, arsa da ogni lato. Mai avrebbero
sospettato che quella stessa materia fluida avrebbe in realtà circondato l’edificio senza abbatterlo, conservando così quel tesoro artistico che fu riscoperto
all’alba dell’eruzione e che negli anni ‘70 ritrovai e documentai.
Non era la prima volta che il Vesuvio aveva minacciato e distrutto la città
e non era affatto novo quell’atteggiamento tutto torrese di attendere fino
all’ultimo istante, l’ingresso del fuoco in città. Bisognava ritardare la fuga,
attendere il momento preciso della fuga, affinché nessuno si appropriasse dei
tesori delle chiese abbandonate, delle ricchezze delle case.
...Il Lunedì, primo d’agosto, da Napoli, perché sette miglia lungi era dal
Vesuvio, più grande mi sembrava lo incendio, e più alto vedeva il pino; onde
dimesso udiva il fragor delle pietre, lo souoter delle case. Ma nella Torre non
vedendosi punto mancare il fuoco né l'orrendo suo suo strepito quasi tutti i
paesani preser camino chi per Napoli, chi per Terra di Lavoro, chi per la costa di Sorrento, ed altri per, l‘isola di Capri, Procida, ed Ischia, e fino a Gaeta e questi si furono i marinari, avendo in tai luoghi amici, e parenti, solamente quelle persone si restarono, che non poteano senza licenza de' superiori, partire, come il Curato, Governatore, i Religiosi, le Monache Teresiane
del Conservatorio, che preste tenevano alla marina le barche ed altri pochi
benestanti, é tor da’ ladri i loro avveri andavano ogni giorno in Napoli, e
presto alla Torre ritornavano come certamente sarebbero sortite le ruberie,
se mancava l’assistenza del Governatore…3
La descrizione storica che leggiamo e la bellezza del testo al quale Ignazio
Sorrentino ci ha abituati nei suoi trattati, assieme alla raffinatezza del riferimento al dettaglio geologico, sono gli elementi fondanti del discorso scientifico illuministico di questo pioniere dello studio vulcanologico del Vesuvio.
Ci viene descritta la fase umana dell’eruzione; quella che ho definito in
premessa come fase emotiva ossia creata delle paure, dalle angosce, dal senso
e dalla percezione imminente di morte. Ognuno crea la propria strada di fuga
nella propria mentre, la realizza prima mentalmente e poi la concretizza realmente nel viaggio che conduce lontano dallo scenario di morte. Questa è il
senso del descritto; come una sorta di garanzia e viatico verso la salvezza. Ed
in questo clima tinto di surreali atmosfere, anche le monache teresiane del
Conservatorio di Torre scappano per mare e per terra, per raggiungere terre
sane, terre vicine ma esenti dal calore assordante, dai crepitii della lava che
scorre e freme, dai boati che scuotono la terra dalle piante dei piedi.
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Sembra quasi un’invenzione, eppure è realtà storica.
La descrizione del Sorrentino, tuttavia non è la cronaca del 1794, non poteva esserlo, giacché il testo venne stampato nel 1737. In realtà la cronaca
storica del Sorrentino è riferita all’evento eruttivo del 1707. E questo ci riporta a considerare che i ricorsi storici sono anche comuni a quel microcosmo
antropologico di questa minuscola parte della città.
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Inizia così una nuova vita per le monache torresi e per quelle donzelle che
vivevano la regola teresiana.
Avevano visto la montagna tuonare che fremendo aveva infranto i vetri
delle care; avevano attese trepide da dietro alle finestre del monastero che si
placasse il fuoco. Avevano recuperato gli arredi sacri e via su carri e su una
barca avevano lasciato con le lacrime agli occhi, la loro casa di Torre.
I Conservatori, opere pie di assistenza alla gioventù abbandonata, erano
istituzioni importanti già agli inizi del secolo XVI in Campania e nell’Italia di
quei tempi. Erano il retaggio in chiave religiosa degli Ospedali medioevali,
degli Ospizi che prestavano opera di assistenza.
Intorno al 1867, un documento con uno spirito documentaristico viene
dato alle stampe per quasi censire questi organismi di assistenza religiosa e
laica. Siamo in un periodo post napoleonico ed in pieno fermento politico
post unitario e queste organizzazioni, che da secoli facevano parte del tessuto
sociale della nazione appena nata, meritavano attenzione ed anche supporto.
Concezione delle Teresiane della Torre. L'ignivomo Vesuvio colla eruzione del 1794 radendo al suolo il superbo monastero, che una religiosa Teresiana aveva fondato alla Torre del Greco fin dal 1685, le recluse fuggendo,
furono dalla carità cittadina napoletana ricoverate nella casa, che al presente occupano, conservando nome la regola di S. Teresa. Oggi dì vengono accolte solo civili donzelle e novera 9 oblate e 4 converse. 5
Chiaro qui il riferimento alla Religiosa Teresiana ed altrettanto chiaro il
passaggio da Torre del Greco a Napoli. Ci colpisce il numero esiguo di religiose e di converse all’epoca che secondo altri autori erano molto più numerose.
Giunte a Napoli le religiose, furono assistite e intorno al 20 giugno, mentre ancora il Vesuvio infuriava sulla città di Torre del Greco, trovarono alloggio presso il Convento degli Agostiniani Scalzi, insediatisi a Napoli già nel
1592.
Due altri istituti di beneficenza ci restano a notare nell'amena contrada di
Materdei, cioè quello delle Teresiane della Torre del Greco, e l'altro di S.
Maria della Purità degli Orefici. Il primo di essi è situato alle spalle del Convento degli Agostiniani Scalzi in silo elevato dal quale si gode della bellissima veduta di buona parte del golfo Partenopeo. Distrutto nel 1794 dal Vesuvio il monastero che una Religiosa Teresiana avea fondata a Torre del Greco
nel 1685, qui vennero le recluse che ivi erano, raccogliendosi nella casa che
oggi abitano e che a poco a poco immegliata, ora è addivenuta commoda e
tenuta con somma decenza. Vi si osserva la Regola di S Teresa e non vi si
ricevono che civili donzelle. Conta nove oblate e quattro converse. Nella
chiesetta non v'ha cosa da notare. 5
Finalmente una casa nuova, una dimora stabile e protetta, a riparo dalle
insidie della natura ostile. La grande figura storica che emerge da questa storia, il personaggio che organizza e promuove questo passaggio da Torre a Napoli, risponde al nome di Gennaro Rossi barone di Castro in Puglia.
Alla sua morte nel 1804 il sostegno alle teresiane fu garantito dal nipote
del barone, Giovan Battista Rossi.
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Ferdinando II di Borbone Re di Napoli nel 1854, con decreto regio approvò e sostenne l’educandato e la pia opera di accoglienza fondata da Serafina
di Dio a Torre del Greco nel 1685. Un’opera meritoria destinata a far parlare
ancora di se oggi, per l’ammirevole spirito di solidarietà verso le classi più
deboli della società. Un progetto di grande spirito umanistico, costruito su
premesse religiose, iniziato in epoca Barocca, che ancora oggi sopravvive in
una organizzazione moderna che cerca le premesse storiche per una rivalutazione del sito.
Oggi il Giardino Liberato di Materdei è la sede che conserva quelle memorie e questo lavoro di ricerca storica, vuole essere un contributo a questa
meritoria opera di recupero sociale.
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