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La storia dell’eruzione del 1631 affascina 
ancora oggi per la particolare espressione 
vulcanologia. La grande irruenza con la 
quale si presentò nella storia del Vesuvio. 
Dopo un periodo di relativa tranquillità il 
vulcano si ridestò con una spettacolare e-
ruzione che devastò l’intero territorio an-
dando a modificare il disegno di costa, il 
profilo dei valloni. 
Le vittime umane furono migliaia e le città 
costiere pagarono il maggior prezzo. 
 
La nostra ricerca parte dalla lettura e dalla 
traduzione del testo latino dell’EPITAFFIO 
DI PORTICI.  
 
Una corretta interpretazione del testo as-
sieme ad una rilettura delle fonti bibliogra-
fiche apre nuovi scenari di ricerca e di ri-
flessione. 



Posteri, posteri, qui si tratta di voi. L'oggi illumina della 
sua luce il giorno che seguirà domani. Ascoltate! Venti 
volte nel corso del giro solare, se la storia dice il vero, 
il Vesuvio si accese, sempre con immane sterminio di 
quelli che hanno esitato. Vi ammonisco dunque per-
ché non vi trovi per-plessi: questa montagna ha il 

grembo gravido di pece, allume, ferro, zolfo, oro, ar-
gento, salnitro e sorgenti d'acqua. Presto o tardi pren-
de fuoco, e, col concorso del mare, partorisce. Ma pri-
ma di partorire si scuote e percuote il suolo, fuma, si 
fa rossa, avvampa, sconvolge orrendamente l'aere, 
muggisce, fa boati, tuona, caccia gli abitanti dalle zo-
ne adiacenti. Fuggi finché è tempo; ecco che già lam-
peggia, scoppia, vomita una materia liquida mista a 
fuoco, e questa si riversa fuori con corso precipitoso 
tagliando la fuga a chi ha fatto tardi. Se ti raggiunge, è 
fatta: sei morto. In modo tanto più umano quanto più è 
sovrabbondante, [il fuoco] se temuto disprezza, e di-
sprez-zato punisce gli incauti e gli ingordi che hanno 
più cara la casa e le suppellettili che la vita. Se dun-
que hai senno, ascolta la voce di questa pietra, non 
curarti del focolare, non curarti dei fagotti, fuggi senza 

indugi. 
 

Anno 1632 - 17 dicembre. 
 

Sotto il regno di Filippo IV. Emmanuele Fonseca e  
Zùnica, Conte di Monterey, Vicerè 

Questa la traduzione del testo latino. 

Incisione del Vesuvio e dell’epitaffio di Portici 

del 1632. 

L’Epitaffio di Portici. Foto dell’autore. 



L’Epitaffio di Portici al Corso Garibaldi. 

Foto dell’ autore. 



Il testo dell’epigrafe di Portici così ci viene tradotto 
e conserva ancora tutta la freschezza drammatica 
del momento. Le emozioni, le paure. Tutto il dram-
ma di chi elaborò il testo traspare da queste appas-
sionate righe. 
Cercheremo di cogliere assieme alcuni aspetti di 
riflessione e di approfondimento. 
 
Chi scrisse fu il Viceré. Lo sappiamo dalla firma. Il 
primo interrogativo che mi pongo è  legato alle mo-
tivazioni che lo spinsero a scrivere. Ossia il perché 
scrivere quelle cose? 
 
Di risposte potrebbero essercene alcune. Il Zùnica 
che ebbe poca vita a Napoli, si ritiene non abbia 
mai amato a pieno l’incarico e anche il soggiorno 
partenopeo. Passava le giornate oziando e lontano 
dalla sua Toledo ebbe modo di riflettere dei disagi 
della privazione della famiglia che sembra non con-
dusse mai in Italia. Anche se la ricchezza, il lusso e 
scappatelle con le cortigiane gli riempivano le gior-
nate il Zùnica crebbe in quel periodo nella speran-
za mai cessata di lasciare il regno per far rientro in 
patria. I fatti poi lo dimostrarono.  

Incisione. Dettaglio del versante orientale 

del Vesuvio. 



Questo potrebbe la spiegazione e quindi il sen-
so crudo perentorio e anche crudele di un simi-
le proclamo. Possiamo comunque anche argui-
re che il nostro Viceré ebbe modo forse di per-
sona di “sperimentare” gli orrori di quella disa-
strosa eruzione e quindi quasi a voler lavare le 
mani nel catino di Ponzio Pilato, fece scrivere il 
famoso epitaffio a scagionare se stesso da pos-
sibili responsabilità. L’esortazione di scappare 
di fronte alle eruzioni del Vesuvio qui, sembra 
quasi una raccomandazione, un consiglio 
“paterno” a fuggire comunque e in ogni caso. 
Una liberazione da responsabilità. 
 
Zùnica si rivolge con linguaggio diretto ai super-
stiti e li chiama “posteri” e quasi additandoli raf-
forza il tono del discorso e quasi a premessa 
dello scritto dice: “…qui si tratta di voi…”. Vuole 
così con atto di proclama, questa volta non car-
taceo, ribadire la solennità dell’atto.  
 
Quasi a dire: “sto parlando a voi”.  Via via che si 
procede nella lettura del testo il tono è sostenu-
to, imperioso e quasi intimidatorio. Vuole a tutti 
costi far paura. Alla fine ritengo, però,  che ad 
aver paura era solo lui. Dalla lettura integrale 
del testo si evincono passaggi di vera ansia ed 
in un rigo si legge anche la depressione di un 
uomo che probabilmente subì come vittima di-
retta, il nero del terrore e sensorialmente il 
dramma della consapevolezza di essere impo-
tente al cospetto di tanta potenza della natura.  
 

 

Eruzione del 1631. Museo di San Martino . Napoli. 



Il Viceré Zùnica che viveva a 
Napoli vide il Vesuvio, osservò 
la fenomenologia vulcanica 
che probabilmente non aveva 
mai visto di persona. In que-
sto dipinto viene espressa in 
maniera forte e assolutamen-
te realistica la relazione tra il 
vulcano e la città di Napoli. 



Considero questo testo più che una esortazione ri-
volta a terzi, come un atto testamentario riferito a sé 
medesimo. Quasi a dire: “io ho paura e per questo 
lascerò presto questa terra del Vesuvio”. Lo si legge 
chiaramente nel passaggio: “Se ti raggiunge, è fat-
ta: sei morto”. Nessuno, né tanto meno un Re, a-
vrebbe osato tanto se non colto dalla disarmante 
consapevolezza di poter perdere il controllo. E ciò 
si verifica nei prodromi dell’ansia. Io ho paura di non 
poter dominare le mie emozioni e vedendo la morte 
come prossima aggressione al mio equilibrio cerco 
di occultare il male lasciandolo, abbandonandolo e 
rivolgendo altrove le mie attenzioni. Quindi la fuga. 
Fu per questo che Zùnica durò così poco a Napoli? 
Venne allontanato oppure si allontanò? Fu costretto 
ad un novo incarico altrove oppure fece di tutto per 
farsi alienare?  
 
Ci sono altri passaggi dell’epitaffio che mi fanno ca-
pire che egli “vide” di persona il 1631 con i suoi or-
rori. Fu spettatore del dramma mortale. D’altronde 
quell’eruzione fece più di 4000 vittime e si racconta 
che i cadaveri “galleggiavano” nella “materia fluita-
ta”. Colui che vede la morte con “gli occhi”, ossia la 
sperimenta, difficilmente dimentica. Si legge: “Fuggi 
finché è tempo”. Così la conclusione diventa dram-
ma e pone ancora una volta l’autore dello scritto di 
fronte ad una verità ineluttabile. Egli con queste pa-
role parla a sé medesimo: “[il fuoco] se temuto di-
sprezza, e disprez-zato punisce gli incauti e gli in-
gordi che hanno più cara la casa e le suppellettili 
che la vita. Se dunque hai senno, ascolta la voce di 
questa pietra, non curarti del focolare, non curarti 
dei fagotti, fuggi senza indugi.” 

Stampa. L’eruzione del 1631. 



E’ un ammonimento drammatico e incalzante. 
E’ un inno all’angoscia. Sembra che parli sen-
za prender fiato, quasi come se non trovasse 
le parole giuste. Ha paura. 
 

La seconda riflessione riguarda un fatto che 
dobbiamo riferire per dovere storico. Sembra 
che l’Epitaffio di Portici del 1632 , sia stato 
collocato nel sito dove oggi lo vediamo dopo 
essere stato rimosso dalla Chiesa di Santa 
Maria della Maddalena posta proprio sull’omo-
nimo Ponte sul fiume Sebeto. La lapide epi-
grafica si trovava assieme a due statue. Una 
era quella di San Gennaro, il quale era raffigu-
rato con una mano alzata nell'atto di arrestare 
la lava che nel 1767 scendeva minacciosa ver-
so il mare. L'altra statua raffigurava san Gio-
vanni Nepomuceno, protettore degli annegati, 
con una palese  allusione al Sebeto che scor-
reva sotto il Ponte.(1) 

L’eruzione del 1631. Tela olio di Scipione Compagno.  

Napoli. Museo di San Martino. 





Durante le ricerche mi sono imbattuto in un 
altro piccolo ma interessante problema di let-
tura dei dati. Un piccolissimo giallo. Dell’Epi-
taffio cosiddetto di Portici esiste una stampa 
inserita in un testo storico. In essa si vedono 
dei personaggi in costume dell’epoca che in-
dicano l’epigrafe e sullo sfondo compare la 
sagoma del Vesuvio ancora fumante. Ma 
della stampa fu fatta una copia in epoca non 
chiara. Questa copia mostra dei dettagli as-
sai interessanti che andremo assieme a con-
trollare. 



Le due incisioni non sono affatto uguali. Molti sono i punti di divergenza. Il numero 
in alto a sinistra , la forma degli abiti, i particolari del territorio sullo sfondo .  
 
Ma ciò che colpisce maggiormente è l’iscrizione aggiunta in basso. 

1  -  Il Mestiere di Archeologo di Amedeo Maiuri – Garzanti 1987 
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