Aniello Langella

Vesuvioweb
2021

1

Aniello Langella

Perrey e le prime immagini del Vesuvio prima e dopo
l’eruzione del Vesuvio del 1631

Vesuvioweb
2021

2

N. Perrey e le prime immagini del Vesuvio prima e dopo l’eruzione del Vesuvio del
1631

Di Aniello Langella

Le immagini che riguardano il Vesuvio prima del 1631, non abbondano e spesso ci
possono sembrare come quasi sperimentazioni graﬁche, volte a voler documentare l’evento in maniera a volte molto generica. Spesso gli autori non si soﬀermano molto
sull’aspetto reale dell’ambiente vesuviano, ma vogliono in qualche modo trasmettere il
senso catastroﬁco dell’eruzione.
In questo capitolo andremo ad analizzare due immagini del vulcano. Le ho scelte
per poter raccontare nei capitoli che seguiranno, tutto lo scenario cronologico e la serie
di eventi che caratterizzò quest’eruzione a partire dai prodromi, per giungere alle fasi
ﬁnali della distruzione completa del territorio.
Per introdurre le due immagini, mi sono servito di alcuni testi della bibliograﬁa che
a mio avviso rispondono molto bene al senso del testo generale che inizia proprio con
questo primo approccio. Le fonti bibliograﬁche che mi hanno aitato in questo compito,
ci raccontano anch’esse una storia e lo fanno attraverso testimonianze vere che appartengono sia alla città di Napoli che al territorio.
Il primo testo che mi hai aiutato in questo compito e di Giovanni Battista Mascolo
e venne dato alle stampe nel 16331.
Il testo di grande valore storico, contiene una dettagliata cronaca dell’eruzione del
1631
L’autore è Giovanni Battista Mascolo, che già dal titolo, quasi roboante come il secolo che viveva, esprime il senso di ciò che andiamo a leggere. Si tratta di un testo che
potremmo deﬁnire osservazionale. Una descrizione letteraria di un evento che altri
avrebbero narrato sulla tela oppure ancora in versi. Un testo appassionato e che appassiona il lettore per mille risvolti letterari. In forma latina e narrato a volte con qualche
metrica, ci mostra l’evento eruttivo, da un osservatorio privilegiato che fu Napoli.
Da qui tutti potevano vedere la montagna che sembrava un gigante inferocito;
sembrava allo spettatore sgomento come un mostro doppio delle sue reali dimensioni e
si mostrava ruggente di notte e di giorno incutendo paura a tutti.

1 Giovanni Ba!sta Mascolo. Ioannis Bap'stae Masculi Neapolitani e Societate Iesu De incendio Vesuuii excitato 17.
Kal. Ianuar. anno trigesimo primo saeculi decimisep'mi. Libri 10. Cum Chronologia superiorum incendiorum; et ephemeride
ul'mi. Ex Oﬃcina Secundini Roncalioli, Napoli 1633
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Un osservatorio privilegiato dicevamo. Questo è un aspetto che Napoli non ha mai
rinnegato, ma che la gente comune e coloro soprattutto che vivono e osservano questo
vulcano da altre latitudini, non conoscono bene e questa volta, in quest’occasione io ribadirò bene. Come per sottolineare un fatto che è una realtà. Napoli non fu mai toccata
da eruzioni del Vesuvio ed è da questo asserto assoluto che dobbiamo partire. Napoli
subì le ire del vulcano, subì i danni prodotti dal vulcano a causa dei terremoti e delle
piogge di ceneri e lapilli, ma nulla di più.
E chi come il nostro Giovanni Battista Mascolo ebbe modo di osservare per giorni
quell’inferno sa bene che in città la paura fu tanta, ma nulla a confronto delle popolazioni e delle città adagiate ai piedi del Vesuvio. A Napoli se qualche decesso vi fu, lo si deve
attribuire a qualche smottamento, a qualche crollo di ediﬁcio, a qualche patologia respiratoria in qualche malato anziano e già soﬀerente, a qualche napoletano cardiopatico.
Ma i morti, quelli veri, dei quali arrivavano le voci a Napoli, quelli vi furono e non si trovavano davanti al Palazzo Reale, lungo la Rua Spagnola o attorno al Castel Angioino o a
piazza del Mercato. I morti furono nelle città costiere da San Giovanni a Teduccio e Sarno.
A Napoli come si legge in questo straordinario testo, dato alle stampe due anni dopo l’eruzione, la popolazione si riversò per le strade, correndo verso l’episcopato, rifugiandosi nelle chiese gremite ﬁno all’inverosimile. Le riempiva accalcandosi, stringendosi alle sacre immagini. Ogni chiesa, ogni confraternita li accolse e celebrò messe in
continuazione, giorno e notte. Sembrava dovesse giungere da un momento all’altro la
ﬁne del mondo e in tutti la paura della morte si materializzava, si ingigantiva ad ogni
sussulto del suolo, ad ogni fremito della città, ad ogni boato della montagna impazzita.
Ciascuno, con in mano il Santo Rosario, si rivolse al confessore, per ricevere l’otia consacrata, perché l’ora del giudizio era arrivata.
Nel testo troviamo una bellissima descrizione di questi aspetti umani che pervadevano giovani e vecchi, donne e bambini. Tutti stretti attorno ai tabernacoli. Mentre dagli
amboni si intonavano preghiere e suppliche che durarono giorni interi. Un clima di terrore, di paura riempiva ogni spazio, ogni ambito cittadino. Il Mascolo ci parla delle processioni e delle ostentazioni dei Corpi Santi ossia delle sante reliquie dei martiri; ci descrive la grande processione che dal Ponte della Maddalena andò verso la Regia Strada
delle Calabrie e poco oltre si fermò nei giorni di massima esplosione e attività della
montagna.
Ovunque c’era la disperazione e questo aspetto si coglie bene nelle pagine che descrivono la città. Il testo, in questo aspetto potrebbe anche risultare interessante in
quanto riesce a tracciare un proﬁlo psicologico comune della popolazione, in preda
all’abbandono ed in balia della brutalità della natura. Si coglie ad un certo punto un
aspetto interessante di questa: la sua crudeltà. Non ammette pentimenti, ammende. La
natura coglie impreparati gli uomini che erano sprofondati nel peccato ed in questo si
coglie anche il senso di colpa. Si avverte nelle pagine quasi come l’aleggiare di una maledizione caduta sulle teste della gente e su queste terre, com’era accaduto tanti millenni
prima nelle città bibliche distrutte da cataclismi. Il parallelo con Sodoma e Gomorra è
molto vicino, anche se questi luoghi non vengono espressamente menzionati.
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Napoli è in ginocchio e piange i propri morti. In testa a tutti nelle sacre processioni
c’è sempre San gennaro che viene scomodato dalla Soﬁa giorno e notte. A lui le preghiere, le lodi, i canti, le implorazioni corali e sempre a lui i doni che dalla gente più abbiente
ai più poveri erano ogni ora, ogni giorno abbondanti.
La gente si riversò per le strade accampandosi negli slarghi, nelle piazze per dormirvi di notte. Nessuno si ﬁdava di rientrare nelle case, in quanto pericolanti, lesionate
e pericolosamente insicure. Scarseggiò anche l’acqua nei pozzi durante qui giorni di eruzione.
Ma come si presentava il Vesuvio ed il Somma prima dell’eruzione?
Nel testo originale del Mascolo due stampe che appartengono alla storia della Terra
Vesuviana e anche alla vulcanologia, ci possono aiutare. Descrivere questa zona prima
della catastrofe, con tutte le sue ricchezze ci aiuterà a capite meglio, ciò che accadde poi.
Regnava in quell’anno Filippo III (31 marzo 1621 - 17 settembre 1665) e la città
trascorreva un periodo di relativo benessere e di relativa pace. Il re aveva dominio su
tutta l’Italia meridionale di quei tempi.
Si respirava l’aria del Natale nella Terra del Vesuvio, e in qualche chiesa iniziavano
già i preparativi per le sante feste. Da qualche settimana il Vesuvio si era fatto sentire,
attraverso un linguaggio che i Vesuviani conoscevano bene da secoli e che i moderni
vulcanologi deﬁniscono come segni prodromici. Primi tra tutti i terremoti. In tutta l’area
si avvertivano come fremiti e come boati profondi, come originati dal sottosuolo. In
molte cittadine perivesuviane si erano create vere e proprie lesioni nelle murature delle
case e a Napoli, qualche cornicione caduto aveva messo in allerta la popolazione. Ai primi di dicembre iniziò a mancare l’acqua nei pozzi e tutti, specie quelli che abitavano le
città della fascia costiera, sapevano bene cosa volesse dire questo segno. Comprendevano bene il linguaggio della montagna. Ma quel dicembre, verso i primi del mese, accadde qualcosa di veramente strano che a memoria d’uomo nessuno ricordava. Presso le
marine, il mare si ritirò, lasciando zolle di terra all’asciutto, come nuova terra generata
dal fondo del mare, come se questo tendesse a sollevarsi. Il fenomeno durò molti giorni
e forse era iniziato già un mese prima.
Ma nessuno seppe darne una spiegazione. Tuttavia nell’aria circolava una tensione
palpabile. I forni paniﬁcavano come ogni giorno, ma la gente iniziava a far provvista.
Più assidue le partecipazioni alle funzioni religiose e dai pulpiti, qualcuno faceva richiami al pentimento, alla colpa, alla redenzione ed al senso della morte che è salviﬁco, al
contrario di quanto comunemente si pensasse. Nelle campagne si legavano le viti e gli
animali da lavoro spesso inquieti, mal rientravano nelle stalle.
L’eruzione del Vesuvio del 1631 trova una data concorde, tra l’antica bibliograﬁa e
le revisioni scientiﬁche odierne nel 16 dicembre. Circa l’esordio di questo disastroso fenomeno vulcanico, ho trovato non pochi indizi tra le pagine ingiallite dei testi coevi. Ma
una testimonianza mi ha colpito. Mi ha quasi emozionato.
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Stava il cardinale Francesco III Boncompagni (Sora, 21 gennaio 1592 – Napoli, 9
dicembre 1641), nella sua residenza a Torre del Greco, situata lungo il lato monte della
Regia Strada, nella contrada La Mària. Era venuto qui da circa una ventina di giorni a
causa di una frattura di femore, per essere accudito e curato. Il palazzo che più tardi sarà
battezzato come Villa del Cardinal Spinelli, oﬀriva alla vista dai balconi del lato sud, una
vista mozzaﬁato.
Uno spettacolare panorama sull’intero golfo, da Miseno a Punta Campanella e sul
lato nord si apriva verso il Vesuvio, dalle camere da letto, oﬀrendo anche qui una cartolina di impareggiabile bellezza. Se ne stava qui il prelato, in attesa di tempi migliori, ma
questi non arrivarono.
La mattina di quel 16 dicembre apparvero a tutti chiare le intenzioni del vulcano,
che da bellissima verdeggiante montagna stagliata in un cielo azzurro come mai, si trasformò in inferno in terra.
Ştando il Signor Cardinale alla Torre del Greco, il Martedì 16 all'apparir del giorno, ma non con i soliti raggi solari, fu da diversi nunciato, ch'alle falde del verdiggiante
monte scoccavano nell'aria corruscanti saette di fuoco, con densa caligine di fumo da
una repentina apertura à quella cima verso le sponde maritime, e fattasi palese a tutti,
mandava fuora, con iterati colpi ondeggianti globi di denza caligine di fumo, e l'uno
fulcendo l'altro. generavano, al Cielo intorno al monte altri monti maggiori, hor sù hor
giù aviandosi, e da quando in quando con alate braccia dilatandosi porgeva à i cuori
ispavento, e timore, ch'ogn'uno si stimava morto; il qual principio non senza vigilie conosceresi può; perchè Qua natura rarò ﬁunt non una ratione oriuntur, cum eorum
quædam certis careant deﬁnitisq; causis.
E nell'istesso punto dalle più vicine genti, ch'alla falda del sevo monte habitavano,
si lasciorno a bada i proprij beni, oro, argento, e habitationi, prendendo con timida
mano i loro cari bambini, o padri, e madri, e chi senz'altro iaduggio verso quella Città
se ne fuggeva.
Dubitando il buon Pastore, il Signor Cardinale non incedesse il medesimo pericolo,
e spavento, non dico della propria morte; perchè Mori pro ouibus dicerrtur viuere; ma
della Città di Napoli non havendo, ò pur cercando altro riparo aviossi per mare guidato da due persone dentro d’un mal composto schiﬀo; e gionto al meglio che si potè in
questa Città, senza ristorarsi punto; diede ordine s'esponesse il Santissimo Sacramento
per tutte le Chiese, cinto nelle secolari, come nelle regolari, con l'ordinanza d'una solenne, e devotissima Processione, & essendo andato à visitar il pretioso sangue del Glorioso Martire San Gennaro miracoloso Protettore, uno nuovo miracolo si vidde, che non
essendo quello con la testa congionto, si vide liquefatto, e bullire, e dopo fu necessario
riposarle le franche membra al tetto, e fra questo mentre si radunasse il clero tutto, Religioni secolari, Regulari, e Mendicanti nel Domo.
Passarono ore lunghissime. Terriﬁcanti boati riempivano la terra e il cielo e come
mille cannonate assieme, facevano tremare le strade, le case, i palazzi e i campanili.
8

Quel martedì, quel 16 dicembre intorno alle 22 tutto cambiò e la montagna impazzita, mostrò in pochi minuti tutte le sue orribili intenzioni.
…alle 22 hore di detto Martedi con buona parte del seguente giorno, il Sole specchio degli elementi quasi ecclissato, le genti da faccia a faccia non si possevano mirare,
nè caminare senza lumi accedi per le strade, hor giudicar si può con quadra forza
maggiore & violenza scintillava nelli circonvicini paesi l'infocara bocca del monte ﬁamme, fuoco, fumo, ceneri, & infocate pietre, che privarono di vita le migliaia di genti, che
per l'oscure campagne fuggevano…
La gente scappava, in preda al terrore, vagando senza sapere bene dove andare,
dove ripararsi. L’aria era irrespirabile e la notte buia più di ogni altra. Solo una luce, livida e spaventosa sovrastava con i bagliori ogni cosa.
La montagna che vomitava fuoco e accendeva ﬁumi di lava incandescente, rischiarava le tenebre e rombando con tuoni e saette violente e azzurre, sembrava un focolare
acceso, una fornace in tormento. Da Napoli quello scenario lontano oltre 12 chilometri
apparve come la bocca dell’Inferno che si spalancata.
Le due immagini che analizzeremo si riferiscono a quest’evento e ritraggono il Vesuvio e la sua terra prima e dopo l’eruzione. Le ritroviamo nel testo del Mascolo.
La prima immagine che analizzeremo ritrae l’intero ediﬁcio vulcanico e le città rivierasche prima dell’evento; la prospettiva è da Napoli e l’occhio dell’osservatore coglie
una prospettiva a volo d’uccello, inquadrando il territorio dal Sarno ai Granili, nei pressi
del Ponte della Maddalena2.
L’intento iconograﬁco è ben riuscito ed esprime la volontà dell’artista di voler documentare sul piano dell’immagine l’immane sciagura. La letteratura in merito è prodiga e la bibliograﬁa, ci ha restituito testi importantissimi, che documentano in maniera
precisa i fatti di quel terribile evento vulcanico. Il Perrey completa l’opera letteraria con
queste immagini e centra l’obiettivo, dandoci un visione quasi tridimensionale di quel
momento.
Si tratta di due stampe che ho reperito dalla rete grazie ad una importantissima biblioteca3 online, alla quale va il mio ringraziamento.
Si legge in alto alla stampa: Hic est pampineis viridis modo Vesuvius umbris.
In basso si legge ancora: Status Montis Vesuvij ante ultimum Incendium.
Leggiamo sbiadita una ﬁrma: N. Perrey.

2

Quasi inu'le ribadirlo, ma doveroso per ciascuno che si avvicina a questo tema, l’approssimazione dell’incisione, l’inadeguatezza delle misure, delle distanze, della stessa morfologia dei centri abita'. Tu>avia in linea di massima, possiamo
essere cer' che queste immagini sono molto coeren' e risponden' alla verità, pur restando nell’approssimazione.

3
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L’ediﬁcio vulcanico è formato dal Somma a sinistra e dal Vesuvio accanto. Il Somma appare verdeggiante e ricoperto di vegetazione ﬁtta ﬁno alla sommità. Il Vesuvio,
leggermente più basso nel suo vertice si mostra con un grande cratere in vetta e appare
spoglio, con rada vegetazione. Uno sguardo al territorio e ﬁno alla costa, ci mostra la
presenza di ricca vegetazione anche boschiva e l’autore dell’incisione vuole sottolineare
questo aspetto. Vediamo un proposito artistico in questo, quasi a voler sottolineare
quell’aspetto, di devastazione che ripropone poi nella seconda incisione che riguarda il
post 1631.
Osservando il territorio litoraneo, lo sguardi spazia in un angolo molto ampio che
va dal golfo di Castellammare di Stabia con in fondo i Lattari e forse il Faito, per arrivare, seguendo la linea di costa alla spiaggia davanti ai Granili4, alla foce del Sebeto.
Si rincorrono i paesi rivieraschi uno di seguito all’altro e l’autore non lesina nell’indicarceli con i veri nomi, con la toponomastica dell’epoca. Partendo dai Granili, incontriamo varie località e varie città. Esaminiamole, per scoprire ancora un po’ di storia. Il
primo incontro è con la Via Neapolim ducens. Siamo sulla Regia Strada delle Calabrie e
le tre sagome di vecchi mulini a vento, che la toponomastica locale identiﬁcava come i
Granili sono ancora in piedi. Alle spalle della Strada e più protesi verso l’entroterra in
ordine l’artista ci indica la cittadina di Barra, di Massa e più interna ancora quella di
Santa Maria ad Arcu.
Seguono procedendo verso oriente, S. Sebastian e S. Jo. A Teduccio. Lungo il litorale S. Maria a Succursu e Leucopetra. Porticus per indicarci la città di Portici attuale, a
cui segue Resina, l’odierna Ercolano. Nel 1631 era molto seguita la storia che voleva
Herculaneum, la città romana sepolta dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. come Torre
del Greco, che come toponimo non compare in questa stampa. Spostata verso la pedemontana, la chiesa e quindi la località di S. Maria ab Apuliano, l’odierna parrocchia di
Pugliano, località di Ercolano.
Segue poi, in una insenatura che corrisponde alla odierna Torre Annunziata il toponimo Pompeij. Alle spalle e verso il Vesuvio il colle dei Camaldoli di Torre del Greco
che ci viene indicato col toponimo Camaldol. Più oltre nella piana del Sarno, ritroviamo
Scafatum Op., corrispondente alla odierna città di Scafati. Boscus, l’odierna Boscoreale
e Sarnum op. completano l’elenco delle località.

4 Passato il ponte Guizzardo volgarmente de>o ponte della Maddalena, nome preso da una vicina chiesa, si presenta un immenso ediﬁzio che nella sua lunghezza di 2000 palmi à 87 ﬁnestre e dicesi dei Granili. Di fa! fu costruito per comodo dei priva' che volessero riporvi le ve>ovaglie pagandone lo aﬃ>o. Con'ene qua>ro piani con lunghissimi corridoi che anno ai la' un
grandissimo numero di magazzini. Per comodo dei negozian' vi fece il Fuga uno sbarcatojo dalla parte del mare. In questo monumento il prelodato archite>o non vi è mostrato molto gusto, e dichiarato non ada>o all'uso adde>o ne è stata quindi cambiata a giorni nostri la des'nazione, addicendolo per un gran quar'ere di solda'. Vi si sono aggiun' cinque corpi avanza', con
cinque porte d'ingresso, a guisa di torri. Osservane la facciata nella ride>a mia. Tavola 21. Da Camillo Napoleone Sasso. Storia
de' monumen' di Napoli e degli archite! che gli ediﬁcavano, dallo stabilimento della monarchia, sino ai nostri giorni, Volume
1. Napoli. Tip. F. Vitale, 1856, pagina 431.
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L’atmosfera è volutamente serena, con un mare calmo ed un cielo ornato da nuvole
non minacciose. Il quadretto è perfetto per deﬁnire il luogo, ameno, verdeggiante ed in
equilibrio. Quasi a sottolineare che da lì a poco, si sarebbe scatenato l’Inferno ed in questa iconograﬁa l’autore riesce molto bene a rendere l’idea. Due fotogrammi importanti e
due aspetti storici resi in graﬁca, indispensabili per comprendere nella realtà ciò che accadde.
La seconda stampa mostra il Vesuvio durante l’eruzione. E questa volta l’atmosfera
è completamente mutata. Solo i luoghi, che abbiamo osservato restano identici.
Guardiamola e studiamone i dettagli.
In alto si legge: Cuncta iacet ﬂammis et …isti mersa favilla.
In basso si legge: Status Montis Vesuvii post ultimum incentium.
L’immagine è completamente mutata. In alto e al di sopra del Somma e del Vesuvio a sinistra campeggia San Gennaro che nella destra rega l’ampolla del sangue e con la
sinistra vuole domare il vulcano. Lo vediamo sospeso su una nuvola che sovrasta le cime, mentre cerca di domare l’orribile nuvola di fuoco, vapori che sprigiona la cima del
Vesuvio. Il vulcano è diventato più basso, la sua cima come divelta e al di sopra una
enorme nuvola che si espande minacciosa verso oriente, assieme a fulmini. L’artista
chiama Vorago, questo squarcio apertosi in cima e dal quale verso occidente scende un
ﬁume lavico che indica come Novus crater. Dall’alto e da questo scendono verso il basso ﬁumi lavici e fangosi, i Torrentes igniti cineris, che si dirigono verso i paesi a valle e
verso il mare.
Il Somma ed il Vesuvio si mostrano modiﬁcati nella loro morfologia e dapprima
notiamo che la vetta del vulcano, si è abbassata, rispetto al Somma, ma della verdeggiante copertura non è rimasto più nulla. Tutto è stato bruciato e sepolto da tonnellate
di materiale ﬂuitato e dai prodotti di caduta. Il paesaggio tutto è mutato, sconvolto nella
sua orograﬁa.
Ai Granili e sulla spiaggia di legge: Mare retractum seu resarptum. Le cronache
coeve che la bibliograﬁa ci ha restituito ci parlano tutte del cosiddetto Mare Seccato, ossia del mare che si era retratto per eﬀetto di un bradisismo, ma anche del riversamento
in mare di torrenti lavici e fangosi, che materialmente allontanarono in diversi punti il
limite di battigia. Colpisce molto questo fenomeno e risveglia nell’artista il desiderio di
volerlo documentare, non solo qui ai Granili, ma anche in altri due punti del litorale. Tra
Resina e Torre del Greco, disegnando fuoco che quasi esce dal mare in prossimità delle
sponde, scrive e indica questo luogo come il mare che arde. E ancora più oltre lungo la
costa tra Torre del Greco e Tre Annunziata scrive: nova plagia maritima.
E mentre in alto si combatte una battaglia furibonda tra il Santo napoletano e la
vetta del Vesuvio, in basso le città sono tutte briciate. Da ogni centro abitato escono fumi che l’artista della stampa ha voluto ben evidenziare.
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Ovunque il territorio è irriconoscibile, coperto dai ﬂussi fangosi e lavici, che circondano le città, accerchiano i rilievi e sboccano in mare. Le colonne di fumo più alte riguardano i paesi rivieraschi da Resina a Torre Annunziata, mentre a occidente molti dei
centri urbani sono toccati dall’eruzione, ma l’autore della stampa non li evidenzia con i
segni del fuoco.
Queste due istantanee di quel 16 dicembre del 1631, sono coerenti non solo con le
testimonianze di altri autori coevi, ma sono grazie al testo di Giovanni Battista Mascolo,
la reale rappresentazione delle fasi iniziali dell’eruzione. Nessuno avrebbe potuto regalarci una descrizione simile se non attraverso una graﬁca molto aderente alla realtà geologica e vulcanologica che gli studi recenti ci hanno restituito.
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