Aniello Langella

L’ERUZIONE DEL
VESUVIO DEL
1694

Vesuvioweb
2020

1

L’eruzione del Vesuvio del 1694
Cronaca di un evento, tra le considerazioni di insigni vulcanologi, tra
la natura ostile del vulcano, nel paesaggio.
Di
Aniello Langella

Erano passati pochissimi anni dalla catastrofica eruzione del 1631 che aveva trasformato completamente il paesaggio, la natura del territorio e della costa. Erano in
realtà trascorsi, sul piano emozionale e squisitamente psicologico, pochissimi istanti da
quel boato spaventoso che aveva ridotto a landa desolata tutta la Terra Vesuviana e nel
cuore dei suoi abitanti c’era ancora il ricordo, il racconto tormentato di chi lo aveva vissuto in prima persona e temeva ad ogni fremito della terra, la nuova catastrofe.
Dal 1631 in poi, a dire il vero, il vero, il Vesuvio non era mai stato completamente quieto. I terremoti, le fluttuazioni altimetriche della linea di costa, le fumarole su in
cima avevano accompagnato quel periodo di apparente quiete con costanza e ritmicità.
Nel 1637, un’eruzione di tipo misto, scosse la Terra Vesuviana con emissioni di cenere
bianca. A questa seguì nel novembre del 1649, un’eruzione esplosiva e nel 1660 un’eruzione di tipo misto mise in ginocchio le coltivazioni, per le intense piogge di ceneri e
lapilli. Nell’agosto del 1682, una nuova eruzione di tipo misto, caratterizzata da attività
stromboliana, con alte fontane di lava e intensa caduta di ceneri, si diresse verso Torre
del Greco, Ottaviano, Nocera, Pagani, Cava e S. Sebastiano. Tre anni dopo e nell’ottobre del 1685 una nuova eruzione di tipo stromboliano produsse fontane di lava e nuove
piogge di ceneri. Pochi anni di apparente quiete e nel dicembre del 1689 un’altra eruzione ancora.
Una sequenza quasi ininterrotta di eventi ai quali l’uomo vesuviano, non poteva
opporre resistenza. Solo la sorveglianza, la lettura dei prodromi, l’esperienza e la straordinaria sensibilità della gente riusciva in qualche modo ad opporsi alle continue intemperie del vulcano.
Ho incontrato il Vesuvio in numerose occasioni, leggendo la ricchissima bibliografia a lui dedicata ed i numerosissimi testi, ci parlano di una montagna che per certi
versi può apparire anche benevola. A volte e proprio in certe cronache coeve, il Vesuvio è visto come elemento coerente nel contesto naturale, come fenomeno stretto in
modo indissolubile all’interno di un patto con le genti che abitavano queste terre. Viene
visto quasi come, un momento inserito nella vita di queste terre e di questi uomini; quasi una indissolubile unione.
Rileggevo di recente la Istoria del Monte Vesuvio: divisata in due libri, di Ignazio
Sorrentino, stampata da Giuseppe Severini, nel 1734. Il mio concittadino è certamente
da considerare come l’archetipo illuminista, che spazia tra la geologia, la vulcanologia e
la storia stessa della sua terra. Non si limita a descrivere gli eventi naturali che vede, ma
ritrae i fatti come cronaca giornalistica, quasi un diario attraverso il quale si ricostruisce
la storia del vulcano stesso.
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Riprendo il suo racconto proprio dalla sua Istoria del Monte Vesuvio e sulla scorta
delle sue considerazioni, cercheremo di ricostruire le fasi salienti dell’evento eruttivo
che geologicamente può essere definito come lo spartiacque tra gli eventi del secolo
XVII ed il secolo XVIII.

Del fuoco dell'anno 1694.
Ea egli pur uno grand ché, il venerdì fin dall’ anno del 1660, da noi Torresi, e da ogn'altro
straniero, che sù il nostro monte, tratto dalla curiosità portavasi, crescer mai sempre di piano quel gran
vacuo, e non porsi mente 'a i fluidi bitumi, che rompre, ruttando il Vesuvio, là entro, a guisa di smisurata fiumara, aggirayasi.
Anzi credevamo, dalle piogge de' sassi, menati dal fuoco, ciò avvenisse; non avendone sperienza;
avvegnachè nell'antiche storie il leggevamo; vedendone altresì i torrenti impetriti e 'l fuoco delle fornaci di
calcina giornalmente cel dimostrasse, liquefacendo tal congerie indurita; tanto vero che vedemmo pure
alla fine la spaziosa e profonda voragine, fino alla sommità ripiena, e niente a' casi nostri pensavamo.
Quando poi nell' anno 1694 divallò tal materia liquida, giuso ne corse, attoniti, anzi impauriti risalimo.
É il noi torresi, che mi incuriosisce ancora, in questa cronaca di altri tempi. Ma in
fondo è vero, ciò che asserisce in questa sorta di prologo. Ovviamente per torresi, vuole
riferirsi agli abitanti di Torre del Greco.
Imperciocchè nel mese di Marzo di quest'anno, dimenandosi nelle profonde caverne del Vesuvio
la congerie, per salirne a bruciar su la fornace, fortemente traballarono le nostre case. Indi aʼ sei d'Aprile videro fu la bocca della voragine picciole fiamme, segno d'esser già salita la materia a volersi pian
piano accendere; siccome da giorno in giorno sempre più il fuoco crescendo andò con spaventosi rimbombi
con strepitosi scuotimenti di terra e grosse pietre in alto sbalzando, cioè, la stessa materia che guida,
impietrita nell' aere. Ma a' 13, del mese, terza festa di Pasqua, trovandomi della nostra Chiesa Parocchiale di Santa Croce al confessionale, circondato dalla calca d' uomini e donne, ch'avevano da sodisfare
al precetto dell' annua comunione inteli piagnere alcune femine, chiedendo a Dio pietà, addimandatane
la cagione ad un' uomo, che davanti me ne stava, per confessare, risposemi, esserne i torrenti, che dal
monte discendevano, a nostra ruina. Per lo che, credendo scappar dal confessionale, perchè di Chiesa
tutti uscissero, a prender via verso Napoli, ed altronde, allora mi s' accrebbe la folla; poicchè allo stesso
punto s' impiè la Chiesa dal Popolo attimorito, che di confessarsi bramava, immaginando, esterne d'acqua i torrenti e cenere, siccome que' dell'anno 1631, com' anch' io pensava.
Non vi sono dubbi in merito ad un’analisi psicologica e comportamentale del popolo afflitto dall’incombenza dell’eruzione. Ci troviamo in una fase critica dell’evento e
la città è scossa da terremoti. Boati sordi che si alternavano ad oscillazioni degli edifici e
forse anche crolli. La scena descritta è quasi apocalittica e ricorda mille altre scene già
viste e vissute in occasione dell’eruzione del 1631 e di altre simili. La gente atterrita si
reca nella chiesa di Santa Croce, che Sorrentino conosceva molto bene. Chiede di accostarsi al sacramento della confessione e della comunione per espiare i peccati. L’atmosfera è densa di ombre e le notti si susseguono insonni.
Impertanto, lasciatomi nelle mani di Dio, ascoltai le confessioni fino al tardi dopo mezzo giorno,
quand'uscito dalla Chiesa, mi venne rifferito da' Paesani, che dal monte calavano, non esser quelli torrenti d'acqua, e terra, ma di bitumi liquefatt , usciti alle tre ore della notte antecedente; e come un torrente era giunto e precipitato nel fosso de' Corbi presso il Salvatore; sicchè prestamente portatomi a casa,
vidi dalle mie logge , su ...
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… questo fosso, elevato tropp' alto il pino di tanto fummiccio, dalle fiamme, e pietre in poi, che
simil' era a quello della fornace ardente. Tantochè da Napoli , e da gli altri luoghi più remoti li credette
esservi aperta altra voragine.
Il Sorrentino, già responsabile della Congregazione dell’Assunta, attivo e nominato
superiore della Congregazione dei Bianchi, Padre spirituale dell’Orfanotrofio della SS.
Trinità, abitava a pochi passi da Santa Croce. Lasciò la chiesa parrocchiale e si diresse
verso la propria casa, da dove poteva osservare meglio il fenomeno eruttivo. In realtà
noi sappiamo che il Sorrentino possedeva anche un podere poco fuori città e più prossimo alla pedemontana, da dove spesso aveva osservato e studiato la fenomenologia vesuviana.
Il giorno ad ore venti, unitamente co' nostri concittadini andai a veder gli effetti maravigliosi
dell'incendio del nostro Vesuvio. Che giunti al piano del monte ver la collina del Salvatore vidi rotolar
per quell' arene, a guisa d'otri piene d'oglio, li congerie diramata dal corrente. Quì arrestato, per lo stupore, non sapeva discernere, come quella materia, qual pece nera tenace, poteva dal Vesuvio venir menata. Quindi sul monte ascesi ad osservare, donde tal materia scaturisse. E rinvenni tutto di fuoco il piano dell'antica concavità, sebbene la superficie erasi alquanto impietrita. Onde giudicai, che fin dal principio dall’ accendimento in quella spaziosa pianura li fosse diffusa, fino a giugnere all'orlo più basso
dalla montagna, alla parte del Salvatore. Che se tal materia, a' primi schioppamenti, li fosse fuor menata, certamente al mar sarebbe giunta. Camminando poi per quella cima del monte verso la parte occidentale, vista tropp' orrenda mi si parò d'avanti d' un corrente di tal materia sfida, com' oglio rossiccio,
che da quel stremo, e più pendente orlo, che nel monte trovavasi, sgorgava da sotto il fuoco, e le pietre,
sorgendo al pie del monticello bruciante.
Portava di larghezza questo rivo presso che 15 palmi, e di profondità, a mio credere, era di palmi
8 avvendosi la stessa maceria corrente, che passo passo da' lati, impietrita , inalzate da l’una, e l'altra
parte le mura. Qual sì fatta materia, per quel canale, alla falda, qual rapido torrente scorreva, in modo
che a chiunque, lassù il mirava, parevali, che tutte le Ville di quel contorno, fino al mare, avesse a coprire. Ma giunto al piano, lentamente, verso la nostra Torre aveva preso a caminare , facendo per quella via, molte e diverse collinelle e dopo d'aver camminato più centinaja di passi, incontrando altura, per
quel piano ne scorse, per tutto quel giorno, ed indi si fermò; poicchè presso questo sgorgo ne' la sommità
della montagna, verso Napoli, un' altro ne scorreva della stessa grandezza, sicché mancando quello, a
questo rifuse tutta la piena.
La descrizione dell’evento, vissuta in prima persona e da vicino, ci vuole descrivere come su una tavolozza e se volete attraverso un’istantanea, lo spettacolare trasformarsi del territorio, dove egli ravvede dei conetti eruttivi e dei flussi magmatici.
Questo torrente, perchè più declivo aveva, più cammino fe. Diviso al piano del monte in due rivoli, che per due profondati valloni dalli torrenti dell' acque piovane, discesero per la costiera del Salvatore.
Un di questi due rivoli andò a calar nella valle profondissima de' Corbi, com' addietro accennai; dove
per lo strepito, che faceva la materia precipitante, elevossi il pino, che di nuova voragine creduto, diè gran
timore a chiunque il vide. Ma più che ad ogn' altro, a' Refinari , molti dei quali in fuga si diedero.
Ci vengono descritti due rami della colata lavica. Essi si dirigono verso il Fosso dei
Corvi che lo ritroviamo nella cartografia del La Vega (1795) a monte del centro abitato
di Torre del Greco.
Questi due rivi, riuniti in uno verso il mar di Pietrabianca prese la via. Portava d'altezza questo
fuoco quasi che dieci palmi, ma dove intoppò trovava di piccola rupe, o di sassi, o d'altro erto, monticelli
formava.
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Nel camminar poi , lentamente inanzi inoltravali, e li dilatava. Scorrendo in prima la parte
indurita soprastantile, con tal fragore, come se pezzi di mattoni si rovesciassero, per non dire, lamine di
ferro con certi autori, che poi non vogliono, che la parte ferrea in tal congerie fossevi.
Indi squarciandoli il masso infocato, che di ferro, anziche più duro sembrava giù sulle pietre cadeva, con iscoprir la parte fluida, che per l' alvo, o canale, che dir vogliamo, sopra lo stesso fuoco fermatosi,
come in stretta cuna, scorreva, di grandezza molti passi questo fucco ingombrava; apportando qualche
nocimento a' territori di Resina, ma di poco momento; poicchè poche moggia di terra, novellamente piantata, occupó. Camminò tal fuoco giorni quattro, fino all' arso di S. Giorgio a Cremano, distante dal
mare poco più d'un miglio, dove si rimase; restandosi alquanto di bruciare il fuoco sul monte. Onde
durò questo fuoco giorni 15 e toltone la novità della materia fluida, cacciatasi di fuor la fornace, non fù
di gran considerazione quest' incendio.
Molto bella ed interessante la descrizione dei rumori, dei movimenti del corso lavico che si dirige verso San Giorgio a Cremano, in una località quindi, lontana dal Fosso
dei Corvi, a dimostrare che l’eruzione proseguì nei giorni alimentando diversi fianchi del
lato sud del vulcano.
Nondimeno convienmi riportare a' posteri gli avvenimenti in questa ruttazione. Ed in prima
sperimentammo le rare qualità della felice memoria dell' Eminentissimo Signor Cardinale Giacomo
Cantelmo Arcivescovo di Napoli, che non solamente, come Pastore amantissimo delle sue pecorelle, sempre vigilante alla di loro salute spirituale attendeva; ma in tal frangente pur sollecito, ed appassionato
della lor vita ed interessi temporali si vide. Imperciocchè in sentir narrare lo imminente periglio, in cui
trovavansi i poveri e dissaventurati figli, afflitto nelle loro afflizzioni, e piagnente, andava pensando di
trovar modo di sottrarli da tanto fuoco; chiamando a tal fine la consulta d'uomini periti nella matematica ed Ingegnieri, e nel discorso, rammentoffi dell'industria, usata da' Catanesi in simile accidente, e si
fù, che nell'anno 1679, sboccando dal monte Etna sformata torrente della stessa materia bituminosa
fluida, che dopo d' aver camminato più miglia di tratta, per vie trasversali, pervenne alle mura della
Città di Catania ed era, per entrar nella Città, per strada, che pendio avevavi; dove alzando li da'
Cittadini le mura morte, o muriccie, che vogliam dire, tanto in su, quanto bastò a sollevarla in luogo
scosceso, donde al mar si scarricò, formando un promontorio, anzi Porto di gran considerazione. Ma se
questa congerie è la stessa, che vomita il nostro Vesuvio, altro, che muriccia ci vuole, or farsi, che rivolga
in altra parte il suo corso. Perocchè sovente ho veduto che trascorrendo questa materia per li nostri territorj, non l'hanno dato impedimento né mura morte, nè yive, superand' ella, ed abbattendo gli alti magazini massarizj e dovendo alle volte discendere nel valli, con istupor de' riguardanti, è salita su' promontorj; facendosi ella stoffa gli argini, e ripari. Io per me, a prodigio il fatto ascriverei; perchè, stando la
Città di Catania sotto il patrocinio di Sant'Agata Gloriosa, in quella guisa, che i nostri Napoletani,
in tempo, ch' il Vesuvio minaccia stermini, colle sue fiamme, la testa del gran S. Gennaro nostro difensore avanti gli arrecano da Porta Capoana i Catanesi il Velo della Santa Martire, loro Protettrice
davanti al fuoco portarono. Ond' il torrente verso mare miracolosamente ritorse il suo corso. Così mi
vien rifferito d' un P. Capuccino predicatore della Provincia di Napoli che trovossi presente alla corrente
del fuoco, udendone, nel precipitarsi nell'acqua, i grandi stridori, ch'ella faceva, ed osservonne quanto
fervente divenne, dal troppo scottar chi toccavala.
Ci troviamo di fronte ad un vulcanologo del periodo dei lumi, al cospetto di un
uomo di cultura per quei tempi e cogliamo nelle sue parole, lo spirito del narratore, di
colui che vuole descrivere i fatti, anche scientifici e tecnici, in maniera esaustiva ma nel
terreno dell’umanesimo letterario. Stupendo a mio avviso è il riferimento all’Arcivescovo Cantelmo, che pensa alla Sicilia ed al suo Etna, come modello da imitare. Bellissimo
lo spaccato antropologico che si apre tra uomo e natura ostile.
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Sia pur, come si voglia, perchè speranzato lo sviscerato, e provido Padre d'ajutare in tal maniera
i suoi cari figli, presto ne partecipò il suo pensiere all'Eccell. Signor Conte di Santostefano, Vicerè del
Regno, cui eziandio apparteneva sovvenire a' vasalli del Monarca Padrone, divenuti in estremo pericolo
di perdere questa volta, se non la vita, gli avveri. Sicché presto furon di questo pietoso Ministro le resoluzioni di mandarvi da Napoli uomini esperti a tal bisogno, e schiavi delle galee, e guastatori, che colli
contadini paesani avesser travagliato, coll' assistenza di D. Giuseppe Bartolino regio Comessario di
campagna.
Giunti questi sù la faccia del luogo, credendo gli ingegnieri, e capomastri giugnere al disegno, che
in Napoli avean preso di torcere, e ritorcere il torrente di fuoco, colle muriccie, e promontori di terra,
facendoli l'alveo, col fossar la terra, onde necessitava, acciocchè si fosse tutta la materia scaricata nel
mare, senza nuocer le terre, e ville conyicine. Puser mano all'opera, affaticandovisi la povera gente con
schiavi per lo spazio di un giorno, quando vedendosi alla fine invano riuscirne l’impresa, per le cagioni
poc' anzi arrecate, desistettero dal travaglio.
Un fatto singolare questo. A mio avviso da sottolineare in questo lavoro di ricerca. In molti testi, anche della moderna vulcanologia, si legge che a poter frenare l’avanzata di un flusso lavico, vi possano essere o vi siano, solo le preghiere, tanto a sottolineare con un pizzico di ironia, l’impossibilità di arrestare il corso naturale degli eventi.
Questo potrebbe essere uno dei primi tentativi dell’uomo, in un’ottica di logica e di razionalità ingegneristica, di arginare un corso lavico.
Non perciò arrestossi il Porporato Pastore di giovare a' suoi figli, se non co'mezzi umani, che di
niun valore sperimentaronsi, adoprossi a sovvenirli con l' ajuto, e patrocinio de' Sanri, portandoli dove
il fuoco scorreva; e prostratosi, colle ginocchia su la nuda terra, dinanzi al torrente, dopo aver con effusion di lagrime, recitate le Litanie de' Santi, l’ Inno del Glorioso Martire San Gennaro, colla reliquia
dello stesso Santo benedisse il fuoco, e gettovvi le cere benedette della Santa memoria d'Innocenzo XI.,
ed altri Santi Pontefici.
E tutto ciò è davvero straordinario. Il prelato inginocchiato davanti al corso lavico
che minacciava le città. L’ostensione del Santo dei Santi napoletani. L’aspersione delle
veneri relative a Innocenzo XI. Questa è la storia vera di un’antropologia singolare.
Straordinariamente vesuviana.
E chi potrà mai immaginare quanto grande si fù il concorso de' Napoletani e dell'altre Città, e
Terre più lontane dal Vesuvio a tale orrendo, benchè curioso spectaculo? Quivi portossi, dopo il pietoso,
e zelantissimo Arcivescovo, il Signor Vicerè D. Francesco Benavidas, e tutta la nobiltà, Cavalieri, e
Dame, il Ministero tutto, tutto il Popolo civile , tutta la plebe, e plebaglia. Non parlo degli Ecclesiastici
regolari e regolari, basterá solamente dire, che le monache claustrali, e de' Conservatorii ne mancarono, e
i Certosini ristretti, cola che ne stavan sempre occupate le strade da Napoli, à San Giorgio à Cremano,
anzichè fin sotto il Colle del Salvatore, dalle carozze, da' galessi, cavalli, e somari, e da quei che a piedi
ne andavano, onde di gran negozio fù a vetturali il fuoco del Vesuvio. E addovero parea, che a festeggiar n' andassera, non che a compiangere in questi tremendi spettacoli, l' altrui rovine, ed a temer l'eterno fuoco. Imperciocche, oltre gli rinfreschi addotti dagli acquajoli e sorbettari ve si trasferirono gli osti,
colle taverne, e molt’ altri con quelle cose si vendono alle feste di perdonanza. E pur questo poco sarebbe
stato, se per quelle campagne non vi fosse scorso più che il torrente del Vesuvio, il fuoco della dissonestà,
arrecatovi fin da Napoli dalle donne di mondo. Per la qual temerità, più impauriti, che dal fuoco del
Vesuvio, certi Sacerdoti della Religione di S. Pietro d'Alcantera, che accesi nel santo zelo, alzarono si
forte la voce, quasi facendo eco al tuonar del Monte, che le menarono via.
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Un vero trionfo della fede, potrebbe concludere qualcuno. Un caso fortuito? Il
naturale esaurirsi delle energie accumulatesi all’interno della camera magmatica.
Nelle parole e soprattutto nella descrizione di Ignazio Sorrentino si legge tutta
l’enfasi del momento, la grande vicinanza al sentimento popolare, la fede senza tentennamenti nelle Sante Reliquie del Santo Napoletano.

La storia dell’eruzione prende vita anche nelle pagine di un testo a mio avviso
fondamentale. Si tratta di un vero e proprio saggio di vulcanologia che scritto anch’esso,
verso la fine del secolo XVIII, risente dello stile e della letteratura assieme.
In molti punti come nel testo del Sorrentino, il riferimento alla tradizione religiosa, a quel rapporto e quella relazione intima tra i Santi protettori della città di Napoli ed
il Vesuvio. Si ritrovano alla fine sentimenti comuni che uniscono e dividono e sembrano appartenere ad una cultura primigenia, dalla quale appare impossibile distaccarsi.
Vesuvio ed uomo legati assieme da un destino fatuo e fluttuante le cui sorti, tuttavia sembrano come decise altrove, in un universo parallelo ed etereo che appartiene al
mito, alla tradizione e fa parte allo stesso tempo delle profonde radici cristiane. Nulla si
muove in questa terra ostile dominata dal fuoco, se non attraverso la supervisione ed
alla fine l’intermediazione del Santo. Il Ponte della Maddalena, così appare il pulpito di
San Gennaro; la cattedra dalla quale alza la destra verso la orribile bocca di fuoco; la
porta d’accesso nel regno del terrore fatto di materia infuocata e letale, di aria rovente e
mortale. Uno spaccato antropologico unico al mondo, emerge da queste relazioni di
altri tempi.

Stampa
Antonio Bulifon.
Le era nella quale si
da dis nto ragguaglio dell'incendio del
Vesuvio succeduto
nel mese d'Aprile
1694. Con una breve
no zia degl'incendj
anteceden , etc.
With a folding plate.
1698 .
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