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Tutto che io habbia ricevuta questa settimana due pieghi di V. S, e tutto 

ch’io tenga la penna in mano per scriverle, credo non di meno di non dover 

respondere alle sue, perciò che altro nuovo e maraviglioso et horribile sog-

geto empirà tutto il foglio, si che non si rimarrà luogo a trattar nè di rime, 

nè di M.re Fagiano.  
Nel mezzo della notte del lunedì passato3, che fu anche la metà del me-

se, si senti un notabile terremoto, dal quale desti e spaventati i miei creati 

si fecero alle finestre che scoprono, come V. S. si deve ricordare, la Città 

et mare e la Campagna tutta, e viddero nel monte di Somma un grande e 

spaventevol incendio, e sì nel ridissero. Io ancor che non vi credessi tanto 

m’alzai nondimeno a vederlo, e ritrovai non pure più di quel ch’io pensa-

va, ma più di quello che m'havevan detto; per ciò che il fuoco ora grandis-

simo e cresceva a momenti, prendendo doppio cammino, parte s’innalzava 

verso il Cielo con tanta velocità che in breve trapassò d’altezza tutte le nu-

vole, e parte se dilatava in falde per lo monte in giù a guisa di fiume4. 
Non però nè l’un, nè l’altro se poteva propriamente dir fuoco, ma un 

certo che di mezzo tra la fiamma e il fumo, in alcune parti più luminoso o 

in alcun altre più oscuro, dal quale di tempo in tempo uscivano lampi mag-

giori e più infocati di quelli sogliono precedere i fulmini e con bombo più 

terribile e più cupo dello bombarde5. Questo spettacolo per se stesso di 

gran terrore, ma tuttavia sofferibile da chi ne sa la cagion naturale, e si ri-

corda di quel che vi patì l’un Plinio e ne scrisse l'altro, era di vantaggio 

accompagnato da un quasi continuo tremor della terra, che alle volte cre-

sceva sì fattamente che le mura parevano havere il rimbrizzo della quarta-

na6.  
Hor pensi V. S. che dovevano fare gl’huomini. Non è da domandare se 

la notte si passò con poca quiete e senza sonno: fui in pensiero d’uscir in 

campagna per sottrarmi dalla soprastante rovina, ma perchè la notte mi 

toglieva il veder il tumulto che si faceva per la Città, io non volsi esser il 

primo a dar questo esempio7. Maggior disagio hebbe il S. Cardinale Buon-

compagno8, che, ritrovandosi nella Torre del Greco9 e assai presso all’in-

cendio qual hora sentiva crescere il terremoto era dal timor cacciato al Cie-

lo aperto, confessando Aristotele che in questi horribili casi devono anco i 

forti temere, ma passato quell’impeto era dal freddo ricacciato in casa. 
 Quand’ecco sopragiugne quel che io non so fin hora come chiamarmi, 

ma dirò per hora fiume di fuoco e così vicino che non gli parve nè di do-

verlo aspettare, nè di dover uscir per la porta della casa che andava per ap-

punto a riuscire di rimpetto all’incendio: onde gli bisognò con l'ajuto de 

suoi creati calarsi da un muro ben alto dalla parte del mare10.  
Quivi era una feluca in cui volse imbarcarsi, ma nè per prieghi, nè per 

prezzo potò fare che i marinari s’appressasser a terra, temendo anch’essi 

del fuoco, sì che mestier gli fu di cavalcar una chinea11 e sopr’ essa cam-

minare lungo la riva del mare, discostandosi il più che poteva dallo sopra-

venienti fiamme. 
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In tanto ritrovato una barchetta di pescatori con alcuni figliuoli s’imbar-

cò, ancor che sì mal corredata da far viaggio che bisognò porre a’ remi in-

vece di funi le ligacce dei suoi gentil huomini per vogare, parendogli che 

ad ogni modo fusse più da fidarsi dell’acque che della terra per difendersi 

dal fuoco, e sopra essa in Napoli si condusse. Dove all’uscir del Sole il 

mattino del martedì quel che di notte tempo era paruto un fumo infocato 

apparve con la nuova luce a guisa di nube sorgente da terra diritto in alto 

fino alla 7^ region dell’aria12, e quivi s’allargava per si fatto modo che, co-

me la parte sollevata a dirittura in su rassomigliava un grosso tronco d’un 

altissimo pino, cosi l’altra parte superiore dilatata al d’intorno sembrava 

una smisurata pigna e più vasta ch’una grandissima montagna13.  
S’hebbe novella che l’fumo che serpeva per terra haveva bruciati e huo-

mini, e armenti, e poderi, e case, ma perchè gli rapportatori d’esse erano 

gente basse e fugitivo e attimorate non se gli sarebbe dato credito, se le 

vesti riarse e volti affumicati non gl’ havessero acquistato fede. Il fuggire 

era cosa pericolosa, perciochè la fiamma che per giù correva, tal volta era 

veloce come saetta o pareva che seguisse quegli più che la fuggivano, e le 

ceneri che da su le nubi piovevano, senza che soffocassano le persone, ha-

vevano talmente ingombrato ogni cosa, che si rendeva malagevole il pas-

sar per lo ponte sopra l’Sebeto; e ancorché le genti che venivano a schiere 

fuggendo animosamente valicassero, non perciò il facevan così volentieri 

quegli che mossi dalla curiosità andavano contro il fuoco; per ciò che lo 

spavento stesso che a gli uni era sprone a gli altri diveniva freno14.  
Compassionevol cosa ora a vedere gl’huomini e più le donne pallide, 

smorte, mezzo vestite, mezzo nude e tutte scapigliale, quale col suo fan-

ciullino in braccio e quale con alcuna delle più care cose al fuoco rapite 

fuggire e piangendo abbandonar le proprie case e lasciar le stentate robbe 

o molt’anche i proprii figlioli in preda alle devoratrici fiamme, o andar 

senza saper a qual parte ricoverarsi, nè dove le cose necessario alla vita 

trovare. Tale n’è stata che, spinta dal terrore della soprastante morto, lasciò 

i figlioli al pericolo stesso ch’ella fuggia, la quale giunta al luogo più sicu-

ro e ravveduta del rischio in che abbandonati gl’haveva, ritornò pentita a 

salvargli o giunse a tempo bensì di perdere la propria vita, ma non già di 

salvar la loro.  
Tra essi ve ne sono alcuni scappati dalle fiamme, chi con le mani e chi 

con le braccia bruciate o tronche, perciochè di quello fiamme alcune sono 

come pietre infocate e altre come travi accese; o forse che realmente sian 

tali e dall’impeto del sotterane o fuoco, nell’esalar che fa, stati sieno in un 

tempo stesso bruciate e lanciate, o che forse sia la materia stessa della vo-

ragine che bituminosa e ardente sia; dall’impeto in somiglianti forme cac-

ciata fuori, ad ogni modo dove giugne brucia e tronca non altrimenti che 

faccia il fulmine. Tra’ morti che si sono veduti fin’hora al N.° di 90, per-

chè la maggior parte è di quegli che sotto le rovine e le ceneri veduti non 

sono, non hanno membro alcuno nè ferito, nè tronco nè guasto, ma sola-

mente dalla fiamma anneriti o secchi, come appunto sono i soffocati dal 

lampo.  
Quel dì stesso il doppo pranzo s'ordinò una general processione dal Sig. 

Cardinale e dal S. V. Re, nella quale si condusse la Testa e il Sangue di S. 

Gennaro, che un’altra volta fe cessare un pari incendio nel luogo stesso, 

come V. S. harà letto, e fu portata alla Madonna del Carmine onde veniva 

il portentoso male, ma essendo già venuto il V. Re, e vestendosi il Cardi-

nale por uscire, gli sopragiunse frigore e febbre per lo patimento della  
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notte passata, sì che la processione si fè senza lui accompagnata dal V. 

Re, e da Baroni e Consigli e Ministri de Tribunali che andavan tutti serrati 

e fino a molta notte15. La quale fu dolorosissima per ciò che i terremoti 

eran sì spessi, e anche più gagliardi, che l’un quasi non aspettava l’altro, e 

i lampi che dilaniavano dalla nuvola, già cresciuta fin sopra la Città, erano 

sì spaventosi e così horribili che niun fu che non credesse quella notte mo-

rire. Rimasero tutte le chiese aperte e tutte piene di gente, molli per farvi 

oratione, molti credendo quivi star più difesi dal pericolo e molti per con-

fessarsi, essendosi data dal Cardinale a capi di tutte le religioni che dessero 

licenza d’udir le confessioni e d'assolver anche i casi riservati a quanti loro 

paressero idonei. Il rimanente della gente o andava per le strade gridando e 

piangendo, o si fermavano su le piazze non sentendo il freddo nè della not-

te, nè della stagione, nè d’una tramontana che soffiava gelata, per non star 

entro le case, dove potessero dalla rovina restar oppresse.  
Il mattino seguente del mercoledì crebbe l’horrore, perciò che surto ‘l 

sole sopra l’orizonte non perciò si vedeva il suo lume, essendo quella gran 

nuvola cresciuta di maniera che occupando tutta l’aria e divenuta densissi-

ma non poteva esser penetrata da raggi solari16; e havendo piovuta molta 

cenere, vi eran coperte non puro le finestre e battute delle case, ma le stra-

de e le piazze: la qual dav’anche malvaggio odore, e, cominciando a spira-

re un grave scirocco, traheva seco il fumo della spaventosa nuvola, e solle-

vava da terra parte della cenere, sì che se non impediva del tutto non juva-

va almeno grandemente ‘l respirare. A tanti mali s’aggiugneva la paura de 

maggiori, perciò che il fuoco che discendeva dalla falda del monte haveva 

preso il cammino verso la Città, e già era giunto a S. Gio. a Teduccio, poco 

più d' un miglio lungi dal borgo del Carmine, tale che havendo fatto in un 

dì quattro parti del cammino, pareva che tra poche altre hore havesse volu-

to fare il rimanente ed entrare nella Città17.  
Il scirocco stesso portò seco parimente una pioggia, la qual pareva che 

maggiormente accendesse al fiamma e mescolandosi con la cenere infan-

gavano di maniera le strade che le rendevano impraticabili; onde s’accre-

sceva dall’una parte l’horrore e dall’altra l’incomodo alla gente spaventata 

che non poteva nè riparare, nè prepararsi alla vicina sciagura. Parve al Car-

dinale in questo estremo pericolo d’anteporre il pubblico beneficio alla 

propria salute, onde indisposto come stava s’alzò dal letto e diede ordine 

alla Città di fare una processione per condur parimente la testa e il sangue 

di S. Gennaro alla Chiesa dell’Annuntiata, e così fu fatto ad hora doppo 

vespro, tutto che la pioggia fusse grandissima, nonostante la quale le pro-

cessioni caminavano. Ma nell’uscir la Santa Reliquia fuor la porta del 

Duomo cessò del tutto la pioggia e comparve così inaspettato, il sole che il 

Popolo cominciò ad alta voce a gridare miracolo, o almeno il S.r. Cardina-

le e noi che l’accompagnavamo così apprendemmo, perchè vedendo uscir 

sì repente il sole e udendo le voci del Popolo giudicammo che queste pro-

cedessero da quello.  
Ma dapoi s’è inteso che nel fìnestrone che sta su la porta del Duomo, 

alla man dritta della maggiore presso al tesoro, ove si custodisce la testa e 

il sangue del Santo, apparve palesemente al popolo che stava nella Piazza 

il glorioso S. Gennaro stesso in habito pontificale, che da su la finestra be-

nedisse il popolo e poi disparve.  
Io non lo viddi perchè stava come ho detto col Cardinale tuttavia dentro 

la porta della Chiesa, anzi neanche ne udii favellare fin che non fu la pro-

cessione finita, ma doppo ho ragionato con alcuni di quelli che erano nella  
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piazza e m’hanno affermalo esser verissimo, e ho veduto alcune fedi in 

scritto d’altri che parimenti si sian confirmati con giuramento18.  
Noi intanto accompagnando la S. Reliquia uscimmo per mezzo al popo-

lo ancora tumultuante, e col capo asciutto quantunque co’ piè nel fango per 

la strada di Carbonara ad uscire alla porta Capuana, volendo il Cardinale 

presentare quella miracolosa Reliquia a vista dell’incendio. Era io il più 

vicino al Cardinale, onde m’impose che dovessi andare a riconoscere un 

luogo ove acconciamente s’ havesse potuto ciò fare, il che feci in un alto 

pogetto, forse un archibugiata lungi dalla Porta, dove giunto il Cardinale fè 

uscire quel sacro sangue di sotto al baldacchino e alzarlo alquanto a vista 

della nube e dell’ incendio, ma non perciò fecero motivo alcuno. All’hora 

il Cardinale prese il glorioso sangue dal tabernacolo entro cui era portato, e 

tenendolo nelle mani l’alzò verso il fuoco facendo il segno della santissima 

Croce. Ecco quella smisurata e altissima nuvola incontinente calò la cima 

quasi chinando il capo alla santa reliquia e in un subito si diede a dietro, 

nonostante che la forza del Scilocco la sospìngesse in verso dove eravamo 

noi.  
Gridava tutto il popolo, che in numero innumerabile occupava tutta la 

campagna, ad alta voce di nuovo miracolo; il quale seguì maggiore perciò 

che sì dileguò in un momento affatto tutta quella smisurata nuvola, sicché 

apparve il monte che in fin all’ hora non s' era veduto, e si scorse la bocca 

maggior dell’ incendio più bassa del luogo dove fu al tempo di Plinio; per-

ciò che havendo quel monte due cime, biforcuto come Parnaso, all’ora la 

voragine fu nel sommo di quella verso Austro, e hora e tanto più in giù 

quanto sarebbe la metà del Monte stesso, ancorché non si sappia qual sia 

delle due, se questa nuova bocca sia un'altra fatta nel mezzo della monta-

gna, o pur quella antica che habbia di maniera arso e divorato il monte nel-

la cima, che sia ridotto al mezzo di quello che era; porciochè il denso fumo 

che n’esce non fa ben discernere come la cosa stia. Altre bocche forse fin 

al numero di sei sono più in giù verso la Torre del Greco, avvicinandosi fin 

presso al mare, e più una lunghissima striscia dì fuoco e di fumo che per 

qualche parte nasce dalle medesime bocche e che, come ho detto, s'è avvi-

cinata alla Città quasi un miglio, la quale quando sparve la nube anche si 

fermò, non passando più avanti per quel che s’è poi conosciuto19.  
Egli è ben vero che ritornando la processione indietro, come ‘l miraco-

loso sangue entrò alla porta Capuana, cosi di nuovo cominciò a sorger la 

nuvola nella medesima altezza, ma non verso la Città, fermandosi a dirittu-

ra sopra l’incendio, e par che habbia voluto Iddio mostrare il miracolo 

quanto a salvar Napoli, ma nel rimanente habbia lasciato la voragine ne1 

suoi termini naturali perchè esalì la materia fino a che ve n' è, e perchè vo-

glia significare che quantunque molto vaglia presso la sua infinita miseri-

cordia l’intercessione del nostro glor.so protettore, ad ogni modo non sia 

interamente soddisfatta dalla nostra penitenza e n’aspetta maggiore, li che 

si sta procurando di fare, perciò che in tutte le Chiese è il Santissimo Sa-

cramento esposto, le confessioni e le comunioni son cosi universali che 

niuno si sa che sia rimasto dì farlo fino alle donne pubbliche peccatrici. 

Per tutte le strade sono continue processioni e il Cardinale e Vice Re uniti 

ne fecero hieri giovedì un altra anche solennissima con la med.ma testa e 

sangue di S. Gennaro a S. Maria di Constantinopoli, i preti gesuiti condus-

sero al Duomo nel tempo stesso con una sontuosa processiono la reliquia 

di S. Ignatio.  
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Oggi Venerdì s’è condotto processionalmente il Corpo intiero del B.to 

Giacomo della Marca da S. Maria la Nuova al ponte della Maddalena, e 

cosi s’ anderà seguitando fin che N. S. Dio sarà placato. 
Fin qui ho raccontato il fatto, ora favellando a V. S. come filosofo ridu-

co il nostro pericolo a tre capi secondo le tre qualità della portentosa esala-

tione. Il fuoco acceso nelle viscere di quel terreno bituminoso20, havendo 

con grandissimo impeto eruttato per quella voragine ha cacciato fuora di-

verse materie, alcune sottilissime come fumo, dall’elevatione delle quali 

s’è generato quella nuvola a guisa d’ albero di pigna, il che si conosce dal 

moto che fa secondo i venti o dal divampare di quando in quando. Altre 

materie men sottili sono elevato, cosi dall’impeto stesso, come dalla natura 

del fuoco che le rapisce in alto, dove, giunte alla 7^ regione dell’Aria, ces-

sando l'impeto e raffreddandosi il calore, torna in giù e fanno la pioggia 

della cenere; altre materie ultimamente più grosse, non potendo inalzarsi 

dal caldo, ma nondimeno da esso fatte flessibili, nell’uscire della voragine, 

si precipitano dal monte in giù portando seco le pietre anche infocate e 

tronchi de gl'arbori riarsi. Hora dall’impeto che fa questa materia si cagio-

na nell’uscire il primo pericolo del tremor della terra, non già per mio av-

viso come ne gl'altri terremoti, ne' quali il vento rinchiuso nelle sue conca-

vità la fa tremare, ma dal solo sforzo dell’esalazione, che rompendo nell’a-

ria con quell' impetuoso rimbombo e percotendo nell’edifìcii e nella terra 

stessa gli fa vacillare, come anche fa il bombo delle bombarde.  
Questo ardisco dirlo contro la comune opinione che qui se n’ha, mosso 

da tali ragioni. Primo, dev'osservarsi, che il terremoto viene doppo il rim-

bombo, e cessando l’uno cessa anche l'altro: secondo dalla continuità e 

della lentezza del tremare, che o sia picciolo o grande quasi sempre si sen-

te, il che non può nascere da sotterraneo vapore, il qual sorge con maggio-

re impeto et, uscito, suole del tutto cessare il tremore, fin che sorga altro 

nuovo vapore: laddove il bombo dell’aria è continuo, perché continuamen-

te esce l’esalatone della voragine.  
Ultimo, perchè il presente tremore cominciò sempre da tetti delle case e 

dapoi si comunicò nella parte di basso e mai si sente nella terra; laddove il 

tremor del vero terremoto si sente prima nella terra stessa e poi nelle parti 

superiori. Se son vere queste ragioni conchiudo che questo tremore sia il 

minor de’ pericoli, non potendo ragionevolmente esser maggiore nell'avve-

nire dì quel che è stato per l’addietro. 
Il secondo rischio del fuoco, quant’ all'incendio, malagevolmente può 

arrivare dentro la Città, difendendoci parte la distanza, e parte i luoghi bas-

si e paludosi, e anche il picciolo Sebeto21, per dove bisognerebbe passare; 

ma il fumo infuocato, che facilmente potrebb’ esser per aria portato dal 

vento, potrebbe agevolmente soffocare così dentro la città come ha fatto 

nella campagna; anzi tanto più quanto maggiormente si restringesse dentro 

le case e strade anguste, e se s’avvicinasse, col solo sentirsi dappresso am-

mazzerebbe le migliara delle persone. Perchè questo innumerabil popolo 

per fuggire premerebbe se stesso, e dovunque andasse affamerebbe le Ville 

e le picciole Città ove capitasse, e alla fine se medesimo con la fame e col 

disagio; perciò che ad allogiaril popolo di Napoli sarebbe mestiere edificar 

un’altro Napoli che il capisse. Ma l’ultimo pericolo per avventura men 

preveduto e da me maggiormente temuto è, che la mala qualità di questa 

esalatone non generi o infettion nella aria, e infermità ne’corpi. 
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Pur tuttavia, sentendosi in essa alcuna parte di qualità sulfurea ne giova 

sperare che non debba cagionar putrefazione, e se pur generasse alcuna 

infermità, non debba esser contagiosa: ma sopratutto nella Divina Miseri-

cordia, che avendoci preservato fin qui dalla peste e hora difendendoci dal-

le fiamme, debba nell’avvenire parimenti liberarci da ogni altro male. Il 

danno fin qui seguito non può sin' hora sapersi; la Torre del Greco, Resina 

e Portici tutta bruciano22, dove ò restata niuna habitarione in piedi fuorché 

il Castello della Torre23. In Somma o nei suoi casali son morte persone non 

dal fuoco ma dal fumo, e le case non arse ma cadute e sommerse dall’ac-

qua e dalla cenere, la qual havendo riempiti gl’alvei de’ torrenti, essi, in-

grossati dalla pioggia che dalla montagna è calata a modo di diluvio, han-

no allagata la campagna e affondato molte case e affogati molti huomini, 

che invano dall’acqua speravano rimedio contro il fuoco. Così stiamo 

scherzando fra le morti dove la morte stessa è il minor de mali; perciochè 

n’è peggiore il modo del morire fra le ruine e le fiamme, e molto più la 

cagione onde sommosso che è la giusta ira di Dio24.  
Non ho tempo di finir questa lettera, nè di legger quel che ho dettato, 

perciò perdoni V. S. gl’ errori che vi saranno e mandi alla staffetta a pi-

gliar le lettere per lo quali avviserò il rimanente. Intanto prego a V. S. da 

N. S. le vicino feste migliori che non l’abbiamo noi e con lunga salute e 

felicità, com’io le desidero. Di Napoli 19 Xbre 1631. 
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1 Giovanni Ba.sta Manso, marchese di Villalago e più comunemente di Villa nacque a Napoli, nel 1569. Noto 

nell’ambito della le9eratura italiana come mecenate di Torquato Tasso e come scri9ore. Morì a Napoli nel 1645. 

Nel 1571, in seguito alla morte del padre Giulio Manso, riceve9e in eredità il feudo e il castello di Bisaccia, paese 

dell'Alta Irpinia. Poiché però a quell'epoca aveva soli due anni venne nominata reggente del feudo l'ava Laura 

Manso. Questa per pagare i debiA gravanA sul nipote, vende9e nel 1588 al prezzo di 34.500 ducaA il feudo di Cu-

culo (Cuccari) a E9ore Braida, conte di Carafa e marchese di Rapolla. A Gian Ba.sta rimase comunque il castello di 

Bisaccia. Fu lui il vero mecenate di Torquato Tasso, stre9o amico e confidente. La riconoscenza del grande scri9o-

re sorrenAno fu tale che nella Gerusalemme liberata, il Tasso, annoverò tra i cavalieri magnanimi e cortesi, proprio 

il suo amico Manso. Intorno al 1593 fu amico di ed anche prote9ore Giamba.sta Marino. Scrisse la vita di Torqua-

to Tasso e dello stesso Marino (oggi andata persa). Nel 1621 Filippo IV di Spagna gli conferì il Atolo di marchese. 

Intorno al 1630 iniziò un lento e approfondito studio della sua opera maggiore: l’enciclopedia. Non terminò mai 

quest’opera e di essa ci restano solo le prime parA introdu.ve, conservate in manoscri9o presso l'Biblioteca Na-

zionale di Napoli.  

2 Il Manso volle descrivere l’eruzione del Vesuvio, seguendo un canone direi lirico e scienAfico. Con questo testo 

breve ma efficace dimostra quanto egli avesse a cuore anche la materia scienAfica ed anche matemaAca. TesAmo-

nianza della le9era ci viene da un interessante riferimento della bibliografia. In “ConAnuazione delle memorie di 

religione di morale e di le9eratura”, sezione I, Tomo III, Modena il 1845, si legge: …Nel 1631 avendo con grande 

impeto eru�ato il Vesuvio, ne spiegò le cause e gli effe� con un libro, che fece fede del suo valore nelle scienze 

fisiche; … 

3 L’eruzione del Vesuvio del 1631, stando ai rilievi vulcanologici (h9p://www.ov.ingv.it/ov/it/catalogo-1631-

1944.html) e sopra9u9o ai documenA bibliografici (h9p://rruff.info/rdsmi/V43/RDSMI43_725.pdf) inizio martedì 

16 dicembre. Ma qui, in questo documento il Manso ci riporta un’altra data. Ciò non collide con gli odierni daA 

scienAfici che ci vengono forniA da organi ufficiali, ma deve essere le9o come semplice riferimento a quelli che 

sono definiA come i segni prodromici, che precorrono nella maggior parte dei casi l’esordio dell’evento stesso.  

Così rileggendo il passaggio “Nel mezzo della no9e del lunedì passato” e constatando noi oggi, che quel lunedì era 

il 15, possiamo concludere con certezza che l’autore della le9era stava descrivendo i segni premonitori e i prodro-

mi. 

4 Il Manso descrive i fa. come se gli fossero staA riferiA, ma poi di persona si alza ed osserva i fenomeni. IL luogo 

dell’osservazione è Napoli e di questo ne avremo conferma negli ulAmi passaggi della le9era. La sua sommaria 

osservazione ci porta a formulare alcune osservazioni. Si parla di fuoco in senso generico. Se ne descrive la direzio-

ne ed anche il verso. Una parte proie9ata verso l’alto, un’altra dire9a verso il basso e nello specifico verso i fianchi 

del Vesuvio. 

5 In questo punto il chiarimento più a9ento del fenomeno che osserva ci porta a considerare l’emissione di fuoco, 

mista a prodo. piroclasAci e non necessariamente solo fumo.  

6 In tanA gli intelle9uali e tanAssimi della classe do9a ricordano le tragiche vicende di Pompei e Resina, narrate nel-

le pagine indirizzate a Tacito da Plinio il Giovane.  

7 Le scosse di terremoto si susseguono e a quanto pare non cessarono mai, lasciando insonni i napoletani per tu9e 

le no. e per tu9a la durata dell’eruzione. Interessante la descrizione dei tumul! del popolo napoletano. In questo 

caso tumulto, è da intendere come agitazione, come angoscia che si trasforma in concitata a9esa di un qualcosa di 

più terribile. 

8 Nel testo si fa riferimento al Cardinale Buoncompagno. In realtà il personaggio coinvolto in questa vicenda rispon-

de più propriamente al nome di Francesco III Boncompagni, nato a Sora, il 21 gennaio 1592 e morto a Napoli, il 9 

dicembre 1641). Definito nella bibliografia o9ocentesca come stratega importante nelle dispute territoriali del 

papato e grande sostenitore del popolo napoletano lo ritroviamo intento a difendere la ci9à dalle insidie del Vesu-

vio in questa ed in altre occasioni. A riguardo, in “Degli annali della ci9à di Napoli. (1631-1640)”, di Francesco Ca-

pecelatro del 1849, si legge: “Per il che egli col cardinal Buoncompagno arcivescovo di Napoli, con tu9o il clero , e 

con buona parte de' cavalieri ed altra grandissima turba di persone spargendo umilissime preghiere a Dio, cavata 

dal sacro tesoro delle reliquie la testa ed il sangue del glorioso marAre Gennaro, nostro principal padrone e parA-

colar prote9ore in simili incendi del Vesuvio, ne girono in processione alla chiesa della Madonna del Carmelo.” 

Note al testo 
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9 Il cardinale Boncompagni si trovava in quelle prime e concitate ore, nella sua sede episcopale fuori Napoli e più preci-

samente a Torre del Greco, accolto nel bellissimo palazzo oggi de9o Villa-palazzo del Cardinal Spinelli. A darci una 

visione forse più de9agliata di quei momenA che videro il prelato in preda al terrore, merita leggere la relazione di 

Gianbernardino Giuliani , il quale nel 1632 scrisse una pregevolissima cronaca proprio di quell’eruzione dal Atolo 

“Tra9ato del monte Vesuvio e de' suoi incendi di Gianbernardino Giuliani”, allora segretario reale. Il testo ci fornisce 

ulteriori elemenA di studio del fenomeno vulcanico e della circostanza che vide il Boncompagni , vi.ma delle ire del 

vulcano: “ Ma quando dopo si videro l’avanzarsi tanto sopra l'aria quella gran massa, cominciarono a colpire sù la 

verità del fa�o quale non molto doppo , si manifestò del tu�o; col ritorno in Napoli dell’Eminen!ssimo Cardinal Bon-

compagno dalla Torre del Greco la cui stanza, come d’aria propor!onata, e confacevole alla guarigione della sua ma-

la�a, si haueua egli, per consulta de’ medici  ele�a alquan! giorni prima . Haveva il buon Pastore inteso i fremi!, i 

tremuo!, scoverto il fumo, e le fiamme, e udito parimente le sconcertate,  e lagrimeuoli voci, co' gemi!, e singul!, di 

quegli habitan!, che soggiacer si vedevano ad una manifesta perdita della vita, e dell’hauere e perciò, come bene in-

teso della natura del monte; ( il quale, si come si raccoglie dalle historie ha questo di buono, che prima, ch’ei venga 

alle straggí, e alle rovine ne rende altrui avvisato, per mezo di tali segni lasciando quella Terra, e postosi fre�oloso 

dentro una barche�a malconcia, che la fortuna favorevole gli apprestò a caso in quello scompiglio di cose; à Napoli si 

ricondusse. Col cui esempio mol! di quella gente, abbandonando con la patria ogni loro hauere; quella stessa ma�na, 

al meglio, che poterono, qui se ne vennero e ben la indovinarono. Imperoché quelli, che più la robba s!marono, che la 

propria vita, quando poi vollero anch'essi il giorno appresso farlo medesimo, non fù lor con ceduto da que’ torren! di 

fuoco flussibile,che di materia cinericia, bituminosa, e sulfurea dall’aperta voragine usci!, e per lo monte abasso preci-

pitosamente cala!, impedirono, affa�o tolsero horribilmente al loro scampo tu�e le vie: ond’eglino rimasero prima 

tra quelle focose ceneri sepol!, che infelice preda fossero della morte, come diremo à suo luogo. Arrivato adunque in 

Napoli il Sig. Cardinale, fece subito esporre il SANTISSIMO SACRAMENTO non pur nella sua Cathedrale ma in tu�e le 

altre Chiese della Ci�à per placar l'ira Divina: e ordinata una solenne Processione di tu�o ’l Clero, e di tu�e le Religioni 

per il doppo pranzo; avvisò per mezo del suo Vicario, il Signor Vicerè, del pericolo grande, che ci soprastava per l’incen-

dio del Vesuvio, e lo invitò all’accompagnamento della Processione, nella quale dapoi non puotè  esso Sig. Cardinale, 

per accidente avvenutogli di repente alla salute, intervenire, co m’egli havrebbe voluto. Laonde Sua Eccellenza, come 

religiosissimo Principe, acce�ato, con sommo suo contento, corale invito, e dato ordine, che non pure tu� i  suoi Con-

sigli, e Tribunali, ma anche gli Ele� della Ci�à, si fussero per tal effe�o ritrova! seco all’Arcivescovato, di donde have-

va la Processione ad vscire; quivi alle 20 hore se ne andò, e poscia con maravigliosa divo!one messosi dietro al pallio 

(le cui mazze portavano gli Ele�, e so�o di cui la Testa si conduceva riverentemente del Santo Prote�ore Gennaro, col 

suo Sangue il quale, benche dalla Testa, lontano, con tu�o ciò, in presagio del sovrastante male, si trovò la ma�na, 

non senza spavento di tu�, mirabilmente liquefa�o) alla fine, doppo lo spazio di tre hore, alla Chiesa pervenne della 

Madonna del Carmine cosi stanco del corpo, per lo lungo camino, ch’ei fece sempre à piedi, come invigoríto dell’ani-

ma, perla gra!a infusagli da Dio, per un così pietoso officio”. Il testo è assolutamente credibile ed a9endibile in tu9e 

le sue fasi cronologiche in quanto confortato da altre relazioni coeve e quasi contemporanee (Camerlenghi). Alcuni 

punA andranno approfondiA, ma in relazioni disAnte.   

10 In questa descrizione che vede il prelato in preda al terrore, mentre proge9a una fuga a dir poco rocambolesca. La-

sciò, inoltre la sua residenza\convalescenza a Palazzo Spinelli di Torre del Greco in quanto il Vesuvio si trovava in una 

fase parossisAca molto pericolosa e per far rientro a Napoli scelse la via del mare in quanto “ … la strada non era sicu-

ra, si per gli incendi , che per le cadenA pietre, che impedivano il ba9erla senza moral sicurezza d incontrarvi la morte 

…”. Così si legge in “Della nolana ecclesiasAca storia alla sanAtà di nostro signore Sommoregnante Pontefice Bene-

de9o XIV”, di Gianstefano Remo Volume III, Napoli 1757, Volume 3.  

11 I pescatori che avevano approntato la feluca temevano anch’essi per la propria vita essendo le fiamme ed il fuoco 

prossimi alla ba.gia, a quanto pare. Si decise così di approntare un cavallo che conducesse il cardinale in approdo più 

sicuro e l’autore della le9era fa un chiaro riferimento ad una chinea, che stando a Treccani corrisponde a:  Cavallo 

bianco presentato dal re di Napoli al pontefice in segno di vassallaggio. L’uso risaliva a Carlo d’Angiò, che per o�enere 

il regno di Manfredi di Svevia si impegnò a un censo annuo di 8000 once d’oro e al dono della c. nella festa dei ss. Pie-

tro e Paolo. L’usanza durò fino al 1788, quando Domenico Caracciolo dispose l’offerta del solo censo. 
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12 “Intendeli unita con la Region dell’Aria, come per il 

Vavo A, B, che essendo la superficie dell’acqua C, D, unita 

con l’Aria E, F, e l’Aria E, F, unita con la region dell’Aria G, 

H, liberamente per bocca del Vaso I, la superfrcie dell’ac-

qua C, D,… “. Intorno al secolo XVII l’empirismo e l’osser-

vazione avevano prodo9o teorie in base alle quali si po-

tessero disAnguere differenA staA della materia liquida 

ed aeriforme in base a condizioni di temperatura e anche 

di volumi. Per questo si introducono i cosidde. livelli o 

Regioni dell’Acqua e dell’Aria. Da “UAlissimo tra9ato 

dell'acque correnA: diviso in 3 libri”, di Carlo Fontana, 

Roma 1695. 

13 Eruzione pliniana. L’idea del pino e della nube 

allargata in alto come una pigna, viene suggerita dalle 

immagini che Plinio diede del fenomeno.  

14 In questo passaggio si parla di fuoco e fiamme che 

avevano raggiunto le aree boschive e gli stessi alberi del-

la ci9à o delle ci9à cosAere, che come vedremo in segui-

to il Manso idenAfica in Torre Annunziata e Torre del 

Greco. Il riferimento poi a sostanze bituminose è l’elemento chiaro che ci fa comprendere come in realtà si sAa par-

lando di flussi lavici. Segue poi il riferimento a ceneri e massi che cadono dall’alto e quesA in base alla moderna no-

menclatura vanno idenAficaA come i prodo. di caduta. Infine si parla di gas soffocanA. SuggesAva è l’immagine delle 

fiamme che rincorrono coloro che cercano di scappare.  

15 Lo scenario del Vesuvio in eruzione, con la processione viene riportato in un documento iconografico molto importan-

te. Elaborato probabilmente nel 1631\32 e dato alle stampe intorno al 1640, riproduce alcune delle fasi più criAche 

dell’evento eru.vo e allo stesso tempo riproduce l’intero corteo processionale che parte dalla Piazza del Mercato e 

a9raversato il Ponte della Maddalena, si dirige verso San Giovanni a Teduccio, ci9à invasa dai prodo. lavici e pirocla-

sAci. L’immagine in stampa ha per Atolo “Vesuviani incendii”, di Longo LaurenAo. (h9p://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

btv1b530424265.r=vesuve.langEN) .  

16 L’idea che l’intera sommità della montagna e tu9o il cielo circostante fosse riempito e chiuso da una nera nube in-

combente, viene ben colta in numerosi documenA iconografici. A mio avviso, tu9avia l’opera che meglio rende que-

sto scenario apocali.co, non solo in senso arAsAco ma realisAcamente aderente a quella realtà, è espressa in una 

tela di Rocco Spataro (Collezione privata Napoli).  

17 Da questa considerazione e 

come vedremo più avanA da 

un’altra più esplicita descrizione, 

il nostro osservatore (il Manso), si 

trova a Napoli e teme anch’egli 

per la sua incolumità in quanto 

vede fuochi (potrebbero essere 

flussi lavici) a San Giovanni a 

Teduccio e ribadisce che questo 

pericolo si trova a pochi passi dal 

Pinte della Maddalena. 
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18 Il Manso descrive i fa. del 1631 da un osservatorio privilegiato, rispe9o alle ci9à vesuviane devastate dalla sciagura. 

Egli si trova proprio nel Duomo in compagnia dei fedeli che seguono le funzioni religiose e le processioni. 

19 Il Manso descrive fiumi fangosi che scorrono dai fianchi della montagna, ceneri e fango che hanno messo in ginocchio 

Napoli da Carbonara al Carmine e descrive ancora quesA fuochi che nell’area di Torre del Greco erano giunA al mare. 

Sappiamo da molte fonA che proprio qui, a causa della grande colata fangosa il mare stesso retrocesse dalla linea di 

ba.gia essendosi generata “nuova terra” nel mare che in molA punA della bibliografia vesuviana viene idenAficato 

come il “mare seccato”. 

20 Il termine bituminoso, nella sua accezione più semanAcamente aderente al periodo della le9era del Manso e concor-

de anche a quasi tu9e le relazioni storiche e coeve, si deve leggere come lavico. Ricorre in questo documento più 

volte e non esclude il fa9o che durante questa devastante eruzione siano staA prodo. flussi lavici, anzi. Inoltre il rife-

rimento a presenza di bocche eru.ve a monte della ci9à di Torre del Greco comproverebbe ancor di più che oltre ai 

flussi fangosi che scesero verso il mare, si verificarono vere e proprie emissioni laviche. 

21 Con quest’ulAmo richiamo alla topografia e alla scenografia descri.va, abbiamo la certezza che i Manso scrisse ciò 

che vide da un osservatorio posto nella ci9à di Napoli. 

22 Le ci9à bruciate dai flussi lavici e verosimilmente da flussi piroclasAci. 

23 A Torre del Greco restò in piedi solo il Castello Baronale. Questo è quanto asserisce il Manso, ma ciò non risponde al 

vero. Furono molA gli edifici che sopravvissero indenni al passaggio del 1631. Il Monastero degli ZoccolanA, FraA mi-

nori dell’ordine dei Francescani venne circuito dal fango che aveva trasportato proprio davanA al gran portone d’in-

gresso (posto dal lato nord dell’edificio), arbusA galleggianA, animali domesAci e alcune bo. di vino e questo ben di 

Dio, raccolto dai FraA servì nei giorni che seguirono la catastrofe a garanAre la sopravvivenza della comunità che era 

restata isolata. L’an!ca Ercolano, overo la Torre del Greco tolta all’oblio, di Francesco Balzano, Napoli 1688. 

24 Un interessante contributo ai fa. narraA dal Manso ci viene da una breve le9era di G. Brusoni, il quale agli inizi del 

1632 scrive: “Eruzione del Vesuvio nel 1631. Ai 16 di dicembre, essendo preceduA qua in verso la montagna, con la-

sciare alcuni piccioli terremoA, fu veduto uscire dalla voragine del Vesuvio un fumo dal monte, e molAplicando più 

sempre somiglianA a Ari di arAglieria, che uscivano dalla stessa bocca insieme con gran in terra. Si udivano ancora a 

momenA i ci9adini le infauste novelle della mina successa nel contado, quasi significando sovversione del mondo che, 

cadendole quanAtà  grandissima di acqua da una parte, e dall’altra (cosa veramente maravigliosa) grandissima quan-

Atà di bitume in più torrenA, distrusse tu9e le case e di quei contorni con morte di uomini e vi andò per molA giorni 

appresso galleggiando, mentre una parte del mare stesso verso il molo della ci9à restò, per qualche spazio di tempo 

che durò questo movimento, quasi asciu9o, riArandosi dalla spiaggia per tra9o grandissimo discoperta”. Da “Della 

le9eratura italiana esempj e giudizj esposA da Cesare Cantù”. Di Cesare Cantù, Torino 1855. h9ps://books.google.it/

books?

id=TIXNjDAO8AcC&pg=PA343&dq=brusoni+dicembre+vesuvio&hl=it&sa=X&ei=wPYWVYTpDoP4UqLlgfgO&ved=0CCE

Q6AEwAA#v=onepage&q=brusoni%20dicembre%20vesuvio&f=false 


