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Il tema che Pietro Fabris si propone e porta a termine, gli viene sug-
gerito dalla stessa natura che egli stesso abita. Un tema che svolgendosi 
in maniera docile e senza affanni di scrittura per il letterato, per il vulca-
nologo, per il poeta e per l’artista che dipinge, porta a conclusioni entu-
siasmanti.  

La natura amica, dolce e che quasi culla la città assieme ai suoi din-
torni, parla a chi ha un animo predisposto e soprattutto spalancato ad 
assumere gli umori, le sensazioni e le sfumature di esse. Nello sguardo 
che si perde dietro i fianchi del vulcano impazzito ed in preda alla rab-
bia, si vede quasi il tremore della mano che sceglie il colore; ma si legge 
anche il pensiero incredulo che tutta quella natura superba e umile si 
possa ribellare e generare distruzione attraverso il fuoco. 

Negli occhi si concentra il fuoco che genera la luce e per renderla al 
meglio, senza parole, senza archetipi musicali e privo anche di veli, Pie-
tro Fabris si cala nell’atmosfera migliore che genera la luce. Studia la 
scena e prova ad immaginarla durante un plenilunio. Guarda l’orizzonte 
rischiarato del bagliore della luna che riverbera sul mare e dipinge il 
fuoco generato dal centro della sua terra: il Vesuvio. 

Non riesce a starne lontano. Il soggetto ed assieme il tema del suo 
quadro, diventa la musa ispiratrice. Se ne sente attratto e vuole quasi 
partecipare all’evento che genera il dramma, ponendosi ad osservare e 
rappresentandosi quasi, in un autoritratto che senza paura affronta la 
vista del vulcano a nudo petto, senza paura. 

Fabris è egli stesso attore della scena nel momento in cui dipinge l’u-
manità che dialoga, che urla, che fugge e si dimena, cercando di liberar-
si in qualche modo dal morso mortale. Forse l’artista è in quel cavaliere 
che sul sommo del Ponte della Maddalena invece di arretrare tiene le 
redini in tiro verso il Vesuvio? Oppure è quel pescatore sornione che 
fuma la pipa appoggiato al suo gozzo, incurante delle angosce e delle 
urla della gente? Potrebbe essere quel fuggiasco che esorta alla preghie-
ra davanti alla croce del Ponte? Vuole sperimentare più volte quell’uma-
nità inerme che quasi si nutre di quell’atmosfera. 

Due distinti signori dialogano sull’arenile, mentre più arretrato un ra-
gazzo si avvicina tenendo sotto il braccio un raccoglitore con dei grandi 
fogli di carta. Sono tre figure che sembra siano state dipinte in una se-
conda fare, in un secondo momento come quasi forre un ripensamento 
dell’artista. Forse l’artista è l’uomo che illustra al compagno gli eventi 
mostrando con un gesto della mano ciò che sta accadendo? Forse quel 
ragazzo regge le bozze del quadro e dell’opera che aveva in mente? 

La tela è dominata dall’umanità e c’è tutta, con tutte le sue sfumature 
sociali, con tutte le emozioni in un insieme che è di fatto una lezione di 
antropologia; gente qualunque che a vario modo, scampando al perico-
lo, si raccoglie attorno al Ponte ed a suo modo reagisce. Ma anche spa-
valdi nobili ed equestri che sembra vogliano sfidare il fuoco. Sembra a 
tratti che scoppi un pianto e forse da un lato, in un cantuccio del raccon-
to, si ode anche un canto che pare musicato dalla risacca. 

A me piace tanto questa tela, perché riesce a raccontare e riesce a ren-
dere partecipi tutti. Quasi un fumetto di altri tempi che parla a noi senza 
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mezze misure. Tacendo alcune scene che paiono quasi implicite, co-
me la disperazione e l’angoscia, in un silenzio che a tratti diventa pesan-
te, soccombe questa umanità, sopraffatta dal tuono ritmato del vulcano 
che erutta, quasi a ritmo di cembali lontani. 

Lontano, il paesaggio si distende, rischiarato dalla luminosità della 
Luna; si accostano le barche agli antichi lidi, si riaprono le finestre ed i 
balconi negli antichi borghi marittimi che non hanno dormito e né ripo-
sato per notti. La gente di quei paesi è salva perché il fiume di fuoco che 
scende folle verso altre terre, ha risparmiato la propria casa, la piazza e 
la propria chiesa. Ride quasi il paesaggio illuminato dal plenilunio, per 
lo scampato pericolo e riscopre il senso del valore della preghiera. Lon-
tano la costa appare tranquilla dominata dalla collina dei Camaldoli di 
Torre del Greco. 

Chi è questa gente che sta per attraversare il Ponte della Maddalena? 

É il 19 ottobre del 1767 e già da qualche giorno, nell’aria quasi rare-
fatta e tersa in mattinate fresche e luminose, a Napoli ed in tutti i paesi 
della costa si percepiva l’imminenza di un’eruzione. Il popolo vesuvia-
no era ben avvezzo ai prodromi e questi erano numerosi già dai primi 
del mese. Pietro Fabris aveva appena compiuto da poco ventisette anni 
ed aveva sufficiente esperienza accumulata in botteghe illustri della cit-
tà, per poter tradurre le emozioni che impregnavano quell’evento, con i 
colori della tela. Visse l’eruzione di persona e forse questo quadro che 
rende appieno i momenti salienti dell’eruzione, gli procurò quella giusta 
fama che lo avrebbe portato ad diventare il primo illustratore di una del-
le più importanti opere di vulcanologia del secolo XVIII: 56 tempere 
che descrivevano fra il 1776 ed il 1779, i vulcani del Regno delle due 
Sicilie, commissionate da Lord William Hamilton. Il quadro in oggetto, 
tuttavia può essere definito a giusta ragione una vera sintesi dei fenome-
ni e rende in maniera speciale, sul piano tecnico, sia la fenomenologia 
che la topografia.  

Un’eruzione definita mista per l’emissione di lave e prodotti pirocla-
stici. I flussi lavici interessarono i paesi di Ercolano, S. Giorgio a Cre-
mano e Boscotrecase. E tutto il magma venne generato da una profonda 
frattura apertasi sul fianco settentrionale del cono. Ma anche sul lato sud 
dell’edificio vulcanico si generò un flusso e questo scese verso Bosco-
trecase. Una grande nube di cenere si sollevò dalle bocche che cadde 
per giorni su tutto il territorio. Poi le piogge che generarono fiumi di 
fango. I danni furono gravi e molte abitazioni caddero per i continui ter-
remoti che non cessarono nemmeno dopo il 27 del mese, giorno in cui 
ogni fuoco si era spento. 

Questo vide l’artista e questo rese in una scenografia meravigliosa. E 
quando nella sua bottega tornò per definire le forme, i colori e le luci, 
volle fare qualcosa di più: creare e scrivere i dialoghi della gente, di 
quelle persone che come lui avevano visto e in qualche modo volevano 
ricordare.  

Il vulcano si acquietò e Pietro, l’artista che replicò il Vesuvio in nu-
merosissime altre opere, ritornò alla sua bottega. Sotto braccio il grande 
faldone con gli schizzi, gli appunti per generare il suo capolavoro. 
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Quello di Pietro Fabris non è un discorso di 

fantasia. Non inventa nulla. Sul lato del Ponte 

della Maddalena per chi veniva da Napoli, 

un’edicola vo%va sormontata da una croce 

salutava il viandante. Nel “Ragionamento 

istorico dell'incendio del Vesuvio accaduto 

nel mese di O,obre del MDCCLXVII” di Gae-

tano De Bo6s si può reperire una de,agliata 

stampa del Vesuvio, dove in un de,aglio ri-

troviamo la medesima edicola. 

 

 

 

 

Nobili in carrozza arrivano a Napoli; si a,ar-

dano, con l’animo di essere scampa% alla 

morte, davan% alla taverna del ponte, che 

dispensa ai passan% che possono, cibo e be-

vande. È passat’a paura. 
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Non sono nobili ques% che sono appena giun-

% dalla campagna. Hanno portato tu6 i pro-

pri averi, s%pandoli e legandoli sul dorso di 

un asino. Non hanno nulla. Gli a,rezzi del 

lavoro, ma hanno salvato la pelle. 

 

 

Dopo il Ponte del Sebeto si salvano tu6.  

Quella statua indicava la strada. Il San Genna-

ro sempre pronto ad offrire al popolo le sue 

benevolenze. Sembra s%a colloquiando con 

qualche fuggiasco. Dall’altro lato del Ponte, 

mollemente appoggiato al muro, un nobile 

osserva il fluire della lava e fissa quel fiume 

inarrestabile di gente che arriva dai paesi. 

 

 

 

Donne e bambini in preda al panico, oran%, 

mostrano un quadro. Un’icona sacra che vo-

gliono opporre all’avanzata della lava. Non 

hanno altro se non quel quadre,o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furono dipin% in un momento successivo i 

tre sogge6 della spiaggia. Parlano tra loro, 

mentre un ragazzo %ene so,o braccio una 

cartella con grandi fogli di carta. 
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Lungo la Regia Strada delle Calabrie rischiara-

ta per l’occasione dai bagliori della lava che si 

faceva strada nell’abitato di San Giorgio a 

Cremano, la gente si accalcava. 

 

 

E tra i Granili  ed i palazzi ancora in piedi cor-

reva la gente come in interminabili processio-

ni. Carri stracolmi di effe6 personali; animali 

da soma strema% per il lungo viaggio verso 

Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

Lontano e oltre le terre arse dalle lave la Col-

lina dei Camaldoli di Torre del Greco occhieg-

giava alla Luna. 

Momen% di ansia che diventa angoscia, che si 

stemperano nei colori della tela si placano 

mentre abbracciano il mare. 

 

 

 

 

 

 

 

Momen% di tranquillità sull’arenile con due 

pescatori quasi estranei agli even%. Sono se-

reni e sereni dialogano come se sapessero 

che a breve l’iroso vulcano si sarebbe placa-

to. 
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