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Credo che ne vedremmo delle belle se le classifiche di fatto stilate dalla 
storia della letteratura fossero sottoposte ad una revisione più frequen-

te di quanto fin qui non sia avvenuto: per ogni epoca e corrente lette-
raria verrebbero, forse, rivalutate alcune figure ufficialmente catalogate 
come autori minori e ad alcuni di loro verrebbe attribuita addirittura la 
patente di precursori, cioè sarebbe riconosciuta la loro estrema origina-
lità che, pur subendo gli inevitabili condizionamenti dei tempi, ha sapu-
to in qualche modo dare loro un senso nuovo e anticipare il futuro, 
(l’uno e l’altro aspetto ho tentato di rilevare nelle note a commento del-
le poesie riportate) vincendo le pastoie della contingenza, dando vita 
ad un un classico o, come oggi si usa dire, un ever green. 

È fatica sprecata applicare, pur con la dovuta prudenza, questo metro a 
Gerolamo Fontanella, un autore, forse, poco conosciuto nonostante la 
critica ufficiale già da tempo si sia espressa nei suoi confronti con un 
giudizio certamente lusinghiero 1? 
Piuttosto scarne sono le notizie che su di lui abbiamo: nacque forse a 

Reggio Emilia, secondo alcuni nel 1610, secondo altri nel 1612, figlio 
naturale di un nobile locale, ma visse quasi tutta la vita a Napoli, dove 
morì nel 1644. Fu autore di tre raccolte di poesie: Ode, pubblicata per 
la prima volta a Bologna nel 1633 e successivamente a Napoli nel 
1638, di cui fanno parte i brani che più avanti leggeremo; I nove cieli, 
pubblicata a Napoli nel 1640; Elegie, pubblicata postuma a Napoli nel 
1645. 

___________ 
1 Due esempi: 

Francesco Croce (Rassegna della letteratura italiana, LIX, 1955, pag. 84): “Il suo carattere 

d’eccezione nel mondo barocco nasce proprio dall’essere egli ben poco velleitario, più di ogni altro 
realizzato, così poco immaturo dunque”; ed etichetta la sua poesia con la dicitura “di respiro breve” 

che, riferita ad un’epoca in cui il respiro poetico fu, per definizione,  enfaticamente ritmato, è una 

connotazione estremamente positiva. 

 

Martino Capucci (Poesia e profezia: da Bruno a Campanella : la poesia tra classicismo e concetti-
smo, Piccin Nuova Libraria, Vallardi, 1986, pag. 294 ): “È il più sensibile e sincero tra i poeti marini-

sti. I suoi versi sono armonici, velati di melanconia, con qualche accento verista.” 

 

Non condivido, invece, la stroncatura che proprio alla composizione che riporto a pag. 5 riservò a 
suo tempo  Friedrich Furchheim in Bibliografia del Vesuvio, Prass, Napoli, 1897, v. I, pag. 55: “Sono 

52 strofe di mediocre poesia”.   
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Vale la pena ricordare che il suo nome fu fatto anche, insieme con quel-
lo di Francesco Balzano e di Giulio Cesare Cortese, come quello del pro-

babile autore de La tiorba a taccone pubblicata, com’è ormai certo,  sot-
to lo pseudonimo di Sgruttendio dal mediocre poeta Giuseppe Storace 
D’Afflitto, che l’aveva comprata da un altro evidentemente più dotato di 
lui. 
Soffermiamoci ora per un attimo sul titolo che ho dato a questo lavoro. 
Qualcuno dirà che esso è sparato ad effetto alla maniera giornalistica, 
nella speranza di catturare, al di là dei contenuti tutti da verificare, 
l’attenzione immediata di qualche lettore in più. In parte sarà così, ma 
come si fa a non cedere alla tentazione di trascurare alcune coinciden-
ze? Lasciando ad altri più qualificati di me il compito di rinvenire e defi-

nire nella poesia di Leopardi alcuni echi di quella del nostro (Al Tempo, 
Quanto sia miserabile lo stato dell’umana condizione, Il Festola fiumicel-
lo d'Agerola, solo per citare alcuni titoli) mi limiterò a ricordare la breve 
vita di entrambi, il soggiorno  napoletano del poeta di Recanati ed alcuni  
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titoli in comune totalmente (Alla luna) o parzialmente (La vita 
solitaria/Alla vita solitaria), altri legati tra loro da motivi situazionali 

(Il sogno/Il sonno) o inusitatamente celebrativi (A un vincitore nel 
pallone/Bella nuotatrice). 
 
È tempo di passare al Vesuvio. Esso fa la sua prima apparizione come 
sfondo, la cui convenzionalità si riscatta con l’indubbia sensualità 2, ne 
Il vino (vv. 37-42): 
 
Piovi, o bella Talia, qual aureo fonte, 
ne la bocca assetata 

la vendemia odorata, 
che del Vesuvio a noi produce il monte: 
questa vogl'io, che balenando al viso, 
con le lagrime sue mi desta il riso. 

 
Ben presto, però,  la sensualità cede il passo alll’inquietudine (Si de-
testa il vizio della gola, come quella ch'è corruttela dei sensi et impe-
dimento per la virtù, vv. 53-56): 
 
Per recarli da Scio gli ostri spumanti, 
e da l'arso Vesuvio ambre lucenti, 

soffrono i travagliati naviganti 

tempeste ondose e perigliosi venti. 
 
_______ 
2 Assente, invece, la malinconia del paradiso perduto che domina quindici secoli prima 

nell’immagine di Marziale: Hic est pampineis viridis modo Vesbius umbris, /presserat hic madidos 

nobilis uva lacus:/haec iuga, quam Nysae colles, plus Bacchus amavit,/hoc nuper Satyri monte 

dedere choros./Haec Veneris sedes, Lacedaemone gratior illi,/hic locus Herculeo numine clarus 
erat./Cuncta iacent flammis et tristi mersa favilla:/nec superi vellent hoc licuisse sibi. (Qui c’è  il 

Vesuvio, poco fa verdeggiante per le ombre di vigneti,/qui un'uva pregiata aveva riempito madide 

tinozze;/Bacco amò questi gioghi più dei colli di Nisa,/su questo monte i Satiri nei tempi antichi 

diedero il via alle danze./Questa (era) la sede di Venere, a lei più gradita di Sparta,/questo luogo 
era famoso per il nome di Ercole./Tutto giace sommerso dalle fiamme e dall’infausta cenere cal-

da:/né gli dei vorrebbero che ciò fosse stato loro consentito). 
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Poi si delinea la tragicità del passato filtrata nel mito 
(All'eccellentissima signora Principessa di Butero (vv. 45-48): 

 
Ella solo affrenò l'ira tonante, 
di Leucopetra in su la bianca sponda, 
che dal Vesuvio il regnator gigante 
per la gola versò larga e profonda. 
 

Infine, il climax si conclude con il ricordo ancor vivo della catastrofe 

del 1631 (Si raccontano i funesti avvenimenti che cagionò ne' tempi 

nostri l'incendio del Vesuvio)3: 

 

Sorge in aria tonante 
dopo tant'anni a riveder la luce 
furioso Gigante, 

ribello al ciel, vittorioso duce, 
e fosco inalza e nubiloso intorno 
sul monte un monte, e su le corna un corno4. 
Squarcia il fianco materno, 
qual troppo angusta al suo furor misura; 
e sdegnando l'Inferno, 
si fa spiraglio ad esalar l'arsura, 

e manda fuor da le sue rotte vene 
sulfurei sassi et infocate arene. 
Ei superbo fremendo, 
antico autor di temerarie prove, 
va sui turbini orrendo 
a farsi il trono ove l'imperio ha Giove. 

E con quell'armi onde fu spento e spinto5, 
_______ 
3 Metro: sestine formate ognuna da un settenario in prima e terza posizione e da endecasillabi 
nei restanti versi.   

 

4 Ripetizione, qui doppia, di parola; questo mezzo espressivo, tipicamente barocco, compare più 

volte anche in forma singola in questo componimento. 
 

5 Gioco di parola (in enigmistica si chiamerebbe cambio di vocale) anch’esso in voga nel periodo 

barocco. 
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mostrar si vuol più vincitor che vinto6. 
Cinto d'orbi tonanti, 

emulator de le guerriere moli, 
va per gradi fumanti 
scalando i cieli e sormontando i poli; 
et acciecando al bel pianeta i lumi, 
nubi a nubi radoppia, e fumi a fumi 7. 
Mille timpani accoglie, 
e mille trombe ei mormorando suona, 
mille furie discioglie, 
e “guerra, guerra” ogni sua valle intuona; 
e mentre il tempo a la battaglia assegna, 

dentro i nuvoli suoi spiega l'insegna. 
Giunge zuffa con zuffa 8, 
e per molto gridar mormora roco, 
mugge, strepita e sbuffa 

da la gola fumante aure di foco; 
e per furor, ch'ha nel vedersi oppresso, 
fra le ceneri sue rode se stesso. 
Scuote il giogo del collo, 
Impaziente 9 più di star sotterra, 
e con rapido crollo 
fa negli empiti suoi tremar la terra; 
e fin nel centro ove l'imperio ha fisso, 

scatenando le furie, apre l'abisso. 
Rompe audace ogni freno 
con improvisa e repentina scossa, 
e nel gravido seno 
fa conquassar de la gran madre l'ossa, 

e come appar ne le tempeste il flutto, 
______ 
6 Qui il gioco di parola è imperniato sulla variazione concettuale attivo/passivo. 

 
7 Vedi la nota n. 3.  
 

8 Vedi la nota n. 3 

 

9 La dieresi in -ie– abilmente concilia l’esigenza tecnica (metrica) del recupero della sillaba neces-
saria all’endecasillabo con quella di connotare espressivamente la rabbia repressa del vulcano.  
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va dibattendo et agitando il tutto. 
Mena furia diversa, 

e ciò ch'incontra, impetuoso inonda, 
mentre prodigo versa 
dal rotto fianco in più diluvi l'onda; 
strano a mirar, che d'un gran monte fuore, 
dove sorge la fiamma, esca l'umore. 
Corre giù rovinoso, 
fra duri intoppi ei più gonfiando i passi; 
e qual toro cruccioso, 
cozza e rompe in andar sassi con sassi 10, 

le torri atterra  e fa cader tra selve 
pastori, armenti, agricoltori e belve. 
Da tanti empiti aggiunto, 
e da tanti urti combattuto e mosso, 
cede e cade 11 in un punto 

com'onda in onda 12 ogni edificio scosso, 
e nel cader coi precipizi sui 
dà morte insieme e sepoltura altrui. 
Mira il padre Lieo 
con occhi molli di stillante duolo, 
miserabil trofeo, 
star senza vita ogni sua vite 13 al suolo; 

e mostra fuor ch'ha nel vermiglio viso 
con le lagrime sue perduto il riso. 
Grida stupido ognuno: 
“Vien forse il dì de l'eternal ruina! 
Quando in cenere bruno 
stillò mai pioggia, e gocciolò mai brina? 

________ 
10 Vedi la nota n. 3.  
 

11 Vedi la nota n. 4. 

 

12 Vedi la nota n. 3 
 

13 Vedi la nota n. 4. 
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E con qual modo imperioso e strano, 
ove Bacco dimora, entra Volcano?”. 

Mira il torbido nembo 
la bella dea che la quiete adombra, 
e sì densa nel grembo 
si trova accolta e geminata l'ombra, 
che dubbia sta, mentre il suo carro invia, 
se ne la terra o ne l'abisso stia. 
Teme, pallido in fronte, 
menando il giorno, il regnator di Delo, 
di cader qual Fetonte, 
per tanti fumi abbarbagliato in cielo; 

e sì gran tema ha de l'incendio atroce, 
che nascoso, là su fugge veloce. 
Bolle il salso elemento 
nel suo gelato et arenoso nido, 

e per tema e spavento, 
che li porge l'ardor, fugge dal lido; 
e de le pietre, che l'incendio involve, 
dentro l'onda confusa arde la polve. 
Fin ne l'umide tane, 
nei cupi fondi e ne l'ondose valli 
abbrucciata rimane 
la muta plebe degli algosi calli; 

or quando mai tal meraviglia nacque, 
morir nel foco et abitar ne l'acque? 
Vedi misti et involti 
morir coi lupi in compagnia gli agnelli; 
fra il disordine accolti 

guizzare i pesci ove volar gli augelli; 
e 'l tutto far, con lagrimabil uso, 
un invoglio indistinto, un gir confuso. 
Quinci un piè, quindi un busto 
spira fetido odor, diviso e tronco; 
qui fumante, ivi adusto, 
ravisi un teschio e riconosci un tronco; 
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e battuto ogni campo et abbattuto, 
par la reggia di Bacco aula di Pluto. 

Grida il patrio Sebeto: 
“Sento il suolo inquieto, 
sarà quest'onda or da la terra assorta? 
Sì, sì, schivo a la luce, orrida e bruna, 
avrò la tomba, ove acquistai la cuna? 
Forse in polvere cade 
distrutto et arso il portator del giorno! 
Già da l'alte contrade 
mi par che piombi e che rovini intorno. 

Ma se cadrà di tanto incendio pieno, 
come bast'io per ricettarlo in seno? 
Io, che povero d'onde, 
sì angusto ho l'orlo e sì ristretto il vaso, 
chiuderò fra due sponde 

chi basta a pena a sepelir l'occaso? 
Potrò amorzar tanto infocato lume, 
cui poco è il mar, non che bastante un fiume?”. 
“Deh, che miro, che scerno!” 
Nettuno esclama in mezzo l'onde amare 
“Vedo i laghi d'Averno 
precipitosi giù cader nel mare; 

or quando mai fra' miei squamosi numi, 
tributo ebb'io da sì bollenti fiumi? 
Forse il pallido Oblio 
fia quel torrente in sì mortifer'onde? 
Mentre torbido e rio 
il tosco suo col mio licor confonde? 

E ne' miei fusi e cristallini sali 
porta ai popoli miei sonni letali? 
Forse il re d'Acheronte 
tributi d'acque a me sì largo mena, 
mentre apertosi un monte 
sì grossa sbocca e sì profonda vena? 
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O vuol communi in quest'ondose vie 
le furie sue far con le furie 14 mie ? 

Tenta il sodo elemento 
poggiar là su, per stabilirsi il loco? 
Vuol con novo portento 
cader qua giù, per abbrucciarne, il foco? 
Ritorna forse in sì cangiate forme 
a la massa confusa il mondo informe? 
O pur, fievole e stanco, 
il bel cultor de le dorate poma 
sovra il languido fianco 
soffrir non può più la stellata soma, 

e debil veglio in sostener la terra, 
sovra tremolo piè vacilla et erra?”. 
 “Perirete, o mortai”, 
par che quel foco in mormorar ragioni. 

“Sù, destativi omai”, 
par che rauca la terra al mondo intuoni; 
e mentre trema e con orror rimbomba, 
par voglia a tutti apparecchiar la tomba. 
Resta al suolo tremante, 
di calor, di color 15 ciascuno privo; 
spira a pena anelante, 
immoto e muto, e semivivo il vivo 16; 

et è così da la paura assorto, 
che non sente la morte, e resta morto 17. 
Freme il volgo pensoso 
in su l'aprir del matutino giorno: 
fra pauroso e bramoso, 

va dubbio il caso esaminando intorno; 
______ 
14 Vedi la nota n. 3. 
 

15 vedi la nota n. 4. 

 

16 Qui il doppio gioco di parole comporta il cambio di vocale e la zeppa iniziale in immoto/muto, 

solo la zeppa in semivivo/vivo. 
 

17 Vedi la nota n. 4. 
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e dal timor, se non dal male ucciso, 
chi la morte non ha, la mostra al viso. 

Sorge fuor da le piume 
et apre l'uscio il villanel tremando; 
mira il torbido lume, 
e dice poi: “Qui come io venni, e quando? 
Mi sogno forse, o ne lo stigio Averno, 
mentre solco l'Oblio, miro l'Inferno?”. 
Scorge l'alta rovina, 
fra tanti moti, il miserello immoto: 
pensa bellica mina, 

e vuol fuggir, ma li vien meno il moto; 
ei vuol gridar, ma da timor gelato 
gli vien tronca la voce e tolto il fiato. 
Un tumulto, un lamento, 
un pianger rotto di chi langue e stride 

empie ognun di spavento, 
atterrisce et atterra, ange et ancide 18: 
è il foco no, che sì vorace fassi, 
è la pietà, che fa spezzare i sassi. 
Vola ardita la morte 
coi voli ancor di mille incendi e mille, 
pugna, intrepida e forte, 

con tanti strai quante ha l'ardor faville; 
e 'n su l'ombrosa e rovinosa balza, 
fra quelle fiamme i suoi trionfi inalza. 
Stringe il tenero pegno 
l'afflitta madre e va gridando al campo, 
corre senza ritegno, 

s'aggira e gira 19 e va trovando scampo; 
_____ 
18 Qui il gioco di parola è imperniato sulla parte iniziale comune (atterrisce/atterra e ange/
ancide); ne vien fuori, grazie all’allitterazione, un ritmo incalzante che ben esprime l’inesorabilità 

del momento. 

 

19 Ancora un gioco di parola con zeppa iniziale.  
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la morte fugge in fra l'arsiccie arene, 
ma nel fuggirla, ad incontrarla viene. 

Fugge il veglio tremante, 
e nel fuggir va a ricader poi lasso. 
Fugge il giovine errante, 
e trova poi che gli è rinchiuso il passo. 
Ei dubbio sta ne l'infernal profumo; 
s'egli fugge l'ardor, more nel fumo. 
L'un con l'altro fuggendo 20, 
s'appoggia e attiene, e ne l'ardor s'affoca. 
Grida un misero ardendo: 

“Aita, aita”, e 'l suo compagno invoca. 
Risponde l'altro in suon dimesso e pio: 
“Non posso, oimè, sto ne la morte anch'io”. 
Ferma attonito i passi 
il peregrin per le vicine strade 

tra la furia de' sassi, 
debitore a la morte: ei trema e cade, 
cade il meschin, ma nel cader 21 fra loro, 
può dire a pena in un singhiozzo: “Io moro”. 
Giù precipita un figlio, 
ove languido un padre arso trabocca; 
cerca aita al periglio, 

ma la parola poi li more in bocca. 
Pur moribondo, ei con paterno zelo 
singhiozza e dice: “A rivederne in cielo”. 
“Fuggi”, grida lo sposo, 
per man traendo a più poter la moglie. 
Ecco un turbo focoso 

si spande in aria et ogni ben li toglie: 
col braccio in man de la sua donna ei resta, 
fra quell'ombre fumanti, ombra funesta. 
_______ 
20 In 9 versi il verbo fuggire risulta usato 7 volte! 

 
21 Il verbo cadere ricorre 3 volte in due versi. 
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Grida un putto infelice, 
fra la turba fugace errando insieme. 

“Ove sei madre?”, ei dice, 
“Ove sei figlio?”, ella risponde e geme. 
“Con cui mi lasci?”, egli soggiunge, e intanto 
ella risponde: “In compagnia del pianto”. 
Questi va, quegli riede; 
fugge l'un, fugge l'altro; un grida, un piange, 
rotto il capo, arso il piede. 
Chi di sù, chi di giù s'affligge et ange; 
e fra balli di morte e di fortuna, 

il caso è vario, e la tragedia è una. 
Ode un salvo rimaso 
un che grida da lunge e dice: “Aita”. 
Corre al misero caso, 
ma il zelo suo gli fa lasciar la vita: 

solo un acquista da pietà mercede, 
che 'n tante morti il suo morir non vede. 
Piange afflitta sorella, 
squarciando l'or de le sue bionde chiome, 
e chiamata ancor ella, 
chiamando va del suo fratello il nome 22. 
E sente, oimè, senza sperar conforto, 

un grido poi che le risponde: “È morto”. 
Fra la polve anelante 
un altro va per refrigerio a l'onda, 
ma cadendo tremante 
ne l'acqua no, ma ne l'arena affonda. 
Così riman, senza partir da un loco, 

sommerso in polve et annegato in foco. 
Sciolta il crin, scinta il manto, 
cade gravida donna al grave nembo. 
__________ 
22 Un fanatico a caccia di “ispirazione da citazione” direbbe che c’è l’influsso del pliniano parentes 

alii liberos alii coniuges vocibus requirebant, vocibus noscitabant (chi cercava a gran voce  e dalla 
voce cercava di riconoscere il padre, chi i figli, chi il consorte). 

Armando Polito per www.vesuvioweb.com 



14 

Muor la misera intanto 
col parto acerbo et immaturo in grembo, 

e va tra fiamme acerbamente unite, 
con una morte, a terminar due vite. 
Qui con avida cura 
un corre al tetto a radunar gli arredi, 
là tra l'onda e l'arsura 
un altro giunge e se gli mira a' piedi: 
ma strutti quelli e inceneriti inanzi 
mira estreme reliquie, ultimi avanzi. 
Mentre ciascuno fugge, 

si volge indietro e di dolor sospira, 
urla, freme e si strugge, 
perché distrutto ogni poter suo mira. 
Pentito riede, e fra la calca involto, 
pria che morto rimanga, arde sepolto. 

Chi rivolto a le stelle, 
accusando gli error, piange pentito. 
Chi d'amare novelle 
vien portator ne la città smarrito 23. 
Teme e trema ciascun, confuso insieme, 
chi di qua, chi di là sospira e geme. 
Lascia il ruvido ostello, 

e vien tra mura ad abitar civili 
doloroso drappello 
di donne afflitte e di fanciulli umili 24, 
_________ 
23 Lo stesso fanatico cacciatore di prima direbbe che è, malafede a parte, l’inverso (dal luogo del-

la tragedia a Napoli) di quanto (da Miseno al luogo della tragedia) riportato sempre da Plinio: Nec 

defuerunt qui fictis mentitisque terroribus vera pericula augerent. Aderant qui Miseni illud ruisse 

illud ardere falso sed credentibus nuntiabant. (Né mancarono quelli che con immaginari e bugiardi 
spaventi accrescevano i veri pericoli. C’era chi diceva falsamente, ma a persone che ci credevano, 

che a Miseno quella cosa era crollata, quell’altra era bruciata).  

 

24 La diastole in umìli da puro espediente tecnico per rispettare la posizione degli accenti 

nell’endecasillabo diventa felice strumento espressivo di uno stato di profondo abbattimento.   
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che nel suo scampo, travagliato e perso, 
fra la turba mendica erra disperso. 

Stanco e rotto rimaso 
in sì tragico orror, la voce sciolta, 
narra il vedovo caso 
al cittadin, che con pietà l'ascolta; 
E l'egra istoria in raccontar funesta, 
la lingua langue 25 e la parola arresta. 
Resto attonito anch'io 
qual freddo sasso et insensata pietra; 
già vien manco il dir mio, 
già mi cade di man l'arco e la cetra: 

trema il suol, mugge il mar, mutolo intanto, 
dando luogo al timor, do posa al canto 26. 
_______ 
25 Ultimo gioco di parola con doppio cambio di vocale; più efficace l’anastrofe precedente (E l’egra 

istoria in raccontar funesta) che con l’anticipazione del complemento oggetto toglie a quest’ultimo 

l’niziale impressione di anacoluto.  

 

26 La conclusione si avvale della doppia allitterazione: la prima  (trema mugge mar mutolo) riser-
vata alla furia della natura, la seconda (dando timor do canto) a quella dell’uomo (quasi un tremito 

o un batter di denti incontrollato) preparata nel penultimo verso da trema mutolo e intanto.  

 L’eruzione del Vesuvio del 1631 in una stampa di Giovan Battista Passeri (1610-1679) 
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