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Racconto del terremoto successo in  
Napoli e luoghi convicini 

 

 

Ci vediamo caduti, et immersi nel profondo del cordoglio et  
della tristezza, effetti infausti dell’orribile terremoto accaduto     
sabbato 5 del corrente mese sù le 21 hore il quale ha caggionato   
rovine tali, che ci vorranno secoli, et immensi tesori per ripararle, 
poichè dove la caduta e lesione di più Case e Palazzi arreca terrore 
et compassione e lì vedere l’horrido spettacolo, che compongono le 
rovine della ricca e singular chiesa della casa Professa de Padri  
della Compagnia detta del Giesù, essendo caduta la gran cupola con 
due collaterali, la prima fù dipinta dal celebre Pittore Cavalier    
Laffranco, del cui pennello solo ne sono remasti intatti l’angoli   
rappresentanti li quattro Evagelisti; et una delle due fù dipinta da 

Giovanni Berardino detto il Siciliano, et l’altra dal famoso Luca 
Giordano vivente, oltre l’esser restato il rimanente della Chiesa  
quasi tutta aperta, e la volta della gran Cappella  di Santo Ignazio 
dipinta da Belisario rovinata affatto. La Casa poi smossa e lesa a 
segno, che  dubbitano quei Padri potervi abitare senza esporsi a  
manifesto pericolo di dover rimanere sepolti sotto le rovine, si      
trovorno confessando in Chiesa li Padri Bruno, et Bertoni, et il    
fratello sacristano, et tutti trè restorno morti; e solo il primo ebbe 

tempo di ricevere i sacramenti per esser stato cavato                      
miracolosamente semivivo dà sotto quelle rovine, e li numero de   
secolari periti non si sa ancora perchè restano tuttavia sepolti; trà i 

caduti vassi sapendosi di certo esservi rimasto sotto un Cavaliere di 
Casa Borgia, che aveva in quel giorno terminato gli esercizi          
spirituali. La Chiesa di San Paolo de Teatini hà patito notabilmente, 
essendo caduto tutto l’atrio, et parte delle colonne, et queste hanno 
caggionato una deplorabile catasta di rovine, con morte di molti, 
quantunque fin hora non se ne sappia il numero preciso, non         
essendosi potuto scavare, che dicesette morti, quivi ea il santo       
celebrato Tempio di Castore, et Polluce, donde San Pietro Apostolo 
nel passarvi fe’ cadere li idoli infranti al suolo, erano dell’antichità 
più cospicue che si vedevano in questa Città.  
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Nel Convento de’ Santi Apostoli, anco de’ Padri Teatini, sono 
caduti tre dormitorii de nuova fabrica, la Congregatione, et due 
campane vicino all’orologio; [nel cadere] li detti dormitorii hanno 

rovinato un Palazzo contiguo, ma qui è da notare per prodigio     
singulare, non si trovarono altri religiosi nelle celle, che li dui     
Piccolomini, e Piscicelli, le stanze dei quali er[ano] nelli due angoli 
dei dormitorii, e sebene caddero l’altre, queste due rimasero intatte 
onde bisognò lì doppo calar giù le scale di legno. Anche è caduta la 
Chiesa delle monache di Santo Gaudioso; il pulpito di marmo della 

Catedrale con buona parte del [muro?] ove era la Cappella, et il  
sepolcro del defunto An[tonio] vescovo Caracciolo, coneser tutte le 
volte aperte; il [Pa]lazzo di Macedonio vicino alla Guglia di San 

Domenico ne[lla] parte del cornicione è caduto, essendo rimaste trè 
pe[rsone] morte, che si trovavano passando per strada havendo [l’] 
impeto di essa Rovina fatto cadere due grossi balc[oni] con ferri 
massicci, che vi erano sotto. Si tralasciano [le] altre chiese che    
hanno patito notabilmente, come sono [la] Cupola del Tesoro di San 
Gennaro, quella di Santa Maria [?] maggiore de’ Padri Minoriti  
detta la Pietra    Santa [?] in modo tale intraperta,è crepata, che una 
sola pa[rte] che se ne toccasse per risarcirla caderebbe af[atto; 

quella del Regio  Monastero di Santa Chiara, che è de[lle] più f 
amose navi di Tempio per l’Itali[?], Santa Teresa delli scalzi e San 
Martino de Certosa e la Croce di Lucca delle monache, insomma 
non [c’è] stato edificio, che non abbia patito grave scos[sa] poiche 
la concussione è stata tale, che in più chi[ese] si sono sonate le  
campane da loro stesse. Questo eccellentissimo signor Vicerè     
spronato dalla sua naturale piett[à] e bontà christiana si portò     
subito alla Chiesa del Carmine, dove si è scoverto il miracoloso 
Crocefisso et tuttavia continua per implorare il divino aggiuto, atto, 
che ha servito d’esempio a questo Publico, acciò anche lui            
ricorresse alle Chiese in placare l’ira divina, come altresì ha fatto 
questo eminentissimo signor Cardinale Arcivescovo, il quale ha    
rilasciato la sua autorità a’ confessori  di poter assolvere tutti li    
casi; li Confessori nelle pubbliche Piazze ascoltavano le confessioni, 

et caggionava terrore vedere molti confessori pubblicamente, altri 
caminare per la Città gridando ad alta voce  misericordia. Li        
religgiosi usciti con le missioni esortavano, et   esortano i Popoli al 
pentimento delle proprie colpe, ma quello che maggiormente muove 
a compassione è il vedere un numero infinito di zitelle scapigliate 
che continuano per le strade piangenti, procurando con le loro      
innocenti lacrime mitigare lo sdegno divino, manifestato in un così  
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nuovo castigo, per il quale intimoriti ragionevolmente i         
Cittadini, e dubbitando, che replicasse il terremoto, come infatti è 
seguito più volte in questi giorni, benche senza nuovo danno, alcuni 
abbandonate le loro case sono andati a dormire alla spiaggia di 
Chiaia, al largo del Castello – dello Spirito Santo, et in tutti quelli 
luochi scampagnati, ove nonpotessero venire offesi dalle rovine delli 
edificii;  altri dormivano, et dormono dentro le carozze, et altri sotto 

le Tenne e Baracche; infine non si mira altro dà per tutto,che confu-

sione et orrore, giungono ogni hora avisi infausti dalli uochi circon-
vicini del gran danno, che ha caggionato per tutto, particolarmente 
le Città di Benevento, Ariano, Mirabello, Avellino, Vitulano, Cerreto, 
et altre Terre circonvicine, et del Regno, ove si dubita sia stato assai 
più gagliardo il terremoto, come in appresso se ne daranno distinte 
notizie.        

 

Da Papeles históricos referentes al Reino de Nápoles. Volume della BIBLIO-
TECA NACIONAL DE ESPAÑA. Coppie di pagine 177 e 178 della versione     
digitale (ff.  173r-174r) 
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