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Il quadro per colui che lo dipinge è una creatura che possiede un anima ed una voce tali da trasmettere

delle emozioni. Ogni dipinto ha ben racchiuso in se un messaggio che l’autore spera possa giungere al

visitatore. Il 1700 è uno dei secoli più floridi per l’arte pittorica italiana; siamo infatti in pieno

Rinascimento, con la corrente europea Illuminista che diffonde i canoni della bellezza estetica e della

ricerca della perfezione.

Migliaia le opere realizzate, ma tra le tante molte avevano la particolarità di raffigurare paesaggi,

nature morte, scene di vita campestre. Tra i tanti soggetti più volte rappresentati, ecco che occupa un

posto di prestigio il Vesuvio. In realtà ciò non è una scoperta perché compiendo un salto nel passato

scopriamo che fin dopo l’eruzione del 79 d.C. il complesso vulcanico Somma-Vesuvio ha catturato

centinaia di artisti da ogni parte del mondo. Ma come mai prima della catastrofica eruzione che

distrusse Pompei ed Ercolano non abbiamo rappresentazioni pittoriche dello Sterminator Vesevo? In

realtà nessun abitante delle città vesuviane conosceva la natura del Monte che sovrastava le loro città.

Erano secoli che il Somma non eruttava. Per risalire all’eruzione precedente al 79 d.C. dobbiamo fare

un salto a ritroso nel tempo di circa 1800 anni (eruzione di Avellino). Di queste eruzioni non esistono

testimonianze storiche pertanto soltanto con l’ausilio delle analisi di campo si è potuti datare la storia

eruttiva del complesso Somma-Vesuvio che risulta, sempre dai dati raccolti, avere origini circa 30.000

anni fa.

Gli abitanti dell’antica Pompei e dell’antica Ercolano ritenevano “quel monte” essere un paradiso

celeste; abbondante selvaggina, terra fertilissima, eccellente la produzione di vino, luoghi suggestivi

per tranquille passeggiate. A tutto ciò si aggiungeva il clima mite e l’ottima posizione geografica di

quei luoghi. Il terremoto del 62 d.C. è stato un precursore dell’eruzione, anche se esso è avvenuto ben

17 anni prima, ma nessuno all’epoca poteva immaginare che quel monte alto circa 2000 m di li a poco

si sarebbe messo in azione. Sembra, infatti, che anche durante la fase iniziale dell’eruzione del 79,

tutti furono intenti ad osservare il vulcano senza timore perché nessuno aveva compreso cosa stesse

accadendo.
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Ebbene, di raffigurazioni del Somma precedenti al 79 ne esistono poche e la più importante è oggi

conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e raffigura Bacco con alle spalle il

Somma monocuspide.

Dal 79 in poi in tanti si sono cimentati a raffigurare il Somma-Vesuvio. C’è chi si è limitato a

raffigurarlo in eruzione, chi ricoperto di neve, chi visto da Napoli e chi dalla penisola sorrentina.

Insomma in tanti si sono sbizzarriti col pennello. Alcuni di questi dipinti sono stati importanti nello

studio del Vesuvio perché realizzati da artisti contemporanei delle eruzioni da loro dipinte ed

osservate. Altre, purtroppo, sono frutto dell’immaginazione.

Quelli qui di seguito riportati sono alcuni dei tanti dipinti relativi all’eruzione del 1794 che distrusse

la città di Torre del Greco. La maggior parte di questi ritraggono il Vesuvio visto da Napoli mentre

pochi sono quelli che offrono una visione più ravvicinata dell’evento. Va sottolineato che in quasi

tutti gli affreschi sono raffigurati nella parte bassa della tela delle persone o delle processioni. Questa

era una usanza comune che voleva sottolineare la sottomissione dell’uomo alla natura e la sua

repentina richiesta di aiuto ai patroni protettori quali S. Gennaro o l’Immacolata Concezione.

Molti storici, in passato, sono stati tratti in inganno proprio da quei dipinti che qui definirò con il

termine “scenici” e che non avevano alcun elemento storico degno di nota. Come oggi esistono le

carte topografiche e geologiche, anche allora erano commissionate dai reali del tempo le realizzazioni

di tavole cartografiche. Questa procedura avveniva soprattutto dopo un eruzione quando era

necessario conoscere le zone distrutte, l’areale delle colate laviche, e la nuova orografia del territorio.

Sulla realizzazione di queste carte si sviluppò una sorta di speculazione in quanto coloro che erano

commissionati per realizzare l’opera si avvalevano del lavoro si subalterni a cui facevano realizzare il

tutto. Per ciò che riguarda l’eruzione del 1794 colui che redasse delle tavole cartografiche fu

Guglielmo Morghen (anche questi affidò la realizzazione delle carte da lui firmate e supervisionate a

suoi collaboratori).
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