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Premessa 

 

 

 

Il poeme�o tra�a della eruzione del Vesuvio avvenuta nel 

1631. 

L’eruzione del Vesuvio del 1631 fu nella storia geologica del 

“vorcano” un evento dramma co e come sempre ina�eso. Il       

risveglio della montagna fu per la popolazione mo vo di angosce, 

di terrore. Rappresentò in chiave quasi metaforica, la tragica       

celebrazione della catastrofe della Pompei del 79 d.C. 

Furono in tan ssimi a scrivere di questa tragedia e tan      

ancora oggi ne studiano i fenomeni geologici. 

Fu l’eruzione dominata dall’intervento divino per                 

l’intercessione di San Gennaro (che si limitò a salvare solo Napoli 

dalla catastrofe). Fu l’eruzione delle celebrazioni epigrafiche e dei 

grandi interven  di recupero dei territori devasta . 

Non mancarono però spun  poe ci e celebra vi le�erari. Se 

ne contano almeno una decina tra elegie e sone1 e un po’ tu1 

scri1 su quella scia del barocco le�erario e quasi teatrale, che   

tenta in estrema sintesi di esorcizzare il dramma a�raverso il     

verso, il lazzo e l’allusione. Il senso di questo testo è da ricercare 

quindi nella voluta e forzata metafora, che diventa a volte         

simpa ca, divertente e per questo in linea con quello spirito       

partenopeo per il quale basterebbe (come recita un mo ve�o) il 

sole, il mare e na nenna a core a cone e ‘na canzone pe’ cantà,… 

per appianare ogni sofferenza. 

 

 

Dell’autore Giovanni Ba1sta Bergazzano (oppure Breazzano, 

Bregazzano, Berganzano, Bergassano),  non si hanno no zie      

biografiche certe.  

Nato, a Napoli, presumibilmente nella seconda metà del 

1500, era certamente ancora in vita nell’anno 1648, come risulta 

da alcuni suoi sone1. In occasione della rivolta di Masaniello, 

1647, pubblicò alcuni sone1 di argomento poli co. Bergazzano 

appartenne all’Accademia degli Erran  di Bari, fondata intorno al 

1620 e pare che sia stato barbiere di Marino Caracciolo, principe di 

Avellino. 
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BACCO, E VORCANO. 

Bella prova, c’haje fa�o o sioVorcano,              zio Vorcano 

Scrivelo a lo paese, 

M’haie croscato1 no Monte,                                     incrostato 

Che faceva na lagrima2 socosa,                         succosa 

E no Greco de spanto                                               da meraviglia 

Che te serveva frate 

Agghiognere craune a tanta vrasa?                          brace 

A ncatastare leune a tanto fuoco?                           legna 

Bello scuoppo, c’haje fa�o; 

L’arvole de percoca, e de cerasa 

Se ne so’ ghiute ’nfummo; 

Le bite d’uva aglianica mmaresse                           povere�e! 

Hanno fa�a na brava lommenaria: 

O negrecato Bacco; 

O scure veveture,                                                poveri bevitori 

Pocche so’ ghiute a mi�o                                       in rovina 

De lo greco de Somma li sapure: 

Le bu�e, e li parmiente,                                      bo�e e palmen0 

Ncagno de dà recie�o a lo buon vino                  Invece di dare alloggio 

Serveno pe tavute  

De la gente arrostute. 

Dimme previta toia,                                                  secondo te 

Che te serveva fa tanto stroverio?                              sproposito 

Pe fare sulo na saie�a a Giove; 

Na spata fina a Marte, 

O na frezza a Cupido 

Mentre haie fa�o a Napole lo friddo. 

Perdoname Vorcano, 

Ca con fare ssa cosa, 

te si mostrato Cuoco, e no’ Ferraro; 

Ed haie perduto a fa�o                                                   del tu�o 

La repotazione, 

 

 

1     croscato ncruscá: v. tr. Rosolare, abbrustolire. Abbruscare.  

2   lagrima Lacryma Christi. Vino del Vesuvio. Così pure il Greco che segue. 
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Vasciannote de grado, 

E de connezione;                                                         E di condizione 

Co allommà tanto fuoco 

Haie stru�o miezo munno; 

Haie cuo�o dinto l’acqua de lo Mare 

Senza teiano, e trepete lo tunno;                         e treppiede 

Senza teielle haie fri�o 

Li fragaglie, e le seccie, 

Ed haie fa�o ngra0glia 

Lo Cefaro, la Spinola, e la Vopa:                         Cefalo, spigola, boga. 

Chesso no’ sarria niente, 

Se so�a a la cenice                                              so�o la cenere 

Non havisse arrostuto 

Le femmene, e le bacche,                                   le vacche, 

L’huommene, e li crastate,                                   animali castra0 

Li vuoie, li puorcie, e l’asene mmardate;               asini barda0 

E non havisse ancora 

Pe l’aiera vivo, vivo                                              senza uccidere 

Cuo�o à lo spito a biento,                                    al volo 

Senza spennà lo Sturno, e lo Mallardo, 

L’Arcèra, lo Marvizzo, e lo Palummo3, 

Mmo�onate de cennera, e de fummo. 

 

3     Palummo     Una serie di uccelli: Storno, anitra selvatica, beccaccia, tordo, piccione 
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No’ me devive fà tanto despie�o, 

Ca si tu sì marito 

A chella Dea de le bellezze cose, 

Ad essa puro songo 

Stri�o nipote, e figlio a l’auto Giove,              alto Giove, 

Tu me sì zio carnale, e faie ste prove: 

Se sei Dio de lo fuoco 

Pe me nasce lo vino: 

Io faccio stare alliegro 

Chi pe se fà na veppeta de truono, magnifica 

Mprimmo mazzeca buono. 

Po�a de nnico e quanta parasacche,             Perbacco...   diavoli  

E quanta scoppature, e tricchetracche;             scoppi 

No ng’erano li Turche a la marina, 

Né li More a lo vuosco 

Che te faciste forte a la Montagna; 

Ie�aste le pegnate                                            pentole 

Ncoppa a le Terre affri�e,  

Chiene de pece e zurfo, 

De fuoco crodelissimo allommate; 
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Sparaste li cannune de corzera, 

Schiantanno li Casale, 

Chi mannano a la fossa, 

E chi tu�o arrostuto a lo spetale. 

Quanno me venne a dicere Mercurio 

Curre, curre sio Bacco, 

Ca la Montagna spara, e face fuoco 

A l’hora me crede�e, 

Ch’ardessero le bu�e, 

E sparassero masche pe preiezza                        mortare@ 

De Somma le perzune, 

Pe havere fa�o assaie Lagrema, e Grieco, 

A lo mese, che l’uva se scafaccia,                        si pigia 

Facenno ntanto nore 

A me che sulo songo 

De la bella vennegna lo Segnore; 

Io corze be’ a la mpressa 

A bedere sparare le ciarantole,                        girandole 

E me credeva affè vedere correre 

Furgole d’allegrezza pe lo Cielo,                        razzi pirotecnici 

Non truone, e lampe de mannare a funno 

Somma, Crocchia, Resina, e O�aviano, 

Massa, La Torre, Sarno, e Maregliano: 

Vede�e mamma mia no fummo nigro, 

No fummo, che pareva 

Sciuto da lo zifierno,                                            dal diavolo 

Vollere, comm’a l’acqua de llo nfierno; 

Sen0va no remmore de tammurre, 

No taluorno de sische, 

No fracasso de tronola 

Dinto lo ventre de chella Montagna, 

Che pareva, che scessero                                  uscissero 

Chiù de millanta Griece                                  a migliaia 

Da dinto a lo Cavallo 

Traditore de Troia, 

Mo toccanno le cascie, le grancasse 

Mo sescanno li bifare,                                            pifferi 
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E mo facendo na tremenna sarva?? 

D’arcabuscie, e mosche�e, 

Da coppa carrecate 

Co le palle arrammate; 

Po’ me mese a bedére, 

Che tune vossorìa                                             che tu, vostra signoria 

Tirave prete chiù de no cantàra                         quintale 

Sopra le nuce, e ncoppa a le castagne, 

Credennome da vero, 

Che pe te ne piglià lo doce fru�o, 

Scotolà le bolive, 

E saie, ca te dece�e 

Non chiù 0rare prete, 

Ca nge pierde lo tempo; 

No bi’, ch’è bierno, e so’ spennate l’arvole, 

No bi’ ca ng’è la neve a le montagne, 

E so’ fornute a fa�o                                             del tu�o 

Le nuce, le nocelle, e le castagne: 

Ma tu me responniste; 

Saie perché 0ro piezze de pipierno, 

No pe cogliere fru�e, 

Ma pe schiantare l’arvole chiù gruosse, 

Azzò pe fare chiù lo fuoco granne, 

E cocere lo munno, 

E fare ancora vóllere lo maro, 

E mannarete a fuoco 

Tu�e le bite toie, tu�e le chiuppe4:              i pioppi 

Bella descrezione: 

Che te n’haie visto, dimme 

De dareme sto smacco, 

Ma se no mme ne pago io non sia Bacco. 

4   Chiuppe La viticultura campana era del tipo ad alberata, o vite maritata. L’unione 
avveniva con gli alti fusti dei pioppi. 
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VORCANO 

Frate, nepote mio 

Tu vuó sapè soperchio, 

E te mustre co mmico 

Non parente no no, ma gran nemico, 

Io steva a Mongibello 

A fare la poteca de ferraro 

Co li tre guercie lavorante mieie 

Mo facendo na lanza, e no borchiero             uno scudo 

A Marte presentuso, 

E mò n’arco, e na frezza 

A figliomo cecato; 

A cainatemo Giove 

Mò na saie�a, o no tremendo truono: 

Quanno me venne nnante 

Lo speone, che porta 

L’ascelle a li tallune, 

E me dice�e: presto, aiosa, curre                        orsù, 

Ca te vole lo figlio de Saturno, 

Non trecare Vorcano, ca ng’è pressa: 

De sta mmasciata mia 

Non te ne fare aurecchie de mercante, 

Tu saie chi è Giove; tro�a de carrera 

Vierzo lo cielo, e sta�e ncelevriello,             stai a�ento, 

Lassa l’ancunia, e posa lo martello. 

Io le respose tanno: 

Comme vuoie, che cammina se so zuoppo? 

Havesseme mannato 

 

 

  5     guercie Ciclopi 

  6   figliome cecato Ceculo, figlio di Vulcano. 

  7   speone Mercurio, messaggero degli dei. 

 . 



10  

Lo Cavallo8, che bola 

Che sce�e da la cuollo de Medusa, 

O l’auciello9 tremendo roffiano, 

Che n Cielo ne portaie ncoppa le spalle 

Co sciuliente vuolo, e presto pede 

L’iscepentato, e bello Ganimede.                        dal bello aspe�o 

Ma chillo, ch’accede�e 

Lo Giagante10 mmarisso  

co ciento huocchie, 

C’ha na lengua sperlita                                            chiara 

Me respuose mmarfuso;                                  irritato 

Lo Cavallo, che cirche 

Sta poco buono, e magna l’herva fresca 

De lo Monte Parnaso, 

Pe havere havuto ciento speronate 

Da certo patre Abbate d’Alecona11, 

Che non l’have saputo cravaccare; 

Facendole a lo nigro, e sfortunato 

Sbruffare da lo naso, e da la vocca 

Vavuglie ’nquantetate. 

Se vorrà cravvaccare n’auta vota 

Le sarrà dato d’Otranto no ciuccio. 

 

8     Cavallo Pegaso, figlio di Medusa. 

 9    auciello Ganimede fu rapiro da Giove, trasformatosi in aquila. 

10   Giagante Argo. 

11   Alecona Riferimento polemico e spregiativo a Giulio Cesare Cortese: 
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E la Reggina puro de l’Aucielle12, 

È ghiuta schie�a a spasso                                   senza bardatura 

Co lo Ganimede, e tu vuoi sempre, 

Pe dà sulo no passo 

Lo cavallo niellato, e li s0vale;                         bardato 

Perzò se vuoie venire 

Ncoppa le spalle meie, te porto ’n Cielo 

Ncorrenno co no zumpo, 

E parlanno, parlanno 

Me pegliaie pe le vraccie, 

E ncuollo me portaie 

A la presenzia de lo tata tuio,                         tuo padre, Giove, 

Quale stava arraggiato 

Chiù de no cano corzo, cane della Corsica,           cane rabbioso 

Ch’aggia magnato pepe, o noce vommeca,    noce che fa vomitare 

E quanno me vede�e, 

Tu�o chino de sdigno me dece�e: 

Vorcano, no me fà lo piatuso, 

Va’ su de pressa mo, curre, che faie 

Ad ardere no Monte, 

Che chiù bote s’è arzo, 

Perché cossì m’è parzo, 

Perché cossì me pare. 

No monte, ch’haie dui cuore, e ha doie vocche, 

Che da Lagrima, e Greco a tu�a Tàlia, 

Chino de mela pera, e mela alappie13, 

12    aucielle L’aquila di cui Giove prese le sembianze per rapire Ganimede. 

13     mela alappie alappiö: s. m. Varietà di mela, appiuolo. etim. Dal francese 
“apion” per agglutinazione dell’articolo.  
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Dove nasce ogne bene, 

Dove trovano l’erve tennerelle 

E de state, e de vierno 

Le grasse pecorelle, 

Perché vuoi fà ss’agrisso14 

Perché vuoi fà venì tanta roina 

Le respose co l’uocchie pisciarielle.                        piagnucoloso 

Lo Giagante smargiasso, 

Che boze co li frate 

Cacciàrete pe forza da lo Cielo, 

Se ne stace lo scuro 

So�a la pedamenta 

De la Montagna, senza pepetare                        parlare 

S0so comm’a no muorto; 

Manco se raspa pe no fa rommore, 

E manco rasca, e sputa 

Pe non se fà sen0re, 

Non fa comm’a chill’autre, 

Che stanno so�a Struongolo, e Vorcano15, 

Ch’ogn’uno ie�a fuoco e prete pommece. 

No lo faccio, o Signò Giove, 

Che t’aie chiavato nchiocca                                   messo in testa 

Cagna ssa fantasia, 

Levate da cervello ssa chimera, 

Vide, ca faie gran tuorto 

A figliote, mentore de lo vino, 

Ca pe chella Montagna 

Isso è tanto laudato; 

Quanno se vennegna, 

Ncoppa le scale li vennegnature 

Le cantano li laude, no�e e ghiuorno, 

No a suono de zampogna, ma de corno. 

 14 agrisso Aggrìssö: s. m. Zuffa. etim. Lat. “aggressare”, da “àggredi”,     
assalire.  

15 Vorcano Stromboli e Vulcano 
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 16    pepetola.  Malattia infet-
tiva degli uccelli, diffusa spec. nei 
polli,                 

         caratterizzata da un ispessi-
mento dell'epitelio della lingua 

17     fico. Conservare la bocca per 
mangiare fichi e non per parlare e 
dire sciocchezze. 

O negrecato mene,                                                misero me, 

Meglio me fosse tanno 

Venuta la pepetola,                                                la pipita 

O fosse stato muto, 

Perché co ste parole me respose: 

Haggio lo mastro, e no me n’addonava, 

Addonca, che me serve 

Essere Giove ncielo! 

Se cainato carnale non me fusse                           Se congiunto... 

Comme sarria ssa cosa, no lo faccio; 

Fa chello, che te dico, 

E s0pate la vocca pe le ffico;                                      E taci; 

E russo come a iammaro,                                      gambero 

Auzanno le parpetole,                                                palpebre 

Ngrifanno li capille,                                                S0zzendosi, 

E strevellanno l’uocchie,                                     strabuzzando 

Co la scumma a la vocca, 

Co le lavre a�entute                                                labbra livide 

De cchiù me disse: Faccie, 

Ca no me movo no senza raggione, 

Haimé pe Giove, o pe no verecone?  

Saie perché boglio, ch’arde 

La Montagna de Somma? 

Perché llà se nge fa no certo zuco, 

Che fa votà lo munno so�osopra; 

Che non fa chello vino? 

Se Diana na s0zza ne provasse, 

Figliama dico, chella, 

Ch’è la Dea de lo nore, 

Otra, che perdarria lo cellevriello, 

Iarria a stare de casa a lo vordiello. 

Chi veve chella lagrima ‘nfocata, 

Ch’è ‘ncolore de fango, 

Sempre cerca de fare a cos0une, 

E spertosà la panza 

De llo nemico suio. 
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18   Cornito.  Le due località, Forcella e Cornito richiamano le corna.  

19  Pasquino. Riferimento alla statua di Pasquino, a Roma. Ciunco perché priva la sta-
tua di braccia e dal volto tumefatto per le botte, i morfienti. 

Moglierata sciagurata, che m’è sora, 

(Ca no me ne vergogno de lo dicere) 

Quanno de chello vino se mmreiaca,                 si ubriaca 

Sbregonna la casata, e lo marito,                           Svergogna 

A me manna a Forcella, e a �e a Cornito18. 

Tu saie ca ce l’aie couta                                      l’hai trovata 

Dinto la rezze co lo Signó Marte, 

Chillo, ch’è de li Dei lo capoparte. caporione. 

Che non fa chello Greco? 

Fa parlare soperchio le perzune; 

Lo stroppiato, e ciunco de Pasquino19,                 monco 

C’ha avuto tanta punie a li morfiente,                 alle mascelle 

C’ha na faccie pesata,                                                pestata 

Maie parla, dice male 

De l’huommene da bbene 

Quanno non ha spilato la cannella 

De la vo�e portata persì a Romma 

De lo Greco de Somma; 

Quanno ne veve un po’, maie no sta zi�o, 

Dice chello che manco s’ha sonnato, 

perché s’è mmreacato. 

Che non fa chella Lagrima abboccata? 

E sparte matremmonio, 

Perché face arrassare Da la moglie 

Da la mogliere bella lo marito, 

Perché chi se mmreaca, 

Otra, ca fa lo sciato de samenta,                           di fogna 

N’anemale diventa 

Senza descurzo, e fosse Cicerone:                            pur se fosse 

Nzomma lo vino buono 

È causa d’ogne mmizio, e d’ogne mmale.      ogni is0gazione 

E perzò dove nasce, e dov’ha luoco 

Vàgance mò lo fuoco.                                                         Ci vada 
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Autro non me dece�e, e me votaie le spalle, 

Io, che lo ntesi a zinno, 

Vierzo Somma ncorrenno 

Me mise a camminare 

Ncoppa na neglia negra, 

Et arrevato llane, 

Senza, che tu ne sapisse nnizio, indizio 

A la Montagna feci ssò servizio. 

 

BACCO 

E se non fu servizio, e tu nge torna; 

La faciste de truono; alla grande, 

Ma chi te de�e subbeto lo ffuoco, 

Dove havisse la legna; 

Li zorfarielle, l’esca, e lo focile                            l’acciarino 

Comme cossì de fa�o le trovaste? 

 

VORCANO 

Dintro a lo ventre de sta gran Montagna 

Nce nasce e stagno, e chiummo, 

E zurfo, e salenitro, e argiento vivo, 

Cose appiccieca0ve.                                                Cose che si accendono 

Ad ogne poco fuoco ad ogne sciamma, 

E llà puro nge stace  

De li vapore lo terreno caudo 

Quanto sciosciaie no poco, 

E subbito vediste 

Lo fummo ‘ncielo, e ‘nterra lo gran fuoco. 

 

BACCO 

O Montagna mia bella, fa�a bru�a: 

O Greco saporito, fa�o cennere; 

O Lagrima, c’haie fa�o lagremare 

Chi non te pote me�ere cchiù ‘nfrisco; 

Chiagna co mmico sempre ogne Todisco. 

Nientecchiù 


