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Analisi della carta

Della famosa immagine il cui originale è oggi custodito
presso una collezione privata, ne furono edite alcune versioni sostanzialmente simili. Nel corso della storia di Torre
del Greco dal 1794 in poi, molti studiosi vollero cimentarsi
nel descrivere quel catastrofico evento vulcanico riprendendo in maniera critica e personale l’immagine del Morghen e
In “Torre del Greco tra storia cronaca e leggenda” di Raffaele Torrese del 1992 troviamo una fotografia della carta
senza commento allegato. In “Uomini e fatti dell’antica Torre del Greco” di Raffaele Raimondo del 1985 troviamo la
medesima immagine riprodotta in foto e della quale si legge: “Pianta della Città di Torre del Greco dopo l’eruzione
del 1794 ricavata dal Morghen”. In “Torre del Greco nella
tradizione e nella storia” del 1978, di Errico de Gaetano si
ritrova la medesima immagine (con delle modificazioni grafiche) con la descrizione: “carta del Morhen”. La stessa immagine la si ritrova in “…Turris Octava alias del Greco…” di
Salvatore Loffredo del 1994. Il sacerdote Francesco Di
Donna in “L’universtità della Torre del Greco nel secolo
XVIII” del 1912 riporta la pianta la pianta. Ciro di Cristo nei
suoi due ultimi lavori “Torre del Greco storia tradizioni e immagini” del 1985 e “Torre del Greco guida storico-artistica”
del 2008 riporta la carta con il commento: “Stampa del Morghen dal Museo Vesuviano
di Pompei”.
L’immagine pubblicata è la medesima nei tanti testi. E
dall’analisi della grafica e della trascrizione sembra che sia
stata ripresa da un originale custodito presso il Museo Vesuviano di Pompei. Appare strano e per lo meno singolare
che si sia ignorata la versione a colori e molto più grande
che abbiamo poi ritrovato grazie ad un lavoro di riproduzione di Vincenzo Aliberti. Da queste considerazioni posso comunque arguire che ci troviamo di fronte ad una diversa
edizione della stessa carta eseguita all’alba dell’eruzione.
Quella di Pompei è la medesima di quella custodita in collezione privata napoletana. In internet nel pregevole sito dedicato alla memoria di Raffaele Raimondo si ritrova poi una
versione ancor più diversa dalle due citate. Il sito è http://
www.torreweb.it/raimondo/ilmattino-52.htm e l’immagine
proposta in rete è quella che osserviamo a fianco.

La Morghen di De Gaetano

La Morghen del Raimondo

Molto simili tra loro le varie edizioni sono comunque tutte riconducibili all’originale a colori che oggi è visibile presso la collezione Del Bianco di Napoli.
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Come si presenta questa carta della collezione privata
Del Bianco?

La pianta del Morghen è divisa in sezioni, in parti distinte
che assieme formano un unico grande testo di consultazione.
In questo particolare che abbiamo realizzato abbiamo voluto
deliberatamente contornare la varie parti che compongono il
foglio per consentire una lettura analitica adeguata del documento. L’incisore fu Guglielmo Morghen, che in quell’anno era
il Regio Incisore, mentre il disegnatore fu Antonio Ciofi che
all’epoca era l’Architetto Reale. E questo si legge proprio nelle
didascalie della carta stessa.

Della carta a colori si distinguono quattro grandi spazi.
Quattro distinte aree di consultazione e di lettura. A sinistra
la planimetria della città invasa dal fiume di lava. A destra
un’immagine, quasi un quadro, della città ormai seppellita e
devastata dal vulcano vista dal mare. Non si tratta di una vista
planimetrica, bensì di un prospetto scenografico. In basso leggiamo a destra e sinistra le didascalie con la dedica ed al centro, sempre in basso una planimetria dell’intera area vesuviana con il disegno del corso lavico. Passiamo ora all’analisi dei
particolari.
La dedica e didascalie
“Pianta della Città della Torre del Greco distrutta in parte
dalla Lava corsa nella notte del 15 Giugno de’ 1794”.
Questo è il titolo della carta e ne sintetizza tutto il drammatico
contenuto.
A piè di pagina si legge il nome del disegnatore con la seguente dedica:
“Dimostrazione Scenografica e Iconografica di tutti gli effetti
prodotti dall’Eruzione del Vesuvio succeduta nella notte de’ 15
Giugno del corrente anno 1794 colla Pianta della Città della
Torre del Greco e colle dovute corrispondenti descrizioni.
DEDICATA A S.A.R. IL PRINCIPE EREDITARIO. & & &”.
Osserviamo ora la carta nel suo insieme e poi scenderemo
nei dettagli e nella sua descrizione analitica.
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Sul lato destro della carta, al di sotto del bellissimo disegno che ritrae la città dal mare, si legge:
“Veduta della Città della Torre del Greco che conteneva diciottomila Abitanti, prima di essere in gran parte distrutta dal
corso della Lava”.
E ancora più in basso si legge:
“G. Morghen R.o Inc.re”.
Infine per completare la lettura della parte descrittiva riporto la didascalia alla scala metrica o se vogliamo alla parametro di misura, dove si legge:
“Scala di palmi 2000 Napoletani”.
Fin qui la lettura delle referenze se vogliamo così definirle, delle didascalie e della dedica. Passiamo ora alla lettura
distinta delle tre aree iconografiche: la pianta generale del
Vesuvio, la scena dal mare e la pianta dettagliata della città.
La carta è disegnata in “quattro parti”. Tutto il documento
venne stampato a colori. La prima parte compare a sinistra
ed è relativa alla planimetria della città di Torre del Greco
coperta dalla lava del 1794. La seconda parte, a destra, così come la definisce l’autore è la “scenografia” si presenta
come una sorta di fotografia di altri tempi della città vista dal
mare. La terza parte è disegnata in basso e al centro e ritrae tutta l’area vesuviana in pianta con il corso lavico dalle
bocce in alto e fino al suo ingresso a mare. Infine la quarta
parte è didascalica e distribuita nel contesto delle immagini
come a completare il lavoro e renderlo scientificamente dotto. La pianta generale mostra buona parte della piana vesuviana che si stende da Napoli a Castellammare. Al centro
campeggia il Vesuvio. La “descrizione” dell’evento eruttivo
merita in questo disegno un approfondimento. Si nota la
sommità del cratere priva del fumo eruttivo, segno che in
quel giorno il vulcano non aveva iniziato la sua attività dalla
bocca sommitale ossia dal cratere. Inoltre si nota chiaramente la presenza delle bocche vulcaniche che si aprirono
sul fianco dell’edificio vulcanico e questo è un dato assolutamente importante sotto il profilo scientifico geo vulcanologico.
Chi disegnò quella piantina seppe ben documentarsi
con osservazioni dirette sul campo. Il corso della lava, procede da bocche eruttive apertesi dal Piano delle Ginestre e
si dirige verso il mare dividendosi in due rami ad alta quota
e due rami nei pressi del centro cittadino. Questo disegno e
questo percorso descritto nella carta è rispondente al vero
sia sotto il profilo della documentazione bibliografica che nel
riscontro geologico in situ.
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Lungo il corso lavico sono stati segnalati con dei numeri i
luoghi dove avvenne qualcosa di importante durante i giorni e
le ore di eruzione. Sono segnalate ad esempio le bocche eruttive in numero di 9 e di esse, nella didascalia sono state anche
segnalate le quote. Esaminiamo nei dettagli la parte dedicata
alla cosiddetta “SPIEGAZIONE”. In questa parte leggere un
ulteriore divisione nel sistema di leggenda che Morghen adottò. Troviamo dei numeri di riferimento che sono relativi sia alla
pianta della città (in alto a destra) che alla pianta generale (in
basso al centro). Tale numerazione va dall’1 al 76. Ma dal numero 1 al numero 55 i riferimenti sono alla pianta della città e
dal numero 56 in poi sono da riferire alla pianta generale. Una
sorta di divisione e razionalizzazione della lettura che prevede
una conoscenza aprioristica del documento1.
Riporto qui la parte della “spiegazione” dedicata alla piantina
della città. Dal numero 1 al numero 56.
1 Strada di Napoli
2 Casa de’ Sig.ri Caraccioli
3 Chiesa della Vergine del Principio
4 Masserie de’ Sig.ri Brancaccio e Pisacane
5 Spiazzo sopra la Lava del 1631
6 Fortino di Calastro
7 Porta della Città distrutta dalla Lava
8 Strada che sale in una parte di Città detta di Santa Maria di Costantinopoli
9 Spiaggia comoda alle barche
10 Convento de’ P.P. Francescani
11 Chiesa de’ suddetti P.P.
12 Giardini de’ Sig.ri Brancaccio
13 Palazzo de’ Sig.ri Brancaccio
14 Monastero delle Monache dell’Immacolata
15 Largo detto del Mercato
16 Strada che sale al Convento de’ P.P. Cappuccini.
17 Porzione di giardini rimasti in mezzo al corso della Lava.
18 Convento de’ P.P. Cappuccini
19 Vallone profondo circa pal. 80 ripieno di Lava
20 Casa de’ Sig.ri Blanca
21 Taverna
22 Chiesa, e Convento de’ PP. Del Carmine
23 Chiesa delle Anime del Purgatorio
24 Palazzo di Stellano
25 Strada di Salerno
26 Strada detta Fossa del Carmine
27 Chiesa di S. Giuseppe
28 Casa de’ Sig.ri Padovano
29 Chiesa del Rosario
30 Strada che conduce al Largo della Pietra del Pesce
31 Largo della Pietra del Pesce
32 Strada dell’Episcopio che ora serve di passaggio per la Nuova
Strada di Napoli

1 Come vedremo in
seguito, noi riteniamo
che il documento in questione sia stato il frutto
di una rielaborazione di
una carta preesistente
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33 Monistero e chiesa delle Monache sotto il titolo della Trinità
34 Chiesa Parrocchiale di Santa Croce
35 Campanile di d.a Chiesa occupata dalla Lava all’altezza di
pal.80
36 Largo della Chiesa
37 Congregazione dell’Assunta
38 Chiesa di S. Maria di Costantinopoli o sia Cappella de’ Marinai
39 Castello Baronale, in oggi Residenza del R.o Governatore
40 Largo della Ripa
41 Dogana
42 Scala della Rampa
43 Molino
44 Lavatoj nuovi
45 Fontana vecchia e nuova
46 Lavatoj nuovi
47 Strada detta la Calata de’ Gradoni
48 Strada detta di S. Giuseppe
49 Piccola porzione di Paese abitabile, benché chiusa dalla Lava
50 Magazzini
51 Taverna
52 Magazzini in parte distrutti
53 Parte di Paese abitata da’ Marinai
54 Lido del Mare
55 Lava prodotta in mare ed elevata sopra il pelo dell’acqua fino
all’altezza di pal. 15 e 20.
56 Situazione detta la Pedamentina.
57 Posizioni di Fabbriche rimaste in mezzo al corso delle Lave.
58 Luogo detto il Fosso in cui circa le ore 2¼ della sera del 15
Giugno con uno spaventoso scoppio si aprì il Monte cacciando
fiamme e densissimo fumo tra il quale si vide scaturire un torrente di fuoco che calando per il suo pendio prese la direzione di
Portici e Resina. La Crepatura rimane nel piede del Vesuvio circa palmi 8000 sotto la sommità del medesimo e circa pal. 20
sopra il Piano in cui riposa , dimodocchè restando nel maggior
pendio si vede quasi di faccia. La sua Figura è semicircolare di
pal. 160. La sua maggior Cavità è di circa pal. 20 formando
nell’interno una continuata irregolarità di macigni e gruppi di bitume ammassato in diversi colori.
59 Primo Vulcano aperto nel corso dalla Lava in distanza dalla
prima apertura pal. 3636 di figura circolare e di diametro pal.
180. Sì profonda a forma di cono rovesciato fino all’altezza di
pal. 200 scorgendosi in seguito altra profondità della quale non
può darsi conto per non essere né visibile né accessibile.
60 Secondo Vulcano simile al descritto e distante dal primo pal.
1968.
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61 Terzo e quarto Vulcano in distanza dal secondo pal. 646
divisi tra loro da un intervallo di pochi palmi.
62 Quinto, sesto e settimo Vulcano in distanza dal quarto pal.
1431 divisi l’uno dall’altro come li sopra due descritti.
63 Ottavo Vulcano in distanza dal settimo pal. 328. In questa
situazione il fronte della lava è largo pal. 1418 e incominciano
le terre colte.
64 Corso della Lava fatto fino alle 3¼ della notte in direzione
di Portici e Resina di estensione pal. 7634 presa dall’ultimo
descritto Vulcano. Cessa il suo corso meravigliosamente in un
pendio della Masseria di Gennaro Brocchia.
65 Corso della Lava alla direzione della Città della Torre del
Greco principato alle ore 3¼ e giunto al di sopra della medesima alle ore 5¾.
66 Novo vulcano aperto nella Macchia di Malommo in distanza dall’ottavo pal 1261.
67 Decimo Vulcano aperto nella Masseria di Paglioccolo in
distanza dal nono pal. 563.
68 Piccolo monte tra le Masserie di Paglioccolo, Brancaccio,
Costabile, formato da grossi macigni, arena, rapilli, bitume e
altro simile rinchiuso nel corso della Lava.
69 Corso di Lava in estensione pal. 700 fatto nella Masseria
di Nappato, quasi recedendo dal pendio.
70 Casa rimasta in piedi nel corso della Lava in cui tiene la
larghezza di pal. 1640.
71 Estremità del corso della lava accompagnato da infinito
numero di lesioni che quasi
ad angolo retto si scontrano dalla med.a intersecando la situaz.e delle antiche Lave.
Sette sono le più rimarchevoli avendo ciascuna l’estensione di
p. 200 la larghezza di p. 12 e la profondità invisibile.
72 Luogo superiore della Masseria Cassarelli in cui la Lava ha
formato un nuovo Corso distruggendosi verso il Palazzo spettante all’Arcivescovo di Napoli.
73 Case rimaste lungo il Corso della Lava.

Il testo scritto a commento della carta continua poi andando a definire un aspetto urbanistico della città che in
quel periodo, dovette suscitare, probabilmente interessi
economici legati quasi certamente ad un accatastamento di
terreni, a posizioni incerte di confini territoriali. Si descrive
infatti il luogo preciso di un contenzioso, con le misure esatte dell’estensione dell’appezzamento di terreno e si definisce anche in danaro il costo della proprietà contesa. La
carta del Ciofi diventa per questo una sorta di atto testimoniale, in materia di acquisizione di proprietà terriere. Una
sorta di documento notarile atto a produrre una prova.
Ma leggiamo la nota scritta a commento che nel testo
viene de finitamente citata come NOTA:
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NOTA
Il Corso della Lava nella Pianta della città della Torre del Greco è segnato con maggior tinta, trasparendosi al di sotto le Fabbriche distrutte e le strade occupate; e ciò che rimane fuori dalla
medesima è tutto esistente. Il Corso della Lava preso dalla nuova
Crepatura fino al Convento de’ P.P. Cappuccini che rimane al di
sopra della Città della Torre del Greco, è di pal. 23200 con distinzione che per pal. 7827 passa sopra Lave vecchie e per pal.
15723 passa per diverse Masserie della quali si calcola abbia occupato moggia 322 e queste valutate a duc. 800 il Moggio vagliano 287622. I luoghi occupati dalle acque corsi a guisa di rapidissimi Torrenti in seguito dell’eruzione del Monte sono distinti co’ numeri che indicano quanto siegue.
Il testo relativo alla SPIEGAZIONE continua poi con la descrizione dei luoghi numerati dal 74 al 76.
74 Corso delle acque discese dal monte nel 20 e 21 Giugno portando l’altezza in molti luoghi di pal. 30 trascinando grossissimi alberi e
pietre smisurate e rovesciando molte
case in Ottaviano, Somma e Bosco e altri luoghi.
75 Corso delle acque cadute nel 5 Luglio con danno di molte masserie e degli Abitanti della Torre Annunziata.
76 Corso delle acque cadute nel 5, 6 e 7 luglio con danno considerabile delle Campagne e di molte abitazioni di Poggio Marino e di Ville
vicine. Il Fiume detto della Foce di Sarno per le arene sassi ed altre
simili materie portate dalla violenza dell’ acqua perdé il suo Corso
per l’estensione di miglia 13 Italiana. I danni recati dalla dette acque
si fanno ascendere a 2 milioni.
In merito a questa parte didascalica ritorneremo per descrivere i
particolari della città relativi ai monumenti, alle strade, al lido, alle
attività commerciali. Terminata questa parte descrittiva della didascalia intitolata la “Spiegazione”, passiamo a descrivere quell’immagine che lo stesso Guglielmo Morghen definisce “Scenografica”.
Si tratta di una bellissima incisione di Torre del Greco ripresa da
una barca di pescatori nella zona degli approdi di un tempo. La scena è dominata dal Vesuvio, la città ai suoi piedi giace inerme, in
quanto sepolta dalla lava ancora fumigante in vari punti. Resta in
piedi il Campanile della Parrocchiale di Santa Croce, i grandi contrafforti del Palazzo baronale a sinistra. Si intravede la cupola di Santa
Maria delle Grazie. Sulla destra le abitazioni del quartiere del Rio. La
lava in primo piano ha guadagnato il mare e così a contatto con l’acqua si è rapidamente raffreddata divenendo nera e spigolosa. Idilliaca la scena di una barca di pescatori torresi che continuano a lavorare. Quasi un simbolo della instancabile tenacia di questa gente che
vive aggrappata al Vesuvio dalla notte dei tempi una generazione
dopo l’altra.
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