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L’eruzione del 79 AD produce un’eco in molti scritti latini sebbene le 
testimonianze ad oggi pervenuteci sono utili a delineare il carattere dei vari autori 
e la loro sensibilità di fronte al cataclisma. 
Ma tra quanti osservano l’eruzione e scrivono qualcosa, Plinio il Giovane ha il 
merito di fare la cronaca dei fenomeni che hanno preceduto e accompagnato 
l’eruzione con due famose lettere a Tacito, intento a scrivere le Historiae, la storia 
di Roma fino a quel momento. 
L’eruzione fa tante vittime, ma il documento pliniano ne presenta solo una: Plinio 
il Vecchio, lo zio di Plinio, celebre per essere stato l’autore dell’enciclopedica 
Historia Naturalis e, poco prima che morisse, il Comandante della Flotta Pretoria 
di Misenum, il porto strategico di Roma. È il 104 d.C.: sono passati già 25 anni 
dalla tragedia e Plinio dovrà ricordare proprio tutto di quella vicenda, se vuole 
accontentare la richiesta di Tacito. La cosa è alquanto difficile, dal momento che 
non si ha alcuna conoscenza di quel fenomeno naturale: eventi vissuti solo quel 
fatidico giorno. Ma a Plinio preme glorificare la morte di suo zio, scienziato ed 
eroe. 



www.vesuvioweb.com  

 2

La catastrofe del 79 AD si conserva tuttora nell’immaginario collettivo, anche se 
quelli che ancora non sono a conoscenza di una classificazione energetica degli 
stili eruttivi, restano oltremodo confusi dal senso di paura generato dalle eruzioni, 
associando un’eruzione pliniana alle esplosioni osservate all’Etna, di gran lunga 
meno energetiche. 
Questo è lo scenario desolato derivato dagli effetti di un’eruzione pliniana, lo 
stesso apparso agli occhi del poeta spagnolo Marco Valerio Marziale (40-104), 
che, più di qualunque altro, descrive nell’88 d.C. con questi versi l’emozione di 
quella visione terrificante: “Ora tutto giace sommerso dalle fiamme e dall’oscura 
cenere: gli dei avrebbero voluto che un tale scempio non fosse stato loro 
permesso”. 
È anche vero che il Vesuvio non sarebbe così noto se non fosse stato protagonista 
incontrastato di questa tragedia che, solo 1.700 anni dopo, è assurta a miracoloso 
soggetto di studio per archeologi, storici e vulcanologi. 
Le fenomenologie eruttive di tipo pliniano seminano dappertutto morte e 
distruzione: un lapillo (2-6 cm) che cade dall’alto, è capace di sfondare il cranio o 
ferire mortalmente come un proiettile di artiglieria; le nubi ardenti, dopo aver 
travolto foreste, case, cancellato e modificato la morfologia dei luoghi, hanno 
ancora energia per asfissiare e bruciare vivo chi si trova sulla direzione di flusso. 
Entrambe le fenomenologie si intervallano continuamente per qualche giorno e, 
quando la furia del vulcano sembra essersi placata, arrivano i lahar, che sigillano 
con il fango un paesaggio che già ha assunto l’abbacinante pallore lunare. 
È quanto accade nell’area vesuviana in quel mese di agosto 79 d.C.: prima si 
depositano con una pioggia intensa le pomici bianche, poi analogamente le pomici 
grigie, fase più volte interrotta dallo sviluppo di numerosi fenomeni da flusso. 
Le lettere di Plinio sono la fonte storica più volte interpretata alla luce delle 
scoperte archeologiche e vulcanologiche. 
Tuttavia i tempi scanditi dal racconto pliniano sono ancora accettati acriticamente 
dalla maggioranza degli studiosi, nell’intento di ricostruire la delicata dinamica 
dell’eruzione. Uno studio approfondito dei depositi piroclastici condotto di recente 
(De Novellis 2004), ha permesso una verifica dell’attendibilità di questo 
approccio, tenendo conto anche dell’attenta rilettura delle due lettere da parte di 
Marcello Gigante (1989). 
I risultati dell’analisi balistica delle bombe vulcaniche rilevate nei depositi 
associati allo sviluppo della colonna pliniana ha consentito di formulare nuove 
ipotesi sulla dinamica eruttiva. In sintesi i valori di velocità di fuoriuscita delle 
bombe, in accordo con quelli noti in letteratura, sono stati scelti per caratterizzare 
le diverse fasi dell’eruzione. 
I balistici arrivano dappertutto ad una velocità d’impatto vicina ai 100 m/s; 
coprono almeno una gittata di 10 km dalla bocca eruttiva. 
I valori di velocità determinati con le modellazioni balistiche ad oggi più 
attendibili, sono compresi in un range che va da 300 a 2500 m/s; quest’ultimo 
valore è almeno 4 volte superiore al massimo teorico determinato con altri 
modelli. Invero la balistica ha confessato i suoi limiti di applicazione proprio in 
questo studio dal momento che durante le eruzioni pliniane i proietti sono 
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dapprima inviluppati in una regione creatisi a seguito della veloce espansione del 
gas. Pertanto la resistenza del mezzo, da considerarsi prossima a zero, 
garantirebbe traiettorie più lunghe. Questo almeno per i proietti grandi (50-100 
cm). Per quelli più piccoli (30 cm) si è pensato di definirli “proietti come proiettili” 
proprio per il comportamento aerodinamico simile a quello che presentano i 
proiettili di artiglieria. Questi frammenti di magma, che possono pesare anche 5 
kg, non seguono traiettorie paraboliche in quanto cadono da una quota maggiore 
della nube eruttiva, non solo perché più leggeri, ma in quanto vulnerabili alle 
condizioni di regime di flusso nella regione in cui si trovano. Pertanto la colonna li 
lascerà cadere fin quando sarà riuscita a trattenerli nelle sue digitazioni, vere e 
proprie ramificazione del flusso principale. Questo modello spiegherebbe la 
presenza dei “balistici” anche ad una distanza di 10 km e permetterebbe di 
determinare la velocità di fuoriuscita della nube: circa 400 m/s, valore da 
considerarsi normale perché già determinato per le altre eruzioni pliniane. 
Questi valori sono risultati di gran lunga superiori a quello che hanno le onde 
sonore nell’aria (330 m/s). Un fenomeno naturale che si propaga a velocità 
supersonica genera un’onda d’urto (shock wave) nel mezzo attraversato, quindi 
può ritenersi che durante l’eruzione del 79 d.C. si sia avuto la propagazione di 
questo fenomeno. Le shock waves sono definite come quelle superfici di 
discontinuità di un flusso supersonico attraverso le quali si manifesta una 
variazione di velocità (in intensità e direzione) dovuta ad una improvvisa 
compressione della miscela, capace di provocare un repentino aumento di 
pressione, densità e temperatura del mezzo perturbato. In queste regioni sono 
ben visibili nubi di particelle dovute ai fenomeni di condensazione che 
conferiscono alla nube eruttiva una forma a ventaglio, ingigantendola, rendendola 
oltremodo terrificante per chi la osserva anche da lontano. 
Numerose eruzioni esplosive hanno generato violente esplosioni avvertite a 
migliaia di chilometri di distanza e accompagnate da shock waves registrate 
mediante l’utilizzo dei barografi. Un modello (Hoblitt et al., 1987) mette in 
relazione tutti i parametri fisici che concorrono allo sviluppo del fenomeno 
dell’onda d’urto permettendo di calcolare la distanza alla quale agisce una 
pressione di shock in funzione dell’energia rilasciata a seguito dell’esplosione. È 
stato possibile calcolare il valore della pressione d’urto per Herculaneum e 
Misenum. Alla luce dello sviluppo di questi fenomeni vulcanici è possibile rileggere 
la vicenda pliniana fin dal suo inizio e confermare che “non basta spiegare Plinio 
con Plinio”. 
È mezzogiorno del 24 agosto 79 d.C. e i Plinii sono a Misenum, 25 km a ovest dal 
Vesuvio. Il Vecchio fa il solito bagno di sole mentre il Giovane, ancora diciottenne, 
studia un compito datogli dallo zio. Di li a poco lo scienziato viene avvertito da 
sua sorella, madre del Giovane, riguardo a un fenomeno strano apparso su di una 
montagna, che solo dopo si seppe che era il Vesuvio. 
Nell’indagine al contenuto scientifico delle lettere, si può ipotizzare che Plinio il 
Vecchio sia salpato da Misenum in un clima relativamente tranquillo perché, 
sembra che la fase più energetica non sia ancora raggiunta. Lasciato celermente il 
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porto grazie ad un vento favorevole, Plinio va incontro al suo destino con l’intento 
di portare a termine la sua missione. 
Da questo momento tutto ciò che gli accade fino alla sua morte sui lidi di Stabiae, 
sono fatti riportati da altri, necessariamente superstiti di quel viaggio con lo 
scienziato. Se così non fosse, l’operazione di glorificazione dello zio da pubblicare 
nella storia di Roma attraverso la bravura di Tacito, la mancanza di testimonianze 
attendibili degli avvenimenti durante il viaggio e, su tutto, il tempo che è passato 
dalla “prima visione” del fenomeno alla compilazione delle lettere, costituiscono 
validi elementi che consentirebbero di mettere in dubbio l’intera vicenda pliniana. 
Tornando all’identificazione del meccanismo eruttivo si può dire che solo le 
difficoltà incontrate in barca da Plinio possono essere ritenute come gli effetti 
dovuti ad un’eruzione pliniana; la demolizione completa del cono e l’eiezione dei 
frammenti più grandi, la ricaduta di lapillo nella barca di Plinio ed il vaduum 
subitum – ossia la secca incontrata nei pressi della costa vesuviana creatasi in 
seguito a probabili eventi da flusso che stravolgono il fondale – annunciano la 
fase massima dell’eruzione. 
Quindi proprio in questo momento si ha lo sviluppo della nube eruttiva che 
definiamo pliniana; l’esplosione genera numerose onde d’urto da destare non solo 
l’attenzione degli osservatori, ma panico a decine di chilometri di distanza dal 
vulcano. Ne discende che le precedenti interpretazioni riguardo alla descrizione 
del fenomeno avvistato per la prima volta dai Plinii potrebbero rivelarsi del tutto 
errate. Tale assunto si conferma anche nel fatto che la narrazione di questo 
episodio, così come ce lo presenta Plinio all’inizio della I lettera, soffrirebbe di una 
mancata drammaticità dell’evento dovuta all’effetto dell’onda d’urto a seguito 
dell’esplosione. 
Nel deposito piroclastico è registrato questo fenomeno fin dagli primi attimi (fase 
delle pomici bianche) per la presenza di bombe vulcaniche lanciate a velocità 
supersoniche. È pur vero che nel quadro degli avvenimenti descritti, Plinio 
potrebbe non aver tenuto conto di questo fenomeno per la confusione nel 
ricordare l’esatta successione di numerosi episodi associati a fenomeni naturali a 
lui del tutto sconosciuti e pertanto mistificati dalla paura. 
Una cosa è certa: sono molte le prove a favore di una contrazione dei tempi 
dell’eruzione da parte di Plinio il Giovane. Plinio il Vecchio in mezzo al mare in 
tempesta, se ancora vivo, non esiterà a dirigersi verso la costa stabiese dove 
troverà rifugio nella villa dell’amico Pomponiano. Il racconto pliniano continua con 
la descrizione di una densa nube scura che avvolge Capri aggredendo quella parte 
del Golfo. Caprae, Misenum e Stabiae sono gli unici toponimi che vengono 
menzionati da Plinio nel suo racconto, sebbene l’eruzione abbia distrutto con più 
di 4 km3 di piroclastiti un territorio esteso per circa 300 km2; oltremodo che per i 
limiti temporali del cataclisma, il documento pliniano risulterebbe inadeguato 
anche per tracciare quelli geografici della catastrofe. 
Il racconto, e probabilmente l’eruzione, si concludono con la descrizione di una 
densa nube di cenere che raggiunge addirittura Misenum: tutti scappano nel buio 
seguendo le scelte di altri. Onde d’urto semineranno sgomento tra la popolazione 
che abbandona la città avvolta nella nube vulcanica (densa caligo) e fin quando il 
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respiro lo permette, si prega di poter morire subito e non in lenta agonia. È 
questo lo scenario di una pliniana, concorde con quello ipotizzato di recente 
attraverso studi multidisciplinari eseguiti sui calchi delle vittime trovate tra le vie 
di Pompeii. Si conclude questa analisi della vicenda pliniana risultando fallace 
considerare con esasperazione le lettere pliniane un “mero reportage” di un 
fenomeno naturale così complesso qual è un’eruzione vulcanica. Un dettagliato 
studio dei depositi pliniani, indipendentemente dalle lettere pliniane, ha permesso 
non solo di rivedere la dinamica dell’eruzione che storicamente definisce lo stile 
eruttivo più catastrofico, ma di porre ulteriori interrogativi sui danni attesi nella 
zona a più alto rischio. Le lettere, nel loro pregevole stile, rimangono quel che 
sono da sempre: il racconto della fine gloriosa di un “parente famoso”, sullo 
sfondo di una catastrofe naturale mai osservata prima. Chi vuole indagare? 
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