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AH,ili.nu> & fc cedi. n‘° Signore
I L  S I G N O R

D - G A S P A R  D E G V S M A N
C O N T E  D’ O L 1 V A R E Si

D V C A  D I  S A N  L V C A R  IL M A G G IO R E , 
M A R C H E S E  D I  L I C E ,

Alcalde perpetuo delle Caie Reali della Città di Siuiglia_j5 
Signor della Contrada, che dicono del Conte in Siniglia5 

Signor delle Gabelle de Ile Cinque Ville della Riuicra 
del Fiume Guadalquiuir ? del Conlìglio di Stato, e di 

Guerra dì Sua Al aeftd, Gentil huomo della fu a Ca- 
mera,e Tuo Cauallcrìzzo Maggiore,Conimene 

dator Maggiore d1 Alcantara, Cancellici: 
Maggiore delTIndie, e Capitan Ge

nerale della CauallerisLj 
di Spaglia_f .

Ra’ tanti » che fin qui
hanno non meno eru
dita,che dottamento 
icritto dell’ Incendio 
del qui vicino Monte 
V esvvio , in cui par, 

che la gran madre Natura habbia_j 
aperto il chiuib ierigno delle più 
afeofe fu e marauiglie, da farne non
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dico itupire,ma diuenir pazzo ogni 
fiumano intendimento ; hò voluto 
anch'io, Eccellentiilìmo P rin cipe, 
benché di nullo pregio à petto à loro 
mi {lazzam ente quelle poche car
te vergarne ; folo per hauer quin
di occaiione di palefare al mondo , 
col dedicarle, e preièntarle ch’io fò 
à V .fcu ò rhumiità,che poÌTo, e deb
bo maggiore,lardéte de(ìderio,che 
in me di mai Tempre riuerirla nac
que (in da quel tepo, ch’ella ne’ Tuoi 
anni più verdi, iiandofcne qui coiL» 
FTcceilentiiTimo Sig. Come de Oli- 
uares V iceré di quello Regno Tuo 
Padre d.: immortai memoria,così vi- 
uaci, &  apparenti diede i fegnali di 
farli con le rare doti del fuo genere
rò, e magnanimo petto la itrada à 
queli’aito grado di grada, che V.E. 
cosìdouutamete hora gode appref- 
fola H eal gran dezza della più gran 
M aeilà, c’hoggidìviua in terra, co- 
m 'èquella del Re Noftro Signore^; 
deli’ampio cielo della cui gran Mo-



narchia VJE.sì forte”c degno Atlan* 
tè gloriofamente firn offra . Gradi* 
fc a! e, S i grioreEccclientiiTi m o, cónL> 
lieto Volto,no pure per honorar me* 
che à sì gran perfonaggio ho voluto 
etiandio appoggiarle per procacciar 
loro con sì aito mezo quella fhma_>, 
che per fe iteiTe non meritano;tna in 
oltre perche elleno le heToiche, e 
chriftianiÌTìme attioni contengono, 
che nella occaiìone di cotale incen
dio ha con infinita fua laude opera
te rtccellentiffimo Signor C°nte di 
Monterey,à V.E. così Erettamente 
in doppio parentado congiunto,au- 
uegnache in picciola parte, &  affai 
male fiate egli fieno da me col mio 
baffo itile fpiegate.Mentrein tanto 
inchinandomele riuerentemento, 
le prlegoda chi può dargliela, lun- 
ghtffima , e tranquillifiima vita-», 
D i Napoli à a. di Giugno 1632.
Di V . te,.

huinilifUmo, c diuotiffimo creato
Gianibernardmo Giuliani.
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Ad Illnftrifs. &E*ceIIentifs. Dominimi

D.GASPAR.6M GVSMANVM
O L I V A R E N S I V M  C O M  I T E M .

Hieronymus Genuinus ìurifconfuÌtus Neapolitanus,

V ESBIFS ¿sternafatagens reuìrefcere fama^> 
Flammarum ajftduas aglomerauìt opes :

Vt ceu Solis auis fcntor ìuuewfcere pojjìt 
Iam rogus exardens fa lìu s  Ò* ip fe fib i.

AB GVSMANE tua decoraius nomine pqflhae 
Laude Inefemper en t perpetuo v ìn d i s .

Far ih e nope hand rurfus time at flagrare VefeuUPLj 
Ho minis baud deinceps ambiti afar er'tt •

Eiufdem G E N V I N I .

1 oames Bernardinus lu ll anus Neapolifams »
Anagramma purum_* *

En vm s  y m  notus dilapfi V esbij annali a narro l
En vnus ,notus dilapfi annalia narro

En oculatus tejhs Vesbij.
H um fen  bens f a c i  am sternum mo X nomine M ont cm  

Hum cecid ife turns dici poteji *

D.PETRI GRIMALDI V.LD. Curati S.Mari# Maioi® 
in Authoris laudcna-»

Exaftlco-n-j,
A Nnorum fe r ie  peraget fu a  fa ta  VESEVVB 

j  \  A tqfuos tandem fin iet igne d ie s .
Seda BERARDINVS celeri vertìgin e v o lu i 

Own v id et  ? & rapido precipitare gradu*
Tempore ne pereat famofi gloria Montis 

Lonfulmt calamo} gloria no?} tnoritur 0
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I H  D. B E R N  A R D Ì N V M  I V L I À N V M
Fideiifs* Pop. Nea% à Secreti* V ' •

De Montis Vefcui eruiìatione fcribententJ 
D . I O .  P E T R I  M A S S A R I I  Oratinenfi«; 

&  Neap. Ciuis V. L a

Epigramma^ •

QV i cup it affli Et amflcim?7ìis terraqi ? in aviq̂
Crinibus abfcìffis cernere Parthenopen^ ,

Sirenefq; alias fientes 7 Nymphqfqi per aras 
Vefeui pulfas patria fiere Iqccl̂  .

Occlufmq; antro dìfrupta, &  fundi tus vrmzG 
lam Montem lacrymis era rigare nouis,

Vndantefq\ tueri agros y mare feruere vbiqut^ $
Horrfono viridem rara replerefono »

Aggeiììs cumulata perioda cernere damnìs 3
Sulphureo campos indo re nature bonos * -

Exangües homines y elifaue corpora paffimi.
( Nam negai hofpitìum terra cadaueribusj &

pipar iter lauros, myrtoSy &  cifre a rura_*
(Prohfacinus) pofilis collacrymarecornisi 

Vefeui erelìas flammasy vaííafq; procedas >
Immanes ftudìus , <¿r fine Sole dits *

Regibus &  Mufis fontes ? & prsdta facra^l 
Diruta Vefiuo quaqy lacerefilo *

Giadem ferre Elementa ( plus Deiisexerit iras I 
GunEïorum plantas coxit y ad ma trahens *

Sic Imene sfmis ghmerantibus7 vndi q;flammis 
Cornbuffit fortes nonfine Br age Pafrum >)

ÍTartara in exitium turata refurgere contra^
M orioles mifiros, nec iuuat ara Dei.

Bdc B E R N A R D IN I IV  L I AN  I  feripta relegati}
dedii yvtvolìtent dolio per ara girimi-* *

7 BER*—_t __



B E R N ARDINE ìgtiurHthtes per fatta , procellas»
Fulgura, Vefeuì,fiumina, figna , peces r 

Dum Sol, dum Luna ir ru tilai}dum cunttaper mtiffl-a
Sécula dìffiuitans, te celebrabit homo. ' . ; '

Sic ab vtroqgmari domimberis vfq; in Eoas 
Occiduafq; plagas protrahis ingenium-* .

Ouotquot enim celfisfederunt numina calis,
In vultu refident, o IVLIAN E, tuo.

Fronte patet Genius, geminis Amor ortus ocdlisj 
Ex ar cu torta cufpide colla fe rii.

Purpureas Cytharea genos , ¿r Flora colorai »
Imo fupercilijs emicat ipfa tuis »

In crifpis radiai formofus Apollo capillis.
Tornato mento Phcebus Epbgbus ouans.

Inter eburno vagam iucundi jepta palati 
Facundas linguam voluti in ore Deus,

Pancbteos Zephyrus de pettore fpirat odores $
Et dulcí flatu flor e a labra quatti.

Incefium, totumq; virum, formamq; decorami 
Occupai, & propria luppiter arte regti.

Xnte itapra pomo contendunt luna, Venufiz 
Quodretulit docili Pallas in ingenio.

Ampli us haud Siren boream,feuafq; procedas 
Formidat, nam tufiamma dira fugas.

Flamina voce fugas blanda, totufq; Senatus ,
Dolía ora vt/òluis, pendei ab ore tuo.

Nempè tibi ingenium velox, &  copia fondi 
Larga efl>atq; tuo nettar ab ore fiu ti.

-Sisfidix igitur, longoni &  Nefioris annos 
V iuas,&  tandem colica regna petas.

D .F R A N C IS C I A N TO N II M ONFORTE,

F Luminâ  Saxa, Ignes, Ciñeres, &  cuntta Vefeui 
IALIANE vnkum quamhejiè trattai Opus

“ DEL



D iiL  SIG N O R A N D R E A  SAN TAM ARIA „

. . AIEAutorc^.

G loria nel foca 'Alide a trottar verniti
Sceuro gtà del fuo vecchio, e te??en fra k ; 

Sorge dal rogo ardente, ¿trionfale^ *
Idaugel Sabeoy fe  quiuìarde lepmne_,.

VESEVO ancor, fe d’arder pria saftenne ĵ ,
Ecco or di ardir , qual pien d’ardor rìafialv_> %
M a il fofco del tuonchtoflro a illußrar vakL  
Taifiam m e, ondialtri morte, eorrorfoiìenne^ i 

Così de* Monti il Giano , anzi Fernet^
Arfe pria ne*fimi faßt, or ne tuoi fogli t 
E morte là , qui vita auer gli lice ĵ.

Così mentre ilfuardor Jpiegar finitogli,
Perde egli in te la rea milita vltricc^ %
T a f ar don gli afri in su gli empirei fogli*

D E L  S I G N O R  A N T O N I O  B A S S O *  

Allo ftefTò A u tore^ .

\ y ESVVIO , che de Farla entro il fintiert 
Emulo di Parnaß ergea le cìme ĵ > 

ffuafi Acheloo nel fua duello attere ,
D ’vn corno fiemo hor ìampia fronte opprimevi 

Et oue haue a de Monti il pregio intero,
Hor ferba il nome a pena, ahi, di fublimc.^ J 
Oue Libero hauea libero impero f 
Hor vien > che di Pluton Reggia s’eBtm ts *

M a fe  Vulcan f  eflinfe > a vita il chiama 
Per te faggio Scrittor dì Palla hor fo r iti,
E fa i fatta fua fiamma aurea fua fama *

S’ei con lìngua dì foco a noi fue jparte^
Vìfcere efpreffe ; i  fuoì gran vanti efclamal*
Con fauella ddnehiofiro hoggi in tue Carter * -

• DEL



del signor oratio comite .

A M a pur, e f i  /piani hoggi ilVESEVO,
Ne fe n affligga ìmpouerìto il Mondo*

Ctià piu chiara ftagione* a piu lungo Euo *
Più ricco , e più giocondo *
Di glorie illuftrì , e contai
Serge per te gran G IU LIA N I vn M oniti»
E quanto quel piu cade *
patito più quejlì al Cielo alza le frode*
E in cima ha fempre pronte^
E'Edre > e ÌOliue a cìngerti la fronte *

D E L  S I G N O R  A N D R E A  SA N TA M A R IA

Il Vefuuioardente nammaeftraal benfare^*

N E la fo la  de Monti o alpe fi re core
Impara efser con Dio meri afpro 5 e duro $

Ed or che fei di viuer men ficuro 
Difpontì a vita > che giamai non more.

Ecco incende V E SW IQ  , e del fu  ardore 
Materia e l viuer tuo maltaggio 5 e impuro £
Vienne , eh* a !  ombra di quel fumo ofuro 
Legger puoi bene ogni tuo folle errore „

Qucjìì atterrir , quegli atterrar s ingegno « 2 
E perche tarda à c affli gar ti il Cielo,
Nouo Tifeo, ver lui s adira ? e fdegna»

Scopre l’Inferno allor che d'atro velo , - ,
Ricopre tl Ci:l\ così a ben far $infegn$
Sol con lingua di foco vn cor di gelo *
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TRATTATO
DEL MONTE

y  E  S V  v  I G ,
e de’Tuoi Incendi.

D I  G I A N B E R N A R D I N O  GIVLIANI 
Segretario dei Popolo fideiifs. Napolitano.

E ne ftaua N A P O L I , or
namento , e iplendore delle 
Città d’Europa, col fuo no- 
biliflimo Regnojin vna ame- 
niffima quiete, e tranquilli
tà, lietamente godendo del
la Giuftitia, dell’Abbondan
za , e della Pace , che sì 

auuenturofamente partorite le haueua il buon—. 
Gouerno di Don Emanuel di Zunica, e Fonfcca, 
Conte di Monterey,e di Fucntcs; (Le quali elien-

A  do



doil vero fondamento* e le ferme colonne della 
felicità de"popoli, non lafciauano, che in eiTa più 
altro fi defideraffe ;) Quando ecco il nemico del 
genere humano,inuido e della noftra gioia,e della 
gloria del magnanimo Vicere, confentendolo Id
dio pe’noftri peccati, intorbidò il tutto, col cru
dele, e fiero incendio dei vicino V e f u u i o S e  pur 
dir non vogliamo,e forfè meglio,che hauendo noi 
maifempre meritato, e tuttauia meritando d’effe- 
re atterrati,& al niente ridotti dalla potente mano 
diDio,giuftamente prouocato dalle noftre colpe,. 
&allo’ncontro quello zelantiifimo Principe cl’ha- 
uere ognicofaprofpera,e bene auuenturata : hab- 
bia voluto quel gran Padre di mifericordia per
metter quella infortunio, per noi ridurre à peni
tenza, e per appareccliiare piùlargo campo ,e  più. 
chiaro tefiimonio alle rare,, e pregiate virtù di Sua 
Eccellenza : perciòche le cofe proipere dimoftra- 
noiafclicità de glihiiomini;,e le auuerie fanno. la. 
virtù,e 1 agrandezza loro manifefta come nel col
io di quello, altrettanto, rozù, Se. incubo, quanto 
breue Trattato, di funefta, e miferabile hiftoria, fi. 
vedrà edere à noi auuenuto, & allo ftefla Signo
re . Nella cui humaniffima benignità, e fotto il cui 
prudentiflimo, e chriftìaniilimo reggimento ,.han- 
no gli afflitti hodierni ritrouato migliore, e più fi
do,e flcuro ilricouero, nelle loro necdlìtà, e mife- 
rie, che noi ritrouarono inTito. coloro,.che fotta- 
ilfuo. Imperio patirono vnafomigliante diigratia ,  
come vedremo à fuo, luogo ronde ne rimarrà la . 
km a delprouido. Vicere, per le file opere magna

nime?.
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filme,e virtuofe, impreffa nella memoria de’poite- 
ri eternamente.

ERGESI di forma ritondo à finifurata altezza, 
non più difeofto dalla gentil Partenope, che lo 
fpatio di otto miglia,vaghiffimo, e ricchiffimo 
.Monte, da noi comunemente di Somma, ma da 
gli antichi variamente appellato, fecondo afferma 
Abramo Ortelio , col teilimonio de’ più chiari 
Scrittori della veneranda antichità, nelle Tegnenti 
parole della fua Sinonyma Geografica. Vefeuus 
qui quoque Ahxulus dicitur: Vtb.fequeftr, ( ubi Sim- 
lerus Mauiuslegit) Monte di Soma badie nominaiur, 
Vesbius d Silio Italico dicitur, ìtem Besbius à Geòrgia 
Cedreno. Vefuius quoque legit Carri0 apud Vakr. Flac. 
&  ita quoque kgendum apud Statium, &  Martialcm 

Jiiadet. Lesbiusper L̂ à Galeno ovari lib.V. curatori& 
artisfvribit Ambr. Leo. Sed Vefuuius ab optimis auto- 
ribus appella tur B Vefufius le gì tur apud Di odorimi hb, 
IV . qui eum quoque Fhlegreeum appellat, Ilche viene 
ancora confermato dalle autorità deTudetcLe—* 
d’altri varìj Scrittori antichi , e moderni : le quali 
parimente di mano in mano, fecondo ci iìrappre- 
tenteranno le occafioni,addurremo adoro luoghi* 
perfodisfatione del curiofo Lettore. Non è egli 
à niun altro congiunto; ma quali fuperbo Gigante 
de gli altri monti, par, ch’ei Ichifì d’hauer feco co- 
pagno alcuno. Da mezo giorno hà per termine^ 
/antico ErcuIano,i Pomperei Mare; e nel fuo cir
cuito di feruliifime campagne,quinci dalfOcci- 
dente, e da Settentrione Napolirane, e Nolane/ 
quindi dairoriente Stabiane,e Nucerine,adorno>

A  2 la
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h  mi fura comprende di trenta,? forfè anche più 
delle noftre miglia. Dal mezo in sù fallì egli bi
forcuto, mediante vna ampia, e lunga pianura, 
che lo diuide, la quale vi fi fece da gl’incedi de' 

■ paifati fecoli,effondo per Io innàzi tutto’! Mon
te vnito ; dal cui piano à poggiar fopra le Lue ci
me, poco mcn, che eguali in altezza, e l’vna_» 
vi e più fretta dell’altra, v’hà tanta difficoltà,per 
la malageuolezza delle fcoicefe rupi, che appe
na da’ più agili, e deliri animaii ciò far fi puote. 

mai „  Egli (fe creder vogliamo à Franeefco Scotto} 
confo cui parole, dal Latino tradotte, feguire- 

3, mo quella deferittione) è delle fiamme Etnee 
„  feguace, & imitatore; e da’ tremuoti, e da gl’in- 
3, cendi nato, la lor materia nelle più cupe vile ere 
,, dentro à fe ftelfo nodrifee. La quale pofeiju» 
3, mentre nello fpatio di più anni,maturandoli,ri- 

ceue vigore,e foprabbonda,vi fi accede fotter- 
3, ra da gli fpiriti già commoffi il fuoco, che roin- 
3, pendo i ferragli del Monte , manda fuori, quali 
,, vomitando, le più interne vifeere della terra, e 
a, con effe falli,fiainme,fumi,e ceneri tato in alto, 
3, con sì grade ftrepito,e con tal forza,e veemen™ 
3, za,che fembra a punto il Vefuuio allora,imitan- 
„  do la guerra de’Giganti,veramente con armi di 
a, fiamme, e di fmifurate pietre, combatter con li 
3, D ei, tirare il Sole in terra, mutare in notte il 
3, giorno,efinalmérecoprirelo fteffo Cielo. Ap- 
3, pare naanifefto non pure dalle moke cipeiiéze, 
ss ma dalia teiliinonianza ancora di Vetruuio , di 
» S trabone,e d’altri molti antichi autori, che fot-

%Q
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& to quello Monte , e gli altri di quella riuiera di 
$2 mare* & anche fotto le Ifole vicine, llano gram 
3> diflimi5& ardctiffimi fuochi di folfo, di bitume*
5̂  edallume,comelopalefano parimente i fuda- 
5, to i, e le fontane fulfuree boglienti : e perciò 
5, quando egli foprabbonda di fuochi,alcune voi- 
5, te li accende, & alcune altre ftiol muoucre tre- 
55 muori, e cagionare ftragi grandi.

Vetruuio, per voler io autenticar quanto di
ce Io Scotto con le autorità de gli Scrittori 
metouati da lui, e d’altri,ch’egli tac endice cosi. 
Nonminus etìam memorai ur antiqui tus creuijfe^ uh.#* 
ardores, &  abundauijfefub Vefuuìo monte, &  inde 
euomuijje circa agrosflammasy e Strabene. Hifie Geopap, 
locis incumbìt mons Vefuuius ammuffirais habita- 
tus agns, excepto cacumine. Id magna ex parte pla
ni ti em habet 7frublum nullum omninò ferentem, ò* 
ciñeres in profpe&u habes> cauernofaq; monftrat an
tro, combuHis ex petrìs^ut color indi catgut potè quas 
ìgnis abroferit, quote conielìuris adequare plagam 
tftam priortbus annis ardere filitam > &* ignis ha- 
bere cráteras, reñinüam autem cejjimte materiali 

forte barn fertilitatis7qua circa locum e[ì? canfani  ̂
effe dixeris.

5, Affai acconciamente adunque il volgo chia- 
ma quello monte, Somma, come ancora cosi 

3, addim andailCaikllo, chea fuoipiedièfabrb 
cato , dalla fomma abbondanza, ch'egli proda- 

3, ce di generofiffìmi vini, e di buoniffimi frutti ;
3, perciòche per la maggior parte è eglicoperto^
3, attorno attorno di .bdliffime vigne, a güila de"colli,

delVefuuiòr <$•



3J collie della vicina campagna. La cui cima è ri-’ 
mafa nondimeno à memoria di qualunque té- 

„  po, età, &  hiftoria, fempre fterile da’faffi abbru- 
3> ciati, e come dalle fiamme mangiata, e rofa_,<, 

Nel mezo di quella cima fi vede vna gran vo- 
y> ragine aperta, ritonda come vna caua d’vn_j 
33 grande anfiteatro,la quale chiamano tazza dal- 
3 , Iaformaj& il fuo fondo f i  sà,che và a penetrare 
3 ,  le viicere della terra,  mentre per quella via.» 
3,  vfciua già con empito il fu o co . Gli orli della 
33 voragine,che và a punto abballandoli in forma 
33 d’Anfiteatro,fono fecondi per cagion della ter- 
,, ra,e delle ceneri lparfeuÌfopra,c con abeti, e co 
3 ,  altri alberi grandi verdeggiano, doue penetri. 
3, del Sole il calore, e dallepioggie del Cielo ve- 
33 gano irrigati: ma le patti di fotto,che come ìn_j 
3,  fauci f i  reflringono,  fono fiate da pezzi groffif» 
„  fimi di rupi,e di fallì, anzi dalle traui, e da’tron- 
3,  chi de’là giù alberi caduti impedite,e pocomen 
„  che chiulé. Però quelli impedimenti sì grandi, 
s, foprabbondando la materia interna del fuoco, 
,3  à guifa di leggieri fafei di paglia,  vengono age- 
3,  uolmenteda quella gagliarda forza di fumo, e 
33 di fiamme, con violenza cacciati, &  alzati al 
„  cielo. Egli è certo ancora, che’l fuoco s’apre__> 
„  quiui la llrada non folo perla bocca della già 
„  detta voragine,ma per li baffi lati deU’iltelÌo 
„  monte,e per altre parti ancora, fecodo taluolta 
„  la occafione lo richiede. Dall’hiiloria Romana 
„  cauafi parimente, che ne’tempi andari, oltre il 
„  cratere, ò diciamo bo^ca ordinaria j hà egli

hauuto
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hauut'o altre vie > &  altre vfeite alle Tue fiamme» 
Imperoche hauendo Spartaco gladiatore co- 

n  minciato afufeitare in. Campagna la guerra de'
5> fuggirmi contra i Romani, &  occupato col fuo 
j) efercito il monte Vefuuio 3 come per forte roc- 
„  ca, prima, e ficura ftanza della guerra, eifendo- 
«  ui pofeia aifediato, ingannando egli ailutamem 
„  te Tefercito de’ Romani, fcampò dall’aifedio in 
33, vnmodo.aliai ilrauagante.Perehe conligami,
,3, ò ritorte di viti, fcefe co’ fuoi compagni perk_*
3, fauci del cario monte fino al fuo fondo, come 
3,. racconta Lucio Floro breuemente , &  vfeito 
33, pervna apertura occulta, rapì improuifamente 
,3 gli alloggiamenti di Clodio Capitano di que’
>5. eh.’ erano aH’aifedia. 3 che non vi penfaua 
„  punto ,.

Le parole di Fioro fono quelle. Spartacus, ir,mr. Rem 
Crixus, &• Omomms effraùìo Lentuli ludo, cmi—> 

Jèptuaginta aut amplius eìufdem fortuna viris eva
porimi Capuaferuifq; adrvexillum,ò‘ adduxilium 
•vocatis, quurnJlatirn decem amplius millia coìffcnt 
Bominum,non modo effugijfe contenti, iam ’vinàica
ri etiam volebant • Prima velut ara viris mons Ve- 
jituiusplacidi. Ibi cum etiam objsderentur a Clodio 
Glabro, per fauces cani montis vitigineis delap/i 
•vinculìs ad imas eius defeendere radices, &  exitti 
tnuìo nihil tale■ opinanti$. ducis fubito. impela ca
fr a  rapuere . Ilche rammemora parimente non 
pure Patercolo>così dicédo', Dum Seriorianum rjh. 4. 
bellum in Hifpania geritur, LXIIII.fugitiuièlu~  
do gladiatorio Capua fugientes,. duce Spartaco, rap

ii*
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U&tft MIX

Lib.i. rifili, 
faUorum,

Hìjl.lìLdmJLa 
in bell* Spari.

tìs ex ea Vrbe gladgi, primo VefuuiummonleitLU 
petiere : ma, anche Plutarco  ̂¡1 quale così feri uè 
parlando de’ gladiatori fuggitiui. Offendermi m 
itinere plaufìra ? ques arm a gl adi ator ia ad etti ud op - 
pìdum portabant * Hac rapuermh armaueruntquù 
f e . Occupato autem firmo prdfidio ducei irei kgerey 
quorum futi Spari acuì primus ex Tbrada ortus de 
genere pafìorali, Fugaueruntprimum eoi, qui ex 
Capua ipfosperfequebantur. Ibi armis multìs belit 
eli poti ti > Letifumpjiruni b<ec, ac gladiatoria  ̂vtfee- 
da è̂r barbarica abiecere. Inde Clodius Prestar con- 
tra boi ex Vrbe cum tribus millibus mìlitum miffus 
eiì . Obfidente UhJeruos in monte 7 qui vnum habe- 
bah afperumq; &  angolium afcenfum7quem obfep- 

feratftationexosteriapartibus abruptasrupes, atque 
crepidine!) frequenti autem labrufca erat tn fupercì- 
Ho veiìitus : ex ea palmite!> qui effe ffuipojlent; fe - 
cueruntffcalafq; complicauerunl valida!,& hngai: 
vtfupemèex rupefufpenfe pertineret ad planiciem * 
Hiifine periculo defcenderunhpmtei' vnum, qui ar- 
morum eaufa remmfit. Vbì defeenderunt ? de mi fit  
ea , inde omnium pofiremus euafit ipfe quoque^ ,. 
Oltre che viene ciò anche accennato da A p 
piano Alcilandrino > e da Eutropio ; de1 quali il 
primo parlando del medefimo Spartaco * dice * 
Itaque pervim repulfis bis, quicuHodu pmermit 

fuga abijt : acplerifq;ex viatoribuilignis, enfibufq; 
munitis in Vefubtum montem afeendit > Et il fe- 
condo , Gladiatore! enim feptuagìnta &  quaiuor 
Capute ludo Cn. Lentuh effealio difjugere, qui conti- 
nubducibus Crixo,& Tmomao Galliti ¿r Spartaco

Tbrace
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T hrace Vefuuìumontem occupauerut:tuttoché amS 
due tacciano il modo, co che Spartaco co'fuoi co 
pagni vfcì dal monte, ma beni! raccontino la 
rotta,che da’fugitiui v ’h ebbero i Romaniche iui 
afscdiatigli haueuano. Paolo Orofio, e Fregulfo 
dicono al tresì lo ftefso : Quegli con quelle, jjjài 
continuo ducibus Chryfù.,i& Im m ao ga llo,& Spartaco 
Tbrace, Vefuuium montem occuparm i: t  Quelli con 
le mcdefime parole. Lucullo itaq;&  Caffto CoJJl 
Gladiatores L X IIII. Capua à ludo Lu. Lentuli diffu- 
gerun t, qui continuò ducibus Crexo, Ó~ Im m ao ga llii, 
& Spartaco Tbrace Vefubium montem occuparm i. 
Però è da notare,che’l primo nomina il monte_^, 
Vefuuio, e ’1 fecondo bora V eiubio, come fa Ap
piano all’vfo de'Longobardi, e de’ Goti -, i quali 
fcriuono la V  confonante perB: & bora Hcbio, 
quali Vuebio, riuolta la doppia V  in H, fecondo 
il coftume de gli antichi. Qui parmi ancora non_» 
fuor di proposito auuertire , che fe bene inoltri 
danno à tutto il monte il nome di Somma ; tuffa
tila,particolarizando,il di fuori chiamano Cibo,e 
quel di dentro, di donde vfciua il fuoco , dicono 
Veholo,quali Vesbio; L'etimologia del cui nome 
altri vuole, che venga da’ Lesbij, i quali in elso 
monte habirarono , e l’arricchirono di quelle ge- 
nerofe viti, che’l nobiliifimo, e celeberrimo vin_j 
Greco producono : altri da vn certo Duce Pchif- 
g o , della cui gente è proprio l’appellare il luogo 
dal nome del fuo Signore.-alcri dai Gigfite Besbio, 
il quale fù fpento,e cacciato in giù in vna piccioJa 
Ifola del fuo nome, al modo,che dicono Tifeo,&

B Enee-
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Incelalo fìarchiufiiotto fimihmonth vomitanti 
fuoco,e fiamme; & altri finalmére dali’anticG no^ 
melatine Veiuia^he vuol dir fauilla,.Oltre 
a’già detti nomi di Vefeuo;Veiuuio,Vcfubio? Be  ̂
fubio5 Vesbio* BesbioaVeiuiOj Lesbio* & Hebio^

■ vengono anche da fegucnti autori a quefto ffion-7
te dati i nomi di Bebio > di Vefebio * e di Hesbio^ 
ilche confermeremo breuemente con le loro;

., , , autorità.
 ̂  ̂ Fregolfo.Huius.temporemons Hhbius. itrCampa

flfli(b̂ -c!h nia ardere ccepit. Suetonio Tranquillo . Flagrante^- 
De vira ti- \  efebio-Giouanni Sifiiino.Pereos dies relplenduit in', 
c.ptinih monteBebio ignis maximus.Vìutiico ne gli opufeo-
lif-i/i, Dioriti IL Veluii de Lesbio.monte. Galeno . Comungttur ìllk 

\uì (c*°è al monte di Stabia, che ha delcritto prima )r 
mdè à num. in imo firn alter colli s nonparuus>quem veteres Rama*. 
*Meti'medh nlin biflorijsjér qui nunc dihgentiores flunfVeflmmmu 
dtUb.i**. »2, nominante celebre nunc, nouumq; nomenVesbmm esìy, 

omnibus hominibusnotumpropter ignem, qui ex terra, 
fubmittitur.'btnche nel margine del tefto di Gale
no fi auuemfcCjche ne gli altri efcmplari fi legge*.r 
BesbiuS)òpxu:cLesbiuseJi. E Celio Rhodigino di- 

M . anùq. ce * Arbitrar mendum efìe Gaietti exemplarium> ac: 
itb'P.cap'iA, p >0 Lesbio, Vefuium fubflitui oportere ¿re. Sifi- ,
in riio. ^no &'à fiotto * Ebque monsVejuius conflagramie 

Diodoro Siculo * doppo d'hauer detto chiamarli. 
Phlegreo^ dice. Nane Vejuius appellatur. Marciale - 

fterìnie'r' Mie eii pampineis *viridis modo Vesuius *vmbris. < 
$psr.ub  ̂ Giorgio Cedreno. Beshius mons inoccafluaneri ice 
*1TmX u. ru$m ' Sratio*Vbi Veshtus egerìi ¿ras. Silio Italico.. 
Lìb.vìùw. Euomuit paflos per Jkcula Vesbius ignes,. Valeria

Fiacco..
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Placco.Vtmagis Inanime tnagis , vt mugitor anhelot* 
V  esbius.Erempcrto. Saraeenis adradices montis Be- 

fubij refidentibns. Di Ve-fubio>e V ci buio già le n ^ j fono addotte alcune-autoritàjakrc le ne adducono hora,come fonoyPomponio Mela y-efuuìj mon
ti* afpeffus, Marco Varrone. Eteò in Apulìaioca ca
li di ora, &  graut ora; érvbi Montana, vi'in Vefimio, 
quòd ieutora, et ideo faluonora. Pii n i o S en i o re. Pom~ 
per haud proculfpeffante monte V ofuiiÌQ,diluente ubò 
Sarno amnc.JJiiìcilo. Fxijs minor Àufiro Ledi tur, es
teri sq;ventis alt tur,-vt in Ve fumo monte, Surret inisq; 
tolltbus* Et anche. Surr mimi s tarnen ejf caci firn a te- 
fìisVefuuio tenus.Plinio Iuniorc. Nubesincertum^j 
iniuentibus ex quo monte (Vefuuium fui]le poftea co- 
gnìtum efi) oriebatur. Columella. Earüm minor 
vulgo notijjìma quippe Campania celeberri mas Ve- 

fuuij calles, Surfentinosq; ajeflit. V etmuio. E f e t i  am 
genus pulueris,quod ejfcit naturalìter res admirabiles0 
N  afe t tur in regioni bus Bay anis, &  in àgris mimici- 
piorum, quee funi circa Vefuuium montem. Et al tre—/ fe ne addurranno appreiTo in altre oc-caiìoni, In_j> quanto al nome di Vcfcuo5inimitc fono le autorità ; delle quali parte accennarono adeilo,e parte poid'ccondo le opportunità de’luoghi, che haure- mo ad apportare, altre cofe trattando, Vcrgilio* 
Etvicina Vcfeuo ora rugo. Clan diano. RupitnèTt- 
pbita ceruix Inarìmem 1 fraffine tugt compage Ve- 

feu t, Alcioneus per /lagna pedes Eyrrkma c tic un iti Lucrctio . Quali s apud Clima s locus e fi, nwntemqiie 
Vefeuum,Ofpleii calidisvbi fimmnt fontahus aucius. 
S tritio,Tertia iam Soboles : pr-ocerum ubi nobile vul-

B $ gas.
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pUS? Crefcìtyà* infanifolaturdamna Veßui* Valenot 
¿lacco* Sic fubi .prompte tonuit cum forte Vefeuiy 
Hefperia letalis apexrvixdum  ìgnea montem} Torfit' 
bje?nsy lamque Ae fas cinis induit vibes * Suetonio- 
fimdamßd) eofortuita,&triftia acciderunt, vt con

flagrala Veßui montis,m CàpantaA poco apprefib^ 
Bona Gpprejforum in Vefim , quorum h¿erede$ non ex-- 
tabanty rcfiiiutioni affliffarum Ciuitatum attribuit.. 
BiondO'Fiauio. Vefiuum vera montem vitium,agro~ 
riimcj;cultura diiißimumy nunc appellati! Summurn^y 
quod in co?ifgeChi,N&apolitän<£ Vrbt pofitus : &  bine- 
campi Sy mdemari maiore parte circumdatus vide tur 
efie Summus * Am b r o ii o Leone * JVamque Vefiuus ab 
accafu verno ad hibernum ortum aliquantum protetta 

fus extatSolino A nt er h^c Veßuumflagrantis anim& 
fptritu vapor antcmA ontano Mefßbusy&fummi cu
rati s rara Veßui. Lo ßeffc ..Ecce venti Refina aui& 
cunßißlma no Br a ß  rifilar illa quidempatrìs de elude 
Veßui DX medefimo./^/? etiammonte èfiimmofiut_*• 
dona Vefiuus B x alerone queiìo ideilo autoremol- 
te volte. Iacopo Sannazaro, Ä u tvtterrìficifonìtus^, 
ignemque Vefeui* &  MerculU ambuBa fignabat ab- 
arce Vefeuus. E nelfArcadia. Vegna Vefiuo, e fiuob 
dolor raccontici ASzxzzxòino Rota. Adfitpampino 
redimii us vite Vefeuus-y Cut noua fumanti vertice 

flammamìcet. Et alrroue il medeiimo 5 H i s & i m -  
pkbo calathum UguBris, fhtem- modo ìntexìt Bholoè 
Vefita-Nata y &  intext um- mihi mißt v i mox vnus 
hohem. Et in quelbEgloga, in cui narra a M elante 
k  trasfonnatione di Leucopetra^?
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D i coflei, come volfe Amareni Fatóy 
Arfe Vefem> &  arfe ancor Selcio r 
D i Partenope figlio , e dì Nettuno*
E di Vulcano l’altro > e di Refin a—>.

Gabriele A lt i lio ^ c o i^  tenent qua rara VefeuL 
Girolamo Borgia* Hìcpìnguìaculta'Vefiu'u An
tonio Sebaftiano Minturno. Quipradìues agri 
ptdcro uìctnaV efeuo Nola per antiquofubdìtur Im
perio. E ne’ deriuatiur,altri da Vcfuuio ha detto 
Velimino: altri Vefeuo,dairifteiio;& altri Ve£ 
uio dalmedefimonome-Stario »Sivelfumante 
ruinay ruSìqfient dites Vefuuìna incendia Locros.

- Et zltrouttyNon adea Vefumnus apex> & flammea 
. diri Montis hyemsytrepidas. exhaufit ciuibus1urici* 

Idifteffo in vn’altro luogo, lamq; & fiere pio Ve-
* Juuina incendia cantu M  enfierai y Érgemrtum pa~
. t f l s  impendere damnis. Fi 1 ipp o Beroal do. Ilio Ve
fuu ino incendiQìérc. Fontano, Laudanteptaufiufi- 
quitur V efuuina iuuentus S ii lo  Italico or Lira-

* tur vcfieua tuga yatque m v  evince fu m m o , Depafii 
■ fa m m is  ficop uSfraLìusque ; trina M ons G ir ehm y

atque Aetmtfatis eertanttafaxa. C olimi ella, fo?/- 
iibusy &  Stali# ce/cbresy &■  ruefui'a rura. E’1 Fontano Igìiibus *v?ebar tacita vt vejuia rupes* 

w Se in- quefto tempo per lì lati del monte (Liz- guelo Scotto > il ritruouino tra le vigne vie, 
n ò cauefottcrranee , che conducano alla fua .̂ „  bocca,io noi so.E ben vero,che ricorda Stefani no Fighiohauer egli nella cima intorno a que- 
# ila bocca veduti vari) fpiragli, quali limili alle 

tane delle volpi, eiàlamivn continuo calore;
ne*
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ne quali mettendo egli de mani, facilmente 
„  fennua il calor,che ne vfciua,pet‘òleggiero,e_j 
„  Lenza fumo, ò vapore^».

Il Pighio, fecondo racconta il medefitno 
Scotto, fendo di trentanni, andò per cagiona» 
de’ftudij, vagando per varij luoghi deH’Italia_^ 
e non fi potè contenere, ch’egli da vicino non 
vedeife iòmigliante luogo di tante marauiglie, 
benché affai alto, e molto difficultofo afalirii- 
fì,fpendendo in ciò Iafatica d’vn giorno intiè- 
ro . Onde prefofi due compagni, camino quali 
tutto’l monte ; falìfopra la fiia cimale calò irm. 
quel baratro fin dou’egli non hebbe l’im pedf 
■ mento de’precipitij, e della ofcurità de’iuoghi»

E parimente quefto monte circódato intor- 
no alleine radici, da beliiifime Cafiella, e daj> 
Ville amenìllìme, come fono Santa Anaftafia, 
.altamente con corrotta voce detta Santo N a- 
fìafo, Somma, Ottaiano, eBolco dalle parti 
mediterranee ; La Torre delfAnnuntiata, reli
quia de gii antichi Pompei, La Torre del Gre
co,vn tempo detta Erculano, Eraclea,e Torre 
d’Ottaui, forfè a dinotar,ch’clla è diftante otto 
miglia da Napoli, Portici, Reiina, S. Giorgio a 
Cremano,così d e t t o , cremando-, p le fiame,che 
altre volte il confumarono dell’ifteifo monte, 
S.Sebafiiano,Trocchia,da Paolo Diacono ap
pellata, Locotr aculei, Pollena, Mafia, Barra,San 
Giouanni a Toduccio,& altre,Le quali abbon
dando non pure di nmnerofa gente, ma di rie- 
chifiìrai poderi, di vaghilfimi giardini, è di fon-

tuo-
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defV efum o. i f
-'arofiffimij e comodi palagi 3 col godimenti 

d vn aere purgatilTimo «, e perfettiffimo 5 hani_. 
dato cagione altrui di direnile quefta sì beIJa3
e sì fiorita parte di territorio > fia il paradifo 
deirita!ia;doue e co Vcrtunno^e con BrGmio, 
hanno continuóle proprio leggio e Pomona^e 
Plora* Di cui dice così Antonio Sanfelice_>. 
G œt erutti mons ipfe , quem ta?ita vainitas ìnutfum 
antiquìs feceraty rependens frudìu illata damna^, 
muenit apudpañeros grattarvi ... Chiens quippe ca
lore h<ec affé dì a plaga magnani nohìhtandìs vinis 
*01771 accepity è quitus id, quod Gr£cum cognomi- 
fiat ur r eli quis Italici s præfertur. Hoc. mcracum in 
patriafumptum caput tentai -¿verumtamenfi nani- 
gio transuehatur> fiutlibus iadìatum v i domita- 
mitefcit 5 fit que fuauìus, quod ytinam h omini v,fu 
veniret. Amphjfima arbujla, quibus cingitur, efed
ra as vuasy prêter vini copiamy ferunt qu£ ad mul- 

. tam byemèm de arbonbus pendent. Idemtrilibrìa 

. cotonea, pauloque minorapy.ra,/orba, mefpila,fyìr- 
■ ueftria arbtua, coeteraque ferotina mìttit muñera, 
in qmbus excellt t iuxta,ac Puteolanus ager in pre
coci bus pomis.E Pro copio; Eo inamente aerquide 
nìtìdìffimus, &  fuapte natura omnium faluberri- 
mus. Ad hunc monte m, &  M  edici diut ina tabê > 
affedìos tranfmittunt. Giulio Cefare Capaccio^ 
V  efuuìus e a parte qua Neapolis ad.Qrientem fpe- 

, dìaipofitusy Solis orili velati Délos infula pr¿clams 
. ejl; vt fipoetd Delàprœpofitum venerentur Apolli- 
nem, nos Solìs domum Vefuuìum arbitremar ex 
m s iugis quotidie nafcentis, Sic diBuseB quafi,

Vejfi

Di o
tu CñTn^Amg-

Gahoft Itili 
lib,

Hift.NtüpcL * 
Itb.z. cap.d.
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In eitts cor* 
mi&c Ve'/chu£

A
r.

Metk. tneden\ 
iik*$capti2*

Vefeius, àconflagrottone, w m yefuuU, famU  
U  dicantur. II Petrarca anch'egli di quello 
monte dice 7 Vefèuus autem mons ejl multa~ 
fufft renino , (ed mprimis •vini vbertate miravi- 
lis,quod Grscum ideo dicitur, quia illa pars ItaliA 
a Gracis poffejjd olim magna Grada dicebatur. 
e Felice Meienfio in pedona del Vei'euo par
lando così afferma.

Hicfrugum genitrici flauentes niBrìt arìjìas, 
Qua teretes paviani gemmas non arte colonL 
Pampinea ine •uìtispandenti palmi-m target, 
Aureolis durn mellafluit decorata racemis 
Medrcum fudant Direni numera Bocchi, 
MaJJwa,qu<emincunt, Pucini, ac mina Falerni. 
Hicbsders,hic nardi, et seperfragratis amomi 
Prata mi geni parta..

In oltre hà egli nelle fa e parti eiterne lupe- 
■ riori fpeffe felue di caftagne, e d’altri alberi 
.grandi  ̂ e nelleinterne è pieno di virgulti, di 
fferpi,e d’alberi feluaggi,fuorché nella cima_j, 
.la quale,come detto habbiamo,è hòrridiilima 
perii abbruciati,e dal fuoco corroiìfaiÌi,eper 
le fecche pomici,e fquallide ceneri,che in effa 
fi veggono. Nonmanda dafe fuori vento di 
niunaforte.onde Galeno, Ventis mero cunBìs, 
qui ab arBo,occafuue sfililoperflant, Vefuuius, vt 
ebete objlat inter imam finum, atque arBum, ex~ 
currensmemummerfusoccafum. Di neui non -  
foftiene pefo, ò danno, fuorché taluolta in_, 
qualche luogo l’inuerno, però quello per bre- 
ue (patio di tempo. In molti luoghi hà ipiragli

di
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di co sì freddo aere,che m e flou i denti*» vini,» . 
frutti, diuengono elfi più che la neue agghiac
ciati: Ilche reca agli cftiui calori non picciolo 
beneficio.Viene ciò etiandio confermato dal
la autorità di Gio.Camillo Maffei Filofofo no 
mediocre in quelfuo libretto delia Scala na- - 

», turale con quelle parole. „  Hò pur vi fio io 
», quello in Pozzuolo, doue da vna di limili vo- 

1 „  raginijò valli, vici tanta cenere, che Ipenta dal
»» ven to , per feifanta miglia attorno daua a cre- 
„  dereà tutti, chemiracolofatnente dal Cielo 

-1' », mandatapiouefse. Et alcun’altra volta fenza_j
», aprire,e frangere molta terra,ma facendouifo- 

i », Iaméte alcuni buchi,efee tanto freddojcheap- 
», pena vi li può tener la mano. E ciò lì vede, 

lènte manifellamente prefso Ottaiano nella 
», faldadi Vefuuio, nè tal comodità, per rinfref- 
», care iIvino,funonconoickita, opoco fiimata 
», dal Marramaldo,come Segretario del gufto.-

D i quello monte così fcriue Giouanni SiK- *}<(• 
lino, fecondo la traduttrone di Silandro. M ons 
V efeuus mare fp e f ìa t  ad  N capolini, babetq; fon ies  
ign is maximo Sy ac ohm quidem ex  orimi parte pa- 
riter excelfus era t,fed  fune ex medio eius ignis ex ti
f i  t.nàm ex parte tantum exuilus efi ; extrinfecus 
tn im  in ta tìu s , integerq; permanet ad bac tempora, 
ex  quo f i t ju t  cum ignis extemas partes non exuraty 
eaq;quafim i in medio, confummtur ign i, redigan- 
turque in cin eresjvertices qui circum fun i, %/fqut 
adhu cveterem  altitudinem habeanty & qua pars 

- ■ ign i conjumpta eiìydum in fe coti, coneauafafi.ajìt}
C  ifa

del Vcfuuio. 17 ;



Gothw* bello 
M. IK

Zib«*
Stai- vontr# 
a&Mkfit .

ila vttotus mons (filicèi magna cum paruìs con
fer; €)formam habeat Ampbiìeatri. Culmina men
tis huius multas arbores babenh vitesquefpfe ìnte- 
riuscìnuìtu propter ignem de cimis efi. e Proco- 
pio * Hicmons d Heapolt Gladysabelì tti—*
eamq;vrbem vergityçf Boream verfusfidpràcifus 
aie vndique efi; inferma eius frequenùbusfyluis 
vmhrofafuperiora vero abrupt a, &  pœmtus inuia: 
huius in monlìs cacumine medio hiatus profundior 
patetfta vi cometari faipojfit in penitijfima terrà 
hunc penetrare; ignemq; ex ìnfima parte exiB erei 
quìuìs potent confpicarì > qui in eius voraginisfu.- 
pemum vs procumbere aufitdtx alerone il ni ed e fi
mo * E sì autem in Campania mos Vefuuius di&us* 
Is plerumque mugìenti fonitum non abfim ikm i 
tfdityquifermè cumfit ? ingentis vis eimrum fubfe- 
qui tur f i  almi y & feruentium eruBatio. Huius ante 

.montis baud ficus> atque in Sic ulo s Aelhn£> media, 
omnia vacuay abruptaque funh &  in profondami 
tendentìa > pari ab imo ad Jìmmum fafiigium di- 
jnenfionenn ìnfimo verb fic ignis exœïluaty ¿y ir li  
tant am defiendit v  acuii as ea profunditatom y v t  f i  
quts fortè fummo ipjh in culmine montis cefi iteriti 
procumbensqfimodò id aufityoculos deorfum inten- 
datjhaud quaquameì exorta ex igne fiamma com- 
pare at. Lonardo A retino. Vefmius Campania 
monsypermius verticem c aliga y &  fiamma quan
do que euomiîur . In  radicibus eius montis fontes 

funi dulcium aquarum ? fluuïusque ab his f it  ? qui 
Dracm appeUatur y fertur autem nonprocul Nuce- 
n a  vrbe : habet .autem isfim ius latitudmem exh

guarnì
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guanti profunditatemvero ita magnami v i nequeff 
fedttiytieque eqmtiJìt tranfneabilis + Adeiìo non * 
v è  più quello fiume Dracone>nè v’hà memoria^, 
di quando, ò di come il fia egli perduto: le ben fi 
tiene ciò efìere auuenuto per cagione de1 pafiati 
incendi dello ftefio Vefuuio- 

Il Zonara . Vefuuius enìm mons iuxta Neapolim 
copiofos igms fonia contìnens, in media dumtaxat 
ardeatyexterior a careni tgnìyproìnde cacumina in cir- 
cuitu ueterem altitudinem oh finente medici ate exuiìa> 
&  deprefla.F.Felice Melenfio *Vefeuus>qui & V e -  

fuuium àfcriptorihus dicitura ¿r a Val. Fiacco j.Ar^ 
gon, Vesbius appellatus ejl i mons eft Campani ¿e prope 
Neapolim ad mare ver gens, exhaufìi olim ignis ine 
di Oy &  agrorumfertili tate celeberrimus ; ajpettu prò- 

fpicuus;re vt ili scornine mirabilis; aqutsfaluberrìmìs 
fcatensy& conuerfatione delettabilìsyeX cuius Vienna 
cacumine nafce??tem Salem excìpimus. Gioitanni 
Boccaccio. Vefeuus Campania mons est; nulli mon
tium coniunttus : vndique vìnetis, atque fruttetis 
abundans. Hìnc ab euro aulirò Pompeios in radici- 
bus habuìt : atque Samum ab euro fere : féd remotìus 
Beneuentumy &  àVulturno Capti am , &  a Cirtio 
Neapolim eh ale idenfium parthenopem dìttam tn tu
mulo Sirena fedentem. Huìus autem in r. dici bus pu
gna fu it commemorabilis in ter Romanosyatque Lati- 
nosyin qua Publius Decius vnus Confaifeprò ‘vittoria 
obtinenda deuouit dys manibus: &  inde dee uh ut. In
coia hodiemìmontem hunc vulgo Summam vocitant- 
Stadio. Vefuuius monsynunc Sumanusdittus dittai à 
Neapolì in ortum ad quartumferè laptdem} clauditq;
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Zi#* aMtiqtt'

JSfttph Thilo-

rìpam Samfiumims ìpfi nobilis generojtjjìmo •ytmy 
cjuod unuc Greecum vocant, fy*-frequenti ctiunt inceri* 
dio Celebris e fi. Eruùìat enimfubinde flammas, &  in 
cinere quoque Utotfinguìqyvìcìna reJpergit;<vertÌ6em 
‘vero habet tofhs, & adufiisfrxisJlertlem • C elio  
Rhodigino, doppo d’hauer detto alcune cofe dei 
V  dii uio, foggi ugn tiMontem huncetiam Summani 
dicunt. One panni d’auuertire, che’l Ikon do,e gli 
altri, chehan detto quello Monte chiamarli So
ma, perche ftà dirimpetto à N apoli, e ila quali 
fommo, c fuperiore da vna parte alle campagne, 
dall’altra al mare, ò  dalla fomma abbondanza^,, 
ch’egli produce di varie cofe,ò pure dal Cailello. 
di Somma, che ila alle fu e radici,  haurebbona. 
forfè fatto meglio, fe conforme al fentimento di 
Celio, e d’akri, haueiTer detto così nominarli da 
SummanOychc vuoi dire Plutone, il quale è D io 
dell'Inferno,così detto, qua/ifummus Deorum._• 
manium, come inlegna Marnano. ©nde eiiendo 
coiai monte ripieno di fuoco nel fuo interno,co
ni e fi è veduto,&appreiTo ancora li vedrà,con le  
autorità di approuati tórni Scrittori, affai bene gli. 
calza il nome di Monte del Dio infernale „ E  
credo , che più adeguatamente haurà il C a- 
flello di Somma prefo il nome dal monte di 
'Summano, chelolleifo  monte dal Cailello di

20 Trattato

Somma.Fauorifce etiandio affai, quella opinione 
il chiamarli D IA V O L O  vn luogo eminente di 
quello monte, non molto lungi da quello,ouo* 
fià aperta la voragine;,ancorché i paefani, mutata 
fle tte rà  A  in Efecondo l’vio ordinario delpro

prio



prlo loro linguaggio^! dicano D IEVO LO .
Marco Antonio Sabellico. Haudpr acuì radici- 

bus Vefuuijprdium commifiòum.EB is mons in Cam
pani ammari incubansjuitifer ¡memorabili incendio in- 
Jtgnts.Manlìus dexterum cornufiuum Decius tenuit. 
Et anche. A vetufiififima Vefuuij montis conflagra- 
tionê nec ah Aetnea multum di filmili > campos quibùs 
pugnai am eB, PhlegrcCos nomínalos autores funt quí
dam . Extìterunt veteris incendij ve sii già multa, &  
indubitata¡mons inde efi ammijfime cultas}prater ca
cumen f i  quo Beri lis erat planicies, &  ciñeres in pro- 

fpeBu babens. Gauernofa interim antrafiaxìsq; velut 
incendio exejìs. Color ad id talis¡ vt haud dubi 'è appa- 
reret verticem montìs> vt Aetnam ohm arjiJJc, max 
deficiente materia reB incium . Filippo Beroaldo. 
Efi autem Vefieuus ¡ fiue Vefiuuius, fiueVesbius: tot 
enim modis dìcìtur mons Campania iuxta Sarnutri 

fiuuium amdnijfimìs olim habitatus agrìs y excepto 
vertice:qui vt ait Strabo in Vxìnerofius eB?ò° cauer- 
nofius petris exufiis : quas color indicai igni abrofias 

fuifietex quo c onte B  ani eruditi regionem illampriori- 
bus fieculis ardere Jolitam> ¿r ignis habere cráteras, 
N è vòlafeardi porre ifeguenti verfi del Ponía
nos co* quali egli leggiadramente fcherzafopra_* 
la figura del Monte Vefuuio à quefto modo. 

Ventre quidem modico,at medio de peBoregibbu 
Protenditi quanta eB Baui<e cretatilis olla 7 

Sfila mìficetfuìbus pultesfiarciiq; catimm :
Sfiiodq ;pudet¡nu lias res hìc h a b e i car et illis¡ 
Pro quihus ìntumuit cucumìs niger¡inde Nappe, 
Hunc rìdenhrident &  Qreadesjllefuperbum

Nutah
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Nutat) &  infleXo quajl%t nìgra tempora court* 
ffiodlonze horrefcitjetis hi nc inde reflex 
At calati'tt caputa &* nullo ve iti tur a n icìuy 
Stant mento fentes}borrentq;ai pecora dumi *
Ah vereorforoTy tb* dica m tameng huius ah ore 
Gara untar gemina fa nn £, q u arwn altera pontana 

.. TetrapetitfiueìusqferoXy &  littora verrìt,
■ Altera Saraflris fauces yfaxa hórrida Sarni.
' Come ne anche tacerò quelche altresì fcher- 

zando dille Bernardino Rota della trasformatio- 
ne di V elaio in Monte 5 doppo chei vidde tras
formata la itia amata Leucopetra . 

igbgAr* Ecco dal duol Vefeuo interno amaro 
Rotto già cade; e poi tojlo da terra 

. Sorge, e crefcendo A"hora in hora5 vn monte 
Rafiembra in, v iñ a , ¿r è la barba, Henne 

. Selua già fatta , chel circonda y e vigne;
Tofia dìuengon fafft; e in due la fronte 
Parti f i  parte : e l mifer tutto al fine 
Riuolto in nona forma in vn f i  Jìrigne.
M a (  quelche parue più marauigliofo J  
V  ardor j ch’intorno il cor vi apiù s infiamma 
Tal vento defofpir lunga Jlagione 
Tra le vene rejlò più forte afeofo y 
E fofpirando vjcì la chiufa fiamma 
Del monte fore ; e "già mi dijfe Egone,
Che lauo gliel cantò 7 eh infino al fajfò 
De la .cangiata ninfa 3 e lungo il lido 
Mandò prima fauille ; onde ancor ARSE 
Fedi le PIETR E fiar dì pajfo in puffo *

%% Trattato
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d e l  V e f u u i a '

Quello tra Io fiato del Monte Vefuuio per 
tutto il quindicefimo giorno del: corrente D e- 
cembre 1631. ma com’egli Aia adelfo, doppo 
l ’incendio,fi dirà alfuo luogo. In tanto,ancorché 
per le autorità ,  che iin hora in altra occafion^». ' 
portate habbiamo, afsai bene appaia,che’I Vefu- ' 
uio ria flato, hora fi a, e per l’auuenire habbia per 
mai Tempre ad efsere di fua natura incendeuole, 
e foggetto alle arfioni,& alle gagliarde efalationi .. 
difiam m e,edifuoeo ; tutrauiaà maggior con- . 
feitnarione di ciò,addurremo quelle ancora de5 
feguenti altri approuatiflìmi Scrittori.-dalle quali 
fi verrà etìandio in cognitione del modo, con 
chehabbianfoluto, e fogliano quelli tali incen
di, efomiglianti rouine fuccedere . Berofo Cal
deo, che fiorì 1283. anniprima dellanoftraRe*, 
dentionc dice. Eo tempore (idefl anno penultimo Akû JìLì , 
Arali/ V1 1 \Regis Ajflriorum) Italia tribus in locit 
arfltmultis diebus circa IJlros, Cymcou &  Vejiiuiosì 
&  •vocata flint d Ianigenis illa loca, Palenfana, idefl 
Regio conflagrata. Oueparmi àpropofitolauucr- 
tire,chefecondo me, errano coloro, cheappor- 
tando nelle loro opere quelle parole di Berofo, 
fcriuono Cumeos per Cymeos: in corroboratione 
del cui mio auuertimento, e per dichiaratione 
del tefto dell’ifteiso Berofo, addurrò le parole di 
Giouanni Annio da Viterbo, che commenta i 
Tuoi cinque libri delle Antichità, le quali fi con- 
fannograndemente allaprefente materia. flhue 
hoc loci, die egli, Berofus interpreti!tumomìria,fatù 
.accedimi coniar/ioni nominimi l i  ehccorum, &  aha-

rum
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rumgenttam à Hieronymo, &  T"alntudifits tra d iti 
jitunt enim Efai, &  Efan ignem, &incendium dici, 
quodGraci phlegram vocant .Ptlam vero,ò“ pden, 
ofiium, &  originem percuffionis ìnterpretantur. Hmc 
Etrufco vocabulo à Ianigenis compofito Palenfana.j> 
tfioììium percuffionis incendi), vbicdlefiis affiatai 
primum exorbitans percuffit. Eiufcemodì enim con 
fiagrationesfimi ab exorbitatìone oBaui circuh,dùm 
extra orbttatìones ab occidente in Orientem, iteratoci 
ad Occidentem;accedit, &  receditfupra cetrum Arie- 
tis,&  Libra ditos paruos circulos defcribendo,vt The- 
bit afirologusdocet.Nàm cum mota accejfus, &  recefi 

fus peruenit ad cardines parui circuii , f i  cardo afpici- 
tur ab Syderibus aquofis, inducit dilania exorbitan-' 
tia , Si •vero afpicitur d Sydereo affiata ìgneo, gignit 
incendia , &  conflagrationes in locis fulphureis aptis 
incendio, vtin Pyreneo Hijpanid , aut Sodomia, vbì 
erantputei bitaminum : In locis vero non aptis incen
dio,nonflagrai fed exaiiuat heec ceelefiis exorbitatio, 
de qua Plato in Tirrido fcrihens,illa, inquìt,qua vobis 
quoque comperta eH,Pbdtontem Solis filium,quondd 
Solis currus afeendiffe luciferos, ilbsque exorbitajfe , 
ac mcendtjfe terrena,fabula quidem putatur, fed e$ì 
vera hiiìoria. Fit enim cceleiìium Ungo circuiiionis 
tempore orbium exorbitatio, quam vajlìtas confa-  
grationis fequatur neceffe eft. Hoc loco Plato cequa- 
tionemimotumq; accejfus &  recefius vocat ccekftium 
orbium exorbitationem, cum quia heec folaorbitatio 

f i t  longijfimo traftu temporis, vt patet ex eius motti, 
&  dquatione tum praciptiè quia extra omnem orbi- 
tafionemabortirtiJyderumép orbium,qua inlongi-

tudìnem



gitudinem ab ortu ad cccafum Jèmper turrity hac eti& 
tir cum latitudinem ? &  àltitudinem vndique gir of* 
Verum quìa ex incendio falfcdo gignitur, vt tefiimo- 
mo eB experiential &  AriBotiles in Metheoris, con- 

fequens efijvt omnes monies iBiyò* hòc diffufa plani- 
ties dieantur monies fafiyV aliisqfalfa latino <uocabu- 
toyquam teBe Hie r any mo} &  Talmudifiis Aramei 
Gemeamy &  GemeUam} Scith# vero y &  Etrufci Cy~ 
meamy&Cymellam 'uocabantyérproferebaniyéx Ro
mani Cyminiam pronunciant, Nunc vetufia vocabu- 
la manent loco quidem originis Palcnfangy monti bust 
iniugis y&lacui Cymemis} &  fubfidenti piantiiei, 
&  campo Cymeoy &  Gy mollo* Nam &  clams Viter- 
benfis miles Bartholomeus Berardi legai conuentui 
nofir o njalleni Cymellam y <& rapes prati CymelU re- 
gionis inter diruta ve tuft a oppida V oleenamy &  Ara
li don >ac amnes Veias adCybellariamyVt in tefiameto 
etufdem exprimitur y feruato inarchiuis conuentus in 

/acculo coni'adìuum eiusy ac Domini Vifcontts Gatti. 
Jtaque quoniam hdc nofir a planittes fulphurea y &  
tbermalis efty ¿r Vefuuìa fuapte natura incendia eru
dì at y dm in I  Bri a aliquid his fimi le efiy diameterque 
circuii parai exorhitationis igneo affiatarJydere fio- 
lam bone longitudìnem in Italia repercutiebatjn qua 
biCC tri a loca continebantury iure Paknjana} ideftyprì- 
mum repcr cuffia codefit incendi Oyér àfialfiedine per in
cendium r elidi a Cymea7&  Cyme Ila di dì a fuere *u oca- 
buio lanigeno.Ex bis patet fabulam PhtCtontìs myfii- 
cè acceptam ver am effe* Nam P baton exorhitationis 
ìncendium eB ♦ Ceddìtque in Eridanum, cafumque 
defieuere Jbroresy quia cìrcapartem Itali# primamu

D  Eri-
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gridano oppofìtam llirìam  ceeidtt, i&forores eitts 
du& alip pzrtes Italia Cymea, &  Vefuuìa idem in- 
cendium puff gemuerunt. Mamqmad Pbaetontem 
Ligurumgemtorem certijftmi autbores fune Berofus 
Chaldgus,Tbeopbraflus Grpeusy &  Pltnius Latinus in 
naturali hiftor. &  Oraculum Phaetmtisy ac Sepul- 
chrum in Aetbiopia, illum non in Eridanum fub- 
merfum fuitje, fed in Aetbiopiam reuerfum ibidem 

■ xefjìffe v i t f . Diodoro Siculo, che vifse circa-« 
-gli anni 68. prima di Cfarifto nato, fcriue_,;. 
Deinde à Eiberi profecìus per litus Italia ad Cumau 
■ deuenìt campum, in quo tradunt fuijje homìnes ad- 
modum forteSy.&obeorum /celerà Gigantes appellar- 
tos. Campus quoque ipje dictus Phlegrteus à colle, qui 
ohm plurimum ignis infar AetbnaJìculi euomcns, 
rtuncVefuius appellatur, multa feruans antiqui ignis 
•veiìigia, A ’quali due anrichiifimi autori, ancor
ché in que’ioro librihablnano-iemto delle cole 
fauoloie ,  pur il deue predar fede in qu ello , che 
dicono del fuoco del Vefuuio;e tanto più,quan
to che poi nel corfo de gli anni,  1 cfperienza hà 

' dimoftratoJa verità del facto,
Valerio Fiacco,

Vi magis In.irim e,magis z>t m ugjtor anbelat
Vesbius,attonUus a ccr cum fu fcita tv rb es .

Scado >
H pcego chalcidicis a d  te M arcelle fonabam
Lifìoribus.fra fta syvb iV esb iu segerit iras
Aemula T rtna crysvo lu en s incendia fa m m is .  

Aufonio,
Perqi vap orifer i grad itu rv in etaV efeu i,

Bpetio

±6 Trattato



Boetio SeuerinOj
Nec ruptis quoticns vagus caminis 

Eorquet fu m ìf coi Vefeuus ignes,
I quai verfi, con altri, che in quella rimadiBoe- 
tio immediatamentefieguono,à dimoltrar, che 
all’huomo faggio niuna cofa puòelfer di nocu
mento , fono itati da Benedetto Varchi trafpor- 
tati in quella ottaua, che per eifer ella cosi bella* 
e morale?hò voluto anche qui porre.

Cojìui quando Etna , e l gran Vefuuio ai deb 
(Rotte di dentro le fornaci ardenti)
Gettano accefifajfi, e fu ro  ¡velo 
Di fumo > il ciel ne toglie , e gli elementi # 
Nulla non teme ; nè f i  fa  di gtelo 
Quantunche ¡volte i folgori pojjentìy 
Che per ¡ufo ferifeon Salte cime,
Manda in terra dal Ciel Gioue fublime.

' SanToniafod'Aquino Dottore Angelico, nel 
Commento, ch'egli fa nel primo libro di Boctio, 
doppo d’hauer fantamentc moralizaroà quello 
modo; Secundum quodtangit eft ignts Vefeui mon- 
tisyper quem defgnantur altari, &  inuidi: Sìcut enim 
ignis Vefeui montis femper ardete Ha auart ardent in 
concupì scenda honorum extenorum : &  ficut ignis 
cruptans quandoque confumi t loca 'vicina ; fic inuidi 
quandoque no cetit njerpis, f i  non pofunt fatììs : fog- 
giugne poco appreffo, Vejèuus eil mons Italie in* 
trinfecus ardens,qui quandoque ruptis cauernis, emit- 
tìtignem> quiloca vicina confumìt. Minutio Felice. 
Sicut ignes Aethng, &  Vefuuy mondi, &  ardtntìum 
vbique terrarumflagrant,nec erogantur; ita pomate-̂  
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Ulud ine end iutn non damnis ardentium pafeitur ,fè d
mexefa corporum tacer ottone Agoilino N i-
fo da Sefsa gran Filofofo, e Medico infieme^. 
j/ef HUtUsetiam olirne inere jcatens erat, cauemoft^

' prafeferes antro, adujtìs lapidibus piena,vtfacìlis con*
ie&uraftt ea loca quondam arfìfte,feddefecife flam~ 
mas ceppante materia. Eft etiam comeftura reditus 
òli quandofuturi,quoniam reaggregari potefl materia 
rurfumflammis apia, i r  de compluribus alijs locis ide 
eft dksndum. Nella cui congettura eg lin on fiè  

in S'mro. punto ingannato . Giouanni Sifilino, Eereosdiet 
resplenduit in monte Eabio ignis maximus, in coque 
tanti mugitus extitere,vt Capuam vfque audirentur. 

Lìi. i. Eutropio. Hic amidi vtiibus montes Falernus,Gau~ 
rus, MaJJicus, &  pulcherrtmus omnium Vefuuius 

tib-A.onn«!- Actneì ignis imitato/. Cornelio Taciro.Projpecta
bu! pulcherrimum Sinum , a?itequàmVefuuiusmoni

r!Sfa c icm  loci ’verterci. Giorgio Alefeandri- 
tris di reft no. Eefumus,fiuc Veftuius mons ardens in Campania. 
**?• Rice ardo Dino tho. Vefuuius v e ro  mons Campania
eÌs'm^irT ffP*us damnofa incendia vom ii.Petrarca. H ic tonde 
iti. i. digrefftbiceps aderti Vefcuus, v u lg o  Summa m on ti 
inner.sytM- nommi& ipfeflammas erudì arefoltius.

Iacopo Sannazaro,
M.YCAÀU Z*
btUgAll, Vegna Vefeuo> e J lio i dolor ra ccon ti et f  

Vedrem f e  l e fu e  viti filam b ru  fcano,
E fe fon li fuoi frutti amari, e pontici.

Vedrem poi, che dì nubi opri or J ì  ojfujcano 
Lefpaliefue, con l’vno, e Poltro vertice, 
Eovfì per notti incenda in lui corrufcano,

Giulio



de! Vefuüío. 29
Giulio Celare Capaccio nellaliraMergellina,

Àrde Vefuuio.
E poco apprefso,

D i Vefeuo le fiamme, e di Mefiti,
Lento folfo tnvccida.

Riccardo Bartolino neirAufiriade,
¿hales fumiferi iaculantur ab ora Vejèui 
Stupea fiamma volai, lateriq; infixa Liburnp 
Vrit, <¿r obfcuro denfatur nauìta fumo.

II fopramentouato Maffei nellaiua Scala_, 
naturale „  C he nella detta parte 'frano minere 

sì fulfuree,e caldiifimi vapori,-fe ne vede ogni dì 
n chiara elperienza in molti luoghi, e maffima- 
3> mente nella región di N apoli, e di Pozzuolo, 
a, doue,oltre che ii veggonococerrtiffimi bagni, 
3, e fi fente grandilfimo puzzo-di folio,ogni tanti 
« anni fi rompe la terra, efannofi marauigliofe 
ai, voragini,e fcifsure.Di modo che ho fempreio 
33 detto,ficomehoraanchedico,che que’luoghi 
,3 di qui a poco tempo faranno disfatti- dal Aio- 
3, c o , poiché continuamente vi abbrucia lòtto, 
3, Quantunque la voragine, che fu cagion della 
3, morte di Plinio Veronefe, e quella ancora, 
3, che à tempi miei hò villa in Pozzuolo,Ioro fia 
„  fiata di non picciolo giouaraento, condofia 
3, cofa che sfogando in tal maniera il fu oco, hà 
a, perduta gran parte della furia.Ma guardili pu- 
3, re N apoli, che taldifgratia nonauuenga nel 
3, luogo,ou’ellafiede:perche ficome altre fiate 
s> la natura hà giocato con la fortuna,con cene- 
» r e 3 e pietre* così ¿non auuenga però mai)

conuer-

Etl-git f .

Libi fo

Gradi* 2,/r.il



Pr¿/a r*

*»

in àìm 
./«»•

w conuertendoil di tanti ambitioii il fumo iaJ» 
‘ „  fumo, fi farebbe il giuoco con intieri palazzi, 

33 epompofiiiimi SignorL
Etii Capaccio, doppo d’hauer nella fua 

Mergellina dato al Vefuiuo l'epiteto d’infi- 
diofo?forie per lo fuoco, ch'entro a fe nafeo- 
dea danno altrui; foggiugne nella medefima 

^  quelle parole, „  Qyeirè il biforcuto iàfso di 
33 Vefeuo, che fottofaride ceneri nutrendo il 
33 fuoco, quali con miracolo di natura, agghiac- 
33 data neue di fopra mantiene.

IlMilenfio introducendo perprofopopeia 
il Vefeuo a parlar con l’Aurora, dice à quello 
modo.

Vx~ Ergane perpetuìs cruciabor fulmine flammìs
Nunciainec Mont'hcreuìt qui Montibus Idp , 
luppher ille faneti qui leges legibus addita 
M e vìdet ìnuifumi mitifjima Regia Coeli 
Defputt7rcnuens rapidos mitefeere in ignesi 
Sijieprecor currum;SiJie,grumnaq; Vefeui 
Confpìce amica tui?vt mede aris confciapnamque 
Eternit equos Pboebusy neflensde more quadrigetti 

Ille ego7quem jèmper>cum ferres lumina terriŝ  
Calcafiiy &  mixta vndantem caligine fumum 
Ipfeego contrakhatque ajmbras ego dente coegi7 
V t pojfes tran are rotu iter orbis ? ¿r oras 
Cerulei campi nullo velamine amifìis,; Tu cineresq;meos madidodu rofeida rare 
Mifeebasjtantì licei effe nefeta fati.

Pompeo Barbarico, in perfona di Parremo 
permuta a pianger feco la morte della Reiaa;

Marga*»
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Margarita d'Àuftria-il'Monré Véfm lo conducila
ottaua, in cui affai gentilmente’fcherza con Ullj 
generofe lagrime, chelVefbuio, oltre ai vin gre
co,abbondantilTimamente produce, con le quali 
finge che'l medeiìmo Monte piangsi faci patta
ti incendi,

Vefeuo e tu , f c l  fuo rigof f i  /copre Ntl pUntsti
Nelpianto hor piu, che priand foco ardente;
Mentre piangi lituo1 ncendi od ben̂ ch' adopre
Lolie/o humor ne le mie fiamme fpmte. ■
Piangi? chel nojìro Sol nebbia ricopre,
Ch'è foor/o innanzi tempo in Occidente :
Che codi dolcevita dnoiìri mah 
*Trarremdaletue LACRIM E vitali .
Deirìncendio del Vefuuio,fe non fu di quello 

di Poz£uoIo,fucceduto Tanno 1538,. intefe forfè 
Giano Cciario Cofentino, il qual vide à tempo 
deillmperador Carlo Quinto, quando egli, ra
gionando con Napoli nei leguente bdlilTima 
Epigramma , icherzò cosi,

fh/d[uhito tua terra tgnes cruftet,& agros miit. v̂ tà-
PuluereJulphureo, pumktbusq; legata . t“** n Alar a

Parthenope; non eft cur mutes temta vejlem, *°m' 1 ’
Prodigìumq; tuir ciuìbus‘ e/e putes.

Mulctber ut nojlrì fuperentur numims hojles>
Excudit chaljbem} C<efari &  arma factt:

Intentusq; operi) perculsa mente veretur 
Bellipotens Verterem ne petatille fuam.

Quare uento/is accendit folhbus ignes 
Pius /olito; v i  citius perficiatur opus*

del Vefuuiò, j f

Germano



Germano Audekerto Aurelio néllafua Parte- 
n°pe.

BtUt. pcenr. M onBraq; Vefeui ruBantis in aeraflammas«

2 a Trattato

^ p o c 0 piÙlÒttOj
Fac pro cui adfpicias metuenda incendia monti $
Vefeui, longè ex imo cratere vomentis 
Ru flatosciñeres, candentesq; igne fauìllas> 
Vndanteisq; giobos flammee caligine mixta, 
Fragminaq; accenfi liquefa fio fulpbure fa x i.

Mfit. dìo fi. m Sifilino,fecondo la yeriìone znùc^Ctrcus veri
igni confumitur, atque interdiu fumumcffiat, noffu 
veroflammas vfque adeo,vt in eo videantur m ultai 
■ varia fufifimcnta ir affari. Efflatus autem huìufmodì 
femper ejficitur, quamquam interdum maior, interdü 
minor;fepenumero ciñeres eijcit, atquevbi quìcquam 
vniucrfum cohefirit, tum lapides rete fìat : Si quando 
vero vis ali qua venti coegeripimmurmurai, atque^ 
roboat per inde ac f i  nm arffasfaxas, profundasque 
-refpir aliones haber et* TalisefiVefuuius, atque lue 
ipfa fpeffacula in eofrequentijfimè quotannis proda- 
¿untar.E fecondo quella di Silandro. /¡fe interiori 
circuita propterignem dee li nis eft, vtquè fumum in- 
ter diafano ffuflammam reddit,ìtaut in eofuffimen
ta cui usuis generis femper fieri videantur, fihwd cum 
ita f i  habeapnec femper codem modo, ìdmagis ali- 
quando, interdum minus fa cit, A dhccfx ciñerenu* 
nonnunquam prof cil, quoties fimul aliquìd fubfidit, 
cmittitqfiaxa faffo Ímpetu ventorum,tum refonai, 
mugitquequod mìnime denfas, atque confiipatas;fed 
raras, &  occultas refpirationes hahet. ffuum ìgitur 
ypfiuus eìufmodi fit,h¿ec meo quotannis fere fieri

fileni,



d d V e f u u ì o .
folent - Galeno, A4 uhusqi; cìnti ab eo ad ni ave v fj ut Meth. mti. 
peruenihreliqut<£y<videltcet>materia tum qu& in eo 
combujla eUytùm quae nunc etìamvritur.Procopio, ah. *. 
Vnde>&fiamma in fernetfotaakius exdtatur, nulli 
tamen qui ea in regione funi hominum negocium 
exhibet. Verumtamen vbtjonitum mugimtifimilem 
mons edideritywn longèpoft c inerii *zdm quamdarn  ̂
ingentem emittit; ir  fiquem forfè iter eà habeniem ,̂ 
emìffus dnis deprchenckrit ynullahidcent vite fpes 
reliqua. Q ui f i  in domicilia is forte fublatui cinti in
cider it> &  h#c quidem nimio de granata -onere colla- 
b mi tur. Porrò fì*validìor tum mgruent ventusfublk 
mem adeo cinerem agii, vt fpettan ab borrirne non~j> 
ampliui queat, ¿r co deferì%r > quò prodtuior 'ventuc 
sbiìulerit, &  in longinquam plerumque delatus re- 
gionem illabitur. E poco appiglio, His prote
tta mirifieè fadìis ajfingqunhkoc ipfo in Vefuuw mon
tefiea rurfum cìnerum midkuìofieri contingente ne- 

cejfarìum fare omnìnò ea in regione loca omniumfru- 
gum ìadìuramajt fubem i. Et al terzo libro, Cuvl-* P
igìtur eagvt dìximui, cinerum erudì attofit, pracifis 
ab imis penetralìbus lapidei, exuJìofq\fiammafubli- 
mescle variai violentiorfpìrìtus agii, adfummumq; 
propeUit fafiigiumy expuljofq; bine indedifpergit, ac 
temer è , E x ipfo pretore a montis culmine in Aethna 
moremflui dui ignu defeendens magna iiluuie ad ra
dica vfquè pertendìtyfiuentìq; aqmfimilisy qua forti 
defertur vniuerfa abfumìt.

Celio Rodhigino, Ccetemmhicigniimìraculum l<b. 
non preterìbo vnuniy ir  id in Vefuuvo m<mte;vbt 
€um mugitui Jìrmlii tfditus fuerìtfonuiycineriiwges 

0  E erutta-



eruttatur v is , cum  pnetereuntium  d iferm in e infignf. 
Quod f i  veh em en tior in cum buerit v en ta i fub tim is 
adeòfarrigìtur cinis, & in bnginquaprotruditur, v t  
v e l  Bizantium v fqu e delatum  confiet quandoquc om~ 
nìhusfic demani conterritis, v t  adfupplicationes mul
ti s annis decurreretur a d  auerruncandam Dei tram* 
Gentilmente anch’egliCailìodoro narra il mo
do, col qualeiògjionofuccedere ilmiliincendi 
in quello monte Vefuuio ,  co idannoii effetti# 
che cagionano, nella cinquanteiìma delle fue_>» 
epiftole, ch’egli in nome dei Rè Teodorico fcriff 

rum. fe à Fauflo, in quella maniera*

F A V S T O  PRAEP* T H E O D O R IC V S RE3C

CAmpanì Vejuuìj montis hoflditate va lla ti, eie-' 
mentite nafte# fupplices lachrymas profuderut' 

vt agrorum fruttibus caudati fubleuentur onere tri~ 
bufari# fundionis. Quod fieri debere no fìra meritò 
pietas acquiefcitfed quia nobis dubia efi uniuscuiusq; 
in f i f e a  calami tas, magnitudinem veflram ad No- 
Unum, fiue Neapolitanum territoriumprobat#fideì 
virum pracipimus defiinate ; vbi necejfitas ipfa do • 
mefìtea quaiam lefionegraffatur ; v t agris ibidem . 
diligenter infpettis, inquantum pojjefioris laborauìt 
vtilitas fubleuetur ; quatenus menfurata conferatur 
quantoas benefici}, dum modus integer cognofcitur 
lefioms. LAHORAT enimhoc vno malo terrìs defio
rata prouineia; qua ne perfetta beatitudine frueretur, 
buius timoris frequenter acerbitate concutitur .Sed 
■ non in totani durus est euentus i Ile terribilis-,premittìt

d g m
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figna grauta}vt tollerabilius fuilìneanturaduerfa^f 
Tantìs cnim tnolibus natura rixante montis illim 
hiatus immurmurat > vt excitatus quidam jpìritus 
grandi fonofremita vicina terrifcet. Jrufcantur cnim 
aera loci illius exalati one teterrima  ̂&  per tot am pe
lle Itali am cognofcitur y quando tlla indignatio com
ma uetur « Valai per mare magtwm cìnìs dee o Busy &  
terrenis nubibus excitatìs y tranfmarinas quoque prò- 
uìncias puluercis guttis compluìt. Et quid Campania 
pati pojflt agnofit tury quando malum eius in or bis alia 
parte fentitur. Videas tUìc quafi quo sdamßuutos ire 
puluereosy &  arenam fterilem impetu feruente velati 
liquidafluenta decurrere.òtupeas fubìtby vfque adar- 
borum cacumina dorfa intumuiffe camporum y&  Iw* 
éluofo fubìto calore va Hata y qufi Utijfmafuerant 
viri ditate depiCÌa ; V omit fom ax illa perpetua punk 
eies quidemfedfertiles arenasyqua licei diuturna fhe- 
rint aduflnme ficcata in varios fcetus ftfcepta germi
na moxproducuntyfy* magna quadam celeritaterepa- 
rantyqu#paulo ante vaBauerat.§hue eßiHaßngula- 
ris exceptiofvnum montemß c  tnfremerty v i tot mun
di partes prob e tur aeris per mutai lotte terrore > &  ß c  

fuam fubiìantiam vbique difpergere y vt non videa- 
tur damna fentìre: longf late q; pulucres rorat; Vianis 
autem quasdam moks erudì aiy ò 1 totfeculis mcns ha- 
heturyqui erogatiombus tantìs expendìtur. ¿¿uis ere- 
dai tam ingentesglebas vfque in plana deduBasy de__, 
tam profundis hìaiibus ebulife / &  fpintu quodam 
efftante montis ore confputasy quafileues paleas fuific 
proietìas .<* Alibi cacumina magna ter rar um locai iter 
vìdentur ardèrey huius incendia pene mundo datum

E 2 eß
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d ì  pojle cognofcere. Qttemadmodum ergi) non creda-* 
pnusincolis,quodteiìimonio potefluniuerfltatis agno- 

fci ì  Qmpropter,vt dittum eiì, talem eltgat 1veftra 
prudenza, qui & remedia kejìs conferai, & locunz-t 
furreptiontbusnonrelinquat.

Da quello adunque, che fin bora fcritto hab
biamo , /là à baftanza chiarito, che’l Monte V e- 
fuuio hà moke volte efalato , e mandato fuori, e 
fuoco, e fiamme à danno de’vicini, e de’ lontani 
paefi. Ma perche tutti gli Autori antichi, e mo
derni, d’accordo dicono , che non mai cosi vee
mentemente ciò auuenuto fia , come nel tempo 
di Tito Velpafiano, che fù l’anno LXXXI. opure 
LXXXII. dalla nafcita del Sakator del mondo; 
narreremo appreifo con le parole proprie de" 
mcdefimi autori,quel tanto,che all’hora accadde 
in fomigliante incendio.il quale in vero hà vna_» 
gran conformità co quello, ch’è fucceduto adefi
lò,e nel modo,e ne’danoi,c’hà cagionati,e ne' ri
medi,e nelle ottime rifolutioni, e prouìfioni pre- 
fe, e dare allora dal buono Imperadore, &  hora » 
dal ehriftiano , e zelante Viceré t fe pure non è  
fiato il fuoco prefente di gran lunga in ogni cofa 
foperiore à quello di quel tempo, come vedere- 

ioTiiì vii». m o.D lce adunque SuetonioTranquiIlo,j^2W3 
f i  b e& fortuita, ac iriflta acciderunt : •vt conflagrati9 
Vefeui moneti in Campattra,&incendiumRomaper 
triduum,tatidemq-; noììes:itempeJìiUntia quanta non 
temer è alias. In bis tot aduerfis ,  ac talibus non modo 
principisfolieitudinem:fed &  parentìs affeftum vni- 
ttmpr4dlitit: mnc confolando per editda, nunc opitu•

landa,

16 Trattata



del Vefuuìo* 37
Undo7qmtenus fuppeteret facukas. Curatores / D a J  
quello fi può far congettura di quanto grane 
folle il danno di cotale incendio > che bilognè 
nominar huomini confolari per refUtuire quello,* 
che s’era confumato?& ariosi Curatores rejlituen- 
dit Campania è confularium numeroforte duxit.Boti a 
opprefjorum in Vefeuoy quorum h&redes non extabati 
reilitutionì a ffiti arimi Cìuìtatufn attribuii. Vrbis 
incendio mbih nifi jib i publicèperijfe tejlatus^miìa 
pr£toyforum fuorum ornamenta operibus7 ac templis 
def inani t:prtip ofuitque complures ex equeilri ordine> 
quo qutique maturìus peragerentur * f i  e de ndti vale- 
tudwi f in  e?tdtsqpnor bis >nuilar/j diuinamfumanaq} 
Gpemnonadhibuit , ìnquifito omnium jacrifciorumt 
remediorumqìgenere. Plinio,il Nepote, ; le cui pa
role copiarono à fragmenti per non annoiare co 
!a lunghezza, poiché nel tefto vanno frapofte di- 
uerfe altre cofe,^ i'criuendo a Cornelio Tacito- 
Nubes incertum procul intuentibus > ex quo moniti rpin 
f  V efuutumfui f i  pofìea cognitum ejl)  oriebaturxu- 
iusfìmtlttudmenjy &  formam nonaltamagis arborf 
quàm pinus ex preferii. Nam longiffimo velut trunco 
efflata in akum quibusdam ramis diffundebatur .Cre
do quia recenti Jpiritu euefìa, deinde fenefeenie eo de- 
$ìituta,aut etiampendere fuo vi£ìa> in latitudinem^ 
vanefeebat: candida interdum, interdum fordida7 &  
maculofayprouttenanhcineYemuè fuflulerat. E poco 
dapoi, ¡am nauibus cinìs imìdebat, quopropiusac- 
cederent calidi or 7 &  denfiorfam pu?nices etiam, nt- 
grtq ' &  ambufiy &  fracti igne lapides. Iam vadum

Jubitum * ruinaqì mentis littora obiiantìa* £  Iute'
rim *

nam.
Uh. Or, 
ffOÌ,



rim è Vefuuio monte plurìbus hcìs latijfimè fiamma 
atque incendia relucebant,quorumfulgor, &  clantas 
tenebris noctis excitabatur* ZZ Namcrebris,vajìisqi 
tremoribus iecta nutabant, &  quafi emota fedibm  

fuis nmc bue,nane illuc abire,aut referri vtdebantur* 
Sub dio mrfus, quamquam leuium,exeJorumq; pumi-* 
cumcafus me tue bai ur. ZI Iam dies alibi, Mie nox 
omnibus no elibus nigrior,& denjior^quam t amen fa -  
ces multe) variaque lumina foluebant+ ZZ Detndt 

flammee,flammarumque pr¿enuncius odor fulphuris 
alias infugam vertunt. L'ifteffo Plinio fcriuendo 
al me deiimo Taci to,Pr£cejflerat per multos dies tre* 
mor terree minusformidolofus,quia CampaniaJoiitus, 
illa vero nodìc ita inualuìt, vtnon mouerì omnia, fed  
euerti crederentur» Et alquanto appreiso loggia-* 
gne , Nam vellicala, queeproduci ìu/Jeramus, quan- 
quam inplanijfìmo campo in contrarias partes age- 
bantur,ac neiapidibus quidemfluita, ineodem veSìi- 
gio quiefeebant. Pr¿eterea mare in fe reforbei'i, éx tre- 
more terree quctfìrepelli vìdebamus * Certeprocefferal 
lìttus, multaque ammalia maris in Jiccis arenis deti- 
nebat * Ab altero latore nubes atra, &  horrenda ignei 

fpiritus tortisjvibratisque dìfeurfibus rupia, inbngas 
flammarum figuras dehifcebat ; fulgoribus ili# 
miles,&maioreserant. ZZ Nec multò p o lì, Manu- 
bes defeendere in terras, operire maria : Cingerai Ca
pre as, &  abfconderat * Iam cìnìs adhuc tamen rarus: 
refpicio, denfa caligo tergi s tmminebat, qua nos tor~ . 
rentis modo infufa terrajèquebutur. ZI V tx viam^> 
deferueramus, &  nox non qualis illunis, autnubila^, 

fedqualis in iocis claufls lamine extindio. Audìres
vlulatus
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njluiatus fapiinarum, infant ium quiri$atus> clamarti 
'utrorum.Alij parerjtes,alif libero Sy aly emtuges *voci~. 
bus requirebanty uocihus noficitabant: hifuum cafium, 
illifuorum mifierabantur. Erant qui metu mortis 
mortem precarentur * Multi ad Deos manustollere_ji 
pluresnusquamiamdeos ullosy ¿temamque illam>& 
nouifiimam nactem mundo interpretabatur* UT Pau* 
lum reluxit:quod non dies nobis7 fed aduentantis igni$ 
indicium videbatur r Et ignis quidemlongius fubfi* 
fìitjenebra rurjusy cinis rurfus mulfus, &  grauis: but 
identidem ajjurgentes excutiebamus y operti alio qui? 
atque etiam obli f i  po?idere ejfiemus. Occmrehanh tre- 
p ¡danti bus adhuc acuiis}mutata omniay altoque cinere 
tanquammue ohduEìa * GiouanrùSifìlino confor
me allatradutrione diSilandro* Cum igitur Ve* 
feuus eiufimodifityhac in eo quotannis fere fieri fidenti 
qm  cum illn temporibus prater morem eucnerint ; 
magnaque adhuc effe videantur ijs qui ea fiemper tn* 

fipiciunt3 tamen licet omnia fimul cum cpteriŝ qua turn. 
quoque euenerunty comparenturyparuahabear.tur ne* 
cefije efi. Etenim eo tempore magnus numerus homtnu 
inufitata magnitudine  ̂qua les gigantes finguntur in 
eo dan monte}regioneque fiimtimay ac pro x i mis Ctui- 
tatibus interdiuy mfluque vagan, verfiarique in aere 
*vifus eii.Pofl hac confiequuta ejl maximaficcttasy ac 
reperite ita graues terremotus fiadliy vt &  omnis ea^ 
plaid ties fieruida efiety &  culmina montium fubfide- 
rent. Ad hdcfonitus fubterranei tanquam tomtrua.^y 
& fuper tcrramjnugitibus fimilesy extitenmt. Dein 
mare fimulfremereyomne ccdum refionarCyingensq; &  
repentina! firetgor ? quafi monies fimul covfiderent

exaudirif
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exaudirhtùmexilire primum immenfilapidei, & a d  

jurnmos uertices p eruenircydeinde magna copia ignis$ 
fumiq; ita ut omnem aererai obfcuraret , oc cullar etqrr 
Soiem,non aliter quamfidefecijfet, Igìturnox die, &  
tenebra ex luce faB& erant, putantibus mnnullis gì*. 
gantes feditionem inter fe facere,quòd multa Imagines 
forum infumo confpicercntur, quodque clanger tuba- 
rum audiretur - Alij exìHìmabant aut mundum i?L~* 
Chaos redigi, aut igni confumi ; ob camque Caujam t̂ 
propalabant alij ex adibus in m as, alij de uijs in ades 
confugere,atque è mari in contìnentem, &  ex continoti 
in mare fe  recipere,altj conturbati, e a qua nondum ue~ 
nerant exißimare tuttora rebus prpfentibus. Tanta-» 
*uero crai copia eineris,ut terram, mareq; atque adeà 
ipfum aerem compierei,qua res multa damna,ut cuìqi 

Jòrstulit, importami nonfolum hominibus ,pradijsq\ 
¿rpecoribus, fed etìam pifees, uolucresqi omnes pere- 
mìt,duasq; Vrbes Herculanum, &  Pompeios, populo 

fedente in Thcatro,penitusobruit,PoJbemo ts.niusfidi 
cinis, ut inde peruenerit in Aphrtcam, Syriam, &  
Aegiptum, ìntroiretque Romam, eiusq; aerem com- 
pleueritpò' folem obfcuraueritJd Roma uccidit,pau~ 
eis pofi diebusy cum omnes ignorareni id quodfaBu m 
erat in Campania , nec quid effet conieììura qßequi 
poffent. Itaque etìam htj putare capermi omnia fur~ 
fum deorfum ferri, Solemq; in terram cade re,ac terra 
in Coelum afienderc. fjuanquàm autem bis cinis non 
tunc fiatim attulit grauia incomoda Populo Romano; 
tarnen poflea morbum pefiìkntem,et grauem immißt* 
Le quali parole, con altre delmedefimo autore, 
che di quella materia trattano, h o  voluto quìin

volgare
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volgare Italiano addurre, fecondo le p o rta i 
Fra Leandro Alberti, per coloro, che non__» 
godono il beneficiodella latina lingua, acoo- 
che veggano, &  intendano anch'eSi la fomi- 
glianza grande, che hà hàuuto l ’incendio ho- 
diernocon quello del tempo di T ito . Dice_> 
egli adunque così. ,, N e’ tempi di Tiro fubi- 

„  tamente fi vidde vfcir-e dal Monte Vefcuo grà 
fuoco,con tantaforza,che (T>enche foffero da 

„  ogni Iato fontane di fuoco ) lalì tant'alto -, che 
„  non io poterono accompagnare infino alia^ 
3, fommità le dette fontane.Così cominciò.Pri- 
„  mieramente fi vedetia vfetre dal mezo di elfo 
,j grandiflima abbondanza di fiamme} che con 
3, tanto impeto afeendeuano, che non toccati a» 
33 no l’eftremità della pianura, che fi ritroua fo- 
,3  pra fa fommità di e lfo . Vedefi nel mezo di 

-33 quella fommkà vn grandiffimo buco tutto 
■ 33 abbruciato, che pare vn Teatro cauato infine» 
,, nelle vifeere del monte. Scendendo poi dalla 
, ,  fommità, vcggonfnntorno quello belle viti,e 
3, fruttiferi alberi. Adunque vlcendo dalla boc- 
,, ca antedetta tanto fuoco,il giorno faliuagran 
„  fumo,mefcoÌato con la fiammajmala notte in 
3, tal maniera vfciua,che pareua, che folfero fat- 
3, ti diuerfi làcrifici nelle vifeere di effo monte, 
„  Pareuano alcuna voltai vapori, che faliuano 
„  da quella cauerna,affai,&  alcuna volta pochi.
„  Altre fiate il fuoco gettaua ceneri, e maffima- 
„  mente quando fi potería comprendere, chc_>
,, vi cafcaffe dentro qualche colà ; & altre fiateF gettaua

Dtfcfipt.fa. 
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t)- gettatila inilno al Cielo* con gran furia, pietre. 
3, Et combattuto' da i venti chiufi nelle vifcere_> 
,3 del monte ( che faceuano forza d’vfcire da^ 

que'cauernoiìluoghi) fentiuaniicantiffrepi-
3.. toil tuoni, iSchorrendi ftridori, e fpauenteuoli 
st mugiti, ch’era cofa malto ipauentofa.. Vede-

uaniì: etiandiocosì di notte, come di giorno,, 
quei grofli vapori vfcire dai detto buco in^ 

, ,  forma di giganti,  i quali fi affrettauano. di 
, ,  difform e in qua, &  in là per la pianura, &  al- 

cani altri per li monti, &  alquanti perle vici- 
,, ne Città, e poi fubitamente ialite all’aria, e__r 
3,  per quella {correre, fecondo che da’venti era- 
,, no portati,e {pinti. Doppo quefte cofe,incon- 
,, tinentefeguitò gran ficcita,con iipauenteuoli 
,y terreinotirpcr i quali in più luoghi,effendo cq- 
„  pertala terra,fcatunrano: affai acque in quelle 
33 pianure,con tanta furia, che falirono.infino a i.. 
, ,  m onti, fentendofi nello fc arurire d'a queHe_i 

.fotterranee cauerne horribili Tuoni, limili a gir 
ftrepirofi tuoni deiraria . Et anche vdendofi 

3,  vòcrr f i  come mugi tedi buoi .Laonde da Ogni 
,, canto fi fentiuanoicoièfpauentofe ,, fi come il.

fremito del mare , il ribombo de’ tuoni dei- 
si,. l’aria, con grandiffimi fragori fimili.alle rouine 
„  de’monti. Dietro à qucfti horrendifirepiti,e_»
5.. Arida, erano- cacciate gran pietre fuori dal 
,, detto buco- infino all’ària, con molto ftrepito, 
„ le quali leguitaiiailfuocó con tanto fumo,che 
„ fi off uro l’ari a,, effe n do n afe o ff o il Sole, fi c o- 
s» me totalmente {pento- foffe, Onde inconti

nente
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■ 55 ntntc panie, che’l giornodiuéntaffe notte, e 
« la luce tenebra. E per tinto ognVno vedendo 
5, tali, e tante hcrrendecole, fpauentato,crede- 
sj ua efier rifuicitàtiigiganti,apparendo l’effigie 
jj dequeglinelloicurofumo , &etiandio vden- 
i) do lo ilrcpitofo fuono delle trombe. Èrano al- 
5j cuni, che credeuano efler riuoltata ogni cola 
,, in confufione, e-che’lmondo douclse oliere 
„  abbruciato dal detto fuoco, Laonde alquanti 
3, Iafciando le loro habit-ationÌ,penlando d’tifer 
3» ficuri, pafsauano à i larghi luoghi, &  altri ha- 
j ,  bitauano nella larga campagna;. E quei, che fi 
,, ritrouauano nelle naui in mare , affrcttauanfi 
„  di difcenderein terra,e quelli, ch’erano in_» 
j, terra parimente faccuano ogni lor forra di ia- 
,, lirneilenaui, ciafcimo d’cffi riputando efser 
„* loro maggior fieurezza . Vedcuanfi anche al- 
3, tri, che pareuano diuenuti fciocciii, e come 
„  pazzi,finarriti,rimanendo immobili come ita- 
3, tue. Doppo il fuoco furono gettate dal detto 
3, buco tante ceneri, con tanto impeto da quei 
3, fotterranei venti, che fi riempi tutta l’aria, la 
„  terra,e’1 marei& oue cafcauano,guaftauano!)&
„  vccideuano gli huomini,gli animali,gli vcelli,
„  infirioaipefei del mare. Abbruciò il detto 
5-, fuoco due Città quiui vicine, cioè l’Hrcula- • 
,V nio, & i Pompei, efiendoragunatiamenduei 
„  popoli delle dette Città nel Teatro . Furort-»
3, portate delle antedette ceneri dalla furia de’
3Ì• venti infino nell’Africa,nella Siria,e nell’Egit- 
jj to,&  efiandio à Roma. Rim aie al quanti giorni 

' ■ * F 2 tal-
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talmente ole uratoil Sole perle dette cenerî  

J} fi come bauefse totalmente perduto la Ìua 
,, chiariflìnia luce i E perciò erano diuenuti gli 
3, hiiomini tanto ipauentarij non fapendo la ca- 

gione>che molti dubitauano,che fofse tramu- 
5> tato il mondo, cioè che quelche era di iopra 
33 fo fs e  rimalo di fotta,c cosi fo fs e  rimalo il So- 
33 le fottoteira,£on quellaparte, ch’era di fopra 
3, prima.Egli è ben vero5che le dette ceneri noa 
33 fecero tanto male à paefi remoti, come a 
33 quelli, ch’erano vicini - Cosìfcriue Dione.

E poi foggjugne immediatamente l’Alberti. 
3, Laonde volendo Plinio curioiàmente veder 
,3 quella cola, e più che non doueua, Se inuefti- 
« gare fottilmente tanto quanto è narrato di 
3> fopra,. pafsò infino alla Torre di Ottauo, e 
j, quiui fu folfocato con Saleto Bafso dallui- 
„ cendio, come narra feriofamente Plinio Giu- 
» niore, fcriuendo à Tacito, oue deicriue parte 
ss delle cofe fopradette di Dione . Il che con- 
as ferma i l Petrarca nel Trionfo della Fama_>s 
33 quando dice,.

„  M entre io m iraua ; fu b ito  hebbi fco r it i  
n  Q uel Plinio Veronejè fu o  'vicino  ,
33 A J cn u e r  m olto , à m orir poco a ccorto .

Giouanni Boccaccio , Ex hoc en im m on te^  
Vefeuo maxima cum ìncolarum pattare, N erone 
Cdfare imperante,repente tam grandis em p ii c ir ca  
‘v er ttcem fum u s,v t omnìs b reu ìtraB u tem porisab  
eo tegeretur regiom ec euanuit illicò : quinìmmo per  
d its phirts adea condenfus p erm an fit, v t  fu b la tis

om nim
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omnìrìo filar tbus radijs noElemfaver et plurìum dierB 
€ontmucmu T'andem cum adìacentia Qtmtiay&ipfum  
mare quod inconfpe&u fubradtcìbuseiì ab occìdua 
camp Ufi?/ cineribus) ceffans ìngentemflammam è cui- 
mine montis euaporantem vidtjfc pernnfìtiqud multis 

ficulìs pojlea exujìos euomens lapìdei perdurami. 
Nel che è da auuertire,che'l Boccaccio ha equi- 
uocato nel dir Nerone per Tito , imperochea^ 
tempo di Nerone,che imperò XXIILanni prima 
di Tito,auuenne iolo quello ftupendo tremuoto* 
che rouinò la Città de* Pompei, con parte dì 
quella d’Erculano : di che fà mentione Seneca.* 
( che ville, e morì, imperando Nerone) fcriu en- 
do a Lucilio,con quelle parole, Pompeios celebrerà 
Campani# vrbctTh in quam ab altera parte Sur re?Ut - 
mmy Stabianumque littusy ab altera Henulanenfe^ 
contimi unti mareq; ex aperto c ondulium amd.no finte 
cìngiti defedìjfi terr#motuy vexaiis qu#cumque adìa- 
cebant regiombusyLuctlt virorum optimeyaudìuimus\ 

quid m diebus hyhernis: quos vacare d tali peri cu-* 
lo maiores twfirifi lebant promi nere . NomsFebrua-* 
rijfuitmotushic Regalo y f i  V trgìnìo Confu li bus, qui 
Camp ani am nunquam fccuram huìtis maliy m dermi? 
tamethér totìens defungi am metuy magna Jlrage *va- 

Jlauit > Nam &  Herculanenfis oppidi pars ruit-> du~ 
bieq;flantetiam qu#reli£ìa funi , Et Hucermorum 
Coloni a yvtfine cladc,ita non fine querela f i  f i  capok5 
quoque priuatim multa y publtcènthtlamijlt letale? 
ingenti malo perjìrtfìa, Se pure non voi elle dirli, 
che col tremuoto folle etiandio a quel tempo 
iucceduto nel Vefuuio lmcendio,come fuof ef

fe:^

del Vefuuio. 4^

/



lerce  noi habbiamò adeffo veduto,e praticato}
(aimenga che altre volte habbiamò ancorfenti- 
ti tremuoti, e gagliardiifimi, ne perciò s è  nel' 
anonte aperta voragine alcuna difuoco ) onde 
5eneca haueffe fottointefo nel tremuoto l’incen-

Trattato

dio ancoraJlche fi come non fi può, nè li dee di
te , ò imaginare d’vn sì grande huomO, il quale_j 
nonifcriueua, come non maiicriiTe a cafo j co s i 
parimente non iì deecredere , pernonfar to rto 1 
all’autorità di tati altri nobilitimi fcrittorfche co'' 
teftimonianza concordeuole affermano fine co
dio efser veramente fucceduto in tempo di Tito* 
E fe alcuno dicefse, chenon potevano le due_> 
Città de’Porapei,e d’ErcuIano efser dal fuoco di- 
Tito atterrate, mentre elle erano date prima dal- 
tremuoto di Nerone diftrutte con faciliifima, &
adeguari/fima ri/pofta potrebbe loro dirli,che trà; 
quello ipatio di tempo, che corfe dali'Imperio- 
dell’vno,a quello dell’altro, ben poterono que’ - 
luoghi efser rifatti, &  al primiero loro efsere riv 
dotti; maifimamente trattandoli allora di poten
za di Romani, i quali haueuano grandemente a' 
cuore quelle habitationi, sì per laperfettione 
dell’aria,come ancora per la fertilità di que’ pac-; 
li:oltre che Erculano non cadde deltutto, come 
dice Seneca. Vn fomigliante errore auuertifce;- 
Marco Antonio Sabellico in Platinai per hauer 
detto , che’l fopradetto incendio accaddefotto.; 
Traiano, il quale cominciò ad imperare i8.anni : 
doppo Tito . Per idem tem pus (  dic’eglf& in téd e 
dèi PontificatQ di Benedetto II. ) V e jìtu iu sm en u

tantam



fantàm njìm ignìum repente euomuìt ,<vt cìrcumie&a 
ìocafintpcfifim incendio confumpta.Quodalìquodan
te fitatìbus acciderat> Tito, quifuit Vefpafianifilius, 
imperante, f i  Tranquillus verus efiì autor ; quo magis 
mirar Platinam perfuafum habuifie, Eufièbij credo 
autori tate adduUum, Traiano Principe Ve/uuium 
defila grafie. * ■

Biondo Flauio > doppo d’hauer detto d’Hcr- 
-culanoy ò Torre del Greco, nel cui territorio egli 
-tiene,che moriffe Pliniojfoggiugne* Etquìdem e'a 
omnts ora ubicumquefaxa etìam in littorisfup ere ilio 
terraJUpereminent tnccndfi ueffigia ofilendit adeò cer~ 
tajvt nihilprater filammam , furnumq; defit : quo illa 
fa  [firn nunc etiam ardere adueña fujpìcetur : fui t que 
id ìnccndìum , de quo Suetonius in Tifi  V efpafiani 
vitafic dtcityfiUuadamJub eofortuita,ac iriiita accT 

-derunt, ut conflagrano Vefieuì montis ¿re: PI arar co 
ancora fa mentione deliudetto incendio a que- 
ito modoyEEec uerb̂ qucC recens apud Cumas, ¿r Di- 
ca archi am accìderunt,non ne pridem Syb illinis decan
tata car min ih us tempus v  elidi debens perfiolititi Erup- 
tionem tnquam montani ignts,feruorem man s,fifio- 
rum; ¿r m afijarían flagranti tan 'venti vi etedìionem 
tGtdantarumq;fimulturbium interitum> ut hodte qui 
ea loca accedunty non pofifint cernere ubi nam condita2 

fuerìnt. E fe bene non dice eipreffamente, che fu 
a tempo di Tito, pacche tacitamente io confelfi 
in virtù della parola'rnmr, imperoche Tito ha- 
retía imperato pochi anni prima. La qualparola 
ancora forfè indulse Eufebio* e Platina a dir, che 
rincendio- erafuoceduto in tempo di Traiano, di
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4 8 Trattato
*oiiPlutarco era flato maeftro, & U quale impe- 
raua,fendo ancor viuo Fiftefso Plutarco. Et au- 
uenga che paia quello Autore qui ragionar di 
Cuma,ediPozzuolo>e nondei Vefuuio,giàche 
tace ilfuo nome; tuttauia di efso Vefuuio, e non 
d’altri luoghi deue,a mio giudicio, intenderfi: sì 
perche a quel tempo in que’contorni non vi fu 
altro incendio di monte alla maniera, che Io feri
ne efso Plutarco, che quello del Vduuio, impe- 
roche non fi può intendere di quel della Solfa
tara,che Tempre arde,nè di quello dlfchia* che—» 
non fi legge haucre arfo allora: fi anche perche—» 
le tante, e tali Città, ch’egli dice efsere ipente 
per cagion del frefco fuoco, non erano aIlora_,a 
come neanche fono addio, nè fi legge prefso 
autore alcuno, che mai fu fiero, ne’tenimenti di 
Cuma,diPozzuolo,e d’Ifchia,come in quelli del 
Vefiiuio. Rimettendomi però Tempre, intorno a 
ciò,al parere d’ogn'altro più di me veriato-nelle 

Eufebio,M m s  V efu u iu sru p tu s in  'vertice, 
ia n tu m  e x fe  iec.it in cen d f/v l regiones rv ictn a s-,&  v r -  

SccUjìaf.hìft. bes cum  hom inibus e x u r c r e t. Nicefòro > Sub hoc 
Ub.j.cup.i. /¡mende TitoJ  m ons V efu u iu s ruptus tantum  euo- 

m it im e n d fv t  regionem  p ro xim a m , ‘v icin a ta ; C tu i-  
Rtr.Rom.itb. tatesprorfus fu B u le r it . Eutropio, A b ru p to tu n cetid  
jm» Tuo. £ ig f j j  tempore < p j(ij v e r tic e  V efeu i m ontis C am pa

n ie , m agna profufa  in cen diaferu n t, torrentibusque.l# 
flam m a ru m  v ic in a  reg ìon ìs, cum  v r b ib u s, ‘h o m in i- 

tib.i. taf e. busq-, d e le ta e fe . Paolo Orofio, A b ru p tu m tu n cetia  

f a tempo di Tito ) V efu u ijm o n tis verù cem m a g n a  

p ra fu n d ijle  incendia feru n t}torreniibusq{ftam m arum

•vicina



vicina regionis cum vrbibusyhominibusque delejjc t̂* 
Bertoldo* Ilio Vefuuìno incendio regiones.» érvrbes 
eum'homtmbus exußasefje, teHes junt Eußbiui 5 &  
Orofius .Vnde d Papinio diffum eß tn■ Epicedio patria 

Exerefi mir ut osJubito de puluere vultus 
Parthenope, einer e mq; effilato montefepultam 
Pone fupertumulos5 &  magni funus alumm* 

Scilo Aurelio Vittore. Malus tempore monsVe- 
fuuius inCampaniaardhàeempita weendiumq; Rom# 
finenoffurna requie pet tnduum fuit ßues quoque^ 
quanta n ix nunquam ante a fiditi Gianbamita^ 
Egnatio y Hatus Imperio Veßmius conflagrami, 
Fra nc eleo Petrarc a,lite  tandem digreffìbteeps ade- 
rii Vefiuusy'uulgo Summa monti iwmeih&tpfeflam». 
mas truffare Jolitus : ad quod ohm Speci ac ulum vi- 

ßndum cum experiendi}nofiettdiq;cupidine perrexifl 
Jet Plinius SecundusvirfeientU mtdtiplicisy ér eh- 
quentiaflorid£y vento einer emy &  fauillam exet tante 
0pprejflus eß 5 miß va b i lis tanti viri exitus.Sic Neapo
lis bine M  ani nani y inde autem V eronenfis ciuìs offa-* 
milodit.Gxxglielmo Filandro^Vejuutus moni Cam- 
panictyhodie Summa diffus? &  nobilisprecipuo vino,, 
quod Grdscum appellaneJub T ito arfliyfed jkpius ante 
tradente Strabane^ hoc loco V itrumo Verumtamen 
quodfubTdito fiùt incendi um3fuit maximum. Ric
cardo Dinotho, Vejuuius mons Campaniafdpius 
damnofa incendia vomii. Temporibus T iti> tantcu* 
ine ondi atfàmque terra profuditqvt flammarum velut 
torrenitbus circumieffam regionem vaflarìh vrbesq; 
cum tucolismiferabili clade deleuent. Giorgio Ce- 
drencbTertio anno Titi Vefpaßanifilij Besbiuimons

G in~>
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fO Trattato
in occafuà vertice fummo ruptusy tantum ignis efjta* 
uityviincendent circumìacentem regionem7&vrbes\ 
Giorgio Agricola? In eadem Campania Vefuuius 
moni arfit fepius. NamStrabonis tempore verticis 

Urm planicies cineribus oppleta eraty & fa x a  cauernarum 
ambu&a> ex quibusreBè collegìteum iam olìm fa -  
graffefed materiamflagrantem non omnem}quod pu- 
tauity ah igne fuiffe confumptam\fatìs ìndicauttma* 
xìmum incendi umy quo. poflea arfit Ti ito Vefpafiana 
ÀyiLFLDom itm no V I I . Gofi. rupia enim vertice 
primumfaxa eiaculatus efi alti us-. De inde tantas emi - 
fìtflammasy v t  earum ardore duo etiamoppida? Her- 
culaneum, et Pompei conflagratene: tamdenfosfumosa 
vt lumen Solis obfcurarenty &  ex luce diurna ienehras 

facer 'ent nolì urna s.tumptimic.es ahosqdapìdes mgrosy 
eie ài. p afremo tam denfum cinerem effiauìty ut? tari- 
quamnìuesy v i citi am regionem tegeraty quCmpartim 
vis ventarum in Aphricam  ̂AegyptuMy Syriawproie- 
cit. quod meendium cum Phnius Senior contemplare- 
Cur ? fumus adeò ohflruxit afperam eius arteriam ? v i 
animi interclufione fuffocaretur. Soggiugne poi 
quella dotttiTmio? & eruditifiimo Scrittore nella 
iteli o luogo. le Tega enti altre parole ? con le quali 
etiandio a confermar il vengono molte delie co- 
fe,che e del mio,e d*aitri Autori,hò dette nell:a_» 
deferittione di quefta monte, e dirò nel progref- 
io  di quello Trattato * D icagli adunque, Q ui in 
ipfum afeendit y pnus quam eius. cacumen attingati 
per tres campos plano s iter vtfaciat neceffc efìyquibus 
cmenfisy &  fuperato colle precipiti peruenitur ad era- 
terem}qm &  ampliary&profundior efyPuteolano ijlo

nona.



mm* (Incede Hi quella voragine^che in Pozzuo-E
10 s'aprì Tanno del 1 5 3 8. con efalatione di ranco 
fuoco3e di tante ceneri; che-in breuefpatio d’ho- 
re alzato fi vide con marauiglioio finpore vn_j 
monto delle iftefse ceneri ) In eo fine pericuio de*

Jcendi potè lì. matcnacgejìa grauiffìmiciì ponderi s,
' f i m i  g ru , v eru m ta m en  circa craterem  n o tiih ìl rubra* 

lem  Sì m ollis,adeà v t  te n  m a n i bus p o jjìt. ‘verticis pars 

f in i j lr a  a lito reÌiy firT ìr id ìio r .d ex tra  burnì lto r ,fiu la 
t i  or: v n d  e p ro cu leu m  afpicien itbus apparet biceps effe* 

nubes e t i  am  ipfas, v t  m ons A lb o , v i  detur e x  cederel j .
. nam propter eas èfummo illius verti ce, vt cmlumfue- 
,ritferenum,ìn omnis regionis adiacentis partes despi- 
ceravi x  aliquts poteji . Ipjè tantum ver tex,vtfapra 
dixì, ho die nonnullìs in locisfumumemtUU. E prima 
hauc.ua Tifteiso Autore detto ,E x  quibus effedìi- Ê dem iùCWt 
bus tntelligìmus e ius vapori efièfulfur fisim e mmus 
ex co quod in locis vìcìnìsfulfur colligi tur uj ubi eli am 
in Vefuuìj vertice, quia nonnullìs in locis, velbaditi 
monsipfe fumai, rufiici terram ex ca nani fudonseli- 
deridi c affa* fi? cauerntdìs aquarn pluutam cxciptut, 
qua,poJiquàm fudarìnt ffe laumt-
11 M elenliO ;

Heiiqux tuffa mdilnuquìd cum exhauferìt ìgnes, in tìus vefe
Magno RegeTtto,me luxtaDelphìcaLaurus,
IIxcpattar? fic ah? quis tantiflamìnìs audì or?

Celare Cardinal Baronio* Hoc eodemmno fadìa 
eiì admìranda illa ex monte Vefuuio in CampaniaLj 
flammarum eruptio,qug à Suetonìofummatimfmhi- 
tmffed à Dione fufitis defcrìbit4ir;eamdemq; uccidijfe 
jn-pjìtb tempus Miumni squamexpreffius Pliniuslu-
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Ebitom, Hifi. 
Tao,

ùrt£. tk fiu 
&&7Wpan: & ,

J.t€&4>. gufo
Ut

m r  cceptam dìcìt Calendis N ouembris horafeptim st.. 
Horario Torfellino, Eo, ideft'T ito, imperante exor~ 
tum Vefuuij incendiam i cuius ctnts ajfatim  effufus 

‘Piininni Seniorem,improuidum noug rei fp ecìa torem  
obruit,vrbesq;duas H ercuianum,^’ Fompeios pumi* 
cibusopprejjìt. Antonio S m ié\ ce,H era clee fis ergo, 
Pompeianiq; populi idem fu i t  ortus, eorumdemq; par 

fu i t  v i t e  occafus, T iti Vefpaflani principatùV efuuiu 
montem vtrique oppido imminentem  co n fla g ra t ic i  
crmftat, èque media eius vora g in e tantas erupijfi^ , 
flam m as, v t  ad Aegiptum ciñeres p eru en erin t. Latè 
vagantes ignes, fllu a s, arbusta, cafas, cedes, & qu ic- 
quià fuitobuium 'abjumpferunt lìquatis quoque fa~ 
x ì s q u a  inflar fe r r e a  /puma miferabilem  illam  te- 

ftificantur calam itatem . HauHumYo incendio H er- 
culaniunr, Bompeiams v e ro  in  Scenicorum ludo - 
rum  fpeótaculo confidentes repentinas làp ìdum fepeli- 
uti cafus, vniusq'i theatri cauea f a  i l  a èft totìus Ciur~ 
tatis v r n a .

Iacopo Sannazaro; « C o s i ancora fotto il 
55 gran V efe nò ti farei fentire gli ípauenteuoH 
55 magici del Gigante A kioneo ; benché queih 
5}. credo gli fentirai quando ne auuicinaremo al 
35 tuo SébetOi Tempo ben finche con Ior danno 
i, tutti i finitimi lì fentirono 5 quando con temi 
35 peftofe fiamme, e co n cenere cope-ríe icirco- 
33 ftanti paefijfi come ancora i falli liquefatti, & 
« arfi teftificàno chiaramente a chi gli vedejfot- 
« co a i quali chi farà macche creda,che popoli» 
33 e ville,e Città nobililfime fiano fepòlteicome 
33 veramente vi fono quelle > che dalle arfe po

micia
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dei Vefmiìo- f ?
„  m ìci, e dalla ruina del monte furori coperta 
yi ma quefta , che dinanzi ne vedemo, la quale 
„  fenz alcun dubio celebre Città vn tempo ne*"
,, tuoi paefi, chiamata Pompei, & irrigata dalle 
3, onde del freddiflìmo Sarno, fu per iùbtto ter- 
,, remoto inghiottita dalla terra, mancandole,
„  credo, fotte a i piedi il firmamento , ouefon- 
„  data era. E finalmente Martiale di quello 

Monte, de’ fuoi grani incendi, e deirameno 
paefe, che lo circonda, dice così,'
H ic eft pampineis uiridis modo V efuìus vmbris, Epgr, uh

Pr<ejfierat hic madidos nobilisvua la cus.
Mac tuga) quam Nifie calles plusBacchus amauity 

Hocnupcr Satyri monte dedere choros-.
Hite Veneris fedes,Lace demonegrati or illi :

Hic locus Hercúleo nomine clarus erat.
Guniti a tacertiflammis, ò 4 trìfii merfiafiauilla,

N  ec fuperi veilent hoc licuifie fisbi.
Doppo l’incendio di Tiro, molti altri invartj 

tempi iè ne leggono apprefio- diuerfi Scrittori: 
ma perche non rutti fono flati di momento, fare
mo così alla sfuggita fidamente mcntione d’ai- 
cuni. E primieramente di quello, che accadde in 
tempo di Seuero, il quale imperò verfo gli anni 
dei Signore zoo. di cui dice Sih'lino, Per eos die’s etìt. dì*»« 
refiplenduit in monte lì db io ignis maximus, in eoque ’* m- 
tanti mugìtus extitere, vt Capuam •ofique audir entur.
Siegue quello dell’anno 471.472.0 473. che pe
rò fù tuttVno, imperando Eeone, del quale dice 
Marcellino Comite. Indit.XV. Maritano, &  Pe~ eh,tu. 

fio Cojfi. Vefiuuius mons Campania tórridas intefimis
ignibys



imibus eßuam exußa ’vamit vifierct rno&umìsq; in 
¿ii ein tenebri* urtine in HurojitC ßaciem minuto' conte— 
xitpuluere ; Huius melaendi cineris memori am Bi- 
zantìj annue celebrane V i l i .  Id. Nouembris. E Pro- 

tib.iM follo 'Copio, Ferunt namque cura in Eizantium femelcìnis 
c uh. ¿¡e recidiviti, fic eius loci homines term iß , vt eo ex

tempore ad noßram <statem Deum fiupplìcationtbus 
placetit. Il Baronio fà anche mentione di •quello 
incendio,e dice, che in elfo auuenne il miracolo 
del Gloriofo San Gennaro,, che altri autori die o- 
no in quello del 6 8  j .  come vedremo poco ap- 

. _ preffo. Le lue parole fono quelle, Habemusinno-
MAfttr. Rom. * , r 7 ... ^ n . . „1
A$,sepembrJfrdBiblwweca homiliam peruelujtam in eiujaem

Sancii Ianuarijfolemnitate ad populumhabitam.in- 
cipit.: Operante diurna mifericordia? udjjt comumbus 
*votìs optata folemniiasy &  dies.ère. Ree enfi tur ibi 
immenfaìllaflamrnarum eruptio è Vsfumo monteyeX 
qua qui dem non tantum prùximè adiacentis Ciuita- 
tisane cireum circa poßtarum regionumfid totìnsfirè 
Europa conflagrano imminere videbatur> qm  tarnen 
San dii 1anuarij eB  •viriate compresa-E poco dapoi 
fcggii]gne,£7 ? hic annusDomini 4 7 1.E Cario Si- 
gonio parlando di quello medefimo incendio* 

Dt Mcìdent. àlee,Eodem anno fid e s ì^ ji.J  Vefumusmons in * 
sm^rAikî . Campania intimis <extuans ìgnibus* v  fiera  .exufla 

euomuit y noBumisq\ indie tmebris imumbeniibus9 
omnem Europam minuto cinere cooperati:! taque eius 
porteti memori am annuam Confiantinopohtani infii- 
tuerunt V i l i . Idus Nouembris. Ea re Leo Impera
tor exterritus vrbe excefljìt ; aique ad S, M arnm tm  
Gonfie di t\ Dell altro fuc-ceduro.udranno di Chri-

fio
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ño circa D X . regnando Teodorico  ̂non occorre dirne altrove non ch’egli douette eiTer ben gran-* de il danno da’ vicini popoli perfua cagione pa~ riro^mentre hebbero biiogno d'ottenere da quel Rè grada di non eifere affretti a’ pagamenti nica- ib fecondo dicono e Calfiodoro in quella lette- ranche poco prima riferita habbiamo^e Garlo Si- gonio con le foglienti parole  ̂ Symmacho Patrìzio Dfr°fl¡fpTmfl  
theatrum > eftitumdum3 quod magnafi molefoiucbat¿ y Y*!
commìjìti dtp Campania > quorum agrum Vesuuius 
mons exgiiuansperuaftauerattiributum remiflt, 
terum ìitius exefluaUonis hitìujmodi fertur fuijflc ?ia~ 
tura,Mons tile hiatum ìngcntem edebat. indejpìritus 
quidam ater adeò̂ ac derjfus crumpebat}vt lucern SoJis 
caligi?ie>tenebrtsq; /nuolueretyBrepitu ita horresidoait 
*;vicina locatremore con cúter et, C mìs inde tatui ejfun* 
deb ai UT) ut pr Quincias quoque T  ranfmarinas obrue- 
rei. in Campania vero quidam quafì piduereì armes 
fluebant; dtp arena ímpetu feruente more flaminis de- 
currebat^qua plana camporum vfque adarborum ca
carti ina tumefe ebani ; dtp v i refe enti a omnia protmus 
arefcebavt.A tempo di Ginitiniano  ̂ il grandc?cir- cagli anniDLV1. fi vdirono nel Veluiuo fola- mente alcuni grotti mugithmediante i quali hebbero gran timore i popoli vicini * ch’egli non hall effe à mandar fuori le fue folite fiamme> e cene- rhonde dice Procopio^Per idtempusyérVcfuuìus Ditto atre, 
mons emugkrat quìdem > Jèd haud dum ciñeres eru*- 
Baratytametfl ex eiusrmégitu erudì aturas iam ere de
butar: vnd€) dtp pr oPtìmos ac colas ingenti for midìm 
affé cerai,

Appretto

del Vefmiío.



Appretto poi à tempo di Benedetto IT. ibftO' 
gli anni della Redetione del modo DCLXXXV* 
o pure DGLXXXVI. arfe in maniera quetto 
monte?che per quanto neicriuonojtra gli altri, i 
feguenti Antonine rimaièro coniumathe disfate 

ittncd. tu ti tutti Ì luoghi ciramuicini. Platina  ̂Quodautem 
vìt*' ex Vefuio monte Campani£ tantus ignis tum empe

nti vt loca circunquaque poßta exuflafint > minus 
Crtnùixfen* mirum v̂idetur .* Loftefso dice Nauclero * Carlo ;

. -Si gonio i Martio vero V efuuius morn in Campania,
' . tnnoéts. per dies aliquot tgnes euomuit y atque amuìt v ir en -  

tia circunquaque adujjìt * Hdc pronunciale ob it urti 
Benedigli Pontificis iudicata, qui Idibus M ays f u -  
premumtust& ju& diem confecit.Marcantanio Sa-, 

v*w. i.Enn. bellico } Per idem tempus V-.efumus mons Cantante 
■’ liif-ó* znm ignium repente euomuit> v t  circumiefia locafint,

pajfim incendio confumpta*
Dauide Romeo ? Aliquot ab him facula y hoc eß 

St tanuMìj DCLXXXVIyBenedi£ìo ILPont.Max. ex Vefuuy 
v̂ertice, qui mons e fi in agro Campano pmpè N  olam ,̂ 

igneseruperuntjSerpehat hoc malumjatius hominum 
opinione dißeminatum manabat per tot am t Campa- 
niamy&  iam magnam eius partem occupaueraty mul
ta loca.in iliay&  in Picent ini s ignemy Deo permitten-, 
tê conciperant. Confederati fortqßeßomachum illi 
mouerantj ignis omniacanfumebaty i& maior in dies: 

fiebatpermanebatycum non alere£uy>mllo paffu indi- 
gebatiin aquam coniecìus non exUnguebatur y nec re- 

frtger ab atur lapides euomebaty£y iacebat̂ magna fa - 
xtslapidationeyatque bombili terremota fa£ìoymuitax 
oppi da euertebat. Neapolis ad X IL  milharìum con-

tremi-
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del Vcfuuió]
tremìfcebat, faxa, &  cinerei 'volare rìdendo, ianr *  
iamque incendio arfura timebat.Itaque malis oppref* 

Jaiam net caput extollere,nec re ere arefefe, atque eri ■= 
gere poterai;verfabatur in lubrico,maximo in peri cu
lo referat, omnes amori cupiebant. redijt tamen ciuìtas 
adfe, eommeminitque illius Dauidis diiìi,Conclama- 
uermtad Dominum, cuminfummas etnguftias ad
dugli ejjent, &  ex periculis,faucibus > Umiferi)seri- 
puit eos. ¿Qua de caufa ad Sanili Ianuarij tumulurrut 
contienit,lacrymis,& trifìitipje tradidit; &  tempera- 
tis ejiis, modicisq; potiombus affé eia, tim orep eri- 
culofublatOyfalutem accepit, &  Deo maximai, vide- 
bebat, deinde etiam Iamano pro tantis mentii gra- 
tias egit. Monfignor Paolo Regio Vefcouo di Vi
co Equenfe, doppo d’hauerraccontato Tincen- 
dio del Vefuuio ai tempo di Tito delia maniera 
che lo fcriffe Dione,o pure Giouanm" Rifilino fuo • 
Epiromatore ; narra parimente l’altro incendio1 
dello ftelfo monte nei tempo di Benedetto IL 
con quelle parole.
„  Sue celi e,doppo la morte del poco accorto
,3 Plinio in quello monte , il fecondo incendio* 
s> che fu nel tempo di Benedetto Il.Papa, che—» 
33 per lofpatio di 30.miglia intorno tremò la_» 
j j terra horribilmente, e non meno del primo 
3, abbruciò,e confumò le conuicine ville,palagi, 
,3 e giardini: anzi che riuolta la fiamma vérfo la 
j, nollra patria N apoli, haueua pieni i cittadini 
„  di tanto timore, che afpettauano il loro viri
li, ino fine.ma licori! alle interceffioni dei nollro 
„  principal Protettore San Gianuario; per li.

H meriti
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„  nienti di quello da caco graue pericolo Napo* 
li.-e tutto il paefe conuiano furono liberati. 

n Onde il Breuiario Romano,nell’officio di que
llo Glonoib Santo fqtco il giorno XIX. di Set
tembre,dice,Sei illùd ( ideSÌ miraculum ) in primis 

*' memorandum,quoderumpentes oiim e monte Vejuuio
jlammarum g/obos , nec vidnis modò ,fed longinqtds 
eiiam regioni bus va siatis metum- afferentes,extinxit.

Fà anche olendone di quefto incendio non_* 
pur la vita del Beato Agrippino, etiandio Pro-» 
tettore di quella Città, a quefto m odo, Aduni d  
quos fugiamus Patronos, amicai feilicet Domini fio* 

¡.Attiguità Jlri IE  S V C H  R I  S T I  I  a.nuarìum, &  Agrip* 
pinum, &  iUorum quxr amus auxilium,vtficut quon
dam à cele ili ira, &  igne Vefuuij nottram putriamo 
mirabili ter ltberarunt,i ta in prafentiarum ère. Ma_» 
anche la vita del B. Gaudiofo, dicendoiiin e ila, 
H ac e i l  vera dia Ciuitas, qu£ alio nomine Neapolis 

L,a ì- nuncupatur : qua cum effet innumerìs vallata delieijs,
ignis pr£rumpens de M  onte Sum mse, ipfam ferrame 
aruit,èy comhuJJìt,è?c.

Anonimo Caifinenfe ne accenna vn’altro del 
1036.in quelle parole, Sexto K. .L Februarijmons 
Vefuuius eruttami tncendium, ita ut vfque ad mare- 

ehnm. difeurreret. E forfè in quello incendio anuenne_-r 
il cafo, che racconta ilB.Pietro Damiano, che_> 
fiorì intorno a glianni 1062. nell’opufeolo XIX. 
al XX. capo. Le cui parole di latino in volgar C a - 
ftigliano trafportate dal Dottor GiorBafilio San- 

r*r. 1. w.4. t,oro ne  ̂ ^1,at:0 Spirituale, ftampato in Lerida' 
'*p.ìt. l’anno 19..emuli piaciuto, in-quefto luogo ap

portare
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del Vefuúió. fg
portare apunto in quella propria Iingua, della 
quale io viuo molto affettionato , e fono que*> 
fie ,
,, i Y- \  Efíderio Abad de Montecafno , me conto, 
,, L /  Que en tierra de Ñapóles vluía vn Ermita* 
„  ñ° &ran Sieruo de Dios, /obre vn alta roca , que^ 

caia/obre el camino Real. Sucedió, que vna noche, 
19 ya hauia acabado de cantar fus horas acó- 
„  ílumbradas, abri o la ventana de fu  celda, para uer 

que hora podría ferm,y he a qui donde vio, que iuan 
^ por el camino adelante muchos negros como dc^ 

Guinea, y lleuauan delante muchos mulos cargados 
de heno. Como a jf los uio, les pregunto que quienes 
era,y puraque lleuaua aquel henoÍEllos refpondierot 
nos otrosfomos ejpiritus malinos ,y no licuamos efe 
heno para mantener las oue\as,ni otros animales,f 
no para encender muchos fuegos para quemar alos 
hombres: por quanto efperamos, que han de venir 

2, luego para nos otros Fandulfo Principe de Capua, 
„  queya eftdenfermo en la cama,y Im n Condeña- 
,, ble de Ñapóles, aunque aora efd bueno. El Varon 
,, de Dios, que eHo oyofefue luego para el Cenefa* 
7, ble,y le contb lo que hauia v ifo , y oydoy le rogo,que 
„  de x  afe el mundo, yfe recogíefe parajeruir a Dios, 
„  por no venir en poder de aquellos ejpiritus malí- 

nos.V en i a por aquellos dias de Alemania el Empe- 
rador Oto el fegundo para echar los Sortéenos de 
Calabria,y pelear con ellos y con cita ecafon refpo- 

,, dio Juan al Ermitaño: Pot agora es grande la ne~ 
„  : cejfdad,que tengo- de falir a recebtr al Emperador, 
p y tratar confana conjideracion con el, fohreeleña•
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fid o  de fa  tìerra;mas defpueiy que el Emperador 
^ aya huello, To prometo de dexar elfigloffornar ej 

 ̂ abito de monge . T para entender fiera verdad k  
.Jr que le hauia \dicho el Ermitaño, embto ala hora vn 

menfagero a la Ciudad de Capuay en ella fipo> co* 
v moyael Principe Pandulfo era muerto : y el Cone- 
„  flable antes que el Emperador Uegafie a aquella^ 
„  tierra^un no quinze dias defpues que el Ermitaño* 
„  le auisó partía dejla vida, Tfue cofa admirable 
„  que al punto y que murió y d  Monte decorna y ariti- 
3> guarnente llamado Vejüuio, echo efpantables üa- 
v mas y chamar adas dejipar vira bocay que tiene^y 

por la qualJale continuamente fuego;puraque 
^ entendí efey que el hamaque lleuauan los Demoniosy 
yy no era otra cofa que vn imendio*cruei, que fe  apa~ 
n. reytuay daua ahs habres malos y  reprauados. Por 
yy quanto caday quandùnque en aquellas partes mué- 
yy re algún hombre neo y y de mala vida fe  vee como 
yy jale muy. alto el fuego del dicha monte y  muchas ve-» 
yy zesjaíe^ycorre tanta refina de agufredek que fê _?. 
yy hazevttrta de Hay corre hqfta el mare doride mate
ra nalmentefepuede ver ¿o quefedize de. losrnalos. ere 
yy elApaeahjpfi.de SJuan,cmiem afabery Que parte1 

ddlüsefiaran envnejianque de fuego ardiente* y  
ctvufrej que es la muerte figunda- 

&■  Tambiema pr opofito deflo. os quiero contar ; que
y9 d Principe de Salerno, abueh del Principe- Gaima- 
*, no, que na muchos años antes de agora fue muerta 
** coniai efpadss de losfuyos * perlas muchas v  ioltn- 

ciasyy.tyranias>y makrafamientOyquekshazia^r 
** mirando vndmdefdelexQSy que ecbaua defi aquel'

m onte-

éo : Trattato



del Véíuuío. 6 1

?> monte una infinidad de llamar,como de pez>y azul 
i? fre?diX0}Stn duda algún mal hombre poderofo h¿u* 
& de monr luego,y ba de baxar al infierno. T el trifte 

profetizo porfi mefmo:p&r quanto la nochefiguien* 
33 te}eBandö durmiendo con una muger enamorada*
33 murió,
33 T puraque fie entienda * que en aquel lugar deue
33 padecer algunas almas fia bed afifi me fimo y que un~* 

clérigo Sacerdote ¿y Capellán de un Señor ̂ partió un  
3> dia de Benauente 3 donde deoco a fie madre muy en* 
.33 fierma. Dejpues caminando con fu amo por el terri- 
33 torio de la Ciudad de Ñapóleŝ  uiô  que fialteronde 

repente de aquel monte de Soma muchas,y altas lia- 
33 mas 3 y de en medio dellas fie oya una uoz trifte 3 y 
33 llorofiaiy teniendo cueta con ello-¡cono cisque aquella 
?> uoz era de fu  madre: y anotando la horâ que efilo 
33 oyofiallo defipuesi que en aquel mefimo punto haut a 
33 la dicha fu  madre ejpirada.

Ma tornando alnoftro camínojdiciamo, efrel 
mentouato Anónimo CaíEnenfe rammemora 
ancora vn'akro incendio del 1138, con quefte 
parole, Mons Vefimiusper quadragtnta dies endi a- 
uitinccndium. EFaicone Beneuentano anck’egli 
ne fá mencione d*vi> altro neiranno feguente del 
j  13 9*fe pure non é il medefímojchequello del- 
IaAnonim03 c o ¿  dicendo, Hocatrm IV - Kaíend. 
luny mons iUê qui prope Ciuitatem Neapdis efe vi- 
debaturjgnem ualidum  ̂&  flammas vt/ibiks proie- 
.citjper dies o dio f t  a ufCiuitaies er contigua &  eafra 
mortem expeliabant, ex cuius incendio puláis niger*
ipthombilis exiu itjp  vsque Salernum* &  Beneum^

tuw$
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tum, &  Capuani, Ó* Neapohm puluis Me a Jacte1j> 
venti peruolauit:igms vero Ule per dies otto vtjus elle 
de quo puluereciues multi Beneuentanorum, &  ego 
iiìtus operis descriptor collegimus ;■  per dies vero tri- 
cinta puluìs Mefupèr terram vifus ejl.

Etvltimamente Ambrofio Leone» che ferine 
u¿ T ' intorno a gli anni del Signore 1 500.dice, Noflra 
‘ ‘ 1‘ vero UmpeHate idoiìendit Vefuuij caminus. Triduo 

etenim aerem teterrimum vidimus vfque aaeò, v t  
cunBÌ mirantes compauefcere capermi. Deinde vbi 
deferbuit ¿Bus, qui materiam extollendo omnia te- 
xeratpluit ciñere fubrufo quamplurimo, quo amila 
velutiniue tenui obruta uidehantur. Bene he di que
llo molti vorrebbono più chiara teilimonianza, 
mentre niun altro de gli Scrittori di que’tempi ne 
dice nulla, e particolarmente Agoltino Nifò;il 
quale icrilTe pochiifimi anni doppo il Leone, e 
trattò in alcune delle fue opere, del Vefuuio} e 
de’ Tuoi incendi.

MA tempo è hormai, che lafciando io le tante 
autoritadi altrui, e di più trattenermi ne’ paffati 
incendi di quello monte, me n’entri in quel mi
glior modo, che dalla balfezza del mio ingegno 
mi fía conceduto,à narrare quel tanto, che con_» 
gli occhi propri habbiamo tutti in quelli giorni 
veduto, & in sì fiera tragedia olTeruato, della na
tura del Vefuuio,e della maniera de’fuo’ incendi. 
Onde cominciando, dico,

CHE l’anno della noilra Salute M DCXXXI. 
il fedicelimo del Mele Decembre, giorno, che 
confecrato à Marce, farà maifempre memorabile

al
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del Vefuuio- 6*
al Mondo,' circa l’hora tredicelìma, fedendo Vr- 
bano Ortauo, imperando Ferdinando d’Auftria, 
regnando Filippo Quarto, e gouernando Napoli 
nello Spirituale per la Santa Sede Apoftolica 
Romana,come fuo Areiueicouo,Francefco Bó- 
compagno, Eminentifiìmo Cardinal di Santa 
Chiefa, e nelTemporale, in vece della Maeftà 
del Catolico Re nofìro Signore, Don Emanuel 
di Zuniga, e Fonfeca, Conte diMonterey, e 
di Fuenres, à viuà forza di gagliardiflìmi tre- 
niuoti, che in numero ben ifpeffo precedettero 
quella notte, li aprì il M ONTE VESVVIO, in 
quel luogo a punto della parte, cheriiguardail 
Mare, che comunemente da’ paefani vien detto 
Ciammella,vocabolo forfè corrotto dal Gemel
la,ò Cimella d’Annio,nel commento, ch’egli la 
nel quinto libro di Berofo, come detto habbia- 
mo , affai piu lòtto dell’antica voragine, che ftà 
fopra la cima di quella parte di Monte. Dalla cui 
apertura, cominciato tolto ad vfcire vnfumo af
fai denfo, e bianco, in breue tempo le ne formò 
vn gran Albero,fomigliante in tutto ad vn’alto, e 
fpatiofo Pino: il cui piede, ògroffo tronco era 
però in quella guifa ritorto, che noi hora le co
lonne veggiamo del maggiore Altare della Reai 
Chiefa di Santa Chiara : &  il quale recò èchi 
prima così’l vide,vno eftremo dii etto,non efsen- 
dolì in così bel principio di fereno giorno, come 
fu quello, potuto rapprefentare a gli occhi altrui, 
oggetto piu bello, nè più giocondo da mirare. 
Ma non molto fle tte , che cangiando forma, di-
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senne vna fmifurata Nuuola: la quale non già 
bianca come dianzi, ma alquanto nera» inalzan- 
dofi à marauiglia,e trapalando di gran lunga, co 
infinita veemenza, la prima regione deli aria, an
dana figurando diuerfe moftruofe chimere, e va* 
rij fpauenteuoli aipetti,come fono, hoi' d hqrrida 
Cauerna, hor ifimmenfa Torre, hor d’altiflimo 
Monte,con horribiIiirmiefcofceie,e balze,hor di 
grandiflimo Elefante, hor di fieriflimo Dragone* 
hor di formidabil Gigante,&  hor di quella,hor di 
quciraltracofa.Etoppoftafipoi a’ raggi del So
le, che viapiù che mai iplendenti, e chiari, s’eran 
fatti in quel mattino vedere,cagionò vna ofcuri- 
tà sì grande,cheà tutti parue sì lucido giorno,ef- 
fere in vna tenebrofa notte cangiato. Pofcia co
minciò àfendrfi vn grandiìiìmo fremito,e rumo
re, à guifa di quello de’ tuoni, e tra quella gran_, 
machina di nero, e caliginofo fumo, vedeuanii 
lampeggiando folgorare, e folgorando ferpeg- 
giare, con tortuofe ftrifcie, fiamme di fuoco in_» 
tanta ipefsezza, & in maniera agitate da quella 
gran forza di gagliardiflìma efalatione, che pare- 
ua volere cfse àquel modo non pure guerreg
giar col Cielo, ma fulminare, e fubiffar la Terra. 
1 ailauafi da prima intorno al particolare di que
llo l’pettacolo,variamente in Napoli.Imperoche, 
muno penfando, che quello fofse,che in effetto 
era, vi fù chi diceua, che alcun Pallore di quegli, 
che in quel monte fogliono iloro greggi Guar
dare, vi hauefse fatto ,com e lor coftume, iffuo- 
cojil quale appicciatoli pofcia difauuedutamen-

teà
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te a quegli alberi, hauette con vno incendio 
grande,cagionato quel fumo:& altri,che riftefso 
fumo-fotte d’alc-una delle ordinarie carbonero 
del medeiimo m onte. Ma quando dapoi videro 
auanzarfi tanto foprararia quella gran m a lico - 
minciaronoà colpire su la verità del fatto :Ia_j 
quale non molto doppo, fi manifeftò del tutto, 
col ritorno in Napoli dell’Eminentiflimo Cardi- 
nal Boncompagno dalla Torre del Greco ; la cui 
itanza, come d’aria proportionata,e cpnfaceuole 
alla guarigione della fua malattia, fi haueua egli, 
per confulta de’medici,eletta alquanti giorni pri
ma. Haueua il buon Pallore intefo i fremiti, ei 
tremuoti, fcouerto il fumo, e le fiamme, & vdito 
parimente lefconcertate, elagrimeuoli voci, co’ 
gemiti,e’fingulti, di quegli habitanti, che foggia- 
cerfivedeuano ad vna manifella perdita defia_» 
vita, edell’hauere: e perciò, come bene inteid 
della natura del monte, f  il quale, fi come fi rac
coglie dalle hiftorie,hà quello di buono, che pri
ma,ch’ei venga alle llraggi,e alle rouine,ne rende 
altrui auuifato, per mezo di tali fegni)  lafciando 
quella Terra,e portoli frettolofo dentro vna bar
chetta malconcia, che la fortuna fauoreuole gli 
apprettò a cafo in quello fcompiglio di cofe ; à 
Napoli firicondutte. C ol cui efempio molti di 
quella gente, abbandonando con la patria ogni 
loro hauere j quella fletta mattina,al meglio, che 
poterono, qui le ne vennero: e ben la indonna
rono . Imperoche quelli, che piùlarobba filma
rono, che la propria vita, quando poi vollero

I anch'
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snch'efli il giorno appreifo far lo medefimo, non 
iu lor conceduto da qtie’ torrenti di fuoco fluAi- 
bile,che di materiacinericia,bituminofa, efulfu- 
rea dall’aperta voragine vfciti , e perlomonte_> 
-abaifoprecipitofamentecalati, impedirono, &  
affatto tollero horribilmente alloro fcampotut
te le vie.'ond'eglino rimafero prima tra quelle fo~ 
cofe ceneri fepolti, che infelice preda folfero 
della morte, come diremo à fuo luogo: Arriuato 
adunque in Napoli il Sig. Cardinale, fece fubito 
efporre il SANTISSIMO S A C R A M E N T O  
non pur nella fua Cathedraleuna in tutte le altre 
Chiefe della Città per placar Tira Diuina : &  or
dinata vna foléne Proceflìone di tutto’! C lero , e 
di tutte le Religioni per il doppopranfo ; auuisò 
per mezo del fuo Vicario, il Signor V iceré, del 
pericolo grande, che ci fopraitaua perJ’incendio 
delVefuuio , e lo inulto aH’accompagnamento 
della Proceslìone, nella quale dapoi nonpuotè 
elfo Sig. Cardinale, per accidente auuenutogji 
di repen te alla falute, interuenire, com’egli hau- 
rebbe voluto . Laonde Sua Eccellenza, corn ea 
religiofisfiino Principe,accettato,con fommo 
feto contento, cotale inulto, e dato ordine, c h o  
non pure tutti i fuoi Configli, c Tribunali, ma.
anche gli Eletti della C ittà , fi fufsero per tale_>
effetto ritrouati feco all’Arciuefcouato, di don
de haueua la Proceflìone ad vfcirerquiui alle 20. 
hoi e fe ne andò, e pofcia con marauigliofà diuo- 
tionemefsofi dietro ai pallio ( le cui mazZe por- 
sauanogli Ele tti, e fotto di cui la Telia fi condii-

ceua
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ceua riuerentemente del Santo Protettore Geni 
naro,col fuo Sanguerii quale, benché dalla Tefta 
lontano,con tutto ciò,in prefagio delfouraffan- 
te male, il trouò la mattina , non lenzaipaucnto 
di tutti,mirabilmente liquefatto ) alla fìne,d0ppo ! 
lo ipatio di tre hore, alla Chiefa peruenne della 
Madonna del Carmine cosi fianco del corpo, 
perlo lungo camino, ch’eifece Tempre spiedi, 
cóme inuigorito dell’anima,per la grada infuiàgli 
da Dio,per vn così pietofo officio. Erali qualche 
bora prima cominciato à fen tire in Napoli vrc_» 
picciolo, benché continuo, tremar di caie,& vn 
fremito di quel monte affai ftrepitofo, e grande, 
come farebbe quello a puto, che farebbono ben 
mille carrette, con le loroferrate ruote,fe tirate 
tutte ad vn tempo da feroci galoppanti cauallj, 
correfsero infieme fopra vna larga ffrada, lafìri- 
cata di felcijO pure ( e forfè con più propria coni 
paratione ) conforme a quello, che altrettanti di 
quegl’ingegni fariano, in cui fogliono i fornai 
abburattar la farina: ma peruenutolì inqueffa_, 
Chiefa, crebbe in maniera e l’vno,e l’altro, che à 
tutti parue douer quiui in quel punto infallibil
mente morire. Onde il Signor Viceré,in vdendo 
cotanto rumore, &  in veggendo così horrendar 
mente tremar quelle mura,&iniìememéte sbao- 
tere quelle porte, e fineftrc, fenza pur celiare ne 
anche vn momento di tempo,non effendo elle_  ̂
agitate da vento veruno,poiché non netiraua di 
niunaforte: raccom andatoliàDio, &allafua_» 
Santiffitna Madre > dinanzi.Ia cui dinota;e mira-
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coloià Imagine egli ftaua humilmente chinato, e
bercoffoiì fpeiTe volte il petto alla prefenza del- 
iinnumerabil popolo quiui concorlb, chìedeua 
di tutto cuore per fe, e per tutti ? in vn tanto^ e sì 
frianifefto pericolo , mifericordia all vniuerial 
Creatore,e Redentor del Mondo,con tanta edi- 
£catione altrui,che ben fi vide chiaro,che ^

Regis adexemplum totus componttur orbts„ w Imperoche ad atto si pio dVn tale , e tanto Prin  ̂cipe, alzate incontanente fino al cielo le voci quella gran moltitudine d'anime, fi vdiron tutti in tal maniera, e con effetti così diuoti, ecom- paffioneuoli, gridare à Dio, Milericordia, Mife- ricordia,che bene il cuore, à guifa di diamante«-» duro,hauuto banda colui,che à fomiglianteipet-* tàccio, non haneiTe, e da gli occhi fgorgato vìtlj mar di lagrime di compuntiorre, e dal petto eialato vn mongibello di fiamme d'atti amorofì verfo la Maeftà Diurna. Haueua il prouido Vicere, prima dureambiarli alla proceflione; dato ordine , che i Deputati della Salute foffero iti à ri- conofcer quell meendip, & ad ófferuare quel firmo, dì cui die cu ano douerfi ragioneuolmentt temere, che, naicendo egli da varie fetide mate- ■ rie,non apportàiÌc qualche contagio alla Città; t  chepofciafar glienedouefsero bibita relatione, affinché hauefse Sua Eccellenza potuto confili- tar fopra gli opportuni rimedi. Laonde mesfifì tancofto due di que Deputati in viaggio, co' Me- diri della Deputatione, come furono prefso à Renna, fi abbatterono nel Gouernatore delia
Torre
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Torre del G reco , che partitoiì di qtìiui, ne me- 
nauafeco in catena dodici de’ fuoi prigioni, & in  : 
vna gran moltitudine di quella gente delle vicine 
contrade,che fuggendo la morte ( la quale non
dimeno portauano effigiata al viuo ne’ioro palli
di, efcoloriti voltici cercauano diricouerarfiin_, 
Napoli : e da coitol o intefo, che’l Vcfuuio, mi- ■ 
nacciando rouina grande, mandaua fuori del- 
l’aperta fua voragine vnainfinita copia di cene
re,e di pietre infocate, le quali con impeto gran
de fcendendo dall’aria, doue la gran forza del 
fuoco ad vna indicibile altezza le portaua, vcci- 
deuano pofcia qualunque perfona, ò animale 
percotefsero; iì ipinièro con tutto ciò innanzi, & 
infino all’antica, e dinota Chiefa di Santa Maria 
à Pugliano della Villa di Refina, non fenza gran- 
diffimo timore, affiliarono. Oue entrati,videro fèi 
donneftar più morte,che viue dinanzi quel fiero 
altare, su’! quale teneuano quattro lumi ac celi: 
nè per tutto quello habitatiffimo Villaggio altra 
perfona trottarono, fuori di quelle donne, e d’vn 
huomo folo, da cui per molto che s’ingegnafse- 
ro di potere alcun’altra cofa intendere di quello 
incendio, non perciò altro ne trassero, ( tanto 
egliftaua ftupido) faluo che que’paefani,lafcian- 
do quelle cafe in abbandono, fe n’eran tutti, per 
japaura rifuggiti à Napoli. Onde oltratifi dalla_» 
Chiefa alquanto, ancorché non fenza grandiffi- 
mo timore, per lo ftrepito incredibile del Mon
t e r à  cui rimaneuano ad vn tempo, eiloro orec
chi notabilmente offefi, e i loro capegli horréda--
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niente arricciati, s'incontrarono in tre huotnim. 
vno de quali malamente in più parti del corpo 
dalla cintura a baffo ferito,era dagli altri due 
miieramente portato iopra vna tauola. A  quali 
hauendo chiedo i Deputati, chi elfi follerò,e di 
donde così veniffero.-rifpbfe loro il ferito,ch’egli 
era guardiano di quaranta vacche del genero 
del Configlier Piccolellaie che doppo d’hauerle 
quella mattina ben per tempo invnaferenità di 
Cielo non mai tale veduta, cacciate, fecondo ii 
fuocoftume, apafeerein quel luogo della falda 
del monte, che dicono diPezzelIa, rimafofene 
egli da quelle, lo fpatio di trenta palli, lontano, 
fentì vn terribil tremuoto ; appreffo al quale, 've
duto immantinente per lungo tratto alzarli in 
aria dalla cima di quel monte vna pietra grofiìs- 
lima, chepoi andò a cadere più d’vn miglio in 
là del luogo, dond’era vfcica ; vide parimente fa- 
lire in alto a gran furia vno denfisfimo, e bian- 
chislìmo fumo,e tra’l fumo molte pietre: le quali 
poi velocemente cadendo,trouato effo guardia
no, per la paura eftrema, ch’egli hebbe di cafo sì 
fiero, & inopinato, tramortito in terra, Io fracas- 
farono tutto dal mezo in gifoperche dal mezo in 
sii, non glie ne colpì niuna, mercè, che di tanto 
glifo cortefe il Cielo,che mentr’egli così sbalor
dito cadde itelo interra, fi trouò auuenturata- 
mente, fenza ch’ei punto ciò confideraffe,meffo 
il capo con mezo il bullo fotto il riparo d’vno 
balzo di piena,che glie lo difefe. Onde vedutoli 
cosi crudelmente da quella greue pioggia di pie

tre
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tre à cotal guifa percoflò,e rotto- al meglio,ch'ef 
puotè carpone,fi ricouerò tutto fotto vn'altra ri
pa di donde pofeia vfeito, temendo di peggio 
s'egli quiui fermato fi foife,tanto a poco a poco, 
nel corfo di noue, ò dieci bore, da quel monte__> 
così brancolone fi dilungò, ( il eheperò nean
che fu molto ) che per fuabuona forte fi abbattè 
in que’ due, da' quali era bora sì pietoiàmente 
portato . E poi foggiunfe, che non hauendo più 
quelle vacche vedute, egiificuramente ftimaua, 
ch’eiTe tra quelle pietre e morte, e fepolte rimafe 
foisero*

Doppo quefioiD eputati, Iàfciato con que' 
due il pouero ferito in vna ftanza terrena, vicino 
a quella Chiefa; (iioue dapoi s’intefé,ch'egli mo
rì,iòmmerfo in vno di que’ fiumi di fuòco, e ce
nere, che'l feguente giorno dal monte fcefero, 
come diremo^ cercarono cl’auanzarfi di cami
no,fino alla Torre del G reco, ancorché fofsen> 
le 2 j.horer ma auuenutifi in alcuni, che di là ve
ntilano e da coiìoro auuerriti a non volere in_> 
conto veruno più oltrepailare,fc non voleuano 
amanifefìo rifehio eiporre la lor vita,per la fìefsa 
cagione detta loro da que'che poc’anzi trouati 
haueuano preffo a Refina ; fene tornarono adie
tro,e perla via trottarono moIteperfone.Le qua
li in volto affai mefto ,  e Iagrimeuole, diceuano 
efserloro fiato vietato l’entrare in Napoli da_» 
que’foldatijche fin dal tempo, che qui fi bandi la 
peftilenza di Vinegia, e d’altri luoghi dTtalia, fu
rono deftinati alla guardia della Città û iP ° nte
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della Madalena, fotto pretefto, ch’elle ñon por- 
tafsero le necefsarie bollette della famtà.

Era già quello peruenuto alle pietoie orec
chie del Vicere,a cui dilpiacque oltre modo l’in- 
conliderata diligenza di que’ iciocchi guardiani. 
Onde liando egli tuttauia al Carmine, chiamò 
Cubito a Ce, il Regente Don Giouanni Enriquez, 
Marchefe di Campi,e Prefetto dell’Annona, che 
col priuilegio delle fue rare virtù, e d'vn maturo 
intelletto, hà negli anni Cuoi più verdi, meritato 
apprefso la magnanima grandezza del noilro Rè, 
di federe nel fuo Reai fupremo Senato di quello 
Regno, tra que’ venerandi canutilfimi, e dottiffi- 
rni Senatori : e grimpofe,che toltoli in fua com
pagnia Gianangelo Barrile Duca di Caiuano, 
Segretario del Regno, e Caualiere anch’egli rag- 
guardeuoliflimo, che da vn Sole all’altro ipiega 
i raggi dell’infinito ; fuo valore, douefsero fin là 
condurli, douehauefser potuto giugnere que’ 
mefchini,i quali pofcia,fatti a dietro tornare, alla 
Città con efso loro cortefemete introducefsero. 
Al che fare non fu punto lento il buon Marchefe: 
ma tollo, poco, ò nulla curando i difagi, che gli 
foprallauanod’vnafcura, e caliginofa notte, e_» 
dvna forte pioggia, che di già era cominciata a 
cadere, oltre il pericolo del fuoco, di cui più do- 
ueua temerli, polloli col detto Duca a gran fret
ta in camino, lino a Portici in breuiliimo tempo 
peruenne. donde fece egli volgere in dietro i 
palli à quanti di que’ miferi quiui trouò, doppo 
d hauer fatto fate altresi lo lieiso a tutti que’ che

dianzi
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■ dianzi di marioin mano haueua per ifìfada ardua- 
ti : i quali non furono coi! pochi, cheTnumero di 
molte migliaia non empieffero ; nè coli male au~ 
ucnturati,che fele-robbe perdevano, almeno la_, 
vita per quello mezo non acquiflaiTero.onde s’hà 
.per certo,che quella con l’altra gente entrata la^, 
•Napoli quello,e l’altro feguente giorno, arriualfe 
à quarantamila anime; crà le quali'buona p a r to  ve n’era di rifpetto.»

Moueua inuero advna compaffione grande^ 
■ il vedere, che della gente baila altri n’entraua col 
figlio in braccio, altri col porco da picciola corda 
tirato à mano : altri col bue, & altri con l’afindlo 

■ innanzi,di varie «rafferme di cala carico,e talhòra 
■ fcarico : altri colfacco in capo,-e dietroleipalIe_j 
de’fuoi potieri a-rneii ripieno .-Et io tal padre vidi, 
che su gli lioraeri due fuoi pargoletti fanciulli, ad 
•■ vno per banda, portando-; alm dueconl’vna,e 
l ’altra mano ne fofteneua, mentre effi à breui, e 
tardi palli caminauano: anzi tal madre, che men- 
-tre vno de’ fiioi bambini iùcchiante il fatte tra le 
poppe con la delira, & vn’altro conia iìniilraca
lcinante teireua; altri due foura le fp.alle di quà, e 
-di là à caualIo,econ le loro picciolebraccia al fuo 
collo materno aimiticchiati,ti e portaua anch'ella: 
e tal padre ancora,che dentro vn paio di bifacce, 
ch’egli ncollo portaua,altri quattro fe ne haueua, 
-à due per parte, compaffioneuo.lmente adattati.

Entrati pofeia col Marchefe, e coi D uca, alle 
trehore di notte,i Depurati in Napoli,fe ne anda
rono effi dirittamentei Palazzo ; oue di quanto

K ve-
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veduto haueuano diedero parte al Signor Vice* 
rè. Il quale,doppo d’hauerei difcordi pareri vdito 
di que’ M edici, intorno à fé poteua quell incen
dio peitilenza,ò altro male.arrecare, (de  quali al
tri diccua,che nò,in riguardo del fuoco,che difua. 
naturahaurebbe ogni malore p u rg ato li altri,che 
si,per cagione del fumo,che aliai fetido-era.^ ipe- 
dì incontanente per varie parti tre dijigentiffimi. 
Officiali riformati Spagnuoli,vno cioè per Poz- 
zuolod’altro per Capcua, e’ì terzo per S o m m ai,,. 
accioché da coftoro di qualche degna-, e neeeffa- 
ria particolarità del fatto auuifatojhaueife egli po
tuto poi il fuo aiuto difpenfare oue, e cornei bifo- 
gno maggiormente richiefto ThauelTe.. Dal-primo' 
ne venne il Signor Conte ragguagliato di non ef- 
ferlì quei Martedì vdito in Pozzuoio nè tremuo- 
to, nè rumore alcuno ; ma ben sì veduto ceneri 
cader dall’aria abbondeuolmente5 auuenga che 
non fapeifero que’ paefanidi donde tal fatto, au- 
uenifle. Dal fecondo intefe, che in Capoua haue- 
nano e veduto nel Vefuuio siile iq.hore del gior
no ftelfo,col piouer delia molta cenere, quel gran 
monte d i fumo,e di fuoco , che detto habbiam o, 
& infieme vdito veriò il tardi folamente i tuoni,e 
lo ftrepito della Montagna , imperoche neanche 
quiui i tremuoti arriuarono : e che i paifaggieri, i 
quali dal Garigliano in quella Città veniuano, no 
fenza ftupore affermauano d hauere eglino per 
iilrada altresì dal cielo cader veduto le ceneri, 
delle quali manifefto iègno moftrauano ne^loro 
vold,e ne loro veiUmenti,che n’eran tutti imbrat
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tati : il che però fé allora recò altrui marauiglìa^ 
grande,maggiore diuenne dia poi quando alq.ua- 
tj giorni appreffo fifeppe -ciò edere ctiandio au- 
iienuto 'in altre varie lontaniiÌime parti dell’ Euro
pa, come diremo . DallVltimo non puotè Sua_i 
Eccellenza d’altra cofahauer relatione, faluo che 
di non haueregli potuto , doppo d’eiTere à graru» 
faticave con molto fuo rifchio, alla Chiefa arriua- 
to della Madonna dell’Arco,più.oltre fino à Som
ma paflare,per la.copiofa cenere , e per le infinite 
pietre , ch’eranquiui-dalMonte piouute, eper lo 
fu o co , che v ’era dallo fìeffo àgran furia fcefo, il 
quale à guifa d’vn rapido torrente Scorrendo, non 
fenza grandiffimo timore,rièiungi.da vnoeuiden- 
riiTimo pericolo .di noi altri, fifa ceti a , coniilrage 
.crudelifllma di quanto innarrzi.gli fi opponeua, la 
dirada verfo quella Città . Laonde volle il religio- 
fiffirao Principe rimandaruialtra piu arrifchiata_» 
perfona,con alcune diuote reliquie, affinché but
tatele in qu;elloincendio,fi compiacefie la D IVI
N A  B O N TÀ ,m ediante! meriti di que’Santi glo
rio i l ,  le cui offa venerande fi ofiferiuano in holo- 
caufto de’ noilri demeriti alla Tua gran Mifericor- 
dia,placare 11 Tuo fdegno , con rattenere in modo 
quei fuoco,ch ’ei quel danno,che sì fieramente ne 
minacciaua,non ci facefie.

In tanto de’rpoueri foreftieri entrati per tal ca
gione in N apoli , parte n’ bebbe pietofo ricetto 
denrro le 'ChieTe della Madonna del Carmine, di 
Santo E lig io , dell’Annuntiata, e d’altri luoghi pij 
della C ittà ,e  parte appreifo di tanti honorati Cic-

$  a tadi-
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taJinii i q'^Ii lautamente tra di loro nel chnftianaaffetto verib ib.rnglianti poueri bifognofi gang-- mando, feco ne conduceuano di que' mefchini'. quanti più poteuano nelle loro caie. Doue,e con’ 
l e  propriê  e con le altrui li oline 3 (impeioche—> furono da’ Capitani dei Popolo meiTe per le ftrade varie tauole, in cui eglino affi fendo , rileuote- uano à quello effetto dalie altrui fedeli borie di. molti danari,i quali poicia tra que’ buoni,e dinoti albergatori coinpartiuano in fouuenimento delle fpefe,.chcfaceiianqjdiedero loro per alcuni giorni i neccflarij alimenti con molta fplendidezza, fino à tanto, che abbracciatali poco appreffo quefta_jr buona opera dalla Città, e dal comune d’alcuni Monti di pietà,furono quelli tali menaci àftantia- re aItroue,come fi dirà.

Haueuano ilMarchefe di Cam:pi,e’l Tribuno >  
ò vogliain dire Eletto del Popolo FideMImo Na-  ̂
politano, il Dottor Francefco Antonio de A n -  
gelis ; la cui integrità di vita, e le cui nobili, e gra
te maniere, fono ta li, che non pure il rendono' 
appo tutti amabililfimo, e d’ogni riuerenza de
gno, ma anche fanno, en ei ila feorto da ogn’uno 
per vero eièmplare di chiunque brama con giu- 
fti, clodcuoli modi lagratia de’ Prencipi acqui
l e *  Haueuano, d ico , quelli ottimi Miniftri 
già antiueduto il biiogno, che v era di partico
larmente prouedere di viueri, oltre Tvlàto, il Bor
go di Santa Maria di L oreto , di donde entrauano 
tante innumerabili genti ; con quegli altri luoghi 
feaiì della Città ; ne’quaii èlle dimorauano : e per

ciò
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d ò  tanto con la loro diligenza, c fatica fi adope» 
rarono,che que mìedefimi luoghi,di pane,di vino* 
e d o g liaitra di quelle cofe,che al vitto fiumano fi
confanno,à deliro vfo di coloro , che non picciol 
Infogno he hauenano,fempre ripieni,&  abbondati 
fi videro: onde à tutti marauigliofamente pafue 
la Città non efferae all’hora punto accréfciuta,ma 
ben si fcemata.grandemente di popolo.

Durò quello sbatter di porte, efinefire, che 
detto habbiam o, dalle ventilino alle clue hore di 
notte del M artedì,benché per giorni,e giorni,non 
ceiTafie punto lo-ftrepito,e’l fragore del Monte rii 
quale auuenga che dal di fuori le mura della C it
tà li fentiflfe egli à tutte i’hore, nonfivdiuaperò 
dentro, di g iorn o , fe non dalla fera alla mattina-» 
fpuntata rAurora,e ne anche in ogni luogo,ma in 
quelli; folarnéte, da’ quali vederli poteua il Monte» 
Però dall’h ora, in cui ccfsò il continuo dibattito,
fino alia fedicefima del feguente Mercordì , fi 
annouerarono di quando in quando prefio à cen
to gagliardiffimi tremuoti cofi fpefsi, e dureuoli, e 
con sì fatto terrore,e fpauento vniuerfale ¡'poiché 
dietro à ciafcuno d’ cffi immediatè feguiua ancora 
vn tuono,ò rim bóbo sì grade del mote,come fe di 
vna bé grolla bóbarda folle,il quale qui affai bene 
fin da dentro le cafe fi vdiua^che tenendo per co
llante ogrì’vno di douere effere in breue dalla ter
ra inghiottito,ò rimanere dalle rottine de gli fcoffi 
edifici tra le pietre infelicemente fepolto, abban
donando le cafe,correuano à gran fretta à buttarli 
diuoum ente a’ piedi de’ Confefforijde quali in-«



gran numero abbondauano le Piazzc,e le ChieSe^ 
& a quali haueua rEminentilfipo Pallore conce
duto di potere effi affoluere i penitenti da qua
lunque cafo , benché graue,e riici nato. Fu inaia- 
uiglioio inuero , anzimcredibileil concorio delle 
genti,le quali in non cale meflo ogn’altro pensie
ro,fuoriche quel di Palliarli con la vita etiadio I’a- 
nima,fe poteuano,lafciando alla cura della.Fortu
na coirle cafe ogni loro hauere, entrauano nelle 
Chiefe. Le quali tutte fe ne fletterò mai Tempre 
aperte non Polo quella, mamolte altre notti ap- 
prelPo ; nè pur vna ve ne rimaPe, che tenuto non-* 
hauelfePu’IPacro Altare il SantiPs. S A C R A M E N 
TO, alle altrui orationi pubicamente elpoito,co
me fopra lì enarrato , & inquelle tutti raccòltiia  
Dio lì occupauanoln chiedere humilmente alla 
Tua Diuina Clemenza perdono deloro peccarli ri
putandoli ciaPcuno aitai auuéturato,e felice, d'ef- 
fergii flato quel tempo conceduto à potere Paluo 
ridurli nel Pacro Tempio d ic o lu i , c ’haueua egli 
con tantiPuoi misfatti oifefo.

Infiniti erano,d ogni fciTo, d’ogni grado, e d’o- 
gnl età,coloro, i quali così lo ilare in caPa,.come’I 
dimorarein ChiePa egualmente temendo , in vari 
indiftinti drapelli fi adunarono ; e, fe pure in tanta 
confulione àCrocifiiro,ò.ad altra facra Imagi np , 
dar non poteuano di p ig lio , formatali eglino ro- 
zamente vna C roce con que’ pezzi d ilegn o, che 

più loro in deliro veniuano,appreiIò à.quelia,non
S°  C d l u o i i 5 c^e paurofi,intante diiordinate 
proceifioni, Pc ne andarono tuttala notKjCon vo

ce,
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ce,tra le lagrime, e’ fofpiri, affai mefta,e dolomia,
varie Letam e, & o  rationi perla Città cantando.
Nè pochi altresì furono q u ei, che vfciti fuori alla 
Cam pagna, queiia ftefla n otte, dormirono ( 
pure di tonno era capace chi ad ogn’hora five«. 
deua la fpauenteuol morte innanzi) parte à d e i -  
io fcoperto , parte deimxi alcune picciolecafet- 
tedi tau ole ,ch e frcttoloiàmente s*haueuan fat
to fabricare al largo del Caftello,à quel della Cafa 
Profeil'a di G iesù5&  al troupe parte dentro ben_» 
chiufe carrozze,fciolte però da caualli,ne’medefi- 
mi,& in altri vari luoghi della. C ittà , e fuori. D i 
coftoro,no.n sò fe à ragione, ò fenza, fi ride il gran 
Seneca in quello', che ferine à Lucilio del tremuo- 
to gràde,che à fu oi tempi rouinò i Pompei, e l’Er- 
colano,per coloro, che etiadio allora paurofi fug- 
giuano da vn luogo all’altro ,• così dicendo,

Quidenim cuiqttam fatis tutum •uideri potejì, f i  umaf.qufff, 
mundus ipfi canotti tur, &  partes eius foliàijjtm# la- Hb-e.ca}. t. 
bant i  Si^quodvnum immobile efl in ilio fixumque^j, 
ut cundìa infi intenta fiuftineat flucìuat : Si quod pro- 
priumhabet terra-, perdidit^fiare: vbi tandem refident 
metus nojtrì i  Quod corpora receptaculum inuenient i  
quo felicita confugient, f i  ah imo metus nafcitur, &  

funàitusir.: hit u ri Confiernatioomnium e/hvbi tedia 
crepuere, ¿r minafignum dedititunc prdeeps quifque 

f i  proripit, &  penatesjuos deferti, ac f i  publico credit.
Quam latebram profpicimus,quod auxilium', fiOrbts 
ipfi ruinas agitet i  f i  hoc,  quod nos tuetur acfufiinet,

Jitpra quodvrbesfitafuni, quodfmdamentum quida
orbis effe dixerutitp difcedit:ac titubati Quid ibi eJfi—>

non



nondmauxilij, fedfilatij potejï ,y b i timorfugam^
perdiditt Q uid eft y t?iquam>fatts mumtum t  Q u id  
Ututelam  altenus acfu i firm um  l  Hoftem muro re- 
pcllam: prompt# altitudwjs caftellaqvel magnos exer- 
citus dijficultatc aditus morabuntur. A  tempejlate^  
ms vindicant partus, N im bortm vtm  effifam jà*f i 
ve fine cadentes aquas lefta propellmt : fugientes non 
fequutur incendium: aduerfus tonitrm  ? &  minas Cœh 
fubtcrranea domus, &  defofit in aUumfpems remedia, 
fum . Ignis tile c d é fis  non tranfierher at terrant y fed  
exiguo ems ohieUu retundttur . In  peftilentiet mutesrc 
fide s licet. nullum malum fine ejfugio eft, Nunquam  
ftdmimpopidosperujferuni. Veftikns codum exbau- 
j i t  vrbesynon ahftuht. Hoc malum latifjtmepatelyine-  

uitabile^auidum; publiéenoxium. no?ienimdomos fo -  
lum^aut familiasyaut vrbesfingulas haurityfedgentes 
tot as yïegionejque fub tier tit : &  modo ruinis operit $ 
modo m altam voraginem. condit ; ac ne id  quidem^  
rdmqmty ex quo appareat^quodnoneftfialumfuiffe9 

fidJupra nolnlifimas vrbcsyfiue vllo veiligio prior is 
habitus folum  extmditur . K ec défunt qui hoc genus 
mortis magi s time ant 7 quo in abruptum cum fidibus 

fu t scanty &  e vino rum numéro v tu i aufirunîur-y tan- 

quam non omue fatum  ad etmdem terminurn venial » 
Hoc habet niter cetera tuslitiaf u s naiura præcipuum5 
quod cum ad exitum velum  eflyomnes in aqua fum us * 

?nhil tiaque interefiyvtrum me lapis vnus ehdat % an~* 
monte toio proenariytru771 Jupra me dotnus vnius onus 
vem aty&fub exiguo eius tumtdo ac puluere cxpirem7 
an lotus caput meum terrarum orkis ahfimulal: in-* 
k ceh m c}& in aperlcfp iritum  redda3a n in  v a fto  te r -

rarum

go Trattato



fftfiitn tkhifientiumfinuißlus in illudprofundum , an 
cum magno co mit atu. populorum concidentiumfcrar, 
nihil mterefi mea quantus circa mortem meam tumul
tuifit : ipfa vbique tantundem e i l . Proinde mamim 
fumamus animum aduerjüs iftd cladcm, qu&mc cui- 
tari, necprouideri potefl. Definamus audire tfios,qui 
CampanU renantiauere,quique pofi hunc cafnm emi- 
orauerunt, negantque fe  vnquam ipfam regionem ac
ce fiuros ; quis emm ilhs promittet meliovibus funda- 
mcntis hoc autilludfolum ilare.? Omnia eiufdemfor- 
tisfunt, é r f i  nondum mota-famen mobilia : hum for
taffe, in quo fecurius confifiis locum hac nox, aut hie 
ante noblem diesfeindes. Vndefeias an meli or eorum 
kcornrn condicio f i t , in quibus tarn vires jüasfortuna 
confumpßt, &  qu£ in futurum ruina fua fultafuntl 
Erramus enim ,fivllam  terrarum partem éxceptam,j 
immunemque ab boc periculo credimus. Omnes fub 
eadem iacent lege. N ih il ita v t immobile effet, na
tura concepii. Alia temporibus alpi cadunt. Et quem- 
admodumvrbibus magnis,nunc bac dotnus, numida 
fufpenditur,ita in hoc Orbe terrarum nune h&epar.ffa- 
cit vìtium, nunc iila ,& c.

II Signor V iceré non volle glamai, col fuo ma- 
gnanimo-&intrepido cuore , abbandonare in vna 
coli grande,&  vniuerfal paura, il fuo Palazzo rea
le,benché da molti iftigato grandemente ne foffe ; 
anzi tenne mai fempre à tutte l’hore di giorno, e 
di notte le porte aperte à chiunque voleua feco 
trattare ò fopra i bifbgni correnti dell’Incendio, ò 
pure intorno adaltri affari,ancoraché taluoita egli 
fe ne ilciTe àlettojcagioneuole della perfona : on-

L  de
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de ben con ragione poteua,à par di quei Grande »
o di lui forfè meglio,dire egli al Tuo p o p o lo , Plus

M«*' utg- vigilare quatti vos certe fciofut ip/t quieto sJbtnn&s cu~ 
perepoffìtis. Et inuero fe in tutte l’altre fue attioni 
quefto Principe merita lode grande; in quefta_», 
ch’è degna di regiftrai lì à lettere d’oro negli anna
li della Immortalità dappiù chiari Scrittori del 
noftro lèccio,gii fi eonuiene grandiifima. Pofcia- 
che,non dico s egli realmente partiua,m a fe folo 
qualche fegno ne daua di voler farlo,haurebbon® 
tutti,e nobili,e plebci,e grandi, e piccioli, e poue- 
ri,e ricchi, con l’efempio di lu i, lafciato affatto la 
Città in abbandono,& ogni cofa meffo in frac affo; 
che ben grande, e fpauenteuole farebbe fiato Ìn_» 
vn popolo ÌnnumerabiIe,com'è quefto.

N c  punto men degna d'eterna lode è la E ccel- 
fentilfima Signora D . L E O N O R A  M A R IA  D I 
G V SM A N  ConteifadiM onterey, dellaquale—* 
non fi può dire quanto ella ila benigna, & affabi
le,nè quanto Ila grande la fua religione, e la fua_>. 
pietà. Conciofiacoia che, ficome per addietro 
haueua della fua gran bontà chriftiana dato altrui 
non picciolo efempio non pure col vifitare ogni 
Venerdì le pouere donne inferme della Santa_. 
Cafa degl Incurabili di quefta Città5cariteuolmé- 
teferuendole, Se in que’ (chi fi lor letti difiiam ano 
cibandole; ma con l’andare ancora tutti i Martedì 
alla Reale, e diuota Chiefa di quel gloriofo,e lauto 
Patriai ca Domenico , che dei fu© antichiifim o,e 
nobiliifiino Gmmano Legnaggio è chiariflìmo lu
me, per quitti public amente in lode della Beata«»

Ver-
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Vergine il di lei fantiflimo Roiàrio recitare : così 
paiimente adelfo , nella occafione di quello In-« 
cen d io , ha ella di f e , e del fuo diuotiflìmo zelo , 
dato tan ti,e tali dimofiramenti, che ben iè ne fa
rebbe fommamente ftupefatto chiunque faputo 
non haueife,ch’ella,coinè colei,che di si alto fati
gue è nata,non hà potuto-,nc può le non fantamé- 
te,con atti ài fuo cognome conformi, e come han 
fatto tant’akri fuoi ili u/biffimi progeni tori,opera-» 
re : non volendo altro G V S M A N , in tedefea fa- 
uclla,che H V O M O  B V O N O , lignificare. Impe- 
roche non mai quella sì grande, e così buona Si
gnora dalle fue ftanze per que’ primi giorni vfeira, 
mafouente nel fuopriuato Oratorio ritirata, e rin- 
chiufa,tutto ch e l’hore intiere inginocchioni Hata 
ella vi fia,non è giamai fianca diuenuta di porge
re affettuofe preghiere à D io,&  a’ fuoi Santi, per 
la falute di quella C ittà, fpelfo ad intentione d’ei- 
ferellain ciò da loro efauditaj’animacon lafanta 
Confellione purificando , e con la diuiniflìma Co
munione illuftrandola . Ond’ella con quellefue_j 
fante attioni,e con gli altri doni,de’quali l’hà pró
digamente arricchita la Natura,ne viene da tutti à 
gran ragione riuerentemente amata, &  amantiifi-' 
mámente riuerita_j.

Il M ercordì, alfar del giorno, il quale,. mercè, 
che’l C ie lo  apparue caliginofo àmarauiglià,fupiù 
to llo  ccmofciuto dalle h o re , che et veniuano alle 
fonanti percolfe degli horologgi lignificate, che 
da’ furgenti raggi del Sole,che’i iògliono, con la_« 
loro chiarezza dalla notte difiinguerej fi vide da.»

L  a vna
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vnabuia nuuola,che la Città tutta ricopriua, tan
tâ  così fetida,e nera cenere in terra cadere, che 
cagionatofl in tutti vn terror grande, si per i’hor- 
tibil puzzo,che da lei dcnuaua,si anche perche».* 
dia impediua loro in modo con la fua ipeflezzsi il 
poterrelpirare, che’fi penfauano douerne certa
mente fuifogati morire, non fi potendo in conto 
veruno fchifare,ch’altri e per le nari, e per la boc
ca afpramente nella gola non la riceuefie,fi diero- 
no di tutto cuore à rinforzare i prieghi alia Maeftà 
di Dio,dalla cui fomma benignità furono pietofa- 
menre efauditr. Imperoche venne dal Cielo iru* 
jioftro prò vna sì fatta pioggia, che disfacendo in 
vn tratto la folca nuuola, e purgò l’aria dal fumo, 
e dalle ceneri, & inficine lauò i tetti delie noflrc 
calciche ne flauano tutti,non fenza pericolo di ri
manerne rouinati affatto, ponderofamente ripie
ni. Ma quel che gli animi altrui riempiè di ipa- 
uento maggiore fù, che’n su l’hora feffadecima di 
quefio giorno, venne per lungo tratto sì forteme- 
te feoffa la terra da vno de’più gagliardi tremilo ti, 
che infino ad hora ftari fieno nel prefente incen
dio,che parue douerne iubiffato rimanere il mon
do tutto,non che abbattuta, e disfatta cadérne—t  
Napoli fola. Le acque del cui Mare,poco apprei- 
fo à sì fiero tremuoto , tra vna tempeftofa fortuna 
di vento,c di pioggia,in vn baleno commoifa ,per 
la quarta parte d vn miglio dal lito tre volte, l’vna 
dietro 1 altra,in brcuiifimo ipatio, horribilmente—t 

fi arretrarono: onde ne fletterò le Galere,e le Na
ni dei Pono itale ite che dell’humida rena à graa

rifehio
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rifchìo d ì perderli. Ma tornate pofcia in vn’iAan- 
te le fpumanti onde con impeto via più che gran
de , fi come la faluczza elle furono di que’ vafelli, 
così la perdita cagionarono à moke di quell’altre 
barche,le quali,non dico lungo le riuiere, ma da_j 
quelle affai lontano, ficurepareua che fe ne fteffe- 
ro da ogni offefa dell’adirato infido mare/percio- 
che tanto a dentro vennero furiofamenteTacque, 
che la Città per trenta paifi allagarono.La onde—» 
à sì ffrani,& à sì fieriaccidenti forfennate fuggiua- 
no le turbe,nà altro, appreffo a’ loro queruli pian
ti, fi vdiua,che’l confino lor gridare Mifericordia, 
feguendo tuttauia nella difordinanza le loro già 
cominciate procelfioni.

Egli è ben vero,che in tante miferie,& afflittio- 
ni,pur grandemente ci confolaua, doppoldiuino 
aiuto,il veder noi i nofiri diligentiffimi PaAori, lo 
Spirituale, e’1 Temporale, Tempre all’erta, e vigi
lanti a’no Ari, &àgli altrui bifogni. Perche FE- 
minentiiììmo Cardinale Arciuefcouo,à cui difpia- 
ceua oltramodo di non hauer egli potuto alla ge
nerai Procelfione del precedente dì trouarfi pre- 
fente; volle,col Tuo gran zelo, vn’altra fimile ordi
narne per quefio giorno, nella quale mirabili cofe 
auuennero, come vedremo . E’I chrifiianiffimo 
Vicere,affine che l’Onnipotente Iddio via più nel
lo fdegno non fi accendeffe, fe noi,in vece d’am- 
mendarci delle noAre colpe, l’haueifimo con nuo- 
ui peccati offefó, fpetialmente in que’giorni, nc’ 
quali tenendo egli contra di noi i fulmini della fua 
giuAa vendetta in mano jhaueuamo tanto della-.
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foprabboadante [Tua mifericordÌabifogno'; fece l 
fuono di più tamburi mandar bando, che niuno, 
fótto grauiflìmc pene , ardiffe in caia di donne ar- 
rendeuoli a piaceri de gli huomini praticarere che, 
chiuiì tutti i Tribunali della Città, più d’altro affa
re non fi trattaffe, fuori di quel deila falute dell’a
nima,e di pregare il fourano Facitore à voler l’im
peto dell’iraiua giuftiffima raffrenare : onde quelli 
in effetto ferrati, e per più giorni tacendo, fi apri
rono le altrui bocche,-e fciolfero le altrui linguê .» 
alle fante,e diuote orationi,altre carte che di prò- 
ceffi volgendo,per fecondar la buona, e pia intea- 
ttone di Sua Eccellenza.».

Male qui noi così fatte angofeie noiauano ; ne 
veniuano que’ miferabili popoli delle contradê  
al Monte vicine,e delle lontane ancora,da più fieri 
tormenti dolorofamente trafitti . Perche non mol
to doppo’I tremuoto grande,che detto habbiamo, 
in cui, la Dio mercè , quegli altri terminarono, i 
quali erano così fpeffi,e continui,ritrouatafi l’hor- 
ribil fuoco, non lenza diuinaprouidenza, più am
pia la ftrada al fuo furore, quella Iafciò, che’l Mar
tedì mattina egli aperta fi haueua, e perla gran.* 
bocca dell’antica voragine, con violenza maggio
re, fi mifetofto ad vfeire; fecoinfieme trahendo, 
fenza le molte graffe, & infocate pietre, atte à fra- 
caflar l’vniuerfo tutto,tata copia d’acqua,mifchia- 
ta dì cenere,di rena,e di liquefatto bitume,folfo,& 
allume,che d effa fattili in vn batter d’occhio, ol
tre ogni credere humano, cinque ben graffi tor
renti,con tanta furia,à veduta etiandio di no’altri,

che
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«he sì lontano ftauamo , giù del Monte per altret
tante , benché contrarie, vie, ondeggianti calaro
no, che’n tanti bellifiìmi poderi, quanti dianzi per 
. que’fertiliffimi luoghi fi vedeuano,non fu albero, 
ancoraché di fmifurata groiTezza, che diradicato 
non ne venifie,nè cafa di sì profondi, e ftabili fon
damenti,che affatto diftrutta,& atterrata non ne_» 
rimaneife anch’ella ; portandone impetuoiiliìma- 
mente via,perlunghiffitno tratto di paefe, come_> 
fe lieue paglia fiatafoffe, quanto di grande, e di 
ponderofo lor fi paraua innanzi ; con mortalità 
grandiffitna non pure d’huomìni, ina d’ogniforte 
di befiiame così domeftico,come faluatico, ehe’n 
que’tenitori haueuano abbondeuolmente il pa
lco . La belliffima Torre del Greco, Terra di dil
igila fuochi,& vna, ardifeo dire, delle più ricche.-» 
che in Italia fodero,pofciache sì mifera cafa non_» 
v’era, ch’ella folo dì beni mobili il valere almeno 
di mille feudi hauuto non haueife, ne rimafe del 
tutto disfatta, e miferabilmente dipopolata : mer
cè,che sì abbondante fii la focofa materia, che_> 
furiofamente vi portò vno di que’rinque crudelii- 
fimi torrenti,che alzandoli ella fin fopra i tetti del
le caie, benché aliai alti fodero, ne vennero da 
quella! fuoi edifici,con quanto dentro v’era, mi
rabilmente ricoperti, e confumati.Lo fteflo auuen- 
ne non fidamente dell’altra non men bella, che_» 
delitiofa Torre dell’Annuntiata , dalla quale_j 
s’era il giorno innanzi à gran fretta verfo S a lern o  

dentro vna carrozza fuggito,tnezo tra nudo, e ve- 
ftitOjihPrincipe di Boterà,conia Principeflà fua

foglie
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moglie : ma anche della Terra d’Ottaiano, e delie
amenifiìme,& habitatìffime ville di Boicojdi Refl
ua,di San Giorgio,di Mafia, di Trocchia,e d altre. 
Laonde que* luoghi , i quali le delitie della bella 
Italia ne veniuano ragioneuolmcnte appellati, 
hora no fenza pianto, ali’horrido deferto dell’are* 
nofa Libia paragonar il pofiòno. E bene hauerà 
per lungo ¡p a tio d’anni à fentir cotanta perdita la 
Città di Napoli,per la comodità grande,che le ne 
veniua nelle cofe, che fono al mantenimento della 
vita neceflàrie. Pofciache, oltre à quella de'vini, 
e de’fi'utti d’ogni qualità,e d’ogni tempo, delle le
gna, de’carboni, e d’altro, viueuaeilain gran parte 
de’ latticini,de’capretti, degli agnelli, e delle altre 
carni, che copiofìifimamente produceuano i me- 
defimi luoghi di quello Monte. Della fomma 
fertilità delle cui pecore in particolare, oltre à 
quello che nella generalità delle altre cofe detto 
n’hanno gli altri già mentouati Autori, non fauo- 
leggiò punto il noitro Caualier Gianbattifta Ma
rino, quando egli ne' foipiri delfuo Ergafto, cantò 

Sumpcgao-f Bench io P.tjtnr non f i a  tanta t'ublime , ,  
m ’ Pur negletto i l  m io f ia to  e jjèr  non deue_>.

U ò tante agnello anelo i o , ch e fa n te  cimc^> 
Biancheggiar d i Vefuuio à par d i neue . • 
Feconde s t , che de le m am m e opime_
Portan (jnafi d fa t i c a  i l  p ejò  greu e_ j e 
Due vo lte  i l dì ¡e p r em o , e fim p r e  i l  f i n o  
Han di nonetto nettare ripieno .

Et il danno del cui incendio, che può intorno à 
venticinque milioni di feudi amuare, ( al contra

rio
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del Vcfuuio
rio di quel die fiiole comunemente auuenire)  al
tri,che non l’ha veduto, l’hà ben facilmente à chi 
glie l’hà à bocca,ò in ifcritto raccontato, creduto t 
ma colui,che l’hà co’propri occhi mirato, non 
1’hà potuto,nè può, nonché credere, neanche col 
penfiero imaginare,tanto egli è flato grande,& hà 
tantOjper così dire, hauuto del miracolofo.

Tutto quel lungo fpatio di mare, che dalla pri
ma Torre di guardia di Reiìna, fin paffara la Torre 
dell’Annunciata,fi vide in vn tratto,nella larghez
za doued’vn miglióy&oue dipoco-meno,maraui- 
gliolamente ripieno dellahnateria vfeita dalla vo
ragine del Monte,e di quella ancora, ohe co l’em
pito lor grande i già detti diabolici torrenti fi me- 
nauano innanzi di groiFe pietre, d’alberi iuelti, di 
calè abbattute, d’nuomini, e d'animali morti, e 
d’altro, quantunque in alcuna parte non vi fi icor- 
geffe il fondo , & in altra molto profondo foffe_;. 
Di mani era,che di que’ tanti fcogli, ecosìiprifi., 
ch’altri dianzi per quella riuiera affai dentro mare 
diletteuolmente miraua ; hora dentro terra molto 
iunge dailito folo alcune punte amaramente ri
guarda, flandofene tutto il refto in quelle ceneri 
iòmmerlo, non fenza danno etiandio notabile di 
quefta Città,che priua ella fi vede di que’sì buoni, 
e faporofi cefali,i quali quiui al di lei vfo in tantâ  
copia fi pefcauano. La ftrada altresì, che infino 
alla Torre dell’Annuntiata conduce, con ruttai 
qu ella,poc’anzi di fortunati poderi,e divaghi giar
dini ricchiffima, campagna, oltre aventi palmi con 
la fieffa materia in modo d̂ la Chiefa di Santa*»M Maria



Maria del Soecorfinde’ Padri di Santo Agoftinb 
pretto à Pietra- bianca in là alzoilì,ch’egli per mol
ti giorni difoerner non fi ieppe qual fofle fiato ,o- 
foli il folito diritto 'fenderò . Non fi videro più, 
come ft'e anche fibra 'Veggendofi, non so ie inai 
più per l'auuenirêfi vedranno,le PIETRE ARSE;; 
Quelle dico, che dall’Epitafio poco piùinià delia 
Torre del Grecofdoae adefib i viàdanti per fopra 
gli alti battuti delle atterrate eafe caminanoj infi
no alla già detta dèli’Annunciata, feruendo di la- 
flricata via nello fpatio di cinque lunghe miglia 
a’ calumanti, que’ degni d’arfura feruauano , i 
quali v’erano dal fuoco, che vi pafsò fopra,à tem
po degli antichi incedi del Vefuuio, notabilmente 
■ rimali-; onde d’allorarin poi ne-acquiftarono fdi 
Pietre alfe il nome, & hora fotto-sì greue mafia di 
bituminofa cenare, e ddri di ili ma iena fene giac
ciono . 11 mentouato Bpitaffo, benché di durifiì- 
mi marini,& in maniera fahricato, ch’egli alfempi- 
todi ben cento groifc bombarde inlìeme, haue- 
rebbe fatto reiìdenza,ne fù anch’egli abbattuto, e 
leggiermente portato via. Sola contra debolê  
legno d’infame Forca,quiui appreiTo piantata à ca- 
ftigo de’'mainadieri,moftrò dinonhauer pofianza 
sì fiera, e gagliarda furia d'inferno ; pofciache iru* 
piedi, e dal Ilio furore illefo, con infinita ammira- 
tione dognuno, rimanerlo fece. Ne reftarono in 
oltre atterrate,& affatto perdute le Mulina della.* 
Torre dell Annuntiata, le quali quattromila to- 
mola di grano il giorno macinauano in feruigio di 
queftaCittà. L’acqua delie cui Mulina maraui-

gUo-
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glíofattiente afcofafi,non hà. potuto humano inge
gno fin’hora, che iiàmo in fu venti di Gennaio,pe
netrare ou’ella volto habbia il fuo corfo. Alla qual 
perdita, che alnoftro viuere era ditantaconfe-- 
guenza, quella ancora aggiugnendoy che pochi 
.giorni apprefibfi fecefper cagion,delle mirabili 
inondationi che nelle capagne Nolane feguironq/ 
cieli’Acqua di Cefare Carmignano, con cui fuori 
le mura di Napoli altre milletomolaildìfiface- 
uano. di farina ; fi farebbe qui hauuto qualche ra- 
gioneuol timore d’hauerne mancamento di pane: 
à fuccedere, nel mezo deirabbondanza,che già di? 
tanti fornenti haueuamo, fe’l fommo valore def 
Signor Viceré, e la gran diligéza del prolùdo Mar-, 
chele Prefetto deir Annona, e degli Eletti della_.
Città, e ipetialmente di quello del PopoJo>non_j 
haueflero fuperato il tutto,non pure mediante 
prouifione, che, non fenza diufna infpiratione, fi 
trouarono innanzi tempo già fatta di preiTo à tré- 
tamila tomoladi farina, contra quello,che s’era_» 
qui da trenta anniln qua ofiéruatp dinonmai tan-, 
ta quantità in tal tempo conferuarnenellefale del;
Publico , ma anche in virtù delle altre ottime, e 
prette rifolutioni, che’n ciò prouida, e prudente
mente pigliarono,doppo conofciutone’l bifogno, ■ :

come diremo. _ | ■
Laonde chi difieil Vefuuio efier nato dagl’in- 

cendi, e da5 tremuoti, parmi, ch’eitantonon_j ,̂.3. |i
s’ingannaffe , quanto altri tiene. Percioche della. Vt 
fola materia hora vfcitane, coùieveduto moma- f¡ .m. 

mo, & apprettò anche vedremo, fenefarebbono

9*
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éfiti<»,tx ut conche vn o, tre altri fomigfianti M eati £cura- 
r^tihs , formati ; sella hauiitoilfuo-corfo.non ha-
n in>i, (jy, rii li clic si sdrucciolo, e si veloce per le ito  di q u el: 

Monte à baffo, e fermar fi folle  potuto nel pia- 
Z ‘,s fé!fimi no, fenza eflerne da sì violerà forza afteetta à girne 
M i t , £n0 aj mare.-come creder iì potria da cki’l voi effe*.

ch’egli à qudìo modonella nafeita delVefuuio au~ 
uenuto foife.-impeiochehauriaben potuto allora* 
apre» dofi,. far voragine k  terrain quella pianura * 
in cui hora ftà egli fituato ,e  pofeia nel medeiimo-: 
piano refìarfene di mano in mano la vomitata m a- 
teria*ondefe ne folle à poco à poco alzato.il M o
te, N è ciò douria filanoà chi che ila parere,s’eglf
è verojche in Pozzuolo videro i noihi auoli,come'. 
hora noi pur tuttauia, doppo palmato vn fecolo* 
veggiamo, elovedranno etiandio inoltri difeen- 
denti finche à I>io piacerà, flupendamentenato, e- 
nello fpatio di ventiquattrohore,vnnuouo Monte; 
di mille palli alto, formato; delle fole ceneri, che 
vfcirono.da vna voragine,la quale, {¿oppiando Ia_». 
terra,vi s’aperfe l’anno 153 Si à-29, di.Settébre,neb 
piano ¿vna picciola valle, ch’era traii Monte Bar
barô* quel monticeillo, che dal pericolo prende il 
ilio nome; nella-fommità del cui Monte vna boc—
ca fi fece à. guifa di coppa, cqm’è quella delloftei- 
fo VefuuiOjd vn quarto di miglio di circuito* don
de efalaua continuamente fumo., fecondo in quel
ilio breue Trattato dell’incendio di Pozzuolo feri-'* u ĉM are Antonio- d e’ Falconi ; il quale, oltre all’ef-
icr egli buon Filofofo/u tinche Vcfcouo.di'Ĉ î -' 
fi 9 per quanto.me ne- dice il diligèntiffimo, e cn»



riofiifimo delle più degne, e venerande a n t ic h ità  

di cjfto Regno inueftigatore Barcolomeo-Chioc- 
eareilo, Dottor dell’vna, e faltra Legge; e lo con
ferma etiandio fpeffe volte Giorgio Agricola in̂  
più luoghi delle fite opere. Ma lafciando il CIÒ fab.terr# ssi&t 

credere in libertà di chi*l vuole, fiatempohomai, 
che à Napoli tornando, diciamo, che_> ' e or um

L'Eminentiflimo Cardinale Arciuefcouo Bori- e*
\ ■ t• i .* c ¿tv* fa.compagno,a cui di non hauer potuto alla procef- 

fione interuenire del Martedì foinmamen te , co
me s’è detto , diipiacque; vn’àltra fomigliante à 
quella ne ordinò perle venti bore del Mercordir 
la quale però non potette prima delle ventidue_j> 
dalla Cathedrale vfcire, così aipra tépefta di piog
gia,e di vento-in queirhora viapiù che mai, forte
mente ne venne. Onde incaminatefi le Religioni 
col Clero della Città vérlòl dinoto Tempio della 
Beata Vergine Annunriata, vltimo termine alla 
Proceffione aflegnató* e me fio fi il facro Sangse—t 

del gloriole) Màrtire Gennaro alla delira dellaiùa 
fanta veneranda Telia lotto ricchi/ììmo Pallio, il 
buon Pallore , d e  fuoi habiti Cardinalefchi ve- 
ilito, dietro à quello, in volto tra piace noie, e 
ìagriuiofo,,diuotrlfimamente fi pofe, feguendoglì 
appi-elio vnaturbaimmtnerabile-di popola, c.he—> 
pc’l bifogao grande,che’n tanto,e sì manifclìo pe
ricolo à placar Erra diuina haueuano dell’ aiuto- 
dei fanto Protettore,e per quello,che di lui altresì 
haueuano, prima d’vfcir dall’Arciuefcouado, mi- 
racolofamente veduto, comedi qui a poco dire-
aio3 andauanotutti,inatti,e nfembiantrquantopiù.
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più humili,e rÌuerentippteuaho,pregandolo à voi, 
lcre,fecondo altre fiate fatto egli haueua,quefta_» 
al fuo fanto nome così fedele , e sì dinota Città,, 
nella neceffità preferite, pienamente fouuenire. 
Come il Signor Cardinale fu predo alla Porta Ca 
pouana, interrompendo alquanto il iuo deftinato 
diritto camino, volle cóle sàte reliquie quiui fuo
ri, à veduta dell’adirato Monte, opportunamente 
condurli. Oue. dato,alla prefenzadi quella gran 
moltitudine, riuerentemente à quella ampolletta 
dipiglio, la quale è del già detto pregiato ftupen- 
do Sangue fidelilfima feruatrice,volto di faccia al
l’empia, e cruda voragine ; con erta tra le mani, 
doppo vna oratione,brieue sì, ma diuota, e con_» 
tanto affetto di cuore,e con sì marauigliofa effica
cia di eloquenti parole recitata, ch’egli hauerebbe 
le lagrime tratto da’più duri aridi macigni, tre_> 
volte il legno fece della croce, e benedirtela. Et 
ecco, ò forza della Diurna potenza ne’Santi fuoi, 
che ad v.n tratto vna Nuuola la più marauigliofa in 
grandezza, eia più honibile nella ofeurità, che_j 
giamai porta in fiumano ìntellettp capere,la quale 
a quell bora àpunto, che la vigefima quarta era 
del giorno,aIzatafi via più che mai dal luogo del
la voragine,ad vna incredibile altezza, minaccia- 
ua di volere in atto aifai fiero abbattere, & atter
rar Napoli,al primiero legno di.benedittione, che
1 Eminentiffimo Paftore al Monte fece,torto dalla 
nortiaCittà, aculipauenteuolmente fopraftaua, 
nonfinza altrui ftupore dilungatali, fe ne andò eh 
D di bruna, e grauofa nebbia vna lunga Montagna

mi-
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afabltaenie à formare dali'vltimo confine del- 
1- IiolsE eli Gapri ifiiin tioue a vedere gli e Are mi tei**
mini dernòftro mare vérfo l’antica Enaria può 
rocchio hiunano arriuare : hauendo parimente ri
pieni delfuo nuuolofo i Montidi C afte damare, di 
Vicojdi Sorientó,di MalÌa,e di Capri , con quello 
ipatio, che noi Bocche comunemente diciamo ;-i 
quali perciò tutt’vno col nuouamente fiuto, fem- 
brando,godeua in vn certo mòdo rocchio nel mi- 
rar quella belliffimacoppa di mare-da Siidgo vni- 
to Monte circondata : il quale però la feguente.̂  
mattina non più fi vide.Gnde fi tentie,ò che quel
la materia nel mare caduta fbilè> ò pure aItroue_> 
ncl’hauelTeroi furiolì venti fatta volare. Quello 
è certo,& io apprdfo di me fcritture autentiche di 
perfone confèruo, à cui’n ciò, e’n cote maggiori fi 
dee credito grande pr e ilare, che le ceneri dalla 
voragine vfeite del Vefuuio , lailelfa mattina del 
Mercordì allo fpuntar dell’Alba,arriuarono,non_» 
che’n Puglia , e’n Terra d’Qtranto , che fono pur 
luoghi del Regno,benché molto da Napoli lonta
ni,ma anche all’Arcipelago nel Golfo di Zeituno > 
e propriamente in quel Porto deU’Ifola di Negro- 
ponte,che detto ne viene Uiebada, e’n quegli an
cora di Gradichi,e d’Acrio in Tcri aferma, lei mi
glia dal primo difianri, oue fi alzarono inlino à 
quattro dita fopra’I terreno : e le naui, cheln que’ 
Porti ilauano per caricami del grano in feruigio 
di quella Città,fi riempierono altresì di quella ce- 
nerejla quale haueua più del bianco,che del cene
rógnolo . A Gonllantinopoli parimente,e nefuoi



tenimenti peruennero d i  q u e l l e  ceneri la  fteflk 
mattina alle ¡Tedici hore, co tanto ipauento di que 
Turchi,! quali onde tanta nouità ne veniife noru, 
fapeuano,che nelle loro Mofchee le loro abbomi- 
neuoli orationi raddoppiando 4 pregavano il.falfo 
lor profeta Maometto, à volerli da que’mali libe
rare, che lor veniuano da sì fiero prodigio minac-t 
ciati.

Veduto adunque della clemenza del Grande** 
Iddio,sì chiaro fegno, mediante i meriti dVn tan
to interceflbre, com’è Gennaro Santo, della cui 
gloriofaProtettione humilmente altiera ,-efaftofa 
le ne và con infinita ragione la bella Napoli, men- 
tr’ella, fotto la di lei ombra conrinouamente in_. 
tutte lcfue neceilità ricouefandofi,s’aificura di no 
hauerne giamai danno,in qualunque iiniitro acci- 
dente,à patire ; ogn’vno di que’tanti,che’nfiemt-* 
accolti fuori di quello fpatiofo largo della Portai 
Capouana allafacra cerimonia delzelantifilmo 
Pafiore prefcnti ilauano, ne refe alla Diuina Bqfr* 
tà,con infinitahumiltà di cuore,le domite gratie; 

£  con ifperanza grande d’hatterne ad effe-re al tut
to da pericoli di quellolncendio tratti,dirittaméte 
all Aniumtiata fé neandarono,e pofeia all’Arciue- 
icouado tornando, rinouarono quiuial glorioio 
Martiie i voti, e le preghiere . Nella qual Chiefà 
era egli il Santo, poco primad’vfcirne la Procef* 
iione,in habito VefcouiIe_,econ la mano alzatala 
arto di benedire il Popolo j Vifibiimente apparito 
m quella Inuetriata,che fopra la maggior Porta ftà 
della medefima Chiefa ; ma perche alcuni di que'

che
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che veduto Fhaueuano, i quali non furono pochi, 
s’haueuan creduto vna di quelle figure mirare , le 
quali in fomigiianti vetri dipinger fi fogfiono ; ad 
altro per allora non fi badò. Ma venuto pofcia al
lo fteffo tempo,che molto fcuro,e piouofo era, vn 
chiariflìmo raggio di Sole per quella fteffalnue- 
triata à penetrar dentro la Chiefa,e guardando al
tri, al non ifperato mirabiliifimo lume, verfo cotai 
fineftra,quella figura vedutaui, che dianzi veduta 
non vi haueuanojfi mifero ad alta voce vnitamen- 
te à gridar, Miracolo, Miracolo ; onde penfandoi 
primi, checoftoro ciò perlo’mprouifoapparito 
lplendore diceiferô che veraméte fu tniracolofo, 
non tanto perch’egli nelmezo dell’ofcura pioggia 
venuto folte, guato perche no poteua à quell'ora, 
in ciul Sole molto baffo ftaua, in quel luogo per
cuotere ) v’alzarono anch’effi gli occhi, e non più 
dei gloriofo Protettore veggendoui la facra ima- 
gine,del loro inganno auuedtnififfeco fteffi,e con 
altrui, di non effer eglino fiati i primi à palefarlo, 
come i primi fiati erano à vederla , grandemente 
fidolfero. Etauuengacheioqui lungo catalogo 
far poteili delle varie perfone di grande autorità,e 
di pari credéza,Ie quali di ciò fanno oculata fede ; 
tuttauia perche no ho pretefo,nè pretedocol mio 
dire,e conia loro teftimoniaza il miracolo appro- 
uare,o pure autenticare,mi fono di farlo rimafo:ri- 
xnettédomene à quato ne fia, per la informatione, 
ch’intédo fe ne prenda,canonicaméte verificato’: 

Auuertirò ben sì, che quel che dianzi io diifi 
d’hauerfi Hiorrendo fuoco, non lenza di ulna prò-

H uidenza
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uidenza, fatta la lirada all antica voragine del Ve- 
fuuio; à Ungular fauore di quello benedetto San
to attribuir piamente fi deue. Imperoche non_* 
poteua quel fuoco, che aperta fi haucua all vicita. 
in quel primiero luogo la via , à dentro pofcia, ò 
pure à dietro,contra il i’uo naturale iftintO; j,torna- 
re, fe celefie virtù non lo vi li au effe fopranatural- 
mente tirato > apro di quella Città. La quale--* 
lenza fallo non haurebbe à tanti, e si continuati 
icuotrinenrijC tremori refifler potuto,onde alla fi
ne pur caduta ella ne farebbe,ie quelli,i qualidal- 
la palili arda re li (lenza fi cagionauano,che al gran- 
¿’empito di tanto fuoco faccua. languito della_*. 
buca,ond’cgli à viua forza vlciua,, cefiati non fol
lerò,mediante l’hauerfi più largo campo alla fua_* 
fiera efalatione in quelfampia veccliia apertura-», 
procurato .. Oltre che ne doueua contuttoché efe 
ler ella pur danneggiata dagli, altri tremito ti gran
di , che, doppo celiati i contmuimirabilmente di. 
mano in mano anuennerofi quali affai furonotper- 
che apprc/Io à quello delle 16. hore, vn’altro non-, 
meno fiero alie 21. ne venne ,, e la. fera con la. fe- 
guenre notte altri molti,nonpunto minori,fe ne—»' 
annouerarono, fenza quelli, cheli fono di giorno) 
ingiorno fenriti,. &hora tuttauia gagliardamente: 
fiíentono,coni è flato, quello di quello- giorno 2 8- 
di Gennaio, e furano quelli ancora del primo, e 
del fecondo. dello fleffo mele, come diremo. La_j 
doue, la Dio mercè , vna minima pcenizza cader 
veduta.nonvihabbiamo ne anche dalle cafe mol
to deboli, che ia e ili fi U'UQuanojl che è egli am-.

mira-
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•mirabile, fe confideriamo il graue danno, che han 
foluto,e fogliono fomiglianti tremuoti apportare.

De’-quali fendendo Giorgio Agricola, dice, 
„ ch’efdhora diflìpano, e crollano in parte i'Mó- 
„ ti,e’ colli,' hora del tutto alle campagne piane -, 
„ & aperte gli aguagliano; fpezzano i pontijman- 
j,, dano giù le ripe intiere nelle acque ftefle ; fan- 
„ no faltar via dalle tìrade,dacampi,e dalle piaz- 
„ ze le felci,delle quali Iaftricate fi trouano ; ma- 
„ dano giù a rouina gir edifìci facri, e’profani,!

priuati,e’ publici, ò in modo gli fquaiikno,che ò 
„ tolti dalleiedielororeftanoinchinatijepcnde- 
„ ti da vna parte, ò in modo ne redimo guadi, e 
„ difciolti, che fra pochi giorni il veggono roui- 

nare, & andare1 giù per terra: E finalmentê  
„ fpÌanano,e pongono giù le Cittadi idc/Te; & in 
„ modo alle volte, che non ve ne reda in piedi 
„ altro,chefoloibuftiloro. E perche queda-j 
„ materia diuenga con gli efempipiù chiara, di 
„ molti ne toccherò alcuni pochi. Vnagranpar- 
,, te di Taigeto monte di Lacedemonìa per via., 
„ di terremoto redo,come dice Plinio,didaccata 
„ dal redo,come la forma di vna poppa di barca, 
„ eminente . In Tedaglia il monte Olla fù per 
„ queda via diftolto dal monte Olimpo. In-» 
„ Aenaria('ch’èhoggi IfchiaJ andandone à cade- 
„ rei monti nel mare, iene vide fatta rifòla di 
„ Procida. Qui Creilo fù anche il monte Epomeo 

agguagliato alla terra. In Riete nel Confolato 
„ di Gn.Ottauio,e di C.Scriboniò,vn terremoto 

fù,che diffipò,e guadò iponti del fìumeVclino,
N 2 che
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5,, che fcotre per quella terra ; e gitto le ripe dì, 
,, quello fiume nelle acque fcolfe, e tolfe via Ì fai- 

fi,ond’era.la(lrÌcata la piarza.-e tanto nella Cit- 
3, tà, quanto nel Contado icoife in mòdo i Tem- 

pliche fra pochi giorni iène andaronO'giùà ter 
3, ra. Innanzi à qiiefto'ternpo,del quale io parlo, 
„ il Terremoto in Rhodo gnailò, e mandò per 
„ terra il cololfo del Sole,che v’era: e nell’Egitto 
3, di due cololfi>ch’era-no predò al Memnonio,ne 
„ tolfe l’vno dalla-filafede, dotte fi trouauaritto. 
„ Per cagione di terremoto la-Città de’Lacede- 

tuonine andò tutta in rouinaeper terra, nel 
3, tempo 3 chc’imonteTaigeto fifcoife eruppe. 
33 llmedefimo auuennead vna gran parte della 
33 Città di Rheggio poco innanzi alla-guerra de’ 
3; Marfi. Nel quinto anno. dellTmperio di Tibe- 
33 rio Celare 3 in vna notte ne andarono in rouina 
3, per queft.i cagione tredici Città dell’Afia, che 
33 furono- Epòdo, Magne ila,S ardi, Mo (thene,Me.- 
3, gaechyero,Cefarea,PhÌladelphia,HimoIo, Te- 
3, mi,Curna,Myrrhina, Apollonia, DiaxkllaCa- 
„ ria;e nel decimo anno di Nerone,ndia medefi- 
3, ma Alla hebbero il medefimo danno tre Città, 
„ Laoyiicea,Hierapoli,ColoiIe:neLl’ottauiO dìVe- 
,, fpaiìano tre terre di Cipro : nel fettimo poi di 
„ Traiano quatcroCictà deIl’Afia,Elea,M.yrrhin3, 
3, Pitane,Curna; e due della Grecia, vna-fù degli 
„ Opuntij,e i.altra degli OcitRe nelduodecimo di 
» <àliefl:0 feflo Pricipe,tre Città delia Galatia.Et 

Ammiano Marcellino dc’medefimiparlàdo,di
ce anch egli, fecondo la tradqttione di- Remigio
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5, Fiorentino 55 In quefti medeiìmi giorni fimpe- 
55 raua allora Coftanzo)  vennero horrendiffimi 
5, terremotai quali fcoflero per l’Afia, per la Ma- 
5, cedonia,e per lo Ponto molti altiifimi monti, e 
„ rouinarono molte Città, ma tra tutte queftê» 
„ calamità, fu notabile la rouina di Nicomedia, 
55 madre e lleina delle Città della Bitinta, il fuc- 
„ ceffo di cui racconterò breuemente. A 23. di 
y, Settembre in fui far del giorno moke oidire* e 
„ negre nubi coprirono la faccia dei Cielo,chê  
5, prima-era lucida e ferena, & hauendo cacciato 
„ iofplendor del Sole, non fl poteua vedere non 
3, pur le co le,che n’erano preferiti , ma ne ancora 
55 quelle che s’haueuano àlato,& insù gli occhi, 
„ & hauendo in quefea foggia tolto il lume,la fol- 
35 ta nebbia quali’!! posò interra ■ Dipoi come 
» fe Iddio voleffe fulminare le fatali facete, e co- 
53 me fe haueffe- chiamato i venti dalie quattro 
3> parti del mondo, cominciarono à venire furio- 
35 fe,e tempeftofe procelIe, per forza di cui s’vdi- 
j'3 rono i mugiti degli icoili monti, & il fragorê  
3, del percoffo lito, i quali effendo feguiti quali 
33 da i Tiphoni,e da’ Prefteri (venti cradekiìlmî  
33 con1 bombii tremito della terra,rouinarono da’3, fondamenti tutta, la Città , e quello che v’exa 
53 d’intorno» E. perche per l’accliuità de’ colli 3. 
3, molte caf&cadeuanoin già, però molte toui- 
33 nauanol’vnafopral’altra, gridando tutti, ela-
3j me man do fi mercè- deU’imrneniò romore deile
33 rouine . In quefto mezo itetti s’vdiuano rifo- 
33 nace delle voci di coloroche cercauano,, e



ìt chismauano chi la moglie,chi i ligi in oli, e s’al- 
„ trov’eradìftretto parentado. Doppole due 
„ hore finalmente, molto innanzi , che fonaffe la 
M terza, l’aria già fatta liquida,e più chiara, fco- 
„ pcrfe le funeree ilragi,onde fi vedeua che molti 
i , efiendooppreflì dal pefo delle rottine, erano 
„ morti dalla grauità del pefo. Altri ftando fepol- 
„ ti infino al collo né monti della terra,i quali ef- 
3, fendo flati aiutati,farebbono reftatl in vita, per 

mancamento,e pouertà di foccorfo v’era nore- 
,, flati vccifi. Altri ftauano fidi, e pendenti in sù 

le punte de’rouinati legni, e vedeuanfi allora le 
„ varietà delle ftragi, che dianzi furono fatte iru» 
„ vnfolo colpo : alcuni altri furono ferbati viui 
,, dalle piegate fommità delle caie, per morir di 
,, fame,e di dolore,- tra’ qualifù Arifteneto,che_> 
„ reggeualatanto-da IuidefiderataDiocefi,la_j 
„ quale Coftanzo ad honore di Eufebia iua don- 
„ na,chiamò la Pietà, il quale fpirò l’anima cru- 
,, ciata lungo tempo da quello inafpettato cafo. 
,, Altri opprelfi dalia fubita rouina,fono ancorai 
„ fotto quelle grauifftme moli. Certi altri hauen- 
„ do rotto il capo, chi le ipalle, altri troncate le_j 
i > gambe,e ftando tra’confini della vita, e della-» 

morte,e chiamando il foccorfo di coloro> che 
„ fofferiuano tormento eguale,eranolafciatì rao- 
„ lire , e farebbono potute reftare intere moke_j 
,, Chiefe, e molte priuate caie, e viui molti huo- 
3, mini,fe le fiamme che volauano, & i fuochi che 
« vi durarono cinquanta giornee cinquàta notti, 
^  noia hauefiero abbruciato tutto quello,che po-

teua
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„ teua ardere - Et altroue il medefimo Autore. 
» Mentre cheProeopio viueua,. eiìendoConfoli 
35 Valentiniano, Se il fratello la prima volta y a a r* 
,> d A golfo fu. vn giandiffimo terremoto per tut— 
v  to il Mondo,e fu di forte,che nè le fauole, nè le 
,> vere hìilorie non fantio fède che ne iia mai ila- 
„ to vno limile a quello;, perche poco doppo,che 
„ ili fatto/giorno* venendofpefli tuoni 3 e terribi- 
,3 lidi mi folgori, dubito tremò tutto l’elemento' 
3, della terra, di maniera-che il mare torcendo irt 
3, dietro.lefue aeque,fidilcoftò,eicopertaTim- 
,3 mcnlà voragine il vedeua nei fondo molte forti 

dipe£ci,.che figiaceuano in lecco, e molte val- 
li, e molti monti altiflimi bicorne fi crede.uâ > 

3, videro queigiorno il Sole, i quali ne’ primi fe- 
„ coli furono mandati fatto ali’ acque . Andan- 
,3 do adunque «tolte naui,e gli huoraini,. che v’e- 

rano l'opra, {correndo perle picclolereliquie—r 
3, del mare,pigliando i pefei. con le mani ,,& altre 

colè che vì fi producono,, Tonde marine quali 
„ fdegnate della ripulfa,,fi cominciarono adinal- 
„ zare,e tornare alloro luogo, ecrehhero d'ifòr- 
„ tê. che rombarono mol ti edifici .coai nellaiCit- 
„ tà,comc difuô anziglifptan auano douunque 
,3 fi abb atte nano à trouarglhdi maniera.che la di- 
,3 fc or dia degli elementi,. che combatteuanoin» 
a, fieme,. nefaceua credere gli antichi miracoli 
,3 che fono ferirti. Perche effondo ritornato il 

mare lprouedutamente>annegò molte migliaia 
3, di pedone;; e facendo l’acqua il fuo fiufib,- cre
ai fluffô mandaiiaallitoirotù legni, &i gonfiati

■ ■ corpi
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« corpi* Molte grandilfime traui ancora inalza’ 
,a te dal furore de venti, fi pofarono in sù le cime 
„ degli altiliimi tetti de’palazzi, ficome auuennc 
„ in Aleifandria, & altre ne furono traportatê  
,, quali lontano due miglia dal lito, fi c ome io ne 
„ vidi vna pallando dalla Città di Methona, che 
„ per la vecchiezza era tutta rotta, & ita in fafce. 

Andrea Pefcioni, in quel libro delle hiftoriê
* prodigiofe e marauigliofe, ch’egli di Francefc 

in Caitigliano tra d irn e , ftapato in Madrid l’an
no 1603.0 anche mentione de’danni cagiona- 
ti da’tremuoti, à quefta maniera:

Bflando los Griegos congregados en Ni ce  a, y  queriendo 
celebrar im  Conciliábulo, de baxo déla condu cía  de 
.Eudoxio,para contradezir los a rtícu los determ ina
dos en aquel generalijjimo Concilio,que en aquella. 
m ifma Ciudad f e  hauia celebrado, v n fu r io fo  terre
moto ejlrem ecio de ta l fu e r te  aquella Ciudad, que—i 
muchos edificios f e  cayeron , y  m ataron harto nume- 
ro de p er fona s . babelico dize, que e l año d e  1345* 
día  déla Conuerjton de San P ab lo , huuo en Venecia 
tan grande terremoto , que p or qu inze d ía s duro el 
arruynarfe,y caerfe las cafas, y  ed ificio s , y  d e f u e f  
panto murieron muchas p reñ a d a s . M a s  para  no 
canfarnos en tra tar d élosfu cefios an tiguos,m e pare
ce fe r a  bien contar algunos délos que m odernam ente 
hanfucedido:y pues que no fo lo  aquellosfiglos fu eron  
los que padeciere aquel a^ote,porque e l año de  153 8 . 
oíos 2 6.días del m es d e E nero, elR eyno d e Portugal 

f u e  d e ta l fu er te  afligido con terrem otos, qu efegun—> 
a lgunos hombres de cred ito efcriuen ,en fo lo  Lisboa—>

cayeron
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éayeron mas d e m il y  dozientot e d i f i c h i , y  l o d e  mas 
quedò tan rem on i do-,y atormentado> que nadie ofauet_. 
babttar en ella  , y f e  fa lia n  alos campo.* , y  defpoblado. 
Duraron los tem bìores ocho d ìa s y  cada d ia  delios bum  
cimo o feys e jir em ec id a s .

E noi a giorni noftri habbiarno pur vedute da’ 
tremuori, che vi furono a’ 30. di Luglio, a’ 24. di 
Agofto, &a’d.di Settembre dellanno i627.dis- 
fatte in tutto nella Prouincia di Capitinata di'Pu
glia, la Città di Sanfeuero , e le Terre di Tormag- 
giore,della Procina,della Serra Capriola, di Lciì- 
na,di Sant’Agata,di Ripalda,e di Santo Paolo, co 
morte di molte migliaia di perfone, e danno nota
bile ancora della Città di Lucerà. Laonde chia
ramente il vede, che hauendo domito in Napoli, 
doue non vno,ma infiniti fono Rati i rremuoti, la- 
grimeuolmcnte rinouarfi quel che in Alia, in Ni- 
comedia,in Grecia,in Venetia, in Lisbona, in Pu
glia,& in altre parti del mondo, fecondo i già rife
riti eiempli,è miièrabilmente auuenutom’è fiata_» 
ella dal miiericordioiiifimp Dio, alle preghiere, & 
interceifioni di Gennaro Santo,mirabilifiimamen- 
tc da tanto male preferuata,sì che non vi iia,comc 
detto habbiarno,ne anche vna minutiifnna pietra, 
in tante arroci feoffe caduta. Onde quello, che-» 
parue,ch’ai tri fin da’ 2 3.di Giugno paifato diceife 
lcherzandoinquello Emblema del Monte Vefu- 
uio efalante duilafua cima fiamme di fuoco,che—» 
con altre varie beliiflime compofidoni in lode del 
Signor Conte di Monterey,campeggiò vagamen
te fleliontuolo Apparato à Sua Eccellenza fattoO dal



dal Popolo Fideliflimo NapoIitano/ottO la guida 
del fuo Eletto de Angelis il giorno della Fella di 
San Gio:Battifta,il quale da me raccolto e deferir» 
to, fu quattro meli prima dell’Incendio dato alle 
S t a m p e ;  se pure vn chiaro euidentiiìimo predici- 
nrento di quanto epoiciafeguito5 riuicir maraui— 
glioiamente veduto : dicendo egli al Signor Vi- 
cere_„> ,

Cernis v t  è fummo rumpant m ih i ’v e r t i c e  flam m ee
Certet & Aetnais crebra fa ttilla  rog is .

N e fiammanti ne credet lib i crudele m in o r i 
Exit in m , au ttrem ulos fun erei d i r a fa c e s  » 

Sedcalet ingenti •vertex incenfus am ore  <
Indi cium  & n o flr i p e c io n e  ardet apex  *

Tanta nec e i l  m irum  quod f ln t  in cendta, quandi!
M  a i ara bis Syren e g e r i i  in ter aquas,

Haueuano le folte tenebrejle quali nondimeno 
così feure nonfurono,come quelle s’è intefo effe-* 
re ftate3che àRagufadalle 21. fino alle 23. hore_j> 
dello ite fio Mercordì interuennero,oue niunola_j> 
palma poteua della fua mano difeernere : efiendo- 
uiffetiandio fin dalla mattina al far deli alba, co
me altroue edere auuenuto detto habbiamo 5 per- 
uenute le ceneri , le quali altresì dentro terra ¿oli
no à Belgrado , otto giornate da quella Città di
ttante, incredibilmente volarono, elofirepitovì 
sVdi in modo de'muggiti del Monte, che à quella 
gente pareua affai da vicino il rumore ientire di 
due Armate , che’n pelago combattefièro , com’è 
pariméte nell’Abruzzi,& in altre varie lòtaniffime 

del Kegnoj e dell’Europa ftupendamente ac»
ea-„_d
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caduto, Haueuano , dico, le tenebre , e’I piouer 
della cenerei la tempefta, e'1 ritirarli del mare__> 
itremuori, e la fierezza del Monte imperuerfato , 
con gli altri duri, e lagrimeuoli accidenti di que
llo giorno, cagionato altrui tanto sbigottimento e 
terrore,che rinouando ogn’vno à tutto fuo potere 
gli atti di contritionejjnonlìiatiauano di chiedere 
à Noftro Signore burnii perdono de’ peccati loro» 
de’quali altri fi confeflaua etiandio pubicamente 
ad alta voce,e di lontano , le pure non poteua tal- 
bora a’ ConfeiTori, per la calca de’ penitenti, che 
que’ Reuerendi grandemente premeua,auuicinar- 
fi. Onde può ficuramente dirli, nulla elfcre fiato 
il tanto danno dell’Incendio à petto all’vtile, che 
n’è alia falute di tante anime peruenuto > infinite 
delle quali nella fozzura delle colpe fiate Te n’era- 
no per anni,& anni miferamente addormentate.

Tra le molte procelfioni di quefìo giorno, oltre 
alla generale che detta habbiamo,quella s’auanzò 
grandemente nella diuotione e mortificatane, 
che fecero i Reuerendi Frati Minori Conuentuali 
Riformati di Santa Lucia del Monte, i quali da_» 
quella Chiefa vfeiti, e la facrofanta Imagine della 
Madonnade’Miracolijdagrand’huomo à maraui- 
glia in belliflìmo quadro col fuo benedetto bam
bino dipinta,fotto ricchi {fimo purpureo palio por 
tando ; al venerabile Tempio del Carmino,nudi! 
piedi, chini1! capo,afeofi nello fcapolare il vifo,ca- 
peftro al collo,crocififlo al petto,torchio in mano, 
e fenza cappa,sì ben compoili, e con tanta mode-. 
ftia k  ne andarono, da moltitudine di popolo in-»,.

O 2 nu- .



numerabile feguiti; che conc ò,e col dogliofo co-* 
tinuo canto, che dì varie letame, &orationiface- 
uano,hauerebbono à computinone le più crudê  
fiere delle più horride fegrete felue,nonché gli hu- 
inani cuori,fommamente commoflo. Però,prima 
d’arriuarui > auuenne che ammorzatili in quellâ  
ftrada,in cui ftanno i Tornieri, predò alla Concia
ria,à viua forza d’vn fieriiìimo vento,che repente
mente fi molle in vna ofcurità d’aria indicibile_»
tutti i lumache accefi que’ buoni Frati portauanoj 
folo di quelli, che alla facra Imago della Beatâ» 
Vergine faccuano fplendentiifimo cerchio , tutto 
che da lei haueiTe’l vento con la fuapoifa dilungar 
fatto il palio per buono ipatio, non nerimafepur 
vno cftinto. onde hauurofi ciò nelle imminéti mi- 
ferabili fciagure à fcliciifimo augurio; ne restarono 
tutti d’vna immenfa confoiatione oltramodo ri
pieni,e viapiù nella diuotione della gran Madre di 
Dio inferuorati.

Non minore edificatone, che horrore, arrecò 
parimcnre altrui, lo fteflo giorno, vifaltra procef- 
fione di non picciolo numero di fole donne mere
trici; le quali.à sì horrendi fpettacoli, dato alle lo
ro fozze lafciuie auuenturoiobando,ede’loro pai- 
fati errori di tutto cuore dolenti, e pentite, arida- 
uano anch elle,mozze i crini, fcalze i piedi, e graf
fiate i volti,per la Città gridando à Dio mifericor- 
dia,dietro la nfegna d vn Crocififio,che vna di lo
ro, d Albera eh era poc’anzi fiata di Satanafio, 
tale hora diuenuta del benedetto Chrifto,portau3

; appeiìui ghoriofamente i
loro
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loro (limati capelli , in trofeo della vittoria, che contra 1 mondo, e la carne haueuano felicemente
acquiftata.

llcompaffìoneuoleVicere fatto in tanto quat
trocento feudi de'ilioi in potere del Configlier 
D.Diego Bernardo Zufìa cariteuolmente pagare, 
gli commife ch’ei, per le contrade del Monte con 
ogni preilezza partito , alle neceflìtà di que’paefa- 
ni con que’danaripietofamente prouedeife,cheIa 
fua prudenza hauelfe di fouuenimento più bifo- 
gnofi giudicato. Onde’l pregiato Miniftro,diquel 
zelo ripieno, ch’è proprio della di lui gran bontà j 
meifoiì tortamente in viaggio,e nulla di riichio ca- 
lcndogli, quel tanto che luto gli era da fua Eccel
lenza prouidamente importo, mandò puntalmen- 
te ad efecutione : lafciandone conueneuolmcnse 
iouuenuta,quinci fei miglia lontano,la diuoriifima 
Cafa della Madonna dell’Arco de’Padri Riforma
ti di San Domenico, in cui s’erano quel giorno al
tresì ricouei are altre molte migliaia di perfone ; le 
quali da que’ luoghi cìrconuicini verfo Napoli.di- 
rizzatiiloro partì, hauutonon haueuano coraggio 
di più oltre paifare pe’manifefti pericoli,che’n quel 
camino lor fouraftauano crudelmente di morte_>. 
Nèmen neceffario, che opportunofù etiandioil 
foccorfo,che quiui,& à Somma di farina, & à No
la di grano mandò’l giorno apprefio d’ordine del 
medcihno Vicere ilgétiliifimo Marchefc di Cam
pi ;ondebcn poterono quelle pouere genti nella 
loro miferia abbondar;temente ricreai il, elodea 
grandi dare al grand? Iddio,c 4 al ncitro Re, d ha-



uer loro in così fatto tempo d’vn tale, e tanto Go» 
uernator proueduto. Il quale in oltre la fera al tar
di fotto fidiflìmi Capi varie fquadre mandò di Tol
gati à guardia di tutti i contorni del Monte,aceto
ne fe que luoghi n’erano flati dal fiero incendio 
oltra modo diflrutti; non ne ventilerò almeno da_* 
gl’infefti ladri crudelmente rubbati,fe pure cala, ò 
cofa v’hauefle l’empio fuoco illefa pietofamente 
lafciato.

Il Giouedì,così come non cefsò punto il Mon
te dal fortemente con le fiamme efalare anche le 
ceneri,e’1 fumo à quella ftelfa altura degli altri due 
partati giorni ; nè dal caufar di mano in mano hot- 
rendiifimi tremuoti,de’ quali quello di non mica_, 
leggieri tre altri Tene contarono; così non fi ri
flette Napoli dal continuare con maggior femore 
a DiOj& a’ Santi fuoj le diuote, & humili orationi; 
nè dal perfeuerare nelle varie incominciate pro- 
ceifioni. Tra le quali folenniffima fu quella di tut
te le Religioni, e di tutto’l Clero della Città,che’l 
doppo pranfo la terza fiata fi fece dalia Maggior 
Napolitana Ghiefa à quella, in cui la diuotiflìma-j. 
facrata figura lègnalatamente fi venera di Santa-, 
Maria di Conftantinopoli, accompagnata Tempre 
à piedi in vn cótinuo diluuio di pioggia dall’Emi- 
nentiflìmo Cardinale Arciuefcouo, e dall’Eccel- 
lentiifimo Conte Vicere, i quali mefiìfi appreflo 
al Palio, fotto di cui’l làcro Capo e Sangue fi por- 
taua del noftro gran Protettore Gennaro, eran da 
tutti i Configli eTribuna!i,e davn numero di No
biltà e di Popolo quali infinito, alTai diuotamente
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fegiiici. Precedeua quello Palio d’alquanti paflí 
vn’altro fomigliante; fotto’I quale vn bel quadro 
parimente portauano,à quefto modo in tela mara- 
uigliofamente damaeftra mano dipinto.Stauanel 
ilio mezo la gran Madre di Dio ledente in trono ; 
coronata la teña; foftenente conia iìniftrail Tuo 
pargoletto bambino3mentregli appoggiato’! capo 
al l'acro materno petto,volti gli occhi al popolo,e 
spicciola delira fotto Paleóla diritta mammella 
verginale,in attoftaua d’hauerne dalla manca,ch’- 
elia lcoperta teneuadl puro latte fucchiato ,■ e con 
la delira,vna dorata sfera col fantiflìmo Sacra me
to. Dalla di lei parte delira vn Serafino ftaua3che 
ton due delle quattro fue alc;à guifa di braccia al
zate, vn candeliere con vna candela accelaiòfte- 
neua in alto : e dalla liniftra il Monte Vefuuio fía
mele fumo efalahte. Di rimpetto à cui,iòtto’l già 
detto Serafino, dipinto fi vedeua vn San Genna
ro, de’fuoi habiti pontificali adorno foura alcune 
bianche nuuolette, con vari Angioli attorno ; il 
quale molti demoni fugaua per l’aria con la fola-, 
moftra, che loro faceua della picciola guaftadetta 
del fuo mirabil iangue. Haueua in oltre la Bcata_i 
Vergine vna brieue figurina della Immacolata fuá 
Concettioneal petto; a’piedi la Città di Napoli ì 
efoura’lcapo dajl’vno eftremo all’altro del qua
dro fette Angioli ben grandi con varie infegne_j * 
lenza i tre altri piccioIi,che moftrauano di palio in 
palio le altrui orationi portare dirktaméte al cielo. 
Quella dipintura far fece à gran fretta da più va
len t’ hiiomini nello folo fpatio di 24. bore iJ Mar*



t h e fe  di Campi fallendoglielo cosi commeffoìl 
Signor Viceré, à cui dicono haueuail precedente
giorno vn venerabile e diuoto Cappuccino irvj 
ileritto auuertito di farla così fare,e’n procefiione 
àqueflamanierainfallibilmente condurre. Non 
verrei a gr an pezza a capo di quello mio trattato, 
s’io di tutte le procelfioni dir voleffi,ie quali que
llo, ipailati,e’ venturi giorni fi fecero in Napoli. 
Onde bafterammi {blamente d’alcune particolari 
farbrieue mentione fotto que’ propri dì, ne’ quali 
fatte elle furonoje’n quanto alle altre dire,che dal 
primo giorno deirincédio,epertutto’l 3 i.diGé- 
naio non vi rimafe Confraternita,Congregatione, 
ò Adunanza di pedone fpirituali,nè Parrocchia,ò 
Religione, ch’ella c o  molta diuotione e modefìia, 
e con vari dimoitramenti di mortificatione e pen
timento , non andalle le facrofante reliquie à vili- 
tare del gloriofo Martire Protettore al Duomo 
maggiore, oue mai tèmpre fletterò per que’ giorni 
manifefte : come fecero à punto’n quello giorno 
i Rcuerendi Padri Giefuiti. I quali,col folito loro 
chriftiano affetto tutti i Fratelli ragù-nati infiemê j 
delle loro Congregationi,& Oratorij,nó folo qui- 
ui,ma in altre varie diuote Chicle della Città,in_j 
vna aliai ben’ordinata proccilione, che non mai 
s’interruppe,benché da Cielo non pioggia, ma di- 
luuio d’acqua incelfantemente cadefle,lèco le ila- 
tue d’argento de’ gloriofi SS .Ignatio,e Francefco 
Xauerio fu loro dorfi diuotaméte portando,có in
finito cócorfo d’altra pia,e religiola géte,fe ne an
darono,co tanta ediiìcatione altrui, che nulla più.
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Imperoche di coloro altri à l'angue difcjpliriamdo- 
fi.altri macerandoli fotte1! graue pefo d vna gro/Ìà 
C roce di legno , altri coronata portando la tcfta_. 
di pungentiilìme fpine , altri di facco vertendo, 
altri finalmente ftiingendo’l collo con aipntfune, 
andauanleletanie de’Santi, e della-factatiifima_, 
Vergine piangeuolmente cantando. Et allo fi e ilo 
modo i Reu cren di Frati di Santo Agortino,doppo 
l’eiiere iti1! dì con la prooeffione generale, vieta
rono à piedi {calzila feguente notte, benché aliai 
.piouoia e tenebro fa ella foiie,Ie Venerabili Chie- 
ie de!l’Annuntiata,del Carmino, e di Santa Maria 
della , onfolarione degli Afflitti, co grande eiem. 
■pio di reìigiofa bontà, tirandoli dietro gran popo
lo,che la veneranda figura feguiua della Madonna 
della Bruna, con le fante Reliquie del Sangue del 
miracolofo Nicolò da Tolentino, e delpretiofo 
Legno delia Croce del Signore, le quali questio
ni Religioni feco inproceiìione riuercntemente-j 
portauano.

Prima che ad attiQnisìpÌe,esì diuote dato egli 
fi foiTeì Giouedì cominciamento,da che la matti
na di qui fi videro que’ bei luoghi vicini al Monte 
crudelmente abbruciando fumare,il Signor Vice- 
re,che qual Argo, alla curtodia cfalute de’popoli 
alla fu a curacommeffi incoiai topo via maggior
mente con fortuna carità vegliati a i chiamò a fe il 
Regente Carlo di Tapia Marchefe di Belinoti te_'. 
Decano del Sacro fupremo Cófiglio Collaterale, 
che per lo fenno, per la prudenza, peiTintcgrira
della vita,per la pratica piùche grande,ch egli dal-p l’età



l’età iiia più verde, paflfatido per tutti i carichi di 
toga,e fuori di toga poffìbili, s’hà nel corfo di tan- 
danni con fommafualode felicemente acquifta- 
tacerla varietà delle fciéze,eper lealtre dotiiin- 
golari, che nel fuo petto ftupendamente s’annida
no, hoggi veggiamo meritamente la carica fofte- 
nere de più grani importanti maneggi del Regno, 
conlaprefidenza Reale nella materia di Saluta, 
trattata in modo da luì’n quelli due anni, che Ia_, 
mifera Italia in più luoghi è fiata da peflifero mor
bo acerbamente afflitta, che ben s’è chiaramente 
veduto quanto,doppo l’aiuto di Dio,e’l valore del 
fuperiore influffo di Sua Eccellenza, habbia la fu a 
gran diligenza giouato a quello Regno,che fìn’ho- 
ra illeio fi è egli da sì fiero nemico conferuato .È 
con tutti i Deputati della Salute della C ittà, fece 
anche il Signor Viceré à fe venire il Dottor Fran- 
cefcantonio de Angelis Eletto del Popolo,alrr<*_.» 
fiate da me in quello Trattato mentouato,e molte 
altre ancora mentouando : pofciache cosi lo ri
chieggono le honorate attioni da luidiligenrifll- 
mamente in varie occalioni di quello Incendio 
fatte e palefate. Tra le quali notabiliffima fu quel
la, quando egli, doppofelferquella noiolìffima-j 
notte precedente al Mercordì,ìto à piedi tra’lfoz- 
zo delfango, e tra le grolle piene dell’acqua, che 
dall’ariaàgranfuriafcendeua f  de’ cuifpaflìheb- 
bi ancor io la mia parte,che feco andauaj pe’For- 
ni delia Citta innanimando i Fornai, e’ loro gar
zoni , à non celiare in vn tanto bifogno dai far del 
pane,' tutta quella farina mettendo in opera , che
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perciò dì vantaggiosoltre alla lolita quantità.crâ» 
data loro aflfegnata d’ordine del-buòn Mar chele 
prefetto , tornatoui pofcia’I giorno per lo medefi- 
mo eftettojtrouò che co/toro, lafciato’llauoro , in 
atto ftauano di volerne da’Fomi vfeire, e borbot
tando diceuano,eh’eglino nèTurchi erano,nè Lu
terani,che in vna sì generai commotione, & in vn 
sì chiaro pericolo di perderle loro vite, hauciTero 
eflì foli à reftarfene dal procurarii la falute dell’a- 
nime • Onde l’honorato gentilhuomo, col loaue 
delle fue melate parole trattenutigli, e dato loro à 
diuedere, che più e/fi di merito appreifo Dio ac- 
quiftauano con Io ftarfene in que’ loro Forni à far 
del pane,per fofientamento di tanti miferabili,chc 
nella Città lì ricouerauano, che tutti gli altri’nfie- 
me,i quali v’andauano quel giorno diiciplinando- 
fi à l'angue ; fece quiui dentro vari Religioii veni
re,benché con non picciolo /lento , poiché iìauan 
tutti e perle Chiefe e per le firade occupati.-a’qua- 
ii que’galant’huominì confeflandofi, affai quieti 
rimafero co l’obligatione importa loro di non ha- 
uere eifi per qualunque cagione à lafciar di far pa- 
ne;perche così haueua’l buono Eletto à que’Con- 
fe/iori prudentemente auuertito. Onde di/corfo- 
iì da Sua Eccellenza vn pezzo alla preiènza di tut
ti i chiamati fopra i mali, c’haueua I Incendio fino 
à quell’hora cagionati, e di peggio dubitato/! le à 
gli efiinti cadauerifepellire non fi daua tantofto di 
piglio, perchepotuto haurebbono intanto J’ana_» 
col fetore fieramente ammorbare ; s accorcio di 
qtie’Depiuati’ncontanente mandami, che meglioP % fc fiero
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fo ffe ro  alMarchefe di Bdinante.paniti.,, i 'quali i’i- 
concfciùtode’l numero, e confìderato parimen
te’! modo,che tener lì doudfe perche le Iliade, le 
quali con la.materià' dal M onte le eia ui, s’eran o al
l’altrui teainco refe inipediiimme, per non dire del 
tutto naie ole, "fi fmtéflero ai primo flato ridu riO »  
ne haueifero poiciadi tutto dato, lènza dimora-/,, 
niinutiliìmo conto àS .E v  I lp e rc h e k c k i a ciò fa
re Scipione Capano’, e Franceico di Miro j-Fraa-, 
ceicantonio diXigori-o., e Gianfrancefcoidi Bian
ca: fe ne andarono di cofloro prontamente i pri
mi due per mare alla Torre dell’Anmintiata, e’ fe
condi per terra vedo la Madonna dell1 A rco . Però 
quelli,imontati di barca in terra,piu oltre non po
tendo., cheaile disfatte, ,Sc atre: rate muiina à orati, 
fatica art imne,impero!:he la m-aladetta materia_i , 
che v’haueueuoqKegl-’igneì. fiafhbiii torrenti por
tata, fo pia di cui haucuano ncceflariamente à paX 

lare,oltre che non era già .¡àligaiodi, ond’altri af
fondarla fe tentato-haueffe di caminàrui, era poi 
per tur; a-, così appiccaticela, e tenace, che in ha- 
u c i: c i p,o do ira o m od pi ed e , : n o a n e 1 o- p o te uà p o- 
Ìcia con tutta la forza po'iibile ritrai ré, onde con- 
ueniuain effa abbruciacG calreflo  deliaperibna^, 
norridainentè"lalciado ; ripieni d'vn grandiiiìnro
pauento e terrore per le incredibili vedute reni

ne,poiché di quella belUifmia Terra altra nmaio’n 
piede non v i conobbero, che’j Pajazzo’n cui ha- 
bitaua i Principe di Boterà,lì ritirarono al mare re 
■ dindinden-trati n barca, voltando verlola Tcrre_j 
del G reco ireniiipeiifpiaim i danno cfeoiFeruar-
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ni’l numero de’ morths e’ poteuano, come appref- 
feti à raezo m iglio vi furono*'.videro àrdere m quei 
mare vna lio le tta , mirabilmente aizauuùii dalla_, 
bituminofa cenere e da’gra ffi alberi , &  altri legni 
guitti dalla furibonda piena de’ mentouati torrenti
violentemente menati : e poi eia non potendo nel ' 
io!ito luogo prender terra,perche quiui, come al- 
troue, sera’! mare per lungo tratto ritirato per la,, 
cagionaci»  già cietfa.habbiamoj. ciò fecero aJlâ , 
marina delio S p ed a le  degl’incurabili fuori ia Tor
re,che,non fenza iìngular ditiino fauore, niente fif 
daiflncendio dancggiato;e quindi,oltre alle rnhe- 
rabiliflime rouine di quella poc'anzi sì felice Tct- 
ia,che ic^haueiie al tii voluto quale uè carità di cia
naio,ò d altra cofaper Dio,.pietofamente dìfpen- 
iaiui, ei non po-teua, perche periona non v’cra_,
tra’i numero di- tante cafe, che deli’almii limo lina 
bifognofa ella folle j o tremarono, che,mediante la 
fbcofaabbmciante ceneremonpoteuaniuno,len
za periglio di rimanerne eftinto, per quelle ftrade 
pa!lare,ie quali d’atro ititi cadaucri oltramodo ab- 
bonclauano,da cui vn tale edere d’articcio, quale
è quello de Iran ci do del lardo, no io furiente vici
na. Queft altrijpréiTo’l cafal giuntidi Sun Ba/jtiano,. 
vraerlo alquanto finge tutto à terra caduto, non. 
per cagione de’ torrenti di-liquefatto fuoco , e bi- 
tumemia delie ceneri,mite hiate con rena di mare,, 
che copiofamente piounteui, aggrauarono di ia- 
tierchio geio quelle calè, e delle grafie piene d’ac
qua piotiana,, le quali à gran furia dai Monte fcen>-
deudo,e feco di moire grciìì/fme pien e tirandoti^

oltre



oltre alla rouìna grande degli edifìci ,  vi fecero an- 
che milerabilmente annegate morire da quattro- 
cento pecore iniìem e, &  vn cauallo, col proprio 
padrone delle lleffe pecore , &  vn bifolco : a cui 
cadaueri dierono que’ Deputatici quella campa
gna,come meglio poterono, fepoltura; e lafciaron 
di far metter lotterra quegli animali,perche era già 
loro fopraggiuta la notte, onde tornati pofcia e gli 
vni,e gli altri di quelli à Napoli,al medeiìmo pun
to fedelmente ogni cofaà SuaEccelienzaraccon- 
tarono.

Hauuto adunque il Signor Vicere quelli rag
guagli da’Deputati della Salute, &  altamente col 
generoio del fuo nobiliffimo cuore all'infelice dif- 
gratia di tanti mefehini compatendo,i quali coru. 
la robba haueuano anche perduto difauuentura- 
taméte la vita,e piu à coloro, chefemiuiui’n quel
le Terre rimali, euidentiiiimo correuano il rifehio 
di morirli ò nelle fiamme, ò della fame ,daehe_^ 
chiufo era loro ogni camino di faluarlì per terra j 
fatto'l Venerdì mattina affai per tempo due Ga-* 
lere con venti barcheà gran diligenza appreftare : 
al Marchefe di Campi impofe,& à D on Francefco 
Salgado, il cui degno grado ch’egli hoggi gode di 
Conlìgliero del Re in quello R egno, è vna brieue 
riconofceza del merito grande delle fue rare e pre
giate virtù,mediate le quali egli à fuo volere i cuori 
altrui fignoreggia,che lopraquelle Galere mótati, 
fenza indugio per que’ luoghi di marina partili ero,
e feco ancora ne portaffero quelle barche » à cias
cuna delle qualihaueafuaEccellenza vn’Alfiero, ò
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Sergente riformato d’elperienza,edi confidanza* 
nifegnato , affinché ìagunatinfieme quanti foarii 
trouafiero di quella pouera gente,haueffero co ef
fe farne potuto nelle galere più comodo, e ipedt- 
to tragitto. Laonde dato fubitamete quelli ottimi 
Minifìriiremi alfacqueffii brieuefpatio alla mari
na giunfero dellaT orre del Greco roue con ogni i 
buono ordine à m olte perfone raccogliere miferi- ; 
cordiofamente anelerò j delle quali tenendo altri 'i 
abbruciati i piedi,e le gambe, &  altre co’piedian- 
ch'arfe le mani,e’l volto,fu meftiero condurli tra^ 
le braccia in b a rca . A lla  cui miferanda e compaf-. 
iìoneuol vifta aggiunto’! pianto doIorofiffimo,che 
di coftoro s’vdiua, non pure perche eglino la cara, 
benché disfatta, patria abbandonauano, ma per-, 
che’l figlio’l padre,il padre’! figlio, la moglie’l ma- ; 
ritOjll marito la m o g lie , il fratello laforella, lafo- 
reila’l fratello, e l’vn parente l’altro, in numero di 
dumila e più, tra’l fuoco e le ceneri delle rouinatc 
Iorcafefepolti miferamente lafciauano; adaman
tino,e non humano haueua’l cuore chi con le fue, 
le lagrime di quegli fuenturati in sì fiera difgratia 
nonaccompagnaua. Accrefceua di gran fungala 
compaffione altrui’! vedere tante afflitte, e feo fi- 
folate Madri hauerpendenti dalie lor poppe, di- 
uenutegià grinze tra per l’horrordisì tragico au- 
uenimento, per lo timor della morte, e pe’I man
camento del vitto,tanti pargoletti bambinai qua
li però,fucchiando, altro lane trar non ne poteua- 
nojdie quel p oco  di viuo fangue,che vera per au- 
■ uentura rimafo, à dimoilrarch’ejlenon erano del

tut-

del Vefuuio. r ig



12.0 Trattato
tutto eftinte. Fra tanto che alla Torre del Greco, 
en  qué’marittimi contorni fi dalia opera al faluar 
con la robba quella góte,che quitti, e’n quegli altri 
Villaggi proffiraani al in are era rimala benauuen- 
turofemente in v i t a a l  cui effetto vi haueuano il 
Marchefe, e Don Francefco con molte di quelle 
barche,la/ciato anche vna delle due lor galere,con 
gli ordini ncccfìarij ; fé he paifarono effi con l’altra 
alla Torre1 deH’Annuntiata. O u e , riconofciutoui’i
danno,che s’è detto, nè altri trouandoui, che due 
creati delPrincipe di Boterà, i quali allora fìniua- 
nodi porre in barcalarobba ri tu alani del padrone, 
c due Frati Cappuccini,che veniuano da C  a fieli a 
mare, dope ¿’erano que’ terrazzani in buona parte 
ìico'ue'ratìfin dai principio dellTncendioj ri cerniti 
nella loro galera que’due Frati,alia Torre del Gre
co ben ritornarono. Era intanto Lupantonio Pe- 
trachi,creato del Marchefe di Cam pi ( m’obliga il 
fuo dinoto ardire àfar q'uì del fuo nome honorata. 
mcntione) con ajain’altri lcóriò,al megIio,che gli 
fù dalla fierezza di quella focofa liquida materia . 
permeilo,non feiiza periglio cl’affogato reftarui,in- 
fn  o alia Chiciìi di Santa Maria del Carmino di
quella T erra. oue veduto fotto vn pezzo di fabri
ca, illefo ftarfene in vna traile vn Chrifto Crocifif- 
fo , folo e pregiatiffimo aiianzo delle reliquie di 
quella nel refto dal vorace fuoco affatto diftrutta 
Chiefa ; con intrepidezza di cuore affai notabile 
montato sii per vna corta fcala di legno, che ap
poggiata alla traue,era da quattr’huomini foftenu- 
taa forza di braccia, tuttoché quiui dentro alno

non.-»



non fi icorgeile,che fuoco ardente, e ceneri info- :
ta te , die coraggioiainentc al finto Crocifiàò di- 
piglio,e con quello tra le mani, lieto di sì gloriola’ ■ 
preda, fece alla marina ritorno à.queH’hora apun- il'. 
to ,c h e  verano anch'eglino que Signori dalla., 
Torre dell’Annuntiata arriuari. I quali tantofìo, ■ (Il 
che’l fatto feppero, e quel Crocifìifo ripieno di 
cenere al lito del mare videro in potere del Pc- ;■ 
trachi, (ehericonofciutopofciane venne daize- ' 
lante padrone d’vna mancia di buoni feudi > dop- ; 
po d’hauerlo con teneriiTimo pianto d’vna Interna -  
compaflionejmifchiata d’vna grande allegrezza^, 
à ginocchia chine humilrnente adorato, e datogli 
della (caricata artigliarla l’honoreuol fallito ; den
tro la galera diuotiilìtnamente il riceuetteroie po- 
feia de’ Santi cantato le Letanie, &  accodo al Fa
nale ripoftolo,à Napoli fefteuolmente con eflolo- 
ro il portarono. D oue parimente dall’akre Gale
re, ch’erano al p orto , hebbe nello fcaricar che fe
cero di tutte le loro bom barde, e col grato luono 
de’loro muficali ftrumenti,quel legno di riuerente 
honore,ch’era degnamente dotiuco al gran Simu
lacro di quel D io humanato, che vo lle , da vn le
gno pendendo, per trar noi da vna eterna morte, 
lafciarui mifèricordioiamente la vita . Smontati 
adunque quelli Signori’n terra.preffo à vn’hora di 
notte, e dato’i benedetto Crocififlo alle l’acre ma
ni d’vn venerando Frate Sacerdote dell’Ordine di 
San Francefco,‘c5  eflo.loroin proeeilione dal mo
lo inftno alla Cappella deli’ antico Reai Palazzo 
oue Sua Eccellenza ilar manifesto faceuaju’l fiero,
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Altare il fantiÀImaSacraraentOj da tutta lafolda- 
tefca,e marinarefca delle Galere con torchi accefi 
accom pagnati, diuotamente’l conduffero : eficn- 
dogli’l Signor Vicere , che del tutto auuifato già 
fiaua,vfcito’nconrro col Clero,e co’Mufici della-, 
predetta inalveai Cappella , e con numero ben_» 
grande di Caualieri,e difuoi Cortigiani, ciafcuno 
de’ quali fiauea parimente, come Sua Eccellenza, 
la fua torcia in mano,lino alla Porta del Cortile.-» 
dello fteifo Palagio: oue con fonatilo affetto inchi- 
neuolmente adorollo. Pofato pofcia il Tanto C ro 
ci fido fopra vn guanciale dìfiniffimo drappo àgli 
icalini di quélTA I tare,apunto'n quella guifà,cheu : 
Sata Chieia via’l Venerdì Santo di fare,fu di nuo- 
uo dal Signor Conte,e poi dallaSignora.Contef- 
fa’, e dalle fue Damigelle con fomma riuerenza, e 
con altrui non; picciola edificatione adorato , fe- 
guitando A far tuttauia vn’atto sì pio,e sì religiofo* 
Monfignore il Vefcouo di Pozzuoli, D .M elchior 
di Borgia Generale delle Galere di Napoli,il Mar- 
ehefe di Cam pici Regente di Vicaria D ,Giouanni 
d’EraiToslVao e l'altro D.Francefco $algado,l'In~ 
quifitore, e’1 Confìglièro, D.Gafpar de Azeuedo 
Capitan della Guardia Alemana di S. E. e tutti gli 
altri Caualicri,e gentilhuomini della fua C o r r e i  : 
cantàndoiì’n tanto da qne’ M.ufìci Thinno, Vcxilla 
Re js prodeunt, & altri diuotiffimi ipirituali mot
tetti , con tanta finezza di m elodia, che à chi vi fi 
trouò predente, corti'io , dimorar parue veramen
t e 11 paradiio . Hoggi M  quella pretioià reliquia-,
in grandiffima veneratione fotto ricco baldacchi

no,t ' ' ‘ " v ’ il-- *
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no nel più alto del muro, oue iabricato ftà l’Altare
: della iudetta Cappella Reale . Et à que’mefchim* 
che in numero di 4oo.furon dalle due Galere poi- 
tati, fù, come à gli altri, dato in varie caie di c.iri- 
ftiane,e diuoteperfonepietofo ricetto.

A l medefimo punto,che di qui per mare parti— 
rono’l Marchefe di Campi, eTConfiglier .V alga da 
alla faluezza di que’ miieri, che detti habbiamo ; 
parti per terra ¿’ puzzolenti cadaueriiepellire , &
alle occupate ftrade rendere in modo ipedice_>>
.ch’altri nell’andare,e venire,potefle à fùo comodo 
libero, e fenza’ntoppo hauere il palio, l’Eletto del 
Popolo de A ngelis, con più di ièicento di quegli 
huomini,che qui dicono della Conciaria,ch’èvna 
contrada di più vie,oue fi có'cìano le cuoiad quali 
à dire’ l vero non hanno in iorhigliantifàrtioni chi 
gli pareggi,tanto eglino ne’perigli arrifchiati,&in- 
faticabilmcte diligenti fono,come ie n’è più d’vna 
volta la Iperienza veduta nelle varie occafioni, 
ebe’n vari tempi fono accadute d’elìerfi à C aia , ò 
à Chiefa di Napoli attaccato difgratiatamente il 
fuoco, ¡1 quale quando egli nel meglio ftatia deH’- 
ardere,e confumare il tutto, è venuto dalla cofto- 
ro fagace induftria in vn baleno fmorzato, & affat
to mirabilmente eftinto. Hor giunto l’Eletto con 
quella gente alla mentouata Chieià del Soccorfp, 
<11 donde lo ’ngombro prineipiaua delle publiche 
ftrade,- tofto fece dar loro le mani all’opra. Ond’- 
cffi,che della lor faticale diligenza quello hauciia- 
no riguardatore , per lo cui amore s’érano quiui 
volentieri condqtti, via maggiormente dalla iua*j
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: prefenza inuigoriti, tanto quel giorno fecero con 
ie zappe, con le pale, co còfani, e con gli altri or- 

ì d igni, che feco del loro meiliere portati hauer 
: uano,cbe non pure le vie in maniera ìnfino à Refl

ua aprirono, che oue prima ad vn folohuom o à 
piedi,6 à cauallo era’I paffarui im pedito, hora ciò 
farpoteua a bell’agio vna carrozzai ma più di fef- 
fanta di quegrinfelici cadaueri,che trouauano, 
fenza i moiri animali m orti, tra’ quali v’erano de' 
cauriuoli,de’cerui,de’cinghiali,e de’Iupijfotterra** 
rono in vari fo lli, ch’eglino per que'diftruttrpo
deri faceuano,i quali pofeia di quella calcerico- 
;priuano,che’n quanti baftcuole haueuano’n quei 
luogo feco perciò portata da Napoli Annibale.-» 
Capuano,Francefco Caffo,Francefco di Ligorioj, 
Francefcantonio di L o ife , Francefco di M iro, e 
Gìanfrancefco di Bianca Deputati alia Salute del- 

; !a Città, che d’vh gran zelo ripieni di giouare alla 
patria, opportunamente vi fopraggiuniéro, efir» 
praflrertero anch’elli à così buon feruigio.

Quitti parimente,& alla Torre del G reco,doué 
s’ando’l giorno appreffo al medefìmo effetto, tro- 
uar voluto s’hauria chi di piagnere flautato norui 
haueife punto di voglia . Imperoche haurebbe_» 
non ch’egli , ma ogni più duro marmo àncora dx-* 
rottiifimàmételagrimato, fe le varie compaifione- 
uoli pofiture mirate haueife, in che trouauafi que* 
miferabili defunti ? altri de’quali boccone,altri lu
pino,altri col capoàllo’n sù , &  altri co piedi alhU 
fteffa maniera, profondato tutto! re ilo del corpo 
dentro fiumi di bogliente liquefatto fò lio ,

bitume»
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b!tum e,e cenere; altri Erettamente con altrui ab
bracciato , altri ginocchìone in atto d’orare, altri 
lenzabraccia, altri monco di mani, altri priuo da 
gam be, &  altri finalmente in altre hnrrihilifTìme_? 
.guifefe ne ftaua  ̂Il cui pianto haurebb’egli di gran 
lunga accrefciuto, fe veduto anche haueiTe,che’n 
dado altri talhoraà qualche cadauerò di quegl’in- 
tierì dipiglio per darlo alla fepoltura, glie ne refta- 
ua,come ipefìo auueniua nell’alzarlo, hor capo, &  
hora braccio horridamente in mano : ò pure pre
dente fiato egli folle al mifereuole cafo di colei,che 
. mentre grauida di noue m eli, dal crudo incendio' 
fuggendo,cercauaialuteuole fcampo alla fua vita, 
e d’vn fuo pargoletto figliuolo di tre anni, ch’ella 
:in braccio portaua,fopraprefa nel più veloce della 
fua fuga prima da’ dolori del parto, e poi da vno 
de’già detti torrentì/morta cadde c’oflùo caro fan
ciullo prelfo à Pietrabianca in tempo.ch’ella mire
rà fuor del fuo ventre già la metàteneua della à 
’.mal punto conceputa fua creatura ; la quale, anzi 
.che del tutto nafceffe, fpirata con la madre, e col 
fratello anch’ella  ̂fu quiuil Giouedì veduta eiTere 
da vn fiero martino ( mi s'arricciano i capelli nei 
:folo menomarlo) à gran bocconi voracemente^ 
ingoiata; tenendotuttauia finfelicedonna trale 
fue braccia ftretto. quel fuQ non (usuo di lei difau- 
uenturato bam bino.

Mentre’! Venerdì fuori della Città le prenarra
te cofe da’fuoi,e da’ regali Minifiri con ibmma di
ligenza fifaceuano ; non fi lafcia.ua dentro di lei
momento di tempo traicornre/enza darlo perfe-

uc-



ucrantemente alle pubfiche orationi, mediante le 
■ moke diuotf ¡lime proceflìoni,che d’vfdr contino- 
tiauano davarì luoghi di Religioiì. Fra le quali 
non iòlamente notabile fii quella de’ Reuerendi 
Padri della Compagnia di Gieiii > che in numero 
prciTo a dugento, i più diuotiTempli viiìtando di 
Napoli,con l’infinito della loro cofueta modefiia, 
gli altrui cuori al d eliderlo del bene,& all’odio del 
male marauigliofiflìmamentemoueuano: e quella 
parimente, che alla maniera della prima,con reli- 
giofiflìmo affetto rinouarono i Reuerendi Frati 
Minori Conuentuali Riformati di Santa Lucia del 
Monte,da queU’altra loro Chiefa vfcédo, ch’egli
no al Borgo delle Vergini hanno fotto’l titolo di 
Santa Maria de’ Miracoli, con la ftellà fagratilfima 
Imagine della Beata Vergine,che poc’anzi detta_, 
habbiamo, portata in lpalla fotto bianco vaghifli- 
mo palio da quattro Reuerendi Sacerdoti del lo
ro ordine con itole al collo; e le fante Reliquie del 
poltro principal Protettore al Duom o, la Chieià_» 
di Santa Maria di Conftantinopoli, quella di San
to Agnello,&  altri diuotiflimi Templi piamente-* 
viiìtando, nè giamai di cantar ceifando le Letame 
de’Santi,e di Noilra'Signora,nè d’andar vno di lo 
ro, di ferafica charità ripieno, di palio in palfo con 
tanto fpirito,con quanta altrui compuntione, che 
nonfù poca,feruentementefermoneggiando : ma 
anche l’altra de’Reuerendi Frati Minori O Attuan
ti di San Francefco; fatta con tanta iplendidezza, 
e con tale accompagnamento di Nobiltà,e di Po
polo t oltre à quello della propria perfona del Si

gnor
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gnor Viceré,e di tutti i Miniflri de’iboi Reali Con- ;
figli,e Tribunali,che fu Rimato fedamente coloro» i 
che con bellifìimo ordine à ,due à dire i torchi ac- 
cefiporrauano , al numero peruenirc di quindici- 
mila e più . C olloro  dalla Chielà vie-iti di Santa^» 
Maria della Nuoua,col venerado Corpo del Bea
to Iacopo della Marca , nouellamente tra’ Santi 
Protettori della Città annouerato & afcritto, uè 
mai più per addietro in niun’ altra neceffità fuori 
cacciato diquel fagrato Tempio, ou’ègli honore- 
uolmente rifiede, fotro ricchi lfimo; palio, da’ prin
cipali Titolari del Regno portato : infino al Ponte 
delIaMadalenà dirimpetto al Monte à tardi palli 
fé  ne andarono \ Oue fermatili alquanto que’buo- 
ni Frati,che la crillaJlina calia,dentro à cui giace—*, 
quel facto corpo, portauano in Ipalla; il Reueren- 
d o lo r Padre Guardiano fece ch ef Beato Protêt-
tote con la propria delira,alzata, foftenutà, e mof- 
fa dalla fua,quel Monte col fanto fegno della C ro 
ce tre volte benedicelTe , in quel tempo à punto, 
che molfoli vn contrario vento,haueua già egli co 
la fua furia cominciato à fìeramére fpignere à no- 
flro danno verió Napoli quella fumola ignea fu- 
perbilìima mole,la quale,celiato àcotal'atto in vn 
baleno il vento,voltofjfi mirabilmente adietro,con 
sì fatta ietitia di quella gran moltitudine, che non 

■ fi potè contenere dal non mandarne gridando le 
voci iniìno aiciélo in lode,&  efaltatione della on
nipotenza del mifericordiofillìmo Dio ; à cui è 
piaciuto di così abbondantemente compartirla a
fuoi-jcTui fanti. A maggior gloria de’quali quello
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tacer non voglio, c’hauend’io più fiate ofieruato, 
fiauranno meco ciò fatto ancora migliaia dì per* 
iòne : &  è, che non mai quiui, ò pure al m olo,ò in 
altro luògo onde fi fcorgeflfe’l Mote,intanti giorni 
vidi ò venereuole fagrata Indagine, ò facra pregia
ta Reliquia di Santo comparire, che ftandoiene_j 
quell’incendio nel più fiero di mandare in alto per 
la gran voragine quella varia materia di fuoco,fu
mo, e cenere, onde si gran malfa fi form aua, eg li, 
come talhora picciolo fcolare far fuole alla prese- 
za  del da lui temuto Maeftro, dal ciò fare imman
tenente non defiftefie, infino à tanto, che quindi 
partita la tale Imagine,ò Reliquia non fi foflerper- 
che no così pretto ella poi daualefpallealm óte 
ch’egli al fuo primiero furore più viuamère torna- 
u a, e à noi via più la cagione di temere, e tremare 
duramente accrcfceua. N è mai nello più feuro del 
giorno, ò della notte vidi quell'arra mirabililfima_» 
machina feompagnata da vna Tempre chiara pic- 
ciola nuuoletta, la quale, à guifà di bianco velo fi
no al mezo coprendola,moftraua di voler,nell’im
minente pericolo che à Napoli fopraftaua, feruir- 
le ,  ficome già ella fe c e , di ficuriffimo baftione*» 

-contra l’impero di sì cruda nem ica.
PaiTatofi adunque quello giorno in opere così 

buone,come fi paisó parimente la icguente notte, 
parte nel terrore dello fpeflò fcuoter della terra, e 
parte nel cótinuo vifitar delie Chiefe,le quali tut- 
tauianello ilare ad ogn’ hora aperte perfeueraua- 
no i la mattina del Sabbato partirónfi al comin
ciato lauoro i Deputati delia Salute: dc’quali altri

1<L*
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la via prefe della Torre, &  altri quella della Madò- 
na deH’A reo . Quelli > perche impeditiflimo riero- ì 
uarono il diritto reai Ìentiero per cagion deile » 
groiTe piene d’acqua piouana, che giù del Monte 
(correndo,v’haueuano etiandio vnaitnincniaqua- 
tità di cenere, di pietre, e di legna furioiàmentt_j» 
portata,torcendo, come meglio poterono'! cami
no per que’non meno intrigati, che arii poderi del 
già diftrutto Villaggio di San Baftiano, alla per fi
ne, doppo lungo trauaglioj e d’hauer quiui fatto in 
ledici ben grandi,e profondi folli quelle morte pe
core fotterrare, che’lgiouedì à lera Jaiciate v’ha
ueuano il Ligorio e’ 1 Bianca, alla tauerna giunterò 
della Q u ercia . Ouc tanto fi adoperarono con la 
gente,che feco menata ne haueuano, che tra que
llo giorno,da fufieguente D om enica, fi vide in_* 
maniera disbrigato il tutto, che poteuano etiandio 
le carrozze àlor voglia andare infino alla Chiefa_# 
dell’Arco. Quegli altri,con l’aiuto degli huomini 
della C on ciaria, i quali à perfuafione dell’ Eletto! 
del Popolo anche l’opera di quello giorno volen- 
tiermente abbracciarono,fecero le marauiglie.Po- 
fciache,feguitando con molto amore il già comin
ciato feruigio, oltre ali’haucr datg à più di cét’altri 
cadauers ièpoltura ; (''nelche fi adoperarono etian- 
dio con molta carità i Fratelli della Vonerabil CÓ- 
fraternita di Santa Rcftituta di Napoli! tollero pa
rimente Vìa,eonàe’l giorno precedente, ogri’impe- 
dimcnto di quel cam ino, daRefina infinù alla dif- 
tfatta Torre del G re c o , con infinita comodità de'
viandanti. A lla  qual Torre, benche’l numero de’

R fuoi



Tuoi morti à piu di dumila lenza dubio ,
contùttociònon vi fu molto che fare intorno al fe- 
peliirli. Pèrche liandofene già i miferi nella mag
gio” parte tra quelle incendeuoli ceneri, e fatto le 
rouine delle cadute caie,e Ghieie,profondamente, 
atterrati; meglio parueTcosìlafdaruigli, che’I vo
lere alcun periglio d’infettion d’aria col trarneli ca
gionare. Si attefe però quiui,e’n campagna à que“ 

;lclamcte fotrerrare, che òTcoperti trouauanilnel- 
la iuperficietii quella horribiiiifima gran cenerata s 
ò da quella nccpern,tra le zappere te vanghe lì ab- 
batteuano di co loro , a’ quali nello addirizzar dei 
camino reale eonueniua necdTariàmente cauarla. 
Quiui lafciòjtra gli altri, difgratiatamente la vita^s 
D on Antonio di Luna, Gouernatore del luogo ; 
che partitofene'1 martedì à l'era co ’ fuoi prigioni* 
come ita dettOjv’era pofeia cornato più ardito,che 
conlìderato’i mercordì mattina à buon’ hora ; e 
d’indi à poéo , conofciuto’l pericolo grande In che 
egli ftaua,poftoiì à gran fretta à cauallo, voleua di 
nuouovenirfene àN ap o li, quando colto allo’m- 
prouifo dal già detto maluagio igneo fium e, vi re- 
itò mileramenre fommerfojcon tutti que’tèrrazza- 
fìi, che tardi ad i^bandonar con la patria Thauere , 
s’erano fiaalmemr®ifoIuti : auuegnache non mai lì 
*!Ouaffe,ò trouato fi conofcelfe tra tanti’l fuo nobi~ 
ie,non meno,che infelice cadauero .

In Napoli fra tanto ved u to li, che grande eral 
dilturbo, he cagìonauano quelle tante rifuggite—» 
genti, delle quali ripiene ftauano molte delle fue_> 
C hkfe,oue do»pur celebrare* nè aicoltarMeiTa^, t

’  non
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non fi poteua con quiete,per l’incefieSii pianto de' 
piccioli bambini in falcete delle pcrfonedogn’al
tra età, le quali no mai iìnauano di lagrima'ndo do- 
lerfì ad alta voce,coni è loro vianza,dclla morte_j 
de’ loro più cari; ma neanche per brieuefpatio era . 
altrui conceduto dim oram i, per lo marodore,che;; 
degli efereméti vi fi fentiua ai que mefchini,i qua
li di quel Juogo non partendefi, che da principio 
pigliato fi haueuano, quiui medeiìmo il iuperfiuo 
del ventre fconueneuolmente diponeuano, onde 
di qualche morbo ancora,non lenza ragione,fi du- 
bitaua: il Signor Viceré, che ad ogni colà haueua_* 
l’occhio,e l’orecchia,fatto da Gouernatori del luo 
go toftanamente le ftanze apprettare di San Gen
naro fuorile m u ra o rd in ò  che quiui’nconranente 
fi trafportaflero . Ik h efii àgran diligenza adcin- 
piuto’l Sabato m attino, tuttoché voluto v ’hauefic 
del b e llo , e del buono à cortduruigli. Imperochc 
parendo lo ro di no potere altro miglior luogo tro
ttare di quello , in cui ftauano, ou’erano-del vitto 
aliai abbondantemente con le altrpi carità proue- 
du|i, òforfè perche cotali Chiefe erano allattiate 
cimo del loro caro paefe più vicinc>e confeguente- 
diente più atte al potere effìhauem ouellade’fuoi; 
maluolenrieri a laiciarle fi rifolueuano:ancorche_»> 
perfuafi grandemente ne.fofiero da Paolo Paiano , 
Ferrante di Ferrate,Giufeppe Palmiiano,&Agofti- 
no Manfojche dall’ Eletto iceltiàfar meco infieme 
quello feruigio tra’l numero de’;Capitani,e Cóful- 
tori del noftro Popolo,iuano attorno efficacemcte 
inlor cófiderationc ponendo giinconuenienri,c he :
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fifultati farebbono dallo itarfeneeffi più quiui cosi 
fretti,e difagiati,& infiemegli agiamenti, che’n_j 
rutti i loro bifogni via più che nelle proprie cafe_» 
hauutihaurebbono inSan Gennaroionde biiognò 
che à noftra richieda fu’pcrgaini dell è ileilc Ghie- 
fefaliifero Religioiì à predicar loro le medefime 
cofe, e poicia finito’l ragionamento con vn C roci- 
M o  innanzi fe gli tiraifero dietro in con fu fa prò- 
ceflioneffempre accompagnati da noi; che,perche 
non punto (labili gli vedeuamo al voler caminare, 
andauamo tuttauia innanimandógli à ciò fare di 
buona voglia* infin che gli hebbimo à San Genna
ro, la Dio gratia, finalmente co n d o tti. O u e, alfe- 
gnatafi à cial'cuna gente d’vn folo paefe la fua pro
pria ilan7.a,ilche bebbero elfi molto à grado, furo- 

. no per tre foli giorni largamente ipefati dalle limo- 
fine, che per la Città andauano i Capitani del P o 
polo à quello effetto pietofamente raccogliendo • 
perche poi pigliarono quello affunto i Gouernato- 
ri del Monte della Mifencordia. 1  quali alla nobil
tà del fangue, hauendo anche aggiunta la pietà 
ehriiliana; tanto affetto di carità inoltrarono verfo 
di quelli poueri,che ben fecero tolto auuederglmi 
quanto llauano dianzi nel loro penderò inganna
ti . Il medefimo auuenne di quegli, che ftandofe- 
ne per varie cafe di pietofi ricettatori in numero 
ben grande.difperfi, ( nella fola caia di Pietranto- 
nio Ferrante,anch’egli vno de’ noitri Capitani, vi
di io piu giorni cibarfene comodamente ottanta ) 
hebbero poco apprelfo comune l ’habitatióne ,  e’1 
vittOjaltci nelle danze degli Studi Reali,  fotto la_»

' * .....................  cu ri
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cura ¿ ’alcuni principali Caualierne Cittadini? che 
d’ogni Piazza furono à cotalopcva. eletti, i quali 
zelantemente ànch’effi a coito la manteneuano di 1 
que’tali, che à loro chiedimento dauano perciò di 

Targhe limoline , concorrendolo etiandio la Città 
con buona foni ma : &altri’n quelle dello Spedale 
de’Peregrini, iòftentariui, &  accarezzarmi à mara- : 
uiglia da’Gouernatori del Monte della Madonna-» 
de' Poucri Vergognofi,eretto e gouernato da’Fra- 
telii della Congregatione de’ Nobili della Natali
tà di Noftra Signora della Cafa ProfelTa di Giesù 

N o n  fé ne pafsò la notte di quello Sabato lènza 
i Tuoi cinque ben gagliardi tremuori ; come non_» 
mancò’] giorno d’hauere anch’egli, le, fue molte, 
procellioni. Tra le qual) non meno modella, che 
efcmplare fu quella de’ Reuerendi Frati Cappuc
cini : che viari, in numero di cento cinquanta,con 
leveneraride Reliquie de’Corpì Santi dell’Annun- 
tiata, le quali furono date loro à folenneméte por
tare dalpietóio affetto de’ zelanti Gouernatori di 
quella gran Cafa) Andrea Pifcicello,Sirnón Caro- : 
la,Bartolomeo Franco,LuÌgi Gamboa? e Bartolo
meo Balfamode principali Chiefe.dclla Città a nu
di piedi ¿moramente vietarono, e l’ira del contra 
di noi giallamente fdegnato D io con ogni sforzo 
di feruenti, &  incelfabili orationi cercarono di mi
tigare . Fiche via maggiormente à far feguitarono 
la Domenica de’ i l  ? congliftelfi molt’altri diuoti 
Reiigiofi, tra per lo fpauehto, che de’ cinque già ; 
detti fieri tremuoti della notte qui generalmente 
s’hebbe,e per i’horribilità de’venri, che’n fu’1 far di

que-
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aueilo giorno furìoiìffimamentefofEandOj pareua 
volere elfi,il tutto abbattendo,quello crudelmen
te adempiere, che far potuto non haueuano i con
tinui,e fortifcuotimenti della terra. 

v ; I Reuerendi Chetici Regolari di Santa Maria_» 
Maggiore,non contenti d’hauer la fera del martedì 
deli-incendio ad vn’horà di notte il pio loro aifetr 
to moftrato nel vili tare di Gennaro latito il mira- 
bililfimo Sangue, con ia diuota Chiefa della B.V* 
di Conftantinopoli; vollero ancora quella Dom e- 

m icafarlo medefimo,portando IefacrofanteSpine 
della Corona del Signore in vna ben’ordinata_* 
procefilone, accompagnata etiandio da numerofo 
Ruolo di Fratelli del loro Oratorio de’ Sem i delia 
Madonna : altri de’quali coronato iua di fpine ; il-  
triàfahgue battendoiìjaltrigrauando dipefante_j 
croce il iuo dolfo j altri di grolla ferrea catena au- 
uinto,* &  altri con tefta di morto in m ano. I Reue- 
rendiFrati di San Dom enico,che d’immenfa cari
tà ripieni, haueuano anch’clfi fatto’! palfato V e
nerdì vna gran Procelfione con tutti i fratelli del 
Santiffimo Rofario, i quali in numero fono di più 
migliaia; vn'alcra. ne fecero quello giorno non me
no lunga, che diuota, e mortificata, co ’ reuerendi 
Sacerdoti fecolari della loro Congregationc__>. 
Que’ di Santa Lucia del Monte rinouarono altresì 
la tema fiata le loro publiche orationi, e predica- 
rioni per la C ittà,col foiito zelo di que’ buoni Re
ligio fi, che fono. Q ue’ della Religione de’ Minimi 
di San Francefco di Paula,nouellamente anch’egli 
nei numero de’ Protettori della Città venerabil

mente
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mente am m effo, con îa diuota Reliquia di si grati' 
Santo,cacciarono anche fuori in proceiiîone quel 
facrofanto virgineo Latte,di cui à noftro prò fi co- 
piacque l’vnigenito Figliuol di D io incarnato nel-, 
la fua infàntia diiteàtamente nudririì. E que’ final-;: 
mente di Santo Agoftino,viapiù che mai nello fpi- 
rito ardenti» vn’altra volta dalla Ior Chiefa di N a-', 
poli có le già dettepretìofe Reliquie del fanto- Le- 

: gnò della C ro ce , e del Sangue veneratole di Sant : 
N icolò , pietofamentevfcitUaquelIà di Santa Ma
ria del Soccorfo vicino à Pietrabanca con nume- 
rofa procelfione, e varie diuote orationi tuttauùu» i 
recitando, à lenti palli andarono. Oue in ricono-; 
feimento della grafia,che la Maeftà Diuina degnò 
di fare à quel facro venerabil luogo » nell’ hauerlo > 
con tutta la gente che quiui ricouerata s era pre- 
feruaro dal fuoco ; humilrnente l ’Hinno cantaro
no : T e Deum L audamus. Et inuero i’efier quella 
Chiefa, e quella, che dicono di Santa Maria à Pu- 
gliano, rimafe in piedi > col Podere de’ Reuerendi 
Padri Giefuiti, che piu d’ogn’altro luogo in virtù 
del loro fico al pericolò foggiaceuano, mafiima- 
menre confiderandofi’l danno, che quelle parti ! 
hanno patito , le quali pareua douerne eiferc più 
lontane; hà tanto del miracoiofo, che no fc ne può 
altro dire, fe non maifempre àpiena bocca lodare 
il fommò D io, à:cui è piaciuto cosìIafua gran po
tenza mofirare. . ;

La ftella Domenica , che fu parimente giorno 
dedicato alla Fella del Glofiofo Apoftolo Toma
io Santoli Signor Viceré tenne folenniifima C ap

pella



cella in Palazzo. Oue predicando alla fua prefen-
za,e di que’Signori, e Titolati, che s’erano perciò: 
quiui in numero ben grade adunatici Padre M ae- 
ftro Fra Pietro Martinez de Herrerà Carmelitano 
Spagnuolo,accoppiò,con alta dottrina,&  eioqué- 

; za prima l’vn con l’altro Vangeli), epofeia amen- 
due con l’Incendio del VcTuuio ihipendiffimamé- 
te . Nel corfo della cui predica tra’ vari belliifimi 
concetti,ch’egli felicemente eiprcfie,mi fouuiene, 
quando egli alzati gli occhi al cielo con gemiliffi- 
ma apoftrofe al D io Padre, molto affettuofamente 
gli diceua, ch e le ! vedere allora i piccioli fanciulli 
tra le braccia dc’padri,é delle madri loro,veftiti di 

; ciUcci, e fparfi di cenere,, era Hata la principal ca
gion e, onde Sua Diurna Maeftà iì molle à perdo
nare alla Città di Niniue ; più efficace .inotino le 

: fi rappreientaua a d d ìo , ond'tila hauefic benigna
mente ad operar mifericordia verfo N ap oli, doue 
no gli altrùi,ma’! proprio figliuolo vedetta di quel
la vii materia coperto : additando in tanto quel 
Santo GiocifìlTo, che daUTncendio (campato del
la ! .r r e  dei Greco,in qud luogo ripofto llaua del- 
IjJloal C appella, che detto habbiamo :,onde più 
d’vno amaramente;ne pianfe; veggendofi.tutta-.

■' uia quella Sacra Imagine di color cenerógnolo .
Non celiarono i Deputati della Salute d’andar 

: parimente quello giorno all'opera cominciata di. 
iepeilire ìm òrtijdé’qViali nel lolo Podere de’Padri 
Giduiri iotterrarono quarantaletre, cherrouaro- 
nó per que’ luoghi vicini al Villaggio di Portici 
piccolo . D i cu i, con ia total diilruttione della^,

' v  Chiefa
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ChiefaParrochiale, fuor che delfuo Campanile»’ 
c ’hor tuttauia intiero fi v e d e , non rimafero dieci 
cafe in piedi, ancorché quefte etiandio cutte-r 
ripiene di cen ere. N è mancarono alla feguente-# 
notte gli altri fuoi cinque tremuoti, non meno ci; 
que’ della precedente, dureuoli e gagliardi.E Su* 
Eccellenza,per vietare alle parti ogni lpcfa,e dila- 
tione d’ordinario piato > al Configlier Salgado le 
caufe delegando delle differenze, che per cagiot» 
di quedo incendio tra di loro nate fodero, che-» 
à  douer’effere elle infinite faggiamente preuede- 
ua; al D uca di Caiuano Segretario del R egno, 
che glielo  auuifaiTe prudentemente commife_j: 
ond’eglfcol feguente fcritto così lo fece : A Do* 
E ramifico Salgado d e l Confilo d e Su M a g e j la d . De- 

f ia n d o  Su Excelencia darelm e\or rem edio p or todas 
las pa rtes que p u ed e> à e fte fu ce fo  dela eja lacion d el 
M onte de Som a , particu larm ente en lo que toca  à  los 
ed ific io s> que f e  han caydo , y  à  la hazienda, que f e  bá  
quedado , que no f e  p ierd a ,y  la cobren fu s  dueños, con - 
uen iendoque e fio fe  baga con atención , diligencia > y  
breuedad > por la confianca que tiene Su Excelencia de 
la  perfona de V. i . ,  bà fid o  feru id o  nombrarle por Co
mif ia r  io D elegado de todas las caufas , y  d i fe r en c ia s , 
que buuiere a cerca  déla d icha hazienda, que f e  ha que
dado,con todo lo annexo, y  perteneciente 4 e f io , porque 
V.S. las d eterm in e, adm inifirando \ufiicsa fum aria*  
m ente à  las partes, como e l cafo req u iere , va liendo  
V .S.por M a eñ n d a ta  d el Efcriuano de M andamien* 
to Anaftafio , y  N .S .guarde V.S.Palacio a z i . d e  De* 
cu m b re  1631. Ed D uque de C apa vo .
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Il Lunedi,ilcome i m edcfim iD eputati, conti
nuando tuttauia il feruigio alla loro diligenza»» 
comincile),fecero in ben cupefoife metter {otter
rà nouanracinque perfone morte, con vna infinità 
d’ogni fpecie di domeiliebi, efaluatichi animali, 
che fuori dell’ordinario camino per quella cam- 

: pagna trouarono,ch’è tra Portici,e Refina,oltre_^ 
àgli altri molti cadaueri altresì per que’ Iuoghi 
vedo Somma,e la Madonna dell’Arco alla ftefia_» 
maniera quello giorno iepolti : così parimente.-* 
perfeuerarono in Napoli le publiche proceflìoni. 
In vna delie quali, che dal Duomo alla Chiefa di 
San Gennaro fuori le mura diuotamente fi fece di 
Slitte le Religioni della Città,andò la propria per- 
fona deli’EminentiiIìmo Cardinal Pallore appref- 
fo al palio, fiotto di cui’I facro l'angue con la fella 
erahonoreuolmenté portato di quel noilroprin- 
cipal Difcnfore : e vi diedero,tra gli altri,con l’an
dar loro diuoto,mortificato,e lcalzó, molta edili- 
catione i religiofiifimi Padri Benedettini di San»» 
Seucrino . V n’ altra di non minor diuotione i 
Fratelli ne fecero della vcncrabil Còngregatione 
della Concettione di Santo Iacopo degli Spa- 
gnuoli . 1  quali dal C lero accompagnati d’amen- 
due quelle Chiefe,e dalle più fcelte perfone della 
natione, polla la facra Imagine della Immacolata 
Vergine altresì fiotto bianco palio , portato da ot
to Caualieri di qncH’habito, dinanzi à cui con le 
lor mazze dorate iuano i quattro Portieri Reali 
col re d’arme in mezò, e di dietro il Principe d’A - 
ico li, e’I Marchde di C am pi, con altri molti Si

gnori
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gnori e Caualieri ; dalia pe rta grande vfeirono 
del celebre Tempio à quel latito Apoftolo dedi«« 
cato : e’iloro  camino per la nobiliflima ftrada di 
Toledo in beirordine indirizzando , prima p el ! 
largo paffarono del Palagio Reale,e poi per quel- ' 
lo del Cafielló, delle cui fiancate artiglierie heb- 
bono ilrinibombeuolriuerentefaluto,Ìhfin che_j 
doppo sì fiuto giro quiui medeiimo finalmente^ 
tornati furono, ondul ano poc’anzi partiti.

Il Signor C onte di M onterey, che da'difagi 
delle continue pafiate proceflìoni non poco delle 
lue corporali forze indebolito, non s’era potutoli 
quefie, c’hora dette habbiamo, cqn infinito fuo 
cordoglio trouar prefente ; volle almeno moftrar 
la fua gran religionejnell’andar, ch’eifece,come_^. 
gli fu meglio dalla fua fieuolezz.a permeíTo,al sàto 
Tempio della Madonna .di Confian tinopolfidoue 
àgliaffettuofi fuoi.prieghi'diuotamente porgere 
alla gran Madre di D io per buono fpatio fi trat
tenne .

Il MartedPottaua ddlTncendio3che ttitratiianel 
fuo primiero furore mirabilmente perfeucraua , il 
Vicere , che intefo hauetia dalle reuercnde Suore 
del Monafterio della veneranda madre OrfolaBe- 
nincaia, la quale in opinione yifle e morì di molta 
fantìtà, che fatteli Coftei per fua diuotione tre__> 
Figure di rilieuo, vna cioè della Madonna col bli
bino in braccio,vii altra di San Pietro Apoftolo, e 
la terza di San Gregorio Papa, haueua prima ch'
ella monile auuertito loro,ch’elleno con fomma_» 
cura cuftodite le haueilcro, perche venuto iareb-

S z be.
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be vngiorno, in cuis’haueuan quelle perla C ittà 
in vn grauiiftmo di lei bifogno pompofamente.«? 
à portare; dandoli Sua Eccellenza pietofam ente 
à credere, che in neceffità maggior di quelta non 
poteua quel tanto fortire, che la gran ierua di D io  
tant’anni fono predetto haueua, epernonlaiciar 
cofa à fare,onde placar fi potelle l’ira diuina : fece 
all’EminentiiTuno Boncompagno immantenente 
à fapere,ch’egli fommaméte defideraua, che quel 
giorno vlciflero in folennilfnna proceifionei Re- 
uerendi Padri Teatini, i quali col maggior deco
ro,che fi potefle, quelle ftatue vi portailero,che_j 
teftè dette habbiamo : alche prontamente con- 
corfc il zelantilfimo Arciuefcouo. Laonde trasfe
riteli cotali Figure al fontuofo Tempio , che que' 
Padri hanno fbttoT titolo di Santa Maria degli 
Angioli nella contrada di Pizzofalcone, doue già 
Con Sua Eccellenza, e con tutti i fuoi Reali C o n 
fig li, s’eranoparimente adunati gli Eletti della«# 
C ittà,col fiore della Nobiltà, e Cittadinanza N a
poletana,-come furono le ventidue hore,ancorché 
di piouere non cefialfe, fi pofero'n camino con_» 
quell’ordine. Précedeua primieramente vno di 
que’ reuerendi Padri,fcouerto’l capo, e di bianca 
cotta adorno, e di itola,co vn Crocifilfo alzato in 
mano,a' cui lati andauano velli ti di cotta anch'e
glino,e nudi la tetta,con torchi ac cefi,quattro deB 
loro C h im i,d a  me,bech’indegno ne fotti,guidati 
per lo viaggio: perche hauendo’I Marchelè di Bei- 
monte,? cui Sua Eccellenza haueua prineipalmé- 
|e’ipefo di quella Proceflìone c<Hnmcflo,come a

Pro-
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Protettore e Delegato ch’egli èdel già detto Mo- 
naikriojftabilitem ecoleftrade, ond’ella haueua 
à pallare ; volle di c iò , oltre al mio inerito, beni
gnamente honorai mi. Sèguiuano poi a dueà due' 
tanti Signorie Caualiericosì Spagnuoli, come , 
Italiani, clic fi rendeuano qualmente innumera- 
b ii i . Dietro a' quali con io fiefs’ordme affai di- 
uotamente lalmeggiando veniuano quanti de’Re- 
uerendi Padri Teatini ftauano perle loro Cafe di 
Napoli, ciafcuno de’quali etiandio Rotato,e fen zi 
berretta in telìa , haueua in mano’l fuo lume acce- 
fo,com e l’haueuano pariinéte que’Signori, e tutti 
gli altroché avenir cotinuauano.AppreiTo a’Padri 
nel primo luogo laftatua venina di San Gregorio; 
quella di San Pietro nel lecóndo;e nel terzo qu el
la della BeataVergine lòtto ricchiffimo palio3dagIi 
Eletti della Città portato : dauanti al quale heb- 
bono degnamente’l loro luogo i Capitani,e Con» 
/ultori della Piazza del Popolo Fideliilìmo Napo- ' 
letan o. Vltimamentc dietro al palio venìua il Si
gnor Vicere co’fuoi Confìglieri di Stato,e di Giu- 
iHtia,e con altri Reali Miniiìri,& Officiali appreso 
in gran maeftà.

C on  tal’ordine adunque auuiatafì quella Pro- 
ceffione veribì D u om o, com’ella al largo giunfe 
del Palagio Reale, fu da quelle compagnie di fol- 
dati > che quiui di guardia ordinariamente affifto- 
no,tre volte e c o n l’abbattcr delle bandiere,e con 
Io icaricar degli archibufì, hunoreuolìiììmamente 
/aiutata r come parimente ella fù con fomigliante
¿onore dalle bombarde riuerita del Caftelnuouo,

edelle



e delle C a le r le  n aui, eh’ erano ai molo,la cui vja_» 
ella tenne, e pofcia per la piazza deU’OImoj e per 
quella de Lanzi eri pallando, falitalcne per lo Seg
gio di Porto, eper l’ erta {Irada di M ezocannore, 
legni’! fuo camino pe’l Seggi© d iffid o ,infínche al 
desinato Tempio fra lo fpariodi due bore final
mente perù enne . Oue le reliquie di Gennaro 
lauto humilmente venerate, com’ella dcueuaiìn_i 
là condurli , ©nd erano prima fíate tolte quelle^» 
venerabili Imagini ; ( al Monafterio dico di iudr 
OrfolaJ fii me ili ero tra per la pioggia, e  per la_> 
notte che fopraggiunfe più oltre non pallare, che 
alla veneranda C-hiefa di San Paolo. In cui pofate 
le,S£atue, quiui elle ien e fletterò molti giorni per 
cagiondel continuo piouofo tempo,infinche p o 
fcia a’ 3 1 - di Gennaio con Ja fteffa iolennità, e col 

; medeiirnoordine,&  accompagnaménto à punto» 
benché per altre v ie , portate furono à quel diuo- 
tiifimo lu o g o , con infinita allegrezza di quelle_> 
fleti crende M onache, le quali homai per la trop
pa dimoila diuenutene piamente gelofe, fène_> 
fìauano perciò d’vna grande anfietà ripiene. Ha- 
u e nano quefli buoni Padri fatte altresì per rad ie- 
tro due,o tre altre proceffioni, con le quali vifita- 
do varie Chiefe della C it tà , dato haueuano à par 
d’ogn3 altro buon Religicfo non picciolo elempio 
della loro gran diuotione,e pietà.

Il Mercordì .de’ 24. continouarono le procefl 
fieni fino ai mezo della leguente notte delfantif- 
fimo N atale. Il cui giorno con quello appreflo, 
non fi ai tefe ad altro , che à dimorar nelle C hiefe

ia
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in feruentiifime òrationi,non ceffàndò punto Ì'm- 
cendio da vna parte,e la pioggiadall'altra di gran
demente Co'loro danni affliggerci. Imperoche 
hauendo le mifchiate ceneri, dalla voragine vfeite | 
del Vefutiio,oltre alla tua,coperte ancora le Mon
tagne di Lauro,di Monteucrgine, d’AucIIa, di Vi- ; 
fidano,della Rocca, d’A rienzo, e d’Arpaya, s’im
pietrò pofeia con quella materia,mediante la pri-r 
ma pioggia cadutaui,si fortemente la lóro ftincrfi- 
cie,che flcorne non haueuanl’acqùe i lor confueti 
le t t i , (landò eflì tuttauia pieni della {Iella cenere ; 
così trouauan chini! que’ meati, onde dianzifin_» 
dentro le vifeere della terra penerfauano: il per
che nè pure vna fola gocciola perdendotene^, 
eran nec editate in tanta abbondanza giù di que-, 
ili monti à precipitofamente feouere , che piu; 
to/lo, che piene, tante groife fiumane maraui- 
gliofamentefembrauano. Laonde que’ paefi che 
itati non eran tocchi da’ torrenti di fuòco e cenc-
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re, ne veniuanó da quefte grolle correnti d’acqua 
allagati,c negli alberi, e negli edifici flr3na, c cru
delmente abbattuti, medíante etiandio le groflìf- 
iìme pietre, anzi più tòlto i m onti, che con foco , 
come altroue hò detto,ne portauanò , eifi ndofe- 
ne pofeia tal di quelle per que’piani trouata,ch’el
la è flaca di pefo, oltre ogni humana credenza,. * 
giudicata di mille cantara e più. Anzi douunque 
lòmiglianti piene Ir r ab o c c li e u o i me n t e paifauano, 
diuerfi valloni done più , e doue meno profondi, 
hórridamente iì apriuano : de’ quali eli que tre^y 
fidamente dirò , che nel podere di San Martino
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prima d’entrarfi à Som m a/la cui Terra poco mea 
della Torre del Greco è rimala anch’ella disfat
ta da quelle tali correnti d acqua, e dal greue pelò 
delle renol'e ceneri cadutemi così cupi vi fecero , 
che fumeftieri’lfarui ponti per poteri! palTare : nè 
di quelfaltro, cheici miglia lu n go , felfanta palmi 
largo, c quaranta profondo fi vide all’vfcir della«# 
jftcffa Soma,donde’! camino fi prende per Ottaia- 
no: il perche bifognò, che’viandanti per feguire il 
loro yiaggio prima calaifero, e pofda faliffero per 
ifcale da vendemmiatore,che quiui furono à que
llo  effetto neceflariamente adattate » Vn’altro di 
quelli torrenti d’acqua i giorni adietro nel tenito
re  d’Arienzo, ne portò via all’impenfata con vn_» 
de’ porcai cinquecento porci, i quali al mercato, 
veniuano di Napoli,con due muli di quella farina 
carichi ,  che per conto della fteifa C ittà in Auelii- 
no fi macinaua,da che s’erano le mulina dellaTor- 
re perdute: ch'io non sò se’l rapidilfimo N ilo in_* 
quello,e’n quel che dirò apprelfo, far tanto potu
t o  hauefle quanto detto habbiamo,&  apprelfo an
che diremo. Quell’Acqua,che dal monte di Som 
ma per la parte d’Ottaiano à gran furia fcorfejver- 
fo ’l piano di Palma, Ipianò qual! del tutto da que
lla parte tre bei Cedali della C ittà  di N ola,Sirico, 
SanteImo,e Sauiano: C om e quella,che da’mon- 
ti fcefe di Vifciario,de! Gaudo,di Monteuergine,e 
d ’Auelia,per quel Cafale della fteffa AueJJa,che_^ 
di Baiano hà’l nom e, ne menò intieramente via_# 
dall’altra,Refigliano,e VignoIa,cò la metà di C ìc -  
ciano,co.menda della facra Religione di San G io-

uan-



ttanni.Uacqua altrefi venuta da’monti di Lauro in 
■ modo inondò,e diftrufic il già detto piano di Pal- 
m ^che alzatouiir 1 fuolo, con la materia ch’ella.., 
•vi-portò, fino àTedici palmi, non vi comparilce_> 
fiora albero di niuna Torte di que’ tanti, e sì frutti
feri, che dianzi à marauiglia quella gran pianura-, 
adornauano: ma ben vi i! veggono delle pietre la- 
feiateui da quelle horridiifmie piene in si fatta.» 
cop ia , che diretti non trouarfenc tante in tuttii 
più pietrofiluoghi deH’vniuerfo infieme. E quella 
finalmente, .chcn venti palmi d’altezza, e di lar
ghézza più di feicento fenza verun ritégno dal 
monte calò della Rocca, oltre aH’hauerfene ella., 
portata più della metà di quella Terra, pafsò pe’l 
métouato Cafal d iC icc ia n o , eoe portò via agal
la pér molte miglia, con alam edi quelle cale in
tiere,etiandio molti vafi di vino pieni, grollì co si, 
checiaicuno d’eifi era della miiùra di d icci, e più 
delie nolire fiotti infallibilmente capace . Fecct-j 
parimente quell'acqua , che dal Venuiio per la.» 
parte di Famigliano-in tre altri grqifii’firni fiumi 
più rollo che torrenti impetuolamcn te fcorreua, 
notabiliifimo danno à que’paefì, &  a Napoli, oue 
per molti giorni mancò d’acqua di Cannignano 
alle fue mulina,nelle quali,doppo la perdita delle 
già dette della Torre dell’Anmmtiata,haueua eli* 
ogni iùa Iperanza riporta, onde potette fe non in_. 
tutto Supplire, almeno in parte rimediare alla ne- 
cclfità,ch’ogni giorno di quattromila e più tomo- 
la di farina ella hauetia. Perche feorrendo qtie’fii- 
ìibondi torrenti verfol’aluèo, ò lagno che qui di- 

, T  cono
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:eono,ondeveniuaqueft’àcqua>.&allagando que
■ .territori,con. pericolo manifefto di recarne affatto
inondato Marigliano>con la C ittà di N ola , rima
nendone altresì in modo di Puglia imbarazzata^» 
la ilrada,che non vi fi poteua in verunconto baz
zicare ; Don Antonio Suarez Marcheic di V ico 
Commcffario generale delle ffrade del Regno , 
che tolto d’ordine di Sua Eccellenza v'et;a qon_s 
infinito numero di maeftranza accorto al rimedio 
di tanto male, fatto à gran diligenzàfax fette con- 
tralagni, tutta l’acqua ripofe di que’ torrenti en
tro’! lagno di Carmrgnano,non g!i. fi offerendo al
lora in cosìTiretto bifogno altro più comodo luo
go da poter fare così buon feruigio,com’era quel
lo difaluarNola,eMariglianodl perche inondan- 
doui ella taluoltaoltre ad otto palmi d'altezza,-ne 
rimafe quel lagno disfatto,e la fuaacqua per quel
la larga campagna variamente difperia,infinche_-> 
di lì à pochi giorni, acconrodatofi’1 tutto , ella al 
fuo folito luogo con gran diipendio, e fatica , lâ » 
Dio mercè,fi ridufle.

Q u eiìaèq u d i’Acqua.che manterrà per tutti i 
fecoli viua in queììa C ittà la memoria di Don_. 
Antonio Aluarez di Toledo e Beaum onte, D uca 
d’AIba,i] quale con tanto vtile,e com odo di Iefà 
coito fidamente di Cefare Carm ignano, che con
animo vìapiù che C efareo,v’hà generoiamente_>
auuenturatole centinaia di migliaia di feu d i, fen- 
za che pur ella viipicciol foldo v ’habbia contri
buito del fuo,la vi fece gli anni adietro,ftando egli 
à quello goaerno fin da’ tenimenti d’Airóia glo
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rloTamente perm oke migIia;venire,dopporJiauer 
egli col magnanimo deliuo petto le varie di fficul-. 
tà che vi lì frarnmifono, valorofamcnte iuperate_j 
e vinte,con fomma lode ctiandio del Marchelc di 
C a m p i, à ciii'lbuon D uca ciò principalmente—/ 
allora commife, eiiendo Eletto del Popolò Fide- 
liffinto Napoletano Frane efcantonio Scaccia- 
uehto, che’] veggiam ohoggile altrui caufc Ciuili 
in quella gran C orte  della Vicaria così rettamen
te giudicare,come alla Tua grande intrepidezza,& 
Incorruttibilità fi conuiene,e con tanta e tal fodif- 
fattone delle parti, che IpeiTo egli ne viene etian- 
dio da quella,contra di cui dato egli fumerà dira- 
gionelafentenza, meritamente amato. B.cnchc , 
i l  foife à rotai opera dato feliciflimo comincia- 
mento à tempo ■ del Tribunato di Giambattiila^ 
Apio ella fuo predeceffore,iiquaIehorasì domita
mente riel Sacro RealCòfiglio di Capuana,ou’cgli 
non picciol l’aggio và dando del ìlio gran valore, 
■ gode iglorioiì frutti degli honorati indori, elici 
¡per lo fpatio di tre anni e più delibo Elettato ipar- 
ie  á beneücio di quello Publico , ingrandiffimo 
feruigio del fuo Re t la cui Maeftà cosìlàrga,c be- ; 
niguamente hàiaputorimuneramelo : dando con 
ciò: grand’animo à gli altri d i , lòtto la fperanza di 
iomiglianti mercedi, portarli anch’eglino bene in 
rotai miniltcrio, il quale di tanta importanza. 
e  eonleguenza c egli al fuo già detto Realferui- 
g io .

Non fe ne flette in tanto con le mani à cintola 
il Signor Vicere: ma rantolio cb’egli] dannofo ac-
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cidenteintefe di quell’acqua, alla cagione deliaci 
cui perdita diligentemente inueftigare haueuau 
egli’I Sabato de’ 27. fino al proprio lagno il Mar
chefedi C am pii l’Eletto del Popolo à molta fret
ta inuiati; fatto in punto pone quattro beniipai- 
mate Galere, giache per lo tempeilofo del snare_j 
non poteuano le barche in ìiiun conto partire , à 
C a delTà mare prouidaménte m an doli e ,perq  ui ui 
& à Gragnano fami quel grano m a cin a re d i cui. 
le haueua egli fatte à gran preftezza riempiere :;e 
comandò,che d’indi in poi non pure per mare’im, 
quelli luoghi, &  alle mulina altresì della C o lla  
d’Amalfi, di Vietale di Scauli, ma per terra à Be- 
neuento,ad Auellino,à SeiTola3&altroue5manda- 
to à far della farina fifolfe , con| torli ancora per 
alcuni giorni l’acqua dell’ordinario Formale alle 
fontane,& a’ pozzi della Città, e darli , come po- 
fcia lìfece, in vece della perduta, alle mulina de” 
Tuoi fo lli. non (offerendo eglipunto,che à quello’ 
gran popolo neanche per vnhora fola in così duri 
frangenti mancafle dilgratiàmente’l pane,cornea 
in effetto non glie ne mancò giarnai,tanto egli’n_t 
quella materia particolarmente vegghiaua, e tal
mente erano gli ordini fuor dal Marchefe Prefet
to^ dagli Eletti della C ittà à diligenza adempiu
ti. Inuiò parimente di molti danari al Marchefe 
d iV ico , co’ quali quel buon Caualiere, que’ fati
canti, ch’egli approdò di feà disbrigar le impac
ciate vie in campagna tcneua, puntalmente delle 
loro mercedi fodisfec e , &  àprofeguir pofeia con 
ogni più efquifìta maniera la fua commeflìone de
bitamente attefe. Air-
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Andarono lo fteifo Sàbato i Capitani, e Con-:; 
fultori tutti della Fideliffima Piazza del Popolo à 
dar le buone Fede al Signor Viceré, e con fomi- 
glianre occafione humilmente il ringratiarono 
non folo del buonoefempio,eh egli come rcligio- 
iìfiimo Principe dato haueua à tutto’1 popolo Na
poletano,hora con l’accompagnar di pedona ìivj 
tante p ioggie, e con si chiaro rifehio della fua fa
l l i te le  tante fatte proceffìoni, & hora col dirno- 
ikamento di tanti atti di pietà e compaffione,con 
quanti haueua egli variamente fumminiftrato aiu- 
to,e foccorfo àsicopiofo numero di fconfolati& 
afflitti: ma anche degli altri ottimi, e rifoluti efpe- 
dienti, che’n sì fieri eafi diuerfamente auuenuti , 
haueua l’Eccellenza Sua in prò della C ittà , e del 
fuo popolo cosi auuedutamente pigliati. Gradì 
benignamente’l Signor Vicere quefto officio , che 
fòco fecero co iloro , i quali tutto’l fideliffimo Po
polo rapprefentauano : e con lieto volto accen
nò loro , quanto in lomigliantc materia haucua_* 
anch’e g li, contant’altri, diligentemente coope
rato il lor buono Eletto de Angelis ; à cui dótte-■ 
«a perciò quefto Popolo fideliffimo grandemente 
obligato reftare : laonde i medefimi di nuouo con 
atti, e fembiantr affai riuerenti , permezò di Giu- 
feppe Palmifano che à ciò fare i’ cleffono i fuoi có- 
pagni,referle gratie all’E. S. della lode,che al loro 
Eletto data si gcnerofamente veniua dalla pregia
ta lingua di sì lodato Principe, com’era egli.

La Domenica de’2 8.feguirono tra la notte, e’1 
giorno alcuni piccioli tremuoti ; &  auuenne nel
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Vefuuio co fa afTai marauÌgliofa,e ip a u e n te u o l^  
fe creder yogliamo Lai reuerendo D on Franeeico 
Cappello Sacerdote deirAnnuntiara di N apoli. 
II quale mi die e,che andando egli quel giorno con 
due altri Preti alpodete, che quella Santa Cafaà 
Sommapoffiede,vdì prima ftrepitofamente,e pa
lerà vide à gran precipitio calar giù diquella parte 
delMóte>che verfo la fìeffaSommariguardaffen- 
za chepioueflepunto, o purehauefiepoco dianzi 
niente piouuto,vna gran furia d’acqua à guifa dVn 
groffo torrente,che pareua voler ella fommergere 
il mondo, nonché portarne lu i, e compagni : ma 
giunta ch’ella era à vn certo luogo dello lid io  
M onte, Ììfaceua poi nel più rapido del fuo torio 
mirabilméte adie tro; e tolto naie onden doli,quali 
ad ora  ella ne veniffe, quel remore di ie lafciaua 
che farfuole infocato ferro quando è egli in ac
qua tuffato . Il che vide egli alla iteffa maniera 
tre,o quattro fiate,l’vna dietro l’altra, marauiglio- 
famente reiterare ,fenzaperò faperefe’l fecondo 
torrente della prima, o pure fe tuttifempre d’vna, 
ò  di diuerfe acque egli fi fofiero.

Seranno per auuentura da’noftri poileri per fa- 
uolofe hauute alcune delle co fe , che noiraccon- 
tatehabhiam o,& anche appreffo di quello Incen
dio, e de’fuoieffetti racconteremo,e pur elle fono, 
com e diffe colui, $  hi fiorì a mifer abile, tna v era ci 
onde via maggiormente potranno da hoggihnan- 
ziiyalent’hnomini intorno alle contingenze à lor 
bell’agiofiIofofare,da che noi,fe ben molto inetti, 
aJmeno'n quefto che fconciamen te fcriuiamo af

fai
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u c i .  v e m u l o , . i f i ' . j
fai veritieri,diamo loro tant’ampia materia da po
ter fario.in Auelltno, nell'Attipalda 5 & iiraltri df 
que’luoghi dentro terra,mólte, miglia dal monte—» 
lontani,, trouaronfi fopra i retti delle caie , e per le 
ihade,il giorno appreflo à quel dell’Incendio, al
cune cotte fardeile, con infinite alghe , e rene dì 
mare, in vn baleno portateti dalla gagliarda furia: 
di queU’altilTimanuuola. Dalche ragioneuolincn- 
te f i  conghie ttura, che quell'acqua, mifchiata di ; 
cenere e d’altra tenace materia, cheTMcrcordì 
de 17. in tanta copia vomitò per la fua voragine’! : 
Vefuuio,onde quegli horribiliffìmi torrenti fi for  ̂
marono,che’l tanto danno fecero,c’habbiamó noi 
d etto; più torto fe l’haueffé’l Monte a fe'con que’ 
pefciolim &  altro tratta dal mareper occulti mea
ti , allora medefimo aperti quando quel gran tre- 
muoto feotendo sì fieramente la terra, fege che’l 
mare ffeffò horribilmente s’arretraife,che quella in 
effetto foife, come altri dice,che’l medefimo M o
te nello fpatio di molfanni haueua in ic pcrlagià 
detta Tua voragine accolta : &  in vero pare, che—» 
rtina cotanta non poreffe altro far^che vn mare. 
In vna cafa della Torre del Greco, vfeita lo fleffo 
M'ercòrdì de117. vnaiìngua di fuoco da vn poz
zo, abbruciò in modo alcuni panni lini, che ridu- 
cendoli’n poluere,ne rimafero illefe le caffè,entro 
alle quali eflffftauano. Q u iti ancora in vn’alca ca
mera d’vna fola fineftra> oue’l padrone due piene 
caffè teneua,non vi fi trottando poi quelle,vi fi vi
dero ben sì mirabilmente in lor vece morte giace* 
re tre capre co vncauaIlo,fenzafaperfene’lcom c,
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In vn’aitra camera,parimente alta,fi trouòvna bot
te di vino così grande, che ficome per diligenza-, 
che vi fi adoperate,non mai potè ella nè da porta, 
ò fineftra, nè d’altronde eterne fuori cacciata-,,* 
cosi'neanehe potè ¡’fiumano penfiero arriuareà 
conofcere’l come quiui sì marauigliofamente en
trar fa età l’hau effe quel fiero ignito torrente, che 
ve la conduiTe. Fuori di quella med.efimaTorre_j 
vno di quelli fteffi torrenti ne portò leggiermen
te agalla infino al mare co ’i-carro di due bot^ 
ti di vino carico, etiandio i buoi, e colui che’l gui- 
daua. Fuggendo vnhiiom o di Refina,con vn fuo 
pargoletto fanciullo in b raccio , c conla.mo.glie, 
arriuaco ch’egli fu vicino àPorticj,videfi’i mefchì- 
no in vn, batter d’occhio dell’vnó,e dell’altra infe- 
licernentepriuatOjda che tolti amendue iterame
le gli furono da vno de’ torrenti, che’n mezo la_* 
ih'adaairimpcnlata lo fopragiunfe, diuenutone_j 
egli per lo fpauento in tal maniera sbalordito, che 
non m ai, quafi mutolo aifatto, paté altrui la fu a 
difgratia, le non doppo lo fpario di ventiquattr’- 
hore intiero, e balbettando ridire. M olte delle 
pietre fiche dall’empito erano delfuoco deliaV e- 
fuuiana voragine fpinte, & alzate in aria, quando 
elle pefeia in varie parti àterra cadendo taLhora 
in; piu pezzi fi frangeuano, mandauano di fe fuori 
quantità grande di viuo fuoco ; e taluolta ancora 
grauide dello ftefiò, nella medefima aria.horribil- 
mente fcopplando, faceuano vn gran-tuono, in_» 
tutto à quello delle più g rcte  artiglierie fomi- 

gliante.
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In vna delle mercerie dell’ antidetta Torre-»,' 
abbracciate vid’io , ma non confante, nè del loro 
primiero colore cangiate punto, molte ritorte, e 
variamente colorate fete , con altre diuerfe ferice 
fettuccie; àuuegnache piu tofto ai tatto , che alla 
villano mi folli delloro incendio auueduto : per
che quella à punto quali erano anzi che dal fuoco1 
toccate elle follerò ,'pareuarapprefentarmele ; la 
doue quello,tirandole iojò leggiermente con le__> 
dita ltropicciandole,Ia verità del fatto , col rellar- 
mene i pezzuoIi,ò la poluere in mano,indubitata
mente manifellauami. Quiui ancora di fottiliifi- 
mo lino vidi alcuni manipoli, che arri, e non con- 
fumàti anch’elIìjJa lor bianchezza in vn beiliffiino 
giallo mutata , pareuano di tante fila d’oro ricca- 
menteformati. In vn’altra di quelle botteghe^ 
vidi’l bianco pane nellafua interna mollezza vno 
ben duro,c nero carbone, fenza niuna alteratione 
dellafua croila,ilupendamente diuenuto ; e i fichi 
fecchi altresfn modo indurati , che non che den
te,non polena neanche pietra , ò ferro à gran pel- 
coffe romperli. Le noci, e le nocelle anch’eile—/ 
tocche da quello fu o co , krbandotuttauia doro 
gufei intieri, furori folamentc al di dentro danneg
giate nel frutto. Arfoffn varie caie di que’ con
torni quanto v’era, folo illeld lieue c lottil paglia_j 
ne rimale,quantunque’] fuoco, che per lua natura 
più follo nelle leggieri cole s’apprende , che nelle 
dure, e più grananti, paffatolopra accdamente vi 
foffe. D e ’ cadaueri di quegli huemini, che’n co
tale incendio lafciarono infelicemente la vita^.,
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molti fi trouarono’n piedi, &  altri molti quali 
affatto duramente impietrati. Onde pare,che’n 
tutto ciò fianfi delle aeree faette mirabilmen
te efperimentati tutti gli effettiIm peroche_^, 
quelle, fecondo'! parere di graui Autori, che_j 
fon generate da efalation fecca, non abbrucia
no,ma diftruggono,e difììpano. Quelle, c h ^ j  
vengon da humida, non abbruciano, ma fanno 
nero . La terza fpecie è di quelle, che votano 
vna botte,ò vn vaio pieno, lenza toccare il co 
perchio, ò guadare il vafo in luogo alcuno, c 
ienzalafciare alcunfegno. Quelle medefime 
diftruggon l’oro,e l’argento nelle borie, fenza^ 
maculare,ò guadare la boria in parte a lcu n a .., 
e lenza pur la cera del figlilo, effondo ixgillate. 
Potrei altri vari accidenti degli quiui maraui- 
gliofamente iti tale occafione auuenuri,in gran 
parte accennare; ma’l rifpetto di non troppo 
offender co’i mio lungo dire gli orecchi altrui, 
fammene rimanere, onde verfò’l fine correndo 
del prefente Trattaco,dico,che’l

Lunedì 29.del mefe,e dell’Incendio 14. per
che (ìcorne non celfaua’l Monte dal fuo gran
demente feruere,cosi non fi bonacciaua'l mare 
dalie Lue tempefte , onde poteffer le barche 
q u in d iC a d e ll’àmare trafportar grani della.. 
C ittà , per poi’ n farina ricondurueli ; il Signor 
Vicere tofto à queft’effetto ipedìprouidamen- 
te due altre Galere.- &  altro non pafsò quello 
giorno,che degno foffe da notarli .

Il Martedì de'39. fufurratoiì, che alla Torre



dclVefuuió iff
del Greco vn mal’odore de’ quiui Ìòtterrati cada-
ueri fifentiua ; v’andarón {ubico, .di commeifione 
del buon Marchefe di Beimonte, alcuni de’Dcpu- 
tati della Salute co ’lcro Mediche conobbero non 
eifer ciò vero ; Trouaron ben si la fupcrficie di 
quella terra tutta come di rollo minio linaltata_>, 
e ’n quel lito di mare la rena così cocente, che i 
marinai della lor barca, i quali dalla ourióiìtà {pin
ti di vedere erano anch’elfi {montati àterra, furo
no aftretti à velocemente rimontare in barca , co- ■ 
me coloro chefcalzi andando nonporcuano nelle 
loro piante cotanto ardente calore, ie noncorm. 
periglio dì reftarne fieramente {'cottati,in veruna^ 
maniera fofferire, e videro per lo ite fio lito molti 
morti pefei cacciarmi dal mare,e varie pietre dalla 
furia decorrenti menateubaltfe delle quali erari..., 
groife:& altre picciole; altre roife; altre nercfiaitre 
bianchejaltre mifchie;altrelucÌdc;aJtreroze; altre 
pefanti; altre leggieri ; altre fulfuree col proprio 
zolfo di fopra , &  altre di lalnitro coperte ; altre 
in tutto e nella durezza,e nel colore al ferro, & al
tre al violato zucchero loiuiglianti v però quelle 
erano ta li, che'n premendole altri con le dita al
quanto , egli fi sfarinauano à.marauiglia. Et io ,fi 
quando, poicia due ó tre giorni appi elfo v’andai, fi 
ne raccolfi alcune d ogni fatta, le quali bora appo fi 
me curiofamenre rilerbo.

PaiToflene l’vltimo. dell’infaufto Dicembre^ 
fenz’altra cofa notabile: ma non può così dirfi del 
primo giorno deli Anno M D G X X X 1 I , Perche 1 
Vefuuio, via piu che mai nelle lue interne vilccre
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’ ardente, tanto in aito, e sì denfo, con le fiamme 
mandò dalla fuavoragineT vapore, che doue s era 
forfè conceputa qualche buona iperanzad haue- 
rein brieue ad vfciriidal più temere iiiioi danni; 
altri hebbe per collante di non poteri! di ciò così 
tolto aificurare : tanto p iu ,. che non vedeuanlì i 

. tremuoti finire, de’quali quello Hello giorno irLj 
siile 2 3.hore e meza, vno ie ne lenti così grande, 
quant’altro mai infino allora fiato ne fo lle , fenza i 

„ 'molti,benché leggieri, della vegnente n o tte . Iru, 
cui cominciò qui sì forte pioggia di cenere, che 
durando ella per tutte le 18. hore del feguente 
giorno 2.di Gcnaio,nè elfendouefene altra limile, 
doppo quella de31 7.del paffato mefe,vnai piòve- 
duta,impaurì di maniera gli animi altrui, che tor
natoli con maggior calore di diuotione alle fante 
orationi e proceffioni, lì cercò’n tutti i modi pof- 
iibili, di fare che’I milericordiofó Iddio à sì fieri 
timori, per lua diuina b o n tà , homai ci toglielfe, 
I Reucrendi Frati Cappuccini la mattina di quello 
Venerdì,doppo l'hauere in numero di quanti fono 
fcalzi i piedi,e compofti nello efterno al folito, va
rie Chiede viiltate della C ittà , finalmente in quel 
catto luogo ridottili del D u o m o , in cui'l beato 
corpo pofa di Gennaro Tanto, la cui facrata Tefla 
col iuo pregiato mirabil Sangue eglino haueuano 
poco dianzi datatamente venerata nel maggior 
altare, ou’ella tuttauia collocata vcnereuolraente 
fiaiia; quiuilo fpatio d’vn quarto d’hora,moftran- 
dó quanto il di fuori al di dentro religieià e chri- 
ilianamente comlpondeiTe,IeIoro nude carni con

ferree
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ferree catene afpramente flagellarono & afflifIo- 
no ; e pofciafalito vno di loro'n pergamo,fece col 
raro della Tua dotta eloquenza,altre'”fiate in refa Se 
ammirata ¡in Napqlijvna sì dinota predica^ che’n- 
duiFe gli aicoltanri; tutti ad vna di cuore sì fattaci 
compuntione , chcficoine non poterono le lagri
me ratren ere, eosìfuron forzati, percotendofiT 
p etto , ad alzare vnanimamenre le voci al C ic lo , 
chiedendo più volte à Dio de’loro peccati ■ miferi--' 
cordia.Quelli fu’l reuerendp P.Fra liafiliò da San- 
fcuerinojvno de’ Dìffinitori della-lira. Religione in' 
quella Prouincia,dellahonòrataFaniigIiade’Viui: 
i cui fratelli Nicola, Afcanio , e Nobilio han Tem
pre hauuto,& hanno ancora ne’ carichi, & honori 
di quello fideliiìimo Popolo ben degno luogo ; e 
nellaprefente occaiione, ciando altrui della loro, 
bontà non picciolo dimoflrarnento, non hanno 
lafciato à dietro,nel fouuenire a’pouerbniiina fati
ca,ò diligenza^.

E ’ egli memorabile quello fecondo giorno del 
nuouo Anno , non tanto per quel che detto hab- 
biamo della piouuta cenere,e perche vn'altro tre- 
muoto non mcn gagliardo, che quello de! di pre
cedente, crollò sì fieramente alla ftefs’hora la ter
ra,che Napolilòn tenne per affatto caduta, auue- 
gnache,la Duo grada, niun danno , fuorché d'vno 
Ipauento grande, ella ne fendile.- quanto per qucl- 
che di maggior gloria di Nolirò Signore Dio au- 
uenne nella Villa di Trocchia,come hora diremo. 
Era qiliui dalla impetuola: furia de’ torrenti’n que’
primi giorni dèi Vefuuiano incendio,del tutto pa-
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rimente,con gli altri edifici, cadutala Chieià all- 
Annuntiata Vergine eonfecrata; nel cui maggiore 
altare dentro chiùfo tabernacolo di dorato legno 
queU’Oftia facrofanta conueneuolmente ferbaua« 
fi > che’l vero e viuo corpo deil’vniuerfale Reden- 
tor del mondo facramentalmente in iè racchiude. 
Onde accorreadoui,tantofto che’l fatto fi feppe,il 
Reuerendo Priore del Venerabil Conuento della 
MadonnaMelf Arco,con auidapietofa brama di sì 
pregiata diurna reliquia rrouarejà queli’hora à pu
ro vi giunfe,che quiui anche arriuato il Deputato 
Bianca con buon numero difaticanti, haueuaegli 
lor fatto dare lietamente dipiglio alle Zappe. Ma_» 
perche doppo d’eiferfi coftoro accinti all’opera-., 
ftauan dubbiofi dou’eglino haueffer douuto ca- 
uare, non lipendo auuedcrfi’n qual parte fiato fi- 
tuato quell'Altare fi folle,cosi grande,&  alto era’I 
mucchio delle-pietre della caduta fabrica,;e degli 
altri’ngombri d’alberi fuelti,di cenere, d ip in go, e 
digroifi fallì da que’correnti lafciatiui,ò, fe pure_j 
accorti fen fodero , non iftando elfi ficuri di quiui 
trouat quel che cercauano 5 diiperati di poter per 
allora far cofa di buono, tanto più che fopra di lo
ro abbondanti cadeuano dall’aria, &  à gran furia, 
Je fetide cocenti ceneri della voragine : non ci fi 
fece altro quel giorno. M al diuòto P riore, à cui 
non poco deH’honor diuino zelantemente caleua, 
volle per molti altri apprelfo tentar, benché con 
infiniti difagi, la diificultofa imprefa; e fempre in- 
uano: perche tutto quello, che hora egli cauar fa- 
ceua, quindi à poco dalle grofie piene d ’acqua-.,

che
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che.fpeffo delle inceiiabilì pioggie foprarriuaua- 
no, veniua egli con la varia materia che feco trae^ 
nano mirabilmente ripieno. Anzi elTendofi Vn_j 
giorno, doppo molti itemi, fin là nello fcauar per. 
uenutOjQiie la facrata pietra ftaua del fudetto Al
tare^ non trouandouilì, come fi fperaua, quel fa- 
ero tabernacolo^ma ben siinfua vece alquante—» 
donne morte con le corone in mano; dirfidoifi 
quafi affatto’! buon Religiofo di potere à fine có- 
durre’l Tuo Tanto difiderio. Pure datofi anim o, e 
confidando in D io , che dato gli haurebbe quello 
contento, tanto in vari luoghi di quel disfatto 
Tempio fece continuamente cattare, che alla per
fine nello fpatjo di Tedici in didafette giorni,dop
po fatto,alquanti paiTi dall’altare lontano,vn follò 
di Tette palmi; quiui con infinito giubilo^nè lènza 
lagrime di diuotione de* circondanti,a’ 2,di Gen
naio il bramato tabernacolo illelo,nè pur dal loto 
'ò cenere in parte alcuna toccato, trouarono ; To- 
pra i rami poTato d’vna grofia Quercia,che l’impe
to di quelle piene menata, & in tanta profondità 
l’antidetta materia fepolta itupendamente vi ha- 
ueua. Laonde apertali polcia con zappa la fua_» 
porticciupla, e cauaroTene reuerenremente per 
mano d’vn venerando Frate dentro la. filerà piffi- 
de il SA N TISSIM O  S A C R A M E N T O , il pofe- 
jo Torto vn palio, e con fella grande in ben’ordi- 
nata proceffione,Tempre diuori Salmi, & Hmni ad 
alta voce cantando, alla venerabil Chi.c.fa il por
tarono diSanta Maria dell’Ateo,da quc’ reueren- 
di Frati,e da’Sacerdoti coinfinito popolo di que’
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Villaggi del c5 torno,che à si lieta nouella accori! 
Verano diuotamène accom pagnato. Haueua’l 
comune nemico,con le fue diaboliche inUentioni, 
benché nulla gli valedero, cercato impedire que- 
(Vopera sì gloriofa: Perche Tvitimo di Dicembre, 
prefo’l fembiante d’vn’huomo bruttiam o al par 
di lui>e meffofi anch’egli con la zappa in mano tra 
quegli,che al feruigio attendeuano,daua à vedere 
altrui di zappare; ma non altro in effetto faceua^, 
che rader la terra;&in tanto iua Tempre al già det
to Priore, &  à gli altri, che Teco ftauano, grande
mente perfuadendo di lafciar l’opera ; perche in
darno cercauano quel che in niuna maniera hau- 
rebbono’n quel luogo trottato, da che hauendo 
egli co’ compagni due giorni innanzi quitti pro
prio cauato,non vi haucuanè tabernacolo,ne al
tro veduto; auuegnache poi hauefler le piene del
l ’acqua qucllafoílacoperta.Laondeinforinádoíl’l 
Priore da quegli altri fe ciò vero foffe, e coftoro 
non pure che nò dicendogli,ma che eglino ferma
mente credetiano di douer, quiui zappando, dar 
fine alle loro fatiche; colui dal contrafatto vifo 
nulla non riipondendo, con gli occhi à terra chini 
paretia douer fotto quella zappa in ogni coto mo
rire,tanto egli con eda fingeua di faticare. C oftu i 
pofeia la fera, nè mai più veggendofi, nè fapendo 
altri dire, chi, e di qual paeie,ò com’egli quitti ve
nuto fi fofse,fù  comunemente tenuto lui non al
tro effere flato , che’l gran diauolo dell’inferno.

Haueuano anche i reuerendi Padri della vene- 
rabil Congregatione del S . Pietro da Pifa, la pri-
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del Vefuuìó, ió 1
ma Dom enica doppo’l cortìinciàto incendio, au- 
uenturofamente trouàta in mezo al podere j ch?e~ 
glino ne’ tenimenti hanno della Villa di Santa». 
Analìalìa prelfo à Somma, vna Teda d'vn bene
detto Crocidilo, vagamente adorna d’vna belliflì- 
ma zazzera 5 di cui non può cola più dinota, nè di 
maggior compuntione vederli. La quale fu mira- 
coloib auanzo d ’vn buftointiero di quciia iiigrata 
figura in legno,diuorato’l rcfto, per qiielche iè ne 
conghiettura,dalle voraci fiamme di queìlo’ncen- 
d io , cfùquiui p'd’ondemon lì sà , (e pure non fu 
daH’Annuntiata diTròcchia ) riienata dalla furia_»; 
de’ già più volte mcntouati torrenti. Aumenta- 
fi’n altrui la marauigliacon la diuotione inficine 
dal veder,ch’ella non è, fuori d’alcune piccioliiTt- 
merafchiatnrel'opra le ciglia, in niun'aitradi lei 
rnenom ifiima parte macc.ifiaca,ti rotta, atmegna^ 
che per mille balze,cóme può vciifimilmcnte cre
derli,fra mille pietre, e per altri mille dnri’ncontri 
ellapaffata fbilc . Hora tengono que’ buoni Re- 
ligiolì quella veneranda mirabili ili ma Telia in de
cente luògo della lor Cliicla di Santa Maria del
la Gratia iopra le mura della Città lòtto baldac
chino venereuolmente conleruara,con la ieguen- 
te infcrittione in marmo.Oue alla giornata fi com
piace Sua Diuina Macifilvari effetti deila lina infi
nita bontà,& onnipotenza,mofirare à chiunque di 
tutto’l cuore ne’ luoi eilienii biiogni le lì racco
manda ; Come altrui non picciola tellimonianza_j 
ne danno i molti voti /che di varie maniere quiui 
religiofamente appefi,in burniirecognolcimcnto

X delle



delle variate grade ch’altri hà da lei riceuute, iì
veggono;'.-':;. b "' ' ; . v

A. I ) .  C I  j  I  ¿ C  X X  X I .  X I I .  K A .I .P t .

Il Sabato de’ 3. e la feguente Dom enica de*4, 
s’hcbbe ben tricg.ua con le pallate continue piog- 
giesmanon così aimenne co'tremuoti,i qualiilco- 
me’n q liciti due giorni non lafciaron di fcuotcre^ 
ipauenteuolmente la terra ; così anche di far ¡0 
fleifo non mai perl’auuenire ceiìarono^come iln’-

L b r n t!  ca-pitis. ejjigtertLu.- 

A q u a ru m  ¿ ciner u n ique eluuione^>

obrut.un

A  PP. B. Petti de Pi/is eorum turi 

HUfam diumitus repertam^j ;

Ir . A/igeltis Emnorìus Pria/' 

('..iteri.¡\ I P.

Pie hic ciìftodiendam 

Curarunt .

hora,che add iam o di Maggio,habbiarno^col Mó~
I te



deiyefiiuio. i6jtc altresì mai tempre la fu a varia materia vomitante,veduto . onde li diè à quegli,che detti babbia- a io , &;è,moIt,altrl.dinoti Religioni non picciola oc cailone d’cl'ercirar la loro pietà;nel rinouare, c fare altre publichefregherie c pròto Ili otti id e ilo  quali,por non trattenermi iòpei ohietioimcnte nello medeiìine cofe, badi dite, e h  elle in tutto,come fai tre,furori d.iuoti(firne »'•&' ciémplariilìmc , particolarmente quella, che a gli 8, eli Gennaio fecero' i reucrcndi Pad ri $ calzi ri fo rm itti : d i San to A go- itino , dalla lóro Citiefa vicende diSanta Maria' della\'crit!ài, con la di Ici'lagr.iraihiagine , e coru_. tutti i fratelli deila loro Congrega rione dotta della Murtificationc ; e quella de’ rcucrendi Padri 
della Congregationc Oratòria di,San Filrppo Ne
ri,che vfci’l fogliente giorno-; con ¡’altra deóreuc- 
rendi Frati di Santa Maria dei Carmino, ¡ quali'a’
1 3. deilo ftcilo mefe lì tiraron dietro più di qua- ; 
rantamila perfone per le (trado della Città: per no 
dir nulla di quelle de’ reuerendi frati Scalzi Car
melitani, c de’rcucrendi frati Minori di S;.fritticc- 
fcò, che veramente in tre v quattro v o l t e ,  ohe dal 
venerabile loro Cemento v i c i n i n o  di San Lorenzo,dicrono altrui tanta cdificatianc,quanta ragio- 
neuolmente creder (ì date di rcligioii cosi dinoti 
e zelanti com’eiìì fono .

N è  falciarono in tutto quefto fpa'tio di tempo 
le rcucrende Monache della Citta di anch'eiTe^ 
perieuerantemente ne' loto Monaiìeri attendereà tutte le iortid'orartOnijdi mortificationi,e penitenze poffibili, con quello fpiriro d iuterira cimo-
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rione, ch’è proprio d’anime sì ben difpofte, &in- 
ferii orate del datino amore cóme fono le loro.

Trattato

Tra le quali non poco in ciò quelle il auanzarono, 
che ,lòtto io' ftendardo' militando dèi gran Serali- 
co Patriarca Franceico, la règola del di lui Terzo 
Ordine in quel- Motia/lerio oiferuano, che alla 

' Trinità Sanaffima dedicato,può veramente dirli, 
ch’egli [’ornamento ria, e lo iplendore non pure^j 

ideila Citta noiira, ma:deliTcalia,.anzi del Moiido
rutto i non tanto perthe egli di gran lunga ogn’al- 
rrò eccede in bontà,e grandezza di rito,in magni- 
fic.éza di Tabi ica,in bellezza di Chiefa, in ricchez
za, & eccellenza di tutti gli arrcdiimaginabili di 
iagrcit iaò  perche ha egli dentro di fe Donne del 
più pregiato,òr dquirito.fingue del noftro, c degli 
•altrui Regnilauramentèritlchiuièj infrale qualià 
gùifa di Luna in mezo aii’ahre Stelle in vna lau
ta,''e perfetta hùajiltàmacho lamento rifplende_j 
la di tanfo mac-tuiriiofo luogo magnanima Fon- 
dacrice Suor Kuhorini, ò ria D. Vittoria ( cheLÒ 
caie venula ella nel fecole» chiamata^ di quell’an- 
ric.o nobiiiftìmo Jeguaggio de’ Siliia,che mai lem-, 
pre è dato, ricorae bora è ,  e ferà’n tutti ifecoli
prègi arifììmo fregio delle Spagne: quanto perche 
la più labi ime Signora, che mai co’ fuoipiedi cal
carle quello noitro fnolo , dico la Serenifiìma 
Maria d Auilria Reina d’VngheriaQe di Boemia , 
forcella del gran Monarca Filippo Quarto,quand’- 
ella due anni fono,mentre al marito andando, qui 
molti meri ti trattenne , fe’l volle per deliria della 
fua Maeftà degnamente eleggere, da ch’ella più

volte



vòlte benignamente vifirolloj& in eiTo i giorni in
tieri tra cosi nòbile,e lauta contierlationepcqm’e-- 
ra quella di qivefle diuóte , e venerande Suoife_j, 
unenar lietamente le piacque . i : ' :

In tanto il Signor Conte Viceré,che intefo ha- 
ueua’i danno notabiiiiiimo , che per le incredibili 
rolline del Monte, patito lune nano le Vniuctfìtà, 
e Terre cireonuic;ine trainando .que’ rimedi dar-. 
ui> i quali ad òttim o, c prudente Principe, fi con- 
u engono,, dpp.po li?u eòe he di ciò due vói te la_> 
iettimana trsitarfi douefic in Collaterale laude-' 
uoimc.nre deliberare’;. in generai: Comineflario.il 
Reggente ScipiÒn Rouìco n'eleflc,il quale.per la^ 
ilngoiar Ina dom ina, é prudenza, hi di quel ..Su
premo Configlio meritato gii honori,c’hora si fe
licemente vi -godè a chiudendo a’-Momi, &• a’ ca-

del Vefiniio.

lui lineila, neiniuton ogni via u apparii ne 
. con la mence alla grande integrità ina ; à cui d 
commefnonc diede in iicritto toihino aulii io C a 
rpar de. Roíales Segretario di Stato di Sua Eccel- 
lenza , àquefio modo :
Al R egente Ci pioti-. Rubilo del Confe'yj Colateral de Su 

i r M a g e f la d .
ìdefeando elCotide mi Señor, que f e  vayan re me eli andò 
los daños, que ha car f i d o  la cjalaci ott del Monte dt^, 
Soma m  ¡os ¡uceares círcumuezinós, ha rèfuelto quedos 
M artes , } 1 lo siu eu cs f e  trate en el Colateral todo lo que 
occurriere,y que V.S.fea C om ifano de todo lo que^j 
tocare áeña. materia, puraque atendiendo a e}la,fe^> 
procure el remedio con el cuydado que es \ujlo t y  hsLj» 
mandado Su Excelencia lo (tufe à V.S fa r  a que loha-

&a
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ea ejecutar ) y lo haga entender a los de Soma, y de los 
dañas lugares ? que han p.adectdo , pararne acudan a. 
reprefentar lo que fe les ofreciere, y fe  pueda proueer lo
queconuenga * F 'utnoicn duce Su Hxceiencisi , ,
que fe  tome efpediente puraque Ingente, que fe  ha retí - 

\ rado aqui fi-  vaya baiai endo àfus lugares, por lo mu~ 
cho que efto colimene, para conferà ¡r la población de- 
líos, y también para alienar el gafo  , que caufa elfu- 
Hentarla, queporjer. grande, es bien dyponer efto con 
toda breuedadY dize Su Excelencia, que fe  le vaya 
confuti and;.■> lo. que f e  fuere refoiuiendo para la execü~. '] 
cion: de todo efílo,fieno d materia de cali dad,que pide__, 
particular prouidencia, y atención . Y  alacio 21. dt_, 
Jienero 163 2. Gafpar de Rojales .

Cam'iil.i. Jola)
: In vigor della cui Commefíione andatofene_>

. pofeiapiù voite’I brròn Reggente Rouito perfo- 
nalmcnte a’ danneggiati luoghi, feco. portando 

: FrancelcoFiliügíero ', e Francefcantonio diLoife 
Deputati entrambi delia Salute di que ita C ittà , 
col da ben Fraitcelcb Anaftafio, di cui volle an- 
ch’egli aiuialeríijcofi come ruttàuia in quede cau- 
feílauuale periuo Mailrodatti, doppo d’hauer 
egli co’ fu detti*! tutto per molti giorni diligente
mente offeruato, e fattone al Signor Vicere piena 
relationc in ¡Collaterale ; il compiacque Sua Ec
cellenza, col voto di tutti que’ prudentifiimi Se
natori, dichiarar fi anc;he,&immuni dal pagamen
to de fifeali, e d’aitrfpeiì quelle afflittifiime Vni- 
tieriìtà, mediante prù.decreti-in varie giornate in

terponi, tuttiperò conformi al tenor del leguen-



del VeÎuiïio. \te» che qui regi Areremo» de’ venti ieidiMarzo» cheiù;i primo3auuegnache diuerii .frano iolamcn* te nel tempo, ih cui hanno-cileno ¡cu’ loropiie- ; tieolari d’yn ta! priuiiegio a godete. lmperodìe._>:BofcOjleTorri d Ì̂i'Aqnuruiuta, è del Greco > San Giorgio à Cremlino» ( Traiano, Lauro, Padre,lei' loro Calali, Sarno,S triant), Hocc à Ha ih ola;Ciccià- 
110, 0’ Villaggi di;M.adG4  ̂^'occhia, di .Pullchabfy e di Reiina : q:ucJlaiTiiâ chigrTptt<ntuToipe.r'-die.cl anni. Atteila,Nola,iSTadgiuuio,cloro CaÌ;tli;:(Vta- rigiianella,Siurinua,Santa, Aiiaiìalia,San Scbailijf no,Portici, Arienzq, Baiano, Monttfonc, Torino, e’ itici Calali, Ampaldacoh le lue Ville, di. Cefi- naie,Tabernohi, &:Aiel!o,V olìLitarihSuiboi Santo Stefano , Scrino , e'i ¡uo Calai di Santa Lucia;, Soloii a, Aioiuuoro, Bou ¡guano, e Salu per anni cinque : c Pomigliano d’Arco pei vn’anno . : C:.

Di?  . v . v c ’j . Aiuriìj 1 Ó 3 2 . Neap. . /. , 1 '
■ Super ntoraioria immillatale j citta pep.Mtpytli

l::s Vnìucr/ù.-ics pr opter dannix}qi{<t tdinipJaiquàiiL^ 
Murimi C i u e s i n c o i p  ex caufa lugeinù/ ,  Ç r  ex.da- 
tionis ctnccara , lapidimi , &'are?i;;a\nm a . 'irrite ! ?- 
fuuio.J&inundattùnis aquaruni dicìi M in tn yf i  M o
ti iirrt Aueliarimi pafie funtp tVifiymmorjaljbuspor- 
rccìisStu. ixcedentix prò parte iiiJrafçriptmmVni- 
uc;yrtatim>&  ho/runum; ; f.ifhq-, de omnibus relatio
ns eidem Excellent t (fimo Domino an Re pio Collaterali 
Confido per Spettai) ¿lem. Rëgentcm Safwnern Roui- 
ium'Cullatsriilem Cm jtlixriam y &  Cotnmj/ìarium^, 
cum interuenlu Magnifici Rubi/ Gapycij iÇaleotœ in
ter uementisdeordine SuxCxcelletitixprò Fijct Patto-



noyprecedente accejfu per dififum SpeEI abilem Regen- 
hmRouitum in Terrispradi&is ; Vifis videndis, 
eonfideratif confderandis. Idem IlluHriJJimus , &  
Rxcellentijfmus Dom'mus Vicerex> Locumtenens 3 &  
Capitaneus Generalis mandat, quod V n iu erf tutes Cai, 

falium BofchipTurris AnnuntiatfyTurris OlJatig ? &  
S u n litlorij ad Cremanum, &  earum particulares ci- 
ues) &  habitat ores y declarentur immune s exempt i,
ab omnibus muneribus realibus>Ó4 petfonaltbusjmpo- 

fifis7 &  irnponeñdis ? per annos Decem aprimo lam ia- 
rij 1632.  tam profoluendis funlhoinbusfifcalibus^ ¿r  
alysquibiifcunique ordinarijs ¿ é r  extraordinary s pro 
hofpttio múitiim tam equejlris^qudm pedejlns miliiip, 
Campanee 7 <¿r Barrí celli 7 qudm etiam d muneribus 
perfoiuiUbuspro [hojpitundís militibus tam otdmarys >
: qudm extraordinaria Mtlitip 'Htfpanorúm\ '&Re- 
;gn  t colar um>& alij-s- quibufcumquejiec ettam per trap- 
Jííum .■ Et tnfupcr. mandat i d x m líh fr ifa ra is  ■> f  Ex- 
cellenfifimus Dominusy quod durante di&o'í em porcó  
armorum decern diclp E ni Herft atestó- earmnparticu
lares dues? ¿ r habí tutor es non molejl entire de perform 7 
nec in boms a qUihufais eorum credlionlrnspro quauis 
caufa . contra quasVriiusr/itateS) & particulares ,■ v i. 
fu p ra ) durante d iñ o tem pore} JuperJedeatiir in proce
dendo ad liquidationem inHrumeatQrum & 1 ?tct f a 
il one ??í obligatioitiimadinfiaaitiam  eorum quorum- 
cumque credit or urn sprout prpfenti decreto decernitur^ 
& mandatur. H oc¡uum yfc*
Tapia Reg. Lopez Reg, Enriquez Reg, Rouitus Reg.

Francifcus AmEx a ¡tus Reg♦ Scriba d mandat is „

Eraii
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deìVefuiiIa.
Erafi prima di quello, a 2 5.di Febraio, data an- ■ 

che puntalmentc efecutione al mandarne a' loro 
pàeiì, feconda’! prudente auuifo di Sua F.cccllen- ì 
za , tutta la gente i che s’era qui fin dal principiò 
dell’Incendio in sildurocafo miferàbilmericb;ra.c- : 
colta; accioche ne venifiefo in vno cq u e ’ dilèrci 
luoghi,al meglio che fi potefie,popolati,c la C ittà 
da tanto fpcndio, quanto al mantenimento ne h i- . 
fognali» di si gran1 numero; d’anime, alquanto al- ; 
leggerita. Hauendo ciaichcduno di que’ miferi., 
nel dipartirfijhaiiUto dalia pietà di coloro, che’n 
San Gennaro, à gli Studi, &  altroue ad opera così, 
finta zelantemente fopràftauano, vna buonàlimò- 
fina di danari, mediante la quale reftaron tutti del 
pìecoiònapoletano affetto òitramodò appagati, e : 
contenti.Àuuegnache pofeiamoki dicofturo,che : 
trouate, con gli altri lor beni, anche haiieuano le  ̂
loro habitationi idei tutto confiunate, e diftrutte, 
pur qui di nuouo tornarono; ouc hor tuttauia’l pa- j 
;ne' per gii altrui vfeimiferamente accattando ir git i ; 
veggiam o. , ■

Ma tornando al Vefuuio, dico, ch’egli tuttavia 
continua neH’elàlar del fumo in molta copia, fico - 
me non Ialina la terra ‘d’efiere dafpeifi tremuori 
fortemente, trauagliataiondc non fi fapendp quan
do egli di ciò piùfare fi rimanga,può altri venire in 
conofcimento della cagione, onde gli Autori, che 
de* fuo’incendi palfati {enfierò, non facelTer niuna 
menrione di quanto tempo elfi durafiero. La qua
le,per mio au uifo,altra nonè,fe non perche eglino 
veggendo iper lungo corfo di m eli, e forfè d’anni, -  , 

: ■ , ’ ■ - Y per-
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pericucfare'l monte ncirarderc,impatienti d’afpet- 
tarne’l fine,dauanopnma fuori,le loro opere, oue- 
ro anzi motiuano, che quello: di non mandar fuori 
le fiamme celIalfe;come apunto èh o ra à  me auue- 
nuto ; che trattenutomi à bell’agio,,con ifperanza 
di douere’n queiìa mia brieue fatica accennare’! 
giorno in cui terminato folle quell’incendio-, non 
mi è venuto ciò ¿atto  ̂Laonde pare etiandio, che 
non molto dalverifimile colui-fi; diparta, il quale 

tiene,che ficome’l Vefuuiohebbe dal fuoco i fuoi 
natali, così parimente dallo lid io  habbla'l mitero« 
(''infelice figliuolo di crudelifiimo padre) 3 rima
nerne vn giorno arfo, ediuorato affatto t e tanto 
più, ch’egli è fin bora in quella punta ,o u e  ftà la 
voragine, dalle ardenti fue fiamme, che à poco à 
poco Than rofo ,prefla a trecento canne dellaiua 
primiera altezza abballato, come noi adefiò veg - 

,giamo,& altri che lontano ne ftìa, potrà dalla figu
ra, che perciò alla fine porremo di quefto libretto*. 
non: lenza gran marauiglia anche vedere : onde_> 
quello almeno n’è à N apoli auuenuto di bene,, 
ch'ella ne vien’hora più per tempo à goder la mat
tina dai lùcido Oriente ib eiraggi del Sole j.che«» 
non cosìjperl’oppofìtione di cotale altura di m on- 
te,ella dianzi faceua. Auuegnache ne anch’ella fia 
Scura di quando che fia vnafomigliante difauuen- 
tura ftranamente prouare, fe pure alcuna credenza 
predar vogliamo à colui,che didottiffìmo Hebreo 
H o fo fò  ch’egli era, Chriftiano alfe perfuafioni di
venuto del grande Agoftino Nifo da Seda, volle 
neliàcrqfanto diluì Bactefimo ii nome riceuere«»

di



di chi ve’I tenne, che fu’ l Vicere Doti Piero cft 
T o le d o , con l’aggiunta di Giacomo, in honorc : ; i 
del gloriole Apoìtolo perpetuo Protettor delie 
Spagne. l i  qualePiergiacorao da Toledo ÌilV  
quel ragionamelo, ch’egli’n dialogo fa del Tre- ; ; 
muoto,e dell’Aprimento della Terra, che dettò ■ ' 
habbiamo elier l’anno 1538. auuenutoàPoz
zuoli,ftapatoin Napoli a’ 22.di Gennaio r 539. 
perGiouanni Sulzchah Alemano , dice quelle 

fi proprie parole . Ma perche vn limile aprimen- ?*£■ •■  <■ 
„  to vn tempo toccò ad Ifchia, &  vn’altro tempo 
a à Vefeuo, & hora,ficome altre volte,àPozzuo- 
■ >, lo; dubitOjChe ancor la quarta voltanon tocchi 
,, alla Piaggia di N apoli, ò al Monte di Sant’Kr-;
,, mo, perche quelli luoghi fon difpoili in ciò co- 
a, me gli altri. Daila cui infeliceiciagura.habbia

mo nondimeno ferma fperanza nelmiferieor- 
diofo B io , ch’egli ci debba maifemprepe’ men- 
ti di Gennaro Santo preferuare, pur che non_* 
vogliamo n'òiJa-fua ira co’ noflri peccati prono - 
■ carci controifì coinè adelÌo,& altre fiate ha egli 
fatto negrincendi dei Vefuuio : di che , oltre a 
quanto detto n’ habbiamo difopra, chiara tefli- 
moniaza altresì ne rende rantico officiosi qne- , 
fio noilro gran DÌfenfore,ch’eflratto, da vn vec- 

, chio libro,il quale hò/io a caratteri longobardi,
«Se in carta pecora fcrìtto pria che Iailampa_* 
rrouatafolTe, in potere veduto del mentouato 
Chioccarellojfu impt eiTo in Napoli a 1 5;.di D i
cembre 15 25. in cui fi dice à quello modo.. S S .* f Vjt*

Temporibus enm quibus ommpotens Deus mor- u/tmi
Y  2 talium
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t¿¡¡uni ejì ìratusftélerìbus7&  ad cnidelitatìs vltionem 
mms Vefuuìus vaflo tremore concifius ignea exunda- 
'ntirkbis>& circurnquaquefluentibus vrbescalidis ci- 
nenbui preuafiajjetjta v i pergranate cerruerent.Vìx 
tandem Neapohs tuxta eìufiem moniis conflagrantis- 
(ita radica- , preci bui sffufit cum lacrimis vita opem_> 
rneruitió" tenderà adcelum cum voce manus.jèdfuper 
Ibis etiam nec calum videbatur.. Procumbebanique in 
bumum ardentem ormi defittati foìatio : cum rerum__, 
etiam natura perirei; ad jolitum Beati Ianuarij M ar- 
iyris concurrunt cubiCulum. Igitur cum lacrimis tuga 
preces ad Ckum ojjirentes; nulla abfqueformi dine bora 
nullus ad requiem fomnus dabatur : quia dies cladem_> 
-demonflrabatinox vero- metum iugitcr ajfereb.it la- 
mentatione: quippe omnia te ila,anima; Beati Ianuarij 
Marpjris replentes tam virorum raucis vocibus-/qudm 
fsminarum Claris vlulatìbus perfonabani * Alij vero 
tmrmndo paluere deturpati, iniquam vilefortem  que
rulis damoribusconcrepabant : alij autem genas juas 
vnguibus laceranies, proprios nefciebant dolores > dum 
alienai lugerent vrbes: pleriqùe ere&is matiibus per 
plateas repetitis orabant vocibus ,dcprecantes Domi- 
num dare •ueniam peccaijs, v i pofient meritò Dei lau
dare virtutem : &ficutfcriptum efl : Clamauerunt ad 
Dommum cum tribularcntur : &  de necefftatibm co- 
rum liberami eos . Ita Beato ¡attuario Martore inter
cedente, Vefauy montis ignita intereuptio extindia eli; 
quo Letificati miraculo, omnium Creatori gratiarum 
afìiones retulerunt.

i j L  Trattata

A a honore del cui gran Santo > fi come meri-
"?iin en t c l'A  re s u e fc o u al M c ti'op oli t an a C  h ie fa di

Napoli,

\



del Vefuuió,
Napoli,hauen’do ella allora il dio Antonio Apgeli 
infuo generai Vicario, fece l’anno 1440. quella-, 
bella Gonditurione tra le altre Sinodali, che Cam
pate in.Vinegia del 1542.per Vóurino Rùffinclli,, 
appredo z quel libretto dei Commento 'ch.c fà ; 
Alberico Oliua fopra i Riti dellaileila Chiedi pliò : 
io vedute in potere del gentiliiàimo Canonico;
Don Claudio Gioiofa ; in cui volle,& ordinò, che 
ogni giorno > fuor di quelli ne’quali dà ciò vieta
to,far fi doueile la colletta di quedo gloriofo San
to ; la cui Feda,con la cui ottaua,con doppio offi
cio fi cclcbraife, e che d’effia vna volra’I mele per 
tutto l’anno anche l’Officio fe ne fficeife doppio, 
e che nella fu a Meda dir fi doucifc’l Credo invnum 
Deum, non pure nel Ilio giorno fefiiuo, e dentro la 
fua Otta 11 a, inanella della Ottaua, c quante altre; 
volte accadcfse.Ia dia Feda celebrarli .-auuegna 
che pofeia in progredii di tempo il foise, fenza’l 
perche làperfc.ne, intraialciatain qualche paíte la 
fua od'cruanza ; la quale c di quedo tenore.

A N T O N  I V S  A N  GE  L I  de Neapoli Cavo * Cfinflis. 

incus Ecck/be Neapoli tatui, Decretorumque Dottor, /»(•* 
Reuer* in Chrìfio Patris>&D.Domini G'afparìs mife- 
ratione diuitia Archiepifeopi Neapolitani, tu fpintua- 
iibus Vicàrius Genera lis, SàcroJanttaRomanaEccU- 

Jiapijjjtma con/ìderalionettatuit,vt crebns deeoreiitur . 
folennitatihus hi qui pro Cbritti nomine cororiam rmr~ 
tjrij adeptifuni, cum fdpijjìmis deprecàtiombus Dei ab. 
tìjjìrni F¡bum injlare non defìnunt pro nobis in hae mt- 

fcrÌ£ valle degentikus intercedendo] v t qui emetti a pa
ri ter >& itìerm dijponti, &  affitmterjupernorum dona



non deficit elargir} tn fua immarcefcibUi gloria Jupre- 
mi indivi) die nos collocete Cum aùtem hier Martyrum 
turmas glonofijfimum A n ifi ite >n I A  N -V A R I  V  Ad 
eximijs miraculis ex trena è decoratum,nofirumfentia- 
mus effeprimumPatronum, buiufque alma Ciuìtatis, 
aìque eìus ciuium/moratalem Defenforem, qui velai 

/ e lla matutina inter Angelorumagmma ir r a d ia t i  
prò Clero, fuoque populo affluenter deprecari, ac effusi* 
dere preces non définit; hafitarienim à nemine débet bac 
Neapolitanam Ciuìtatemeius cljpeo fedulo,protegique 
.maturi ::ideo.eius-altiffimum feUum omni venerati o ne 
dignijfimum,cum ipfius duplici 0 ñaua fdb duplici fe~ 
.ño, cum confilio, volúntate, beneplacitoque venerabilis 
Capitali Neapolitani, decernimus, ordinamus,fiatui- 
mus, f i  mandamus perpetuis temporibusfieri, ac cele
brati., prout innojìrarubrica ìnferius pofita declarabi- 

: tur; &  vt Chrìjlfideles ad tanta feñiuitatisfilennita - 
, tem deuot fisime confluant, omnibus vere poeti tient i- 

bus, &  confe/fis ipfam'Ecclefiam felkijjìm i Martyris 
’J A N  VA R I I  vìfitantibus, vel vbicunque eius ojfi- 
cium contingent celebrari, auiìoritate Apoñolorum^j 
Pétri,&  Pauli,ac ipfius almi Pontifie is I  A N  V A R I  l  
confifi,quadraginta dies de iniunBis eispœniteniüs.mî- 

fericordiìer relax amus; aducientes,& firmiterjìatuen- 
tes,quod quotìdie debeat fieri colletta prafati excelfi 
Pontficis, illis dumtaxat exceptas, diebufque tempori- 
■ bus,qttibus ab Ecclefia ejl interdicìum,n;fiat Principis 
Apoììolorum colle£1 a , prout in Breuiarìo continetur* 
■ Sed quìain Sacro eloquio feriptum eñ, quodis,cuiplus 
donatur,plus diligit; ideofiatuendo mandamus, quoi 
.pradipi i Antiñitis grati ofijfimi per totius anni circu*

lum
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tam  fe r n e t  in  m en fe etu s f c B u m  fu b  dup lici officio d e -  
beat celeb ra ri ffictlice t x i iy .  Ia n u a rij, iiij-F eb ruary  ; 
p rim a  D om inica m enfis M a y  f i a t  fe f iu m  eiu sJa cra tif- 
fim #  T ram lation ir,prim a Iu n y ; x iiy .I u ly ;  xx iy.A u- 
g u f  i; x ix . S eptem bns cekbretuv officium  elegan tiffim ì ,
; eius m artyry  : d e quo f e j ì o  m ddam u sfier i O B auam j.«&'. . 
■ duplici officio# # fupra fex ta O Bobris,x ,v y -M om b ris i 
DECIMA SEXTA DECEMBRIS ita  t a m e n g  
q u id  f i  d i B um  officium  p ròd i B is diebus celeb ravi non 
poterti, aliquo f e j ì o  dup lici im pediente.,  •velDomìnic#,, 
qu# non p o te jl can ta ri, in  a lia  feq u en li D om énica pr&- 
d i B u m fe jlu m  transfer a tur in d iem  im m ed ia tifeq u en - ' 
tem  :Ò ? fi  illa d ie non poterti ce leb ra ri , tran sfer a tur in: 
aliam, d iem  quoufque p o te r ti ce leb ra ri . Mandamus> 
e tiam q m d fem p er  ìwM iffia e iu fd em p retio fijfim i Jdra~ 

fu lis .d ic i debeat S ym bolum , i d e i l ,  C redo in virimi—. 
Deum i quotiefcunque prted iBum  officium  , . v t fu p r e e  ;. - ; 
d i c ium  c jl jek b ra b itu r . Volentes. & etìam fia tu en tesT 
q u id  omnes tàm  C lerici, quàm  R elig io fi, R e lig io feq u e ‘ 
M onÌales,acSororesC tuitatis,& D ioscefis. N eapoltia— 
n# ,ac om m oran tesin eis ,  cu iu fcunquecond ition is , o r -  
dm is,d ign ita tis, gradu s, a c p rem in en ti#  ex ifian t, b#c 
ob feruare dehean t. Et quia, n il prodeffiet hum ilita s hu~ 
m ih b u s f i  contemptus contum acibus non obeJfet,et qu#— 
Àam fu n i culpa f i  quibus e j l  culpa relax a reu ind iB am p  
id eo tranfgreffiores huius nofir#. C onftitu tìon is, & in -  

fra fcr ip ta ru m  rubricarum  m u lt ia t i ’vo lum us,& iu b e-  
muspoena vm u s  fio r en ia u r ì  , Camera D om ini Archi
c i  f o p t  N eapolitanrapplicandi * Et fra c f ia n t  a d  lau
de m,&  glor i am  tanti m ititis c c e l e f i s  IA N FAR I I ,  
v t  eiu s oraticn ihus qui in  a i ìr is  v i g e t ,  • vb ife licem  h k

long#-
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longsuam  concédai v ì i a n t . D atum N eapoh  in  Cho
ya maioris Ecclefiœ N eapolitanœ fu b  am o  D om ìni 
M . CCCC. XL. d ie x v iij. m ettes Noucmbna^ quartp 
IndiB ìonis,Pontificia S m ttijfim i in Chrijlo P a in s , &. 
D, Domini Eugeni/ diu ina prouidentia Papg Q u a r t i ,
anno decimo.

C osì parimente adelfo, che la noftra C ittà  col 
f i l o  Fideliffimo Popolo tra gli Eletti, hà l ’altro ìl io  

Antonio de Angelis ; (periamo, ch’ella fotto ifeli*
, ciilimi aufpici deirEminentiflimo Cardinal B on -. 
compagno Arciuefcouo, e dell’EccelIentifs.Con- 
te di Monterey Vicere, habbia tofto ad interporre 
le Tue parti appreifo la fanta Sede Apoftolica Ró- 
mana,in modo che fé ne ottenga Bteuejln cui non 
folo l’intiera oiTeruanza da hoggi aliante fi coman
di della preinferita C on fiitutione, ma checon_*. 
tutte le pom pe, e Tol-entiità poilìbili in laude d’vn 
tanto Protettore ogn’anno il memorando giorno1 
fifefteggide’ xvj.di D I C E M B R E .  Nel quale 
è forfè auuenuto queft’vltimo Vefuuiano Incen
dio per ricordare altrui,che per qualunque cagio
ne non fi debbe in giornata cotale Iafciar di farli 
i ’Ottaua del Santo fecondo lo fiabilimento della 
prefata C on fiitu tion e^ ,

D el quale Incendio diceuatio alcuni, che fiato 
ne fofse prefagio infaufto l’efserfi a l q u a n t i  meli 
prima veduto in Napoli il  moftruofo Elefante,che 
à cagion di guadagno vi haueuan da lontani paefi 
p ortato certi Oltramontani,! quali vn tanto à tefta 
darli faceuano per moftrarlo altrui ; e l ’elTer nato 
ne tenimenti della nofira Villa Antiniana di pò-

ueri



ueriruíUcani parenti vn figliuolo, a cu ì perche_j> 
metteràdi i r m e l i  nò pur tutti i denti,ma sì grotti’; 
haueua egli’I polfo, e’1 braccio,che non glihà-tali il- 
piùfmifurato-huòmo.c’koggidì ci víuajcorriípon- 
denti a’ qualifivedeuanom lui etiandio, con ía_» 
faccia, tutti gli altri membri dolía perfona, fo.fte- 
nendo egli con ia delira vn battone di non piccioi 
pefo, a c u i , dico veniua » e tuttauia dato perciò ne 
viene di Gigante’lnom e*e.pagafì parimente da_j» 
chi vuol vederlo. Et-aggiugneuano,che ciò anché, 
dinotar voluto haueuano le  lagrim e, che s’eraru»; 
pure pochi m eilàdietro vedute vfeir dagli occhi 
dellafagrata Imagine della B.Vergine di Confian-: 
tinopoli ; e retterii’n mille pezzi fra cattata e rotta 
à gli 8. del detto Dicembre la veneranda figura d i 
rilieuo dettimmacoiata C o n cettio n e, memr’ella 
in folenniihma procefllone dalla Chiefa vicita di ; 
Santa Maria la N uoua, e da Sua Eccellenza con.* 
infinito numero di Signori e  Caualieri accom pa
gnata , difgratiatamente da gli homeri d i co lo ro , 
che fopra vn piccioltauolato la portauano, cadde 
à terra pretto alla Chiefa di San Giuièppe : onde 
anche voleuano^che Io fletto Incendio fofs’egli v a
portento, &  vn prodigio d’altro maggior venturo 
m ale. Ma perche à coftoro rifponderà poco ap- 1 
prefso il mentouato Marcantonio de* Falconi f  
finiamola n oi, con dir della bellittìma} &  ordina- 
éifsÌmaProcefììone,che a1 2 o.dei prefente Maggio 
1632. giorno della gloriofa Afcenfione al C ie lo  
del gran Figliuol di D io,la n o fira C ittà fe ce d i tur- ; 
te le fue Religioni, e del fu o C lero  c o n l ’interuen-

Z  to
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to del Sig. Cardinale Etninentiffimo, e dell’E c c e P  
jentiflimo Signor Vicered quali in macfteuol cop
pia maifempreà piedi, appreíTo al palio,fotto di cui; 
lefacre reliquieiuano della T e fla ,e  del Sangue_j 
del benedetto G ennaro, per sì lungo viaggio co-; 
me fu quello dall’Arciuefcouado alla C hiefaàtaF  
noftro gran Difenforefotto’l ino nome fuori le_j 
mura dedicatajdiuotamenre andarono; e con l’ac- 
cdmpagnamento di tutti i Reali C o n fig li, e Magi- 
ftrati, e di. tutta la Nobiltà Napoletana : i cui C a 
li al ieri di fiotta in frotta co’ torchi accefi faeeuan 
beiliifimo cerchio à due ricchiihmi Stendardi,«: he 
fatti dalla fteifa C it tà , vno cioè per laiciarfi alla . 
Venerabile Cliicla di Sani a Maria di Conftanti- 
nopolij e l’altro alla Metropolitana ad honor dii 
San Gennaro, in teftimonio delia grafia, che pef 
mezo della di loro interceffìone s ’era dal grande 
D io in bìfogno di cosìmanifeflo pericolo riceuu- 
ra,eran portati in mezo della procdìionejrvno pe
rò molto lunge dairàlti'Ojda’ Deputati delle Piaz
ze nel Negotio della Salute , i quali furono D o ru , 
Francefco Mufcettola,Franceico RoíTo, e Giufep- 
pe Podcrico per Montagna ; Alfonfo dello D o c e , 
Francefco Goffo,e Marcello Pignatello per N ido; 
Don Fabritio de Silua, Iacopo Capece Latro, 
Giambattifta Caracciolo per Capuana ; Annibaie 
Capuano, Carlo di L ig o ro , e Francefcanronio di 
Ligoro per Portanoua ; Achille Pagano, Fabio di 
D ura,cG iouan ni Arcamone per Porro; Anello 
d’Apreya, Frane efean tonfo di Loife, Francefco di 
M ; r o, Gianan ciré a Sanees, Gianfrancefco di Bian

ca ,&
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ca,&  Horatio Preneipeper Io Fìdelifììmò P opolo, 
N e  vi mancarono i Capitani delle Ottine popo
lari : i quali,anch’elfi con le  torce in mano, prece
dettero allato de' Canonici fccodo l'antica co ilu - 
manza, immediate dinanzi al palio ; le cui maz
ze  portaron gli Eletti C efare M orm ile, Ottauio 
G uindazzo, Francèfco P ign atello , Marcantonio 
Mufcettola, Carlo R occo, D on  Ferrante Pagano» 
eFranceicantonio de Angeli? : ilquale dipaffo in 
pafso iua della fu a i prefati Capitani, e ’ Confultori: 
honorando della fua P iazza , alla guifa che fuol 
fariì’I giorno del (àntiifimo Sacramento in quella 
Procedìone. Tennefi quello cam ino. Si v fd  per 
la maggior Porta del Duom o, e tiro (fi per la dritta 
dirada di San Piero; à Maiella infino à Santa Maria 
di Conftantinopoli: nella cui Piazza, dalle fine (ère 
■ di quella caia grande de* Salernitani, ch e dirim
petto (là al palagio del Principe di C o n c a , iletter 
priuatamentela Proceffione guatando, la Signora 
Conteflà V icerein a,e ’ISig. Cardinale Sandoual 
Eminentidimo, che giorni prima era qui .giunto di 
Roma . S ’entrò in quello venerando Tempio : il 
qual parue oltre l’vitto bello ; sì perch’egli era di 
que’ paramenti add obbato , de’ quali fatto gli ha- 
ueualargo, e generofo dono la Serenifsima Reina 
d ’Vngheria, quando ella qui arriuò ; si anche per
che era egli già di tutto punto finito quel belliffi- 
mo dorato fo ¡fitto, fattemi -dall’Eletto de Angelis 
con lefole carità, ch’egli , effuoi Capitani hanno 
perciò dalle altrui diuote borie diligentemente ri- 
ico(fe,alIa richieda fattagliene dalMarchefe di Bel-

Z 2 monte
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monte zélanti'ffimo Protettor di quel faero luogo.. 
Quindi, doppo laìcìatofi’n quella' Chiefa il già 
detto-Stendardo coirla figuradipintaui di quella 
veneranda Madonna,vfckofi per la Porta, che'l di. 
lei nome ritiene, fallili per l’erta ftrada de gli Scalzi; 
del CaitniHoje dindi à dirittura alla Chiefa s’arri- 
uò del glorialo San G ennaro, che non meno ab* 
beliita trottar la fecero i-fuoi Gouernatori Iacopo 
Pinto,Francefcantonio della M onica,Lucantonio 
Sanatilo, e Martio di P iro . D i quiui pofcia al 
ritorno la ftrada fi prefe della Madonna della S a - : 
nità jCpaflatofi p e l Borgo delle V ergini, s’entrò 

; perla Portache di-San Gennaro s’appella: di don
de quel camino tenuteli,che dirittamente al Pa
lagio conduce del Principe d’A u ellin o, rientroflt 
Analmente; airArciuefcouado; oue l’altro Sten
dardo rirnafe,che la C ittà fatto haueua sperpetua 
reftimonianza della gratitudine,ch’ella render de
tte à tanto luo Protettore, com ’è Gennaro Santo*. 
E quello è quanto col groifo del mio ingegno h ò  
faputo, e potuto intorno alle cofe infin quìiucce- 
ditte del Vefuuiano Incendio rozamente in carte

Trattato

ridire. Ilchehà però in epilogo dotta,e leggiadra- 
mente efprcifo nella feguente fua belliffima Sirica 
Ode il Reu.Sacerdote D .Pietro Grim aldi,Dottor 
dcU’vna, e l’altra Legge, che per la bontà della fua 
v ita , e per l’eccellenza del fuo Papere, veggiam o 
hoggì Curato della Venerabil eh ie fa  di Santa«» 
Maria Maggiore di Napoli v.



del Vcfuuiô:

L Vce iam  fex ta  decim o. D ecem bris  ; 
Sexdecim  f e c l i s  pa r iter  p eroB is  

Atque f e x  lu lìr is  p rop è iam  voluto*
. Men/ibus a n n o .

Sax a  ruB an tem  g lom era ta ftam m is  
I gn e  com bujìos ciñ eres l rejcuum  > 
l'id im u s) cìrcum  pen itu sru en tem . * 

R uraque} V illas.
; Ign eu s N aphtho j ìm iu s  recu rfà t  ;

Vnde Pompeios Populos, & agros  . 
Funditus v a f fa t ,  ru it H erculanitm j > 

E tpecus om n e . 
M otibu s d ìr is trcm ueretarreS ) 

iB ib u s  creb ris quatiuntur od es  p  
E tcauernofo refonat boatu  

Vssbiui o r e .
Fum iti a d  cœ lum  p ic ea s  reto rta s  '

M oto r  ajjurgit-, cim rem q tte/ porgiti 
Fulgurant nubes : ia cu lantur Vrbes- 

V indice bombo.
Ardet audaB er m aris in ter vndas- 

F hm m a  decurrens,n im ium que f&uit 
Vifcìs exujìus nata t ign e ponto 

Luce perem ptus  » 
Q uiqu e teB orum  p er ie r e  ca fa r

Q u iqu e iam  fla m m is  ob i e r e ;  cunB t 
Sub d io pajjìm  ia cu ere nud i 

L ittoris oris.
H oc vb ifp e& at pìus ille :Pa/or,

Ule FRANCISCVS p ieta tis H éros 
FurpurOp o c  M itr o  d ecu s^ fr fu o ram  

T ran fuo lo t oquor . .



Jlle qui conio, Superifque graìus 
lite  Virtutum tìtulìs refulgens ; 
Sceptra qui cunEìì regei vnus Qrbts 

Aethere m iffus.
Venit ex  tempio v e lu t  alma m ate? 

In cubai natis, adoleuit a ras 
T hure, cum fe lu p r e c ib u s  litau it 

N um inis tram .
Sapìus Clero comìtatus Vrbem

L u iìra t ,&fa cru m  caput, & cruorem  
M artjr is  g e jìa t v i g i l i s  Patron i3 

Templaque u i j ì t .
Z V N I C V S  Regni moderator almusy 

Quem beat fflendor titulìs Auitis, 
Cuique Maiejìas numerofageniis 

Clara refulget- . 
Iftjtmulyacras ’veneratur ¿ectes ,

M ira cui femper pietas,pìdefqm 
Purtar cordi rutilantperennis 

Nomine fam a .
Aemulus longp E M M A N  VEL Vejeuì . 

Igne diurno fuperauit ignes; 
Eargiusflammis pietatis ardet 

PePìore PrincepSm
Chantai vrens releuauit £gros > /

Charìtas ardem ’uidutS) egenis 
Prabuit cunfàis alimenta vit#

Vbere palma.
VcrdiuS) pernox populus, Smerdo s 

Vtrgìnesy nuptie> lacrymisprecantes 
Martyt'ifanlìo pia vota foluunt 

Laude perenni *

jg t  Trattato



dclVcfuuio
Sanguis o f e l ix  r ed iu iu e fa lu e :

0  qu e t e r fe l ix  caput) ò bea tum ;:
D iue t e r fa lu e  g en ero fe  M a rty r  :

Ian ito r  V rbis.
D iue qu i quondam fotita s Vefeui.

C om prim isfiam m as, m ifera tu s K rbem  
T u m od o in fam m  rab iem co erce .

Ign ìsy & 'undcS.
E perche quello Incédio del Monte Vefuuiò ha;, 

in tutto,e per tutto conformità có quello , che ini 
Pozzuoli accadde l’anno del 153§.eiTendo V ic e -  
re di Napoli Don Pietro di Toledo ; etnmi paruto* 
bene qui: alcune di quelle cofe inferire , che alierà; 
eruditamente ne fcriile il già più volte mentouato' 
Marcantonio de’ Falconi in quel fuo difcorfo in- 
drizzato al Marchefe della PaduIa,ilam pato in_» 
Napoli l’anno fudetto , che per auuentura eifendo ; 
affai pochi co lo ro , che l’hanno, ftimerò hauere in 
vn tratto, e rinouata la memoria di quell’Autore »■  
&  iniìeme fodisfatto à molti... D ic ’egli adunque»^ 
c o s ì.
„  C o l medefimo incendio della Dom enica fu vnav 
pioggia pure d’acqua cinerulenta per N ap oli, c fi. 
vedeuaeiìenderfi infino alia montagna di Somma,, 
da gli antichi chiamata Vefuuio.. Anzi,fi come hòc 
ofleruato, il più delle volte quelle nubi; di. fumi 
che forgeano dall’incendio, fi moueuano per linea 
dritta verfo detta montagna,come fe fiancherò ta l 
luoghi corrifpondènza,e parentela alcuna fra loro. 
La notte fi fon veduti molti fuochi à modo di tra
ili, e di colonne vfeire dal medefimo. incendio, &

alcuni



alcuni à modo di lampi,e di folgorala quéftp cafo 
il fon da confiderare m oke eo fc> i terremoti# l’in
cendio,il deficcare del m arcia tatacopia di pefci, 
e dVccelii morti# i fonti nuouatneate nati, la piog
gia della cenerecó acquajefenz’acquajgrirmume- 
rabiii arbori per tutto quel paeíe iftfino alia grotta 
di Lucullo fuelti dalle proprie radici profìrati in_» 
terra coperti di cenere, ch’era vna pietà à ved erli.
E perche tutti quelli effetti naicono dalla medefi- 
ma cagione, donde nafcono li terremoti,per que- 
So vediamo prima come fi fanno li terrem oti, &  
facilmente da quefto fi faperà la cagione d'ognuna 
delle cofe fouradette.

La cagione de’ terremoti alcuni hanno detto 
effere iLfuoco,akri l’acqua, &  altri eifa fteffa terra. 
Alcuni altri hanno iiìimato il vento, &  efalatioiu* 
ventofa, la quale fi chiama ancora fpirito, o uero 
fiato. Altri dicono m oke cofe delle fopradettc, &  
altri tutte infíeme concorrere alia generatione de' 
terremoti . Alcuni altri hanno detto , neceffaria- 
mente alcuna delle dette cofe effere cagione di 
ciò, ma quale fía di quelle, effere ànoi'incognito. 
Ariftoteic vero nuncio &  Interprete della Natura#, 
dice tre effere fiate l’openioni de gli antichi Filo- 
fofí de i terremoti circa le lor cagioni, forfi diipre- 
giando quelle de gli altri,come meno ragioneuoli# 
o uero perche fono le medefime co quell e di que- 
ili tre in foftantiaibenche in parolefiano'differenti. 
E t già Thalete Milefio vno delli fette fauij di Gre
cia pone l'acqua effere cagione del terremotojco- 
me ancora principio, &  feminario di tutte le c o fe .

Ilche



delVeiuuia ì8?
Uche anche afferma Democrito Abderita > del
quale fa mentione Ariftotele, benché ponga Tac-, 
qua effere cagione de’ terremoti in altro modo ;■ 
perche Talete diceua ». che tuttala terra era io fi e-* 
nuta da l’acqua» &  che nuotando iopra di quella..» 
fluttua: E per quello auuiene»che al gran moto de ;; Tacque, il moue anche la terra. Onde naie j , che 1 

■ vedemo ch ene’gran terremoti foglionoforgere_^' 
nuoui fo n ti, come il vede quai’horafoura le ban- 
de d’vn piccioi legno» a fo rza  cam inando, i’onde 
feorrere : ma quella openione facilmente effer 
falbi fi dimo(ira,conciofiacoia chefeguitaria» che' 
quando fi moue la terra,fi moueriatutta,e lèmprer ; 
c farla affai più degno di merauiglia ftar ferma » 8c i 
ripoiàrfi, che mouerfi : hauendo quello che la fo- 
ftiene cofi m obile . D em ocrito credeo farfi d’vn’- 
a ltro m o d o , perche diceua la terra effere piena_» 
nelle fue concauità,& cauerne di mol.t’acqua,del- 
la quale parte fi genera percondenfatione de Ta
rlane’ luoghi predetti, &  parte penetra per le ca
denti pioggie. E che nelle vifeere della terra fi ri- 
troui molt’a cq u a , già fi vede apertamente perii 
tanti fiumi, che forgono di quella, cofi di foura_i, 
com e per le parti fotterranee. D elche n’è manife- 
ftofegno Alleo fiume, il quale feorrendo p eri’A -  
ch aia, fi fommerge sì» che più non fi vede, e cor
rendo per luoghi fotterranei e nafeofti, ancora^* 
fotto il letto del mare,và infino a Sicilia ; e Porgen
do vn’altra volta foura la terra,fà quello belliffimo 
fónte in Siracufa,chiamato A re n ila . Similmente 
fi vede il fiume Tigri deficcarfi nel mezzo del ,car

A  a mino



iS Ó  l a t t a t o

mino,& II N ilo.Et in qucfto modo l’acque,
fi trouano ne le parti interiori della terra, a lam a 
Evolta fanno impeto in quella,onde il moue , E per 
quefco Hom ero, il quale, come dice C icerone, è 
ftato fonte &  origine di ratte le diainc iniienrioni, 

:& l’Oceano di tutte le difcipline, e fQtto il velame 
dc’poerici figmenti,hà dimoftrato la verità: allx fa- 
uij , chiama Nettuno Ennofigeo, &  Enofichthon,: 
che in Greco s’interpreta comraotore> e concita
tore de la terra. E quello moto da l’acqua D em o
crito s’imagina fari! in due m odi, l’vno è , che fo- 
prauenendo noua acqua per le pioggie ne i ventri, 
e concauiradi della terra, non eilendo capaci di 
maggior quantità di queila,cbe contengono : fan
no impeto,e muouonole parti vicine ioli.de i l’al
tro è,che cadendo l’acqua da le patti concaue pie
ne , al Fai tre vacue; pure inouendofi conim peto, 
quelle eommoue. Ariftotele non riproua altrimé- 
te quefta opinione, perche nel ri prò uare l’alt re_, 
opinioni, neceifariamente anche fi nproua quella, 
perche meno fi può dar cagione di m oki efietti, &  
accidenti, che fi veggono ne i terremoti per que
lla,com ’è à dire,perche fi fàno più pretto nell’A u 
tunno e Primauera, che in altri tempi : e perche^ 
n e i luoghi vicini al mare e cauernofi, che in altri : 
e perche in Egitto,come molti dicono,non fogho- 
nofarfi terremoti, Altri volfero che’l terremoto fi 
facefle dal fu o co , benché quefto è pur in diutufi 
modi : Imperoche Anaffagora Clazom enio,iec.ó- 
do dice Arinotele, penfaua che ritrouandpfi mol
lo  fuoc« nc le vifeere de la terra,perche di.iua na

tura



tara è atto à taòueriì fonia ,  &> adiltòV  mouèndòlir 
dalle parti della terra inferiori,ie quali fono cauer- 
nolè,e fpongiofé alla parte fuperiore,nella quale--» 
rfoi habitiair.o,ch’è foda, e compatta perfacqu a-. 
ch ein lei p iou e,on d eiifàcon tin oua & a d h e rc te , 
non crouando libero efito , fa contra di quella im
peto , &  in quello modo è com m olfala terra dal 
fuoco; c rtiedefimamente fi dè credere,che conci
ti .l’aria,che iui eondenfata, inipilfata,& ingroiìatai 
ritroua, com e vedemo che fpezza le n u b i, e fa li 
tuoni e fùlmini. Quella opinione, Ariftotile dice : 
eiTerfaiia ; ma che non 11 contenga difputare con- 
tra lei, perche è molto llio cca ,e  lèmplicemcnte_* 
dettale lènza troppo conitderatione;pcrche s’ima- 
ginaua la terra elfere di figura piana,e non sferica : 
Ilcheèm anifeftam cnte fa lla , perche legai rana-,, 
chcTorizonte faria vno medeimio appallo tutte . 
le parti habitabili della terraje liperfuadeua,<:he_j 
nella terra vi fìa fiotto e foura : e da quello icguita- 
ria > che le cofe graui non d’ogni parte farebbono 
molTe à lei,ne le colè leggiere da lei:e più,fecondo 
quella cagione,non appare, perche li terremoti li 
fanno piùprelto in vn tempo,che in vn’altro,&  ih 
vn iu ogo,p iù ch ein  altro . E ia  medeima opinione 
contiene in se contrarietà,perche s’imagina che la 
terra llia nell’aria fofpefa,fecondo quello che dice, 
Pottderibui librata fuis  ,  e non lì moua per Iaiua_> 
grandezza, e per elfere di figura piana : e  dall’akttt 
banda dice mouerfi dalfimpeto del fu o c o , &  in -, 
quello modo conferà m uouerfi, e non rnuouerfi r 
ilche implica contraditcione * Altri dilferp, la  ca*-

Aa 2 glene



gir>ne del terremoto efferenel fuoco,mad’vn’altrov
modo,perche penforno,che in piu p a n ie  grotte-» 
delia renaitia naicofto fuoco,il quale co.ntinoua-. 
mente arde,e confumale parti vícmedeqüali c o n - , 
fumak’ > nctelfariarocnte b ¡fogna checafc b in o , e 
c a lc a n d o la  terra fi coraraoue ; come quando, f i , ; 
abruicia alcuna cafa, abrufeiandofi , e calcando li 

' rimi che fofiengono il tetto,cafca ancora il tetto 
Etin quelìo m odofuole auuenire nelìi.gran ter-ri 
remoti farli voragini, &  aperture gradi nella terra.,, 
Contraía quale opinione non biiogna qui dire al
tro, che quello che è fiato detto contraía iopra- 
detta. A 3 tri dicono pure farfi deifuocojm ad’vn’al- 
tro modo, pere he s’imaginauano, che in moke có -  
cauitadi della terra follerò icaturimni, e fonti di, 
ino co-, il optale conrinouamente b o lle , c bollendo 
luicita moki vaporigli qualiyolendo poi vfeire, no.; 
trouan do libero ciìtoicommononò la terra;e qua-; 
to ritrotuno maggior refifientia, tanto maggior-, 
impeto fan no,e diffondono tutto quello, che figli, 
oppone :■ come vedemo in vno gran caldaio che 
bolle,fe vi figitta vnpoco d’argento vino, il quale, 
è di natura contrario alfuoco, ogni cofa faltafuo- 
ra dal caldaio. Anaffimene Milefio hebbe opinio
ne, che’l terremoto ficaufaife dalla medefi.ma, 
ifteiTa terra ; Imperoche s’imaginaua, che le parti 
interiori della terra alcuna volta per fouerchia fic- 
«ità fi ípezzaífero i efimilmente dall’humidità 11- 
kiTandoiì cadeflfero:; le quali cadendo ioural’altre 
parti delia terra,quella com m oucfiero, c faceifcrq 
some vnapalla,che cadendo da alto fonia vp luo¿



delcy'eftmich pa-- ; 
\9*. V

JM.e ò  cfùfô inàfza. Quello patere Ariftottje -dicê » 
effcr falfò̂ perche da quello feguitariaccbe ne'tcp*̂  
remòti la terra s’ abili affé, e fi generai! ero molte,-» '% 
voràgini & aperture, e contincuamente-andaffero;:; 
mancando Ji terremoti, e finalmente mancaiTero
in tutto,mancando la cagione d ie  li fà, pere he ca-, 
dendo le parti,che doiicano cadere, e raficttadofì 
four'à l’altre,non poflono p iù cad ere.A  moiri altri f  
huomini di grande autorità è piaciuto Tcfalario- 
ne ventofa,o diciamo fpirto, o vento effere cagio* ; 
né de’ terrem òti, come piacque ancora al grande 
Ariftotilc, &  al Tuo dokiffim o difcepolo Theofra- 
i ì o ,  &  inanzi à loro ad Archelao diligentiffimo j 
fcritrore d’Antichità : il quale pensò , che il terre
moto fi faceife da la lotta,e pugna,che fi fà da’véri > 
nelle vifeere della terra,! quali cercando efito e li- ; 
berta , lonoim pediti da effa terradonefi trouano • 
rinchiufi, onde Vergilio.fimile à quefto d ice , C/>-> 
curri daùjira fremunt: e’J fegno di ciò è , che il più 
delle vòlte ài terremoto; fuol precedere tranquil- ; 
lira nell’aria, perche la forza ¿ v io len za , chefuole 
concitare, e commouere li venti, è detenuta nelle;
parti inferiori della terra .

■ Stratone Peripatetico dice , che il terremoto fi; 
fa dalla mutua fucceffionè del caldo,e del freddo, 
come da caufa antecedente , parlando come me-; 
d ic o , come fi vede nel tempo d d l’inuerno : nel 
quale’ il freddo alberga foura la terra, e le parti in
ferióri àll'hora diuentano calde, come fi vede an
co ne i pozzi.Quando adunque fi fanno quelle vi
cende , e fucceifìoni del caldo e dei freddo, fi fu?



igo : .
'■ {citino A  eleoano molti fìàti &  v è n t r i  qùàli m<?- 
uendofi nelle concauitadi delia terra , fónocaufa 
congiunta de’ terrem oti.

Altri hanno detto, la terrà ciTer mofta dallo fpì- 
rito, cioè ven to , d-vn’altro m o d o p e r c h e  s’inra- 
■ ginauano, cheiìcom c il corpo noftro è irrigato, e 
bagnato dal fangue e dagli fpirti; che pur fono !a.j 
più fottìi parte del fangue : e difeorrenò rutti due 
quelli humori nel corpo per dicerie ftrade & vie ; 
imperocheil fangue difeorre per le vene, che fono 
:vie più patenti e larghe, e meno folide, e gii ipiriri 
•vanno per farten e, che fono ftrade più ftrette e 
■ dure,anzi doppie : cosi ancora per Interra discor
re l’acquaiche fi famiglia al fangue per vie più late: 
;e li fpiriti, cioè l'esalationi vencofc, per ftrade più 
folide e ftrette, E quelle due cole alcuna volta l’v- 
na và ali'incontró ali altra,&alcuna volta corrono 
infieme,fecondo il medefimo ordine. E f ic o m o , 
nel corpo noftro quando ftà l'ano, e nella retta va- 
jitudine,le vene ¿Sc iatterie hanno la loro quiete &  
imperturbata mobilità,e ferbano va certo modo e 
mifura; e quando s’inferma, R incorre neH’auuer- 
fa valetudine, fubito fi ved e, che ranerie fi muo- 
uonofenza ordine e turbatami etite, 8c fi fanno li 
ipcfti anheliti e frequenti foipiri : così anche nella 
terra, quando Tesalationi non hanno la debita-, 
loro euentatione /impedite perche fono infpiifatc 
e grofte, e le ftrade fono preclùfe, moitiplicandofi 
e riuolgendofi i’vna fopra l ’altra, commoueno Ia_» 
t e r r a i .

Altri penfarono farli d’vnlaltrd tìiò d o , petchè
di-
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dicono,¡che effóndo la terra perforata in tàciti Iuo*T " 
ghigne folamentehà quelli aditie m eati,che rice- 
uertenel principio di Tua generatione come Tuoi 
fpiracoli; ma molti le Tono fepragionti da nuota 
accidènti, come dall’acque c da’torrcnti, clic d i - '
'fcorrendo c a u a n o a l t r i  modi . Entrando dun
que per quelli fp ir a m e n tie fpatij Tesalatione—» ,* 
e poi effendo vietato il ritornare indietro dali’aere 
e dal m are, coftrctta dai Tonde, entra più dentro 
nelle vifcere della terra, e non polièndo muouerfì' 
pèr linea dritta fecondo la fua.narurale inclinano- 
nè,ii muoue ad alto,e così riuerbera e percuote,.* 
la terra, che la preme : indi non poffendo toJlera- 
re chè le ila fatta violenza, s’infuria ediuenta furi
bonda ; come à iìmiiitudine di quello dille Vergi- 
liò : Porttem indignatus Araxes : &  in quella ma
ltiera muoue com grand’impeto la terra. A cotr- 
finnarione della qual cola, adduconoTelperienza, ; 
perche fi v e d e , che fatto il terremoto , Tesalatioi- : 
uc{pezza, &  apre la terra in qualche luogo quan
do è grande : &  indi fuole muouerfi e fiatare per 
molti giorni vento vehementiffimo, a guifa di co
loro,che per lungo {patio di tem pofono itati in_»
ftrerciifimi legami,&  violenti carcere detenuti : nè 
altro intendono li fauij Poeti per le carceri de’ v i 
ti,eccetto le cauerne e grotte della terra, dalle_j 
quali non ponno liberamente vfeire, perche loro 
fono, conrinouamente in fuga come malfattori ; e 
finalmente con la loro inuitra potenza roraponola 
terra,e se fteifi liberanomó eifendo cofa,che poifa: 

vent9sAemfeJÌ6 ttfq\fwti?ii$ Imperio regere.
Altri



Altri hanno detto non dVna lòia cofa delle jì 
fopradette cagióni nafcere li terrem oti, ma da». 
n>olte correnti in iìem e, Come fu Dem ocrito , fe
condo tiferifce Seneca > il quale non folametire_» 
noie dall’acqua hauere origine li terrem oti, co- 

¡m’è flato detto ; ma alcuna volta ancora dal ven
t o ,  &  alcuna volta dallV no, e dalfaltro infic
ine. L ’Epicuro iftima non fidamente tutte le  fo- 
pradette cofe poter’effere cagioni de’ terremoti ; 

m a  alcune altre più : Imperoche alcuna volta iâ , 
forza, c potenza del caldo nella esalatione,!! con
serte in fuoco,e fatta limile ai fulmine,fi m u o u o  
con grandiffirno impeto , con gran flrage'c mina», 
delle cofe,che fe le oppongono,eie oliano; &  in_» 
quello modo muoue la terra e ia ipczza. Alcuna»# 
volta il vento e Ioipititofopradetto, mouenda 
Tacque paludi! che glaceno, con tanto impeto le 
ipinge e getta,che fa tremare la terra,e di molti al
tri modi,li quali per non faftidirla li Iafcio: Contra 
le quali opinioni non voglio aicrimente dilpinare, 
perche farei troppo lungo . E veramente tutti 
quelli han detto molte cofe vere, e molte falle, & 
fono mancati in alcune colè , perche non danno 
cagione di tutti gli accidenti,che fi veggono acca
lcare ne’ terremoti: e dall’opinione d’Ariftotile^» 
vero Prencipe di tutti i Filofoh,manifeftamente_j 
fi vedrà,quale,&  in che è vera; &  quale, Se in che 
e filila ci afe mia deile lopradette; e farà come il So
le fra 1 a< tre delie , che tutte riceuono il lu m e, e fi 
veggono per elfo : Se perla medelìma opinione»-» 
appariranno aperiiifimamente le  cagioni di tutti

¡gì Trattato



gli altri effetti particolari , che; fono |CongÌQntl col 
terrem otai • Y eggiam o adunque ¡quale ila Ja capò' 
clone principale de’ terremoti fecondo Ariftott- ■

Paruea queffo gran Filpiòfc,che’Ì vento,QÙeroh] 
efalatione ventofa,la quale,confilo detto, il chia- 
ma ipirito,e fiato ancora,ricrpuandofi nelle cauer* \ 
nofità della reità,principalmente i'nuoua quei!a.Jje ■ 
E per intendere più chiaramente la fua opinione , ; 
dice,che dalla terra per virtù del caldo del S o le ,e  . 
dc.¡raltre.&elle,fi£uícitanQ, &  d e  nano due ipecie 
di fumojò diciamo euaporatione; com e fi vede la 
marina per lo caldo del Sole denari! tanti vapori 
dalla terra: rvn afpecied i euaporatione è di natu
ra propriatnéte arida e fecca, e per propria voce lì : 
chiama efalatione : l’altraibrge dalla terra bagna- .; 
ta dalle pioggia,&  altr’acque & hiimiditadi,che in; 
lei fo n o , &  è di natura húmida, e propriamente l i  
dice vapore ¡ la quale húmida euaporatione iiiiita,
&  eleuata infino alla feconda regione deli aria , la 
quale è freddiifima; dal freddo di quella fi condo
la,&  ingroffata fi cóueite in nube,e può farli piog- : 
già, grandine, neue, &  altre cofe limili ; la euapo- ' 
ratione fecca, eleuandofi, fe falendo paila la ieco - 
da regione,&arriua infino alla terza,dà cagione-* 
alle comete,alli traui di fuoco, a lledelle  cadenti, 
capre falcanti, &  all’altre colè fimili ; ma fela me» 
defima fi troua dentro M corpo della nube, cauf&_, 
tuoni, lampi, e fulmini : ma s’è difcacciata dalla., 
detta feconda region e, per via del fuo contrario 
defeende à.bafeio , jnuoueiido Tana è cagione de’
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venti; la medefima ritrouandofi nelle vifcere della 
: terra,non trouando libero, e fp e d ito d ito ,fà  Vio
lenza alla terra,e la com m oue. ;

L ’efala-tione adunque eh e euaporatione feeca s 
la quale forge dalle parti,aride della terra, iìcorae 
ritrouandofi nel ventre della nube , fuggendo dal- 
l’vna banda, e dall’altra il fuo contrario, efìendo la' 
nube di natura húmida e fredda,Sedia calda e fec- 
ca, correndo veloeiííimamente s’accende', e da_V 

; dueño fi fanno i folgori, ouero diciamo lampi : la 
medefima ancora percuotendo, è battendo i lari 

: d’effa nube, caula i tuoni; ma ièrómpendo i chio- 
ftri della medefima nube defeendé à baffo, fa infili-' 
jmini: imperoche quando è minore la violenza del 
fuoco,&  eifa efalatione acceià non è tale,che fac
cia troppo forza,fanno i lampi; ma quando è mar- 

i giore, Spezzando la nube, e difendendo a baffo è 
; caufa de’tuoni, e de’fidm ini. C o si ancora la m e- 
■ defima efalatione ritrouandofi nelle cauerrìe della’' 

terra,concita terremoti,facendo vioiènza per vici- 
re. E queftofi vede manifeftamente nel corpo no- 
ftro,nel quale dal caldo naturale debole,fi fuicira- 
no molte ventofità,le quali muoue-hdofi per le vi
le ere &  interiora,fono cagione di m olto rugito , e 
tumulto nel medefimo corpo;e fpecialmerite quii-1 
do vi è dentro alcuna refiftenza , é'ñfettezza di 
meati : così medeíimamentemuòuepdofi l’efàl&- 
tioni ventofe per le v ie , &  luoghi della terra' piu 
ftretcijcpme fono Fartene nei corpo nofìfès pei1 fé 
quali feorrono gli fpiriti,fi muourotìO'eoaìi&iriiirri2- 
peto,aggiungeadofi vnaefaiationÈ fchFá'PáilriC, ;

co-
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1
c o m i fi vede nelle grandiifime ternpefte del mare 
riuolgerfi le reciproche onde l ’vna con Ì’altra5 im j 
tal guifa, che gitta tutte le co le  che le-vengono al- 
rincontro> e con la foa .vehementilSma celerità 
coiTcndojinfiammatal’mcenera . -

E che fia l’el'alationc po.tiffima cagione de’ ter
remoti , fi dim oftra, perche non lì generano fuor 
che ne’tempi, che più fifnfcitano l’eialationi, co 
nfò nel tempo dell’Autunno,e della Primauera_-, 
quando il caldo del Sole non è troppo grande, nè 
il freddo è molto intenfo, perche le folle troppo 
grande confò nel tempo deirEftatefilSoIe confu
merebbe Tefalationi; com e per efperienzafi vede, 
chefe in vno gran fuoco fi gittaife vn picciol le
gno,fenza far punto dì fumo li abbrufeiarebbe. E 
ùmilmente fe il freddo folfe intenfo co m e nel tò
po deH’Inuerno,iI caldo del Sole non può, dilper- 
fo per l’aria fredda, iùfcitare, &  eleuare molta efa- 
Iatione : e per quello in tali tempi eitremi non fo
no fpeffe volte terrem oti, faluo che in qualche»; 
luogo tepidojma nel tempo degli Equinottij,chefl 
caldo del Sole è m ediocre, &  ilfr.eddo non è in- 
tenfo3genera moire efalationi, e non le coniutna-,, 
&  indi fi fanno i terremoti..

M a che’l vento, &  efalatione ventola fia cagio
ne porilfima e principale,Io dimoftra Ariftotile_^, 
perche d ice, che fra tutti i corpi il vento è vehe- 
mentiflìmo,epenetreuolilIìmo,'perche è veloce,de 
im petuofo, &i è to rp o  fottile atto à penetrare, e 
non può efiere cagione più atta a muouere &  a. 
fpingere,ch’ella efalatione ventofa,o vogliamo di-
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te fpirto : nè fi vede nella natura delle cofe infe~ 
riori, che fia più pódente. &  acerrimo corpo che’* 
v e n t o l e nza il quale manco il fuoco è vehemente, 
nè altronde hà maggior forza, che da iui ; impero» 
che tifo è quello che l’eccita>elo fà fiamma,eTac- 
■ quc,tog!iendolefi il vento,dmentano pigre,, efen- 
zaìnoto i e vedem o, eh’è di tanta forza , che può 
ergere nuoui monti ,  e porre in mezzo del m a r o  
nuoue l ió le .. Lo fpirtoadunqaejO diciamo eiàla- 
tione ventola,è pome vn gran Prencipe e Capita
no , & fi fuoco come fuo oòedientiifimo iòldato è 
predo.ad efeguire quanto- gli com anda, fecondo 
quel velilo : Spiritm. ejlprinceps magno hoc duce mi
litai: ignis. i e cosi è da dire di tutte l’altre cagioni > 
che con corre no a fare fi terremoto , .chetano co - 
aie motorimoti, e che’l ven-to fia primo motore««* 
in quefi’ordine.

- . Si dìmolfra anche Come' fi: faccia il terremoto 
dallo fpiritosper quell oche fi vede nel tremore ,e  
nel po lio , o diciamo palpitación e, che fi fanno ne” 
¡corpi nofiri: le quali paifioni fi cau-fano in noi pu
re dallo fpirto,&  efalarione, la quale entrando per 
3i pori,o ritrouandofi.nelle parti interne del noftro 
corpo ; per le quali fcon'endo,e non trouando efi- 
£o>e-libero il cam ino,  ma impedito da alcuna- ca
gionò ; com’è a dire, perch’è contratto, e ritirato 
in die tro, O fatto per la vecchiezza languido-, o per 
altra infermità debole, o dal fouerchio fred do fat
to  pigro al mo uer fi, caufa vn moto tremulo, e cer
to falco; ma quando icorre libero fenza dìcrgli 
fe£ta.ingiuria,o. violenza a¡cuna,non cania tremo

re,
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re,o falto veruno j quello medefimo alimene nel 
terrem oto dal vento, &  efalatione. C h e  iìa di 
gran forza effo ventoso dimoftra anco Ariiiotile». 
per quello che fi vede ne’ còrpi nofiri nello fpafi- 
moj ch’è contratrione di neruì ad vna banda,e nei 
tetano, ch’èpure eftenfione di nerni per ogni ver- 
fo ; le quali paflìoni fi fanno pure dalia ventolìtàt 
grolla,ch’eftende ; e fi vede in coloro,che patifco- 
no tali accidenti , che con molta forza che fi fac
cia a dirizzargli, &  inchinargli al contrario Iato 3 
benché fiano inoltre robufti; chi ciò fare tentano, 
nondimeno non póno dominare al contrario mo~ 
to d’eifiinferm i. Ma che fiati vento, che faccia.* 
il terremoto,fi conferma da molti euidcncilirmi fe- 
gni,perche il vero confona col vero d’ogni banda? 
conciofiacoiache il terremotoin*akuniluoghi n ò  
s’è veduto mancare,le prima la terra in qualche^/ 
parte non fia aperta,onde fia vfcito vn vento gran- 
dilfimojcome fi vide in H eracleaCittà di Ponto ,  
&  in vna delle Ìfole V u lc a n i , ch’ètra Sicilia e 
Lipari, chiamata dagli antichi Therafia; e dopò 
perche fu facrata a Vulcano s’ènorriata Hiera^ ,  
che in greco vuol dir facra,.e credo chetila quei la , 
c ’hoggidt fi chiama Vulcano r nella quale dopò 
m olti terrem oti, fividde gonfiaréin vna parte la_» 
-terra,&aguifa di monte con gran ftrepito inalzar- 
fi, e finalmente rom pendoli, vicirne impetuofifiì- 
m o vento ;-.il quale gran copia difauille,e di fiam- 
,me difuoco infieme con cenere di’modo cleuò ,  
che tutta la C ittà  diLipari di cenereempù e Ie ri- 
uè di» Calabriaie ¿ ’alcune C ittà  d’Italia ricoperfe®



Che'I vento rinchiuib nelle vifeere della ten*a_,
(corra per quelle, fi vede anche per quello, che_> 
appare nelle predette Iiole : imperoche douendo 
¡piare il vento,che fi chiama Auftro, certo fuoho 
fifente in quei luoghi,da’quali eicono alcuni vca- 
cofi fiati,&  il mare fi vede ritirarli.

L'altro légno è,che prima che fi Tentano i terre-: 
moti matutini, il Sole fuole apparere caliginofo &  
ofeuro,fenza che nube alcuna! adombri: e.quefto 
auuiene, perche penetrando il vento nelle interne; 
parti della terra,- l’aere reità fenza vento,il q u a l o  
agitandolo fuoie farlo fereno: e però il Soie veg-: 
gendofiper mezzo dell’aere ofeuro fenza o(Iacu
lo di nube , appare caliginofo . V edefi ancora in 
tai tempi l’aere più tranquillo, e fi lènte elfere più 
freddo del folito, e IVno e l’altro effetto auuiene 
;dal rinchiuderli del vento nelle vifeere dellaterra, 
perchepercotendofi col vento refa la tio n e,ch ’è 
di natura calda, l’aere diuiene ancora freddo. D i 
quefto medefimó n è  fegno, che douendofi fare il 
terremoto, fi vede nell’aere,effendo egli fereno » 
vna picciola nube, lunga e diftefa: e  per la lìmite^» 
cagione iogliono i terremoti fentirfi nel tempo 
delTecdiffe della Luna : e quefto baili quanto al
la dichiaratione delle cagioni de’ terremoti.

Difcorriamo horad’alcuni a cc id ia , che foglio- 
no auuenire infieme co’terrem oti, e d’alcune fue 
fpecie,e come fi chiamano t &  apprefib accom o
deremo le predette cagioni agli effetti,che fi fono 
veduti in quefto incendio:

Quando fi ferite alcuno fotte terremoto, nonu*
cella
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del
ceffi fubkOdM fiiole VdiHì ishiltto a’quàràtit'a gior-T 
n i , & in  <Jtìd‘tempo-nòn celiando jinfihò ad vtìd 1 
e due anni fuole prole ngarfi. E t Auerroe dic«_^, 
ch’in Corduba fila patria fi-Tenti infinó a’ tre anni; 
e dura così lungo tem p o , perche fi fa da gran ca
gione,&  refalatione che li caula è m o lta , e non.-.» 
così torto fi può rifoluere e confumare ; e li luoghi 
perii quali icorre ,fon o  così augnili, che difficil
mente ne può vfeir inora ; e perciò finche non fi 
confumano tuttele reliquie di detta efalatione, o  
vero non efeano di qualche apertura, o da altri 
ftretti calli della terra, i terremoti non celiano. 
Suole ancora auuenire, che cjuando fi fanno iter- : 
remoti, fi fentono prima certi Tuoni forto la tetra ,  
&  alle volte fi fentotiO Tuoni, fenza che feguano 
terremoti : e la cagione di quello è il vento e l’ae
re , che fi muoue nelle concauitadi di erta tcrra_. 
perche ficome l'aere percolTo in diuerfe forme è 
cagione di vari Tuoni; così Tifteflo aere moffo, che 
altro non è che v e n to , percuotendo altra cofa, è 
cagione di Tuoni diuerfi ; conciofiacofa che per
cuotendo, anch’egli è percolTo; &  il Tuono prece
de il moto,perche ha le parti più TottiIi,& e più pe- 
netrariuo : e quando s'odonoi Tuoni fenzai terre-! 
: moti, è fegno che refalatione non hà tanta forza , 
che porta muouere la terra, per effere di foftanza_. 
lottile,atta vie più al penetrare,che al muouerei_j; 
e fecondo le diuerfe figure,e forme delle concaui
tadi che rirrona nella terra, così manda fuora Tuo
ni diuerfi : e dicono coloro, che diuulgano i pro
digi).,che la terra itìugge a modo di bue:e ciò fi ve

de



; <je ( i C Q t a t  dice Aaftoàte^rii®t..pf^lemi/ ne* 
luoghi doue fono paludi vicine a' fiumi* Si vede-/

! a n d ie  accafcare,ché facendofi i terremQtiynaico-.
fio nuouifonti, e forgono molte acque in luoghi 
doue mai non furono : e la cagione è , perche l’e- 
falatione ventofa rompédo còl fuo impeto la par
te fuperiore, e eruttaprima;della terra, ritrouan-, 
doli alcuno coriò d’acqua tra la prima> e feconda’ i 
erutta d’eifa terra,dett’acqua efee efcaturiice fuo-v 
ra ; onero «tro.uandofi•l'efalatione • {otto- il cotCq^
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dell'acqua, fpingendo, e buttando quella col (uo ‘ 
impeto,rompe la terra,c l’acqua forge: Et alcune 
voice è cantala copia dell’acqua, che inonda buo
na parte d’akuno paefe ;  come mi f u  riferito effe- 
re auucnuto in Portogallo nella Città di Lisbona, 
ione già feio  fotte anni> N è perche nel tempo de’ 

.terremoti forgòno nuoue acque, e. nuouifonti, de* 
ue rimonto credere, che l’acqua fi a cagione de’ 
terremoti} (come dieeua Dem ocrito ) ma il vento 
è cagione, che l’acqua forgà, fieome i venti fono 
cagioni dell’onde, e nofrffonifo-jdehrenti :• e cóme 
hò detto di fopra, il Principal motore de’terremo- 
,ti è l’eiàlarióne ventofa, &  eifo jpirto : Etallhora 
fuole inondarli alcun paefe in fini ile auuenimen' 
t o , quando fi muouono due venti contrari I’vno 
di. terra, e l’altro di m are, &  impetuofifiìnaamente 
rifolpingendofi vicetidenòlm étc,el’vn l’altro cac
ciando; e finalmente dopò lunga contefa quel di 
mare reflando vincitore,fónde,le qualila nemica 
forza haueà ributtate, in così fatto modo veriò la 
terra riioipingCjche non U’ouan do contratto, fi dif-



fonde , &  irionda gran parte- di quei terreno,che fi 
troua inanzi.Et in queflo m odo fucceife il diluvio^ 
o inondatone d’Achaia ; conciofia cofa che A u 
lirò fuperbo dopò lunga pugna, come vittoriofo 
Gaualiero,cacciato il freddo,e furiofo Borea nella 
fua fpelonca , d ’acque Alfe le tùie d’Achaia rico- 
perfe : e Borea dalla furia &  impeto d’Auftro nella 
fotterranea prigione à forza rinchiufo, non poifen- 
do vlcire , com e Conrra la terra voleilè il fuo fde-,; 
gno sfogare,di m odo la rife o lle,d ie per lungo /pa
tio, e più volte ne la fece trem are.

Ma fono molte ipetie di terrem oti, perche alle 
volte quel ven to , che iì ritroua nelle vifeere d’elfa 
terra è grande m o lto , e fi m ouefecondo la latku- 
dineje caufa vn mouimento, che da Latini fi chia- ■; 
ma tremore , e da Greci tromodis, Alcune volte, 
('benché dirado )  il detto vento n o n e  così gran,, 
de, e fi moue fecondo la profonditàdi giù in su , e 
di sù in giù, e quello daLatini vien detto p o llò , c  
da Greci palmodis: e nonfuole auuemre co silo - 
líenteme farli tanto grande com e il primojconcio- 
fiacofacheilcaldo del S o le re  ddl'altre fle lle , ili 
quale fufeita Tefalationi, non cosi ageuolmente 
penetra nel profondo dellaterra, com e fa fecondo 
la latitudine: e queilalpetié di terremoto è più pe- 
ricolofa ch el’altrenon fon o, perche con queila_j 
fuole vfcjre gran copia di pietre,e di cenere, com e.; 
fi vede nelle bollenti caldaie * E fecondo quello 
modo elfendo fatto il terremoto nelle, parti della 
Città di Sipylo,grande (patio di quel paefe fi foni- r 
cierfe, e Umilmente intrauenne nel lu o go , che fi 
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chiamar! canipp.ÌIegreoj, è nel gì eie
c’hoggifÌnorpa Riuiera di G,enoita. 
refalationeventola lim one Fecódo gli augoilacu^ 
ti pervia obliquai e norìper linea dritta, e  8^ 
ci it chiama Epiclintis , che vuoi dire > colui che lì 
m ouein tranello. ; e quella modo di terremotò e 
attoàgirtare edifici, e fommerger cirtach, comiér 

: ; credo eifer auuenuto nel tempo dhNerone/q'ù aii;- 
clo in vna notte dà- limile teKerttoto, te d ic i' 
ìì fommerfeno. Et-vtr’alÉràlpètiejxfe ^ 'G F eéÌjli 
dice èquando inhrnolte
parti. V naltrafin om aC ^ i^ ^ iU r^ è'q^ tiah do’la. 
terras’apre>e fifa alcuno hiato,é vòfàgLneiirleine’ ' 
ìnGghi.-dtftorri,. Alcuna veltaicòlterreHiotGÌlifan- 
no-molte Eifure nella terra, erda. GrècLiftè: détto*

di Liguria, 
A itrevo lte

jR/<^/i,che vuoi dire fciiTòrer ina; qnSdcl ¿ó^ in b  üa 
vna medeffma iciiTùrà'.i da:P're¿i fi chiarrrapi?#V.. 
L'altra fpetie3che l ì  dice M ìólu,non  è propriame- 
te. terremotò, pèrche lènza ¿:ònimòuer la térra-, è  
cagione d v a  ce itó T n Ò n d ,S é p a ré  che; la teisràu,
nwggia „ ■ -

Rimane adclfo applicare le fopradètté cagionii 
de'terremoti à i particolari effetti, che lì fono ve
duti in quello nuòuo incendio.. E prima, diciam o 
de ¡.terremoti,, che andarono inanzi ai dett o irtee-
dio,.deÌ quali làcagiòne e  ftatà efTàefalatiòné, la 

, quale:mpueadÒfiip|rIe'éô cauìtà;dèl&téiTÌ̂ :piìr* 
, w  fatta rara, &accerai;<kÌ,veheniiéhte'toH,ó>'-èp/ar“ 

te dalla caldezza del luogo,il quale ^come il vede 
manifeftanienteJ è caldo, rirrouando materie ful- 
ioree, delle quali è pieno tutto quel paéfe,in quelle

nutren-



del.V£Ìup|o. i o  i
r i.j j  j* fi'mutrendofi, e pìgliapdofetnpre nuoue fòrze>VìtrcP 

uandd inquepavaìléità_ -\- 
pere,: prircia ctìdtkatâ
e comjn&oìia ÌMCrra 9̂fàctĉ Qrnĉ r̂ (3èHliì» ̂ àfetì̂ 3cv 
sì fpelfrteijetnòjd •*;€ finaìrokrite coniitìpàò gi'àn̂ 
dilfimQipeZzàfàyiX: apesftalî érrà i?hà gettato , c 
getta. tu tip ¡giieljp> :ch é :fe ì*oppohe, é fi ri che i I -dpi- 
to,iu.<MQ-ffpju€rà;̂ tCT}a attaànutrhììdùreràqlìti'- 
.jftp incendio >il TquaicoohfaniaV'& incenera ruttò 
:q ueJI o >ch e gli viene a H i ncoritr ò. Simile «Vqiieilp
"fi VPflp, faueniÈ-,:& è vedutd ìpiu volte nei-monte 
jÈtria>e tràraitre ■volte fcriuê ròfiĉ che nelfannò
4 a. che fu edificataRóm a P C .X X V I I .  -crebbe-b 
grandemente tallneendio in';gtiìfa chefiauendp 

Ipadèm oìte, T  orti difuoccqfcoiTendó làicam ente 
-per tutto quel pache» oppreflè di tal modo la C ittà  | 
4 iCatania^cefuoiconfinijcheÌTtettÌ4 eliecaÌe.ac- 
ceie-dahe^enefioàlde^edaàuelléraggraaari Cad- 
d era iu ttig  eipcr opnÌpìafione e rimedio dì tanfo 
danno aì Senato d i  ìlom a riJafciò à’ Catariefi i vet-
tigàli.d id iece.annffù  ancora celebre quelllricèri- 

.d io p e r lo  pretofio'-vfficio di quelli duenobililfimi ; 
jgiouani Aofinotno-, &  Anapia cittadini di C a ta 
n ia , i qualivedendol fìum idel fuoco 3che feorre- 
uano dal monte Etna Coprala Cittàjportahdo i io* 

t o  vecehì'padriibpra glihameri» inora del perico- 
Iofalui e laniconduirero. A nzi dice Ariftotrie rie! 
fibro de| M ondo .ad Alefsandro (fienche io fili dò 
,à crederejche.pon fia d’Ariftotele^ che per diurno- 
miracolo, il fu beo diè loro lu ogo che f  afiafs eio 
ipp.i cari padri j fenza oifefa. D e  i quali ancora-»
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vagamente disfe Claudiano : Qutous rapida ceffìt 
' rementiafixfnni-A &  mirata vagar cxpulit Acina^> 
faces. In quello incèndio il fono da confiderare 
moke cofe ; quello rumore e ftrepito grande*.i(; 
quale il caufa dalla veherrichza> del fuoco , è dalla 
efalatione ventola infiammata, e dalla contrarietà.; 
delle pietre,e talisolta acqua che le l’oppongono 
e dàlia lotta e contefà grande,che fa l’eiàlationiL-». 
predetta, per vicire dalle vifeere della serra, e d a l 
feno delle nubi del fum ar come fi vede nella gc- 
neratione de’tuonfie nelle fiamme ardenti le legna 
hurnide e verdine quali fanno ftrepiro per la con.- 
trarietàjch’è frale dette legna,el’efalarioni,ch’indi
fi muououo>& elfo fu o c o r  dì modo,che in tale_>
incendio fi vede la pugna di tutti quattro gli Eie* 
menti,Umile a quel che dice ringegnofiiTim oPoe- 
ta Ouicjio, nel principio del libro delle trasforma- 
tioni : Frigidapugnatemi calidis, humentia fìcc ìsy 
Molila cum duris-i/ìne pender? habentìa pondus .

Si è da confiderare ancora il gittar delle pietre, 
e della cenere,il che procede dall’im peto,e dalfu- 
rore dell’eialacionie del fuoco : le quali effendo 
ritenutéper lungo tempo nelle, cauerne della tei> 
ra, per vfdr di prigione fanno ogni violenza,e con 
quella gittano tutte le cofe, che fe gli oppongono.

La varietà anche del fu m o , la.quale nafee dalla 
diuei'iicà della materia onde forge : e perche ere- 
do,che ìui fia diuerfità di materia, cioè lolfurca_>, 
aluminoia,e pumicea,e forfè bituminola; perchè—» 
ficome vedemo per gli corpi noftri,non folamerite 
ic-orro no fangue e (piriti r  ma molte altre fpecie di



humidità,paite tìe'céffafié,ó parte iouercftié; &  afc 
cuné che fono piùaridee m agrei&altre più humi- 
de e grÉTe,come nella tefta il Celebro, e nelle offa’ 
la midolla ; vi fono ancorale faliue ,Ie lagrime, e 
ncliegionture certa hum idità, acciò polliamo più: 
facilmente chinarci : cosi nelle parti interióri del-:' 
la terraTono molti humori,e d alcuni di loro iì ge- 
n erano i metalli, e d’alcun’aitri le gemme ; e d ’ai-1' 
am i il fù il fo ifo , il bitume,&  altre cole affai: &  al
cuni dc’ fopradetti Immoli fi corrom pono, e fo - 
giiono vitiarfi, com e ne’ corpi noffri lì putrefanno 
gli humori > e la Natura finalmente tenta {cacciare 
cosU vno dal corpo, com e l’altro dalle concauità' 
d ’effa terra, e per quello in fimiliincendi) foglio- 
no effere diuerfe materie:e perchefcome fi dice in 
prouerbio) ogni legno hà ilfuo fumo,per quefto fi 
vede il fumo parte negro, e parte b ianco, parte_^T 
di color beretino, e parte giallo : E fecondo che1! 
fuoco più, e meno èfuperiore,e poffente’alle cofe 
ch’arde più,c meno i diùenta negro e bianco il fu
mo . , ; : - :

D ico  ancora,»che la medefima efalatione rom
pendo le vifeere, &  aprendo le cauerne d’effa ter
ra,ha dato nuouo luogo all’acque del m are, e per r 
ducilo fi vede già effere ritirato ,* e di ciò n’è ma- 
nifefto fegno, che’l detto ritirarfi auueniié inanzi, 
cheTincendio erumpeffe per ifpatio di più di dic
co b o r e , &  in quel tempo mólti pozzi eh’erano 
prima fecchi,fi videro riempirli di mólt’acqua, fe- ' 
condo mi hanno riferito huomini di Pozzuolo de
gni di fede c; N on negherò, che parte deiràcque'



del mafe fiadefiecata dail’ardente Incendia) e c o r  
uertita in vapore , e parte diiceia neil’arene e Ietto 
deficcato-d’d ib  mare ,ep arte  an corabu fika dai- 

; l ’impeto deUèfalationeedal detto incendio, in
ficine con le pie tre e  cenere,come fi è veduto,die 
col fumo ch ecad ea, -cafeaua l’acqua e  la cenere 3 
e molti mi hanno d etto , c’hanno veduto alcuna^, 
volta le fiamme del detto incendio ardere neirac- 
que; fiche benché fiaco famarauìgliolà,pur è pof> 
Libile naturalmente, percheileom e vedetno ritto* 
uarfi alcuni fuochi artificiali, ch’ardono nèll’aq* 
que, cosìancorapuò effere vn fuoco 'limile dalia_i 
Natura prodotto. Plinio dice, che in Phafelide il 
monte chiamato Chimera, arde con-fiammeoont- 
tinoue,le quali s’accendono nefiacque,efifm as> 
zano nel fieno. Le fiammeancora,cheli veggono 
nel detto in cen dio ,fon o le  m e delfine efalationi 
accefe,e fono chiare &  ofeure, più e m eno, fecon
do la materia diueifa in eh e s’ae oendon fe c on
do Ja potenza del fu o co . E limile a quello ritrat
to e feccagine del mareas’.è veduto maitre volte  lò t
to  Etna,do:iiefcriue V crgilio elfere flato vn bello, 
e gran p o rto n o n d im en o  hòra non v i fi v e d e , il 
che n èmam feftofegno d’eflere proceduto dalla 
fopradetta cagione, cioè da’terrem oti,che vi fono 
fpeffi,e dall’incendio & ard o red ’:Etna.'Quefto m e- 
defimo .è auuenuto inm olti altri luoghi,cxjmè feri
ne.Homero,ne’nionti C ircei : e com e auuenneJ* 
nel porto d’Ambracia, c’hoggi fi chiama TArta^], 
oueil mare fi ritirò per ifpatio di diece miglia ; &  
in Athene nel Pireo cinque miglia-- & in  molti al

tri
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tri luoghi > ;de'quali non fcriùfe per aciri drerfàfti'-
D egli vccd ii e pefci j che'fiTono ntrouad in ti*  

ta copia m ordi è faci£eofa;renderne ragione* per--'' 
che dal fumo ardentiÌÌìtxro polTono eiTer itati affo
cati ; è dall’efalarioni a c c c iì,,le quali viciuano con 
tanrinipeto-e velocità,, cosi-dàlie parti:del marej> 
dou’erano i pefci",come dall’ària, e partì della terra 
dou’eranp'gli vccellhcliequelli, entrando, o ritrai-. 
tremandoli in queiraria,o in quel mare, in anzi che; 
po celierò ricrearli d’aitr'aere,o d’alti ’acqua, iìm o - 
duano ¿come fii dice dell’aria> cKeialaua antica-- 
mente dal Iago-Auerno * ch'era tanto contraria a  
gii vccellijche non poteuano volam i fopra,che no 
cadeffero :  c  come lì. vede ancora d’aicune ca- 
uem e vicino al Iago d ’A gnanovlcire certe cfala- 
doniiche fubito entrando alcuno'animale in quel- 
l-ària,fi muore., E non è  da marauigliarfi, che gli 
vcceili fi^no co s i tolto morti &  in gran copiale de 
gli -afe*animali pochiffimhe d’huonùniniunp,fuor 
che colóro:, che vi furo la Dom enica a vedere il 
luogo deirincendio: e la ragióne può edere, per
che gli vccelli partecipano più dell'aria, e però sé- 
tOnoTalterationi , che vi fi fanno più.tolto che gli 
altri animali : e perche hanno il cerebro'più debo
le j ogni minima akerationefatta nell ariabafta ad 
alterargli ; e per quello fentono pnma che venga
nole pioggie,Ie tem pefte, e ia  varietà di ciafcuna 
hora , com e fi vede ipecialrnente nel gallo, il qua
le  per la debolezza dei cerebro fente d'hora in ho-" 
ra ogni minima, alteradone - E perciò i Romani

del Veftitifo. '% & ? '■



pi»Iiauano gli auguri da gii ve celli, &  Anaffimetie? 
■ prediifc il futuro terremoto dal volar degli vccelJiV 
perche quelli o per iftinto di naturalo perche ( ĉo
inè hò detto) per la debolezza del cercbro,iènto-? 
iio più torto fitifluffo de’cieli, e l’akeratione degli 
Elementi j la quale gli huómini non ientono cosi 
ageuolmenre, perche hanno più forte natura di. 
celebro, e perche fono Tempre occupati in altri' 
penlieri.

E de’pefci fcriue Paolo Orofio nel quinto libro» 
che fendo Confoli Emilio e Lucio O refte, Etna_» 
efiendo prima commoffa da vri gran tremore, ma* 
dò fuore gran moltitudine di globi di fuoco ; e nei 
feguente giorno rifo la  di Lipari, e'1 mare vicino; 
bollì,e shnfuriò tantoché deftruife molti fco g li, e 
faifigrandiifimi; e diftillando la pece delle N aui ; 
dentro delle bolléti acque,quelle abrufciò;,e li pe* 
fci che nuotauano di fopra,li cocqùe; e molti huov 
inini, che non poterono fuggire, da Junge abru- 
iciaudogli le parti vitali Tattrattiòne dell’aere cal
do, s’affogorno. E Plinio dice, che nell’anno ter
zo dell’Olimpiade C X L III. nel fetio del mare di 
Tofcana auuenne vno limile incendio,e fi vidde_-> 
vna gran copia di pefci morti in qùel mare ; c tutti 
quelli, che mangiato di detti pefci,come infetti di 
quell’efalatione velenoià, fubbito morirono .

Ifonti e Tacque,che fono nate nuouamente,ha
llo per manifeftiffima cagione la medefima eiala-' 
rione; la quale muoùendofi con Timpeto, che s’è J 
veduto,hà rotti, &  aperti molti meati &  vìe, com e 
véne della terra, perle qualifale l’acqua: ficorné?

fi vede
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fi vede anche né* corpi noftri,ne’quafifompendq4v 
.alcuna vena,efce fuprail faogue;e sépre ne'grà ter-fT 
remoti naicono nuoui fonti,&  alcane volte naoùe; Ì 
IfoIe,e nuoui monti ; com e fi legge effer accaduto ì; 
ia C andia, dotte con vno gran terremoto nacque;;; 
vita nuoua Ifoladi giro di mille e cinqueceto palli,; ; 
có fonti caldi: e póno eifer Tacque calde e fredde, 
dolci e falfe, e di diuerfe qualitadi, fecondo i lu o 
ghi onde padano : o perche fono pieni di fu o co , e 
di efalatione acceià , la quale pure fcalda Tacque ;
&  il più delle volte fogliono nafeere fonti d’acqua , 
calda,pcrche ne’gran terremoti Tempre Tefalationi 
s’accendano,e da quelle accefe, Tacque fi;fca,Ida-; 
no ; o perche i luoghi donde padano dette acque 
fono pieni d’alcuna materia atta ad infiammarle ; 
comedivede, che fà la calcina, e molte cofedi l i 
mile natura, lequali efièndo toccate dall’acqua-^ 
s’accendono,& accendendoiì,leicaldano. Suole 
ancora il terrem oto nafeondere i fonti antichi, 
perche caffando la terra in alcuna parte, fi chiu
dono le folite.ftrade: iìmilmentefuole auuenire, 
che co’ terremoti Tacque iftelTe, ch’erano prima-» 
calde diuentano fredde,e le fredde calde,e le dol
ci falfeye le falfe dolci, perche mutano le vie e le-*» 
ilrade,e fecondo la qualità, c o s i l i  mutano : Et al 
tempo di Seneca, fecondo che eflfò riferifee, nac
que vna Ifola chiamata Therea, eifendo egli pre
ferite: &  il fiume Peneo in Tenaglia nacque co i 
terremo to: e iìmilmente il fiume Ladone traHeli, 
e Megalopoli. M olti altri ftupendi effetti fono ve
duti farli da’terrem otì, e non folamente nafcere_->

D d  nuoue



sitóòue jfbie» come fi ferme di R o d a , e di Lesbo », 
ma moke eiférne frase del tutto fommerie s com e 
dice Platone nel T im eo, deillfola chiamata d’A - 
tlante s la quale era piu grande di tuttal’A frica,.e  
de l’A fia, &  in vnanotte fandafi continoui terre
moti, fi fona merietutra, di modo che non fi vidde 
più. E tèd a ià p ere , che ne’ terremoti fifa  mura- 

: rione in tutti gli Elementi, e perciò alcuni Filqfofi 
dalla mutatione,e perturbatione villa ferii nell’ac- 
que,hanno predettoli proifimo futuro terremoto; 
laondefi.fcriue,clxeFerecide Fiiofofcs njaeftrq eli 
Pittagora, dall’acqua de pozzi,che vidde turbarli, 
urediife il futuro terremoto^ AltridalEaria, come«1, i
fece Anaffimandro Milefìo,il quale da vna pie cro
ia,e Retile nuuoletta che vide nell’aria, prediiTe_> 
a’ Lacedemoni vn terremoto, e cofi àuueim e, tal
ché ne cadde tutta la C it t à . Altri dal fuoco, co
me fece Califth.ene,il quale per vn fuoco che vide 
nell,’aria,predille il terremoto-. Della pioggia del
la cenere può ancora eifere nota la cagione dalle 
cole i'opradette,perche la medefima efaiatione ac- 
cefa, n e  cagione, incenerando tutto quello che fc 
Toppone, e congrand/impeto alzando la c e n e r e i  
nell’aria,e mifchiandofi con le nubi, vapori e fumi 
eh indi efalano, infino alla feconda regione dopò 
iniieme con l’acqua che iui li genera da’vapori fo- 
pradettheleuati di n u ouo, o dalle.nubi che iuigià 
trouaua generate,e con quella,che infieme col fu
mo buttaua rimpeto predetto, come fi fa nella . 
eommune pioggia, che.perla propria grauità del

l ’acqua e d ellacen ere, cafca in terra tutto,quello,
ch à
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e lla  buttato m alto : &-alctma yolrafi è yHlopiq,!? j 
nére cenerefenz/aequa, peKljenoni%èfi?ifchiaf§ :| 
còri aferacqua9nè di nubi: n è ch e fia  buttatainfie-; ! 
m e e o a  -ete dal luogo rnedeibno dell’incendio ,  
dou’è il mare, &  il lago Àuerno . GlialberUiiglfi 
èfecchiapure hanno la medciìma cagione, perche 
la foptadetta efalarione difeorrendo per le vifccr$. 
della terra, hà difeccate^  abrufciate leloroiadi*? : 
ci,e conTim peto del moto iudri, e parte diuifi da’ 
pròpri; luoghi,e dòpo per lo proprio pefoifono ca? 
duril e quello baflà quanto alla cagione de’ pre
détti e ffetti.

' Rèfta fealtiKnte a dim oflrare, fe quello incen
dio &ieffetri congiunti, fono prodigio^ e portettr- 

che predicono. ■ ■ . 1
D i mólti è  Rato,&  è  parere,che riano prodigji» 

e  porteti.perche iono effetti, che rare volse il veg- 
gono,e perche fonofuora del commune v fo , can
fano timore : e  Plinio dice, che mai rionfi Pentirò- 
rio terremoti nella C ittà  di Roma, che non foriero
ilari prerìuncij d’aleuuo futuro euentoi e  .iùole_»
accadere {fecondo dicono coloro 9 che l ’hanno 
offerii aro )  che dopò i gran terrem oti, ioprauienc 
peftilehtia, em olreinierrnità: e  nel tempo ch e li 
fom m erfek C ittà  detta Pompei in Terra di L a- 
u o ro fd o u e  hoggi.fi dice la Torre dell’Annuncia
ta^ molti s’impazzirono ,  e pazzi andauano[erran- 
d o . •

Ma io fono di contraria opinione, c dico,che_» 
tutti quefti effetti e loroiim ili,fono naturali,e non 
prod,gioii,nè portentofi, perche, come dice Sau-

D d  a to



;to Agoffi no nei lib.xx. della Città di Dio nefe. 8.
portento,fecondo la fentenza di Varrone,è effetto 
contra natura .‘benché egli riprendendo quefto di" 
ce, elle non è propriamente contra natura, ma Co
prala natura ; e nel medefimo luogo dice , cheli 
chiamano alcuni effetti portentofi, perche fignifi- 

' cano alcune cofe da venire dopo molto tetnpo.Et 
il medefimo Santo neli’ifteib libro,lib.xij.eap.2é. 
dice, che non fi chiamano prodigi! quelli effetti, 
cheli:fanno fecondo fvfitaiocoriS della Naturai 
ma perche auuengono di rado, paiono prodigiô  
e molti altri effetti naturali, li quali fono maggiori 
delli fopradetti, non fi giudicano prodigio!!, per
che fono piu frequenti, e fi veggono più fouente ; 

come gli eccitili del Sole, e della Luna; e veder 
mancarêdi lume quello,che dà lume a tutte le co
fe , pure deuria darci maggior merauiglia': e già fi 
veggono molti effetti fintili,anzimaggiori di que- 

. ilfeffere dallaNaturaprodotti, come èia Cotna- 
gene in vnaQttà chiamata Samòiatta, dou’è vno 
(tagnoj che manda fiacri certo fango, il quale toc- 
cando alcuna colà foda,gli s’attacca,efegue chi Io 
tocca , benché fugga, e buttandomi! acqua s’ac
cende , e con la tetra s’effingue. Iti Licia fono i 
monti chiamati EfeftijViquali toccandoli con la_> 
la teda, ardono tanto, che le pietre- e fatene de’ 
riui abrufeianadentro dell’acque.E ne’campi Sa- 
Icntini,dotte Iioggi fi chiama Terra d’Qtranto,iti-., 
vna Terra cìfanricamente fi chiamaua Egnatia_j, 
preffo alla Città, che hoggi è detta Monopoli, è 
vnfafib facrato, fopra il quale ponéndoui legnai, 
- fub-
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fubblto s’acCendono *• Et in Babilonia-è-vr :cmr 
pò di grandezza d’vn quarto di miglio,il qù'aie.ar- 
de cd'ntinouamente : & il.mohte Etxia non & è ve
duto accendere tanto, che i globi delie fiamnio 
hanno eruttato tanta cenere, ch’è diitefaperifpaé 
tiò'di cento cinquanta miglia, come dice Plinio 
nel fecondo-libro B E Cicerone nel fecondo libro 
della natura delli Dei> dice, che in que’ tempi pai* 
fàtiVper la erruttafione de’fuochi d’Etna,,le regio
ni) e luoghi vicini in guifa sofcuraronoche,per 
ripario di due giorni continola i’vn’huomo l’altro 
non póteua conofcere ► E nel Monte Vefuuiq, 
e’hogg'i fi chiamala Montagna di Somma, non ih  

quel grande incendio del quale fcriue Dione,, e 
Plinio Nipote ? & in tante volte,& in tanti luoghi», 
che farebbe, troppo lungo àraccontare.
- Elfcndo dunque quelli effetti puri, delkNatu- 
ra,che non fignincano altro,che sé ileifi ;perche_j 
hauemo da dire, che fieno prodigiofi ?.

E per chiarir meglio quella mia opinione ,iì hà 
da intendere,che fono tre maniere d’efletti,alcuni 
puramente diurni, & alcunidella natura celeile_̂ , 
alcuni della natura inferiore,& elementare : gli ef
fetti diurni fono quei a che appropriatamente s’at- 
tribuifcono à Dio, e non può fargli altri che elfo »- 
com’è la creatione del mondo,e dell’anime. Altri 
fi chiamano effetticelelli, non perche Dio non fia 
cagione di-loro; il quale è fonte, e principio vai
ne rial e d’ognicolà;.ma perche fi fanno per virtù di 
coftellationi de’cieli, concedutagli pur da Dio; lì
cerne è vn diluuio d’vnaProuincia,& vn’incendio

d’vna.



' "Ì ÌflttàtO ;
-dVn̂ parte dVna regione. Alcuni effetti-fi. fan nò 
dalla natura inferiore, & elementare, cioè dagli 
EIemeuti,che fono fotte laLuna,come fono pióg4 
gie ecceffiue, venti notabili, e grandi terremoti* 
per li quali alcuna volta fi (piana alcuna Città : i 
quali benché s’attrìbuiicono alla natura inferiore , 
pur non fi fanno lènza la volontà di Dio , e virtù 
de’ corpi celefti ; e quelli effetti propriamente no® 
fi dicono prodigi), perche non fignificano altro 
che se ftdfr. Et Iddio S ¡gnor noilro hà prodotte 
fc feconde cagioni, di’ efeguifièro i loro propri) 
moti, come dice il diuino Agallino. Alcuni adtrl 
effetti ancoralipoffono chiamai' diuini, non per
che fenza mezo procedano da Dio ;maperdhelè- 
condo altr ordine,dona nuoua forzasse accrefce il 
vigore,&potere a* cieli,& agli Elementi, che pon« 
noeifercagione dvn diluuìo > o d’vna confiagra- 
tione vniueriàle > ilohe per loro orinario valore e 
proprie forze, non potriano fare,; e quelli effetti fi 
poffono chiamareprodigiofi-c miracoloii » perche 
non ponno farli naturalmente, anzi foprauanz ano 
le forze della Natura ordinaria,cdeite, & elementare.
t Conchiudeìido dico,che quelli terremoti,que- 

il incendiô  altri effetti congionti,non fono prò-» 
<fig*i, perche non fono fuperiori alle forze della_i 
natura inferiore ; e le cagioni,che l’hanno prodot*?
ti,già mi credo, che fieno dalle fopradette colè_>
manifeite, E benché dopò quelli effetti fogliano 
fuccedere molti auuenimenti calamitofi e milcri, 
come auuemiein Sicilia, che dopò.quel gran ter-*



remoto;, vi &pRwe.n«e.kguerra.fodale r qttéft®>- 
auaenne per accidente, noti perché neceifariamé- 
te il terremoto lo trahefle ièco ; perche fe il terre
moto needfariamente prenunciaiTe, .& apportante 
quelli euenti, £empre feguirebbono i. medefimi, il 
che non è vero i ma accafca ciò,perche le cagioni.,; 
che fanno l’vno e raltro ¿’incontrano,e l’vna iegue 
l’altra per auuentura, e così pare che l’vno fia fe- 
gno dell’altro>.ma non è di vero; e fitnilmente au- 
uiene,perche gli effetti fono cònccifi iniìeme, co
me fuoiedopò aicuai-terremotila pf.fte, e ciò fi fi ; 
perche nel terremoto,é-fcono co le efalatio.ni mol- , 
te cofe velenolee perenti, che ftauano pria na- 
fcofe nelle profondità della terra, le quali alterano1 
l’aria,e da,qqclla iniettati gli animali, fi muoiono,.'

Nè fi troua nella Sacra Scrittura, che per fomi- 
glianti effetti Nofiro Signore habbia inoltrato au- 
uenimento alcuno di male : e quando piouè fuoco1 
(òpra le cinque Città:, fu per punitione > e non per 
ammonimento, perche prima hauea mandato ad 
auifarie,che lafciaifero i peccati,per f Angelo; e fù 

; fuoco veramente;miracoloiò,perche non appariua 
cagion naturale onde nafceffe ; anzi quel paefê , 
nella Sacra Scrittura, e fpecialmente nel libro dei 
Genefi nelcap̂ xiij., è raffomigliato al Paradifo, e 
non vi era materia ratta adaccenderfi, come bitu
me, foifp, & alume, efomigliatiti. Egli è dunque 
dalle cofe fopradétte manitefto, che tali effetti no 
fono prodigio!!, anzi natùraliffimi : e fe pure ap
portano còla alcuna,non è altro che gli effetti,che 
fon© loro congionti. E ben-



i ' e benché molti credano, che gli effetti che_> 
verranno appreffo faranno mali e dannofi, com’è 
peftilenza, guerra, e careftia, perche dallaliceità 
dell’aere e caldezza, fi genera humor colerico, dal 
quale nafce l’ira,ie le difcordie, & accendendoli, è 
cagione di molte infermitadb eia medesima licei
tà, è cagione di fierilità. Io fpero principalmente 
nel donatore di tutte le gratie, che hauendocicó- 
ceduto IapacetraPrencipiChriftianis & effendo 
ìa fua legge non più di flagelli,ma di gratiejpiù to- ; 
ito ne feguiranno effetti buoni, che rei: efonmi 
addotto à credereciò da molte ragioni,prima che 
non habbia a feguimepefteiperche benché alcuna 
volta ciò fía fucceffoper alcuni vapori ve-lenoii, 
che infierne col terremoto efeono dalla terra-, i 
quello non è fèmpre vero, &c cofa ragioneuole, 
che al prefente non ne iìano viciti, perche gli vc- 
celli & i pefei morti,che fono fiati mangiati, non_> 
hanno noiata perfona veruna ̂ e quando pur ne_j 
foffero vfeiti àlcunl, Tifteffo incendio, che v’è fo-¡ 
uragiunto gli ha confumati, e di quelli l’aria igona- 
brata : e già per purificare l’aria nel tempo della-, 
peftilenza, di ninna cofa opramo più, che del fuò
co : e già vedemo apertamente, che da quefto in
cendio, s’è caufata ferenità grande nell aria di que
llo paefe : nè meno credo, che ne fuccedano infir- 

; mità, anzi falubrità, perche a quella liceità e cal
dezza, che può hauere caufato l’incendio nell’aria, 
foprauiene la freddezza,& humidità del verno,che 
Io ridurrà à temperie , e farà più torto cagione di 
fianità,che di egritudine, confirmando la fouerciiia

hu-
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humidità clffè madre d’cgni eomittiqne... Eper/à 
médefima ragione dico, che non ipccederà guer- 
ra,perche l’humiditàe freddezza del verno, noni," 
pehnettérà, che fi aumenti la colera : e giàinfino r; 
addìo in quello paefe,e Ipecialraence in Napoli,fi : ; 
fìàfaniifimo,&inpace. Quello medefimo dicol 

. deila fterilità e careftia, perche, benciie molti po
tranno dire, che dalla copia delia cenere, ch’è ca- t 
data fourai campi e gli alberi,fi caufa aridità,e fte- 
rilità: iopenfo che farà il contrario ,perchela ce
nere gittata da quell'incendio,non è dei tutto ma
gra; anzi con certa pinguedine, e gramezza; il che 
fi conofce perla fua vifcofità adherente, e piu to- ; 
iio ingrafferà, epurgherà il terreno.con le parti i, 
ignee Se adulte, che altrimente.- e-già,fecondo Ia_» 
regola degli Agricoltori, i campicoi-fuoco fi puri-i 
ficanojcome ancora -dice Virgilio nella Georgica, | 
(')mne per ìgmmexcoqiutur vìtiu m , exudatq-, inutilis ■ 
humor : & il medefimo dice, che non deue ilfauio 
Agricoltore vergognarli : Effktos cìmretn immun- 
dum i a6ìareperagros: & Plinio nel Iib.Kvij.dell’Hi- 
itoria naturale dice, che a'Traipadani piace tanto 
IVio della cenere, che f antepongono al fimo degli 
animali, il quale s’è troppo leggiero, Tabrugiano ;
& Coinmella dice,che l’vfo della cenere hà molto . 
giocato a’capi: e Palladio nel i.lib.nel tit.33.dice,. 
che la cenere è ottima : e Strabene nel ódib. delia 
fua Geografia dice , che in vn certo anno i campi 
de'Catanefi per l’incendio d’Etna, furono ripieni 
di molta, & alta cenere,dei chei poueri Cittadini 
italiano molto melti,temendo, che da ciò non fe-

Ee gran- "



' guifle ftcriiità ,:ecareftia r e nientedimeno partorì 
I:rancliHlma fertilità, e fù cagione di gradinimi benefici, à quei campi, e le viti prò di tiferò gran copia: 
dibuoiiilfimo vino; & i luoghi,che furo couertidi 
quella cenere, Tenue, che fogliono produrre certe 
radiche, le quali ingranano tanto ilbeiliaine ,che 
)(> non fe gli-trahe fangueper.quattroo cinquê , 
giorni daii’orecchie , le pecoreilmuoiono digraf-, 
lezzi . E foggÌunge,cheficomela cenere,che li.fi 
dalle legna èatiaiaémgraffàré* e far diuenire bella 
la ruta : così ancora penfa>• che la cenere che li fa 
dalle pietre-arie;, habbia conformità con le.viti, re 
già vedemo > che intorno- alla; Montagna,di Som
ma de.ue fono tante Pietre Arie, fi fanno ottimi 
vini, &in buona copia..E tre anni falche in.Siri- 
Ila fu vn grande incendio in M òngibello,talché ri- 
còperfe di cenere grati partediquel paefe>.nondi
meno queiràtino fu abbondanti (fimo,fecondo mi 
ha riferito perfori e degne di fede cleil’iilefib papfe.

Inalziamo adunque J enofile iperanzc alila mi
ro enfi; bontà di Chrifio noilro Redentore , diriz
zando noi ile (fi a’: iuoi fiuiti ieruigi,e. non temiamo 
come Viliferui di lui,che n’hà prodotti di niente,e 
riicoifi co] fuo precioiò Sangue : che dopò tanti 
malijc’hà foiferti la Repu-hlicaChrifiiana, bau ere
mo vittoria contraTuoi nemici : e di ciò può eifere 
legno lo’ncendio, che s’è-veduto ; perche il fuoco 
iignihca allegrezza.- e.come fi vede ne’ profperi 
fucceifi, fi fanno fuochi, e luminari per allegrezza 
vniueriale ; i! che effo,cJi è vero Dio & huomo,he 
conceda-per fu a mifcricordia. „F in  qui il Falconi.

"“Bei-
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del Vsfimio. l i g
BelMfme Tono ancóraTe<agtoni» che-delftr!- 

•cendio de! proprio V efuu'io dottiiTi.ma,& emdrtift 
{imamente in que’ verfidelia fuaPartenope, àPì- 
lippo Huralto Cancéllier di Francia , fcriuc Ger
mano Audeberto Aurelio, à quello modo : ;

Ec celebrata minus late loca próxima luflrans 
Quum Pompeimi tendes adflumina Sarai¿

F  ac proculadfpiciasmetuendaincendia Montis 1 
Vefeui, longè .ex imo craterrvomentis 
Rupi ato s ciñeres, candentefq; ignefauillas,
Vndanteifq; globosflammee caligine m ixtafl, \ ' 
Fragminaq; accenfl UquefaPloJulphure f a x i .
Nunc quoque f i  lambii redtuiutsfiderà flammts,
V t quondam Aetneis z>ix cedetis ignibus ignis,
N e  tibialeujeniatfcrutanditantacupido 
Abditacati/drum , &  natane clauflra latentis, \
Prodigas v t cara/ubeas difcrimina <vitf,
,Bum,ruerum exquiris, propiufqy accedere tenias : 
■ Seddofìusfapias alieno, Nate, periclo-, 
Ncnimisaudaci-noceattémeraria’virtus:
(fljfln auditaujelispotiusquàrnvifareferrt ĵ.

Hic etenìm immani* Pompeios obruit pjlus,
Herculeamq-, imis à fedibus emit vrbem./
Quid te Nuceria infelix, quid te infuper addarci—* 
Nola vaporífero nináum uncina Vcfeuo ,
Cejaris AuguSÌi maturamortenotata ? 
fluid ttbiprirnùm, qugnunc Campananjocatur 
Nola ujocata prius deduPlo nomtneab norbĉ j. 
Empedoclem ignifluis dbforbuit Aetna camini*, 
Enceladumq; premit flagranti mole fepultum—j -
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Quod fifcire cuphf qu£ tanta incatdiapfgtâx ".fu. 
■ Çaufa •' tihipaucis ,huc mentirà aduerte,

MVLTA retru fa U tent natura fircand-.pfd^ki-. 
Quorum ignorantes caufas eu en ta v id em u s i  ¡:M  
Santiamén & ceca squorum  indagare■ latebras-- ■ - 
Poffisi & certa ra t ione expenderé v e r u m - j . ; -  ;

*ferraforamintbus diBtntta eB omnis, vtìfund 
Corporanoftracauis digefia meatibusillu,. x  : ; 
Qm s Gray dixereporos : ielluris inanes • ::
Effe finus liquidò monftrant pajfim vndiq, egei a 
M anantes fcatebrìs, eaptantefq; aerefontes.-x,. 
Pluminaq; inclufis fuhter labentìa venís 
Vt crebrifialiunt tenerafuh pelle canales.. '

Sic. exhalantes .occultisjdpe vapores 
Emergimtlatebris,difpergunturq\ per auras,,
Tandemq-, in nébulas'[abeunt.funt fetta cauernis 
Pracipuè 'vicina mari loca, fuìphure fataci 5,
Et limo , éxjàxis, pinguiqi bitumine ; ér vndìs '
Exefa affiditis^praruptoq'y ardua Montent ,
In quibus anguftè latitans ,includitur.aer> - ...
Q ui motti f i t  vent us atrox, penetrantibus vndìs 
Impeto.cum vailo : concepta ita flamina quippe^j.
Ri mofe grani dà terrà gignuntur in alito ,

E lamini bus vebementer humus concuffa tremifeìt, 
Attonìtàs quations trepidis cum mœnihus vrbes ;
Dumfiata rampinequeunt obftantia. clauftrcL . ~ •

Ai poñquam ohnixi coliatis viribus in iìa n t, 
Pandore iter vetitum,fuperafq-, euadçre ad auras, 
Qua pars debilior, prorumpunt agmine fa tto , ,■ \ 
Obuiaq;euertuntfremita, ccelumq; lacefiunt, • y  
!? erramq; accumulant, &. montes moniìhus addunt :

Ac



de! Vefuuiò, z z i

Ac tanquamtvrgentes ingintemEelio Ofidm—>t 
Atq; Offa fummum ceriant imponete Olymptm*t‘f i ,  ; 

Hi/que’velut gradibus/uperas confcendereJèdeiy 
Inuióìumq; louemfolio detrudere ab alto.

Mine efimagnorum pugna illa antiqua Gigantum d. 
Cmlicolas conirpri/cis memorata poetìs. v ;

Adde quod inclufi ludìantur turbine crebro ,  

Irrumpuntq;finus, &  concauafaxapererrant-.. "A 
Inde oritur motis penetralibus igjneus arder 

Velyquoniamtellushumoreimbuta tenaci ; •

In durosfenffmlàpidesconcretarigefiit}.
Inuoluensfecumfcintilla./emina viu£y 
Qua filicum attrita venis erumpit ab imis 
E x ilisprimum :feàfota bitumine pingui, 15
Sulpbereqp& nitro moxflammam ad fiderà voluit 
Intuì alensfefe, dum majfamabforbeat omnem ĵ . , 

Omnis enim motus ciet ingeneratq; caloreni—> >
Sed modicus modicum > ruehemens incendia mi/cet s 
Dum furor tn cut/u efi: uire/qj acquiriteundo :
Sudores mediocris agii de cor por e primum—> .y 

Q uid f i  natìuo fubterfiammata calore^ 
l ’erra uomit tantas/uccofi pecìorìs iras ?
V t folet humano concepta in corpore febris,,
Qua/cruore fuo membra agra medullitm vrit . 
Hincvefanafitis ¿quamnon exlinferit iB e r ,
Hinc/cabra atq> obdulìa nigrà/uUgine lingua . .

Hinc plerumque grauisproperata incendia lethi, 
Exaufio penitus vitali humore ,  caloreq--,
Haud/ecus ignita candefcmt antra fauilla-,
Aique vbifidphureas inijt cum fulgore moles >; ■ 

Horrìfinum in/equìtur tonitru y frem ii altus Olympus:
. . Ima.



Ima tremít tellus,fernet mare, Aefilitaer: ■ , ,
Eulminaq; igimmo f admît crater is ab ort~» , ,
Intnca v-dutantur ruFì antis v i jeera mantis } ■ ' -,
Efflantur ciñeres,nimbi ia&atitur.arena T

t ; Pubere* fumo cælumfubtexitur atro. , ^
Viuacis late torrentes ignis mandant. - , -
Et calidis exuflavaporibus omnia fumant. .
Htttc pauida bombili quatiuntur corda tremore^ 
Concita ceu fraêii labatur machina mundi, .
Inpnfeum reditura Chaos, vultumqi prior . ; ‘
Hic tato infufefparguntur cor pon flammé,.. " ' ; ;
Crefentes magis atqj magis baccantibus Eurts': “
Paulatìm Samen dbfumentes matéri*'vim—>
Quaflbi multa parit,fur.tim.licet, augmina renim i „ 
Nam quoniam viuit tellus, animamq; minilirat 
Mundi animatane luHrans extraq; infraq; meando : 
.Atque.agitansmolem perpartes diditur omneis '
II ac vi terra olì quidfemper creai,educai, auCÌat,
Vt que fui fecunda,fui fìc,prodigatola efl. [
Omniaqueimmutans proprios depafeitur artùs , ' ‘
Depaflos repar ans iterum fepartur.it ipfa • '¿
V f que adeo certum efl rurfus corruptamouari.

Inlatices tellus, <&m aera flu ita r vndo-j,
Jnq; ignem purum tenuatus vertí tur aer , "
Hec rurfum ipfafibifuccedunt ordine verfo .
Ehiippe igms hquidum denfatus in aere migrât >
Hmc in aquas aer ,in  terramcogiturvndcus.
Quefefe altérais, quanquam difcordia,frenis ' '
Aeternumferuant, generantq; &  cœtera gigñunt.
Lune mfraquectmq-, globum mortalia viuunt::
Mee certe in tofo tant ilium deperii Orbz_ , .
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. V i calor ìngenitusnobis > incendia m ï h VS" 

BXciretHornacho ,ft'non rejfrihgerethunibrft ' '  
Quipotuq; ciboqparentes irrìgatartus r H, ‘ ■ :
Sic calor,atq; liquor terree commiflus. alumni: f r i
Äcccnjb potumq; alimenta.qpfuflicH ig n i.. r ? ?
Inlertusfulphur conferuat proximus humor, i ■’ 
Nejùbito. iti ciñeresflammt s conßdat adujíum^j.. ; 
Arida qiue rapi dà flagrant illychnia fiamma . ^
. Cernís v t infufo perdurent lucida olino > ; 1 :
^uo retiiiet pingui nuíritam fom iteuflam T  !
M ontis insxtinbìas ita vis dlit húmida flammas f  
¿///? tuis,V(fa wßuisßue, Aetna, camini s.
Sic vbi Òtuicaflti telluris vifeeraflndit 
Side?eufq;Leo velflagransSiriusardor >■ ! ; ; ' 
Prottnus. arefcunt herbs nifi décidât imber,
Q u i lapfos releuetflores, nona poetilafundens : 
AutnißradißummademßvUginefibra.. ! ; '
Q u s neruis fuccosßtientibus ingerat. vdos. ' : 

Longpuos ideo durare fafebens ¿flus,
Quum fernet, àccenfis tumidis fomacibus igtses: 
Fabula deflituant rarònoua,, traduce femper 
M'aterià,qmfpmtefuàrecidìuarefurgit.. ;
Qua ce fante tamenfic cus reflringiturignis.
Sic variant natura vices,ßc lapfa reducit, .
Sic sterna nouasßbifuppetit.vfq; molares, ,
Atq; putrem limum,Julphurq;hquaxq; bitumen,,, 
Nutrimenta ignis, vento irritantefurentis 
Intus, ér oppositas iaculantis in ¡etheramòies r  
Quem nolle cernas,melius; nani ¡¡hendidaftamm.O—  ̂
Quœ n olle eft fumusPhœbeà in luce v i de tur :
Ac lux ifla minor caligatlumine Solis .



Sic iuuare exorto aßrorum nitor occidit omnis,
t Sic tantum in tenebri*fiintìllans Lampyrìs ardete  ¡

■Adfpice vterum peris'vnocon fa iga taborti 
Fons ignis, fornax torrentìs,fulphuris ¿ flu s.
Hac ratio eß  cur tammuax exaiìuetìgnis', 
ghdprimum ignoùs erumpensfaucibus, illumes 
Abforpsit cupìdumfecretas nofiere caufas, _
Non adeovitare necem,quamfertbere doBunt^ 
Natura hiBoriam, caufafq^ apenre latenteis.
0  abftrufarum metuenda pericula rerum  !

I L  F I N E ,

D. PETRI GRIMALDI Epitaphium Montis Ve
limi) Proibpopaeicum Paromaeonicum.

VI ATOR V E N I  V I D E  
Varias Vicìffitudines Volubiles Vita Vanìtates

Vetufiijfimus Venußißimus Vixi VESEVVS 
, Virentifiìmus Vemantißimus 

Validißimis Vinis Vberrimm 
¥ bi Vero Vindice Vniuerfa Vidmtis Volúntate_* 

Viß er a Vomui Vulcani a Vndofiu* 
Virulenta Voraginofa.

Voracißimus Vt Vultur Vaide Velociter Veros Vor am  
Vndiq;Vineta Vireta Vicinai Vrbes Villas Vaßdui 

Veilem Videns Vltricem Véndili am Vitares Vltimam 
Venir is Veneris Vacuus Voluptatibus 

Ver am Vniuerfi Vitam 
; Verendo Venerando„

Diuus Iamiarius Mártir > atque-Beneuentinse EcdefiacEpifcopus.
. Anagramma purum^

Ecce vt tn fatpraferuas Neapolim ab Incc¡;t¡ijs,ru¡nique Vefcui-
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