
La peste nel Trecento.
La morte nera
La peste, malattia mortale, 
flagello degli uomini | 

a cura di Donatella Sasso 

Nel 1894 il dottor Alexandre Yersin, un medico
di origine svizzera, scoprì ad Hong Kong,
contemporaneamente al medico giapponese
Shibasaburō Kitasato il bacillo che procurava la
peste e fu in grado di mettere a punto un siero
capace di contrastarlo. In seguito il batterio sarà
battezzato Yersinia pestis, in onore del medico
che non solo scoprì la causa scientifica di un
flagello millenario, ma si adoperò per curarlo e
levargli d’intorno la massa di spiegazioni false e
superstiziose che, nel corso dei secoli, avevano
ammantato il morbo. Fra tutte confutò l’ipotesi
che la trasmissione avvenisse attraverso i topi,
individuando le pulci quali responsabili del
passaggio del batterio dai ratti agli esseri umani.

Certo è che la moria dei topi è stata da sempre il
primo campanello d’allarme della catastrofe
imminente. 

È il cadavere di un topo sul pianerottolo del
dottor Rieux ad annunciare la presenza del morbo
nella Peste di Albert Camus. È una torma di sorci
impazziti e dolenti ad annunciare, come in una
rappresentazione medievale, l’arrivo di Dracula,
accompagnato dalla peste, nel film del 1979 di
Werner Herzog Nosferatu, il principe della notte.
Rivisitazione dell’omonimo film del 1922 di
Friedrich Murnau, la versione di Herzog affronta
mirabilmente, con una fotografia nitida e
incentrata sul rapporto incerto fra luce e oscurità,
il tema del male e della debolezza dell’uomo di
fronte al mistero della morte.
E furono sempre i topi ad annunciare il morbo
alla fine del 1347 quando si presentò in Europa
attraverso i mercanti provenienti da Oriente.
All’epoca con la parola peste (dal latino pestis, is,
distruzione, rovina, epidemia) si indicava, in
realtà, un’ampia gamma di malattie contagiose e
letali tra cui la peste stessa, il vaiolo, il tifo, il
colera e il morbillo. Le fedeli testimonianze di
autori dell’epoca, fra cui Giovanni Boccaccio e i
fratelli Giovanni e Matteo Villani, fanno però
pensare con certezza che si sia trattato proprio
della peste. Nelle cronache si legge di
rigonfiamenti dolorosi sotto le ascelle, all’inguine
e al collo, di macchie scure, da cui derivarono le
due definizioni di peste nera e morte nera,
convulsioni, febbre alta, delirio e, nella maggior
parte dei casi, rapida morte in meno di tre giorni.
Pochi i sopravvissuti alle forme più gravi della
malattia e altrettanto pochi furono coloro che
risultarono immuni dall’assalto del bacillo.
 

1347-1348. La morte
arriva dall’Oriente
 
Nei primi anni venti del XIV secolo la peste era
già comparsa in Mongolia e nel deserto del Gobi.
Con ogni probabilità si estese fino all’Europa
attraverso le vie percorse dalle carovane di
mercanti attraverso il nord del Mar Caspio, lungo
corso del Volga e le rive del Mar Nero fino ad
arrivare sul Mediterraneo.
Alla fine del 1347 i primi sintomi comparirono a 

Ritratto di Alexandre Yersin

https://www.youtube.com/watch?v=4iyr2rhbXNQ


a Caffa in Crimea, allora colonia della Repubblica
marinara di Genova, da cui partivano navi
destinate a raggiungere i maggiori porti del
Mediterraneo: Costantinopoli, Alessandria
d’Egitto, Messina, Marsiglia, Venezia, Pisa e,
ovviamente, Genova.
Nel 1348 la peste si era già ampiamente estesa
nei territori all'interno e si stava espandendo
verso l’Europa del Nord, dove mieterà vittime
fino a tutto il 1353 in maniera massiccia,
arrivando a ridurre la popolazione europea di un
terzo.  Si stima, infatti, che all’inizio del trecento
in Europa vivessero dai 75 agli 80 milioni di
abitanti, che si erano ridotti a 50 milioni, al venir
meno della peste.

Non si interruppero però nella seconda metà del
secolo, anzi il morbo tornò a più riprese in varie
parti del continente, dove si stabilì in forma
endemica. Città come Firenze e Londra furono
toccate dall’epidemia in fasi successive nel corso del
Trecento, fino a metà del secolo successivo si
ripeterono ondate in Italia e nel resto dell’Europa,
per ripresentarsi successivamente. Nel 1630 colpirà
l’Italia settentrionale, la racconterà mirabilmente
Alessandro Manzoni nei Promessi sposi, tra il 1665
e il 1666 la grande peste di Londra provocherà la
morte di un quinto degli abitanti e, infine, nel 1720
Marsiglia sarà duramente provata dal morbo, ma
rappresenterà anche l’ultima massiccia epidemia sul
suolo europeo.

Durante il periodo della morte nera non tutte le
aree geografiche furono toccate con la medesima
intensità: contarono, in particolare, fattori come
la densità di popolazione, l’Italia fu per questo fra
le più soggette a mortalità diffusa, e le misure
assunte, i Visconti a Milano e re Casimiro III a
Cracovia imposero un controllo capillare sulle
persone e sulle merci in entrata, riducendo in
maniera considerevole il contagio.

Lo sconvolgimento

della vita quotidiana
In un territorio come quello italiano non solo
caratterizzato da un’alta densità di popolazione,
ma anche da endemiche carestie e ragguardevoli
carenze igieniche, la peste trovò ovviamente
terreno fertile.
Testimoni d’eccezione dell’epoca raccolsero le
reazioni spesso contraddittorie delle persone, che
dovettero affrontare da una parte  la paura della
morte, indicibili sofferenze, la dipartita dei
propri cari e dei propri concittadini, fossero
ricchi come miserabili, potenti come nullatenenti,
dall'altra ill confronto costante con il mistero di
un destino terribile e ingestibile.  
La fuga fu tra le prime reazioni adottate. Anche i
tre garzoni e le sette pulzelle protagonisti del
Decameron di Boccaccio scappano da Firenze e
riparano a Fiesole, dove trovano un’oasi di pace e
l’ambiente ideale per le loro narrazioni.
Fuggirono però anche coloro che nelle città
ricoprivano incarichi pubblici, ecclesiastici e
padri di famiglia, venendo meno alle proprie
responsabilità. 
I rapporti di amicizia e prossimità si
interruppero, i padri si dimenticarono dei figli e
viceversa; accanto a episodi di solidarietà
prevalsero gli istinti predatori più bassi.
Tutto parve congelato, sospeso, si
percepiva un clima di solitudine e di
abbandono generalizzato. Così racconta
Boccaccio: «E in tanta afflizione e miseria
della nostra città era la reverenda autorità
delle leggi, così divine come umane, 

Melchiorre Gherardini, “Piazza di S. Babila durante la peste
del 1630"



quasi caduta e dissoluta tutta per li ministri e
esecutori di quelle, li quali, sì come gli altri
uomini, erano tutti o morti o infermi o sì di
famigli rimasi stremi, che uficio alcuno non
potean fare; per la qual cosa era a ciascun licito
quanto a grado gli era d'adoperare».
Ci fu però anche chi cercò di sottrarsi all’angoscia
morale godendosi la vita il più possibile e
abbandonandosi a piaceri smodati, nella totale
indifferenza di sé, del prossimo e del futuro.
Matteo Villani, prosecutore degli scritti del
fratello Giovanni, così descrive questa tendenza:
«gli uomini [...] si dierono alla più sconcia e
disonesta vita che prima non aveano usata.
Perocchè vacando in ozio, usavano dissolutamente
il peccato della gola, i conviti, taverne e delizie 

J.W. Waterhouse "A tale from Decameron" 1916

con dilicate vivande e’giuochi, scorrendo senza
freno alla lussuria». 
Infine ci fu chi pregava incessantemente,
affidandosi a Dio e alla sua misericordia. Nella
convinzione che la peste fosse un castigo divino
per i peccati degli uomini, i fedeli invocavano
grazia e perdono attraverso la mortificazione “La morte nera” miniatura del XV secolo

fisica, il digiuno, la partecipazione a funzioni
religiose, processioni e pellegrinaggi.Soprattutto
nell’area germanica si diffuse il movimento dei
flagellanti. Gruppi di uomini, le donne ne erano
escluse, vagavano di città in città intonando lodi a
Dio e autoflagellandosi con fruste munite di
punte metalliche.



La scarsità di conoscenze scientifiche, il
predominio della religione nella vita individuale e
collettiva, la diffusione di ancestrali paure e di
superstizioni contribuirono a trasformare l’evento
già drammatico della pandemia di peste in
tragedia per diverse categorie di persone.
Se nell’ottica religiosa la peste si configurava
come punizione divina per la corruzione degli
animi dei peccatori, anche in ambito scientifico le
deboli interpretazioni si concentravano sull’idea
di una “corruzione dell’aere”. L’aria putrida e
malsana, che, per le credenze dell’epoca, si
corrompeva anche a seguito del passaggio di
comete, in caso di eclissi o per l’influsso negativo
dovuto alla particolare congiunzione dei pianeti,
avrebbe inficiato l’equilibrio degli umori del
corpo favorendo la diffusione del morbo.
Per curare la peste occorreva, dunque, purificare
l’ambiente sia materialmente, ma anche
moralmente, colpendo e neutralizzando i presunti
responsabili della sciagura.
Si riesumò l’antisemitismo latente nelle società
del Medioevo e i primi a essere additati quali
colpevoli furono gli ebrei, accusati di diffondere
intenzionalmente la malattia attraverso la
contaminazione dei pozzi. I primi furono incolpati
nel 1348 in Savoia dove alcuni di loro, arrestati e
inquisiti, ammisero il reato sotto tortura nel corso
di interrogatori manipolati. La notizia si diffuse
rapidamente in tutta Europa, fomentando
reazioni estremamente violente, soprattutto in
Alsazia, in Svizzera e in Germania. 

Tutte queste reazioni alla morte nera non
avevano, però, il pregio di trovare una soluzione
ai decessi plurimi e alle sofferenze, né di
delineare una causa condivisa e razionale. Iniziò
così la ricerca del capro espiatorio più
convincente. 

La caccia al capro
espiatorio

“Trionfo della morte”, 1446, affresco esposto alla Galleria
regionale di Palazzo Abbatellis, Palermo

Il 9 gennaio 1349, a Basilea, si consumò la prima
uccisione di cittadini ebrei, rinchiusi in un
edificio cui fu dato fuoco dalla popolazione, con la
tacita complicità delle istituzioni. Lo stesso
accadde a Strasburgo mentre a Worms nel marzo
del 1349 quattrocento ebrei preferirono dar
fuoco essi stessi alle proprie case piuttosto che
cadere nelle mani inferocite della folla. 
Non furono però solo gli ebrei a essere accusati di
avvelenare i pozzi, di contaminare l’aria con la
loro presenza peccaminosa o malsana: medesima
sorte toccò a lebbrosi, da sempre ai margini della
società, a maghi, streghe, prostitute, vagabondi e
a tutti coloro che non rientravano nei presunti
canoni di normalità dell'epoca.

Le trasformazioni nella
medicina e nella società

In questo clima di accecamento, paure e
superstizioni non mancarono quanti, seppure con
le scarse conoscenze scientifiche dell’epoca, si
adoperarono per affrontare la pandemia
razionalmente e con spirito solidale. I rimedi
medici, spesso inadeguati, si risolvevano in salassi
e clisteri, fumigazioni con erbe aromatiche, spezie
da tenere in bocca per allontanare il contagio, 



acqua di rose e aceto per lavarsi le mani e il viso.
Si consigliava altresì di arieggiare le stanze e di
tenere pulite il più possibile le abitazioni e le
strade delle città. Si iniziava in effetti a intuire
l’importanza di assumere misure igieniche
diffuse, ma anche di incrementare le pratiche di
contenimento del contagio: limitazione dei
movimenti di merci e persone, si sono già viste le
strategie vincenti dei Visconti a Milano e di
Casimiro III a Cracovia, istituzione della
quarantena per gli stranieri e per quanti
entravano in contatto con gli ammalati, ma anche
per le merci, regolamentazione delle sepolture ed
eliminazione dei rifiuti marcescenti con roghi
controllati.

Quando la pandemia iniziò a calare in Europa si
dovette fare i conti con il consistente calo della
popolazione. Molti villaggi furono abbandonati e
caddero letteralmente in rovina, numerosi campi
rimasero incolti e la natura riprese il sopravvento
in gran parte degli spazi prima disciplinati dal
lavoro dell’uomo. La crisi economica, la mancanza
di materie prime, cibo e risorse furono la causa di
numerose rivolte popolari. La jacquerie, dal
soprannome Jacques Bonhomme con cui si
chiamavano i contadini in Francia, designa la
sollevazione antifeudale che si diffuse
violentemente nella regione dell’Oise.
La rivolta dei Ciompi a Firenze, nel 1378,
considerata la prima sollevazione europea per
motivi economico-politici, fu organizzata dai
lavoratori salariati delle differenti Arti fiorentine
per ottenere migliori retribuzioni e condizioni
lavorative più salubri e meno gravose.
La peste, però, portò con sé anche effetti di lungo
periodo non negativi. Furono ripopolati luoghi
abbandonati, le città conobbero una nuova
stagione di benessere, furono diversificate le
attività agricole, calarono i prezzi dei cereali e di
altri prodotti, crebbe generalmente la ricchezza
pro-capite. La scomparsa di molte delle vecchie
classi dominanti cittadine aprì la strada a nuove
famiglie come quella dei Medici a Firenze, le arti
ebbero maggior attenzione pubblica e la centralità
dell’uomo iniziò ad affermarsi nella mentalità
diffusa aprendo la via al Rinascimento.

Pauv Fürst, “Der Doctor Schnabel von Rome” 1656, costume 
seicentesco per riparare dal contagio, nel becco erano inserite  
erbe aromatiche

peste, ma anche di tenerli separati dal resto della
popolazione in un’ottica di contenimento del
contagio. Una visione molto moderna e
scientificamente supportata che anticipa gli
attuali reparti di isolamento di malattie infettive
negli ospedali, dove, però, a differenza che nel
Medioevo, si somministrano cure adeguate e il
destino dei malati non è affidato esclusivamente
alla sorte e alla umana pietas.

La società medievale dopo
la peste

In alcune città nacquero anche i primi  
 lazzaretti, non i già esistenti ricoveri per poveri
o malati cronici, ma istituzioni destinate non solo
ad accogliere e tentare di curare gli infettati dalla 



L’angoscia della peste rimase però a lungo non
solo nell’immaginario collettivo, ma anche nella
pittura dove si affermò il tema iconografico della
danza macabra, rappresentazione in movimento
di uomini e scheletri, di grande impatto scenico
e duratura fortuna.
 Una rappresentazione della danza macabra si
trova anche in una delle scene centrali di
Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman, film
ambientato in un immaginario Nord Europa
all’epoca delle crociate, invaso tragicamente
dalla peste e ingaggiato in un fatale duello con la
morte.
Da un versetto dell’Apocalissi di San Giovanni
ha origine il titolo di uno dei film più suggestivi
della storia della
cinematografia. La scena della partita a scacchi
tra il cavalier Block e la Morte non è che il
passaggio più noto di una trama complessa, che
pone al suo centro la riflessione sul silenzio di
Dio di fronte alle sofferenze degli uomini e al
misero dell’estremo congedo.

Giacomo Borlone de Buschis, “Danza macabra", 1485, Oratorio dei Disciplini, Clusone
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Guarda l'intervento di  Giuseppina Muzzarelli  | "Il mondo era riportato all’antico silenzio…”.

Dalla sequenza sulla peste del Nosferatu di Werner Herzog

Pompei 79 d.C.

L’eruzione del Vesuvio

Una rara bellezza |
a cura di Donatella Sasso 

agricola ricca e di ottima qualità, nota in tutto il
mondo antico.
L’estate rappresentava il momento di maggior
affluenza, il Golfo di Napoli si trasformava in un
luogo di villeggiatura ante litteram. Città come
Pompei ed Ercolano, che si trovavano nelle
vicinanze della costa, che un tempo era più
arretrata rispetto a oggi, pullulavano di primates
romani, della loro servitù e, spesso, di ospiti
illustri.  L’imponente vulcano, sebbene già
all’epoca temuto e venerato, rappresentava
perlopiù una presenza ieratica e insieme una
componente decorativa del già bellissimo
panorama.
Ecco perché il 24 agosto del 79 a.C., la devastante
eruzione del Vesuvio colse di sorpresa abitanti e
ospiti, che reagirono al pericolo con ritardo e senza
quasi nessuna possibilità di salvezza.

A partire dal 4°-3° secolo a.C. la regione della
Campania era entrata nell’orbita politica di Roma.
La sfolgorante bellezza di Napoli e del suo golfo
non era sfuggita ai primates dell’epoca.
Fu così che molti fra i più ricchi senatori romani
decisero di far costruire nella zona le loro lussuose
ville affacciate sul mare. Ma non era stata la sola
bellezza ad attrarli. Nell’immediato entroterra il
suolo reso fertile dal materiale vulcanico
depositato dal Vesuvio garantiva una produzione
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Gli scavi di Pompei

Devastazione totale  
Qualche giorno prima dell’eruzione alcuni segnali 
allarmanti avevano colpito l’attenzione della 
popolazione. Tutti i pozzi di Pompei improvvisamente 
si erano prosciugati e gli animali avevano assunto 
comportamenti eccentrici, ma nessuno riuscì a dare 
adeguate spiegazioni a tali fenomeni. 

Nel pomeriggio del 24 agosto si avvertì inizialmente, 
lungo l’area adiacente la costa, una forte oscillazione del 
suolo e, contemporaneamente, dalla cima del vulcano si 
poté vedere una densa e minacciosa colonna di fumo, 
lava e detriti che, secondo le testimonianze, tra cui quella 
d’eccezione di Plinio il Giovane, parve agli osservatori 
come un immenso pino scuro. 

Quello che da lontano apparve con una forma curiosa e 
spettacolare era in realtà una miscela letale di anidride 
carbonica, zolfo, lapilli e ceneri che fu dapprima spinta 
verso il cielo dall’energia del vulcano per ricadere quasi 

immediatamente a terra. Con ogni probabilità in quel 
nefasto pomeriggio spirava una leggera brezza che 
spostò i materiali vulcanici verso le città di Pompei, 
Ercolano, e Stabia. Non furono però colpite alla stessa 
maniera. Verosimilmente a Ercolano e a Stabia, prima 
delle ceneri, giunse una nube tossica che uccise tutti 
gli abitanti istantaneamente, impedendo loro qualsiasi 
possibilità di fuga. Soprattutto a Ercolano si ritroveranno, 
nel corso degli scavi settecenteschi, numerosi scheletri 
di persone che cercavano di scappare verso la spiaggia e 
che, invece, furono soffocate. Successivamente furono 
travolte dal materiale vulcanico, che fissò per secoli 
quella drammatica fuga.

A Pompei, invece, la situazione fu, per quanto possibile, 
ancora più drammatica. Il vento sospinse sulla città 
una palla infuocata di ceneri incandescenti che, in 
pochi secondi, ricoprì tutto quello che incontrò: 
esseri umani, animali, abitazioni e oggetti. Gli abitanti 
di Pompei furono così sepolti nelle posizioni in cui 
si trovavano al momento dell’impatto con le ceneri 
del Vesuvio, fissati per sempre nell’ultima tragica 
azione della loro vita. Nel corso dei secoli i resti 
umani si dissolsero lasciando soltanto l’immagine in 
negativo di quelli che un tempo erano state persone. 

Joseph Wright of Derby, “Un’eruzione del Vesuvio vista da Portici” 1774-1776
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Un illustre  testimone: 
Plinio il Giovane 
Gran parte di quanto accadde in quel lontano 24 agosto 
79 d.C. è arrivato sino a noi, come già accennato, grazie 
alla testimonianza scritta di Plinio il Giovane che, in quei 
giorni, si trovava a Miseno, all’estremità settentrionale 
del Golfo di Napoli. Era ospite, insieme a sua madre, 
dello zio Plinio il Vecchio, autore di una celebre Storia 
naturale e all’epoca comandante di una flotta di stanza 
in quella località di mare. Alcuni anni dopo gli eventi lo 
storico Tacito chiese a Plinio il Giovane un resoconto 
dell’eruzione del Vesuvio, di cui voleva scrivere nelle sue 
Storie. Non lo farà, ma ci rimangono, fortunatamente, 
le due lettere che gli scrisse e che narrano in maniera 
meticolosa le varie fasi dell’esplosione vulcanica. 
Così racconta le prime avvisaglie della tragedia, 
percepite a una distanza di sicurezza: «Era a Miseno 
[Plinio il Vecchio] e, presente, governava la flotta. Il 24 
agosto era trascorsa appena un’ora dopo mezzogiorno 
e mia madre gli mostra una nuvola che allora appariva, 
mai vista prima per grandezza e figura. […] La nube si 
levava, non sapevamo con certezza da quale monte, 
poiché guardavamo da lontano; solo più tardi si ebbe la 
cognizione che il monte fu il Vesuvio. 

La sua forma era simile ad un pino più che a qualsiasi 
altro albero. Come da un tronco enorme la nube svettò 
nel cielo alto e si dilatava e quasi metteva rami. Credo, 
perché prima un vigoroso soffio d’aria, intatto, la spinse 
in su, poi, sminuito, l’abbandonò a se stessa o, anche 
perché il suo peso la vinse, la nube si estenuava in un 
ampio ombrello: a tratti riluceva d’immacolato biancore, 
a tratti appariva sporca, screziata di macchie secondo il 
prevalere della cenere o della terra che aveva sollevato 
con sé».
A quel punto Plinio il Vecchio, spinto dalla sua 
curiosità di naturalista esperto, si avvicinò all’area 
colpita dal Vesuvio con una piccola imbarcazione. Fu 
però raggiunto dalla richiesta di aiuto di alcuni amici e 
decise, quindi, di lasciare la sua comoda postazione di 
osservatore e di spingersi sui luoghi colpiti dalla lava e 
dai lapilli con le sue quadriremi. Con alcuni uomini sotto 
il suo comando si diresse verso Stabia dove si trovava 
la villa del suo amico Pomponiano. Questi aveva già 
fatto caricare su alcune navi i suoi bagagli, ma non era 
riuscito a salpare a causa del vento contrario. Accolse 
così in casa sua Plinio il Vecchio: «Frattanto dal Monte 
Vesuvio rilucevano in più di un punto estesi focolai di 
fiamme ed alte colonne di fuoco: il loro fulgore spiccava 
più chiaro sulle tenebre della notte». 

L’orto dei fuggiaschi a Pompei

http://www.treccani.it/enciclopedia/plinio-il-vecchio/
http://www.treccani.it/enciclopedia/publio-cornelio-tacito/


Nonostante lo spettacolo inquietante e le continue 
scosse di terremoto, Plinio dormì ancora quell’ultima 
notte ospite di Pomponiano. 
Fu svegliato dall’amico e dalla sua servitù che, incerti 
se rimanere nell’abitazione o uscire all’aperto, scelsero 
infine di fuggire. Uscirono all’aperto riparandosi con 
guanciali sulla testa e teli sul corpo, a debole difesa contro 
la pioggia di lapilli. In disperata fuga verso la spiaggia, 
Plinio il Vecchio si accasciò a terra, probabilmente 
soffocato dai gas, e fu abbandonato dai compagni di 
sventura. Il suo corpo senza vita sarà ritrovato tre giorni 
dopo. 
Tacito si dimostrò così interessato alla lettera di 
Plinio il Giovane da chiedergli altri dettagli, che 
gli scriverà in una seconda lettera, tutta incentrata 
sulla sua personale esperienza degli eventi. Dopo 
la prima notte caratterizzata da violenti terremoti, 
in mattinata, insieme alla madre e ad altri abitanti di 
Miseno, ripararono nell’entroterra. Sentirono il terreno 
sobbalzare ripetutamente, videro il mare ritirarsi e sulle 
spiagge un gran numero di pesci morti, verso il Vesuvio 
una nube nera e minacciosa: «Alla fine quella tenebra 
diventò quasi fumo o nebbia e subito ritornò la luce del 
giorno, rifulse anche il sole: un sole livido come suole 
essere quando si eclissa. Dinanzi ai miei occhi spauriti 
tutto appariva mutato: c’era un manto di cenere alta 
come di neve».
Pompei restò effettivamente sepolta per circa 5 metri 
sotto un fitto strato di lapilli e cenere, sul quale, nel 
corso del tempo, si aggiunsero altri due metri di terreno 
e vegetazione. Nonostante gli scarsi e disperati tentativi 
di far rinascere la città, Pompei fu come cristallizzata nel 
momento dell’eruzione, conservandosi per secoli quasi 
intatta e allo stesso tempo invisibile. 

Il fascino delle 
rovine e i primi scavi 
nel 1700
Mentre le città di Stabia e di Ercolano, meno colpite dalla 
furia del vulcano, già nel secondo secolo d.C. risorsero a 
nuova vita nelle aree adiacenti a quelle colpite, Pompei 
fu avvolta non solo dalla coltre di residui vulcanici, ma 
anche dal mistero e dalla curiosità che circonda tutte 

le città scomparse. Significativa a tal proposito la 
riflessione di Stazio nell’88 d.C.: «Quando le messi 
ricresceranno e renderanno ancora verde questo 
deserto, potranno le future generazioni credere che città 
e popolazioni inghiottite giacciono sotto i loro piedi e 
che le campagne dei loro antenati sono scomparse in un 
mare di fuoco?».

Giambattista Piranesi, “Tempio di Isis” 1778

Non mancarono fantasie e leggende al riguardo e vi 
furono anche quanti andarono alla ricerca delle sue 
spoglie. La riscoperta di Pompei risale al 1599, ma 
fu a metà del Settecento che, grazie anche al diffuso 
interesse per le rovine del mondo classico e alla 
volontà di Carlo III di Borbone, iniziarono i primi scavi 
archeologici a Ercolano nel 1738 e a Pompei nel 1748. 
Da quel momento in avanti gli scavi si susseguirono a 
più riprese riportando alla luce un mondo pressoché 
intatto, congelato nel primo secolo d.C. e non intaccato 
dai rifacimenti successivi, che ogni centro abitato 
subisce nel corso dei secoli. Si calcola che ancora un 
quinto della zona di Pompei sia da riportare alla luce, 
ma intanto l’area consente costanti ritrovamenti, come 
quello del 3 agosto 1982 nella zona dell’Antica spiaggia, 
dove è stata rinvenuta un’imbarcazione lunga 9 metri. 
Secondo le più recenti interpretazioni, potrebbe essere 
appartenuta alla flotta di Plinio il Vecchio, quella salpata 
da Miseno per portare aiuti. 
Il fascino degli edifici recuperati, dai templi ai 
negozi, dalle case di abitazione agli spazi pubblici, 
oltre a un numero eccezionale di suppellettili, 
oggetti e strumenti di lavoro e alle variegate pitture 



parietali, che rappresentano stili ornamentali unici, 
attrasse fin dai primi tempi visitatori e curiosi. Fra i 
primi e più celebri si segnala l’incisore e architetto 
Giambattista Piranesi che, già noto per le sue 
incisioni delle rovine di Roma, giunse a Ercolano e 
Pompei durante i primi scavi per rappresentare con 
il suo stile suggestivo le due città restituite alla luce.

 

Giambattista Piranesi, “Mappa di Pompei” 1785 

Oggi i siti archeologici di Ercolano e Pompei sono fra i 
più amati e visitati del mondo. È possibile realizzare una 
visita virtuale alla Pompei antica prima dell’eruzione, 
dove si trovano numerose immagini e informazioni sugli 
scavi come si presentano oggi.
 Il sito archeologico di Ercolano è altrettanto ricco di 
suggestioni. 

Letteratura e cinema
Il fascino della vicenda storica e leggendaria 
dell’eruzione del 79 d.C. riprese vigore a metà 
dell’Ottocento, quando lo scrittore britannico Edward 
Bulwer-Lytton pubblicò il suo romanzo Gli ultimi giorni 
di Pompei, un dramma dai tratti epici che vede al centro 
l’amore controverso tra Glauco e Jone, ma anche la dura 
contrapposizione tra cristianesimo e paganesimo. Al 
culmine della drammaticità narrativa Glauco e il suo 
amico Olinto, fervente cristiano, condannati a essere 
sbranati dalla fiere, rispettivamente per omicidio e 
per blasfemia, sono condotti nell’arena di fronte a 
un pubblico infervorato. Sono entrambi innocenti, si 
salveranno grazie all’intervento della schiava Nicia, 

ma soprattutto a causa dell’irrompere improvviso 
dell’eruzione del Vesuvio, il quale, come un perfetto 
deus ex machina, ribalterà le sorti di tutti i protagonisti. 
Dal romanzo sono state tratte ben sei trasposizioni 
cinematografiche, tra cui la prima del 1908, primo 
film epico della cinematografia italiana, e la più nota, 
il colossal del 1959 diretto da Mario Bonnard e Sergio 
Leone. 
In altri film è invece stata rievocata o ricostruita la 
vicenda dell’eruzione del Vesuvio. Ultimo in ordine di 
tempo è il film di Paul W.S. Anderson del 2014 Pompei, 
in cui la catastrofe naturale si infrange su un mondo di 
passioni e vendette, di amori e logiche militari molto 
spettacolarizzato. Degna di nota è però la scena in cui si 
mostra il calco dei due amanti abbracciati sorpresi dalla 
lava vulcanica e cristallizzati al culmine del loro amore. 
Il rilevamento dei due calchi rappresenta anche una 
delle 
scene principali di un film di tutt’altro spessore, Viaggio 
in Italia di Roberto Rossellini, del 1954. 

Due coniugi inglesi in profonda crisi, interpretati da 
Ingrid Bergman e George Sanders, giungono in Italia 
per una questione di eredità. Una visita alle rovine di 
Pompei con alcuni archeologi e la scoperta sensazionale 
dei due innamorati provocano nella donna una profonda 
emozione che la induce a riflettere sulla profondità dei 
sentimenti e sulla fugacità della vita umana. Forse il loro 
amore conoscerà una seconda stagione. 
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