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Intorno alla data dell'eruzione del 79 d.C. 

fNTRODUZIONE 

Ii riferimento alla data dell'eruzione del Vesu-
vio avvenuta nel 79 d.C., contenuto nell'epistola 
VI, 16 di Plinio ii Giovane, ha suscitato spesso vi-
vo interesse da parte degli studiosi, in particolare 
eruditi ed archeologi, che hanno notato incon-
gruenze tra ii dato della fonte classica e le testi-
monianze materiali venute alla luce durante gli 
scavi delle città di Pompei ed Ercolano. 

L'argomento è stato lungamente dibattuto ma 
Si ritiene indispensabile ritornare sulla questione 
con 1111 contributo che riesamini gli studi filologici 
e quelli archeologici finora compiuti, integrando 
l'analisi dei dati archeologici con un aggiorna-
mento relativo a tutti gli elementi utili ad indivi-
duare ii periodo dell'eruzione. 

LA STORIA DEGLI STUDI 

Ii primo studioso che affrontO in modo ap-
profondito ii problema fu Carlo Maria Rosini, ye-
scovo di Pozzuoli, soprintendente dell'Officina 
dei Papiri Ercolanesi, presidente deli' Accademia 
di Storia e Belle Arti e della Società Reale Borbo-
nica. Egli fu l'autore di un'opera, apparsa nel 
1797 come anonima, dal titolo Dissertationis isa-
gogicae ad Herculanensium voluininum explana-
tionem pars prima, in cui tratta delle città vesu-

viane e dell'eruzione che le distrusse 1 . Tale opera 
attinge in realtà diffusamente ad un'opera di Ales-
sio Simmaco Mazzocchi (1684-1771), insigne fi-
lologo ed archeologo campano, che compose una 
dissertazione rimasta inedita e di cui si conserva 
solo ii manoscritto della seconda parte delle tre 
che la componevano 2 . Non conoscendo ii resto 
dell'opera non si puô esciudere che anche ii Maz-
zocchi abbia esaminato in dettaglio la lettera ph-
niana e conseguentemente anche ii problema del-
la data dell'eruzione, riguardo alla quale, citando 
un'altra fonte (Dione Cassio in Xiphilinus) 3 , mci-
dentalmente egli afferma che essa avvenne nel-
l'autunno del 794 

Del resto, che l'eruzione avvenne a novembre, 
esciusivamente sulla base delle fonti letterarie, è 
già ipotizzato in opere del Seicento, quando gli 
scavi di Ercolano e Pompei non erano ancora stati 
intrapresi. In una relazione dell'abate Giulio Ce-
sare Braccini risalente al 1632, si afferma infatti 
che la data pliniana <<9 giorni alle calende di set-
tembre>> (cioè 24 agosto) sia da correggere <<le ca-
lende di novembre>>, ed analogamente un autore 
anonimo nello stesso anno pubblica una versione 
delle lettere phiniane relative al Vesuvio datando 
l'eruzione ahle <<calende di novembre>> 6 

Ii Rosini affronta invece ii problema della data 
dehl'eruzione anahizzando sia le fonti letterarie 
che le testimonianze archeologiche. Egli cita in-
fatti ii brano di Dione Cassio, riportato dal sno


