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335.lSERAO_F-.£— Istoria dell^ncendio'aél 'Vesuvio acciSute nel m

di Maggio dell'anno 1737. Scritta per l'Accademia delle scienze. -

Napoli, De Bonis, 1738.

In 4°, leg. alla rustica, p. IV-122, con 2 tav. ine. in rame e rip. f.t.:

«Vetuvii prospectus ex aedibus regis» e «Vesuvius a vertice dis-

sectós». Cfr. Furchheim p. 180: «Opera anonima ma riconosciuta

di Fr. Serào, senza dubbio il primo scrittore, il quale, narrando i

fenomeni dell'eruzione del 1737 parlò il linguaggio della scienza».

^^Iche lieve macchia d'umido; buon esemplare. ^ '"Vo
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ALLA
SACRA REAL MAESTÀ

DEL RE
NOSTRO SIGNORE

E vi é luogo di credere 5 che

con ifpecial configlio della Di-

vina Provvidenza fofle accaduto queft* ulti-

mo memorabile incendio del Vefuvio fu i

primi anni del foavilfimo Regno della Mae-
stà Vostra , perchè rimaneflero i voftri

* a po-



popoli e'I Mondo tutto , convinti de'fenfi

di pietà , di provvidenza , e di una nobile

fiJofofica curiofità , eccitati nel Voftro Reale
animo in tal occorrenza : egli è altresì con-
venevole immaginare , che non fenza una
quali fatale opportunità lìa avvenuto , che
quella qualunque Iftoria , per diverfi acci-

denti menata in lungo fino a quell'ora, foffe

finalmente venuta alla luce a quelli dì , in

cui la Maestà Vostra ha fermato felice-

mente per alcun tempo il fuo Real foggior-

no in Portici . Nella qual Villa , ed in tutti

que'contorni incontrandoli ad ogni paflo ve-

fligj infigni degli flrani effetti di quello vi-

cino Monte
3
potrebbero a un bifogno que-

£le Memorie elTer quivi , piti che altrove ,

gradevoli e defiderate . Nè qfiella interpe-

trazione dee averli in conto dì una ricerca-

ta cagione , o per ifcufare la noUra , che

ad altri potrebbe clTer paruta nojofa tralcu-

rataggine ^ o per dare 1' orpello di millerio-

fo a tutto ciò , che in qualunque modo
rilguarda la Sacrata Perfona della Maestà
Vostra . Poiché , tacendo al prelènte di

noi 5 ella è tanto oggimai per mille prove

fperimentata la felicità , che accompagna

qualunque Voftra , fia grande » fia piccio-

la.



la , fia pubblica , fia privata imprefa 3 e tan-

to fe ne ode parlare da ogni uomo 3 che

niente fi farebbe da noi potuto dire con

maggiore univerfal confentimento ed applau-

fo in quefto propofito . Se non che guardan-

do alla picciolezza della cofa , ed alle impera

fezioni di effa provenienti dalla noftra debo-

lezza , potrebbe parere pur troppo , chiamar

qui a parte V iftinto di altiffime foprumane

cagioni , deftinate da DIO all'adempimento

di quanto alla Maestà Vostra torna in

grado : ed a voler parlare piti giuftamente

,

è caduta quefta volta anzi fopra di noi la

buona forte , di efferci prefentati a* V offri

Reali piedi con quefta Operetta a tal tem-

po , in cui foffe affai fucile per lo favorevole

ordinamento delie circoftanzc , che la Mae-
stà Vostra fi veniffe ad inchinare a rice-

verla benignamente 3 ed a colmarla forfè an-

che dell'onore di alcuna voftra Reale occhia-

ta . Pieni dunque di rifpettofa fiducia e per

quefto , e molto più per la ficurezza del cle-

mentifljmo animo Voftro, unicamente djfpo-

fto ad inanimirne alla coltura e perfezione

delle buone arti ( alla qual cofa ninno più

efficace ed acuto ftimolo fentiamo poter effe-

re adoperato , che il moftrarfi un tanto RE
pago



pago della noftra buona volontà , c &o
noftri sforzi ) vi offeriamo , col piti umile

fentimento di religiofa offervanza , e confe-

criamo quefta raccolta di offervazioni , ap»

partenenti agl'Incendj del Vefuvio . Speran-

do fermamente , che , ove per noftra fom-
ma fortuna avvenga , che quefta fatica alla

Maestà Vostra non affatto difpiaccia , fa-

ranno per effer più ritenuti nel lor giudizio

e coloro , i quali contro alle leggi del gufto

oggidì regnante fra la gente dotta nelle ma-
terie {ìfichc , vorranno imputarci a difetto ,

Taver noi omme/To lo fpiegamento delle ca-

gioni degli avvenimenti , che avremo rife-

riti : e coloro altresì , i quali di più dilica-

to difcernimento , non troveranno ufata da

noi in quefte Memorie quella precjfione e

nettezza , la quale , fe ave/lìmo penfato di

fcriver folo ad uomini fcienziati , ci farem-

mo pur ingegnati di ufare per avventura .

Del refto che queft' Opera non lafci d* effe-

re per la fua parte difettuofa , ed imperfet-

ta ^ e che fu di quefte memorie molto di più

rimarrebbe a penfare , e fpcrimentare , noi

ingenuamente lo confe/fiamo a piè del Vo*
ftro Real Soglio ^ e confeffandolo davanti

alla Maestà Vostra , facciamo conto di

pub-



pubblicarlo in faccia a tutto il Mondo . Il

quale fe avviferà alcuna cofa di buono o in

quefla , o in qualunque altra noftra lettera-

ria fatica in avvenire , lode immortale ne

verrà unicamente alla Maestà Vostra 3 a*

cui feliciffimi aufpicj era rifervato di fcuote-

re gì' ingegni noftri intormentiti , e di met-

tergli fulla piana e diritta ftrada , onde fi

conduceflero a foftener degnamente il decoro

del Voftro Regno , e della nazione . Intan-

to con queft* Opera noi medefimi ) e i no-

ftri ftudj all'ombra della Voftra clementifll-

ma Real protezione umilmente raccoman-

dando
5 preghiamo IDDIO , perchè fi degni

tenere per fempre della Sacrata Perfona della

Maestà Vostra , e delle Voftre cofe quella

cufiodia , che fino ad ora perpetuamente ha
tenuto con tanta parzialità .





1ISTORIA
DELL'INCENDIO DEL VESUVIO

Accaduto nel mefe di Maggio

MDCCXXXVir,

inTRODUZIOHE
ICCOME' primiera origine , e fondamento
dell'umana fòcietà fono flati i Commerci ^ e
l'iftituzione di quefti fi debbe unicamente ad
una provida , e ben configliata parzialità

della Natura , la quale non avendo (bmmi-

niftrato tutte le cofe a tutti egualmente , è

avvenuto poi , che fieno gli uomini entrati

in un tacito accordo tra di loro , che di ciò che ad uno fb-

pravvanzafle , fi provedefTe al bifogno d* un altro ,* e

che quefti faccfie altrettanto reciprocamente , un uomo con
un altro uomo, e una nazione coll'altra : così per fòfienta-

mento di quell'altra focietà più eletta ,
per cui, difperft co-

me fono per dovunque Ja terra è abitata , fono ftretti infie-

me , ed alleati gli uomini che profeflàno lettere fa di me-
fìieri che quefii comunichino fra di loro fedelmente , e re-

chino in mezzo per pubblica utilità quelle notizie , che
avrà ciascuno per fè fleflb, come da privato fondo , raccol-

te . II qual genere di commercio quanto è più nobile ed
ingenuo d'ogni altro , tanto altresì d'ogni altro è più age-

vole e ficuro ad efeguire . Imperciocché ne'quotidiani traf-

fichi delle cofe opportune alla vita quanto fi dà ad altrui ,

tanto fi toglie a fe medefimo ; nè fi può procacciare la co-

pia , e l'abbondanza di un luogo , fenza che fègua di nccef-

fità la fcarfèzza e '1 bifògno d' un altro : ma ne' commerci
fcientifici quanto fi accomuna con altri , tutto rimane intie-

A ramente



a DELD INCENDIO DEL VESUVIO
lamcnte apprcflo al Tuo primiero po/Teditore • (e non anche
vi i\ rafferma , e crefce di pregio . E Te quefta comunione
letteraria è di tanto più v^antageiioHi in comparazione d'ogni

altra la neceflìtà che fi ha di effa non è per niuna guifa

minore . Poiché non valendo tutti gl' ingegni degli uomini
altrettanto per 1* appunto nò potendo tutti con egual feli-

cità innoltrarfi fino al colmo delle più ardue cognizioni
, per

difetto di agio , o di altri ajuti , fra i molti , che a ciò fare

fono richiedi è neceflario avvalerfi dell'altrui opera talora,

e torre come in preftanza quello , che da noi medefimi non
potremmo aver giammai . Or fè querto è vero in ogni altro

genere di letteratura , nella Storia naturale certamente , la

quale altro non è , che un tefluto di mille fenomeni ed av-
venimenti , per tempo , e per luogo il più delle volte tra

loro diverfifTìmi , chi voieflc ftare meramente a ciò che gli

ridicono i proprj fenfi, ed a ciò che fi può rilevare dalle pri-

vate olTèrvazioni di un (blo
, troppo mlfero invero , e trop-

po fcarfb confine alTègncrebbe alle opere prodigiofc della na-

tura . Ella, grande come è , ed interminata in ogni qualun-
que fua più picciola parte , e negli effetti fuoi anche più

ordinar] e quotidiani , pure per una certa cotal groffblana

noftra maniera di guardar le cofe , rimarrebbe dimenticata

affatto , e fi avrebbe per nulla , fc non ci rifcoteffè a tem-
po a tempo con alcuna fua nuova ffrepitofà comparfèi . Nè
di quefio contenta , ha proveduto ancora , che in alcuni

Jucghi della terra trafpirafle di continuo qualche raggio più

Juminofò del fuo eflère ,• prefèntandofi a i noffri (guardi in

fattezze più magnifiche , e vafìe ; e ponendoci /òtto gli oc-

chi come un afTaggio di ciò che ella pofTa , e di ciò che ella

fia . Di queffi paefi dalla natura confècrati collo fcoprimcn-

to de' fuoi fegreti , molti fe ne incontra fulla terra : ma neA
fùno per avventura fi troverà , il quale per la varietà, per
lu frequenza , c per l'importanza de'fenqpieni pofTà preten-

der maggioranza fopra il Regno di Napoli . Ciò che non fi

direbbe altrimenti da noi con tanta fidanza , fe il noffro det-

to non vcniffè foflenuto , e confermato dal confèntimento

univerfalc di tutti gl'intendenti di sì fatte cofè . M'a Napoli

ftefià non ha, nè ha forfè avuto giammai /pettacolo più fiu-

pendo



INTRODUZIONE,
pendo del Aio VeAivio monte pofto nella parte orientale

della Città , da cui è lontano foì poche miglia : il quale col

Aio arder contìnuo , e con gli Arepitofi , così antichi , come
nuovi incendi , che in varj tempi da lui fono accaduti , ha
Aiggerito fèmpre ampia materia di pen/àre , e di Arri vere

alla gente curiofà . Ma perchè ineftinguibile fino al giorno d*

oggi è Aato il Aioco di quefto monte ,* e (òpra i vecchi in-

cendi fòno fèmpre avvenuti de' nuovi perciò Taverne altri

Tcritto in diverli tempi, non ha tolto a coloro , che fon ve-
nuti appreflo , la giufta materia di nuove fatiche . Ciò che
ultimamente poAìamo dire eAère a noi accaduto , colTocca-

fione dello Arabocchevole incendio fèguito nel mefe di Mag-
gio dell'anno 17^7 ; Ja cui iAoria con tutte le confiderazio-

ni, ed oflcrvazioni che ci fono venute fatte intorno ad eAb,

noi liamo qui per dare nel migliore, e più e/àtto modo che
per noi Ci potrà, acciocché apparifca , che noi non fiamo di-

mentichi del noftro debito verfo il comune de* dotti ; di

quel debito , che nafce dalle leggi di una A)cietà letteraria,

alla quale in qualunque modo crediamo di appartenere : e
che le noftre merci , tali , quali elleno fono , comunichiamo
aflai di buona voglia con eflò loro . Senza che egli è noAro
debito di trafmettere alla poAerità queAe notizie, per quel
merito che i noAri maggiori anno con noi ,* alla cui diligen-

za Aam tenuti di tutto quello , che intorno al VeAivio de*

paAati tempi è venuto a noAra contezza . Or in qual gra-

do di Aima Aan per eAer tenute queAe noAre fatiche preAò
il pubblico , noi non fappiamo ; ma fperiamo tuttavia , che
fi abbia a giudicar di eAe benignamente , quando fi fappia il

noAro intendimento ; il quale è Aato di mettere infieme , c
mandare attorno queAe notizie , acciocché abbattendofi a
miglior mani

, poflàno per avventura eAèr mefse in opera
più acconciamente , e ridotte ad ufo migliore ; non altri-

menti, che foglion fare que*popoIi , a*quali quanto la natu-
ra ha foimminiArato di materia , tanto manca d' ingegno e
d'artificio: da'quali fogliono appreAarfi le cofo rozze, ed in-

formi j • a cui poi altre più induAriofè , e valenti nazioni

danno la necefsaria perfezione , e compimento .

Quanto è Aato detto finora , moAra , che l*aver noi

A a poAa
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porta mano a quefto lavoro. Ha ftato per quel debito, a cui

ci ftringea il noflro iftituto , di adoperarci , come che fofTc,

allo illuftramento delle filìchc dottrine : e tanto più, quanto
che altri di ftranieri pacfi non aveano l'opportunità di far/o.

Ma altro più degno , e potente riguardo fi è prefentato alla

noftra mente in quefta occorrenza
,
per lo quale è avvenu-

to, che quello che avremmo forfè fatto unicamente per fer-

bare il decoro della noftra Accademia; giufto per altro, ma
non fortifllmo ftimolo a far che che ila ; fìa fhto da noi

prc/o a fare per più gloriofb , e làcrofànto titolo
, quanto

quello è , di concorrere con le deboli forze del noftro inde-

gno a foftenere il decoro del Regno feliciflimo di CARLO
noftro Re , e Signore . Imperciocché efsendo noi novella-

mente faliti a quell' altezza di fortuna , che appena erava-

mo ufi a deflderarc , non che a fperare
;
per l'avvenimento

felice alla corona di quefti due Regni , d* un Principe il più
pio , il più Giufto , e'I più Clemente che abbia la terra ; e

adoperandofi egli infaticabilmente per iftabilirc tra noi i

commerci ,
per efàltare le arti , e le lettere ,* affinchè ficco-

me non lo liamo per li favori a larga mano dalla natura a

noi compartiti , così nel refto non folTìmo da meno di qua-
lunque Ila più fortunata , e gloriofà nazione del Mondo ,*

conveniva a noi per la noftra parte di teftifìcare coli' effèt-

to , ch'egli vi riufcifTe j e che la felicità del noftro Sovrano

non comportafle , che le fue eroiche imprefe al noftro bene

unicamente indirizzate, cadeflèro a vuoto , Ecco l'altro più

efficace motivo, che ha dato impulfo a quefto noftro dife-

gno : del quale vorremmo riufcire con quella felicità , che
alla nobiltà della noftra idea fi converrebbe; ma quando pur
vada fallita quella noftra ben nata brama , ci racconfolia-

mo nondimeno in penfando , che de' primi sforzi in qualun-

que meftiere non fòglia da i giufti , ed avveduti efiimatori

delle cofe dirli altro che bene , almen per quefto ; accioc-

ché altri non fi perda d'animo , ed abbandoni alla prima le

laudevoli imprelè ; alle quali l'afpirare , e l'intcìjdere in

qualunque modo , fu fempre affai più commendabile , che

lo Itarfene a bada : poiché dal non far nulla , non feguì mai

alcuna cofa di bene ; ina fpeflè volte a principi anche deboli,
"

, ed
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ed infelici , fi fono veduti ruffeguire grandi , e feliciflimì

progrefTì .

Venendo ora più da prefso al noflro argomento ,* ed

intendendo noi di mettere in veduta tutte quelle cofè , le

quali polTòno agevolale la piena intelligenza di ciò , che è

accaduto in queft'ultimo incendio del noftro Vefuvio , an-

corché ad effò incendio propriamente non appartengono ;

conviene in primo luogo rapprefèncare a*lettori Pindole , e'i

carattere di quefìa noftra terra in generale ; nelle cui virce-

re trovandoli iparfa da per tutto una quantità eccedente di

efficacifTimi minerali , e di quelli fpecialmente , i quali fono

più atti per ior natura ad accenderfì , e a confervare il fuo-

co appre/òvi quindi è avvenuto, che quefti paefì (ìeno fia-

ti in ogni tempo opportunifìTmi alle naturali , e ipontanee

accen(ìoni . Della copia del Zolfo , del Bitume , del Nitro ,

dell'Allume , del Vetriolo, e di Sali altri di ogni genere, non
meno che di minerali più nobili , noi abbiamo chiariffime ri-

prove non /olo argomentandolo dallo featurire quafi ad
ogni paffo appo noi acque termali di varie fòrti ; ma per-

chè fono luoghi nel Regno noftro , e non pochi , in cui que-
fli minerali ItefO efcono a fior di terra di per ft; o con pic-

ciola fatica dalla terra fi cavano per farne traffico. Ma che
quefti minerali fieno di lor natura facili a concepir calore, e
tal volta anche ad accendcrfi in fiamme vive e palefi , o
per mefcolanza ftretta ed afìbllata di fè fiefiì , o per altra

più ofcura cagione quefio tutti fanno , coloj o , che delle

chimiche operazioni , e degli lirani loro effètti anno qual-

che intelligenza . Qucrto flefTò ne mofirano col lor caldo

flravagante buona parte delle mentovate acque termali ;

quello le eruttazioni di vive fiamme , vedute talora ne"*

contorni delle fcaturigini fuddetter dove parimente fa di me-
flieii credjpre la terra gravida più che altrove de'mentovati

minerali ^ E fe ciò è vero , chi volefTè fofknere , che uni-

veifalmente la terra del Regno di Napoli fia colma fe non
di vero vivo fuoco , almeno de*fèmì di efìb j,

non facil-

mente (à g\\ potrebbe addurre idoneo argomento in contra-

rio, concorrendo per avventura a confermar quefto fteflò

feutimento l'oifervazione d'altre coiè di funil natura : iè

non
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non che verremmo per queflo a gettar molta fatica oltre il

bifogno . Il qual fentimento però tanto è lungi , che debba
funertar la mente a chi che fìa , o porre in difciedito la

fìanza di quefli paeH che anzi da queflo fuoco appunto
,

o da cofà altra a fuoco equivalente , che nella nodra terra
fupponiamOj convien riconofcere quella ecccfTiva fertilità de*
noflri terreni ,

1' efficacia dell'aria , la falubrità delPacque,
le molte e potenti[?ìme medicine , che nelle terme naturali

ha qui la Providenza eterna al bifògno degli uomini ap-
prettate 5* e tutte in fine quelle fìngolari doti

, per cui il no-

flro paefe ha meritato fèmpre , per comun fentimento de*

fàvj > la Jode del migliore , e più ameno Juogo della ter-

ra .

Ma che che Ha di ciò , egli è facile a concepire , come
quefta gran mafia di cofe accenfibili, /parfa ed appiattata fòt-

terra , fofie per avventura venuta come a raccoglferfi ed
augumentarfi in alcuna parte a poco a poco, e come poi per
qualche interior commovimento vi fi fofTe apprefo il fuoco,

e quefto avefiè fatto fcoppiar la terra, e fofiè sboccato fuori

con tutti quegli altri accidenti , ed apparenze , che in quefti

fpontanei accerdimenti de* Vulcani fono flati fòliti ofilrvarf].

A qucflo modo fono giunti gli uomini con magiflero chi-

mico a fabbricar l'Ori? CO the chiamafi fulminante , il

quale non fbl fi accende ad un leggeriflìmo tocco di qualun-

que cofa calda ma fcoppia , fpezza i vafi in cui è trattenu-

to, e fa altri tali effetti violentiflTini , per cui ha meritato il

nome di fulminante . Ed il famofo Lemery ("2) delP Acca-

demia Reale delle fetenze di Parigi, fatta una pafia con parti

eguali di zolfo e limatura di ferro bagnata d'acqua , e co-

verrala di terra ad una difcreta altezza , fece vedere 1* im-

magine de' Vulcani , o fieno Monti gettanti fuoco : poiché

a cnpo di otto , o nove ore la terra lì gonfiò > e, fi aprì in

diverfi luoghi donde ufcirono vapori fulfurei ca'di , e di-

poi fiamme . Quefte , e molte altre fimili mifiure fono fiate

da Chimici penfate , ed apparecchiate j delle quali farebbe
' fu-

(O Cajfend.lih. 1. de Mcteor.cap. ^. Lemery Cours de Chìm, part.i,
chap. I.

(z) Hif.oÌY.de l'^cadem. des Selene, an. 1700.
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/ùperfliio ragionare più n lungo
,
potendo baflar quefte per

un faggio del noOro intendimento.

Òr ciò flipporto, molte debbono eflère ftate nel Regno
quefìe fcaturigini di fuoco in ogni tempo ; d'alcune delle

quali per Tantichità loro , o per la brieve durata, o per al-

tra cagione li farà perduta ogni memoria . Così nelle colline,

che lòviaftano alla Città di Napoli dalla parte di occiden-

te , di jfcttentrione , e d*oriente , vedendo^ a*noflri tempi e

pietre arfe , e cenere , e cofè altre rapprefentanti chiari ve~

fligj di fuoco, che l'abbia ridotte a tale ,* è venuto ad al-

cuni (i) in penfiero, che forfè ab antico quivi foffe ftato al-

cuno accendimcnto, di cui la memoria fia affatto perduta (2).

D'altre fono tuttavia fègni , e documenti chiariflTmi non me-
no nella terra ffefla , che preffò gli antichi Scrittori j quan-
tunque de' tempi noftri , e de*nortri Padri non li lia veduto
alcuno incendio da loro . Tali fono lènza contraffo, i contorni

di Pozzuoli, e rifola d'Ilchia, luoghi ambedue viciniffimi alla

città di Napoli : poiché in Pozzuoli
, per tacere delle acque

minerali cocentiffime, che vi forgono, e degli efficaciffìmi fu-

datoj , e della copia prodigiofà di minerali , li più opportuni

alla generazione del fuoco ; vi fono montagne finantellate , e

ridotte a foggia di anfiteatro ; le quali li dee credere , che
efercitando in effe il fuoco la lua forza , aveflè confumatc , e

ridotte in quella forma , che oggi in loro apparifce
j

quan-
tunque in alcune di effe niun veffigio nè pur di leggeriffTmo

caldo fia rimalo al prefente (3) . TaU fono il monte Bar-
baro , dagli antichi detto Gauro , e i campi Lchoriì , chia-

mati da'Greci Campi bruciati , e la Solfatara ftellà , detta

già da' medelìmi Greci Foro di Vulcano , nella quale fin da*

tempi di Strabene (4) erano tuttavia reliquie di vivo fuo-

co :

(i) Vedj il Cornelio nel Proginnafma poflurao de Senfihus pai-^o.

(z) Se ttbn voglia dirfi più tolto , che le pietre liiddette, la cenere, e

qualunque altro avanzo di cofe bruciate , ihe s'incontrano a fopra la

terra , o cjavando in quelli contorni a qualche altezza , fieno ftate git-

tate , e ^nciatc a così notabile diftanza dal Vefuvio, o du'Vulcani, die
fono una volta flati certannente nel tenitorio di Pozzuoli

.

(3) Vedi il Pellejirino della Campania di/c.2. cap. 17. 18. e 19-

(4) Strab.ii^.^ pag.^jj. Forum Vulcani , Campus circumquaqueinlu-
fus fuperciliis ignitis, quae palfiiii tanquam e caminis incendium magna
cura fremita expirant

.
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co : in oggi e/àlàno all'aria qua e là vapori caldiflTmi , e
/pefTò fumo , Avvi inoltre il famofò Monte porto alla ripa

del lago Averne , di cui anche occupa una parte , detto

Nuovo per ciò, che nel ifjS dopo un Tubitanco ed inipe-

tuofo incendio , tra per la terra levata sù dalla forza dei

fuoco fìefTò , e per la copia eccelììva di cenere , e /à(ìl lan-

ciati in aria , e quivi poi ricaduti , fi vide innalzato improvi-

famcnte /òpra una pianura, che da prima era in quel trat-

to di terra ( i j) .

Altrettanto vale a dire dell' i/bla Enaria , oggi detta

Jjchìa ; in cui ed acque calde , e fudatoj , e copia grande di

minerali di ogni forte s' incontra da per tutto ,* ed in cui in

memoria di alcuno grande incendio fono in oggi tratti di

paefè appellati j^rjì (2) . Di quefia ifbla fcrive Strabone (^)
che gli Erctriefi fuoi primieri abitatori per le fubitanee eru-

zioni di fuoco , e di acque caldee per altri sì fatti acciden-

ti , foflero flati obbligati ad abbandonarla ; ed appreflb il

mcdefmo Strabone teftifica Timeo , che poco prima dell'

età fua il colle E}X)peo (4) che era in mezzo dell' Ifola , do-

po terremoti orribili avefiè cacciato fuori fuoco, e fiamme.

E della medcfma ifola Icggefì appreiìb Giovanni Villani (f)

che nel 1302 fone ivi accaduto un incendio memorabile,
che diflrufle molta gente, e beftiame , e fin anche guartò la

primiera faccia di quelle contracie ; fenza che , per oflerva-

zionc del Macrino (6) in alcuni luoghi deli'ifola fi oflèrvano

chiai ifllmc reliquie di que'torrenti, che noi chiamiam La^ie,

di fa(Tì liquefatti , e poi rafibdati , di cui fon tutte piene le

falde del Vefuvio non meno, che quelle di Etna in Sicilia .

Ma veftigj più firepitofi , e più efficaci monumenti del

fuoco , che ha infuriato nel lido occidentale di Napoli , ci

rapprefènterebbe lo fiato prefente dell'irla di Procida , fe

fofiè vero , che le fofiè flato pofio tal nome dagli antichifll-

\ mi

il) Vedi il Sanfelice de Orìgine & fitu Campania pag. ri. ('

(i) Volgarmente le Cremate . vedi ii Jafolino de' R'med] d' I/chia Ub.i.

il) Llb.'i. Geo^raph. pag. :^-J9.
^

(4) Così il Cafaujjono corregge la parola Epomeo , che leggelì 'nel tefto di

Strabone /i/?. 5.^.580.

(s) Deli' iltorie Fiorentine al Ub.S. cap.^i,

(6) De Vcfhy'io cap. f. pag, 4:. 42.
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mi abitatori di quefle contrade , per e/Tere ella fiata divelta

per forza di fcoiimento, e d* incendi, dal continente della vi-

cina ifola d'Ifchia , di cui prima era una parte (ì) : o più

torto perchè le fofle Torta nuovamente accanto dal fondo del

mare , come un fuo getto , o germoglio , non altrimenti che

a' piedi d*un albero grande fi vede forgere un picciolo ram-

pollo ^ al qual avvenimento riguarderebbe for/e più appun-

tino la ragion del nome, con cui fu chiamata CaJ . Nè que-

Ho apparir di nuove ilble in mezzo al mare è da reputarfi

tanto ftrano , che fènta del favolofo : imperciocché oltre di

quello eh' è flato detto e creduto di altri luoghi C 3 ) ? nell*

Arcipelago la rinomata i/bla di Sa?ìterhi per comuniflìma

confeflìone de'Geografi ed Iftoricì antichi (4} forfè una vol-

ta tutta a un tratto dal fondo dell'acque marine ; e poi a

tempo a tempo fon venute a forgerle accanto altre i/òlette>

c (cogli, lino a noftra memoria (s)ì efìètto de'fbtterranei in-

cendi , manifeftati in tali avvenimenti per le vive fiamme

ufcite a fior d'acqua e per la cenere , e pomici , e pietre

bruciate, che anno ingombrato per gran tratto di mare preA

fo che tutte le vicine cofle del Levante.

E fe per così chiare pruove noi fìamo convinti , che

poflli per la forza fmifurata del fuoco diftaccarfì dal fondo

del mare , ed ammonticellandofi rupe fòpra rupe , elevarfi

fino a qualche altezza fopra l'acque un maffo di tanta mole,

che polla far la comparfà di un* i/ola non difprezzabile ;

molto più acconcio ci verrà a credere, che la medelima for-

za pofià talora fpezzare e divellere una parte dall' altra di

. un tratto di paefe : donde potrebbe prendcrfi argomento di

credere , Hccomc molti credono , che Pi ocida ed Ifchia folle-

rò già fiate un'ifola fola ; ed anche che l'una , e l'altra con-

fiderate come un'ifola fola , fofTero fiate attaccate al vicino

continente dalla parte di Mifeno (6) . Il medelìmo fi può
: B dire

( 1 ) St'jab. loc. eh. Prochyta pars a Pithecufìs avulfa .

( 2 ) Plin. Ub, ì,. cap. 62. Prochyta non v.b /Fnex nutrice, fed quia prO»
fufa ab ^naria erat. «Vo rS •jrpo^vm profufidcre .

(l ) Strab. lìb. 6. pag. 396. Plm. lib. z. cap. 89.

( 4 ) Veggafi Tournefort yoyage du Levant , Ep'itr.6.

( s) Cioè nel 1707. Apprdlb il medefimo Tournefort /.

( 6 ) Strab, loc, cit.
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dire dell'ifòla di Capri C i ) che voi^liono attaccata una volta

a quella terra,,che oggi il Capo di MajfaA^tto gìkPromon-
tono dì Minerz>a . Dell' if(;Ia di Sicilia , grande quanto ella

è , n è tenuto l'irtefTò ("a)
, Aipponendola frappata a forza

daireftrema punta della vicina Calabria , e gettata là, do-
ve ora è porta ; in contemplazione del quale avvenimento
fu porto il nome , che tuttavia ritiene , alla nortra Città di

^evìo Cj) . E perche da ciò , che dovette accadere in qual-

che parte a memoria di molti , prefero gli antichi fidanza di

argomentare di quello , che avea potuto ertère in altri tem-
pi più rimoti , rtefèro querto avvenimento della violenta

^epa^azio^e di terra da terra lino a' due gran continenti di

Europa , e di Africa , i quali (pacciarono (^4^ che un tempo
fofTèro rtati congiunti per là , dove ora fono 1* ertreme boc-

che del Mediterraneo , o fia lo Stretto di Gibilterra .

Ma tornando al nortro propofito, ficcome degli antichiA
fjmi,e memorabili bruciamenti accaduti nel territorio di Poz-
zuoh j d' Ifchia , e forfè anche altrove , noi abbiamo (òl pro-
ve , c tertimonianze rimote , benché falde abbartanza , c

plaufìbili , come fi è potuto vedere per le cofe (opra accen-

nate ^ così da tempo immemorabile lino a'nortri giorni , vi-

vo e poderofò fi è mantenuto il fuoco dei Vefùvio , di cui

lì è da noi prefò particolarmente a pi ria re ,• ed a cui convie-

ne , che per T innanzi volgiamo tutte le nortre confìderazio-

ni . Sorge querto Monte fui lido del nofiro Cratere dalla

parte orientale della Città , in tutto fiaccato dalla continua-

zione dell'Appennino , in una pianura amenirtlmi , d'aria

falubre
,
quanto alcun*altra pofià penfarfene , e piena tutta

di viti , da cui raccolgonfi fccltiiTìmi , e poderofi vini , e d'

alberi fruttiferi d'ogni forte . Nò la pianura /blamente circo-

lante , ma le più bafiè falde del Monte (òao altresì, e furo-

no
( I ) Strab. loc. cìt. \

(i ) Claudian. Tr'macria quondam
|

.

Italìje pars unafu'it i/ed pontus , & xjiut i

Mutavere fitum .
^

Plin. . . . l'ib.z. cap.^. StrjLb. lib. 6. pag. 29^'

(?) Strab. /oc. cir. Nomen a verbo plyyva^ut quod cdrimpi dedu-
tìum videtur .

(4) Plin. lìb. 3. cap.i. Mela de fitu orh. l'ib. i. cap.<i. Seneca naturai.

Quxfi'm, Ub.6. cap.i^. ^ic & Hifpaniaj a contextu Atiicai mare eripuit

.
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no antichiffimamente celebrate per 1* eccellenza , e copia de*

vini , che producono . Ma quando fia 1* uomo montato per

qualche buon tratto fu 1* erto di quefto Monte dalla parte

che guarda mezzo giorno , c ponente , vede torto mutato
quel lieto , ed ameno afpetto in Una orridezza di terreno ce-

nerofo j coverto di fafn bruciati , e di pomici, a /egno, che
non vi è in quella parte veftigio alcuno di verdura, non che
di viti , o d' altre piante fruttifere . Dove comincia quefto
cangiamento di afpetto , ivi vedefi diftaccata una parte dall'

altra del Monte, in modo, che rimanendo a /èttent rione, ed
a levante la continuazione non interrotta di falde altifllme ,

€ tutte coverte di verdura al di fuori , arfìcce e dirupate al

di dentro ; dalla parte meridionale s'innalza un monte di per
fe i circofcritto , e contornato a foggia di cono , il quale al-

tro non par efiere , che un mucchio di ùìTi, di cenere , c
di fabbia fteriiiflìma . Da querto monte , che è porto a mez-
zo giorno, e che chiamafì oggidì più propriamente Vefuvio,

e precifhmente dalla fua cima , o eftremo vertice efce il fuo-

co a volta a volta , e quafì continuamente fumo . L'altra

punta fettenttionale, che di altezza gareggia col /bprannomi-

nato monte del fuoco , fuol chiamarfi propriamente Afox/C
dì Somma , dando , o prendendo quefto nome da Un luogo
ben frequentato , e per la falubrità dell'aria , ed i/quiHtezza

de'frutti che'l fuo terreno produce, celebrato molto,- il qua-
Je è porto nella parte più bafTà del fuo pendio tra oriente,

€ (èttentrione. Egli è vero però, che nel volgar nortro par-

iate li fcambiano /pefle volte querti vocaboli , e talora per
Idonte di Somma s' intende ancora il Monte del fuoco , non
altrimenti che appo gli antichi tutto querto monte infieme fi

sà che forte flato chiamato Vefuvio { i ) » Dalla brievc

B A de-

ci ) E chi fa,fe per un ifcambio affai facile di cofce cti parole non fo/Iè

ftatoda ."Icuni antichi Scrittori chiamato parimente col nome di Veliivio

alcuno deVi antichi Vulcani del territorio di Pozzuoli La qual (.ofa fup*

porta, fi .'òrigherebbero d'un grand' impaccio gì' interpetri di Lucrezio per
la comoda intelligenza di que' due famofi verli del 6. libro

Qualir apud Cumas locus efi montemque Fefe^vum
Oppleti calidis ubi fimant fontìbus au£ius .

In confermazione del qual penfiero potrebbe adduffi un luogo di Dior
doro Siciliano nel lib. 4. in cui egli affegna al campo Cumano la denomina^^

zione
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defcrizione addotta fi può intendere agevolmente » che ab-

bia il Vefuvio le radici , o fieno le più baflè falde comuni
lino sd una certa altezza

; dopo la quale comincia la fèpa-

razionc de* due vertici di fopra ricordati : il qual raddoppia-

mento rapprefènta a coloro , che guardino da lontano , che
quefto non lìa un monte Iblo, ma due uniti fino ad un certo

légno , e poi fcparati .

Ma io. quefta è a' giorni noftri la coftruttura e la faccia

di queflo monte , egli non è verifimile che tale fofTè ftata

anche negli antichifllmi tempi . In pruova di che bafterebbe

por mente a quelle fenlibili mutazioni , e trasfiga razioni , le

quali dal tempo de' noftri Padri fino al giorno d* oggi fono

in efTo ftate ofièrvate. Ma poco farebbe il dir folo, che que-

flo monte aveflè coli* andar del tempo mutato fembianza ;

bifogna entrare in più fottile efàme per determinare , quan*

to fja poflìbile , più accertatametite quale avefiè dovuto ef-

fere l'antica fua figura . Or egli pare in primo luogo , che
quefto biforcamento, che ora vedefi nel monte, debba aver-

li in conto di nuovo , foprav venutogli per quel mezzo che
apprelTo diremo ; e che il monte da prima forfè flato un folo^

ed intero da cima a fondo . Quefto fi può argomentare pri-

mieramente dal teftimonio di antichi Scrittori , i quali pren-

dendo a defcriverlo , ci rappre/entano un monte fòlo colla

fua cima : cosi Strabene (i) Il Monte VefwDÌo ha d* intor-

no da per tutto campagne f'crtilijpme , trattane la cima ,

la quale ecc. E più chiaramente Dione C^) Da principio era

il Vefuvio da tutte le bande alto egualmente ; ed allora

gettava Jiammc dalla parte fua di mezzo ; imperciocché da
quella

2Ìone di Flegreo « poiché in efTo fia il Vefuvio , monte gettante fuoco ;

Quantunque il Pellegrino fi ferva di quella autorità di Diodoro facendo ca-

der r equivoco più torto fuUa voce Flegreo , che pruova efTeré jflata ufata

per defignare parecchi luoghi tra loro diverfi. Ma quando ogni a^tro argo-

mento non reggeflTe , bacerebbe por mente a quel luogo di PlutaVco , dove
parla de/ Si/e»:^io àegìi Oracoli. Poiché rammentando egli il calaniitofo av-

venimento del Vefuviojchc di pochi anni avea preceduto l'età fua ( non po-
tendoli ragionevolmente credere ch'egli avelie parlato d' altro ) fa menzio-
ne di Cuma, e di Pozzuoli j come fe ivi, e non nelle vicinanze più tofto d*

Ercolano e di Pompei i folfe flato fituato quel Monte, che avea arrecato sì

gran rovina al vicino paefe .

( I ) lib.'). fag.ii'i^ ( z ) In Tito ,
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quel/a parte fola ejfo ha feraìto la forza del fuoco ; mentre

al dintornofino a quejio tempo è intero ed intatto . C Jìccbè

non toccandi il fuoco la parte efieriore del Monte , e venen-

do fol tanto confumato quel di mtezzo , e ridotto in ce>7ere;

le ripe ejireme del giro più alto , ritengono tutta affjtto

la primiera antica altezza ; e*l rejìo , dwe il fuoco ha pre-

valuto ,
deprimendojl , e fprofondando , è venuto a rimaner

quivi un vano , 0 cavità , in modo tale , che tutto il Mon-
te { fe vale il paragone delle cofe pìcciole colle grandi )

cjprima a un di prejfo la forma di un Anfiteatro .

Ma potentilìjmo argomento a ciò credere ci fuggerifco-

no alcuni torrenti di fàffi liquefatti , foliti a vomitarfì dal

Vefuvio nelle maggiori fue furie , incontrati in parte , dove

non avrebbono potuto pervenire affatto , fe il monte non
foffe una volta flato circofcritto con un vertice fòlo . Poiché

nel volerli gli anni paflati cavare un pozzo da' Frati Dome-
nicani nel lor Convento della Madonna dell'Arco , alla pro-

fondità di cento e più palmi fi fcoprì un torrente , o lava ;

e rotto quefto ,
dopo altro notabile /pazio fè ne incontrò un

altro , e poi un altro j ficchè in poco m.en di 300. palmi di

profondità s'incontrarono quattro diverfi ftrati de' nominati

torrenti • eh' è quanto dire , di faiTi duriffimi , fimilifllmi a

quei, che fòno anche oggidì fòpra terra , ed a vifta d'ognu-

no fulle radici meridionali del Vefuvio . Or coloro che pon-

gono mente al fito di qucfto Convento , intenderanno affai

fàcilmente , che in altra guifa non fi potrebbe capire il corfo

de' torrenti fuddetti verfo quella parte , fe non fupponendo,

che'l Vefuvio degli antichi tempi fofTè fiato con una fola ci-

ma . Imperciocché a volere immaginarfì il monte tale ,
qual

^ fi vede in oggi , avrebbe dovuto la materia da efib gettata

(correndo giù per li fianchi , precipitarli in quel vallone »

che cinge da fettentrione , ed oriente il monte del fuoco ; e

poi rifalire in una altezza di molte centinaja di pafTì ,
per

gettarfi finalmente fu quel tratto di paefe , dove ora è porto

il Convento di que' Frati . Si aggiunga , che la parte fupe-

riore del Vefuvio vien paragonata da Dione CO ad un An-
fiteatro i'il che ottimamente fi accorda con quello , ch'egli

ftcffo

( I ) /oc. ci/.
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ifìelTò ne dice volendo che da tutti i iati Toflè allora il mon*
te flato inteio , ed intatto , e che folo nel mezzo fofTe ftato

ineflò a i ovina dal fuoco : come fé quefta parte di mezzo
confumata dal fuoco avefle rapprc/cntato 1* aja ,* e i Iati ia-

teri pofli all'intorno , il giro dell* Anfiteatro . E fe è così

chi larà colui il quale fi dia a credere di ravvifare nell'odier-

na forma del Vefuvio quell' immagine , che ne ha lafciata

qucfto Ifìorico ? anzi col lume di quefta immagine può chi

che fia veder refìata fino all' età noftra una porzione del

cerchio , o lìa giro del divifiito Anfiteatro . E quefta porzio-

ne appunto ci rnpprefèntano quelle cofie fettentrionali , che

vcngon ccnfiderate come un altro monte , detto di Somma;
Je quali guardano , e circondano per qualche buon tratto il

monte del fuoco ; nelle quali cofie dalla parte loro interiore

o concava appai ifcono fino al dì d' oggi chiarifTìmi fègni di

fuoco che v' abbia avuto fède : vedendofi quivi le rocche y

e le rupi pendenti riarfe , e del colore del ferro bruciato ,

niente diflimile a quello, che apparifce là , dove certamente,

ed a noftra memoria il fuoco del Vefùvio ha efèrcitato la

fua forza . Egli dunque è aflai probabile , che 1' antico fiato

del monte follò flato tale per avventura . Sorgeva eflò in

una libera , e fgombra pianura , tale , qual fi vede oggidì ,

(blo , e da ogni altro monte di lunga pezza diflaccato ; dalla

qual conliderazione Camillo Pellegrino (i) s' induce a fo-

fpettare , che la prima apparizione del Vefùvio pofla inten-

derfi avvenuta per la fola fòrza del fuoco , ficchò dal prin-

cipio delle cofe , di quefio monte non fofle flata nè ombra
ne veftigo . Ma lafciando d' innoltrarci colle noftre ricerche

tanto avanti ,
poflìamo con ragione pretendere , che di que*

primi tempi le fue radici fofiero flate più riftrette , ed angu-
fle i

efièndo poi diflefe per lo getto continuato di pietre , di

cenere , c fopra tutto per lo verfamento di quella materia
liquefatta , che congelali ordinariamente in duriflimo maci-

gno; le quali cofe an dovuto a poco a poco rileva're e gon-

tiare la parte baflà del monte ^ trovandoli nel cavare intorno

alle fue radici , Ipecialmente dalla parte meridionale , che
guarda il mare , tre e quattro flrati ben alti di que* faffi ^

che

( I ) Della Campania dìfc.i. pag-lli^. Scotti Itìnerar.Italie part,\.
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che un tempo fluirono in torrenti , con della terra, ed altro,

frappoftovi ali* altezza fpsfTè volte di più decine di piimì .

Da quefta ruppofìzione s'intende ancora , come Ja ripidezza

de'fianchi del Veruvio avefTe dovuto eflère ne' primi tempi

maggiore ; ciò che può argomentarfi dall' oflervazione della

parte fettentrionale, dove picciola mutazione /ènflbile ha po-

tuto avervi luogo , almen da mille e più anni a quefta par-

te , cioè dappoi che il monte reftò divifo, e biforcato . Quin-

di remerà 1' altezza fua antica ragguagliata coli' eftieme ci-

me di quelle cofle fettentrionali , che appartengono all' altro

vertice , che chiamafi oggidì propriamente il monte di Som-

ma : e /ìjppofta tale l'altezza, viene a rimaner fàlvo ciò che

di fopia abbiamo detto , cioè che quefte corte fettentrionali,

che al prefente fi oflèrvano bruciate , e pendenti dalla parte

loro concava, fofTero parte di quel cerchio, che Sifilino avea

in veduta, quando paragonò la cima del Vefuvio ad un An-
fiteatro . Conceputa così ali'ingroflo la bafe , e l'altezza , fi

ha per confeguenza nonTolo il corpo , o fia la mole di tutto

il monte , ma l'ampiezza della Tua cima altresì ,* la quale do-

vea efl^ere /pianata a' tempi di Strabene , avendola forfè

mozzata qualche incendio più antico ; ma a' tempi poi di

Dione , rimanendo intatte, com'ei dice 3 le fue partì latera-

li , fi vide deprefio il mezzo per fòrza del continuo brucia-

mento ; e così venne ad acqui/tare il VeCuvìo la fomiglianza

di un Anfiteatro j non altrimenti , che veggiamo oggidì nel-

la Solfatara di Pozzuoli , ed in altri monti di quelle vicinan-

ze 5 i quali anch' eflì ad Anfiteatro acconciamente fi potreb-

bero paragonare C O •

Efièndo le cofe in quefio fiato
,
per li foprav venuti in-

cendi , e per li tremuoti accaduti , e voragini aperte , acci-

denti tutti de' forti incendi compagni , dovette cominciare a

rovinare e difl:ruggerlì P antica faccia del nofiro monte , an-

dando a male tutta la parte fua , che è porta tra occidente ,

c mezzo 'giorno ; e rimanendo folo nel primiero fiato le ripe

ertreme ch'eran porte a fettentrione , ed oriente . Potò quc-

iìo abbaiamento procedere fino a quel confine , donde ora fi

vede

( 1 ) Veggafi il Pellegrino loc. eh. cap, 17 , 18 , e 19 : e la Carta dellat

Campania da lui mcdeiìmo propofta .
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vede il monte del fuoco fòrgerc fui reffante pigino , e dif!/n-
guerd da tutto il refto , che di fopra è rtato defcritto . Ed
ecco un' altra apparenza del Vefuvio • di cui , fuor d' una
conghiettura ragionevole , non pofliamo addurre altra prova
per Io fiknzio , o per la perdita forfè delie opere di Scritto-
ri contemporanei . In fine ficcome i fiumi , quando corrono
rapidi e gonfi , ad alcune ripe togliono, ad altre aggiungono
terreno ^ così il fuoco che avea diftrutto tanta gran parte
del monte ,

potè cominciare ad elevare della materia dalle
vifcere del monte fteflò j la quale raccolta infieme ed am-
montata ,

potè dar principio ad un nuovo monticello , il cui
afle s'intende polio nel mezzo di quel piano mentovato nella
feconda coftituzione del monte /òpra propofta : ed è ftato
quefto quel monte meridionale , che fi potrebbe

, fecondo
che alcuni pretendono , chiamar nuovo,- il quale poi ha ra^*-

guagliato r altezza dell* altro vertice fettentrionale e dal
quale efcono fumo , e fiamme a volta a volta . Che quefto
monte del fuoco , che oggi fi vede , fia fatto meramente da-
gl' incendi efbrbitanti , e dall' accozzamento di pietre , ce-
nere , ed altro , gettato fuori per fòrza del fuoco fteftò , fi

può credere per quefto folo
,
poiché vedefi fèrbarc la fif^ura

iua conica elattamente ,
qual (erba quel mucchietto di terra,

che la talpa aprendofi una cava fuoJe levar sù o qual ri-

terrebbe un monticello di arena , o di frumento , o di altre
colè minute e fecche , che fi lafciaftèro cadere a piombo per
la medtfima linea coftantemente ; pe'quali due modi appun-
to pafNche il monte abbia acquiftato la figura che oggi ritie*

ne , cioè per lollevamento , e tumefazione cagionata da in-

terno bollimento del fuoco ^ e per getto di cenere , faftì , e
d'alti a materia ; le quali cofe levate in alto , fono poi ve-
nute a cadere quafi a piombo fulla voragine fteflà , che T
avea cacciate .

In queft' ultima parte il Pellegrino ( i ) fcnte. diverfa-
mente da noi j e crede , che ciò , che oggi fi vede di monte
cenerofò, e bruciato , fia o tutto , o parte, avanzo di queli'
antico maftò, da' cui lati è venuta a mancar la terra- per for-
za degi' inccndj ; onde poi lia rimafo così folo , e dii itto in

mezzo

( I ) loc. cìt.
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mezzo ad una quafi pianura i II qual divifàmento del Pel-

legrino può eflèr vero , e può altresì cflcr vero il noftro:

ne è da dif?TmuIarfì , che in quelle cofe , in cui manca la te-

flimonianza degl' Iftorici , e le quali la natura fa per vie

efficaciffime , e ftraordinarie , qual Ci è quella del fuoco ,

niente poflà penfàrfi , e proporli colla fìcurezza di non falli-

re . Balli a noi aver dimoftrato , che l'antica faccia , e for-

ma del monte Vefuvio era di gran lunga diverfìi da quella

che oggi fi vede; c che quelto folle ftato un fbl monte dal-

le radici alla cima ; ficchò il Tuo biforcamento , tanto oggi-

mai fenfibile , fìa da reputarfi nuovo effètto degli /peffi c

ftrabocchevoli incendj , de' quali conviene dir qualche co(à

qui appreflb .

Ed invero colui il quale intenda pre(?b a poco in qual
modo queffo fuoco fi accenda , della qual cofà fi è da noi

detto alcuna parola innanzi ,* intenderà parimente , che ab-

biafi a camminare su di mere conjetture , quando fi voglia

venire a determinar 1' età , o fia la primiera apparizione di

efTo . Se la materia che fi ha da accendere é generata , o al-

meno accumulata per interne mutazioni che nella terra ac-

cadono 5 può apparire un Vulcano in parte , dove niuno
fo/petto di tal coCa fofle fiato prima ; e potrebbe parimente
un antico Vulcano efiinguerfi , e /comparire quando meno
vi fi penfàfiè; delle quali due co/è non mancano efèmpj nel-

la Storia natura/e . Egli è dunque una vanità cercar di fa-

pere, fe il noftro Vefuvio ave/Tè gettato fuoco fin dal prin-

cipio del Mondo ; e, fe non Zìa /lato così , come par vera-
mente che non debba efière fiato; in qual altro tempo /bfic

manifeftato in e/Tò da prima il fuoco che tuttavia vi regna.
Ciò che fi può dir di certo , egli è , che molto prima de*
tempi di Strabene, il qual vi/lè tra l'età di Augufto , e di

Tiberio , il Ve/uvio avefiè dovuto ardere . Così tefiifica

Strabone medefimo (i) , così Vitruvio (z ): ed in un luogo

C di

( i ) Lìb.^.pag.i-^. Vt coniefturam facere poffis i/la loca quondam
afille > & crateras ignis habuille .

( 2 ) Lib.i. cap.6. l\on minus etiam memoratur antiquitus creviffe ar-
àores , & abundaviife fub Vefuvio monte i Si inde evomui/Te circa agros

fìammain

.
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di Tacito e I ) par che I' Iftorico abbia avuto mira alla po-
polar credenza , e tradizione intorno a* più antichi brucia-

menti di quefto monte . Ma quefti cotali antichiflìmi incen-

di bifogna credere che avefJèr di molto preceduto I' età in

cui Strabene fcrivea ,• imperciocché egli pare inverillmile ,

quando a lui fodero ftati più vicini di tempo , che fé ne
iofle dovuta perdere affatto la memoria ,* (icchè colui , che
così accuratamente ha fcritto di paefi anche più lontani ,

aVtfle tralafciato di rammentare in termini più precifi que^
fla fingolarifllma proprietà dz\ noftro monte . Da! filenzio

dello fcrittor luddetto , e più dal vedere, che Plinio l*Ifto-

rico facendo menzione del Vefuvio (a) , non abbia fatto

motto né pur di paflaggio del fuo ardere , credono alcuni

potere almeno argomentare , che grincendj più antichi fof-

fero flati piccioli , e difprezzabili poiché altrimenti la loro

memoria avrebbe dovuto durare onninamente apprefTb i

paefani . Su del qual propofito a noi non occorre di dir co-

fa , che diftrugga , o confermi intieramente quefto giudizio:

potendo eflèr vero che la picciolezza del fuoco non aveffe

lafciato di fe memoria preflò la gente del paefè : e potendo
cfler vero altresì , che per la lunghiflima quiete , ed inter-

fniflìone di efli , fofTero andati in dimenticanza gì' incendi

anche più violenti , e formidabili una volta accaduti ; non
altrimenti che degl' incendi di Etna , monte famolifllmo

preflò i Greci , e' Latini fcrittori , s'era perduta a fegno la

memoria nella fine del decimofefto fècolo , che molti Cata-

nefi li faceano beffe , e reputavano favolofò quanto di efiò

monte da tanti fcrittori era flato riferito , come leggefi ap-

preflb il Carrera (5)^ fol perchè era paffàta lunga mano d'

anni fenza che avelie dato fegno alcuno d* interior fuoco ;

ciò che era parimente avvenuto ad altri (4^ prima dell'eru-

zione

(1) Lìb.i. Hìflor. Jam vero Italia novis cladibus , vel poft longamfaj-

culorum iciiem repetitis , afditla . Hauftae aut obi utae Urbes . Fecundilli-

ma Campaniae ora , & Urbs inccndiis vallata .

(2) Lìb-i- cap.9. iìb.iJ[.c.tp.^.

Quelto ftellb fi conferma , poiché ove all' incontro Plinio parla de' Vul-
cani nel lìb.z. cap. 109. niente dice del Vefuvio .

( 3 ) DeJ'cript. moni. J£tn. l'ib.i. cap.l.

(4^ Veggafi Antonio Filoieo TopogrAph.mont. JEtn.
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zionc del 1/3^ . Ma lafciando quefte cofe in mezzo, da do-

verfene giudicare a loro arbitrio da' lettori • quel che li

può di certo affermare , egli è , che prima deli' età di Au-
gufto avefle il Vefuvio gettato fiamme , ficcome dall' au-

torità de' mentovati fcrittori ci viene atteflato . Nè però è

da farfi ca(b della teftimonianza del Aloreri (O, il quale" con

troppa fidanza afferma, cinque volte aver patito incendio il

Yefuvio prima dell' età di Auguflo ; poiché ad eccezione

della favola d'un'antichiffima eruzione, che leggefi apprefiò

il finto Berofo di Annio , niun* altra idonea autorità di an-

tico fcrittore potrebbe egli addurre in prova del Tuo detto.

Ma trala^iando quefto, il primo rovinofiflìmo incendio,

di cui vi fia memoria , e diftinta defcrizione , fu quello che

accadde lòtto l'imperio di Tito, negli anni 79 di Cri (io (2^:

intorno al quale fi pub vedere ciò che fcrific Plinio il nipo-

te in due lettere C 3 ) , Dione nella Vita di Tito, e qualche

altro di quel tempo . Parlano altresì di qucfio memorabili!^

mo cafo con efficacifiìme efpreflioni i Poeti (4); ed egli è

aflai probabile, che qualche fenfibile mutazione nella forma
del monte foflè allora accaduta . Dopo quefto primo , altri

molti incendi fono avvenuti fino a' noftri giorni ; de' quali

anno raccolto le memorie alcuni moderni fcrittori (y) ; e fe

s' incontra qualche divario fra i coftoro racconti , quefto

può eflcre avvenuto per a^ier altri meflb a conto alcuni in-

cendi di minore importanza , i quali da altri faranno fiati

trafcurati . Nella comparazione di tutti qucfi' incendi fra

loro non fi trova corrifpondenza nè d'intervallo , nò di fta-

gione , nè d'altro; folo lì può dire, che l'incendio del 1651,

ibfiè fiato uno de' più fpaventofi , e di cui rimangono tut-

tavia memorie funefiiflime; avendo il torrente di fuoco ab*

battuti , e diflrutti prefTo a fette villaggi . In quefia mcde-
fima eruzione le pietre roventi lanciate dal monte appiccaro-

no il fuoco ad alberi , a tuguri , e ad altri edifici vicini ; e

G 2 per

( I ) Nel gran Dizionario alla parola Fefuve .

(2) Secondo il computo del Tillemont. Veggafi la nota 4. di lui fulla

Vita di Tito .

(s) Epift. 16. e 20. libr,<5.

(4) Stazio , Marziale , ed altri .

U) Giulio Cefarc Recubito

.
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per fine vi perdettero la vita intorno a diecemila uomi-
ni C i ; . Da quel tempo a quefta parte il monte fi è fatto

più /peflb fentire ; e le accenfioni fùe Cono ftate frequentif-

lime , ma non mai fino ad ora di tanto gran forza . Merita
efTer qui annoverato cogli altri 1* incendio accaduto nella

fine di Marzo de! 1730 , non già perchè fofiè ftato de* più
violenti, ma più torto perchè da quel tempo refiò la figura

dell'efiremità del monte fènfibilmente mutata, eflendofi rap-

pigliata fulla cima di eflb una gran quantità di materia ve-
tr ficata, c di pietre ; la qual cima terminava in una punta
più aguzza, ed aflài più elevata , di quello ch'era flato per

r addict o . Furono oltre a ciò in queft* incendio notabilif-

me le fiamme vive , e fplendenti , che fàlivano ad una al-

tezza eccefTìva . II torrente di fuoco non fi difl^ufe molto
lontano dalla fuperior bocca , almeno quello che fluiva per

li fianchi apparenti del monte ; perchè dall' altro lato , don-

de il vertice meridionale è cinto , c guardato dal giro delle

cofle fettentrionali , fi versò moltiflìma della fblita materia

liquefatta j che fermata in (àflò , riempiè il fondo più baflo

di quella vallata , il cui intiero piano chiamano i pae/àni

'Atrio . II danno che patì la campagna fòttopofla provenne
più toflo dalla cenere , e dalle pietre ^ le quali cadendo ar-

roventate qua e là , fi appiccò il fuoco ad una /èlva confi-

derabilc nel territorio di Ottajano ; la quale farebbe flata

ridotta tutta in cenere , fe non fi foflè tagliato il paflò alle

fiamme , facendo providamente abbattere a mezza via per

qualche tratto di terra gli alberi , verfo i quali il fuoco s*

incamminava .

(i) Così il Cuafa Conflagrai, refmìan, m.Ji il P. Rccupito ii fa in-

torno a cinquemila

.

CAPO



CAPO PRIMO
Giornale dell' Incendio

.

D All' incendio del 1750 , fino al corrente anno i757
avea il Vcfuvio continuamente cacciato dal Tuo an-

tico cratere fumo , e talora fuoco
; pochi giorni

potendofi annoverare per l'intiero corfò di fette anni , ne'

quali fofle flato del tutto efènte da indicj d'interior brucia-

mento; e per tre,o quattro mefi fpecialmente , che prece-

dettero queft' ultima ftrepitofà eruzione, erafi veduto fenza

intermiffione alcuna buttar fumo ora più , ora meno folto ,

e talora anche infocato : cofà per altro ordinaria , e che

non fuole eccitar nè maraviglia , nè timore ne'paefàni , av-
vezzi pur troppo 5 da un centinajo d'anni a quefta parte, a
sì fatto fpettacolo . Anzi da quefto continuo sfumare del

monte fògliono eflì argomentare , e prometterfi bene,- poi-

ché a lor giudizio diminuita per quefto mezzo la materia

degl'incendi , viene per confèguenza il vicino paefè a rima-

ner ficuro dal ri/chio di accenfioni ftraordinarie, e forfè an-

che da quello de' terremoti,* inchinando molti a credere, che
la materia , e'i fomite di quefti pofla aver qualche cofa di

comune con la materia onde ardono i Vulcani , o (ìa Monti
gettanti fuoco . Ma che che fia avvenuto altre volte , onde
quefta popolar opinione abbia potuto avere il fuo principio,

e fondamento, egli è certo , che quefìa volta è andata fal-

lita 5 imperciocché nel bel mezzo del fumicar dei monte
tra'l fin d'Aprile , e '1 principio di Maggio fi cominciò a
yedere fuori qualche volta anche fuoco .

Nel dì 14 e if prefe aumento il fumo i e la fiamma
a fegno , che nella notte precedente al di 16 tra i fàffl info-

cati che'il monte gettava , e qualche porzione di materie
liquefatte , che cominciavano a muovcrfi dalla cima, venne
a ibrma'-fi come un torrente ; il quale mofirava d' andare

a gettarfi per la parte orientale (òpra Bofco , luogo poftQ

alle falde del monte da quella parte »
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Nel dì 17 e 18 fi mantenne accefò il fuoco con fiamme
più fcnfibili, e con fumo air incendio proporzionato; trovan-
dofi tutta la cima afperfa di zolfo verfàto dal monte , e poi
quivi rapprefb .

Nel dì 19 Domenica prefè forza 1* incendio ; e tra per
10 fumo più folto , ed a maggiore altezza con movimento
turbinofo fpinto ,* e per lo gorgoglio , e fremito che per li

vicini luoghi udivafì , cominciarono i paefani a fpaventarfi;

e lo fpavento andò femprè crefcendo fino alla fera ,* appa-

rendo fra quel denfifllmo fumo un più che mezzano getto

di fàflì infocati , che lanciati per confiderabile /pazio in aria,

ricadevano poi, e vedevanfi ruzzolare precipitofamente per
11 fianchi del vertice a qualche diftanza .

Durò quefio apparato di cofe la notte
, prendendo d'

ora in ora fempre maggior forza V incendio . Mi il dì io
Lunedì alle 1 5 ore crefcendo fempre più il gtftto de' fàfli ,

infieri a tal fegno , che non ofiante il chiaro lume del

giorno , il fuoco vcdevafi /piccare tra 'i nerifljmo fumo ,

che l'ingombrava prefib che tutto . Crebbe la tempefia de*

faffi bruciati , e delle pomici , e della cenere in fui vefpro;
e '1 fumo da nerifluno che prima era

, apparve più chiaro,

e bigio , movendofi anche in ruote più vafte di quello, che
prima ficeva; nel medefimo tempo che il bruciamento della

cima andava occupando fempre maggior campo . In tale

flato di cofè cominciò la gente de' contorni a fuggire, te-

mendo di qualche orribile avvenimento . Intorno alle ore

19 di quello giorno fi udì uno fcoppio fpavento/ò , la cui

cagione credettero alcuni che fofle fiata una nuova fendi-

tura del monte ; della quale però non cominciarono a ve-
derfi gli effètti prima delle ore aj-r o poco più

; poiché
apertoli il fianco del monte tra mezzo giorno , e ponente ,

da prima cacciò fiamme ,• nel qual tempo anche il fuoco
delia fuperior bocca antica parve che aveflc pre/ò nuovo
vigore , ficchò il fumo denlìflìmo tutti avrebbe <:overti i vi-

cini paefi porti fui mare , fe non follerò fiati i venti meri-
dionali aflai forti da poterlo rifpingere ver/ò l'oppofia par-
te , e difllparlo in qualche modo per l'aria . In queft'ora il

gorgogliare del monte era continuo , ed orribile , e ver:ò
' . un'
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un'ora di notte fi gettò fopra di efTò da per tutto una neb-

bia foltifllma , ed ofcura, la quale veniva a tempo a tempo
interrotta qua , e là per que' fulmini, che in mezzo alla ce-

nere , ed al fumo accendevano : fulmini nell* apparenza , e

negli effètti^ fòliti a vederli nelle maggiori eruzioni del Ve-
fuvio j i quali potrebbono paragonarli a i razzi , che fi fan

volare ne' fuochi artificiati ,* e cui i paefàni in lor volgare

chiamano Ferrilli .

Da querta nuova crepatura del monte cominciò tofip

a fcaturire il torrente di fuoco, il quale con empito fenfibile

giù per Io pendìo calando , minacciava di voler andare a
gettarli fopra Kejìna quando verfb le due ore della notte

l'uno , e l'altro torrente allo fieflo modo, cioè e quello che
dalla bocca fuperiore cadeva verfo Bofco, e quefto che da
più baflo (ergendo fovrafiava per diritto a Kefina^ fi vide-

ro quafi ammorzati, avendo perduto il lor corfò , e perdu-

to altresì il vivo colore infiammato • onde prefero alcuni

argomento di fperare , che foflèro veramente eftinti . Ma
intanto non riftava Ja pioggia de' /àlTI gettati all' aria dalla

fuperior bocca , nè il divampamento sformato della fteffa

parte j da cui levavafi un fumo fpeflb, ed ofcuro, non fen-

za un continuo llrepitofò rimbombo nell'aria . In quefto

flato perfifiettero le cofè fino alle quattro ore della notte ,

quando ad un tratto il fuoco della nuova crepatura ripi-

gliando lena , diè fuori maggior fiamma , e fumo, e moltiA
limi di que'fulmini fbpra nominati , e pietre ancora ; il che
non avea fatto prima . Rivenne allo fteflò tempo Io (colo

del torrente infocato aflài più rapido, e più violento di pri-

ma ; vide/i tutto il monte acce/ò tra per le vere fiamme,
e pel riverbero che le fiamme medefime pativano nel fumo,
che le circondava da per tutto . Allora altresì fu udito il

monte Icoppiare rovinofàmente , ciò che non lafciò di fare

per qualche tempo ; gli fcotimenti della terra erano quanto
frequenti; altrettanto /paventofi; ficchè gli abitatori di quel-

le contrade ufciti tutti delle loro cafe , fi diedero a cercare

Icampo alla vita , fuggendo chi in quà,chi in là. Il torrente

occupò un gran tratto di quel piano , che è pofio immedia-

tamente lotto la nuova crepatura, cui chiamano i terrazzani
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primo piano ; ed ivi fi trattenne dalle quattro ore fino alle
/ètte e mezza della fteflà notte ,• fu del qual piano in'>'om-
brò un tratto di terra lungo forfe foo pafl] , e largò 300 .'

Ala frattanto cadendo alcune delle pietre roventi , che fcco
portava , fu dc'gineftreti , di cui è veftito il pendìo , eh' è
iòttopofto alla mentovata pianura, vi appiccavano il fuoco-
e quefti ardendo , fvegliavano varie fantafie ne' riguardanti
sbigottiti, ed ignari del vero . Verfo Je ore cinque di querta
inedefima notte, che fuccedette al giorno ao, quel torrente,
che dalla bocca fuperiore avea cominciato lentamente a
(correre fui fianco orientale verfò jBofco , fi vide eftinto af-

fatto : ed un altro ch'era sboccato dalla cima fuddetta ver-
fo occidente , fluiva con lentiflìmo movimento . Ma l'altro

torrente più vafto , ufcito dalla nuova crepatura
, dopo ef-

fcrfì trattenuto quanto fi c detto , fbpra del piano in cui s*

era incontrato , venendo del continuo incalzato da nuovo
getto di fimil materia , fi arrove/ciò in alcuni valloncelli

e luoghi baffi, dentro i quali,fècorido l'opportunità del fito

fi diramò in varie guifè . Il primo ramo che fi formò nella
caduta del pieno del torrente andava vevfo Rejìria mi per
via fi buttò dentro una vicina vallata , dove nel 169S nel
mefe di Maggio in un fimile profluvio del monte fi era
gettata la materia del torrente. Ivi abbattè , e meflè a fuo-
co molti terreni bofcofi , e coltivati . Queflo ramo pare il

più vafto di tutti , avendo di fronte l'ampiezza di 80 e più
palmi . Fermofl] quefto ramo; il quale fe aveflè profeguito
il fuo cammino , dirittamente farebbe venuto per la ftrada

à:^^ Cappuccini a fcaricarfi in mezzo alia Torre del Greco
;

ed intanto dal fuo capo fi /piccò un altro picciolo rivolo ,

che andò a danneggiare in un altro vallone altri poderi ,

Maggior forza ebbe un altro ramo , che gettatoli in una
vallata , e camminando unito fino al luogo detto il FoJJb
bianco , ivi fi divifè in due ,* ed il deflro bruciò alcuni ter-

reni coltivati , il finiftro fece picciol cammino , e poco dan-
no . In quefio medelìmo Fojfo bianco fu un'altra volta il

fuoco del monte del mefe di Settembre 1696. Queflo tor-

rente, che parca del tutto fermato , verfo le nove ore della

mattina del Lunedi ai. ripigliò il corfo per la fua parte di

mez-
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mezzo , ed andò ad ardere alcune vigne , formando in una
parte come un laghetto . In tanto la principaJ corrente fe-

guì dirittamente il Tuo corfò , e dopo danneggiati poderi ,

ed abbattuta qualche cafa di campagna , sboccò neil'eftre-

ma parte orientale della Torre del Greco : quivi ingombra-

to il ponte , che continua la regia ftrada di qua e di là d'un

yalloncello, alto intorno a 2f paflì,fra la Chiefètta de/ Pur^
gatoriO', e'I Convento de^Frati Carmelhamt riempiuta tut-

ta quella vallata , s' innoltrò fino a veduta del mare . Nel
di Maggio prefè un torrente di fuoco 1' ifteflò cam-

mino verfò di quarto ponte , ma non vi pervenne . Quefto
torrente trattenuto per mezz' ora per l'incontro de'Iati del

ponte , e di un muro del giardino de'Frati Carmelitani, ed
ìngrofTando /èmpre più per la nuova materia che gli veni-

va fopra, fi gettò da i due lati nel vano della pubblica ra-

da j e dalla pai te di oriente ingombrò intorno a 67. paflì

di efTa , per dove fi cacciò dentro la Chiefa del Purga-
torio; in cui più torto 1' alito del fuoco , che altro , bruciò

tutta la fàcra fuppellettile . Dall'altra parte, che guarda la

Torre.Q la Chiefa del Carmine fi ftefe pafii 77, donde ancora
per la picciola porta , che gii era allato, penetrò per qual-

che palmo fino dentro la Chiefa, avendo inceneriti gli ofia-

coli . Il rerto poi fuperato ogni argine , corfe per la valle

fuddetta verfo il mare . Se non che J'angufiia del luogo fa-

cendolo gonfiare intorno a quefio Convento , per le fine-

flre , e per le porte ne penetrò qualche porzione dentro la

(àgreftia , dentro il refettorio ,* e per poco non giunfe a fb*

verchiare 1' altezza delle finefire e delle logge, porte accan-

to a' dormitori . Quelle braccia di querto torrente, che tra-

boccarono di qua , e di là nella ftrada regia anno di fronte

intórno a Sì palmi ; e querto cammino laterale fecero efle

in fei ore , cioè dalle la fino alle 18 del dì feguente . Ila

altro torrente o ramo fi rtefè in alcuni luoghi coltivati , de*

quali una* buona parte dirtrufic ,• ed ivi fi arreftò. Gli altri

torrenti tutti fulle ore 18 del Martedì ai erano fermati ; il

folo più lungo , che giunfè poco lontano dal mare , non
finì di muoverfi prima delle ore aa del medefifno giorno

Martedì ,
'

"

P In



p.C DELD INCENDIO DEL VESUVIO

In tutto quefto tempo fino al dì 25 Maggio la cima ,

o fìa antica bocca del monte coccio fiamme veemcntifllme
,

e pietre , e cenere . Nel di 24 dopo un grandi(?Tmo getto
de'fulmini fòliti cominciò iJ fuoco delia cima a Icemare di

violenza : ma non per tanto il fumo e la cenere non erano
in minor copia, o minor forza di prima .

Nel dì 27 non fi vide fe non pochi flTmo fuoco , men-
tre però il fumo fi manteneva alla medefima altezza, e col-

lo (iefiò empito era fparfo all'aria,* ma in tanto il fuo colore

divenne di molto più chiaro . Nel dì 28 il fuoco della cima
era ridotto quafi a niente , e nel dì 29 non fè ne vide più;

fìccome nè pure per li giorni /èguenti . Jl dì 50 e 3 / Mag-
gio , eM primo di Giugno il fumo era tuttavia molto, m?i

di colore affatto chiaro , e dilavato . A 2 , 3 , e 4 Giugno
il fumo era ancor terribile, e flraordinario . A f , e 6 cad-

de molta pioggia ne' contorni del Vefuvio ,• ed allora fi vi-

de da tutto il torrente efàlar fumo bianchifHmo , e fpcflò ,

che non faceva ravvifar le perfòne ad una picciolifiìma di-

ftanza . Queflo fumo empiè tutta l'aria circoftante alla Tor-
re di un odor di zolfo fènfibiliflìmo , il quale odore , alme-
no in quefli contorni , non fi era fcntico nò prima dell'in-

cendio , nè per tutti li primi giorni di efTb . Queflo vapor
fulfureo forfè 600. paflì d'intorno arrecò gravjffimo danno
alle foglie degli alberi , ed a' frutti ancor teneri . Alcuni
giorni dappoi per nuova pioggia fumicò di bel nuovo il tor-

rente come prima , con queflo fblo divario , che in vece
dell'odor del zolfo , rendette altro cattivo odore nojofcj al-

le narici , ed incomodo alla tefta , che non fi poti ebbe
efprimere con l'efempio di alcuna fpecie de' malvagi odori ,

di cui fi abbia familiar contezza ; il qua/ puzzo durò in

quel difiretto per lungo tempo .

Il fuoco li mantenne vivo in quef!o torrente , anche
nella fua faccia efieriore , fino al dì 2/ Mnggio • indi a po-
co a poco vennero ad ammorzarfi le pietre e/pofie del tut-

to all'aria ,• e'I fuoco vivo fi riduflè nella parte più inter-

na , a fegno , che anche dopo un mefè , e più
, i'^. fi cava-

va per Un palmo e mezzo , e nella buca vi fi adattava un
pezzo di legno

,
quefio fi accendeva aflài facilmente .

Ke-
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Refla ora a far le necefTàrie rifljffionf /opra tutto il

corfò di quefto incendio, Je quali s'intendano cavate o dalle

ofièrvazioni noftre , o dalle p;ù accertate , e Hcure rela-

zioni , che di que'paefi ci (ono pervenute . E primieramen-

te per lo fìato dell'aria , quefto per tutto il mefc di Mag-
gio fino agli 8. di Giugno fu tale , qual vedefi nella Tavola
feguente ,* per cui intelligenza è da premetter/] , I. che l'ol^

fervazione talora fu fatta due o tre volte ad ore diver/è

rei giorno mede/imo . II. che la forza maggiore o minore
del vento è fègnata co' numeri 4. 3. 2. i. o. III. che la

mifura del Barometro è condotta per dita e cia/cun dito

per maf^giore efsttezza dell' offèrvazione è divi/ò in dicci

particelle . IV. che il Termometro da noi adoperato è la-

voro del Signor Haiiksbei j in cui l'eftremo freddo è fègna-

to per gradi 100. e V eftremo caldo per grad. o. V. che le

mifure mentovate in propo/ìto dell' acqua caduta per piog-

gia , lòno tali , che quattro di efiè efprimono 1' acqua ca-

duta fulla terra all' altezza di una linea, ch'è la quinta par^'

te d' un dito , o fia pollice Napoletano ,

P 4 Glor»
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Giorno.Ora

Maggio I

5

4

^
4
7
8

<

IO

II

12

14

{I

17
t8

19
IO
21

21
2?
24
2?

2^
27
28

29
30

Giugno I

2

4
?
6.
7

IO-

14
12

17
17
17
J9

'o-i

IO
18
IO
16
IO
17
20

IO
24
IO
20

?4
54
S4
54

15
21

Qualità della Vento. Barometro,
giornata . Dita.Dec,

. aria nebbiofa. S.W.W. i

pioggia .

nuvole rare . S.W.\ip'. i

più fgombro . S. 2

nuvole rare . S.S.W.W.i
nuvolofo . S. I

cielo netto . $• 2

nuvolofo . S- I

nuvole co pioggia. S- i

nuvole rare . S.W". i

cielo netto . ì<l.W. i

lo ftelfo .

Jo ftelTo . N.W.W. 2
nuvole rare: N.N.E. 2
nuvole fparfe e .N.W.W, z

pioggia

.

nuvole rare . N.W.W.
pioggia . S.W.
nuvole fparfe. N.W.W,
Io ilefTo. W.
lo fìeiro. S.W.
Io fìefTo. S.W.
nubi folte e piogg. S.W.
cielo netto . W.
Io ftelFo. W.
Io fteflb. N.W.W.

S.W.
caligine . S.

Io ItelTo. S.S.W.
caligine . S.W.
lo fte/To . S.

nuvole fparfe. S.W. 2
pioggia . S.W. I

nuvole rare e S. z
pioggia .

nuvole rare . S. 2
pioggia . S.S.E. i

nuvole rare ed in- S.S.W. 2

terrottc co piogg.
nuvole interrotte . N.N.W. 2
nuvole rare . W. i

Io ftelTo . W. I

Io fteifo. S.W. I

cielo netto . N.N.E. 2
netto,poi nuvole. N.W. 2
netto,poi nuvole . S.

piogg.tuor di Città S.W. 1

piogg.fuordiCittà^.W. I

nuvole fparfe e S. 2
pioggia .

Termom. Pìoggi'a.

Gradi. Mifurc.
7 34

.55

34
4

7 » j
6

% 33
4 32

35

z

i •

6

4 32

5

34
0 3«
4 35

<
30

6 1*7* /

0
7 Zo
6 24.

29
7 24 2

/
c
>

9
7 27 70

27

20
/ io
Q

7 i4
6 24
6 21

7 21

8 20

7 19

7 21 2
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Si è voluto efporre qui Io (lato generale dell'aria per

jfnoltì giorni prima die l' incendio fuccedeliè , fino a tanto

che l'incendio rimafe affatto eflinto ^ non fòlo perchè nella

inveftigazione delle opere della natura giova mirabilmente ,

e piace avere in veduta il procedere della natura iftef?à in

tutti i Tuoi effetti perchè pofla intenderfi, fé fia o nò, con-

neflione , e dipendenza fra gli uni, e gli altri, e venire con
quefto in maggiore e più preciia cono/cenza di quello che

iì cerca ; ma anche per quefto, poiché di fatto fi è creduto

dagli antichi , che nel fuoco che fuole accenderfi e gettarli

dalle ifole Vulcanìe , o Eolie , non meno che ih Et?2a , jfb-

gliono i venti avervi gran parte ^ avendo lafciato fcritto

Strabene C i ) Per vìa dì offirvazioneJì è venuto nella cre-

denza , che quejìe efalazìoni dì fuoco tanto ivi { cioè nell*

i/ble Eolie ) quanto in Etna da* venti vengano fomentate i

e che al cedere di quejìi , vengano meno anco quelle : nella

qual credenza egli non abborn/ce di concorrere. E poco ap-

prefTò avendo detto per fentimento di Polibio , che fecon-

do la differenza de' venti fòglia il fuoco in queir ifole o ac-

cenderfi,© ef^inguerfi, ed il fremito dell'incendio fentirfl più,

o meno violento ,
ft^gglugne : del rimanente dalla diverfa

maniera del gorgogliare y e dal modo in etti fuIle prime le

Jìamme , e le fumofé eruttazioni apparifcono , poterjì indo-

vinare ben tre giorni avanti) qual vento Jìa per ufcire ; ed
alcuni pili periti Liparotti , ejfendo da* venti impedita la

'navigazione , ejfer filiti di ajjicurare come , e quando deb"

bano afpcttarjt il mare favorevole . Ma che che lia di que-
lla antica credenza > e di qualche altro fimile fentimento ,

che truovafi per avventura notato in altri fcrittori fui me-
defimo argomento noi non abbiamo chiara ragione di cre-

dere , che i venti , e Io fiato dell'aria circoftante pofTa aver
molta efficacia fòpra le accenfioni dei noftro monte: e molto
meno , che pofTà o da'venti prefàgirfl l'incendio imminente;>

o dalla condizione dell'incendio indovinarli il vento che fia

per prevalere dopo uno, due , o tre giorni , Potrà benifTì-

mo il vepto diverfb fpingere il fumo , e la cenere vcrfb

un luogo più , che yerfo un altro ^ e potrà tiìUGsì il fre-

mito y
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mito, o gorgoglio di qucfti monti, che ardono, efTer vario,

e fentird ora più, ora meno gagliardo a riguardo del vento
che regna nelTaria : ma più di quefto non abbiamo noi of-

Nervato , nò Tappiamo determinare per fegno antecedente
ddic accenfìoni fpontanee de' Vulcani .

Vogliono altri proporre per indizio del futuro incendio

l'odor del zolfo
,
fparfo per tutta l'aria de'c ntornì del Ve-

fuvio alcuni giorni prima ; e'I fapoi e acidjtto , e /uifureo

delle acque, che dal monte ftcflb trapelando, nelle Tue più

baflc falde s' incontrano in fontane , o in pozzi nella terra

cavnti . Ma fi è faputo, che quefto fia avvenuto altre vol-

te , fènza che bruciamento del monte fìa venuto appreflò ;

ed altre volte all'incontro fono accaduti gP incendj (enza sì

fatti preludi di odore o fàpor di zolfo , manifeftato nella fu-

peificie della terra : per la qual cofa niente di certo fé ne

può raccogliere per Io noftro intendimento .

Si rileva in oltre dalle relazioni di alcuni contadini, che
ufano in quella montagna per loro faccende , che ficcome
pochi giorni dopo il picciol terremoto del mefè di Marzo di

querto medefimo anno CO; così alcuni giorni prima dell'in-

cendio, ftando a legnare in un bofco, aveflcro eflì udito un
fomor grande , e uno ftridere impetuo/ò, che efprimevano
efll colla fòmiglianza di quegli ftridi , che gettano i porci ,

quando fi afiòllano per pafiare in luogo ftretto uno avanti
l'altro . Del quale accidente e^H concepirono grandiilìma

paura, ed abbandonarono frettolofàmente quel luogo . Ma
di tal novella noi non vogliamo entrar mallevad)ri, fapendo
bene quanto fia facile a confonderfi il gùidizio degli uomini
in sì fatti incontri ; e quanto altresì ad alcuni piaccia d'ag-
grandire , e multiplicare i prodigi, quando il popolo, per al-

cuno eftraordinario e calamito/ò avvenimento , ha 1* animo
apparecchiato a cotah maravigliofi racconti , Così per ta-

cere di quelle cofè , che divolgaronfi tra'i noflro popolo
neir occalione dell* orribile incendio del 163 1 , e che ora rt

leggono in certe relazioni Campate (2) ^ Plinio in una delle

., Aie

(1) Sentito iu Napoli a'17. Marzo i737.poco prima del tramontax del
Sole .

(0 Specialmente in quella del Giuliani ,
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fue lettere (i ) concernenti 1* incendio del Tuo tempo , e

Dione (2) del medefìmo incendio parlando , non Jafciano di

ricordare le prodigio/è compar/è, che la gente di allora cre-

dette di ravvifare come prenotici , o circoftanze di quel

lattuofo tempo .

E fè non è ragionevole prefagire i futuri incendj dalie

anzidette cofe , molto meno Io farà 1* argomentare delia

grandezza di eflb dal vederfi fulle prime il fumo elevato

fopra il monte per diritto, e rapprefentante la figura di un
pino

; poiché quefto accaderà /èmpre , quando il fumo fia

molto , ed impetuo/ò , ed infieme incontri V aria tranquilla,

e non interrotta da venti gagliardi ,• e ciò per quella ragione

che Plinio (5 ) acconciamente , e da buon Filofbfo accenna.

Fu eziandio notabile nel tempo del maggiore incendio lo

fcoppio, come di tuono, che a volta a volta , ma af?ài fre-

quentemente fi fèntiva dal monte ; e /òpra tutto il Lunedi
50 Maggio,- nel qual tempo fi vedevano crollare i più faldi

edifici non fòlo nella città di Napoli , dove era /paventofò

quefto crollo, ma anche a dift^nza di quindici, c più miglia.

Intorno a quefto , che altri potrebbe chiamar Tremuoto ,

ci occorre di avvertire , che per ficuriffìme , ed accertate

riprove non era egli già fatto dallo fcotimento del monte 9

o fia della terra ; ma era tutto cfi^etto dell* aria fubitaraen-

te rotta da nuovi getti di fuoco violentifiìmo , che ad ora
ad ora fi accendeva ; come accade appunto fe /òpra fiioco'

vivo lì getti a tempo a tempo polvere da fchioppo , Ja

quale produrrà fèmpre un nuovo , e più fenfibi'c divi^npa-
mento . L'argomento che ci perfuade di quefio, fi èj i'aver

noi attentamente olìèrvato da Napoli nel m^^/gior bollo e
dell'

(i) Epìjì.io. lìhr.6. Nec defuerunt , qui fidis mentitsTqne terroiibiis

vera periglila augerent. E più avanti: Pleiique lyniphati terridcis vatici-

nationibus & fua , & aliena mala ludificabantur .

(2^ In Tito . Magnus numerus liominum inufitata magnitudine, quales
gigantes finguntur , in eodem monte , regioneque finitima , ac proximis
civitatibus interdiu , noduque vagari , verfarique in aere vilus eft .

(0 Epijf.i6. tibr.6. Nubes .... oriebatur, cujus fimilitudinem &
formam non alia res magis , quam pinus expreffcrit . Nam longiflìmo
vekit trunco efflata in altum,quibufdam ramis ditfundebatiiri credo, quia
retenti fpiritu evetìa, dein fenefcente eo dcftituta, aut etiani pendere Tuo
vitìa , in latitudinem vanefcebac

,
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deirincendio , che , collo fcoppio forte era Tempre congiun-
to di tempo il crollo, o fia fcotimento degli edificj ; ma che
l'uno , e l'altro fufTèguivano per qualche tempo a que' più
violenti 5 e fubitanei getti di fuoco , di cui abbiamo fatto

menzione , e de'quali gli occhi noftri ci faceano accorgere :

in modo, che, quell'intervallo di tempo , che corre dal ve-
der meflb fuoco a un cannone a qualche diftanza, all'udirne

Jo fcoppio,- quello appunto proporzionatamente correa tra'i

vedere un nuovo globo di fuoco sboccare dalla cima del

Vefiivio , e l'udire il tuono , e /èntirfi tremar d' attorno le

cafe . 11 qual indugio di tempo non avrebbe dovuto Inter*

venirvi , ìc la città foffc fiata fcofià per vero tremuoto , o
traballamento interiore del monte ; che farebbe flato comu-
nicato a molto maggior difìanza quafi nell' iftefTò punto ;

ficee me ne'veri terremoti fuole oflèrvarfi. E tanto è vero,
che in quefio , e non in altro modo tutto ciò accadeva, eh:
alcuni accorti offèrvaiori, e già confipevoli di quefta teorìa

dello fcoppio , e del crollamento degli edificj , guardando
attentamente fin dalla Città 1' andamento del fuoco , dal

veder quegli ftrabocchevoli , e fubitanei divampamenti ,

qualche tempo prima predicevano il proflìmo futuro tuono,'

a cui andava congiunto il dimenamento degli edificj : ciò

che loro riufciva fèmpre per l'appunto .

Avvenne oltre a ciò in quefto incendio quello , che
-'è avvenuto a memoria noftra parimente negli altri cioè ,

che tra'l fumo e la cenere , che ufcivanp rapidamente dalla

cima del monte , lì accendevano de' fulmini niente affatto

dillìmili a'fulmini, che fi accendono nell'aria^ fe non che era-

no quefii meno efHcacii e'I loro lampo, e'I tuono erano più
deboli , che non fono ne' fulmini aerei ; ma a vederli tra'l

bujo del denfjfllmo fumo ,
rspprefèntavano propriamente

que'fùlmini , i quali lì veggono talora di lontano fender le

nubi addenfàte con un ferpeggiamento, o con una traccia di

fuoco rapidiflìmo , che trafcorra quattro o cinque porzioni

di linee dritte , porte a varj angoli tra loro . Eg/i però non
era tanto debole la loro luce , che non fi faceflèro^ veder la

notte , anche per lume rifleffo, fin dalla città ^ ciò che mol-

te volte fu ofièrvato , Il tuono era proporzionato all'altre

' ^ cofe ,
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cofè , ma non fblea aver ecco, nè ripetizione, come il tuo-

no fa ,
percotendo e ripercotendofì l'aria nelle curvature o

fìa delle nugole,© più tofto di altre moli terre(irij*e per con-

feguenza il Tuo fcoppio era quali momentaneo , e fìmìlifll-

mo a quello , che renderebbe una colubrina udita Sparare

a qualche diftanza fopra mare . Degli effètti di quelii ful-

mini Vefuviani in queffo incendio non fi è divolgata cofa

degna d'efl^èr qui riferita : ma intanto è da notarli , che di

qucfti fulmini non fa menzione il Borelli nell' Iftoria del fa-

mofo incendio d* Etna del 1669 , for/è perchè ivi non fono

flati foliti di vederli ; o più torto perchè la grande altezza

di quel monte gli hà fatti fcomparire , o confondere coli' al-

tro fuoco . Ne fa bensì menzione Plinio il giovane nella

defcrizione eh' egli fa dell' incendio del Vefuvio , di cui fu

(pettatore ,
parendo che queffi fulmini appunto egli deferi-

va in quelle parole ; DalP altro lafo ^ede'^ajì una nugola
mra , e jpa'Deniofa , cui rompe<2ja con lunghe , e fuhìtanee

ftrifce un lampo di fuoco , che faceala apparire come un
fuoco divampante di lunga : erano quejìe Jìrifce dì fuoco
Jìmili alle folgori , fe non anche dì quelle maggiori , Merita
in fine d'elfer qui ricordato, che non folo fui gran cratere ,

ed in mezzo alla gran nuvola di fumo , e cenere che da
eflb ufciva ,* ma /ul torrente altresì, quando era per anche
accefb , e gettava fumo, ed aliti cocentiffìmi d'ogni intorno,

fi vedeano sfavillare quefii fulmini , quantunque affai più
deboli in tutti i loro effètti , e più rari . Queffi furono più
Ipeflì, e violenti nel maggior vigore dell'accenlìone,- ma an-
che quando il fuoco era mancato di molto, pur fc ne vedea
qualcuno .

Nelle iflorie che trovanfi Scritte d' altri paffàti incendj

del Vefuvio, non in tutti, almeno nc'più terribili trovali

fatto parola del ritiramento del mare da' fuoi lidi per cui
non folo i pefci , ma le navi iflefie poco da tcna lontane ,

dicono , che foffèro rimafe in fecco per qualche tempo .

Queffo narrafi da fcrfttori contemporanei così dell'incendio

accaduto nell'imperio di Tito,com.e dell'altro di cento e più
anni addietro. Ma che che ila di ciò, e qualunque ne Ha la

cagionc^egli è certo , che per tutto il tempo di queff' ulti-

E mo
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mo incendio il mare non fu veduto ifmuoverfi nè punto ,

rè poco daTuoi /oliti confini ; ciò che bafta forfè a renderci
perfuaf] , fìccome per molti altri chiarifiìmi argomenti Io

dobbiamo eflerc , che queflo incendio fia flato di molto mi-
nor forza di quello , che flati foflèro molti, di cui è ftata

ferbata memoria ^ e nominatamente di que* due fopra men-
tovati ,

Egli è oltre a ciò rimafa apprcflb di noi , e negli Scritti

altresì di quanti anno prefb a parlare del Vefuvio , la me- -

moria del profluvio immenfò di acque , che accompagnò il

terribile incendio del 1^31 ; e perchè fi credette allora, e fi

è coflantemente tenuto /èmpre , che quelle tali acque foflè-

ro /gorgate dalla fleflà bocca del Vefuvio, c dalle fue cre-
pature , donde ufciva il fuoco • fi fono dati ad invefligare il

modo , e la ragione di quelto accidente e chi ha penfato
ad una cola , e chi ad un' altra ; e tanto più fi fono impe-
gnati , ed affaticati a recare in mezzo idonee conjctture di

qucflo avvenimento
, quanto che nè in Etna mai , nè nel

iioflro Vefuvio altre volte , nè in altro qualunque de' cele-

brati Vulcani fi è veduto cofa di queflo genere . Ma , eoa
buona pace di quefla comuniflìma, ed accreditatiflìma fama,
noi abbiamo per fermo , che tutte quelle acque immenfe ,

che lì vogliono u/cite allora dalle vilcere rotte del monte ,

non fòflcro flate altro, che mere acque piovane ,* poiché le

iftorie di quell'eruzione convengono tutte in queflo, che nel

bel corfo dell'incendio foflero cadute dal cielo acque fènza

fincj le quali trovando i valloni appianati dalle materie get-

tate dal monte, e perciò non potendo fluire per h foliti lo-

ro letti , fi arrovefciarono dirupatamente fuile campagne, e
fu de'villaggi fènza rimedio j ed arrecarono quel gran dan-
no , che ognuno può di leggieri immaginare . Si aggiunga,
che quella qualunque porzione , che fuol la terra bevere
dell' acque piovane , e fbttrarre perciò alla corrente delle

medelime , in quel cafò non fu altrimenti divertita
j
poiché

trovandofi allora tutta la faccia de'contorni del Vefuvio co-

pena di cenere, quefla C come per certe , e replicate efpe-

rienze li è conofciuto altre volte ) rigettò tutta intiera l'ac-

qua,non diyerfamente da quellOjche faccia il tetto nelle cafe;

e fu
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e fu per queflo più c/òrbitante, e ftrepitofo l'inondamento,

per pruova fermifllma di quefto noftro giudizio bafìa ener-

vare nelle iftoric di quel calamitofo tempo, che il danno ca-

gionato dalle acque non fu minore in Somwa, in S.AnaJìa-

Jia , in J^ola, ed in altri pacfi porti alle radici del monte da
lettentrione; che in Portici , Rejìna , nella Torre del Gre-
co , e della 'Hunzìata , clic fono fui lido del mare da mez-
zo giorno; e pure Te le acque fofièro ufcite dalla bocca me-
defima onde ufciva il fuoco , in niun conto avrebbono potu-

to eflèr gittate /òpra que' paefi porti a fettentrione , fenza

Supporre, che fo/?èro rtate /pruzzate all'aria , e fi fortèro

in quella potute fòftenerc a quel modo , che fa ordinaria-

rnente la cenere ; la qual cofà niuno di fano intendimento

crederà giammai; interponendofi fra i'una, e l'altra cima del

monte Io fpazio vano di più centinaia di pafìT . Ma ci è di

più ; imperciocché ci è venuto /òtto l'occhio un decreto del

Collateral Configlio di Napoli (otto i ^6. Marzo 1632. ri-

ferito dal Giuliani C i ) dirte/àmente , il cui titolo volgariz-

zato è tafe; Sopra l*immunità cercata da alcune Uni'^erjìtà

per li danni /offerti a cagion deIP incendio , e deW esalazio-

ne delle ceneri , pietre , ed arene del monte VefwDio : e per
le inondazioni d*acque cod del detto monte, come de i mon-
ti di Avella , ec^ Le quali parole fan veder chiaramente

y

che le piogge dirotte cadute in que' giorni, non folo inco-

modarono graviflimamente le campagne porte lòtto le falde

del Ve/uvio ; ma fecero altrettanto fulle campagne porte

fotto i monti di A'ùella, i quali appartengono al nortro Ap-
pennino j e fono dal Vefuvio lontani for/è otto miglia e

ne' quali non vi è fuoco di forte alcuna , Adunque quando
anche il Vefuvio non avertè gettato fuoco in quel tempo >

farebbe nulladimanco avvenuto l'irtertò dilòrdine dell'inon-

dazione delle campagne fòttoporte ad erto non altrimenti,

che in tatti i luoghi fignoreggiati da vicini monti accade be-

ne fpertò dalle lunghe , e rtrabocchevoli piogge .

(i) Trattato del Monte Fe/uvìo , e de'fuoì incendi di Gianbernardino
Giuliani pag.167,

. .

CAPO
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CAPO SECONDO
Del Torrente , o fia Lava di Fuoco verHita

dal Vefuvio 5 e della fua mifura.

E Gli è convenevole, che avendo noi parlato fin qui de-
gli avvenimenti di queft'ultimo incendio in generale*,

riferendo tutto ciò che giorno per gorno fi venne
ad olfervare , nel fuo principio, nel progrelTo, e nella fine;

pafiìamo ora ad annotare le più particolari circofianze , e
degne da flipei fi dello fiefiò , fecondo i capi , ne' qunii ci è
paruto di diftinguer la materia della noftra Iftoria. Or fra

gli effètti più memorabili , e di maggior conto, che fog/io-

no produrre leaccenfioni del nofiro monte,merita certamen-
te il primo luogo quel profluvio di materie fciolte , e ro-

venti , che i noftri chiamano La'Z^a ; le quali materie raf-

freddandofi, e prendendo la forma e la fembianza di durifl?-

mo falfo , ferbano eternamente In fe la teftimofiianZa di

quelle fornaci ferventilTIme , che an potuto fonderle , e le

an fatte fluire con rovina e diftruzione di quanto lì è loro

parato avanti . Di quefti fpaventofi torrenti di fuoco, che il

Vefuvio fuol cacciare da le , non fi trova fatta menzione
particolare e diftinta dagli antichi fcrittori , o perchè de'

lor tempi non fofier veramente fiati oflervatij giacché non
fogliono gl'incendi efler fimilifllmi tra di loro , e del tutto

uniformi,- o perchè non ebber agio di ofiervarli , e contrad-

difiinguerli nella confufione che dovea apportare un così

terribile fpettacolo in cui dicendofi che fi vedea bruciare

tutto il monte
,

parca che non rimanefiè altro da dire in

termini più prccili . Potrebbe da taluno interpetrarfi , che
nelTincendio del tempo di Tito fofie accaduto quefio ver/à-

niento di pietre liquefatte , fimile a quello , che altre volte

più recentemente è accaduto, per ciò che Plinio fcrive (i) ,

che alJa galea che conducea fuo zio , veniva corrtraftato il

prender il lido fottopoflo per diritto al monte , per efier

ivi

(0 r.pìjl,i6.libr.6,
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ivi crefciuto come un capo, che fi fìcndea per qualche trat-

to dentro 1* acqua ;
poiché quefto par che importino quelle

parole ; Jam 'Dudum fabiium; ruinaque month Utora oh-

jìantìa ( i ) •* ^^''^ qual cofa abbiamo efemp] deli' incendio

del 1631. in cui quefti torrenti di pietre liquefatte difcefi

dal monte fporfero per qualche fpazio dentro P acqua del

mare ; ed anche più chiaro monumento n'è rimafb nel mar
di Catania ,

dopo Io fpavenrevole incendio d'Etna del ié^9)

in cui il torrente infocato s'innoltrò tanto avanti , che n'è

reftato poi un braccio , che ha chiufo un tratto di mare
fufficiente poco men che a fcrvir di porto alle navi . Ma
che non fofle flato di tal natura quei capo fporto in mare,

che vien da Plinio accennato , fi può comprender primiera-

mente da queflo poiché eflendo Plinio il zio mo(Tb da

Idìfeno fui principio dell' incendio , non pare affatto credi-

bile , che in sì picciolo /pazio di tempo , quanto dovette
bi/ògnare per far quefio viaggio da Mifcno alla riva fotte-

porta al Vefuvio , aveffe potuto fcender dal monte un tor-

rente di fuoco fino al mare ^ cfTendo notiflimo, che il moto
di quefte Lave fia aflai tardo ; e fàpendofì ancora, che non
foglia fcaturir dal monte quefta fluida materia infocata , fè

non dopo qualche tempo , da che ha cominciato il monte
fleflb a fcoppiare , e mandar fuori fumo, e fiamme . Di
più , che grand' oftacolo potea fare , e come potca impedi-

re di prender terra a quella galea di Plinio un torrente di

quelti , il quale , quando anche Te gli voglia aflègnare un*
ampiezza di fronte flnifurata , non potea eflèr più largo di

due , o trecento pafll, ficchè torcendo un poco il cammino,
e fchifando quell' intoppo , fi farebbe potuto prender terra

aflài di leggieri ? E finalmente, che tutto queflo che Plinio

accenna, folle accaduto per li foli fàfli, pomici, e cenere lan-

ciati dal monte , e venuti a cader quivi , ed ammonticellati

fino a togliere il neccflàrio fondo al mare per potervi fufli-

flere una galea , fi può argomentare dalla copia che ne ca-

dea fino à Stahìa , luogo pofto nell' ultra riva del Cratere^

copia tale , e tanta , che per poco avrebbe contefa irrepa-

rabilmente 1' ufcita a chi (è ne fofle voluto flare dentro le

flan-

(1) Veggafi il Tillempnt nella Vita di Tito (xrt,\.
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fìanze , come Plinio fteflb nel filo di quefto fiero racconto
va dicendo . Sia tutto quefto detto per far comprendere ,

che da^ii antichi non fia veramente ftata defcritta , nè forfè

capita quefta circoftanza delle lave di pietre liquefatte, par-

iandofl del Vefuvio ,* con tutto che e Strabene (i), e Virgi-

\ o (2) chiaramente (j fpieghino fu quefto fatto in parlando

d' Etna .

Del rerto il primo tra gli antichi fcrittori, che abbia fat-

to diftinta menzione di quefti torrenti di fuoco , fi è Proco-

pio (3) quale dopo aver ragionato di tutti gli altri acci-

denti degl' incendi del noftro Vefuvio , in quefte chiare

parole al propofito de'torrcnti fi fpiega . Ohr: a do dalla

cima del medcjìmo monte^ non aliri^/enti che in Etna, fuo-
le fcaturire in gran copia una materia fluida infocata ,

che giunge Jtno al piano : la quale /correndo a 7nodo difiu-
me ,

quanto viene a toccare , tanto guafla , e dijìrugge. E
di quefto avvifo è T accuratiflimo Tillemont n^^lla vita di

Tito (4) . Ma noi troviamo falfò , che prima di Procopio

non (la flato mai parlato delle nofire lave : imperciocché

Cafliodoro (^) nella celebre lettera , fcritta a nome di Teo-
dorico a Faufto Prepofito della Campania , ricorda anche

egli quefti mcdefimi torrenti , ma con formole di parlare,

che an potuto facilmente indurre in errore i lettori . Dice
egli così; Vidcai ìllic quafi quofdam fluvioi ire pulvcreos

,

& arenam fierilem impeiu fervente, velati liquidafiuentay

decurrcre . Avendo egli nominato quivi polvere , ed arena,

ha dato luogo di credere , che aveflc egli parlato di quel-

la cenere , o arena , che fuol piovere intorno al monte ne'

fuoi maggiori incendi . E /òggiungcndo Calflodoro: Stupeai

fubito ul'que ad arhorum cacumina dorja intumuifie cam-
porum &c. dalla perverfa intelligenza dell'antecedente luo-

go >

(i) Lib.6.p.A^l- Lapide in crateribus colliquato,ac dcinde furfum ege-

fio , humor vcrci^i llipertufus coenum eft nignim , per montem deorfum
riuens ; deiiidc ubi i^onci cvit , lapis fic molaris .

(;) Lìbr.i. Ceor^. Vidimus undantem ruptis fornacibus j^Cìiam

Flammarumque globosjliqiiefadaqiie volveic faxa..

itcm IH. JEncid. verf.<i'/6.

C3) lìbr.i.de BcU.Coth.

(4) artk. 6. (^) Far'iarMbr.4..Epìfl.^o,
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go , è nato un altro errore nelle menti degli fcrittori del

Vefuvio ,* cioè , che al tempo di Teodorico foffe piovuta

tanta cenere , che avefJè fopraffàttì , e /èppelliti gli alberi

lino alle cime : e perciò in riferire queft' incendio , con

tanta enfafi defcritto da Cafllodoro , tutti efaggerano

quefto avvenimento , di efTèr caduta cenere fino ali* altez-

za di ragguagliare le cime degli alberi . Cosi ne parla il

fopra lodato Tillemont (i) ; così anche con gli altri il no-

ftro Giufeppe Macrino nel Tuo trattatello del Vefuvio (2) .

Ma con buona pace di quelli valentuomini
, egli è certo ,

che vengono da Caflìodoro defìgnati precifamente i torrenti

di materia liquida infocata , de* quali abbiam prelò a ragio-

nare , fjccome chiaramente dimoflrano le parole fue dianzi

riferite . E fe vedefi ivi nominato polvere , ed arena
,
que-

llo è avvenuto , imperciocché a guardar di giorno alcuni di

quefti torrenti , ancorché molli e fluidi , non fi Vede altro

che polvere o arena , e pietre rotte , talora più , talora

meno roventi , fecondo ciie ha potuto diverfàmente fu di

eflì il contatto dell* aria amb ente ; ciò che farà mefib in

maggior lume al proprio luogo . Tanto più , che ficcome è
flravagantiffimo che piova mai tanta cenere , che copra gli

alberi in un fubito fino alla cima; così è fiato veduto fpelTè

volte , che i torrenti fieno elevati a tanta altezza , da po-

ter per lo meno lafciarfi lòtto le cime degli alberi . Non ri-

mane adunque , a nofiro giudizio
, luogo di dubitare della

vera interpctrazione della mente di Cafilodoro (7,): né , a

dir vero, fi può appagare il nofiro intelletto in credere >

che, perché di quefti torrenti di materie liquefatte dal fuo-

co non fi trovi fitta elpreflà menzione da alcuno de' più

antichi Icrittori delie colè Vefuviane , quefti veramente
non

0) loc.cit. (2) ci;?. II.

(0 In confermazione del noftro fentimcnto fono degne d' efièr nota-

te le parofe del Sigonio , De occidentali imperio lib.i^. ann.<;iz. , il qua-

le un po' più chiaramente ripete quello ile(fo,chc avea detto Caffiodoro :

Cinii inde tantus efundebatur , ut provincia! quoque tranfmarinas obvue-

ret. In Campaniet vero quidam quafi pu-lverei amncs fluebant i O" arena irn-

petu fervente more fìuminìs decurrebat y qua j^lana camporum ujque ad

arborum cacumìna ttmefcebant . Ecco come più precifamente diftingue ii

Sigonio 1' arena e cenere piovuta , da' torrenti infocati ; ed attribuilce

a quefti i' aver coverto i campi fino all'ellreme punte degli.alberi

.
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non fieno giammai flati di que' tempi . Concioflìacchè fé

nelle accenfioni di Etna, e dell' i/òla di Lipari fono accaduti
qiicfti getti di materie liquefatte , anche per teftimonianza
di Strabene , e di altri più antichi ; non vergiamo perchè
non debba crederfì l*ifteflb anche del nortro monte ; e per-
ciò o tutte, o alcuna di quelle lave fcovertc a' dì noflri da'
Frati della Madonna dell' Arco { della qua! cofa a
è da noi ragionato nell' Introduzione ) pofKjno reputa rfi

giuftamentc per antichiflìme ; della quale antichità potrem-
mo parlare con maggior efattezza , (è fapeffimo da quanto
tempo in quà Ila la figura del monte mutata , e ridotta nel

pre/ente fuo flato .

Ma lafciando queflo da parte , quando noi abbiamo
tante pruove di quefla proprietà del noftro monte , per cui

eflb viene aflomigliato ad Etna j proprietà conofciuta al-

meno dal tempo di Procopio, fìccome fi raccoglie dalle Tue

parole (òpra addotte,- non Zappiamo intendere, che cofa aveP
fe avuto in mente il noflio Tommafo Cornelio

, quando
nel Tuo Proginnafma de' Senjl , dopo aver parlato di Etna,

e di Lipari , e delle lave de' Tafl^i liquefluti, che da quefti

Vulcani fogliono fcaturire , con aria di maraviglia venne a
parlare di queflo getto del Vefuvio , come di cofà ignota

a tutti altri , con qucfle parole . Qi/id ? q^/od ipfe quoque

Vejuz'iui ejufmodl materiam { qnod a nemìne ante nos fuc-

rat animad^erfum ) femel , ac iterum large cop'mfcque cje-

Bavit ? 0^0 hccc contlgerìnt ^e-uo, latet penitm in objcu^o

&c. Quancfo altro non fé ne fcfìc faputo , almeno tutti gli

fcrittori , o relatori del memorabile incendio del 163 1 , che
precedettero , e non di poco , V età in cui fcrifle il Corne-
lio , fecero chiarifllma menzione de' vafli , c podcroli tor-

renti di fuoco , che atterrai ono , incendiarono , e di flru fiè-

ro intieri villaggi , e poderi infiniti , e cafe ; ficchè per

niuna guifa dovea aver/ì per nuova , e Angolare fcoperta

quella , che fi arroga l'anzidetto noflro Autore . Sarà egli

forfè Col nuovo 1' ufo che i noflri an prefò a farne , con la-

ftricnr le flrade della Città con pietre quadre, tagliare dalle

vafljfljme vene di quefla felce , vomitata già liquida e ro-

vente dal Vefiivio ; del qual ufo il Cornelio parla nel me-
de-
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deflmo luogo . Ma troppo ci fiamo trattenuti su quefto

propofito . Vegniamo più da preflb al noftro intendimento.

Nel i6^i dunque furono quelle lave flrabocchevolifli-

me , ed ingombrarono con indicibile rovina tutta la parte

meridionale , ed occidentale del monte fino al mare , in cui

per molte parti le punte di eflè lave andaronfi a gettare ;

e da quel tempo fino ali' età noftra non è mancato mai ,

anche ne'mediocri incendi , di muoverfi dalla bocca fuperio-

re del Vefuvio qualche fcolo delle defcritte materie lique-

fatte 5 benché non fempre fia proceduto molto avanti . Ma
quella volta , o perchè veramente l'incendio fia Ihto mag-
giore di tutti gli altri della memoria noftra , e de' noftri

avoli , da quello del 1^31 in fuori; o perchè, elTcndo la la-

va sboccata da una nuova crepatura , la quale è un buon
tratto più giù della cima , abbia quefto profluvio avuto il

vantaggio quefta volta di cominciare il fuo corlò quafi a
mezza flrada ( quantunque del 163 1 folle anche crepato il

monte intorno a quella regione , donde il torrente ultima-

mente è Igorgato ) o finalmente perchè fi fia abbattuto in

valloni pofli dirittamente verfo il mare,* onde fenza perder-

fene , ftagnando quà e là , abbia potuto fare il fuo diritto

cammino più /peditamente ; qualunque fia di quefie co/è, o
tutte infieme , egli è certo , che dal 163 1. in quà non era

giunta mai più la lava tanto avanti , fino a tagliare la re-

gia ftrada , e fermarfi a piccioliflìma difianza dal mare .

Or quello principal torrente di fuoco, il quale ha cor-

fo tanta via, per tacer degli altri verfati dalla iuperior boc-

ca 5 fcaturì il dì 2.0. Lunedì , verlò il tramontar del Iòle ,

ficcome è fiato detto nel Giornale ,* e fu preceduta que*

afta eruzione da uno fcoppio diftintiffimo , e più fènfibile

degli altri , il quale fu udito intorno alle 19. ore del me-
delìmo giorno : ciò che kggefi efière accaduto parimente
Siegli altri maggiori incendi •* come fe non potefiè Igoigare

quefia Java di materie fufe dal fuoco , fenza che fi rompa
prima , e fi fenda, come a crudo , la crofta nativa del mon-
te ; nè quefta potefiè fenderfi , ed aprirfi fenza un gran
romore. Noi non fapremmo dire , fe da/le 19. ore fofiè ve-

ramente cominciato ad ufcire il torrente di fuoco ,* o pure

F fofiè
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foflc bifognato tanto tempo, o per concuoccrfì maggiormen-
te j e fonderfì quella materia , e renderà atta a fluire ,* o
per ribollire , ed elevarfi da qualche profondità (ino a. ve-
nire fulla eflerior crofta del monte . Ed egli potrebbe an-
che efler vero , che avefle cominciato a /correre per tem-
po la materia hqucfatta , ma lentamente fulla prima ficchè

non foflcro apparii agli occhi de'riguardanti indizj chi^iri di

querta lava , le non al far della notte .

Il luogo precifb della Tua fcaturigine meglio potrà in-

tenderfì guardando sulla carta , ove vedefi delincata la fac-

cia del monte tra mezzogiorno e ponente , che colla no-
fìra defcrizione . Pur non la/ceremo di dire , che compar-
tendo coir immaginazione in tre parti eguali tutta l'altezza

del monte del fuoco , che fi eleva fui piano , comune ad ef-

fo , ed all'altro vertice ,* verfo il confine della prima più
baffa parte , e della feconda , fi foflè aperta la nuova boc-

ca ; e che foflè quella ftelTa , che fi trova defcritto efièrfi

aperta nel 163 1 , e da cui ufcì quello enorme profluvio,
che allagò immcnfo tratto di paefe ; e fe non è defla , al-

meno farà nell'ifleflb livello . Al di fopra di quefla nuova
crepatura fi vede rotto , e rovinato un gran pezzo di mon-
te , come fe ad arte fofle fiata ivi fcavata , o fcolpita una
nicchia : il che agevolifiimamente potè accadere , cfièndo

ivi la materia del monte non altro , che pietre fciolte , ed
arena , malamente infieme commefiè , come la rottura

flefià fa vedere ; e fi dee credere , che tal rovina fofiè acca-

duta per lo fcotimento infieme, e per un certo comie afiòr-

bimento fattone dalla fottopofia voragine, aperta per forza

del fuoco , e poi dalla materia del monte fiefiò ripiena
, ech

appianata . Quefia fu la crepatura nuovamente fatta • e da
qucfia lì difìufe il maggior torrente , di cui un ramo li con-

dufiè fino al lido del mare . Intanto dalla bocca fuperiore
,

come detto lì è , ne ufcì anche più d'uno ; ma non ebbe
altrimenti molta durata il loro cor/ò j iìcchò quafi tutti fi

veggono , eziandio in oggi, fofpefi per lo più erto pendio
dell' ultima cima , e fermati come a mezz' aria qual più
giù

, qual meno
j

qual di più ampia fronte > qual di più

il retta .

Si
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Si riconofcono generalmente, anche a qualche diftanZvT,

qnefle recenti Lave , e fi diflinguono, non tanto per l'ele-

vazione /òpra il circolante terreno ; la quale in alcuni luo-

ghi , dove erano vallate ,
appena è fenfibile anche da vici-

no ;
quanto per lo colore ofcuro, e ferrigno ; del qual co-

lore fi veggono tirate qua e là varie ftrifce, o lingue
, giù

per lo dorib del monte. Quefto o/curo , e ferrigno colore ,

il quale fuol efTère tanto più forte , quanto fon più vicine

alla lor forgente, le lave dei monte vanno perdendo a poco

a poco con 1' andar del tempo ; in modo , che dopo molti

anni a tal diftanza , onde non pofla di/cernerfi l'elevazione

del terreno , non fia più agevole il diftinguerle per femplice

veduta . Quefla differenza di colore, la quale va /cremando

Tempre per gradi, proporzionatamente al tempo , da cui il

monte ha gettato fuori , può di leggieri accertare gli o/Ièr-^

vatori dell'età di ciafcuna di quelle lave, che fpefTlffime in-

gombrano la parte arfa , e cenerofa del Vefuvio ; /olendo

effe da quel color nero , e ferrigno , che dapprima moffra-

vano , giunger finalmente a non fembrar altro nella loro

coitecela , che pura , e volgar terra : e quefio parte per l'

azion dell' aria , e delle piogge e parte anche per quella

minuta polvere , e cenere , che i venti , e le piogge ffcflè

dopo molto tempo fon venute a gettar loro fcpra . Intanto

l'efempio più atto, e l'immagine più acconcia a far compren-
dere l'afpetto del noffro monte in riguardo di queffe lave

,

che giù per effb in varj tempi fono corfè , è quello della

terra falda , in cui fieno alcune porzioni arate con irregolar

direzione in diverfi tempi . Nella qual terra ciò che è volto

coli' aratro più recentemente, moftrerà un color quafì nero,

dipendente dall'umore , di cui quella terra è impregnata
;

e r altre porzioni , fecondo che faranno fiate da più breve
tempo moffe , fi andranno meno di/coftando da sì fatta ap-

parenza di colore , finché fi giunga a quelle , in cui non già

dal colore , ma folo dalle zolle , e dal rottame delia terra

ffeffà poffà riconofcerfi , che vi fia fiato una volta menato
l'aratro . .In quefio efèmpio non fi trova folo l'opportunità

d'intender precifàmentc il color delle lave in varj tempi

verlàte dal noftro Vulcano j ma vi fi trova altresì un altro

F a van-
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vantaggio, d'intender Io fìato e l'apparenza della fupcrficie,

in quanto all'eflèr più o meno fcabra , rotta , ed ineguale :

imperciocché a quel modo , che arandofi la terra fi veggono
forgere i rottami di efla di mille fvariate figure , e di mole
difiè/entifTIma j ed una zolla rimaner fbfpefa per un lato

,

ed un'altra per un altro lato ;
qual giacere , e quale In al-

tre guife dimoftrare la forza del vomcro , che è venuto ad
ui tarle , ed i/rnuoverle fenza alcuna certa legge , e direzio-

ne i cesi appunto fi offerifcc agli occhi l'efterior faccia di

quefie /opra mentovate lave,* ficchè colui che non foflè pre-

venuto colla cognizione di ciò che veramente fìa , a giudi-

zio degli occhi , altro non potrebbe dire , fè non che quelle

fofTèro diverfè porzioni di terra falda profondamente rotta,

ed ifmofla dall'aratro . Se non che fono i rottami delle la-

ve Vefuv^iane afTài maggiori , e talora anche più aguzzi , e

rilevati , e foftenentifi fopra appoggio di piccioliflime ba(ì ;

ciò che delle zolle di terra comunale, come più ftritolabili ,

e men fortemente legate , non accade . E ficcome nel ter-

reno lavorato , ancorché niuno artificio per queflo fi adope-
ri , veggonfì le punte più ritte dopo qualche tempo fiuufìà-

te ed abbattute , e co^^erte d'una fottìi polvere da per tut-

to i
così avviene anche nelle noftre lave ; onde dicevamo

poco prima , che non era difficile determinare l'età , o fìa

il tempo da che fofTèro ftate cacciate per gl'incendi del mon-
te y badando nello fìeflò tempo al colore , ed allo /tato di

quelle punte , e di quella fcabrofità , fecondo che foflero

più , o meno fenfibili. Quefta ineguaglianza però di fuperfi-

cie non ha luogo uniformemente per tutto il corfo della la-

va poiché nel fuo principio, anche per riguardo della ma-
teria , onde é formata , fuole quefta apparire più ei^uale e

piana , ed inlìeme più omogenea , come appreflò fi dirà.

S'incontrano talora in quelle lave , c nominatamente

in quella , che è giunta fino al mare , qualche centi/iaj'? ài

paflì prima di toccar la via pubblica,alcune punte efórbitanti,

e rilevate fui refio della materia , all' altezza fòrfe di i8

,

o ao palmi : le quali fi può giudicare che non fieno altro
,

che maffi di pietra viva incontrati , e portati via giù dalla

corrente , e refiati poi per qualche intoppo cosi ritti , ed
incro-
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incrofìatì della materia della lava ftefla . Di quefle pietre

incontrate per via , o trabalzate dal monte, e venute a ca-

dere fulla corrente del fuoco , fè ne trova da per tutto nel

cammino che la lava fece . Si veggono efTè veftite di gru-

ma , per la materia che è lor corfa /òpra ; la qual gruma ,

o crofta, è per l'ordinario legata sù di effe affai leggiermen-

te , ficchè con piccioliflìma fatica fc ne diftacca : nel qual

cafo efià ritiene quella forma, e quella figura appunto, che

la fuperficie della pietra l' ha fatto prendere , mentre da

molle è tornata dura . E molte fi veggono di quefie sì fat-

te pietre avveniticce , per dirle così , le quali anno quella

loro faccia , che è oppofia al cammino della lava , coverta

ed impiaftricciata ; mentre l'altra fi vede netta , e libera d'

ogni eftranea lordura

.

Sono in oltre degne d' efier qui ricordate alcune con-

crezioni , trovate in più d'un luogo fulla. fuperficie del tor-

rente , le quali pajono fatte non già per un cieco e fortuito

accozzamento di materia , ma per qualche cagione regola-

re, e neceflaria. Tanto più, che in picciolo /pazio fe n'ò ve-

duta più d'una , delle medefime fattezze appunto . Sono
quefle certe gran palle di una rotondità aflai efatta , fe fi

guardi la concorrenza di tante cagioni , che avrebbono po-

tuto difturbarne il lavoro . Ve ne ha di differenti grandez-

ize . La più grande , che fi è offerta alle nofire ricerche , ha
quattro buoni palmi di diametro ; ed è porta pochi pafTl

lontano dalia flrada Regia dalla parte del monte . La mate-
ria , onde fono formate , pare la medefima, che quella ordi-

naria delle lave . Sono di mezzana confifienza : nel colore ,

e nelle altre qualità non fi ravvifà in efie fìranezza alcuna :

la forma però con cui fi veggono lavorate ha qualche cofa

di fpeciofb • e da efià fi può in qualche mcdp indovinare l'

artificio, come debbano efière fiate fabbricate da principio;

L'oèjper lungo, e fùcceflìvo ruzzolare fecondo tutti i punti

di loro fuperficie
; poiché fono cofirutte da molte addop-

piature di crofie , o lamine , alte ciafcuna due o tre dita , e

(òprappo(le runa all'altra ordinatamente d'ogni intorno ,

in quella guifà appunto , che veggonfi fabbricate le pietre

Bezoar,e i calcoli che ingeneianfi nella vefcica degli animali^
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Quefte lamine fi fcommettono , e diflaccano non difficil-

mcntc una dall'altra .

Refìa ora a dover parlare della mifura , per cui ali'in-

^lofTo pofTa intender/] , quanta debbe cfTere ftata la mafìà
di tutto quello , che è ufcito in quefto incendio dal Vefuvio
in forma di lavajciò che fi è fatto nel miglior modojche per
noi fi è potuto ,* comprendendofi facilmente da ognuno, che
in sì fatti calcoli non pofla procederfi con minuta efattezza .

Or la lunghezza del principal torrente , che dalla nuova
crepatura del monte sboccando , cor/è fino al mare , è mi-
furata a un di pre(?b per canne Napoletane ^jjo. La Canna
Napoletana corta di otto palmi Napoletani • e'I palmo no-
ftrale vale la /èrta parte meno del piede di Parigi , ficchè

fei palmi Napoletani importano quali quanto cinque pie-

di Parigini . La larghezza , conlidcrata dal principio del

torrente per tutte le prime yfo canne di lungo , è mifurata
per altrettanto , cioè per canne 7fo ; 1' altezza , o profon-

dità mezzana è di palmi 8 . Le rimanenti canne aSoo di

lunghezza , anno di larghezza media ( cavata da dieci di-

yerfè prove ) palmi l8S; di profondità intorno a palmi 30 .

De' rami poi di quefio maggior torrente, quello che H
gettò nelle vigne , ed altri campi coltivati , dalla prima fua

diramazione fino alla fine , ha di lunghezza canne liso:
delle quali , canne lofo anno la mezzana larghezza (ri/con-

trata per tre fcandagli ) di palmi 207 la profondità di pal-

mi IO. Il reflo di quefio ramo ha di larghezza intorno a

100 palmi .

Il ramo poi che cor/è verfò / Cappuccini , è lungo can-

ne 1800 ; largo palmi ^48 , /ònjma mezzana raccolta da

fette divcrfè prove ; alto intorno a ao palmi . Dal qua!

computo fi raccoglie , che la materia /trutta infocata , che

è fcaturita dal Vefuvio in qucfio incendio ( non e/Tendovi

comprefo nò tutto quello , che n'ò u/cito in forma di cenT-

re , G di pietre , nò quello di più , che in forma di lave è

fgorgato dalla fuperiore antica bocca ) importi palmi cubi

intorno a f5x'^48ooo.

CAPO
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D* altre cofe oflervabili intorno alle

Lave del Vefuvio

.

Tutto ciò , che finora è flato detto del Torrente di

fuoco , che'l Vefuvio ha gettato , rifguarda alcune

fue circoflanze e qualità più palefi ed ovvie ; con-

viene ora prendere a ragionare d'altre fue proprietà degne

di eflèr notate in quefta iftoria , e fuile quali abbiamo noi

fìimato convenevole di far le noflre qualunque confidera-

zioni . E prima di ogni altra cofà egli è da avvertire , che

altro fia confiderar una Lava allora allora vomitata dal

monte ; altro , quando l' incendio Cia. del tutto cef?ato ; poi-

ché nel primo cafb non fi oflerva altro in eHà , che la flui-

dità , che fi riconofce a vederla /correre , come fanno i li-

quori 5 e l'eficr rovente, ed incendiaria ; imperocché guar-

data di notte , a qualfìfia gran diflanza getta un lume , non
già fplendente , qual fuole la fiamma viva ; ma un lume
più fmorto , come è quello delie cofe arroventate , che ar-

dono fenza fiamma ; e chi fi avvicinafle ad eflà di pochi

paflì , fentirebbe la forza vioIentifiTma del fuo calore , fic-

come la fentono troppo bene e gli arbufli , e gli edifici , e

tutto ciò in che s'incontra . Ma un poco fòlo che in efTa

manchi la veemenza del fuoco , perde torto la fua fluidità ,

fi rappiglia non folo , ma fi raflbda in faffò duriflimo , e

flritolabile ; indi va perdendo il colore infocato e poi a

mano a mano , benché fientatamente , e con molto indugio,

il calore .

Per parlar dunque in primo luogo della fluidità di quc-
flp materia , eflà fi può acconciamente paragonare a quella

del' bitume ftrutto ; e forfè più anche alla fluidità del vetro
fufo . Ma quefla fluidità , o mollezza , che debba dirfi, non
è eguale fempre in tutte le lave , né per tutto il fuo cor/ò

la fleflà lava ne ritiene fempre un grado eguale. Impercioc-

ché oltre a quel divario , che può na/cere dalla condizione v

della
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della materia , che ella porta e dalla mefcolanza di varj
corpi , più o meno capaci di fcioglierfi , e divenir difcor-

renti ; certamente la maggior forza del fuoco dee produr-
re maggior fluidità nella materia fteflà : e quindi fi può in-

tendere , come fia avvenuto , che la lava sboccata dalla

nuova crepatura in queft' ultimo incendio, fia fiata di molto
più fluida, che l'altra verfàta dalla fuperior bocca ciò che
dal movimento dell'una e dell'altra fi può argomentare

^
poiché ha prevaluto la forza del fuoco aflài più in una par-

te , che in un'altra s e come altresì nel medel-mo torrente

lì noti fempre fluidità maggiore , quanto egli fia più vicino

alla Tua fcaturigine la quale va poi egli perdendo a poco
a poco ,

quanto più da quella fi dilunga . E fe la fluidità

fdella materia anzidetta non è del medefimo grado tutte le

volte che dal monte fcaturifce nè in un medefimo torren-

te eguale ella è per tutta la efienfione del fuo corfò • ella

non è parimente eguale nelle parti del torrente efteriori ,

e nelle interiori . Imperciocché è flato oflèrvato da molti

molte volte, che fe nel tempo fleflb che la lava fi muove ,

fi percuotano con la punta di un lungo baftone le parti ,

che fono nella eflerior faccia di eflà, fogliano incontrarfi du-

re a fegno , che fin anche rifuonìno ; e pure intanto la

midolla , o fia la mafia interiore di cotal torrente farà flui-

da ; poiché altrimenti non potrebbe (correre , come ella

pur fa .

Ma l'è fofle alcuno , il quale voleflè porre in dubbio

quefla fluidità , o ,
per dirla più propriamente

,
liquidità e

mollezza della materia gettata dal Vefuvio; e fi defiè a cre-

dere, che le nofire lave non fofier altro , che una mafia di

rottami di pietre bruciate , e di cenere infocata , la quale

fcorrefie per lo violento , e continuo urto che riceve dalla

forza del fuoco,* non altrimenti che fi veggono le pietre, e'I

calcinaccio di un edificio rovinato muoverfi tutte in un cor-

po , c fluire in un certo modo , fe fieno in luogo baìfante-

mente declive ( alla quale opinione potrebbe dare maggior
pefò 1' ofiervazione della lava mede/ima nell'atto che /cor-

re,* in cui altro non vedefi, che pietre rotte, e fiafl?, e mafie

di altre terrene cenere, movenUfi rovinofamente, ed urtantifi

infra
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infra loro , /ènza alcun fegno di cofa liquida che le accom-

pagni ) chiunque , dico , così credeflè , potrà di leggieri qC-

fer convinto in contrario , fe ponga mente a due cofc fra l*

altre. Per la prima , bafterà ch'egli olTervi pur una volta

r interior malTb di quefti noftri torrenti; poiché Io troverà

cosi fodo , ed infieme formato in un corpo fòlo indivifò per

tutto il lunghiflìmo corfb che effi an fatto , che intenderà

elTère impoffibile, che foflè flato altro, che materia liquida

e fluente da prima , poi quagliata e raflbdata nel modo che
Ci vede . E dipoi quella crofta , o gruma appiccata alle pie-

tre incontrate dalla lava , la qual gruma vedefi adattata ^

e conformata alla figura delle pietre efàttamente , ne fbm-

miniflra chiaro argomento , ch'eflà una volta fia flata mol-
le , e pieghevole . Per tacere de' chiodi , e d'altri corpi av-
veniticci , incaflrati intimamente in alcuni pezzi di quel-

la materia ; la quale Ce non foflc flata molle , non avrebbe
certamente potuto ricevere tali cofe, e rinfèrrarfèle così be-

ne dentro . Siamo entrati in quefta briga, di porre in chiaro

la liquidità della materia , che menano i torrenti di fuoco

del noftro Vefuvio , poiché al folo guardarli di paflàggio ,

non fi viene facilmente in cognizione del vero ; e molti, o
per errore , o per abufb di parlare , non an moflrato d' in-

tendere precifamente la natura di quefla materia , chiaman-
dola altri polvere , altri cenere , altri ghiaja come fi può
raccogliere dalle parole di Caffiodoro (i^ , del Carafa (a^

j

del Borelli (3) , e d' altri (4; .

G Tor-

(1) loc. chat.

(2) Il Carafa avendo in tutta la fua opera de Conflagrai ione Vefuvìana
parlato di quelle Lave coll'appel/azionedi cenere infocata, ignìtus cinis j

Illa in un luogo precifamente quelle parole : nunc aieo obduruìt cìnis ìllct

ut in lapidem diriguìffe vìdeatur : le quali nnoftrano , che a lui folle Hata
veramente ignota la natura delle lave Vefuviane in quanto alla loro mol-
lezza . »

(0 il Borelli neir iftoria dell* incendio d* Etna non nomina i torrenti
di fuoco con altro vocabolo, che con quello di Glarea da per tutto; quan-
tunque dia poi della cofa una defcrizione alTai aggiufì:ata,e conveniente.

(4) Tantcf è certo, che molti non an capito nettamente la natura delle

lave gettate da' Vulcani , che il Cementatore di Virgilio, Carlo Ruè,
volendo illullrare quel liquefala faxa ben due volte dal Poeta ufurpato
al verfo 473 del primo della Georsicaj<;d al vcrfo 576 dei terzo dell'Enei-

de ,
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Tornando ora al noftro iftituto , conviene dir qualche
cofà della diverfità , che incontrafi , per conto della fluidi-

tà , fra la materia efteriore , ed intcriore della lava : eflen-

do flato già da noi accennato , che la efteriore foglia eflèr

più dura , anzi dura aflàtto nel tempo fleflb , che T altra

interiore è molle tanto , quanto bifogna per poter fluire .

Di quefto divario fa menzione anche il Borelli nel fuo trat-

tato dell'incendio d'Etna : e per aflègnarne la caufa , ricor-

re egli con ottima ragione alia forza dell'aria, la quale toc-

cando la porzione efteriore di quella materia , che nel di

dentro e nel di fuori è per fua natura egualmente liquida ,

ne fottrae e difljpa tanto di calore , quanto bafta per farle

perdere la fua primiera mollezza ; ed ecco come, ufcito che
lìa il torrente all'aria aperta , tofto s'incrofta , e fi iaflò-

da nella parte fua efteriore . Dal qua! /èntimento noi non
pofllamo difconvenire ; ed aggiugnamo , che fe ad alcuno

pareflc pure ftrana una tanto /bbitanea mutazione ; e non
s'induccflè ad intendere , come poflà l'aria congelare in un
certo modo quella ferventifljma materia , quando più to-

flo dovrebbe una materia così eflicacemente infocata rifcal-

dare , e render fervida l'aria : noi proponiamo a coftui 1*

efempio volgariflimo del vetro fu/o ; il quale , rovente co-

me è ,
quando è apparecchiato per li confueti lavori entro

le proprie fornaci , pure per pochiflimo tempo che ftia all'

aria , fi ferma , e fi congela a quell' alto fegno , che tutti

fanno acquiftando un grado fenfibile di fragilità , dote af-

fatto contraria alla mollezza . Nel qual avvenimento egli è
chiaro , che non debba attcnderfi folo alla forza dell'aria ,

ma all' indole eziandio , e proprietà fpeciale de' corpi, fu de'

quali efcrcita quella la fua forza . Imperocché il bitume ,

per e/èmpio , la pece , e cofc altre di quefto genere , ftrut-

te al fuoco , ancorché al primo tocco dell' aria fredda co-

iDin-

dc , in parlando di Etna i foggiungc nelle annotazioni al primo luogo ;

Sdxa exefu -, & igne comminuta -, feu pumices aridos ac fpongiofos y vel
cintres : qmd inde confìat magna intifrdum copia erumpere E nelle an-

notazioni all'altro luogo dell'Eneide lExefa in pumices , commutata in

tineres , qui torrentium ìnjìar inde erumpunt &c. Ecco come ilgiuflo,

c proprilTimo parlare del Poeta viene pervertito colla falfa intcrpetra-

2Ìone deirinefperto Comentatore •
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mincino a coagularfi , non è però che acquiftino facilmente

un' intera /òdczza : anzi ,
poiché quefla intera fodezza per

natura loro non conviene , fi può dire che non i'acquiftino

giammai : ma il vetro , ficcom^ anche proporzionatamente

i metalli fufi , per poco che fi allenti intorno ad eflì l'azione

del fuoco , fi rimettono tofio nel loro primiero fiato di du-
rezza , ficcome per e/perienza tutti /anno . Ma fuori di

quella parte , che giufiamente alParia viene attribuita ,

noi ricono/ciamo un'altra ragione , per cui accade , che la

corteccia delle lave infocate fia differente dall'interior mafia
intorno alla confifienza : e quefto nafce dal confiderare, che
non tutto ciò che quefii torrenti fògliono menar (eco a gal-

la di pietre , e di ghiaja , fia una parte , e come un rilievo,

© fchiuma del torrente flefib ; ma , fecondo il nofiro giudi-

zio , potrebbe buona parte di quel rottame efièr veramen-
te pietre , e fafiblini , e terra ,

tra/portate dalla lava o nel

fuo primo sbocco ( ficchò appartenefTero a quella crofia del

monte » che fi è dovuta rompere , e disfare , per dar 1'

ufcita alla materia fliddetta ) o incontrate altrimente a fòrte

nel cammino , che la lava fleffa ha fatto ; tali in fomma ,

che non avefTe avuto forza e tempo il fuoco di trafmutar-

Je , c fquagliarle interamente ; ma che aveflè fòlo brucia-

te 5 o abbronzate , o calcinate , fecondo la diverfità della

Joro natura . Ci fiamo indotti a creder così per molti ri-

guardi j
poiché primieramente s'incontrano fpefiìfnmo di

quefie pietre nell'efierior confine delle lave , le quali mo-
Itrano natura differentifllma dalla intera mafia , e diffèren-

tifllma altresì tra loro : la qual cofà non accaderebbe per

avventura , fe dovefTìmo penlare, ficcome fpiega il Borelli ,

che altro efTè non fofièr mai , che frammenti , e rottame di

quella crofia dura , che prodotta per forza dell'ambiente

lopra tutta la mafTa fluida
, per lo movimento diffórme , ed

ineguale delle fue parti , foflè venuta a romperfi e fpez-

zarfi fempre più ^ onde poi rifuItafTero quelle tante varie

figure , e moli differenti , che in efTè fi ravvifano . Imper-
ciocché accadendo alla interior mafia dopo qualche tempo
quello fiefTb , che accade alla corteccia più prefìo dovreb-

Dono poi finalmente , quando fofse l'una e l'altra pane del

G z pari
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pari indurita , apparire omogenee , e di fimigliantiffima na-

tura del tutto . Dipoi la moltitudine della ghiaja , e delle

pietre foprartanti alla lava non s'incontra , fé non nelle par-

ti di eflà più lontane dalla fcatuiigine ; ciò che fuccede, per-

chè dopo più lungo cammino , maggior quantità di quefle

pietre ha dovuto la lava raccogliere . E finalmente nella

fuperficie inferiore della lava , con cui efià tocca la terra
,

fi vede pur nata una certa crofla più porofa , ed affatto

afpra, e Icabra , la quale non par fatta altrimenti dall'aria
;

non cfTendovi fpazio tra'I fuolo , e una materia liquida pe-

fantifììma , in cui pofla l'aria cacciarfi , ed aver luogo di

raffieddare che che fia ma fembra più tofto che lìa fatta

una cotal crofìa da terra , ed arena , e petruzzofe minute
concotte dal fuoco , ed ivi come incaftrate . Di quefte ra-

gioni propofte per lo noflro intendimento vale affai più l'

attenta confìderazione , ed ifpezione della cofa flefTà ; la

quale dà a veder chiaramente , che così fìa , come da noi è
flato divifato ; e che , oltre a quello che vi è di proprio
della lava ,

portato fcco dalle fornaci , in cui quella mate-
ria fu dapprima apparecchiata ; vi fìa ancora molto rac-

colto per via , e per forza dell' efìremo caldo mutato ed
alterato nel colore , nel pefo , e nella confifienza ; e quindi

lì può intendere , perchè fempre vicino alla bocca , donde
fgorgò , fia la materia di quefli torrenti più pura , più o-

mogenea , e di color più carico ; cioè quando non fìa anco-

ra , per la mefcolanza di tanti altri corpi , alterata c dege-

nerata .

Ma lafciando quef^o da parte , egli è degno di ofTerva-

zìone , che la liquidità , o fluidità di quefìe materie fìa in

un grado afiài rimefTb ; e che di gran lunga non fi accorti

alla fluidità dell'acqua , o di altri così fatti liquori ; della

qual cofa ci verrà in acconcio di parlare , quando tratterei

mo del moto , e cammino lentifllmo di quefii torrenti di

fuoco . Ma pure per un faggio non difprezzabile di quefta

veiità , giova porre fbtto la confìderazione de' lettori ciò ,

che noi ofièrvammo ocularmente pochi paflì difcoflo dalla

nuova bocca , donde fcaturi il più vafto torrente di mate-

rie Jjquefatte in quest'ultimo incendio . Si prefcntò ivi alla

nortra
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noftra oflervazionc un faflò , incontro al quale eflèndo ve-

nuta ad urtare quella materia fluente , quali per di fronte ,

a modo che ogni altro liquore avrebbe fatto , quando ivi

impetuofamente foffe venuto ad urtare , ne fchizzò qualche

porzione all'aria , follevandofì forfè per quattro dita fopra

il piano , o fia livello della pietra . Ma in luogo di ricade-

re , e riunirli con la corrente , iqììò quella cotal porzio-

ne quivi fòfpefa , e rafTodata , alla medelìma altezza ,• rap-

prefentando quafi una fpecie di quelle vegetazioni , che i

Chimici chiamano , e fanno vedere con varj metalli , folle-

vantif] fui fondo d'un vafo , ed arrampicantifi fu per le pa-

reti del vafò flcfTò . Il qual fenomeno dee renderci perfuafi

di due cofe nello fteflò tempo : e della tenacità di quefto

fluido 'y e della celerità dell'azione dell'aria in congelarlo :

delle quali due cofe qualunque foflè mancata, non avrebbe
certamente avuto la fua riufcita quefto avvenimento . E
pure in parte così vicina al principio del torrente dovea la

materia cfler più fluida e più calda che mai ,
per ciò che

n'è flato da noi detto dianzi ; e per quello ancora , che ,

feguendo Toflervazione del moto di quefle lave , appreflb

verrà a dirfi .

L'altra proprietà della lava ancor fluente , fi è la for-

za del fuo calore ; in cui è da confiderarfi prima l'attività ,

o efficacia ; e poi la durata ,* l'una e l'altra veramente
maraviglio/è . Ed in quanto alla prima , che è l'efficacia ,

ed attività della materia infocata delle lave , eflendo vol-

garmente noto , e per la comunale e quotidiana oflèrvazio-

ne , e per più fbttil efame fattone da eccellenti fperimen-
tatori , che la forza del caldo non debbafi eflimar (blamente

per quegli otto gradi dalle antiche fcuole penfati • dalla

qual dottrina fèguirebbe , che tra fuoco , e fuoco niuna
difièrenza poteflè eflèr giammai ; ma che fòglia fempre il

calore eflèr proporzionale alla faldezza , o denfità della ma-
teria , a cui lì apprende : da ciò lì può raccogliere agevol-

mente , quanto efficace debba eflère , e poderofo il caldo

della materia delle lave . Nè quefla attitudine , o capacità

di ciafcheduna materia a ricever più efficacemente il caldo ,

fi ha da cavar Solamente dalla denlìtà di efià , ma alcune

mate»-
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materie Cono , le quali per altra occulta e propria qunfità
fono più atte a ricevere , e a con/èrvare in grado altiflimo

il calore . E perciò non f()lamente noi vediamo , che i me-
talli generalmente fieno più efficacemente caldi di altri cor-
pi più rari , e leggieri ; ed i legni più forti e nodoroH Jo

fieno altresì d'altri legni più dolci : ma , per quell' altra

fpcciai proprietà , le materie mineiali accen/ibili , come il

zolfo , e'I bitume ,
fogliono efière più efficacemente caldi

di molti altri corpi , di loro per altro più pondero/i , e den-
fì ficcome altresì le ragie , e le gomme ; e Polio fteffo ,

che dell'acqua è più leggiero , pur farà dell'acqua più ca-

pace di calore . Se dunque dalla fàldezi^a , e dall'altra ac-
cennata fpccial natura di alcuni corpi dipende l'efficacia del
caldo , di cui fono eflì fufcettibili , intenderà ognuno, quan-
to la materia delle lave del Vefuvio debba eflcrc violente-

mente caloro/a . Imperciocché , non entrando ora ad efà-

minare , fe in quefta materia fìa , o non fia mefcolanza di

metalli ; e pofto che pur vi Ha , a qual mifura fieno i me-
talli incorporati in efìà ,* barterà guardar fi)lo alla dQniitk ,

o al pelò Specifico ( che della dcnfìtà è il più lìcuro indizio^

di quefta materia ,
per renderfi perfliafò della forza del ca-

lore , di cui effa fia capace . Aggiungafi a querto la mc/co-
lanza ancora del zolfo , e del bitume, e de' /ali • che a buo-
na ragione apparirà , chc'I calor delle noftre lave uguagli
l'efiremo grado del caldo , di cui polliamo noi aver riprove
fulla terra . Sia quefto detto e propoflo innanzi tratto per
qualfifia generale intelligenza dell'a/fàre ; riferiremo ora
le oficrvazioni , ed i laggi che fi fecero per mifurar più
precifamente in qualche modo quefta eccefiiva fòrza del
caldo delle lave Vefuviane .

La mattina de f Giugno , cioè quindici giorni dopo il

profluvio delle materie infòcjte del monte , furono alcuni

noflri Accademici alla Torre del Greco di buonora , Wcchh
V aria era per anche ofcuretta , e fattifi d'apprcfiò alla lava,

olTcìvando in quà ed in là , venne loro veduta in picciola

difianza dal Convento del Carmine in un fondo di due pal-

mi , o poco meno , rifultante dal cavo , che lafciavano tra

loro per avventura alcune pietre delia lava ftcflà , una fu-

cina
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Cina ardente e vivace molto ; tanto , che le pietre di quel

fondo fembravano ferro bene arroventato . ingegnarono

di prendere alcuna di quelle pietre inf )cate , fulie quali die-

dero de' gagliardi colpi di martello
, per vedere di che fo-

dezza fofìero , cflendo per anche a tanto alto fègno roven-

ti . Ma quefte in cambio di arrenderfl , fi (tritolarono , ed

andarono in pezzi fcintillanti , tanto (òde erano, ed indurite.

Prelèro in oltre a fare il cimento della fòrza del fuoco della

lava in varj paragoni ; e per ciò pofero fu quelle pietre ro-

venti un pezzuol di piombo di figura conica , del pefo di

due once j ed ofTervarono y che dopo due minuti e mezzo
di tempo cominciava ad ammoilirfi ; dopo tre minuti c

mezzo era tutto fquagliato ; ficchè (correndo in giù , andò
a perderfi negl'intervalli vani che erano tra pietra, e pietra.

Un altro pezzo di piombo di fimil figura e dello fieflò pefb

adattarono fopra una pala di ferro , del tutto infocata , e

rovente , foftenuta fu de' carboni accefi fino alla fine dell*

cfperimento; ed oflèrvarono, che quel piombo fino a'fèi mi-

nuti e mezzo non avea dato (ègno alcuno di liquazione,* ed
appena a' fette e mezzo fu interamente ftrutto . Qaefta
Thafia di piombo ftrutto fu della pala , e poi raffìeddato , e

ferbante quella figura fchiacciata , nella quale naturalmente
fi era dovuto ridurre per ia fua antecedente liquazione , fu

gettata fu delle pietre infocate della lava ,* ed in un minuto
e mezzo tutta fi /ciche ,* avendo potuto concorrere alla ce-

lerità di quefta operazione parte qualche poco d'interior

mollezza , rimafa dopo la recente azion del fuoco ; e molto
più la forma fua fchiacciata , attifiìma a far fèntire più effi-

cacemente Ja forza del fuoco a ciafcuna particella di tutta la

mafia .

Di più , meflo un vafo di rame con certa quantità d*

acqua fu di quella foprannominata fucina del torrente , dopo
i tre minuti cominciò l'acqua a frigger (brdamente • nel

quarto fortemente bolliva ; lo fiefiò vafo con egual mifura

d' acqua porto fu d' una quantità di carboni bene accefi ,

che avefisro imitato in un certo modo la difpofizione , e

vivacità del fuoco del torrente, a i quattro minuti cominciò

a frigger forte i nel quinto bolliva dirottamente. Dalle quali
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cfperienze apparifce , che la forza del fuoco della lava , di

cui fi potè far ufo da i noftri Accademici , vinceva , e non
di poco , il fuoco de' carboni , e del ferro rovcntej che fo-

no delle fpecie di fuoco più efficaci, di cui noi abbiamo con-
tezza . Aia quefto eccefìò della forza del fuoco della lava
/opra ogni altro fuoco , cre/cerà di molto , fc fi confideri

,

che quefte pruove non furon fatte già col fuoco più inten-

(o , qual fi dee creder quello , che regna nella parte inte-

riore della lava , allora che quefta è tuttavia molle e fiufll-

bile : ma quelle pietre adoperate per quefie efperienze era-

no già tanto raflòdate , che fi tritolavano, anzi che cedere
a'colpi del martello . Bifògna dunque credere , che molto
aveflèr perduto di quella forza del caldo , che prima le

avea liquefatte , e rendute fcorrevoli . Per la qual cofà ,

quando da' riferiti fàggi fi foffe rilevato, che Tattivicà delle

pietre infocate della lava foflè fiata affatto eguale alla forza

del fuoco ordinario (" ciò che è fallò , avendo prevaluto
quella fòpra quefla j fi farebbe potuto argomentare dell'

ecceflò di attività del fuoco Vefuviano fopra il fuoco nofira-

k più veemente , dalla differenza che vi ha tra la mollez-

za flufTìbile della materia della lava , e la durezza ffritola-

bile della materia medefima ; imperciocché concependofi ,

che folle pafTàta quella materia da fluida , che prima era ,

ad efiere tanto dura
, per giadi fucceflìvi di diminuimento

di calore quando così indurita aveflè valuto quanto vale

il fuoco noflio più poderofo, farebbe reffata per giuffa con-

fèguenza in cffimazione di fomma , e ffravagantifTìma atti-

vità ignea quella , di cui la materia avelie dovuto godere,

eflèndo per anche fluida
,
per pura forza di maggior calo-

re . Da quefia maniera di argomentare egli è certo, che fi

può in qualche modo prender faggio della forza maravi-

gliofa del fuoco delle materie Vefuviane ; ma non per tan-

to vogliamo diffimulare , che foggiaccia queffo noffro ra-

ziocinio a qualche fallacia
,
per la diverfità de'corpi

,
a'qua-

li il fuoco fi attacca ; poiché potrebbe darfi materia ta-

le , che per picciola azion di fuoco lì liquefaceflè ^ ed altra

per contrario , che ferbafTc tutta la fua durezza in mezzo
al più violento fuoco , che potcfTe immaginarfi : che è

quanto
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quanto dire , che chi vuol che regga quel modo dì ragio-

nare ,
biCogna che fupponga vero , che la liquidità de' cor-

pi cagionata dal fuoco , fia Tempre in tutti proporzionale a'

gradi dell' attività del fuoco ftefTò la qual cofa è falfa ; ed

allora folamente potrebbe taluno fervirfi di quefto argo-

mento in qualche modo , quando fi facelTè la /perienza fu

della materia infocata , che incontrafi preflò al fondo di

quefti torrenti : la qual materia è di uniforme natura , e

confiftenza ; o almeno aflài più , che non lo è la efierior

porzione delle lave ; in cui , per quello che fopra abbia-

mo divifàto, le pietre fono la maggior parte di varia natura

infra loro , e tali , quali fter avventura fi fono parate avan-
ti allà lava corrente .

Quanto fi è finora detto in pruova della fbmma attivi-

tà del fuoco delle noftre lave ,* e le ragioni alle quali que-

lla attività medefima fta appoggiata , tutto dimoftra , do-

ver parimente eflér durevolifllmo il fuoco , o almeno il cal-

do , una volta apprefò a così fatta materia , Imperciocché

iògliono il più delle volte quefte tre cole andar del pari :

mo^ta^ refiftenza , e difficoltà a concepir caldo ; molta effi-

càcia nel caldo una volta appréfo : e molta difficoltà in fine

a perdere il caldo acquifiato . Ciò fiippofio , dicevamo ben
noi , che l'ecceflTva lòdezza della materia de' torrenti , col-

la giunta della qualità de' minerali falini , bituminoli, ed ac-

cenfibili frammifchiativi ( le quali due colè faceano potentif-

fimo il fuoco del Vefuvio ) doveano parimente farlo confer-

vare , e ritenere oftinatifiimamente . A quefia teoria fi ac-

corda puntualmente l'oflervazione : imperciocché non folo

dopo quindici giorni dal dì del maggiore incendio , a due
palmi di fondo fi vedea nella lava afiai lungi dalla fua fca-

turigine una fucina ardente , ficcome è fiato detto ; ma vo-
lendo i lavoratori dopo un mele e più, per ordine Reale,

igombrare il cammino della pubblica firada , occupata e ta-

gliata dal torrente , furono cofiretti ad abbandonar l'imprc-

ià, 'avendo cfll incontrato l'interior maflb di quello così in-

focato
, chp rendea molli i ferramenti , che abbi/ògnavano a

sì fatto lavoro. Tralafciamo di dire, che anche dopo i quat-

tro mefi dall'incendio, /ergevano fòpra la lava /pefie e per-

ii petue
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petue eruttazioni di fumo caldo ed alcuna ve n'era , per
Jo rapido movimento , e per la foltezza de* vapori, confide-
rabililTima , ed elevantefi fino a quindici, e venti palmi affai

vifibilmente all'aria . Egli però merita di e/Tèrc avvertito,
che quefte evaporazioni , ficcome anche il fenfibile calore ,

che da tutte le bande efalava dal torrente , erano più nota-
bili ver/ò l'ertremità più lontana , che verfo il principio
dello fteffo • ciò che pare non poterfi intendere altrimenti ,

fe non per effer quivi il torrente più alto ,• giungendo den-
tro il vallone , che fotte il ponte della regia ftrada va a ri-

durli al mare , fino all'altezza di più decine di paflì ; poi-
ché egli é certo , che quanto crefcc di mole la maffa infoca-
ta , tanto più atta diviene a ferbare il calore , che ha rice-

vuto da prima . Ma perchè denterebbe ognuno a credere

,

che poterò una mafia quanto fi voglia grande , e capace di

confervare il calore , mantenerfi calda per tanto tempo ,

quando non vi foflè nuova occafione di concepirne dell'al-

tro
i

egli perciò è molto verilìmile , che per la mefcolanza
di minerali a ciò idonei , e per l'affollamento degli ftefJ? , f]

ecciti di continuo nuovo bollimento , ed efì'.;rvefì:enza per
la quale e lì confèrvi il caldo nella mafia che f!a ivi d'in-

torno,- e Ci mandino all'aria quegli fpefTi e caldi vapori , che
in guifa di fumo alla vifla di tutti da alcune buche della la-

va fi veggono ufcire . E che fìa cosi , apparifce anch^
da queflo j che là , dove queflo fumo trafpira , fi v^eggono
cofiantemente le f()prappolte pietre tutte incroftate di zol-

fo , e di fàli di varia natura ; di che appreflb lì farà più op-
portunamente parola . Or in qucfii fpiragli delle lave, don-
de efcono più folte l'e/àlazioni , dopo un mefè e più dall'

incendio , fc s'intrometteva un legno fòttile , in poco di

tempo fi cavava fuori accefò , o per io meno fatto tizzone.

Aggiunge pefo a quefle noflre con fiderazioni , intorno alla

durata di queflo caldo , l'ofìervazione del fumo fenfìbilifiì-

mo , levato da tutto quel tratto del monte , ch'era ingom-
brato dalla recente lava , per pioggia cadutavi j la qual co-

là non folo avvenne , fìccome nel Giornale è flato notato ,

dopo pochi giorni dall'incendio , quando il fumo apparve
foitilfimo oltre o^ni credenza j ma altre yolt^ ancora , o

per
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per dir meglio , fèmpre che la pioggia è caduta , fi è ofler-

vato l'ifte/Iò, benché più difcretamentca mifura che il cal-

do di que'fàflì è venuto tratto tratto a mancare . E per ta-

cer d'ogni altra ofièrvazione , bafti dire , che per le dirot-

te piogge cadute nel corfo del mefè di Ottobre , fu da alcu-

ni con maraviglia oflèrvato fin dalla Città a 20 dì quel me-
{c , mentre quefla Iftoria fi fcrivea, che in alcune parti del

torrente , dove forfè più infigni reliquie di calore erano ri-

mafe, era apparfo il fumo a modo di bianca nebbia poco da
terra follevantefi . Noi Zappiamo che il Barelli per render

ragione dell' ifieflò accidente del fumo eccitato dalla piog-

gia sul torrente d' Etna , che parca nel refto già efiinto,

penfà ingegnofamente , che qucfto foflè avvenuto per me-
scolanza di tal materia fra quella mafia , che avef-

fè acquiftato natura d'artificial calcina ; su della quale non
tanto fi getta acqua , che fi fveglia un bollore con fumo cal-

difflmo e fpefib , come sa ognuno , quantunque niuna difpo-

lìzione a caldo attuale fia in alcuna delle due cofe , Il qua!

penfiero tanto è più ragionevole, quanto è vero , che a far

la calcina altro non bifògna , che vivo fafib , e fuoco pode-

róib ;'le quali due cofè ne' monti gettanti fuoco fogliono in-

contrarfi onninamente . Del quale /piegamento , e noi , ed
ognuno, a noflro giudizio, fi può chiamar contento : fè non
che non vogliamo tacere , che fènza fupporre quefta mate-

ria così fatta 5
qual bifògna, fecondo il Borelli, per lo pro-

pofio avvenimento ^ dal folo o fuoco , o calore , nafcoso

tuttavia in qualche più cupo fondo del torrente , fi può in-

tender beniflìmo , come il fumo fi fia dovuto produrre col

fopravvenimento dell'acqua piovana . Imperciocché l'acqua

gettata o sulla brace , o su di altre cofe ben calde , fi vede
iòlverfi in vapori fubitamente , e mandare all'in su fumo in

copia notabile , niente meno di quello , che faccia la calcina

innaffiata d'acqua ; nò 1' acqua fblo , ma qualunque umor
fottile , e di leggieri /blubile in vapori , farà l'ifiefio . Or
che nella noftra lava fia per anche tanto calore , quanto

bafii a produrre quefio eflìtto , fi può argomentare dal fu-

micare che in alcune parti efià fa tuttavia , anche fuori di

quel tempo , in cui la pioggia lìa veputa . Ecco dunque
H 2, un*
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un'altra ragione più ovvia , e niente meno confacevole di
quella del Borelli

, per intender la produzione di quefto fu-
mo accidentale , che fi è veduto talora forgere fopra la Ja-

va dopo le piogge : la qual ragione fuppone nel medefimo
tempo , e conferma la lunga durata del calore nelle Jave
infocate , della qual cofa avevamo dianzi prefo a ragio-

nare .

Ma poicJiè fi è proccurato fino ad ora di mifurare , e
rilevare la forza ccccflìva del caldo delle materie Vefuvia-
ne per adempiere le parti d'iftorico franco e leale , non
vogliamo rimanerci di addurre in mezzo alcune oficrvazioni

incontrafiabili , dalle quali pare cJie fi debba raccogliere

contrario argomento a quello , clie è flato finora detto , e

provato . Con maraviglia ncftra , e di tutti coloro che fo-

no capitati ad ofiervar da vicino la Java , ed i fuoi effetti ,

fi fono incontrati in parecclii luoglii del cammino di efia ve-
fligj della debolezza del fuo calore . ImperoccJiò erano fal-

le fponde ultime di quefio torrente alberi ,* nò alberi foJo
,

ma erbette minute e tenere , /èrbanti tuttavia la lor viva
frefcJiezza , e quefio in dirtanza anche di un fol palmg^dal
fuoco : fi trovavano altresì erbette intere e verdeggianti

cinte d'ogni intorno da pietre , che eran venute cadendo
dalla fuperior crofia della lava nel bel mezzo del fuo cam-
mino ; eh' è quanto dire , mentre avrebbero dovuto efTe-

re per anche non fol calde , ma affatto infocate . Ma fono

quefie per avventura minute cofe , e fulle quali non avraii

gettato gli occhi , fe non pochi : quello però che ha colmi

di maraviglia tutti , quanti fono capitati nel convento de/

Carmine , luogo , dove il torrente fece de*grandifiTmi dan-

ni, fi è fiato il veder giunta la fuperior crofia del torrente a

toccare, e quafi ad urtare le vetrate, che danno il lume alla

fcala per cui fi fale su de' dormentori di que' Frati ; ed in-

tanto non avere in alcun modo alterati , nò offèfi i vetri di

quelle : e , ciò che importa aflai più , le fòttili foglie di

piombo fcanalate , con cui fuol commetterfi vetro con ve-

tro , nò dalla proflimità, nò dal contatto immediato di alcu-

ne parti di quel torrente, che cor/è a' fianchi di quefio Mo-
niftero , non fentirono nò punto , nè poco la forjsa del cal-

do 5
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do • e fi videro allora , flccome fi veggono eziandio in og-

gi , falde , ed intere , e diritte come furon mai . E pure

quefto medefìmo torrente gettatofi per que'vani , che gii fi

offèr/èro , di porte , e fineftre , nella fagreflia , e nel refet-

torio , che fon pofli fotto quelle vetrate fòprammentovate,

ha bruciato, ed incenerito quanto vi era di lavori di legno,

e di fuppellettile , anche in qualche diftanza
, per lo folo

caldo che da quella materia efalava : ed in fine giunfe la

forza di quefio torrente nel refettorio fuddetto a (quaglia-

re i bicchieri di vetro , che fi trovavano su per le menfe,

riducendogll in una mafia informe^ il qual vetro così diffor-

mato, è andato attorno per le mani di molti; ed in riguardo

degli alberi pofli a' fianchi del corfo di quefta lava , fe ne

trova di molti , le cui foglie fono riarfe, ed abbronzate alla

diftanza di i/ e ao e forfè anche 30 palmi dall' eflirema

fponda dal torrente . Dalla comparazione delle quali cofe fi

dee inferire francamente , che fè in qualche luogo il caldo

di quefia materia abbia potuto meno , non fia quefio già

provenuto dalla refifienza , o fpecial proprietà de* corpi

fcgmpati dalla fua prodigiofà forza ; ma fia più torto nato

--da lin fortuito incontro di tali materie , che o per loro na-

tura , o per difetto di fufficientc concorrenza e moto d'aria,

o per altra cagione , che noi non Zappiamo , abbian potuto
o non acquifiar mai , o perdere affai prefio quel grado di

forza , che bifògnava a bruciar 1' erbe , a fciogiiere il ve-
tro , o il piombo , ed a fare in fòmma tutto quello , che
nelle rimanenti fue parti ha fatto il fuoco del Veflivio po-

tentifilmamente , e fenza alcuna riferva . Ma di ciò fia det-

to a baflanza .

E' tempo ormai di far qualche ofièrvazione fui moto
della materia di quefie lave ; il qual moto fi può confide-

rare doppiamente . Diremo prima di un certo movimento
interiore , o di efJèrve/cenza e poi dell'altro più manifc-

fio , che chiamerebbefi progreffivo . Ed in quanto al pri-

mo 5 colui il quale crede , che la più ragionevole , ed or-

dinaria iTianiera di fvegliarfl il caldo , ed accenderfi il fuoco

in quefii Vulcani , fia quella che ci rapprefèntano le prepa-
razioni chimiche dell'Oro fulminante , o ij caldo bollore ec-

cita-
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citato per mefcolanza deirolio di tartaro collo rpirito di ve*
triolo , e cofe altre di quello genere ,• intenderà facilmente,
che fìccomc in quefte artificiali , cosi in quelle altre fponta-
nee e naturali accenfioni debba di neceffìrà concorrere un
fortiilìmo commovimento inteftino della materia , il quale o
(la dcflb il fuoco , come ad alcuni piace ,* o almeno fcuota ,

e fviluppi , e tragga fuori il fuoco ivi coflretro , ed appiat-

tato . Bacerebbe dunque querta fola confiderazione a per-
fuader chi che fia , che non potrebbe la materia di quefte
lave accenderfi , e molto meno fonderfi , e confèrvarfi per
lungo /pazio tale , fe non vi concorrefTe nelTuno , e nell*

altro tempo quel moto di efFervefcenza , o inrertino , che
dianzi ricordavamo . Ma oltre a quefta ragion fiflca , la di-

ligente ifpezione di quefte materie , o quando fono ancor
bollenti , o quando fono già raffreddate , e rendute /òde ,

potrebbe certificare ognuno , che così fia . Poiché lafciando

da parte ogni altra cofa ,
quefie materie già raffi eddate ,

nella loro crofla efleriore mofirano primieramente una fpu-

gnofità , e rara cofìruttura tale , che non può intenderfi al-

trimente fatta , fè non fupponendo , che nell'atto che^flj^i-

va tutta la maffà , vi era un'altra interna cagione
, che

agitava le parti infra loro ,
gonfiandole , e facendole eleva-

re in picciole bolle , o pulighe . Effètto di quefio (teflò ri-

bollimento , più fenfìbile nella parte efteriore , che altrove,

noi riputiamo quella grandiffima ineguaglianza , che ( fèn-

za contarvi la parte che vi anno quelle pietre fòpra men-
tovate ) apparifcc fu della lava da per tutto la quale per

quefio fi vede di fupcrficie varia molto e difordinata , in

alcune parti abbafTarfi , in altre elevarfi fenza alcuna legge,

o mifura . Ma più ordinata , e più vaga è a vedere quella

fcabrofità , che apparifce in quc'luoghi , dove la lava è

corfa più lentamente ,
per poco declive incontrato • e do-

ve non avea per anche fitto acquifìo di moJte pietre , o
fafT] , di quelli , che abbiamo frpra chiamati avveniticci .

Poiché vedefi quivi il di fopra del tori ente tagliato a tra-

vcrfo del corfò fuo in folchi profondi , e quafi diitti , e pa-

ralleli tra loro ,* rimanendo intanto quel di mezzo tra uno ,

ed un altro folco, rigonfiato un poco j nella qual parte imi-

ta
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fa affai bene quella materia la veduta di un terreno impor-

cato . Da quella veduta noi credemmo dover prendere

argomento di due co/e infieme : prima di quell'incrofìamen-

to , o rafT()damento , che l'aria ambiente produce fulla fu-

perficie del torrente nel tempo fte(Tò , che la parte fua in-

teriore è molle tuttavia : dipoi di quel movimento interno,'

per cui avviene , che s'innalzi quella fchiuma quagliata , C

fi gonfi , fòverchiando il Tuo naturai live/lo a qualche fpa-

zio . Nè di quefto /()lamcnte , ma di altre confìderazioni

ancora diede a noi occafìone tal veduta : imperciocché argo-

mentammo da ciò , che la materia delle noftre lave dovefle

ridurli alla claflè di quelle , che in raflòdandofi fi ftringono

in minor mole ; ciò che , per tacer dell'acqua , del ferro

ancora , dell'antimonio , e dello birmuto non fi verifica 9

quando da fluidi divengon Todi. Poiché cbbimo in tal incon-

tro occafìone di conghietturaTe afiài probabilmente , che

mentre la interior mafia fluiva , l'efteriore , per forza dell*

ambiente rafiodandofi , avca dovuto firingerfi in minore

fpazio 3 e perciò non potendo adattarfi e/àttamente sulla

materia fluida interiore , era venuta di necefiità a fpcz-

-^àrlT": e parca inoltre , che fpezzandofi quefta crofia , la

fenditura avefle dovuto fèrbar quella direzione appunto per
traverfo , che nelle noftre Jave li ravvifa e quefio per un
certo forzato slungamento della crofia medefima non ancor

ben feimata la quale volendo pur /èguire il cammino del

torrente , e non potendo , per aver perduta la fluidità a tal

effetto necefiaria > convenne romperli sì fattamente , che
avefiè potuto in certa maniera refiituirfi , e liberarfi da
quella forza , che la tirava giù per lungo a feconda del tor-

rente. Ecco dunque come noi interpetrammo quella firana»

ma regolatamente e/èguita fblcatura delle lave nella loro

fuperior crofta , in que'luoghi più fenfibile , e galante , do-
ve il cammino loro è fiato più lento , ed inlìeme più ordi-

nato per diritto .

Ma fe chiariflimi fono gl'indizj di quefio bollore delle

materie Vefiiviane nella lor fuperficie non mancano argo-
menti fufficientifiìmi per provare, che l'ifiefiò avvenga an-

che al di dentro , e là , dove la materia è più denfa , e più

omo-
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omogenea . Tra queTafìì che fi tagliano dalle antiche Jave
per Jaftricarne la Città , fé ne incontrano alcuni , ne' quali
apparifcono or più , or meno grofie e /pefTè le pulighe , o
bolle j le quali dimoftrano fìcuramente , che la materia

,

in cui fono fcolpite , fofle non fole fiata una volta liquida
,

ma che fofTè altresì fiata moffa , ed agitata da interior bolli-

mento : e che mentre quefto bollimento fi facea , foOe ve-
nuta a poco a poco a indurarfi , ficchè poi aveflè ritenuto

labilmente i fègni di quelle bolle . Quefta ofTervazione fat-

ta già , ficcome è flato detto , nelle pietre quadre tagliate

ad arte dalle correnti delle antiche lave , non Tappiamo
quanto corrifponderebbe nelJa lava di queft* ultimo incen-

dio ; c con buona ragione pofìlamo dire , che in ciò la na-

tura varii in riguardo della varietà della materia , o per
altri accidenti , per cui più o meno di aria può penetrare
dentro la mafia della lava aiTcor fluente : ed in fatti nelle

lave antiche flcfle non fi trova di quefle pietre poro/è,
c quafi lievitate

, egualmente per tutto .

Rimane ora a dover dire dell'altro più manifeflo mo-
vimento de' torrenti di fuoco , per cui eliì fanno il loro or
più , or meno lungo cammino , movendofi dalla loro /catu-

rigine fino ad uno, due, tre, e più miglia di ftrada. Di que-

fl' altro moto delle lave fono giudici gli occhi di chiunque

vi guardi , mentre l'incendio è in vigore . Jìi vede allora

muoverfi una corrente di faflì infocati , gettando fumo da
tutte le bande ,* e feguire quella direzione di cammino, che

Ja opportunità de'luoghi le fòmniiniftra . Nella qual parte

bifogna oflervare , che dipendendo queflo moto dalla fluidi-

tà infieme della materia , e dalla declività de'iuoghi
, per

li quali ha da fcorrerc ,* ficccme quefle due cofè variano

affai fovente , così non fuol giammai ofìèrvarfi equabile ,

ed uniforme il moto delie noflre lave . Ed in quanto alla

fluidità , fuole quefla eflèr maggiore , quanto più vicino è

il torrente alla fua fucina , tra perchè ivi la forza del fuoco

è maggiore , c foriè anche perchè meno di materie etero-

genee , e di pietre , e di altra terra fi è colla lava frammi-

schiato 3* le quali cofe fono d'impaccio più torto , che altro,

alla corj ente del fuoco . Ma più grande , o più picciola che
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Vii la forza dì e(!b fuoco , e più , o meno impura la mafia

infocata , non è ella però giammai così fliiffibile , che , fé

non vi fia un urto continuo di nuova materia fufà, che Pin-

calzi per di dietro , pofTa nè pure a pochi pafli avanzarfi

nel fuo cammino ( i ; . E perciò fi fono vedute in quefto

medefimo incendio alcune lave sboccate dal fuperior crate-

re , fermate a mezza via su per li fianchi ripidiffimi dell*

eftrema punta del monte , non per altro , fe non perchè è

loro venuto meno alle fpalle quell'urto di nuova materia

fufa , che bif()gnava per farle avanzare . Nè fblo la flui-

dità di quefti torrenti di fuoco è per fe flefla afìai picciola

ma qualunque ella fi fia , perdonla efll aflài preftamente ,

e quafi al primo tocco dell'aria . E le non la perdono per

tutte quante le loro parti così interne, come efierne, egual-

mente nello fiefio tempo almeno bafia che la efterior cre-

ila s'induri , per fare , che la rimanente materia , ancorché

tuttavia molle , fi trattenga , e perda il fuo corfo ; non ba-

cando la fluidità fua tale ^ qual ella è , a sforzare la refi-

iìenza di quella eflerior crofla raflbdata , che la firinge , e
circonda per ogni parte - Da quefia , più volte infinuata ,

icarfa fluidità della materia , e dal facile e quafi fubitaneo

incrofiamento della medefima , s' intende , come avvenga
,

che , fé bene fogliono quefte lave fcorrere per lo pendio ,

e per li fondi delle vallate , nelle quali fi fono venute a
gettare per avventura j pur tuttavia non fi muovano efie

Efattamente fecondo le prette leggi , colle quali i fluidi fi

muovono : e perciò s'incontrano /pefle volte per lo corfo

joro alcuni luoghi , ne'quali quantunque il pendio pofio all'

uno de' lati avrebbe dovuto far piegare il loro corfò in

quella parte, e ricever/c pure anno efie lave ubbidito più
tofìo all'impulfò , che ricevevano per di dietro ancorché
queflo le ftringefl^ ad elevarfi fopra il debito livello , ed
a formontare qualche picciola altura : appreflò alla quale
trovandofi di bel nuovo baflò il terreno , è avvenuto , che

I veg-

(i) In confermazione di ciò fono degne d'efTer notate le parole del

Eorelli cap. "i.pag. ^z. dell' Incend. d' Erna . ,yinn. 1614 refert Carrera
flumen ìgnìtum decennali curfu duo miUiarìa tantummodo confecijje , licef

affidue pTomoveretUT ,
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i^egganf] poi quefte lave per piani diverfi or innalzarfi
, òr

abbafTàrfi
,
procedendo quafi parallele alla ineguaglianza del

Aiolo , a cui fi fòno abbattute . Alla qual cofa può contri-
buir parimente la maggior durezza , che s'incontra nell'in-

crortarnento verfo i fianchi , che in fronte j vcrfo la qual
parte la forza del fuoco dee conliderarfi fempre più effica-

ce , che altrove . Altri argomenti chiariffimi noi abbiamo
del lento cammino delle noftre lave , oltre quello del tem-
}io notabile , che cHe fpcndono a far picciolo viaggio , e
fpccialmente allora , quando Scorrono per Jo piano ; e que-
iii fono , quel gran tem]io che bif()gnò alla lava già sbocca-
ta nella via Regia della Torre del Greco , per poter fupc-
rare l'oftacolo , che le faceano le mura del ponte ivi incon-
trato : e *J veder parimente , che le mura della Chiefètta
del Purgatorio porta sulla medelìma pubblica rtrada , nelle

quali venne la lava ad urtare quafi di fronte , appena fono
ImolTc ed aperte , ficchè reggonfi afiài comodimente in pie-

di : quelle mura ifteffe , le quali appena avrebbero potuto
lòftenere Purto di un torrente d*acqua ,

purché fòflc mof-
io con celerità convenevole .

Da tutte le quali cofe , e da quelle di p'ù , chéTòno-
flate in tal propofito accennate altrove , fi può agevolmen-
te ftabilire , che la celerità del moto di querte lave info-

cate non fia mai tanta , che non dia tempo di (campare a
qualunque uomo , ed a qualunque altro animale , per tar^

do , e pigro che fia il moto di eflb . E quello che trovafi

/critto , della molta gente , e del moltiflimo bciliame rima-

fo morto nel funeftiffimo incendio del 163 1 , dcbbefi inten-

dere avvenuto parte per le pietre , e per la folta cenere in-

focata , che cadea d'intorno a tutto il monte ,* e parte an-

cora per le lave , o torrenti di mere acque ; le quali, o che

follerò , o che non fofièro fiate bollenti , poterono bcnifii-

mo raggiungere , e forprendere la gente , e gli animali più

tardi j e
, p di un modo , o di un altro , toglier loro irre-

parabilmente la vita .

CA-
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CAPO Q^U ARTO
De' Materiali delle Lave Vefuviane.

Quantunque univerfàlmente la forza ed efficacia del

fuoco fìa tanta , che ove venga ad apprenderfi fac-

cia (comparire ogni altra proprietà deila materia ,

" rimanendo efTò fuoco fìgnore di tutto • e tirando

à (è tutta la confiderazione di chi in qualunque modo lo

guardi ; puie quando il fuoco viene a mancare , rimane la

materia in iflato da poterfi (u di effa far le neceflàrie ofièr-

Vazioni , per intendere che cofa ella fia di propria natura,

o qual fia divenuta per l' azione del fuoco medeiìmo . E
perciò quantunque del noftro Ve/ìivio fòglia dirfi , che efiò

getti vivo fuoco e che i (boi torrenti lieno di fuoco • ad
ogni modo , quando quefto vivo fuoco viene ad ammor-
zarfi , refl:ano lòtto la confida razione de'curiofi la natura,

e le proprietà di quella materia , che un tempo portava fè-

co il fuoco intimamente unito , e quafi medefimato . Sia

dunque il foggetto di queflo Capo IV. della noflra Woria
l'efàme della materia , onde fono fatte ie Lave intenden-

do della parte loro interiore , e più fòda ^ e dell' efieriore,-

che è più rara , e fpugnofà : delle pietre , e della cenere

lanciate in aria dal noflio monte , fi parlerà più acconcia-

mente appreflò .

E volendo in queflo efàme procedere con quell'ordine,

che fi può maggiore ; fe il fuoco del Vcfùvio è poderofifTì-

mo , e fommamente efficace , fìccome fopra è fiato dimo-
fìrato ; conviene di buona ragione argomentar da ciò , che
la materia alla quale è apprefo , fìa della natura di quelle,

che più potentemente lo confervano , e gli danno fòrza .

Tali fono univeifàlmente i metalli tali fono altresì i fàli, e
le materie pingui , e bituminofè ; e finalmente le dure felci,

fe giungono ad arroventarli , fanno un fuoco affai efficace .

Alle quali cofè , o fìa per lo molto fàle che vi è dentro , o
per la denfità più tofìo , e ftretta fua coflruttura , fi può

l 2, ag-
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.^ggiunge^e il vetro • il quale infocato fino al fcgno di fon-
deifi , ricfce eccefljvamente calorofò . Bifogna d inque dire,

che la materia del fuoco del Vefuvio o fia metallica ^ o fat-

ta da minerali accenfibili fopra mentovati o fìa di vivo faf-

fb ; o di materia vitrea i o di altra di fimil genere : o final-

mente che alcune di quefte cofe , o che tutte infieme con-
corrano , c s' incontrino in tal compofìzione . Ma che fia di

fblo metallo , non rare che poHà dirfi
; principalmente per-

chè anno i metalli quella proprietà , di eflere arrendevoli ,

e facili a dirtenderfì alle forti percofl^, prima che fpezzarf] •

il che chiamano, effere Malleabili ^ la qual cofa della mate-
ria £;ettata dal noftro monte non accade : poiché quef?a per-

cofTa fortiflìmamente co' martelli , o con altro , rcll^L^ , e
iòfliene la percofla fino al fègno di fpezzarfì più torto , c
fìritolariì , che cedere pure un poco . E fc il Boccone (i)

nella lettera fcritta all' Ab. Bourdelot dell'incendio d'Etna ;

€ quefti nella rifpofìa , chiamano per tutto tMetalllca la

materia da Etna gettata non è da far molto ca/ò del fen-

timento di cofìoro • in cui pajono entrati , uno per poca
conlìderazione ,

1' altro per non aver mai e/àminato da vi-

cino , nè riconofciuto materia di quefto genere . E fè non è
la materia della lava di foli , e pretti metalli molto meno
può dirfi che fìa una mafia di co/è altre minerali accenfibili,

cioè di fali , di zolfo , di bitume ; imperciocché nè quella

ccceflìva durezza , né quel pefò e/brbitante , che fono in

grado notabile nella materia Vefuviana , poflbno confarfì

coli' efler dì fale , o di zolfo , o di bitume . E finalmente

iè foflcro quefte mafie di fòlo fàflò , o di materia vetrifica-

ta , non apparirebbono in efiè le {ohtggt. di metalli di ogni

forte , e di fall , e di talco : nè vi fi vedrebbe da per tutto

una copia di zolfo conlìderabile > la quale principalmente fa,

che fino al giorno d'oggi , dopo molti mefi , da chj l'incen-

dio accadde , e/àlino per alcuni fpiragli aliti vaporofi e cal-

di , i quali incrofiano le pietre più vicine di vero zolfo , di

fali , e di una materia pingue , e biiuminofa . Egli conviene

adunque dire , che concorrano , in qualunque modo ciò fi

faccia, alla compolizione di quefte lave tutte le fopraddstte

co/è

(i) Kecberthes & ob/eryatìons naturelles, Uttr, vii. et vin.
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Cofe infìeme , e metalli , e mezzo metalli , e minerali , e

pietre vive , e materie altre , per la forza del potentifTìmo

fuoco vetrificate , qua! più, qual meno ; fìcchè froviniì poi

quarte cofe medefìme fparfè inegualmente per tutta l'eftcn-

lione di quefti torrenti vomitati dal monte . La qual cofa

fuppofla , fi può render ragione e delie apparenze , e delle

qualità varie , che nella fuddetta materia univerfalmente fi

avvifano. E per cominciare da quelle cofe , la cui porzione,

in riguardo della mnfìa di quefti torrenti , è rcariìffima , di-

remo prima de' metalli più preziofi , quali irebbero Poro ,

c 1' argento . Crede il volgo (i ) che non fìa il getto del no-

fìro monte privo in tutto di efli ; e credono di javvi/arne

«Icuni bricioli quà e là fparfi, e confufi con la mafia di que-
ste lave,- difegnando per tali alcune miche lucenti , e ter/è

a color d' oro , e forfè anche d' argento , incaftrate nelle

materie gettate dal monte , e fbpra tutto nella mafia più

falda e ponderofà ; e vogliono , che refli quefio flefìò pro-

vato vie più per la liquazione di alcuna di quefle pietre

fatta a forza di fuoco ; nella qual 1/quazione fono venute a
rifultare quelle miche fplendenti , ed a raccoglierli in ua
corpo , rapprefentante oro , o cofa ad oro fìmigliante . La
qual colà liccomc potrebbe effer vera, cosi parimente vero
potrebbe eflère , che que' pezzuoli lucidi , e coloriti a fog-

gia d'oro 5 foflèro d'altro metallo, o fchietto , o compofto
di quelli , che anno la fèmbianza , e l'apparenza dell'oro ;

o che non fofTèro nè pur metallo , ma fcheggette di pietre

a quel modo colorite . Niente di certo noi abbiamo voluto
proporre intorno a ciò ; perchè niente di certo abbiamo ri-

levato dalle noftre operazioni : e potrebb' effere , che con

più agio fè ne potefìè una volta venire in maggior contez-

2:a . Egli è il vero , che Strabone ( 2) in parlando dell' ifòla

d'Ifchia , fa menzione delle vene d'oro, per le quali , oltre

alla fertilità del terreno, viveano lietifTìmi , ed agiati i pri-

inieri fùoì abitatori . E fe il terreno d' Ifchia non è punto

diflimile da quello de' contorni del Vefuvio , fi potrebbe di

buona

(1) Nè il volgo fole : ma Io credette , e il lafciò fcritto anche il Cof-
nelio nel, luogo più volte citato .

(2) lib, 'i.pag.il^.
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buona ragione fbnenere , che nelle vi/cere del noftro mon-
te foficro altresì vene, o miniere d' oio . Ma di quefto fia

detto a baftanza

.

Se vi fia rame, o ferro , o flagno , o piombo , o non
vi fieno , nò pure fi può da noi con certezza diffinire . Del
ferro vi è non picciola ragione di rofpettare,- non folo perchè
a vedere le noftre lave in alcune loro parti, può l'uomo far

conto di veder veramente ferro • tanto la fcmbianza di efib

quivi rifalta , e propriamente delia fchiuma del ferro , o fia

del ferro bruciato; ma eziandio per le prove fatte con la ca-

lamita j la quale dà chiaramente qualche /ègno di rifènti-

mento all'avvicinarla ad alcuni pezzi di quefte noft/e lave:
e fi può dire , che *1 vedere un certo divario di maggiore o
minor movimento dell' ago della bLifìì)la all'approfìlm irfi la

tale , o tale altra fcheggia della fuddetta materia , confermi
tanto più quefia conjettura, e faccia cono/cere, che fi trovi

del fei ro non per tutta la mafia egualmente diftribuito. Noi
fnppiamo , che alcune cofe fuori del ferro anno pur niente
di meno qualche attacco con la calamita • e fopra tutto 1' a-

rena , che qui ufiamo per afciugar le fcritture a penna , [èn-

te la forza magnetica affai meglio , che non farebbe la li-

matura ftefia de! ferro : nè troviamo af?òluramente vero
ciò, che vicn propofio negli Atti dell'Accademia delle Scien-

ze di Parigi dal Signor Gcoffi-oy ( i ) che le fole particelle

ofcure deli' arena , o fabbia nera , ubbidifcano alia calamita,

ad eccezione delie lucide e brillanti ,• poiché la calamita ap-
plicata a quefia cotal arena, tira a fé tutto, e con grandiffi-

ma energia; ma ciò non ci Itringe a negare affatto ogni me-
(colamento di ferro in quefta materia ; potendo anche effèr

vero , che 1' arena fielìa dianzi mentovata abbia molto del

ferro benché sformato, e refò inutile ad ogni miniffero
, per

qualche potente cagione che abbia ufàto su di eff?) la fua

forza j- e farebbe quefta per avventura il fuoco • liccome

nel feguente Capo , ove della cenere , e delle pietre di per
fè converrà ragionare , fi parlerà più difìbfàmente . E fe

del ferro non abbiamo ficurifllme tefbmonianze j molto me-
no fi può addurre alcuna prova fufEciente delia prcfenza

del

(0 Hlfiolre de l'^cad des Selene. 1701.
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del rame , deJ/o ftaf::no , o del piombo . Solo dell'antimo-

nio (i) fi p"ò dir qualche cofà di più fermo . Imperciocché

cercando noi con attenzione efàtta tutto ciò che s'incentra-

va su del torrente , poche fettimane prima /gorgato dalla

nuova crepatura del monte , a picciola diftanza dalla più

volte mentovata nuova bocca , ci abbattemmo ad una fcflU-

ra di cinque o Tei palmi di lunghezza
,

larga in cima intor-

no ad un palmo , e profonda tre , o poco più ; nella quale

interiormente erano attaccati alle pareti , ed al fondo alcuni

minuzzoli lucentiffimìj i quali, tra per l'opacità di quel luo-

go , e per altre importunità , non fecero vedere alla prima

ciò , che e{Iì fbflèro fino a tanto , che /piccatine a for-

za alcuni , e prefò un poco della polvere che era al fon-

do , trovammo l'una, e gli altri efTer vero, veriffimo anti-

monio : e quella polvere preci/àmente era una sfogliatura

fottiliflìma , trita , e fommamente leggiera dell' antimonio

Ikflb , fimiliffima a quella polvere lucida , e ,
per così dir-

la , foliacea , che da qualche anno a quefta parte viene da
molti ufata per afciugar l' inchioftro delle fcntture a penna,

in luogo dell'altra più comunale , granellata , e più pefan-

te , che tutti fanno , e di cui i\ è da noi fatta poco prima
menzione . Oltre all'antimonio , fono in quefte noftre lave

moltifllmi pezzi di marcaffita , qual più
, qual meno pura .

Truovafi in eHè parimente del talco (2) ma in minor copia;

ed alcuni pezzi di efio /òno pervenuti alle noftre mani , fic-

chò non rimane luogo da dubitarne quantunque il Macri-

no , accurato ferittore dell' Iftoria del Vefuvio , moftri di

far poco cafò della popolar fama , che fpacciava fin da' fuoi

tempi , trovarfi il talco nella me/colanza delle materie dei

nofiro monte . S'incontrano in oltre afiai /pefiò incartrati fra

le pietre bruciate alcuni pezzi come di cnfiallo , altri più,

altri meno fplendenti ; e per dir tutto in poche parole , in-

numcrabili , e diverfiffime fono le apparenze de'materiali di

quefte noftre lave ; delle quali però non è facile invefiiga-

re,
t

(1) Bernardo Connor nella difTertazione del Veruvio impreiTu fra gli

Atei di Lipfia nell* anno 1696 prccende an>.h' egli 1 che fia qui onnina-

mente 1' Antimonio .

(2) Vcggad H'ifioire de Maiem. des Selene, he cìt.
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re , e determinare ad uno ad uno i principi ^ potendo cia-

scheduno immaginarfi , quanto per l'eccefTìva forza del fuo-
co , e per la mefcolanza parimente di cento varj elementi

,

abbiano potuto le cofe trasformarfì , e mutar faccia na-
(condendo forfè quello che veramente fono, e rapprefentan-
do quello che non fono . Diremo folo con più lungo ragio-

namento de'principj minerali più ovvii , e più abbondanti

che trovanfi nelle materie Vcfuviane ,* e quefti fono il /àie,

il zolfo , ed una materia pingue , e bituminofa fciolta , che
altri chiamerebbe Petroleo .

E per cominciar da quefta che fia nel noftro monte
una vena ine/àufta del petroleo , fi può argomentare dal-

la quantità di quefta oleofa fuftanza , la quale di tutti i

tempi fi vede ufcirc a fior d'acqua nella fpiaggia porta ali©

radici del Vefuvio , di cui niuno è fra'nofiri , che non abbia

contezza ,* fpargendolène altresì l'odore all'intorno allo fpa-

zio di più miglia dentro terra
,
quando 1' aria è tranquilla

c pura j mofla Ibi leggiermente da' venti meridionali . A
quefia medefima copia di petroleo attribuifcc il Signor Lu-
cantonio Porzio C i ) in uno di quelli due dilcorfi , che egli

flelè su dc'fenomeni del VeAivio , l'eflèrfi veduto nel 1631
andare a galla sull'acqua , e fcorrere qua e là il fuoco ;

concependo egli , che ciò fofie avvenuto per lo fuoco ap-

prefo a quella materia bituminofa, e fluida j la quale, come
più leggiera dell'acqua , dovea galleggiare e come accefa

in viva fiamma , dovea rapprefèntare a' riguardanti che 'i

fuoco andafiè lambendo la fuperficie dell' acqua . Ma che

che fia di ciò , egli ci fono venuti lotto gli occhi dopo
quello incendio molti de' fallì , e delle pietre delle nuove la-

ve, Iparfe, e macchiate di quefio liquore,- le quali a maneg-
giarle , davano qualche indizio della qualità di quell'umido-

re , ed untuofità , che le avca tocche , ed appannate ; e

confervate quefie pietre mcdelime per mefi , mofirano tut-

tavia la medefima lordura di unto , non elTèndofi ra/ciutte

in modo alcuno , nè refiituite al loro nativo colore; la qual

cofa non farebbe accaduta , fc folfe quella macchia fiata

più tofio umidità di acqua , o di altro qualunque liquore ,

fuor

(0 V'tfcorfo VII. Vegganfi gii Ofufcol'i del mentovato Autore

.
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fuor degli untuofì . Aggiungafi a tutto quefto, per prova
,

C che fra li minerali del monte vi (ìa il pctroleo, o bitume
,

e che vi fia in copia conlìderabiliffima , la qualità della ce-

rere gettata all'aria dal Vefuvio , così in qucfto , come in

alcuni altri più antichi incendi ; la qual cenere fi è trovata

così lorda della divifata untuofità , che nè per molta piog-

gia , nè per vento fi è potuta fcuotere dagli alberi , e dalle

foglie dell'erbe , fulle quali è venuta a cadere per avven-
tura , nè da' tetti : anzi coli' acqua lì è di quella cenere fbr»

mata come una palla vifcofa , ed attaccaticcia . Sono oltre

a ciò da confiderarfi due altre proprietà della medcfima ce-

nere , confermanti Tuna e l'altra la già propofta untuofità,

di cui ella è inzuppata la qual untuofità altro non può
elTere certamente , che effètto di quella parte bituminofa

,

ed oleofa , di cui ragioniamo . La prima fia quella , di non
efler quella cenere , o arena gettata dal monte bibula , c
fugante , come ordinariamente (ògliono elfèr l'altre terre

comunali : onde accade , per offèrvazione antichi flìma, che
que'campi , e quelle colline fu delle quali sì fatta cenere fia

venuta a cadere in copia , non ricevano , né s'abbeverino
gran fatto dell'acqua , che in qualunque modo fu vi fia

gettata ,* ma la rigettino , e la/cino paflàre quafi intera

intera ; dalla qual colà, e dal riempimento altresì de' vallo-

ni , e di altri luoghi baffi , avviene , che dopo gl'incendi j

(bprav venendo per fòrte pioggia confiderabile
, fogliano i

campi , e le pianure (bttopolle a tali colline
, patir danni

memorabili ; rovinando fu di elle per vie difufate tutta

intera l'acqua , fenza che le ne fia perduta alcuna porzio-
ne per via. L'altra proprietà olTèrvata da antichiflìmi fcrit-

tori , e fin da Strabene Ci) in propofito d'Etna , è quella di

tornar fertilifllmi que'campi , fli de'quali la cenere fia cadu-
ta , dappoiché per un anno fia intimamente mifchiata ed in-

trila colla terra ; la qual fertilità ancorché in parte x oglia

attrjbuirfi al m Jto fàle , di cui fuol effer gravida tal cene-
re i in quella guifa , che le ceneri di qualunque altra ma-
teria bruciata , per Io molto fale che feco portano , rendo-
no feconde le tei re : pure in buona parte fi può penfaie ,

K che
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the qucHo dipenda da quella foftanza oleofà e pingue , di

cui certa mente fon piene le ceneri de*Vu'cani (O . Ed ecco
le chiarifllme prove , che ne aflìcurano del molto bitume ,

o N-fta , o Pctroleo ( che tutto torna al medefimo ) che s*

ingenera nel noftro monte j e che perennemente fcaturifcc

alle r?d ci di efT() ; ed in maggior quantità poi è gettato

fuori nelle ftraordinarie accenfìoni : ch'ò quanto dire , nella

Ibvverf-one e diftemperamento di tutto ciò , che dentro k
vifcere di efib monte fi trova .

PaflTamo ora a parlar del Zolfo del quale quanto ve
n*è più , tanto meno a noi rimane a ragionarne . £ di vero
lì può dir ficuramente , che la principal parte in tutti i

Vulcani la faccia il zolfo , non folo per la molta copia che
Te ne vede fiorire fulle mafie di pietre vomitate per forza

dell'incendio j e per gli aliti fulfurei fènfibiliflimi , che ne*

fuddetti incendi d'ogni intorno fi fpandono ; ma per una
certa anticip.izione altresì , che ove non fia fòlfo , il fuoco

o non pofia appiccarfi ; o appiccato, fi confumi , e venga
meno affai prefto . Di quefto fblfo adunque fi veggono
fparfe intorno alle noftre Lave , le pietre ; ed in quella

parte più largamente , dove fia alcuno fpiraglio , e conti-

nua evaporazione ; la quale da quefto fteflb , che dovun-
que tocchi , lafci la crofla fulfurea , dà ad intendere , che
altro efia non fia , fe non quel fumo , che continuamente

efala dalla liquazione del fblfo interiore ; e quefto debbefi

intendere della principal bocca del Vcfuvio egualmente, che

delle fenditure , che quà e là fi trovano ne' torrenti .

Finalmente l'altro minerale , che in grandifiima copia

s'incontra nelle materie Vefuvianc ,
egli è il Sale , e quefto

Tale certamente è Armoniaco j ficcome diremo di qui a po-

co , riferendo le ofièrvazioni , ed efperienze fatte con efiò .

Quefio fale fi vede attaccato a quelle ftefTè pietre , le quali

va a lambire quei fumo , che (òrge in tante diverfe parti

della Lava : anzi fulla cima del monte n'è flato talora get-

tato

(0 Strab. lìb. ?. pa^. ?79. Habent enim pinguedmem glebìe , qua

jgni arddcunt , & friidus proferunt .... coniumca pinguedine , *
gleba rellintta , ac in cinerem convcrfa , ad frugcs procfucendas redada

di comnaodiox .
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tato in tanta copia da qualche interior bollimento , che gli

anni paflàti i paefàni penfarono raccoglierne , per farne

qualche ufo, e lòftituirlo al fai comune. Ma tornando a quel

faie , che refta attaccato alle pietre della lava per forza del

fumo ; refta quefto (bfÌJefo , ed incaftrato alla faccia delle

pietre , le quali ricevono direttamente il fumo , non altri-

menti , che ne* vecchi camini , per Io continuo fuoco che vi

fi fà (òtto , refta attaccata e fofpefà la fuligine . Anzi in

una di quefte fumarole della lava , qualche cento paflì pri-

ma di toccare la Regia ftrada , ofTèrvammo cogli occhi no-

ftri un b;zzarro lavoro de' fiori di quefto fale : poiché non
erano ivi le particelle di elTò attaccate , e Cof^Qk alla rinfu-

(à , come altrove : ma rapprefèntavano .tanti gentili^Iìmi

fiocchi di cotal fabbrica . Pendeva come un baroncino di

fale, formato da innumerabili pezzetti lunghi del /àie iÌQfTo
;

al qual baroncino erano attaccati a'due lati , come ale ,

altri pezzetti di (àie così ordinatamente , e con tanta aggiu-

fiatezza , che e/primevano appunto una gentili flìma piuma ;

nè finiva in quefto il magiftero di quella produzione : ma a
quella piuma , o baftoncino alato , erano /ò/pefì due , tre »

e quattro , e cinque limili baftoncini , o piume ; li quali
fecondar] baftoncini cftèndo tutti attaccati alla medelima
eftremità del primo , rapprefentavano quella immagine di
fiocchi, che noi dicevamo . Quefti fiocchi cosi fatti , raccolti

con qualche diligenza , e diftaccati deftrameate dalle pietre,
confèrvavano eziandio in mano , o fù di una carta , la loro
difpofizione ; ma disfacendofi , fi fcioglievano in cento minu-
tiflìmi aghi , o baftoncini impercettibili di fai bianchiftlmo

,

afciutto , e polverofo . Di quefte minute particelle del fale

in tal guifa dilpofte noi non femmo fpecial ofièrvazione col
microfcopio , che allora non avevamo alle mani : ma non
fi lafciò di far varie fperienze , e /àggi , per venire in co-
gnizione della natura , e della proprietà del rimanente fale

;
e (òno deffe Te/perienze che fieguono

.

Primieramente quefto fale in alcune pietre fi trova nell*
cfterna apparenza limiliflimo al fale Armoniaco volgare . 2.
quanto al gufto alquanto da quello difi:ci ifce; riufcendo quel-
lo del Veluvio fulla lingua più acuto, e poco men che cau-

K 2 iììCQ ,
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lìico. 5. i Tali raccolti fti differenti pietre non danno tutti ?
ifkfl() fàpore per l'appunto, nè deli'irtefTò grado ; dalle pie-
tre nerognole generalmente fi raccoglie Tale più acuto , ed
efficace , che dall'altre pietre tinte di giallo, o di bianco . 4.
in egual quantità d'acqua fi difcioglie maggior copia di fa! ar-

moniaco dA Vefiivio, che del fai armoniaco volgare . f. da
alcune pietre fi è ricavato fàle macchiato di certa untuofità

,

e di color giallognolo; il qual Tale mefTò al fuoco rendea un
odor bitumino/b,come di petroleo. 6. il Tale del Vefuvio get-

tato fu de'carboni accefi non fi (ente fcoppiettare : fi fcioglie

fi bene in fumo ,
putente di cofe marine bruciate CO ; ma

qucfto fai medefimo gettato fulle pietre ancor infocate de'

torrenti del Vefuvio , fi confumava , e fciogl levali in fumo
interrottamente cioè dire , faceva una fumata , e poi ri-

flava ne faceva un'altra , e poi nuovamente riftava ; e
cosi fino alla fine , in quel modo appunto , che fi vede ulcir

il fumo del tabacco dalla canna , che altri tenga in bocca ^

7. mefcolato il fai del Veruvio con olio di tartaro , non fer-

menta ^ ficcome non fermenta nè anche fè fi mefcoli collo

/pirite di vetriolo, o di fàle ; argomento da far intendere ,

che fia quefto un fale neutro , cioè che non abbia dell' aci-

do , nè dell' alkali (ì). 8. cacciata mezz'oncia della foluzio-

ne di quefto fàle nella giugulare di un cane , gli cagionò

fcontorcimenti , e dolori acerbifl7mi , fino a farlo morire a
capo di quattr'ore ; e /parato quefto cane , fu ti ovato il

fangue difcioltifllmo , e porporino ; e tale fi mantenne per

lo corfò di fei ore . 9. il fale del Vefuvio polverizz.ito lòt-

tilmente , .e fiutato per qualche tempo , partorifce dolor

di tefia pertinace . io. per vedere fe fra '1 fale cavato da

una pietra , e quello cavato da un'altra foflè differenza lèa-

libile i

(1) Qucfto odor di cofe marine è troppo cofìantc > e troppo altresì

\iniverfa!c nelle materie Vefuviane ; ciò che altri parimente anno oifer-

vato. ...
(1) Comiiniflìmamentc gli Scrittori di Chimica parlano del fai di

Pozzuoli , e del fai del Vefuvio, come di vero fai Armoniaco : non altri-

menti che 'l Borelli faccia del fai d'Etna . Vegga fi la Metadotcca del Mer-
cato . Pure r Armoniaco voljjare di chiari indizi di acido, e di alleali » ihe
intervengono nella fua compofizicne ( Vegganlì le note di Pietro Aff^^lii

alla Metalloteca ) ciò che ngn i'a il noflro t
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fibììe ; é , fe in quefto /àie aveffer luogo i Tali primigeni ,

come il marino , il nitro , il vetriolo , l'allume ; le cui mo-

lecole , o elementi, nelle diflòluzioni , e criftallizzazioni torr

nano Tempre alle medvifime figure , ficcome i chimici fanno r

fi raccollè del Tale da diverfe pietre , di pefò , e di colore

differenti , e fi pofe in di/parte; fattane poi la criftallizza-

zione anche in vafi Separati , vi fi adoperò a riguardarli il

microfcopio ; e da quefta ofrervazione fi rilevò primiera-

mente j che fra'l Tale cavato da una pietra , c quello ca-

vato da un' altra non occorre differenza alcuna confiderà-

bile . In fecondo luogo , che non erano fra gii elementi di

quefti fall particelle di figura propria di alcuno de' fali pri-

migeni in quantità notabile . Ed in terzo luogo apparivano

le mafTètte crifiallizzate d' irregoiar figura, e ramofe j e

nell' eftremità de' rami erano appiccate moltìflime irregola-

ri piramidette, acutiflime , e lucidifìlTie ,• e fra gl' intervalli

de' rami fi vedevano alcuni corpi lunghetti , fcabroiì , di

ugual diametro laterale , fimili a cilindri , o bafìoncini ed

altri fimili a prifmi di bafè poligona . In alcune criftaliizza-

zioni furono ofièrvatì ancora piccioli corpi a foggia di cubi,

ma in ifcarfiffimo numero : dalla qual ofiervazione fi può
raccogliere , che nel nof^ro (àie Vefuviano vi fia difperfa

qualche picciola porzione del nitro, e djl fai marino • in al-

cune pietre più, in altre meno ; e quefte criftallizzazioni ,

ed ofièrvazioni furono fatte , e ripetute più volte , e cofi

differente quantità di fili . ii. il fale del Vefuvio fciolto iu

acqua , la raffredda ad un grado confiderabile : fa T ifteflb

cflrètto proporzionatamente in ogni altro qualfifia liquore ,

fuori dell'olio comune ,* ed in qucfto fi accordano gli effètti

del noffro fale con quegli del fale Armoniaco volgare : fe

non che nell'acquavite il fai del Vefuvio induce fenfibilifiìmo

raffreddamento in quell' acquavite , in cui , per ciò che
fu ofièrvato nell' Accadem.ia di Firenze (i) , e(J è (lato da
noi riprovato , il fale armoniaco o niente , o pochifTImo

opera a raffreddarla . 12. ffemperate in otto once di acqua
due onc^ di fale del Vefuvio , ed immerfavi la palla del

Tcr-

(1) Veggafi il titolo; ^fperUn^c intorno ad alcuni effetti del caldote de}

freddo . Mfper. v.



-^8 DELV mCEKDIO DEL VESUVIO

Termometro ( il qual termometro era di iS. pollici di al-

tezza ) fègui r abbaflàmcnto dell' acquarzente per quattro
pollici ed un quarto : mifura di abbalfamento a cui non fi

giunge mai , per qualunque Tale che lì fciolga nell' acqua :

nè pure per Io Armoniaco volgare : intorno al quale aven-
do il Signor de Gcoflroy ( i ) voluto far IVfperienza col

fuo termometro , alto finjiìmcnte 18. pollici , l'abbafTamen-

to feguì per 33. linee ; (icchè paragonate infieme quefte
due ollèrvazioni , fi rileva , che il noftro fale avefTè fatto

abbaflàre 18. linee , cioè un pollice e mezzo di più il liquo-

re del termometro , che non avea fatto la Abluzione del

volgare fai Armoniaco in mano di quel valentuomo . Per
riulcire in qucfto efperimento fi usò la diligenza di tener per
qualche tempo avanti immerga la palla del termometro in

quell'acqua , in cui fi dovea poi fare la /oluzione del /ale :

tenendo intanto il fale deftinato per quella efperienza nel

medefimo ambiente ; affinchè la mutazione , che averte do-
vuto feguire nel termometro dopo fatta la fuluzione del fa-

le , non n fofìè potuta attribuire ad alcuna qualità o del

fale , o dell'acqua , o dell' iftromento fteflb , proveniente

dair aria circo/tante . i;. effendofì polverizzata una porzio-

ne del /ale del Vefuvio , e fparfane la neve, dentro la qua-
le era ftata mefla una cantimplora con acqua pura dopo
aver dimenato la cantimplora dentro la neve, lino al fegno

di ben rafìreddarfi ;
1' acqua affàggiata diede un fapore in-

graiiflìmo
, falluginofo , e putente ; ma fatto il medefimo

esperimento con altrettanta acqua , con altrettanta neve , e
con altrettanto fai comune , non fi fèppe di gran lunga co-

nolcere nell' acqua alcuna fimile mutazione di fapore , in ri-

guardo del fale pafiatovi dentro . 14. prelò del /àie del Ve-
luvio , raccolto dalle flimarole che s' incontrano su per la

lava , e paragonatolo in varj faggi col fale raccolto dalle

fumarole perpetue , che fono nella Solfatara , o lia Foro di

Vulcano di Pozzuoli , fi o/fervò : i. che la /bluzione del

fai di Pozzuoli coll'infu/b delle galle dava un ro/iò o/curo

fmorto
^ quella del fai del Vefuvio dava altresì un rofiò

ofcu-

(i) Siccome è notato nelle Memorie dell' Accademia delle fcienze di

Parigi , neir anno 1700.
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b/curo, ma un poco p/u vivo, e /ènfìbile del primo . 2. che

nò P uno , nè 1' altro /àie tingeva in rofTò la carta turchi-

na . la foluzione del fai del Vefuvio mefcoiata colPolio ,

e coIPinfufo della calce di tartaro non dava (bgno alcuno di

bollimento : dopo mezz' ora s' intorbidava il liquore con

alquanti fottililTìmi fiocchi a color giallo forte : fatta la me-
defìma prova col ùl di Pozzuoli, avveniva il mede/imo ; fe

non che tutto il liquore fi appannava leggiermente di bian-

co, e deponeva al fondo un fotti lifllmo fedimento medefima-

mente bianco.

Seguendo ora V ordine della noftra difiribuzione ,

convien parlare per I* innanzi della parte principalifll-

ma , che rimane del getto del Vefuvio , dopo fot-

trattone quel poco , a che fi riduce il Tale , il foìfo , e
gli altri minerali, dc'quali fi è ragionato finora : cioè dire

di quella mafia lapidea durifilma , pefiintifiìma , e friabile ,

Ja quale dopo aver fluito in torrente, o lava, fi quaglia , e
fi rafiòda nello flefio tempo, da che va perdendo il fuo fer-

ventifllmo calore , fino a rafl^ìeddarfi del tutto . Della ma-
niera come quefta materia fufà fi muove , dell'efficacia del

fuo calore , della fua fluidità , e di altre cofè di fimil ge-
nere, fi è da noi ragionato abbaftanza negli antecedenti Ca-
pi : fi cerca ora di porre in chiaro, quali ne fieno i materia-

li , ed in qual modo fi compongano , e fi unifcano alla fab-

brica di una materia tale , qual da noi è (tata dc/critta , e
qual apparifce non foìo a quelli , che vogliono prenderfi la

pena di riconofcere quefle lave nelle falde del Vefuvio ,

che ne fon tutte piene ^ ma a coloro eziandio , che an ve-
duto la laftricatura delle flrade della Città di Napoli , al

qual lavoro non fi adoperano altre pietre , che quelle che
iòno tagliate a forza da quefle o vecchie , o nuove lave
del Vefijvio . Ed invero per porre quefta cofà in chiaro ,

noi non potremmo penfàre più acconciamente , ed e/prime-
' re meglio il netto di quefle cofe, che riferendo qui le paro-

le ftefiè del Borelli volgarizzate, colle quali eflò dà ragione
dello fteflb fenomeno, familiarifllmo negP incendi d' Etna :

e fono quefle le fue parole ; dopo le quali faremo alcuna
noflra rifledlone «

CAP.
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CAP. XII. DclPorìgine^ e produzione della materia vetri'
ficatajìuida cacciata dalle voragini d* Etna (i^ .

Dopo aver bajìantemente parlato della materia delle

fiamme , e del modo come ejfu Jì accenda dee venire

apprejfo /' efame di quella materia Jiuida , che Jì trafmata
in JaJJo . Egli è per tanto verijjìmo ^Jìccom.e /' erudìtij]ìm9

Francefco Arezzo nobile Siracufano meco rifletteva , cheH

folfo , bitume accejì e liquefatti dentro le fornaci di

Etna^in niun modo pojjano traijoìmarji in quelle vajìe mo-
li di fajfo nerognolo^ cibe fogliamo noi chiamar Ghia] a : ma
è da jìmarjìpiù tijio^ che la terra , c P arena del Mon-
te da un fuoco Lfficacijjìmo Jìeno bruciate , conotte , e

trafmutatc poi in quella Jiuidjà, come di vetro ; e che di

poi alla vijìa deW ariaJì raipiglino , e tajfodino , ciò ^he

volle dottamente efj.rimere in que* bellijjìmi vcrjt Vir-
gilio .

Vidimus undantcm ruptis fornacibus iEtnam
Flammarumque globos, Iiqucfai^aque volverc faxa .

imperciocché vediamo y che nella fornace da vetrai^ dalfolfo,
e dal bitume liquefatti non Jì produca m alcuna guija il

vetro ; ma fi richiedono a ciò pezzetti Jìritolati di marmo ,

0 arene mifchiate con fali lifciviali; le quali cofe dalla for-
za del fuoco non folo vengono dfciolte^ ma Jìfondono altre-

sì y ed acquijìano quella corjìflenza , che è propr ia del vetro

liquefatto . Oltre a ciòy ìk una fornace da vetrai che arda

di tutto potere , e chejìa chiufa da tutte le parti
, (alvo

alcuni picciolijjìmi fpiragli aperti , il fuoco eh ufovi dentro

Q forza farà impeto per trovarfì laJirada , e sboccar fuori
eli* aperto : e fe per avventura un lato , o Jìa la parete del

recii^ienlCy che contiene il vetro fufo , farà troppo debole , e

pronto a fpezzarfì^ facilmente potrà accadere la rottura , e

lofpezzamicnto de* lati di ejfo, non fenza fcotimento , e Jire-

pito; quindi dal forame nuovamente aperto ufcirà colfuoco,

e colle fiamme prima il rottame di quel marocche tenea im-
pedita quella ujcita j e di poi il vetro fluid fervenlijfimo

per l*iflefja parteJì V(.drà ufcir fuori » // quale tofto alla

veduta

Ci) Borelli àtlV incendio d' Etna . pag. 6^,
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iieduict dell'* ariaJt congelerà , ed acquìjìcrà una fodczza la-

pidea , cjìrìtolahile .

Al modo fìejfo per awentura a me pare che debba-

Jt penfare degl^ incendj Etna . Bìfogna ìmmaginarjì
,

che nelle cavità più profonde , e laterali d* Etna ancor

chiufe , ùa raccolta in copia 7natevia accensibile^ pronti/-

Jìma a prender fuoco , come la polvere da fcbioppo ; e che di

più abbia pabolo durevole , e cojìante ; il qual paholo , o

le venga fomminifirato per le porojità della terra , o tro*

viù quivi opportunamente; sia però di tal consijìenza , chs

folamente le parti fue fuperficiali pojjano bruciare , ed in-

Jìammarjt , e propriamente quelle che comunicano coW'ariay

€ non già le ripojìe in maggior profondità , siccome uccade

nelle candele di cera .

Oh Juppojìo , puh cominciare ^accensione nelle fuddette
cavità del monte , chiufe da tutte le parti , falvo alcuni

piccioli fpiragli aperti ; dalla quale accensione la terra cir^

cojìante , e i fajji , Jìemperati dalla veemenza del fuoco , sì

Uquefacciano^siccome accade nella fornace da vetrai, Quindi
prendendo fempre maggior forza l'incendio

^fuIle prime verrà
ad ejfere scojfa la crojta del monte^e così accaderanno i ter-

remoti , forieri delPeruzioni^dipoi verranno apprejfo i mugì-
ti \Jìnchè fatte in pezzi le pareti di quelle cavità ne^luoghi
fneno fermi, si aprirà una bocca, da cui ufciranno fuori ed
iirene, e rottame di fajjt^ e fumo, con cccejjtvo rimbombo ,

e rumore : e finalmente per la medejìma bocca ufcirà la
terra già vetrificata , e refa jìuida ; e comincerà a /cor-
rere per luoghi declivi , ed alla vijìa delP aria Jì concre-

lerà , ed acquijìerà fidezza di faffo ; e quindi verrà a
fpezzarsi in moltijjìmi rottami di gh/aja / quali faranno
[pinti innanzi dalla nuova corrente che gli verrà ad in-

calzare; e così accoderà facilmente, che si formi quel tor-
rente divjato

Fin qui abbiamo propofìo, e fatto vedere la poffhilìtà
'di quejìo effetto : rejìa ora a Jìabilire con efempi , e ragioni
la probabilità del medejìmo .

E primieramente, che pojfano la terra arenofa, e i faffo-
lini /minuzzati , de* quali è fabbricata la corteccia del-.

L mon-
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ìiìorite Etéia , ejjere fcìoltì da quel fuoco poderojìjjìmo , e
liquefatti a inodo di fnctallo , o di vetro fufo , apparifce
colla fpcrìcnza ; imperciocché fappiamo , che in una fornace
di riverbero le fuddette arene facilmente patifcono [ujìine,

feJìeno loro avgiunti alcuni fali , come il nitro , // tar-
taro , il vetriolo ec. Quejìo parimenteJt vede nelle poma-
ci da vetrai; nelle quali fe fieno gettate petruzze di mar-
mo, 0 arene, fenza la giunta dc\fali convenienti , negano i

vetrai , cbe quejìe cofe tali poffano femprc effere fciotte , o

fufe : ma fe vengano loro mifchiati fali lijciviali cavati
dalle ceneri , tojìo fono trafmutate in una materia fluida
vitrea . Or poiché ne"* cunicoli , oJìano fornaci d^ Etna Ji
iruova folfo , e fali di molte forti ,Jìccome è flato detto ,

€d apparifce dalla copia notabile di fate armoniaco , il qua-
le efce dalle feffure della ghiaja • adunque al modo Jìeffo

cunicoli d'' Etna dee fonderjì ^ e vetrificarjì la terra

arenofa , come accade nella fornace de'* vetrai . Q^eflo ftef-

fo in oltre vien confermato dalla fperienza fatta in Cata-
nia : imperciocché ivi in una fornace da vetrai furono pò-

Jìi que^vajìy ne^ quali fuol cuocerjì il vetro , cui chiamano
gli artefici Mortai . Erano quefli vajìfatti da\fajfl neri , e

ferrigni della ghiaja cacciata una volta dal monte Etna^
c quejìi dalla forza del fuoco furono liquefatti prima^che le

arene in ejfl contenute foffcro fciolte , e refe fluide . Quindi
vi è luogo di maravigìiarfl delP incoflanza del Carrera , e

della pertinacia di molti , / quali niegano affolutamente ,

che la ghiaja fluente dalle voragini d* Etna abbia potuto

effer generata daIP arena , o dagli antichi faffl del monte ;

7na quefli vengono ingannati da tale fperienza . Quante
volte vengono gettate arenerò fajjt nel torrente della folit

a

ghiaja Etnea ancor rovente, ed eflremamente infocata, ben-

ché reflino coperti da quella materia fluida ardente , a quel

modo che le pietre fono coverte di calcina o di gefso nella

fabbrica d* una muraglia; non per queflojt liquefanno ; ma
rejìano intatti, e confervano la medejìmafigura, e conjìflen-

zay che prima aveano. Non riflettono quefli Autori, che quel-

la materia fluente nelP aria aperta in niun mòdo ritiene

quelgrado di cccejflxjo calore , che avea nelle fuefornaci ; e

perciò
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perciò non pul fondere, e liquefare le arene , ed i fijjt geita-

thi dentroiap^unto come^ fe dalla fornace de^ 'Detrai venga

éjìratta la majfa del vetro liquefatto , e trattengajì alP

aria ejìerna, e con ejja Jì mefcoUno altre particelleJòde non
ancor tocche dalfuoco, Jieno di vetroyjieno arenofe; non pof-

fono da quella majfa fervente ejfer difciolte , e liauefatte ;

conciojjìacchè richicdejì un grado di calore intenjìjjìmo^ e du'

redole a fare, che l^arena, é*l vetro Jodo , e freddo Jìfonda*
no ; ciò che conv'mcejt diilP ojfervare , che i medejìmi franz'

menti arenojì, e vitrei, fieno freddi, e fodi quanto Jt voglia^

huttati dentro la [olita fornace^ tojìo Jì Uquefanno, Adun-
que non è da porjt in dubbio , che quella ghiaja fluenteJìa

generata dalle arene , e fajjì contenuti ne* cunicoli i 0 Jìcno

fornaci ardenti d* Etna .

S' ingannano parimente coloro , / quali credono che la

materia, da cui è generata la ghiaja fluente, Jìa metallica ^

per ciò , che fondcjì a guifa de* metalli j come je non fojfero

note a tutti le fornaci da vetro , nelle quali la terra , c

i* arena fchietta Jì volgono in materia fluida, non diverfa-

mente da quello, che accade metalli . 2Aa lafciate quejìs

tofe da parte^ con chiarijjìmo efperimento fi pub tuttavia il-

lufirare il nofìro parere . Se in una fornace da calcina Jì
mettano pezzi di terra cotta, e piccioli mattoni', dopo qual-

che tempo acquijìano nerezza ,
j' ammollifcono come cera ,

Jì confondono , e Jì fcìolgono a guifa di vetro fufo ,* e dopo

averli lafciati raffreddare , acquijìano conjìftenza di vetro

e color nerognolo , e tutto il reflo, che puh renderli affatto

(ìmili a ì frammenti della ghiaja cacciata fuori dalle for-
naci d*Etna . Anno dunque il torto coloro , / quali credono

che Jìa bitume , 0 metallo quello, da cui generajì la ghia-
ja ; quando trovajì in qué* luoghi prontamente terra , ed

arena , facilifjìme ad acquifiare la jembianza di vetro .

Ma nafce qualche difficoltà dalla figura afpra , e dal-

la opacità della ghiaja , la quale in niun modo par che

pojfa competere al vetro ; // quale ejìeriormente è lifcio ,

al di dentro d'una conjìftenza uniforme, e trafparente . Ma
quefta d'ffcolta fufficientiffmamente Jìfcioglie coli* efempio

de* mattoni > fe Jìeno trattenuti lungo tempo nelle for-
la 2, . saci ,
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nacl : i quali 'ttiattonl acquìftano fluidità , e conjìfte^za
Z'ìtrea , c pure ritengono la fupeijicìe afpra ed ineguale ,

nè anno trafparenza alcuna . Ma la ragione per cui la
ghiaja Etnea è afpra ed opaca , hifogna cavarla dalla
dìffòrmitàjO eterogeneità della materia 'zjetrificata . Imper-
ciocché fe ad una majfa liquida di 'vetro puro Jì aggirmga-

no arene , e polvere dì felce ; quefìe renderanno il xjetro

cfpro nella confiftcnza , ed opaci . Similmente fe nella me-
'àejìma fornace da 'Detrai ft unìfcano arene dì dìverfa natu-
ra , le cui particelle fieno, alcune più minute , altre più
groJfolanCi e cavate da pietre dìverfe , come farebbe a d<re

dal marmo, dalla pomice, da una pietra nera , da un^altra

verde , e da altre fenza numero allora fi vedrà rifultare

una majfa vitrea impura , opaca , ed afpra : ed al contra-

rio, fe /' arenaJìa minutijjtma, eJìa cavata da una majfa
lapidea di unforme confijienza e natura , fi vedrà riufcìr-

TìC vetro purijfimo , e netto , levigato , e trafparente .

Coli parimente , perchè la terra , e P arena che j' in-

contra nelle vifccre Etnee non è unìformement£ fpolvera-

ta , nè omogenea , nè della medcjlma coniifìenza ,• quindi

riviene una maffa vitrea impura, ed in un certo modo loto-

fa-y e perciò non è da maravigliarjt, fe la fuperficie cjìerna di

ejfaJìa molto ineguale , ajpra , ed affatto opaca . Impercioc-

thè non per altra ragione le cofe fciolte omogenee^ della me^
dejtma confijienza tornano piane , e lijcic , fe non perchè jon

fatte da particelle minutifjime della medefìma figura, confi-

jienza , e gravità ; per la guai cofa non incontrano impe-

dimento nel calare con egual forza in giù , o neII* unirjl

Jìrettamente injìeme . Afa quando le parti non fono della

niedejima grandezza , pefo , confifìenza , e figura ; allora

può effere , che altreJi liquefacciano , altre no j altre cali'

no più in fondo, altre refìino fopra, come legno che galleggi

fulV acqua : e perciò neceffariamente ne rìfulta /' efìerna

fuperficie ineguale
, fatta da montìcellì , o bitorzoli , e da

valli innumerabili ; e quindi apparirà afpra . La medejtmcl

legge vuole, che quejìa ineguale , e difforme cojiituzione di

parti abbia luogo anche nel di dentro della medefìma ghìaja

per tutta , quanta è la fua profondità ^ dalla qual cojìitu •

zione nafce la fua opacità .
" In
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In oltre fomncfie un' altra cagione^ per cui /* eflerna

Superfìcie della ghìaja impura , dopo ejjer raffreddata , non

può cjjer peìfetTamente lìfeia , ma dee ejjere appra, fatta a

modo d' onde , e monticelH . Imperocché certacuente /' efter-

Tìtt fuperjicie, che tocca Parìa^Jì rajjoda , bey/che non acgui-

Jli tutta injìeme , ed in tutte le partì la fua durezza : ma
intanto le parti interiori della medejìrna maffa , c^we quel-

le che fono tuttaz ia infocate , ritengono per qualche tempo

la rarità, e mollezza primiera, e molto pm tardi fi ferma-

fìo , € addenfano . Adunque hìfogna immaginarfì quella

maffa vetrificata ^ come chiùfa in una vejìe^ o fia corteccia,

in buona parte rajjodata , in riguardo d" alcune particelle

eteroo-cneepiu dìjficili ad effcr fufe ,* ma in riguardo d'altrcy

ancor molle , ed arrendevole ; quando adunque le parti in-

teriori tengono a fermarft , e rifìrìngerfì , non puh quella

corteccia ejìerna , che in parte è già rigida , ed indurita ,

casualmente abbajfarfty e adattarft Julia maffa interiore da

oo-ni parte e perciò è necejfario^ che alcune parti più dure

rejìino nel Jìto primiero , mentre altre parti laterali più

cedevoli Jt jìringono , e abbajfano ; e cosi si formerà come

una cute rugofa , non altrimenti che accada nella cute

un vecchio ; la quale una volta era dijìefa daIP abbondan-

za delle carni , della pinguedine , e degli umori ; ma poi

in progreffo di età ejfendo indurita per la mancanza della

pinguedine , che la riempiva , e teneva dilatata ; necejfa-

riamente si Jìringe , e j' increfpa : e poiché la durezza , e

rigidità impedifce , che tutta la cute egualmente Jt firinga,

rimanendo le parti più dure , elevate ; avvengono quelle

afprezze , e quelle rughe proprie de'' vecchi .

Quejìo Jìejfo tanto più puh aver luogo nella nojìra

ghiaja, per la difforme compofìzione delle fue parti : ed ol-

tre a ciò per un^altra cagione , cioè per la fua maniera di

^correre : poiché la fuperfìcie che comincia in qualche par-

te a raffodarsii hìfogna che Jì rnuova con velocità ineguale;

più prejìo , e più fpeditamente verfo il principio del fuo

Jftuffo ; pjù tardi ne luoghi da effo principio lontani ; ed in

tal cafo bifogna , che fuccedano più frequenti , e più rile-

gate le rughe > e le afpnzze-^ non altrimenti di quello , che

tìC'
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accade nel loto compojlo con frammenti ineguali dì arena v

DAlIa propofla dottrina del Borelli rimane , a noftro
giudizio, baftantemente provato , che la materia de'

torrenti foliti a fgorgare da' noftri Vulcani , non fia al-

tro , fe non che TafìT » e petruzzole , e fbpra tutto terra
arenofa , o fabbia , ftrutte c fufe dal fuoco violentiflì-

mo acce/ò in eflj : concorrendo per avventura a que-
flo effetto la me/colanza di copiolò fale , o di altri

minerali ad effò analogi , ed equivalenti per tal bi[c)gno :

la qual materia , fìccome nella Tua fufìone fi aflómiglia in

tutto , e procede unifoimemente col vetro \ così ritiene

parimente in raffì cddandofi le proprietà principali del vetro
f^effò , rcndendoH durifflma , pefànte , e ftritolabiie . £
non è lifcia e tra/parente a modo del vetro , quefio avvie-

ne per la concorrenza di materie molte , e divcrfe , fra le

quali fe ne truova alcuna non del tutto fimile e corrifpon-

dente al rerto ne' gradi di fbfibilità ,* ficcome non tutti i

vetri fono egualmente li/ci , e trafparenti, per la parte che
pofibno avere nella loi o fabbrica alcuni corpi, non così pron-

ti ad efTer fufi , e difciolti .

E fe tutte queffe cofè reftnno baftantemente illuflrate

col folo efcmpio della fabbrica del vetro j e con queir al-

tro della vetrificazione de' pezzi di terra cotta , o fia de'

mattoni, lafciati concuocere per lungo tempo in una fornace

veementiffima da calcina , elèmpi addotti dal lodato Borel-

li tanto più noi ne dobbiamo reftar perfuafi j noi, che ab-

biamo in confermazione di quefta faccenda l'efempio altresì

delle vetrificazioni prodotte dal fuoco poderofi/Tìmo degli

/pecchi ardenti per la forza de' quali, come fi fperimentò

nel 1694 e 97 in Firenze , e vien riferito dal Giornale de'

Letterati à^\\.2\\Zi{\^mara'vigliofa cofa è a 'ùedcre guajì tt^tte

le materie sì femplici ? si compojìe , cioè pietre, legni , erbe,

frutta , panrà , drappi , cioccolatte , cacio , eJìmili altre

trafmutarjì in vetroi^tv tacere delle pietre preziofe, le qua-

li »

(i) Tom.%.an.^.fa%.\r\' dove c chiamato Specchio quel!' ordigno ado-

V^rato; ma veramente fu una lente : e la fimile, che apparteneva già alla

Sercniflìma Cala di Parma , della quale fifa menzione nel Giornale, truo-

vafì ai prefente prclTo la noflra Kcal Corte .
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li , ad eccezione dì poche, /òrtivano la medeHma trasforma-

zione. E'J Signor Homberg CO nell'oro fteflò, e nell'argen-

to e/porti ali' efficacia del fuoco di sì fatti fpecchi, oflervò

avvenire la vetrificazione; e fe altri ha trovato che ripren-

dere in quefle efperienze del S gnor Homberg , ciò non è

contrattare la verità, e le circortanze del fucceflb,- ma attac-

care più toftoCcomunque e'fè'l faccia ) la ragione, o teoria

di quefti effètti , proporta da quel valentuomo ( 2 ) »

Or da' riferiti doppi efèmpi di vetrificazione può inten-

der ciafcuno agevolmente , che per via di fuoco più grortò-

Jano, e diflipato, qual fi è quello delle nortre comunali for-

naci , bifbgni al fuoco l'ajuto di qualche iftromento pene-

trante, per riufcire nella vetrificazione delle materie in eflb

gettate; e perciò nelle fornaci da vetro non fi fonde la fab-

bia, o polvere del marmo fenza la giunta de'/àli fifli, cavati

dalle ceneri delle piante; ed in quelle da calcina per vetrifi-

care il mattone , concorre fenza dubbio la forza delle par-
ticelle penetrantiflìme della calcina ifiefià .

Ma quando fi adoperi un fuoco di più tenue corpora-
tura , e più unito

, qual fi è quello che i\ fà per l'unione ,

ed artificiofo raccoglimento de' raggi folari all' ora fenz*
altro ajuto , ed in breviflimo tempo tutte Je cofc , o quafi
tutte, fi tra/mutano in vetro; che è quanto dire, fi iiquefan-
no , e poi rafFrcddandofi fi congelano , e rafiodano in una
ibfianza rtritolabile , ed in qualche modo lucida , o trafpa-
rente. E /è è così, noi non làprcmmo a qual de' due fuochi
paragonare quello delle fornaci del Vefuvio. Non a quello
fatto co'raggi fòlari; poiché nè tanta unione, nè tanta tenuità
può aver luogo nel nofiro,quanta abbiamo detto che fia nel
fuoco fitto a fòrza di fpecchi,o fiano lenti,raccogliendo i rag-
gi del Sole . Ma nè pure a quello delle fornaci da vetro , o
da calcina^imperocchè da que'faggi riferiti nel Gap. 3.di que-
!fta Irtoria , apparifce , ficcome ivi fu notato , che 'i fuoca
del Vefuvio ecceda di molto la forza de' più violenti fuo-
chi , che fogliono per u/ò comune da noi accenderfi o che
quefio avvenga per la natura de' minerali efficacifiimi , che

fervo-

(i) Hìfloìr. de l'tAcaiJes fciene. 1702.
iz) .Vcggafi i/ Giornale degenerati d'Italia. Tom,xx-K.art.TiU.pag.ì^u
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fervono di alimento a quefti naturali incendj , come egli è
maniferto ,* o fìa per la coftruttura , e fito di quelle cave ,

nelle quali il fuoco da prima viene ad accenderfi : la qual
coftruttura, e difpofizione potrebbe fare, che per via di ri-

verbero fi venifTe a raccogliere , ed aumentare ad altiflimo

fegno la forza del calore . Dalla qual fuppofizione rimane
incerto, fe abbia,o nò, il fuoco del Vefuvio bifogno di quell'

ajuto per vetrificare le terre , ed i fàlTi di quell'ajuto^ di

cui ha bifogno il fuoco delle fornaci, eccitatovi ad arte per

fondere la fabbia, e volgerla in vetro . Se non che di quefta

incertezza noi non dobbiamo affannarci,' poiché, o che vi fia,

o che non vi fia bifogno di ajuto sì fatto, non manca certa-

inente nelle miniere del noftro Vefuvio, ficcome in tutti gli

altri Vulcani , buona copia di fall d'ogni forte ; la quale o
concorrerà a fare afibiutamente la più volte nominata ve-

trificazione ,* o per Io meno concorrerà ad agevolarla , c

perfezionarla

CAPO Q_,U I N T O
Della Cenere , e delle Pietre » che il

Vefuvio getta ne'fuoi Incendj.

PEr maggior intelligenza dell' Iftoria Vefuviana con-

vien dire in quefio Capo qualche parola delle Pietre,

e della Cenere gettate dal nortro Monte,- di lor natu-

ra, e de'Ioro effetti ;
quantunque fra le cofe fopraddette (è

ne trovi fatta incidentemente menzione , e non una volta .

Or egli è manifefio appreffo di noi, che in ogni, anche men

che mediocre accenfione del Vefuvio, tra'l fumo, che foltif-

fimo , ed impetuofo efala all' aria ,
foglia andar congiunta

in copia conlìderabile la cenere , o arena ; la quale, finché

dall' impeto del fumo più ftretto venga fofknuta , fi con-'

fonde con quello ; nè fi potrebbe per alcuno apparente in-

dizio diftinguer i' uno dall' altra ; ma perdendo poi la cor-

rente
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rente del fumo tratto tratto la Tua forza , come fi va fpar-

pai^liando , & allontanando dalle Tue prime moflè comincia

a cadere la cenere ;
prima la più grofla , e pe/ànte , e poi

l»altra fuccelììvamente , con quelle leggi medefìme , colle

quali in un fiume fi veggono di leggieri ubbidire all' impul-

fo della corrente rapidifiìma e fafli j e terra , ed arena ; ma
quando cominci poi il fiume a dicadere dalla Tua primiera

velocità , fi vedono ordinatamente reftare affondate prima

le cofe più pefanti ,
poi le meno ,• e finalmente a poco a po-

co reftar i' acqua limpida , e fcevera d' ogn' impaccio di

alieni corpi , che la ingombravano . Quindi avviene, che

tutte le falde del Vefuvio fieno altamente coverte di cene-

re , e di petruzzole, piovute quivi per la maniera anzidet-

ta, anche nelle picciole e difprezzabili accenfionf . Ma fé l*

incendio fia poderofo , e violento , ficcome il fumo efce

air ora dal monte con impeto , ed orgoglio incomparabil-

rnente maggiore cosi vengono in tal cafo a rovefciarfi ful-

le falde del monte non già cenere , e fafiòlini • ma pietre

grandi, e pefanti , e poco men che intere rupi infocate . In-

di a qualche maggior diflanza piovono petruzze ; e così

a mano a mano vanno cadendo all' intorno proporzionata-

mente pezzi fempre più piccioli , e leggieri della materia

tritolata, e portata via dalla corrente del fumo; fino a tan-

to 5 che la minuta , e leggiera cenere venga poi finalmente

a dar giù in una difianza affatto prodigio/à dalla fua forgen-

te . Ed ecco come debbefi intendere ciò , che dalle relazio-

ni antiche , e moderne di quefti incendj rilevafi di efler

pervenute le ceneri del Vefuvio talora in Soria , ed in

Egitto (i) ; altre volte in Coftantinopoli ; e più frequente-

mente nella Dalmazia , nelP Adriatico , e nelle Provincie

del Regno , anche le più rimote . Sul quale avvenimento
di tanto prodigiofà diflèminazione di cenere , conviene fare

alcune confiderazioni . La prima è quella , che quefio cotal

nugolone di fumo , e cenere , che fiiole elevarli dal Vefu-

vio , ubbidifce di leggieri al vento ; e fecondo che quefio"

fpira da una, o da altra parte , viene il fumo colla cenere

Aiddetta ad efler gettato verfb d' uno , o di altro paefe?

e perciò in queff' ultimo incendio , avendo regnato quafi

M . . fem-

( I ) AppreflTo Dione , ed altri

.
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Tempre i venti meridionali , /òno ftati incomodati da tnle

importunilTTma , e fpaventofà pioggia que' luoghi, e quelle

cr.mpagne , che fono pofle a! fèttentrione del monte ; come
Io fòro la città di Somma, Nola , ed i luoghi vicini men-
tre ia Torre deli* Annunciata , la Torte del Greco , R.^fìna,

portici , e le loro campagne erano affatto e/ènti da quefto
gran male

;
quantunque la diftanza di quefti luoghi dal

monte , fìa molto minore , che non è di quegli altri dianzi

mentovati. E per la mutazione del vento, accaduta in alcuni

giorni vcr/ò la declinazione dell' incendio , venne ad arro-

vefciarli fulla Torre dell' Annunciata , e ne' luoghi di quel
contorno, il fumo, e la cenere . Egli è in fecondo luogo de-

gno di liflefllone , che negl' incendj del noftro monte così

antichi , come più recenti , quafi Tempre il maggior danno
dalla pioggia di cenere 1' abbian (offerto i paefi porti al Tet-

tentrione , o almeno al levante del Vefuvio j ciò che è

nato Tenza dubbio dal regnare che qui Tanno per lo più i

venti meridionali , e gli altri, che inchinano a ponente i

quali tutti vengono a noi dal mare . Perciò fcntiarao noi

rammentare il trasporto della cenere per aria fino in Scria ,

in Egitto , in Cortantinopoli . Ma dalla parte oppo(h, ap-

pena neil* incendio fbtto Tito H parla da Dione della cenere

caduta in Roma ciò che è credibile anche per quello , che
narra Plinio COdella nugola, che occupava MiTeno, e Capri,

ed altri luoghi porti tra ponente , e libeccio in riguardo del

VeTuvio . Nel 1707 , quando la vartiffima, e Tpefla nebbia

di Tumo , e cenere tol/è affatto il giorno a molti vicini paefi,

lòggiacquero a querta calamità più i paefi occidentali , che

gli orientali : ma ciò non ortantc egli è verifTImo , che il

più delle volte la coTa fucceda diverfàmente; ed i venti me-
ridionali, che qui fpirano più che gli altri, Togliono liberare

la Città da querto Tpaventevole, e perniciofò accidente . In

terzo luogo biTogna avvertire , che quantunque fogliano gì'

Inorici riferire ^uerti rtravagantemente lontani trafporti di

cenere, per argomento della grandezza,e vaftità degPincendj;

puie egli farebbe da dir più torto , che potefTè qi'Jndi argo-

mentai fi, anzi la fmifurata forza de'venti, che altro ; poiché

fòrta

(0 EfìfloL IO. lìbr^ 6.
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forta in ària quanta mai cenere fi voglia per forza del fuoco,

quando non vi fìa opportunamente il lòffio de' venti , che la

porti via , e la trabalzi ; verrà a ricader torto a'piedi del

monte fteflb potendofi appsna dilungar tanto , quanto può
durare quel primo urto, ed impulfo, che avrà ricevuto dal-

la forza del fuoco, o da altra cagione, qualunque fiafì quel-

la, che muove quefti turbini di cenere negl'incendi Vefuvia-

ni . Quando dunque fi abbia a credere , che fia talora giun-

ta la cenere del noftro Monte fino in Egitto, ed in Coftanti-

nopol',- da quefto dobbiamo raccogliere, che avellerò allora

per ventura foffiato venti poderofiflìmi, e durevoli e che

foflè flato un mero fortuito incontro , che quefli venti sì

fatti avefler portato feco le reliquie di quella cenere , che

trovavafi per (èrte fofpefa fui noftro Vefuvio . Ma non
perciò è da dire , che niente affitto poflà inferirli della va-

ftità dell' incendio da queflo trafporto eforbitante di cenere;

imperciocché fe quefta non fia molta , e fe non fi fuggerifca

Tempre nuova copia di efià alla corrente del vento , non

può agevolmente capire , come poflà fofienerfi in aria per

tanta via ; giacché P elperienza ci rende certi , che per

quanto fi muova rapidamente un nugolo di cenere portato

dal vento, fèmpre ne refti fpruzzata , ed imbrattata la ter-

ra fòttopofta : per la qual cofa a voler concepire, che da
Napoli fino in Egitto fia reftata la terra imbrattata di cene-

re per una traccia non mai interrotta ; bi/ògna fupporre ,

che eflà fia fiata molta , moltiflima .

Ma come fi può avverare, che nel tempo fleflb,o, per
meglio dire, nello fleflò incendio fieno flati infettati dalle ce-

neri Vefùviane luoghi diverfi , anzi talora aflàtco oppofli ?

Queflo avrebbe potuto primieramente accadeie
,
poiché an

potuto beniflima fòffiare venti diverfi , ed anche contrari

tra '1 corlò di if. o 20. giorni,* com'anche in queft' incerdio

ultimo , che é flato di pjù coita durata , è avvenuto . £d
oltre a queflo, per la diverlità de' luoghi pofli ver/ò la me-
defima parte , fi può penfàre , che ave/iè potuto un vento
particolart?, fufcitato in un luo^o, prender la cenere, di cui

quell'aria trovavafi per avventura ingombrata ; e /pingcn-

dola per trayerfò, farla poi cadere in un altro pacfe. Così,

M a per
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ycr efempio, la cenere pervenuta in Soria , porca di leggieri

cfTèr poi To/pinta in Egitto da un vento particolare , che: in

Snria avefle Spirato . E fé tutto il detto fin qui accade per
forza di vario giuoco di venti • alia forza de'venti rteffi bifò-

gna attribuire la maggiore, o minor celerità , con cni viene

qucfta cenere ad effer gittata fopra lontani paefi . Nell'in-

cendio del 163 1 fcrive il Rccupito, che la cenere foffè per-

venuta in Lecce , ed in Bari dopo le otto ore , da che era

moflà dal Vefuvio. Dione dell'incendio fotto Tito rifw^rifce,

che la cenere foflè giunta in Roma qualche giorno dopo 1*

accenfione del monte ,* in tempo però , che non per anche
fapeafi quivi ciò che fòflè accaduto nella Campania . Egli

potrebb' eflere, che dopo alquanti giorni dell' incendio fofle

mutato il vento , ed avcffe portato la cenere in Roma ;

quella cenere , che prima era gettata in altra parte e non
che tanti giorni foflèro bifognati a quefto trafporto . Tanto
più, che fermamente può dirfi, che fe'l vento non fia vce-
nxnte , e muovafì con celerità ftraordinaria , non pare che-

pofià per lungo tempo efler fòftenuta in aria la cenere: alla

qua] cofà non per tanto molto parimente può contribuire la

minutezza , e la figura di efia fecondo quella notiflìma

legge , che quanto i corpi fono più fchìacciati , o in altra

forma difpofti, ficchè contengano minor porzione di materia

fòtto maggior fuperficie , tanto fia loro più agevole il gal-

leggiare , e l'efTèr fòfienuti fofpcCi da un liquido, di loro per
avventura affai in ifpecie men grave : la qual figura o le

minuzie della cenere anno dipersè , e dalla prima loro for-

mazione ; o pur l'acquiftano accozzandofi, ed invifchiandofi

infieme , per quella untuofità , di cui fono inzuppate .

Ma fe poi fi cerchi fapere, da qual materia quefta ce-

nere lìa generata ed in qual modo fi fparga all' aria con
tanto empito j* noi pofllamo in tal propofito accennare i pen-

(àmenti del Borelii, il quale efamina fottilmente quefto pun-
to nella fua più volte nominata Meteorologia , com' ei la

chiama, del monte Etna ( i ) - Egli dunque ricorre in pri-

mo luogo a quella cenere,ed arena, onde già trovrJi coverta

per altri preceduti incendj la fuperficie dei monte i la quale

può

(1) cap.xr. ^
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fuò efTer gittata in aria dalla forza del fuoco divampante .

Di poi pen/à , che poflano eziandio gcnerarfi nuovamente

quefie arene, o per lo ftropiccio, e ftritolamento de' fafT?. e

delle pomici, fatto per lo fcotimento univerfàle del monte
,

e per l'urto part'colare di pietra incontro a pietra ; o per

la congelazione della materia già fluida • la quale , e fchiz-

' zando all'aria, può repentinamente raflodarfi in minuti pez-

zetti di arena • e raflbdata già in fafìò può patire quello

fteflò /rninuzzamento,che nelle vecchie pomici, o pietre altre

del monte fi è detto potere accadere . Crede egli in oltre ,

che l'aria anch' ef?à pofla aver parte a quefto lavoro ; e

molti altri ingegnofi modi ei propone , co' quali pofla inten-

dern, come e cenere, ed arena, e pietre più grandi poflàno

efTèr lanciate in aria a confìderabil diftanza . Su del qual

penfàmento del Borelli ci fovviene di far due rifleflìoni : e

prima intorno alla materia del/a cenere, o arena, che il no-

fìro Vefuvio caccia fuori nelle fue accenfìoni ,
egli pare che

fe non tutta , buona parte almeno di efTà non pofla efTer

fatta dalla materia nuovamente fciolta , e liquefatta ; ma
più torto dalla crofta antica del monte tritolata , e fatta

in minuzzoli da alcune delle cagioni, che il Borrelli ricorda.

Ciò che noi argomentiamo dall' ellèr quefta noftra cenere

lorda di bitume , e di un certo unto , generalmente dagli

fcrittori delle cofe Vefuviane nominato ( i ). Poiché non è

credibilcjche quella ftravagante attività di fuoco , che ba-

.fìa a liquefar 1' arena, e i fafli , e a volgerli in vetro, pof-

fa intanto lafciar in eflì alcuna porzione di untuofità) fen-

za divorarla , e confumarla affatto ; ma quella cenere , a
pietre, che trovanfi già lorde di bitume , poflbno bene ef-

iere fpinte in aria dalla forza fubitanea del fuoco .

Tra le cagioni poi da fare fchizzare ali* aria que-
fia cotal arena , e petruzzole , e fàfli ancora ben grandi »

e pefanti , oh re alle molte confiderate dal Borelli , me-
rita d' effer qui propofta una afiài facile , e naturale , alle-

gata da Dione : ed è quella dello flritolamento , e del-

lo /pruzzo , che neceflariamente dee feguire alla caduta

pre-

ci) Veggafx il Macino fra gli altri nd cap. pa^* 70. > e nel cap. iq;

pcti.cfi.
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prccipito/a di fàfli enormi , e d* intere rupi , e di vol-

te , elle per difetto di fbftegno, venuto meno per Io gua-
flo che ne ha potuto far V incendio , vengono a rovinare

,

e sbonzolare ; non altrimenti , che nella fubitanea rovina

di un vecchio edificio fi leva un turbine di minuta polvere,

che tutta ingombra T aria circolante . Le parole di quefto
Iftorico rendute latine, fono le fcguenti. Ad h^c & cincrem
mnnunquam projicit , quotìes Jìmul aliquìd fub/ìdìt . Le
quali parole in noftro volga re > fecondo la Inter petrazione di

Frate Leandro Alberti -, fuonano così ; Altrefiate il fuoco
gcttaz'a ceneri , e majpmamentc quando fi poteva com-
prendere , che z'ì cafcajfe dentro qualche cofa .

Conviene per l'innanzi parlare degli effetti della cenere

caduta in quefio incendio,- la quale oltre alTeflère fiata tras-

portata fino alle più rimote Provincie del Regno , dove il

vento l'ha potuta fbfpingerej ne'Juoghi più vicini al Monte,
ijiecialmente in Somma , OttJijano , e Nola ha arrecato de*

gravifiimi danni, come fi può comprendere dall'ifioria dell*

ofièrvazioni ivi fatte da alcuni nofiri Accademici il di io >

ed 1 1 Giugno • la cui fbmma è tale .

Nel territorio di Somma cominciava a trovarfi la cene-

re caduta un centinnjo, o poco più, di pafii prima di toccar

l'abitato, andando fu per la ftrada pubblica da Napoli ver-

{q quella parte. In entrando poi ncìl' abitato lì vedeva tut-

to di color bruno,pcr la cenere impiafiricciata alle mura , e

fu per li tetti j la quale (ciolta dall* acqua piovana, era di-

ventata come una pafla molle ; che cadendo dalT efiremità

de'tetti, lì fiendcva fulla faccia delle mura in quella forma ,

che fa il fevo liquefatto giù per lo dofio della candela .

Non compariva più la laftricatura delle firade , nè le fofia-

te, e difuguagiianze, che prima vi erano • ma tutto era co-

verto , ik appianato da uno firato di ghiaja, arena , e cene-

re fòprappofia. Non vi fu in Somma alcuna ruina d'edificio.

La campagna era tutta ragguagliata, e come laftricata dall*

arena, e cenere ciduta,- la qual cenere ridotta nella fùa fu-

perior faccia in pafta, per la pioggia fbprav venuta , in per-

cuoterla fi rompeva in maffe . Sotto qucfto primo firato s'

incontrava da per tutto aiena fciolta , e divifà in granelli,

per
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per afpetto, e per grandezza differenti. Tatta infieme que-

lla lartricatura non era della niedelima altezza da per tut-

to ; ma Tempre mag^iore fì trovava ,
quanto V uomo an-

davafi più avvicinando al monte ; nella falda del quale bi-

/ògnava che fbffè di molti palmi , efìèndovi rimali fepolti

gli fterpi , e 1' erbe tutte ; ed appena del furto degli al-

beri più grandi fe ne vedea ufcir libera all' aria una parte .

Nel piano ancora tutte V erbe erano reffate fepolte , e i fe-

minati abbattuti ed era notabile , che i gambi più fermi

delle biade, i quali in qualche modo fi erano potuti libera-

re dal carico della cenere, recavano tutti arrovefciati ver-,

fb la parte oppofla al monte j ciò che dimoftra,aver tenuto

la cenere una via obliqua nel cadere , come richiedea la

fpinta , che il vento le avea dato . Quefta piegatura , o in-

clinazione verfb la parte opporta al monte, era univer/àle,

e coftante . Le frondi poi degli alberi erano generalmente

morte, o appailìte,- e flropicciate fra le dita, fi rifolveano in

polvere . Delle frutta fi dee penfar lo rteflb proporzionata-

mente: moftravano però fèmprc quella faccia più malmena-
ta , donde aveano ricevuto il primiero tocco della cenere

ancor bollente . Gli alberi più teneri , e le cime de' più ro-

bufti mortravano aver ricevuta maggiore offèfa; ed in fatti

qualche nuovo germoglio fi vedea fpuntzvQ più torto dal

groflb de' rami , che dalla cima affatto morta . Egli è nota-

bile, che il maggior danno ricevè la campagna dalla cenere
minutare crebbe il male quando querta per pioggia venuta
apprefTo fi quagliò in parta , e fi attaccò fortemente alle

frondi , ed alle frutte , sù delle quali prima pofàva ; poiché

le arene più groflè , e più anche i faflcjlini , cadendo to-

fto a terra, non aveano avuto agio di magagnarle . Si vede-
vano fopra tutto malmenate le piante di mele, pere, e pru-
gne

^ apprertb le viti , i pioppi , e i fichi meno di tutti gli

aranci, e gli ulivi, ne'quali tuttavia fi vedevano bruciate le

cime.Nulla affatto aveano patito i fbrbi,per la fermezza for-

fè di 'oro frondi, e più anche per la figura , e fituazione di

effe. L'edere parimente fi vedevano quafi tutte verdeggian-
ti, o Ila per la natura di loro foglie , e per la difefà che ri-

cevevano dagli alberi, e dalle inura, a cui erano attaccate^

o per
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o per Io fito delle frondi , non atto a ricevere , e ritene-

re quella cenere malefica . Giovò molto a far rivenire mol-
ti alberi lo fgombrare il terreno intorno a* loro pedali , e
fcLiotere di su i rami la cenere : ciò che non effendofi fatto

con altri,avvenne, che anche quegli, che avean moftrato di
fòpravvivere alla primiera tempefta , a capo poi di tempo
perirono . I fòli pioppi, non oftante che avefTèr inoftrato di

perdere affatto ogni umorcfi è faputo poi, che follèro, oltre

ad ogni /peranza , rinverditi .

In quefta pubblica calamità entrarono a parte anche gli

animalij nò folo per la mancanza del pafcolo, efTèndo l'erbe

tutte fèpolte, ed affogate nella cenere,- ma perchè i più pic-

cioli, e que'che vivono allo fcoperto, non poterono reggere

al pefo, ed alla noja delia cenere piovuta lor fopra : iìcchè

gli uccelli da per tutto s'incontravano o morti, o mal vivi:

le fcrpi ancora , le lucertole, ed altri animali si fatti vi la-

fciarono facilmente la vita. D'uomini non perirono, che due
foli nel territorio di Somma , cioè un ragazzo , ed un al-

tro j i quali trovandofì in luoghi feparati su due alberi a

far fronde per li bachi da feta, quando cominciò a piover la

cenere amendue sbalorditi caddero giù rovinoflimente ,* e fu

tanto il mal della caduta , che a capo di alquanti giorni ne

perderono la vita. Nel qual fatto è da notarli il primo e fu-

bitaneo cfJètto della cenere, ch'è quello di sbalordire, e tur-

bare la tefìa a chi la riceve Terza ri/crva all'aperto .

Non vi fu perdita, o diminuzione di occulte vene di

acque : folo quelle che ricevettero la cenere per la bocca

aperta delle cilterne, ne contraflèro alcun amarore, che non

durò oltre a pochi giorni .

In Ottajano fu terribile la pioggia deJle materie Vefu-

Viane ; che oltre alla minuta cenei e, portava feco ghiaja , e

faffi non piccioli, fìcchè il fuolo vi lì era fbilevato ove di tre,

ove di quattro , ed ove di cinque , e più palmi . A quefto

così grave carico vennero meno i tetti di moltiffìme cafe j

per Io quale accidente rimafèro morte tre Religiofe, ed una

reflò colle gambe rotte. Gli alberi vi li vedeano-meno dan-

neggiati,poiché elfendo flati fulla prima dalla fpeflà gragnuo-

ia di grolTe arene , c di lallòlini, tutti fpogliatj di loro fi on-
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di 5 non ebbe poi la cenere fopravvegnente luogo ove fer-

marfi , Ikchò fi vkiero tofto rigermogliare , e veftirfi di

nuove frondi . II terreno però era reftato così fopraffàtto

da uno ftrato confrderabiie di cenere , e pietre , ed arena ;

che moita fatica , e lungo tempo parca che bifognafle per

ridurlo nuovamente a comoda coltura .

In Nola furono ©(Tervate le cofe ftefTè per rappunto>

in quanto alla cenere cadutavi : non vi fu rovina di ca/c ;

furono bensì rotte e mal conc^ quafi tutte ^e vetrate del-

Je finèftre, per l'urto de* /àflòlini cadenti , come era avve-
nuto in Ottajano, e in iJomma eflèndo in tutti quefti luo-

ghi rimafè intatte quelle vetrate fole , Je quali poterono

e(!èr ritirate al coverto : il che però dee intenderfi di quel-

le, che erano pofte dirimpetto al vento , che fpingea loro

contro le grof^ arene , e i fafToIini . Oltre a due miglia di

là da Nola la cenere nò cadde in tanta copia, nè diede quel

guafto alla campagna , ed a' feminati , che mcritafle d*

eilèr paragonato col danno de'terricorj de'trc foprammento-
vati luoghi. E'dcgno d'efier qui notato , che ie frutte, e le

ciregie precifamente, ch'erano ftate mas^agnaie dalla cenere

Vefliviana , mangiate fenza rifèrva da alcuni, moflèro loro

il corpo , e fufcitarono eziandio delle febbri .

Paffiamo ora a dir qualche co/à delle pietre più gran-

di, lanciate in aria nelle furie del noftro monte. Ed in-

vero fuppofto quello , che detto fi è della cenere , e
deli' arene ,* non è difficile intendere il modo , come i fafll

più grandi lìeno fiati gittati in aria ,* e come a mifura del

loro pefò e figura fiano venuti a cadere più o men lontano
dalla bocca del fuoco ; e qual pofià efière a un di prefiò la

loro natura e compofizione . Che quefti tali non fieno ordi-

nariamente fafl] nativi del monte , ma concrezioni rifiiltate

dalla liquazione , vetrificazione , o calcinazione d'altra ma-
teria , egli è tanto chiaro , che Vitruvio fiefiò ( i ) fin

dall' età fua potè comprenderlo : e perciò parlando e^li

delle pomici , che trovavanlì nel territorio di Pompei , che
vuol dire ne' contorni del Vefuvio , credè che efie fòflero

avanzi di materia bruciata ^ e trasfoimata . Sono quefie

N 1^

(0 lìh. 1. f<i/7.<y,
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le Tue parole; idcoque qua: nunc fpongìa ^Jìdc pumex Pompa-
janut xjocatiir, excoBui ex alio lapide in hanc rcdadiai ejje

"^id^Hur generis qualitatew. Qaefte pomici fin da i Tuoi tem-
pi, ci dice, che foflèro (tate folite di nominarfi anche /y'^^^^t?;

t con ottima ragione; imperciocché fono veramente a modo
di rpu^na bucherate da ogni parte j ficchè fé nel pefo^
nella durezza , e forfè anche ne! colore non di/convenilTero,

potrebbero eHèr prefè per verifTlme fpugnc . Son quefte

quelle pietre di cui fanno grandifllmo cafo i noftri Architetti

per formarne le volte degli edificj, attefa la leggerezza loro,

ed infìeme l'altra proprietà, di ricever la calcina, e l'umidi-

tà intimamente^ donde nafce la fàldezza delle fabbriche ; che

è quelh flefìa ragione da Vitruvio nel luogo medefimo ri-

cordata, per cui la polvere , o terra di Pozzuoli, e general-

mente i materiali , che fomminiftrano quefte noftre terre,

riefcano così comodi e adatti alla perfezione , e durevolez-

za degli edifici .

Di quefte pietre gettate dal monte ve ne ha per colo-

re, pelò, e fattezze di generi diffèrentifl}mi;la qual differen-

za fi dee intender nata o dalia varietà degli elementi pri,

mieri di ciafcheduna di efiè o dalla inegual forza del fuoco

loro generatore , ficcome in altro propofito è fiato da noi

accennato. Se non che pare talora, che alcuna di quefie pie-

tre fia naturale del monte ,* o almeno di antichiflìma origine,

e figlia di altri più antichi incendjjciò che dimofira la faldez-

za,il colore, c \ Jifcio di lor fuperficie, le quali co/è non par
certamente che pofiano convenire alla materia di frefco

rafiòdata, da fluida che prima era . Tra quefie pietre fe ne
-incontrano alcune di mezzana confifienza , non delle afl^àtto

poro/è o rpugnofe,nò delle più fòde,-le quali firitolate e /]ìoI-

vcrate, fi fciolgono in arene nerognole , lucide , e trafparen-

ti j ficcome a guardarle col microlcopio può chi che fia ac-

corgerfi ; dalla quale ofièrvazione abbiamo noi pre/b argo-

mento di credere , che quelle arene lucide ed ofcure , le

quali ufiamo comunemente per afiriugar V inchiofiro nelle

Icritture a penna , che abbondevolmente fi raccolgono ne*

lidi di Precida , e d'Ifchia ^ e che il Signor Geofiioy tro-

yò ne'campi Romani , fiano veramente il minutiflìmo , ed
ulti-
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ultimo rottame di qucfte sì fatte pietre, ridotto in quella

foegin dalla perpetua agitazione de' flutti marini , o da altra

equivalente cagione: e che dounque quefìe s'incontrino, bì-

fògni far conto che ivi , o nel dintorno fieno accadute

una volta delle furiofe accenfioni di fuoco minerale , che
abbia potuto tra/mutare , e vetrificare le terre , ed altri

materiali ovvii , opportuni a querta faccenda . Di tal

fentimento fu il noflro Tommafb Cornelio ; il quale dal-

l' aver trovato in Napoli intorno al lido fottopoflo ad
Echia

, reliquie di quefla sì fatta arena , non dubita d*

indui fi a credere , che ivi in qualche tempo fofTèro accaduti

degl^incendj , non altrimenti chp in Ifchia , è in Procida ;
dove, cerne detto fi è, fe ne raccoglie in gran copia . Con-
vengono parimente in quefio giudizio il foprannominato Si-

gnor Gecffroy; ed il fagacifllmo Pietro Antonio Micheli (i)

dà quefii , ed altri sì fatti monumenti ofTcrvati da lui fui

monte di Kadicofani in Tofcana ,
argomentò che anche qui-

vi foflè f^ato in tempi da noi rimotifìlmi qualche Vulcano
Come poi fofìè caduto in pcnfiero al dotto Abate Bourde-
lot e a ) che quelP arena che vendono in Roma i Giudei
per adoperarla fulle fcritture a penna, non fia altro, che ve-
tro per lunga età fpolverato,e degenerato in arena lucida >

noi non fàppiamo . Crediamo fi bene, che cotal arena fia rì-

fultata dalle vetrificazioni prodotte per forza di violenta

accenfione , ficcome per la teflimonianza di tanti valentuo*
mini , e per l'oflèrvazione di noi medefimi fopra riferita ri-

mane baftantemente provato .

(1) Veggafi il Aio E/oj^Jo ftampato in Firenze nel 17^7 : come
altresì ilTom.yiIl degli Opufcoli Fìlofoficì ^ legione 2. Copra il Tremoti
pag.A'^'

(2) AppreiTo Boccone Recherches & ohfervatìons naturelks lettr. Si
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CAPO SESTO
Delle Mofete eccitate dall* Incendio del

Vefuvio .

SE in qualunque altro paefe del Mondo potefle efTère

alcuno, a cui giugncfle nuovo quefto vocabolo di Mo^
jota o almeno non avcflc del valor di quefta voce

quel giufto y e convenevol concetto, che ne anno avuto co-

loro , i quali in qnefti ultimi tempi l'anno ufita i Napo-^

letani ceitaraente debbono averfì per lontanifllmi dal fofpct-

to di quefta o ignoranza, o errore, che dir vogliamo . Poi-

ché non folamente la gente ftudiofa della Storia naturale ha
potuto recare inftruita in quefta parte colia lettura dell'o-

pera eruditiflima data fuori dal noftro Lionardo di Capoa
iu tal foggetto • ma niuno farà del più minuto popolo , il

quale non abbia alcuna volta o veduto , o udito almeno
ciò , che accade nella noftra famofk Grotta del Cane ^

porta

fulla riva del Iago di Agnano tra Napoli , e Pozzuoli . In

quefta grotticella meflò un cane , e tenuto colla tefta baflà,

lì vede tofto battere i fianchi , ed anfare , come fanno gli

animali, a cui lìa impedita efficacemente la rerpirazione; indi

cader tramortito e /e non fia preftamente cavato fuoii ali'

aria aperta, fra lo fteuto di non poter refpirare, e'i getto di

molta bava dalla bocca, vi perderà tal cane a capo di pochi

minuti di tempo irreparabilmente la vita . Ciò che vcdefi

feguire ne'cani, niente divcrfàmente fuccede in ogni qualun-

que altro animale, purché abbia il mufò, onde attrae l'aria,

(otto quel livello , a cui fi ftende l'attività , o fia la sfera

della mofeta . Sicché quell'uomo , il quale dritto in pie

vive e refpira francamente in quella grotta ^ fe fi abbaffi y

e tuffi il capo fotto quella cotal altezza , fino alla quale fi

diffónde la mofèta , vi lafcerà la vita co£;li fìeffi accidenti ,

e circoftanze , che in un cane , o in altro animale fi oflèr-

vcrcbbono j potendo folo intervenirvi quel divario di più

illecita , o dentata moite , che o dalla robuftezza di tal-

uno
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uno , o da una certa fpecial eortituzione più o meno tolle-

rante fi può conghicttLirar che proceda . Quefta , ed altre

moke mofete s*incontrano nelle vicinanze di Napoli , ed in

diverfi luoghi del Regno ; c fuori di quefto , altre fc ne

trovano notate, e defcritte da varj Iftoriei, e Geografi , co-

me apprcflb io ftefìb Capoa ( i ) può vederfì . A quefto

genere rìdueonfì parimente gli Averni, così chiamati , qiiafi

j^orni ( "2.) y poiché per la mortifera efalaaione che ingom-

bra Paria foprappofìa, gli uccelli che per avventura s'incon-

trano ivi a pafTàre , cadono morti , fòl che la tocchino .

Ma per procedere con la maggior chiarezza pofftbile ,

noi chiamiamo Mofeta una efalazione , la quale non per

puzzo , non per caldo , non per freddo , nò per altra qua-

lunque fenfibile ed apparente qualità ; ma per altra oc-

culta cagione riefee Tubitamentc mortifera agli animali

egualmente, ed alla fiamma: ficchè fe una fiaccola ben gran-

de , e bene accefa fi tuffi nel tenitori© della mofeta , vi fi

efiinguerà cost repentinamente , come fi efiinguerebbe ef-

fendo tufìàta nell^acqua .

Di quefie mofete troviamo fcrittc^ eh* efi€ s* incontrino

ordinariamente dove fono air intorno vene di minerali di

varie /orti : e per confcguenza fogliono eficr frequenti in

que*" paefi , dove fono Vulcani . Così ,
per tacer d'ogni al-

tra prova , intorno al noftro Veruvio, per ciò che ne fcri-

ve il Capoa , fono fiate fpefiè volte ofièrvate quefie male-

fiche efalazioni ; delle quali alcune durano perpetuamente,

e fi eonfervano nel medelìmo grado di cfienfione , e di effi-

cacia 5 altre prorompono da terra per alcuna occalione , ed

a capo di qualche tempo fvanifcono; onde è, che fpefiè vol-

te nel cavar la terra fogliono gli operai efier forprefi da

alcuna di quefie mofete con gravi f?ìmo rischio di lor vi-

ta- 5 fe non fiano folleciti ad ufcire ali' aperto : ma la-

iciatala fvaporarc per qualche tempo , pofiòno poi tornar

ficuramente ali' antico lavoro ; ciò che ne' contorni , e ne!

diftretto ancora di Napoli accade talora , come il nota fra

gH altri jj Cornelio C 3 > , e la quotidiana e/perienza dime»
ilra .

(i) Ndta introduzióne alle Legioni intorno alle Mofete.

(:2> Cioèfcn^a Hccelli 0 (3) Nel citato Proginnafnia cfe Jen/ì^HJ."
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(iva . Or tncendo di queir altra fpcc'ie di mofète , che po-
tremmo chiamare in qualche modo artificiali , c farebbero
quelle eccitate dal bollore del morto ; dalla mefcolanza di

alcuni minerali di chimico artificio • dall' accendimento de*

carboni : e fòpra tutto dal tener lungo tempo l'aria afflitto

chiufa in picciolo fpazio ; ci ridurremo a parlare di quelle

Mofcte fòle fra le naturali , le quali fono fufcitate nelle vi-

cinanze del Veruvio dopo queft' ultima Tua eruzione ,* de'

loio accidenti , e delle co/è intorno ad efTè ofTervate ; fcnz^

impacciarci nella invcfìigazione delle cagioni di quefJo ftra-

vagante fenomeno ,• di cui altri ha diffufamente parlato , ed
altri può penfare a fuo modo come più gii verrà in accon-

cio .

Intorno al Vefuvio dunque fbgliono u/cir dalla terra

fpeflc volte aliti mortiferi ; e quefto tcftifica fra gli a/tri il

Capoa. Ma non fono le mofete da lui accennate quellc^dellc

quali tocca ora a noi di ragionare . Imperciocché o par-

la qucft' Autore di quelle , che fono durevolmente in

qualche parte di quelle vicinanze, fccome alcune veramen-
te ve ne /ono , e maflTmamcnte nc'pozzi ; o intende egli

parlare di quelle nuove e fubitanee , che fcuopronfi in ca-

vando Ja terra , come della regione Lucullana nella Città

noftra fcrifTc anche il Cornelio . E che ih così, foggiunge il

Capoa, che dall'ofTèrvazionc co(ia,che al tempo dcgl'incen-

dj del Vefuvio quelle perpetue e labili mofete iogliono

perder molto di lor forza,- come Ce Ci confumafTc per i'azion

del fuoco , o trafpiraflè .ìlmeno per altra parte , e così ve-
nifTc a mancare la materia che le pioduceva,ed alimentava.

Ma il fatto di quelle , che fono forte dopo queft' ultimo

incendio del Vc/ùvio , è tutto diver/ò . Imperocché paflàti

alcuni giorni dalla primiera eruzione del fuoco , sboccarono

in mille luoghi in quel dintorno violentiflime mofète , e
tutte nuove , cioè dire in parte , dove non erano (late mai
per l'nddietrOj- almeno da lunga mano d'anni a queHa parte.

Erano dunque primieramente quefìe, di cui parliamo,

vtje , venifTlme Mofete ; ed in lor genere violentifTìme
;

fìccomc per le fperienze , che apprcflò riferiremo , Ci

può compi cndere . Egli è però degno di attenta con-

Cidc-
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fiderazione , che non fòr/èro già quefle fulla Java nuova-

mente ufcita da! monte j ma folo in quelle contrade gene-

ralmente , in cui fono tuttavia reliquie confiderabili ciel-

le lave gettate nell'incendio del 163 1 . Per intelligenza

della qual cofa bifbgna avvertire, che non dcbbanfi prende-

re in Kcambio le mofete di cui trattiamo, colle efalazioni di

caldo fumo , le quali fogliono ufcire in più luoghi delle re-

centi lave tuttavia gravide di fuoco, e di minerali idonei ad

acccnderfì* poiché le vere Mofete non fi veggono, nè fi Men-

tono , e fi fan conofccrc iolamcnte per l'effetto loro perni-

ciofo ; ma P efalazioni fulfurce fono fenfibilifììme anche a

notabil difianza- fono calde j ed o niuna, o leggeriflìma noja

cagionano a chi le riceve ; nè mancano di quegli , i quali

credono , che poflàno anco confortare gli fpiriti , e giovare

in qualche modo al petto come dell' aria gravida di aliti

fulfurei fi tiene comunemente per li Medici .

Solcano i paefàni accorgerfi di qucfte Mofete fòrte

qua , e là per le campagne aperte, o dal moto delle frondi

dell'eròe," ciò che accadeva folo nelle fauci di qualche fj^ra-

glio , donde 1' alito sboccava più rapidamente fuori : o dal

veder appalììte , e come bruciate le fiondi di qualunque
pianta , che vi foHe d'intorno ; o finalmente dal vedere in

qualche tratto di terra uccelletti , e lucertole , ed altre be-

ftiuole morte. Del refio /ùlle fponde de'pozzi, quando l'uo-

mo fi foflè pofio a guardare attentamente a fior d'occhi, co-

me lì dice, e fofTè fiata l'aria mediocremente illuminata dal

fole , fi vedea elevarfi una fottil nebb.a , o fumo interrotto,

e fiuttuantc , del tutto limile a quello , che elevafi dalla

brace ben accefa , che pofio contro il lume, getta un poco
d' ombra dalla parte oppofia . Ne' pozzi , e nelle cave
fbtterranee da per tutto erano forte le mofete j rimanendo-
ne immuni que' tratti di paefè fòllmente , dove per avven-
tura non fòlfero fèppellite antiche lave delle materie vo-
mitate dal Monte . Ci parve in Dltre , che quefie micidiali

efalazioni non aveflèro il modo di penetrare a travcrfo

della terra falda e battuta (0; e molto meno a traverfo di

que'

(i) Il Capoa he. c'it. crede divcrfamcntc d' altre Mofete .' ma noi non
lappiamo con quanta ragione .
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que'maflT di macigno , gettati altre volte fluidi dal Vefu-
vio \ ma che fi faceflèro la ftrada unicamente fi a le pietre
fciolte , che fògliono per tutti i lati accompagnare

, e cir-

condare le lave ficcome nel ftio luogo è flato detto; e che
ufcifTèro poi air aria per qualche bocca, o fpiraglio ; che ìa

alcune mofete trovammo ben grande ed aperto ; in altre (ì

potca credere che vi fbfie , quantunque non ne apparifJè-
ro chiari fegnali . In que'/piragli più aperti C qùal fra <^Ii

altri fi era uno pochi paflì dietro la Chie/à di S.Maria a
Vugliano ; ed un altro , lungo la via , che tra vigna c
vigna conduce full' erto del monte, nel luogo che chiamano
i paefcini Trcntola ) fi riconofceva chiariflìmamente il moto
c la corrente della mofeta non folo a veder l'erbe, che era-
no intorno , tremolare , come avrebbero fatto per leg-

gier vento ^ ma anche perchè fe l'uomo vi accodava la ma-
no , o le gambe , fentiva l'urto di quel fiato che quindi
Bboccava , come di veuto impetuofetto . Il moto , e 'I

corfò di quefle efalazioni era fèmpre all' in giù ; e regola-
vafi con quelle leggi medefimc , colle quali fi moverebbe
ogni altro liquore più corpulento : e perciò ne' pozzi
ufcendo la mofeta dallo (irato tagliato di qualche antica la-

va del monte ,
primieramente fi arrovefciava (òpra l'acqua;

ma pieno poi quello /pazio inferiore, cominciava a follevar-

fj,e ri/àliva fino alia bocca fuperiore dalla quale finalmen-
te fi verfava fuori, e getta vali per terra, ove veniva a dif-

perderfl e (vanire . £ tanto è ciò vero , che in un pozzo

,

il quale molti palmi fopra 1' acqua , ed alcuni pochi palmi
fotto r efierior bocca comunicava con una cava da ferbar

vino , la mofeta non giunfe mai a verfàrfi per la bocca fu-

periore all'aria aperta j
poiché fi di/Jbndeva dentro la cava

(bddetta, ed ivi difperdevafi. Per chiarifiìma confermazione
di qucfto movimento, che le mofcre, potendo,facean fempre
air ingiù , noi ofiervammo in quella, ch'era dietro Ja Chie/a
di S. Maria a Pugliano , che ulcendo quegli aliti all'aperto,

e difiòndendofi rafcnte la terra , in difianza di dieci o dodici

paflì fatta la prova colla fiaccola acccfà, fi trovava la mofe-
ta già efiinta, o più tofio difiìpata; ma fatta nello ifleflò luo-
go la prova in alcune fofiè alte un fol palmo , fcavate per

quai-
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qualche loro opportunità dagli agricoltori, nel fondo di que-

fie la fiaccola s'eftingueva , e gii uccelli morivano : dalle

quali ofTèrvazioni argomentammo , che ficcome quando un
fiume fi getta a traverfb delie ripe per fòverchia piena ,

1*

acqua verfata , o per la corrente o per forza del vento fi

dilegua, rimanendo afciutta la fuperficie de* campi , e recan-

done fol pieni i fofiàti, e gli altri luoghi bafif generalmente:

così eflendo corffj l'alito della mofeta per tutto quel campo,
quella porzione che era rimafa a fior di terra, avca potuto

per lo foffio de* venti efière /parpagliata , e dileguata ma
nelle fofiè vi fi confèrvava tuttavia con quafi tutta la fua

forza , ed attività .

Ma avendo noi detto, che il moto di quefii aliti delle

mofete era fcmpre all' ingiù, a modo che farebbe ogni altro

liquore; debbefi quefio intendere difcretamente, e con qual-

che moderazione . Imperciocché non era tanta la gravità di

efli , che liberati da ogni altro impaccio, fi gettaffero fùbi-

to a terra per la via più corta , come avrebbero fatto

altri corpi più pefànti . E perciò fidile fponde de' pozzi fi

vedevano quefti aliti fbllevarfi per un palmo, o poco più
,

dirittamente in alto ,* e di poi piegare , e verfarfi al bafib :

ma quella porzione d' eflj, che liberata dall' impaccio delle

mura o di altro riparo , andava a gettarfi a terra , quefio

non facea per una linea perpendicolare , e rafente l'altezza

del muro ,* ma per una linea obliqua , ed inclinantefi a poco
a poco al ruolo . Quindi vedevafi colla fperienza , che fi

fmorzavano le fiaccole anche porte un palmo , e più fopra

il livello della fuprema fponda de' pozzi: e non fi fmorzava-
no fe fi fofi' ro adattate a piè del muro della fponda medefi-

ma : per la qual co/a fi può far conto , che intorno alla

(fonda de* pozzi , da cui efàlavano le mofete , fofiè rimalo

immune da quell* alito uno fpazio triangolare, comprefb dal

muro , come da un lato diritto; da una porzione del fuolo,

come da un altro Iato anche diritto ; e da un lato curvo ,

che veniva de/critto dalla caduta che faceva l'efalazione del-

la mofeta»

.

Notammo in oltre che quefii aliti ubbidivano al ven-
to; e fecondo che avelie (pirato quefio, o quello, erano por-

O tati
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tati là o qua; e perciò accadde talora , che in uno fpazio dì
terra , dove la mofeta che ufciva da un pozzo veniva a
cadere, e dove le fiaccole poco prima s'eftinguevano, aveflè

potuto poi la fiaccola vivere , per una fubitanea mutazione
di vento , che fpingeva la mofeta verfo d' altra parte . E
quefta medefima varietà de' venti facea, che poteflè l'uomo
accoftarfi con meno pericolo ora ad uno,ora ad un altro lato

delle fponde d'un pozzo , da cui l'efalazione ufciva . Facea
parimente qualche differenza nell'attività degli aliti delle mo-
fete la qualità dell aria; poiché eflendo quefta più tranquilla

e più compreflà, mantencvalì la mofeta più rispetta in (è

medefima , e /perimentavafi perciò di maggior forza ; onde
di notte , di primo mattino , e di prima (èra le mofetc era-

no più poderofe ; lo erano altresì foffiando leggiermente

borea . Per contrario agitata, e diradata l'aria dal caldo del

Sole , o da' venti auftrali , perdevano efie qualche parte di

loro efficacia. Le mofete che uscivano all'aria aperta e rot'

ta da' venti , perdevano torto il lor vigore, e dilegua vanfi :

ma non così in luoghi chiulì , e nelle cave ; e nelle vallate

ipecialmente correvano a feconda del vento per confiderabi-

Ic fpazio, fènza diminuzione fènfibile di lor forza .

A giudizio della mano le mofete più impetuofè erano af-

fatto freddej ed applicatovi il termometro, corrifpondea l'ef-

fetto, con abbaflarfi fenfibilmente il liquore. Ma non fu age-

vole miflirare efattamentc i gradi di quef^o freddo ; poi-

ché elTèndofi tentate due volte quefle of!ervazioni in giorni,

in cui il fole era caldo c poderofò , dal fblo collocar l'irtro-

mento in parte , dove non potefle eflèr alterato dal tocco

de' raggi folari , fuccedeva I' cflfètto dell* abbafTamento ; e

per contrario fe la bocca della mofeta era efpofia al fole ,

la freddezza di efià veniva torto rintuzzata dall' azio-

ne de* raggi fòlari . Si cercò di vedere a prova fè nella sfe-

ra della mofeta il barometro patifTe alcuna fènfibile altera-

zione ; e tutte le due volte, quando querta ofièrvazione fi

tentò , il barometro non moftrò rifèntirfi in modo alcuno .

Si prefè un'altra volta una vefcica mezzo piena d* aria , e

chiufala nella bocca con accurata legatura , fi collocò den-

tro la più efficace corrente di una mofeta ; e nè pur quert*

diede
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diede un hìinimo indizio di rigonfiarfi , o di ftrigiierfi ed al-

lentard . Quefte e/àlazioni non aveano parte alcuna di umi-

dità, per quanto potca giudicarfene così al di groflb; ed ap-

plicatovi r Igrometro , niente fi rilevò in prova dell* umi-

dità ; e niente altresì per lo contrario .

Quefte mofete toifero la vita ad un Frate Agoftinia-

no , il quale era entrato inavvedutamente in una ca-

va del Convento ad attignere il vino , dove n*era una for-

tiflìma : e ad un altro Frate farebbe avvenuto Io fteflo
,

ih non foflè fiato opportunamente ajutato , e cavato fuori

quafi tramortito . Un vecchio altresì in una vallata tutta

ingombra di quefii aliti perniciofi , cadde sbalordito ; ma
elfendo accorfo opportunamente un uomo , che fi trovò a

cafb in quel contorno, e avendolo cavato fuori di quel mal
luogo

, campò la vita .

Altri animali , oltre alle lucertole , a' topi , e agli uc-
celletti , ccme qualche pecora , e qualche capra , entrati

per difàvvcntura dentro il forte della mofeta, vi lafciarono

ia vita : ciò che avveniva , poiché alla prima vi cadeano
sbalorditi , come prefi da qualche accidente di tefta ; e re-

fiando ivi più a lungo , vi morivano irreparabilmente .

Fecero di più qucfie mofete moltiflimo danno alla

campagna : imperciocché non Colo le minute e tenere er-

be , ma i pioppi , le viti , i fichi , ed altri alberi più gran-

di , o che folTèro le loro radici infètte di quegli aliti morti-

feri , o che le loro frondi ftefiè non poteflèro tollerare

c^uel fiato perniciofojfi vedeano a poco a poco intriftire , e
hnalmentc feccare . Noi abbiamo argomento di credere i*

uno , e l'altro ; conciofliacché talora le fòle frondi efpofic

al tocco di quefii aliti,vedevanfi danneggiate,- mentre l'altre

che n'erano riparate, e tutta infieme la pianta refiava viva
e frefca ; talora poi , ancorché la mofeta non toccafiè le

frondi, per occulto contagio parca che la pianta comincia flè

a perdere in tutte le fue parti la frefchezza , e '1 vigore •

Né quefto dee parere ftrano; poiché tutti i Napoletani fan-
'

no , che qe' contorni del Vefuvio gli alberi fogliono per la

maggior parte eflèr piantati in mezzo delle antiche lave ,

che bi/ògna rompere per dar luogo alla piantagione : lìcchè

O a le-
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fevandofì da quefte , o almeno per quefte fcorrendo I* alito

delia mofeta, potea beniffimo attoflicar le radici e dal vi-
zio delle radici venir poi meno tutta la pianta .

L* acque parimente nel diftretto di Portici , e ne' luo-
ghi vicini rima(cro quafi tutte infette dalla mofeta; e queflo
perchè la maggior parte de' pozzi fono cavati a traverfb
delle lave , che a qualche profondità incontranfi da per
tutto in quei paefi . / pozzi fcavati in altra parte furono
immuni da quefto contagio, come fopra è ftato detto. Quefte
acque bevute , o più toflo aflàggiate , offèndevano il palato

con un fàj)or acido,fpiacevoIe, ed acuto; e perciò non fòlo gli

uomini , i quali potean forfè temere di maggior danno , ma
le beflie ancora rifiutavano tal bevanda . Noi non fappiamo
fc quefte tali acque bevute aveflèr dovuto partorire alcun

detrimento alla vita , o alla buona falute ; ma abbiamo ar-

gomenti da creder di nò: prima, perchè le piante de'giardini

innaffiate con quefte acque per lungo tempo, non moftra re-

no fentirne nocumento alcuno: dipoi perchè non vale a dire

che quegli aliti che ammazzano , ricevuti dentro di noi per

mezzo del re/piro^ poflano far l'ifteflb inghiottiti col cibo , o
colla bevanda ; nel qual propofito occorrono fui fatto deVe-
leni altri efcmpi non diflìmili . Tanto più, che nell' Iftoria

delTAccademia delle fcienze di Parigi (\) Ci parla di un poz-
zo della città di Rennes infeftato da una violentifTìma mo-
feta ; le cui acque niente di meno erano bevute da* pae/àni

indiffèrentemente , e fenza di/capito alcuno di lor falute .

Divolgati quefti funefti effètti delle Mofete , (ì eccitò

a romore la gente di que' contorni ; e la città fteflà di Na-
poli n' ebbe qualche fpavento , temendo , non potcfTe 1' aria

reftarne contaminata (2) ; e perciò effèndo il Re Noftro Si-

gnore entrato nel ragionevoliflimo impegno , e degno del

fuo clementifllmo Cuore , c della Tua previdenza, di faperc

il vero di quefte voci , che erano ftate fparfè intorno alle

mofete del Vefuvio , comandò premurofamente a' Diputati

deJJa pubblica falute , che col parere ed affiftenza di Me-
dici aveffèro proccurato di /àpcr tutto, e di tutto l'aveffèro

fatto

(1) Ncir anno 1701.

(2) Quantunque per altro il Capoa ne alTolva francamente da quefto

timore . loc. c'it.
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fatto confapevole. Furono dunque a ciò desinati due de'no-

ftri Accademici,* i quali colle proprie ofTèrvazioni e riflefllo-

ni , e colle notizie raccolte fedelmente da' paefani, 11 certi-

ficarono , che fuori di quelli , i quali o per difavventura, o

per imprudenza fi foflero innoltrati fin dentro i confini dell*

attività delle mofete,niun altro del paefè n'avefTe mai fentito

danno ficcome era già per 1* efperimento d'un mefe conti-

novo provato ; tanto più, che le mofete andavano di giorno

in giorno indcbolendofi , a tale, che promettevano di dover
prefio fvanire del tutto , ficcome avvenne .

Intanto fi fecero da noi var] fàggi e confiderazioni

intorno a quefte mofete , che qui riferiremo per conchiu-

fione di quefto Capo . Noi ci accorgevamo della forza , e

dell' efienfìone di efiè colle fiaccole accefe , che portavamo
avanti di noi . Quefte, entrandofi nella sfera della mofeta, fi

cfiinguevano in un attimo , e poi gettavano fumo, che fe-

guiva la corrente di quegli aliti fòttililTìmi . In tal luogo

adunque adattavamo pollafiri , piccioni , ed altri uccelli ;

i quali tutti in due minuti di tempo , o poco più > dopo a-

ver moftrato molto offcjfa Ja refpirazione , e dopo eflerfi

dimenati gagliardamente, quafi per ufcire di quel malvagio
luogo , fi abbandonavano come morti ; ma fe in tale flato

erano rimefì] all'aria aperta, a poco a poco ripigliavano for-

za , e tornavano fani come prima (i): fe fi lafciavano flare,

a capo di due o tre altri minuti morivano afl^tto . Queflo
fuccedeva nelle mofete di mediocre efficacia , mettendo al

cimento polli fatticci , ed altri uccelli di qualche età , e

robuflezza . Ma due piccioni teneri e deboli in un minu-
to, o poco più, fi morirono in una di quelle fofTe fopra no-

minate , dove la mofeta era andata a gettarfi fcorrendo fu

di un campo j che è quanto dire , dove 1' efficacia degli ali-

ti mortiferi doveva efTere molto affievolita. Aperti ed ofTèr-

vati qucfli animali , apparivano Je carni loro quafi livi-

de; intorno alle fauci vi fi era raccolta della bava , o fia fo-

flanza fierofà attaccaticcia . Facendo le medefime prove
con cani , fuccedeva proporzionatamente l'ifleflò : fe non

che
(1) Il Capoa afferma , che a far preflo rivenire gli animali cavati

traila Mofeta , giovi fofpenderli capovolti : ma noi dubitiamo che
in quefto efperimento vi pofià eiTere dell' illiifìone

.
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che duravano più a morire . Uno fra gli altri ne fu meflb
alia bocca della violenta mofèta , che (òrgeva nel luogo
detto Trentola . Qucfto cane era fatticcio, e parca di mei-
zana età . Fu legato co* piedi, e tenuto a forza colla bocca
volta ver/b la corrente di quella efàlazione micidiale . A ca-
po di un minuto c mezzo sbalordì fìcchè fenza adope-
rar altra forza , rimafè da /è fteflò là, dove noi l'avevamo
collocato, battendo fortemente i fianchi , e ruflàndo: in due
volte fi fcompi/ciò ; dopo fette minuti e mezzo di tempo
finì di vivere . Sparato quefto cane , fi videro le fiie carni

univerfiilmente livide , come di un animale morto da più,

giorni . I polmoni fi trovarono flofci , e vincidi : i ventri-

coli del cuore vuoti di fàngue, di cui le vene pareano piene
e ricolme . Dalla bocca avea gettato bava , ma non già

(puma e O . Di quefio cane noi femmo giudizio , che quan-
do anche fbfiè fiato cavato di là dopo i quattro minuti di

tempo
, pur /àrcbbe morto i avendo moftrato fin dal fe-

condo minuto della fua dimora quivi gravifllmi indizj di le-

eone del refpiro, e di tutte le refianti operazioni del corpo ,

Femmo altresì le nofire fperienze full* acque infette

dèlia mofeta , mettendovi dentro varii pefci . Quefii tutti

diedero a vederci , che ivi patifTero qualche molefiia , sì

guizzavano sfuriatamente , e cacciavano fpefib il capo fuori

dell'acqua , tenendo quanto poteano il mufò fuori di quel-

la j ciò che non faceano,mefli nell'dcqua pura , ed innocen-

te . Le anguille , e le rane parca che /òftenefTero più degli

altri il tormento di quegli aliti, di cui l'acqua era piena : ma
c quefte , e le fpinole , e pe/ci d* ogni altra fòrte alla fine

fi abbandonavano come morti , e colla pancia in fu . Ma o
fofie che l'acqua a poco a poco andafic sfiatandofi, e perden-

do quel contagio,* o per altro,- fuori di qualche anguilla, noi

non vedemmo mai morto alcuno di qucfii pefci dentro V
acqua fuddetta, quantunque apparifièro tali ; poiché rimefli..

ncU' acqua fàna a capo di qualche tempo fi ravvivavano • j

GM
( I ) H* da notarfi qui un fentimento del Capoa . Egli accagiona Sx^s

abìxiglio il Campanella , perchè avea detto , the gli animali collocati nel-
'

la moteta gettallc.ro fpiima dalla bocca . Spuma veramente non gettano ;

prendendofi la /puma qui per la icialiva sbattuta coli' aria ; ma gettano
effi bava in gran copia , cojjie noi abbiamo ocularmente olTervaio .
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Gli fle/n girini , o fieno rane di frefco fchiufè , teneri come
erano , tenuti per lungo tempo nell'acqua infetta di mofeta,

e parendo già morti aiTàì di buon'ora, rimeffl poi nell'acqua

pura, a capo di tempo rivennero tutti. Egli è però vero, che

quando femmo queft'efperienza , l'acqua di cui ci ièrvim-

mo era molto fpoffata ; eflèndo allora cominciate già a ve-

nir meno le mofete . Sor/è nell'animo noftro qualche dub-

bio , (è l'infezione occupaflè /òlo Ja fupeificie dell'acqua ,

o fofle penetrata per tutto il corpo di eflà ; ma quel fàpo-

re di/piacevole , che da tutta l'acqua egualmente Tentivafi,

ci fece credere , che avefle ben potuto l'alito della mofeta

penetrare » ficcome 1' aria fa ficuramente ( almeno fecondo

alcuna Tua parte ) tutta la profondità dell' acqua , e maga-
gnarla tutta .

Sul propofito dell'infezione dell' acque , ci fovviene di

avvertire , che efièndo noi convinti, che fofTèro quei foli

pozzi rimafi infetti , i quali comunicavano cogli ftrati dell'

antiche lave , e gli altri nò : per ovviare in qualunque fu-

turo tempo a quefto pericolo , farebbe conveniente che
quefta comunicazione cogli Arati delle Lave fi toglicflè j il

che in altro modo a noftro giudizio non potrebbe efeguirfj

più facilmente, che con incroftare, e ftuccare diligentemen-

te le pareti del pozzo da cima a fondo^ per la quale incro-

fìatura non potendo paflare a traverfo gli aliti delle mofete,

rimarrebbero forfè Tacque ficurc dal rifchio di nuova fimile

contaminazione.

Or di quefto accidente delle mofete /bpravvenute all'-

incendio del Vefuvio , e che a capo di qualche mele fòn

venute tratto tratto a mancare , con noftra maraviglia noi

non troviamo fatta menzione da alcuno nè degli antichi, nè
de'moderni /crittori delle cofe Vefuviane : e fe il Capoa ne
parla , sì il fa egli in altro feniò diverfiflimo dal cafb no-

flro , ficcome di fòpra è flato notato . Egli è vero che Dio-
ne alla famofa eruzione fèguita in tempo di Tito , fa fiicce-

dére in Roma la pefìilenza . Ma o quello male fu indepen-

dente dall*accenfione del Vefuvio ; non eflèndo yerifimile

che fofle feguito in Roma quello, che in Napoli non avven-
ne , dove i danni dell'incendio dovettero eflèr mille volte

mag-
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maggiori : o fe pur Io fu , come quefto Iftorico par che
voglia darci ad intendere ,* queflo avvenne più torto per la

malefica pioggia della cenere la quale potè imbrattar Tac-
que, e corrompere i frutti della campagna, e le biade (i) ,

E Giovan Villani nel luogo fopra citato (z) parlando

dell' incendio d* Ifchia , e dicendo che molte genti , e he-

Jlìamc della terra medejlma per quella medejìma pejììlcnza

morirono , eJt guajlarono : e Aggiungendo : e durò la det-

ta pejìilenza più di due meji : non volle intendere di favel-

lare delle mofete , che agi' incendi pofTòno talora fuccedere,

come pur ora è accaduto : ma fi /èrvì dwlla voce peftilenza

a quel modo , che i Latini fanno ^ appreffo i quali la parola

pejiii molte volte fignifica qualunque grande e luttuofa ca-

lamità . Ma ciò non oftance, che quefto accidente delle Mo-
fete non fia nuovo di queft* ultimo incendio, oltre alla ragio-

ne , che ci muove a crederlo , ne abbiamo chiariflTmo docu-

mento per la tradizione che ne corre prefiò gli abitatori de*

paefi più vicini al Vefuvio fra* quali vivono alcuni vecchi

al giorno d'oggi , a memoria de'quali due, o tre volte que-

fio medefimo avvenimento è flato oflèrvato dietro altri

confiderabili incendj

.

(0 Se pur vi è luogo di penfar così , efTendo quell' eruzione avvcnvita

di Novembre, come fi raccoglie da Dione,e Icggefi in Plinio delle migliori

edizioni i che the ne dicano alcuni Critici . Vedi U Nota iv del Tillemont

/opra la y'ita di Tito .

(i) Cap. s \* lib. 8. dell' ìflorìe Fierentiue .

CA-
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CAPO ULTIMO
Dello flato del Vefuvio dopo queft*

ultimo incendio.

E* Stato da noi inculcato in più luoghi di quefta Iftoria ,

che il noftro Vefuvio abbia patito delle molte ed in-

%ni alterazioni , e cambiamenti nella Tua figura , e

nelle Tue miflire
, per via degl'incendi che in efio fono ac-

caduti . Qualche mutazione ha patito anche in queft'ultima

Tua eruzione , di cui convien parlare per iftruzione fpecial-

mentc della pofterità : affinchè fé altro cambiamento Ila per

fuccedere in eflb per avventura ,* colla certa notizia dello

flato pre/ènte polTa poi quello determinarfi, e mifurarli con

e/àttezza .

Di quello che il monte foffb prima dell'incendio ulti-

mo , noi non abbiamo minute ed autentiche defcrizioni ,

Molte fe ne veggono andare attorno ; ma noi non fiamo

difpofti a riceverle , e adottarle per ficure . PoITìamo dir

folo , e poflòno con noi dirlo tutti i Napoletani , che il ver-

tice meridionale del Vefuvio , che è quello che getta fuo-

co , era prima di queft' incendio notabilmente più alto di

quello che iia al prefente : nè (blamente più alto , ma in-

iìeme infieme alquanto più aguzzo,e ftretto in puntaj e tale

appariva guardato dalla Città . Ora vedefi abbaflato di

molto , e come fmuflàto; E' reftata in oltre mutata , ed al-

trimente difpofta la coftruttura dell'interna voragine ; ciò

che noi argomentiamo dal vederli ora dalla Città ufcire il

fumo , che quali di continuo dal monte efàla , non come
prima per un fol cammino , unito e ftretto in una ftrifcia ;

ma per cinque , fei , o più bocche , lontane tanto fra loro ,

che la mattina prima di fpuntare il fole , elTèndo l'aria

Chiara e tranquilla , fi veggono allo fteflò tempo cinque ,

o (èi diftintiflìme tracce di fumo elevarfi da quella pun-

ta j e fòlo nelle più larghe evaporazioni, o /offiando vento
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gagliardo , fi confonde il fumo , e s* innalza per un fol cam-
mino . Quefto vale a dire per lo giudizio che può fard
della cofa , guardando dalla Città .

Ma volendo noi comunicare col pubblico la più
accurata mifura e defcrizione , che fi è potuta forma-
re di ciafcuna parte del noftro monte ; proponiamo in
prima , che il perimetro , o fia giro delle radici eftre-
me di efTo , prefo nella fua maggiore ampiezza

, abbraccia
miglia Italiane intorno a 40 : più Erettamente poi , e
confìderate queftc radici in tal fito , che a vifta di ognu-
no fi elevino fopra la pianura circoftante , fi può ridurre
quefto giro alle miglia 90. L'altezza del vertice /èttentrio-

nale mifurata fopra il livello del mare
, importa canne

Napoletane intorno a 7^0 . L'altezza del vertice meridio-
nale canne 6%6. In quefio vertice meridionale la nuova cre-
patura , donde è u/cito il maggior profluvio di materia li-

quefatta C della qual crepatura fi è fatta menzione fecondo
l'opportunità nel cor/ò di quefta Iftoria ) è alta dal livello

del mare canne ffz. I due mentovati vertici fono lontani

infra loro in cima intorno a canne 340. A' piedi, cioè donde
comincia la biforcatura del Vefuvio

,
luogo che i paefani

chiamano Atrio , è di/giunto un monte dall'altro canne ifo.
Nella fcmmità poi del vertice meridionale , donde il

fuoco fiiol ufcire , vi è una voragine , o cratere , o bocca,
di figura prcfiò che circolare . Nell'orlo il fuo maggior
diametro è quafi da oriente in occidente , lungo di can-

ne 3TO . Quefi'orlo nella parte interna è circofcritto con
un taglio , o labbro rifentito ; ed efprime la fembianzà

di una ripa di fiume , dal cui piede per lo rodere dell' ac-

qua fiano cadute grofie porzioni di terreno . Ma ver/ò

oriente quefio labbro , o taglio , è più deprefiò ; a cui

fuccede fino al fondo della voragine un pendio cosi fatto ,

che dà il comodo di calarvi , benché con moltiflìma difficol-

tà . Quefi'orlo medefimo è quafi allo fiefiò livello • fè non
che vcrfo occidente s'innalzano alcune crefie di pietre , e.

faflì duriflimi , di quella materia appunto , di cu: fuol efièr^

formata la midolla , o fia parte interiore delle lave . Tutta

quefia apertura è la bocca di una voragine, che fi profonda

nelle
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nelle vifcere di quel vertice in foima di un cono troncato ;

di cui la maggior bafe farebbe l'apertura iftclìà .

Le pareti di quefla voragine verfb oriente fono tutte

ricoperte di cenere,- in mezzo alla quale vedefi tratto tratto

fpuntare qualche pietra ; ed intorno a quefte pietre fono

alcuni ofcuri fpìragli, donde efala il fumo- e perciò tutto ivi

è pieno di fenflbili concrezioni di zolfo,e di Tali diverfì. Que-

llo lato orientale è quello che s' inchina verfo il fondo ia

qualche modo- e di qui è, che fi può calare fino al baflb.Da

mezzo giorno fi notano le pareti delia mentovata voragine

diftmte con groffi fcaglioni di fàfiò e da quefia parte cfce

( ufciva almeno alJora, quando l'ofiervazione fu fatta da un

noftro Accademico ) più folto il fumo • onde il fale , e'I

folfo rapprefo in quello fpazio è più copio/ò . Il declive di

quefio lato meridionale è p.ù ripido dell'orientale . Dall'oc-

cidente e dal fettentrione fono i lati quafi tagliati a piombo ,

con mafli enormi della folita pietra , che fporgono qua , e

Jà in fuori , come diffórmi rupi tutte incroffate di fblfò ,

per lo fumo foltifTìmo che vi efala .

Il fondo poi di quefla voragine fi slunga un poco da
mezzo g orno a fettentrione . La fua minor lunghezza è di

canne fo. Nel tempo che li offèrvò , vi era l'acqua piovana

raccolta come in un laghetto inverfò Ja parte meridionale,

che ne occupava poco men che la metà . L'acqua era livi-

da , tiej^ida, /pumo/à verfb le fponde del fàpore /piacevo-

le del zolfo , e del fale . Nel maggior fondo di quefio la-

ghetto l'acqua era alta poco più di due palmi • ciò che fi

cercò di comprendere, avendovi gettato da qualche altezza

alcune grofle pietre . Era quefio laghetto chiufò da una
porzione di cenere rilevata a modo di argine ^ fu della qual

cenere fi riconofcevano chiaramente le tracce deli' acqua ,

che dallo fìagno era fcolata nell' altra parte del fondo , do-

ve fi era perduta ,* e perciò quell' altra parte del fondo
vedcvafi afciutta . Quefio fondo afciutto non avea certa

fuperficie j ma era tutto difformemente fcabrofo , crepato,

e lordo dj fale , e di zolfo di color rancio : andava a termi-

nare in una conca più baflà tra occidente e scttentrionej

donde a volta a volta ufcivano globi di fumo denfiflìmo .

P ^ La
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La profondità di tutta quefta voragine daTuoi labbri

fuperiori fino al fondo non potè mifiirarfi , per non aver a-

vuto luogo dove fi fofTe potuto opportunamente collocar 1*

iftromento richiefto per tale operazione . Pure a voler ten-

tare di comprenderla in qualche modo, lì usò tale indufìria.

Si fcclfe nella fponda fcttentrionale , là , dove il Iato della

voragine cade quafi a piombo , un luogo , donde gettandofi

giù delle pietre , non aveficro incontrato fènfibile intoppo

de' falTì fporti in fuori . Di là fi fecero buttare pietre grof-

fìfllme cinque \X)lte ed intanto dalla ripa oppofia fi mifu-

rava il tempo che correva dall' eHer la pietra gettata dal-

la mano , fino che giungefle a toccare il fondo ; ed in

tutt€ le cinque volte fi contarono 40. battute di polfo ,

collo fvario \o\o di due o tre battute . Or paflando ciafcu-

na battuta di polfo per un minuto fecondo ; e fupponendo
che il moto della pietra foflè flato quafi equabile , ed
imifbrme ( compensata la naturale accelerazione nel cade-

re , e quel poco di forza o impeto impreflb alla pietra in

volerla gettare al bafìb , con qualche leggiero intoppo eh?

la pietra incontrava, in cadendo non già per un piano ver-

ticalmente tagliato. , e fgombro d' ogn' impaccio • ma per

un luogo in qualche modo inclinato e fcabro ) farebbe l'al-

tezza della voragine da cima in fondo canne 84 (i) . Egli

è vero che colui , nel cui polfo fi contarono le battute ,

avea durato moltifTìma fatica a montar full' ultima punta

del Vcfuvio: era di ftate; e i molti vapori fulfurei, di cui il

luogo era pieno. rifcaldavano notabilmente l'aria ambiente :

circoftanze tutte da far concepire , che doveano le battute

dell'arterie in cofiui efièr molto più celeri dell'ordinario ;

nò da computarfi per un minuto Fecondo quel tempo , che

pafiava tra una ed un'altra battuta , Pure l'aver noi fup-

pofto coflantemente equabile il moto di una groflà pietra

tirata giù con qualche fpinta ( che fu necelTàrio nella cir-

cofianza del luogo, per non farfèla cadere a' piedi , e per

volerla allontanare quanto fi potea dall'incontro delle ru-

pi 5 onde era in parte interrotta anche effa la parete fet-'

ten-

( I ) Avendo offervato i Signori Mariotte , e de la Hire che un grave

trapalR in cadendo nel primo minuto fecondo 14. piedi di Parigi

.
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ttcntrionale della voragine ) e niente aver avuto in' confide-

razione ia notabiliflima accelerazione , che dovea quella

patire in cadendo
, potrebbe far paflare qucfto calcolo da

noi propoflo per tollerabile , e fatto fecondo le leggi di

una equità geometrica .

Tale era Io ftato della nominata voragine in tutte le

iue parti in quel tempo che fe ne fece TofìèrvazioneCO. Ma
non vogliamo in tal propolìto tacere que'penfieri , che (or-

lerò nell'animo noftro a contemplazione di quello flagno di

acqua piovana , che del mefe di Settembre ( benché
dopo piogge conlìderabili ) fi trovò ingombrare poco meno
della metà dei fondo di efTa . Ci parve allora d' intender

chiaramente 1* origine dell' acque , che (brgono in diverfi

luoghi alle radici del nollro Vefuvioj e perchè fieno quefte

fèniibilmente imbrattate di minerali ^ onde fuccede che a
berle riefcano generalmente aflài fàlubri , e quafi medicinali,

poiché ftendendofi tutta 1' ampiezza della bocca di quefta

conca,o voragine per 6'i 60000. palmi Napoletani in quadro

( fomma raccolta in groflò dal computo delle mifure fbpra

accennate ) ed cllèndo 1» altezza media dell* acqua che fuol

cadeie in un anno nel diftretto di Napoli poco men di tre

palmi (t) refta intefb, che nella cianca del Vefuvio vengano
a cadere ogni anno poco meno di 18 '480000. palmi cubici d'

acqua cui quantunque molto fi perda, fciolto in va-
poii per lo calore del luogo

; pure ne refterà copia fuffi-

cieiitiflìma a /bmminiftrarne perpetuamente a buona parte

di que'pozzi e di que'rivoli , che fono intorno alle radici del

monte : (enza computarvi quel molto di più, che'l Vefiivio

in tutta la reftante fua fuperficie potrà beverc di per fe , e

P 5 tra-

ci). Veggafi qui appreffo il difegno del Vefuvio tagliato verticalmente;

in cui fono quelle cole elpreflè in quukhe modo per ajuto della fantafia .

(z) Miliira cavata dalla comparazione delle ollèrvazioni fatte per

dieci anni lucceffivi dal fu nofìro Sign. Cirillo .

(s) Sic detto foco meno anche per la differenza che deve concepirli

tra Inacqua che cade in un dato fpazio fuUa cima di un monte, e l'ilìeflo ,

conllderato al livello del mare : poiché per la convergenza delle linee, per

cui s'intende l'acqua cadere dai Cielo, in un dato fpazio collocato

lulla cima di un monte caderà meno acqua j che nello Hello fpazio poflp

al livello del mare .
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tramandare ne'Aioi ciechi meati CO. Nè fi dica in contrariò,

^che la cenere , di cui certamente tutta la faccia del Vefu-
-Vio è piena, fòglia rigettar Pacqua ; ciò che è ftato detto

inculcato in diverfi luoghi di quefta Iftoria . Poiché pri-

mieramente quefto debbefì intendere della cenere di frefco

piovuta dopo qualche incendio , quando è tutta inzuppata

di quelPunto bituminofò più volte mentovato ; ma a capo

di tempo venendo queir untuofità a confuma rfi , fjccome

la ragion vuole , e l'efperienza dimoftra ,* pofllamo far con-

to , che refti quella cenere, o arena, della natura ordinaria

dell' altre tene ; fK:chè niente , o molto poco poflà contri»

buire a trattener 1* acqua filila fuperficie , e ad impedir-

Jc il paflàggio nelle parti interiori . Sono oltre a ciò frc-

quentifllme fui Vefuvio le fumarole , cioè que' meaci che
danno 1' efito all' efalazioni fulfuree ; per li quali meati chi

non vede che pofla francamente 1* acqua paffàre , per indi

poi ricercare altre occulte vie, che la conducano alle più ri-

pofte confèrve del monte ? E fè il fatto fta così , s' intende

afiài bene, come que(lc tali acque debbano efier gravide di

minerali , fìccomc veramente fono , e de*falini If^ecialmente:

per cui avvieni , che a berle , fieno aflai facili a pafTare 9

ed opportune in molte affezioni del» corpo umano ; folcn-

do ordinariamente per li primi giorni muovere il corpo a
tutti coloro , che vanno a f^are in quelle vicinanze per bi-

sogno di loro falute , o per altro . Di quefle acque piovane
infette di minerali , e che per brievi condotti efcono poi a

foggia di ordinarie fbntane,albbiamo un altro fègrialato efcm-

pio nella Solfatara di Pczzuoii^poichè la famofà acqua di P/-

fciarsllh che (lilla alle fpalle di quel monte bruciato , poco
dilcoflo dal lago di Agnano, è certamente quelP acqua fief-

fa , che raccogliefi per pioggia , e per neve nel gran piano

interiore ^ la qual acqua non avendo altra ufcita , poiché

c quel luogo baflb nel mezzo, e tutto all' intorno chiufo da

rupi

( I ) Bifogna qui avvertire , che 'I propofìo calcolo ha hiogo piopria-

Itìentc nella odierna coftriittura del cratere Vcfuviano; poiché prima, che<-

fotTc quello ridotto nello ftato defcritto per forza di queft' ultimo in-

cendio , la cofa poteva fuccedere un poco diverfamentc ; ma non è gii

che foffe mai mancato fuUa cima del Vefu,vio il luogo da poter ricevere ,

c ritenere moltiffima acqua piovana .



rupi e qua! fi era eziandio a* tempi di Strabene, dà cui Vien

chiamato Campus cirtmnquaque ìnclufm fupereìlih &c. )e
portando (èco gran copia di zolfo , e di allume, che in quel

luogo abbondano , fcaturifce poi caldiffima a pie d' una ru-

pe 9 di quelle appunto , che fanno corona alla Solfatara .

Del rimanente egli è anche da notarfi in propofito del-

le mutazioni fòpravvcnute nel tenitorio del Vefiivio dopa
quello incendio, 1* ingombramento della pubblica ftrada ver-

fo l'crtrema parte orientale della Torre del Greco; cagionata

dal vafto torrente della nota materia Vefuviana; che, con\e

al Tuo luogo diffufàmentc è flato /piegato , venn^ a gettarfi

in quella. Degli altri torrenti verfati qua e là per li campi
e per le vigne , non fé ne potrebbe tener così minuto conto,

che fe ne doveflè qui dire alcuna cofa , oltre a ciò che n* è
Hato accennato nel Capo i. di quefta Iftoria.Ma per torna-

re fìlPingombramento della via pubblica nel luogo di/ègnato,

vedefi quivi una fchiena , o fia terreno rigonfiato a traver-

fo della ftrada , che non farebbe valicabile , fè non ne foflè

ftata in qualche modo /pianata, e raddolcita 1' una e l'altra

fponda , e fofle ftato tutto quel tratto del torrente (gom-
bro delle più groflè e fcomode pietre, fra quelle che cotali

torrenti menano fèco fciolte : pure a montarvi sù fi dura
qualche fatica .

E qui dovrebbe avere il fuo ultimo termine que-
fta noftra fcrittura : fè non che Taver dovuto parlare
del torrente , che H gettò neli*e(lrema parte della Torre >

dove non arrecò notabile danno j e che avrebbe potuto an-
dare ad invertire dirittamente il mezzo della Torre mede/»;
ma , dove fono più fpeflè le cafe e i palagi , con intera loro

diftruzione ; ci ha recato a mente una confiderazione fatta

già da noi in contemplando la natura di quefte lave , e'i
modo come e/Iè fi muovono ; per la qpal confiderazione fi

può in qualche modo cercare /campo ad un podere, ad una
villa , o ad altro qualfivoglia edifìcio dall* irruzione di que-
tìe lave diflruggitrici . Or la lentezza con cui queftc lave
lì muovono ; e una certa tal quale loro fluidità , che le fà

piegare non difBcilmentc ver/b le parti più baflè ; fòmmini-
ilrano doppio mezzo da porre m ficuro un determinato luo*
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^0 da qucfta calamità , Uno è quello di alzare ^rofll e Ita-

bili ripari o di terra , o di muraglie contro il Vefuvio ; e
verfo quella parte fpecialmente , donde fi può far conto ,

Crjttefa la dirpofizione del fuolo) che pofla fai fi ftrada il tor-

rente infocato per venire ad offèndere quello cotal diftretto.

Il che riufcirà più ficuramentcfe al di fuori de*mentovati ri-

pari fi ponga cura di dare tal inclinaz'one al terreno,che ab-

bia a frafiornare la lava, che per avventura s*jncamminafTè

verfo quella tal parte; e quelio farebbe mezzo opportuno

per ovviare a qualunque difàllro, che poteiTè msi fopraftare

ad un luogo in tutto il tempo avvenire . L'altro più preci-

io e prefentaneo fcampo ( che può procacciarfi fui fat-

to in un cafo , quando li vedefle muovere il torrente ver-

fo quella tal parte , che fi vuol prefervata ; è quello, di

aver al bifogno tanti operai ,
quanti bafiano a rompere , c

tagliare la ftrada verfo di cui jI torrente s'incammina j o con
aprirgli innanzi delle folfe proporzionate ^ o più torto con
abbattere in tal parte , ed a tal legno il terreno, ficchè ven-^

ga naturalmente quel fiume infocato a farli nuovo letto ,

per cui fi dilunghi dal legno verlò di cui fi temea che cor-

rcffè . Di quefto fecondo mezzo troviamo foritto che fi fos-

foro ferviti per pubblica autorità e comando i Napoletani

nell'incendio del i694.efrendo allora flati adoperati gli Ichia-»

vi, ed altra moltilTìma gente per deviare il torrente di fuo-

co, che minacciava la rovina di alcuni villaggi : e di quello

mezzo altresì fi avvalfèro alcuni Catanclì nell' incendio del

Monte Etna del 1669. per fottrarre certi luoghi alla diftru-

zione che veniva loro fopra; ciò che il Borelli CO riferilce :

aggiun-

( 1 ) Cap.lK Le parole fue volgarizzatefono lefe^uentì. Alla fine eflèn-

la materia infocata pervenuta a piccjola dillanza dalla Città di Catania,

allora ftretti dalla nccelfità non man».arono di quegli , i quali llimarono

cercare quakhe fcampo alle loro cole con ingegni , e macchine . Irurono

quefti D. Saverio Mufumeciuomo conolciuto per ingegno e dottrina , D.
Diego Pappalardo Prete dell' ordine de' Cavalieri Geroloiimitanij D.Gia-
ctiuo Platania Pittore infigne , ed altri ; i quali s' immaginarono , che non
farebbe fìato impoffibile con ajuto di macchine, ed opponendo groflì ripa- •

ri frali ornare il corio di quel valèo torrente infocato, attìnthc non folle

venuto a gettarli fopra una tanto illufìre Città .E prima di tutti il Signor

Pappalardo nel luogo detto AUl fallò con incredibile ardire fece perforare

1
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aggiungendo che querto loro riufciva non d ffìcilmentejO fo-

rando per di Iato la elierior crofta dura del torrente j onde

poi la materia interiore tuttavia molle venifiè a verfarfi'

per quella parte laterale,e cosi veniflè divertita dal Tuo pri-;'

miero cammino: o pure opponendo argini, e ripari di terra,
"

di pietre , ed altro j che pure erano fufHcienti a rintuzzare

e trattenere il torrente fluido infocato .

Ma non vogliamo tacere , che quefto artifìcio da noi

propofto pofià aver fòlamente luogo allora , quando il tor-

rente fia giunto quali al piano , cioè in parte in cui non

abbia molta opportunità a precipitofàmente traboccare in

giù . poiché in tal altra circoftanza di luogo noi crediamo ,

che nè quefti , nò altri argomenti pofiano mai bacare per

10 nolìro intendimento j
leggendo noi in Borelli medefìmo,

che il torrente d' Etna furiofamente mofiò
, giunfe a pene-

trare , e propriamente a forare una collina intera , contro

di cui venne ad urtare,- forfè perchè era quella cotal collina

fatta di pietre e terra mal commefTe , come produzione

ertemporanea degl'incendi, e del vomito del monte Etna me-
delìmo • che pure non è poco ,

Di quefto avvertimento , o configlio architettonico po-

trebbe efière che alcuni i\ faccflèro befìè, riputandolo o im-

pofll-

11 torrente verfb la fìia origine occidentale , poco fotto alla nuova bocca,

o emilfario . Ordinò egli che con groflì martelli foITero percoflì , e con un-

cini di terrò folTero Itrappati e tirati alcuni pezzi di faifo da un lato del

torrente: e perchè gli operai non potevano fcnza rilchio di morir fofFocati

trattcnerfi lungamente a tal lavoro per lo calore ecccffivo che foffrivano,

con tutto che tofTero coverti di pelli ; perciò a rilevare i primi venivano a

mano a mano fempre de' nuovi lavoratori ; i quali.rompendo La crolla del

torrente , pervennero alla fine alla parte interna di eflò , ch'era ancor Hui-

da e rovente affatto : la quale fgorgò fuori per quella rottura fatta ad

arte , e fi versò per di fianco , e corfe per ifpazio notabile verfo quella

parte; e piìi avanti ancora farebbe fiata trafportata, fe non folle flato vie-

tato agli operai di lavorar di vantaggio a quefta derivazione .

_ E dappoiché il fuddetto fiume di fuoco ebbe fuperate le mura, e le for-

tificazioni efleriori della Città di Catania , allora fi cercò riparare eoa
nuovo artificio . Imperocché fi opponevano al corfo del torrente infocato

groflì argini di moriccia , e di faffi ; i quali argini ottimamente riufcivano
a fermarne il corfo , e a deviarlo verfo il mare : nel quale eiTcndofì larga-

mente gettato ; formò ivi come un promontorio dell' ampiezza di un mi-
' glio a vifta della Città

.



122 DELVIKCEKDIO DEL VESUVIO

polfibile ad efeguire , o aflai facile a venire in mente ad
ognuno, quando abbia il potere di metterlo in opera,- e per-

ciò non degno di cui fofle convenuto parlare in quefta Ifto-

ria . Ma confiderando noi che il Borei li con ricercati modi
ha voluto pubblicare quefto ardito penfamento di alcuni

Catanefi , e la buona riufcita di efTo ; e confiderando altresì

che (ìmigliante induftria fu parimente ufata in Napoli nella

fine del paflato /ècolo in un fimile bifogno , ci è paruto ra-

gionevole farne qui onninamente menzione
j potendo per

avventura agli ftranieri riufcir gradevole quefta notizia , e

ad alcuno de' noftri utile quefta qualfifia irruzione : ora

malTìmamente , che il Re noftro Signore , pre/ò dall' ame-
nità e dalla falubrità di quella ftanza , dicefi , che abbia

volto l'animo a coftruire nel territorio di Portici una Villa

Keale per ornamento di quella famofà fpiaggia , e per fuo

trattenimento ; il qual riguardo parimente ha fatto , che in

parlandofi da noi nel Capo vi , delle Mofcte che fono for-

te dopo queflo incendio in diverfe parti fulle falde del Ve-
fuvio con notabile infezione di molti pozzi ; ci fiamo arri-

fchiati di proporre un artificio.con cui polla riufcire di prc-

lèrvarc per 1' avvenire facilmente 1' acque da quefto grave
inconveniente j cioè murando diligentemente, e Cuccando 1'

interna faccia delle pareti di quelli
;
per la qual parte , fìc-

come dalle noltre olfèrvazioni abbiamo rilevato , pare che

poflano in effi aver 1' entrata quegli aliti malefici delie mo-
fcte Vefuviane j come nel citato Capo vi. di quefta Ifloria

più accei tatamentc può vcderfi .

IL F I N ^E.
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J.Vej-iiijii vertpcMeridialis^e c/iu i^nis.

lì^juuiiverte^SepkmlrionaliywlcfoMorisSwninae

"Z.SinuosaSeptemtrioiKdiiim rupium circimductio.

4 //ii^r iitrtintque vertkern uuU/oAìna..

S.f^o'Jum k/neitorrentis emisjarUirn .

b.Prirniim vci/c/o dietimi Baw in.

T- Icinei hrrentisij'>b.!ime e/ecti semita

.

y.'^dicuhS'.Ianuario cU'catct.

j.CcUij in quuCamìdulensiumEremus.
^o.-'iMnriaeAinlanat (emplum.

U- Retina.. i,

JJj.Poriir'Kf.

Jo.Leuopetra.

74 elastiani vicjj-.

IS- ATassa vicus.

fól Troch lea yicus.

fJ.Bcirna -ìicus-.

T'ilTèrciucium vicu s:

ip.Ar^ novi optri.ìad ornt miinimenhim

.

; 2C. Turres ntoìarue .

\

2,7. Sehethi osticponte munita

.

O.Q^.S^tremurn Cr/entaksuburbium..

' Q.J.JVpapoIitani Oateri.tpars.

2./L7ru'-ns octeryaOoefiCemilaniojucreMise

I
creihtur.

I
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/. ì/erte^ i^niariuj-.

0,.Craterjj'ioe vorago suprema^qualis part
n ovissimam conftacjratiortem visitur.

3-Orientah's mollior cUvuj-j qua. m crateris

J'undum descensus est.

^.QiousoccidenlaUfpraeruptuse.t inaccesjus

A. Interior craterisj'acies torridojsa/iisque.

pendentihu-T ohjttcuj

f>. Craterisj-unduspaftim im;}eroius utplu-

viaxn aquamJiicHe contineat: pcurtim

rimis^irtalisque interruptusjumwn,
j'ere perpetuo e/vpirantibus.

7. I/érte^ alter septemtrionalis.

^.Rupes septemtrionales ijniarium verticem

e/: parte circumambientes.
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