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CAPITOLO

XL.

Ricerche, fisiche intorno alle sostanze idonee a
produrre Tindeficiente gaz infiammabile de’
fuochi di Barigazzo e di altri ardenti terreni.
Troppo importante per queste ricerche il premettere
alcune notizie del Libro portante il titolo Lettere sul 1' aria infiammabile un tira dille Paludi. Come l’ Au¬
tore di queste lettere è sfato il primo a (hr vedere
la prodigiosa abbondanza di questo gaz. ne’ siti pa¬
ludosi , e che esso è un prodotto della macerazione
e putrefazione nell ' acqua (lede sostanze vegetabili ed
animali , cagionata dal solo calore dell ’ atmosfera . Ap¬
plicazione del suo ritrovato ai fuochi di Velleja e a
quelli di Pietra -AIala , in quanto che una volta dove
ardono questi fuochi esistevano paludi ricche di ve¬
getabili e di animali , seppellite dentro la terra per
qualche rivoluzione accaduta . Si dimostra come questa
ipotesi nel caso presente sia male applicala . Si con¬
futa qualche altra supposizione fatta dal medesimo
Autore pei fuochi di Pietra - Mala . Quali sieno que’
corpi atti a fornire il gaz idrogeno di Barigazzo e
degli altri luoghi convicini . Seducente argomento per
credere che questo gaz derivi dallo scomponimento
di ammassi di alberi seppelliti da smotte o frane su
que ’ monti in diversi tempi accadute . Si descrivono
alcune di queste rovinose frane ed altre analoghe
rovine elio hanno seppellito .sotterra numero gran¬
dissimo di piante iegnose , e si dimostra come tai
vegetabili per trovarsi dentro terra conservatissimi
sono inetti al producimento del gaz infiammabile . La
presenza dell ’acido solforoso e del ferro scoperto dal¬
l’Autore nella terra sottostante ai fuochi di Barigazzo
da prima gli avrebbe l’alto credere di potersi render
ragione con essi dell ’incessante uscita del gaz idrogeno,
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se trovato non avesse che eotal (laido shocca anzi di
aperture profonde della montagna , pressoché tutta
composta di sasso arenario . Più verosimile che l' o¬
rigine del medesimo si deliba alla decomposizione de’
solfuri di ferro in quelle parti molto copiosi. Simile
sentimento del conte di Razoumoivskv per rapporto ai
fuochi di Pietra -Mala . Nel senso inteso dall ’Autore
delle Lettere su l’ aria infiammabile nativa delle Pa¬
ludi esser non potendo sostanze vegetabili , nè ani¬
mali , le alimentatrici de ’ fuochi di Yelleja , resta a
desiderarsi ch’ egli ritornando sul luogo faccia os¬
servazioni più estese e più esatte delle prime per
tentare lo scoprimento della verace origine di que¬
sto gaz.

JPrima di entrare in materia io non posso
esimermi dal ragionare di un Libro altrove no¬
minato , e che porla il titolo : Lettere sull ' aria
infiammabile natiea delle Paludi. Il chiarissimo
Autore , se non è stato il primo a scoprire che
cotesto gaz è infiammabile , e se non gii è toc¬
calo d’essere il primo a raccoglierlo , siccome
eoa lodevole ingenuità confessa egli stesso (*),
ninno però sapeva innanzi a lui che sì abbon¬
dantemente esistesse nelfacque delle paludi. So¬
lamente si è ingannato quando ha voluto ge¬
neralizzare la sua osservazione , dicendo che
«tal aria annida in grandissima quantità in tutti
«quanti i fondi d’acqua stagnante , o legger¬
amente corrente » (Annot . cit .) : veduto essen¬
dosi nei precedenti capitoli che alcune di co¬
leste acque non ne somministrali di sorta , e
che taluna invece di gaz idrogeno fornisce gaz
(* ) Aedi la sua Annotazione all’ articolo Aria infiam¬
mabile Diiiun
,
. di Chili ), del Macquer.
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acido carbonico , L la prima parte della mia
proposizione potrei confermarla con l’esempio
di ccnlinaja di piccioli paddi , di laghetti , di
pozze da me osservate viaggiando sui monti,
dalle quali non ho quasi mai potuto avere una
sola bolla di questo gaz , quantunque in molte
guise ne venisse smosso il fondo.
Dobbia mo pure esser grati a questo egregio
Fisico per avere egli scoperto che il gaz de1
luoghi paludosi è un prodotto della semplice
macerazione e putrefazione nell’ acqua delle
sostanze vegetabili ed animali , cagionata dal
solo calore dell’atmosfera . Lascio di riferire le
azzardate congetture che occupano la maggior
parte del suo libro , sì per essere aliene al mio
assunto , sì per avere incontrato il destino di
quell’all re ipotesi che per mancanza di prove
non sono più ricordate.
Quanto è adunque del secondo suo scopri¬
mento , egli si argomenta di applicarlo ai fuo¬
chi di Velleja c a quelli di Pietra -Mala, e in
generale agli altri terreni che ardono . Seguitiamo
l’Autore nelle sue applicazioni , clic queste ci
apriranno l’adito a vedere qual parte aver pos¬
sano nella produzione dei gaz de’ nostri fuo¬
chi. Nella sua Memoria adunque sopra i fuo¬
chi di Velleja fermo nel principio che il gaz
produttore derivi da materie vegetabili ed ani¬
mali putrefatte e scomposte , cosi cerca di per¬
suaderne i Lettori , dopo l’avere mostrato che
quel jìicciol tratto di paese è andato soggetto
ad uno smottamento di terra . « Non posso a
«meno (sono quest’esse le sue {iarde , Opnsc.
”di Milano , t. \ I ) di far qui una riflessione.
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«Parlando dei fuochi di Pietra -Mala affatto simili
«a questi, e convenendo aver ricorso a qualche
«supposizione per intendere come tant ’aria in«fiammabile potesse colà trovarsi raccolta in
«vaste cavità sotterranee , quanta se ne ricerca
«per somministrar l’alimento continuo a tali
«fiamme, la prima idea clic mi venne alla mente,
«e che proposi per la prima , fu quella di una
«palude o di ammasso qualunque di sostanze
«vegetabili od animali, rimasto sepolto per una
«di quelle rivoluzioni che è facile , io dicea ,
«d ’ immaginare : il disfiaccamento delle quali
«sostanze sepolte sappiamo qual prodigiosa
«quantità d’aria infiammabile produce . Or qui
«per il terreno ardente di Yelleja una tal rivo«luzione non ho più bisogno di proporla indo«vinando , non è supposizione o congettura , ma
«fatto certo di cui esiste un monumento pur
«troppo parlante «.
Avendo io l’ onore di conoscere Ravvicino
questo esimio Professore , e sapendo quanto dalla
candidezza dell’animo suo amata sia la solida
ricerca del vero , non crederò di dispiacergli se
mi arrogo l’ardire di fare qualche rilievo al tra¬
scritto paragrafo . Per le sue locali osservazioni
a me sembra che resti soltanto confermato
quanto si sapeva prima , voglio dire che quivi
anticamente rovinasse una parte del vicin mont ',
e sotto le sue rovine rimanesse sepolta l’infe¬
lice Yelleja; che il restante poi di (pianto egli
asserisce sia ipotetico , sia puramente preca¬
rio . Precaria in primo iuogo a me pare questa
sepolta palude , non essendovi non dirò già
prove dirette , ma neminen congetture , nemmeno
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rimoti sospetti che colà sotto una volta avesse
esistito . Ed in certi monti quasi ogni anno ne’
tempi piovosi succedono di queste frane , o
scorrimenti di terra , e non è che per puro ac¬
cidente rarissimo che si abbattine a coprire
qualche stagno o palude.
Ma suppongasi ancora che la frana di Velleja coprisse una volta un’ insigne palude , e che
questa abbondasse in piante palustri abili per
la loro putrefazione a generare copiosamente il
gaz idrogeno . Seguiterebbe ella a darne dopo
il suo sotterramento ? Ne dubiterei grandemente,
per mancare il caler solare che non penetra
a quella profondità . Così credo clic la poca sua
attività ne’ paduli dell1alte montagne sia quella
che impedisca la formazione del gaz idrogeno,
per fermentare e imputridire troppo lentamente
le piante in quelle alture , di che abbiam re¬
cato in mezzo più esempli sul finire dell1ante¬
cedente capitolo e verso il principio di questo.
Sebbene voglio essere più del bisogno con¬
discendente . Diamo ancora che i vegetabili della
palude che si suppone essere stata una volta
coperta dalle rovine di Velleja seguitassero ad
avere sotterra le condizioni necessarie per l’im¬
putridimento e per lo sviluppo del gaz idro¬
geno. Io cerco , se continuerebbero a darne per
una lunga serie di anni , siccome per sì lungo
tempo avvampan que’ fuochi . E troppo chiaro
che no ; conciossiachò distrutti una volta que1
vegetabili , non ne pullulano di mezzo a quegli
interrimenti dei novelli, e perciò quell’alimento
presto verrebbe a finire. Ed è per se manife¬
sto che se nelle paludi ricche di questo gaz
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non si riproducessero , o annualmente , o di
tempo in tempo le piante generatrici di esso,
in capo a poetò anni consnntesi già le vecchie
verrebbesi a perdersi questo Illùdo.
Che se per l’ espressione ammasso qualun¬
que di sostanze vegetabili intendesse l’Autore
non piante erbacee , ma legnose , un aggregato
per esempio grandissimo di alberi il quale po¬
tesse a lungo fornire di questa gazosa sostanza,
noi vedremo , ragionando più sotto dell’origine
del gaz che nodrisce i fuochi di Barigazzo,
quanto mal fondata sia cotesta ipotesi.
Ma se chimerico ù il pensiero di un sotter¬
ramento di vegetabili in quel luogo , lo ò del
j)ari l’altro di un sotterramento di animali. Di
quale qualità , vado io rillellendo , sarebbero
eglino stali cotesti animali ? Forse nella classe
degli insetti colà sotto in immenso numero ra¬
gionati? Ma questa idea quanto inverisimile , al¬
trettanto è ridicolosa . Forse nell’ ordine dei
vermi ? E in tal caso i testacei sembrerebbono
a prima giunta cader molto al proposito , sa¬
pendosi non esser rari in quelle vicinanze. Ma
un momento di riflessione distrugge quest "ap¬
parente ipotosi , sapendosi che quanto durabili
si osservano i loro gusci , altrettanto sono fa¬
cilissimi ad imputridire e a disciorsi in bre¬
vissimo tempo i delicatissimi ior corpicciuoli.
D’altronde non ignoriamo esistere in più parti
de! globo intiere montagne di questi testacei ,
ed io in alLri nóci libri ne accenno diverse
non prima conosciute , senza che mai veggasi
uscir da que’ luoghi la più picciola vena di gaz
infiammabile.
:ì
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Reslcrcbbero i pesci c i quadrupedi , giac¬
ché io ini credo che il nostro Autore non vorrà
certo ricorrere agii amfibj , e molto meno agli
uccelli . Ma quanto ai primi sussiste la mede¬
sima difficoltà che nei vermi , in quanto clic
le loro carni presto corromponsi c vanno in
dissoluzione . E poi egli è impossibile che se
per qualche rivoluzione avvenuta alla terra o
al mare fosso stato ivi sepolto un immenso
numero di pesci , qualche loro vestigio non ap¬
parisse talvolta presso a Velleja, massimamente
dove la terra rimane profondamente corrosa
dall’ acque piovane , quando niun ittiolito o
impronta di essi non è inai stata trovala in
quel luogo. Così nè anco vi si sono mai tro¬
vate ossa , nè denti , nò corna bclvine , per cui
sospettar si potesse di una immensa sepoltura
di quadrupedi , la quale però anche ammessa,
dubiterei forte non fosse abile a fornire a lungo
il gaz idrogeno , dopo l’essermi accorto che non
ne esce punto a Citerà nell’Arcipelago da una
montagna del giro d1un miglio , non d’ altro
composta che d’ossa umane e belvine (*).
La facilità che trova l’Autore nello spiegare
i fuochi di Velleja , sa trovarla egualmente in
quelli di Pietra -Mala 5 c fecondissimo siccome
egli è in ipotesi , se non basta la prima per la
spiegazione del fenomeno , sa immaginarne una
seconda , e se neppur questa piacesse ne ha
bella e apparecchiata una terza . Ecco adunque
come in un tratto di penna le mette tutte e
(*) \ tuli la n.ia Mi.mori a sciavi quest Lola ( Società
ltal . t. 111. )
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tre sollo gli occhi de ’ Leggitori . « Se vogliala
«supporre che si trovasse altre volte in quel
«luogo ( cioè dove ardono i fuochi di Pietra«Mala) una gran palude , la quale sia rimasta
«in seguito di tempo sepolta per uno di quelli
«accidenti che è facile immaginarsi , sarà an«che facile intendere come le sostanze vege«tabili e animali continuando a decomporsi vi
«abbian colà entro lascialo il prodotto della
«lor aria infiammabile , la (piale ritenuta in quella
«sotterranea prigione da cui esala sol poco a
«poco trapelando dal terreno , non sia per anco
«tutta consumata : se si suppone , ciò che è
«ancora più verosimile, che una quantità di ma«terie putrescenti venga continuamente con« dotta in quella vasta cavità sotterranea (che
«in ogni conto dobbiam ammettere che vi sia)
«da alcuni ruscelli d’ acqua carichi di spoglie
«vegetabili ed animali , i quali vi scolino come
«in una fogna , niente più vi mancherà per la
«formazione di quel magazzino d’aria infiatn« inabile , ampio , inesausto , di cui abbiam bi» sogno. Del resto l’aria infiammabile potrebbe
«eziandio venir fornita da qualcuna di quelle
«mine che ne abbondano , come son le mine
«di carbon fossile. (Soc. Ital. t. Il , par . II ) «.
Quella onesta libertà che preso io mi sono
nel fare una picciola analisi relativa ai fuochi
di Velleja, supplico il dottissimo Autore a vo¬
lermela accordare per ciò che risguarda gli altri
di Pietra -Mala. Veggo che la prima supposi¬
zione a venire in campo si è quella di un’an¬
tica palude . Ma veggo insieme le molte e gravi
difficoltà che la contrastano , come più sopra
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abbiamo mostrato . Osservo inoltre che il si¬
gnor Razoumovvsky, che da naturalista eserci¬
tato ha esaminalo diligentemente quel luogo,
fa vedere come questa ipotesi rimane smentita
dai jatti e dall’osservazione (l. cil.). Sogghignerò
due altre rillessioncelle. Nel capitolo XXXVIII
si è veduto come questi fuochi esistevano ne’
tempi del Cardano , che fioriva verso la metà
del secolo decimo sesto . Non è questa però
la più alta loro antichità conosciuta . E notis¬
simo che ai fuochi di Pietra -Mala si sono tro¬
vate , e si vanno trovando medaglie di bronzo
dei primi Imperatoli romani , gettate in essi
verisimilmente , come osserva il Targioni ne1
suoi Viaggi nella Toscana , da’ passeggieri gen¬
tili per suffragar l’anime dei loro defunti , per¬
chè pagar potessero l’obolo a Caronte , onde
passare la palude stigia , venendo buonamente
creduto que’ fuochi altrettanti spiragli d’inferno.
Resta dunque provata la loro esistenza da un
migliajo e più d’anni a questa parte . Fino
adunque da quel tempo doveva trovarsi se¬
polta da qualche frana , o da altrettale rivolu¬
zione la supposta palude , giacché se allora
fosse stata esposta all’aria , e piena d’acque,
poteva bensì lasciar venir fuora gorgogli di gaz
infiammabile, ma questi gorgogli per uscire dall’ acqua non avrebbero mai formato fiamme
perenni.
Io vorrei che il chiarissimo Autore meco
per un momento considerasse quest ’epoca , e
mi dicesse se è nell’ ordine dei possibili che
una palude che da un migliajo d’ anni ha la¬
sciato di esistere , e in conseguenza di produr
Spallanzani
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vegetabili , con que’ soli clic nella inumazioni'
si trovava avere , fornir possa per una traila
sì lunga di anni non interrotto alimento a que¬
sti fuochi. In verità che questa sarebbe un’idea
delle più paradosse , delle più oonlrarianli il
buon senso , che immaginar si potesse.
L’altra riflessione che ometter non voglio si
è questa . Ragionando de’ fuochi nostri si è mo¬
stralo , come una frana coperto avendo alla
Serra ilei Grilli un terreno d’ onde usciva in
gran copia del gaz idrogeno , questo cessò in
seguito di trapelar dalla terra . Quando il si¬
gnor Guellard osservò l’ ardente Fontana del
Delfinato , racconta che più non vi esisteva,
per una frana corsavi sopra . Secondo le esatte os¬
servazioni del sullodato Targioni , quatlvo erano
i fuochi di Pietra -Mala: i! primo detto del Le¬
gno, il secondo del Peglio, il terzo l'Acqua
Ihcja , e il quarto di Callida ,• ma l’ultimo più
non esiste , perchè , dice egli, alcuni anni sono
restò soffogato da una lazza di terreno. Egli è
adunque sì lontano che le frane concorrano al
producimento di questi fuochi , in quanto che
facciano nascer sotterra immensi magazzini di
gaz infiammabile , che anzi più fiate hanno
tutta l’ abilità di estinguerli se ci sono. E la
ragione è patentissima , mentrechò essendo for¬
male di tenerissima e lubrica terra , tureranno
facilmente i pori e le sottili aperture che pcrmettevan 1’ uscita di questo gaz. E questa ra¬
gione medesima mi fornisce una nuova for¬
tissima difficoltà contro l’ipotesi delle sepolte
paludi , poiché se qualcuna da qualche frana
rimanesse interrita , non permetterebbe che il
gaz trapelasse attraverso di essa.

CAPITOLO XL.

291

Veggiamo se la seconda ipotesi sia più fe¬
lice della prima , cioè che una quantità di ma¬
terie putrescenti venga continuamente condotta
in quella vasta cavità sotterranea da alcuni
ruscelli di'acqua carichi di spoglie vegetabili ed
animali , i quali vi scolino come in una fogna.
Se nell’interno delle montagne di Pietra -Mala
coll’ acque dei rivi e dei torrenti venisse inces¬
santemente depositato gran numero di vegeta¬
bili e di animali, e in quel profondo regnasse
una temperatura - valevole a farli imputridire,
questo certamente sarebbe un ottimo mezzo
per mantener costante e copioso il gaz alimen¬
tatore di que’ fuochi. Ma trovo esser# questa
supposizione lavorata a filo d’aria come l’altra,
e quel che è ppggio, contraria ai fatti. Quali so¬
stanze vegetabili possono esser condotte dalle
acque piovane solcanti il dosso e i fianchi d’ un
monte ? quelle stesse che vi allignano , come
sono steijtagnoli , ramoscelli e foglie cadute dagli
alberi e ie varie fatte di erbe che sopravvestono
il suolo. Ma alcuni di tai vegetabili non pos¬
sono seco condurli in ogni tempo i ruscelli e
i torrenti ; così parlando delle foglie che qui
farebber più al caso , non vengon giù dagli al¬
beri che all’entrar dell’inverno quando si sec¬
cano. Mancherebbe adunque durante la buona
stagione la materia cagionatrice del gaz , la
quale si suppone continuamente condotta in
quella cavità sotterranea. Aggiugnerò che quan¬
d’anche questa materia incessantemente alla su¬
perficie della terra si avesse , ivi stesso nella
c'alda stagione si rimarrebbe , per andare allora
privi d’acque i fonti e i ruscelli , 0 per esserne
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almcn poverissimi . Non sarebbevi adunque cbe
il decorso del verno die supplir potesse al re¬
stante dell’ anno , giacché allora sono turgidi i
rivi, ne’ quali possono metter dentro le morte
spoglie delle piante . Ma sarà poi vero che que¬
sti rivi , questi ruscelli invece di scorrere su la
terra e di formare torrenti e fiumi, come si os¬
serva generalmente in altre montuose regioni,
s’ internino ne’ monti di Pietra -Mala, depositan¬
dovi le sostanze vegetabili che seco portano?
Non potrei asserirlo , come testimone di veduta,
non avendo esaminato que’ luoghi ; e l’Autor
delle Lettere sopra l’aria infiammabile delle Pa¬
ludi cr ido si trovi nel medesimo caso, per aver
ristretto le sue osservazioni ai soli fuochi di
quel paese . Ma affermerò bene che fatto avendo
ricercare per lettere ad alcuni benestanti di colà
intorno alla natura di que’ fonti , di que’ rivi ,
di que’ torrenti , e se alcuno per avventura met¬
tesse foce in qualche apertura di monte e quivi
si nascondesse , emuli stato unanimamente risposto , niente aver essi nò gli altri popolani
osservato di questo , ma clic Tacque scorrenti
in que' luoghi rimangon sempre dentro a’ loro
alvei , formando prima piccioli rivi , indi tor¬
renti e fiumi, altri de’ quali scendono verso la
Lombardia , altri verso la Toscana.
Se l’Autore di queste ipotesi non fosse uomo
di distinta celebrità , e che io troppo estimo,
quasi mi vergognerei di arrestarmi un momento
su quanto egli suppone intorno alle spoglie ani¬
mali portate dai ruscelli di Pietra -Mala nel seno
del monte ) supposizione ch’ io credo essergli
caduta giù dalla penna per l’usitata sua frase,
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die il gafc infiammabile delle paludi trae sua
origine da vegetabili non meno che da animali.
Imperocché quali potrebbon mai essere colesti
viventi ? Non al certo quadrupedi , nè uccelli;
nè tampoco amfibj, nè pesci : e non vi si ri¬
chiede che il senso comune per rimanerne con¬
vinti . Io pertanto non saprei fìngermi nell1animo
se non gli insetti , di cui non solo abbondano
i piani , ma anche i monti . Ma in qual tempo
dell’anno ( domandolo ) succederà questo tras¬
porto ? D’inverno non già , mentre che per sot¬
trarsi all’ avversa stagione sono allora nascosti
sotterra . E nella buona stagione vivacissimi es¬
sendo , non saranno così moggi e babordi da
lasciarsi rapire e strascinare dai ruscelli , ma
ingrossando questi , sapranno sfuggirli , se vi
sono vicini , o col beneficio de’ piedi , o con
quello dell’ ali. Più d’ una fiata abbattuto mi
sono vicinissimo a’ fiumi nelle attuali loro escre¬
scenze , e non senza diletto osservava che se
alcuni insetti trovavansi alle sponde , era ben
rado che uno od un altro fosse via portalo
dall’ onde , ma si davano alla fuga prima che
venisser raggiunti . Che -se l’ Autore in quella
supposizione avesse avuto in mira gl’ insetti che
naturalmente lasciali di vivere , chi non sa che
se muojono oggi , domane o poco appresso
sono già per la putrefazione disciolti.
Diciamo in fine una parola della terza ipo¬
tesi , che l’aria infiammabile potrebbe eziandio
venir fornita da qualcuna di quelle mine che
nè abbondano , come son le mine di carbon fos¬
sile. Questa delle tre supposizioni sarebbe forse
plausibile , ma nel caso nostro è gran peccato
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che le manchi la verità , contrariando essa al]’osservazione . Sentasi quanto ne scrive nella
sua Memoria sul fuoco naturale di Pietra -Mala
il sig. di Razonmowsky . «. Non solamente tro«vato non abbiamo vestigio alcuno di carbon
»fossile , ma non crediamo tampoco che se ne
«trovi ( almeno in quantità considerabile per
«produrre una continua infiammazione ) in tutta
«quella parte degli Appennini compresa fra Bo«logna c Firenze . »
Quesle sono le ragioni di fatto che mi ne¬
cessitano di allontanarmi dal sentimento del
più volte commendato Autore riguardo ali1ori¬
gine delie gazosc sostanze generatrici de1fuo¬
chi di Velleja e di Pietra -Mala. Ma forse mi si
opporrà : Se i vegetabili e gli animali da me si
escludono , quali adunque altri corpi saranno
artefici di questo gaz ? Io paleserò ora il mio
sentimento , ripigliando gl1interrotti discorsi su
i fuochi di Barigazzo. Lasciando da parte i gra¬
ziosi pensieri di animali grandi o piccioli im¬
putriditi e d1inabissate paludi , i quali se sono
immaginarj a Velleja e a Pietra -Mala , sono deifi istesso valore a Barigazzo
e nei luoghi fini¬
timi , mi conviene osservare che la moltitudine
d1alberi per le smotte quivi seppelliti potrebbe
far credere che il lento loro infracidamento
fornisse abbondevole vena inesausta di gaz in¬
fiammabile. Non è sì facile che v’ abbia altro
paese tanto soggetto a queste rovine . In faccia
all’Orto dell1Inferno , dove abbiami detto essere
una miniera di questo gaz , si alza al sud-est
una collinetta denominata Sa -solerò, su la quale
era fabbricato una volta un piccini villaggio,
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avento nella cima ima rocca attorniata di fosse.
Dai libri della Chiesa di Sasso , feudo Monlecuecoli , ci consta che da una frana oltre a 200
anni accaduta rovinato venne quel paese , e che
da un’altra venuta di poi furori disotterralc
molte ossa umane.
Spaventosa e sopra ogni credere dannosissima
fu la frana che nel 1- 8(3 a poche miglia da Ba¬
In¬
li gazze attraversò la nuova strada ducale.
la
verso
notte
di
vide
si
scoppiasse
clic
nanzi
metà di novembre a guisa di aurora boreale
mi rosseggiante fulgore sul monte Groppo, che
poi andò soggetto a diroccamento . La notte
del 27 dello stesso mese ed anno cominciò
a muovere verso la clima il terreno , seco
traendo intiere le case di quindici e più fami¬
glie che vi orali sopra . Intanto aprivansi delle
fessure nei campi , ed udivasi un romor cupo
che partiva dalle viscere della terra . Allora non
andò a molto che si vide quella pendice di
monte dalla sua cima fino a Scultenna , cioè
pel cammino di tre miglia in lunghezza ecl
uno in larghezza , scoscendere e diroccare con
le abitazioni al suolo uguagliate , e gli alberi
sotto terra sepolti . Da quell’ immensa materia
precipitata dentro a Scultenna venendo all’ac¬
que conteso libero il corso , retrocedettero , for¬
mando un lago lungo un miglio e mezzo , che
rimaneva in parte quando nell’agosto del 1789
mi recai a vedere quell’orrendo disastro.
Degna di considerazione è pure un’ altra
frana che in vicinità di Boccassuolo tra i fuo¬
chi della Rama e quelli di Barigazzo corse
per più mesi f autunno del 1788 dal vertice
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d’ un monte fino al torrente Dragone per la
lunghezza d’ un miglio , e per la latitudine di 200
piedi all’ incirca . La esaminai da cima a fondo,
ed il tratto di terreno su cui ella andò era ve¬
ramente compassionevole . Dall’ alto del monte
donde si era staccata , prodotta erasi una rape
a piombo , aita intorno a 100 piedi . Quel tratto
era coperto di annosi faggi , tutti in quell’ in¬
fortunio sradicati , e via condotti con la cor¬
rente terrosa . Altri vedevansi capovolti con le
radici in aria , e il rimanente del corpo im¬
merso dentro la terra , altri orizzontalmente
distesi , altri mezzo sepolti , e nei rami o nel
tronco infranti . Una moltitudine rimaneva al¬
tamente coperta dal suolo , a riserva di qual¬
che ramo clic fuori spuntava . Tutto il terreno
era smosso , e diviso da sfendimcnti e pro¬
fonde caverne . Ecco per un osservator preve¬
nuto clic non s’interna ne’fatti , che non li con¬
sidera per ogni verso , e che si abbandona
alle superficiali apparenze , una irrefragabile prova
dei gaz infiammabili derivanti dalla scomposi¬
zione dei vegetabili , giacché ([nella selva di
faggi scomponendosi a poco a poco soLterra,
dovrà darne abbondantemente e per lungo
tempo , e questo novello gaz pe’ fuochi di Barigazzo supplir potrà alla mancanza dei vec¬
chi gaz generatisi per la corruzione d’ altri
alberi da più vecchie frane seppelliti , ma ora¬
mai dal tempo consunti . Ter avviso adunque
di tai superficiali osservatori , queste frane che
di quando in quando su quelle montagne imper¬
versano , e che seppelliscon le piante che pria
verdeggiavano sopra terra , andrai! preparando
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nuove successive materie , atte a fornire per¬
petuo alimento a que’ fuochi.
Convengo di buon grado che le sostanze
vegetabili ogni qualvolta vanno soggette a pu¬
trefazione , o come dicono , a fermentazione pu¬
trida , lasciano scappar fuori del gaz idrogeno;
o a parlare più giusto , che in essi gaz si volatizzano allora la maggior parte de7principi
conslitutivi de’ vegetabili . Ma è certo però non
ottenersi questa fermentazione e decomponi¬
ne ento , se non mediante
alcune condizioni,
tra le quali vi è quella del contatto dell’ aria,
e dell’ abbondanza del suco ne’ vegetabili ; ma
la prima condizione difficilmente potrà aversi
sotterra , e dall1esser legnose cotesto piante,
e in conseguenza poco sugose , viene ad esclu¬
dersi pur l’altra. Quindi i sotterranei saranno
anzi un luogo di conservazione per loro , e l’os¬
servazione lo dimostra senza più . Non dipar¬
tiamo! dai fatti or ora allegati. Non molto lungi
dalla recentissima frana di Boccassuolo avvene
un’antichissima , di cui presentemente ignoriam
l’epoca. In quel sito si scoprono tronchi di
faggio mezzo consunti nelle parti scoperte , ma
conservatissimi , dove per la terra clic li ri¬
copre vengon difesi dalle vive impressioni del¬
l’aria. Celebre è la frana che nel maggio del 1789
si staccò dalla sommità del Cimone , e durò
per più mesi a scorrere verso Scultenna . NelÌ’ urtar contro di una vecchia frana , da quegli
alpigiani chiamata rovinacela, in più luoghi la
ruppe e l’aprì , e dagli aperti fianchi si mani¬
festarono diverse specie di alberi , tra eguali
vi erano moltissimi abeti , quantunque alt età
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nostra e al ricordare de’ più vecchi quivi non
abbiano mai esistito . Cotesti alberi essendo
stati presi c interiormente esaminali , sonosi
trovati sanissimi , ed hanno servito a que’ la¬
vori stessi cui si destinano simili piante so¬
pra terra recise. Io ho veduto alcuni di quesLi
tronchi d’ alberi lavorati o per assi , o per armadj , o per seggiole, o per secchj , o peral¬
tro , i quali a riserva d’ un colore scuro o ne¬
riccio preso sotterra , non si distingucrcbbono
per la solidità , per la compattezza dai legni
migliori delle medesime specie . Indarno adun¬
que si aspetterebbe da loro del gaz infiamma¬
bile , e se di questo dovesser nodrirsi i fuochi
barigazzesi , forse o senza forse mai non avreb¬
bero arso.
Ma queste conservazioni di vegetabili sotter¬
ranei non si hanno in grazia delle soie frane,
ma per qualunque rivoluzione , per cui restati
sieno chiusi dentro alla terra . Basta consultare
le Storie per rimanerne convinti . Scavando il
terreno a 4° ovvero a 5o piedi di profondità
presso Bruges nelle Fiandre , si trovano alberi
a gran numero radicati al suolo , come quelli
d’una foresta ; e i tronchi , i rami , le foglie
sono sì perfettamente conservali , che facilmente
possianr distinguerne le specie. Pure quivi esi¬
stono da tempo immemorabile . Dove adesso si
disotterran questi alberi , 5oo anni o in quel
torno vi era mare , nò vi è memoria o tradi¬
zione che prima di quel tempo ivi fosse terra,
quantunque ci dovesse essere , giacché in quel
terreno son nati e cresciuti questi alberi. E
però convien dire che quel luogo in tempi
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più remoti fosse terra ferma coperta di bosca¬
glie , la quale in seguito sia slata coperta dal1’ acque del mare , che vi abbiali condotto quello
strato di 4° oppure 5o piedi di terra , e che
poscia se ne sieno allontanate . Quanto adun¬
que rimota è da noi l’ epoca di quella inuma¬
zione . Nell1isola di Man dentro una gran pa¬
lude rinvcngonsi a 18 e 20 piedi di.profondità
sotterranei abeti , tuttora diritti , e con le ra¬
dici nella terra piantate . Ed è osservazione
eosiv*nte che queste piante conservatissime , fi¬
nanche nelle loro foglie, si scoprono d’ ordina¬
rio dentro a’ luoghi paludosi . Osserva il Ra¬
mazzilo che nella scavazione che fassi de’ pozzi
di Modena vinvengosi a granile profondità di
mezzo alla terra paludosa alberi tutto intieri
di nocciuoli portanti i loro frutti , e grande
qBanlità di rami e di foglie di alberi . Ilo ve¬
duto nella sagrestia della chiesa di S, Carlo di
quella città più lavori d’ un legno da quel sito
paludoso disotterrato , e Dio sa quando là den¬
tro seppellito , che ha colore cenericcio , riceve
lustro elegante , ed insieme è durissimo . La
serie di questi fatti è adunque opportunissima
a provare o piuttosto a confermare che non
possiam ricorrere alle piante legnose sotterrate
dalle frane di Barigazzo e de1convicini paesi
per lo spiegamento di que’ fuochi . E le foglie
sì delicate , sì facili a corrompersi , trovate in¬
tiere e sanissime ne’ sotterranei pantani palu¬
dosi , quanto sono istruttive per non precipitare
i nostri giudicj su la pretesa decomposizione
delle piante palustri per una rivoluzione qua¬
lunque sotterra sepolte !
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Mentre su gli Appennini visitando le descritte
smotte io faceva queste riflessioni, ebbi talento
di vedere la qualità del gaz die avrei ottenuta
da diversi vegetabili fatti macerare e sciogliere
dentro a vasi pieni d’acqua , ed immersi in picciola tinozza . Erano foglie di vite, di gelso
bianco , di noce , di abete , di faggio, ed ogni
specie di tali piante aveva il suo vaso appar¬
tato . Durante il corso di questi tentativi il ter¬
mometro stette fra il grado i4 e 16. Per timore
di crear noja con minuti racconti , narrerò la
somma de’ resultati . Ognuno dei narrati vege¬
tabili fornì qualche porzione di gaz, e vidi che
questo si svolgeva più abbondante ne’ primi
tempi della decomposizione . Era simile in tutti
i vasi , un miscuglio cioè di gaz idrogeno e di
gaz acido carbonico , se non che il secondo
superava assaissimo nella quantità il primo . Ir3perocchè questa mescolanza avendola io fatta
passare molte e molte volte per la calce stem¬
perata nell’acqua, il suo volume riducevasi ad
una metà , ad un terzo e qualche volta anche
meno , oltre rassorbimcnto del gaz acido car¬
bonico clic prima doveva essere stato fatto dal¬
l’acqua de’ vasi. Quindi allorché io lo cavava
da essi , o non si accendeva , o l’accensione
era debolissima , lambente e affatto azzurra.
Per l’opposito vedovasi rapida , bianco -rossa ed
accompagnata da qualche detonazione , quando
col narrato mezzo liberato aveva il gaz infiam¬
mabile del gaz carbonico . Il gaz infiammabile
ottenuto da questi vegetabili , tra quali numeravansi gli abeti e i faggi, era dunque diverso da
quello de’ fuochi di Barigazzo.
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Conveniva dunque cercare un altro principio
perenne generatore di questo gaz, e da prima
mi lusingava di averlo trovato mediante le ana¬
lisi dell’acqua prossima a que’ fuochi , e sem¬
pre putente di esso e molto più della terra sot¬
tostante ai medesimi . E quanto a quest’acqua,
ricorrendo ai reagenti e all' apparecchio pneu¬
matico -chimico a mercurio , trassi da essa picciolissima dose di gaz acido carbonico , mag¬
giore di acido solforico , poca calce ed argilla,
con tenue porzione di ferro. I medesimi principj prossimi io li ottenni nella terra , a riserva
d’essere più abbondanti l’ acido sulfurico e il
l'erro . La distillazione fatta in seguilo di que¬
sta terra mi manifestò a decisi caratteri la pre¬
senza del petrolio . Io mi lusingava adunque di
avere scoperta l’origine del nostro gaz per l’ab¬
bondanza dell’ acido sulfurico e del ferro. Que¬
sto acido , diceva io allora , diluito con l’acqua,
di che abbiain veduto essere inzuppata la sot¬
toposta terra ai fuochi , faciliterà mediante il
ferro la decomposizione di lei : quindi l’ossi¬
geno suo assorbito essendo da questo metallo,
l’ idro geno resterà libero , e combinatosi al ca¬
lorico , furassi gazoso 5e siccome ivi è abbon¬
dante l’acido sulfurico e il ferro , ricca ed in¬
deficiente sarà la vena di questo gaz. Così su
le prime io pensava , *e la spiegazione non sa¬
rebbe stata inverisimile se il gaz infiammabile
che esce incessantemente dai descritti siti di
Barigazzo avuto avesse sua origine nella terra
in cui si trova l’acido sulfurico e il ferro ; ma
mi accorsi in seguilo esservi lutto il fonda¬
mento di credere che scaturisse da qualche
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apertura del monte , clie a riserva d’ima scorza
terrosa che il sopravveste , è formato di pietra
arenaria ( Gap. XXXVII ). Era adunque chiaro
che il gaz infiammabile veniva dall’interno pe¬
troso del monte , e che in conseguenza quivi en¬
tro esser doveva la materia produttrice di esso.
Ma quale potrà mai essere questa materia?
Opinerei che fossero i sulfuri di ferro. Ecco
le ragioni su cui appoggio la mia opinione.
Per l’ una parte è certo che la decomposizione
di questi sulfuri nell’ interno della terra pro¬
duce gaz idrogeno che suole essere solforato.
Per l’ altra parte si è mostrato come a Bari¬
gazzi) e ne’ suoi contorni esistono frequenti
pezzi di questo minerale. Sono le più volte
conformati in masse globose , o in cubi più o
meno distinti , e il colore è rossigno , o giallo
pallido . Le dirotte pioggie rodendo la terra ne
seopron diversi , ma molti sono anche aderenti
alla pietra arenaria , anzi in essa spesso im¬
piantati . Un basso e picciol tetto contiguo al¬
l’osteria di Barigazzo è coperto di lastroni di
questa pietra , uno de’ quali aveva un sull’uro
di ferro che in parte sporgeva dal suo piano,
ed in parte vi era dentro incastrato . Di là par¬
tendo io , ve lo lasciai , ed è facile che ci esi¬
sta tuttora . Alcuni di lai sulfuri quivi raccolti
sono stati da me tenuti *in una stanza a Pavia,
che nel verno è umida , e dove tutti dopo tre
anni sono andati in una inliera decomposizio¬
ne. Se in questi sili a fior di terra o a poca
profondità giacciono non radi i sulfuri di fer¬
ro , molto più numerosi saranno verisimilmente
ne1luoghi maggiormente profondi , siccome in
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altre regioni è stalo osservato ; e quindi non è
precario il supporre che nell1interno de’ monti
di Barigazzo , e degli altri comunicanti con esso
ve ne siano prodigiosi aggregati , i quali lenta¬
mente scomponendosi somministreranno quella
perennità di gaz idrogeno solforato , di che
ora cerchiamo l’origine. Sembra poi sicuro che
in que’ sotterranei fondi vi sieno vene indefi¬
cienti di petrolio . Oltre al farsi chiara la sua
presenza nell’ accensione del nostro gaz , e l’a¬
verlo trovato per distillazione nella terra attorniante que’ fuochi , ed oltre alla doviziosa co¬
pia di esso che del continuo si cava a Monte
Zibio , situato quasi in dirittura di Barigazzo,
di cui ragioneremo in uno de’ seguenti capi¬
toli , ne esisto» più pezzi a Monfestino , villag¬
gio dell’alta montagna di Modena , a retta linea
non molto lontana da Barigazzo. Se concepiamo
adunque che il gaz idrogeno di Barigazzo e di
quell’altre vicinanze generato dall’acqua in con¬
tatto co’ sull'uri nell’ ascendere attraversi questa
materia oleosa , e ne rimanga sottilmente im¬
brattato (siccome lo mostra l’odore clic manda
bruciando ), scompostasi essa nella combustione,
ed il suo carbonio combinatosi all’ossigeno del¬
l’aria , ne nascerà il gaz acido carbonico , che
si manifesta nelle accensioni . Ecco pertanto
come a me sembri che senza tormentare lo
spirito nell’imaginare insussistenti ipotesi , noi
possiamo co’ dati locali intendere e spiegare
l’ origine de’ nostri fuochi. Comprendiam poi
facilmente come nei tempi di pioggia sono i
medesimi qualche tratto più rigogliosi , giacche
1’ acqua per le crepature della terra penetrando
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dove esistono questi ammassi di sulfuri , ne
promoverh !a scomposizione ; quindi più ricca
quantità di gaz infiammabile verrà a svolgersi.
Intorno a’ fuochi di Pietra -Mala trovo che il
sig. Razoumowsky pensa a un di presso d’un
modo simile al mio , e mosso dalle stesse ra¬
gioni , come può vedersi nella ricordata sua
Memoria impressa nel Giornale di Fisica del
Rozier del 1786 ) e due anni prima eh’ ei la
pubblicasse mi era andata per l’animo una si¬
mile idea per conto della Salsa di Monte Zibio , come si legge nel tomo VI degli Opuscoli
di Milano a pag. .{07 , per avere ivi trovato
abbondanza di solfuri di ferro.
Niun Fisico , ch’ io sappia , ha visitato i fuochi
di Y'elleja , o almeno ne ha reso consapevole
il Pubblico , fuori dell’Autore delle Lettere sul¬
l’aria infiammabile nativa delle Paludi . Troppo
prevenuto però per queste paludi , non si è pi¬
glialo la pena di far quelle indagini che pote¬
vano condurci se non a scoprire , almeno con
qualche fondamento a congetturare l’origine di
quella non interrotta sorgente di gaz infiamma¬
bile. Riferito abbiamo come da lui fu osservato
che ardeva d' una fiamma azzurrognola accom¬
pagnata da un po’ di fuliggine , e che questa
fiamma non si otteneva con la scintilla elettri¬
ca , se non se mescolando una misura di que¬
sto gaz ad otto misure eguali d’ aria almosferica (Cap. XXXVIII ). Egli è adunque evidente
che non era puro gaz idrogeno , ma mescolato a
qualche sostanza eterogenea . Un’ analisi adun¬
que di questo gaz impuro non doveva preter¬
mettersi , la quale inslituita a dovere potuto
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avrebbe forse spargere di qualche luce la pre¬
sente controversia . L’ odore sul luogo del gaz
bruciante era un’altra circostanza da non omet¬
tersi . A quelli che eran seco nella visita di que’
fuochi sembrò essere di petrolio ; a lui pareva e
non pareva , e con questa insignificante espres¬
sione niente viene a concludersi . Furon raccolti
a diversa profondità più pezzi di terra attorno
al sito dove ardevan le fiamme, per analizzarla,
e la distillazione mostrò che non conteneva
punto di olio (l. cit.). Ma rispondo primamente,
che poteva esser benissimo che quella terra pu¬
tisse di petrolio , senza che nell’ analisi ne ap¬
parisse una stilla , giacché per sentir questo
odore basta che tanto o quanto imbevuta sia
degli aliti di lui , laddove fa d’ uopo che con¬
tenga effettivamente di tal liquore , se dee ma¬
nifestarlo nella distillazione . Vedremo nel ca¬
pitolo XLIII , come la pietra donde scaturisce
il petrolio di Monte Zibio è fetente di questo
bitume , nonostante che posta da me a distil¬
lare non ne abbia ottenuto pure una gocciola.
Secondamente rispondo che l’ addotta espe¬
rienza è inconcludente per la ricercata origi¬
ne , essendo ben chiaro che il gaz non nasceva
dove era stata scavata la terra , ma che aveva
radici grandemente più profonde . Uno scavo
di molti piedi sarebbe adunque stato oppor¬
tunissimo , procurando nel farlo di tener die¬
tro a sommo studio ai sottili meati per dove
prorompe il gaz, alla superficie della terra . Es¬
ser potrebbe che gli scavi non ci giovassero
nella presente ricerca , ma potrebbe eziandio
accadere il contrario , come veduto abbiamo
Spallanzani
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in quello che venne operato ai fuochi della
Rama ( Capit . XXXVII ). E di mezzo a queste
dubbietà fia sempre meglio discendere al ten¬
tativo che ometterlo.
Con questi fuggitivi rilievi io sono ben lungi
dall’aver nell’animo di redarguire il chiarissimo
Autore così nella sua Memoria sui Fuochi di
Velleja, come nell’altra su quelli di Pietra -Mala.
Che anzi ad onta degli sbagli incorsivi non la¬
sciano questi due scritti di meritare l’attenzione
del Pubblico , e d’essere in alcune parti com¬
mendabili , siccome commendabili sono sempre
le scientifiche produzioni di questo valorosis¬
simo Letterato . Solamente dirò che se ad altra
occasione egli ritornasse ai luoghi dove ardono
questi fuochi , sarebbe prezzo dell’opera che
instituisse su loro novelle e più sostenute in¬
dagini , che ne analizzasse i gaz , senza ommettere da prode Naturalista l’attenta conside¬
razione delle località ; e allora sarebbe assai
sperabile per la felice sagacità e per l’occhio
penetratore onde si distingue nelle naturali ri¬
cerche , che siccome ha la gloria d’essere stato
il primo a svelare al dotto mondo la prossima
origine di tali perpetui incendj , avesse pur l’al¬
tra di scoprirne le rimote generatrici cagioni.

