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- . .,;· \ '\,•\.. ~, -.·-~ ~·. ··; · .. ," . .:: ,, .·: .:-\' ~- · ··, · .. , ,- _ · ._ .. · ... ,~ _•· .. '" /1gitòr~n'ia ,~ la .. itti fcu'Vtiiù:zfj ~i ·la 
fc~'ìèrtrggine ppffe1io dèfraudnrè'dil lòr 
:.. ,:,·•,. ·.'.< ; .- ì . o ', . _- .."'."·':'· :. . . ' .. · 

_nçìfcimènto In focirttt; . nd1t'pot'e1J,t ae-
·j);;r /j . dhe ti :voi' in tifi pi!efi:;· iovi'f . 
:-vojìrf tn/i;iti, la voflrn/iivin t'imdòt'-

.. 'i·~-, e la vojlrn' iungd 'efp~i iJh.},ìi~- ba~:. 
·11~ . merttnt/ 'dal/i frovìdà c~ftf ae)l' 
o;t~m~/Pr'indpe'; ch/.in . vi;Jlrd \mano 

_prinéJpJ/,11';~tr; s'affidi 17 J'f~ziofa\~'èpi
/ì.to della/nfute e dellÌ( v'itd ·:d~' fJ'i
. tìtdini , per quanto -la 7JiiJtita'.A'~ie 
-~d;·11a M~dièinà; 'chè~\ òn ·• ,itnif}i,i~èf-
:it?~;citnte, é . èh?si \a · fondb' ·pJjJ. 
'" ·•: ''. :.:. : ·. ' _, ·. ,., . .. "'. ., ., .. ,,_ . ... "·'"'-'. ',:;, 

, llde, _ne)uò ·effar cujlotJ.é: _Hic_re'lluto 
, ,tt ·ragiò~~, :èhe' un'-òpèrà )Jh ~:ì,J;tl "}rJ 
-}u~bf~è~-doveffe _ iàct&,fJn~nifeglt ;;tu 

·· ·éffeate.me~tè joit~':Jìt adt~fi'vòN:ìlu-
. . , '; fpi~j 



t-

fpiz{ deL1lv.iro :.tfome:,. ed ho ·giudiff!;; 

te< ffl?~~eJ1Jle )' òç~ajio~e .,. ~?-~;;~,? 
tç,1t1P,P f/ejìdç_~4tt1 ., di f àr conbfcere 1 

I ,>\i }•' ·' ' '- • . ~. . . / • :.- ~.- ! 
1 

vi' 'f. :- , < \• J,~ 

·P( ,'f«bblicq,. e, il _Voi la jìncer(J. Jlima 
~ ,, \;, •.: -"· :. \ · ··· 1, 'i : -·< ': ·., ' . ~- : .l ~- _. I T \ 7, '.,;\) 

,;9e,)._o'fjtÌfp~e;,1111.~to _pe' vef!irm~riif-,-
q~t;g{_fl,,1J1/f:ilific,Q Jrnncefe eyn foliìo 
-efùi :,.~be;· ,,_d/ç. À'r~de della _ :vita _ qÙ;/ 
,f,P!~l 1~L~&{~~~ftf11/q, _!;~~.~;_ /'q~.'-~~°.'. ~;:n 
iJl'r~ ;}kt::';' ~-ntr, ·/uonà pr:1denztt ,: . ~ 

__ 11_ç4la,\ p"0Bffi9~e .,che rfarc#nte , ì;Aèl 
~, ;b.f · ;ki'!~.ttfì .tt · ·,o;to /eiic;, Jì~~cejfò-, 
~.-- ».. ·:' . ' ' .. ·- _·, ~... ,:_. . ~ ~ '· .. ·.:· '. ( . . : •' . ,. 

-"'{ i;yf {~{11,C,.~V-/ qg~~'~io~(f fa pere ; . p~r
,J ~è .:eh! pi';e . frequ.~ntemente otti,;ne ::il 

'~ _j, ·. ,, •\ ,;.\;. .,, . '. . .• ·, ,. . ' . ' ... i•'. ; ~ . ·:· 

i /)~,:}érl au~:f pr_opo,ne ,:è pi:e :gran 
\ "'màeftr,o delrflrt,__e • 'Ben 'Vi re/er; g)u .. 
'ti ,i ... ~ •. , -~ l ~ : ~ •· •· ,- : , > , ' • • ... , 

dl!~I~, /e__ /1:.~n!tr~'.-J~~ ~Z,lll J:1aefl.p_ -c11-
c,,tiltiii.11.f~~ ferv1nro1rfl in quift Stati, 

, ,. ,,.,. " ·. ,. ' ••. . , ·• .!., ~ -- 3\ . . ·,,, ' t:hi 



.., .. - . 
'l • ,, , .. \._ ' ., , . . .. '. 

'che p~eJiède1 vi fecero principnlnientt 
dlln curn de' lòr numeroJi Speda/i , \e 
indlgrndo il · buon cdncetto ;che ',ha·' di 

fe · qùella · -illuminata Nniioire, tanti 
dbili p'rofejfori ·rhe in quella ·numerò-- , 

Ja -rruppil trovttvlTnjì non isdegnarditÒ 
di fottometlerjì ·11 Voi., cM11e· a ·quello 
Che 'avea più 'èofe fatte, e •più vedute. 

Noli dìco q1ìefl,o-, perchè abbia --bifogno. 

di giujlifìcttre 111 -Jlimt1 , e ve1t1;,rt1~ 

zione ihe ho per i vojfri talenti., 'irb.iio, 
bajltmzn nutènticata d?Tf l' '. univerftM 
gridri -ed npprov,'lzione, -che è- l' llrtn.è; 

piìrftfttlle' per combtmer lttcr:i1/'ùn11hr: 

e I' mvidia ~- ma perchè q.utrrrdò ji . ., è\ 
viflo ftt relazione che :/a · p~efe-nU.cOpei...

retta Morale, ha coli~ llrte ·voflrrr;. fi 
veda 



'tl~dtt 'altre.s-ì,, eh~ niyn meg(io\ A" Vo~ 
. p.uò diJ/iftguer,J~-il rnerito,,edlf/er pi~, 

tt:. po,rt11tt1 di c_Qnofcere I' azione _ e~~ 
f/Wt . pojfono o le . cttufe . interne , . ~ 
,~-ejhrne · .11 d.ijlruggere ,. prjmn (P( .. 

f puntitJo,-que' tetreri gpr1J1og,/j 4el/~Umg1 
'lt ità·, e l' ejjfracitt de'riml di eh~ in effe{ 

jì _propoµgo,no , fo171mi11ijJrati , Q, _dnllt1r 
prudenza, o, da/I' orte, per_imp~dh:la ~ 

ltttt111to io non ,mi propongo ~gffrq fine, 
nel prefentarveln_, che di dim_ojlrnrvi 

il mio . r.ifpetto, come no'f! mi fon pro

pojlo· altro fine, nel p11b.k/ict1r.ltt colle 
mie 1fampe, che f inte.rejfe .de./ pubb/ic; 

b_ene. Così poteffe queflo. trionfar<_ delftr 

vq/l.,_rn moc{ejf~tt ,.e portn:rvi ,etd ttr,.r.icchir 
q_uefl,a Città__. noftrJ? , del f n~t t;o de,lla 

'.>, + 4 -vo-



:.'.~11oflJ;n · ef.perien.zit rl e; tfalf,e -'ffftre dotte . 
--~Yìvèg{ie\ è (PeiulazioKt ' .. ·eotltJ ;;imi iD 

11/foril un viìjlo· campo dl'contentttre . i./ 
mio _zelfJ per il pubblico ·be11e, Vo-i~t-uttà 
in ragione ,di /ujìngitri/.i . 'd' IÌM. iglo-

. ~i_rt_" più 'diirè,~olt ., . et/ iò\t/tttp i( 1110• 

tivo ·. d' infupérl.Ji,'re di tpt_fllnJliih?I ed 

:_c offequio, :con ·cl{i _;ho / ~onJ~t.l// 4jchiR-
Ynrmi · 

Di VS. Em/lentijjìmn '" ~-: · ,.:,~ 
. ; ~ ,·,J, i: ._~,, ·' >,r.-.>..:-~ .:-"3.t. 

- ;'J:; d .. 1 

Tfmiii)Ji,i,ò ;~J ob/;t fgaHffeino $~!flitore 

'. ,1..:9";$~;:~M,P-~Ai~~E • 



ix 

t, , iRi'F A1Z'rèù\Jì 
' ~. '· ~ 

,-.:. 0-_c., 

. :-E~t:ov'i ·1;~~1tori corre'fi,Ìa t;into d<fi~e~~~a ri
·0 fi à-m"pa di quelt6 Libro' per ·giùtlè cagioni'" fino a 

quello tempo non fatta pu-p,pl_ica; Aella, ;quale, 
- -· · imfanzi éhe 'vi thettiace~ a le-ggerfa · , , pia'cciavi, 

cll_e ,jo ·per _ poco_ v' int.ercenga (.ulle •. tcgu~pti no• 
"''· 'tit i"e ·;: che· non vi->faranno <i if~are. ·· · -
~·, . ; : . ·J;.' En1.brioJog,ia Sacra di . Monfigpor''f',:ana• 

. '-'ftà'' E'manue!t "'CaitgiJm;là ufcf a· luce' ta··,prima 
volta in Paler~o l',1nno 1745• per Frftnce,.flp Va-
1en-r,a, ma più copiofamente fcritta, e in aifai 
maggior voJuw·é•.'<H qui:flo ~Compendìo. Con sl 
felice aggradimènto fu toflo accolta non fola
niente da tutta la Sicilia, ma dentro I' Itali<;!, e 
fuori di effa eziandio, · che ben . preflo in moltif• 
timi, che della prima imprellìone non . poterono 
aver . copia , ti accefe il defidcrio di vederne la 
riflampa con impazienza, Sodisfece alla giufla, 
cd ardente brama il P, .Btfcapè valente fog
gerto della Compagnia di Gesù , Prefetto allora 
de' Studj nel Collegio di Cremona, e rillampolla 
per Giuftppe Cairoti in Milano il 1'75 r, Nel tempo _ 
però di mezzo fra la priflla, e la feconda edizio-

~": ,,,,.~c,_ .. cioè, Jld~ aAnO,:;q4S, - l'Opera grande fu a 
breve Compendi9 dal fuo Autore ridotta, e dal 

''Iri~climif Priliitéftr/\Y-vil,n:,,fl pubbl-icata , -Ora que· 
, ( fio 



,e· 
fio :còmpendio efce di nuovo alle", flampe , .. ma,, 
con· -varie -aggiunte, titoccamehti parecchi, con , 
mo'lte , erudizioni . particolari , e· nuove fcoperte, 
che nel primo non trovanli • 

.-L' Aurore di quefl'. Opera ; l'opera mede/i
ma, e di' quella l'utilità non fa d'., uopo che io , 
mi t·rattenga a èelebrate, E'<noto abbatlanza or• 
mai .. Monfrgnor · France(co Emanuele Cangiamiltt 
pèr le . fu.e fublimi prer.ogative di profonda Dot• 
trina , di lìngolar capacità in più ardue .fatiche, 
le quali da altrui -vengongli addoffate, e di altre 
egregi e vinù dell'animo; e celebre • femp·re più, 
a Dio piacendo, lo renderanno del fuo perfpi
cace ingegno altri pani - di foda e rara erudì.;, 
zione, che in breve colle !làmpe faranno/i pub.· 
bl,iei ,, , 

· AI bibro poi fe lungi da· og,ni pa!Tione , ft , 
porrà mt!nte, troverete per entro le. div"rf.e .. ma- , 
terie, ·che trattanlì , , maneggiate , da bravo Teo,- . 
logo, ,da perfotto , Medico, da' efpcHto Cerulico sì 
m'adhevolmente, -che non può cofa migliore, nè 
dì, più fine, giudizio delider.irlì in e(fe, ed ,-in par.: . 
ti colare fu quella del( ' utilità, e .della neceffìtà 
del Parto Ce.fa reo; fopra del qua:Ie il ,Regna-me ·: 
clottilfimo Sommo·· Pontdice B ENEUcTT.,o • XIV. 
nelfa.,riflampa . del fuo egugio· .tratta'tO , dç:l òino- ' 
do, dedicata ali' Augutliffìma Imperatrice MA-1tl4,, 
Tc:&blA Regina ,di Ung heria eo, "àvendo aggiunto··• 
u9 dott i'ffìmo d)fco,rìo- ne-I lib., ·2, c. 7. pr1g, .. 410~" 
§. q ·, a -lode ·deH?·Embrioiogra .;Sacra cosl parla:.;, 
ad! é~mprob_andm11 ··verò:. urililit1Tt.em ~ e,, neée./Tìtntern ;, 
.fdlibnir· rflefamu, rnf/1 ,praejfrtim, drfaméla. m:a~ ,i 

,.,.; ,.· · .. tr,, 



· ,d 
tJ-l'·, c11n,;oeré Ncù, :i!liu:r, prolem~in i,tercn,xtinél~ 
·tiòn effe 'PECUL-IA JlEM LIDKUM E.DID_IT- fRANC,ISC.J;1~ . 

EMA'NUE'L CAN_GIAMf,LA IMl'RfS.S'UM -PA~O,&M-~ 
ANNO 1'745, IN Q,_YO -SOLIDIS NJlG UMENTIS· , -E~ 
'.MULTA El<ÙDiTlONE -6·USCE:PTAM •'C,>;USSAM A:GERE 

NON t'RAETERMISIT,• 

Non ;è •da -maravig lfarfi penanto, fe :opera 
·sl ·aona, e per -og-ni f.ua ,parte pt:rftua abbi.a 
·ovorrque è ·capita'ta -copio(ì.ffìmi vantaggi pd: · le 
anime, . e pe' coTpì p·rodotw, Ha rifvegliati non· 
fola·merste i 'Parod11i -tucti deJ Regno di Sicilia~ ma 
mt.l•ti fuori ·di quel il I fola eìiandio dentro deW Eu
ropa, •e fin ,denr-ro dell' A'tìa a faluce. de '. Bambipi •~ 
Dove affauo era incognito il Parto-Cefareo, ivi ora-, 
111e.ffo in pratica mirabHi e1frtt.i ei-prodoce del -con:. 
tinoo. Ha fatto erigere Tribunali appofla, che Ìll•f ; 

vigilino :ali' d'atta ·olfervam.a di tutte qoelle regole, 
e Leg·gi pnràentiffime, -le qoali -per , il Pano Cefa- , 
l'e°t);; e per fa .prnvvidenza de' Proietti l \ Autore 
preferì ve, E ·conof<cendofi chia-ramente da più Pr.e
fati, e toccandofr con :mano q1:1aQtO• p,rofittevol,i 
fowo 'quelle leggi Ce provvidenie 1 in quello -pun
'to vengo -avvi fato, che -procurano• eglino attùal
mente ·d' impiegar(ì con calore, acciocchè Je .. 1pro
prie DioceÌI ancora fìano a parte di tanto bene• 
tizio ai , par di quelle;· che da parecchi anni ne 
godono, 

::.- .Non mi diffondo di vantaggio- fol meri~Q ' 
di quello libro, h1a non voglio tralafciare di r~
carvi· in tneizo l' onorevoliilìma tdlimonian.u, 
che di ,elfo ne fa. il SS. Padre BtNE.D STì',J .Xl.Vi. 

tellè l9·dato,· in una lette_ra al foo Aut,1re. Md,n-
. fig nor 



tig~i\ Fra11eefto 1!,mttn,uele C,mgiami!a diretta in 
fo rina di lffitve il -~i 26, Maggio t,751r,. = "flltt 
no/lr.a Op~ra' 

1

de S:,nodo Dia'ecefana, abbiamo :be11 
,z,,ole1Jtieri nomina_t.o il,Juo libro del Parto Ce(areo: 
LIBRO M c>LTO UTILE · l'ER LA -VITA TEMPOJlALI!. 

ED ETERNA DEGLI UOMINI, 

· ·Debbo finalmente a vvifare, che ·pal'éc-c:hi sba• 
gli di ltampa, ederroruzzi trovere_te_in qu1?rl'Ope• 
retta , de' quali però efatta ·correzione fr pone al 
finvl~lla m~defima~g~u_t~r~ n<1n ~a,:Pqt1go a~~ 
(t~ei:e ali.i nllampa, perchè l_n lomani_irm,o paeio 
fe egli vive; chi da principio ' affifleva ·,, per 'fuoi 
aff~.d . a!tiove," occupato , lafciò Ja ,briga ag :al~ 
l rq_ fç,ggetto diligenti fii mo ; · giufle c_agioni o!:>• 
l>!ig~rono _lo Stampatore ·a _fofp'en_dere, ·e _rip\;
gli\lìe, in pìù . te~·pi· .il Javoro '., A/ v,oi pert'apf~ 
gentiliffimi leggitori fi lafcia il giu_di,can;_ ~ cni 
po.lfa, attribu_irfi 1a colpa. In ,q_u~lu_hq1k_manier-,. 
Jia ' ita la faccenda , · fpero, che benignamente _ tal 
colpa condonerete, badando uni.amen'ie ad 'ap~ 
preoder .. da quello libro, che vi prefe.Qfo, .l~ .. m~,.. 
11iera di giovare al proffimo, e fpiritualmente, e 
t~mporal~etltf, ~econ~p _la .e~of~~one che efer• 
citate. V1vete fd1ci. · . _ 

INDI-



J·~ r, 

d,1.·· ,N·, 
;> · D 

o ·E' e A·pr. ' -~-

')_; I B R O P R I M 6~ > j• 

, S A,it;;!ine ,·,ilei ,Parocn ·, e d( àti;; S11c~:~~~i 
:····verfo le_ Dq,i~e pregnanti ,e maniere a' impe~trt 
tr, gli /Jbor~.i', e _di battezzar gli Abmi'll;~- : , '. 
.CAP, .t Degli .ibnrti 'lJo!~ntarj, ed invnlontatl , 
".>'e come 'r• imped~fèano •. . . . . . pa~q 
çAV. J.I. ·cau"te[é ne,ceffam nel curare leGravulc. Ij 
CAP: m : ·cbe' incért, è il tempq iJrll' animaziò'
'P •,,;_, ~r Fefo~ . : ·: 2l 
;CAP. IV; )Se[J3attejimo drgli .Abortivi anche )ic~ 
.. :_' colì/]ìmi, .·· · · zt 

·'· L ·1 B 1{ O 'S E C O N i) O. 

Del!' a,iutn da darji al ;~mbin~ -~ji;ent; -,,~~;. 
Vtero , morta la Maàre, · 

CAP. I. Del Parto Ce(àm, delle Defunte-. 38 
CAP. Il. [!ella manimz ai far(il l'artn Cefam, 
, del!!! morte. 47 · 

CAP. lii Come fi battezzi l'Infante, · 64 
~AP. I V, Che i. Bambini 11011 m11ojonrJ prima delltt 



.\t )~ 
XIV 
Madu,_anzi che talora (e_fapravvivo~~ del tern• 
po ajfai notabile , · - - · · ''60:· 

CA P, V Che;. Feri minorijìtro,vanQ pur vivi. '7) 
CA P. Vr Che talora il' Feto, ì:. -p,ì. d uno, e. che-

per ciò debba farfi , . .__ _ _ . 81 
CA P. VU, Benchè i Medici~ e le tevittrici afferì- ' . 

.fdiinò il Fet<J- ej]èr morto, non fi tr,r1_laf,i. il 
:larto ,Cefare9, _ , .. _ _ 83 

C.A_p. Vrrr. Che it Pa.roco rig,ua-l"dò al' PctrtrJ, Ce-. 
j aren non rhe fidarfi' de' Dome;1ùi de 1t.1 Défunta, , 
;;;; de' Ch-1ru,;.Khi, nf d è ' proprj, Coadiutori , 84 

C{\P, IX. Obb.lig'J de'Superior; Ec_clefì_àllià,eLai- , 
ci 'di rlare ti loro- brac.cia. pet Parlo Ctf.1reo 88 · 

CAP._ X. Che in mancanu di ogni altro, ogni 
fac.erdotc m<I/Jììne Paroco. d:ee fare il taglio, 9,2· 

L I B R O T E R Z O. 

Della v;gitanztt Jel' Pt1-roe.o, e del!' [Jjfìziò de' 
Chi•ùrghi in fa.vor_ de' Bambini n~· PRrti diJ,-
jìttl,:. ' 

CAP. f. Del!' ajuto da dilrji alle Gra.vùle ne' Pttr:.. 
ti d,jfìctli. 94 

CAP. Il. Del Parto, Ct(areo delle vivrmti.. 9~. 
CAP. li[, Quancln là Gravidil Ji'à tenuta a per

mettere in J? il taglio- ne' Parti d1jfìcili. I l o 
CAP, IV. Se pofla il Bambino battezzarfinell'U. 

tero, e fe qilefto Batt(lfìino jìa, vahdo, I I J 
CAP. V, Del B{ltte/ìino, de' Mojl'ri. u8: 

LIBRO 



L I .B R. O Q. U A R !,. O. 

Della Cflritd di Dio v,r(o .; Nonnati, 'e Jj'foc• 
co~fi che' ddbbon11 dar . loro t Parenti; i Parochi > 
i Ve(covt, e ; Principi. · ·. " 

CA P. ·1., ·Provvidenza di Dio verfo 'i B.ambini . 
nel�'Utero, . . . , .· .. . 131 C" P. Il. ~~ ._pe' Bambini ijfattò cbiuji nel/' Vtç-ì-1> 
/i dia rimedio , · . · . . I 33 

CAP, li[ . Che i , Bambini nel/' Utero debbono aju:. 
tarji è~l! orazione. . , . . qq 

CAP. !V, .'[?efl' 11ffi1,io dr:' p,.;~ci,p!,in prdine a' ~on._ 
11àt,, e Jet!t, cura Je· Pro,1ettt •. 138 

CAP. V. Della vigila!1'z4_ dr J!.4,:pcbi [t! le MtJm-_ 
wme, e del!' e.fame d, ej!t:, 160 

CA P_. V I." Che · bi[o,gna con fomma, diligenr,a e._fa
m111are il Barte/imo dato in ;afa delle Mam-: __ 
matte, _ 178< 

C~Pi VIT, Della 'Vitilattza, 4 cui (ono tenuti i · 
Velèovi in Jà11ore ie' Eambini racchiufi nell lltf!.
ro mat,trnp , , 19ci 

1_-',e r APPEN-
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_ .He,.iJ~i11erfalmer;1te fi., debb~:avpr foàfi, 
pi;r;.•1.uri dé!P"eternà0 fal:ùte i1 deh f_i::

'. glit'mlètti, nelftìn certamentçJ'.jgne;,}~•.• 
_ -~èl grande • A'pòflolo dell' fTTclie ~a:u 

Francefco .Saver!o •ebbe ·ur:1à fet~.rnfaiiabik <;Jiif,al.~ 
»arli; e. ma;ràvigliofamente .. lieto ·de.I :Batç;G.nJo l!i' 
riii' da fen,€011ferfoo ,con ,iilfiniti·:~ua.-vJ1g}b, ,:;®...lf 
-tratternpi ,, ?e, perit:oil'i per :tµti:b ;}' Orie.rit~ dp.ef-: 
,fi.ainie :.v-0l\e 1fr :sfo:rzavà d' in'fpirare f>le' :fo.gl ..-,1\;lli~ 
vi,, e. Confratelli~-lò: fietfo. ardor.e: di ,zQ}Q.,,(:dS!ifltf. 

· · A vo-
(1) s. Frant iJé,' -X aver, ih . fois :.0Epi•flolis -.., l'nr/,#J;, vi ta1 

5., Fran~, Xave,.; ... :. • ... ,,~ . , ~, iJ ,, 1Ji:,i1T (') 



~ ' i.1 'S, r. e A ,, r. 
vola'1,1dii-af Cielo ,prinia:aen--u~li:"f~g1qi:,eJ mol
tiflìmi .di quell_i id~-·e1fo g.i~ ,:-Pii~~ZtJ~t ;, .r?. n : fola
ment~ fo favor d1 fe fietfo gh , prega:v.a del loro 
patrocin)o., . ma. fcri.vendo -ai-_ ·q~éyiçh ~n R9ma , 
gl' incitava àd 1nvoçarne l' aJQtoJ 1 l; ' Ed. al ;certo 
faviàin~nt$!; perçipccJiè la Ctii~ta ficur,a dell<1.J 
beatiru'dine di iali' Pà'rgole~ti; non 1!òlo gli- fep~ 
pellifce con pompa, e cop fegni d'allegrezza, F 
con· gforificare -I' M~iffima· Triinità ·, -, r,ip.orie11<;logl 
in_;un:,fe~kr<;> .<lifli~co da qgellq ~gli J.;Llfri, , ma. 
J!elt u_fui!l d<:l]~~-lH~o -t:epol~ux~ ,-.~im,,9~~ -H. ~o~o 
prelid10 lQ comune con quello .. dei s~_nq A!lgu;,h t 
trai quali vengono in Ciefo aggregati; · · · 
-~U,.-Elfendo d11-0.que. ciò_ VJ;.!'.Q_.,_çhimai ardir~ di 
nègMe, che debpa{i ancora provve<kre con efat.~ 
tifiìqia· follecitu:dìne iillà f eliçità; ~terha de' 8am .. 
bini Nonnati? h peneficenza del Sole li diflende 
in fo\1ore' di {Utti i V i venti; ·.rnçhe ,4ei pi~éol( In~ 
fetti ~ noi occulti, .. (;d ,;1fotantl,·nelle vifè~re dd(a. 
Terra, ç non vi ha, chi (i afconda <:lai fycu;ilQre. 
Cosi :J1l1:Càrit;\ d~ ·og.0i··S~cerdo.te:.::dee 0 fig11an;lar 
tutti: gli ~uomini; ,eziandio Nonnath ç ·a•ilèora in
vol'ti •:neHe m:itern-e: 1.1ifcere,. Ma . fo.pr~i t utti dee..., 
ciqé v~titic:frfi, déi: ;Pa;fi:ori· di •Animi!; :~p.e:rçhè, · fe 
qtìtlH .fono obblig:ni ]ur~ Di~i,.o• ;id;.·~vçr:-cu.ra... 
dei ·. Miferabili. '<zì , : c;hi; · p.iù :imi(~rabHe di quelli 
:Bambi.nì, ch<f nè': po'lfòno da ,f(i ,iliutarfi \ nè di, 
mand""re".ad ·altri d'. aiuto?. o' ch·~_da ,.:;quetli·. devo• 
no:.r-ì-gli'à-tèi~r;f;i come tlora.,Cìatecuroçni, '.~ perchè dè
ftinati •datJa-i;Pi:ov..v.idenz,( 'id etfet~ .. --lorb,. f-FJgl-i~òl~ 
~ P" 

(-.: ) ,Icforrì,;<s:': Fran,i/,. Xaver. lib. u E.pift, S• 
(1) Tndrnt, fcfs. 13. de ,Reform. e, 1. J'- :.~_ 



t I il . . I, e .. p; ·r. ·i 
)ler mèizo del Battelimo? Per eccitamento adu'n• 
que principalmente de' Pamchi, pochi anni, fono 
~ampai . la . mia Embriologia Sacra , che dove è 
capitata fua fatta pefca ' di Bambini, i:11rroducen• 
do ~ziandio il Parto Cefareo dove non li era mai 
veduto, Ma elfendo di effa finiti già gli efempla
ri, e convenendo perciò riflamparli , mi -è paru
t<> per molti più comodo il dare ancora alla luè_!! 
j[ fiio Coni pendio, in cui recife . tutte le prove.,, 
santo Teologiche, quanto Filofofiche, ivi ,a dimo• 
firazione ·,ddla. dottrina diflefamente inferite, fol
tanto ri01'aneffe ciò che riguarda la pratica-. . ,, 

Uf, Primieramente duòque i Parochi debbono 
impedire, gH · Aborti e_ involontari, e volontarj-, 
Il primo ordinuiamente fuccede per le feguemi 
cagioni. (rl . · - .. 

1, Per la crudeltà del marito in maltrattai:e, e 
baflonare la rn_oglie gravida. . 

2, Per I' imprudenza di quefl:a in filr ·viaggi af
fannofi, e i_n alzate peli eccedenti le for-ze , ,alme-
no nello flato, di gravida. . . . . 

3• Per lafci;ar quc:ila di .guflar cibo o bevan:da:; 
di cui in lc:i fìali, dalla.fantafia c:ccit;ito •l'appetito. 1 

· 4. Per trafcurar.e di é:onfervarli là fa.Iute, •e le 
forze , vi'vendo ~Ua ~al~rqa , . e_ con, in rem p~r:.inza~. 

5. Per le rilfe, da .; cqì nàfoono m.alinconj0 , 
· terrori., colle.re, perfecµ--iioni, ,eg,,alti:-i malam1i. 

6, Pe' digiuni frnoderati'. · · · · 

'. 7• , Pe: baUi:; , -~ 
A '.2. ·s. Per 

{1): Vedi Albtrt. f. 9 •. tle Aniniàt. tr.aét . ." r. c. ·Ir-:_N.i/l,,,; 
rn 5• Pra:c. Decal. e, 1, lit. f. Mrrcuriat., li.b., 1." de 
Morb, rnulicr, cap. 4, 8,è . 1, i, c. 1, ' · ·· · · · . . 
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8. Per lo veHire troppo ftretto ed attillato ; , 

per fimili cagioni notate da Mercuriale-, e d.u 
altri. · 
· IV, Ora il Paroco, ed ogni Sacerdote, che ha 
ze-lo·, non Iàfcerà di predicare, che 'tanto il Mari• 
to,quanto la Moglie peccano reipettivamènte,quan• 
do non' evitano i foddetti difordinj, · e innanzi a 
l)io fon Parricidi non meno dell' Anime, che dei 
Corpi dei lor Figliuòletti: e ciò fpe!fo inculche
s-à ,. perchè ordinariamente i Crifliani non com
prendono ora ia gravezza , e la confeguenza di 
quefli peccati , ma quando li vedranno ·pefati nel,
le bilance della Divina Giu!Hzia nel ()'emendo Giu
dizio di Dio, ne faranno il giuito concetto. Eppure 
:fono effi per legge di na.tura obbligati a far tutto 
quello, che par neceffario alla cura del Feto, fìa 
animato ,.. o inanimato, e. tralafciare tuttociò che 
è nocivo (1). Onde ·molri Dottori proibifcono fot
to gravé peccato af Conjugati i congreffi mari
tali nei primi frtte giorni dopo il concepimento, 
e nel tempo vicino at Parto, per lo pericolo che 
la Dorma oòn abortifra .(il: benchè Rainaudo gli 
efen.fr da queH' obbligo. E' ceno però, che ove 
fi dia pericolo proffimo di Aborto, il concubito 
è illedto • Infegna bensì il Bianchi (3J , che 

· • , .. 1 1 · dal-

(,) · th,nph. Ra!iiatt. de ort Infant. per (t él. Caefar. c. 1 i, · 
(i) Origen. hom. 5. in Gen .. Cl~m • .Alex. lib. 3; ftrom .:, 

& pedagog. c • .zo. S. Ambro,. Jib. 1, in Luc. in fine . 
S! Aug'Jfi, ferro. 144. de rernp, S.. I}idor .. de fom . boJJ, 
lib i. c. 39. S. Hieron. Iib. I, contra Jovin. Burchar, 

1
~. ' Decret, e, 5. S • .Antonin, in Summ, p, · 1. interrog, 

- . dr s. prz:cept. Tiraqu,lt. Jib. 5. connub. n. 14r, 
(3) Bianeh. de natur, & · vìtios. g~ne.at, p,: .i·,_,pag,:c, 10, 
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dalla libidine dei Maritati, e dai varj difordini 
ndl' ufo del conjugio, i quali dai · Morali ili o.ra ~ 
<ìOndannano di peccato morcale, ora almeno di ve• 
niàle, non folo fogliono frequentemer.te avere O• 

rigine gli Aborti, ma ancora le vi1.iofe genera
zioni, cagioni di parti difficiliffimi ·, anzi dilperati, 
e congiunti colla morte della Madre, . 

, V. Q.uello _ancora i 'Parnchi, ed altri Sacerdo
ti debbono avvertire, che molte donne abortifco-: 
no per povertà , per cui fe fameliche non hanno 
il convenevole alimento, e fe inferme fono prive 
cli rimedj, e fe fan" non polfono aflenerfi da -fati
che. fmoderate, I Sacerdoti adunque ammonifca• 
no il Popolo, che il precetto della limofina non 
mai obbliga più flrettamente, che in tali circo
fianze -; cioè a dire, acciocchè il Feto non perifcfl 
e di Anima, e di Corpo; e che perciò fi dee: 
con profufioni, e con fommo ardore di carità fov• 
venire alla Madre, ed al Feto pericolanti, Ma, 
oimè ! quante mifere Pregnanti tutto giorno a
bortifcofio per mancanza di foccorfo , , nè vi è 
chi a feriva un tanto male_ alla propria durezza .• 
S'infogni ancora• ·che il fervi re alle Gravide, 
fpecialmente in . favor 'della Prole, è un egregio 
efercizio di mifrricordia, r_accomandato da S, Am,• 
brngio coli' efempio di .M'é>flra Signora (rJ ; la 
quale, quantunque tanto amante di llar ritirata in 
propria cafa, pure ti affret tò d.i andare da , S. E.li~· 
fabetta. E finalmente, che fa Chiefa ille(fa fcu ~ 
fa le Gravide dal digiuno, cioè dal terzo mefe in 

A 3 fu, 

, ( i) .. S,_,4_ml,.ro1, J, l, ì~_L\leàm (,.-, 1,. 
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fµ, quando'; fecçindo •le ragioni apportate da'Me• 
dici, comincia ad effere gravofo alla Prule: che 
fe quell,o -aggravio lì verifica Ife nel primo mefe, 
anche fin d'allora quelle verrebbero difpenfate. 

borri in11olontarj fono ancora quelli cagionati 
dagli Stregoni (1 ) : I' çrazione, e la pietà de~ Pa- . 

f i-enti, gli Atnus Dei, e ti mili facri Ainuleti por, 
tati addolfo dalla Madre fono per quelli afficaci 
r imed j- , _ . , . 

VI, L'Aborto volontario {i fuol commetteru 
dalle Donne , fpecialmente Fanciulle,· caélute in 
qualche fragilità, e che poi per la vergogna, o . 
pc:l timore dei . Parenti, ricorrono ad · un rimedio · 
~l · fceUerato, -Altre maffimamente . ptwere, v' in .. 
ciampano per vederfi crefcere il numero dei Fi
gliuoli. Ma che diremo di quelle Donne anche 

, nobili , fpecialmente · giovanette , che per mero 
capdcciò .amano di abortire, e con balli, e fi. 
mili mezzi Io procurano, e fe ne gloriano, e ne 
gioifcono affine di evi.care i futuri dolori del par~ 
to? Chi crederebbe pofiìbili tali ftravaganze? ep• 
pure fono veriffime, e frequentiffimc:, come da_. , 
moire, e· indubi!,abili efperienze mi coffa. O enor
mità detellabile, e: degnifiìma della divina male• 
dizione! Or è certillimo, che fe il fola impedire 1 

la concezzionè o con . medicamenti , o in altra-
maniera, è gran peccato; molto più lo è il ·pro
curare l'Aborto, eziandio del · Feto, ·inanimato. 
Si/lo V. (:z.) contro i Procuranti l'Aborto del. Fe
to, anche inanimato 1 fulminò una fcomunica ri~ 

, , fer• , 
/ .. 

(ì) Ma•t . del Rio di{qu ìs. mag. lib. ; , p, 1; q. 3• 
{i ) Sixti ~• CGnft, 87. E.frM1111tam, 
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fc,.r,,vata. ;al l~ap_a:~i:<t-:vuole -:che' fiano trat~ati da ve• 
ri Omicidi; e fe. fono~Ecclefiafi.icif gli pri.va ·ddlc: 
dignità:; ,eh; ·beriehzj acqui(tati', e .da ·ac.quiftar6 , 
on;linando. j c'hè i{Ì degradino; e fi confegn,ino aL 
b.racdo . :fc:èol_;ire , per elfere puniti di - morte ~. 
Le-· quali pene . mitigò CregorioiXIV., :rHlridgen• 
dofe .. folo .. alJ'r,Abòrto del Feto:., a.~imato ,f ei per
mettendo:.. l'. affoluzione della, (comunica' al · Vefco. 
vo (tJ. ·, Antiéà1nente la . Donna·.impudica, -iche.:, 
pr.occura;~:a: · l' Aborto, foggiaceya , alla peni:tenza 
pubbliéa , e .perpelua., e -noti ti a:lfolvea, che alla , 
morte , .. U,,Concilio Ancit1an·o !Uoderò quella, pena 
a~djeej r,ann:i;, (2.),. m·a .,molti footono, che il Conci•~ 

• ]i.o ~liberitano:, che, ,poco _prima .eridlato celebra• 
• tO. (3), av.e.a ·,pn>ibitp; cq_e , l' .Adultera, che, ,àvea . 

procurato. l'Aborto, non . li affolvelfe eziandi<\l iti . 
: a,rticolo ' QÌ.JJIQttè :.-còtnmettendo ~osì la di leffal. · 
• Vè.ita ali, forza i della fola .Contrizione, ed .,aH.w, 
, }4i feric0;rdia _di :Bio: rigore , •che non fi ufa ,cogli 
1 fie'tli·:-Eretici, Maghi., ed Apollati • ' J , .• ·, . 

,, .. V_II. J~.io·n lafcerà pertanto ,il Paroco ·d' infegna-. 
re: al, fup .Popolq; , ,che èhi proc_ur-t un AbQtto.' fa 
un pecc;itQ!gravJffimo; perchè, fi mette a pe.ticci-• 
)1>;,'di, "latld:,ir.e, aLlioibo un' Ani.cn.~; e· t~lora. più;' 
fc· il Feto •.è. più ; ,di .uno. E farebbe fpedi_cn.te.ç 
CJh'e·, fec;vn'1o. l'. ami_c;r dffcip!i11~ ,. 6 .. p1111:iffe,ro .a,càJ.t~;-

, tela ·le D.011uiJ~.cort quakhe rnoder:lltP ga!ligo, beQ•• 
cbè' ;involonflri11meote abonifcano : r, perc,hè I facil,.' 
mente p1:1ò,;intec1'l.enh:vLq.ualche. ,colpi! a.Lmenij J~, 

. m , A 4 mo~ 
(1) Gregor. XI'//. Confl. 8, Sedt f • · .:,:e,.,,, ·"' ,,~,:1 i : 
(~~; çoncil:1AhWr~•n'.r ,ca11 •• u. •.u 
(3) Coricit Eliberit, ·,an, 63 ; -

.~ ,; .;:·., .L ... !I! 

, ) . 
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rnot~ ~ 'Ciò gioverl àh:n1e-:no 'if1 •.rfacu:roi 'lid :attcnir; t 
le.,:.e;cenerle lonta,r,ie . dall'Abonò,'.:·: ·; , ù ì. : • ", ,v .. 
: V m, Certamente: H•Ca,J101'ìe pì:niv~n'.iiate di...Gr~~; 

gorio ,,Ter1.o v.uole, 'che le Madri facci:a:l'l'O . p~ni:;.~ 
tem~a- per ;p, Aborto involontario tre, Q.!_iatafìme 1( I)~.:; 

La:1·Ghiefa Gr~t.t: pu.nifce ancor èii -prefonte gli A-r l 
boni involo.nta•rj', • p-téfcrivendo' efprélfamente,tie!n , · 
lfocol·ogio l'or.azi:o•n-e.: di riconciHazfrme; e lo nota'1 
Goar ne'; fuoi Comentarj (1) ·, ·e·» Blaflà.rè,". celebre 
Canonifla con' gli al~tri• Greci, :ctfe n~ 'a!fegna que .. ' 
fiài :i:agione: Ex ·;;,jidiir inquam fai.miei :nutra. :;,1 .re• 
Parente utroqué dèlinqueitte, quamvù quod· 'contigit,· 
veniam meretitur; moderata tameii' i1idiget•1 ,:aftii;tt• , 
tion-c :: .. propter. quaedia rn ·enim ~Zia m(lltìf.·.:peci.ata ,.,,·; 
Domina Infantef je•rvare folito, iàntu_t ·auxilii de-.; 
ftélu,r proceflì/Je vìdetui-, · , e . , ' . , i 

l}C-:: Infegnerà pure, che è• féntimento;ai .. Auto•' 
l'i- g'taviflimi, che la Madre perchè non· perifca il-, 
FigliQo!o fenza :j[ :Bamilìmo, è 'obbligata- in cerfr'ì'. 
cafì a foffrire non folo lo fvitanfénto, inà ·la ·flef-. f, 
fa ·inoìfìone del -Parto, Cefareo .éon q.ualche peri• 
colo della· fua vita-., purchè non fìa -quali certa la :: 
mo·rte, Nè lafoerà H Curato··di avvertire, che le:, 
Fam;iulle furtivamente ·gravide; e : th'e- temono ·de'; 
Pa-ranti; debbono . ricorrere a lui :'tome a·:·Padre:'• 
-acciocchè prenda còr,i'. della lur ·vita ,· e,· fecònd·è , 
Ierc&cotlanze le •mitta in · 'fàlvo' j·n,~cafa ~di onelle:' 
~1attbne• ,-o -'in: llt'rò · modo lor ;:dia· ,riparo 'i '· Che; 
fè. ,i Parenti p~; ·,non:'.diffamarn:,il!). ·p:e:r ìali:ri: giu~i 

~ù:n {, '" · -..... mo• 
(1 ) Tom. 6, llibliotlt. PP. n. ~ !:~-~) ., . ~~ ,, .. 

(1. ) Go!Jr in Euèo l9g, orat, pre ·Mu.lrer;·, ,At,orfr .1p·, 37'ì; 
Edit, Venet., . . . : ,;- .. .. . ,., .-;i~t';~;i:. •.;i.i 1 •7 · !i,' 
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morivi · nori volelfero, chè la Figliuola efcà di caè 
f:ì:; e il Paroco non ·fi pÒtelfe fidare della loro at•-: 
teifì;j•ooe ,. e feddtà j:n confervare , ed ajutarc.., 
quel-la lnfdice ltol' -foo :Portato~ ò temelfe pofiti
vamente · di q uakhé· vende-tta; allora dia egli par• 
te deWaccidente al Superiore temporale, accioc• ' 
chè qudli con qualche fegreto comando, e mi-,. 
na-cda imponga ai Parenti l'obbligo di dare a lui' 
medèfiino efatto conto a fuo tempo della Crea
tùri,na • . Diffi Sìuperiore temporale, perchè quello 
in fimili cali ordinariamente è più temuto per le 
pene, corporali più rigorofe, che può fcaricar~ 
:contro i Delinquenti, come l'ho veduto per efpe
:r-ienza. In tutte le gravidanze furtive occorfe in 
certa Parrocchia ben grande per lo fpaiio di an• 
ni undici, delle quali ebbe notizia il Superior~ 
l :a'ico , fempre fi falvarono i bambini ; non cosi 
unà · volta l'anno 1737., _in cui cercò di· preveni. 

· re il danno il Vicario Foraneo, perchè non otlan• . 
ti , le di lui minacce, la Gravida avendo partori
to,, uccife il Figliuolo, aiutandola la Madre, e 
lo feppelll., fenza prima battezzarlo, in un !eta• 
majo, come ne fu. convinta, e come confeffollo 
di fua bocca prima dte folfe impiccata. In fimili 
cali però . fi dee fernprè diffeppe!Hre il Bambino, 
cd olfervare fe forfe ancora fia vivo: perchè pili 
volte quelli miferi Bambinelli feppelliti, benèhè 
coperti di terra, fi fono, eziandio, dopo feue ore·, 
c . forfe molto più. affai, trovati--vivi (1), E fìnal.: 
Jl}entc il Paroco, fe per le: c:irtoftanze, Io, trovc: .. 
- -,_ - , . . · . ' . ' Iil,· t 

.. J '---··· 
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i'Ì& fpediente, •difpqrr~, çhc q.ualcbe 1'4a:mm~na..i 
abbia cu:r~ ::fr_grç~a.- della Gravida,,, -vifitandpla di• 
tanto in t:p1to, 9i notte, Ed in veto; f~ la car'i:- , 
tativa açc,òrte~ià, dd Paroco ,11on, ufa tali cau'te-' • 
le, fi cort~ e.videtlte pericolo d~ perderli il Fet<;Ì,. 
Nella ~elfa Parrocchia l'anno t731, l)na· Opnna · 
avendo çoncepito turti11amer:ite, e pc:11 paJffqi';ito di , 
nafcolto; avea già buttato il Bamoino in . un.a cloa
ca: pure fe· n? ebbe a tempo fofpettò dal Vic~c·u• • 
rato: li fe' fubito fmurar la, cloaca, e falyQffi il 
Bambino, · · · · , , 
• X, tJnivet1almeote poi chi, bènchè elhaneé,, 

fapeffe, d1e qualche Donna , ptoécura di aborti
re; ò éhe altri ·. proccura di farla abortire · con 
viaggi; peti, travagli,-balloiiate; o qualtifìa a,ltra 
c:fo~gita.bile ~aniera; fe ·~on. P?ttà:·eg!i lteffo, i~
ped1re d dehtto,, è obbligato 1n cofc1enza d1 ti
mediarvi; almeno con · darne fobito parte al Ma~ 
gi!hato, o al . f>aroco; e quelJo di un tal obbligo · 
dee fpe!fò avvifarne il fuo Popolò; e predicare an;.;
çora; che prccat:io i -Medièi , prefcrivendo medi-• 
ca menti à .fipe · di far abortite·, e quando fofpet- . 
tatto; che qualche Madre ; niaffimainente · occul-
ta , cerca di .abortite: é alla ltelfa circofpezione 
(ono tenuti gli Speiiali t e fiinili; çhe vendotti;; .ti• 
'1edj,, ed i Barbie.ri, che cavano fangùe, fpecial- - (' 
~ente fenia ordine.' t .e in. cir.collailze, che ·fan du-· 
~itare, o fofpettàre, che vi fia quello cattivo fi -;, 
ne , Egli è-·veto, che ot.dina,riamente i fu.ddetti 

' M,edici, ~<l. alrrL fannoiUor: obbligo, e , ih Ski .. , 
lia ( e Io lteffo giudico degli altri Paeli) è loro 
dichiarato dalle fieJfe collituzioni del Protomedl• 

• ~ , :_ <' 
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co: :ma non ~ impo{libiJe·, ·C'1e qualch:O-P·rincipia,n~ , 
te lo ,ignori, ,maffimamepte nei h1og.hi piccoli; ol• 
trechè l' Uqmo .. n9Q _(e~pre 9pera come fa di. do• 
vere operare 1 ,. Onde convjen predicare;·, e incul
care, clte P .Aborto_, è illecito ,tàlitP fe il Fetp è a
nimato ,'..-• t]uant,o,-fe :inanin1a,to, eziandiò che {i 
tenti , p_et: falyar dall'infami-a,. e • dalla morte !a.... 
Donzella: e chc:Ja contr;aià fentenza è condan• 
nata da Jnnç,cenzo .XI, (zl, fotto [comunica iifer•. 
bata al · Pontefice, , , . _ _ . 

. .E:9 in v,er~ ttoyerà , il Paroco; che alcuni dei 
{udd.etti ;banno 'al.meno p6r Iecho I' Aboi:to del Fe
to inaqimato, per Jiberare una Famiglia dalla.... 
rovina_:, gi11çcflè Ippocrate (1) dice di a•11erlo pra
ticato· .egli lle{fo; ed _Ariflotile ciò liòil condanna~ 
v,a ._ J?e.r , alo:o ti fa etfere incorJi nel medefimo 
errore 11101.ti Moralilli d.e' più cortofciuti, i libri 
dei quaJi , van per le mani di tutti ; ma là con-
danna di lor dottrina non è nota però a tutti i r 
.Laici_, che non profeffano Teologia: e così non è 
qiaraviglia fe non folo n1olte Petfone vol~ati dell' 
u.t10; e dell'altro felfo fiiano con que!lo fallo det-
tame; oia che v' igciampi ancor qu,alche Medico. 

Xf, ti peggio fi è, che forfe . il l'aroco tl'q've-:
rà chi ex profelfo faccia P ufizio di vendere per
car.ità n1edicamenti d~ fare abortire i Feti ed ina
nimati, ed animati, ~e!l:à fcclleraggine lì vede , 
{pe!fo nelle .Donne fop«r{liiiofe ,t e dìfonef½e , o 
che fanno a queft~ le mezz;ine: di piit nelle Ma,m~ 
mane i!l:clfe, alle quali ricor~eno le Fanciulli:,, 0: 

(-tl ·PropÒf. damn. 34, . 
(1) .l:lippocr. dc N.it, Pucr. 

. le 
,,-
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leforò Madri, o Vicine per ajuto in qudlo dia• 
\10.lico dilegno , ~ante · fe ne fono di frefco dai 
Paròchi zelanti fcoperte'in div-erfe Città, e ripref• 
fe ~ Ma oh quante più ' ve ne reflano ! Con quelle 
il Curato llia attento ·a ~non ·contcntarfì di fok..J 
private correzioni; perchè tàli -indiavolate Orea
ture tornano · fempre al vomito, e non fì emenda
rio mai ·, Ricorra dunqlle ai Superiori, non · gia 
per farle punire di morte, •O di fimile altra pe• 
na , per cui egli incorrerebbe nella irregolarità ; 
~a folo acciocchè colle dov ute protefle, e èaut_e• 
le • cerchi, non già la punizione dei delitti paffa• 
ti; ma un forte argine, e prefervativo pe' futuri, 
l,a Corte Arcivefcovile di Morreale carcerò, e pro-. 
cefsò l'anno rn r,, e!fendo io A vvocaro Fifcale-, 
una di quefle falfe Mediche colla Giovine, che' 
p refe il medicamento per abortire, e la Madre; 
e la Sorella, che glielo proccurarono, Furnno 
folennemen te fcomunicare, e poi nella piazza del .. 
. Ja Metropolitana fopra un -catafalco alfolute a vi• 
fia del Popolo coli' afiìftenia di tutta la Cort'-..J, 
da Francefco Antonio Brù Vicario Generale del 
Cardinale Cienfue~os, poi per lo fuo zelo, giufH. 
2ia, ed altre doti, Giudice dell' Apoflolica Leg1ao 
iia, Ebbero inoltre le Ree carcèri diuturne, ed 
altre pene a terrore degli altri .• Più no·n pot è f'a.
Ie uo Tribu oale Fcclefiaflico_;' ma converrebb,e' 
che i ' Magilhati Civili procedettero almeno di 
qu.ando in quaòfo a gafli~hi più' feveri, ed anche 
aintJltimo fupplizio , feconfo le celebri Bolle di 
Sifl:o ~into, e di Gregorio Decimoquarto ' per 
~ erminare dal Mondo un delhto~che merita più , .. . di , 
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c:Ji •una 'r:nrme: ed .oh quanto ciò far~~be deliderat 
bile_! Che fe almeno 'le Corti Spirituali praticaifc:• 
r.o quul ·che ti foc~.ip .M,!r,reale, non folo (i ev.ite:. 
1ebbei:o.molrì Aborti; 1~1.a fi impedirebbero_ molti llu
-pri, e'. élifu rid¼J, che , fi commettono colla fperan,i 
za deU' efecrando rip_aro:, Al cont~ario rdleranno 
im p_u.niti gli Abo rti,, e in tutto qua(! inutili le det., 
,te B6He, perchè la !comunica nqo s'. ,inc,orre:.d_a 
.chi Mn fa . che fi a. i,r1~pofh , al delitto, ,c,ome . or
dinariam,erire fucçe_de nd cafo noll,:o; .e poi :,dove 
ti gode _ta Bolla ;della. ( ~rocjara, !=o,me1.io_ Sicilia, 
i Rei, ne ' pol!On~ . venire a!foluti ~~ . ogni Confef.' 
fore totÙ:f qùotie,, Ron etlc:ndo pjù ·: il cafo Papa-
le, ma Yelcovile, . . . 
- • XI-V Che fe qualche Fanciulla fi acc_ufalfe in 
Con(efiìone di commercio illecito, e furtivo; s'in• 
tc-rroghi de{hamente, fe forfe è gravida : e trO• 
vanctofi che lo fia, dee il ·Confeffore atterrirla da 
proccurar qualche Aborre coHa .mioaccia -~ellà 
fcomunica, e dell' altFe,. pene impo!le dalle accen"' 
nate Bolle; perchè è cofa_ naturaliffima , che la 
pove_rJna per liberarli dalla vergogna, e forfè 
ancor dalla morte, fia. tentata di riconere a quell~ 
~mpio -rimedio , . - . , , ' 

-e A P · o - s E ·e o N o o . .. 

Òtutelt neceffa;ie nel rnrare le Gr~~id,e; 

I, MA fe poi nelle Gravide iL pericolo· della 
- . . morte ,veni Ife n1m già ab .extrin(tcÒ, ma 
ab -intrinfaco : c~oè da qualche morbo g-r~2v~ ; -p~ 

, ~r~ 
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ffà H'Medico prefcri~ete ìf~ :timedio; ·cbe cagiò
nf l''Aborto\ ò la m'otte;•d·c;I Bàmbinello, -o por
tj f1;to un peri'col,o p.roffìmo~di -étli? I Teologi in.• 
to'tnò a dò ~notano, ·ché due fono gli fcogli , che 
debbé evitare il Medico ; il prim'o ~ l' 0rnicidio 
èot'pòràlé del ' povero Feto innoéente; il fecondo· 
~ l'omicidio fpirituale del medèiìmo, percbè fè 
muore prima d_i nafcèi'e , perirà'. fenzà - B,me(imò 
eternamente '. Ora ciò premetfo, bi fogna d:i!lin:. 
g·uere: varie forte di rime1j, La' prima' è di'q'i1elli, 
çhe favotevoli--:dla Madre , non · fono di -natura 
loro· cert:iment~ nocivi al feto •; · ma folamentè 
péricololì, come '. il purgante , · che pofitivamer:itè 
p!lò !Juocere .al Fet~~ in qu·anto produce fiimolo 
riellà :Micfie; e così pu9 élfere cagi(?ne di'Aborto; 
e W far,ùfo, che può danrieg-g-iario negativamente~ 
privahdòlo del!' alimento • · : · · . 

Là· feconda è d•i qu~IJ.i, che , per' diverfé quali~ 
tà fono pi;'r .'fe lleffi e l'giovevoli alla Madrè, é:4 
irìfieme ;gravemente al"'.feto : bo<;ivi, o · ucddendo-
1~ t èrfacendòlo abortire; c9me :quei, chè muo1To~ 
no ì tributi rlunari, :atti' a follèvare la: Madre, 'é 
fotfogàre -iP Feto, o èacciàrlÒ dal!' U terò. 1 " 

La terza è d_i qu'elli, che cli nattu'a fua fono . di• 
rizzati ali.i r_a.vi!)a d~l Feto_1 e; Jol~ ind_irèttamen
te, e per ·-11~r:~tlens gwveranno a-Ila- Madre, come 
l' elhapionci.._, cl_ie fanno _alcu11i Shirurghi nf Par
•ti dif?era-t-i' ,- llrappando ·,a:.1btàni il 'Ba'n~binot Ciò 
pptlo, ove ,foffimo certi, il Feto non dfere ani~ 
matò,- ·p1,1re- feconde>' irVàfquèz ·, Navarr·o ;-Fi: 
gFìueeio .; ed- Amico, non (i :p.otrèbbe ' dare un- ri
llle'dio; tlir~to- -alt' Aborto ·; perchè ciò' è coimario 

r J .- . · alla 
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alla natura; ed al fìn~( _çl_ç:lla geQerazione ;-ma fc,; 
condo Viv~, e<l ,1lt·rL C, · potrçpbe: pç~chè già rioq 
ti .a:nimà~el:Jbe . piil - il f1;to morendo: la Madre, 
ikEfi!lLd}-çui · vit,a do 'Cot:Jfidèrano come .-~!(aljtore i 
.fempre·-però ciq i11teniiono, pur,çhè; 0911,. jja pro~ 
bi~ik, ,çhe fi. <1nirrmo: · ma hf)c- opl!.f ;· hiç labor 
efl ,; pei çh_~ og_gi tl9ttj~mi FHofofi_, ,e Medici fe~,. 
tond.d ' ;rn1mai1oned<1r!1 poço çlop~ 1~ç _.quafi_ fal>i~ 
•tO: 8$lp:O H ·conce.pi,mento, _ _ 

_'. H."Ma fo il Feto 'è a:nimato, allora. la dottri, 
rìa~:clei Teologi , ,è la feguente, cioè ;a dire._ (r);• 

Con/iclernndo qui per ora. il foto da~n~ corporar 
!e. dçLFeto, e compara_ndo la fol<1, vita naturale 
cli é:lf o con-quell;i .,della Madre , quella è preferi• 
ta: al .figliuolo; onde , fe uov;tfi in-una _ç(heipa, o 
.grav'e neçellìt;J, di un mc;dicamento·~ -porrecbbe pren-. 
de.do; e in ,.c;onfeg1:1enza· i Medici , •,e:,lé, Marrunane 
minHl:rarglielo, qqante volte egli fia 'della prima, o 
della: fe.conda fpecie::, l;ien_c_hè; folfç; noçjvo al Ba_m
bind o nègativam~!_!te, ò pofìt_ìvamèn_te ., :. ~indj 
pòtr>,f J I~ Madre pre:ndere il putg~rftç::,, ,o ,{ei-virli 
del pio-prlo fangqe a :le,i_aa0Qqfo; ,cav:.:rnd9loi; tl.!t• 
.tbch~,poi ncr ve11ga a.perdere .il nutrinwnt'o il-tni
.fero~ l3apip.inello; .intc:pc!~fifempro;, che; .què'1i mei

__ dJc;uheqti (ì d,iano•colJo.!o ,difegno d1 aju-rada Ma;
dre per q11el!~ . qtiali.t~, che · ha,nno; di ,fiworevole 
a lei;c,b.eni:h~ pet d'ifgrazia ne abbi:tnJ'._, a9cora al
cuna, che fia a· qudlo di :nocumento •. --~elli --pc• 
tò· ;deUa -~er.za, f peciç- fon çonga,nna~\; perohè · co~ 

·, --~, __ ,. · · · -- ' -··~··: me 

(i)' S,; ''lnto'nin: in ·summ. N~t~l'.':At,x; theol: Dog~. 1. -4~ 
- dec.' -re'gi· -14. ·, -po,itas :didiòn.) oaf. çoti(é. , v.-- Abor~ 

~entJt, de l· Decal. pr. e, 1. q. u. 
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me potra mai una Madre ~pre_tendere di falur~ 
la pròpria vita, uccidendo. un-povero _iàilo~ente, 
e Figliuolo ? · Quello è un male àb intrinffro, e 
perciò niente coonellabile: foto riguardan:dofi' .. il 
mero omicidio corpor_ale, ove foffimo certi · mo! 
ralmente ne' !'arti _difficiliffimi; che tanto la : Ma• 
dre ~ quanto il Feto rnedefimo, fupponèndolo bat• 
tezzato , f9no già fenza fperanza di vita. Alcun-i 
fra i . quali Eillero, ammètto.no, l'accennata ·eHra
zione chirurgica, pretend·endo , che la Gravida_.. 
polfa ·far uccidere il Feto cum . modm:tmine ~incnl:.. 
pdfite :tutelae; confiderandolo c_ome Affalitore. del• 
fa fua vita, e Parricida; perchè volendo nafcere ~ 
e non potendo per la llrettèzza d'ella llrada , P. UC" 

tide , cd è a Id vera cagione di morte, • .. li ; me 
non piace. quella opinione, perch·è non è il -Bam
bino · invafore ingiu!to, · ma necefiìtato dalla· Na
tura, di cui l'Autore , è Dio: 'onae fcmbra,eofa 
inuma-na:, che una Madre faccia; per fa lv.a-i la' 'vi~ 
ta ·piopria, trucidare il Figliuolo • Ed è, bene 
da ponderarfi, che ammelfa , per_ lecita queH'·azio~ 
ne, in p:ratica fi aprirebbe la llr~da a motti: Jn .. 
fanticidj ; perchè di leggieri. o tll Madre , ·' ò~-Ja 
Mammana , ·o il Chirurgo, ·battezzato ,già comè 
potrebbero· l'Infante 1 (i perfuaderebbero:;, che. la 
vita di elfo,• non meno; .che detla Madre ,fia ~di
fperata ,, · e che'' egli fia Parricida ·, .e conk tàlo 
l' uèdde'iebbero, Onde Ja d!:ua opinione,, adme~ 
no in ~prar,ka ,, non deve . aver Juogo·, -Non, ,a,v rei 
però difficoltà , che il Chirurgo im.piegaffe la fua 
_arte in elbane; il Bambino prima battéz~!1to ,., an
.che co'. feuamenti, QVe (i polfa cjò fim: . e.on ifpè:-: 

~ · ran: 
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ranza di falvare la Madre, -e il Figliuolo, benchè 
con qualche pericolo di elfo. Celebre in quefto 
g.enere è lo llrumento ~i Palfinio, di cui parlere
mo nel libro Terzo, 
· III, Sin qui : fi è parl~to del folo o~icidio 

corporal.e·; . ma fe noi riguardiamo lo fpirituale, , . 
che fuole eflère- connelfo col 1temporale, allora... 
i · Teologi fentono, . che la Madre fia obbligata a 
preferire la vita eterna del Figliuolo alla tempo~ 
raie fua propria. . 

Nel dubbio · poi, fe il Fetofia animato, o nò, · 
vogliono i migliori Tedlogi (r), cho b Madre .fìa. 
tenu.ta a. di portarli, come fe folle certamente ani
mato. Sicchè frano i medicamenti della terza fpe
cie, fiano della feconda, fiano anche della prima, ' 
cziandio fe portino al Feto un danno folamentc 
negativo, fempre a lei è proibito il feryirfen·e. 
Ad ogni modo in pratica rare velte farà ella cd
firetta ad ailenerfi da' rimedj, perchè fi trova or
din·adameote la maniera di ajutar lei, fenza nuo- . 
cere al · Figliuoletto , · . . 
. IV, Ed in vero, quando i 1:eologi dicono, . eh.e 
la Graivida è tenuta piuttolto a morire , che a 
fervirfi . di · ciò ,•'"che può cagionare i,\borto, ciò 
intendono in quanto it pericolo di queflo facil
mente è congiunto col pericolo, c.he il Feto efca 
mono, . perendo fènza Batteììmo; perchè allora la 
Madre è obbligata a preferire -la vita eterna del • 
Figliuolo alfa temporale fua propria: che:~ Je lì 

. de'!fe il cafo ,. in. çui foffimo ficuri, che, il perico-
B lo 

(1) S, .Antn.nin~, Natale di .llleffa~dro, Pont!is, ·c enet., ne'. 
· llloghi fopraccitati , con S i!vig, . S ilv ejl ro , cd altri , 
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lo fia foltanto di .Aborto, e non già. di morte del 
Bambino prima di ufcire; il q11al cafo non è im
po11ib.ile, ove iL Feto .fia :grande, e .vicino il tem .. 
po del l'arto, allora la Madre non fan:bbe co
firetta, per conferva,re la. fola. vita corporale del 
Figliuolo, a perder~ la propria• Suppoògo an
cora, che quando· in que!ta materia li ' nomina pe .. 
l'icclo di Abort<1>, o di morte, f\'mpre {i dee in
tendere di· proflìmo , è non già. fol di remoto;
perchè non è giu/lo , che per Io fqcondo (i a4• 
doflì alla Pregnante un pefo cot,tn.to grave. 

V, Ora· ciò po/lo, due fono j rimedi piiì ufua• 
li ai Medici . nel curare le Gravide, e di cui fo .. 
gliono per lo più parlar~ i Morali/li; il falalfo, 
e il purgante, ed ambi~ue, prop.riamente padan .. 
do, fono della prima fpecie di medicamenti,. gh,1-. 
fia la divifione fopraccennata, cioè di natur~ 
fua giovevoli alla Madre, e non mortali al feto, 
ma (olamente pericolofi ; e nelfuno ÈÌ effi porta 
feco un pericolo . proffi.ma. di morire al Eambinu· 
prima di nafcere, e fenza Bat.te{imo • E' vero 1 
che lppoorate (i motlra poco amico di tai i:nedi
_camenti nelle Gravide, maliìmamente ne' primi, 
ed ultimi meli; perchè; quanto più tenero, o. ma-. 
turo è il frutto, tanto più facilmente, come no. 
ta Galeno, ti diflatca dall'albero • Ad ogni mo
do Ippocrate éiò fcrilfe avenòo innanzi ;igli oc
chi l'1ufo antico de' Medici. Ed. in V-ero, quanto 
al falaffo, elfi cavavano il fanguç a libb,ra ;e t11t• 
to intie.me, il che era un rendere efangui gl' in• 
fermi ; onde alla Gravida fi rilaffavano i folidi, 
j , legamenti del Feto coll' Vte>;o fi fciogliev;mo ~ 

' e<l ' . 
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cd~era ·quello privato dèl . fuo alimento;_ e però 
o 1:;ibortiv,a, o moriva: oggi però i-l ·· fangµe nop fi · 
cava, che· ad o.nce, o al più a mezza libbra , e 
fe __ vi è bifogno di più cavarne, ciò fi fa. con j,n
ter.vallj, Q.9indi per mille efpèrienze gi_à fi vede, 
che . i,l_ .f\llaffo' , che per altro alle Grav,i9e non fi 
fa "mai nel piede, ove., farebbe- più pericolo(~ , non 
è .,ordinariamente tanto nocivo al Feto·f apzi· fpef• 
fo ., è falutare, maflìmamente ne' primi mefi, ne'!-
quali abbonda l' alifnenço in manier,a , . s?e può 
foffogar~ lo He!fo -feto, fe non vi fì ripara con 
tal rimedio • . ... 
. -\il, Q.9anto alle purghe, gli Antichi ufavano 

ancora· dei catartici forti, ed eradicativ-i, c,ome· fi 
vede \1,1 Ippocrate fle!fo, per efempio dell'.Ellèbo~ 
ro; perciò . fr' evacuava e.opia grande pi :umori 
buoni miQi ai peccanti, . fi ;eccitava orgafmo né
gli fpiriti, e ft coilringevano validamente i foli• 
di, ch_e pren1endo poi l'Utero, ne cacciavano il· 
F:to, ~lìe quap to' più te Flero ., .'tanto .più con qu-el

Ja violenza cdrrea pericolo · di u(cir morto, A' no
firi tè:'mpr 'p'erò l'arte medkai è già ricà di . pur- -
ganti 111.ol.to benigni, come Jf fugo di rnfe ,- agli 
An"tichi ' incognito, la manna'., e· fimi li, oJde i v·io~ 
lenti ' non· .foqo più tant_o in . ufo; cosi_· il Rive-

, rio (1 l; if -qua·lé non lafçia però di avvàtire ;, d:ie . 
lltta?'e'!- k~~en1a, perpetuà !aiio fentrntia_~ · Hippo• 
cra!(r, ,tti~tt~{qur: mediir menfibur, non verò,p.rimir, 

I é'. tl~timi.r ,pur gii,iztia m~diçam{nta, tjf."c, fl,d~ rl;11itla, ,' . 
. '·:·'. 'Bz · vH,Il 

(t) 'Ì,r~iir. )Upè;, ·]?rax·: Medie, I. I,~< / :[o! ·çèt~:L: ì1i ' 
Eivèr, icfor; · . ' _: , ,.:-: .. -
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VH, If Me~ico . aèlunque oggidì foccorl'é la Ma? 

dre I é , 119n nic-\,te il F èto in prò!hh1d pet~colto ,df 
Aborto, ·e molto meno di ufcir . morto Jil; f aA•zcii 
può reh_der fempre più remoto it pi:r-icoto i., per•-' 
ch'è quanto al falalfo rt.Jini!ha inlìen1e, dei corclìa-: 
li, fi ferve de' colhingenti, e _ corroboranri', ·e · 
dov e il cafo lo.' rìcerca·, dà nuova follanza a-ULl. 
Gravid'à ~,: E ~ quanto ·al purgante , ohre: 0it àa:
]o · teggk:iò, sì t1eUa qualità , come neHa qua-~m
tà ! fa ·accompagna.rio co,'·diluent.i, e dokificantJ' ,, 
e, quando ne folfe nato quakhe orgafmò' ;;' fer
virfi ancora, ma co,n cautela , deg.1.i oppiati• -~ 
cosf vediamo fen1.a ·· il gran danno te,'lluto tlagh, 
Amichi,. praticarfì oggi da tanti valenth'.lìmi Pro
feffori. Alla fine nori ogni falaifo, non 01,;ni pur
ga càgiona Aborro: _altrimente fa1:'ebbe in _ màncl 
di ogni Gravida lo fconciarlì quando voleffe". Ep~ 
pure la fperienza dìmoftra, ·e ben notollo Calmt ·t
te Medico di Mompdier, che ad alcune benc;b~ : 
impegnatiffime a proccurarlo, non è mai riuft:it@.; 
or quanto più fi può fperare di evitarlo,. _ove ii. . 
ad9prino tante cautçle.? · _ -

Mc quetlò è poco, ·Il falatfo ,. è iLpurga.nte U:- · 
fati cqme lì dee, fe Ià Madre ne h_à .neceffiJà .~ fa~ 
:ranno_- ancòra falutari al· Feto, e fen1.~ d,i erlì ' pe~ 
rirà. Perdocchè il morbo della Madre fuolè .at-

, taécàrfi al Feto , onde ciò, _ che è. medicame.ritò per 
le_i, è giovevole a lui, 'àlmeno indìrettaméJte, · in , , 
q~anto con_fe~vata la vi ~a alla Madre , 'fi ' conce.: 

pifce 
fz.-) Ettm~ler, t. ,. . J. _ _4, . fréì , 6 ,- e, 3• axt, :i.,. &_ 3• co_ll P-a,- . 

·-,w.rollu., _Z':ccuto, ··ed ' Amato Lujìtani'; -caflr~, · SenfJ~r
to, Scouh io, ed altri fondati , in Celfo, · · · · ' · 
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· pi(ce magtiore fperanza, .che •egli · lia per · viv~re i · 
• e nafcere a fuo tempo ·• · 

~antò •fi è detto del fala(fo, e della . ,purga U• 

fo,d diìcretarrrer:ite, può dir,11 degli altri rimedi, 
che a quelli fomigli-ano, anche de' dioì·etici, i qu_a• 
H però elfendo ·più perie.òlofi de' ·purganti 1 éo lhin-

'gono ad una maggiore cautela, -reffando·.condan• 
nati •gli , emetid vìolel1fr, e _quei che muqvono i 
tributi l1.1nari-i atti' infìeme. _a . cacciare, .e, fotfoga• 
te il Feto, . e - t-alvbi:ta il falaffo : medefìmo, e. l:,w 
purga, o_ve, · pende-rate tu:tte le circoft~nie, vi 
foffe peri-colo proffìmo di morire il Bamb,iino fenza.. 
Battdirno , ... , 

VIÙ,· Ma t:he fara il Medico -in una eflrem~ 
neceffità ·-ddla ,. Madre ·? Se . veramente feçondo '.I~ 
çirco{fan~ej <la:ndofi il rimedro ,,r, efpone il' .pov.è• 
{o Feto ai,:u_n--manife!lo proffimo .pericolo -di1Abòr• 
to-, e mfiènie;;di ufcir morto, e tuttavia, . fe tquel~ 
lo non fi propina, Io lteffo Feto rena in uguale 
pericolò 'tti r.na'éciatogli dall' i-rifermità medefirna_. 
della · Ma·dre,,'· p-er cui può venire efiintb di leg
gieri ne!J.' Utero.? ·Se H medicameriro e · di nàtuta 
faa .. fanativb•· dèlfa', tnalattia della Gravida , ,benohè. 
per accìden,te'· fe ne tema àanno·. al· Baral:>fino-; è
lec\to è,I ' a:do.prarlo ;-: ma fe .. ùi na-tùra fua è ;Mg~ial,. 
mete atto• e à 'giovare a . quella, e a -darineggiai; 
q uefl:o, allora la . coìa è controvetfo ~ ,Negi :Si!~ 
vio po,te.di praticare ; altri con Roncaglia l' ae.• 
cordano, purchè iiol'l fi dia direttamente a . dan• · 
neggiate il Feto, ma folo a giovare alla Ma• · 
drè, perèhè cosi la condizione del Feto in detto 
pericolo d' ambedue i Iati uguak, ne!_! -rem\cft · 

B 3 <· P~I<' 
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peggiore ·:col medie.a memo, comi! certo ,fareb,be 
nel cafo, in cui non , ufandofi il rimedio, ·reflereb-. 
be f-peranza probabile peL Bambino di . ricevere il 
Battefimo; ma col rini'eclio ·fpariife; onde allora la 
Madre dee a!lenerfene, ' , , . 
• IX, l\1a dirà taluno: fembra .troppo. d:uro a u-1 

na povera Inferma .iL vederÌI morire:fein,a fperan ... 
z'a · di · alt.ro ajuto ,- . quand0 l'- ·avreb.be prot<ito in_. 
qualèhe· medicamento·,.che fecondo la.:regqla fud. 
detta-le 'deè elfer negato·, li caìo è duro ,,io gl iel 
confelfo ., ,ma non dee perciò , unii Madre di fpe• 

, tare di fua falute: perche fe a tt;tti ci ;çice lo 
Spirito Santo, Fili in tua infirmitate ne. de_f1Jicia1_ 
te ipfum; fèd oril Dominum, & ip fa · qurabit te ( r ) ; 

quanto più dovrà fperar queA:o ,, Unél J:POsverina, 
che aHienfi da' rimedi, che potrebbero -gi.0;varle· , 
folo per ubbidire alla fantiffima Legge ai Dio,. 
·ci_ per non contravvenire alla Carità? .Ella piut• 
torlo facendo il · con.erario, dovrebb_e grandemen~ 
te -~temere di perire , appunto come ·il Re Afa 
cod tutt' i fooi medkamenti; perchè-, nec in in• 
firmitati fua quaejìvit Dominu*, /ed mctgi.r in me
dicorui11 art'e · cònfi(u; eft (~). Si a,bba-ndoni adun
que· alla Provvidenza amorofa . di Dio , che o le 
conferverà la vita, -impegnandoli a -proteggerla t 
perchè .ha fperato in lui, o gliela commuterà con 
unà ete:na, e infinitamente migliore:. 

(i} Ecci. 38. 9; · · 
(~) ,Pàr;d, l~ . u; 
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Che incerto è il tempo tle!I' t1nimaz,io11e. 
del Feto, 

-.,·; ì 
t,LA Ì)ohnà però che è gravida, e non Io-v·uo.-

. le effere, in accorgerfì di aver concepito, 
<11 leggieri fool penfarè ali' Aborto; e fìééom<!J 
ciò fuccède verfo i primi tempi. della gravidanza, 
fi 1,ufìnga, che · ancora nel Feto non, vi fìa l' Ani•. 
:ma, ònde più facilmente {i precipita in quello dé:• . 
litro, An.zi univèrfaln1ente le Donne, benchè non 
abbiano b) pravo ,difegno ., . tuttàv/a perfuafe ,
thè ne' primi tempi no.n fia animato il lorò . Feto, 
n.oQ ufano tutta la. debita cautela. per cuflodirlo, 
c:ome allora più che . mai è necetfatio ; on.de frc::"I' 
quentiffimi· ·romo gli Aborti iièl primo mefe, Il tut• , 
to· ha origine dalla .forma credenza, che, fecondo 
Atiffotile prima deL guarantefìmo giorno,i Mafchi 
non abbian .Anima ,; e le Femmine fotfe non prima 
dell'ottante!ìmo, o novantefìnio, Da quefì:a mede~, 
fima .credenza il dil igente Cur,ato troverà dLfre
quente ne' .fuoi Parrocchiani nafcere un m.aravi-, 
glfofo,, di fotdihe ; ed è, che fortendo qualche A
borto; quei che affiflono alla Madre. che . aborti• 
fce, in quella-. occafione s e fol\ecitudine di ijurai 
Iei, ,talot;t nièqte -badano al Feto,' che forfe-è vi• 
ve>, ma lo lafciano perire ft:nza pattezzar!o, o but
tandolo in luoghi indecenti; o lafciandolo in par~ 
te. nçgletto, ove talora (e Io mangiano i cani • 
Sono cofo, che pajono favole , e fono fiori.e pur 
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ttoppo vere, Qt_ii poco fa avendo una Dama prin"." 
c:;IRalìffima abortito -nel terzo mefe, nèffuno degli 
all~nti, a_nche Medici, e Levatrici,. fidegnò d' in- . 
dagare · fe il Feto foffe, o nò, vivo; Un' altra 
Donna in un foo Ab,nto_ non fi curò di guarda
re, c'he -cofa a ve Ife mandato fuori , e · folo {i ac
corfe, èbe era_ /lato Feto dopo due giomi, qu'an~ ·• 
do _ ufcirono le fecondine vuote del Bambino, 
·g,ià' prima mandato fuori, il quale o vivo, o mor
to era /lato gettag, io-una cloaca. Un'altra avea , 
la.fciato in abbandono il Feto, credendolo fangiJe 
aggrumato ; ma fopravvenéndo la moglie· ·dello ' 
St.impatore del mio Libro (ì ) , che dal Marito e• 
ra fiata coli' occafìone ·· della llampa avvertita del~ 
la diligema-; che ·dee ufarli in fimili cafi, fece 
.quella I' offervazione, · e trovò il Feto formato, e 
.,vivo, e battezzollo, 7 , • • 

II. E' dunque neceffario, che il Pafl:ore ·.dell~ 
-:Anime infhuifca bene il fuo Popdto t ·che non fo-. 
lo, come dicono tutti i Padri, ed Efpofìtori, ca~ 
vandolo dalla Scrittura (i), non {i fa, nè può fa. 
perfì il vero tempo dell' animai;ione, · ma ch!.. è 
-probabile, che · il Feto venga animato ne' primi 
giorni; _ e forfe fubitò dopò il concepimento, e 

· che in circoflanza di Aborto, la prima cura, che 
debbè averfi è di cercare, e di olfervare/ i.l Feto 
per batt;z,zarlo, o a!folutamente s'egli è compi
to , e vivo, ò condizionatamente, s'egli è ·dub• 

bia• 
•··- .,. . -:-- .r... . ..,, 
(1) Embrio!. Sac: dopo l'Indice fog l. ultimo ,' ' • 
( 1) Pfalm, 138 .. Ecd. rr.1,S; ..iuguflin;·inEnchir, c,S1,; 

-':, ·, &-.de Orig ADJm; s. Qirclnmo 1$ , .Bajìlio; il NHzi.m-, 
-z.eno, ed alni . . , .,: _ , 



fi-B, 'I. CA P~ ~Jirf · ~S 
bhìrl'letrtc vivo, ed i.mpèrfetto, e fia· quanto fi v.c,; 
glia- pictblo re 'dìe nori• ,è mai lecito l' ·uceiderlo, 
ancord1è, motlruofo. · . ·' · 

IIJ. Varie for:m Hate lè•, fentenze circa l' origi" 
ne deW Animà , è il · tempo dell' ànimazio·ne. Ed'. 
in verò è comunemente: rigettata da~ Teologi f o
piriione di Origene •intorno ali' Anime • :Egli le.:,, 
volea create mòlto prima de' corpi. • Da lui non è 
lcintano .Volfio c(r)', -che tlimò l' Ani.me preefitlere · 
ne' vermi .fpermatici; che egli credette vero prin
cipio della generazione uniana ~ 1 e-rr.ore impugnato 
dal_Carattini (i), e che ' Volfio fi'elfo --fi contentò, 
che fi efpungeffe dalle fue Opere • ,F,alJa pure è 
quella de'Traduciani, a cui inclinò . S. Agotlino, 
chè v.olev.ano propagarÌI le Anime pè•l' via di'tral-

. cio, come le viti: benchè un tempo •tenuta ,per · 
probabile da S. Girolamo, Ruffino, s; Eucherio,· 
Pomério, S, Fulgenzio, il Sinodo de' Padri AtfriM 

• cari i e(ìJi<\ti in Sudegna , · Caflìodoro, $ ,, Pruden• 
zio .Trièaffino, , Ugone. Vittorino ; S. Gregorio Pa
pa.,' e':S, 1Ìldoro (3 ) ~. Atifrotele formò l' ànimaziqne 
nìoI'to·, tar,di , cioè_, quando non folo ,fono forma
te Je · _me'mbr;i. principali, ma è organizzato già• 
tutto il CorpiociuQlo ; .ii che egli flima compirfì 
ne' Mafchi aL quaranteÌlmo giorno, e nelle Fem• 
.mine: all'·. òttanteÌlmo, o novantèlìmo. L'opinione: 
però di quello Filofofo oggi è molto contradetta 1 

anzi 

,x) C~~ift. YVolfb, Ptycològ. ,tat, feét. 4, c. 2,, G. 704, ~-
& m Theol. nat. p. 1. c. 5. ~. 780, ·. 

·c,i ) C~r'!tti?· de orig. , & praeex. Anim, 
{~) ·Vedi · Card. N9tlt vind, -Aug11ft, <:, 4,- f, . 3, N,m,l, 4~ 

l•x! .facc, .S•. .. · · · 
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ànzi ·nel· Secolo palfatò. Zacc:hi,i, ,e ·il : f,ioreif.:" 
tini (xl; .benchè difcorrelferò col ,fiflema ,Per'i• 
patetico' _ I' àiieahò . impUghàtà; foftènenao_ , :. che 
l'anima,zione·:fi faècià,_:fuhito, dopò il èortcepimen• 
tè>: onde inferi il fecondç;, . d_o\rerfi ,ba.ttezz~re çòn•: 
dizionatarhente tutti gli EmbJiopi; e l~ S~~r<L;. 
Congregazione dell' lòdice fì còp,tt;ntò coi): fùn _O.e~ 
é:rèto, ché il, lib't'p del 'Fiòret'ltir~i fj riila_mpa(fq .in, 1 
Romà con fa J~nùefl:a <li rlòh in.tendere di . dire ìt• 
.tlà co(a cena, :ma p:r9babi!e; :e ·ptoblernatièa; nè 
di obbligare,alcUòo _[ub rn,Qrt4/i:a1Ii! pratièà di da:-. 
re il :Battefono agli Emb.i'iòni _de' primi tem~i, mà 
folo di- efporrè le tagioni fpec11làti<Je r ·-.clìè Jo-

· pèrfuadono ; '.è , lafciare la cofa i_:tdecifa, fenzà pt e~ 
tcindeiè d'indurre alcun nuovo ri tò rteila Chiefa·~ 
· : IV. Dopò 111 :Pioterttiili, la ,fu1J. opinione tavori--
tà da S,, Gregorio Ni!Teno ; S • . Cefa1'eo , · e~;~altrL 
Teologi Greci, e _ iatini, . e . da molti Filòfofi, Ji. 
è refa qua(ì comuilè pre(fo i Medici , e i Filo(-ofi. 
moderni·; éfferidofi trovato" . già l' Ovajo nelle l)oa
ne; ed. olfetvato con mille_ efpetierize é riel- Ilè~ 
gno Vegetabile; e nell'Animale; che gli . otgani 
delle ·Piante , e degli Anjmali efifl:ono .fle'-femL; .e 
negli Embrioni; e che fola.mente (ìyartno :fviliip• 
pando pé'r via: ,di moto, _ ficche fe~b r.a vetitimilif~ 
timo; che JJ .Anima s'infonda nell'Embrione um;t ~. 
tio fino dal.· tempo imr:nediat ii'rti'ènte feguerite al . 
concepimento; acciocchè ella: con la foa prefenza 
clia: moto allo ltelfo Embrione, petche fi fvilup- ' 
pi--, è ·<:refca~, come-li :è offèrvato , che va Jàcen~ 

· do 
f1) FlorenthJ, ìle Horn. club, ~,;cc-h. queft, Medi·coJeg, t, r, 

1, i, q, 9, edif ... 1;--: .-_ ..... . ·· 0 • , • .• }, . : · , .. , 
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do· di giorno in giorno, e .(i vede nell;t tavol~ d7~• 
Feti del Bianchi riferita , çon le fue lamine nçl h"'. 
bro primo càp, e), dell' Embriologià (r), . . , 

V, Tuttavia bifogi?a confetfare, che con tutte 
quelle fperienze rrtoder.ne non li può flabilire per 
certo, che l'animazione fi faccia fubitò dopo il 
concepimento: bench:~ (i fupponga eziandio motcf 
nell' Embrione, potendo elfo procedere dagli fpi• 
riti · materni comunicati ai liquidi dell'Embrione 
medefimo, Siccbl: ,nulla di certo fappiamo, fe I' A• 
nima s' infO'llda immediatamente al c<mcepimento, 
o quando fon già formati i membri principali ; o 
quando v1frfo il quarantefimo, o talvolta verfo il 
trentdìmo··, è formato .il. corpicciuolo: quello ti 
crede certo contro Ar:i!fotele, che~t• animazione. 
della Femmina non fia più tardiva di queUa. dei ' 
Mafchi.. · 

· .i CAPO . Q_UARtO. 

· Del Batte/imo degli .Abortivi ;nthe pimlijfimi ~ . 
. , 

I. a· . ti Aborti . Oècorrè>nÒ frequentemente; tn~ 
. . non fempi:e 6 poffono aver pronti i Sacer• ; 

do.ti per . battezzarli; onde è neèelfario; che i Cu, · 
rati, come prefcrive .il Catechifmo Romano ; è 
qui in Si_çilia fi pratica, non alle fole Mammane~ 
ma a tutti infognino la manic:rà di miniflrare il
Battefimo in una neceflìtà, Che: fe il Rituale co• , 
manda , eh~ non fi fpolino ·quei che non fanno Ili. 

, · · ' · Ooc~ ' 

( ;} lliq.n,hf ae na!• vit, ·I( miirl,, &cncrar; 
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Dottriifa . Crìfiiana' glufìo_ è, . che i foturi Spofi {i 
èfaminino ancora, prima di -eifePe ammeffi a' pro
,c-lami, circa quello p_unto di ' dott rina ; potendo 
facilmente occorrere a' Marita-ti accidentiy -in t ui 

' e-gl-ino llellì benchè Genitorì, fiaoo 0bbligati à 
confer-ite · un tal :Sagralfiel)_to alla, lòr ' Pròle maffi ., 
riiaménte ·-abortiva , Mi raccontò il Paròco d"i r.:er• 1 

é:ara, ~ eh~ ieta· ivi poco. prima- fuccednto un Abor.:. 
to, Una bonna, che fi trovò prefente bauezzd ~il
Feto; ma invalidamente, perchè .Jafci-ò le·-pà-r0!:e; 
Io ti+-rrttezz,o, neéelfarie, fecondo la' dècifione·-dt·· 
Atelfand'ro Ott.avo; e il Bambino, ,che po'co,:dQpo 
morì, ii perdè c;ternamente, _··· - , :·c. ·•i· 

II, Or gli Abortivi fono ~i due -fpecie: aléuni 
t"oìnpiti ' non _ folamente nelle membra prindpali, 
111a in tutt'o il cor-pièciùolo, il che fi crede foglia, 
ordinariamente foccedere ci rca al quarantefon,o 

~ giorno; altri !JOO compiti, , e in confeguenza nii• 
nori. I compi ti, fe danno ìndi:tio di vl ta col mo
to, fi battezza~o a!folutament_e ; fe però non li 
fuuovono, ma non fono putrefatti ; nè làc@-ri, nè 
fchiacèiati , benchè lividi, e fenza polfo, refpira• 
Ìfone ;-ìnotò' , "tr fenfo, è dubbio, fe fiano ·· 01orti ', 
°' nò, Ed in :Vçro fpeffo fi offerva, ché' gli A~or• 
tivi , · per ' la ' violenz-a dell' A5orto · caduti . in totale 
deliquio; fèmbrano affatto- morti, ancorçhè _rea[.; 
mente fia~o 0viv-i, Q!ianto pòi à' 'Feti noif éo1'11piti., 
t: dubbio .'{è-aob_iano, o nò: 1" Anima ragionev<;>le, 
clfenao ' iìicerto il ~empo' cjelf'. apim11zione; qufn·di 
fa ' Sagra ·l>ènitertzieria . noil ·r·iguar-da $:OIDe .itregb .. 
làrfcoloro, che proccurano l'Aborto, fe il f etb 
noò è . di quaran_ta_ giorni , forvendofi in cofa pc-~ 

· · · n.ale ·-· 
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nalè,·<lell' ·opiniòne favorevole a' Rei; ma infiemo '. 
è· con.ve.!!fl!Ole ; pe, quello che fpetta I' .àmmini-,: 
{\rare i-1 j3a.rtef.ìnw :ag!' Jnfanti, il . fervirfi dell' o-.. 

- pinione fav orevole a quelli, In ogni Aborto a•; 
dunqltlè , . e:ii-andio ne' primi giorni della gravidan- , 
za; ~,,affatto , neceffario, che i Genitori, e gli a•., 
fiantl (trino fomma ,v_igilanza , in?elligando fe il! 
Feto ·molhi fegnL,di :,vita col moto, ~er battei•: 
2,ar_lo·, aJmeno fqtto • condizio.ne, . Facile è tro-1 
và, -moto . negli Embrio_ni verfo il' ventefimo. In·_ 
fa uì .l' anno, 1727, l:1J\1o,glie def Douor Ipp~lito_ 
P.\.gnoHa d_i Morreale , gravida di ,tanto poco ' 
te mpo , che ancora :no,n fapea di eff~rlo, ab9rtl , , 
e (,j t i'O VÒ una Creat~ri,na fciolta ~aH,e-Jecondine, 
e de l.la grandezza di _un' ~pe, in ~09fegùenia non 
maggiore di gion;ii - :v~nfr feco'f!do le t.~vole ' de~ 
Bianchi., ~ [J1inore fçcondo quelle dLCherchrin•, 
gio: era formata abballa_n~a, e . tutta fi movea, 
mofl:rando di effer.e viva, e battezzata affoluta•: 
tnenre , fop ravviffe dieci minuti, e fu fepolta nel~-. 
la .Collegia ta del ,Crocififfo, Un fiìnile fatto mt 
atte!l:ù il Ciantro (il della· Cqllegiat~ diJa~i ·acca-1 
duto .a- fua Madre, ~he fe il Feto foffe. qu;mto fi 
voglia piccolo t e , mal fig'urat_o , cÒm' è., ne' pri• 1 
mi giorni · della gravidauza ,- ma delfe · indizio 
di vita col moto, .nop .fe gli dee' nega_re il Bat~ 
tefìmo : conçliiionato ; ma Je non dà quello indizio, 

- 'col muov_erfì, elfendo ne' principj tale, che :,i Ji11,10~ 

,verlo• forfe gli organi ancora non fono . at~i, no~ , - --- .. · - 11 la- . : 

't) CiantrQ ip . Sicilia è chiainato -il S.oftituJo _d: una .. det'.i 
t- 1eDignità,,dei :Capitolò.1 H quale fdi, '.q ,~onif~ -_çan1 

tb. -·re~ . . ~,, _. - , . "'I : .. .... --:--· .:: 
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{l 1afci di battezzarlo fempre condizionatamente; 
pùrchè ti dHlingua e!fere Fe(o, abbia i primi li•..: 

· neamc;nti di Ern'brione , ç non fia ~J.Jail:o, lacero, 
o fchiacci;no • ' · 

, III. Si credette un tempo da' Medici, eziandio 
moderni, che l' Embrione, benchè animato, ne' 
primi giorni non foffe fen(ibile, perchè nel!' Ute
ro non appariva fe non porzione del feme virile, 
ed il feto ' era ancora o nell'Ovajo, o lbva fcen
dend'o per le Tube. Ad ogni modo già lì è di
molhato, la generai-ione farli coli' uovo dell;i._. 
Dorma _(r): qùeflo è il fu,o vero fperm~, èhe vien' 
fecondato d'al ferne virile, e talòra dalla fua au-· 
ia; . e (i è faputo ancora, che l' Emorione è fem
pre ·fenfibile nell'uovo' già fecondato, è che pree• 
tìil:e e1-iandi9. ~Ila fecond;izione; bench~ 'prin1a di_ 
effa' - rjb'!l lì ved·a, che: ofcuramente , e fofo col 
~i~t~f~io ; ?i . più , ~he nel!' QO~o .e&'ii ha fem
prc: tUtU\ 1 fuo1 membri (in dal princ1p10; ondC!J · 
queiU , nqn fi form~.no •di nqovo ~ nn effendo pri"' 
ma ,'pef' ,cosl· dire, involti ·, dopo la feeondaiione. 
fi d_ifpfogano, e fi diftendonò, , e· crefcono•; Vhi.: 
tà, che\ nqn erano fcopen~, o· almeno clilucidate· 
tn tempo del Fiorentini; ché" perciò non ne fa_.· 
riìenz'ione aÌcunà, Anzi il t'èrze giorno non folo li 
òrre;va, fénia- Microfcopio 'ii Feto i guifa di OIL' 
:verme, 111.l fe gli diftingue I~ tefta, fede priné:i~, 
pal~ dell' AnilJ_la c~l. Sarebbe però 'fem~re utilif:. 
fiii19.:'IQ '~doprarc; in quelle;' oçça{ioni, (e (ì pu:ò'. urr 
, _ .. . ,, . . · . Mi~ 

lf )'pa '$ten6~~, -H~~nio, ·creffid , ; Cber;bri)igiò/ ,Drtliil~ 
eurfio:, J!(t.fpi(ht, ~tfllifnie~i, ed. altri ìnfiniti -7 ' -

(1.) -.{f1t1nçhi de nat, Vlt, & morb, generat, ed altra. •1 

- I . 
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Mictof<;opio ; put.chè :non ci fa_çcia perder tem.: / 
po; ·O,el n:tlo .quando non folfe in fe medefimo 
fenftbikj l fei'o ·, ì.: frn{ibile l'uovo; e que/10 ahro 
non è, che l'involto delle fue· feconçìine, che IQ 
conteng·ono· , e -çhe, come,_a. foo luogo fpiegnere~ 
mo, fono parti .continue di lui rnedefimo; çhe pc:~ 
;rò ·molti fentòpo non e(fere di olli1c;o!o al E,m:: .. 
fimo~ . . . · 

IV, Pare a · prima vifla jmpo(lìbile, che ·un A• 
partivo cli .tre; o quattro giorni, e a. fortio,i di 
meno; anche in fuppolhiom,: çhe ab'bia ricevuta l' A"!". 
pima ragionevole, ·.efc.a. vivo, fembr<1ndo cofa · più 
naturale, che debba mgrh:e. prima Pi; tifcire d.il cor-: 
po materno, o almeno in ve.der l' aere ; eppure non 
è fempre così; perchè quantqnq.ue. lo fcqnvolghnen• 1 

to, çhe fec.o pona l'Aborto, polfa di leggieri ucci• 
dere un Feto si rc;m;ro ,. tuttavia. è da conlìderarli; 
che un Orologio, e qual(ilìa altra macchina, qua-n• 
ti meno orcligni ha, .tanto è meno · facile a fcon
certarlì, In verità i P4cnri faltariti de' polli, l,en• 
chè e(hattl daU' uovo, in tempo çhe· non (i puq · 
fcorgete alci.ina dHlinz,ione di .va(ì, cioè il quarto 
giorno, o il principio del . quinte.>., ,vivono ]upgo 
tempo, come ne ha fatte mille fpexlenze />,rveo (:i-J; 
an:i;i , fç falorà ,_- parci;ang morti , pe,rchè mancanti 
d'i moto, poco· i;lo.p_o çon quaklle fomento fi ~1a.: . 
,nifeflavano vivi , ,, . ' · . , -. 

Simili cofo ci . racconta .Cri!lo·foro Guaririon (-1) 

Mediçq ç\i Ridolfo t_I, lrt1peradorc; ~ .Eg'li non:Jolo 
·· \ ·. . .- · · : ·,_· .. dice -

(r) Àrvaeut ex;erc_it. 17. de generat, Anim. in tertia ovi. 
infpeétionc. · · · · _ - _. , _, ; , . . · · 

(1) Gùarì_n6n opt{fc, d'e' Nat, Jiu~ànder'm." :;;; _f{)J;, ~. -
. ·· · . ·. . .· . -,·• ' · · · -· , -
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'dice, che il Punto faltante tì vede pulfare ,.edan-.: 
dio chitJfo nella membrana ; ma che tanto più d.if~ 
ficilmente muore , quanto 111eno perfetto è l' Em• 
brione, . 

V, Adunque fecondo i Moderni, fra i quali· 
Roncaglia (rJ, tì battezzi fotto condizione, s~ 
fei capace , il feto abortivo ancora involto nel
le fecondine, per non perder tempo ~ peri- : 
colo della foa -'morte al veder · 1• aere • Q!téfl:a..; 
condizione , Se fai capace, · dice due cofè, cioè, 
Se faÌ animato, e, fa non fono di of}acolo: le 
ftcondit!_e. Dopo fi apràno le fecondine fl:elfe ,
e fi battezzi di nuovo fotto doppia'. condizionb,, 
St: fai capace , e Je non fai battl!Zi.Mto : , e, ciò· 
s'intende tanto fe vi fì olferva moro ., quanto n.ò; 
purchè non appaja evidenrémente elfer morto per 
la corruzione, o per qualche con~ufione, o fchia_c-

' ciamento; perchè ·in quello !lato può elfer vivo, 
e non muoverfi: primo i per qualche tramortimen
to', o deliquio: fècondo, perchè in fentenza di 
que[lj, che dicono l'Anima inf~nderfi fubito do, 
po la.' fecondazione, cominciando il moto fermen• 
tativo, ed inteftino de' liquidi , può effere. vivo il 
·Feto, e ciò non ,·oftante non elfere principiato il 
moto fiflolico, e diallolico, perchè ancora il cuo~ 
re, e gli altri vafì non fono -perfezionati ìn ordi:.: 
.r,e alla circolazio!le del fangue, · 
· · VI, Il Feto però piccolino fi _ça,ttezza per · im
mer./i~nem ,dimenandolo, e lava.ndolo in un •pi,atto, 
o bicchiere -pieno di acqua, benchè fia già fpo~ 
· · glia- : . 
(r) lìoneagl, t, ::., ma, 17, ~e .Bapt. cap, 4, q, 4• .. rei 

ffònf, 3, . 
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gtiato dell•·: fecondine, feriz.a. · paura che perc10 li 
.fotfoghi, ,e che il Sacerdote ne divenga . irregota·• 
re '; perch.è.·, olm: di elfere folito flare ) 1TJq1erfç> 
·nel liquore contenuto nelle . fecondine Jhdfe, non 
può egli avere- ,in quello !tato-itn:perfetto ~into bi:. 
fogno di ref,pirazi0-ne ·, per cui nbn,. ha ancora per" 

'fezion.ati . g,l,i ,'. flrumenti, onde· no[:} _mor_ir;ì fe . lo 
·tufferemo nel!' ac·qua ; · ma fe ciò a-ccadeifa fa reb
be per ·acè.idenf',• e -la fu.a vita è si tepùe, e .sl 
impoffihile· a, confrrva·rfì a lungo, che no_n . fi dee 
j r:i tal I-ciicollanza tralafcia:re di batteti a ~lo . per 
.paura che non muoja pochi momenti prima. ,, 
... VII, ,. Non lì tralaici perta nto di' batt i::.zza.re.con
ìfo.iona,ta.rnente tutti gli Ab,on iv i- de' primi g ior
ni, ed·d'm:pè•r fetti-llimamente figurat'i; giacchè .. l.L
;fenceriz'à ~ •c'he ··, 1•Anima ragionevole -s'infonda ni:l 
Feto o lo !tetfo .giorno, o alm:::ryq ne' gì.9r~ni prof.

·fimi, oggi non , fola .è la più feguita-r'a da/ Fil:ò(o
fi, e Mèdici, ma· è lodata ancora cb ,, tant i T eolq-
•gi, Certamente m,n lolo -il.celebre ,Cofia;nt i[)o Rc n
caglia .(, ) la chiama probabilifjìma di pr~{!!,/lte\ rise
vuta , é Yicevuta da molti no;, •ftnz,1t tt p_p,! ,{.ufo J. !lì.a 
j[ dottlflìmo :Benedetto Piazza del!a ·Cò mpagnia di 

<Gesù nella fo -l__veramente in!ìgne Opera _ç11i?.·_ !a 
Concezione ··. Immacolata della, Ver.gine ,,'.{hp1;1pata . 

-- l'anno I''[-47• egregiamente la foflicn e (1-) \'. che .,P.~- , 
· rò e l'uno, e· l'altro-vogliono , ,che fi , d-hi tL B,.at-
. 'tefimo èondizitaHla to a ' tut ç,t- gli '. Embi',io n(: ., ' . 
:, C . - . VIH/ Re--. 

~ (, )., Ron;~g't i~• l~c. ~i~'. , &{"i> t;~~;.\ ·;/ Jt';';'··oe~al. 
p ràecept . . c. , . , ~ 

(, ) Plazz-a C, \)fi) Concept , Im:n1c, aél. 3• art. , , a n: 339• 
ad 3 73, ' ' · ' , 1 : • •. . : · • . 1 •~' ": · ' ': 
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V rm: R.e-rla da fçiogliere un1 dubbio pratico, e<J, 

è , fe r_iefca facile :il dHlinguere, fe ,çiò eh' è !la
to. mandato fuori · per Aborto ne' prinçipj del!~ 
gravida-\na, lià veràmente ,Feto, o ,mola, o fal
fo germe, o fangue aggr1101ato, o. finiile cofa, U 
Fior.entin'i rifponde così nella feconda difp11ta efa
minat,h e fiampata 'in Roma <rl: , Sia,, di/nque ne' 
prim; giorni , j,à negli a[(ri Juffeguenti .infra i 
trenta , o i quara11ill .giorni ,, çhe debba difcer,
nèrjì cid , · eh' .è fl1t to ·:immt1turameme cacciato ·dCl!l' 
lltero : fia, ug4a/e nella grandezza, ' at( un granr, 
d' orr,o, o ael una Farmictl maggiore, o ;a,1/' untt..,, 
nocciuola, ~ ~4 1111' Ape, . o 11d una Mofta più gra": 
de_, o al mmrmo d,t~, gracç~( con tutt: ,qHe/fr Jùmt'" 
gl,anze m1ft1rano gh /b,tori tl · F eta. ptcça/1110 ., qrir:
jia regolr1 Jtabi/ifao; che quando I' P~mjcçiuolo fi 
tror,,a lì ffrntro _, ptr la faa tr:n~'rezz,d non ha pot11• 
to rompere le membra111:, e ~nanifefìare R fleffo; 'fa 
quéll' mvorto•, eh' è flato rigettato tial!' {ltero, ap
parifte circontiato ,J; ,ma membritna b,i411çhiccia, o 
di color1uenerizio, .limite agli ;nteflini, di figura 
ovale, e çhe toccato çol dito Ji moflri molle, , e ce
da, ( perchè ,fe oj]èrvaZiÌQni, r: i documenti de' Pe• 
riti c-o~corde_~ente 4ttr:fìano ti_i effere fetni di Feto 
'l!ero) allora ,on pruelente g,uelt7.ito fì dee pronun
ciare ej]Jr f ~to, e non_ mola; e p~rçh~ queflo , pru
-dente ktuiltzto ~ çongrunto çpn una morflle certez
za, eti ,è circa wi faggetto ftn/i'7!{e, ,e dimoflra,bi-
1, colJdito, co11 gid. cofla d,l fogg~(to caf)l{ce dél 
~a.gr11mento i/çl l3attejimo, tml/? 4~ qur:jli tali fa'". 

' - - ·. .. ' . · .. ' . - . snì 

( r) P!o;;nt, de 'Homin, dub, difp. '-• , fcél , 7; 
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~~i co110.{tiamò il Feto effer Fet?; 1ima_ni~rach? faP: 
ptaino, che dentro ejìj/ono gtd t . pr1m1 rud1mentt 
della vit.a. , . . . 

IX, Se pera quello,' •eh~~ ufctto dal/' (Ttero deliri 
Donn•il , che tihorti(ce, p1rti una canze · informe, co11 
'IJene ner~ , e ./ànguigne te/futa, al!' afpetfo. [cabro~ 
fa , al tatto · dura, o e-z,randio marchiata rii color 
.'lJurio, _fen-z,a · dubbio giudiche_remo di-ejfer mola, o. 
fal(o · germe, e non Feto, e tn nejJun conto dt1rem() 
Ba.tu./ìmo; e molto pi.ù fe fojJe J11t1gue grumefatto, 
ofe 11/i:;JJero caruticule · dal!' lltero, .lì dovrd dir: 
non efli:r F'eti Un,ani, ma mole • Perrioahè ancora 
quefiì pez,z,etti di carne, o di fangue, come accen• 
nò fppocrate nel cù11to luogo, appartengono alla fo• 
flanza del/11 molfl, , ed ejfere mola dijle ·ancora .ivi. 
(Cnllll :con 4ftyj i l) o 

· X, /ltr argomento du11que fi rifponde, che _(e i 
Parochi fpiegb ?no la fopradetta regola, e /' inft• 
gnino alle Donne, .ez,iandio ruftiche, e montanare, 
che per altro debbonò ejfere iflrTJire della materia., 
e forma dr:! BattejìmO , delle q•uali fono meno capa
à, per effere più rimote ·dalla n4tura; quàndo al · 
contrario, i fogni di difiinguere il Feto dalla mo• 
la fo110 onninar11ente naturali, é (enjìbili, ne ./ìeg11e 
non ejlére molto di/Jicifr, e percifJ non impoflìbile .fè· 
c'ondo la Leige, 'il difaernere il Feto dalla mola. 
Perciò io drco al mio Sig,zore Eccellentiflìmo_, ch0 
fi debbono ammonfre tutte le .Donne maritate, e non. 
marit;11e, anzi qualjìjìa P'erfona, per&bè tutt; in ,a-
fo di nmffìtd fono · obbligati ad amminijlrare il' 
· C2 &~ 
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13attejimrJ; e che i _ P arochi pojfono con umi parò!it·, 
fonza con.fulta di Medici, inculcare i predetti J?· 
gni , e note , per diJcernere l'uno dal!' altro, - cioè 
il Feto dalla mola, o }ia altrit cofa efcrementizi1t. 
Qy_ello però, che ji aggiugne da qualcuno al!' ogge• 
zione ;- anteponendo i Jang_uigni e.fcrementi, io non 
Japrei neppure dir-e, fa fia tm oggez,ione , fatta di 
buona fede, e _fr ·co.r-i l'intenda quel medejimo, che 
la fa i percbè le Le'llatrici , . bencbè rozze, ed impe
rite, fa non voglionQ.. ejfère cieche, ottimamente di• 
fternono l' umor mejtruo da' Feti umani, Sin qui il 
detto Autore: I' iHelfo note , e -fegni fi leg,gono 
apprelfo Bianchi (r), 

i Xl, Olferv.o ancora, che la mola nafce <la un 
vizio d'ineguale nutrizione, tra le fecondine, e 
il feto , perchè . quefto va fininuendo , crefcendo 
quelle a difmifura; fic.co,me il falfo germe foppo• 
ne un vizio del Feto fteffo, che lo va eflinguen• 
do, e che per ciò nutrendofì poi le fole fecondi ~ 
ne, quefl:e poi patfano in mola. Or li dee daru 
j) 'tempo da p.oterfì far tutto quello gran male , 
Onde ne' primi ,giorni efce vero Feto, docchè po.i 
forfe coll'andare del ·tempo diverrebbe falfo ger• 
me, o mola , abolito, . ed effotto il medefimo Fe
to; ficchè nel principio della gravidanza , de-l 
quale fl:iamo qui parlando, appena può darli il 
cafo, in cui entri queflo dubbio ( facile per altro 
a fcioglierli come fi è detto ) fe ciò , eh' è ufcito 
dall' utero fia J:eto , o mola; ma nel progretfo 
clella gravidanza, effondo già crefciuto ciò èhe ù 

abor-: 

( r) Ei an.hi de v~tio:, generat, a fol, IXll, ad 131~ ;·, 
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abortifce, chi non faprebbè, quantunque fciocco, 
difcemere Puna dall'altro? E' fpydiente però i1 
tagliare fempre le mole llelfe per guardare fe for
fe in quelle fi trovi qualche Infante, come più 
volte è accaduto, e noi ancora altrove diremo. 

Fine del Libro Prirno .-
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LIBRO SE CON O O. 
I;)ell' ajuto . da darµ· al Bambir10 efiflente 

nell'Utero morra la Madre. 

C4J.iQ PRIMO, 

Del Parto Cefareo dei!~ _ Defunte. 

J, Etfuna 'maggior difgrazia può acça-
- dere al povero Feto t che fi ritrova 
- nell'Utero, che il morirgli la Ma-

dre, pàchè- fe egli non viene foc
corfo con e(lrarlo da quella , fenza 

dubbio irreparabilmente perirà, Perciò fe· la Gra
vida maore prima d_i partorire, dee il Paroco 
procurare in ogni conto, eh' ella fi tagli dal Chi
rurgo, e ~ . eflragga il Feto, il che fi chiama fa
re il Parco Cefareo ,. cioè, parco per via d' ind
fione, e quef½o acciocchè il Bambino (i battezzi , 
.e fe egli è maturo al parto, acciocchè· ancora {ì 
confervi, e crefca. Il Rituale Romano ciò. cÒ• 
manda efprefTamente, Jì Mater praegn·,mr mortutt 
f,,e.rit, Foetuf quam primùm cautè extralflttur (e àc 
ji vivu,fuerit, baprizetur (r). Lo Hetfo comanda 
la Legge Civile ne' libri · de' Digé!H, eh' è antichi(-, 
fima, perchè nafce dalla legge Regia , cioè ·de~ gll .· . 

(r) Ri tuale Roman, Ì;1 n1br. de Bapt, Puvul, cap, 4• 
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tli antichi. Re di Roma, i quali, benchè non ·a• 
velfero avanti agli occhi .l' ajut'are l'Anima del Fe• 
to. col Battefimo, tutcavfa ,ordinarono fotto pena 
di omicidio, che ne!funo arditfe di feppellire 1,tna 
Gravida morra fenza prima e!lrarne il Feto (r). 
Negàt Lex 'Regia, mulier,m, quae mortull fit , hu
mari , a11tequam partur ei excidatur : qui contr~ 
fecerit /prn1 Anjmantit cum Grf1vida peremiffe vi
tletur , E invero fi legge d' infiniti Perfonaggi, .u• 
fciti alla luce con ' quello me.zzo , cdfere poi ere• 
fciuti ,· e divenut-i illu!lri , con -grande fplendore.., 
della Chiefa , e della Repubbl.ica (LJ. An11i è !la
ta una perfoatione' degli Antichi, fonda fa full' e• 
f perienza, che Iddio foglia rendere Jonunati que
lli Cefoni, 

II, I parenti adunque, i dome/lici, ed in mancan
za di quefii, altri, benchè eflranei_ (3), che fape!Tero 
o di certo, o probabilmente, che qualche donqa 
cofiituita, in grave pericolo ·di morte fia gravida, 
fono tenuti fottQ grave peccato a procùrare, che 
dopo morte fi faccia il taglio; e però pri.ma del. 
]a morte ad avvifarne •il Paroco, acciocchè ·vi af
ftfla, trattandofi qu.i di eflrema neceffità fpiritua
le, e corporale dell' Infante, Che fe tacciono , 
ineritano di elfere puniti , ~indi è, che nella 
Diocefi di, Girgenti coloro, benchè eflranei , che 
non rivelano la gravidanza dellé.Defunte, incor-

C 4 · · ro-

(1) L. Negat ff. de mort. infer. 1 

' (i.) Rainaud. t. 14. de ort. Inf, 'pcr fcél , Cacfàr, , . r , 
, .Pl in, I. 7·, c. 9. Sn{in, I. 4, 
(3) ,Poffro,_ de ofiic, cur, ,, o, q'. 10, 
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r0no la fcomunica (r); la qual pena potrebbe Ila,; 
tuirfi ancora nelle altre Diocefì ,' 

III, Ma i Parochi non iflaranno mai fpenfierati 
per un tale affare folla cura dei parenti, o 'dome• 
Hici dell'Inferma, afpeitàndone da loro ,l' avvifo; 
ma · preventivamente s'informeranno fempre con 
premura; ed efattezi a , fe le Donne maritate, che. 
{ì ~ebbono comunica re per . V iarico, o confdfare 
ne' morbi gravi , e 'hòn fono in età avanzata, fia• . 
no pregi\anti, dicendo il Manuale Parncliorurn (i): 

'Fibi J>aròcho ex .fìngtd,tri ·caufa incumht; e queft°a 
inquilìzione rno!to .•più ,avrà !uogo, fé vi è fofpet· · 
to, o 'giù!lo, timgre di qualche occulta grav_idarf-
1.a, mafiìmamente illegitt ima, Che fe -qualche In
ferma non maritata, fpecialmente giovanetta , lì 

"accufaife di delitti carnali, allora -do vrà deflra
mente .iriterrogarG, e' conftffando di etfere gravi
da, obbligarfi a confidare _fuor di confeffione I' oc
corfo, .per ripararfi in cafo di fua morte ali' e
terna, perdizione del Bambino, che prepondera..... 
infinitamente, - e . fenza alcun dubbio a qual{ì(ìa 
infamia della Madre, , talmentechè ricufandò e{fa 
di farlo, è in fiato di"dannazione, e non può af
folve r{ì in conto alcuno, fecondo la dottrina dei 
Teologi , ·rra' qual i Silvio, e Pont:is (3): Si ,ontK• 

·macit-er Filia per.fìjlat, no!itq-ue -ul!i ext·rlt Confef-
Jìa• 

( t ) Edit to de' 30, Lnglìo 1744, 
(1) Manual. Pa ro c_h. p. 1, c. :i, n. 2. Gobat. t raét. 2. c. S, 

· n. u 6, & c,.p. 8, n. r. 
(3 ) Sylviu, refol ut • . va r iar , v. Sig ill 11in- r. Decernb. 164rj. 

Pontlr dic1. ca[, cdnfr. t, 2. conf. z, ca(, 1-0, , 
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jionem aperire, àe11eget ei ab(olutùmem, tamquam..:. 
ett. indig11ae pror(iu, & indi(pojitae: ct1w1 nolit boe 
facere; ad quoi fub reatu peccati mortali! obliga• 

' 1 tur, Diffi fuor di Confeffione, perchè non -balla, 
che il .Paroco fappia la cofa in Confeffione , ben• 

· chè con licènza di poterne parlare cci' Parenti , 
colla Mammana, · e col Chirurgo, perchè altri• 
menti poi fui · fatto può trovarfì per mille acèi
denti imbarazzato, non potendone parlare con..., 
altri, Avvertafì adunque, che- I' lnfe.rma- racconti • 
il cafo al Paroco fotto il fìgillo naturale, ed af- · 

· fatto fuod di Confeffione; e così fì preclùderà la 
firada ad ogni dubbio, che potelfe occorrere_,• 
Prometterà bensi egli , che fenza precifa neceffi• 
ià non confiderà a' Parenti la di lei gravidanza, 
fe · non quando farà vicina alla morte, 

IV. Il Paroco pertanto avendo notizia, chu 
qualche Inferma fìa gravida, prima di mor·ire la 
vifìti, ed eforti i congiunti , e doll}eflici a fare in 
morte Idi quella il Parto Cefareo, inflruendoU di 
ciò, che farà neçelfario per riu!cire felicemente 
il tutto; e · Copra ogni altro uferà diligen_za, che 
fia chiamato il. Chirurgo, acciocchè fc:co medefì• 
mo affifla fìnchè muoja la Pregnante; e fe non 
potrà a verG il Chirurgo, fupplifca un Barbiere , 
o una Mammana con un rafojo. Se quefli duu 

/ non fono avvezzi a fare il taglio, può loro a fon 
tempo fegnar la parte un Fifìco, ma ciò è uti
le, non però necelfario, Nella Diocefi di Cata• 
nia (i) il Paroco fotto pena di fcomunica Mag-
. gio-
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iiore ipfo fatto incurrenda, è te.nuto a procurare, 
che in ogni conto fia chiamato il Perito, e in fua 
mancanza, chi poffa in qualche maniera f;ire il 
foddetto taglio. E quanto a!Je . Mammane, io ne 
ho vedute delle perire, e più dellre affai de' Chi
rurghi. ~Ile fi fervono del rafojo, che perciò è 
buona cautela il tenerne fempre uno in cafa, per 
averlo pronto a , fimili neceflìtà , che di leggieri 
occorrono , ·Anzi è neceffario ., che tanto effe , 
quanto i Barbieri, acquifl:ino fopra . di ciò , per 
mezzo ,di qualche Medico, o Chi.rurgo, 1a dovu~ 
!_a notizia , fe non l' hanno , al: elle giòveranno 
molto le fezioni almeno tli cadaveri di bruti di. 
feffò femminile. Di!Iì è neceffario ; prim;t, per~ 
chè non in ogni Villa, o Terra. vi abita Qhirur• 
go ; fecondo, perchè talora è ammalato, o a- ca~ 
fo ne è afsentc:l; terzo, perc!tè ne' luoghi piccoli 
la Mammana può facilmente e!fere amica;. o ,pa~ 
renre; e cosi nelle gravidanze occulte , afNllerla, 
e a fuo tempo aprirla fenza pubblicarlì . l'arcano. 
Si aggiugne, che il farlì l' op~razione dalla Mamma~ 
na, riefce talvolta più comodo ancora' dall~; gar
te dell'Inferma. Ed invero !a Gravida lì può, fpa
ventare dal vedere il Chirurgo, ch1 ell:a rimira.... 
come fuo futuro . Cam e6ce, onde bifogna guar~ 
darli- dal farlo mai comparire innanzi a lei. La..:. 
Mamman,i però , che fuol viGtare aru:he per altri 
fini l' inferma, non le porta turbazione; e quan
òo la Moribonda penfr al fin~, per . cui quella 
l' affille, vi ha meno di d i: rore, fap.end,q, eh' ,è. 
Donna come lei , e foa confidente; oltrechè per 
ogni verfo la cofa è in fe più dec~ntc e per la 

De• 
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Defunta, e pel Chirurgo, ed i Parenti vi hanno 
meno di repugnanza , · . 

V, Ad ogni modo, fe le circo!lanze non .richie
deranno altrimenti, l'operazione d'ordinario fuol 
farli dal Chirurgo , come mini!lro il più ficuro ,. 
Chiunque però fia , che la faccia, i congiunti del 
Bambino , o gli Eredi della Defor.ta , fono obbli
gati a pagarlo, e non farebbe, fe non utile, che 
i Protomedici; o coloro a' quali fpetta, ne llabi-. 
lilfero la taffa ; come fu fatto in Sicilja nelle co• 
fiituzi.oni del Protomedico, per togliere ogni oc
cafione di contrailo, e di ritarda mento, o talora. 
di omiffione del Parto Cefar~o, Tuttavia non -può 
il Perito · nè rralafciare, nè differire il taglio, . ben• 
chè · preveda la mancanza .della merçede , perch~. 
lo co!lring,e fotto gravi(fimo peccato mortale..,_ 
l'obbligo della Carità verfo il Bambino, co!litui
to in ettrema neceffità fpirituale, e corporale, q 
che non ha colpa alcuna ndl' avarizia de' Paren• 
ti, che: per altro poffono a fuo tempo venir co
firetti a pagar ciò, eh'. è giufto, Anzi, giacchi: 
quelli · Bambini fono più poveri di ogni altro po:
vero , farà obbligato frattanto ad e!lrarli, anch; 
in virtù del fuo giur-amento di foccorrere i pove- ' 
ri , e co' figliuoli di quei , che non hanno poffibi. 
-1ità, è tenuto a fare il taglio gratir, eziandio pre, 
·fcindendo dal detto giuramento . Ma quello, eh' 
-è più da notar.fi (i è, . che egli è obbligato a~ 

• offerirfi da fe fl.effo, anche: nqn ch_iam,a~o,. ed a, ' 
1icchi, ed a' poveri; eziandio nel folo dubbio , 
'çhc: la Creaturina fia viva, cpmc con '{eofilo Rai-
' · ·· · · - · naudo 
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ttaudo infegna il Gobat (r); e farebbe cofa dete.;· ' 
fiabile, fe il Chirurgo badando a' puntigli urna• 
ni , quantunque non ricercato, non fi .olferilfe 
{pontaneamente a falvare'l'. Anima. di un Bambine!~ 
Io , quando ancora quefli foffe figliuolo del fuu 
più fiero ne.mico, che o non cura di chiamarlo, 
o teme di ricevere un nò, o non vuole umiliarti 
a dima~dare , ajuto al fuo Avverfario; dovendq 
qui lo zelo della gloria di Dio , e· la Carità cri
fliana trionfar di ogni o!lacolo , trattandòfì dell' 
eterna falute di quella povera Creaturina • Del 
Iello qui non lì Ila parlando del Parto Cefareo 
delle Viventi,_ di clti. diremo appreffo, ma delle 
Defunte. Or quefl' ultimo è faciliffimo a chi che 
fia , ed è cofa affatto ridicola il credere, che fia 
precifamente necelfario un Profelfore , o almeno 
un Barbiere, o una Levatrice • La maffima ra
gione di fervidi di quelli è, perchè gli altri vi 
hanno orrore ; ma in difetto di effi , tutti potreb• 
bero, fe vole!fero, ed un poco di giudizio fuppli

' rebbe alla teorica, ed alla pratica. Se però il 
Chirurgo, .o altro, non volelfero onninamente " 
aprire la Gravida fenza mercede, nè pagarla aò
Joro, a' quali fpet ta , allora è certiffimo, che i Pa
rnchi non devono rifpar'rniare alcuna fpefa, per
chè fe quefla farebbe una limo_fina la · più impor
tante, e fe qui la neceflìtà e la più efhema, e , 
nella neceflìtà e!lrema ogni uomo è tenuto a fpen
<lere per fovvenire, quanto più · il Paroco? Et qui• 

, de,m · 

(r) R,1inaut1. de Orat, Infant. per frél. Caefar. c. t. n·. u; 
& c. 6, n. 21, & 23, Gob11t , append., 3, ,id traél. d~ 
Bapt. . 
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dem; dice Roncaglia (rJ, Ji in ullt11 re·, ln ha., 1114.; 
>(/m0, di;ligenti!fìrni effe deberent Parochi: cum ti• 
gat11r de fucourrendo proximo in e/lrem,'l fpirituali 
necej]ìtate laboranu; adeoque_ nullù etiqrn par.ceri: 
debent impenjù: ma)(imJ .lf parente; inopia laborent. · 
Ed invero S,. Paolo dice, a' Corinti (2 ): Non quae._ 
ro, quae 'l,ej}l'tl funt ;. jèd vos. - Ego tWt'lm li
bentif!ìmJ impendam, e,, Jùperimpendr,W ipft pr~ /[. 
11im11but vcjirit , -licet plra. vof di!i-gens minut dili
gar, Se ciò ·diceva · l'Apo/tolo ancora pef gl' in• 
g rati, che · 'non dov,rà fare il l'aroco ,per, que(U 
Bambinellì? . . .. , . , . 
' VI. la legge corùar1da (3l, che la :nonna _gra

vida no·n {ì fòttom etta a tormenti; .a,f.finchè con• 
fefli un delitto, o i1 ' complici , e che fe ,~Ila . .vien 
condannata a morte, non ,po!fa giuflizlarfi . prim~ 
del Parto, perchè ,farebbe _un efporre 1a .manifefio 
pericolo di morte l'innocente, Bambino • Or il Pa'." 
roco dee procurare, che {ì efeguifca la provvjden• 
za falutare· di · quella legge, la quale, come infe
gna Suarez (4), fì limita nel folo çafo , rar9,,5he 
vi foffe peric;olo, che afpett~ndof\ il : P;irto ·natu• 
raie, il Bambino frattanto moritTe; perch~ ~llora 
fi dovrà per epich'eja anticiparn il fupplJzi d alla. 
Madre, e poi in~ide rl;i; per efharné il Ba{Ilbino, 
e battezzarlo. Gli flefli Ge.mili, ezian.lio perfe, 
cutori de' Crifliani ·, d'ordinario fìavano attènti a 

non 

(r~ Roncag lia Theolog. Mor, t, 1,. traél. 17• de Bapt, c. 14 
m reg. pro praxi • 

(2) 2. Cor. u. 14. , 
(!) L, Praeg;hantèm -ff, d_e ,pomis ,; 
{4) $.u1irez in 3. p. q. 68. arr. r, 
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non efeguire l:l fentenza della morte fopra delle 
Martiri priìna del parto, benchè non premelfe . 
loro, che la vita fola temporale, come abbiamo 
dagli'atti di S, Felicita, e di altre, 

VII. Che diremo però, fe fì tratti di dover e• 
firarre ·, e battezzare un figliuolo d'Infedele, per 
efempro, Ebreo, o Maomettano l Dovrà. inçider
fi la ·Madre , benchè ricufilo il Padre ? Dovrà. 
alcerro ne' Regni de' Crifliani , dov·rà. ancora ne• 
Regni degli Infedeli , alineno · fe {j poirà ciò• fa. 
re occultamç:nte;' imperciocchè neU' e!herna necef
fità. ddl' eterna falute è lecito in ,ogni paefe il 
batteì#re i figliuoli ·degl'Infedeli, benèhè contro 
la: volontà. èe' _loro Ge11itori , come cori fornm~ 
contordi<1, · infegna:no gli Autori (1) ., , 

VIU~ Poco importa poi di ehe genere di mor• · 
te 'fra irapa(f_ata la Madre i perchè univerfalmente ,. 
fenz;i dittinzione di mo.ne o natur;tle , o violen_ta, 
· d' jnfi;rrtJità precedente ILJnga , o breve, fia_ !lata 
la M,i'dre eziandio avvelenata; o fotfog:na o a ma• 
nò•', o ' nell' acque, o faettata dal Cielo, ' fempre 
fi de'e "fare I' incilione. E'· vero, che Viva (1 ) par 
-die · fupponga, che, fulminat,Oa Madre , muoia 
fubito il Feto; ma non creclo, eh' egli fenta, che 
la cofa vada fempre cosi, ed io ho indubitabi• 
le' cfperienza in contrario, 

CA· 
( r) t!ler;r, de Bapt . . dtcis • .µ ; , 
(2-) f'i,1J• in propofit, 4, · & s, damn, ab Alexand, VIII, 

n, 1~., 



L 1 s, u . . e A P, n. . -47- . 

GAJ>O SECONDO, 

DeÙa maniera di fare il '!! arto Cefiireo 
delle mort~, · ' 

J, A. Pproffim.and. oli ' il .temp.'o .del.la .rn .. orte, ·ac• 
. . ciocçhè la , moltit1.1dine non panorifca al 

folito c9nfofio1Je , farà cura del .· l'an.>co, che in 
came~a del!' Agonizzante non rellim> piiì di' tre ~ 
o . quattro Dorine a lei confidenti • Egli affifler"' 
indefeifo çcmfortandola al gran p~lfo, çhe dee, 
fare · all'eternità ; g_li altri, ·fpecial111ente i Paren .. 
tl, fliano in altra _:.,!tanza, pregando per la Mori
bonda, e pel ,8an1l;,ino, che ha nell'utero, rc;:ci• 
cando, per efempio, il Rofario. Se la Moril:>on
da · non J1a più fenlì, potrà , ancora · flar nella Ca
mera di~ !ei il Chirurgo, ~ltrimenti fi mmerrà in 
un'altra vicina • . Le Qonne prepareranno un' am• 
pollina di vetro piena d,' acqua · p~J. pattezzare il 
Bambino, la quale conviep .che (ia tiepida per non 
nuocç:n: lilla di lui tenen:zza, e un poco di fpiri
to di vino, o di ~çquil della R,egina, o di vino 
caldo, fe çaq çofe poçranno averli; di pi4 un poço 
di lino, Q lana; e. qna candela d•i cera accefa. In 
cafo che il Chirqrgo,, o çhj . dee far~ . l';opernzione 
non folfe ,pre_fenfe:, Ji metta in ordine un poco di 
fuocq per ma.nteQefe poi calda la regione dell' u .. 
tcro alla'. Qçfu.nta ·, per p.1ezzo ',li _ pa,nni caldi , 
finchè v.enga H Ghiruxgo, Alcuni prepara,no ,anco
ra un, cannoncim~ di ·çanna fenza nodi~ ~ando · 
tUJte qt1!:lle co(e, çh~ fog!i.onq preparatfi; non (i " 

, .· ' pof 
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_po!fono avere, poco importa, perchè non fono 
J]eceifarie, ma foltanto utili, Lo !te/fo dico delle 
Donne affif1:enti, bafl:a che vi fia un rafojo p_er in• 
c;idere la Gravida, e un poco d'acqua naturale 
per battezzare I' Infat?te , Avverto però , che il 
taglio {ì fa morta già la Pregnante, non già pri
ma· che dia l' ultimo fiato, come fcioccamente 
fanno j'lraticare alcuni Parochi, . i quali per · ciò e 
peccano • gra véinente , e incorrono nella irregola
rità. Altro è · il cafo, ,quando il p~rto naturale è 
già difperato, e col taglio _{i · pretende falvare il 
Feto, e la Madre ancora, . come diremo nel terzo 
libro; Ma qu:i -è da avvertire, che fpeffo le Gra
vide moribonde negli ultimi aneliti fogliano par~ 
torire pet le naturali convulfioni; e allora , nàtÒ 
i? Infante, fubito fpira la Madre, Che però pri,
m'a chir il Chirurgo venga ad ,i.nciderla ; fi dee ti• 
·cercare, -fe forfe il Feto fia nato negli ultimi re• 
fpiri di quella, anzi dovrà e!fere cura della Mam: 
mana, o di• àl.cra Donna l' intlagare di ì:anto ·in 
tanto, e défframente nel letto in tempo del]' a_. 
·gònia, fe ·il Feto forfe fra ufcito, perchè fe quefH 
non viene fubito ajutato, potrà. faciliflìm·amerite 

.in quello flato foffogarfì. . . 
II, ·spii"ata che farà ·Ià Gravida, {i 'élee · q)IÙ" 

provare la morte, altrimenti- fi. è dato i'r :cà.f.o ·, 
~enchè raro, che fi fia• incifa- ,m:ia moribonda(' s'l', 
ma non morta, .Ad ogni modo· ciò non ci dèe "a~ 
1:errire; nt: rendere tardi ·all'bperazioné;; ; rriolfo 
·meno ·arretlare i Sacerdoti dall'ordinare il raglio·, 
per paur-a d' incorrere •-nella: irregolarita, fe mai 
la }.'regnante_ fo!fe vWa, Gome taluno fconliglia~ 

· - - ta-: 
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tamente ha motiv.iro: peréh•è, 1;:ome bene al pro• 
pofìto a,vverre . Eitlero (1), appena di centomila, 
che i Prudenti, o il Volgo me1.zano ha creduti 
morti, (i è trovato uno veramente vivo, Che fc 
mai fuccede!fe.il cafo ·con qualche Gra,vida, ' non 
ne ·dovr.ebbe .. ,concepire fcrgpolo il Chiru[go, o 
ff Sacerdote, ai qu;di, avendo operato prudén- , 
temermi, non .(i imp.ti.ta ,da Dio la :difgra,zia ~a__. 

h>r non voluta, ma la Carità• verfo il Bambino 
da lor pretefa • . 

TI I, Venendo adunque alla maniera di compro. 
vare la morte. Si dee premettere, che la .viri_. 
non può Ilare fenz.a la . circolazione, almeno in 
fenfìbiie del f~ngue, nè quella fenza qualché. al
men tenue refpirazione, , Or chi muore di -mor l:, ,; 
cronico', o acuto, ed è ·palfato .,pe'foliti gradi di 
peggioramento , e di agonia co.~foljti fegni ante· . 
cedenti , · e concomitanti <lena .morte' fo poi fiO ll 

ha più po!(j, nè moto, nel. cuore, nè refpirazion:: , 
nè moflra alcun fenf9, fi dee giudicar morto • . II 
pol(o però fi efamina 90n fola nel confoeto lu.o
go, fpeci.almente incurvandolo, ma ancor,a , t,r~ it 
pollice, e,, I' o_(fo de\ Jlletacarpio, tafletii':Jn'élolo 
Ieggieu1ente , Di più nellè- arterie afcillari, tem~ : 
por.ali, e nelle carotidi, ,premendo quefle ultime · 
profondamente. Per vedere poi fe fi muova il 
èuol'.e P lì olfervi t:into nel lato finiflro, quanto, 
nel de~ro, perc,liè in alcuni. b,a.tte dal dçflro, fi 
declini però il Cadavere prima dall'uno' , e · dipoi 
(taU' altro lato 1 altrimenti s' egli è fopino , e i i 

· · D mo• 

(1) 4lcifter. Chirurg. t, :!,.' (ea, 5. (), II 3• 
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rnoto ~ languido, non li manifefta. ~an'to. alla.... · 
refpirazione, ordinariamen~e fi _ fervono ài ·,un ,fioc-. 
co di làna, di ling, o cli cotone fottilmente car
dato, fofpendc;n,dolo folla bocca, e narici, o ,dd- _ 
la fiamma di un~ candela di cera, accefa, per ve• . 
dere fe fi muovano, altri di uno fpesechio bèÌl , ter.:; 
fo, o di occhiali per ifcòprire fe col refpiro ti 
appannano ; a-Itri mettono un bicchi·ere di veno_, 
pieno d'acqua in mezzo al' petto, ed ali' umbilico 
per vedere _ fe, al moto del diaframma comt1nicato 
alle cofle fpurie , fi verfì dell'acqua , maffime de
clinando il Cadavere ad uno de' due lati, in ma• 
niérachè l' efhell)ità della -cartilag ine della colla 
antipenultima Ottenga il più alto fito (t). Le det-\ 
te prove non fono fedeli; fedeliffima però farebbe 
la putrefà zio ne. Si olfervi dunque fe -ella - vi fia ; 
almeno parziale , o il principio di e!fa, èioè il fe. 
tore cadaverico, che efca altpeno da-Ila bqcca, fe 
fi apre, o la lividezza, o --macchie livide, o ne-. 
rezza nel c9rpo con gonfiamento. Ma perchè la 
putrefazione può tardar molto a comparire , e il 
Parto · Cefareo rice-rca preflezza , {ì debbono. efa~ 
minare · altri fegni addotti da - Lovifio, e da altri 
Autori (~), e contentarci di effi • 

IV.' Il primo di quelli è il troppo pefo del corpo. 
Il fecondo è la faccia disfigurata, perchè nei 

morti fi tinge di color pallido, o di piombo·, .o di 
zafferano. Nc:llè finccipi che fopr-av-.:er:gòno a !un• 

.~ ghe ' 

(I) Ltìncit. de ~ort, fobit~n. JÙ.,, 2,, ~. i3, & 16, ed ai.;-
tri in gran num ero . , 

"{t) Lovis. del!' inccrtez. de'. (egni della morte cp1 .4. 
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ghe infermità, la faccia prende ancora i d·etti co
lori , ma le membra re!lano fldlìbili, 

Il terzo è la freddez'la del .corpo , fc _è gr-:i.n• 
rle, e del tutto, e fimile a quella di un .ramo po• 
co prima recito dall'albero, e melfo nel!' aere..., 

· fieffo, dove è i [ Cada vere, 
· Il quarto è la rigidezza ·, ed inflefiìbilità de' 

Qlembri, la quale apparifce alle volte anche pri
ma che fvanifca il calore. E' vero., che la ' in
fleffibilità può nafcere da una femp lice conv11lfione 
fenza .morte: ma . io quello cafo è impoffibile, ò 
<]Uafi impo!Iibile, l'indurre un membro ad un .n1oto 
cont rario a quello, a cui f-u dctermina_to dalla con, 
vulfione medelÌma, onde fc lì sfo rza, e poi .fi · rila• 

-fcià- a iui fleffo, tornerà con violenza al luogo pri• 
miero, Tutto all' oppo!lo ne' veri Morri _, perchè · 

· , allora j·m~mbri, a guifa delle .altre _co[e ina :1ima-. 
. te, fono ind ifferent_i ad ogni- moto, e luogo, e sr 
re!lano dove fi metton.o. Ciò {ì ·v~de _fp~cìalm ::n-

_te nella rnafcella inferiore; perchè, fe ,. noi · nei 
morti la fcpariamo dalla fuperiore, fe ne rimar~ -
rà divi fa , fermandoji nello f1elfo p,unro, in c,1i_' 
l_' avren10 fituatà. Che s'ella vi fi , apprnriìma ., cii) 
farà , a . poco a )?OCO, _lafciando fempre , tr~ fe, 
e la fuperiore ,qualche fpa1.i_o ; ma nelle_ convul:. 
fioni de' Vivi tornerà con iJDpero ad upirG con la 
fuperio.re .(·rJ , La rigidezza però pe' menibri :,, ben
chè unita alla freddezza ' non :l:i<!lla, dove (ì crede 
la inorie ·,eaere pr.ocedu.ta :da freddo, m,\ ·bì fogna 
deporre il corpo nel -fomo, e teptàre pr_ima gli 

·· : D .z altri 
(t) L~·uit. d. ep. ,4. Vcrdù~ ,' e Caumo·nt prelf; Eruhj e, 

dell' Inceri. dè' fcgni delia morte ni: lla Prefaz. 
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altri rimegj , per eh è · in brieve manifç!ti;r~fli ,!aJ 
vérità, 

V. Ii quinto, che è validi(Iìmo, è il panno v{ .. 
treo , che nafce in breve a' Morti fullà corne~ · 
degli occhi , dalla quale traf4da, Egli comincia 
a forml!rfi nel!' agonia medefirna, e per effo i De-• 
funti perdono il ·colore, e lo fplendore degli oc~ 
ehi, èhe più non rappreferitano, èonie ne' Vivi, 
l'immagine di coloro, che vi fi fpecchiano, ~ 
fpelfo ~·rriva ad occuitar. la, pupilla. Egli è an .. 
cor tenuiffiqJ0 1 e fi divide in più parti, fe mai la 
cornea (i' tocchi, e fi aìlerga, · , 

Q!1eflo fegno può folamen~e fallire in certi mor• · 
bi di . palpebre; ed allora, fe vi è la morte, gli 
occhi fon flaccidi, ed appa(lìti. Il chr: fecondo i 
Medici è fogno caratteriflico, ed infallibile della 
morçe. Del reflo fo vi fono gli altri foliti fogni 
di _etra , non ·ç necelfario, che, queflo panno fìa,_. 
compito, ma balta che fia cominciato à formarli• 
I.a regola dunque fi è, che mentre le membra 
fono fleffibili , e l' occhio è nel fuo llato natura .. 
le, confervando la nativa lucidezza, e fermezza~ 
la morte non può elfer certa, Ed al contrario , 
fe fono inflellìbili, e inlieme l'occhio fi è u.asfor .. 
il1ato, t: divenuto molle, o , almeno .ha comincia'-. 
to già a mutare il (iolore col panno vitreo, non 
vi è di bifogno d~lla corruzione p.er conchiudere 
con certezza , che la perfona è morta • 

.YI, Ad ogni modo quando fi tratta· d' inoideve 
una Gravida, pu foprabbondar di cautela, fe lo 
accofH prima al nafo una candela per vedere, -fe 
ti rifente c1!1' ardore, e l'incifione lklfa fr cç;minc:i 
I1ggiermente pçl fine medenmo, · M~ . . 
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Ma-fe l'Uomo fi crede morto per cagione re~ 

peiltina, come àpopleflìa, caduta, ifleria, (ulmi• 
ne, fommergimento in acqua, foffogazione con 
laccio, e Jìmile fincope , ed altri accidenti, fe ti 
eccèttua il recidimento della tefta , Jo- fpaccamen• 
to del bui.lo, e fimili cagioni dj, morte .invincibi~. 
li , fi dee far palfare_ un templ1 notabile ad arbi
trio de' prudenti, e fecondo le circ:01lanzc:, ,:· frat• , 
tanto di fa minar con più diligenza la cofa (r), per• 
chè, come notano tutti i Medici, molti ne' fubi
t~nei malori fono fiati creduti morti, anzi _ venne• 
ro feppelliti, benchè folfero vivi, lo ftelfo fi di
ce ove la morte fu preceduta da morbo cronico, 
o acuto, ma quello non era giunto a termine di 
potere sl prefto uccidere !'.Infermo, parendo allo
ra, eh' egli fìa · ellinto per morbo fopravvegnent e 
c. repentino (2) • 

' VII. Con tutto ciò fe ne' morfi fobitaneamen• 
te, e.ccettuata la fola ·putrefaziofle, fi trovafièro. 
tutti i fegni da noi già defctitti, è fpecialmentc: 
1a deformazione totale;, come fopra, degl; ocohi, 
l,a morte farebbe certa; ma fe quelli confervano 
lo /lato fuo naturale, il corpo non fi dee trattari.! 
in _conto aléuno , come già di defunto, ri:Ja · fi deb~; 
bono cercar tutti i rimedj per richiamarlo ali' ufo 
clella vita, E certamente fe egli fu abbandonato 
dall'Anima, rion tarderanno à comparire i fegni 
caratteriftic,i della mortie; fe poi è vivo con qual• 
c;he fperani-à . di riaverG, i rimedj gli daranno la 
falute, o almeno metteranno in chiaro la vita na•, 

D · 3 fco• 
(1) ta,uif. de-- Mort. fnbit. I. r. cap. i -5• & 16. 
;C• ) .Ecif•• Teatr, cri tic, t. 1• difc. 6, §. 6, n, :u, & §f n, _ 
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fcofta, Che s'egli à vivo, ma fen_~a fpèrania· di 
evitar. la morte imminente, la cura non farà · ef
fetto, .l' Amma lato morirà in ' breve, e in brev~ 
,!lncora corripariranno i detti fegni, 

vm. L'attt:nzione Ctmtiva ' in quefti accidenti 
è fvegliare gli fpiriti fopiti, ed oppre!lì , reftitui
re a'liquidi il moto-, e 'far che i felidi riaffumàno 
il loro ufiiio di cacciare gli !ltfiì liquidi • A I pri
mo conduce tut'tociò che vale a fiuzii.:are gli !pi
riti; al fecondo gli fcoagulanti, e le cavate di 
fangue; _al terzo ogni forra di fmovimento. -Quin
di bi fogna pel primo fii molare i cinque fen(i, l' oc
chio co' lumi, l' orecchie colle voci, chiamando il 
creduto ,morto ora con voce foave, ora con voce 
alta; le narici con acuti llernutatorj , e co~ 
i·fpirito. di fale ammoni.ice , o co·n fa le ammo. 
niaco volatile, e fimili, fervendofi di un pen
neHo intinto di elfi , Fregare fpeffo la bocca, e 
maffìme le gingive co' detti fali; pungere, e__, 
tormentare gli organi del_ tatto, cioè le vole del
le mani, e le e!h-emità delle <lita, e le piante de• 
piedi; e finalmente toccare la foryirnità del capo, 
o le piante dc::' piedi con ferro, e con lamine ro• 
venti , mentre un Perito indagherà il· moto del 
cuore, e delle arterie, perchè ne',vivi fentirà qual• 
che rifalto. 1 

Pel moto de' liquidi giovano i Vefficanti, che 
fecondo Prevozio fono ancora un grande f per·ir 
mento per conofcerè la morte,, perchè non vef~ 
ficano, fe non ne' vivÌ. Di più la cavata del fa'n
gt,e, ove compete, come negli apoplettici, flran
golati, e fommerfi , 
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' Pel- !Doto de' folidi .gH fcuotimenti, le frega.; 
iioni , .le , baùiture delle piante de' piedi, ed ogni 
fmovim~nto moderato di tutto il corpo. 

• IX, Oltre agli anzidetti rimedi fi dee introdur• 
re nel corpo di un Uomo, che fembra morto , 
calore, .e pripcipj dartici, e però fi allontani .dall' 
aere frc:ddo , e fi fomenti con panni caldi, ed im;. 
pregnati di fpiriti aromatici ;- che fe fu annegato, 
o abbattuto dal freddo, fi avvicini al fooco, ma 
temperato, e fe fì !lima a propolìto, fi metta nel
la ftufa, ri empiendola di detti fpiriti, o fì feppel• 
lifca nella neve, che riaccende, ed irrita l' inter• 
no t:alore. 

Si cerchi di far calare dalla bocca . nello /loma• 
co, fe lì può, quantità ·di fpirito di fale ammo• 
niaco, o altri appropriati. Nè fi trafcurino 1~ 
parti inferiori: conferifcono perciò cri!leri violenti, 
e fumo dì tabacco, maflìme pe r_ mezzo di un co~ 
modo , ift ru mento delineato da Lovifio ; quefto fu • 

. mo è mjra 'ile per reflituire agli annegat i il moto 
periftaltico èl egl' inte!lini , ·-

Si debbono però avvenire due cofe: la .prima, 
,che talora i creduti morti non dapno feg ni di vi
ta, che dopo due , e · tre ore di cura, ed efperi
me,nti, _e che però bi fogna che il Medico, e gli , 
aftanti fi ano paziençi (r ); . La· feconda, che men• 
tre i• membri fono ancora flçffibili, e gli occl}i 
non fono .ancora appannati, languidi, ed appaffi- · 

, t i , H corpo non fì può' giudicare di clfere già pri, 
vo ddl' ani(Ila • - · -

D 4 X. Se 

(~l !,vpifiQ epift, -t, e nél! ' Avvi fo dopo l' Epifi , , , 
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X, Se' poi dopo tutti i tentativi continùati a.J 

fongo, l'Uomo non dà indizio alcurlO' di ,·vita, e~ 
.gli è mort@, o tantoHo morirà, e tarit~flo an:;. 
cora compariranno i fegni, che Cogliono feguire 
la morte. Perchè qu a'ndo · pur concedellìrno, che 
a lcuni fornmerfì poflano vivere fott' acqua, come 
in uno fiato di -perfetta fofpenfione, e però fenza 
ci rcolazione di fangue, tuttavia ciò non può ac
cadere in quei, che flan . folla terra, perchè cef
fando la circotazione dd fangue , ceffano arKota, 
come lo nota Offmanno, tutte le iècrezio'ni, e la 
trafpirazione; onde l' aere promovendo la ' fer• 
memazione di tante particelle eterogenee, cor..-

·-rcrnperebbe fobi'tO i liquidi, e così chiamerebbe 
la morte, ,, 

XI. Dirà qui tafon6, che Luca Tozzi (r) fcri• 
ve, la . maggior parte éiegl' iqipiccati, e degli an,. 
rrcg:iri, benchè fembrrno già trapalfad, non mo
rire, che dopo due ore. Il che in quefti ultimi fi 
dee intendere dopo èhe fono dlratti da i te acque. 
·Ed invero fcrivono .buoni Autori, alcuni anne'ga• 
ti elferfi mantenuti vivi fott' acqnà per più, e più · 

-~iorni, ed uno di effi per fette foaimanc:; giac~ , 
,::hè per lo fiato fuddett0 di ·perfetta, o imper• 
fetra , fofpenfione fi crede, che, come non hanno 
òifogno di refpirazione; così neppur d:i alimen• 
te (1). 

Certamente il Re di Franda, fece pubblicare, 
ed affiffare l'Anno 1740,' in tutto il fuo Dominio ' .. . . . . . . . il 

(r) Toz'.l'.:i p. r, in aphor; 43 . Eifpocr, 1. '-• 
( 1) Bruhier dell ':incerrez. cje' [egni. dcJ.la morte , ·, ~. c. i; 

§. &. & t. :l-, ,. ;l, .. 
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U, nietodo di curare i fommerfi, che fembrano 
privi di vita. Feifoo (I), fente poi, che in tutte 
le morti repentine per là incerteìza de' fegni del• 
la morte , · {ì dee dare l' atfoluzione condizionata , 
ez.iandio dopo dieci, o dodici ore, e p,iù • ·Einal"' 
mente il famofo Bruhier , feguitando , e comen· 
tando una celebre teli di Winslow (2), pmrta_. 
innumerabili efempj di quei, éhe fono flati ripu• 
tati ·morti per varie · cagioni, e che vennero fep• 
pelliti, che pure erano vivi; . onde infegna, che · 
per la fepoltura {ì debba afpettare la putrefazio• 
.ne . de' Cadaveri'. ·-

XH, A quanto ha detto il Bruhier (3), in cui 
fi trova quanti) tutti gli altri hanno fcritto in qttc• 
Ho genere, ho rifpoflo nel lib, 2. èap, 2, & 3• 
dell'Embriologia latina, e però mi contento di fo, 
la mente qui accennare ciocchè ivi copiofamente..> 
fi è da me trattato, cioè : 
. Primo, che oltre l'Abate Des Fontaines ', il 

lovifìo ha impugnato il Bruliler, provando , che · 
-oltre la putrefazione lì danno altri fegni indubità• 
bili della morte da noi fo.pra indicati • . 

Secondo, che tnolti fatti, che in quetta materia 
:ràccònra· il Bruhier, fi credono fallì, o fof petti, 
.o non autentici (4) ; che il mailimo numero di elfi 
fono- accaduti negli accidenti repentini, pé' guaii 
già fi è data fopra la maniera efatta di compro• 

· · va• 

( ì )_ Peifou, loc. cit, §. 9. n. ~:i.• & 33, & §. zo, n, 3t, 
&. feq. , 

•(2) VYi,ulo'll'll in Thefi edita men(e A~rilì r740, 
(3) .' Bruhier dell' incenez: de ' fegnl della mòrte, · 
t.t ) FrifQ1;s loc, cit, g, 1 , n, u. 4' . ,4. 

/ 
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vare Ja morte; e gli altri pedo •più fucéedetterc, 
in tempo di pèile, e di epidemie :, o negli Speda• 
li -grandi, o nelle battaglie; ed è chiaro, che al
lora fi è' prefo lo sbaglio per la .confufìone, ~ 
precipitazione, · o almeno ·per la incuria in non 
cfaminare i veri fogni del!a . morte , e non già 
per fa f,;illibilità di effi (r), e che que(la medefi- ' 
ma · incuria -è quella, che cag-iona l'errore anche 
fuori di dette circon{bnze , Soggiunfi, che quan
do · n_e' ca(i 1tèffi rep<rntini v,i fono tµtt_i i fegni del- , 
la mor.te, maffìme efaminati da un Mll!dico, e neffun 
fegno_ vi è, nè anche equivoco di vita, elfi rendo
no la motte almeno moralmen,te certa; perchè . fe 
pur voleffimo anche dire, non darti alcun ·fegno 
per fe infallibile di mane, farebbe almeno infal
libile t' unione gi tutti effì; è però baflante à far 
che non folo poffiamo operar lecitamente, · m<U 
che {ìamo obbligati a procurare, che (i faccia il 
Parto Cefareo fenza afpettare la putrefaiionè. 
Diffi ancora, che lo attender quefla farebbe di 
trave incomodo a'Vivi; toglierebbe la maniera 
òi far le anatomie tanto utili alla Medicina_. t 
elporrébbe il .genere umano alla pelli:lenza (i), 

ed impedirebbe affatto il Parto Cefareo, pe:chè 
gua!to già il Cadavere, oltre fa difficoltà,. che li 
inconrrc:rebbe a far l'operazione, ella riufdrebb_e . 
inutile , perchè il -Bambino ·fi ritroverebbe ,già. 
morto. , 

Finalmente feci vedere , che il Bruhier aon in
t~nde condannare, · fe ·non · Iè frettolofe · imbatfa

ma• 
{1) La?ei, .. de mort. fobit. I. r. ç,.;16, 
il,) lltifou, foc. cit. f. 7·• il. :z.6, • 1·, 
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ma·lioni, e fepol.cure, ed al più lç feiioni -non, ne.., 
ceffariè, non già pèrò il Pano çefareo' delle D~ 
fonte, che' è un'operazione indifpenfabile, e~che 
non · può differirti; anikhè egli grandeme.flte--lo 
loda., confermando la fua utilità con ragioni , ed 
efempj, e pròponendo . al Re di Francia , che.., 
promulghi una"' Legge , la quale obblighi tutti " 
non tralafciarlo (r), Ed inoltre peiìdera, che ne•_ 
Parti difperàti la incitione -fì facetfe viva la Ma~ 
dre, per liberare e quella, -ed il fuo Feto, e che; 
non ti afpettatfe la di lei· morte, per paura, che 

, que!la dimora non foffe di ruina all'una, ed aU• 
altro (2) . -

XIII. Se dunque la Gravida dopo un morbo 
croni_co, 0 1 acuto, pa(fati già i confucti. gradi, 
fcmbrò di fpirar l'Anima, e ti trova co' foliti fe
gni della morte, fatte le convenevoli diligenze, 
,• inc),da, fenza timore, o ritardamento, come D~-r 

:funta; e lo !letfo dicaiì quando la caufa fu . repen
tina, f~ trafcorfo un tempo ad arbitrio prudente, 
fatte le prove, e adoprati i refpettivi rimedj fa,.. 
pra defcritti , ella , benchè non putrefatta , ha.... 
tutti · i fegni di morte , _e nè anche neifuno .equi:
voco di vita, · , 

Il Sinodo di Colonia , e Mercato vog·liono (3), 

che morta già la Pre~nante, Cubito . fe le metta itt 
bocca il cannoncino detto . di Jopra ; ma niegi 

Ciiò -

(r) Brubier dell'-incertez. de' fegni della morte t. 1. e •. x. 
§. I<P, e nel progetto del regolamento ; e toro.~. e·. 4.-" 

(~J: Bruhier nel luog. cit. cap. 1. §. ~. n. 5, · 
e,) · L,tln1fr, Mtrrfft, de MJ,!lier, att:e{l, ç, ,. in fine . 

-1 
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t:iò e!fere· t1ècelfario 1 e •giùfiamente il Pareo ;Uh 
E vaglia il vero, egli non è n~celfario alja re
fpirazione del Bambino; ,tJon avendo l'Utero co
municazione colla bocca, e colla trachea ; ficchè' 
fe egli refpira , non refpira, che l'aria contenuta. 
nelle fecondine, o al più , fe già quelle fon rot .. 
te, l'aere dell'Utero, Altri lo preferivano per , 
far entrare nel corpo della Madre un aere più 
frefco, -e più nitido, per indi comunicarfi ' anche 
iill' Utero, e per far d'alare gli aliti cadaverici 
dalle vifcere ma'terne; ·che potrebbero nuocere al 
"Bambino. Guigliemau, Stefano , e Schenchio VO• 

gliono, che non folo fì tenga aperta la bocca, 
ma che fi i:raJichi Urla ' fimile dil igenza per tenere 
aperta la vagina del!' utero, Certo que!t' ultimo. 
P-UÒ molto giovare, quando ' vi folfe già Parto , e 
.fì afpettaffe il Chirurgo a!fenté; ed allora {opra· 
tutto dee con fomma accuratezza mantenerti ca!- · do il ventre 'alla Defunta, per mezzo di pannoli
ni-fcaltlati al fùoco, per fomentare il calor natu-
rale -del Bambino. . 
· X ·IV, Refa poi certa la motte della Madre, 

(ubico due delle Dono.e foddette la metteranno in 
buon fito fopra il letto fl:e!fo , o fopra una tavo
la, e tenendola ferma darànno comodo al Chi
r urgo di tagliare il ventre . Il Pa'roco non fi pat
t,lrà in queflo tempo dalla Camera, bafiando per 
~nefià, che volti le fpalle alla Defunta , pregan
do frattanto Iddio per I_a falvezza del Bambinel
lo ; Or il Chirurgo comincerà · leggierm~nte l' iQ~~ 
. ci~ 
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dlione, e nò111 già in c;roce, come {i : ufa nel fatJ 
no.tomia, o imbalfamar cadaver i~ ma <;on lin~-1 -
Iongitndina·le, come ordinò il Senato Veneto , 
acciocchè fo mai quella non fo ffe morta, ma folo 
op.preffa da iflerica · paffione, o fìmile accidente , 

· poffa riìentendo{ì, più facilmente fanarfì _(r), Pri. ' 
ma di cominciare i/ taglio, il Chirurgo tafieggia , 1 

, ed offeFva bene, , fi! ·il ,Feto fìa .vìcir,o, .o . loncano , 
El alla . periferia, o fia. :efhemità cleÌ baffo ventre;· 
per faperfì contenere circa la maggiore, o minor· 
profondità del tagl io, ·c. per li motivi, c_h_e ap~ 
pre!fo diremo , .-Farà : il taglio çòn -lo fcarpello, 
chirurgico ,,o col rafojo, , o .col Gammaut, c;omin•· 
ciando · di fotto la · cartilagine . enfìforme, cioè un 
p'O' fopra l'umbilico,. t ;intin di lato, per ' evitare 
l' ifie!fo umbilico difficile a tagliarfi , e fçenderà , 
giù "fo10_ alla parte fuperiore del pube, con incifio-
ne ballante a tagliare t11nto il cuojo, come la car. 
Ile , Sotto nome di cuqjo {i çompi-endono .i tegu• 
menti comuni, cioè. cuticula , corpo reticolare..., , ' 
cute, e membrana __ adipofa, o fia çellulofa, fotto ' 
de' qu.ali /lanno i mu[coli.,fetti, ciq~,la det~a car-
ne • Il tutto fuole arrivare qua(ì _51 d un· d'1ro , e 
lnezzo .di grolfezza., percllè i te.gu.rÌJ<;;11ti unit j Jn• 
fieme llan d' ·ordinario la groffe.zza di una larglJ 
co/lola, o, fia dorfo .di _çoli ellg, e, i: mufcoli di un 
dito . in circa, benchè il nmo varia fècondo 11 
groifezza, , è pinguedine del çorpo_~ e .può e(fere:· 
di t1n·o, e più dita ; ma per, c;i-utç:la ·il Chirur~Q
f.cn1pre fi '. tie.ne ~l menp t · · · · 

XV, Iri-
,( r) 1,felli della Comm, .c. del Paqo Ccfar, #eifter, Joc_, 

çit, n, ~. Ì!l_ addit, : : : · •· . ._· -·,; '· 
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~ XV. fnd{i i t'egurnenti , e rnufcoli , ·fubito · ,fì . 

fcuopre _ la ·gran membrana dell'Addome, · dtttta 
Peritonéo, che cofla di due fottili · mèmbr.àne, 
ed è per Io più della gr:o.ffì 1.za di ;un fort\l.J 
velo di crivello, Il Chirurgo Ieggierme-nre ·.1• foci-. 
<le, perchè è tenue, e v'introduce un dito della· 
finiflra, acciocchè entrandovi poi la forbice, .fe 
vuole preval'er-fène, po!fa · maggiormen,te aprir la 
ferita del dètto Peritonéo, il che fatto, e all:ar
ga~do gl'_intellini; appar.ifce .l'Utero, li fuo fito 
è in mezzo ali' inte!lino reno, e la· veffica ,nrina-
1'ia·; ±ma ' nella- gravi.danza . cnefcendo di. ri1ole ,. li 
avanza, e comprime la veffica"j' é però noh v ' ·è 
bifogn(') di tagliar quèifa :.per;~ritrova rro. : Ma . fe· 
1a gravidanza . non è avanzata,, : farà cura di chi 
taglia :di non· •isbagliare-, prenàendo la veflìca per 
utero, ma-trov.ar queflo nel detto fito. L' Uter,o 
è piùf o-- menò .lungo _a proporzione della gràvi~ 
danza 'prù, o·'nièno innolttata, che lo diflen__ge, e 
del' qùmero, e grandezia: de' Feti , che vi ·fì con• 
H:ngono ; ·-e -nota Mauriceau (rì, eh' egli è fo,ttile, 
contro quell~, che alcuni hanno fcrittO ;'.:.e . che 
riel 6n-e ' del-la grlivldanza non eccede ma-i il graf
fo df u·na piallra, o di una coflola d_i coltello;, 
p'érò·' s_' incide foavemente, e non tutto in un -col, 
pç,, per paura· di non ferire l'Infante; e •cpsf,que
fto apparil'ce--·iQvo!to nelle fecondine, che .ben fi 
Ò'iHinguonc:> ;·· i,arendo mandar f;rngue_. d:aHa · ·aon-_ 

' fu-Cà· moifatidi~e, delle lor Vènè' è ,fi ,rompono '€On' 
la m~no , '. J! fe fon dure ; cokdé:tto fcarpello, o 
, - -r. , •. ·. • - con 

(a) Mauriceau dc :Morb, mulicr, ,. Z, c. 33• 
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coli. (orbice ·, o a-ltrq . Alcuni non fanno I' incifio- . 

· ne .nel Yentre per lin.ea longitudinale, ma per la. 
ti tud:i~:ìle: , · dopo . ta1teggi1_1~0 , . ed oifervato dove · 
fia il _Feto, Matiriceau però config·[i à la prima, 
come più comoda per le ragioni , eh' ei porta , 
Avverta peJ_ò il ç _hir.urg<?', che •·no:n (empre tro
verà il Bambino nel!' Utero, perchè taf volta la 
concezione non fu , paJu.rale, ma viziofa ', Mange
ti (r) riferifce tre concezioni fatte nell'Addome, 
qua,ttro nelle Tub~ _Fà'llopiane, tre_ nell'Ova,rio, 
il cui fito è (ugri dell'Utero, e fopr,a ,. di ,èlfo ~ 
Che però fapendotì la ·gravidanza, il Chirurgo fe 
non trova .il Bambmo nell'Utero, apra· più , lar- . 
gament~ il ventre per ritrovarlo o ndl' Addome, 
o in una delle Tube, o _ne]l' Ovario lletfo, ne• 
quali luoghi talvolta l'. uovo . fecondato. fcefe, o 
rifpettivamenté rello!lì, e crebbe (1), Anzi, 1tiite
ro fa menzione ,di un Bambino ritrovato nella vef~ 
fica · .u•rinaria (3), Il Chirurgo però o!fervi .fempre 
con /diligenza, fe forfe vi fia qualche altro Bam
bino , o anche più, o Gemelli, o di fuperfetazio-· 
ne, e cosi forfe più picc9 li, · .. 

1 

XVI, Se però in luogo dell'Infante fi -ritrovaf. 
fe una rnol.J, non perciò il Chirurgo abbandoni 
la imprefa, ma incida. la mola illelfa, perchè ' for
fe in quella farà il Feto, Cost accadde nel\a i_~i 

c:i-
' i1, . . • . • . 

· (tì Mang~ti Thtatr. ,Ana_torn. p; ,.: I, ~. è. ,3:' · · : 
(1) Court ial prdfo Mang eti Theatr. Ana-torn. P•. 2,, J. -,,; 

c. 3• _ _. ' . .. •. • , .. 

(3) Heijlcr. in App. ad Cornp, Anatom. in orat, dc In~ 
,rem. Anatom, 
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cifione di una Oaina Veneziana (rl; ed in urì"at. 
tra, ·a · cui fu prefente Cherchringio: onde. debbo. ; 
no fen1pre aprirti tutte le Jnole , perchè chi fa fç , 
c;ontengano a~ri Feti ? 

C A P 0 TERZO. 

Come fi batuz,z,è l' .f~fantc • . 

1, A· Pparfo i!dunque l'Infante , fe vede il Chi•. , 
' . rurgo, che egli {ia. debole, o almeno fo 1 

tale' fi può prefumere, non l'eflrae, ma lo fa bat- · 
tezzare nel ventre:: medelimo ; fe poi lo conofce 
vivace, tagliata la funicella umb)licale, lo 1·cava · 
dall'Utero, e lo prefenta al Paroco, e una di 
quelle ponne lo tiene in fito I che non · poffa ·ve• , 
rii re affogato dall'acqua del Bamdìmo, mentro 
un'altra porgerà l'ampollina dell'acqua, 

IL Finito il Battelimo, il Perito lega in dHl:an- : 
za di due ·dita dal ·ventre del Bambino il cordone 
umbilicale, · e lo taglia mezzo . dito 1opra la lega• · 
tura; e fla molto -avvertito ad aprirgli la bocc;;., 
çon Hlurargli, e neturgli il nafo da qualche foz~ 
zura, per fa.rio refpirare più facilmente, e gli.la.,. ; 
va la faccia con vino caldo, tenendolo frattan ta 
vicino al fooco, fe fi può. Indi lo ri!lorà con.av .. . 
vicinargli alle narici, ed alla bocca vino, o acqua• 
vite, o altro Iiqµore fimile, e foffiandogli nell~ 
pacca il ·propr"io a,lito o . femplice, o ~opo di a .. ) · 

, ver ,~nuto h1 boçca vino f o fpiriio dl vhw, ~-· 
_.; . · con~ 

1 

( i) ..f/ex, . Beiml~t, lib. 1,J, .dc morb, c'ur, e, -J,9, 
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confèg,nfodqlo ;Mia -levatrice , -s·• è· prèfe~té1iò aél 
altra efper'ta •dopna, lo fa fnvolgerè in panni cal• 
di, :e, cùn•detti fomenti rinvigorire. _ ) , , · 
-Hr. Si: però della: Creilturina fi dubitalfe · fè fia 

viva, o mona.'~:fe le metta · foeito la mano in te.:. 
fta, €it ! 0c· la: FòhtaneHa -,; o fia : fante pulfati_le, o 
alla pane' manca del cuore, o ali' Umbilico·, ed 
Qffer'11.ihdìj{j- . pillfazione, fubito ali' i llante; Q:, b'at• 
tezzi affolutaménte, come· cé'.rtamente v-i'v'a ~. Ma 
fe -non. ave-tfe.:.n•è ·moto, · nè ,,pulfazione, 1niè 'rèfpi:; 
ra1.ione, nè fenfo, ancoréhè -foffe liv id.a:, -p1tt-ehè 
non vi lìa putrefa·tione, ed altri fegni indubitabi
li di morte~, re_lla -<lubbio· fe fia viva ,.,o morta, 
Per nnn_ lì . .P;rder~ adungue momt_nto di,_ t~mp} , 
in ,dii 'potrebbe' eflinguerlì ,I-a: ftla vi,ta ,:1fi':1b~t'tezta 
fobito; (tirto, eo:ndhione, _ perchè• i- Fèti- fi,edàlqien• 
te per la troppa debolezza -fp.elfo pajono morti, 
e non fono che ammalat_i, _o ~I _·più moribondi. 
Ed iri vero, . fé ciò talora accade negJi :,AdhlçJ, -à 
forti0ri · ne~l'Iofanti, maffime, A-bortivi,i • o: -·nati 
dà Parto difficile·; come· notb Stéfario:•(rl, !e , mol~ 
to più: da . Parto Céra.reo, in cui; come: dice' P.ài 
l'eè> <~r,:·ciò:, fi ; offerva fpeffiff.lrrto e!r Gfi -·efèn-Ìpj :•iri .. 
torrfo 1a' q.ue!l' ultimo gt-i abbiamo in Schenchio0

; 

ed in t-for!lfo ;, e, Bruh·ìèrio ·di:: d/t'. itn Feto ·e/h~tto 
a: nJa!Ìo , da ' Madre,- che .fèmbraJa· mortia•, . il ·qua;. 
Je ntlrl èlH: r: fegho d'i v,ita, fe1inort -dopo- ·.gti~:ajut•Ì 

. ·continuati :pe·r tre ·ore,. qufn'do ;· di-fperata!fa .• cofa ; 
·fi erà detÌ::itQ.tin~~o: : d'.i à'(1Co-modatlo per ifepp.et,ti,t: 

·-~m E fi: -da-
(1 ) itepb, de part, diffic. -h ~3. ·t. ;1:. ' •' ·, -j •"· ,;: r _ 
:( ì ) :J?aheits' l; 13, ·,e, 3r, 'F· H"d,rftit1:r':; Sehenchiur , .'& alu . 

paffim, ,_ ; ·• 
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fi:-'eat0.1il ,Batte{i!Jl9 ~f!,ie~rca ,di-ia;jut;it:!,d l rJ3~mbi• 
Ji!'?::CR;:1:!ffl(;c\i, .c~c;-_'~\çtl'~'? e,,nqtet(lffiO : tir,~.1 .: . , .. 

IV, Che fe j-1 ,ilì~to ,folfe: _ce_rt;lintmf~: vJv,Q,-,però 
ro.o.\Jruqf1:>, l_lllor;a j:ì . f!ipo.rt~rà,, il1,P1,ne,1:i0A ec'pfido 
diremo.. nel libro ,t~r;1io a). "cap9. ult!m9 ,-;, G • ,, .- . , 

V.· li ·Feto del,' Parto Cefareo .nÒI) G. : p.or~à. 11lla 
CIÌi.ef~,;ifer l?,att:e71.arfì, ,p~r, lo_ gr_ap ,1pceiri§9J~ , çhe 
mu_ojà• prima: lo , /l;effo:1dip:fi d'egli ;__ ~bJlr.li-~h · il 
~he ,q _@~ac, e ,Q~irta11.ad11egnas (2-J, e!\~'l<iQ.n~· ~ 
qq'è!J!:> ~.c;l Parto: ni,lt,ur:ale, iQ ~kµoi <çajì,$~ qhe ,no• 
sere~ p.el libro ,quarto, : . ~-' . -._ , · . · 

, .t a •.f! tt 

. _;-·:ç A PO , . QJJ A ,R -T ,ò •. "! · 

• ~ - • ; 1 . , \.- . , :·.u . r;, 1,- .t· :: \1 ·1~. :,. 

Gl:/e ; '5ambini non, mµòj0-no prima,.àtl!~~J1tt,dre, 

1 
ànz,i~,chc talora fo,Jopr,avviv:o,no · del: tet/ipo, 

. ,,:. _
1 

t , , ·: :affai notfilbi!t. . ,. , ì .. • J~, 

,. ::· ; ._., ... . ~ .I,_ ; -~ -, 

J • . ; E' .çe. rto , fecondQ il (R-ituale R oµial'lo !ilelfo, 
: ., .j},_

1 
che non ·'fi dee perper tempo a fare "it , ta• 

g1J9:, ,;;m,prtà Ja· 1~1,;idr-~, :1p~rch~ allor.a: ·la , ,y-jca_ dd 
Feto, Oa) io, gr-aQ. ·pc::ri.colp~ per mille ,r.agio:.nis;'.Egli 
dl ordinarioJuol~Jopr~vvivere, un', òi'a _,' .alJc: .. yolte · 
méz-l';qrà, e no.rt· 9i- .,;;1;dQ a{fai ·1,11el'lo~: ~,eLreflo è 
uv errore,,int@llerabiJe ,.e;éontro · R uniMèr,fa-te fpe• 
r.ienzà:, ,quello di qµ:a:lcne Medic~t :l([ftie.Q, ·H·•qua
le credette, che :- il feto;; mentr~è -:•n~W Utc::ro, 
viÙ dèÌia v-ita· della ,M,a<l-re ,,;·e ,n.0;n' d~ll.t;•fo:a: pro- ' 
pila-,~.~ ·çhi in .$,~Ò.fegue;~i• 1ìpira;v,t1iq11~Uii, fupitò 

.; 'e ; ;\ ' · ' ' muo• 

(r) Lib. 4. cap, 5, §, 8. n._,1;; .• ,_ ,._ .. r ... :1 ·,'J .,:.,;:,c,2-, 
(.2) Gqbitt , -traél. dç ~apJ,-. .n/ 499. -~ j11M:ns)~:i1di:ng .. ·&e 

Bapt, . , . . . ·. • .-.-,r· ~ 
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muoia, Ogg.i li. ha per mille fperien-ze antiche, 
e · m0derne, ,éh'.e il feto fi:i fopravviv'uto uno, due, 
e forfe tre giorni alJ,a Madre, Nè occorre dubi• 
t"are di quelle (perie!)ze, perchè a1·f!me11e da infinì:
ti Medici, .ed !Horici , e da' pifr datti Critici, ed· 
Anatomiçi 11), ln Palermo fono (lati fra gli altri 
éflratti a• dì nufhi quattro Feti. Uno era fopra\1-
v'ivuco alla Madre quindici ore, uri ,altro. v,éntitre, 
gli altri .due -ventiquattro. A quelli, ne aggiun·go 
àl t r-i due; uno ellratto in Napoli paffàte ore tréns
tanovc, l'altro guarancon' ore dopo ·che la Ma
dre era !lata uccifa a còlpi di cofcello, uno de' 
quali, trapa'ffato l'Utero, . avea· Terito nel piede 
l'Infante 111ede/ìmo, An1.i è cofa' certiffìma ; che 
rari fono_ .i _Feti, che eflratti, !llòrt.J già la Mà,:-, 
dre, fia:nfi . trovati · già eltinti, fio ali-e mani··varie 
rela1.ioni di Parti Ceìarei, cla!I~ quali apparifc~ 
quella verità, In .quella efattiffima di- Mor-r_eale· 
del Chirurgo D, Igna1.io Ama"to dàll'anno x'719, 
fino a-li' a nno 1745• fono notaci-- ve ntidue Jiàrtf 
Cefarei, oltre 9i molti_ ahri , çhe ,,:i furono tra:.:' 
lafciati, eppur-e tutti erano .riufoti ' felicemente, 
fenza e!ferile ·trovato mono pur uno (il, In Cor-' 
leone ancora ih "tredici rni:ifioni fatte dal Dbrtor 
Cimino, fèrnpre ·fi :eflraifrrò' vivi i Feti. Di più, 

· E 2 fiam• 

(Ìl D~laeur (ii Erii~~lop. Chirurg. · J; : 4;~ c. · f in ·fin~ : 
' ·s :ur ig. 'in _E!ì1!Ìty9-10g. a:. pag: t 18. acl r4.7. P-alèr , J;!a-

xi'm l'ib. r' , ·fo Gorg. E.pir.ot'. . .~'. · : 
(i.) Vedi · 1• Embrio 'ogia I. i. e, 2.4. dc/t,e ·'e dpbrtata e.on 
··· li nomi 'de ' Genitori , Sac.erdote " batte't·L :i lite, fuoe;o, , 

::giorno , ed anno dè'lla efirazione ~ età: ·&r Feto , e '.fna 
. àurata in vita. 
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fb:mpato il mio libro, ebbi la relazione ·òi Calta 
nitTetta . dal Sig, p. Pietro CumQJarano; in elfa · {i 
attefla , che idi feifanta Parti Cè;fa,rei, foli cinque', . 

. o fei aveano dato mort0 i.l Feto, Secondo l' Arcl• 
· prete di Vittoria D, Errico Ri~ca dall'anno qH,.' 
tino all'anno . iq•p., in venti Parti Cefarei erano 
fiati ritrovati vivi fedid Ba bini, tra' quali .due 
Gemelli: ·un- ·altro era vivo, ma , per l'imperizia 
di chi fece la feziòne morì prima di dlrarfì: quat• 
no foli fi videro morti • In Sambuc;a di ventidue,' 
Bambini tre erano morti-: un altro fatta la feiiÒ. 
ne non comparve nel(Utero, ma fu poi trovato 
morto fotto le çoper_te del letto , ficchè verifimil• 
mente nacque vivo nell'ultima agonia della Ma~ 
dre ·, e poi da· quelld fu foffogato, Di più è in• 
dubitabile, che il Feto reftando .ibhatlaoza rob4· 
fio, moltillìme volte _è nato vivo, e da fe mede• 
fimo , fenz' alcun ajuto di Levatrice, due giorni 
dopo la morte della Mac!re già · fepolça. Io note• 
iò qui gli Autori più celebri in Medicina, e i piìt 
moderni (x)~ a confufione de'trafcurati,· e -accioc• 
chè reflino avanti a Dio inefcufabili , fe · trala., · 
fciano l' incifione Cefaxea col pre!eflo , eh; è paf .. 
fino molto tempo <lacchè la Madre fpirò • 

li, Ed in' V.ero -~ ?llnin~\TIC:lltC: falfo 1 C rfpTOV:\".' 
' to 

( 1} ,hvaeu1, _Salmutb,, . Hiltl,i,i,, ]teje,, Donatut•, HQY• 
fiius, l.ber _, _Cornizrur ,•·corneliù;, Nhniznnus, Rolfinc, _,1 

Zuvinger, Ronfcizeus, Bohnius, Alla Hizph. Veljìng,, 
, Helmont, , H11nnem1tn , ,Ephim. Germ. cum $chol, , 

Srhraect'b., Deufing. µ_iolan. To'1-'t.Ì, Franc_he,ia.u, $,te• 
-phan,, Scnnèrt., &c. citati ne' loro luoghi ndl' Ernbriò•· 
logia I, 2,. c•,'3· in· fine , e riel! 'Appendice _al 1, i:. e, 2,, e 3, 
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to datl' univei:fale f petienza ciò che fcriffe il San• 
chei, probabilmente ingannato da qualche Mdcli• 
co del fuo 'teQ1pO, cioè, che il Mòrbo delJa Gra'.'. 
vida · fi còmunièhi in tal maniera all' Infante nèll' 
Utero, che prima uccida quefl:o per. la fua gran 
tenerezza, che la Madre medefìma; imperocch~ 
q.uando la Pregnante muore per morbi di folido , . 
quefl:i non fì trasfondono al Feto, Più facilmente , 
fi può comunicare il morbo de' liquidi, malli me -fe 
è vera la vicendevole comunicazione del fangue; 
che molti niegano. Comunque fìa n, fangue vi• 
ziato della Madre non fèmpre, e ne~e!fariamente 
produrrà nel Figliuolo un danno ugu,ale, per le
circonflanze perfonalì diverfe ; perchè, quantunqt(e 
H · Feto fìa più tenero , ad ogni · modo ha egl~ 
molti vantaggi, de' quali è priva la Madre. Ei 
non è foggettò ai.I' inclemenza de' tempi, nè ali' 
aere efleriore, la fua dieta , ed ufo di alimenti, 
come regolato dalla natura, è più efatco : non è. 
foggetto a' <lifordini, ne;' quali inciampano · gli Am~ 

· malati, nè a paflioni: il cibo gli fì c;omunica ben 
preparato, e quafi digeilo, il fangue, che forfo 
gli dà-,-la Mad'r.e, ,gli fì depura , patfando pe' vafi 
umbilicali , e può la natura cacciare il veleno 
morbifero nelle membrane , il_ ' moto de' fooi _-li~ 
quidi è più blando, e niente ha perduto _della 
primigenia cofi-ituzione il fuo corpo; onde benchè 
ammalato infieme colla Madre ', non però dovrà. 
morire ancora infieme con · lei, e molto meno -pri• 
Jlla, ' 

}H. E' vero, che alcuni degli Antichi credet• 
tero, che almeno d9vea per n~ccflità . mo;ir ful:>i•-

E ! - - "ç~ 
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to ~opo di quella per la manca[J.ra dell~ re.fpjra._, 
ziòn~, giacchè, nop refpirando più la !v1ilcfre, èi :-

. vi~ne a perdere quel rinfrefco, onde, giu'dic.ato• , 
nò~ ' che fi'. debba foffogare, o atm';no che non... , 
po_tfa durar molto in vira · per la 1mnca"n1a del!: ; 
alimento_. Ma. quefh: due r:igioni fono affitto . dJ . 
nétfun pefd' p,erchè .dopo (' inveni.ione dell_a ,cir-__ 
colazio~e dd f~ngue fi è già far,ota, che Ja ve
ra ., e principale cagione della neceffità cpe ab-, 
biamo del refpiro fi è, che fenza la_ preffione·, 
chefanno i . polmoni çon la refpira7ione, il fangue, 
circolar non potrebbe,_ E cer_tamente r,ei• già ria-.. 
ti_ il fangue entrato nella vena cava afcenderite 1-, 

e da effa ·p;i<raro per, l' qrecchio defh9 del cuo.(e · 
nel fuo ventricolo pur defho, fcorre . pe·r l'Arte• 
ria polmo_riare, fino a' p'olmohi, dove · {ì difperd,e, _ 
in mille arceriette; ma ripigl'iato da , poi da aTtre 
tante veniçciuofe , · iridi col mezzo · della (uddetra 
preffione fprernuto r "éntra nella vena polmonare 1 
acciocchè paffando per l',orecchip liniLlro dd cuo
re al fuo ventricolo ancor fini/ho, entri por neW 
A9rta a(cendente, e defèendente; e·_ quindi fi 
propaghi a tutte le Arterie dd corpo-,. acciocchè 
p91cia rlaffunro 'da Ife verie, e portato tutto alla 
ve-mi cava afrendeme, e deftendente ,· ricominci 
i!'1u9 g!ro • . . . . -

IV,, Ma ne' Bambini, che fono nel!' Utero, la 
Nàiura fia inftituito, come otfervan'o tutti gli .A•' 
natc;imici moderni , un · metodo di circolazione di~ 
verfo, perchè _· qù-elli _ hanno il forarne ovale, li. 
quale lì trova -folo ne' Norinati, e ne' già n;ui.Ji 
chiude, e per di là il fanguc: , che f<:1lc pèr J;i ve~'. 

-~ ', { 

mi 
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ti ir cava afoc:nclttJfè,_ fçorre per la vena polmona.: 
re,. ecj_ indi v;i_, o~! v.ent))colo fin1-!lio ,èlel cuo,re , •. 

1 
c,ùmn1edìatamentè fe è ap.-:n.o, .<>' Nifando prima·: -
pèr l'. orecchio fin)flro del cuqr~., fr è. c~'ufo • [l . . 
fargue però che fcé'ride per. HL ve'na. e.a.va_ de.fc.en• • 
dènte, da qu~l)a. en.rra. neL _vént-ricolo , delt,~o -d~l 
C_UT•re o ioiwed.iat_ar,r:ençe 1 0 mediariie l'orecchio; 
indi. non. va_ turco,:•c~Jne acc~d.e, 11,e' g_)à ,nati, a' 
pdlmoni' ·ofa enrraro- .nele Arteria pòlmonaie , .. li. 
c_livide in t_re a'.ltre_ poi:;iioni, o r.ufcelli; ir primp, 
e ·più grande: t-ntra'_ nel ·can;ile-.detto -1.m:da!e, 
il · quale fi_ òfferva · folp _ ne' ·B,;rn1b_ini : nonnari , , 
e ne'. già. nati lì, éhfode, e P,er, ,niezzo . del, deao 
caoa.Je v;i ad ,iQt'{ç,_dutfì nel - r.1.mo . inferiore d~W 

I .Aorta. Sicc6.~- folb gli alfri: due ruJèelli entrati • 
I nè' dtie ramC,kW AuèrJa. p,olmon<1rr:, van_np _ a~ 
I ,l>t hnoni' e_ vi pqr'tano, poco 

0

di , fangtie: onde. non, 
vi-è_ bi fogno., r,er r.icacciare tjuefl.o OJ.ede.fimo, del;• 
la "rc:(piraliu6è CCJI) , la valida .prdlìone, chefanno . 
ne~ già_ Nati i, Po1owJJi •. DaJl'. ·Arrta lì dirama di 
nu9vo per tùtto il_ é9rpo ,_ma _fpeèja!mence ne . va _ 
in ·ouona _ quantità neL ·rarr10 . ellc:rno . d.èll.'. Ant"ria 
Ili':ic_a, proveìi'i('.nte dall.i_deit.-1. .. Aoua, ed dee daW 
Urn.biJico. clivifo i'n '. due. Arrerfè, e_fcor.re fi11~ alla : 
I_>I~cerna, pli(fa'_ndp v_er.fo di _ e!f.i ,, Ikr acqui!larvi , 
nuova· perfezi•ne , '. e _ritorna _ p~r, la. vena ·umbili
cak al (eno d.ell~ yen a Porta, ;_ d-a,. ciii . per. un . al
tro c;anaJe al: F<;to.'. ~etfo . ps1rtié9lare ((J , va alla 
veh'a'. qaya, c4e d.porrn, CCIT!e fa ancora ne' Nati, 
il fangue tuù:o., che ayc:arìo'Jé Arterie fpa_rfo pri~ 
ma, p'c:I ~orr,o ,_ E 4_ V., Ed 

(I)' ·ii;ifier,)o Cofu}i.' Ana.tQm; de ·Fo'eù1 , --~ : in fr~~fat ,· 
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V. E'.d ecco appaiirè chiar1ffimo, che il Feto 

nell'Utero non ha bi fogno di rdpirazio ne, per~ , 
eh.è quantunque alcuni a vdfero c_rèduto Un terP. 
p.o la refpirazione a' Nati ne<;effari a per . purifi
care il fangue da' fecci foliginofi, e impregnar~ 
lo -di nitro aereo, per la f.; rmentazione del fa n
gue fteìfo, e forfe per fi!Tare i folfi, e fervi re 
al la ·contrazione ddle fibre motrici; turcavia 
ora già li fa,-che la vera, foda, e principaiiffima 
cagione di quella necellìtà, è là circolazione del 
fangue, che ne' Nati non fi può fare lenta il mo• 
to ·, che fanno i Polmoni coli' ifp1raziore, e re
fpirazione: del relto al Ft:to , che (ì pake di un 
alimento pu r iìfimo ,· balla la dttta tua cìrcola-
2ione pn liberarlo da qualche p 'ce-0la feccia, ni: 
il fu<, fangue ha bifogno di tanta fermenta1io
ne, Il fuo ca !ore poi è tenue, e il moto de' li
quidi blando, ficchè i folfi non s' inafpriìcono, 
e non hanno bi fogno di effere fi!fati, e le fibre 
motrici giuocano . poco. Finalmente la circ6lazio-
11e del fangue in effi non fì fa per lo miniftero de' 
Polmoni, ma in una forma da quella dt:' Nati tut
ta :-diverfa, e per altri canali; onde non vi è ne~ 
ceffità di refpirazione. Tuttavia è anrhe proba
bififfìmo, che il Feto rtfpiri a modo foo , come 
par che dica fppncrate, e lo infegnano eìpretfa- , 
mente molti Moderni, ·provandolo con varie ra
gioni, a vendo . egli I' a ere contenuto nelle me m-
b tane, che lo circondano, e che per infenfibiliffi• 
mi· canali, ha comunicazione coli' aria e7iandio 
cll~riore (1 ) . VI. Mo!- ·. 

(1) Car!etòn, de Oeconom. Anim. exercit. 8, an, I 5,ed altri . 
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· V,iJ.rMi;,-JiHi meno pohè cofire,~tp; ih:-Fè,t0:, 1 ,_li'U')• 

ri i ~. ne.li ; lJrer~ i,,.morta la 01Madre1, ,pe1 ma:1Jtàti0a{ 
di.; al;im'ento' ,, , Egli ·nuota ,in nun l liqu~re1, biane:hit.1, :.11 
cio;:;,iJle:heatò,, :-e ig.u{lefo ., rth·e falfalJlcote,,1·akiunt1 
.An-çichi -ci:edettero ,ij·rtna; e•.poi, quandC!?rgli 1tna,ni :; 
cafie-il"cibo;,., noJ1 -perqiò -• .morlre~bc ali' i/lan,te,. ,tEM 
cof~. 1aia ne_~Nati , il ,,.,ìvere: lu1fgamente _ fenz,à1 (!Il,,~ 
tri,u11mto; a_d og,nL.modo ciò ,è accàdut!!)•·a·,molr;i~i; 
e ff, !}Je ha fosa efp~rirnza .: onde F9rtuni0 UQetOc 
fc l\iJf.e: I)e ;;_, ,1.qui ,diu 'l1Ìvunt,,fìnt»Jlhme1ntq,;'°--- f!Ja:;1 
ne\ ~ambi.ni nonnati la co(a è fo:iliffima ,- percJ-i-~) 
è1ij .. ;1i61,1 · ha.t;1,no , tan,ta dHiìpaziQnè' di Jpii;iti .; ' e ,dh 

· folll!,ma, _JJc;~ mezzo dell'-in(enfibile ·refpiraz,i,\ilo;ri~t 
giiiçcbè jl liquore ., _in . cui nuot;u1O, '.Col, fuo pefJ1; . .. 
e P,ieJfione ·, :e ego, lai (u;i. . ,quo!lit.à . g-lutirìofa., <;1-lf~i 
la•,flllP,e.di(cc: ;0, e ,1,11olto .· piµ quella :{ofla.~z.a ·cafeo-( 
fa ,;;d~ ctii ,,tq~to fj. vi:.c.!e .l!nto • .,Di più , .:,n_o,ta? G~~ 
fp,H$!wBa.r.tp,lj1-1i ,.,ed .altr:i',/ .che , tor-nanp ;_ j __ féÌ:i .t;idt, 
aflé,rpir .pc~ la ,~occa tl!tfoc_iò, ,che prima. avea,n,o ,.,, 
uafpir,atp ;- fiççh;è coq u;11a perpetu.a circola-zion.e,1 
ciò:~~J;ie,: p:~_(pi:ra,ef~e, ~:d cm.tr.a di ,nJ.10,vo rte'ilQrg,1 
c.orp.$CIU(ilb \.1 , ~,; .-1., . , , i: ,, : • r,,~<1 ,o''i' 

YJ)~, Ma , çhc. J ~ani.bii;ii Nonna ti pon hann.o ilte1.3 
cetlìli, -ddliL r~fpira,ziorie ;: nè di coritinuç, _alimen, :~ 
tò ~;,(ogiJliini~rato· dall_a .~.apre:, _ne ,ho ,pariaJ<inisU 
di!l~famènie,,eyJ ,Hbro fccpndo cap, . S• (5; ,e 7,1.dc:mG 
Opi ;a: granq~:i é _; e.on tante ragiQni, :fperie:ttze:i;t; 
cd , ijµçoritLde' -più, valentl • fi(ìci , ed· Anatomici~ 
h0~p,r~M~to·1l' alfunto, eh,~ non ò-, già 4.uel\a,(em .. j 

aihni-..:t;," 'i1:) l~- .... ~ :r ·;-;J ~.,.!.:.. t::) : .. pii~\ u!g 

(t) ·it-Jdjét, •& f Clerlt. Biblioth. Anat. t, , . in obfèr, t.ij ::-> 
B11rtf;,l1n, 1 ~un,; k IJ9mtH, ! _ 

~i"uisib~--~ ~"'i~,t ~j ,·;~1~·_.1:i": .,!Li ,:L_., dhJn .;:._?,J:~lò..~\"\.S:i.v) ~f,).\1)l 
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plice òpiniofie,. ma dimo!lrazjone, da tui na,foU• 
no duè confeguenze per la .prati:ca •, '...: i'_ , .. 

La prima i éhe il Feto fi prefome vivo _mm o;. 
fiante la motte della Madré-,eche : pet:cr<b,:qutfla 
fi. dee incidere per falvare quello, come vòg liono 
tutti i Mediai ·antichi', ~-n1odetni, · fra' ,qiialr: Cor
nelio, Veslitrg.io, Timéo; A· Gundecléer; Gefra,no, 
Schelamn-1e10, Ma urico, Robi1huis 5 Albino; Viar-' 
del, Vatefò, La Motté , Brundelio s Schaèchero ,, 
Eidero; ed altri coniu-riif1ìmamemte-,, · ·::. : · · 

La fecondà, che il Feto quaiÙunquétl' ordina• 
riò fopravviva, alfai pòco; tOttavia.·.po:!fa ~:vivere 
più affai di un; ora, .e con1é fopra fe ne (onO'•por
tate l' efpei:leilze, anche -per giorni intieri ;' ficchè 
per qualunque tempo '; ohe !ìa palfato dalla ' mor• 
te della l\1adte, non {i idee cniai" in contò ·;dclino' 
ualafciare il taglio; e H co'ntrÙio farebbe. un ç:r
rore intolle;abile in un (Sètold: si . colto-, e'd ~illu~ 
minato, come il prefcrnte, , · ·, · 

Ed in Veto; fe la Divifia Mifeticotdi,a ha::refu
fcitati Bambini , perchè ricevéffero il -Bàttefimo, 
non potrà èonfervarli tanto tempo, , qiianio con •. 
'venga, perthè fièno _ éon elféttt> :cavai:i ' da W U te• 
ro? Sono flati, e fono sl frequé'f1ti, ;focGndo Go-
bat (r) i riforgimènti di-·B.?mbìni ne' Sarituarj di 
Miracourt, di Braunnechi0 , ·e èt Brunrmh, eh.e è
gli per la probabile f_peranza· del miraco)o,·, obhli~ 
ga jn cofci-en1,à i Parenti, a portarÌìi i Ba111bini ·mof,., 
ti, quando· ,non fian ,di/}anti otto, -o dittt:i, ,gio,;na• 
_te, ma almeno non più di due, o di tre, 

- , :/C_A,-: 

(i) Gobat. traét. ,-, de :Bapt, cafu _ 8. n. i72., , · 
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Che i. F eri mino~i .li trovano pù; ttJiv,i ; -
. ' ' . . 

t, o· Ebbo qui ~però avvenire, che hòrt folo_: (l 
trovano vivi i foti -negli ultimi tertipi del-. 

la gravidanza; ma àhéota _ne' pr;mi nieli ,_ Contro, 
di quello, che pensò Zacchia: _ Ed in vero i Legi
fri con la fcorta di t.utd i Medici , e délla fpe--: 
~iem.a meçlefima ·, foppongono sl f=erta1tiente il con• 
tra rio di quanto dice Zacchia, che è' irtfi gnaoo~ 
che i Bambini éaVàti col taglio, o fono 1tiaturi 
al Parto, cioè almeno di fette mefi, e ròbutli in ,. 
maniera, che diano Cperanza di vita lùnga, e al
lora (i ammettono ad· _eredità, legati, ed altre..., 
fucc:effiorti , come Nati ; benchè tafi gramatical
mente noQ, fiaifo; altrimenti non fi confìderano co
me Nati, ma che in Ifpagna fia necetfario, che 
rkeliano Battefimo, e fopravvivào'o per ore 14. 11) 

Si ponderi ancora,, che Cpelfo le Donne abottitèo:. 
no Creaturine vive di Cinque ; quatttò, t t~,, due 
mett, e meno anc:ora. Io ho riferiti Abotti-.1i, cbe:' 
pareano di giorni .venti ,, è meno ; e Refes, e 
Schencbio provano diffufamente con, varj efempj, 
che di cinque; o quattro mefi, po!fono ezìandiò. 
elfer ., vitali (2): . e il bellò (i è, che queflò medefi
mo t cioè, che Abortivi di quattro, o cinque me ... 

· - fidi 

(r) Cami~u liò, de Partu naturali c. t, f. , e l. Itai- ' 
1J·«uil . de ortu Infant. c. 1. n; 1, 

(1) Rejes Elys, -jucund, 1;ap. ~o, Srbmrh, t, :., I; _4- oh~ 
!crv, 1h, · , • 
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6 di fatto fiano fiati vitali, lo confeffa lo.' fiert'd : 

✓ Zacchia (x), Che tnaraviglia dunque, fe mor,endo 
]a . Madre, quelli medefimi Feti minori, eh.e fo~ 
gliono refi!lere, 'e mantènèrfi in · vita contfo_ la... 
violenza del!' A bono, poffono refiar vivi, finchè 
fi e!lraggano, e fi battezzino? Q!iante volte noi. 
amr;niriamo in alcuni prolungarli la vita agoniz• . 
iante , fenza poter comprendere come poffa du• 
nr . tanto tempo, e in tali angullie ì Noi vedia• 
mo, che nel corpo della Defunta fieguono a vi
vere a lungo molti infetti, · o . fiap vermi, la vita 
de'quali poco importa; e crederemo, che la Prov
videnza Divina non abbia difpo!le le cofo fo ma~ 
riiera, che potfano confervarfi in vita molti di , 
quelli Bambinelli, pèr tanto tempo almeno, quan
to balli ad eflrarli, e battezzarli? . Certo la ,cura, 
che ha Dio delle fue ragionevoli Creature, è tan
to più ammirabile della cura , che ha delle irr.a
gioile.voll ; -che rifpetto a quella pote' dire l' A-, 
po!lolo: Nunquid dè Bòbut cura . efl Deo · (i) 1 E' 

_ vero che per lo più in molto maggior numero ' 
,; C rt t, f l0flo i Parti C:f~rei delle Defu?te negH ul_timi 

mefì, che ne' primi, ma non perc1p debbono 1 Pa
iocbi dimenticarfi de' Feti più teneri, anzi per lo
l'O débbono avere una maggiore follecitudincu, 
a-ppunto perchè\-neffuno penfa ad éllrarlì; per al
tro quando fi foJJo cercati , fi fon t ròvati vivi; 
non meno de' più grandi • 

. li, Il Chirurgo
1
-Amato di Morreale, nella fud

detta relazione di tutti i Parti Cefarei da fe fat". 
. . d, 

{ l) .Z acch~. t ,. r ; I. l, · tit, 2.·, q. 2 , .a n. d, 
(i ) ~-.;Cor, 9, . ~q. . . 1 
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ti, afficura di aver fempre trovati vivi -i Feti ,1 
bençhè. tut~i di età diverf{; cioè ne ,ha trovati:, 
quattro di nove meQ, quattro di ottq_. meli, cin-,_ 
que di fette, tre di fei, trrli dnqqe, benchè .. 
uno di . quelli era · forfe di fei, e tre ancora di,
n1etì tre ; ed oltre a ciò dice, çhe di quefli Bam• ! 

1 bini piccioliilìmi ne ha trovati vivi ~cilti altri, ; 
çqe r jcevettero il aattefìqio, ancorchè . egli no!L. ' 
gli. at.,bia notati, Jo però avendo meglio efamina• 
to fopq luogo, .cioè in Mofreale, e nel Parco,. 

, le incilìoni di due F:eti, eh} egli diçe dJ tre mdi, 
giudicai, che la g-i;ancle1.za di effi non era, mag-; 
giore di quell~, (;he ci cldinea BidJ_òo. dd fuq di: 
due me{ì, e meizo., e che giu~atle mifure, ch'e ci: 
dà Galfendo di!' fuoi, no.n .erano, che . çli d9e me•, 
fi , e forfe meno, -e minori erano cfrtamente fe• 
Ciondo le mifure del Bianchi , comparati . alla fua 
figura XV,, perch; non giungevano alla· mole di, 
quella • Ricordomi atiçora per cofa certitlìma , 
che tino de' Feti, çhe il d~tto Chirurgo chiama di_ 
tre me11, e che fo da me ftelfo batte_zzato, come 
fia nellà n,liJ.zione -al -numero ot~avo , -era moltò 
più piccolo di quello, che ci _ df Bianchi al n. 16. 
di tre metì, e ire fottimane • Altro Feto di meli- -
çinque trov;i.to viyo tì legge nella relazione (1._). 

de' cinque Parti Cefarei fatti dal Dottor Cimi,no, 
di Corkeone, jl . qu~le àttefia ancor,a , ch_e. nel re~ 
fio delle tredic;i inci(Ioni ( perchè tante in tutto n~ 
ha fatte ) nçlfonp mai pe irovò - morto , benchò 
di età diyerfe . , · · 

. Il, 
{I ) Embriolog. L :i , c. 4, al fine, èove è· i_p{e'rita ' coli: 

tiatte Jç fue circoftanze; come que_lla di Mo.reale, 
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- 't llFetQ 'e:tl'raféo vi110 i-n~-NapoH trentanove· orè· 
dopo· fa morte della Madre, ,non er~ che di qti21.; 

, r·ani:aquàùro·· :giorni. E un alno di quaràrita ne 
fu tr-ovato. ' · ·• · ". 

IIt Ma degniffimo è · qui · di -riferirli ciocche 
Monlig'lior<'Màrçèllo Mufçella'' A•bare, e P_relato· 
o.r'dinarfo-'dì: S. Eucia · in 'Sicili_;i· :,nulliur Dio~çèjìr 

· mi fB (a per~, Letta egli l'Embriologia ·àvea €~•' 
màAcfaro· ;f' 'Parochi, dk ·procuraffero .ni:He: occal 

' fiqrii : -il Pà:rtò ' Ctfareo. Menrté!' aMnque a' 2s-.1 A.: 
· gòtlo · 1~4'5\ · f'ta11-à pér •rnorirè Ge'farea Schepifi, 
eUa 'ri,v-elò a-i· effere g'Tfl'Vid.ar'e '.ccirrere il'vigelì--
mo f o v1gf1imoprirn0 giorno i"®me dalla naufea 
delkcat'·f!1, folito fègr.io per lei' :~n gr;1vida31za , ~· 
<l~ aftff atnminicoli ed ella, e -il Marito conge·r.: 
turav;artb, M0rta adunque le fu frovaro il _feto · 
forinatÒ a .1prnponione de-Ma età ; pe,rche a11ea it 
capo, r gli , ocd1i bel'! dilli"n-ti, e f.iiiiva i-11 uria ti• 

' gurà .conica, re-condo app-ari(co!io_·· i Feti cli que~ 
ifa età','ébme fi ·può vedé're ne-Ila Pi~l!ncnonadel 
Bianè'hi ;, : Dal : moto giudicarono i Preti ', e Meoi~ 
éi' prelènti, ch1 ,eg1i eni' ariimaw; e vivo; onèl~ 
{u bat.teizai:o, · e dopo eilinto veritl·~ frpolto co'ila 
Madre nella -Chlefa de' Cappuccir:iic, La novita del• 
1.( ~ofa portò gra-nde amm-irazioiie,; ed all-egreìia ; 
€ H- PJpolo ' prntellò con anime P,ionro, e giul:i~ 
'ili'> v'.oler-e è1le 1ri foruro li merte!fe )n: 'ufo il Parrò 
~efareo nella-'morte . delle Gravide·, E v'erarnente' 
lti alloh itqscfr fi ; è p,ra~icatc,, faèendoné aric:he..,, 
l' in(tanza le llelfe Gravide moribonde, ·fotorno ;a' 
queRo fatto ho varie lettere del foddetto Prela• 
io, e 'dh-Pciù • uri attefraw fcritto, e giurino -aa:.;.,ì 

•· ,,.,,, · Fran:. 
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Fra,nçefco Maria Riz2.o"P,rotomedico-, e :.dafVice; 
Gur,atOrj'ehe lfarte,z2-ò ,l;' tnfante, da Miclie,1' Angelo 
Sterr.anfiirq, Chirurgo ;··èhe· fe' .la fez ione, : da- Fran
cefc.o ; Iv,leri.JJl-a :8a~·biere, ch:è· fer11l 0ell'·oper~zione 
al I Chiruhgo' pe,r lo .quib Merulla_. imperito di 
fehvex.e , fofcriffe il -~ac, Giufeppe .Geli; e- final- , 
rnen:tìe .. loferitto , d,al, 6ig1'iol'l. A-rcidiacono Ranieri' 
di ,;RailJ·ièfrr. Vtcario 'Ge:ne_ral~, che attefla J J fatto . 
eifer,; v~r@,; 1e-• accad-0t~ ~I.La fua prefe0za ,· ec ., colJa. 
foa . 1mtririù i,rendèidiut:entico I' atteftaco :,. che è · 
datò i.n ·,$. e Luèia ;,il lpifa'!1o hdi Otto'bré 1745•' · Mi. 
ha -poi· iH·uqdetto Signòr ,Arcidiacono _narrato più 
vòlte ~·a- . b.ocirn •,-. .éhe,; il. :detto ·Rizzo per 1le . foprac
·cenhj,lte:-:ragioni ;a vea ; g:iu{iicato il Fèt0 'di'. effe re 'di 
ven.ti .giorni ali' .. i.A'di•rqa·;~ be:nch~ ,per non . pan:re , . 
che yoleffé.: o:li:el'ltarr .màra.viglie, fj -~ra çontentato· 
di ,d+te.·,nell ç_locumelno·,·'ohe: 'era •m:inote• di tr_enta 
g-iornl.- ,, . '. ·:· .. • <r: • •• .:::;'~- '"J l'' ' 

w > cti~<fe dicelfe 1ta:htn0, che -quefl·o Feto f@r~ 
fe era·'di quaranta\ e tion di venti g-iorni·, e ché 

1 

vi èra (l.uéw error,e~ TieLaoriro, fi può rifponde~
re ; .che la ·foa figura -indieava il · cef.it-'ratiò • •sia... 
però-, cohiei' fi vogliia ;' fémpie- era 'tèneriflìmo , e 
cosi mol:tO' lontano dal nono 'mefè ; come :Jo v'o
lea Zacchia per uovarlì.' vi110 ali' incìfione ·~ Del 
r.ello; fe foppon-iamo errore nel fegnàre l' età di 
quello Fèta:, e degli --Abortivi, ,da noi fopra .men
tovati, Je ,ne de;:duce, che· .À0n .:bìfogna· troppo ·fi
darfi delle relazioni-'deUe G.ravide in cridete' af.; 
fai piccoli ,i1 Feti, 1'>er.chèfpeffo polfono effe-r gran
di., . ·e certamente animati quelli,'. çhè ~ falfartfeate 
fupponiamp .xecenteinentè con,,cepitì. . i . 

:1 V. E' 
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V, E, adunque innegabile èontro Zacchia, c.hei 

1uantunque il Feto non fia giunto a.t · fehimo mc .. 
fe, pure la Madre dee inciderlì. Solo qui · potreb--
1,e alcuno dubitare I fe etfendo probabile 1. che il 
Feto venga animato ne' primi giorni dç:!la-gravi .. 
danza, e fprfe fubito ,dopo la èoncezionè, · fia ò\>
bligato · il Paroco a procurare, che fi :- facc::i:a · . il 
Parto ' Ce fa reo alle Pregnan-ti , de' primi· gitir,ni? 
~anto a me dico di · no, perèhè fino ,al •<Juaràì,,. 
teli 010. giorno non foto è dubbiàd anim•àzione, ma--.... 
la llelfa gnividanza: di -più è i dubbio, fe . il -.-,F-e• 
to, benchè già animato, li t;roverebhl:·1viV.O·, per~ 
chè il morbo materno per la . di lui- ltenerezza fa._ 
cii mente lo può corr°'mpere ;,.anii .ne•:i,-,rhni~ gior.,. 
11i è dubbio anche il luog.o, . . dmre fi ,n:o»i' , ·cioè 
fe .nelt' Ovajo, ·o nella Tuba, ·o nell ' Uteto; fic. 
chè, fe vi foffe quella obbligazione ;· Jfu-ocede'.reb• 
bono in pratica molti imbarazz.i, e fcrup ::i li ,,,ma.f
fime nelle gravidanze . illegittimi:;, SeJpoi: la fle{fa." 
Defunta avelfe ordinata l'incifione, o, i .. Parenti 

\ fpontaneamente la . voleffei:o, potrebbe· fen~a /dub
bio alcuno praticarfi ; ed oltre a çiò io ,! delìdere
rei, çhe non .ti tr,1.la(cialfe di farlo alle -Pregn-an ~ 
ti morte negli Spedali, acciocchè per via dL mo!~ 
te offer11a'.zioni fi ricavafiero nuovi , e più dHHn
tr lumi intorno al moto periodico degli · Embrioni 
de' primi giorni dopo la concezione, e fe foglio. 
no refl:ar . vivi dopo la morte della Madre. :Onde · 
finchè Dio non rifcb-iari meglio quella materia ·, e 
che- ah_ro non ci comandi ·la Chiefa , la d·etta ob
blig~zj_one_ dJ far incidere le Gravide, s'. lntenda 
dal quaranteumo giorno.!n fu, o al ,più al _più 

• - po". 
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potrebbé 'pretenderfi dal vigelimo in poi, per gli 
Abortivi, che in tale età fi fono trovati in fam• 
bianza di vivi • ', 

VI. )\1a fe poi viceverfa, la gtavidanza àvelf~ 
oltrepalfato di molto lo fpaiio ,di -nove mefi, non 
dee trafcurarli il Parto Cefareo, Schenchio(r),e, 
i Medici di Mompelier riferifcono gravidanze di 
n.., q., 15., 16, 23.~ e 24, meìi, anzi di anni 
quattro, benchè que lto ultimo non fi ammetta.... 
da Mercuriale, Aìmeno le Donne polfono façil
mente errare. nel conto, come notano Ippocrate, 
ed ·Millotel<:. 

C A P O S E S T O, · 

Cht talora il Feto è più d' ttno, e rhe per èiò '· 
·' debbacfarjì, 

· I, N. E' devo qui on1etter~, ~he fpelfo , nell'·U~ 
. tero fi tra.va più di un Fetb o perchè fo .. . 

rono ·concepiti ·più d'uno nel •medefimo tempo..fot• 
to diverfe·, e talora fotto le flelfe . n1embrane, o . 
pure per qualche fuperfetazione. Certamente!J 
S, :\gòfli,no, tzJ chiama omicida. eziandi.o çl}i folo 

Jmpedifce la generazione, e tanti dice effere gli 
pmicidj ,. qu_anti ·potevano effere i _Bambini., çhe do
.veano nafrere. Ora i parti di du_e Ùemelli 'ff v.,edono 
giornalmente; ma piene0 fono l', i!lorie di parti più 
·numeròfi • . Alcupe Donne hanno dati alla lùce in~ 
. ' . F · . _ fie- ; 
._(,,) · s,hencb, t ., ~. ' t 4, dè F,oet, ab obferv •. 155 • .cd 160. 

(2) S, .-fuguft, fenn , 224. dc tcmp. 
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fl~me 3,., 4., 12,, 70., 76. , 150, ,Fefr(t) ,. Tra~ 
laido il Parto di 365, figliuoli di Mar.gherita_. 
Concefla di Fiandra, perchç, fo fu vero , come 
vogliono tand, che lo riferifcoqo, fu miracolo; 
taccio ancora ciò, -che {ì legge preffo B~nolini, , 
Boneti, Deufingio, e CJaudero, · di due 13an:il>i
nelle nate, e trovatè gravide (il, i.I che çom~ 
fia potuto fuccedere . ft difcom: nell' ,O per4 , M~ 
lafciando i ça{ì nri, ci fupporto per cerçinìqio, 
che, po!fa il Feto etTer doppio 1 o m~mer.o(o ! pri. 
mieraìuente i Parochi, ed altri Saçerdofr·debbonQ, 
jn(egnare, eh~ chi procura un Abonò, o impc;di
fce una concezione, o un Pano Cefareo, fc;con• 
do Ja regola accennata òi S. ;\go{tino, .è reo d{ 
più di un .omii;idio sì fpir ltua: le , ç<Prne çorpqrale ~ 
Secondo, perc.hè negli A\:lorti, fod çl isfatti gli a
itanti di aver b,m~zzatò il "f ern, nçiq badano pii\ 
a ciò, che {ìegue a puttarè la Maclre, e può ef
fere un fecondo feto, · o Gei;nello, o di fuperfc;ta• 
zfòne (3l, il qual' ultimo ta·nto 'pi4 puèi fuggire I~ 
loro villa, quanto più piccolo_. · inlçg1:1·ino i dett~ 
Parochi , che gli a{lanti fc;mpre deb(,òpo olferva~ 
re ciò-, çhe çonrinua a 01and;tre fuori la, . Madre., 
Terzo, facéndof! il Parto Cefareo, il Par_!Jco, o 
altro Sacer<lotè, elle, affi!lçi ~mnwqifc~ il'Chjr~r"' 

go, 
(1) Joa~. Ftib. in ~ot. ad. HitlÒr. Me~;lc, pag. 4,s. Borell. 

obferv. medie: cent. i . fi,red , in Sçpol, :id Pafchal. J. x, 
c. 19. B on11tciol. in Ennèàd, 

(~} Barthol. cent . 6 •. Hìflor, ,f.natom.' obfrr.,, IP~_. . , & de 
infol. Part. c. 16.- Bonrt. t. 2. . in - Analeél. ' ad feél , 9, 
I. 4. Deu/ìng. in Foet. Mutlipont. feél. 6. 

(3) Zarch. qu. Medicoleg. t. x. I. 1, tit, 3, ' q! .3• 'liU~, 
18, ·& feq; · · 



tu; 1ì., e AP, v1.- 8J-
go, che mentre fi baitezza il Bambino, ricerchi '. 
egli , fe ve ne fia forfe alcun a ltro, o più, o Ge-

' melli, o ' eziandio di fupc:rfetazione , e cosi mi
nori del · primo, Quarto, lo tletfo avvHìno i' 
Parochi alle Mammane, acciocchè, dopo il Par
to , eziandio naturale , ftiano con cautela allo 
firingete la Partoriente, i,nterrogandola prima (r) 

fe fi fente altro pefo nc:I ventre, che -poffa effe
re Fcfo, perchè vi è pericolo, che re!li foffoga
to, come Jalora per imperizia delle Mammane è 
acciiduto, _ 

ti, Or tutte quelle avvértenze han luogo e ne' 
Paeli, dove i Parei doppj., ·e nuim:rofi fono fre
qtJenti , ~ in quelli dove fori rari: ne'. primi, per
chì: .j' ufo di etfe ne può elfere più frequente; ne' 
fecondi , pèrchè occorrendone il cafo, e com~ 
raro non è fofpettato, e flandone i Chirurghi, 
e le Mammane perciò fpen Cerati, facilmente la-
fcerebbero perire qualche Creaèurina, . 

e A P o s. E T TI M o . 
Be~ch~. i Medi~i, e le Levatrici , affer~{cbino il 
· , Feto efler morto, non Jì tralafti 

il Parto Cefareo, 
• ' \ • f . • 

I, e· He fe i Medici, •e le Levatrici- afficu. raffero 
il Fèto effer morto, congetturando ~iò dal

la mancanza,. -per efompio,'.del moto, .ed anche 
dal fetore, e da altri indizj, non. perciò. fi tra.la- · 

· i 2 Jci . 
(·1) S~bé-nc_b. t . ,. , ·obférv. 16~. de Part. foecund., & lib; 3, 

e bferv. , 190, · . - ·. 
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fci mai mai il Parto Cefareo, Qydlo è un ·àvverl': 
timento d'infinita impor~anza ; e ne.1ùno qu·i {i fi.:e 
di di chiccheffia , Ildano narra (rl di un Feto, 
che per molti legRi patea morto, fpeèialn1entl!J. 
per la mancanza 'del m,oto, e per lo guafhrnento -
del la fommi \~ c:lel capo, che appariva, e puz1.ava; 

- e pure era vivo:_ e fi potrebbero arreoare ' innnite 
altre fimili·fperienze. Di più, qua nte Grav ìdè in 
tutt' i nove mefi · non pam10 mai• frnt ito moto del 
Feto, e pure era vivo? Finalmente facendo il ta~ 
glio niente {i perde, e fi può guadagnar tutto, 
come ponderano Gobat, Nimaonq , Albei;to, Ei(le~ 
l'D, e il fuddetto Udano, perchè lddio fuol con~ 
fervare i Feti, per quanto po!fano. battezzarli • 

e A po o T T A V o~ 

Che il Par~çr, riguar'à-o a! Parto Ce_(areo non tlee fi., 
darji '!e' Dome/lici. della Defunta, 11? de' Chiru,:,; 
ghi , 11? je' froprj Coadiurori , 

. J, L'Obbligo cli procurare, che li faccia il .Par
to Cçfareo delle Defuntè, non è ,del folo 

.Paroco, ma ancora <,iel Marito della Dèfunta, de• 
fooi Parenti, Affini, e · Dome(lici, Ad ogni mo".' 
do tutti quelli o . per non pagare il Chirurgò, o 
pefchè fombrà loro . una crudeltà: I' i'nçidei:e. una._. 
Morta, o ìndecentç , che la loro Donna , benchè 
morta, lia veduta da occhio vivente; in luogo d.• 
procurare, c~e {i faccia il 'taglio, fpeifo lo diffi• 

cul-

(1} Hiltltln., ccnt, 1. ,pift. 3, aò .Aman,l, Fola~·. & ili_ te• 
f2onf. ad cpift. Niel,ael, Doring , · • · •· 
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çultano (t) con infinito pregiudizio del povero_ 
Bambino; _avverandofi, che -inimici hominii dome• 
.jiici tjzu 111; bnde giungono a minacciare lii mor~ 
te il Chirurgo, e il Parbco llelfo ., Altri benchè 
pii, fi lufingaim facilmente, che la Creàturina .di 
già fia morta, e trovano fubito chi gli · aduli. ,in 
quello loro perniciqfo dettame, èziandio fra Chi
turghi; e Mammane .o perchè quem fi annojano 
di fare l' opera1.h:rne del taglio, che lo,ro fembra 
fiéra, e llomachevole, o pe rchè temono, che [o~ 
ro non riefca, e vi perdano . di credito, o perd1a= 
noli ne fperano paga, Che fe la gravidanza è il
legi1tima, ed occultà, allora a ' dirittura i Paren• . 
ti feppellifcono il Feto vivo con la Madre, fen• 
ia che ne facci ano mofto alcun o , e fehza fari\:· 
ile alcuno forupolo, Av vertano a9unque a qu.eflo 
c:l ifordine i Sacerdoti , .e r11a!ììn1e. i l'a,roc!1i , per• 
Chè giufla l'Editto di Girgenti /~): Sebbe1ie nelle 

• gravidanze occulte dorvrn1111ò upr]i tutt' i ,•iguardi 
pof]ìbili, tbc detterà la • crifliana pruìlenzA, tutta• 
-vì,1 il Paroco non permetterd miti, che peri(i:a eter
namente l'Anima del Baìnbino, E lo l½eifo obbli
go di carità s'intende avere ogni Crifliaoo, per 
impedire , che . perif'ca il Bambino: ma oimè , 
quante povere Anime in queile ocdafioni fi per'-
c:lono ! . · , 

Il, Bifogrla pertanto che il Patoco fl.ia vigilanç 
tiffimo, anzi che neppure fi fidi tanto de'· Chiruh 

F. i ghi, 

(r) Gobat. de Bapt, trall. :i., c. 8. n, 2.16. & feq. mi;1er. , · 
& IBarthol, ' 

· . . (1) Matth, rn.' 36, . . 
{3~ Edittò di Girgenti ,o, Lugl_io 1744. §. 9• 
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ghi, nè de' fuoi lleffi Cappellani, e ; èoadjutori t 
eziandio nel cafo, che i Parenti Hiano già per• 
fuafì di far fare il taglio, perchè i Chirurghi alla, 
fine non fono i Curatori delle Anime 1 e i Vice•. 
Cu-rati ( fia detto con pace di molti J non hanno 
fempre lo !tetro zelo, la Ile Ifa fcienza, e le al~re 
qualità, che fuole ordinariamente avere il Pa1to i: 
principale: certo , non hanno 11):ai la medefii:na . au
torità, e perciò fon fempre meno rifpettati, ~ 
meno temuti; ficchè talora fi corre peti'colo, ch11 
refiando l'affare . in cura foro, per qualche im
penfato, o fopravveniente oflacolo no!l' riefca ,; 
Ogni · regola di buon gcwerno vuofe, che i nego• 
zj di maggiore importanza paffino per mano del 
Superiore da Dio a tal fine collituito, e a cui 
fpecialmente è ad~o!fato il pefo della fahtte dell' 
Anime, Or fa cura del Parto Cefareo, per quat:t• 
to polfo giudicarne dopo l2• anni impiegati da me 
nell' uffizio di Paroco, è la . matlìma . fra tutte · le , 
cure Pallorali, per l'importanza del!' affare in fe 
fieffo, per glr ollacoli, che talora ÌJ. attraverfanò 1 
e per la celerità:, con cui dee efeguìrfi ~ . 

-III. Quindi è n,ce(fario, che if · P'aroco facci~ 
fa pere al foo -Popolo, e agli- altri' Sacerdoti, che 
fogliono allìllere a' Moribondi, che · quando qoal
che Gravida è in perko l'o di morte, ei ne vuole 
elfere avvifato, lafciand'o però loro Ja, libertà di · 
far devenire all'operazione, · fe· morta la Gravida, 
ei non lì trovaffe prefente r acciocchè non ti per• 
da tempo con pericolo del Feto< ,Dì p_iù è: ,neceì
fàrio, che non fofo, il Paroco vilìti la Moribonda 
per difpprre l'affare dc:l futuro taglio,C' che l'.a(~ 

, . _ I 
1 

. "fiij" • 
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Ma fino alla morte; come fotto pena di fcomu• 
ilica maggiore rifetvata (i comànda nell'Editto di 
Catania (1-J; 111a che llia in . ogni conto fino al fi
ile del!'. o,peraziohe, pèt farlà ritifcite feUcemente 
con la ft1.a :tccutateiià, e ptemura, e,prendà come 
a {e dette quelle parole dd Salmo, che lì udiva 
intonare fpetfo al cuote i) B. Ciuléppe Calafamfo 
in favor de' ·Fanciulli: 'Tibi derelìtltit eft pa1/pel', ' 
Orphaito tu erit adìutor; ec/ il fidarli d'altri; fµe
cialmente · Patenti farebbe una negligenza infof- . 
fribile ; e una pazzia manifefl<1 , come (ì vede 
per I' èfpetienia (letfa, Anzi per togli!,:re poi l' or
rore del Patto Cefateo, batteziato, e • .rii.orto il 
Bambino; il Patoco non petmeti:a , che (ì ti pon. 
ga nel!' Utero della Madre, e vi lì cucia ; ma 
faccia egli per quanto fi pùò, , che (ì fepp~_llifca 
ton pompà, beRchè n6n ricercata da' Parenti, e 
che tutti lo vedàno, .e ne 'celebti eg,li flè:IT'o l'ufi
zio funebre, per rendere a bella pofla fonòro il 
fatto, àèciocchè tutti s'invoglino a denuniiàrgli 
•le gravidanze dell' Inferme, .corlie ferì1pre felice
mente io con fìmile indufhi;i ho fperim enta,to, 

· perchè ribn è Credibile I che brio; ed a!legtezz~ · 
fpirimale ifpiriM a' Popoli Fedeli quefle pubblkhè 
dimòllràiioni di gioja per la faluce eterna di rali , 
Bambihi: invitino il Clerò a condurre in Chiefa, 
come in triohfo ~ quefli fortunati Agnellini, imi
tanèlo il buon Pa.flore del Vangelo, c~e .éon tan
t.a fefla porta fopra gli ,on1er.i .la Pecorella i;icu• 
perata (il. 

(;t) E.d}tto dLéatania Di ~. 
O) M111th, 13, 

F~ C . .(\• 

\ 
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e A p,o No No. 

Obbl;go ~e• Superiori ,_Ecclefiaflic;, e Laici di · J~tl!. 
_ ,t loro bramo pel Firto Ce/areo~ . 

I. MA che farà H Paroco, ove ritrovi refiflen• 
. za ne' Parenti, e Domeftic1 ·della Defon-

•ta, o nd Chirurgq a far il -raglio? E' certo eh' e• 
?,li è obbligato a ricorrere à' Superiori . Ecclefia
Hici, e ancor tempnrali, acciocchè 0 ·quefb diario 
il loro bracci9 aùfiliario per isforiare i reniten
ti, Che fe i Magiflrati trafcarano, peccan-6 gra
viilimamente, e fono foggetti al Sindacato, per• 
chè la Legge proibifce il Ìeppdlir/i · le Gravide 

, prima non incife; onde i Principi Supremi fono 
obbligati ad inculcare l' offervanza di quefl a Leg• 
~e, e a •punir~ i trafgreffori, o rinnovarla dove 
foffe andata in difoìo -( r): ,e i Superiori Ecclefia-

-!lici debbono far vive inrtanze, acciocchè i Prin-. 
cipi provvedano, che quefta Legge· fr otfervi, in 
inan.iera, che mai noo . manch·i nè p-e' Parenti, n:_ 
pe' Chirurghi , Per altro la detta Legge , come· 
notano i' Medid , è utilitlìma, acéiocchè con tjue·• 
'fii ì:agli ' dalla fituazione del!' Utero i Chirurghi, 

' e - le Mammane imparino molte cofe, per giovare 
ad altre Partorienti, ed Inferme, . ' 

Oggi abbiamo in Sicilia fopra l'obbligo d,j fa,e 
il Part<>;Cefareo· un'eccellente Legge,- ma anche 

· pri•. 
(t) Hii,fler. loc. cii: d~ Part Caefar, e lungamrnte Felt • . 

. · -mnnn, de ·non humattd, Muliet, lib, de Cadav, infp~c,,. ' 
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, prima di i!ffa i~ certa Città il Màgillrato ~orzò 
- un Gentiluomo , mandandogli a 'cafa una fqu'adra. · 

· _·di Milizi~· tegolata, In un Editto di Catania (1 ) 

è fulminata · la fcomunica, da incorrerfi ip fa fall,, ' 
tornro ' chi , Che fia., benchè Parente , che , impe• 
d·i!fe il taglio, e c.onrro il Chirurgo, che preten
dt>(fo . u'na m~rcede non dovuta , o ecc.edente le 
forze de' Còngiunti. La fie!fa (comunica impone 
l'Editto di Girgenti, (2) a chi impedifce il taglio, ' 
e al Chirurgo, eziandio fo. nqn vogliono pagarlo. 
In ogni cafo il Paroco adopri tutte le poffibili 
diligenze, e fe non ottiene I' Ìntento, prendanfi i 
Te!limonj deWoccorfo .(3J , . . ed acculi i Reniteriti 
al Vefcovo, perchè quefli poffa patTare alle pe~e 
Canoniche, nè dia l'acqua benedetta del!' ultimo 
,val, alla Defunta gravida, acciocchè nelfuno ar• · 
difèa di feppellirla, .eziandio de' Regolari, che in• 
cor.rerebbono in pene graviffime, e facendo di
verfamentC; il Paroco, contravverrebbe alla Leg• 
ge del Rituale; meriterebbe grave galtigo, . ed 
inoltre , almeno fe il Feto era· vita1e, farebbe ir
regolare, perchè permetterebbe la m_prte del B.im• 
bino, che egli ,x_ offirio, & ex j11flitia è obbliga• ' 
to ad impedire, . 

Il, Che ìe non vi è Chirurgo , . il Magiftrato 
può, e <iec obbJig_..ire chi può fare H. taglio, . per · 
ef'empio, oltre il Barbiere, o la Mamruana, un;i · 
Donna animofa, e delha, o un Uomo abile, fic

comc 

(t) P.dittò di Catania n. 4; 
• , (t.) Editto ,di Girgemi n. 9, , 
,(3)- Poftvin, 'de offic. Cur. e, 6, n. 10, Manual. Paroch, -
. P• ,. ,, •~ n, a! _<;~•!!1! d! ~apt, t~ft~, ,i, e! I! a !1• 1~0, _ 
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(!omé può òbbligar<; in difotto di Carnefici, chl 
11e fupplifca le veci (r_): tinciò c~e anticamente pet 
fervizio ditlla giu!limà nor\ rifiu,tavano i Ncbtli t, 
cd a cui oggi in qualche Regno obbligherebbero 
i Macellari . (l.) • Il rièprfo però · al Magiftrat0 li 
faccia prima, che muoia la Grayida; per paura J 

the poi tardandofi; non muoja: frattanto iJ Bant, 
bino.~· 

CAPO ì>ECiMd. 

the ,,; mnnctinz,a dt ògn-i .altro; ogni Sacerdoti 
_ , ma.ffeme' P'ilroco dee fare il tagli.o • ,_-

t.M· i\ fe neffunò voleffe, o p0telfe fare il t:t, 
· glio; che fa.rà il Patòco? Perniètterà èh~ 

fi · perda un' Anililà ricomprata col Sangue cli Ge
sù, Crillo? Che farà~ Farà il taglio·, elfo médeli• 
mo, come vuole Vànéfpen . (3) ;' e· gli Editti di ça. 
tania, di Girgenti ,e e di Patti. E però è giullo , 
che i Parodi i . imparino, màffime fe fono Pa:lfo'ri 
di piccole Vifle, il modo di farlo: effi cosi' iiòll 
fi dicono di eferdtare Chirti~ia:, r:iè hanno paiitét 
d'incorrere nell' irregofatità, che non ha . luogo 
nelt' incidere · una moita: • ·· Effi a quefto l'aglio fo. 
no ob'bligà'ti ex jujlitia, ed. ogni altro S11cerdò~é 

' / à~ 

(1) .. B1trt·hol. & Batd, de Benedié1. ciar: Muta -i~' Pfàgm, 
Regni Siciliae, Tholor., Caffanaeur, Babadi/1,; iienrler., 

. ,:rere,z, , Caf/ell. , R icciuti. ;de Petfon. teprob· .. I; ri. "e, 1• 
(1} L·, Reg. r. 15. Ibid·, :t. 1-5 _. , & 34· Ioid. 4• IL; . , 
(3) Vanefpen p. 1- . •tir. 1-. de Bapr. c. ,4, n, :1.5, -Ec!1ftl 4i 

·Cataqia -~ Ai · QjrgeJit,i,,;_ ,-e di. !>mi • ' 
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almeno e~ cbaritate,, Nè reca otlacoJo :il ~ire.; 
the fembtà indecente,· ·o_ pericolofo al Sacerdot= 
il farè quella operazione, perchè· fe la carità ; 
feco11do la éòmune. fçntenza , obblìga a perdei:,. , 
la vita -(le1fa, ptr -0<1-re il Battelimo ad un Ba_mi" 
bino, che altrinJei1ti, peritèbbe fenza di quello ( 1->; , 
molto più cotltiìlge ,a fare il taglio, fe folo fol'f~ 
pel Sacerdote occafione ptoflima _ di colpa, , pe~:. 
thè egU col fuo libero arbitrio ajutato della gra• 

· zia può fcanfare la colpa, ·quandò la n10,rte ,na·• 
. turale non è da lui evitabile per mèZ'iò del fuo 
libero arbitrio , In fatti Giova,nni Sanchez ; ,che 
èo~tro la . più fondata fentènza nega (if un· SàceÌ'• 
dote efiet obbligato a battezzare in effre1na 6e.: 
èdlìtà con periéòlo della vita: plire per la- difpa~ 
1ità fudderta ve I' obbliga, fe il pericolo, ben
chè proffimo, è fol di peccare, e rinnegar~ la.._ 
Féde. . ' . . 
_ 11. E' adunque obbligato il Saéèrqote à fare il 
tagliò in tale neèeffìtà, fecondo i fentimenti Jun• 
gunente comprovati dal Cobat (3l, Del reflò ap•. 
partetrà alla Divina Provvidenza 1il dare al mede-:: 
fimo , per far <ltJeflo ùfizio in si preci fa tiecdlìtà, . 
à,Juti tali, 5)-0ali furono promeffi à Conone Pre• 
te W·, -ck' ti:meva di battezzar~ le Donne-, pet 

~ non 

(t) Cos) j SS . .igojÌin . è TommRf~, B4g,m , Ochag,x; Lt• 
defmR, Co_ninch. e Tommafo S,m,htz. de Matrim ,-/. _ ~ 
dìfp. 20. n. 17'. · , . • 

(1) Joan. San,h. in feled. difp. 10. n. 9. 
(~) Gob,.t. traél. 2. de. Bapt. cafu s, n. I9J• & ftq.' , 3' 

,cafu 7., n. 1.,11 . · . . - · 
{4) /mm, Mo[,k, in yy, _PP, apud _l,fv'rl,il.,_ lii,, :,~ 
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noà'. far loro in vatie parti del corpo qttellè utii 
ìiòni, che prefcrive il Rituale de' Greci • 

lii. Egli è vero, che per fiOn ellère jl Paroco 
tidotto a quefli élmenti, dee procurarè; che nel• 
Ja fua Parrocchia vi fiarlo molti Periti di fare il 
Parto Cefareo e Barbieri, ç Mammane, e fpetiaf .. 
mente qualche Chirurgo di vera carità , eh' egli 
a.ccarezzerà con affetto p<1rticolatè, acciocchè gli 
abbia fempre apparecchiati, e ·prorlti alla eaccia 
tiell' Anime di quelli Bambini, addottrinandoli an• 
cora della maniera di battezzare per quei cafi; 
ne' quali ilon fi trova!fero prefenti Mini/lri della 
Chiefa , ~ terrà egli i'n cafa fua pronto fernpre 
òn rafojo, acciocchè ferva in tali accidenti, d(),ò 
ve· manca!fe il Chirurgo, o non fi aveife pronto 
altro i!lrumerito ·. E, queHe avvertenze io faccio 
non folo pe' luoghi piccoli , ma ancora , e più per 
le Città grandi, dove tra giorno trovandoli i Chi-' 
rurgi difperfi quà, e là , è talora più difficile il 

, trovarne uno a tempo. , 
IV. Guai però a chi trafcura; e molto più ' a chi 

impedifce la falute eterna di quefli Bambini. An .. 
ni fono in certa Città di Sicilia urta Dama proì• ' 
bl., che morta fe le faèetfe il Parto Cefareo ; e 
voHe effer fepolta_ ,colle velli dello Spofalizio • Il 
Paroco minacciato da ' Figli corl le f pade nude, , 
cedette; ma fparfafi dopo -alcuni giorni una fai fa 
voce, che la Defunta _ nel Sepolcro era /latà di'!J' 
Frati fpogliata d~lle foe vé1li pr'eiiof-e, i Figliuo-
li vollero aprir la fepoliura; e ' videro, o dol6to• 
fo fpmacolo ! la Mad.re già fcoppiata, e dtie po
veri Bambini mafchi demdli, biondi nel crine, 

' / fa!-
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faltati fuori del)' µ tero, e già morti ; da allorài 
in poi la cafa prhpa cofpìcua, e ricca, parve il
ber1àgl10 del!' ira di Dio, pet le tremende fpiri
t)}ali, ~- ~orporali ditg1a~ie, in cui incodero il 
Marito, ~ fej Figliupli; il fottimo, ed ultimo non 
fu efence dalla povertà, e da altri infortuni, quan.: 
Junque ritrovatofi alla morte .della Madre alfai 
piçf,o/o, fia . ll:i!to dell' intu~to inpocente circa.;> 
·qudl' efecrando misfatto, -
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-L,IBR ·O TERZO. 
Della -yigilanza del Paroco., ·e dell' UfiziQ , 

de' Gtlirurghi in favo1: de' Bambioi ne' 
Patri diffidlh . 

CAPO PRIMO. 

Del!' ajuto àit àarfi alti: Gr11tJidc n,' 
f.4rti difficili, · 

J, On ~ un a,cddente raro, e difficile 
:i alla N.i_11e, dopo compita già ~ la.,.. 
;navigazione, rompere nel mede!ìmo 
entrare in pono; ma è una dlfgra• 
zia pur troppo frequente a' poveri 

Bàmbinelli, dopo di aver trafcorfo già fdicemen• 
te il tempi;> . neçelfari<? a formar(ì, e corroborar(j 
nçll' Utero, quando pç,i çeocano di ufcire_ alla lu
ce, per, la diffieoltà di nafcerè, - in, hiogo d'una 
vita piµ !ibera, ,incontrare una morfe do loro fa, e 
funefta, ed in vece della cuna -la tomba , 

· II. Ora per tjurarli a quélta ufèita, giova mol• 
to il far federe la .Partorknte in una fe<Ha pro
pria pel parr6, chiamata · 8anco. Ma q'uefla fupl 
mancare in certi luoghi piccoli; onde farebbe u• 
na gran carità del Paroco , fe vi provvedelfe , o 
proccuulfe, çhe altri vi .i,rovvedei'e • E' vero , 

che, 
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che , e.otné bfferva Eìilero_ (1); molte Donne pòC • . 
fono ;pilr.tWlTç coHo .Har drine in pi~ , ezian• 
dio frnz;!-.,, Mlllllnì<!na ;- e dl queeto filo fi fervono 
lç fançiulle grl.lvi<ie di' nafcotlo, che npn polfonò 
;i,v.~ré;tltro llic.iio, .Ma è tnolto necelfaria: la det:
H .Se.dia pe1 Parti , difficili,, ln m:incania però di 
elfa, configlia l' A1:1tor cita,to, che fi unifcanp c9n 
cor<iel'!e <lue fedie fenza btàccia, l<Jfciando fra.. .. 
loro lo fpazio di fei, o otto polli'c;i. In Germa• , 
nia s' Ma fra' Ruflici, e Plebei, che la Partoric:n• 
te (egga ..in grembo a una Donna robl!lla ., · affifa 
fppr;ì una frçlia ordinaria, e che la tiene abbrac• 
cià'ta • Molti fono. i rimedi, che preforivono i 
Medici per f~cilitare il P;irtç. In Siçili" lì fperi
menra ·ql!atÌ inf~Hi'bile I' ufo dell'acqua gelata, 
prefa in :cppia dalla Partor-iente, col menere infie
me ~efla nella ne've, e circo_nèare tutto il ,d,J lei 
c;:orpo all1 intorno di neve applicata al vivo deU~ 
~ut:e, ·Ad ogni· rnodç, tuttoéiq talora oon balla,. 
ma fogliono i Mç:çjiç:i ,dilatare l'orìficio fope~iore~ 
e inferiore della v1tgina del[! Pm·o çol!o {h1Jrnç11.
to · <ieHo $p1,c4lum Mtttriçir, il qul!I~ fr va ap,re11• 
do a foggi~ c.li vite; e pçrçiq lì dic~ fv\tarc: I~ 
Partoriçrite, EU~ è; òbbligata _[u,b grqvi a perm,e(• 

· rere q1,1efh>, fç f~ ne fper;1 bqon efito; 1;,eQcp~ Ei
fiero clice Ci-), che fpelfo ì; Roco qçile, e iaJorai 

-pericolofo pçr la klìone, çlle pu·.J . portare ali' u.._ 
tero. Oltrecllè talvolta. là difficoltà nor:i: provie~ 
!)e dalla foia llrettezia de:l 'C~na_Ie, 01<!, ~ali?,, groÌ• 
fezza dell' In(ante, o da ~uqior<; ,viziofo > èallo i 

(1) Heijl~r. q. i, feél_ •. 3• c. qi, . 
{L~ Heifler, loc, cit. c. 153, n. 10, 

- can• 



95 ~ L ~ ~• III, -~ A P, y; _ _ 
cancrena, e fim1h malori, e fpelfo dalla mala... 
conformazione delle Ò•ifa del Pube, e él.eh' .Uio , , i. · 
Qyando adunque non giova lo Speculum ,Mìitri• 
cfr , come frequentemente in detti calì accade ~ ~ 

_, fempre nella mala conformazione dell'offa, .alto• 
ra il BaH1binello, per gli sforzi, che fa per nafce• 
re, per,!' e!luatione, che glie ne prQviene, e . per · 
la _ mancanza· degli alimenti, e rinfrefco, !la in 
gran pericolo di pretto morire. · 
, · Hl, Ma mirabile è in quefle cin;on!lanze I' iflru• 

mento per eflrarre il Feto vivo, volgarmente., 
d_etto Tirate!là. Pallino Chirufgo di Gant fu l'in
ventoré · di elfo ; ma non corri.fpondendo l' efìto 
all'intenzione, lo t:ifor1ùò Gtègorio di Parigi, 
Lo d,efèriverò fecondo l'emendazione di ., Gregò:. 

- l'io, il quale fra lo fpazio di dodici anni e mezzo, 
fervendofi di ·quello, eflralfe più di felfan'tà 'Bam• 
bini vivi. · · , 

Ei rapprefenta la _ figura di u·na tenaglia da ca:!• 
coli ben limata da tutte -le • parti: l'uno, e I' al
tro ·fuo ramò nella parte anteriore ha una fpecie 
di cucchiaio allungato fino quafi al cardjne, e che 
ha una felfura lunga , e ben ampia dallà par• 
te fuperiore, ma che verfo l'inferiore va .gracfa
tamente fminuendofi, e finifce vicino il cardine. 
Que!H due cucchiai debbono abbracciare il capQ 
del Fet0. La fe!fura però fervé , perchc: èiò (i 
faccia più comod,amente •. 

Vi è un càrdine fiffo in uno de' due rami dello , 
-fitu-

(1) -BMtholin. de infol. Part. c. 3. J,fofchio , ,1/chachia ' 
Teodoro, l'rifciano , :.!vfrenn11,, Arveo, ✓La: Corvrc , ed 
altri, · ·• 
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firumentQ , . e nèll' altro vi è- il fora111e:, ... c.he dee 
ric.cvere il, 'detto ç;u<liné éop µ[J ce.no coQié, anel; 

' )o mobile , e fopranneffo. I manichi, "o. fiano, 
P eflremità delle gambe fono torti a gui(a di Ull• 

dni , acc;io<schè la, mano con più facjlirà ii po{fa 
adattare per afferrare, anzi acciocchè f operazio
ne poffil ezi;mdio_ fai::lì :FJ:>n una mano. N;ell' ope• 
razionè I·' uno, e l'altro ramo feparatameàte s' in
uod11:tpno O(!ll' UllQ,;" e nell' ;_1;1.t~o ,lato d61 c~o -d:eìrr 
Jnfante ., e pqi coli' aiuto del dett<> çardine, e de_W 
and)o . 1110bilè ve_ngono fermati. Petit però Chi-. 
n1rgo ,di - P;uigi in 11na qelle g;i.mbe vi aggiunfe 
~,n ri(egno, o fia chiavi!¼el!o rofh4to, il quàle 
·poren/fo/ì elev,ar,: ~ ed abbaifare -per - mezzo del 
cana-le , e i111,ba_m:ndo{ì ne' folcll i nci{j · nellà ga(U-, 
J:,a . oppoija,, ed , ivi fermando/i, ferve a. t3<òerc la 
{h:1:fa :,, t;_i1,1aglia cofiantemente , e fofficie"te1nente 
aperq- fecondo la grandezza dell~ · te!là , ·coe· ile.e 
.tirar{j. . ' e ~ •• 

L_a ,ma_ggior latitudine di ,Qgnuno de' due èuc_
~hiai , .- quafì d11e pollici Parigini , cioè ··ve~ti?~,~ 
linee, . . : _ • , , . . .; .; - .. 

L.i maggior latitudine della feifura è di undici 
linee, _. c in confeguenza quafi di un pqllice: la· 
minor latitµcline è di d11e linee, , , . : 

., _La ,figura finifce ' due pollici fopra il cardine '; 
cioè in dillanzà di quali ventifette linee. 
, 'Il car:dfoè però è diflante , qua!i undiçi poJiici 
pali' e{lrem.ità della parte anteripre dello llruJneQtO • 
. JI .cavo , · c;he formano i duci cucchiai quani:lo 

infieme fi , co'nlmettono, _è di due pollici, é qua_t-
tfQ linee, . · , · , -- ,. - - - . 0 . La· 
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":La0' ltingneiia di. tU'ttO lo !truinèI'ltO ,1 ni;,n com• 

puùt~i' gli . uncinl, è ·di <Jui'ndìtt p'aHki.Ì_~on · u-na 
decente' g-r?ffèzza, = · ·: ::; ... :,1:d ,::1. 

,.. ~r ~ · _ (,j iiTì. ;:J. 

é-APO 

· · 1Jel Parto Cefaréo ililli 'Vi"liènti·,ì'. · 
.. ·• : ~- . :. •• ' ·: : ' • è ' ·; :) 

Ì, Q· ~ando però neP,pt~r-e. gio.và•J_ii •pf:d·et'~òi tlru-
. , mento, come fpec1almente accade -·nella 

mala tonformazione aelle offa, il riil.iéàto-: più cé• 
lebre ' è la in'cilione della Madre vivà; · che anti• 
camc:nt~ .. Per imperi7tia de' Chiru•rihl'riufciva quali 
fempre_' i!]felicernente: e però et-a fco[!figliat_a da' 
Teologi; parendo lo ··~elfo, che· -uc'èi<lér fa , Madre 
per falvare il Feto, il èhe è chiàr;imerife :illècito, 
· Gio, Bati!la Bianchi celebre •Anaiomic~ '.di To-
rino, ha per fa1utare I' incifione·deffa Viveri~e f fo 
la ·generazi.one fu viziofa , cioè fr. il Feto fu aon
çe.Qì~ò !]ell' Addome, e fi ritrova f~ori delr Ute• 
to ';--ma la condanna, fe . il ·cohcépimèilto fu nat~• 
raie, ci~è ne l_l' Utero: perchè ha ,per , morta le la 
ferita di ·que!lo, Aq ogni ìnodo 'fu'tti· i -moderni (1) 

feguitanao . il· Rouffeto, che df qué'!la ;·q1a:(eria ha 
fcritto un ecc;ellente trattato, fent9n0 ,· -pi,:'-riuovi 

. ' ' fu~ 
: . \ .. 

(i) Bounio; AÌbo/id, 'Seguièrio 1, Cordco, -f;Ju-r4lti'o·t c4Jlro, , 
.Ve'icardo , Marimllo, Schçnchio , VH,a/d,i, ·RiJnchino, 

I , -San-netto; Bahuino,. ,Jlilan'o, Tten·o, S..ul\eto ·, Ronchti-
. fio, Rullonio, LanchiJc'hio, Savia~dq , ,Irberto"; L,a Mot~ 

ta, Teicamejerò, Govèo, Velfchio, Meréurlo, E~f/ero, 
Corna.e,, Cipriano, Landifchcro, Rulovlo; e" h1tti' con:. 
cordcmcnte ·gli atti AngGcani, Francefi, e ,Germani, 
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lumi c.he. fr ·hanno nella Chirurgia, che nel!' uno, 

,~ nell' .altio .: capo può farli .ir taglio con ifperan
,za di , v,i,@; rl;élla Madre, e I' u(ano di fatt9 con 
J,uon ·, t!fito~<,e ·tan.te fon · le ragioni, e l' efpc;ric:n,. 
_zi: , per .. J' ,ùno •e per l' altrò cafo, che non ' può 
p'i\l) .dubuàrf:ene •• Si . vede. in . fotti, che· la .ferirà \ · 

·,.d.dr !J:cero no~.folo .è faoa bile, ma i più mode1:- '\ 
ni ne tralafciario c:i.iandio La cucitura, ra'ccoman• 
~antione ~l riunimento alla • na.w ra fle ifa , ·che. col• . . . 
;to il Fetq,.:foole d.t fe rifhingerfo di ou9,vo. ,,,~ 
:cosi unirlo, Q!iindi è che oggi i Teologi · obb)j-

' •gano .la M.adn: a fògg iacere al caglio, .qu:i.ri~~di 
tratta di falvare la vira fpititl} ale . d.eh Ba n1bins1·, 

'C~c fe. ,qiJe!to fo!fe mono., non S.im:bbe ella ,: :pèr 
,liberare:· ,fe flelfa dall,f :morte · in, m.in.ente ,~ ~bli,.: 
ga-.ta a. un, rimedio sl .acer.bo, .e /lraordi:nari-o • . . 
--.· I-l, .t\ncora .ne' OiJadrupecli ~cofla il Pa rto, Ct!far 
reo dellt: Viventi elfe re falu tar.e ;; )ileJ ,Momçe {'e!: 
lc:grin.o vicino a Palermo, circa l' anno 1740,. g9:r~ 
d-en:do la Primav.era una Vacça p"er 14 rn~la con
formazione delle -offa non ·potea p~rtorire, Ant~• 
nio Campiiì perito e ;di ,·Ej(tea, ,.e: cli Chi:Hngi•a•, il 
quale LJfcito· a'. caccia ,éf ~ a. ~cafo cp là l?er,li enuJ o~ 
dopo che in .vano tentò P·opet aìÌQ!\e ctfl.en ii;iu; i;t 

,perfuafe .; al: Guardiano, .d:e' l3uoLà.b permet:tergli_:, 
,che l' incide!fe, Ella giaceva in ;:terr1' 1 e il. ·O~X:· 
rurgo ço1Uand9 che fo!fe kgar.a, . Indi ci11èa ·le 
ore çlieçi. dell' :Oriolo haliano .. i:omincia t<1 l' i tic.ifi~~ 
,ne, tagliò non folo l' Addome ; mà l'utero (leffo 
ancora , é. ne · cavò il · Feto vi-lio,~~ c-h,e fu qafs>-.. à 
nutrire ad un'altra Vacca,' e crebbt: . poi ·, ,ç.wi:iè 
gli altri . Il Chirurgo . no.n volle cucj re., fper~ndo 

· G 2. che 
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·· che la natura i!leffa l'averebbe èoniràtto ~ e· can 

qualche umore balfamico ·unito: di.poi lav.ò · con 
acqua l' Addome, lo afrer.fe, e l' e(pnr.gò,z e final- , 

·mente con l'ago lo cuci, benchè .con ; difficoltà 
p_er la durezza dél •cuojo: dipoi con balfamo , . che 
port:iva nella borfa da caccia Io ·.'.:ùnfr;'·: lo · fir
fciò con pann:ilini, e con · una cigna di Ca.vaUo 
lo ,firinfe, . · · ' - ·., :,, 

La Vacca reflò a giacere ali' ar~ fcoperta , fino 
·alle- ventidu.e • ore del giorno feguente, ·quando i 
'.Guardiani l' alzar,ono: ff1è adunque in piedi gif( 
•alz~ta fino al tramontar · del Sole; dipoi torn9 
•fpontaneamente , a coricar/ì. . , , 

·. II terzo giorno il Chirurgo andò a: vifitarla, ed 
avendo ritrovato nella ferita dell' Addome un po.
co , di materia , credette ,,.,he quella vi folfe chi<\
mata dal filo, come da ~(haneo, .che però tolto
·J? , rèiterò l' pnzion~ del balfamo r~lla parte f~-, 
raa, . 1 · , 

Dal ~eno giorno fino ali' ottavo la Vaecà al
ternò H fito, ora ftàndo in piedi, ora giacendo. 

Qµanto al cibo, l ·cpriini tre giorni non man
•giò , nè: · bevette-, -be-A.chè i Cuilodi . ·l.e . ,a ve1fero 
-melfo d' avanti "l' aliménto, Dal quarto giorno 
però in poi . cominciò ' appoco appoco .. a . cibarfi ., 
·ed ; a rillabilirfi dalla ferita • Ed avendo dopo 

· -due mefì il Chirurgo veduto il Cuflode, e in
·terrogato della Vacca, gli rifpofe :di elfer/ì già 
'perfettamente reflituitain falute, Tutto ciò e a ., 
-voce , -e per • ifcritto mr ha narrato il fuddetto 
Campifi, 

,Una fi11_1ile incifione fece qui Giovacchino Pa~ 
· rifì 
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rifi ·fiObile Chirurgo in una Capra: non potendo 
cllà partorire; ,gli tagliò prima l'Addome, dipo{ 
l'Utero, e ne èavò fuori il Feto, Del rerto non 
dopo molti g'iorni ùdl dal Paflore di. quella ., che ' 
già era f~na, e che con le compagne girava pe' 
prati, , 
_ Non fèn'la ragione adunque (i lagnò Bartolino 

Medico Danefe (rl: Miror Patriiu nof}rae averfum 
ab hac ft{lione Animum , quo r11ulti pe-reunt, qui 
fitlvari po[fènt. Ma s'egli veniffe ora nelle noflre 
Provincie , ripetèrebbe le medefime querele , e 
con più di ragiòne: giacèbè l'utilità del Parto 

\ Cefareo' delle Viventi nel feco!o prefent~ è una 
cofa già in·dllbitabile, e con tutto . ciò egli non 

1 ancora è tanto in ufo. A quello òifordine I vo!en- 1 , 
do riparare il Protòmedfco di queflo Regno, con_\ 
un perpetuo Editto, decretò ', che per, l' avve• 

_ nire. i Chirurghi non fì ammet. tano ad eferoi. tar.e ... 
l'arte, fe prima non fianò flati efattamente efa• 
minati della maniera di fare il Parto Cefareo .. 
delle Viventi, . 

III, Nè dee qui tralafcìarfi , che fecondo fa 
fperienza , nel Parto Cefareo il dolore non è 
molto ~eemenre, nè fogliano nafcerne fpafmi, 
nè l' emorrogia è fempre 'tanto • copiofa , come 
il volgo fì è figurato (iJ: a-nzi Rouffeto, Ruleò , , 
Uvipslouu, ed. altri aflicurano il dolore, e l' emor
rogia non fola elfere mìoori di quelli , che , fì o_f. 
fervano nel Parto difficile, o .Abortivo, ma di 

G 3 quelli 
(i) Iiartbolin. de lnfol. Part •. c. u. 
(H R0uff11, fcél, .i, e, 4•. 9, u,, S. fe'1 , 5, e, 3,; 
. & 4~ . . 
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qubfo-~ 11cbra, ·che •'fì fpenmenra·n0 . ne-I , natu.ra,Je:-, 
e 1')011_' aiffi~ìfè ·, e' ne• danno · quefla , ragione :..1 cioè 
nf Pirén1'po' 1'dsi J'Ì*rrorlì-e •-'tùtte le parti ven-g,mo ad · 
afuplìar(ì~ 'e pèr,ò· i'-inufcoli', è tutte ·le,- altre .•tofé 
fi"-."e·flè'nuabo, ·e 'divengono gracili ; · dal che fucce,
d~'\ :èhe · fatti •di minor mole contengano .a.ne.o- . 
rl1<'' i1ni,rior rqµàntità cfr fangue•, e IJJÌnor fen:fo- di 
dolore ·per ·confegoenza ·cagioni ' la . f.ezi0ne .:m.ed·e.f 
frmt' di ·•quello; che reca Io ~forzo-·'di" par.torire 
uacfrralm,ente, che va congiunto ·con ,una maffìma 
còrivuHione. ·Perpéi:Jù hifce, "<lice . U-vinslouù J rJ:, ' 
mm adeo miràberis e ·(eé'fione Cae(area ,' minur ,d,r,, 
lo'H r' 'ac mintà èruorzs ali or ob-(ervajfe. I 

lV. ''Per· vtder pérò•·quando convèhga, e qua,r:i-. 
do ' nò H· Pario ·CeTareo·, le regol.é fo_no :le• fè,. 
gdt"ntHiJ: ( . .; . , . '.."-"::,.-:it 

~_;,i' .' 'Se fa Màéfre è vivlf, ma il f et,o. è .mor;to1, 
nòri Vf è' orfogno . dr Pano Ce fa reo, mi fi ~fi,rar
ra /q1follq o ·ton ·gli · uncini,. o con : àlt-tHe'rtj ~•r.k'f~ . 
vér~~!lo- però ii' Ch<irurghi a -non fa6!mente crede-

1 

re ' ìriorto il Bambinò, che forfé -è-,vhro, ,.ma :d·e~ 
bble 1forfè · pù' F grandi sforzi èhe -fa- · per•'na fq:ie-; 
e molto_ più fe egli porge l' afceLla;: o il:- dotfi>J,, 
o ll'n"de' cl ue lith:lèlfa tçffa: · perch?.ntllotia fpetfo 
1101f ,èfit· 'fegnòJ alcuncf 'di' vita ·{ o ìi·fo •-dà' ·mol·to 
ofcu~o, .ed incerto, E in vero Ildano\<ed. Eifte• 
1&·· 1tònfolfallo · di" aver èal,!ati co' ferri -Feti v•ivi, 

'1i-;:bi -;. .. ,1 ,_. .• :.: ,~ , , ,,,. -• 6·, -~··. eh - , 

. (~~),;~;;i~tou: ;~ ciu:fi.· i f, ~1:mii an. r7~4, •, 1. , . :.2~ 
( 1/ )-1f;ifle ro. Chi1;u·rg, p. 1 . (e_ét. 5. c. r-q . . Bianchi de, "2,• 

0rnr. ~ itt ;~ ~-~ 0;rb,; ggierat. p., ·7, · Si~~n'.,,.net ..t~i • • 
: cl ç:l.[ç·;!Jlem. ae1I' Acc;i.~ , Ri;ajc 9.1 Clurnrgia .d_c~ ~àt(o 

Cifa1 eo p. ;i;, ~•· ~ , • • -,re -1; •"'· ,;,-., a.11<, 
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chè per molti indi1i credevano non folo morti, 
ma ci:rrotti; ed in fimile errore càddè Peù, 

i, Che le il Feto morto fì .trova!fe nella Tuba 
Fal!opiana, o nel!' Ovajo, o nell'Addome, o in 
un ' Ernia Uterina, e perc 1ò non fi potelfe e!lrar• 
re co' detti ferri; bi fogna per fal,ar la .Madre 
DC:."ceffariamente venire al Pano Ce fa reo: purchè 
però fia quc:lta i11 i!laro di fuperare il taglio, e 
non fìa ridotta a fegno, che l' inc.ifione folamen-

. te ferviffe ad accel r:rarle la morte, Lo tlelfo di• 
co, fe il Bambino fo!fe nel!' Utero ai folito, mà 

' mm potelfo in altra maniera eflrarfi, 
~• ~ando però fotfe nel!' Addome, e benchè 

morto, non foffe rnolefio alla !\fadre, perchè for
fe incorro·uo, e difeccato, e tanto alle cii iei vi• 
fcere unito, e conglutinato, che più non fi repu• 
tafie corpo e!lraneo, non lì dee la Madre inci
dere ; tolto il cafo, che poi la namra faceffe 
quakhe afcelfo, e con ciò mo!lralfe la nece!lìtà, 
e il. luogo del!' incifiònè, oppure interveniffe qual
t:he fuperfetazione; perchè allora il Feto mor
to refiando nell;i Madre, impedirebbe al vivo il 
crefcere , e lo ucciderc::bbe, , 

.Ma fe vivono infieme la Madre, e il Feto, 
ed il Parto fembra impoflìbile, bifogna difiingue
re varj ca(ì. 

r, Se la impoflìbilità del Parto procede dalla; 
mala conformazione dell' olfa del Pube, e dell' 
Ifchio nell.a Madre , come accade fpelfo · nelle 
Nane, o dal I' avere dette offa grandi efoltofi, 
o fiano efuberanze, . bi fogna accelerare il Pano 
Cefareo; perchè non vi è alno rimedio per la. 
_vita della Madre, e del Feto, · .2-, Se 
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· i. Se la Vagina è nato.talmente ànguth ,: final• 

1Dentc: fi dilarerà: da fe 0:èffa; che te poi. l' ,an• . 
. gultià pr.0cede da cicau:ice , o calli I o · tuìnori 
1drroli, q:ue/ti ·rendono difficile il. Parto, ma non. 
iropoffibile, fe la difficoltà. è. g1:anqe, {ì cerca pri.• 
ma d' inciderl_i, ( come s1 incide u.na. mernbra.na 
fopranarurale, q1Ja.lora. 01laJfe al Pano J anzi i 
tttmori , fo fono in luogo comodo, ii e:ti rpano :. 
quando poi lì vedelì'e, eh.e il Parco è veramente 
impofiìbile, {i venga ,Ùla fezione Cefarea, 

3, Se- il Bambin.o ha rotto, l'Utero, ed è en• 
_ trato tutto nell'Addome, ne fuccederà emerogia, · 

interna; onde è necetfario., che fu.biro lì_ (acci<1 il. 
Parto Cefareo; il quale. c.ompete ancora,. (e l'ln• 
fa Ace non è tutto. ancora entrato nell 'Addome, m.a 
non p.otfa atfdrarfi; qnaodo poi, ben eh.è non ro.t- • 
to l'Utero,, vi è una. grande emorogia, quantun• 
que eileroa, è_ du_opo ,_ che lì ric_orra_ a.i 1,'a_rto. 
Ce fa reo ·, e co.n celerità. 

4· Se la concezione fu vizio fa, vale-a dire fo_bri 
.òell' Utero,_ o lìa nell' Ov'ajp ,, o ·nel!' Ad,d_ome, o · 
nelle Tube; b.ifogna fap.ere, che fe il, Fe_ro è. nel, 
cavo fuperio.re ddl' Addon1e, ed ·è venu.ro. il tem
po della nafèita, il Pano C_e(areo è G.cu.rilfimo • . 
In oltre (i dee quelto adop.erare, q:uando il B.am.• 
bino co' fooi sforzi per u[c_ire prima del tempo, 
fi rende intollerabile alla Madre, Che fe e-gVi è 
concepito nél 8~.:ino dell'Addome,, non può 11•i• 

vere I nè . ci:.efcere .in eìfq_ fino a.I Parto, ma vi 
muore a(fai prima. Se però co:nc;epito. nel cavo 
fop c riore., (cende, poi nel detto _Bacino al t,empo. 
di nafoere, cowpùe il- Parco Ce fare.o, ma . la _ in~ 

. _ • . cilìo-
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ci/itihè f.arfi ffj ~al Perineo, ·come. li ufa 'talfo1t-! oeJ~ 
Ja, •- irt~wmia. ~alor:t_ ·poj il · Ba111bii'lo tfoìfe1~co~" · 
cep-ito ··nel·!' intimo 'de'IJ' dva-ìo, poc6 ·v•i fuffifl t rà:", 
e' morendo per un Ab'ò'rto, 'pé~ cu~ çade n~Il' Ad:
dome .,• ucciderà pure la Madre coil un1 interna 
emorogia. Ma_ fe la .Ma_dre . è di_ già moita•,:1:ti 
fara 'f incifioné Ce.farea, per . vedere: fe forfe ·. n;, 
trovifì il · Feto aricor vivo; e quello fe è nel ma,r• 
gfne ·deffOvajo; 11~fa pure l'operazione Cefarea>, 
Ja,'. quale :conviene eziandio, fe è "nel · principio 
del-bf'. Tuba, · ~ando pérò egli è fituato _nel mez• 
1,0 ;à'èlla ·Tuba, non fuol giungere fino al tempo 
del Pàrte , ma· llracciandola , ed inducendo nella 
Madre una mortale emorogia ìnterna , l' uccid2-
rà: ;··èh'e fe ii F,eto ·arrivaffe al tempo del nafcere., 
con·verrebbe il l}ano Cefareo, come unico rime-
dio ;, .·:·. ' ,. 

5 •. Se il Bambino è in una grand' Ernia uted• 
_na ,· ·cbeni fatta aderenza colle parti vicinè , e 
perciò non pùò ric:Iitrare nel fuo luogo, è duopo· 
il.· Parto Cefareo; ma fe I' Ernia, ·quantunqu<S 
g-ranàe non ha aderenza, egli non farà di ·bifo-
g·no ~. baflando i fo!i rimedi dell'arte', ·· ,:-,;;, 
1,:6'.: ·se ··il 'Bambino Ila la tella grànde, non· co~t 
fadlmenèe 1,fi viene ali' operazione Cefarea-: pér~ 
chè· le \parti della Madre, fe è ben ·conform.ti:a\ 
io~o;-1 molto . cflenfibili, ·ma il Chirurgo iiiéttera' 
in• opera i detti ajuti del!' arte. 1 ,._ • ' - J ;<,'.> 

: 7; Se per qualfifia cagione H Bàmbino è _irica• . 
glfato col capo nell' orificio fuperiote_ dcli' Utd'&,-

. ~:1f•clla Vagina·, il qual ca:fo è dè' 1più diffiijli f )'ia , 
!11ogg ihParto!C;ferco:, Ma fc il J)aìnbi'no-- ~·i'dtàJ_ 

--... ii} _,. · - - - - pico, · 
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pko, e perci(>. non può ufci.i-.e, fe gli put) fare I~ 
farace-ntefi n~ll' Utero• .fteffo ,. , e '.poi ·1:/ellamente 

· ! çavatfì', Q,!fando pero fia l'. ;i:ar;opifia di 1Geffa., foq'1'. 
Je il -Ba~b~~~ : morire atfai prima deL te,mp.o _ di 
n;ifcere , e in . tal cafo. potrà eiharfi ·con gli u1r 
çini. ' : · . 

8. Se il Feto .è mofhucifo_ con dù~ e;orpi ,unith 
o con · due tdle, la fa!ute di qudle due AQiliìf;i 
l'icei:ca il 'Pano Cefareò ; perchè le .~nimè . de' 
"13ambinì. mo!lruoG nc:n fono ·menò nobi(i ·d(ll,l,e) aJ,
tre; .anzi talora debbono indutci ad un;._ magg.ior 
folleqitudi~e: mentre, oltre . il .- fo_li'.to ·CfUb,bio._, fe
chi eMe . nel!' Utero {i potfa val_idamen,te , bt1 ttç:~:: 
z~re, ( il che àlcuni negano) dovre-l".:f~ç:., i;:o!l1tre, 
che o~nµno de' due Bambini; o fra /. de' ,lor9 ça_pI1 
fia fi,:1to battezzato ,, e lo Jl:elfo . dtço 11u;~Jo.r-a, -Y~ 
foffero · nel Ventre due Gemelli- fra di loro . .fe• 
parati, . . 

\9• Eiltero configlia, che fe _Ia Madre . è . e(aq~a 
<Ìi forze , o vicina alla morte {i batteFi il ,,fe~q 
co11 una .firi ng.hetta, indi {i tiri come fi puq , .an_ch# 
con viol~nza, trattandolo da affa!i'r;oi:e.-·~;lJ~j~i::: 
da ; poichè vim vi r.epell~n111 cum fl/Oderl;l.r;.ii,nr ci.~1 
çulpatae tutelae, può uc9de!:(i. lo non : ·aatfl\~!tO 
cjuefla violenta elhazione per le ragioni; a lt-rog_f: 

' I addotte ; 'approverei bensì ' éh~ fi ~~ra_,elfe CO> 

, ferr.i maffimamenre col P.alfiniano ~gie11çla_~o.;, \P!!!I" 
chè la dfrazione fia 9rdinat~:- aua fajv~1~;t --d.:..e ll~ 
Madre -,_ e _del , Figliuolo .ancora , .bencl'l~ ,mg q~al
ahe pencolo di quello•; _FigaJmenre: -a-v)v!"r! o~~§'h, 
fuori de' ca,fi d.i véra. pecell;~~ '~ no,n ,dobpi'awp :,va~ 
lercL c\d Panp Cef~r~Q·,, ,R~W.h.~:::; p_c;:içgl();fq ~an;,, 

· -· .. Mà- . 
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Madre, nè per cogliere)! frutto dobbiamo ef porci __ ..,_ 
al rifchio d. perder l'albero, 
;-:V., i La maniera poi :di fare il taglio alfe viveniJ 

preffo a poco è la He!f~, che alle defunte: o , 
le differenze potranno leggerfì minutamente nel: 
c;itato Eiflt:ro, che dillefamente le defcrive, L' in•• 
cifìone fì fa non già 'dall'Ombelico in giù, ma ' 
lateralmente: benchè con linea retta, eh\ è mi
gliore della femilunare, voluta da Dionifio. Il, 
Chirurgo va con fpugne inzuppando il fangue ~ 
c_he continuamente ftilla da' vali tagliati : e ciò 
per non reflar dentro l'Inferma , e corrompèrfi : ., 
di più dee il Chirurgo comprimere co' diti le 
bocc(;ie delle vene maggiori ; adoperando ezian
dio delle filaccia di lino i!IJbevute di fpirito di 
v1in0. purgatiflìm-o , le quali tolte poco dopo , 
cd efpurgato di nuovo con le dette fpugnc: il 
fangue, fi debbono mettere balfami nelle parti 
frrite -: ma: la cucitura dell'Utero fi tralafcia da.' 
moderni ; perchè la natura da 'fe fleffa lo .riftrin- , 
ge , incolla le parti , .e , come fi di!fe , le riuni
fci:< ~ il.mo al 'reflo, fi cura l'Inferma , com'è 
folito in altre incifion~ di Ventre·, prefcritte dalla 
Chirurgia. .· 1 

~: Vl, l _Mt;dici) p9i, e Chirurghi peccano, cqmo \ 
ben r-iflette quello famofo Autore (r), fe non con-
figliano a ,tempo il -Parto Cefareo, dove c~mvie~ · 
ne:, e peccano ancora i fecondi qualora non vo
gliqno ;efeguirlo pel vano, timore di perdervi di, 
cred.ito, fe lor no,n ric;fce, :f1,d in -vero, fe la . 
~adre , ~er l<1i f~lu['ç: ~teI!l~ dç:J Bamp)no, è te-

nuta 
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s,'lita .a folfrire l' incifione, quanto più il Chirur.-' 
go ad oper-arl_a ? · 
: VII, Sono di più tenuti i Chirurghi fob gravi 
ad à vetc de' buoni libri: ottima è la. Chirurgia · 
dello !leffo Eiflero · in cui ,troverann.o gli egregi · 
trattati ,De P,artu Cae_(areo, & de· Partu diffict!i 9 
degniflìmi di effer letti; e ad avere- preffo di fe 
gli,.-!lrornenti dell' arte propria , almeno ufo ali., 
e neceffari, e pe' Parti difficili lo Speculum Mil• 
iricis; e lo flrumento di Palfino emendato, So-_, 
no pure obbligati ne' cali neceffari ad efetcitare 
l' arte ofletricaria , maflìme quando non li pen• 
faffe ad addottrinar meglio le Mammane. 

Vlll. E qui è da a\l'vertire, che i Padroni de' 
luoghi fono obbligati a fare che nelle loto terre ' 
vi fiano Chirurghi, non meno che Medici, con 
perpetuo, e conveniente falatio, e i Parochi deb• ' 
bono loro· infinuarlo. , I Medici fon necdfari al• 
meno acciocèhè preferivano in tempo opportuno -
gli ultimi Sagrarnenti , e acciocchè riéhiamino·, 
ali' ufo de' fenfi con atti rimedi gli oppreffi dal 
letargo, e fifnJ!i maloni in maniera, che al men~ 
po!Ìano cpnfeifarli, Ma . non fono men neceffari 1 
Chirurghi , sl per diverli altri bi fogni, comé: an• 
·cora pe' Parti difficili, e dìfperaii; e quando non 
altro è neceffario; che i Medici efercitino rnfie--
me e la Filica, e la Chirurgia, ·pafcalio dice (1 ), 

th\!' in ,Valenza f~rvono F Pafwd di · Pecore per 
là. peri1.iJt 'de' Parti • acquiftata fullé Pecore: ma ì, 
più proprio· che ajurinò· in ' tali cali -i Chirurghi; . 
fecondo l'ufo di Francia, e di altri Regni ·: onùc,-. 

ne~ 
(1) /q, ·P1ifch. 1. 1, de cur. morb: c. 19•, 
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ne' cafi difficili non _fia timido il Parocho a pro.; 1 
porre un c;_il ,mezzo • . A me è riufcito il perfua•.· 
derlo, e il fare che ~• impiegaffe la foa perizia ' 
,J' i,nlìgoe · Lueiano ::raibi, : , _ _ 
. IX. Ma- perc!iè 1 com~ ben riflette il Muratòri, 
è più oneflo, e con veniente; che, fe {i può, ven• 
ga aiu tata la Pa;r:toriente pitftroflo da una Mam•
maqa•, che d4l Chirurgo-: <kbbono i Governanti 

, procc;urare , che le Levat_riçi fiano perite vet~men• 
,tiuk\!<1 Jo'ro arte, _perchè elle fpelfo, e maflÌmc 
·nelle Ville , niente altro più ignorano , çhe _ la · 
. loro prç,felfione , in maniera , çhe non folo •on 
clan f P.cco.rfo, ma dannèggjano le Partorie_nti, e 

.fo!Jlb,rano _ piuttoflo Carnefici de' Bambini, che lo-
ro ajucatrici, tant._L è la loro inclemenza, Fede• 
'i'igq terzo , oggi r.ion meno I pelle arti di pace , 
çhe di guerra gloriofìHimo Re di Pruflìa, ha proi .. 
bito che nel~~ o Regn9 efercitino più il loro me• 
fiiere le Mammane, fe prinw, qel Teatro Anato• 
miço di Berlino non hanno imparat<;> da dotto 
· Maeflro di Anatomia ciò che debbono faperer 
circa la formazione, accrefcimenco, e nafcita de' 
Feti ; interv_enendo .ancora a fezioni, ed olferva• 
ziç>ni di _cadaveri di donne, e fc non fono di f\lt• 
i9 l'anzidetto efaminate ·ed approvate in _ ifcritto, 
e fe -prima · non e!ìbifcono _ queflo document°t a• 

. Superiori. , Ha ordinato di più; che lo ;flelfo in 
iln.t maniera fimile accµràtamcnte _fi pratich_i in 
tu_cti i fuoi Dominj. Q!!ella è:- una Legg~ mçrlt!> 
falutare, e prudente! _, -
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!J.!!_a11do la Grtt,çida fia tenuta a perm~tte1·~ in fa 
• • · _ il -taglio n"e' l'am· ,difficili, · 

;_ • I • • • •~ ,.. ' ' ' _' • , ,-. 

I, MA' circà ' l' C1bbligo ,che h:1 ,Ia Ma'èlcre ,di farfi 
· 'incÌdt:re viva, per fa -fo!ute ' fp'.iritu,ale dei 

Feto\ infigne · è il tra.tfatò di teofile ,Rainaudq. 
~e!li·, fondato nd/a Oo~trina cji S, 1:dnirtjm.f<r, 
follie ne ·, éhe , '' ··•, · ·: 

· 1,~ Ove la Madrt' può non :diffidlmç,n:te foprai
·vive-re al taglio deW Utero, 'ç,· obbl-ìgaM fotto 
grave' peccato" a permetter~ il" taglio ~• à:nz.i ·i. fin·• 
ne étfa medefima I' iflania. ··: · ·· v: 

2,. Amplia EJuefla clottrina co' prinçipj "èlèl 'San-
' to Dottore, • per quando fo!fe dubbio fè. taglian~ 

dòfi la· Madre gioverebbe, o qo ;il Ba-mbino -: · pre
ponaerando la -falute etérna di quello, '. benchè 
·prdb;Jblle, ·. ;il periçolo p1robabile della- mori!e di 
quella ,, e al di lei dolore, fe 110.n e')f j{lfiitia, 
;dmtnè ex :,haritate, · 

'3;· lo -·ffetfo' infegna, fe ~I Bamb-inp fo!fe _. necef~ 
~rio :ti :pubblico ben.e; qualora bençhè_ ·poteffe 
battezz:arfi; fenza incidère la Madre-, 1rt0p ' p0tef-
fe però .fopravvivere, ·. , ... ,. · · 

4• ?·ròiM(ce, qhe s' inçiqa l:j. Madre -t:ondanhà~ 
'~ ~ -giullizjarfì, · per d~·re il Battef.ìmo a_I Figliil<>• 
'l<>: •ie-rcb..è le Lc:-g·gi vog±iono ,a,llora, che' lì afpet• 
ti il Parto natur4le: altrirp~nti far.eb:be un ùtci-' 
,Jete il ·Feto innocente, che cavato immaturo non 
firebbe vitale, Eccettua il cafo, quando la di•. 

· mora 
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mòta :foffé- ;perico!of11, al ,·ben pubblico -~· pérchè al• 
4ota · potriebbe taglìa·rfi• • la · Madre ali' ott;ivo me
f~', •o alnieno al feuiniò: Proibifce ·ancora ·.I' ind• , 
di;:_re :1a:•: foddena: :·~o-r1:d·ann.rta ,per_fare anat~mia .; 
pci;rchl:-· \°li,, è ):ìérictittl,'dd!li :Prole, . · :.: . . :. · 

5,: ·se . i•f Ba·mbini.,, 't!lf.aai·· fon due Gemelli ·, in~ 
fe:gn;v, · èlte • fuçcepono'. ~u"gualmen'te ·:: · perch,è no11 
pu,ò ·f:rperfì, ·tb"i::-{ìa; ·it oprimogenito, : ·'nè• fì . può pre• 

, fumere.! in0fa_vor di çhi fu cavàto 'i'! primo :0·e!fen
do ,-qìJeita ; nafçira:· a;r-rlfo,i•ale, e ·m:rt:1- na.rnraJe; che 
le la quettione è ,di eredi,rà ìnd'ivifibiFe, come di 
Corona;, fpetta "al: Re 'Padr_e la predileiion'e, e in 
foo -:diferw:a_l ~opc~i~ : , · . : _ · : . • 

.Or · lt ~tligmn, :;dr r:Raina-Udo per · provare nella 
Madre -~e pbbligo ; dt· farfì: focid"ere •fono si forti~ 
che convi-1,tfeJ0• affatto - il Gobat (r), e ·'Jo: moffero 
·a ritr;ittatfì-di -ÒÒ ' che~ a t ea frriùa: if.l contrario, 
e a confeffare, c.hi glf!l~tfi antìchi "Tecilbg·i:a' ,òf 
noflri .vedendo i-. giudizj , de' Medici nroderni, fi 
ritirerebbèro ;inco:ra-, e fofcrivereboexo • alla . fen
tenza di Rainaudo:,., , , 1 . 

J:I. li Paroco ove ,ha fperanìa di :pùfuadere là 
Gravida a ,pernfrtte-te ,il-taglio di lei vilfertte, glie
Jo: proponga ·iJ, cotne--'prefcrive l' E'diùo t dL Ca• 
tania ; perchè ,- ft hon · :altro , : quella ,' fan:h,• 
bé un -atto è<;:cellè-ntiff11110 -di virtù,; eq ègli de~ 
effere al fuo 'Popolo• . Màeilro anc:ora della · perfe
zione : _hìa; fe egli i dopo- -dl aver.è prude.ntement~ 
pro pollo l' atfare nella ,più propria, e migl_ioi' m~
niera , e (enza p;u:\,m . d: ~~blig? __ prec.ifo , di eh.e 

·· · · -· ' · · · · · · · 1 , ,. ~ --- · · · ·· - · li · éle•• 

(r) Gobat in_ Apprnd. :r,. ; :rd mél. ,;, .-·de .. -BaP.t, : 
(2.) Editto dt Catania 11, 2,; di Gir~e1rii .n;~ u;, 

' 
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{i deve guardare al principio,, giudica!fe ei certc>s; 
che "il parlar di quefl' o!Jbligo farebbe di 11e1fueQ 
profitto: allora fenz'c altro $:Qmruetter:à. .la cof;i. 
alla Divina Provvidenza: ,per.,paur,a che:' i•n.i luogo 
di falvar l' Anima del Ban~bino, non per.da: an,cQ, 
ra quella della Madre, M'ofll'dà. . a queJla, che 
qui vi .è de.I fuo intere!fe:-,perchè ~nior,endolè 
quegli .. nel!' {Jtero, ella , morirà pqre, ro almeno 
farà ·coflrett-1, a foffrire .lo :fpezzamento:. d'el: Feto 
morto ,, operazione Chirurgica,, èrudele, ed' orren
da, di cui i foli !lromenti defor-icci, e délinea"ti ne' 
libri ( 1) fpaventano: e quando altro non foffe, iL·Fe .. 
to ufcirà da fe !leffo a pezzi , cofa anco~ra:·.dLped~ 
·colo a Ila Madre, e feconda di ·_dolori nien,te ,iofe
,riori"alla fleffa incifione Cefarea; le dirà_, che ·iì.efe
,guifoe. in breve, e· alla fine è compenfata de' dq. 
lori .del Parto dall' allçgrena, che 11iane al M9n~ ' 
do uq lJbmo, come ci dice;. CrHlo, o",a,lmeno fe 
il Bambino morilfe dopo ricevuto già il :Batc c::Gmo, 
vi farà la gioja _, · che è _nato al Cielo un Ele_tto: 
ma fe egli efce morto , e {i perde , la pen.a de.ll<J. 
Madr.e farà -inconfolabile, Del reflo ficcome _ que-
fia ind_fione ,non ha luogo, che ne' Parti di_f perat'i:; 
dove :Ja ·Madre .è fenza. fpera-nza ,di vita, e in µn 
mar. di .dolori, ,ed affaqni_: (pe!fo c!!ll<1, 0 meddÌl'll:J. 
brama· impaii~ntemente di eifere incifa, co'me no• 

-tano per efperienza Ei!lero (t), ed altriChi-rurghi,: · 
'. anzi una Tedefca arrivò ad incidei:e ella .fe llt~ 
fa(3), - - C.Al?O 

'(1,) ~i Ceffo\ P~réo, Att1uiipendé~te' , · F,,rfe,o,'S-,ùlteio', 
Egrneta. , 

(t) He i.fle~. p. :r.. {eél. ~ .. e, 113• ' · · -' · 
! }) Ephirn~t, Gcrm,. Curfaf,.dec, .5, .An, , , obferv; H.t 

/-... - - - . . ~ -- ,,, - ·' 
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CAPO Q_UARTO, 

Se pojfa il Bambhio battezzarÌi nel!' Utero, r: fa 
, qutflo Battejimo jìa_ 'lJlllido, ) 1 

I,. s Fcondo ri.frrifcono le Mammane, fpetfo in 
l tempo di Parto difficile il Bambino può 

battt'narlì : peTchè allora l' orificio foperiore 
dell'Utero è aperto: anzi per la grand ~ ~onera• 
zione che fanno i mufcoli, I' orificìo, foperiore, 
c:d inferiore {i unifcono, e p;ijono rute' uno , fpa• 
rendo il collo , o fia vagina del! ' Utero . Di più 
il Bambino rompe, colla violem.a che fa per na
fcere, le due · membrane _Corione, ed Amicoio, 
nelle_ quali fino a,llora , è fiato avvolto; che però 
ne fcendono i !icori in quelle contenuti: che fe· 
non fono rotte, le può facilmente rompere la 
Mamniana o colle forbici, o 'colta lancetta di 
Velfchio r,1, o còn un pe1.zecto di fale, o di ÌliC• 
chero acuminato li), o coli' ugne·, -

Il, Si può battenare o çon un cucchiarino, 
o fpugna, o col concavo della mano pieno di 
acqua; e quanto a' Greci, che _ ufano la trina 
immerfìone , effeJ1do qudh un rito, e non già · 
una formalità etfenziale , poco importa fe in 
quello cafo non è praticabile: di più ne' cafì dif• 
fici li fi può battezzare con una fìringherta, come-
vuole Maurkeau (3); che perciò proibiìce la in- /' 

H cifi0-

(1> Velfch. I. 2,, c. 2.6. 1 
\ 

(~) Bartholin. de infol. Part. c. 19, -
{3) M11,Uri r'c11u de' morb. ddle Grav. 1, i, e, 37• 
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cifione , come . non neceffaria; Ma la cofa non 
va frmpre così ; perchè ove· la concezione fu 
nelle Tube, o nell' , Ovajo, o nel!' Addome, bi
fogna venire al t1ag!io, e non ba lla la fìringhet~ 
ta; lo lleffv è quando non lì pòffono rompere le 
fecondine, o etlettuar la lavanda b,aitef\male, o 
noi rellar ficuri, che fia., fatta a dovere, . 
1 III, Or qui lì controverte fra' Teologi , fe il _ 
Battefimo amminiflrato colia fìringhetta, o. fenza, 
farebbe valido, in fuppofrz.ione, che il Bambino 
foffè nel!' Utero, e non a~effe mandato fuori 
dal!' orifié: io' nè mano, nè piedi, nè altro. Molti, 
han detto etfere invalido per le parole di Crifto: 
Niji;quit renatur fuèrù ex aqua, & Spiritu San• 
fio, non pote// Ìntroire in fiegnum Dei lI), , Onde 
cavano citando S. A'go/lino(,,, che chi prima non 
è · nato, non può battezzarfi: perchè non · fi ve• . 
rificherebbe - in lui effe re rinato. Quafi comune
mente però fi ha per valido (3J. Ed in vero S, 
/igoilino, e gl,i altri Padri, che non ammettono 
il Battefìmo per chi lta ndl' Utero, parlano di co
loro, che vj, fono affatto chiuiì in maniera , che 
non poffono fìficamente lavarlì: come accade per 
ordinario in tempo della gravidanza: perc/lè di• 
cono, che· non balla lavare la carne della .. Ma
dre , per battezzare validamente 'l' Infance, ,· te-

con-
· (1) Joann , 3, 
(2) .llugufl. 't. 2. nov. Edit Ep, 187. ad D/f-rilan. c. rn. n. 33. · 
(3) lquen . Praepofit • .ll!f/engh. Viflur. Valent. Maldonat, 

Dian. Zambran. Ledejm. Vivald. Pafqualig. Phi/;arc, 
Bonac. Laim. Capeavil. Pignat. Reginald. Lambert, 
L ezzan, N~ld. Mclfef. Lefr . Conin. di Cajlill, 'Tanner, 
.lf_uflor Candelab: Aure'. Veifmer. Vi-.,a, Guahli, 
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condo pretendevano alcul)i J{retici (r) ·: .non .però' 
trattano del cafo no/ho: in 'ct!_i fi foppon e po
terfì I' Infante Ja11are in le medefìmo, il. che ho 
provato' abballa\lza nell' Opda dove ho. portat i i 
i tdli de' SS. Ago/lino, 1/idoro, T9mmafo, Bo
naventura, ,B, Alberto 1yfagno, Scoro (1J, ed al
tri, che: invano per la çontraria fentenza ven• -
gono allevri. ' 

IV, E .quanto al telto Evangelico, Due nafcite · 
vi fono nella Scrittura, una in Utero, e I ' altra 
ex Utero: e della prima fì dice, f2!!.od in ei,1 ntt• 
tum efl _de Spirttu Sanélo efl. (3/, Ora ba(la , che 
il Bamfìnio Jìa .rinafcimenco rifpetto alla p rima · 
na(è: :ta; pcrlhè in elfa, e non già ne!la feconda 
·fi contrae il .pecc'ato criginale, Onde Cn lto nelle 
fopraccènnate paroJe la detta prima nafcira prin-

' cipalmente ha di mira: in farci)oggiunge: f2:!!..od 
na tum .ejl .ex çarne, caro ejl, quod natum · efl ex 
Jpiritu, Jpiritu1 efl. V iile a dire, chi nafce car
nalmente da Adamo, cibè per vi<1- di generazio. 
ne carnale, è carne, in confeguenza foggetto al 
peccato del fuo primo Progenitore: OI1de gli è · 
necelfaria un'altra generazione fpirituale, · clie lo 
rigeneri alla grazia. Vedi S. Agoflino flelfo ivi, 
Teofìlattò, la Glotfa ; Lirano.; Calinet, e Mal- t 

H 2 dona-,' 

(1) Ex Conci]. Nrocarfar, Cap. 6. S, .Anguft, de BaPt, 
r'arvuL, & rnntra Julian. lib. 6, c • .5, · 

(1) S: Ijìd. ,_ i. frnt: e u. s. Tho'!'· 3• P· f· 68. art, 7;,, 

& ll1 4. d1ft. 6. & d1tl, 2.4. art, i, q,., 1. ad 1, S. Bo
nàv. diff. 3.' p.' 1.' art. 1, q. 1, ad 1, B." .lllbcrt, . in· 4• · 
art. 9. Scot, in 4, dift. 4.,__,q. 3• 

(3) Matth, i, 
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' donàìo, Per alc~o chi direbbe, che non lìa car• 

ne · ancora chi è · nato 'in- · lJtero, benchè ancor 
non ex Uter o? Che fe (ì · vu0le in ogni conto 
nafçità ex_ Utero; anche que!l:a (ì verifica quan• 
to 'balla, perchè chi già rotte le fecondi ne, e 
mandari giù i liquori ~ a ha aperta · 1a porca, e · 
fla ufcendo, èi (ì può Òhiama1· . nato qll:rnro al 
fin e , per cui è nece!fariò che nafcà .: . cioè pe-r 
elfere lavato in fe ltelfo ; ba!tando che già . iìa 
cominciato a 11afcere: altrimenti ne anche po--
trebbe dirfì nato, chi folo avelfe mandato fuori 
la mano: il ·che oggi comunemente ·ii giudica ba• ·· 
fiare al Batteiimo (IÌ , ·rer altro la ragione Teo-' 

· logica vuole, che potendo egli elfer~ · battezzato 
in fe flelfo ; non ii efcluda da un: rimedio sì ge
neralè, e nece!farlo, e!f,ndo ancora qu~lli Bam• 

· bini ricomprati col Sangue di Cri_flo .• l Teolcigi 
Sorbonici, pretfo Bodowinger, e Brujér d' Al• 
bancourt, favorifcono la 11al1dìtà çli quetlo Bac., 
tef:mo, · e Gabriele Gualdi l'ha follenuta egre
giamente: anzi Antonio Boverio•, ed Aleffandro 
Bountir, o {fa Manuele Agurlerà hanno konfitco 
)' Orelli , che avea pretefo impugnarlo: · fìcchl: 
peccarebbe- Ghi in una neceffità non vòle!fe am-· 
minitl rarlo: è ben vero, che ciò far non fi dee, 
fe non con la condizione fa fai capa/ e, e dò per 
l' autorità in contrario' di altri . Dottori: 'b'enchè 
infinite Màmmane lo danno a!folutamente, 

V. Può qui dubitar!ì fe fia valido · quefl:o · Ba~
tefimo, ove l'Utero è aperto; ma le fecondine, 
in-cui ~ chiufo il Feto, nop fono rotte,, . nè pof• 

· · · · fon(,) ; ' 

( 1) Vedi il.Rituale .Romano Rubr. de llapt, Parvul, ,;, 
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fono romperfì, e vi è pericolo I che frattanto 
-egli. muoja, Alc1rni Teologi fortengono ( ,; ·etfere 
-vali'do i mentre confìderahò le fecondi ne nòn co-
.mè .. velli, ,ma .come pani: del Bambino « it{ e!fo: 
perchè elfe flahno Ji ttaccàte a · lui, vegetano_ <;on . 

. lui , contengono le fue· vene , ed àrterie , : fono 
affatto ne.celfarie al!ii trafmutazione, e circol.azio
ne "del fangue, ·e alla .fua: vica ;. , onde Placenta, 
-vafì · umbilicali; e fecondi ne fanno una cofadtetfa 
col Feto, dalla cui Anima . d ipende il'lòro · ere• 
fcere, e incito, e . non_, c;la quel!~ della Mfidre, · 
come giudicavano gli antid(i ; maflìrrtè:;:Che ·a,l 
Corpo di quefla folta.nto fono contigui, ma. con~ 
tinui al Corpo del Bambi.90 1

, ,:La_fuMç:tta opinio• 
ne ha ba llanternente foilda(i1em0: m.a per l' au-· 
torità d' al-tri.• Dòttori..lthcqntr;irjo,. il Battefimo 
fi dia fono la cond izione _(e fti cap a_ce, la quale_ 
.qui; ove ;j l Feto noh è~ nat!J, ·s'intende; ::Ji: ·pu,o} 
effere klltfez,zttto , . ben'ch? . non fai fuori dvfl,: Vtero, 
t fa non rijl-gno le féco11dine, ; · , : , . : · 
, VI, Egli -è vero che J a' ~qqeflione pel cafo pre
fente, in cui non fi pa r-,la ·.d·i Feti piccolini , ma 
,n1aturi; è p,1,iràmente _. fpé,cul:uiva, e. po.C? · giova 
alla · pratiéa, perchè fe_ cfuppçm\amo· _il Jlambino 
già i.n . pmd.ilt~ :di . nafoete ., .l' orificio Jgpçriore 
del!' Utero è aperco J, e .- Je ,lècondioe o , f-9no. /tate 
(ila lui -roçt~, o . le puèi a-gevolm~nt<: rompere la ,. 
Comare: fiechè per qudlo riguarda l' imp,edimen• 
to dellcr Jc;condine non - vi farebbe neceffir~ di 

·~ ,. -· .. ;:._; H :3 . :; , ~- , i.~on-
(r) r>'idit, t. r. traél. r. refol. 76. Caflropal. p. 4. ;t ratt. r9-; 
:· pun . . 4, ~.:, 8, R1mtflgli11,• t, :l, trntt;. 17; .de . ll~Rt,-,,c, -i· 

'i• 4• 0, I, , : ;.' ; 
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condi2-ione, fe non qua.ndo, aperto già l'-Utero; 
ie fiefl.e ' membrnne non iì potdìero Hracciare, e 
vi fotfe pericolo, che frattanto _ mori!fe il Bam
bino: il · qual , cafo, benchè ,offerva10 una volta 
in Bergamo (r), di rado accaderà, ' 

Molto meno impo rinv l·a queflione, fe il Feto 
-è già nato, ed è granè!t-tto, le -fecondine di cui 
con .maggiore faciJ:iià iì .potfor,a rompere: perchè 
àllcta·- a qual fine mai -avremmo a battez'zarlo fo11-
to ·contlizione i-nvolw ancòra nelle medeiìme, e 
non pit1ttòflo (pezzate quelle con celedtà: battez0 

zarlo affblutamènte ? -

_.,-. . '-· •· CAPO , Q_U IN T O. 
, , • -. , ,,~ : ~ ;::-... .r 

Det Bàt~è./irno de'. Moflri. 

r. p1Rima <li diiudere queÌfo Libro degH ajuti 
· ·da darlì a' -Bambi ni nonna ti ne' Pani diffi# 
_ciii, per compimento àeÌlà materia conviene ag
giungefè hreveme_nt(! alcune, cofe intorno a' Mo
firi, Sogliono effi o~cb'r:rere facilmeme : ne' Pat-t-i 
Ce(are•i __ :si delle é• 'Deftiri:te-., co(l_le deHe Viventi, e 
negli Aborti : per~i c. cchè:: _eglino fon0 fpeffo la- \ca, 
gionè ·e degli ' Aboni-, -e-·de' Parti difpéra,ti, e del .. 
la morte· 11etfa delle Grav-ide, 

n.-I Mòlt'ri fono tla:tt largamente , e con chia1. 
reiza defc-ritti da Parto,- Lièeto, '.pa'r:fifi'o, Tu I
.pio, ed --altri. Molte fono le loro fpecie: · pèrclìè 
altri :fono Bruti , benchè nati da Donna, altri 

_ - -.. , _ . , , . _Semi- ~ 
(r) Bonet>- Medic , fept. -t, h 1, 4. feél. ' 7,::ob~erv. 30, Bi 

Bartoli ,1. · 
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,S'emhiomlni i e Semibruti: altri Uominf , benchè 
·de(ormi · per avere membri o foverchi, o man
canti, ò brutti; per efempio Caud ati, cioè con 
la . coda , Auri ti,. cioè orecchiuti, Aflhomi fenza 
bocca, Btachiflorni con piccola bocca; .Herma
froditi, Monocoli; Elingui; fenza felfo, e (em.a 
ano, . A Itri ,fon doppi pc:rchè fi compongono, di più 
Feti infieme uniti. 

III, Moire ancora fono le cagioni de' Mollri, 
" Primo ·, la pravità dd feme virile, 

Secondo, la infolita confo.rtnazione del!' Em• 
brione, nel!' qovo ft:minile fatta da uno fcherzo 
della Na(ura. 

Ter'10 1 l·a tantafia della Donna, che trasforma 
il tenero Embrione, ; 

~ atto , l'U tero (tefto, che .non bene diflen
dendof:; -confo fe, e -imbrogl iò- le parti in manie· 
ra , che non -poterono germogliare a dovere. 

· Quinto , gli ovetti cl ' altri Animali pervenuti 
udi' Utèro · del la Donna. . • . 
·: Seflo .,. i di,fo rd inati concubiti ~ e la trbppa luf

furia de' Mariti,, per le quali due cagioni j n a!c,une 
Regioni fì credono più frequentemente nafcerè i 
Molhi. , · 

Se tti~ o tì nalmente; .i miracoli che Dio opera_. 
IV •. Non vi è qui luogo di poter tutto efa mi• 

na:re_, ballerà fol ameilté fcioglitre .due queflioni 
appar ~eilemi al Battefimo, 
'. _[;a pri ma. dì è , quando debba il Mofl-ro rip4· 
tarli Animale tagionevd.e I acciocchè lo batt_ez• 
ziamo. · 

La !e.conda è , quapdo l'Anima fia una, o più 
H 4 . di 

'-



120 r. r u.- m. e A p; v. 
òi una , acciocchè col'lferia mo uno , o '-più .Bà•tte.i 

' fimi: ferverdocì , fecondo la Dottrir,a oel R_itua• 
le Romano, 'del Ranefimo, ora a!foluro, ·ora con-. 
òi1.ionato, fecondo la certezza, o incértina dd
la -cofa, , 

V. E per quello ci;te appartiene alla · .prim:i , 
qudlione, fi dee Gabilire per regola, che . ciò che 
nafce dal! ' Utero della Donna, e fu generato -dal!' 
-ovetto · umano ,)ì ,-dee prèlumere doµro ,d.' Ani• 
ma ragionevqle, feppure non ci afh i,nga- in con
trario una ragione fufficiente. Ed in vtro c.oman
dò Dio al.le_ fleffe, piante ., ed alberi ., che ognuno 
-fecqndo il fup genere produceffe il prvprio frut,. 
to, e la femenza ;· Niente di meno impolìibde non 
è il generar[! nel! ' Utero della Donna Bruti, Perr 
chè potrà entrare qualche o vetto di ~Jt,ro Ani• 
male ingh iottito co' cibi, il quale fe incorrotto; 
·e cacciato dacl moto de-! fangue difce:nderà neW 
·Urern, potrà ivi. ,. come , in un luogo a ciò .atro, 
germogliare. Molto più , · t!he nelle . vifcere mede• 
fìrne -de,. Mafchi vengono: talvoJta a ' procrearli ,e 
Serpenti, ed altri Aniir,ati. Se aàungue da una 
Donna nafca un . Ani.maie che .ti rrovi:.effere Bru
to, non occorre penfa r di Batte/imo, di' çui que• 
g1i ·è ceri.imel'lte incapace; Che diremo però, fe 

· ciò che .òafce fecondQ ' una parte, fembri \)omo •, 
e fecondo un'altra, Bruto, fpecialmenre fe fia 
na:tQ da Copula avuta con Befiie? Certamente 

--da quefli dannati com'inèrci gH Aotichhferivava. 
110 i fuoi Centauri , Hipp0centauri, .Onoèentauri, 

' Satiri, e Fauni: i quali da alcuni fono flati cre
duti pxefligj, da altri Mofl.ri favòlofi.. Checchè 

ne . . , 
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ne fia però di quelli ·,; :parecchL::Aùtòri mo<le,rrii 
raccontano nel!' Indie àvere le Donne conceputo 
degli Scimiotti, Di più: Pa'réo (1) :, _ Vol<1,terrano, 
~'..C::ardano riferifcono d'a una Donna eJfere nato 
l' apljlÒ 1493. un· Mofho Sen,iuomç>~: è Semicane 
portato. al Roman·o Pontefice, _Jn,-- queHi ca{ì, fe 
il :Mofho ha il ·capo, umano, e. neHa 'configura• 
zio ne del fuo c.6.rpo .. pre.vale la forn1a 11q1ana_, .. fi 
battè'iti, :perchè è Pomo, ~e per una. part~ de:,. 
fcendeòte da Adamo,·, A fortiori h:i.- lupgo, il BaJ~ 
tefimo; fe n~i. g_iud ~cher.emo v.en> .. ciò,.çhe altri 
fofpertano, -cioè ;' clie . qàel-Mofho ,ver.amente lì 
generò dall' Uom01, ec dalla Donn~;c: ma .c\le la. 
còp:ùla con la BeJha fia' ,per. accidèntç foguha d0.• 
po,. 1rpure .che , la .fantaf,a della -.Donna abbia 
nàsforRJato •I' Emb,ri0ne, e.d indotta: una tança de• 
formhà. , 
,- .VJ; Più , difficile. fembra ;H cafo , in cui la Ma
(he . Beffia concepiffe da un Uomò: · perchè. aven• 
do gli umani Emhri-oni Ia: loro

1 
origine dall'uovo 

femminile agira:to dal feme viri!~ ·; :non apparifce; 
come dall' uovo ,di:-Bruto poffa n,afè!;Jre ùn Uomo. 
Ad. ogni_, modo Autori erndirillìmi atteflano ,ancor 
<juefh elfere talvolta accaduto <;• , , ,Trala[Gio di 
quella Hdliuola Semiu0mo., e Sem,,i-w,>r<;P ' narrat~• 
ci da· Licoflene , nata ·il' anno 1 1 I'o, ia _ una Terra. 

-:di ·Eburòn: e un', a-ltra Ìlmile I' an·no,1-s64, in Btu• 
felles ,eia di cui figura fi ha .da Pa.réçi, e una ~~-r• 
za, ,ma , di Capra~; ·e. di Uomo rif,çJita:d dà . àltti: 
licetò , ci narra, che uno fcelcrato ebbe commer-: 

cio 
(1·) Par Miti- lib. :i 3. c. u ·, I --
(i): P1Jr1JcH1 l9C, cit, 
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c:io con· tina~.Vacca; è da_ quella -gtner~run Batrt.ò 
bino; Quelli- banezzato fi diede p01c,a alla pie, 
tà, benchè folito di pàfto/àre ne ' prati, e di 
ruminar erbe (1 ) · , '. Se quef1i fatti fon veri , e ne• 
t_elfa:rio ·il ,dirc~'. che :il feme 'VMle, abondance per 

. altro' di pattkcrlle adiìttab.ili alla configur.az,qne 
r~i Uomo; fot flàtò , di tànta effìéac•a I che abbia 
trafmu·ratò le:,t,ùti dei I' overt0::·di Bruto ·in una 
figurlì ,- ·e {Ì:tlJ!lj;~imdine umànà:, o vero eh.: , Dio 111, 
vèndettà di- , quella fceleraggirtt'; e per , infa rui;t 
èell' autore· · abbià èon qual-che _:miracolo 'rr«sfor
tnatò T u0v-0·; :t,'., èolla '. fua prdcientà ve I abb.ia 
j,i'epà1'ato :~ att-{fJ',rlla .get:i.uta·1,ione di _ur1- Uomo'._ 
Q!)antéi poi at · Battefirno . il•g:,udhiò ne lia lo fl.t·f
fo, éhe -pél~-ifafo ipreced-ente.: :iioè _fe il -- ca-po è 
umanò ; -e ' .. nèl,\ totpo fa forma, umana . prevale; 
Ìlon fì dee negare. . . . . . · . -~, 

vrr: çhe fe nafce da ùna· I5ònnt tiri Mo[ho , 
biforme ·, ~-fi ·prefome · generato cui feme virilè. ··ltfl, 
éffo però fè ij capo è umano' Je altre pr tò in.,em~ 
bra b·rutali, ·il che più voli:e ., fecondo Lk~to ,-è 
aécalutò ',' è •:pi:Ù.;;proba.b_ile; che :vi fia l' arlÌitl·a ra~ 
gionevol~, D'él r eflo -fiécome non pare-; che 13 lima:. 
na figura c-;tt.imente vi. prevalga; cosi WBatrefi~ 
mò fi 'mifintfé'ra~ ·fotto ' condhi-0ne Il ). Lo ffelfo 
dicafì q'i1ànd·ci Viceverfa i( ICOtj/>0 è · omano; la te• 
fi.a però è: ... di :·Br'uto, èorik llè' Cinocefali; cioè ·~ 
che. hanno ·.· !a~- tella di• ·cane,·': iìe' quali fecondo· 
Licefo 't31 -fe l:ìe' foo più volte" vedutH perchè 
, .. . . . · '., _ .- . . . ,

1 
:-' ; · • · , ... forfe ~. 

(0 Lim. de Monih. !. 2.. è. 6& • 

. 

(.1i R(tual,_ ~oman. tit'. de )Bapt, P.arvuf. 
(3) -Liç,t. 1b1d. c. 58, I " 
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forfe 11 interna tellìtura ''del cerebro:1farà•.S . .fimilé 
ali' ucpana ,.. ·e · accomodàta alle fu112ioni dc:ll!Ani• 
ma Rà'gion'é\lo']:e:, . ·., .,, , ,. 

·vm. Qgértir~dott:f-inè -però n0n · le ·fli:ndiamo 
agli :: U-0:mi•n,i Jliìariri,i \ aètti Tritoni_ ; ,e Sirene:,, 
quàn~ttJhque I riel le parti •fupetiori fimiliffimf · all' 
U0ri10~: _,non -elfendo-·capaci di Battefim't>; giacchè 
non fono figl:iuo'li ,-di Adamo, anzi- ne an(:he .,, uo~ 
-mini ;··· t0he -. fe quefte'.•:Befl'ie aveffero rconiitiàcio 

. carnale con Uomini ( condo'ffiachè fi .d'iée elfere 
effe per qtialèhe tempo •rimaftj, in vita · fuori dell' 
-acqua)" e - ne -n·afcelfe · ti-11 · Animale :,; che,;a,;ielfe 
forma d'-.Uomo, non ti -,dòverebb~-·:(-tJil •neg-are il 
·BatteGm'o condizionato·, ·· Dèl ref'lo fe tin• ta!rtfa'tto 
fia nia-i• accadutoLò-on lo ·fo : perctfe ·gfh efein-pj, 
che fi panno in quefla materia, parte ( 6ìno ·fo.• 
fpetti , parte fi debbono ~:rigettare coiifé'0favolci 
marÌifefle, · _· -

IX, Molti narrano , l3ambini def'ormiflimi effe
re nati- da Donna fuccuba, e Demonio incubo 
per lllè1.1.o di feme virile altronde da qudfr, p·or• 
tato ,. H ché in vero nòri re';rngna: · alla buòria· Fi-.. 
lofofia. Altri giudicano qµç:!li fati:i per-'èommen• 
tizj: ed agli efempli rifpondono, che _ qùelle ·oon~ 
ne folire aver commerci'ç1 é6' -Denionj 'incul:ii\ avef
-fero poi CO('!éeputo da frnt àlrta . éopula: ììct"à'.<lutà 
con un ·uomo. Checchè' iié fià di ciò, fe. 'il 1-Feto 
è umano , benchè · moflru6fo; non 'dee defraudarli 
del _ Battefimo: e ·rnoito più fe '1t4ppònià!llo ' pon 
cffere· nato per ·opè'ta del Demonio,. ina"tfa: un 
naturale congreifo di un Uomò, , 

X, L' idea del Mofh:o fe tia umana-quantun~ 
- ·,:.~·que 
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que ·abbia: le me.mbra :deformate: ed ancorèJ1è rap.; 
preferiti • là. figtHJi di · un,,O~m~,nio ,_ Q, pure. -fia. pri• 
vo di alcuni membri : purchè rr0A . v,i manchis la 
tefla ',.fenza· d,ubicazione fi battezzi t perciocchè ì, 
çhiar,ò·,, ohe; fia :Certamente . nato ,da un uovo ·-fe~ 
'miniJe-.fe.èi:mdato da. feme v-irile ;; H difetto però, 
•e ; la defor,rr,it~ fonq_ : .lRti ~b- dalla .fantaG.~ delJa 
.Madre; r•Q· d_a altra- çagjone , mecc·a11ica •. Ed , in ve
l'O LUte:to ial'volta, J:,:epth~, crefca l' Etn'briorre, 
non .lì d,i/lende .abba:fl~fi?~=, ·fJ , almeno _.n(_i}n; -ugqal
niente :·_ .9.npe alcune p,arti peli' Embrione qon ger~ 

• !IlPgilano, o non bene ,.fifvilupp,1,r10 5 eq.l]efhi' abo~ 
l_ite , .c;ohdecorfo del .tep.1po , rendono maB,èq_e\iole 
}' ·Ernhrjopj! ; Jleffo: :9.~_;_pu11e, deforrnate J<?.: fanno 
~e-ni,r.&:,,di!lgr~Q, e _bruJ,to_,: -ç osl ,q_uantupqu.è un 
gtane,l-10 ~j- frumento .;abbia_ moJti,ffime §~mme _, o 
(ìano.1oq5ihi.0Jinh .P!He••;.qQe_il:i ·non tutti germoglia• 
no, fpelfe volte comprefiì, ed impediti dalle pie~ 
t;t1,1.zz:e .d~ll.a terra , chç_ ~giace ali' intorno·, , · ' , 
~: ~l• 1-.Mofhi talvolta fo90 Acefali, _cioè man-

. cihe_v,1~i ài _ éapo: e che alle. volte fe ne oir~r11ino 
.le rjferi~e liceto D~~M.onflrir (r J, ed , ~Itri,,. Pa,- ' 
nÒ; ('.l.) _ce .. ne prefenta uno _ na_ro, i,n Vill_af~anca: 
l' -ann~ .:1. 5_62. L '. Acef.alò :adunque ,: .benchè abbi.,i 
tutte .l:e:. <!ltre- membrn..: .~:ijiane_, nnn lì .b,_a.ttezza 
~Kq_l_¼l•ia.m~nte: perchè ,_glì m9:nca la t,e-fl:!1 , Jed!!: 
priQcipale, dejl' A!Ji!11a :~ R:~gion_e,yole. M,:~ ,n_on fe 
gli , ni.ega .. il Battefìmo·copd)zionàto: pen;f;i( forfe 
averà .quaktie," parte' X11:tet_p_a;,, ~hs fotliepe,JE ' veci 
~d.:çel~;~n:,: ,forfe apcpra Jiotr;à l' Ani,111,a .it:~~irli 

•· . ·, '.:>, .. pei',; ,-: 

(l) Licet,.' lrié, · cìt. è. 30~ 
(2.) .P.'f._raeu~ lib. 2.3, e, 1• 

·,;,,~ 
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per tua fèèle , prjma ria, del Cuore, fe noq pér 
éfercita·re il raziocinio, per, promuovere ,ilmeno il 
rt10to· Ò!tolico, e diallolico, e le altre funziQ_ni vi• 
tali; Celebraci'ffimo però '.è ' d Molho di Bclogna 
ddèritfo dal Val! foieFi, dal Bianchi , a da ·ab:ri, 
ehe ancor fi vede, umano al cerj:o, -n1a Jèma te• 
fia, fc:nza 'torace, fenza· cup1e, e polmoni, fenza 
de' 11afi maggiori del .fa'ngue·, e frnza varie alcre 
parti: è ciè> non oftante • e·ra pervenuto v) vo fino 
al nono mefe (1•). I Moffri ancora ,di quella for-; 
ta lì debb000 battezz .. re. 'condizionate mente, f~ 
efcon.o vivi: giaccl]è dalla idea del corpo fi v·ede 
chiàro ... che appartengono alla fpecie umana: ben•. 
chè non , fappiam come viv.ano , . • . · _. 

XII. Se però ciò che nafce appare atfatto privo_ 
di 1,gni fi gura n0n gl.i daremo B,mdimo, perchè, 
è u,:ia Mola, un fallo Germe, un Polipo, , e 0011 

già un Feto. Mirabile però è ciò che abbiamo, 
dalla Storta di. S. Elzeario (iJ, Anfibifia confan-· 

, ,guinea di Elieario , e moglie cli Grimoaldo de' 
primari . del foo Paek, dopo .cruddiffimi dolori 
di parto mandò alla lu~e . un Mofho, il quale col 
foo continuo rnuoverfi atterriva gli ailanti, . Non, 
parea U\JHno, perchè era privo dr umana figura,· 
e non pareva brutale, perchè non moflrava, fimi• 
litudine di 1Bruto, mancando d'ogni forma. Et.' 
ic-ario, che pa forte era prefente, _mo!fo a còm• 
paffione delle lagrime de' Q.enitori, ginocc_h.iatofi, 
e fervidiffimamerité orando, convertì quella maifa 

_ _ di 

(,) 'Bia'nc},i ·de natur. generat,. pag. i45. / 
(i) !Jorell , vita .di S. Elz.eario cap. 7• Priniiva/le vita 

di S. I./z-eruio lib, 1, c. 13; .n, 4,, 'e lib. 4,: e, 19 , 
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di carne in uh Pargoletto di ammirabile ,bèHez,.'. 
zà, a' di' cui vagiti açcorfero tutti per ammirare· 
Ja Div ina Potenza, Pr.ediife di più, che un gior-
n'o quel!' Infame farebbe alfunco al fommo l'on
tificato: e ir:i fatti fu elfo pòi .U1,bano Qyinco. 
E un {i[11i!e miracolo fi legge da S. Vinc'em:ìo -Fer
reri. operato (xJ. Dee actunque dirli, che quelle 
matfe abbiano almeno avtita qualche configura~ 
zione interna: o pure che quei fatti fiano ·fuori 
cli ogni regola, e che lion fe ne po Ifa tirar coh
frguenza: perchè le maffe di carne· informi ; fono , 
Mole, e Polipole concre·tfoni ', o fimili cofe ·, ·e 
non già Uomìciattoli, Ad ogni modo elk debbo.-

. 110 fempre tagliarfi
1 

per ifcoprire fe forfe in fe 
medefime con tengano qualche Feto: come no tam., 
mò già di · etfere più volte avvenuro (2). · 

Xllf, Ma fc~ndiamo al!' ahra principale que• 
. ftione, cioè fe I' Anima fia una., · o più,· E qui 

dòbbiam richiamare a memoria ciò' che diffimo
altrove ; cioè quando due ovetti abbiano irifieme~. 

,acquiflata Ja loro maturità: l'uno , e l'. altro nel: 
rnetlefiino tempo vengono fecondati dal ferrl'e vi
rile, onde poi, nafcono i Gemelli, Se adunque ·a~ 
_qtièfli ovetti a cafo {i rompano le fetondine, 
quantunque per forte ognuno 4e' loro Embrioni 
avea già ricevuta la propria Anima, doventano 
fra di loro pfù vicini, e talvolta pei: la prdlìone 
ddl' Utero fi attaccano fra di /e, C0'\1mnicandofi. 
vicendevolmente i rivoléttl del fangu~, e tra loro 
uniti crefcono infeparabilmente, Ciò può ancora 

(t) Tiolì vit. lib. 3 •. traél, ~. c. ' 16. n. 6, 
(z) In_ queftG Comp, lib, -I• e, !V, n, ,·x, 

acca~ 
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.iccadere a quei j.;eti, 11no cfe' quali fia flato ge-· 
nerato per ,fo perfe1a1.ione , Ma maggiore è il .pe-:· 

. ricòlo di quello nìale , fe due veri Gemelli_ ger• 
moglinP fr1t ro lc:- fietfo membrane: onde in tal ca-. 
fo più facilmente r.a fènno fim li Molhi, Cosi an
cora dùe granelli di forni di Vegetabili infieme. 
chi d ì "in çn cann,-' ncin.o di arena, o lìmile, s'. in•_ 
.colla no tr .. di lorn ., e fi. unifçono: n.tfcendone,· poi_ 
fiori . doppi Nè di vt>rfa.mente . · coli' inndl_o d_egli., 
albni fì producono de' frutti mollruofi, e doppi., 
Per que fì a ca~ione vidi io in Palma mandorle,;. 
delle quali il no.::d9lo era di mandorla, ma ,la 
correcc1a d,i Albage, · Anzi allè volte fc:riti, e fcor
ticati i diti dr un Uomo, ed Ul)ti di balfamo, le 
fila fopra po fle operano, che fciolti poi i me•, 
defìmi diti, fi è trovato, che di due. fra loro in•_ 
collari fe n'era fatto un folo. · _ . 

X tV, Se adunque il Mofhò abbia due corpi 
uniti, dè' quali ognuno ha i proprj me-mbri, co• 
m,e fe ne: ritrovano pre_tfo il Paréo, allora fi ~a
rai:i kto due diflinti Battelìmi (rJ: effendo certa• 
mente du<: Uomini, e _in confeguenza due ' Anime: . 
tolto il cafo, che H peri colo delia morte immi
nente ci sf. lrzi a barreu .arli ambeà-ue infieme con 
un 8anelìmo; dicendo: Ego VOI ba pt;z,o . rirc.- . " 

XV. AJle volte il Mortro ha due tefle, e due, 
petti , benchè gli altri membri non fiano duplica- . 
ti . E qui anc a due vçlte fi minifira il Battefi• 
mo <1 !: gh,cchè, giutla il Rituale Roman,o, non 

· può 

/ 1) 'Ritual. Roman. > & ·s. C.11rPJ, inftrua._ pro llapt-, 
(1) S, Caro/, ibid, 



'u8 , L J B, IJT~ . C A P, V. 
può dubitarli _elfere due Uomini, che hanno i 
membri prin~ipàli diverfì. · 

XVI, Dove il corpo è uno, ma il capo, che è 
la fede principaliffi,ma del!' Anima , è doppio, è 
più probabilè due etfere allora gli Uomini. Ml! 
ficcome f!Dn -fono In guerto d1 accordo j Filofofi: 
cosi un capo (ì battezza alfolutamente, l'altro 
fotto condizione, Che fe i due capi non fonq - · 
uguali, allora fi batten,a atfolùtamente il princi
pale, e la condizione fìadopra coll'altro( 1 J, -.• 

XVII, Se pèrò fotto una te'ta vi fono più pet~, 
ti, o eziandio corpi ; pare che I' Uomo (ia uno, 
come infegna S. Carlo (21: però, fi,come (ì fono 
talvolta trovati vivi gli Acefali, la fua opinione 
patifce dubbietà, Conviene adunque battezza.re 
affolutamente la tefla ; ,dipo.i fotto condizione quel 
petto, che non corrifponde alla tefta,, e che Jem
b(a1 poter etfere di un Uomo diverlo: e così mol
ti Teologi infegnahor (3J . Lo ltelfo dee dir/ì de' · 
Policefali, che hanno più ,di due telte 41 . Aldo
brando, e Scotto ci defcrivono Molhi di ·que
fià fatta, con 'fette tefle , . ed altrettante brac
cia, c,_ioè uno nato in Novara l' aqno 'Z>70,, e 
un altro fìmile -in Pordenone preffo Forli l'_ an• 
no 162.5, (5) 

xvm. ,, 
· (t) C!ericat, de _llapt, dcci(. sr, dub, n. 6, , & dub. 

2,0. n. S, 
• (2) S . Caro!. ibid. 

(3) Roneag! de Bapt. c. s, cum Bonae, & aliis_. 
(4) Gobat. de Bapt. n. 2,76. & Clericat; decif, 47• dub. l'• 

n, 6. , 

(5) Schott, in l'pyfic, cur, e, S • §, 1, 2,, 3• 
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, XVTif, E q•tJ.eflo è quanto con bre11ità dovè.vamo 
~ire de-.! Bandìmo .de,. Mollri, Predichino però, ed 
il, popolo ammonifcano i Parochi, che i Molhi :!l'O!l 
<iebbono ucciderfì: n1a che è d'uopo chiamare i 
ParQc.hi ll<:!.flì, e lorn prefrntarli, acciocchè .effi 
det<:l"minino f.:.: {ì ha da }lì nillrare ·, o no a que![i _ 
jl B<1-Hefì ,no 1 · e acciocc-hè ne' dubbj con fu I tino co• 
J.)aiu, e fe vi è tempo an che çol V elèovo; Po• 
ve però i l\,J,oflri folfero informati" a· Anim,il Ra,· 
giqnc;:vole, non fì , hanno ,da uccidere r ne an
che dopo il Battefimo; anzi fe <1-ppajono vitali 
come i Nani , GDbbi , e fimili , comandino i 
}?arochi, che _li ' educhino. : fe però fotfero on• 
111namente · deformi alla vith, e affatto orriDili, 
moriranno dap'perfe ·; perchè i Molìri di - quefta 
forra non togliono elfenr ·,,dJ lunga vita. Q11erti 
adunque a_l pi4 1 battenafrpèrò 'pri'ma, fì Iafcino 
da fe nwrire _: ma non mai poiìtivamente_; lì uc
çidano, , [n / llna , nw"!to infìgni;: Città di quef½o 
Regno mi · è accaduto due v,olr"e ammirare la cru• 
delrà di coloro , che nullà penfando a battez1.ar'e 
i Feti molhuofi' gli aveano , uccifì. Certamente 
i Romàni, fecondo la, Legge çelle dodici Tavole 
pref~ d11gli Atènieiì, gettavano i Mofhi nel Teve
.re. Sara dunque molto focile ancora agli Uomi
ni de' no!trj lecoli, fpecialmente fe rozzi, e che 
per dif~rto d' i!truzioni catechillìche, fpelfo appe• 
na fi <liltinguono da' Paga,ni , fe non nel ca;atte.' 1 

re, e nel nome di Crilìiani: farà faci le dico 
l'inciampare frequentemente in quelle cofe ine- -
ci.efìme , che poterono già parere onefte a Le• 
g1slatori cotanto favi , è appreifo Popoli co~l 

! ~ulti 
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culti degne d;i, pffè:rvarfì per Legge! E qqerl~ fil 
]a ragione I per çui nella PtaqiÌ)11'lt\q Siciliana, 
poco fa fl;ibilita, 'cq, e!"preffélm<:nte 1 <: con t~lu• 
tare, e 111ifrricordiofa provvi<;lçnza ~- dtqqò f ' 
che i Mo!lri rion {i ucçideffero, 111~ çhe ti pr<;• 
fentalfero c1l Paroco , · 

(I) QEi 11:e.W Appcnd. mon. Il, ' 

Fine del Libro 'rm:,q~ : 

LI--
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Della çarirà '..di Dio ,v·erfo i Non.natj, e de' 

"- Joccort?\ :Pie debbono dar · loro i Paren
ti, i l~r~cbi, i Ve~èovi, e i Principi. 

C "APO PR •JMO. 
,., . ,.. ~ • I 

J?rovvidmzil di Dio . verfa .i .Bambini 
<. 11ell' Pte,ro, , · 

,j, ' 

J, · Ottafi anni fono al. trafportarfi io 
,.P._alermo u11,r·gran Colonna di mar• 
",mo, , e , fogaodo:fì d,opb ' per fartene 
·mol-ré còlònne.tte, le· fu tr.ovaro in 

1<;,.,,....,.-,== mezzo .a ce'rr.a ' interiore cavità ,un 
Ve•rme v.ivo, fema· apparire c.ome ivi ii foffe _ 
mai gene<raro:, ,,e :jv:i :fi fo.ffe., nudriio. ~ello fatto 
e-fercitò P inge_goo., .e, ,la, EiJoì.c;,fi.a.:J:l.egli Accade
nfrci Geryiali -, e fece ' infier~e «i-mmirar molto la 
Sov,-.;J.na' •,Provvide-n1,a di., Pfo \r è.r_fo ,quel!' Aµima~ 
luccio, :Ma notabik,al ·;propoJìro -~ ,ciò, che dice 
Filone. pniti!lìmo de' Riti .de.I _P,opoJo .Ebreo .ad
dottri,nàtcf ,fai Cielo · per; mezzo del :Santo Profeta 
Mosè, Le~; Fne-tq animantÌ4. 'Tc1J1p!-o arcet, n.eque . 
maflari :pe11-mittit; Faeturn Tfter(J t:onclufum eodem 
habenr; quo ·editum ( rì, Se adunque· ldq.io tanta 
ctrra , hà-?à Eeti:.delle Crea.ture _ irragionevoli, ~h9 

~ . ;, 1 2 _ dL ' 
(1)' PhilJ lib, de Philantrop, 
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di _ lu i, ;dçro r.o~ fonQ, che om~ra ;_ qu_a_nte. nì~i 

·11e a ver~ di quelli ddle Ragionevoli_~ f&t_ti a foa 
immagine, e deltinati a lla fy_a figliola1~n adotti; 
\la, e. a,d dfete in CiC;;lo. fuo~ Eredi_, ? Avi:.nd,p per,
tanto d~tto I' -~po(lo!o~ the ldtjio omn~s: ffomin~t; 
,ziult (a/.vof fier , 1n--; no_n ti è dirnenticato. ·à :- ' R,m
bini Ì-ac1:hiu/ì . n~ll' Utero, èd ha . prt'pàra,d a~~he 
a loro gli ajuti I F.d i_n vero fi crc:·de i 

1

çh' egli ,,u~. 
bia arcaccara I' et~rna falute di que:li Bambine!!_~ 
alle çmzioni de' Parèn_ti: in quanw ' fef'cpdli orafì 
fero, e faceifero alcune buone opere, ed evicaf, 
fero cèrti ,peècati ·,. egli · ti conforvereb~.e, io vir~ 
fino, aUa, naffica '· accio,cèhè fo{rc~o, ~~p,l~Ì del ' 
Battefin1q; ç Du_v allio in.fegna, che Iddio. per le 
orazioni, è p.er la: probità delfa Mad.rè~-prèvrrte ;: 
muti no.rì <li rado, le cau ìe natura! t , ; ch,t: · d.a reb~ 
l5ero ~• Figliuolecti la morte, Na lconq ~ vi:~o » 
e batteZ'l~ti (i falqa~o molti Fi.gliu;d i ~1 1~~t:<rrati ~ 
perchè DJO vuole ufar loro qud la 1ntfer:c,1rrl1a: 

. e perifcono nel! ' Urt:ro mo lti Fi~• iuoU .di giuti. ;~ 
mà poJfono que lli medelìmi gi1J Cb lavc:;r,e un tempo:~· 
coqiimdfo qualche pecéato n1ortale·, o d'i, recente. 
q.ua lche veniale, in ·peria di cui il ?iglruoto fi~ 
fiato · generato sf debole; -potfono nc:r. trafcurata-: 
qualche~a1,ione ·· v\n.ua~a ~ '3_ .cui ·avcM.! O.io accac• .
cata la grazia di-venir.e ;i , luce la -loto ~re>Je; pof.. ' 
fonq ave r. .µeccato• Lloro qei;iitòri ,. éd:· .<\-1.'.i, maf• 
fime di ubriachena , e ' cli altra intemp.e~àm,a, o -
-è,iverfa colpa, d<!, lla · qua~e 'ìia originata"- i:zìaodiq•• 
fificamenté. la c\ehol~na del Feto:: e ,noi fappìa.-\ ' 
mo dalle Scri{ture, che la Superna,.Qiùftizia, pu•• 

' . . - . . ' . .. . . . nifs; ,: 

(I) Tim, i., 4• ·• , · ~:; _(:· 
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hifce •firfò alfa qua; ta generazione, è prdnia {inc, '\. 
a.Ila milldi111a-. . Nulladimeno~ tàoto è l'amore che 
Itldi'o pqt:a .a' Nonnad, che feyera1nente . mi.nac-
C1a là fui! irà a . chi uccideffe Pregnànti: Super 
tr.ibur .fcell:ribu1 Filiori.mz /lmmo'tt, fli· fùper qua-
tuor non convertam eum , e-o qi,od di!Jècuerit Prae-: 
'ifnai'tter (11 ~ ' · , , 

è A' i> o s È e -o N Do. 

Se j,e' Bambini iiffatto chiu/i nè!Ì' lJMò 
fi dia rirnedio, 

i M' ' Èntre il Bàmbinò è riel ventre; e non può 
,. .l . batrezz~rti l non vi _è per lui rimedio:·, _ 
falvo fe D io voleffe fanrifìcarlo con un favor mol
to r11rb j fatto al Batifla, e a Geremia; e come 
~Icuni . hanno deti:o, a qualche altro Santo, Il 
Qaeraho ftimò (2 ) , che fe fla per morire un Bam
birio. 11è H' U tet o , o fuori, e non vi foffe ,Hc:qua, 
potreqbero i Genitcri offerirfo' a Dio, applica i!_~ 
dogli la loro F_ede con uri fegno fenfibile, e col 
voto del ~attefimo, a fimilitudine di ciò, che uri 
ten1po ·11 . faceà co' Nati nella Legge di Natura : 
'l;,ened.icendolo per efempio iri nome della San t if
fin,a Trinità, Ma q 11efta opinione fu efpuma dal• 
le fue opere . pt r ordrne di S, Pio V. ; perchè i . 
rimedi della legge di Natura , e di Mosè -pre-· 
fcritri in ordine ' alla efpiazi~ne del~ pecéato origi; 
nale, nella L~gge dl gr.lzia, n9n meno,: che gli 

I 3 ami• ' 
(x_l' .;f»jò1 1, i:$• ' 
(i) GaQt, 3, p. q. 68, art, i, & u, 
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antichi (acrifizj, Jono aboliti: · e bench~ il 'Batte·.; 
fimo in voto gittflifi-ch r ; ciò s· intende fe' il voto (U 
unito alla Carità!, ed è nella. f'erfonà- flÌ:lfa, che 
dee giuflif:Ìc;arfr, non già nt:' Patenti,· ' ' 
, Il. Diverfa dalla. opinione di• Gae'tàno, fecondo' 
nòta i! Palla"'.JCÌr1o (1) ,· è' quella· di Gerfone (2),, 
da lui predrca.ta fenza èhe aku:no (ì opporieffe nel 
Concilio dr Coilanza, . Diée egli; cbe fe· {la- per 
morire H Bàmbino néH' Utero, e tiotr vi 'e modo di 
batteziarJo, fi preghi Cri/lo Sommo PontetiCe·, che· 
lo voglia egli-battez-zare cof Barrefimo· dello 'Spiri
to Santo: pérchè qui, fcit, Ji forte èxaudiat Dt!us,f 
Serve CIÒ' ,. foggi unge , ad eccitare a divozione i 
Parenti,. ed' aileviarli daHe angu!He, fe muore· il' 
Bambino' fenza Battefimo; perçhè· non' è• roha lo
ro ogni· f}1eranza; ma che' non fi dà/ cenezzit di 
é}ue!fo favore· feO'za rivelazione, · L'effetto di· que-· 
fla orazione non è" impoffibile. Ed in vero .; oltrè
chè purrebbe l'ddio . fantificar quelfo, f~· vuole, 
infondendogli fen-z." altro la' ·grazfa: il che farebbe 
un favore· affatto fhao rdinario , !!Il' mi'racolo tieW 
ordine defla graiia; e però maggiori:· deHa Re
furrezione- de' Morti: perchè· eglt puà,. fe vuole 
difpeofare ali' ordine da fe cotfoniro: oltre' an
cora che potrebbe farlo battezzare da un Ang'elo',. 
il che farebbe impropriamente Sagramer1to,- per
chè non mJniffrato da Uomo. viatore' ;: oft're,, di:., 
co, quel1i due inodr difpenfatorf i . è chiaro-1· ·che 
potfa acéelerargli I' o(o della ra·gione· ,, ed' ecci
tilrlo éffiqicemente ad atti· di Féde, Speranza, f! 

Cari~ 
(r) Pallavicin. Storia del Conci!, !ib. 9, C, S, 
(2) Ger/011, in orat, de Nativ, Vir~. 
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éarlrà; e ddìderiò del Batte!ìrrio, e così fa lvar• 
lo, ~èlto é un Ja·vote meno tliffìèile, e bench,/:, 
noh fappiamo dal la Storia, · fe èiò abbia ·. Dio ca!·:. 
vol~a ' la.to ,a ' pregh iere cle' , i1areh~Ì ' fappian ,o 
pàò dalla Teòlogia,, eh' egli è Onnipotente, e 
può fate tli più, E !icco,rie a pteghiere de' Ge:. 
nitori ha refufcitati Bambini morti fenza Battefi
h10, acci~c~hè pbtèff"éto batiézi.atfi, e morir poi 
colta gràiià , tome ne foii piehe le Storie ( 1): e 
fe fo lodevole, come cohìpr5:>vò l'evento, il pre
gar òibiil , tali accJdehti .a fare si gtan miracoli: 

' ami fe è (laro lodevole à lnohi fervi di Dio di 
fo1i1etra i'é tlà lui la refurré?.iòne 'de' Volatili, Pe. 
fci, ed altri Animali; perchè hoh p9trà un Padre 
prega re iddi.b, che .acèel~ri al foo Figliuolmo, 
che alti'imeqti perirà, l'ufo ddla ragione·, o lo 
illumini in màrìiera, che creda, fperi, ed ami, 

. è ~e!ìdera1,100 li Battdìtno li ,fàlvi? In queflò cafo 
Ìd~iò. hcn difpr.hfatebbe all' ordine · da fe tteffo 
11 .. bilito per la gìi.11ìifica1.ione: perchè fecondo la 
lle}fa legge .co111un~, .· chi crede, fpera, ed ama 
col voto del Ba ttdìmo riceve la grazia, li , mi· 
tatolo farebbe folo in acc~ler:frgli I' u:ò della ra• 
giohè; e però far t bbe ne!l",ordine d~lla natura; 
e quanto ali' iflruzione previa, potrebbe farla 
Dlo per fe flc:lfo; o per me1.zo · d' ùn Angelo, 
come in. altre occafioni ha fdfto infinite voite. 
Ché . fc Dio può in quefla forma non pregato da 

. I 4 · al• · 

(1) v;r_a di S. 'trantefco di . Sa/e, . v:;a drt B. Benedetti 
-.i S. p;fadelfu, che ne refofr irò tre; Vita del B. Mare~ 
tla B9logn11,, Vita di Fr11, Mnrtina il11, 1Jclogn11,, ed altrt 
_.utori, 
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- alcuno illuminarè r e portare alla giu!lificazioncf 

un Bambino, perchè non lò potrà fare . pn:gatd 
cla' Genitori? Snebbe però ft"n'rpre ciò uri favo
re frraordin~rio impt'trato dall' orazionè, e imt'I' 
un rimedio ordinario, nè un Sagr,amento 1 comi, 
qudlo del Gaetano. · · 

C A P O . t E R Z O. 

Che i Eambini nel!' Ùtera debbono aJutarJl 
con l' orazione,· 

l, NTOn vi effend'o, adunqtre Sagramento per. là 
·_ • falute de' Bambini _ chiuft nel!' Utero ;- re

fià, che lì preghi Dio , fpecialrnenre fe fono in 
JJericolo d_i morirvi, accio_cchè 1i confervi, e li 

' :facd~ nafcere vivi , onde polfano. batte,Zzarfi • 
(::!re' fe noi fiamo obb-!igari dalla Carità a prega
:(e pet turt' i Pec-catori , anche infedeli·, ehe pel' 
ahro poìforio pre_gare per fe mecleGmi; quanto 
più pe r quefti Bambini, c:he non fi poi-fono aju·
ra re da fe? -Maffime, che neri averidò eili peccati 
perfòrtali propyi, la Divina Bnntà è mofto incli• 
nata• a fa vorirli. Q u·efla Carità · cofhinge tutti i 
ma'. f pecialmrnte i Domdlici ,, e ma ili me i Geni. 
to-ti_: e quari t'o più· .farà accom pagnata colle ope:. 

. re buone , _tanto. più fa1à efficace. Siccome i Pa• 
òri fono Miniftri di· Dio ne la generaziorte ,de' H~ · 
gliooli: così fç, nb coopernrofi di,,.lùi alla eterna 
fa/ ute ili quelli: e la Stor ia Eccléfiallica è: piena 
-òi. miMe efemp•i delle mifericordfo ufate d'a _D id 

_ a,'. Figliuoli, portandoli ancora a, fÙ'o tempo .. ad, 
· · · . ~c<;el~ 
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~acéllènte Santità, per riguardo delle offerte, ·ché 
glie ne fecero i G.enit0ti prin1a. di na fcere 1 

II, Quindi è falute_vole configlio alle Gravidi:! 
frequentare i Sagramtd1ti, vilìtate i . Santi ,· fpe
dalmente Padfori'i , invocate i Martiri innocenti 

' P-rotèttori de' Bambini, dar limolìne, afferire fpef
fo nel giorno a Dio per 01an'o _ della Vergine il 
loro Portato, e. far ·pr.egare da' Sacerdoti, e Re
ligiofi; ed efercitarfi in ifpeciali at,ti di pietà_: e 
la fieffà. condotta debbono tenere l Padri, S, Car
lo v1,1ole (1 l', che olnè le continue intime: orazid
ni di tutti i Domeflid, la Madre vvicina. al Pario 
faccia in Chiefa benedirfi dal Sacerdote, e lì Cori• 
feffi ~ e lì Comunichi; e: che lè fielfe cofe faccia .in 
ringraziamento la prima volta; che viene ;illà 
Ghiefa dopo der Parto, S§ , Francefco di Sales;, 
che vi'!'o in terra, e g.Joriofo in • Cielo è . fiaJo; 
ed è Ptotettore de' Fanciùllirii; e Bambini; , _Ìpe-' 
€ialmente racchiufì nell'Utero, per le notabili _ 
ragioni, che fi olfervano nella fuà, vita, e per le 
cofe ammirabili ; che per loro, oprè1, e che ho ri.i 
ferite 'nell' Opera, ha prefcritto una .eccellerit<t 
orazione, che conviene reèitarfi dal!.e G.raviàe 
ogni. giorno (2) 1 e !là nel libro delle fue Lettere 
Spirituali, Tutti . poi i Crifliani debboào . pregare 
pe'Nohnati, acciocchè nafcano vivi, ç: (i 'battez• 
zino, e _potranno fervir!i della orazione Ghe [i_ da". 
rà nel!' Appendice. · CA- · 

(~) s. Caro!, Borrom. Aà. p. 4. Inftrutl. pro. Bapt., &: 
Conci!. MecÌ. 6, élè Sacr. Paènit, & p, 4. Inftùét. U 

. Sacr. Euch. . . 
(i)' s. Fr.inc. Saler lib. j. lett, 8j, Yéd-i aiicòfa Ìcttt 

prima, e nèlla Filòtéa p. r e, ~8, 
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C A P o Q. u A .R iT o. 
Del!' ùjfizio . Ù Principi in òrdinè il Nonntitl; 

i del!ri curit de' Projetti. 

i. e· ' He i' uffi,.iò, e jf riome di. Padré non éorri.i 
, pera ft ,10· a coloro, che. ci generaròno, ma 

ancora à' Ptincipi; che lì chiaìilano Padrl della: 
Patria; èhe debbopo amare i Sudditi, come tanti 
Figliuoli ' e provvedere a' Ìoro Comodi ; ed uti
lità, thi può mai d~bitatne ~ E l:utto quéild; fà-

- vara la p·rop'orzione, lì verifièa pure de' loro Mi
nittri; e Magifhati. t Principi ad,inéjut" fono iih
cora o~bligari _ad avere tina,fctlecita, e miferi
cordiofa òua de' Nonna ti; Or . in tre cote quella: 
cu~a · fonlìilé. In _imptdire gli Abotti, in, promo
vere H Patto Cefareo, del le ò efonre,. 1e 6i1alrneri
te in pròvvedere , clie ne; Parti difficili {ì oiano 
alle Partorieriti; ' eéi alfa Prole i dovùti fòcèo l tÌ. 
'fra q'uèili foccorfì s' intende èòii1ptèfo ancora, 
dove fara fpedieilte; il Parto, Ceiareo delle Vi
venti: f ufo del quale promovetanrio_ fpecialnieò
te · negli Spedali: p-erchè in qt1e1li I' . affenià de-' 
Congiunti della Gravida permette tutto a' Chi,. 
torghi ', e éosì la· fama degli eventi felici appòé'6 
:ippoco diffiperà ('orrore, che fì' lià d1 ·quello' ; e 
lo wmmetiderà alle al ere Pregtianti; Ma ber'ic hè 
varie cote abb ,art10 'ttatt6 tratto iidato· doverlì 
fare da' l'ri, ,cipi, circa i t l'e'. p_unti fuci <letti, qui 
foprattutto à1iver'ciamo' , dfere ilt>ée1fario , che 
delle meddìme fe ne formi un. partico!ar~ !l<!tuto;, 

Fer-:-
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ì)érchè il,· Pano Cefareo fielfo dellè Morte, ben~ , 
thè prefcritto nel · gius comùne , non lafcia d1 
cff'eft' i~ infiniti luoghi tr~f,curatiflinio: ii:i Si,cilia 
cir~a . tutta 'la / i1at<?ia 

I 
de_'.. NonnàfrJi fori• tattc 

ultimamente Leggi efawflim_e; che fono Ilare frut
to di qudl' Opèra, In é!fc: Lèggì e s' iikùlca fotto 
gravi pene il P,.rtO Cefai'eo· delle Deforìtè' e 
chi pi"oèura un Aborto o vi ébcipètà, fi _ pùnlfce 
tome omicida ,. è · fi pt'ovliedè a molti inébiwe• 
1iienti. ÉÌle {ì pongono nel!; Àppendice di queflo 
libro: perchè pbttebbefo in altri Regnf; e Do
mini con gran frutto propagàrfi, Nè fi dèe poco 
Hiniar_ l'Editto di Errigo 11, Re di · Ftancia, pro
mulgato nel Patlamènto a' 4. Màtzo , deH' anno 
1556, .Col quale fu ilabHitotchè le Madri aven
do illegittimamèrite concepito_, fe occùlt.ano ·la 
gravidanza, o il parto, o nel tempo del parto 
non dimoflrano ùil legittimo dcèumerito della vi
ta, o della morte del!' Infante; ma · al contrario 
fi provi aver effe privatolo del Battefimo, o del
la pubblica, è folità fepoltiirà, fi debbano punire 
eoll' efl:remo fupplido, · come ree di on,icidio •.. 
· H • . I)el refl:o. · per una ·più ' piena dottrina: del 
modo d' iiùpedire gli ,Aliotti, qùi folaménte ftat• 
tereniò di alcune co(e intòt.no a' Proietti; liì quali 
ben fi corioìce a1,parte_nere. fomriiamerite .fH' ufizio 
òel Principe , e che abbiamo. rjlètva:to òi n'otare 
fo,,<juello luog9,. · 
,. II[, Tra' principati iriézzt per impedire gli Abor ... 

ti; ndfuno certo è più necelfario ·, che l'a diligen
tiffim:i provvidenza de' Principi verfo i Bambini 
cfpolH, o · diciama Projetti, Perchè -ove quella 

· ' · man-
e 
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manchi, le Madri illegittime facilmente ' peri/e<> 
ranno ali ' _Aborto, e. non ,riufce(ldo quello, bue~ 
terannò i Bambipi ne' ,pémi, e nelle cloache; o .id 
altri maniera gli toglieranriq ,di vita, e feppelli• 
i'annò, o alrceno d! notte I' efporranno nella cani• 
pag.n~ , o .nelle firade, é ne'~riìondezzai della Cit~ 
~à_ con . évideBte pèricold di . ,efferc divotàti , da~ 
Lupi, b Cani, o , Porai , O di venire ucèi(ì dal 
fred~o, é ,,~àila fari1e, .e quel the. è __ peggio _fen.i 
*a Ba~tefirno. Nè quefli mali ~-debbono temere 
òi raèlo: petche in qual(ìlìa Villa , o Città per. 
ogni due_, o t.recento fuo<::hi può in ogni ànno 
fompari_re un Projetto. . . . 

. IV . Cei-tame~te lo Spirito .Santo per dimo!l:rà-
fe la ìomma miferia ddla natura uma9a pel pec-; 
~atò originale , non altrimenti giudicò doverfi 
ìuet tçre fotto . i nothi occhi, che . con laJìmilitù
dine di un Infante riel giorno deHa fua nafcita 1 
~ncora nydo, e . tutto lordo di fangue, n: ricrea~ 
fo . con , fomenti, ma al:ìbandonato da' Genitori: 
per cosi dimofhare a noi , le ricchezze 'Cli ' fua caJ· 
rità, colla quale ci aèc~lfe, e : ~i liberò d_ana rnifc_.;, ' 
ria, . ed ·apo,ttò per Figliuoli. _I Pri'ncipi _arlun.; 
que, che Invigileranno alla -frilute . ,de' Proietti i 
veramente ed imiteranno la Di-;'ina Mifericordia," 
e fe ~e render.l'rino deg,ni per fe n;epefìrr;i. .. . ; 

V~ A ,que~e co(e riflette_ndo S. Vmcentio de~ 
J>aò'fi ,' mirabili core operò per la falvena de' 
}3rojetti, fnipe~ciocchè egli, che- venerò come Mae:'." 
fi.ro S. Franàfè<? c;lì Sales, egregiàmen'tt: ,~e ini1tò , 
la carità ver(o ;i oambint. Fd in vero in _Parigi 
<;;:ittà, in cui e le lettc:fo; e Ja difcipiinà forr,ma• 

· mente 
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,rrente ·fforifcono, a' tçmpi di S. Vinceniio l<t - cu, , 
r:1 de' Proie1ti, benchè per le leggi patrie com~
mtila ,a Regi lJfi?iali dtl. Caflello; qu\lfi cnnj11a.• 
me nte lì rrafcurava: perchè j Ban-,pini ucv;it\ :' 
pgn i anno al numero almer.9 di 300., o 400. noq, 
{1 confegnavano agli $pedali, rpa ;,1 certa Vedo~ 
v'a: ne1la cafa di cui parte morivano d ' inedia, 
parte dlendo lor propinati con eccelf9 i (ppori.;., 
fi:,ì ,-c.rng iavano ' il fonno con la !JIOHe: parte :tr ' 

1 v-ilifi1mo preno anche di venti foldi er::ino vendu.-; 
ti ·fpctl ;iì,mo ad uomini di prrduta co(cien-ia. l; 
çompraturi poi non di rado. fe ne fervivano per · 
fupporli a1 parti -legitt ìrni, çon gr.1nd·i fconvolgi~ 
menti ddl(, l-amiglie, . o eziandio .per malefici, 
ed ircan1elìmi ; e quel che ~ peggio, tutti rnoril!l
v.anp frnza Bam.firi,10 ;1 perchè la fcelerat;i VçdQ,, 
v,a confdsò di non a11ev· m_<1i c_urato, che uno al..: 
nieno di quelli · folfe battezzato, S'infiammò all' 1 

udir quelte c _ _,ofe lo· Zf:lo di Vi11cenzio, ed erelfe l~ 
Congregazione delle Dame d\: lla Carità 1 che ac"f .
foglidft'·ro qt1ei ---. mefohinelli, e procc1-1rafforo di 
;i·lìmencarli, Deflinò uno 3pedalci 11011 folamento . 
perchè li ticevi:lfe, .ed ;ilimentalfe, ma perchè an• •~ 
cora gli educa Ife. .Qi più ottenne dal Re un' an•> 
pua penfione di dodicimila lire; çhe poi lafciò 
cgli çti molto acc•re(çiuta d~lla liberalità çi a\cri · 

. Fedeli. , 
· VI, Soprattutto adun·que dee - faperfi, che· il -
p:fo di accogliere, ed a_limenrere j · Proietti, qq• 
ve ppn efiltono Sped¼Ii d' lnfrn,ni-, o di Pellul,l rt, , 
ni, nè firnili altri opt:-re pie, e religiofe per fon• 
dazione , o 11er altro ti,ol.J i <;i9. tçnute , prin~ 
' · e · ~- ' · _ cipal~ 

( 
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cipalmente appartiene ad ogni Uniyerfit~ rifpèt .. · 
to . a' proprj, 

Prii110 ~ perch~ çiafçunà Comunità debba ali.. 
n1entare i fooi Poveri , fpeciahnente in eftrem<1, 
neceffoà coflituiti: ed eflrema è in vero la nècef,, 
firà sì çomporale 1 çome · fpirirna!c; çli qu;fli In .. 
fanti f . . - I 

Secondo, percqè liccome effi quando farannò 
,Adulti _, verr<1nno obbligati a fervire la Patria;
così ancora quefta dovrà fovv·eni,r loro, •menu-e 
fono nella più ' tener~ età: maffime, che, come; 
bene ofierva il chiàri{lìmo Murntod, dal giu~ -.me
defìrno delfe genti nafce un cer:t0 dritN in-t1,1_t,çe 
le mernbFa di çiafcun·a Società civile, . jn, virtw: 
di cui poffono quelle efìgere ·datla: ml'.'de(ima I' aj1,p_;, 
to, acciocchè non perifcano fenza propria colpa, , 
Che perq fì lagna quelto Autore, che in Lc;rndra, 
Città per altro abbondante · d' oper1: pubbliche, . 
non lì {ia abbaflanza (in ora pwvveduco alla nii-, 
feria 'di que!li Bqmbini, ', - --

.Terzo; perchè prefumendofì, che quelli fìano 
nati dagli Abitatori del luogo, e non elfendo · 
certi i loro P<1renti, è giuflo, che vengano fo- : 
fieriuti da' bcrni della Uni vetfìtà, che fono comu• , 
ni: che fe il P,nrirnonio della medefima non ba• · 
fià, fi dee devenire alle talfe; ,acciocchè il pefo, . 

. che incombe a tutti, divifo in mohi, doventi . 
infenfìl:>ile. E queflà è la conf.uetUdi.nl! non .fola
m,ente di · Siçi-lia , · ma di tu-tta l', Euro.pa, Sono pe• 
tò a\le11Ìate' di tal pefo le Univ.erf.ìtà , · dove agli, 
Spedali; Monti di Pietà, . ed · altri fimi li i(licuti i 
pii Fondatori atibiano impo!la una tale obbliga~ 

, ,. ,zio-:, .. 
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ilone, Anii a quefte pje <'pere, e luoghi alle voi• 

.te il)çariçano urì ral pefo i V-efcovi (t'efiì nelle f;J• 
çre. vifite: purçhè qùdle apbiano po/f:i di fofle
nerlo, nl; manc!Jino per elfoal loro prinçipale i~i
fUfO, per efempio çli çùrare g)' lnferq1i ~ Cpe pc; .. 
rò debbono i Vefco~i invefligare, le forfe vi fia,. . 
po dç' leg;tfi oçcu!ti lafcia,ti pe' Prè:jetci, p ezian• 
diq generalmente pe' Poveri; perchè µna , parte 
de' fecondi, e forfe tutti inrjeri potono ançqri 
appl icarlì a' Proj.eni, che fono poveritµmi fra tllf• 
Ji i Pc•veri; almenp çlrpo detratr.ine una par'te;! 
per gJ•j altri ~nnina,mente invalidi, Ad ogni mo• 
do L' pbpliga1.ione primaria I come lì .ì: çlecto, fa. 
rà f~mpre peli' Univerfirà, ~e aduoque gli Spe• 
dah, eçj ;iltre opere pie pòn porranno adequata· 
mente foccorrere a p.irti i Proietti, l' Oniverfità 

' vc;-rrà obbligata fenza riparo ;il fupplemenro: e 
q1pndo quefla fo1fe molto povera, e µaro11ille, :· 

· forà obbligato il Padrone del luogo; fe però Re-. 
gia, il Re rneqelìmo, 111a{Iimç che; egli fuccedereb- _ 
be ab inteflato ;ti Proietto, fe p:1.a,i quelti fatto 
poi ' Adulço perveniffe a una miglior fornrna, · Di 
una ~al carità çe ne diè li.O pell'efrmpiq Collan
tino i! Grande, il quale remençlo\ chç i Pa.renti 
per l;I '·pòvenà' npn efponeffero, o jn altra guifa 
n;andaffero il malç i Figliuoletri, comandò con re
plicatç· Lçggi 1 che fi daffero gli alim~nti pon folo , 
dal tuo Fij.çp, ma ;!_oçora dall' Era,rio prl\'iW>; del 
Principe ,.,e cpç que(lo fyo ,;Jç:m:to, perçh~, folfe , 
perpetuo, s' incideffe in bropzo, 9 in altra mate• 
ria, in cui duralfe indelebJlè (1); . , VM, 
(1) Cod; -TheoàoJ. lìb, Il. -,Tit,' de Alirn,: I, x. & :i., cd . 
' jvi Gotofr, . 
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VII, Sommamente però fi dee curare, che-do.; 

ve tiàno Spc:dali dellinàti ad alimentare: i Projetti / 
abbiano nd muro eileriore perpetu-amente fituata 
una Ruota , o fia ✓tamburo col fuo campanello, 
a cui la notçe fia vicina qualche perfona, che pof~ 
fa al fuon di quello accorrere, e prendere I' (n. 
fante, Se però lo Spedale non folfo g.eflinato a, 
nu'trire quelli Bambini: -pure fempre è fpediente, 
che . I' Uni verfità, a fue proprie fpe!e tenga !labi
le la detta Ruota col qmpanello; e la, perfona 
predetta, nello Spedale. medefi:1Ìo, - · _ 
- VIII, Se non vi è Speciale d' Infermi dovr~ col. 
locarft la Ruota nella Cafa del Paroco, o ndlo 
.Sped·ale de1 Pellegrini, fe per forte vi farà , o 
nella ·cafa di una levatrice dabbene, o del Bi .. 

~ dello dell' U11i11èrfità, o altrove, purchè in ogni 
conto il luogo, qualunque elfo fi<1, n,on poffa pa .. 
rete nè molto pub'plico, nè molto rimoto, 

IX. Se per,ò quantunque già folfe piantata n~l• 
la Città,, ò Terra la -Ruota: lciò no 1 oihnte {i 
t ; ovan0 degli efpotli in altri luoghi, quello farà, 
un ·fogno, che la ' Ruota non è in luogo abba., 
fianza coino,do i e çhe però dee nasferirfi in U1' 
altro. , -

_ X, r Vefcovl perb, i Sindacatori, o altri · Vili• r 

ta tori della Città, e Terr~ prqcureranno con efat• 
- tiffima diligenza, eh~ la Ruota onninamente da-. 

gli Spedali, o rifpettivamentè dalle Univerfità. 
fleife fi alzi , _e perpetuamente {i çonf~rv_i, 

Xt ~egli, che rlmwerà un ef[>ollo il'I q~a!J:ì
tìa l11ogor, fia Città, o Terta, o Territorio di ef
!à, dee portare fotto pena arbitraria il Bambino 

- - all~ 
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aHo · Spetlale ; fe .: èlfo alirne11ta · Projeùi , o ' al· 
M <!,giflrato Urbano, cioè a' Procuratori del Po
polo , ché in Sicjlia · thiamiartm Giùrati-. Per
ehè gli Efpolli appartengono ali' Uni11e:rfità , 
riél ,. cui , Territorio vengono · ritrovati , fin . che 
colli chiara mente donde mai iìan . pervenut-i ;' nè 
ella finalmente potrà lamentarfi: effend'o ,qriefli
regali, che fcambievolmente· .f.ì; fanno ~ra di loro 
i Popoli confinanti. • · • ,. :i , 1.:,; 

· Xll. Giurerà· però chI trov.a I' Infante , d~ noi.i 
fapere, ch1:. effo 0nafce da legittimi Parenti ,::i.e 
che da lotò' 'è , fi.àto ivi· buttato •: Le Levatrìoinfo, 
~ilmentè, : che zi n un Parro ~illegi-ttimo, ehe;··fià. 
necèffario occùlr,a rfi, hanno aiutai:a qualéhe··' P.ar
torientè, poiterahho allo Speda le; o ·aWUni~er•, · 
1ità ·la Clrèanirina i fè ella è p0vera,, e ·fenzà .fc;an~ 

. dalo, infamia, o pericolo fuo., , o de' ParentJ f, .. ntu1 
fi .. può da queHi n'ùtrire: e ciò giurer~nno:Cle: '{.ei 
vatdd ; ·'e Jo '. !leffo faranno fe ·, ·quantunque ,non. 
a?vendo afiì!lito al' ·Parto, .H' n;,1to •Bambino·,è {lata 
ad effe portato, _ ~ far tutto ciq con fomma ;.fe,. 
deità, ed efattifiìmo . fi!enzi_o elle .faranno 'òbbli• 
gare fempre·, e almeno· ex chilritate; quando no·!l 
ifperino mercede· alcuna. ·· ~'- !'. , ,, 

XIII. Gli Speciali debbono :ricevere le · Grav.i-
~e, che ' in eflì · eleggeffer9 <l'i partorire, matfone, 
fe ,la gr·avidanza è:-vergognofa ·:, e , fe in- taL:çafo: 
il nato Infante fenza• fcandalo, infamia ,' e ,perié
colo;. no'fl pùò; '_alimìentariì da' Panm:tF, è. lo: Spèdalo 
~ de!lrrfato '. a ,;FH!t-r-ii1.e i:iProjetd., .que!to lo ~ir er ràl 
~ltrime·nti-16 rt mc:t~ ·çon'.Jeg!eftezza al1\ 1Jaiirer~ 
fica. ·Egregia in quella parte è la pra tica: dello 

,e :.+:r.l{'. .: .;T:C; o,· .. ~,Spe, ~; 
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Spedale di Miilfa 1 çhe ri fe-riremo a!-· Capo ~l• 

· timò, 
Xl V, ,AIJ' Infante adu04fue ritrovato , fç 1190 

paré çlfere in proffirrio pericolo qi niorte, (I çi~ 
fciolg.an I.e fafcç , per indagari;: , fç fori~ · ab\?i<1, 
qualçp~ ferita ' o' altro male,' cqe ricercqj UQ 
pl'onrn foççorìo ·: dopo dL ciò ftJbiço !ì pQrtt at 
Parçç.o, pet battezza rfi, Oltre il nrwe gli (ì im~ 
pone un cognome-pre!o da q4alche, ~anw, çii cui 
q·uel giorno fa memione il Marfilogio, per eflr"in~ ~ 
pio, Marzi;mo çii B<t filio ; perçhi; 1;w11 !i-geç: c:leftJ-· 
mere dal lµogo, dov, fu ·ritrova{ò., p,ef QOQ p_;if: 
fare ne' f11oi Po!leri indizio di origini maçcqi~ta , 
. XV, ,Lo Spçdalc;, o quelli, a c4i apf;miene I~ 

cur.a della Rgoia,. at,oiano 1 prqote çic:lle, ve-tli ìq• 
fantih, . cioè la coltricella, il p-1nnçi di lino, : la
fafcia, e quefte çqfe pçr ogni Bambino çiuplica, 
te; accioçch~ pe)'. -mantenerlo pettò, fe gli vada, 
no mutando: pe.rçh.è ordin-1riawente i mèfchinel-lj 
fo.no efpofh o puçli, o " çopeni qi laceti ~ e vççc~i 
paiinj / · · , · · 

· XVI, ll ~attefitto non (i trolll\fCC!r~ ·qiai., ~ fen, ; 
pre, ft ·dar~ çondizion;,1to: - o abbiil il ~ançi-ylli, 
no fch~dola , èhe anelli il fijp , Batiefimo, o 
noo: ·· J' abbia. Pèrch~ - fc; I' ha; IlOQ per• ' colla 
chi I,' a-bbia !criHa:, e; c;hi lo bançw~, e çome. E 
fe non ha . fèhe.dola ' pofliarno P~J'Ò to{rettare ' I 

~)re :fia tl.,to forf~ b<1neziatQ_ 1 almçQQ oaha Man1~ 
tnana. Cosi d/:.çretQ I.i Sagrn .. CRPg.,egjlZ_l<;J!)e (!/ -, 

Prnpojito dte. .tfef imoòél.avo. [)._ec.,e,wb1Jis , -q ~3. fai; 
, qunzti .dubio .,_, !Je'fmòdo fa grr;eire. ticbe-nt . PllrlJ.~ 

" ;., • .. : ;.' -· é ,1.,,~ •,:;";;;:; ,·i ~: -_:: :1}:°fhtt~:-: 
( t) :l;fmbertin-, -tom, i, !)lptific. Il, 
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,, · chus- Sa_né!i Spi~itus- / n. ~ax~a Ùt collatfone B~
" pttfmattf Tnfanttbus-, qut ad .1/rcbtho(pt.ta!e· de
" feruntur; iive iidàn httbetJnt fthedulam de Bapti~ 
,, _fino teflantem, iive non habeant; & etÌttm ii ex 
,, colore, & caeterir Corporir' qualitatibur depr.ae
" brndatur, eo.fdem effe r:onfiit11to{ in aerate fax, . 
,, aut decem menfium, vel etiam unùu ttnni cum 
,, dimidio, ,, Et in Congregatione habita decim_o-::-

. quinto Januarii 1724. re.fto~fum_ ifl ut infr.a ,, Ejfi: 
,, bapttz~ndor fub co1Jd1t1one tn ,o~nthuS' Clliih1_1s
~' i:_,çpoiit.ir, juxta injiruélionem .- ,~ Tn/lruélio .efl, 
qt10Ji exqipJtttur a Bapti(rno fub ' _condi(io.n'1: çafu'f, . 
ftbeduli1e, quae httbettt _cer!ttuìiinem,. · · 

li noftro. Santo Padre Bç:n{;detto XIV,, che 
qÙando lì fe il Decreto era, · come egli narra , it 
Sc::gretario della ~agra Congregazion_e., _cos,ì _(p/e~ 
ga · la not_ata. certezza, cioè : qqando ii pu1! _(t!pe<! 
re chi /èrijfe la fchedola, e · quejio ~ ,tale _, a cui 
pojfa e; debba preflarfi fede, · 

Concorda a. ql)anto abbiamo d.ett~ Si Carlo 
;Borromeo né! Concilio di Milano, e i Concili 
di Aix, t,en11to I' annp 1533,, .il .Tolo(ano dell.• 
anno 1590. , ,e il Narbonefe dç:l 1609. (r) · • 

: . XVII, A[cuni Parochi nii hanno_Fonfelfato, che 
vedendo i Proje't-ti -con fchedola harnrio · ualafcia
:ta quella condiiionata reitera-zio.ne :di Bai.te~mo ; 
I . Prelati ad(!nqtje non omett;tnq 4' inculc,àrla _: 
,p:iaffiiùe dovendo(i dubitare, eh.e il primQ BatteÌl
,mo fi~ Rato: conferitoda -qualchè Perfona roiza :, 
.cd inv,alidamen.tt:. ; foprattuéco pe/ 'la prefci~ , , e 
per .lo ti:11,10,r.e ! :::·., , ·_, · , " 

, K 2 _, ' Do-
( x) P~n,tls diél. caf. confc: t , ~- pig. 388. 
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Dopo'. il Battèfimò p.er evitar k 'frodi fi boli[, 

1' I'nfante · ne·l bracc;io 'finilho , vicino l·e fpalle con' 
f!gi!lo infocato, • in cu-i 'fìano fçolpife le, armi, ' o 
della Città, o dello .Spedale. ' ., 

:XVIIt Nè i' Reì:tori degli Spedali , nè qu,ei 
del!' Unlverfìt;\ p~r c;onto alcuno , fotto pene ar.• 
bi tra rie, che dèbbono iniporre i Principi, po(fone 
inveffigare gli occulti · Parentì del ProjeHo; pér• 
çhè elfi da que/ta inquifizione, eia · cui temono, . 
çbe provenga loto 'infamia , atÌ:erriti , uccido .. 
ilo gl' Infanti, o li fan traiponare in altre Città, 
e p iècofe Terre' , per ìvi elfere ·efpoili. Si eçcet.; 
,ua il cafo, in cui lì aveffe prudente indizio, che. 
il 'Bambino è fiato t'f po/to da' Parenti legittimi~ 
perchà . allora dovrebbe loro re!lituiriì e imporll 
l' obbligo di d,1rne efattiffimo conto di tempo in 

, tempo. Nè mi {ì dica, l' inquHìzione effere fp(!• 
diente, pèrchè forfe b1,marono il Pargbletro i 
Parenti legittimi: perchè fécondo mo/tra la· fpe~ 
ri(,?nza in quello Spedale · P,dermifano ·,· ùn' tal C<I· 
fo è rariffimo. Ed in vero l' ambr materno non 
permette, che fi ·efpongà l' Infan'i:è, o li abban~ 
doni, fe a cic)-' non isforfr le Madri una ~ iolenra 
paùra di morte, 9 d'infamia., la · quale non ha 
luogo élove la Màdre è legittima: la fola pover~ 

·tà per lo plù~ non balla: molto più che nelle 
Città grandi il B_ambihello ferve \!liii. Madre di 
titolo per rifcùorerè µiù' frequenti, e · plù abbon~ 

. danti limofìne _: ne' luo)ihl però · pi'çcoli riefçe 'im'• 
poffibile ad u'na Madre il buttate ·un Figliolo le
gittimo, e.d occultar quello fattq: ··perd1è {icco
me 111. precedente gravidanza legittima era no~a-: a 

· · · · ·. tutti 



t,n. JV', .CàP, T.V. _149 . 
tutti ~.c:osì fe , fcompatifce · il P,arg_oletto ,Ja cofa. 
verrebf?e fopitç, a fcoptirfì ,da' ~ipi.Qi. Le M,e~ç,tricJ 
poi oon .,logliono d' ordinatio con,çepire; ,of:lpe in 
quefle non vi è tanto da temere, che, efpong:i:tJò la: 
Prole, Che però refta indubitàto, èhe per Lo. 1più_ 
fono rtaci _da illegittime, . ed occM,lte gi-~~idanze : , 
ònde ·fie_gue , ,che la inquifizione Juddetta ,ri,:fca 
pernicìofa , Che fo for!e qualc!ie. rar-1, · vo!Ja ,il 
Bambino fia. nato da legittimo M;nrimonio, o da' 
pubblìca Meretrice, di ciq noh d.~bbe farfené. ca'"' 
fo; perch.~ q1.111e raro evenùmt, contem.n1;111t . . Lezi .f-. 
lntiJrei". Cer_to però è, che i Parenti non _poveri; 
fon,o . tenuti, ·}n cofcienia a compenfaré l1r: fpefe 
alla _ Uni vetfifa, ed ~ziandio, al!o Speda le, dove 
queflo non fia obbligà_to a ricevere tutti i J>"rpjet• 
ti, ma fola mente i poveri. . . _ , ·. . . 

XIX, I .. Rettori d(Ùr'e l!niverlìtà e refp,èftiv.a~ 
rnellte, degli Spédali teri-attriò un Catalogo delle, 
Dom:,e_; eh," ,fi far.umo o~erte pronte afl!.uffiìio di 
Nqtrici, Qlidk dovrahrict i}1oftrare la I<'e.de del. 
l'aroco circa la: : lori?, ~vi ~a ,' e coflumi, .e 1\ foffi~ 
.ç)ente perifia m;l Cate.chifmçi; faranno ancora .di 
buoùa falui:è, fibere da,,, rogna, \ . pa altro fimi le 
morbo, .·do.i:a"te di lat.te ., e di prefente (c;.tiza Fi-. 
gliuoli la,nan.t,ì: ~Itri menti k?-deraf!nO della merée~ 
òe, e çopioj~merite ntmendo ,i, lor_o Figli11.<?!r, lii•. 
(cerilnt.io poi morir di fame ,i Proietti. Se ne-I luogo 
no~ fi p~Jr.i~ _riuovarr: Nutri.ci. ~. fi -~~rchine>: ne' vh 
c:in1, e nen• eflrema necdlìtà' fi .fofhtuifcano loro o 
(:;apre, d ·v ~cchè, . come. ((fa' "in .tempo li,i. 'pelle,~ ' r Univé~~t~ o lo ) Spc;~~1~· .. :p1rà uq li~r~;d_n 

.~u1 fi -~O.t.eri\J! ,:iom~e , :e -sig~o~m,e_ della ~".!~\'.?' · 
l ... ,.i,. 
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e del fuo Marito, e.il luogo di 'ioro· ab)ta'1,ione; 
di pi_ù il· nome e cogn!)me deil' l_nfani:e, la fua· 
età, ·n luogo, il giorno, ne' qualì fu trovato, e 
da éhi'. Finalmente iJ giorno, in cu, fil coniePna
to atrà Nutrice, e ·1a mercede conven.µta:, la qua~ 
le farà decente , e comprenderà le vtlli , e ttitté 
le· al'rre cofe neceffarie, è do'verà pa·garfi àiltici•· 
patàmente ogni' mefe : _ . , · ·· 

XX • . Il primo °del mefe tutte le Nutrid ande
i-.an'nò da Uno de' Rettori dell' U~iverfìr~ o dello 
Spe,dale ,_ Qt,ie!li offerverà il fegflo n~I ·braccio 
degl'.Jnfanti , e la loro fallite , e pulitezza 1 c.òn_ 
cui fono ,mantenuti: efaminerà éonie {ì diportino· 
le Nutrici: pa·gherà loro ìl falario : é d·etermine
rà ,: e prefcriverà tutto èiò, éhe doveta: farti, e 1 
fe vi è bi fogno, procurerà r éhe fiano gafìigàte ( ~• 
talvolta ancora fevera·mente} le: dolofe, e negli .. 
gen'ti. - . .· ,. " . .. . .. - . . ·_ . ·~ 

XXI, .Si ,deputerà òna pia Donna: çon falatfo s 
e titolo di Prefidente· ddle Nu_trid; '.ed ògni fet•. 
timana improvvifa1nente. le lfifiterà _ tutte, ed of,.; 
fer v'erà lo 'fiato 1 e la ò_ettezza de' Bambini: guar
derà -ancora 1 fe vi fono· le: Culle per.· li .P,ngoiet
ti, almeno che non· han'· finito I' an'no : petéhle 
quèm nd11 poffona coffocarli nèI letro·t pet paura 
che non vengano oppreffi; o foffogati '; maffìmc:: 
fe · per I' eta artcor:t non hànrto le maniire; ~: moli 
tiffìmi 'Sino.dr, (0ttn pena di (comunica. lo h;rnrtO' 
proibito, delfa quaf -cénfurà fa menzione il libto 
Odo ~Koma1tur min;jlrrmdi Siztràtneltf.4, Del ·re(lo 

. è più ficuro · pe•· Bambini , che la proib'izi_one li 
e~nda fino a tutto il biènnio·compico, e cosi vuòl~ 
la p rat'i'ca, . . XXII. 
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XXII, Perthc= pèfò ,molti . Spedali fqr'iò obbli•. 

rati ad ,ilì!i1elitàrè iloti folo i P:rojetJi delle Jo-ro 
Città', ina àhtota i tto11ati ,nelle Tetre, e. VHle. cir
ton11icine: pòtrailrto I Giurati di dafcttn lilògo tra.• 
fmi:ttere quei Bao)bihi agli, fteffi •Spedali+ guardan• 
,:lòti però di ~atìdatj;jtolà;fubito, éhe gli avétiar.rno 
riftòvati:: .ma dopo èhe per al·quahti giorni gli .,we:. · 
tàritiò i:itreati, e qliantlo il ténìpo l'lòn fia . pi9v0fo, 
ti •-ardente; t>-iil altra maniera hòci110, anzi dove 
i luoghi fiano . fra :loto notabilmente dHlarlti, •nèn 

.Ji1àhtletannò .. il Prnjettò di Vèi:no; ò nella più.·for· 
te Stàce; ma vkilio alla Ptima11era; o ali' ·i\utun- ;: 
no i Lo .confégneranho però à un Uomo: feà.ele ? • 
a ciò. fpecialin'ente .eletto, con èui accompag·n.~r;rn .. ,: 
na 1. "pe_r qua neo e poffibi lé; la Nutrice I c9n au; 
telitito monumento, in cui etli Giurati ;iciteftin'o 
il Bamb'inò- é:ffete 'fiato ritrbi!ato nel loro .. :Terri
tòtio' è 'di ig'tìbti Patenti : e con altrn documentò . 
del PatocQ.; il :--q!!ale attefli le mede/ime : cole; e 

, ché fià flato d,a , fe batteziato, . Acci.occhè . po( il 
hirtàtbrè . hon ·butti ~et la lhada., ed a'bl:iancloni :i-1 
J>argoletto, tçnne· fpeffo accade, ri0n fìà in.ah>e·r
rtìiilfo a ;J.uì ' d_i ·deporre occultamènte_H medeììm.o. 
ììèil'Ià R ùotà dello Speda le; . ma fra obbliga~o · ,a 
confègnarlo . a faccia a . faccia a.gl:i . Uffiziali clèllo 
Spedalé infremeocon gli açc~nnati docùmeriti: . pe~r 
C_?~feru)i_~,é 'a.u.~enti~a ti,èe1uta ·,. là qu~le p:oicd~ -
vra ehb1;re a''Grnratt, ch'e o averanno mandato• 
Q!!efii però•yer· propria éautela ' con fomma· cliii·_, 
ginza là conferv-eranno riel!' Archivio, e · in -luQge 
a-ciò de~inaw. ,1 

, \ • ·) • • " •• 
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I -xxrn,. Se però . a~-:- forte ' a,tt~nte le : fpeciaU 

ci-rGoLiarìze del fatto, fo!fero forzati a .di:rizzare . 
òecuirainènte , a~ pretdetti · Spedalì, che. ricev.onò 
Bambim;elleri, :·qualrim10 ·-di .quefli; proccureran-:: 
no~con4uno ciò ,qua mo .fì potrà,, che y;nga rh, ,· 
poilo nell~ Ruota , _pr:efeòte ,-,o 'àlme_pq- ,confapevo• · 
1e ·del faùo qual.che Perfona ,'Ecclefìaflic;a ~ accil} •: 
che · ·eiuelta poi con _ fegre t a lett<.ra. po!fa., rendere . 
certi.·:.i Giurati del!' adempimento .di c lo.ro com~-
miil.ìone-',,· · ;~ , ,. ·, . . .- : ;· ~ ; 
· ·XXHl, Conv-ieoe adùnque· eone.edere a' predet~r· 

ti · Gior:à,tL la . facoltà di mandare i .Prnje~d a·ll0; , 
~ped.i1c:; della Città V efo:ovile, benchè. -quello non 
fia:' ,foggl')tto a ricever. tutti, purchè' j Giurati " 
diano r,gn ,aiime.iti, · acdocchè ivi fotro la .. ,u.ra;, 
dd Prefato fiano, nuniti per -tantP· f,p;i1.io di tem• 
pei.:, quamo è .folita alirpentarlid '.-Univerfità, dìe / 
gli manda,,' ~ando però il . predetto •$pe.dale non , 
pote!fe riceverli per manca ma · òi . Nu'rrici ~nel luo-,. 
go / o · pé.r altra, ragione, lo -fie!fo -accordo con le , 
fieffo condizioni converrà !labiliifi ,."con altro -inft. ' 
gm:-1::Spedal~ v.i.ci.no'; : Il mi-nimi?: tempo di dar gli 
alimenti ,e Pr_oyetti farà_di u:e anni,: paflàti i qua,- 1 
I:i..:H: Fa:n,ciullo almeno ,mendicando poffa Cf1mpar . 
la vita (1 Ma -in .Sicilia' alcune Unive•rfìtà ellendo~ , 
no- gli ·anmenti. a ,dnque, fei, fe.t.te., ofto ., nove,~ 
edL an~-lfe ·dieci, anni •. Spetta . p.erò aJl' .lJffrzio de' ,. 
G;itr_t:i.ti , il , domandare, da:' Sup,remi:Magiihati, ,at• 
quaU. incombe ·· tal cura 1 la taifa dh U:na fomm~ -; 
annu-a.l:e. èompetenre a ,proµorz.ione: del., nùmero:, 
delfe arri me, it della frequenza delte g.rav;idanz,e~ 
illegittime; e dove la raffì1ta quantità non · bailaffe j 

:-: :s·: . - · di~ 
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dilnandarne l' accref<;itnento-,. quando ancora ,foife-. 
d'uopo un nuòvo ugu;igliamento di ~arrimonio: 
e frattanto con l' aqterntco d9cumento del , Paro• 
CO circà. il_ maggi9r , numero de' Projetti, erogare ·, 
la • fomma néceltaria , d:i denaro, 

0 XXV, Se l' univetft(t:.è povera, riulcirà falu•· . 
· tar.e ali' intento la feguènte indu!lria, Il Paroco', 
fpecialmente in _'. qu;i,lçqe giorno confacrato .a' mi,- , 
fieri della .infanzia di, Gesù Cri ilo , denun7,ierà · a\ ,. 
Popolo, , vo.Iere la -fa-nta Vergine per l'amore dL 
Gesù ,Bambino · adottare i_ Projç~ti in __ Fjgliuoli , 
avere:-,però bi fogno di Nutrici,. e_d~ Jnyit_a,e a, que• -
fl;t .opera- le . d9nne diYOte,. ~e!lf1 pi!l ÌQvenzio~ : 
ne, ani01ata dallo zel:o del ParocQ., commoverà · 
moltifiìme Madri,, le .. quali fi offerir:anno pton• : 
te:,· Egli Wnoterà in_ un ,libro i loro no.mi I accioc• ,' 
c!1è .fe ne ferv2; ,a r fu@ tempo, Se neffvna vorrà. 
afcriveirfi, il Paro,co : confegnerà il Bambino tra• , 
vato_ <1, : qualche . Madre lattante , il di cui Fi- . 
gliuol9 fia -pi· 1m anr:io: . accioccqè · per,· ~n folo · 
mefe _dia latte ,al · Pro'jetto: perchè. il qi . lei Fi- . 
glh1Q!P digià crefciuto ,a tal~ età; , ed · affuefatto : 
orroai ;a cibo più /gq!)·, potrà fottr~re cçmpagno '. 
n~l.- fucchiare il lafre,· Q\_IaJ po1:w1 pc;-r\'> abbia, un 
a.nrfo- prima partorito, il J>aroco faciliflìmamente 
potrà. ,-cavarlo . ·dal librp de' B~rtefìmi, Pa'!fato il 
me(c: ,porterà il Bambino_ ad un'.11ltra, cne fimi!• , 
rnente.,-avrà. panorito un anno prima,: e çosl farà ' 
fucc~fiìvamente: ma, qUe!lo · frequente trafportò 
nç>n \(~rà ,neceffario , :pe~chç fpèriip_,entelià) T Paro~ ' 
cp; che:_ I.a- Nu,tri_c~ concepirà v ~r(o ,il frQjettò '
'1P • tet:teriffimo . ~niw9·,., çll~ !a ~iif1_1aQcf.i is\I ce-: , 

i;,. . - -~ierè 
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dere quel!~ ~aéi un'altra. · 'L' {Jrtivèrlità petb efi .. · 
n1a quelle, Nutrici da' pul:ìblièi, pefi 1 e fornm,milri 
lotti ct:rta quantità di pafiè pH tottb lo _lpa-i'i'o :di 
tìe anni, nél ·qliale aln1e110: dee- d1:1tare I' allic-vu, 
IL l?atoco àrtèotà bttenga dal ,fiòi:itefice ,I' lngul• 
genia Plettatia , · aa cohfegdirlì tfè- vbltt da dc-tèe 
Ntitrici , Primo j tiel giotriò thé danno, il; loro : 
nome, olferettdòlì .a.Ila . hudrittirà • . Seco~do' , qua•h• 
do rièeverafihò il Ptoieftci péì' allevarlo. Tetzo f 
quantlo. dopo ' il ' tfietlhio . lò re!lit-uitannci · iiivo. · 
· xxv-h Del teilo fe fol-amehte- fi • alii11eiÌ·railo f 

Projetti, aèd&ch~· non mliojano -neil' i:tà i~faiiti• _ 
le; rtia ' fi ttafcu-Ù la loro ·educa:zioiìe , Md larà 
b:iftahtemente;,.p~oiiiredtitò al . pubblico bene_;•. Pc:r• -

- chè . AHtilti ' ~-daran,tio a' viii; .. i _ Mafchì , fpe};;ial,,. 
mente a' furti ·; é Je femttiiiìé· al rtieretriciò 5 o al-. ,. 

, meno alla nì'è ndi~ità, che_ ·è uiioC-a, e vaga_bonda; ) 
e di molti iiizi 'inadfè feèonaillìm-a;, Incredil:liln1en• 
.tè adunqut! it11porta alla Rèpùbblièa ·; ·d1e_ le Uni~ 
vètlità .èzia-ndio"a fpefe · ptoptiè' ;' fe' lì può; ~ri- · 
gafto. d6'. eopfirvaforj i5et,,Jé·1'.<!ttèiulle P_rojettd' r 
e. quelle p'n1 ·; ·cl]~ _era loro forfò ;-èccéllenti •-ridia :, 
virtù, dep"1ti-ncHtl ferv-i?jb~~no. Speèlàlè-; e i -M~~ 
féhi diano jii :'aaozfone 'àH~ Nutrici ftt:lfr ~. o àgJi:.; 
Artefici , .o almto·o: p~f un ét:Yto ~ [pàziò di ·-anhì, 
e .con pu&blico :ifft'urneòfo-g,l·i;'aHiJghirto :rfefì.i'.ìte". 
gli: Arref1èi •n,edt;'finìi , fihcbè ne ìmparitiò l' atc'e •:'l 

, XXVII. CertameJ1te)l •gius ci-vile nM •iÌlt,nb.\ 
cne il carionicb '..~lfaF fàiròrifc& I Proietti per _;què .. ; 
fio fine ftelfo , cfoè percfi'è ·-°àcq~illiricd ;mei1ii 'di " 
vivere., e di luér~r(i il pàrie. IQ'nèle · noh. folò gli ' 
prct~m,I: iiig~iiui; ma èz-iàndio quantùfiqtié pri~uin 

< • , d1 
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tli > torid/;ziòne li'6erì:ì :i )j, ~clii'a vi , gli ftafporta,. ·' 
f() ip_(o che fono efpoll!_ t . àllo flato d' ingenuità. -
Il ' dtìtfo però canortiM ·ha, confet~1ato lo flèffo 
privilegio (i). Anzi . Cregotio xtv. (tJ dichiarò 
legitfiml' i_ Projeùr~de[lò s,pèdàlé R6man~ dèdi• 
ta.to allo S~itìto Santo; e degli altri fondati foc- ' 
to . Io flefro titolo· è''regole; in maniera j clic fen
i:t 'd.ifp~r!,fa d' irr~golarttà pe,r difetto di nata- · 
li, poit'orto afoendete· agli ordhii ; H che i Carto- · 
nìlli hà,nno 'ellèfo, a 'lutti gli altri Projedi: p·er• ' 
chè qiiantlJiique di ' ordinatio (iano illegittimi i in. 
cert~: p'er1\ è la m~cèhia il.i. origin(~~ cia_féuno in 
particolare. In quello dunque tal dubbio fi · ufa. 
èoh lofo miferkordia, àccfocéhè più . facihnente 
pbft<1-!1q 'p(ocuraì'iì u:na rnanièra di viv•ete; éq efer- . 
èitai"è •onéfli uffizi, è forfe un giorno per'~enire 

'à una'. illuflre fortuna , · - · ·' 
.-,:: )ÒCVÌII, Per fa qìlàl èOta io tlimetd plù'.cbtì'lé• 
niehte di ne and1e chiàmarli con l'odiato ì1omé'di · 
~all~td·c:11i; ma :cpl}~ rlendrninaìione pitì on~ò:a di · 
fempli,èemèrite Pi'pje,tii} o Tr:cNati' () P,Ùré di oi;- > 
fari.f." p·eJ!p ' Spi_ì)Fd,- ~~ntc:,; alla cui }nife_ricorclia, . 
c~m,(.mifçfàbiliJiì1iti fopra lutti gli 0rfàfii .; fono · 
1"~ctomafid~ti; ' ' .. " · .. , ., , ' ' •. 
:x~i.x. Se i lorò '. Sigliòtl; 'o ànche .! Pa:dronf 

ctporìgòno gP tnfa"nti r perdMo' _fòpri cii foro il 
dominio; e il gius padronato. Efpolfi però', co; · 
rne"fi è dètto, non f61amente àcquiflàtlò la libertà, 
nia ~• ingenuità ancora. Se però g[i efpengo!lo i 

Pa• , 

(t) Cap. Si_ a Patré_' àe·~Jn(am; ; ~ . i.,angu.11.:- ~;P,~[• ;:~ · ~; 
<~) Bolla d1 Gregoria XIV. trafcrma. àa!"Pziitd nel trak 

tato delle . Opere P.ie di Roma, 
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Padri, ilfo fat,to re/l~riQ p,rivaff clèll\1 pat:riarpd• 
té<tà,; éhe fe nella Ciuà vi. è la: Ruota apéÌ't~, -J 
n_iente di nieno furono ,efpoili' i'rf àlrto-luo'{~6; ·~o-

, V~ forfa 'po~cia perircm?~'-• ,g1_i e.fpònèntì, , Jq1chè 
loro Signon , fono tenuti 'di ,omicidio,. _'e ' ca.me 
omicidi fra tutti g,li. -~Itri' i più ,fiçri, ~ _barq;irt 
v,engono foggettati ali'. ultimo fopplido.~: 'Ni,:ni~ · 

; rum, come dice Giufliniàno (1)\ qui omni inbuimt• 
nitdte; & crudélitate referti ./int, ta1tto àeìeritrel 
homìcidio fGlluth, quanto ·calàr11itòjiortbu·r ta , tnR•' 
r,!mt; f_o fieHq; fi _ era dettb con le parole_ riié; dç!ì• 
me t1~lli Legge Sancim,ur\2 ) ~ lattanzio (Wani:;o• 
ra-: _iòveifcc _ co·ntro ·dT' una tale · erlormìtà ,' · E , là 
dé.tfa '. pena'' hXJ li1ogo"', "lncotchè. il Bambino • (ìa 
flato forfe'lib.erato dal pericolq, .ptJr'chè _fi;i ,fiato 
abbandonato çon difç:'gno ,. ché . cosi périifç ': _ lè 
-circ'òllàii,iè 'pérò dièhiaranò I' intenzione. Mosè 
b_amqino,fu ;io. ver.o efpo!lo; ma perchè ciò fù 
fatto ·per . falvarlo dalt~ morte, quante cautele 
~nl9prò la Madre;? /lbfoondit, di.ce la Scti~tµ ~à ì4J, 
trib,HJ' . · mo,(ib~r , . c11nz,q11e ,Ja.m. ,ce.[a~e na"!_. P,of[et _J 
Jump./ìt J;,f:ella~ fè1rpeam '- ~ !tnf.'lltf ea"!, ,b.ztumt~_ 

, né, ac pice: po'(uitque int«r ' lnjti'~ti4(ur~ .. ~ffi'_j~p_t". · 
fùit cum in car.d!o ripa e jlum,rlir ·; jlllntè_ '. 'plq\ùJ. 
faròre ejuf., &· confide.rante ; r71tntum · rei ; ijd ~rl 
~oftume ·degli flntkhì lo. 1efpopf:'. i Bam9ìgi -~hrùC,, 
I!) •na, ce!l:a., -it 

(r) Nov& r's3, ·. : .. : ., . . 
(2..J 'i. Sa.ncimu, C. d~ Infant, expo( . 
. (3) J:.aélanl •. divi!). Juftit. 1ib,. 6i _c •.. ;1,01 
(4) Exoa~ .~.-2: & 3• · : · ;_ .', 

. ~òp; .. 



i L'JB, TV. CAP, IV • . . ' lS7 
X~X. Avea un 'te'rnpo ' ftabilito Con!lantino, e 

poi Teodofio, ed Onorio con una indu(hia cer• 
ta1menre · ,da non rip'ro1,1arfi, che quegli, che a,1,1ef. ' 
fero 11ccolto i Proj(· tti , · potelfero o adottare i me•' 
cl e fimi 1

, o fe v.okt!ero, prenderli eziandio per 
Ifchiavi ·, purchè gli alimentalfero, e liberalfero · 
dalla· ·nione, ·acciocchè uria tal facoltà forvilfe di - · 
.illèuà·mèntò i un' opera di_ tanta carità. Oggi 
p,rò · per la Lt'gge di Giufl:iniano, quelli , èhe li 
àddotfano i Projèrti, non li polfono ridù-rre nè al• 
fo !la tò di fervirù, nè di Liberti, n,,è di Afdtti• 
zi , nè di Coloni. Il che veramente è flato de• 
c:reraro con un più equo difegno, benchè forfe, 
a' Bambini meno utile. Ma farebbe in ogni conto 
ef pedienre, che agli Educatori fi concedelfe . nell~ 
pèrfona, e benì_ de'_Projetti, fai va fompre a qucr• 
Ili l.1 loro ingenuirà , , tutti i diritti ·della · po~e!làl · 
l'açria , fenza d;ue · però viceverfa a'· Projetd fieffi 
alcun driuo fopra i beni degli Educatori : ' tolto 
jl caro ·, che efprelfamente ne veniffero -aàottati: 
perch~ in quefl,J maniera più faciln1ente rit:rove .. 
·rebbero chi gli accoglièlfe. · 

XXXI, I Projetri fono fotto la protezione del 
V ::fcovo Diocef<!OO , -e della fua Ch:efa, e de' Su• 
prenii M_inHlri della Giufl:izia. Di più de' ?rocu
ra tori' del Popolo; o fian Padri cl ella Patria,, anzi 
di tutti i Magì1lrati, ed Uffiziali' civili; e final• 
mente dc;l Principe, univerfale Tutore degli Ot:-i 
fani, e di tutti .i mifei-abiH<xJ, · · 1

' ' · , , · , xxxu._ , 
j / , • ) 

{r) L. Sancimus c._ dc_ Inf~nt, exp~
1

f,. & ,, ~ovcii. , lSJ•, 
' ~jufd. Tit; • . . . -- .. " . • / 
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xxxrr. E' éf pedi eme con tUtt0 ciò, c,he in 

qualfìiìa Città ,fi ittituifce una Peputaiione dì tre _ 
foggetti, il primo almeno de' quali fia Ecclelìafti,. 
co, QuefH invigileranno alla perpetua conìer,va
zione della Ruota, e alla nutrizione, ed educa-

/ zione de' Proie:tti ; e poi gl' indirizierànno; ~d 
aj1neranno a prendere uno ilato convenieine ,di 
vita. Vedranno ancora, che f Pro~1,1rat!)ri d~l 
Popolo non manchino al pr9prio uffizio verfo di 
quelli, E fin,dmente provvederanno a tempq i!l 
tutte le cofe, che a detti - B1mbini concernono. 
Dove fia fonqato qualche infigne ~pe~ale , gli 
fie{li Rettori di quellò eferciteranno le 1predette 
incumbenie de' Deputati, e potranno a fe Hnire; 
de~li altri Aiutanti. I Pa.rochi però_ in tutte. le 
predette cofe, fpecialmente accioi;;chè: fempre efi• 
tla la Ruota, ' faranno l' -uflìiio di Fif<;q, , 
,. X~XIH! .Tutto ,ciò p~rè> non b~fla • Av~n~o io 
fatta ifl.1nza ali' Eccellentiffimo Sig, Ouca , di -L~'\' 
viefyi!le V.icçrì: di . Sic;ili~ s che col fuo ammirabile 
zelo del pen pqbblico riparaffe al gran m;ile de' 
Proietti, ordinò egli a' Signori Principi di Carini, 
t: ·Bel monte, e a' Signori Salì D. qae~ano Bonan .. 
no, e D, Aleifandro Vanni, e Il me, che gli rap• 
prefentaffìm.,o ciò, che conve!!_ebbe farfi , Noi, 

, ~onfoh~to- l'affare con tutti , i Parochi, , Giura,;., 
ti r e coq le pjiì confpicue Perfone del Regnç, ;. 
f1Jg:ger-immo, go~erfi · erigere uria 1erpe~u:a Gene
-tale Oeputaiione çç:' Proietti, cqe fobito 4a~ d~t~ 
to ,Signor -Vicerè fu ,iflituita, 
, Èll:a feçondo il Diplo~<! c~ll~ di ci!)que, cioè, 

'un·: Ecdéfiaftico" collituito . in dignità , ~-- quattnl 
, · No• 
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_ Nopjlj., due a,l111e,no. à,e' q-uali pebbo.no dfer~ a:i.-. 

roni ; e di un ~egretaJJo Ecclçlìallico , che hil 
V:oro ço.qfµltivo, ç çonferva ancora tutte le .Seri_(, 
Jq re-. . . . , 

In ca.fp cli vacanza di µno di quefli fei ., .la Pe• 
putazione nomi0a tre foggrni 1 e il Viççr~ !le 
·elr:gge µno, 

Si ' çongr;ga pelle i:afe de' DePl!tati lleffi a giro 
neJla 1,nll fenimaoa di veon4jo' , e nella focon .. 
da , di. Qi1Jgno infall-ibilmente pe.r efaminare le 
J r làzjonj femeq,i ~ç' Paroçhi ~- r Qiuratl del Re; .. 
~no, 
·. pi più e>gni feconda fettimana de\ mefe ~ei \ 
~i fcurere altri riçorft forf~ venµçi, e fernpre che 
fi ftime1à fpedierne; e çiò per fare le confµlte . al 
y1.çer.ì: i-ntnrno a qQe,llo che qovr.à 9rdinare ~ ·e 
Pt"f juggerirgli quanto ti giudicherà .confaçevol~ 
~Ila çonfervazione, ~ e p.erfezionç <;\i qwella .fant<ti 
o~n, . ._. 

Le lettere qirntte al VIçer~ pçr li\. OeputaziQ; 
Pe tono franche di pofla,~ · . . . . . . . 
:.. I rre Maetlri Giur,ui ,. o (la VHiça~ori delle tre 
Valli çli Sicilia çlebbono invig.,il.He açcipcc.hè li; 
Uoi ver(ìt~ mantengano _ le Ruoie-1 .ed alime!'ltinQ 
~ Proj,fti; e q.ovç quelli pdì inço1Dbono li. · Spe~ 
dal1 ,. ç; ç,pç;re pi.e 1 infoqnarlì occuharn.ente f~ q 
e.feg\lifçi!OQ a cjo.vere, e fioi~a -.!à vi.lit~, .e fo è: 
necttllafio ;inct,ie prim11, , d~rne çonto al' Viçer~. 

ij P",rctiè nelle çofo ,llabil!te wolçe n~m- potea .. 
!no pratiçarfi fen~;J. c~r; yj dalfot\l l) ,m"no i Pai,: 
rqc_hi, e i foperiod d:egli :Sµe9<1,li., id :~ltre .oper.e 
,l1Ìe, fc:~ç il V im~ U.IJ~. ,0,1a,t12,;i.iL'! ~\JÙÌ i Ve~ 

- ftovi~ 
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fcovi' ·e Prelati del Regno: é_lCCiocchè 'con loro 
Editti obbligallerò a quello .i propri fudditi , : M-,.: 
noi ci contenteremo di trafcrivere nell' Appendi-· 
ce la fola ordinatione Viceregia per le Univerfi
tà, che gioverebbe anche molto,' fe in altri Re• 
gni fi propagane • 

C A P O Q_ lJ I N T o. 
Della vigilitnzit de' Pttrochi fu le Mitmmttne; 

e ùll' efame di effe, · 

t. LÈ Mammane pe' Decreti di s. Carlo, e pe'r 
la · Difciplina della Chiefa ne1 Sinodi , norr 

po!fono efercitare il loro uffizio, fe prima rioq 
fono bene efaminate circa I' arnminillrazione dèl 
lfattefimo, ·e ·non hanno l' apprnvazione in ifcrit
to, - ~dlo· efame è nece!fari,o che al'menò. ogni 
anno fi ri_nnoyi, per efempio dopo il giorn·o _de' 
Santi Innocenti, come nella Diocdì di Palermo è 
comandato • In. Bologna per Editto di Benedettò 
XIV. un tempo Arcivefcovo di quella Città, e 
che oggi ifelicemente governa la Chiefa Univer: 
fale, fifa dal! ' Arciprete della Metropolitana con 
due uomini Religiofì ad arbitrio di elfo eletti: 

, nelli! Diocefi però dal Vicario Forkneo unito col 
•Paroco, il · quale fe ha infieme l'uffizio di . Vi~ ' 
cario, dee chiamare un, 'aitro Paroco del fuo di
firetto : il che -fu decretato si per I' o nella del!' 
efame / e si perchè onninamente fi faccia ': \'.alé a 
dire 'a·cciocchè , non lì dia fc:nza di . elfo - la · fèdè 
~dl' ·appròvaiione , Egli fi reitera ogni anno', e ' ;. , ''• ... - , , , . I ! V!-:: 
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i Vicari Foranei debbone rendere certo il Prela
to dì efferfi farro nelle folitè'-lettere. Effendo -an
cora ll.atuite pene arbitrarie tanto contro i Vica
ri, e i'arochi , quanto contro le: Mamma ne, che 
quetle . orqinazioni trafgredilfero,. ~a(ì le fle!fe 
cofe furon prefcritte in quefla Diocefi PaleJmita-
11a dall ' Arcive_fcovo Monfi~nor Giufeppe M(!len
dez di felice ricordanza. Mà in oltre quì fecon• 
do il Sinodo le Ma'nHnane fi obbligano con giura
mento ad aju·care lenza mercede li:: po.vere Don-
11icciuole, Malamente 'poi fanno quei Vefcovi, 
che tralafciano queflo frequente efame col prete• 
fio, che il Battdì ,110 conf.:rito dalle M_ammane 
11clla Dioct'fi loro- {ì rt:itera fotto condizione: per• 
chè fpdfo accade, che gl' Infanti, fpecialmente 
Aborrivi, muoj.,no prima, cbe queflo --r ibatte'lZa• 
mento (ì poffa fa re dal Pa roco. 
· L' efame poi, fì farà de' feguenti articoli, 

- I, Della Perfona che dee battezzare, 
i, Del tempo del Battefimo, 
3• Della intenzione, _ 
4. Della Perfona da battezzarli~ 
5• Della materia ., 
6, Della forma. 
7• Dell'applicazione di::lla form~ alla materia. 
3, Di alcune altre cofe, eh; debbono neceffa~ 

.riamente faperfi dalle Mammane·, Il tutto però 
~fporremo brevemente'! · 

L §, P.RI• 
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'-§,. PRIIYlQ, 

J)e!ltt Per Jò111t , ~br dee bauezzdl'r f 

Il Battetimo da chiunque ammioi/lrafo, o Ec.v 
de(ìafiico, o· Laico, o Uomo, ·o ponrJa, o fede~ 
le, o Infeçele è valido; onde la ,l\1ammana v<1lb 
tjamente batt_etz~ gl' Infanti , Non fell1pre però 
lecitamente può battezzarli : percliè di! hre i 
B<1mbini nella ·Chiefa, e da' Parochi, pon git nel-

, le cafe, e dalle Marnmane debbono batrenarfi: 
eçcetto fe foffero ìn efìrr;:mo, o alnwoo in grave 
pericolo di morire fenza ,Battefimo, e. p.~rchè nef
foò altro, ne <1,nche Laico li trovaffe p,refc:;nte, i! 
quale fappia, e ,po/fa batte1,zar<;> , ; La loia necç:f. 
fità adunque • dona qu,efìa · licenza 11lle levatrici. 

L'Infante però• in tre fiati può rit.rovar(i, J?er" 
chè o tutto è nell'Utero, ò. partè è ·na,o, e par. 
te è nel!' Utero, o cocalmente è riarn ·1dall' Uce~ 
ro, Ne' çlue primi cafì per l' onefl:ì. . l'a Mammana 
battezza efclufo ogni altro t Ma nel terzo, quan~ 
do il Bambino è tota l'menre ufcicQ, dee panezza• 
re il Sacerdote, mancando il S:acc;rdote un Che-; 
riço, fervatò il grado del!' ordine, in ;tffen.1.a de~ 
Cherici un Laico Mafchio, afi:çnte· ancora quell:o 
una Donna; e per tanto . in mançanz~ di ·rutti 
gli anzidetti può ·pattdzare una Mammana, ec• 
cetto il cafo, chi:: effa fol~ fapetlc il qioçlo çli da• 
re il Batte.fimo: final!Ilenfe in · qianqnza · dell-1 
M<!mmana i1 Padre, e la Madre del Bambino, 
Chiunque fìa. che battezza contraç col ~.ambino~ 

. ç cq: 
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e co' Genitori di elfo l'affinità fpirituale: .ma fe 
battezza il i>adre, o la Madre nella fudderia ne
ceilità , non reflano 'poi legati da tal vincolo,' 

In que~o Battefìmo privato non · fon neceffari 
i Padrini, i quali (ì' adcipreranno poi quando, co• 
me comanda il Ri~o, fi fuppliranno in Chiefa le 
~erimonie , 

§, S E C o ~ D O, . 

!Jr! tempo di battezzare. 

Se il Parto è difperaro, o difficile con perico
lo profiimo , che il Bambino efca morto. , battez
zerà la Levatrice I Se però quegli è nato, ma vi 
è il pericolo, che prima di effere portato alla 
Chiefa egli muoja; ·Ja llelfa bat(ezzerà .ancora ·; 
co ,ne diflimo, in Jnancanza di tutti gli altri. [ 

_fegni poi del per,icolo per Quintanaduennas, Go• 
bat, ed alni for:o ·i feguenti, e baflerà ognunQ. , 
<li e/lì. · ' · 
' Primo,(e il Bambino efçe fenza vagiti, e fenza 
lacrime; perchè eifendo flato fin' allora fomenta• 
to dal calore deW Utero , dovrebbe fperimentare 
più , ò10leflo I' aere, è chiaro adunque da que!l<!, 
indolenza i di lui fenfi non elfe're vivaci. Lo ftef
fo dirai fe piange ma con voce dimelfa. 

Secondo, fe poco refpira , o mofira fegni di 
· cominciata foffogazione, 

Teno, fe è languido,nè può !lare fu le giunture, 
~arto, fe è livido fpecialmente nella faccia, 

e- nellt& Tç!la, , . • 
- · ' t 2 · ~in• 

/ 
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. ~into, fe . ha il Cranio troppo molle, _o I~ 
Sutur~ molto_ aperte, o le altre parti difgiunte, 

Seflo, fe nel nafcert" con fumò molto di tempo; 
o v'impiegò veramente poéo di tempo, ma affa,i 
di travaglio. · _ _ 

Settin{o, fe moJto fu a'juiato dalla Mamman;i; 
, perclocchè l'aiuto di quella . non poco lo vclfa. 

Ottavo, fe nafce,prioia. del fc:;ttimo mefe; per• 
chè ancora non è bene corroborato, ed a farti11• 
ri fe è di minore età, l'erchè allora dovrà dirti 
~mtiro, · 

, 1 Nono, tutti gli Abortivi regolarmen'te fono in 
pericolo : onde non fi debbono portare alla Chic• 
fa, perchè l'Aborto, o prnvenga da terrore, o 
da. altra cagione· farà al Feto fommamente per• 
nic:iofo, 

Decimo, ,un tempo i Medici allegando la efpe
,-ienza alforivaoò con Arif!:otele, che glì ottime• 
fhi non polfono vivere: onde parrebbe . per con• 
feguenza, che -fi dovelfero battezzare a cafa. Ma 
fe i fe-ttim.efld , benchè meno corroborati , rie
fcono -alle volte vitali , quanto più gl' ottimélhi ~ 
·credevano al certo gli Antichi, che nel!' ottavo 
mefe il Feto s' infermalfe ; ma ciò la vera efpe• 
xienza ha dimoflrato per falfo. A Franceièo Mau• 
riceau, che, per trentaeinque anni efercitò l' arto 
ofktricari-a, tutti i feuimdhi prima del fettimo, 
giorno moriroQo : al contrario però piu che du• 
_gento ottimeihi riufciron twtti vitali. ~efli ~1-
lora' fogliono morire, quando le Nutrici hanno 

_ le Mammelle difficili a fucchiare, perchè effendo 
così teneri, non poffono afferrarle colle labbra! 
. . ' Se 
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Se poi l' oftimefire aveffe altri fc:gni d.i pericolo, 
non lì nega doverfegli acèelerare il Batte(Ìmo. 

Se ~i però. l'Infante foffe di ottima falute, 
ma temeffe la Mammana ( coma frequen.tcmente' 
accade ne' Parti ille.gittimi ) che i I>arenti lo uc~ 
cideifero, o almeno lo efponeifero in Città , dov~ 
non fi truovi Ruota per accogliei:e i Bambini; 
fenza dimora lo battezzi. · 1 

§.- T 5 R. z O, . 

l>ell' intenzione di chi b.tttc/L';t;4; 

t• intenzione farà di fare ciò che fa la Chic
fa, e CrHlo illitui•. 

§. Q_u ART O. 

Dell1t Per.fòna che dee b.tttezr,,,arfi .. 

,. Circa la Perfona che fi dee liattezzarè, que• 
Re cofe è neceffario, che , fappia la Mammaria. 
Se l'Infante mandò fuòri la tefh., e fovrafia pe• 
J"Ìcolo fi battezu nella tefia, nè poL fe nafce tO• .-
talmente fi avrà da battezzare di nuovo, Ma fe 
mandò fuori altro ·membro, in elfo, quando · vi è 
il pericolo,, fi battezzi : ma fe dopo nafcerà tò• 
talmente, fi dovrà ribattezzare fotto condiiione 
in quella forma: St non fai battez%>4to io ti b.it• · 
1tll'Z>O ec, 

2, Se però tutto f9ife n.ell' Utero, e poteifc la 
~aminana lavarlo in fc Jlelfo colla mano incur-
. , , . . . 1, 3 !iUil ,. 
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vata, o con una fpugna, o con una (,iringhetta t 
fi battezza fotto èond11,ione: Se _[ei capace io ti 
battezzo ec, Lo <leffo fi dica benchè in quello Ila• 
to il Bambino foffe involto nelle Secondine, fe 
que'lle non potrffero romperfi; Ma fe poi {ì rom .. 
pono, fi dovrà di nuovo batte1,zare fotto condi-
1,ione: ,Se non fai battezzato d. Che fè dopo man
derà fuori dall'Utero · o la tefia, o alrro mem• 
bro, {ì dovrà ·di nuovo battezzare fotto condi .. 
zione: Se non (éi batuzzato io .ti battezz,rJ ec, 

~• Un Moflro, che non è di fembianza umana, 
non fr dee battezzare / Del quale' fe vi farà dub
bio, nè refta tempo d' interrogare il Paroco , o 
i Periti, fi battezza· fotto condizione: Se fai Vom11 
io ti battezzo ec,• , 

_4 , Se alla Levatrice veniffe un dubbio fe Gano 
una , ò due perfone ;· lì diféernerà la cofa in que. 
fia man iera, .Se ' il Moftro avrà più capi 1 ed in
fieme più petti; aftretranti cnori 1' ed anime, ed 
uomini dif1inti vi faranno· ; ed allora fì battezza
no ad ·uno · ad uno, e ad ognuno di loro fr dice: 
Io ti battez..zo ec,. , purchè' la morte onninamente 
imminente non ci sforzi a battezzarli tutti infì!:
me dkend9: Io "Ot battezzo ec. Se però una è'. la 
te{l:a , ed uno il petto , bencbè· le altre membr:i 
famo duplicate, uno è- l'Uomo; qnando poi la 
Mammana dubira fe veramente nel Moflro. vi' fia• 
no due perfone, o una; per efempio perchè' una 
è la tefta , ma due i per ti: oppure uno è il pet• 
t<?, e due le refle ;. allora una- perfo11a fola li 
batrena affolutarnenre , 'e dì poi ,I~ altra fotto que-
fia condizione: Se no1J fèi battCZZiltO' io -,; batt~Z.~ 
zo eç, _ ~ j'• Q!!all"'. . 
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5. QQaritò poi agli Abortivi fi dee notare, che 

il , tc:-mpo dell' infofìone del!' Anima Razionale nel 
Feto è ihcertò, pèrChè molti Dottòri llimài1o ac
cadet'e immedia ta mente dopq il concepimento, nè 
aJpertarfì petci.ò il quarantefono giorno, o il vi
gefìtirn; o eziandio il fettimq, Qgel!o è certo og-
gi appreffo élì tutti; I' animaiione delle fetnminé 1 

rtòò efiere più tarda ; che quella , de' ma khi, Se 
adutique"il Feto Abortivo è: tùtto compito, e. fì 
i11ùove; atfolutainentè fì battezza, come certartien• 
te vivo, e dotato di Anima Rag ionevole, Se però 
niollra moto, ma non però è compito, purchè li 
ved,à elfete Fmbrlone ùmano, benchè pìçtoliffi, . 

' rno, ed imperfett ifiimamente figur~to; e,ziandfo 
ne' primi giorni della ptegfieiia; fi batt,:1.zi, ma 
fotto la condizione: Se Je,i capace io ti brJttezzo ec, 
percbè è in.certo fe fìa •informato d' Anima Ra• 
git>hevole. Se però .noti fi. percepiffe in lqi li10• 

to; putchè iloh fìa corrotto ; fchiacdato, o lace
rato; è ,iri confeguenta non fìa ceìtamer.te mtJt.: 
to ; {i battezza pure fotto la lte!fa condizione: Se 
Jei capace .: perchè forfe è vivo; e manca di ino• 
to efle1no p~! deliquio, o difetti di organi, 
_ 6, Se però quefli piccoliffirni Embrioni efèono · 
i.nliGlti nel!e .Secondine; acciocchè non lì . pei'd;i 
tetilpò con peticolo, che frattanto effi muojano; 
fi barre1-zino prima nelle ./telfe Secondiné' fotto 'la 
cle.rta condiz.ìone, cioè; .fè fai capace: e quefto 
allorà fìgl)ifièa : Se fèi v;ve di /Imma r'il_f!;Ìonevo• 
lé, e. (e non ofldnò ' le Secondin.e al{a . 11Jliditd ·del 
tuo Battejì.rno, Di poi rotte le Secondif1e di nuo• 
,vo fi' battezziJ.rto, 'ma fotto duplicata coodiiicn.e, 

t 4 "ioè, 
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cioè, _(e fai capace, e _(è· n._on fei battez;t,ttto : cioè; 
.fi: bai l' .lfnìrna Ragionevole \ e /è ìl primo Batte/i• 
· mo per' lo impedimento delle Secondtne- non ti giovò .• 
Batrèzzeremo però commodiffimamente quefii Em
brioni immergendoli in un pi-atto pieno d'acqua, 
e in elfa dimenandoli, e lavandoli, 

I Bambini, che per · effere capaci di Battdimo, 
è ne<:elfario, che fìano vivi, taJi fon certamente 
fe {i muovono, ma non perciò fon fempre morti, 
fe fon,:' privi di motò ; fpecialmente i Nonnati; 

, perchè gli fieffi Nati, o per la faticil del nafce
re, o per altro male, quantunquè efpofi ( a tutti 
i fenfì fpélfo p~r effere lividi , e privi di polfo, 
di moto , di refpiiazione, ç_ à t"Tenfo fembrano af, 
fatto morti: oenchè in realtà fiano vivi, come 
cona per innumernbi li fperien ze: che però .e Na
ti, e Nonnati fe la loro morte non è 'inr:ubitata 
per la ,corruzinne, o per altro , fi battezzino fo
bi to fotto la condizione, ' fa _(ei capace ·;o ti bat
tez,z,o ec, ; è ciò per non perder temp_Q con peri
colo, che frattanto fe ne muojano, Ciò s' inten
de m.in fo lo degli- Abortivi, e de' Nonnati, o Nati 
da Parto difficile, ·o Cefareo; ma anche de' Nati 
da Parto non tanto dall' impulfo della Madre, 
quanto dagli sforzi del Figliuoletto: non fi può 
que!lq facilmen te credere morto · fe un poco pri" 
ma era vivo, e vigorofo, e cooperò fecontlo. H 
foli to alla propria · naicita : perchè fe egli fo!Te 
fiato morto non averebbe potuto co' f uoi calci 
.rompere le Secondine, nè aprirfi la firada: ,anzi 
c:orne dimollr:i la fperienza, il Parto avrebbe do
vuto elfere difficile; e non iià facile t fe adunque 

. · ' . __ ufci~ •._ 
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11(cito ha la fembianza di morto, non paffandofi 
òa dlremo ad eflremo fenza mezzo, pare piutto~ 
fio che fia debilitato per qualche' sforzo, fatto. nèl 
nafcere, o oppretfo da fincope, o da altro fimile 
accidente , e non già -cflinto, benchè forfe lia vi• 
cino ad eflingu_erli : almeno . la fua morte non è 
certa; per a_ltro la lividezza fpelfo i!l . quelli Bam• 
b_ini non è principio di putrefazione, ma effetto 
della compreffione del Utero, e dello sforzo' di 
nafcere, · 

§, Q_UIN To; 

;Della mate11i11 del BrmefimrJ ~ 

· r, 1a materia del Battefimo è la lavanda fatt~ 
con acqua naturale, cioè o di Cielo, o di Ma• 
-re , •Fiume, Fonte.,' o Pozzo. Q!Jando però bàt
tezza la Mammana, _non vi è bi fogno , che I' ac
qua lia benedetta, o che vi lia mefcolaro de[ 
fale, E' ·fpedi~nte che la Manunana fi faccia fem
pre apparecchiare la detta acqua, ma nitida, tanto 
in un bacino netto, acdocchè fodi la prenda iper li 
Nonnati, quanto ancora m un•·ampollinjl, che-pc' 
·già Nati ' è commodiffima. _ •· · 

2, L' acqua però anificiàta , éome quella di
'rofe, o di fiori di aranci, non fi può :.idoprar,e ~ 
-fe nori dove manca la naturale; e _ailor:.i la Mam, 
mana battezzerà· fotto condizione in quello mò
do: Se pojfo ,on qui:fl' a,qua io ti · bi:Jttez,z,o ec, E 
fe poi averà acqua naturale , di nuov~ battezzi 
fotto condiiiòne ~ ~e rnn fai bltff1'1'1f tO io ti bat• 
tc111,~ ''! - 1 l• Or 
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~- Or la lavanda (i ra · in tella in maniera; che 

l'acqua tocchi la carne, e pi::r la lleHa trafcor
n: ma fecondo lo antichiflìino Rito tre volte fi 
iinfonde, e con qudl,i trina infofioni; fì totmano 
tre fegni di Croce ;- benctiè una· fola infofione ba .. 
flerebbe alla validità del Sagtailknto: che però 
tJilièa (i fa, e pre!hmente; ed etiandio fenza Cro
ce, quando fi teme, che fubitç, poffa · morire il 
:Bambino, · 

§, 5Esi'd, 

bella formd • . ·r :· . 
la forma de~ Sagrati1eht? fon que14e paroie: 

lo ti battezzo nel nome del J!ahe, e del Figlitta
lo, e dello Spirito Santo. M;i. a:cciocchè non mai 
fe la dimentichi la Mammaria ; ritenga quello a . 
n1ernotia , cioè_, che Ié parole fono quelle lleffe; 
che . ella proferifce . nel fegnarfì col fegno . della 
Croce : mettendovili però nel principio quelle al
tre: Io ti battezzo, che onninameme fono . necef
farie • Alle parole ,però della torma niente lì ag.i 
gfonge, niente .fi toglie, niente fi muta:. perch~ 
farebbe grave peccate:>, e il. Battefìmo fpeffo fa.: 
rebbe nullo. Che però la forma fuddetta dalle! 
M-ammane, e da altre _ Petfone non lertefate fi 
dee ptoirnnciare nel volgare ,id-iorrìa. . ,, . . . , 

Non è neceffario _i-mp0rre al Bambii)ò il nò., 
tnç, dicendo per e.fernpiò: Gi1J1Janni io ti battez1~ 
;i:,o ! e,, ma fe fi fa è ben fat.to:, · · · ' ' 

§. 5i.1'"' 
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D,ell' appl~cttzione della forrntt alla materia; 

1, le parole della forma .debbono proferirfi nel 
medefimo tempo, che ·fi fa la lavanda. Chi bat• 
tezza adunque cominci nel mede(ìmo tempo e la 
lavanda; e le parole, e infieme ancora ·Je finifca . ' 
E ficcome tre Croci fi formano colle tre infufioni 
,cli acqua : cosi ognuna di elfe corrifponderà ad 
t1no de'. nomi delle tre Divine Perfone, .che fi . 
pronunciano. ~elio però è onninamente ne• 
ceffario , cioè che la lavanda ft faccia da quella. 
Perfona medefio:ia, che pronuncierà la forma, al". 
trirnenti farà nullo il Battefimo . - · 

§, O"I' T A V o. 

,/h,vertimenti Ja dare alle Màmmane con occtt/ion~ 
del!' efame . 

t, Il mefliere della Mammana utiliffimo alla. 
falute delle Ani.me, e de' Corpi, anzi alla confero: 
vazione dèl Genere Umano, ricerca nelle Mam
ma ne fieffe un infigne prudenza; e carità, Che 
perciò elle ft chiamano Saggie Donne , e Com~ 
madri , cioè feconde Madri • 

2, Primierarnente debbono elle infegnare alle: 
Conjugare, che l'impedire la generaiione è ille
cito, Di più che alle volte re varie forti d' im
pudicizia, e ·1.1 fnwderata libidine de' Gc:ner:rnti . - - - - ·- ·- - . . è: la 
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. la cauf'a degli Aborti, de' Molhi, e delle vi .. 

~I~~e ,generazioni, dalle quali poi fiegue la iìnpoi: 
bihta del Parto , e la morte delle Pregnanti , 

~indi prefa , con prud_ema l' occatione le a vver•· 
tano dì ciò che è perme(fo dalla Divina Legge' 
a' Coniugati, e di ciò _che è vietato, _ , 
' 3• Iflrui(chino le nìedelime cloverfi elfe recare 

g _randemente a cofcien-za fe vedendo qualche ci• 
b,o., o bevanda, o fentendone il grato odore, e_ 
mo,endofene in effe l'appetito; per un vano tÌ• 
more, o per vergogna non dimandano di atfag
giarla ; Jnfegnando la fperieoza ·, ch,e da quelli 
<iefideri non foddisfa'tti fpe!fo abbiano origine gli 
Aborti, e la morte de' pov<iri Feti. -

4• Ammonifcano ancora 1~ Gravide, e i loro 
DomefHci, incerto- èffere il tempo dell' animazio• 
t1e, che molti Dottori infegnano farli immediata• 
mente dopo la concezione: ed aggiungano ripu• 
tarli oggi per certo; che l'animazione delle Fem• 
mine non è più tarda di quella de' Mafchi. Che 
però inculchino doverli in tutti gli Abc1rti ezian• 
dio de' primi giorni della gravidanza ricercare 
çon diligenza il Fero, o (ìa l'Embrione, per bat• , 
tezzarìi giu!ta le regole date in quello Capitolo 
al Paragrafo quarto. 
'. 5. Le Mamma.ne, che daifero conliglio, o .aiuto 
!n qualfilia manie'ra per fare abortire, fia, o non 
fia animato il Feto, peccano graviffimamente ; 
èziandio fe procurano l'Aborto per fal"vare la 
vita, o l'onore della Pregnante, Anzi fe il Feto 
è animato, incorrono nella fcomunica riferva~ 
al Papa, e nel~a pc:ha della .morte:.-

6. _Ch~ 
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6. Che fc a!cuni dimandailero loro aiuto , o 

configlio a fine di far fucc~ dere un Aborto, gli 
dHl:o lgano da quefla prava intenzione, atterren• 

,doli col timore della {comunica, e delle pene dell', 
omicidio: anzi, 'fe è nrcetìario, dinunzino fegreta• 
mente la cofa al Paroco , acciocchè egli con pru
denia I' impedifca. Nè alle Gravide (fiano mal'. 
rimedi incogniti, ,e non approvati da' Med.ici. , 

7, Perchè tal volta ritengono lino al Parto co
me ofpiti in cafa propria le occulte Pregnanti: 
non 'ammettano mai fotto alq1n prete/lo i lorò 
,Amanti, 

8, Nelle occulte, ed illeche Gravidanze , ei 
Parti , fono t enuti fot to peccato .id oifervare li•: 
lenzio, ,_ 

9, Ne' Parti fpeci41mente difficili ricorreranno 
alla pregh iera : non reciterànno però or.azioni 
proibite, o fofpette, anzi per maggior , cautela (i 
atlerranno da quelle, ché non fono · approvatç? 
ilalla Chiefa , nè faranno cola , che odori di fu.,. 
perflìiione: fi guarderanno ancora di dar.e , ad al. 

• ~uno qualche parte delle Secondine , o altro che 
fì lia , che poffa fervi re ad ufo fuperftiziofo. 
: to, li Feto pericola, fe è troppo debole, .« 
fenza moto: · fe il Parto è alfa i djffi.cile ; fe il cor-
1c;lone umbilicale efce rotto, ovvero, fe ufçita già,' 
,la .Placenta, il Feto tarda a nafcere, perchè co~ 
gli mancano gli organi necelfarj per la circolazio,. 
ne del .fangue , e per la nutrizione: fo il _ detto 
F~to, rotte le Secondine , fi ~ fgravato del me• 
·çonio, perchè è fegnò, .che _cominciò a refpjra. 
~e , e; fe non prof egue , fi foffoga. Il Parto poi ; 

J~-
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tra, le _varie ragioni fi rende difficile, fe troppo 
prelto, rotte le Secondine , caddero la - acque · 
perciò pefiìmamente fanno le Mammane , eh~ 
rompono le Secondine, come talora fanno le pii.) 
celebri tra elfe, per mo!lrare, che dove vanno, 
fubito fi sbrigano: al contrario, giulta- il Eoera~ 
,ve, il Parto naturale è ,quando il .Feto (}effo nel!' 
ultimq sforzo di nafcere rompe le Secondine, ed 
efce; anzi alfa i più facile farebbe, quando uìciife 
con tutte le Secondine 'in 'el{e chiufo, come tal• 
·v~lta fuccede . alle Giovinette, che panorifcono ' 
di nafco{lo , e fenza Marnmana. . 

11. Si provv~deranno di una· firinghetta, ac• 
ciotchè bi!ttezzino in una ell:rema neceHìrà i Non
nati, quando non pollino in altro modo, 0Hi-. 
ina però è la ricurva. 

12. Non façilment·e credano morto l' Infante 
Nonnato, .anzi bençhè già nato, e onninamente 
freddo, ed affatto ' fenza alcun indizio di vira, 
ed eziandio livido, cerchino di richiamarlo ali' ufo 
della vi~a con ad;uçaçi rimecli, e a lungo çonti-
i1uati . ·· ' 

1 ~• Fra -i rimedi vengo·no celebrati il caiore, 
Je lavande con vino-, e con altri liquori ·aromati• 
ci, -il vapore delle Secondine bruciate, l'alito .in• 
tradotto nella bocca del Bambino , il ' focchiarle 
le Mammelle, fra le quali ordinariamente. ii pre-

. ferifce , la lìni!lra , il folleticargli con un pennello 
le pi4'nte de' piedi• Alcuni di tali Bambini,... alle 
\lolté non .hanno dati fegni di vita fe non, dopo, 
gue~! ajuç! i_>;; !!~ ~~~ ~ontimmi ~ 

.14, Non 
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14. Non è lecito µçcidere il /ero deforme, e 

molhuofo: e ciò fotto grave .pena. Qyandq {i 
dubiia fe dee, p no b.itte1.1.arfi un Mo i'lro, e vi 
è 'tempo 1 {ì -dee chiamare il Pa roco, accicicch~ 
deìiberi : fe il pçricolo ci affrena,, {ì batteua fe. 
condo ht r~gole date di fopra. I Nani, Gobbi, 
e {ìmili {i allevano, Il .Feto onni.o.i.111ente orrendo 
non far~ vitale: quefto medefìmo · però , benchl:, 
bartenato non fi LJCçiçla 1 ma al più {i laici che 
inµoj;i da fe tle1fo. · 7 · 
, l1~ Prima che lh,ingano con fafcia la Parto" 

rient.e, l'interroghino fe forte fi fenra gravata 
ancor cli altro pefo; àcciocchè per forte non fii 
rimallp in lei altro feto' e ç~m quella {lrettUfé!, 
:venga a foffogarfi. - _ , , ~· ' 

t6, Ne' P;iqi illegittimi debbono ammonire la 
J:'anorienti, e i d-i lei Congiunti, che non intra .. 
_prendano cp(a alcuna contro l' l.1:fante, anzi por .. 
teranno quello . e!fc: !llt;çle{jm~ ~Ilo Spedalç çleflh 
paro pe' Pròjett,i, - , · , · ·, 

l 7, · Ammonifcano i Parenti, ·çhe facciano bat:,; 
tezzare i Bambini beni;;hè f,rni , ;d più prello chç 
fi pl)Ò, µImeno prima che paffi . il terzo giorno, 
.affrerrandoli con denunziar loto le pege ftapilitè 
fprfi nell;i Diocefi; e ,che fe quelli.furono bat,
tezzati in caf~ per necellìçà? f~cciaqo lor fupplii:ç 
Jn Cqiefa le ceriqionie. , _ , .. 
' 18,, Depµnzino alle Madri elfere .~l!ecito il tenere:, 
i B,nr1bini, che non han compiti due, 9 alméno un 
anno, 'nel letto, e non nrlla èulla,e fenza .riparo, 
perchè ne potrebberoquelli'facilmenre rimanere op• 
pre11i~ _o foifogati: fpecialmente quando QOn hannq . . -- . . !ç 
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le manine ancora fciolte ; e maffìme prima del 
Banefimo. La penitenza Canonica de' Parenti_, che 
per incuria opprimono i loro Figliuoli farebbe di 
tre anni, e il primo di quelli da paffarfi in fol9 
pane, ed acqua 111. 

19, Peccano fe bugiardamente diranno il Fçto 
effere vivo, o con arte, o rimedi faranno, che 
in apparenza ti muova , o s' inventano, che lìa ri• 
fufcitaro pèr miracolo de' Santi per battenarlo J 

e procurare che- lì feppellifca in luogo facro a 
' çonfola1.ione de' Parenti. Peccano ancora fe fin
. gono qttalche Parto , o fuppongono un Fetq per 
un altro, e fono foggette alle pene del dritto 
civile (~l, 

20, Se la Pregnante è inferma , l' affifHno, Se 
fi avvicina alla morte, cureranno che il . Pà roco 
col Chirurgo fiano' chiamati a tempo conveniente 
per poi fare il Parto Cefareo . Se la gravidanza 
è vergognofa , faranno lo llelfo fegretamente, 
~Imeno fubito che _quella J pirerà • 

.21, Perchì: ·non di rado k Pregnan'ti nel l'ago• 
nia -fogliono dare a luce il Feto,, che può venir 
fo{fogato dalle coperte del letto, ·aflìflino a quel:. 
lè con dili~enze, e di tarito in lanto ricerchino 
r,el letto, fe forfe foffe quello già nato, che fe 
fia nafcendo, lo ajurino come lì può, 

22, !_in parino il modo di , fare _il Parto Cefareo 
nelle · Defunte. Ed acciocchè polfaoo adoprarlo 
'io . cafo di neccffità, tengano fempre in ' çafa ua 
ufojo ,_ · 

.23. òo"'. 
1

U T Cap; de_ ' rnfantibus de bi s , q~i Fil, occid, 
M L, :i. , tf, dc Carboni_an, ·cdiçl, 
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2~, Dove incideranno una Gravida morta ; 

gl!ardino bene, fe tHI folo fìa l' lnfanre, o più 
di uno, o generati infieme, o per fuperfetazione. 
Negli Aborti ancora offervernnno fem~re, che 
cofa di più feguita a mandar da te la Madre do
po ufcito jf Feto; perchè forfe farà un al ero Em• 
brione, , ' -

24, Se lndfo l'Utero non . apparifèe • il Feto, 
,ma la -gravidanza è cura, bifogna ampliar li'fe~ 

1 • zita, e ricercare fe mai elfo lia- nafcoflo nelle 
Tube Fallopiane, o ndl' O vajo, o . eziandio ncll'. 
Addome,, · 

25, Se nel Parto Cefa reo in luogo di Bambino , 
trol/alfero una mola, incidano quella; perchè tal
vo lta in effa è fiato rin ventrto il feto, Avverta
no adunque doveriì incidere tu.tte . le mole; ben
chè ritrovato già prima il Feto, perchè polfono 
contenere altri Feti: e le flulfe cautele debbono 
ufar!ì quando le mole ufciffcro ndl' +'\bòno, o nel 

1 Parto narnrale, • 
26, Debbono fotti peccato moytale faper fran .. 

camente il modo di battezzare, e riandarlo di 
quando in quando colla memoria, e quando fi 
fiano dimenticate di qualche cofa \ o ne abbiano 
qualc;he liev_e dubbio, dimandarne al Paroco . , Di 
più andare da lui ogni anno per e lfere di nuovo 
e fa minate; e finalmente fpelfo parlare con le don• 
ne della medefima -profefiìone ; e fpecialmente lo
l"O aifce--,ole' circa a tutte le cofe luddette, e che 
più giù fi diranno, , ' · 

Z'?• Sono obbligate ad acquilla re la perizia nell' 
~ne Q!letl'ic:aria, interrogandone i Chirurghi ~pe• 

M I l-
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J,'Ìmènrnti 1 ed i!lçolt;inqqli; ecj <!/fi!ì:endg . .i!le in .. 
cifioni anatomiche di cadaveri di do ririe, 

' i8. Àccioçc~~ an'cora' ~bbiat;Q qu~lèhe lilHO, 
che loro lìa di guida nel proprio meft!çrç ·1 prpç4~ 
1ino çon f!rdore d'imparare a leggere; fenzil dl 
che appena mai pot_raµ110 ~rriv,;ìre alla . p~rfçzjone: 
deJla loro arte, · · 

· 29. ÀÙe donp~ povere fono opblig:;tc: fent.i mer"! 
cede: ì ed a fervirlç nel Par~o 1 e .dar !oro ogni ppf, 
fibilç ajuto 1 Se ricuf~nq di far qm; flo incor~ç
nnnq n(;!ll;l Divina vendetta, eci al confrario fe 
~veranno c~rit~ con rut;i i Bambini; e colle Gra; 
vide: ·; fpeçial~~nte pòyere , 'fpq·i~1entér~n-nò' f~ 
Divipa · ml!nific:enz;i : poichè fo Iddio ed jfic9 le; 
caìc: alle "'!ammane ~gizie ~. perché ufarçino mifc:- , 
ricprdi<l 1 !Uolto più preparerà in Cielo una Mil• , 
gione <llle ~erament~' çrjqianç ~ qovç g9dan9 \~ 
p.:at~ ~cernlf~ 1 -

çh~ bi fozntl con fop1ma diligenza e/11minare U 
13atte/imo dato, Ìft cara del!( M'fl?lm~ne ~ 

I1 ouando rri ~ambifl() per qu~lch~ peçeqit~ 
- • . f lt~to béltteFato iri çafa', deve in~agarq 

dal hroco fe /ìa fiato dato valiçlamente li ~at• 
telÌmÒ ~ "qyant\loqué cl 3: 's3:-sérdoce'; p'~rè~è ·1'\ -n9-
virà çl~J.l~ c;ofa i1~provvif3:, l<j prçfcia ,. ç ta(1:7?l t~. 

_ ancora P ign9ranza h.i faH~ errarç l Saçerclp~J 
fiefiì, Ma fe fu una Mamniana 1 che confer~ !( 
~attéfimo·, allora ·1a · f~a validità fi dee jpçagarç 

. CO~ 
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,:on àiligçntjffil)1a inqtJifiziòne ; pçrçhè elle foven• 
,:e, come ve ne fono jnfìni~i efempi, fanno de' 
gravi emiri, o per ignoranza, o per balordag
gine, o per roali1,ia. E i Bambini altra flrada 
ordinaria di fai varfì non panno, çhe il }3ilttefìmo. 
Jl Can, ,ne f'lqcuit t 1 i, ,approvato d<Jlla fefla Sino
ço Geni=rale, VlJ6le, cht: quando, il lfattefìmp 
non (ta anefl;uo da q:nilfimì Tefln:noni, lì reite,. 
1i ; benchè· in quej tempi non pare che fia (lato 
in ufo il B,ntdìmo condiiionato, ma folament~ 
J' aifoltJto, Or fe dee dfrre c~no, che il BanefJ
JnO (ja flaro al)11'lìinìflrato, deve ancora elf::re 
certo, che. (la fl..1t6 pllte ;ii:nminillrato validamen_• 
te. JI primo; ç più facile. a fa.perii , come cofa 
rii fatro molto , fentibile , pu,bbliçu, e notorio. Il ' 
fecongo rich ic:de nc:l , Tefbmgnio. una fpeciale at• 
Jeqzione, diligenza, e cogni1,ione, çqe non façil;, , 
Jnençe polf:ono <Jvere tutçi; e moltò più poi trat .. 
tando(ì di J3aftefìmo dato a' Bambini, che altra 
llrada ordinaria no11 hanno per falv<1rfì fuori 
~e! Battefìino. _ · 

Or le ,Ma!l"lmane fpe{fQ ignorano il 'modo 
di batreziare v;ilidawc:nte, , ln farri qiolte non 
fanno I çhe !e parole ;o ti . bqttez,z,o, appa nen• . 
gon9 alla fo(l;inza della Forma. Altre in luogo 
di dirç j,, ,zame d~l Pqdre, · giçop.o col ,zom1:, che. 
:reodrino d4bbia la Forma , - . 

TI. Effondo ip Pa,roço di Palma le tre Mamqia• 
ne I çhe . vi erano·, batfezzavano per lo nome, · A 
di.r91,zai:n; - µna, ;ilfai, ç gran tempo lì fudò ;: 

M 2 · qua:n? 
(r) C:an. PJ:acuit dç çopfeq-at difL '4. fefta Synoc\, Oe, 

çum, çan, ')• 
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fJUanto ad un'altra' dÒpo dieci anni di traY!!glio 
conobbi ,

1 
che ogni fatica era ' perduta; e circa, 

l'altra mi acç:orlì, che in neffo'.na maniera dovea 
fidàrrnene, ·J;: allora chiariffimameni:e vidi quantQ.. 
giuflamente il Sinodo di Girgènti abbia coman,
daro, che ogni d·ue meli le Mamma ne fi fogget~ 
taffero a un nuovo efame-; ·benehè forfe i Paro• ' 
chi ~iò impunemente fogliano trafcurare, Ed al 

. cerro quelle femminucce fogliano elfrre di telta du- , 
1'11Iìma, e di memoria labile: e ciò che loro s' in. 
culca, fi perfuadono non elfere veramente neceffa,. 
rio, anzi lo difprezzano come foperfluo, e pro
cedenfe dalla troppa fottigliezia di chi le infe .. 
gna l !lill)ando che la Lepre ~ e la lçbbra , ~er-
11ardino , e Bergantino fiano jo l½effo. 

III, Che fe le Marnmane fon perit<! ·nel modo 
cli battezzare tuttavia errano facilmente in quello 
uto , si per !. frett~ di b.atteziare il Ba1nbino 
ptriçolantç, çome di foccorrere la Mad,r(l, malli· 
me che, come nota il Quintanaduennas (r) ; Pa
rer,ter, Cognati, F amiliarer, & alfi partq; ./{J.· 
Jh1ntu, videnter pericu!um mortir, aut Tnfanth, 
_aut Pllrturientir; buju(v.r etiam 'f}eqementijfìmot_ 
d 0lonr, ($• clamoret , in nM l-evem tùrbatÌllne1~
in1;idunt; quam . auget Famularum ftrepitus-, me-. 
dicttment0rum cura; & (ollicitud9, Con(angqinea .. 
rr.m do/or, & faepius- ·iacrymae, fi1(piria t alia
qm: bujufmodi , quae mag1Jam attentio,ne~ · im. 
pediunt in collatione Bapti/mi neceffario adhiben~ 
dar,i , ut rdfr forma proferatqr , & m,~teria appli-, 

• ce• 
(i) !2J!intP1:i11d, clc llapt, Sacr, traét, r, finguI, )', n; :i,/ 

& feq, · 
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eetuY, In quelto turbamento, io cui fpeffo non 
fan che fi fare,. di leggieri tralafciano le parole 
io ti battezzo, che fono fo{lanziali, e folta rito 
prciferifcono ql'lelle: Tn nome del Padre, e del FÌ• 
gfiuolo , e detto Spirito Santo, Di più aggiunge no 
altre parole, o ne tolgono, o ne mutano, o pu
re sbagliano nella materia; delle quali cofe tutte 
per la prefcia nè effe, nè gli Aitanti fì accorgo• 
no. Taccio_ •poi di quanto fì narra dappertntì:o 
della malizia diabolica di alcune Levatrici fuper• 
fliziofe, e date . alla Hregoneria, . 

IV:, Perciò S, Carlo oraina, che poco 6 creda 
,alle M'amrnane, ma eh' cileno fì facciano due Te- · 
fiimonj, e fpecialmente, fe fì può, là Madre,' le 
quali poi telli~chino ,infìeme colla Mammana , che 
la Forma fia fiata ben profferita, E con tutto ciò 
vuole, che tì cerchi di avere un Minifh(? :delli 
Chiefa, che: battezzi , o almeno un Laico perito 
cli batieziare, e che folo fì permetta il battezza
re· alle Mamma ne nella fola e!hema neceffità, a 
cui non fr po!fa i_n altra maniera provvedere, 
. V, Ma tutte quefie cofe benchè faviffimamen• 
te d~ctctate fpeffo in pratica non confoguifcono 
l' intento. , · 

Primo, perchè per -fo più la neceffità di Batter .... 
itarc. i Ban,bini è: nel Parto medelimo, in cui per 
onefià la Mamma'na fola bartezza, 

·.secondo , perchè_ quella interrogata dd rnodQ 
con cui battc1.zò, facilmente riferifce di aver 
facto, e detto ,c_iò che ota -avvcne àver dov.uto,, 
fare, e dire quando arnminifhò il Batte/imo·; e 
11pn_ già quello 1 che alfora, dilhatta forfe di ani~ 
. . - - M 3 m~ 
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mo per la prel~!a, e per la (ollecitudine, rea!., 
tnente fece, e diffe; perche or'a dandole intellet- , 
tò la velfaziòne de Il' efatne, fì ricorda della paf
fata Hhuziòi1e; e ri(potide a propolìto; benchè 
prirùa fcìoccamente fi diponò. 
· TerzCI; quella forte di femmine, co11ie dell' in.i . 
fima condizione non folamenre fon molto toizè ~ 
ed imprudenti; fpecialmente rie' luoghi picco,11, ma 
ezia ndio quandc; vengono efamiilate fono fotpre
fe dal)à verecondia, e dalla: paura, temendo · di 
elfere rimoffe pali' uffit,io; in 'maniera che (u la 
loro tellirnonianza in un negozio così importante 
poco polfa fidarfì, , · _ 

In · certa Città per Uòò Statuto lette 'Teflimoni 
fì reputano per un folo. Pet quanta parte _adun
que di Oli Tef!:imonio dovrà ivi valuta:rfi . una 
Mammana, fen1rt1ina, ròzzà con tante . eccezioni; 
e che tende tefliinoniatiza ili una cauta pr0pria? 
Ndle Città però inlìgni , benchè fòrfe le Leva
trici fiano più cùlte, Jol1o però numerofe i n~ 
ogni · Paroco può conòfoerle tutte ' a dovere: per• 
chè fpeffo fono di altra Parroèchia, fpeffo a11éo• 

, ra , impedire . dati' aHìflenza ad un altro .. . Parto; 
commettono il portate alla Chiefa: il · Bambino 
ad uria loro .Difèepola; o ad un; altra Levatri
ée,· In oltre ne fempte, nè in ogni luogo pilo il 
Pàroto facilmente efaminare· le Tdlimonie pré~ 
fctitte da S, Carlo, tanto per varie altre éagio
ni, quantd :'fnèna; e mallimameòte perchè . ra 
l>art<:tiente ~ e quelle che affiffòiio' per ajuta'tla ,; 
io fimili acdcknti, come fopra ti diik1 lì pèrhff~· 

&a~ . 
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bano; nè penfano alle Leggi; che però tralafcia .. 
no . là caliterà -di -preparare le Tefliìnonie, 

F'iìiàlrileiite _quel the è peggio, i Parochi -fldii, 
e i loro éoadjutori ( fià detto con pàce de' peri
ti ) non tut~i fono tJeriti di quellà fciehia; de• 
flreiza, e diligenza; per rtieizo ddla quale potfa
ilo ihtetrogàre ton àttenzibhe, éd ac1.·ortezza . i 
Tdlimoni, e càvare dà lotò i1 netto, 

vt. Ed ;il certo i Teòlogi più comuherhentc: 
iiifeghànò , che fe le Mammane fi trovano cohve• 
tiientemente i!huite, e fono di buona vita, il Bat• 
,te/imo no!l . fi dee ripetete. N ien te di meno le an
zi dette difficoltà pratiche perfuaferò a molt.i Teo
logi, che convenga riba tteziare fotto condizione: 
tutti i batteìiati dalle Mammaìie; il . che àncora. 
,1li vari Rituali d'j Chiefe particolari, e Sinodi 
biocefaìii è Hato decretato; é per quafi _ tutta la. 
Sicilia fi olfetvà, l!d in vero dicono effi, che il 
çàcechifmo Romànò, èhe riprova il rinnovare il 
Bàttefimò a'batteiiati in cafa, hoh parli efpref
famerìtè _di Battefimo confc:rito dalle . Mafnmane, 
é ché egli foltaòtò infegria hon doverfi ihdiffrren
temente ribatteti.ate tutti .· i ba ttéziati in . cafa, 
tn.f fohàlito queÌÌi; de' quali ,, fatta una . diligente· 

· ingtii/ìiione, reflà dubbio fe abbiano validamente: ) 
ìi1evutd H_ Sagramètlto. Per altrn è cetto, . non 
tutti qùd che lì bartéziàno in cafa; .baHeziarlì 
dallè Mamrrianè~ Aduricjue iri fentenia lò.i'ò il Ch 
techifoìo avverte, èhe lì debba p,rima invdligati; 
chi fia: flato il batteizaòte; e fe battezzè, tm Sà• 
cetdòte, d 'çherico; o Chinirgò' o alno Laico . 
ben Hhutto èonjc batféi_iò: pcrchì: la fretta i1,1 

. . 'M •4 · llll 
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lln Battefimo fubitaneo potè effere occa<ione di 
qualche errar!! anche , a un Sacerdote che· mini•. 
fhollo; e che _fatta già tale inquifizione con dili
genza , e non ne nafcendo alcun dubbio circa la 
validità -<;lei Batte!imo, non vi è ragi1rne per cui 
fI debba rinnovare, .. · 

V II. Ma fe ,fu una Levatrice che battezzò~ di
c_ono i citati Ttologi , refìare femp ~e quakhe 
dubbio per li motivi anzi detti; e però per la 
fieffa Dottrina del Catechifmo fentono doverli 
fare la reiterazione: perchè frame la fomma . ne
ceffità del Battefimo, fpecialmente ne' Ban,bini, 
giudicano ballare a farlo reiterare .fub conditione 
un dubbio minore di quello , che neceffita per 
gli altri Sagramenti ; maffimamenre che fecon
do il fopraccitato Canone Placuit , lì ricerca..
no. certiifimi Teftimoni per provare il Battefì
rn_o ; altrimenti moltiffimi Bambini verrebbero 
frodati dell'eterna falute. Cosl Silvio (r): Cae
tcrum, etjì qu; baptizrtt11m domi ab Obfletrice, 
poflea Jub conditione baptizttt , non fìt irregularù; 
quaeritur tamm an peccet . Veriur ' arbitramur nott , 
peccare: qflÌfl Jemper licet ea fo rma _condit tonattt 
uti, quando efl dubi;,m de 'Et1.pÌ;(mo rite , collato : 
quando auttm Obfletricer domi baptiz,arunt, ftmpefl 
efi hu iu(modi dubium , ne ve! fùbito neref!ìtatir 
cafù turbarne alità, quam referrrnt, d;x,rint, vel 
fecerint ; aut ne famcl, & iterum depr~hen_[ae , 
quod bene baptizartnt , dtincep-; malitio_~ errent, 
11c, nihilominu1 ojjèi-ant fe more Joiito b,1pti:r,ajfe, 
Experientia enm, notum efi, multa, ve/ in materia, 

, 'O~l 
(I) s,'.,.,· in , . P• q. 66,_ Krtic. ,., dll.b, "· 
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'lJél in formtJ errare, interdum_ per igiortJntiam; 
'lJel turbationem, interdum. vero per m11litiam, .Dae• 
mimi (èilicet fub(ervitnter, jìve . quia /int forti/e• 
gae, ·.fìve ob,.ali_ud. llt igitur Parvulorum p,zu~ì 
tfJH(tilatur, ftcurtus efl, · eos tametfì ab Objletr,ct
bur domi baptizator, pojlea, baptizare jùb tondi• 
tione. · 

VIII, Or la .detta fentenza de' citati Autori ba..:: 
fiantemente dimolba con quanta verità abbiamo 
detto · di fopra, che nel!' e fa minare il Battefirno 
dato dalle Mammane in queile Diocefi, dove non 
fuole- reiterarli , e Parochi , e V efcovi debbono 

· fiare con gli occhi aperti , ed attent)ffirni : perchè 
c:1ebbe coflare con ficurezza alla Chiefa, che il 
Eattdirno fia fiato a dovere, e validamente con• 
ferito, · 

-IX, ~indi, acciocchs: la cofa proceda con la, 
maggiore cautela, daremo qùi le regole, delle_ 
quali li valeranno i Parochi nell' efame di un Bat• 
telimo dato in cafa. · 

,. Il Battefimo adunque in quattro fiati del Batù• 
bino potè conferirli dalla Levatrice. . 

Primo, quando il Bambino era già nato perfd• · 
tamente , · e Ju battezzato il) cafa per lo peri:. 
colo. 

· Secondo, quando egli non era anc·ora nato per•· 
fettamente, ma avea mandata fuori ' la telh ; e' 
fu in detta tella battezzato, rimanendo nell' Utc• 
l'O. il . rello del fuo corpo, , . 

Terzo, quando ancora fimi'lmente ' il :Ba111bino 
dì/leva nell' Ùtero, ma avea mandata foo.ri 0011 

,iià-la, · teftil, 111~ lll! 111~111~!~ pilQ~i!>il; 1 co'!le i!; 
. ' ' . p~ 



181 tu. JV; e A P, . vt. 
Ifiede, o. la mano ; e in . cl.etto membro ptinci pale 
rict vè il Battefimo, , . 
, ~ ~rto; ' éjùando il ijambioo elifÌeva t·ti_t,io, ileÌl', 
Utè ro, mà pot~ io fè treffo venir lavato . . 

.X, Nel . pr iri10 cafo, .i.diih:è!tte. Ii Paroco ·inter .. 
ìògherà feriari1eilte la,,~anirilai1a ( deferend ò.le 
eiiandio il giufàri1èrito) fe adoprò la doviit4 n,a
tei:ia:, ,forina, ed .intei:Jiione, D imande.tà fpeéia l• 
mente con efattezza .fe. .. ptonunciò . _nel . principio 
della: forma quelle · parol-e; che d~b'bonò ont'linà• 
mente dirfi; · cioè io ti battez,zò i •ò fibre per là 
ptefcia; benchè peritiffima, le abbia lafciate. Di 
pòi perchè in Uria materi;/ di sì gran momento le · 
Mamniàne faéi l0iente sbagliano, e famini ancfie 
fotto lo !½elfo giuramento le due Te(Hmo~ie ri-

. èèrcate dà S. C.atlo, e_ màffimameri te la Madre, 
XT. Nèl fecondo cafo maggiore è la difficbltà:, 

pei-c'hè olue le cofe:-predètte dee coftare'. 
Primkramente, di effere ftà ta lavata la te!la: ; 

noti pèrò in luogo della teftà altd membri, per 
efempio la mano, o il piede. . . . · 

Secondo, che la !l:e!fa tefia, quando fi Javò, er.t. 
·vefaniente · ufri ra: dal!' U reto. 
- Terio , che : fia _ !lata foffidentemen té: iavata ; è 

che' _ I; acqtia fcorfe per _effa ; nè· toccò folam~nte 
la fornrhita de' capelli, le qua li èofe; lìcéome rfori 
poflòno la perii da . altri;- ma dall a fòla tettiino- · 
nianza della Ma rnm'a,ìJa, .cosi ella intorno ad è1fe 
dovr:i coli Comma: diligenza; e defitez-za: int(,fio,-
gart:i. - · · 
r Xlt Nel terw ca(o, ancorchè èfaffan1énté, e , 

rettamente 'abbia la· Mammana dato il ..Battefr,11d , 
· - · · put; 
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·p~rè . dovrà quello reiterarlì- condiiioriatanièiitd 
pet cortrando _ èlel rrìèddimo Rituale: spetcfocch~ 
lbold bottoti hàrlno creduto rtotì vàlere il !fatte~ 
1imo ùnm1niihatò nel folo piede, ma:no, . o . altro 
t11en1br6 ' men . prirtdpale, E benchè oggi fia: co
ruune J! òpinioiie ', che anche un tal Battdìmo tià 
validQ' , e il Rituale comandi, che in tale fiato · fi 
battezzi il Bambino pericolante·, nè vi apponga 
la condizione fa fai capace, anzi ordirti , che fe 
queglf cosi battéiza:to muoja fe gli dia: fepolturà 
Ecéldia!lica: ad ogni modo fe nafce vivo; o man_. 
da ttiòri la te/h , vùole che di Qtipvo fotto con
dizione a: cautela lì batteizi, acciocchè l' eterna 
(alute del Bambino noti fia efpo!la ad un tal quà- . 
le dubbio.. . · 

XIII. Il Bambino battèzzato nel ·quartò liatòj 
benchè_ ottimamente la materiil, la forma; e la 
dovuta .intenzione fia lbta plfervata, dovrà di 
tiuo·vo fotto condizione battezzarli : perchè {i con
ttovette la validità del Ifattefimo dato ad tiri Bani, 
binò àncota liOrl nato 1 e benchè oggi I.i ferttertzà, 
che folterttà la validità , fia più comune , e pià 
probabile; non però ella è, certa , · . 

XIV, Avvertano adun1ue i Parochi di iiòti la~ 
~ fda:re di ririrlovàte cdridizioliatamente il Bat• 

tetimò; dato ali' infahtè nel terzo, _e quarto fia
to, Ed in veto iò temo, che molti Parochi uden
do; che il Bambifio fia flato battezzato dalla Le•, 
vauice, al più interrogano folamente deità ·mare: 
tia ; forma; ed intenziòI'ie ; ma non ti mettono in 
penà d'indagare intotnò àllo fiàto, ii( cui fu bat• 
tetzato, il quale. fiato ·dee pure venir ·in cònft~ 

' ~~ 
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liderazione per afferire, o negare la certez1.a -del .. 
la valid,ità; e in quella omitlìone al certo gravif. 
fim-:1mente pecca,no efponendo la celerte bearitu~ 
~ine . dell' Inf'ante a un manifdlo pericolo: perch~ 
uni.verfalmente dove adoprato un . più che Jqui~~ 
ti.ffì,mo efame, re!la -qualche dubbio, fia di _fatto; 
fia . di diritto intorno alla validità del conferito 
l3attelimo; elfo in fentenza di tutti dovrà, bench~ 
fotto condizione, reiterarfì. 

XV, Due cofe finalmente con. quella occaGòne 
giu!lo è, che qui ti avvertano, 
. .. La .prima t:, convenire che i Parochi induca
no non- folamente le Mammane, ma ancora il 
fopolo, che ,al più prefto, · anzi fu biro dopo il 
Parto ,/e fia pofi'ìbile, portino alla Chiefa gene
:ralmente ,i. nati Bambini per battezzar(i, e a for
t;jori dove il clima ; e, I' aere p}ù te mperato più 
f;icilrPente ciò permettelfe :. tanto per liberarli con 
~aggiore celerità dalla tirannia del Demonio: 
g_.uanro ,per metterli al coperto da' lilalefici, chlf 
irifidiano la loro vita, e --Battefimo: perchè quan" 
iunque fpe(fo le cofe meravigliofe, che {i narra
no · de' malefici, appartengono ad . illufioni di fan
tlifia., negare• però non ti può, che alle volre fia-
110 veriffìmamenre accadute. Oltre che innumera• 
-bili altri, e pÌÌ/ frequenti fono i pericoli, pe' qua•
fa fi dee temere, e,he gl' Infanti a/fai teneri muo
jano fenia Rattefimo. Un r.empo, fecondo gli an
tichi Canorii, non era lecito il differire il Batte-: 
60:ìo de' Bambini più d~l duodecimo giorno ; San 
çarlo fotto pena di fcornunica abbreviò {]Uetlo 
t.ermine a nove giorni, La difcìplina della Città 1 

. ' - - -' - di 
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~i R.,oma, ~ della F.i<1rtdra, e quella anc;ora di Pà• 
rigi per g li fiatuti di Arleo Arci11ercovo, che im
pyfe pena d' interd(!tto, lo riduffe a tre f9 li gior
l'Ìi. <¼ella di Sicilia in ;ilçµne Dlocdì a tre, o ' 
quattro, 11 Sinodo di Palermo fotw pena di fèo
niunic~ ordina, che inriam.i al terzo giorno lì bat
te'z1.i I' Infante• L' Agrigentino però comanda, 
che · fubito li poni alla Chiefa, è cosi fuol farli 
anche di Verna in Palma, Terra <1i qtrella Dio•, 
celì ·, qove io gran tempo flli Paroco. 

XV[, Ciò che in fecondo luogo io a1111erto, lo 
i'rnparai <!a · peritiflìmi Pallori di Anime, fid h•• 
cor1cu!Tamente Io praticai: cioè che non permett·.i . 
f;icjlmtnte il Paroço, che alcun S.icerdote, ben• 
chi; dotto; fenza la fua prden1.a, o de' lµoi Coa
diutori periti per l'ufo che ne hanno, conferifca 
il Batteiìmo: perciocch~ non mancano de' fune .. 
{}i/limi efempli, che cic) diffoadono. Ed in vero 
l;t Chiefa di Dio prima che iitituifca un Paroco, 
e gli commetta l' uffizio di battezzare, foggett .. 
il med'eliino al giudizio di tre finodali fJaminato• 
ri, i qùali facciano fcrutinie della di lui dottrina, 
cofiumi, e tutto. ,Perchè adunque il Paroco fol.;. 
Janto per compiacere altrui, o per fiarfene in 
ozio : e fenza adoprare la dovuta. cautela, fiderà· 
àd altri un negozio di tanta confeguenza? Guai 
~? un1lue , ~uai i!,' P~rocpi f~iocchi; e trafcurati ! 

( 
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Drlla rpigi!11nza, a _cu! fono tenuti i Ve_ji;rYtJi i~ 
favore ti( '/3rlmp,m rr,cçhruft nel!' çlterq mqterµQ, , 

i, pE~ qua_nro ~-pbia~o-. . \açç0rn;i_n_da_r?_· ~-· Pa_ r_ç11 __ .' 
_ p , 1 Pargch1 , Pnnc1p1, M<1_g1fl:rar1, e lyfed1-
ti la cura de' J3«mbirii Nonnatì; è ' fompre neçef
fario, che ançora i Vefcovi, imitando ' la p ivini!, 
Provvidenzi/,, e Carità verfo di · quelli, v' i111pie
ghino la loro autorità, fe vogli9no ~ çhe H ~UtN 
Ì!roceda felicei11enre, _ . 
·, A tre çofe par che fi riduq 111 çura c!e' Vefco
vi in queOa matçrja, çioè a çohokere i difordini 
da evirarfi, a prefcriverne i rimedi, a jnvii?il-arc; 
jill' efecuzione di -~uéfl:i, 

~• rRIMO! 

E circa il primo punto: il V efcovo nelle vHit~ 
id-imandi al Paroço? al Yiqrio foraneo i e ;i,' Tç-, 
fii1poni finodali 1 

1, Se · in quella Città o luogo çorronç> A poni 
~olpptari , -o •. t,nvolontari , · 

2, Se i rarochi ~fìno diligenza per irppedirli; 
e quale, ma/firrn1mente Qelle, grav'idan7,e infama~ 
,:orie, e fe a tal jine ll.u1nq -.menti ad interroga .. 
re con çautelil e pe!lrezza di que(le gri!vlcliiqzç) 
,quando rie hanno -un prqqente folpetr<>. 

, 3. ~e vi fìa nel luogo Spedale çof! R11opJ, e 
~~mpandlo, ove per evitarç qualchç fnnç/h1 coq. 

- - ,_ - (e". 
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f<!guçn1.a f1 por~i~,q i figlìuo/mi P!egittimi; · e fo 
no, f~ glj acçolg<! !' !Jnjverlìt~1 some rie jvre ·~ 
pp~lig;irn '. ç)ppur'e fe p~r di(erco di R,.µota Jì efpon
g~o9 i!l!' !lrja · fcoperni, çon periçojg gi ,~ffç!~ gh 
vvp~i da' r::ani . ' · · 
'' 4. · S~ {i ha · la do11uq cura di batt~zz~rç glj 
Abòrti '-ri, ç · fe fi ha la crudeltà, incognita .ille 
{ktft: fi ere, di u·ccid~rli, E fe ti dia Battetimo ~ 
queft' Infanti, ed ~cçlefiaflica fepol;ura, fe mtlC>,• 
jo90, ' · · . ' 
· ')• Se i Feti piccoli, çq ezi<!nqio 'qe' primi gior,; 
pi, ove . qiano /egni di yita çol moto.; {i ba.tteZ"I 
1,ino almeno condi1,ionatamente: e fe lo llelfo fa 
facc:a qu<!n<Jci' \Je~C[l~ ~o'n dimoflrino ~OtO' non 
fono pérç, pi; !;!çerati, nè corrotti, nè conqLJifi ! 
e peril non \:OJ<i qi eif~re cerçarnc;rne morti~ . 
· q. Pere:~~ fpéi!fill jq10 ,\ ,Feti' fajfamçnte appaiono 
moni Rer e1fe1e lividsi, f~m.a p9\/p, refpirazione,, 
f krfò; ipt~rrog~i il Vefc:ovo fe r;rnto gli A bpr"1 
rivi, quanto i NQO!'J<!ti quanqo po/fono battezzar
(!, ~ ! Nafi ancor<! purch~ non ' mothino putrefa• 
~jonç, 9 altri fegrii jnqÙbitati di 1porte, fi battez• 
1-in9 <:on prç!tez~a fotto condizione per prpcuHrfl 
çopo , fc; lì può, cji rh:hi;iq1arli ;i.' fçnlì / 

7'. Se i maritati fanno franchillìmamente la ma .. 
feri~ ;' 'ç la forma del ?attelìrno, e la maniçra dt 
:\mmjniflrarlo in llna neceffità: non avendo dovu~ 
fO q. Paroco fp?f.:nji' fe pon avian~ p'riri·;a impa"I 
raç~ ~ 9S~ c:oriferirç que,~o ~agrn!Ilenço, di Cl_ll 
ta lvplca poff'omo facilmenfç elfere i fv1iniflri, •· , . 
· 3: Se j,Parochi ce~ç~r,P di fa pere, fe I~ · donnç 
planp,te, o ,che da poco ~empo 191~ vegovç ,. e ch1 

. . . . ~e~". 
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tlebb,rnli comunicare per viatico, o -confelfare ne~ , 
morbi gravi, tiano gravide, E fe fanno la fleffa 
ricerca, quando lì tratta di Donne fciolte in vero 
da' legami del Matrimonio, ma fopra le quali può 
nalèere prudente fofpetto, o tin1ore di iurpe .i;!ra, 
vi<lanr.a, · · 

9, Se i Parochi fono · dlii genti a perfuadère, ~ 
curare che .lì facci~, il Parto Cefareo, e v' affifla
ao in perfona in .cµaniera, che fia paffato in con. · 
fuetudine. 
' i" Pàrochi interrogàti del Parto Cefareo diran

no che è in ufo nella loro Parrocchia, ma fap
piano i Vefcovi, che ciò non fempre in _tutta la 
fua dovuta eflenfione fuole effer vero; .perc hè non 
fi farà ; for_fc che rarifiìme volte, Un Paroco mio 
amico benediceva Iddio, che gli avea conceduto 
una volta di falvare così un Bambino, ma avendo 
egli governata per anni quindici una · Parrocchia 
di dòdicimila Anime lo riprefì, perchè avrebbe 
dovuto liberarne molti. Egli era allora alfcnte, 
e i-ncaricò fubito ali ' Economo la •ig;l~nza intor
no a ciò, · Ed ecco ancora quegli fubito rifpondc 
l' avvertimento _effere flato opportuno; . perchè 

_ morta una Gravida, l' ~vea gi.ì fatt:J incidere, e 
falvatone il Feto, ·· 

, Troverà dunque fpeffo il Vefcovo, che H Par
to Cefareo al prù fi prati~herà nel folo cafo che 
Ja Gravida è di nove m,efì, e muore al Pano; 
perchè foltanto allora Cogliono i Parochi fapere 
le gravidanze, le altre paffar o fotto alto filenzio, 
Pa Riolano abbiamo , che nella Francia lì ufava 
, [~~ !einpo pe~ !i. Fed· 11onimefbi, q11anMdo la 

' a,~ 
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Madre moriva al Parto, il Padre vol'ea che fi ado~ 
praffe pei: , defiderio di Prole, Ma , che ·fi faceva 
adunque di tanti Bambinelli minori de' nove melì?' 
Che ddli llelli vicini al nafcere, fe il Padre non 
fi curava di Erede? Ma, io temo che I' abufo duri 
anche .oggidl, perchè il Bruhier dimanda rimedio 
111 Re di Francia per la 'tra/è:uraggine, chiamata 
da lui troppo comune in qllefìo genere, 

10, Il Vefcovo adunque dimandi inoltre fe il ' 
Parto Ce fa reo lì faccia in . tutte le Gravide, o fe 
folo in quelle, che muojono al f' ano; o fono già 
nel nono . mefe, e fi

1 
tralafci nelle altre ; come fo 

foffe lecito il permettere' l'eterna. rovina de' Feti 
minori -, 

11, Se i ·Parenti delle Gravide trafcurano, dif
ficultano ; o impedifcooo il Parto Cefareo, E fe i 
Parochi, ove 'quelli fono ofl-inati, ricorrono alta 
potellà feçolare , E · fe quella accorda loro il fuo 
braccio. , 

I 2, Se nelle piccole Terre, e Ville vi fia chi 
fappia fare il tag,lio, e fe pretende paga ecce• 
den_te. 

13.> Se dopo la morte'. della Gravida fi fa fubi
to, e fe mentre lì afpetta il Perito fi mantiene 
caldo con panni caldi il ventre della Madre, ac
ciocchè frattanto fi confervi in vita il Bambino, 

14. Se il taglio fi tralafcia col pretello infuffi. 
flente, che è molto tempo fcorfo da che f pirò là 
Madre. , , 

. J1~ Se nelle Terre, e luoghi piccoli fi trovino, 
le fedie da Parto, e . fe ne' Pani diffiçili. vi fiano 
çbirurghi i ch~ con la loro perizia, e flromen d 

_ N , , pqf-
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po/fano ajutare la Partoriente, ed ef½rarre vivo, 
e fa Ivo il 8amb "1 no, e liberarlo, e fpecialmente 
collo !homento Palfiniano (rJ, 

t6, Se ne' ca{i difperati fì · ufì il Parto Cefareo 
delle Viventi, ·, , , 

q, Se le Comari, o Mammahe fono diligenti 
a barteuare, cioè fub co11ditione i Bambini peri• 
colanti fituati dd tutto nel!' Utero: purchè poffa,. 
no fifìcamente lavarli, 'almeno con la tìrjngqetta, 
e ma!Iìme flracclate già le Second ine, 

18, Se i Parochi ex profejfo ilhuiìcano il Popo~ 
lo circa il doverfì pregare Dio pe' Nonnati , e 
rna!Iìme da' Parenti, e ci rea tu tre le altre cofe qui 
notate; almeno una volta l'anno, per efempio il 
giorno de' SS, Innocenti, che feh1br~ molto a pro~ 
pofìro, e poi quando lor fì offeiifca opµonuna 
l' oçca(ione, e fpecialmen~i:,; ne' C;içecpifmj de~li 
Adulçi, , . 

19, Se i Paroçhi almeno una volta l'anno rin
novino I'' efame· delle Mammane drca- la maniera 
di dare il Bartefìmo, di cui f\ parlò in qu~flo Il~ 
bro al Capo quinto :· e ciò tanto fe il flàttefìo10 
conferito da quet'le foglia n;irerarfì, qqanto fe .no 1. 

e fo danno loro c;;on la oc;cafìone di detto. efame 
g!i ~v~errimi:,;oti, che:; · in detço Capo n~~ammo: di 
piu fe le addotrrinaqo i?ene intorpo ~Ile regçle 
del Batrefimo de' tvloflri, (piegate nçl, Libro ter• 
zo, Capo quinto i ç::(imili altre cofe. J?ç;rch~ I' in .. 
fegnare tanto al Popolo , quanto alle Mammane 
tutto ciò che è nec;éffar~o faperfi per l.' ·eterna fa., 
Iute de' Bambini,, appartiç_ne al Parocq f!~ . ojffrio,, 

' e fotto grave peccato!' 2,0. Se 
(r) Vedi fopra lib, 3, cap, I, num, 3, 
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.20, Se .i Parochi efaminino diligentillimamente, 

fecondo ·abbiamo avvertito , il Battdìmo dato in, 
e-afa, maffìme dalle Mammane, dove non lì ufa 
d_i -r5iteràr 9.ueflo indifferentemente fotto condi
;i1one, 

§, SicoNpo, 

Venendo ora al rimedio d·e' di(ordini, elfo con~ 
fif'lerà in fare ajqrni regolamenti, che ç neceffa. 
irio inkri1fì ne' Sinodi per çonfcrvarfc;:ne la memo. 
;ria. [o qui noterò i principali, , 

· r. Sr;rbilifca il Vefcovo, che non folo. _r;JQn tì 
;immettano, •le, l\1ammane ad efrrchare l'u ffizio, 
fe · non popo. effere· !late efaminate circa il _Batte0 

,fimo, e fe altre cofe degne di e(fere fapute., come 
fopra :, 1'n;i che quello efame ogni .anno. fì rionovi 
nella m;rn iera antecedenterpente fpiegata, inter-
diccndo ·,il me!liere a quelle, çhe ciò ricufa/fero. 
• z. Com;1~di che ·ogni anno i Parochì fotto quah 
che pen,i pecµniaria ifhuifcano il Popolo c:ir~a la 
cura, che fi dee avere de' Nom1ati, come {i or-
din~ iii un . . IiditLo di .Girgemi, . . . 

3· Conceda la · Indulgenza, prim<t a tuttj quel
li, che. a ;fìnè _: d' impedi"r.e un Abor.tQ, denuzi,rno 
a:l _Curjlt.o' chi lo fta proq1rando, di più a . chi _ri
leva al Paroco la prègnezza di qualche t-poribon7 

' da 1. a· ,chi.i pa11fezìà Aborrivi, e a_ ' chi vi coopera, 
a quelli che, .con .. perfµatìone ., o in alrr<1, forma 
·coopc;ra1ìo al Patto Cefareo d1tlle Defunte, comt: 
fu <tapilito nel Sinodo di Ling~n .. /ìn _ d:dl' atmç> 
1404'., !) pure che . impiegano l<1, loro indullria iil 

·· N z 9ual-
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qùalfilia manler;1 pel Parto Cefareo delle Viventi, 
tanto fe il Bambino è ancor vivo, quant1:1 fe e.; 
fiinto. Di più a quelli, che in qualunqqe modo 
clanno ajuto al Feto, o alla Partoriente, çorne 
fu conceduto nella Diocefi di Palàmo, 

4. Che qu;mdo i futuri Spofi prima de' procl~~ 
mi vengono efamil'lati fopra i 11udimenti della Fe• 
cle, fi ~fa minino ancora d~lla maniera ~i qijnjijr:i.,. 
re · il Baqefimo iri mnpo di nece(fit~ ~ 

§. TE?!. z o. 

Quanto pol alle -pene, certamente le fpiriru:ili 
conviene, che p:ircamente fi adoprino, Se poi il 
Vefcovo le flimaffo efpedienri; potrà, imporre la 
(comunica da incorrerfì ipfo jr,re; feguito però , 
l' Aborto, o la omiffione del Pano Cefareo, e;· 
1a morte dell'Infante, 

r . Contro quelli, che certamente fapendo- pro9 
curarfi l'Aborto, di qualche Gravida, nè poten~ 
dolo in altra maniera impedire, non lo rivel:inq 
al Paroco. Benchè. in quello cafo più convenient~ 
farebbe il clççretare 1.1na fcomqnica ferendae feu,,, 
ten.tìae, 

2, A quelli , che non rivelano , che la qié,rta ~, 
gravida, benchè lor fia congiunia di , fangue, Q'. 
di affinità, 

3. A' Periti, che neg-alfero di fare l' incifion~ 
benchè per mancanza della mercede. 

4, A' Confanguinei, Dome/licia Q altri, che, 
impediffero lJincitìone , , · 

Po,. 
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1 : Potrà però il Vefcovo ,ne' cafi . prècedenti, fe 
gli aggrada , fotlituire alla pena cli fcomunica. 
quella d' interdetto perfonale. _ 
, Nè fenza gafiigo devono refiare i Parochi ne
gligenti: che però {i potrà llatuire contro di effi, 
o una ben grave multa pecuniaria, o la pena di 
fofpenfione ip[o fallo, o ambedue, fervendo l'una. 
in fupplemento de!l' altra. 

Prifno, fe iQ tal caro di refifien.za ·non ricor• 
relfero✓ a' Superiori laici per implorare il loro 
braccio: o pure fe abitando nella Città Vefcovi
le aveffero bifogno del Vefcovo, e non ricorref• 
fero a lui. 

Conviene ancora comandar loro, che fe quakh= 
Bambino moritfe frattanto fenza Battefimo, egli
no fattifi i Teflimon ii delle diligenze. da fe ufate, 
drnno onninamente parte al Prelato ddl' occorfo , , 
nella Città Vefcovile tra lo fpazio di tre giorni, 
e nella Diocéfi di otto: acciocchè quegli poffa 
c.olle canoniche pene galligare chi averà in ciò 
ll!ancato, Gli efempi delle cenfure contro ,i Pa• 
rochi fi leggono negli Editti riferiti nell' Appen• 
dice dell'Opera grande, · ' 

E le llelfe - pene potranno imporli a' Parochi, 
cne daffero con l'acqua benede_tta l'ultimo val~ 
alle morte pregnanti, non fatta prima l' incifionc:. 

§, Q_UAR1'0, 

Cii'cà poi I' efecuzione delle ordinazioni pr~ 
fcrittc, è occe1fario _; 

Pri-
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. Primo·, eh.e . fe la intendano co' Principi ·supre

mi; ..acciocchè quelli con nuovi !l:arnti, fotto I~ 
pene dell' oniicidìo, inculchin_o le leggi;· per al
tro àntiche, 1 'di non {ì feppellire le Gravid t "fen-

' za prima inciderfì, e di decretare contro I Magi•_ 
fira~i, ed altri Uffrziali fevere pe_ne; fe non cùra
rio diligentemente lo adempimento di quelle Leg
gi ; e m()lro più fe ricercati da' Parochi non dia- · 
no lòro il braccio, 

Al certo i più nobili Decreti, che -o leggono 
fra le co!1itU?ioni Imperiali a pro delle . . Ani: 
me, e .. della Ecclelìafrica difciplina , li dobbia
mo allo zelo de'Sànti Vefcovi antichi, che con
gregati ne' Sinodi, frèquenti a / quei tempi, ne 
concepivano la bella idea, e ne faceano i!l:anze 
agl' Imperadori, con1è gli Eruditi hanno of!èrvatò. 
I.nGnueranno ancora qualche Legge contro chi· 
procura un Aborto, o tralafcia il Bàttelìmo de'_ 
Figliuoli illegittimi. Avranno di effe l' efemplare 
neìia nuova legge Siciliana, ( r). ~d in parte an
cora nell'Editto di Arrigo_ fecondo Re di Fran• 
eia, di cui patlamtno : foprn <~!. . 

Séc·oodo, i Vefcovi fteffi tutto , ciò ,che ili que
fta matetià {i dee praticare, lo inculcheranno fe. 
rianiente sì nelle Congregazioni de' Pawchi, çome 
l)e' S.inoaì, . [n oltre, nelle vifìte, e ne ' privati di
fcor{ì co' Parochi: Ne parlei:anno ancora con gli 
altri Sacerdoti, e maflìme con 'quelli , . che fon 
fQliti affi!l:ere a' Moribondi , e fpecialmeflte a' 
Croc:ifèri, e Iòro SLiperiori' ; effendò' dli obbligati 

· per · 
.(r) Nell' Append. delJ' Opera grande, 
{:.) Lib, 4. cap. 4, n, i:, · ' 
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per 'loro Hlituto a cura're la falute eterna de' Barn• . 
bini, che Hanno già già per morire, fiano effi 
nati, o fiano anche nonnati, e racchiufi nell' Ute• 
to ddla Madre morta, o. moribonda, ficcome è 
fiato dichiarato dal loro Generale (r). A' Vicari 
però Foranei, e a' Te/limoni Sinodali ingiungeran
no di riferire a fe la negligenza de' Parcchi, ed 
altri circa le cofe anzi , dette • 

. Terzo, fpetTo invéflighino- per mezzo di · Perfo
ne degne ,di fede, fe i regolamenti _da fe fatti in 
quefla materia lì olfervino efattamente e da' Pa
rochi, e da' Vicari, e da altri. E quefia inquifì
iione fa ranno t'amo nelle Terre , e piccole Ville, 
quanto nelle Città, ez-iandio le ' più grandi: per
ciocchè i maggiori difordini per lo più regnano 
o nelle prime' per la ignoranza de' Miniiìri , e la 
mancanza degli ajuti, o nelle feconde pa ' lo in. 
viluppo, e varietà . de' negozi, de-Ila molt itudine 
del Popolo, che non permette · a' Pallori di aver 
l' oc'chio, .e provvedere a tutto. Chi c;rederebbe 
che in Parigi Città cosi ben governata in tempo 
di S. Vincenzio de' P,aoli, ricrovandoiì-ogni anno 

' quattrocento, e almeno trecento Bambini dporti, 
neffuno de' mede/imi li battezzava, e che tutti al• 
la fine !morivano fenza quello falutare Sagramen
to, come fopra notai? Se aduhque ivi tantk già· 
flati pativano sì grande inforrnnio, quant,i altri è. 
credibile, che fiano periti per Aborto? Q(!anti 
faranno flati fepolti vivi inlìeme colle lor Madri, 
forfe anche legittimi? Le Città gran~i foho fem-• 

N 4 pre · 
{t) Epift. encyc!ica i1_1 Append; ad JiJ;, 4. 'IuibriQl,, ~;i,,, 

mo111,1m, .~1 •• _ . 
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pre gran bofchi, in cui facilmente li appiattanò 
le fiere, e i ferpenti de' difordini più nocivi.: 
onqe è necelfario che i P,relarì a gu ifa de' gran 

_ Cacciatori de' Principi fer iamente badino ad eftir
-parli; e vi raddoppino la cliligenza; perchè Iddio 
fool benc.-dire lo zelo de' V .efcovi, che promuovo
tJO la gloria di Dio , e la _ fa Iute delle l\nime. . 

4• Soggiungerò qui parte di una lettera , che 
mi foritTe Monfìgnor Paolo Alfaran infignè Vefco• 
'vo di Malta , Città dove pare, cho 'Coli' ordine 
Gerofolimirano abbia fi!fato il fuo domicilio la 
pietà , e la Religione, 

la quejla mia Diocefi vi è una regola flabilitll 
dallo zelantij]ìmo fu Monfignor Cocco Palmeri, ch11 
nelle grav;danze occulte tutte le Levatrfri vengano 
obbligate fotto pene arduiJFme di manifeflarle in 
fa greto, o 11l Fi(cale Generale , o a,' Profi.(cali di 
.quejla mia Curia : affincbè portatane la notizia 
-~l Ye(covo , pojfa il Prelato fare ;/ precetta 
:della cujlodia del Parta ; e dare ordine al Pa,
roco, che , giudica pi,, convenev,h , per C'onforire il 

,Sag7amento del Battefimo: per efempio al Paroco 
più vicino, e più accurato: il che nelle Città ,, 

' dove le Parrocchie fon moire, e grandi, giova 
a ffài per O'"<:ultare i Parti vergognofi; e da cbe 
.il ,c;;g, Tddio ,li è J,-J(ntt to ; contr' ogni "1Ìr, merÙoì, 
fcegliermi_per avèr '!a cura Pajlorale fii que/111 Di,-

- ,, cefi; fi J of!èrvato iwviolabilmente in moltif!ìmt ea-
Ji di Figlm0(e tf; Famiglùt, é di a!tre Zittell, 
quello (anto metodo, Debbo anche foggiungtre; che 

--i Cerufici fono pure obbligati a fare lo flejfo .delle 
Le'l!atrici, ed i PBrochi n, tr11ore degli 'f!,dmi, eh~ 
-, , · · " , - ' /ifa1t-. 
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jl fanno "ella SRcra Vi./ìta, inv;gi!ano con granJe _ 
oculatezza , per effere informati ,Ji, fimi/i Gravi

_danze occulte, e me ne danno .fùbito parte. La cu• 
ra poi, che vi è nella Sacra Infermeria p1:r li Bam• 
b.ini e.fpofti, è .cori mirabile, ~be quelle tovm di• 
[graziate Fanc,ulle, alle qual, /uccede una 'tlergo• 
gno/a gravidanza, piene di fiducia al ricovero , 
che tro'IJan, in quel fanto luogo, non ptnfano a.Il~ 

· malizia degli ./Jborti: e per riparare ancora il de
litto degli Aborti, ;/ grande Ecclejiaflico di Mon./i• 
gnor Cocco '!a/meri, fece terzo cafa rifervatc, .. ,,!!11, 
1ena della fcomuni~a: Abortum procurantes etiam 
Faetus inanimati. Onde mt1lto di rado facmlon, 
,/lborti per malizù. 

A confronw di tille zelo 6 arroffifcanoi negligenti• 
5. Or fe fi è trovato il modo di foccorrere i 

Bambini illegittimi dalla diligenza ,, e carità de• 
zelanti Prelati, quanto più fac ile farà lo impedi
re, che colle Madri fi · feppdlifcano viyi i Bam• 
bini legittimi? So ben io che per quefle, e ~mili 
cofe è neceffaria ne' Vefcovi ugualìllente, che ne• 
Parochi, una fomma follecitudinc:, Ma la carità, 
quando è fine , ed eccellente , come debbe effere ,. 
e fi fuppone che fia né' MinHhi di Dio; vincetut• 
ti gli oflacoli. E' di bifogno però, che i Vefçovi 
formino un Editto, o una Iflruzione da leggerÌI 
ogni anno al Popolo il gidrno de' Santi · Jnnocen• 
ti. Uno · di' quelli .Editti, promulgato dall'Arei• 
vefcovo di Palermo, riportéremo nell'Appendice. 
Che fe i Vefcovi · ciò trafèuralfero, potrà il Paro• 
co per iflruzione fervirfi di quello, tolte via J.e 
.Indulgenze, le pene , e le altre ,ofc , . che no11 - -- ---·- --- po-: 

\ I 
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pOtrèbbero convenire, che a .un Editto di un Pre-
lato, · , 

6, E p~rchè i V efcovi ' fovente fo no opprdlì 
dalla mole degli affari; acciocchè la cura de' Bam. 
bini, fpecialmente Nonna ti, in qua lche maniera, 
non venga a imepidirlì; è- necetfario, che lì .de~ 
flini dal Vefcovo qualche Ecclefìaftico, rna lììme 
un Canonico della Cattedrale, che promova tut
to quello, che in quefto libro fi propone a ' Pre• , 
lati per !labilirlo ; e cne frcon'do le occafìorii va. 
<la; fuggerendo quanto al tro converrà farfi: e fa. 

, praintenda ex officio a tutti gli altri , che ne do-
vranno effere gli ·Efecutori. Perchè il princi pale 
impiego de' Senatori della Chiefa è non fola men• 
te il fe rvire .al Vefcovo celebrante, ma il -dare a 
lui e Configlio, ed ajuto nel governare la Diocelì, 
e ilei procurare la falute delle Anime. 

7• La ultima, ed importantiffima avverfenza, 
acciocchè quelli regolamenti fia no ubbiditi, è il 
punire i Dome(lfci, e i Parenti delle Gravide, i 
Chirurghi, Parochi, ed altri , che niancaffero al 
loro obbligo: perthè tutte le Leggi fon bc:lle, e 
buone, ma re!lano inutili, .e fi difprez1.ano, quan ... 
do non fi efeguifcono le pene, che effe minaccia
n,o contro de' trafgretTori. Crifto fi fdegnò con 
gli {lefiì Apo{loli, quando vide, che impedivano 
di venire a lui i fanciulli, · come non· fen -z a milte. 
zio ci narra S. Marco rr 1: Et offerebant t!li Par• 
'lJulor, r,t tang1?ret illor: Di (cipuli autem commina• 
b<Jntur rrfferentibus : quor cum videret .fe/u.r ; indi• 
gne tu!it , & 1tit illu ,'· finite P arvulor venire arl 
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me, & ne prohibuerifir eor; ta!ium ej! enim Re• 
gnum Dei, . . . · ' 

8, Ed in verò a dirlo tutto in una volta Sacer
doti, Parochi, Medici, Magifhati, Principi, Ve• 
fcovi, che non ajutano quelli poveri Bambini, 
fono ugualmente rei , che fe pcifìtlvamcnte gli uc• , 
cidelTero, e gli impedilfeto dal confeguire l' eter
nà falute: e m•affime i Superiori, che fono obbli.: 
gati a forzare gli altri a fare il loro debito: di
éendo Seneca: . f2.Ei' uon rvetat peccare cum p~flìt , 
Jubet. M<1- fe :a qualche Ecclefia!lico, che leggera 
gue!to libro, fembralfe, che troppe coìe io' qui 
ellga ; fpecialmente da' Vefcovi , e da.l-'Parochi , . 
gli riìponderò con libertà, che non dee egli mi
forare le obbligàzioni de' Succelfòri degli Apollo-
li, _e de' Difcepoli di Cri!lo colla-- propria tepi
dezza, e fcioperatagginé; ma con la fublimità, lun• 
ghezza, ed e!tenfìone dell'uffizio Pa!lorale, colla 
(orza della gr.fzia di Dio, che fi dona ad ur:a st 
à.ltlffirna vocazione 1 e coli' efempio . degli Uomini 
Apò/lolici, e di Cri/lo rnedefimo, il quale è si gra-n
de, e si fopra eccellente, che per elfo i Santi Pa
dri, e fecondo la lor dottrink il Concilio di Tren• 
to hanno chiamata la cu'ra delle Anime Onur hu
merit ipfù .ingehcit formidttndum , In verità Id• · 
dio ha talmente ripieno di pefi e di cure il mini
fleto diviniffimo della falute delle Anime, che 
quantunque il minimo del!li Angeli Beati fìa ba' 
flante per fe folo a governare più Regni, pure 
per · dimoflrare la grandezza della cofa , e per 
deprimere la no!l:ra audada , non ha confidato a 
un Angelo 1 che 1m' Anima fola ; ed oltre a ciò, . . .. - . . . . - ·ad . 
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ogni Oioéefj, o almeno Provincia un Principato -; 
cioè Menti dotate di ,abilirà di' gran fung a lp,ù 
eccellente rifpetto a quella degli Angeli Cuftod1 

, t'le' particolari, che per lo più ci lì nì andano c__all' 
infimo coro, Ma con quella medd1ma mirabÌre. 
ordinazione dona a' fu'oi Sacerdoti e for-r.a , e co
raggio, mo!lrandoci, che fotto tali, e tanti Pro
tettori, e .Compagni, avvivati dalla fua gf a1,ìa, 
tutto poffiamo, imprendere, ed in tutto poli1amo 
riufcire , quando da. dovero unicamente: , e con 
tutta la diligenza a noi poffibile cerchiamo la fa. 
Iute delle Anime, e la fua gloria; 

Fine .del Libro quarto, ed ultimo , 

.. 
t 

'l.aurl;m ilicite Deo noflro 01Hner fervi eju1, 'e- ttt1I 
, 1imetÌI eum Puji!li, <r- Mag11i, Apoct' 19. j• 

.,: ,;. 
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APPENDICE: 
A !. L I J3 R O Q_ U A R T O. 

"--
MpNUJ,UNTQ PJ~MO. 

()rarr,ione per li Bambini Nonnati, o non batte,ZS/l•' 
ti, per la qual,; /' ,1,cive/co110 di Palermo con~• 
r,de quaranta giorni Ji Indulgenza ogni 'tlo[tll 
cbe-jz' recttcrd, ' ' 

P \dre Celefle, che avete la cura anche: dÒ' 
• Pafferi , Voi che amate gli Uomirìi con la 

loro Prole i deh riguardate benignamente 
çon gli oc~hi della voflra mifericordia tutti i Fan. 
ciulli e1,i;indìo Nonnati. Nè permettete che muo• 
jano fen1a la voflra grazia , ma cuftoditeli dalla! 
malhia degli Uomini, e de' Demoni, acciocchè ~ 
Nonnati vengano a luce a foo tempo , e cosi qu~ 
fii, come i Nati coli' aiuto della voftra Prolividen• 
!la ricevano il Battelìmo. Se però prevedete, che 
alcuni nel!' età adulta ii dannerebbero, chiamatel i 
a Voi già b3ntezzati, e ,prima dell'ufo della ra• 
giòne . Guardate la faccia del vofho Bambino Ge ... 
iù, il quale vi glorificò anche dall'Utero lleffo di 
fo,1 Mr:dre, e vi dille per la . bocca del P-rofe.ta: 
Voi fiere il mio Protettore dal Ventre di mia Ma-

· pre. Riguardate Maria, ç: i Santi Innocenti, che 
vi piegano per tutti i Rambini; acciocchè il voflro 
Nemico ma) non ii poffa gloriare della perdizione; 
di q,uefH. , fer çrillo Signore noijro, · 

M'l~ 
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MoNUM!.NTo S1co.,oo, 

Nu~va Prammrttù;a ~frìlitjn.r lei Part() ,Cfffareo, 
. e 4ell' .,(borto, . 

e .ho!.ur ,_ D_ ei_ grati a, Rè>: __ , ut~iufque Siciliae, 
Hrerufalem c,-c. lnfanr H~(pflntilrum; Dux Par

,mae, 1'!11.centi~e, & Caf}ri &c., Magnur . HaereJj. 
tariur ffefruriae Princep,.r &e, . · . 

Vicerex, & • Generalir Cqpitamw, in hoc S.icilia~ 
Reg'!o R,.e'l>errndij]ìmù , Reverendir, ac Y-ent rqbili
bùr in Chrijlo Ptttribur .Archiep~fçqpir, E'pìfc"6pù·, . 
Abbatib11s, Prioribur, eorumque Vtc11.riir; & Lr.1-
:cumtenentibur , Parochir, ,lf[ii(que Officialibur, ·es
Perfonù Eccle.fiaflicir, nec no1t llluflribur, Sptéla., 
bilibur, Magnijìcù , & Nobilibur hufur Kegni. Ofi 

.ficiqlibur, Mqgi/tr.lJ Juflitiario , eju/que Locu111t~• 
'nenti; Praejidibur Regiorum 'Tribunalil/rn, ]11dici-

. bur Magnae Regiae Curùu, Magijlrir Kationcili
bur, 'Fheftturart(), & Con.fèrvatori Regalir Patri,. 
mcmii, Judiçib,u Conciflorii Sacr.te Regjqe Co11.fçien• 

. tiae, lfdvocatir quoque ~ -Procuratoribur Fi(cali
bru, Prothomedico prae_fenti, & fiiturìr hu.f uf Siçi. 
liae Regni, nec no1! Illµ(lribµs , 11.c Speff abjhbur 
Principibur , Ducibur , 1Marchionif;w , · Comit'ibur , 
Vicecomitibur, & Baronibµr , ac etiam Vic.triù, 
Commijfariifqrte generalibur per totum • hu_i tJf Sici
lia, Kegnum deflinatir ,. {eu de.fliflandiJ, Arinorurn• 
qr,ee Capitaneir, Capftaneir item.]uftitùte, ]ut/ic;
bur, 'Fiftù, 8_yndicatoribµl ~ ·Delèg.atir, & quibq.f 
çumq_ue fl/iù Ojjìcialibu1 , ~ /!tifonù l{çgni · prttç• 

. ( ii{!;, 
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iié1i, ,mtt.ioribru, 1& minÒribru quocumque officio, 
11uéloritate , p:nqfl4te, qut dignitate fung~mibuf 
çry,,//ituri, , · e,- c1nflitM11dù , tam prae_(èrJtibu1, 
qwtm futt1l'ÌJ', · Rt( quer, fèu /!d quem p~qe(entr:t 
pr .111 (ent atRI! fuerint, aut q,uomod~libet pe-,.vene-,.int, 
çonf: R.cg, & fii . dii, /qlqtem , Deteftabile finora 
~ riufcira la negljgen1,a , prat icata in molte Citrà, 
ç T çrre di quefto Regno, dove morendo k [)onne; ' 
gra,vide, neffuna cura fi. è .:\l'Uta , del _FetP, o tìa 
della Creaturina nell ' Utero della Madre, che per lo 
più refla vivà, cpmç per, innumerabi·li efperienze 
~ilevalì; fenù rifletfere, che potendofì façil~ente 
eflrarre col mçtterfi in ufo il · Parto Cef,\reo co
mand ~;o dalle flelfe Leggi Comuni Civili, verreb• 
be quella, a Iiberar{ì dall'immatura motte; o ~l• 
fl) eno,, çolla, lavanda del Santo Battefìmo, a lu
cràrfì l' eterna felicità: epp9re fpeffo accade, che 
la MadFe, e la conçepita, ma, non conofciuta Prole, 
badiararnen~e in(jeÌ1_1e hanno fotten;ate, Stimolati 
~dµ11que da più zefanti Perfone, le quali ci hanno· 
fatt o prefençe il fQddetço diforc:\ine, fli111ammo a, 
propo11io commettere l' ef;ime di. queflo importan
te ~!fare J Ila Giunt~· de' Prefìqenti, e del · Cor:ifol
~ore, la qu ~le avendolo , ben matµr.no a mifura. . 
qç\la, · fu~ gra vit~ , . ci ~a riferito con ifcritta tap
prefePçanza, di dover"fi formare Prammatica p,er
pt'tuatlltnt~ da valere, con prefçrivçre in , e!fa la, 
forn.13: di quellQ fi _dovr~ o\fervare negli occorrenti 
qiì 'in qu~fto precifo; a, feconda della, quale in/l• 
·pQazjonç eqianalìlm® p,er via _ di quefÌ:;l Real Se-. · 
grc;teria Bigliett,9. al Sae::.r,Q Configtio, per _efeguh'~ 
,qµel ·tanto , che dalla fud_detca Giunta çi fu ca~ 
. M· 
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fultato, Onde è che in efecuzione dello fle!fo 
nollro Biglietto, il riferito Sacro Configlio ha 
ponderato ed efaminato quanto fia giullo, che la 
pubblica· Podeftà dia riparo a'_difordini di tal na. 
tura, ed ha quindi !limato, per t-al rimarchevo. 
le, e premurofo affare, in cui ~otanto va ad in• 
teretfarfi la gloria di Dio, il fervizio di Sua Mae
ltà ç che Dio guardi ) e 'I comune benefi1,io , Ha
bilire , e pUbblicar~ la prefente Prammatica per .. 
petuamente da valere, in virtù della quale efor
tiamo tutti i Reverendiffimi, Reverendi , e Vene• 
rabili A rcivefoovi, V efcovi, . Abati, Priori , Vi
cari, e Luogorenenti Generali , Parochi , Benefi
ciati ~ Cappellani, ed altri Ecclefìa!tici, fiano o 
110 collituiti in dignità, o eferci7:io di qualunque 
impiego, o giurifdizione Ecclefiallica, propria, o 
delegata, o pur nello ll:ato privato, che vogliano 
tutti dal · canto loro contribuire all' effetrnazione 
di quanto in• ,effa va llabihto. Ed altresì coman
diamo a tutti, e qualfivoglia altro Ufficiale laico, 
inaggiore, o minore, fiano quetti foggetti ali' or• 
(linaria Real ·oiurifdizione, o muniti di qualfivo• 1 

glia Foro, eziandio privilegiatiffimo, che debbano 
anche nella pane, che · a loro toccherà , efeguirla 

·puntualmente, e fotto le pene qui apprelfo de-
{critte. ,, , 

I. Morta che ua qualunque Donna di qualfiffa 
grado, e condizione, ed avendo il Marito, i Con• 

' giunti, o Domellici della . medefima · la , probabil 
credenza, che quella fi -ritrovi incinta, o gra,vida, 
remno tutti i fuddetti, ed ognuno . di efii inca,i
~<1,t~ ~! cuxare, che fatta -prima l' oifervazione d~ 

-· · - - · elfe~ 
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cffer quella veramente ,f pirata, fé le. faccia fu . 
b ito :t• incifìone c;oll' operaJ:ione del Pano: C~fa~ 

·reo, ad .eifrtto di e_(trarne il concepito Bambino 
per ba1te1.nrfi ; al qual fine conviene, c;he pre~ 
venti vamente avvifìno il . Chiru rgo, o al t ro Peri~ 
to, come in apprefio fì . f piegherà , che . dee fare 
dena ape.razione , acciocchè egli fli a pronto con , 
quanto gli abbi fogna per effettuarlo • . E fe per 
<l llgra1ia non lì pote!fe aver fubito · detto Perito, 
avra nno e!Iì la dil igenia, fìntantochè quegli ac .. 
corra , di rnantcrnere caldo il V 11:n'tre della Defun-
ta g ravida con panni ca!di, . 

-~! . L' òpera1.ione vogliamo, che re!H incarica
ta principalmente a' Chirurghi~- ed in mancanza 
di ei1ì alle !,e11atrici' , cioè Mammane , ' o Barb ie'
ti-, e quando quelli non folfero atti, alli {le!Iì Me
dici F'itici , o altro , che fi . fiimaffe più a propofi
to . E ,comandiamo perciò, che coloro, a' quali 
fpetta, non approvino da oggi innanzi, ed in 'ogn i 
fu rùro tempo ali' ufficio di Barbiere; o di Levatri. 
,ce, quelli chi; non fa:~anno · prima infiruiti, ed: e• 
fam,inati della maniera per altro faciliJlìmà, -di 
fare nelle occorreme il Parto Cefareo delle : De
funte; · a qu;ii fine ordiniamo al R[ gio Protdmedi
co di prefcrivere, ftendere, e render pùbblica ih 
ogni Ci_rtà, e Luogo di q\1eflo Regno cqn brevi'• 

'' tà, .e chiarena la forma di fare fimile incilìone, 
la quale vogliamo che rem, da chi tocca, efatta
n1ente o.ffer?ata ,' unitamente con quant'altro giu

' dicherà egli a propolìto di prefcrivere fu quello 
-particolare , pc:r ren9erfene Hhuiti i meno prati~ 

' . () - . - ci) 
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ci -, con' le avve;:rtenie più neéelfarie in ' quella ma• 
Jeria· per ajuto de' Bambini ancora Nonna ti, 

JII, 1- chirurghi, o altri, a' quali tocccherà far 
]a foddeua q,per_azione, come fopi:a, noh potran, 
no . pretendere mercerle alcuna, qualora - il Mari• 
to ,1 o i Congiunti della lJefuma, .a ' quali fpettaJ• 

'- fe pagarli; o -la_ Defunta ftetìa., fuffero pcwen: 
9uando • però foffer valevoli a todòisfare, ne 4 n. 
che potranno qudli_ prétendere ·paga, che c:c;ceda ' 
la taff',l delle Còilituzioni Protomed1cali, della qual 
paga. non ft dov·rà mar praticare, o parlare prima 
~dr operazione, ma dopo : con che le i fuddetti 

,Chirùrghi, e Medici, Barpieri, o Manrn1ane, o 
altro, che ìn loro mancanza dagli Ufficiali di 
Giu(fo.ia (i ilimalfe più a propolìto, difficolca!fe• 

- ro l'ubbidire_ per chìcc,heffia motivo a queHa Leg• 
ge, ed in confeguen•.a ritarda!fero eziandìo per 
poco di tempo' l' adem,pimenro del · fudtktto Pano 
Cefareo ; gli,.- Uffiz,iali 'd_i Giuifoia del luogo, e 
ciafcheduno di efli iòtimino a ciuelli la pena, che 
poi loro imponiamo, di ·anni duè di carcere'- c;d 
altre pene che a noi , e a.' Noltri Succc;(fori par• 
ranno. Reflino però del _pa_ri incarica.ti i fuddetti 
Uffìciafi, a far poi foddisfare, fenza veruna far• 
maliJ; à _d_i giud i1,io, ma a dirittura, con ogni pun
tuaF1:à" da' detti CongiuntÌ dell~ · Defunta I o re .. 
foettivamente da' di lei Eredi, chi averà fatta la 
detta opera.1,ione, Ia •gfofla, · e dovuta mercéde, 

IV, ~ando la Gravida non aveffe Marito, con• 
giunti, o 'I)ome!lici, faranno obbligati i0Vicini, e 
co lo,ro· che avrarino fcienza della -gravidanza, fpe• 
cialmente fo quella è illegittima , _di ricorrere colla . fo• ) 
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'fopraccerioata 8Tevenzione,_ a' fuidetti Ufliz_iali di 
Giu:lizia , acciocchè da que~i fì ,li~no le ·provvi~' / 
deme più· celeri,, td oppor,tt)ne,, pc;r .· obb ligo di 
uffoio, affine di effettuarfì la Juddetta. inc,ifione, 
almeno commettendone la cura . allo Sp.edaliero, fç 
in quel luogo · vi fia Spèdale, o in ,altra form,a, 
che giudicheranno ' più opponuna per ,la maggior~ 
fpc:diteua, E fimilment~, fe I.a Grav-ida .. averà 
Marito, o altri Congiunti , o Domeftici, e qu!=fti 
non cura.ffero la inci(ione; e ma(lìm_e qu a~d_o_ la 
gravidanza farà fegu ita illegittima,: do,vran_no i 
detti v.icini ric0rrere agli ·Uffiziali, affinchè e,fii 
provvedano. 

V. 'R'eih no del pari incaricati gli Speda li eri di 
tutlÌ gli Spe(iali di que~o Regno, a far effettua• 
·re· con ,le Donne gravide, che moriffero ne' loro 
Spedali la fop ra ddetta' inciGone, . ~ , 

Vt, O ve ,non cofH chiaramente ( .il che è diffi~ 
cilillìmo ) che il Feto , o fia Creaturina , che è 
ridi' Utero .della Donn·a defonta, lia morto , li 
deve -fempre prefume.r vivo~ e quindi non de~ ·ua- -
lafciarG da chi n' ì: incaricato, come - fopra, n~ 
la cura per I' incifione fuddetta , nè . I' efecu'i.ion~ 
della medeGma, benchè .uafcorfo fo!fe qu~lunq·ue 
tempo dalla morte deHa Madre, elfe,ndo in<lµbi_• 
·tabile, in fona di moltifiìmi caG fçgµiti ,· che ta. 
-lorà ·i fuddetti Bambini tìano fpravvivuti alla Ma• -
<Ire un giorno; e più. . _ , , ,. 

1vn. Nè il Marito, nè i ·Congiunti de-Ila De
.• fonta , grayida, nè altri fenza eccezfone · akun_a. ;; 
fiabiliamo, e comandiamo, che- poffa. impedire la 
incifione,,; ed in cafo di ~efitlenza, gli Uffiziali lo-

. · O i cali 
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tali fiano tenuti, ed obbligati in vigore della pre• 
fente Prammatica in perpetuo da valere a ripa~ 
rarvi viribur curiae realibu, & · per{onalibur, in 
~aniera, che dc:tto taglio lì effettui fenza la mi
nor perdita di tempo;, refhndo foggetti .gli op- , 
potìrori del medetìmo alle per.e , che in appre!fo 
iì. diranno: e quanto a' fuddetti Ufiìziali, e cìafche
duno di effi, che avuta la notizia, ancorchè pri- , 
vata ed eflragiudìziar ja del bifogno, non ha\Jno 
dato il conveniente riparo, di cui in forzòl, e vi
go re dì quefla Prammatica reftano ' inca ricad , e 
:refponfabili,; fiano , es' in tendano incorfi, (e Nobiii, 
nella pena di anni tre di ca rcere in un Caflello, 
e fe -ignobili ad anni tre di c,,rcere ; ' e di più ad 
altre pene .a Noi riforbare, ed a' no/lri Succe!fo ri. 
· VII I. E poichè · p_otrà occorrere , che qualche 
Defunta fi ritrovi illegittimamente gravida; la 
q ual e in virtù della prefente Prammat ica, che noli 
a mmette eccezione di Perfone , dovrà incide rfi , 
f;J tto le pene di fopra efpreffe, e che i'n apprdfo 

):ì dirannq : e può · temerfi ché i Congiunti della 
:Defunta per efimerfi dal difonore, che. for fe ere• 
dcffero dover provenir loro nell' occafione del 
Parto Ce fa reo, voleffero occul,tare . la gravidanza, 
e d ifficoltare la deùa operazione; pertanto ordi
n iamo, e comandiamo a tutti, e chiccheilìa Uffi
ziale di Giu{tizia .; e Periti , ed altri, che do
vranno avere fcienza, o parte nell' opera,.ione 

"dèl fuddètto Parto ·Cefareo da far(ì alle foddette 
' Donne illegitti'maìuente grav.ide, di effettuarla .ad 
onta ·della repugnanza, ed opiniof'!e ,de' Parenti, 
bensi con la maggior prudenza , fag~cità , e fe. 

grc:~ 

I ' 
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greto, talmer,te ,che non ne trafpiri la not!Zla a 
veruno degli altri, a' quali nella detta operazio
ne' non toccherà fenza precifa necdiìtà avere in
gerenn, .Prevenendoli perciò, che qualora non 
tenettero per mahia, o negligenza la loro con. 
dotta colla dovuta faviena, .e prndenza; in que• 
fio cafo paffere:mo a gaf'cigarli a mifi.;ra della ìor.o 
difubbidienza, o dappocaggine; e coloro , che 
vorranno imp.edire, o {i opporranno alla fuddet
ta efecuzione, ref1eranno f9ggetti a qudie pene, 
che in fine della prefente vanno irrogJte contro 
i Trafgreffofr della fuddetta operazione del J:>arto 
Cefareo. 

IX, Efortiamo in oltre, ed incarichiamo -a tutti 
i Parochi di quello Regno, che ricordevoli delle 
I.eggi della Chiefa, invigilino con la mJggior at
tenzione, ed oculatèzza per non permettere, che 
fi feppel!ifcano le Donne defonte gtavidc, fenza 
che prima lì adopri il riferito raglio, non per• 

. mettendo perciò di condurli le defunte gravide 
alla fepqlrura , - e: cli clarlì loro cieli' àcq'ua - bene.• 
detta;' anzichè ricorrano effi medefimi, in cafo di 
refìftenza· de'.Congiunti, agli Uflìziali locali, che 
ne rdlan refponfabili come fopra , E del pari 
efotdamo tutti i Reverendiffimi Arciveìcov i, Ve, 
fcovi, ed Abba'ti, che hanno ufo di Giurifdizione 

', Ecclefialtica, in qu::flo Regno, acciocchè procuri• 
no, che da' Pai:ochi a fe [oggetti {ì adempifca 
}'_anzidetto loro ob_bligo, ~otto quelle pene, eh.e 
fi1mer~~no contro h Paroch1, ed altre perfone, Ec
delìafl1che decretar~ ne' loro Editti, e ne' Sinodi 

· · O , 3 · del • . 
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delle loro Diocefi, · a mifura dell'importanza t •è 
·gravità d,\:'lla materi.a. · 
· · X, Ordinia1110 ·ancora, e -colle formole più ri• 

, gorofc proibiam·o, che . non folo fi a interdetto, e . 
vietato a qualunque Gravida in qualfifia efcogi
·rabil maniera proccu-rar di aborcirè, fotto le pe• 
ne, che in apprelfo fi diranno; ma che alrrr al 
mefìdìino effetto ·prefH il menomo aju10, coope
razione, e· conriglio fotto le medefime -pel'te, Vie- , 
tandoft pure a' Medici, Chirurghi, Mammane; 
Ba,rbieri, Aromatarj , e ad ogni altro di prefcri~ 
verè, propinare, praticare,. e vendere Mc:dicine, 
o a!ui rimedj, . che ferva a cotal pernicìofo og
gèt~<l ; e comandiamo perciò à' fopraccennàtl <ii 
ufar , della maggi.or ··vigilanza, quando e:n.traifero 
in fofpetro, che loro {ì dimaildino' da Ife Gravide, 
o da alni i detti farm-aci; o altri rimedj col pra
vo- di fogno di dover -forvi re per fare abortire: 
dover.do in queflo cafo negarli, ed ·. à!lenerli di 
·oarli, o praticarli: e nel curarè ·le Gravide infer
me, fiano in obbligo i Medici; di fhre con, tutte 
quelle dHigenze ,'.· e ,cau,tde, che prefcrive la Leg~ 
~e ,della ·carita, -acciocchè i rimidi che loro pre• 
fi a FJO non rechin nocumento, e pt>ricolo 'di morte ·, 
o . A bon ().r a·I concepfro Bambino; efonando alme• 
deitmo oggecro · co./oro, ·a' quali ·coffa Ife ,. che li 

, vuol . tenra"re Abor to,, e non poreffero· in altra 
maniera irrìpedirlo ·, a darne fegretameilte notizia 
al Caoirano, o ad altroUffiiiale di Giu{li-zia, ac• 

··ciocchè, que/H dra ·1~ provvi.ienze ·opponunè per 
impedirrt~, il danno • . 

xr. 
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Xl, _ N'ell~ .gravida.nzc:. illegittime :rellin ~enuti i 

Capitani di Giutlizia, o altri Uffo.ial_i , a' quali 
ne fo!fe pervenuta la notizia,. e poffàno altronde 
prudeAtemente temere di poter feguirc: qualche 
maliziofo A_bprto , di effrttuare tantoflo le pru
denti fegrete prevenzioni , e cautele per la curlo
dia del Parto, acciocchè la:, Gr.avida, e i fooi re.
{lino refpcnfabili al congù10 tempo _della Creatu
rina, atfegn_a,ndo effi Capitani., o Uffiziali_, fe !~
_Gravida fia povera, quakhe Mammana, o altra, 
\perfona, che n' a_bbia cui:a ,..,con far · ufo però di 
tutta _ quella (egret{'na ., . circofpezione, carità, e 
7.elo, che ricercano timili_ affari, · 
· \ XII,. Vogl.iamo in Ò)trf, ed in forìa della pre~ 
{ente -Pram(_l1a.tica impongh,iamo _, che . in tutti gli 
Abo~-ti, che feguilfe.r9 d: qggi. inna01.i, .i Parenti, 
Do_mefiic\, o altri , .che a ca_fo foffero prefenti , 
non butti:no inconfideratamente , il Feto, -nè lo !a
fono in :abbal'.ldoho : anzichè attentamènte_ cÒn e::~ 
fatta diligenia rimirino per 9ffe!vare te Ila vivo, 
.iccciocchè ìi poffa fubito rifolver.e ciò che debo_a 

_ farfi intorno a,l ~attelìn}ç_. _ . _ ., _ 
- XIII, Ordiniamo del P,ari, ch_e t_anto negli Abor
ti che .fegui!fero, quanto ne' Parti naturaq, ' a nef

' fono fìa. !ecito uccidere J_I, F_tt_o, perchè ~.eformè, 
.1 come pm volte barbarament« li è fatto: ma te 

veramen~e è. un Mo!ho ,- dee -chiamarlì il Paro• 
co, _acci9cchè qu"efii rifolva ciò che . (fecondo Je 
V:ggi deJla Chiefa nel fuo Rìtualt: ) debbil prati~ 

:carfi per ammet_terlo, o )'fO al SantQ Batte!imo, 
o fe .la cofa lo richiede, ed avanza t empo, · con• 
f~lti l'affare: col V c:fcovo , _ o cori altri Periti. · 

. O °l"- XIV, 
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xrv: Per fine , ordiniamo, e comandiamo, ché 

qu?.lfìvoglia contravventore della prefeni:e Pram; 
rnatic::i perpetuamente cja ·valere, (ia Marito, Con• 
giunto, o Congiul'lta della Gravida, come fopra, 
o quaHìvoglia altra perfon•a, per cui dol0, impe_• 
cimento, o negligenza" ·verrà a non effettuarfi 
l' operazione del fuddetfo Parto Cefareo , · o a 
PtJ.Worfì con · pregiud izio :del Feto, o per, cui ma• 
lizia · feguirà l' A borici ,violento come fopra, fia: 
dep'tltato come incorfo nel , delitto del!' om icidio; 
e con tro ta_li dol~)f,- çolpevoll, e negl igenti era• 
fg reffo ri, e impedienti, incarichiamo agli Uffi1ia• 
li di Giuiìizia dd R egno, _c:he debbano procede- . 
re r.e!la_ forma più rigo_ro fà a ,ricerca delle infor• 
mazioni, ed al!' arrefto délle perfone , procèffan.i 
ò.oJe nelle maniere accof'mmate, e fecondo it Ri- \ 
to, e l,e Uggi di _quello ·Regno, per palfarlì poi 
da chi fi dee alle loro condanne, ed ali' efecu• 
zione : di ·quelle pene, 

4 

colle quali fi punifcono i 
deiitt'i di' omicidio, a ~pro~iorzione sì ddla quali-

- t:i del delitto, e fue circofhrnze, come del ·dolo, 
e deila grav'irà d~lla neg ligenza de' medefimi ; 
dando p_:rò a Noi elìì Uffiiiafi negli o'ccorrenti 
cafì l ' aiv'ifo, come fç>n 'tenuti di ogni altro de• 
fato, per la via del Triounale della Regia Gran: 
Coree Criminàle, a cui incarichiamo, che !Droce
dà contro 'I fuddetti Trafgreffori privativamènte, 
qu ando i detti Uffo.iaii !Cicali non godano l' eìer• 
c i1 Jo del mero, e mi/lo fmpero: · fenza che fi am• 
metta "per quefta tal forra di delitti 11.erun bene;., 
fìcio · di Foro .afrche privilegiatiffìmo, di cui fi tro• 
vaifer muniti i Dclinqùcnti; perchè vogliamo, chfi 

' ~ 
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jn tali ca(i refHno li meddimi foggetti unicamen.; 
te, e privativ:imente alla Reale ordinaria Gi.tiri'• 
fdizi one di ~ua R. M, , con che il, Regio Fifco 
poffa in difetto di parte accufante principaliteY 
agerfl, è fubentrare ,- per far che fiann puniti i 
fuddetti Contrav ventori, e per far che refli pun• · 
tualmente efeguita la J,>refentç Prammatica in tut• 
te le fue parti, continenza , e tenore, Jcome Leg• 
ge ·inviofabile, e . perpetua di quello Regno, a 
qual fine anch.e ordiniamo ~li pobblicarfì nelle . 
forme -'confuete ;. ·açciocchè ciafcheduno né a veffe 
la notizia, e di regilbarfì da chi fi dee, dove . 
tocca, e, non altrimenti. Dat, Panormi die nòn11, 
;llug~J# ~_2. Inditionir ,1748, 

EL DUQJ1E DELA VIEFUILLE. 

c;o, 'l'or11mafo Loreda- D , Giuftppe CatenL; 
no PreJ.-dellirRegia Gran Pref. dd Real Pàtrimo• 
Coru. · nio. · · 

D, Niccol~ Mirll Pref. 
del Concij}oro, 

D. Gio. 'Btttifht Mariti. 
JttnnNt:ci Con/ultore ~ 

_D, Francefao Gemelli D. Rofario Frangiptt• 
Giudice della Regia Gran · ne Prejìd. Maej}ro R.11~ 
€orte Crimiìutle, ziona!e, 

F etlerigo Villaroel Giu- Giovttnni Mariti . S ttn 
Ji,e della Regia Grntz- MartinrJ, Maej}ro l{az,ia .. 
~/Jr~c Crimi1111/e ! ~!Jfe, · 

I)! Pr111,1: 
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- D, 'F_raitèefoo Paladini _ iJ, Pietr(J Filingeri 

-'Giudice del!~ Regia Gran Maeflro R_azio1t1z.le . . 
Corte Crim,nal,e, · 

Dòmenico Pe,;t(abene,;j , D • .l/ntonir1 di Sane/o. 
Giudice della Regia Gran val Maeflro Razionai.e: 
Corte Civile , 

· Andrea Giu
foppe Kiggio 'Te. 
.foriero G~nerale 
di queflo Regno, 

Gio. Bctti/l!L D . Vitale V,1[. 
Arceri Gìudtce guarnera Mae• 
de!lct_. Regi et_. flro Razionale, 
Gran· Corte Ci-
vtle, · 

Girolamo Caccctmi/r Stefan(J Airoiài Mctè~ · 
Giudice della Regù1Gran jìra Razionali:, 
Corte Civile. 

Giu(eppe .l{_(munJo Pct• Giu(eppe Arena Mae. 
ternò Avvocato Fi(cale J}ro Razionale, 
t/èlla_ l}-egia Gra? Corte, 

D. Tgnazio P_apJ Pro~ : Luca .int-onio 'di Larè• 
to11otarto, . _ ~ -_ do Conftrvatore, • 

Giureppe Ma
,;;,~ Giurato -Ci u
d ice .del Crmci
jior() hl/a Sa,crtt · 
Reg-i.i CoJ;ien• 
za, 

D(Jmenico Car
. di1lo Màeflro Ra. 
zionale llvvo&a. 
to Fi/~ale, · - · 

D, -Prancef< ' 
'lt[ot,1rbartolr1 

Ma'ef/ro Portù
_ 1ano . 

Giu• 
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G;u(èppe I.eone Giudi- D, Giu(eppe Procopi 

' te del Conci/loro del!~ Maeflro Segreto, 
Sacra Regia Coftieizza. 

, ..ile!Jandro 'Tefla c;u. D. France(cs Mari~ 
iice del Concìfloro dell11 Aliar ..iudit~re Genera• 
Sacra Regia Cofaienza,, le, 

· , · Dorninur Yicere:x , & Gene~alir Capitt111eur man• 
davit mihi D, Ignatio . Papè Prothrmotario: & vi• 
'iirnur omner -de Sacro Re_{ÌO C:onjilio-, 

Promulgetur 
Papè Proth, 

P. S. P. Y. 
P,'/,,: Simi. 

· Die decimoélavo Augufli tluotle~imae Intliàia,,;, 
'nir 1;48. , 

Ego D.Joanner Bapti/la de FrR_r.chir huiut Foè• 
licir, & Fidelij]ìmae llrbit Panhormi Publicur Prae
to, Pragmaticam Sanflionem fupradiflam publicavi 
per loca fa.lita, publù11, <r ".onJHeta cr ub'it Re_. 
~iii O-e, · 

PrammatÌca Sanzione ' per. Ia :qualé ·1t'ordiflà d,' 
dovertì fare, e da. chi l'operazione del Parto Ce.;. 
fareo a tutte le Donne, che moriran110 (:;ravid.e: 
e fi preferivano yarie provvidenze <,1;1 .efoguir/i i11 -
quello , importante affare dagli U:ffiziali del Re:
gn9 , _ e da qualtìvoglia perfon;,1-, c.he dovrà , e, 
po~rà avere: parte nel ~edelìmo. 

(Il 



' 
I \! virtù <;li. quella Pramm;itica i~ pri~o Settem, , 

bre 1 ·748. il Douor D, Onofrio Melanò Pro
tomedico dd Regno fece il fuo Editto perpetuo, 1 

che è un' -Appendice della Prammatica ileffa ; e 
che ·tiene v·igore, e forza di Prammatica. In e.ffo 
prefcrive, e dichiàra -la maniera di fare · il Pano 
Cefareo , ed oltre .a ciò comanda le fcguenti 
éole. . . ~ I 

I, Che neH' avvenire i Barbieri, e le Mamma
ne non polfano ottenere la licenza di efercitare 
l'arte 'loro, fe prima non faranno bene illruiti , 
ed efaminati fopù la maniera di fare il Parto. Ce
,fareo delle De.funte, e che coloro, i quali' fi tro• 
vano attualmente approvati . a detti mettleri, lì , 
Htruifcano ancor effi della maniera di praticarlo. 

II, Che provenendo fpelfo la morte delle Gra- ·. 
vide dalla diffi'coltà del Parto tfano .opbìigate fot
to la pena délla· privazione del!' uffizio le Mam.: 
mane ad àvere .iJ. Banco da Parto., e fe non pof
.fono per la povertà, che, lo doma nd ino ail' U ~i- · 
verlìrà, a cui appartiene allora il provvedere-. 

III. Che i Chirurghi fiano obbligati ad avere 
per le Patrorie.Ati • lo Speculum Miùriii.r, e l' illru
mento <l'i Pallino emèndaro da Gregorio, e a fa
per fare -il Parto ·Cefareo delle Viventi , e ad ave
re perciò il Ro?ffeto, Eiftero, o ·a-Jtro -fimi!e li-
bro. . . , 

IV. Che di or:f innanzi a neffuno fi dia facoltà· 
di eferci tàre la Cnhurgia, fe prima _ impreteribil~ 

· mente non farà · efa minato fop ra la maniera di fa
re 11 Parto Cefareo déUé Viventi, 

_V, Per-
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V. Perchè l'operazione del Pa,rto Cefareo delle 

Defunte rerta in virtù della ,Prammatica addolfato 
a' ·Chirurghi, e in loro difetto alle Matnmene, o 
Barbieri , e in loro ·mancanza a' Medici Fifici de'· 

' rifp~ttivi lu,?ghi, e vicin.1nie; oltre le pene della 
Prammatica in cafo di contravenziorie li foggetta• 
no 'tutti ip/ofaélo aila privazione dell' .uffizio. La 
.quale pena inccrre~anno ancora ogni volta, che 
trafgrediranno quan'to ila difpollo net' prefente 
Editto, . 

La detta Prammatica, e Bando del Protomedi
,co poi <li ordine del Vicerè per vi.a .dell' Avvoca
to Fifcale furono folennemente . promulgati per 
tur.to il , Regno, e. regillrati infieme non foto in 
tutte le Coni, · Capitaneali, Giuratorie, e del So
fiirnto di Proromedico di tlltti i luoghi: ma an
cora in tutte le Corti Vefcovili principali, e Fo-

-ranee , ,e in tutti i libri Parrocchiali di Batte/i
mo· di quell'anno: . acciocchè gli Ecclefi:.illici ·, fa. 
pendo quanto in queJii fi difpone, più facilmente, 
imploraffero nel!' occorreme il Braccio Secolare 
contro chi non v9l~lfe_ adempire . il foo dovere, 

< . 

Mo.: 
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. i"E:dÙto del!' /frcive_(coviJ di Palerm1J ·pri11111 
. Metròpolitano del Rr:gno • 

!Noi Fra _D. Qiufeppe Melendez delf Ordine de' 
Minqri del-la più flrett~ offervanza di ~. Fran~ 
cefco, già Vefcovb di Potenza. per là grazia di 
Dio A-rci,11efco.vo di quefra felice, e fedbliflìma 

-Città di Palermo, · di Sua Sancit'à·'.Prelato Do• 
,meflico,; del Soglio Po~tificio V'efcòvo atliflén:. 

_. te, Co~miffario Generàle Apo!lolico del · Tri
, burial_é ,de/la Santiffima Croci;ita di quello Rè- · 

_gno di Sicilia, ed _ Ifole coadjacenti, e çonli~ 
_gliere a. laterè ;_di Sua R_ea·I Maeftà' e~; · 

·o,. Rribi_lè in v_~ro,. e numerofa fu la.fltage, che 
.. . Erode Re fece de_' Corpi dQ:' Banìbini- Inno• 
.cenci: nia più humero_fa' , e (unefla: è quella, che 
fa tutto ~iorno Lucifero delle An'i11,1e di tanti 
Ban1bini, che muojono fenza Bartetìmo ~ ·La pr-i
rna fervì .finalmente" a popolare il Cielo di Mar-

, tiri; e la feconda a riempire il Limbo di 'Repro• 
'bi. ~ indi è, che Noi moffi a compaffione de' 
miferi Ba111binelli ,- abbiamo fliniato obbligo del 

' noilro Pa(lorale Uffizio, · per mezzo del prefente 
perpetuo Editto, avvertire~ inculcarJ, e rifpetti• 

: vame nte comandare ciò che fiegue. 
I~ E prima avvertiamo a' Paclri, e Madri, chè 

. forio obbligati a procur~re la confervazione del
·1~ vita, e il ben è f pirituale della lor Prole: _e 

- ' , pc• 
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però Te Gravide .fono tenute ad allenerli- da tutto 
ciò che loro può cagionare un Aborro : come al
za te -pdì eccedenti; far Jerv-igi di froppa fatica, 
e fimi li cofe, Ecj al contrario ft,no_ obbliga,te -~ 
far tu tto- quello, èhe fi 1lima necelfa1·io alla "con
[ervaz ionc del Feto; perchè le è un gran pecca
t ,i il fo lo impedire _ la . -generazione; qua!)tO pi~ 
I' a.borri re , o per m,1lizia, o per negligenza, ben
~hè fi fupponga il Feto non eifere ancora ~ni-
rnato? · 

Il. Chi procura in guallìlìa maniera che una 
D c nna faccia Aborto di un · Feto animato , com
m iette un ve-ro, ed orrendo omicidio di unò, o 
pi,ù Innqcenti, quanti erano per avvenmra f Fe
t i : omicidio non _ folo corpòrale, IT!a fpirituale an
cora; pe.rchè facilmente mòrranno fenza Battefi• 
JJlO: ed incorre ip_fof1flo nella fcomunica rifer• 
va ra al Pontifice, nè . da altri, che da Noi potrà 
ven irne alfoluto, , _ ' . J . 

. rn . Chi fapelfe, che alcuno fia procurando U:ll 
Aborto ; fe non ,può in altra maniera impedirlo'; 
è obbligato rivelarlo . al Paroco_, accioccbè vi 
provveda , 

IV, Etfendo d4bbio il tempo çlell' animazioné; 
che _mo'Iti Autori fentono eziandio farlì ne' pri'aji 
giorni della g ravidanza; in tutti gli , Aborti fi o_f •. 
fervi bene il Feto: e fe ,' guanto vogli~fi piccolo', 
e imper fe çr iffimamente figurato, niente di ~enò, 
fi . muove, fi battezzi .al !' iflante fotto la condizio. 
ne fe {ci capace : e ·fe Oùn {i muov~ ,, ma appare 
elfere ·, Feto umano, e .non .è . fchiacciato, nè ·gva
. .fio: in tal cafo pe1chè potrebbe cfle,re vivò/ .c 

pure 
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pure non niuoverfi, per non avere ancora gli or~ 
gani' atti al moto; vogliono gravi Dottori , che 
fe gli dia condizionatamente il Bàttefimo, e cosl 
·avveniamo che {i faccia, 
' V, Il · Battefimo a tenore del Sinodo fi conferi
fca prima del ter-z.o giorno a' Bambini: è quefli, 
finchè compifcano i due .anni, fi tengano _ in ·cul
la, e non in letto, per non venire oppreffì, o 

'.fotfogati : maffìme fe hanno fafciate le mani. 
VI; Morendo una Gravida, fe le dee fare il 

taglio , chiamato Parto Cefai:eo: come comilnda 
· i( Rituale, acciocchè fi eflragga il Feto, e fubi;. 
' to~fi battezzi: e chi imptdifce la detta operazio

- r,e, o fapendo la gra~ida-nza, non la .rivela al 
·Paroco, prima che quella fpiri, pecca gravemen
-te, E noi imponiamo la fcomunica da incorrerli 

, ip(o faélo, ed a Noi riferbata tanto a chi impe• 
difce il taglio, quanto al Perito, che ricufa di 
farlo: feguito l'effetto di morire il Bambino fen~ 

-za Bàtte'fimo, . _ . · 
_ yrr. Il detto taglio non fi trafcuri ne anche nel
le ·-gravidanze illegittime : fi uferà però allora tut• 
ca la prudenza, oculatezza, e fegretezza. , 

V!H. Il perito è obbligato fotto-grave pecèato 
ad efeguire l' incifiqne, anche quando ·nop ne fpe• 
ra mercede, eziandio nel . dubbio, che la Creatu• 

( l'Ìna , fia viva; e quando non vi fo!fe Chirµrgo, 
in virtù della Prammatica de' 18, Agoflo 1748, 
dc,>Vrà. fare il taglio una Iy,lammana, o un Bar• 

·biere, o un Medico Filico, o altri, che fi tlirnaf
fe più a propolito: e: mentre {ì afpetta chi poffa. , 

·- efeguirlo 1: {ì mantenga caldo il Ventre dc:lla De~ 
funta,. ' - IX, 
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·1x; l Pàroéhi'; e loro Mini.flri fotto gravi pcrne 

a 110/ho ;nbitrio, non dara;nno mai l'acqua bene• 
deì:fa alle -Defunte gravide per feppellidì, fè pi-i:. 
ma non ne, farà dlratto il -, Feto: e in cafo, che 
i Parenti, o Domeitici della .Defunta difficultalfe~ 
ro l' incifioi:ie; comandiamo a'. fuddetti di tentare 
ogni meno per -ridurli al dove•re: ma . il più fpe
dienre farà ricorrere fob)to agli ,Uffiiiali Secolari 
,<ii Giu.ifoia ,, ché in virtù de!P aicceanata Pranim.i~ 
·tic a , fctto , gra \'•i pene· fono obbligaci di .. forzar,e 
,chi (i bppnndfe ali' iilçi(ìç,ne , ,e ,di co(lringere .il 
Chirurgo, o aìrro ad efegyirla, ·~ rellanQ refpon
fabili , qualora (i ' tralafciaffe. · . . . 

X. Etfa a tenore del Rit,,iale li farà fooito , 
"che fi ·accerteranno -della , worte .della Gravida, .e: 
frmpre fi offer-vi, fe ,i Feti fono più d ' uno: ma 
fe è paffaro , del tempo,,;-e .fia guanto tì voglia, 
non fi tralafci niai, perch1: fe'ne _ fono trovati vivi 
anche dopo un giorno, e ,due, e,zia~dio piccoliffimi, 

Xl, Tan!o negli Aborti, quanto ne' Part\natu
. rali, o ne'..Cefai;ei ' il Feto nori fi uccida, b_enèhè 
·deforme: che fe egli è ,un vero Mo!lro, allora 
circa l' ammetterlo, o no al. Battetì~o, fi o!feryi 
il ~itua·le, e fe vi è dubbio, e il tempo lò pér
mette, lì confulti l'affare con Noi, o col Parocò, 

, o con' alt:Ì'i Fèriti, e fe mm vi è tempo, li battei• 
zi fot-to condii ione. . . , 

,xn. Chi però uccidenci'o tali Moftri ~ che f~!fero 
. o cc:rfamente, ·o dubbiarnent.e animati di Anima 
· r'agionevole, iinpedifce loro ·di pervenire· al Bac• 
- tefimo,? a·tfolu~o, o r;if,I?tftjy~m,ente condizionato, 

incorra ,pfa faélo nell. [comunica. a. Noi riferbàta. 
: • • · ~ • 1. • xm, 
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.· XIII. Al èo•nuario concediamo Noi indùlgènza 

è1i giorni 40. a chi, tentandoti un Aborto', lo -rivela · 
al Curato, affine d' impeairlo: o rivela una Mo'! 
ribonda, ·o Morra etfere gravida: in · oltre a · chi 
battezza Aborilvi, o vi coopera· ; 'a chi procura, 
che fi faccia il Pano Cefareo, e a chi cerca in altra 
maniera ajutare il Feto, o la Madre gravida, eìian• 
dio che quello fia morto. Del re!lò fappiano tutti, 
che, ficcome chi farà cagione della perdita di al, 
cono di detti Bambinelli, incorrerà nella tc:rrib1lc 
vendetta di Dio, cosi non lafcerà la Divina mu1. 
11ificenza'. di rimunerare coloro, che coopereran• 
110 ali' eterna falute ·de' medefimi, .. · · 

xrv. Che però comandiamo, che il •. prefentc 
Editto fi legga ogni anno inter M,Jfarum fò.lemnitt 
tn quella Metropolitana, e in tuùe le l'arrocchiali 
~r q·uefl_a Oiocefi nel ·giorno de' Santi Innocenti , 
con la quale occafione i Parochi riefaminc:ranno 
le Mammane circa la maniera di ammiAithare il 
Ì3~ttefimo: il che faranno pure -ora, Cubito che 
1verànno il prefente- Editto; e poi ogni anno in
fieme co' Vicari Foranei in · lèttera comune, fot 
io f pazio di giorni quindici ·daranno ragguagHo a 
quella Gran ·corte Arcivefcovile di detto riefa~ 
mè ·,· e lettura. · . 

Dato dar nolho Palazzo Arcivefcovilc oggi· 
gli ot-to Gennajo 1750, · · · . · 

Pèr 'eo:,,;tl~dttment,: ili Stia -Signo1'itt lllnjlrif!ìm11, f . -
'Rever~ntiif!ìm'lt ' ' ' . . . ' . 

Sac, Giovan.rìi Robba Cancelliere, e Mae!lro No• 
- t~jo. ' , 

Molti 
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,, 1.1o1ti ,(i mili . Editti fono flati_ promqlgati in . Si
cilia, e mi!ffillle dopo la .Prammatica~ Dal •Vica~ 
rio Capitolare dell' Arci','.efcovo c;lj Morreale,, -:' 
da' Vefco11i di (;aJania, Sir<1_gu(a, Gi~genti, Patti~: 
l,ipari, e Cc:falù , e ' dall' A,rchimandrita di Meffi4 

na, e Abbate di. S, Lucia, e da altri Prelati an
c9ra .haliani; :d~'-quali Editti diverti lì uafcrivo~ 
no -intieri nell'.Appendice d~U• Opera -grande, a\• 
.tri vi fi accennino. 

Mo N u MEN T o Q_u ~ .ll T o. 

lttte,rit circolare t/.el Vicer~ pe' Bambini Projetti 
4' Senati, _e Giurati delle Cittd, e 'I erre 
., , _ , _ t(el Regno di S,icilia. 

(_; \ 

ESfen.çlo. fiato afficurlto del deplorabile dif~rdi• 
ne, che fpell"o fuç:cede in q_ue!lo .Regno, che 

i , Bambfni nati da illegittimo Matrimonio, fono 
fovea.te gettati, nelle lhaae, e ·nelle Campagne, 
dove ordinariamente per difetto di-oppcmuna pròv.;. 
~idenza perifcono di fame, e f p.elfo fono ,divorati 
da', CanJ ,-...e da altri animali, ho_ rifoluto di porre 
rimedio a tanto , male col feguente p·erpetu.o rego
Jame!)tQ ., che dovrà immancabilme9te olfervarfi 
in tutte le Univerfità del ,Regno, e che · in.carico 
GJ VS, di dovere in code Ila puntualmente · efeguire 
ne' puliti•· , che le competono. ·:· 

'-!·. J, ' ln ogni Città, o Terra dove fono Ofpeda~ 
U ·, -o · altri luoghi pii , che abbiano. obblig<!1iqne 
qj riçevere, e di al.im.entare i Bambini Proietti, i;; 

<li tenere perciò la Ruota; dovranno .i Giurati 
.P :i infi• 



;,28' A ·p p; Mo N,, TV. 
-irififlere, che ciò fi adempifoa p'untualinen'te · da .-chi 
a·vrà',1a: cura, o governo di , detti 'Ofpedali, o' di 
aJrr,j :,Juogni pii. {' . . 

TI~ Jn quelle Città ;" o Terre, dove non fiàno 
Ofpedali; o altri luoghi pii ' obbJi~ari à tenère a• 
per-ta · -la Ruota per ticevere i Bambini Proietti, 
h 'tenga l' Univerfità. in un,( cafi da de!linarfi dal. 
li Giurati; che fia ·.in luogo comm'odo/ .ma non 
mplto pubblico, e che fia pure,.fa fudd~tt,a , cafa 
b'en · vi/ta al!' Arciprete, o Paroco delle Città, o 

·Tene fudcrletté, '.; r - · · · • • 

. Il L Si dovrà tenere la ~ uota ancora in quelle 
Univ\:rtità, che preteòdonò, che fia ·t,bbligato a 
tenerla :o '.qua lèhe 'Of pedalè, · o , alt~o · luogo- pio 
èella fle!T:1 Uraiverfità , ecl ·~allora , cefièrà quefla 
obbliga1,ione alla Univertità, qgando ? l!er fen
tenza.; •o :'. per accordo. , o in ogni :-altro modo (e 
ne · alfumerà -l' incarico l' Ofpedàle., o -0pera pia 
fudd.etta iJ ,- ~-- ;. ~ . ~~ ·/ ,-\i ; .: G1! i~:>_· __ \;.,• · 
. ,JV. Jn 'que!Ie Città; ,o Terre :, dtJlte ;·tj ìfTèten .. · 
deffe , ,,che , il oro' ·pi-opri ,Proietti , e ·]a' --i~ ùota per 
q,u etH;foffét.o obbligati a :mantenerli quàlche Ofpe,;,' 
èal·e--;· Q ,O'f}'èta pìa r:deHé -Ciità, o, Tlairré ì!letTe, -o' 
di•-' altra .Ci,ttà ,, .ò Terra, fe ne;, fat<iìa la i!tanz:t 
da' Gitirari"a' Superiori Ccri1ponenri di' de~tL<Dfpe• 
dali, o •tiano opere piè. , • . ' .. 

. V; ~alura nella Ruo·ta •di q uakhe Univér~tà 
fì trove ranno Bambini ,Proietti, da11ranno ,: i Giura-ti 
di efta ·::a lra · fi'ne·, èli~tquèl-mele datlflr conto del •n.u4 
tn:rn, rdì i-dlii , Bambfo'i nèl fuddetto mè.fe · ritf.ovatj; 
e .cfo l:l::r , rftmrvid:<?nta, ·-che'.'farà ' fHna.:; data· per- il· 
lbro nuhimehto. . . .. ·,,: 

•: _VI, 
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VT, TGiurati di •qu~lle Città, o Terre I dove fono 

Ofpedali,o !lltre opè-repfo ;còn Deputati a ricev_erej 
e_ò alim,·ntare i Proj'etti", qualora fi trovèra_ono· tali 
Bambini nelle Ruote di.detti luoghi pii, me ne do• 
vranno avv-ifare il numero alla fine del mefe, ri• 
mettendomene una relazio-ne atitenrica, che lor da
ranno , { per l'ordine·, ch_e ne avranno da' loro ri
fpèttivi Superiori) i Rettori, e Governatori di 
detti OJpedali, o luoghi pii. 
:;~ V•IJ,I,Giurati di quelle Città, o Terre, che: 
lìàniio' dritto non conr:raflato di mandare i loro 
P.ròj-etfr ad Ofpedali, ò luoghi pii • di altre Città, 
o ·Teue,·ficcome dovrannò cic'> 'non oflante tenere 
fdn~l'e 'là Ruota -nèlla Città, o Terra; cosi mi 
daran-no" conto alla fine di ogni mefe de' Projetti, 
ohe- nella detti; Ruota' fi faranno ritrovati nello 
ftelfo mefe, Mi rimetteranno iofienie una nota 
dé':11omi del_le Perfone, alle quali avran confe
g1fati ( dopo che faranno battezzati ) i Bambini; . 
per portarli alla tu9dettà Città, o Terra: e final
mente flmett~ranno ~ alt-resr le ricevute , che alle 
mentovat.~ perfone · faranno fatte nella Città, è> 
Terrà; dove avran portati i Bambini, dà' ~iniflri, 
ed Oflìziali _Competenti-degli Ofpedali ·, o luoghi 
pii; le qu.ali ricevute autenticamente fiimaté 'avran 
dovuto" riportare . a' Idro Giurati per comune cau-· 
rda le fielfe- fuddette · perfo'Ae, che faranno fiate 
incaricate del uafporto de' Bambini: avvertendo·, 
che & çiuefie ricevute autentiche, ed originali• 
che dov,ranno mandarmifì, fè ne faranno i Giu
rati . uno confimile auteritito; che confer'veranno 
per •foro cautela ne' loro Uffizi, ed Archivi. ' . - .. . . . . VIII!' 
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ViU, In-quei mefi ,' n,e' 1qual t rìc.irÌ li farannq ,tro.; , 

vati Bambini Projeui, non avranno oqbl!gazione 
i Giurati di quella Univerfità di farmi alcuna re"I 
Jazione menfuale, Dovranno però fempre i Gitt•_ 
i:.iti ,di qualunque Univerfi,tà darmi'conto oglli ic:i 
me(i , fe è llata tenuta aperta la R uoca nelli pre• 
cedenti fei mdi, Ed in oltre febbène _ogni mele 
a','ran · dato conto de' Proittti , chi.! fi faranno trO• 
vati , doveranno rimettere ogni fei mefi una rcla• 
~ione generale delli medefimi trovaci nel pr~c~deptc 
:feme!he, e_ delle provvidenze, che fi faranno date 
per il l,òro nutri.mento, E qualora ne~ fugdetti fei 
rpefi non vi . faranno fiati tali Bambini Projet~i,, 
111'.:invieranno fempre, terminato il femeflre, la 
t;e{azione negativa, unita alla noti-zia . di fopra. ac~ 

" cen-nata intorno ali' effcrfi tenuta aperta la Ruoti! · 
JJcgli fleffi pr~cedenti fei mefi, ' 
" IX, Che q;uelle rel_azioni -, c)le occorrerà a' Giu•,

rati di (are nel _corfo del!' :;,.nno per dar çonto d,c~ 
Proje_tti, che (1 troveranno in ciafchedun ,mefe , le 
cliriga_no per modo, che mj c;ipitino per poHa nella -
p.rima fettimana dd feguente mefe, -
, E · le relazioni generali ( che come ali' articolo 

<ittavo fi di!le) d_overanno mandanpi tu~ri i Giu"\ 
r,1ti. ogni fei mefi, ti dirigeranno · per I~ polla per 
m_odo, che · me ne capiti una • nella terza fettima~ . 
n'a--:.d_i Geqnajo, e l'altra oe!l'a feconda fettiman~ 
di f_u~lio del corrente anno, _ 
, X. Si proibifce a' Giur:ati, e ad altri- Uffo:iali, 

di og11i Città, e Terra di rintracciare gli 'occult! 
Parenti de' Bambi oi , che fi trover;uino nelle R uo-
~e ~-'-~ccettO c~e qualora v-i foffe tn<;>_tiv.o "rµd~rtc_ 
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èli dubitarli, che i Bambini foffeio flati Projèui 
da' kgittÌmi _ Genitori: ed ,in queflo u!fimo cali;, 
facendofene prova, gli UffiziaH locali obbligheran,• 
no i Parenti a ripigliarli i_ loro Bambini, ed . iòvi
~ileranno, accioèchè nori folamente ~on .;ltdifca:
Jio commettere altre volte quefla (rode, ma eh.e 
anzi tengano cura di detti Bam_bini, nè altrovi:_ 
vadano a gettarli; nè in qualunquè modo faccia
no pericolare la loro Prole; al qual fine i Giurati 
fe ·ne farànno render ·conto di tr;:mpo in tempo. 

Xl, Elfendo da me fiata eretta ,in quella Ca-pi-: 
tale una Giunta fotto titolo di · Deputaz,tone- d~• 
Proietti , che farà fempre compofla di un Ecdc• 
fialtico coflituito in dig_nità.., e di quattro N ob ili, 
.de' quali due almeno faran fe1J1pre. Bùoni, cd e_f
fendo ·incarico della fuddetta Depulazione l' ifpe• 
zione fui regolamento 'di fopra accennato , ed aJ
~frsì il confu!tare il dipiù , . che potrà fempre oc
correre intorno alla riparazione, _buono- avviamèn-. 
fO de' Bambini, e Figliuoli Projetti, e del dipiù, 
che concerne alla perfezione di queflo buon -rego
lar-nento i perciò i Giurati, Uffiiiali, ed ogni alfra . 
perfo 'ta di qualunque Città, e Terra dd Regno, 
qualora dovrail farmi alcuna relazione, o ricorfo 
non folamc-me nel modo, e per ·i motivi di fopra · 
accennati ; ma per qualfitìa alcra occorrenza, ·ché', 
riguardi ì Bambini , -e FigliQoli Projetd; dovran-· 
no fernpre inviare le loro relazioni, ricorfi -, eo 
Ìapprefeotanie colla feguente diràione' ; cioè: 
:d s. E. Per via della Deput4z.ione de' Projétti. 

S'incarica a tuft' i 'Ghirati, ed Uffiziali di tutte· 
le Citt;ì, e Ter~e del Regno, alli quali farà refa · 

· , la 
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la 'prefente, di olferv_are efattilmente per: qùanfo 
è della loro ifpezione, ed incarico, tutti gli arti• 
coli di fopra notati; altrimenti lì renderanno fog
getti a quelle pene, che corrifponderanno alle 
loro trafgrefiìoni, e che mi riferbo d' infligere fe. 
·condo mi parrà ~~ vtnien!e nelle occorrenze. E 
lor lì ordina per fine efprelfamente a far regifha
ire ·il P,rèfente drcolare nèll' Uffo:io di loro Corte, 

· Giuratoria_, per effere · ad ognuno palefe, coll1 

obbligo precifo ·al Mae!l:ro Notajcr, fotto pena di 
un anno dì ·carcere, di notificare le prefonti ad . · 
ogni refpettiva Sede de' Giu.rati, to!l:o dfo s' im-

, metteranno nel potfelfo de.Ila Giura.zia, per· lor.o 
notizia, e governo ·, e per non potere aHegare la 
minore ignora·nza, e non altrimei:iti, E perchè 
viene Corriere ferio, dovrà fpedirlì al più fra 
11n' ora per poter palfare innami , foddisfacendo-

: fegli con gl' introiti dell ' Uniyerlìtà il folitò vìag,
gio fecondo la talla ,-che feco porterà firmata , dal 
.Marchefe della Rajara, Luogoten~nte _ di Corrier 
Maggiore; e non altdrnei1ti, Palermo li I I, Gen-
ttajo 17~ I, ' '\~· 

EL DUQYE DELA VIEFIJILLE ,. 

Jt' Senati, e G-iurati delle Città è Terre, del Re
. ·gno , _ · · 

l 'L-· F I N E, 



ADDIZIONI 

AUib, n,, Gap,· I, nel .fine .li aggiu11ga: 

-IXr Che fe il Paroco veniife in cegniziorié ., 
òel'la gra,v1danza della 0orina mortà, • dopo là· 
di-: lei fepoltura f ordinerà, 'ch1 ella (i di!feppelli
fca ~ e. clie (i facèià il Parto Gefiiéo .- Così per 
tetii'mqllii'a<liza -di B,-ubier'feoe il' Padre di Fràhce• , 
fco Civ il le: eh.: giunto a fua cafa, da lonrano·, , 
il giorno dopo la 'ìepoltura della moglie, liberò 
coLParto Cefareo que./lo fuo figliuol-0.,..p@i-celebre: • 
e così fece ancora ultimamente . Alberto Carlino 
J'inbrii~ltiffimo Pifr'ocò' tn MÒnr~alk ;.• ' 

Nelfint :'deN'Appentliee ·eM· MonumetÌto IV\ dopo !le 
pa,-ole A' ~enati, e Giurati delle Città; e Ter
-~<; d~I _~egno • .(ì aggiunga; 

•Là Òeputazioné' de' Projètti , di cui' li. plirla in 
qudl'a• lettera· ci~èola're; e il tuo' i'nflitu'to· fono 
fiàt'Ì "COfifrrma'ti, è . 'per'petuaqienre ' ffablliti) con 
R·eg~o_-Decreto Ji ,ù, ·di -A'prifo , 1-~5 1}. E: con al
tro D1p/oma reale, de' 20, Senembre dd'l' i/teff o 
ann~; è _lliita aggjuryta la c,µra , a quefla medelì• _ 
m'a ·oi±pu~ifaioti~ -, d1 in'vigffare per la- puntuale 
olfer-va:niit dèll-à famofa '.,. già: · riferita ' Prammati- · 
ca, ,dètta ddt Parto Cefareo1, e d'eglr Aborti. Ed , 
i1t ·tegù'ito· di qùelle' Difpofizioni reaH hanno fat
te'·_h:,;f~ or'1ina:ZibhL tùtri i 'Prelafr ·xM Re~no: : 

.. • Q,., in 



'-.·~~ 
ill! .fG-.~~i -d;eU~i~U{dl(a,d:'.c.•.(fa E>1;pùta.iiòne, :ftar1:n',dti..1 
b!ig<ihG}: awtiJ,. r,e , t.\lt-.d i ,,,Jta,roc;h•i,. clu,e,wolte;,k~an., 

. ni:l1,; fdl ,1fo1:1,1t1(h\e, in,Jemcfl-.re,, jJ,,nui:ncmo .'non , fòl 
d_E;t ~\oi-i: t:;t:i:,, .uoYs~ti ,, ,ma. ancor .de' Pa l)ti ,.Cefar-e~· 
~cc~du:t i mel!è1 lo .r.o . .Ter're:, z;e ;; Clttà,: e I de b bonlJ.l 
q Ì, ~jù, a).la, 111e<ldi~a ·._r-ic9x:ri:xe·,: rfonip.re :che ;hart .. 
no .,b,ifogn~:, ,di •, p.1tti~olarq ptov.v-idcìn~a, -,inc:er~ . 
np.;all' a,de,mphnento di .. quantih ff idi.fpòhe ,neUe 
{uf;_çen(l,at_e · nuove. Iegg.i .. ; come pei ,,fi ,Proiettb t1 
«i,Qst ~·:pt r ~ ,li, Nonnati i- AbouL,.~ A.bordvi, , ~ 
~oihi_~· Ì"~ · ~ ,. ,.·.'/_ 

t' \ • it ' ::,. ~. \-:, :"d~ .) 

l;lfr::ndo p~r da,;r. fi1ori la pi~fente ' Opera, mii .è' 
1 °g·i,u,irto ,quetto ,Edit.to , pubblie;uo·, in• Pale.r.mtlH,
•im olt, i adattato al fogg.;,tto di cui :tr.atta <: qu·el 
,.,; rl¼: Opera , e perciò non .ualafoio ìdl:0 quina~ 
. ,:,giungerlo., .... _ _ :c . ·:, ,; ;:r;;-,", ,~1'' ..,jt,,(ft':ll 
;:,]\ ~,- ,,,: , ~ · .~, .~· 'r; ~-· .. : •15,s~ it~ _.-.),) 9..,ì~ 

'8411.tJ" ·• e Cor11anJamtt11-t1J -d' ohline• tlelfo ,fpetta..b:il~ 
. f'L), ryt ròre ,D, ON0F11.w - .ME.LAZZO ·R::egin .Rlfnft,; 
;, glir:re:· di S. R, M. rir.ca le, cf>i(e atte.aentl alla.ffa§.; 
._ttitii , e ,Prpto"!edico .Qenerale di queft·ri Re,;110 di 
-nSicilia, e fue Ifolei:oad:jawtti, P,mtélfaria , :l.i'! 
rt'1',tt,r~.; ec.t .,.,. : ", · ..,_ '•, · ~ !,r:i:-

mi h"J .. ,;:. ~·... .. .... -• ;,, ·,·,\1~ 

l!Jìnfàlutare . ufo del P-arto Ce.fim:o.,d:a. far(VaUec 
.lrnDq:nne.,,che ,fon~ mone grav,i<f:e ;. atdocch~,fe 
ne eflragga il Feto, non. folo è comandato :da:!Ià.• 
S~nrà Chic:fa,..i_affirrclrÌ:, r.itrmza-nèlofi, ~tv-o ~.qu{:Ho, . 
potfa ,bat~zurù,, oomeii :leggc;:ael::Riuìalì.t aliti~ 

-:,l : .. s -~ ~oi~ 



. .. . . 2·g;,r; 
'tdlo01iletb'aptiittttllhrp'iirijìì!i/ :i,rJ'; ;.M'/tr.'eµ.'f r:1~g-R,1Ìn1i 
»ro~tuà :-f uer itv iF aetu-J' qu'am priln uflf ,,)jt, f'e•'.'x1:r r#hi:t1i1 
i:rit, ra,efjì vi-Vù'J' •fùtrit bapàiemr, ~nÙJ•a'alrloilll <:J ffo'l 

, -jos .,èofou11e.ç i e· .dv ile · nèlla Legge ' N'&tat-ijfJ tilt, 
mor.tliò inferendo, la quale ordina ;efpr'étfament~f 
·ohe ,.netfona ,fominina; qualor ·fìa ' mona.:'gtaV-i-.i a•r; 

. fofotr.er.ri, ,fehtia ·• ck·~ pria fe •'ne effragg,a ··n . ·&hm...-: 
br:io', t!i<:,{:folrando arioora omicidi ·l~o'l0ro';! :1:!rè'· 
\iiò ·rra•ffiura·ffero , -non -men, che qaè:lli·,·tn '.:~)10:'· 
fiJ:iv-a_men:te--e 'Madre 1, . e 'Figlio infieitfo ut cide'.ffer~,~ 
Neg1u 'Lex Regia, fono. le precife ce1ebri, pùblè:;/ 
Muliei-em, q1Ùe monua Jit h1tr11ari, antequnm p1ir
t y.1__çj .. e:1.aidat.JJ.r.,. q11L t.01Jtr.afe.cer.it fpem. animtllit.i.t 

• ·mm· gravr,da perimijfe videtr1r , Dilpolìzione an
.. t:ii:hhììma, 'e -che · chiamalì anèor Le-gg:e Re?,ii ,~r 

perchè Habilir,a, gìà dagli- antichi" Re idi· R'&iJJà , 
·bcn,d1è ldolaui, è che .:nulla-,pènfavano di . Bat
tgfimo!, Qui11tfr d fendo ·emanata ,ultìmamenre 'dna. 
-efprelfa Prammatica, in cui fi coman<la; .< è,Fftn• 

• 'Culca di mettere inviolabilmente in opera colle 
grall-ide .morrè, ihtuci•déito Pàno ·eefarc:o, è fiati'i 
in11eme .a_.- noi daHa mc:defima ordinato, di - ffèn
·dtireda .. maniera.: di J.arfi la· incitìonc: 'foddc:-tt·a~,_ e 
·ai· preforivere· quanto a . queftò propòfito "ftirne
remo .neceffasri6:, ed ·opponuno,·, V.òlc:ndo ·ad Ìl h-

. ,qoe Noi · efeguire quanto ci è fiatò èoma-nd,ti:o 
i-nereòtlo ali' articolo fecondo · di quella, ed In 
vir.tù ;;•, è forza-,di · effa · con queflck nodro !Banli'~ 

. comandiamo 1 ordiniamo, e prefcrivfamo quàntb 
.flè.g~c• 1-~;;• : ;,, ·, ~--~ .. : .. __ { .::. "'l.r-1 

., , 1~; rerchè . ordina detta Bramrriatica ,. d1e bl'C\i~ 
fc.~:::,;di.,çl.i:~ U'.J;:gJ;j:,{,:,c:dt/ 1.a: ,detta~Qp_er.~·r,i!"~ 



~~·i6 
1)~e '.M!511 '.11:, ~G? o. -~rrtJJ/çr),, -~ dçi11:i,~~~~hh?·!l~t,P 
.h J?,1.il{lJ ,, 1,~ea,1_c~,Ftf/c! A.e½r~:f.P,ettlvi. ]!og:~lrt ,,e 
, _y 1~1pa_1171r,: ~·~ § ,h~-~çll'cJ! Vt e12:it re!l~qfin'-!rP'JP eq;ffa 
,0 i nenqf.JJcen1,aA 1,e(erc.1t.,a}ie :J: n r~f a1 i~~t~ie,, , 
.~_,_ryia !D,_r~\w~1,;~ fé: ·l"rima npry r,ar1t.; ~é?~·)Jfi~itR,, 
< e~r efamr"%? ,, (~pra _l i! -m,a.,n1e1~.,~;t f.ir.e.'.!! .flf9P 
-:,f ~P-?-~ efa1_:o -~tl~. as:fyntçt1 'G9.1;l;~n~ \, .9:r,~l;n1~1'1.!~ , 
, che co_,oro, 1-, q.Hali {i trova-no_ atrualnien.ff ,t i:wrn-
. ,rati •. P~/ .: p]elli-91e di . Bar_bie.t:e ,,,,o,,; l\'.l•i'-,m,rn,na, 
,i !' i.nA(!.!if~a'!O a·ncpr. efii èel,la wa.nfe~à: <H P,Wd,C,tf· 
J8 ,1 ~he f ;ll,PP;\lnto la J , guen te, .;s· . :,..'! ,m'cb 

,--: li, Sptr'!,,ti! , eh~ farà la Gptv1èfa, ti Pbir.u.t;go 
ì c~mprov_i faJua;'. nio_rte' f )oè ta~e§;ij~iaQtP, {~:Sii 
~;I~1 a,rte rr_e_ ,. qu_aqto, rl cuor,e P!!,r .\\ede~e .fe, e:;P.tz,f
. f~Jo ogni moro, avvicini alfe ,11~ric;i d.~II.a; de(.4rp 
''.j.a,~un fiki di)foo·, p di Ia r,ia, o· µn~ ,ca,qdele'iia 
: ~~cefa ' i>~r. v.c,.de.re dal!_~ . quieti:: ; . o,,i:la! aioto.,~i 
f-eJie,,. fe '0è :&,~jt~ , o n~ I~ , refpifil'l_Ìp ne, ,, PL F¼Ù 
. l>trçhè JA~ tt_i .f~goi ,talvol,ta {aµfcC>nq ,a;_,Hson&-

'9,ç'ri ,ançqr:,1,i_ fegu,: nti , La freddezz~ .~e_i~ mt;J\ì• 
~RlJ-,,)!-. l?rq pe(o e_ccederite, e la Jciré,. r_ig_i_9 e?l ,J, 
P!WJìe._,qt!~na, no~ . lì~ . convullì\lfl ,~ ll!,:1_:;'rP!PP.f!a 

• éle'. mon.i: · _ Nella convulfi , a u,c:i,. rn.embro'1,r:i0n ,. fi 
:;fa_ò .-i~~i9rfe.: -:d -~·n firo çoQtr~J i_o df ·guell~,._:;,a 
•• S-,!J.1 l u-~çr_ern_i1,na1~ d.a)l~ .c1>nv,ul{i?9e0 : _e; fe,HJ,}i 
• swr~a_,.,.ç:, PC? ' . fI rilafcia ., !;0!~!1. c~n; Y,!O);etl.~~l.al 
J\i.~ti ~rimier<?,;; ,ne' flJord pe~è: ~efl '!, J ie!)J.Jqgo 
_,-.,M9};e,_ ,fi_"; pone,', Speci_alment.~ fi . f~çci~ • .._,la ,iprl!ll,a 
~feJi<!_i ~ndo la __ mafc~JI~ infe ri?,[~ ! Jli)~ fup(?_rio.~~J i.e 
.:(t; ell a rdl:a nel pùqto, _in~cl/ i /i ,JU~tte, :p 1;r-1to1,
~na,,,~! priq~iéEo. ~ro ;,}n.i.' appocç, .app99? ,-)a\~ii!-!l· 
!~~o jt14,lf~~/ P.~~11?. fr~;¾d1 fe; . f la, .. ll!af<:çJJjc1\!P\?• 

,:!fo.·, ·' ,: _p · norc, 



b'h.·} ·nt· i t'~l • ·,d•'r,,¼, ""' d'' ,f,;, ,7 ·"l'! ÌÌ-mm~.~~ld· · tture~ a r:gr ezi .. · e I morto · ma 1e torna a 
~u-nir/ì ,, alla fuperiore''con· impèh/ ;;)~lla Ì! èonv'h:Hì-
1,,~la !• Si otferH Jnèo'ta. 'fè 11a r~tcià' è' {figti'ra\rt 'lè 
rgJi ·otchi 'ha'hbt> dHopra :j'J ' pi!, nriò' ' ~itreò.i 'fé 'fò• 
ttr{ò féolol'iti, ·e ·cominciati 'ad1 ap.paffih::"etl 'avl -
' t'i:di princip'.fa're ' la fi zi6oè 1Hv'11ici'nì ~'a,ffa3 'b ~l3e 
"èfellà tl~fontli la cande'letia accéfa ; per · v~dèrèJ e 
~ttTfiJfente,::':l~l )1 ')jiJ •J. ,1, r '' ', ;·,:·, ~•)i.:~·-~1,; ~t;l 

.,,_..,.·; III. 1~ellé'h1orti · repttn tine . ti' Iàfd t,a'ffah 'f~ih
') fte' .~n te?i-p·o~~not~dt ad. ~r~i,~ri~ :P?µ <lept~',1i i 
- deù1 feg·ni ·,· ed ef'Derimenu fi ,·c9n/ìtl~t1ho· con più 
~1-ifrenzronè '; 'F- fr ? rocuririo 'rurti i in'.èz·iì-pèt far 
:1dre' .. ritr~iò~f !à•~?bna, fe foff7 fra 'fìnc_op~~à,.~l ~ 
~-opprc:-(fa ·ila 1./lerra ·, o altro fìmr!e morbo. ·( ve?, 
w '1J,ìuhier:;;Ml' incérieiza de'Jeg~i lie!ld·mo~té.,'.Lo'1!i.{o 
~dH!a ierùz"za ·de' _fegni de,llli' mòr'f~; ) Co~pf_o;và~ 
·'ia già la '· mohe della Gravida .fr .diverrà .alPo~
~Jh'i'bné Ce'farea•i Prima p·erò il Cfi ir.urgo tafl}ggi 
·•'t'cf'otfory~ bène ' dove fia il Féto\:fe vicino·; b: l~h
~.iaqò dalla ' perife'ria, o fta eftrèrriità ·del 'v'enfr~ , 
~f>er ' cbsf! colnpr'è,iaere' la i g{offeiìa, t · pingue'l(iiì~ 
:cél' còrpo; e" fap'èrfi ' conten~re•circa ra maggiori , 
~ o"minor ·pio'foh'di rà"dd raglìò ,'e non fr 'rire 'l' 'Iii
i fante, Si fa I-' iricilìo·ne .. con un gambaut, o cot
,,:tello' o raròjò; ti ' dee cominciare di fotto la.d?r~ 
'tilaginè' énfiforme, cÌ6è "da uh ·poco fopra '. l' ufu. 

'•bilico,·. ma un tanrin di'l~to pe r ifcanfare lo ìf.Jiro 
,tumbilito t c'lìe è· ditlìcile à ragliàrti, ~ fì farà Jè~fo
:idère' la'.' ferita ' in g'iù per linea longirudinalè 'li'qo 
·at fin del 11èrii re, còn 'tagH6 èli 'profondiÙ, 2pe 
•baffi ·a<l incider 'cuoio, e ' carne, che uniti lhr'ì go 

apfofondit.\ · poco più gràndé'- detli -gr0Ìfez1.a d'el 
·, 7 Q_ 3 nolho 
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~oÌlr~;;pQiliçe., o AAll , çlito· .!t!a-ggi.or,~-, •ben;~hè tu.~l 
_varia!e f~co ~dc\ la. grp lT~zzi\, ~Jp~nguedine .,.,d~l 
,C,O[PO ,·, Inci.f~; IJ,:c~rfl~ 'ti 'fc,!J9.p,re,sl~ ·! iran ' llJ~m
~r~~a ,cieli', A'q°9om:~, i? ·'(iii ·1.:1,tl' ~f!.tJ~,tdeµ,a ,Pe,tj
Joneo , li- P.~t:110. lii J~gl i;a l,~ggetJITente, , ,p.erc!,è 
))<:iA .-è,p.iù giiqìra.'f l,i,sU_(! _velo, (6rc,q)};9 ;_fbro_~:Ci,ò 
fa,rt9.;~lhrrga.~\';yint~Jnni , ·e fi,i_btçq~ app,ah(cdJo;t~• 
ro:,'.·cbe ~!le ·v'ciltì: e 'foitile,, e ·no.ti ~:cèi:~e-l,,b'gìi'of
'(etza ·Ji ·un ,~ot.to'"<li ;coltdh-, -e.p~rò rs',;i..f!cH!n c.ai:l
._~or~ '1,ègg_~t.mt ntç, .:per, ~pallril;. ·dL r\<m , o.tf~i;id_ere .. il 
.. B~ipb1.no: ·~ i.CòSÌ quelto. ·a:.p_pari.fcs :· ·"i_n~q_lf,O i;q~IJe 
--fµ,~ ;fe:Con:pin:e, .éh\: lì ·rbrnp~po,_ ~)13a~?i ;e.J~,/q~ 
·dp,rt -~çin ·lo:J\e(fo co!te~lo,, fo.rp1_~e,:,,, ~ ,";~q,o .,,•Jl. 
;perche ;talw-!)a tohéez1o·ne :no·n fu }1~r1:1r,ali:, tllta · 
. :v!tictf~,; ;M7 ·cortare_ la_ gravidan~a-,.~JJ1.o.n:.;lì_,,r,,r.g• 
.:~:;tk).I .'Feto nel!'. ùtiero, .jl .Pe:ri~o .;~ .l'.a p,i~Ja:r· 
_gamepte ij Ve.!Jtre, ,e,Jo, trove•r.à, p ,;IJe~e -;.C~I/Ì'it 
d,:llo fi effo V.t.-ntre~ 'A,lo,<tina :~i:l!e; ~u~ .l!Jke ~allq· 

, pia'rw,.u :r:ielt:9v,~i9., ~(lhe ,fon9_. f.o.1rn~~:; Ql J IJ;!'>Jl 
• d~!J.' 'u:tero, '$~op~r'to, poi i1 ,Bil,M'l!,~o •, :f.e: 1b~n~(ìè 
vivo farà dçbolè, 'lì bauez1.i _·nel v~n_ç\,e~111ecj~tiffié}, 
f~,:P,e!ò ~ _vivace, ·raglia'ta ,!;i . f9n~c~)i~, ;~111hi1,ic_~~ 
Je :(i cav 1. dall'utero, ,e lì çatt~~~Jy ~~tt;e:zzatç,_ 1l 
Bambino {ì leg;i la, 'fuhit'ella ;Qt)ìQ)l,iJfle: _:1:Ì,folitq ~ 

"fe· ·gfi apre la botc:i'-, fe glt nl!.~t~: il iòafpI,,fi sr1• 
flora, ·o avviçin.à·ndorò ·aJ (uoco,,'.o_-l:~r_ I' a!ito -,o 
e.po ;wqua11ìte., e firpili, ~ s\in,volg.~: i,~J'>.~nni;,ç~l~j. 

''.J;d ~vv;erta fempre iJ Chirni;-go, ~d--1 P1f~r!~<!:f,ilreoe 
fe ·vJ è, gpalc~e gepleJlp t o_ al~;ro fe.to .f ,rn pJpçplo 
d1 fuperterazmne, o anche pm ·dc U,IJP' •l ,ti :,-·.,:~ 

., IV. Perchè non d.ì rato lii neG'Cffil'~"dì f,n;e la 
té;iettiJòçiiìorie :,Pr9.viené dall'. .1..lfer ©PHi!J l~,;,(;i,,ra-

_; _.,, ·· · · -· vida, · 
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-~ Ì~a ,tper "-non ;i.vèi"' poùito ·par,tb,l'i.tè{,prdiriìamò 
J che :ttitte le Mlìmmane_"fia;rno ' qbli>!1g~.rè à tenére 
: fètFo, l'a· pena ' dt priviaiionè ·cli ufliiib / il'· B'.i'rrcò",ri 
~ ~fro',;je iquan'èl'o:;n!!Ue pkcole Terr;è foffcfo :tàÀ'-

, ·:p:~·v:ete\ che .n.rnn·, :poJeffero .. da> fe '·frr:fdo \ ~'in 
;(quefla) 'e.ifa · tratrand,0;{ì ;di cofa t<1,0)o ~·ne<::etfa'ria_ 
·:àl t•lfen~ ,, pubblico -;' lo ,ricerchino .da.Jl' imiv.erfìrà 
:· pèr\ prov» édetfene, · g-iacchè {en,za . méao ·fobito 
:·d'onet:ranlJo : ··.e·.',.. ·, · '· .. .: 
• ;.1V~. '( ,'Chirurghi -lotto , la :medefima · peria fiari9 
:::'dbbfigati1 ·•ad avere' ',c;Jg'Ulil'.O'@ '. :p'reffo dife 16 ' Spec/i· 
~lrimFmttitrùù-, ·e •Jo· fl n~1rbe'nw tìi P.;lfino 'emendàfo 
·,,;da (G!tegnri:o, 'e €la, F~ittb, çon ·cu,i lo rt.effo Grti
,'ifo,rip{ òd'rhe na:rra Vinslovio in·.do.d-ici.)anhi!, :·èt, 
,>l'JiÌefrie:&ùlfe vivì ' più di 70,,:Bamb-jnt,; ,e ·ad :J,11rui~
"fi"6e11e ~de'Jla ' inani·era tli fa:re • il J{arto Cefai-co 
ialle '\~ive·nti, per .:fervìrfen(t qùanqò ,ne_ fon ·'J'ìc'd·
'. è!ù•i in "Citcòflal'lzè fo c4i l'arte lb ' !)'.tefctiv,e; :ii.i• 
J éarj,catirlòli •ta -·pr.n.ll,veclerlì ,di . quak,hé l,ilm> ~tlie 
,:iùe·1 •Ml~tfr·exr pr0fe(fo,, :cbme Roulfoto~, ò altio 
•• iì!IJi;[è,, : •· . ,. ' ~•;~ •.'. '.,n:·;; ~ , ; , .; , ; • 

t " :.Y'li 1N~liuno da ora~innan.zi farà approvat~ p~-r 
; Uh'irùir~© ' fenza ai ,effer,e ben i•lhuito, e impret~
o ì1ri'lìrumrir ef;irninatOfop.i:aJa · maniera di fare il 
~,Pat,to- Eefareo delle viyenti. · · J• 

t, ·. iV•II . . Lfjfìci, Chinirghi, , >Barbieri Ì C'. .Ma:ìimi:.t
• n'è f èbe ;COlltra,v:verrdrlno _aJ!a 'dettà1,Prafmpiati~~;, 
?tl •·,H '.·p r.efente · Bando, oltre le' pene :dèlla (jllett'a 

· CPramm'atica ì IF foggettianìo ipfò fafl:Q aìià pi+;.{. 
zione dell' ullìzi'ò ,, , ·, · , .. , : · · 1: .. • 

cl NIH, ' P,etèh~ ' fpeffoì Bambini tan•tÒ eftrahì col 
·Pi,ìlt;6'•Cèfar:c'o ;·!qf.i?ntP, nati· in :qtiifìi'fii·mank~ 

, .,,,! 1 fem• 
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, femtmi' n0 morii , e ntrn fa· fonl> ; ii tòcéhi no foro 
·• te arterie .della , tella; o ~fia J:a fontanella i: ·e l'e 
"'arterie rin.bilicali; o la parte ,finiftra dd ClJOPé, 
• che fe ·noh fi percepìffe ~lcun ·polfo, nè f~nfo / tlè 
•·refpira1.i'one, nè moto ; · ad ogni modo fappiao9 
. tutti, che fecondo la fperiema una gran parte di 
tifi, purdiè non fìano putrefatti, ò ·con prirrdpLo 

,: di putrefazione fpe!To fon · vivi ·,. e folo fincòpuci 
·per la m:mcama degli fpiriti , fpeèialmerite patita 
Pfldla· fatica del nafcere, Si àvverta però a oi(tin• 
',giiere-tra il fetore de' !icori materni· corrottif, 'è ha 
il fetore cadaveriço del Bambino, ed a difhng,µere 

· ancora tra la putrefazione rifoìu'tiva propria de' 
· morti, e tra la ·cancrena fece a, o anche umida, 
· ma con,gualche rolfezza ; perchè quelle due ultime 
· fono de' viii :;.:se adunql!le un Bambioo nalce fenza 
moto, fenfo, polfo, e refpiraiione, e fembra mor
to: ma non è corrotto, nè ha principio di cor• 
ruzione; {i cerchi cora vera carità di richiamarlo 
a' fenfi, giacchè molti di éliì non fono rinvenuti 
fe non dopo tre o quattr' ore di una cura pa• 
ziente, e ,longanime . Per tanto fi foffi loro• con 
un cannoncino alito caldo in bocca , fi fucchino 
i capi de!le loro mammelline ·, fpecialmente della 
ftnillra ; fi folletichino le piante de' piedi con un 
pennello; fi brucino le loro fecondine. , la pla
centa, ed il cordone umbi!ica1e, fenza recidere 
quefto dal Bambino ; e (,j tentino altri rimedi, 
che notano gli Autori a quello fine. 

1 
· 

IX~ Una fimile avverten1a facciamo per gli 
Annegati , che talc:,ra 0011 muoj( no, che dopo 

-due QXe della fommedìone, ed alc11ni fono re-
. furi 



• • • 'fo ,; '·' ., ,.,. -c . ,... '!) ~4:t 
t4ltt•'.',~•~f': lr'aeqlla,·p-ru,.gJsrn1;~,'·tsench\\cJtf~t• 
~~i f~!ll}p:~11):r.J> ,(att~,,gi~ .. ~~~~ti; ~ f~~? PP} >,ti~~

.: mw,. _dopo Ul:l;à lq~ga,, .. e ~1,ndefoJfa_,.çQra ,-d~, g!'r;;;:e 

. j pi~-:::~f.&,: ,;_ t;1 Jji;i,t,iera , p<>,i{:di' ;<;utarJi nP~ti:a.:;Jtg• 
. 4,-g.~:J;;~,.,a,nt-q_, in , ~ru,her\9; :qua.nto ,in ,,loviiìo,-Lu~a 

· ~~;:lt '1;!.~r';i~~;J%1

:~ . . fi~é.Ì\~,~~;~"Jt~i_;qu~, 
. '.~-~, !'!!?,~re.-01f P,oftz1001 allq, z~~oi;~S~:~~J\!-fi ~R!lJf utt., 
J ~ m1~li .. inoq . !i! fcer~nnè1 ,~r -0iir:e1-_nof~~•J .:delJ~.-mo,f--, 
JétRàllt?-e~,-, p~r .-, Nòj ;,pu.nirle ,;. ;0 .-~J,plltar!e :.\1 E. : n,op. 
,a~t-r,iin1,:~te-: Dato ) in _.fale1mo. •ii ·'J\S -' S~t-t;~prf 

~r;:~:: :,ii1~:~rfii!g4i:;ir.: -.. -·.~:··~è,.:~ ·:~i\:~~:1I 
- ~l~ ~;.,._h,i ;j " · · 3C ... , '.~·.; ··~ ~ '.; ,i: :1· ~-~-'} ·,, • :\ -,')._::;,.~~1 

· S,F•"'; ,, ·,., · i 0mli>i Fra,nc~fc,q p~nar0iP,·M._S~ ":it 

Ji:r ·.:~r; -1r(: , , .. 
,tqd, .,_; 
- "'·.~ )~r)] 

··~:.r ~ 
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l.t!, ,r_e. · f)e~/'. ~3: {en'ia ortlirte tòl'f', fenza crrdine del 
'Medico._ pttg; 16 •. 4. cooneftabik; fo ia - coonelbbi
'lt" . ~olo · ibid o'. vl'ta ; Alé_tini ~vita; alcuni pdg. ·1.3, 
-,.g_ in partr-nrglelto , . - 1n 'Pàrte neg1etta, J>-'1S, 'u. 
formò - "fifsò p. 19. alla nvttt ·, Cr'1ntro in Sìcilta -è 
,chiamato il. Soffinuo pi una Dignità dei Capitolo -
Ciantro . ip "sidlfa . e chiamata una "Dignità dd Capì-

. -tofo ; :p:' 34."-16:'fi . tro"va _ -chdi trova :p _41. 19. ç pa
·rrnte--:- ò parente de!P ,infrrma; ·p. 43. 4. ·fuo' fàr1ì-

. ·, fi farà p. n. ·4. con !aedo, r fonile..;. con laccio, càr
bone , e fimili p, 5.4. S ·· L'attenzione ...... L ' ·inten'lione 
p. s6. 19~ Il che l'n ·quefti ultimi ·-fi dte intende,e dopo 
,che;fono ·èftratti dalle acque. - H éhe in q·uefti iìltimi 
rgl' intende dopo che fono rdhti immerfi nelle acque. 
p. l9• 13 . e nj •anche ·nt>lfunò - _e nelfuno, nì: anche 
p 73. 13. rdpirnione ·- tra(pirazìone; P-:83, 17. eco
me -che come p_. 96. 17: più di felfanta - più di frttan
ta p . .</7· 9. ne!l' uno, e nell'altro- alT' uno, ed ali' al
tro ·ibi"il. 115. La_fìgura -L:dilfura p. 9·9. 1,, capo - cafo 
ibid. 32., cucire, - ·cucire l'utero, .p. r 11., 15. le dirà, 
che - che ibid. 16. è compenfata de·, dolori del Parto 
dal!' :dleg-re·Lu, che viene al Mondo un Uomo, co
me ci dice 'Crifio, - e compenfata dall' alJegre:z:za, 
che vit>nt> al Mondo un Uomo; come ci dice Crifto de' 
-dolori del pano; p. II3. 14. quefti-:-quefl:a p .• 119. u , 
mafrti ,- maritati, p. 141, 3. Caftello ,- Caftelktto, 
p. r ~o. ·10. Prdìdente - Prefatta rl,, 1.,, h: manine; ;.,.. le 
manine fci-olte; p. 1 5~. 1 3. tal dubbio - tal qual dubbio 
;p. 168. 14. da Parto non tanto - da Parto facile: perchè 
dipendendo il Pano non tanto p. 1'83. 5. periti -prov
vì.Jti, ib. 32. ilhutto come - iftrutto; !i dee inolt.re ri
cercare come p. 2.01. 10. il grande - il grande zeio 
p. H6. 8. proporfì - pofporfì ,b. 11, doloro!i-doloft 
p. uS. ~5. Componenti- Competenti, 
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