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I O' eh' io da tanto tempo ardent~me-nte 
_ . defiderai, mi viene alla fine con Jon-1-

ma folzmà conceduto, di poter ojferire alle SS.VV. IL· 
LUSTRISSIME> ed ECCELLENTiSSIME 

Bionde!. A qual-
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qualche cofa la quale , /ebbene picciola di mo
le , e alla grandezza voflra di gran lunga inferio
re , fia ciò non pertanto un' argomento certo e pe
renne delt' oflequio mio verfo di Voi • Appena eb!/ 
ìo effettuato il difegno di una Stampa novella , 
che Voi toflo mi correfte al penfiero , e determinrti 
a ojferirvene le primizie. E a cbi di fatti _ ojferfr 
fi doveano /e non a Voi ? lo non ebbi mai , · ne 
maggiore , ne più gagliarda premura , quanto di 
moflrare ,tlla Patria mia il mio buon' animo ver/o 
di Lei , e la mia qt,Jantunque fieri/e volontà di /er-

, 'Virla , e di rejlituir/e gli /carfi frutti di quella 
lodevole educazione cb' io ricevetti da Lei. Ma quan- • 
to io mi fono adoperato con tutti gli sforzi , e con 
tutto t' impegno di appagare i miei giuflij]imi defi
derj , alt-rr:ttanto .fi. fono Jempre combinate contro di 
me le circoftanze pù~ dure per impedirmelo : e /eb
bene ne' letterarj impieghi da me per piu anni f~o
ri delta Patria mra /oflenutj, non abbia io opera
to in guifa da farla arrojfire ; ho però . mai fempre 
coflantemente creduto di non aver fatto nulla pet· 
Lei , e di trovarmi perci6 in obbligo di far qual
che cofa , quando , ficcarne per lo pajfato , chiufe 
non mi venijfe;·o per fatalità tutte le flrade • _ lo 
non potea trovar . certamente nelle prcjenti mie cir
coflanze una migliore occafione , quanto quella di 
ima nuova Stampa la qiiale accr~fcerà cot tempo , 
jiccome /pero , la coltura , . ed it l11flro dì _queft.a 

. ~~ 
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Città • fi!3-efla novella StllfYlpa ell' f jlttta per me'X.-
z.o mio da un ragguardevole Cav11lie?6 imrndotta , e 
a Voi fe ne dove ano . le primizie • Ecro perciò eh' io 
rifpettofamente ve le prefento • .Acciocchè effe tro
'Vino quella forte in vano per l' addietro da me cer
cata , -le, dono , con rojfore s) , ma con un' animo 
it piu Ji.ncero le donc a Voi • · Sono ficuro ài non_ 
errar -nella /celta , mentt·e Voi fiete §l11elli che lo
ro goder farete il v/fntaggio della voflra valevo
le protezione , fotto J' ombra di cui proveranno quel 
favore , . eh' effe, fuoi'i che in Voi, poco avrian 
potuto fperare. .A Voi fi doveano che Jìete i Padri 
della Patria di cui ne promovete indefejfamente il 
decoro • .A Voi che fiete i Mecenati delle fcienz.e , 
e dette . bell' .Arti , che opet·afle tanto , e tuttavì a 
opmfte in vantaggio degli _ Studj, e di quefla celebre 
Uni•verfttà, dove fiorirono tanti incliti ingegni , per 
mantenerla in quello fplendore per cui fu cono
fciuta in ogni tempo per una tra le prime d' Eu
ropa. .A Voi finalmente che giorno e notte col fen
no , col con.figlio , e coli' opera , lefciando i pri·w
ti vojfri intereJJi , e ai pubblici affari unicamen
te attendendo , intenti fiete , e folteciti à forma-

. re , per quanto vi .fia pojfibite , la felicità , e la 
contentez.xa r}ella Patria voflra , e de' vo/tri Con
cittadini • Chi non mi conofce ( mi fervirtJ delle 
parole d' un celebre autor Inglefe , le quali Jem
brano fcritte a bello fludio , e p~· Voi e per 

A 2 me) 
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me ) Chi non mi conofce , o mi conofae p,ochij]i
mo , crederli forfe , che quefta _Jcelta io f abbia f at
ta a fola fine di aprirmi un largo campo per te/ 
fervi un Panegirico ben adorno_; ma oltre la mia 
infufficienza , un st fatto , coflume non fi accomo
darebbe alla voflra , ne alla mìa maniera di pen
fare • La dolce contentezz.,1 che p1°oduce negli ,ani~· 
mi voflri un' onoratezza che non fi f mentijce giam
mai , e quel c~ftante decoro che accompagna qu~lun
que azione voflra , prevale apprejfo di Voi a tut
ti quei giufti encomj che rende il Pubblico alle pre-
1'ogative, colle quali Voi vi fate dijìinguere. ~uan
to a me ambifco , è vero , colla maggior paj]ione di 
conciliarmi il voflro patrocinio, e la benevolenza vo-· 
flra ~· ma abborrifco tutti quei mezzi che fa/petti 
ejfer potrebbero di adulazione j sì perche crederei 
di offendere Voi flejfi , non riguardandovi per quel
li accorti e faggi jlimntori che fete del giufto va
lor delle cofe j come anche perchJ. moftrarei di po
co apprezzare una Protezione in fommo gt·ado jlima
bile , tentando di acquiflarla per un mezzo èotanto 
'!JÌ!e ed abbietto • Ecco efpofli alle SS. VV. •ILLU
STRISSIME, ed ECCELLENTISSIME i veraci miei 
f entimenti che faranno fempre gl' ijlej]i , ne per cmn-
biar.fi di circoflanze ./i cambieranno giammai. Voi fr,1t
tanto accettate quefto qualunque , fiafi dono ·che vi 
prefento , con quel!' animo cortefe , e benigno con cui 
fiete fo!iti di ricevere le cofe grandi, e non i/degna-

re lt: 
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re le picciole. Tanta le prime , che le f econde a Voi 

· appartengono , e fono voflre. · Voi potete fnrne quell' 
ufo che piu v'aggrada, venendovi effe offerte da uno 
che J' ojfequiofa Jua fervitù ~ Ciafcuna, um{!ij]ima-
memc raffigna-, · · · · 
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L' AB .. ANTONIO MELONI 
Al DISCRETI .LETTORI. 

E Sce dalle novelle Stampe di Francefco Gardi 
il prefenre volume che non ha bifogno di 
alcuna raccomandazione per eifere ben ac
colto • Dalla grandezza , o dalla picciolezza. 

d' un libro , non fi decide del merito dell'Autore. 
Chi fi pafce della fola apparenza, e chi folo in un 
groffolano materialifìno fa confì!l:ere il valor delle 
cofe, fi afpettava di vedere ful bel principio un' edi
zione magnifica di opere voluminofe che appagaf. 
fero l'occhio fenza cercare di piu • Tutti parlano , 
ma pochi difcorrono; e alcuni fra quefi:i pochi ezian
dìo difcorrono con falfi principj , non avendo dei 
veri una minima idea, perchè di effi, o non fì cu
rano, o non anno la pazienza d' eflère prima bene 
informati. Se aveffi promeifo al Pubblico qualche 
cofa, io manterrei la paroìa, ma non avendo nulla 
promeifo, fono in libertà di fcegliere quell' Edizio
ne che piu mi piace, Avev.a io, a dir vero, inten• 
zio ne di far venire .alla luce- le opere del T ibaldeo, 
uno de' no!l:ri piu celebri Ferrarefi Poeti , e ne fa
rebbe di fatti feguita l' impreffione , fe fi poteifero 
condur a fine le cofo con quella fteifa facilità, e con 
quella preftezza medefima con cui fi fogliono im
maginare. Le opere di queff Autore fono cotanto ra-

re, 
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re , che non fi trovano fe non fe preifo di pochi. 
Mi è convenuto fare piu viaggi per rinvenirlo nelle 
più celebri Librarie , fpecialmente in quella del fu 
Sig . .Apoflolo Zeno in cui molte edizioni vi fono., 
ma, fecondo le idee mie , tutte imperfette e man
canti • RaccoHì ciò che fiimai neceifario, ma quan
do credetti d'aver fatto molto viaggio, l' eruditifiìmo 
S ig. Baratti mi fe' vedere , eh' io mi trovava tutto
ra al lido. Lo fcrivere la vita dell'Autore, di cui 
non fi anno fin' ora tutte quelle notizie che necef-

, farie fono per non cadere in que' sbagli ne' quali 
alcuni fcrittori fono caduti f Il-· ritrovare le di lui 
inedite poefie, tanto italiane, quanto latine, che fo
no fparfe qua e là in alcune librarie, e appreffo molti 
Letterati d'Ita)ia: Il compilar finalmente tutta quell' 
opera, e il purgarla da quelle viete voci che fi ufa
van·o nel quattrocento, e che oggidì offenderebbero 
troppo il delicato gufi-o di quello fecolo; non è così 
facile, e non è cofa di poco tempo. Dove fi trat
ta del proprio onore , e del decoro della propria 
Patria , non fi ufa mai precauzione , ne diligenza. 
d1e bafi-i. Le çofe che fi efpongono al Pubblico non 
fì devono preci pi tare, e chi ha del rifpetto per eifo, 
deve penfare così. L'edizione fi farà, ma non aife
gno tempo veruno, per non eifere poi obbligato a. 

.-nantener la parola a collo d' un facrifizio • Io po• 
tea veramente tralafciare una sì lunga e ftucche
vole diceria , ma in-ciò fare ho avu,ù i miei fini 

A 4 - par• 
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particolàri, ne ho' voluto difpe11fannene in gt1ifa al
cuna . Ecco frattanto , Lettori umanijfìmi, che fo. 
ftituifco l'operetta dell' infigne Sig. Bionde! Inglefe, 
eh' io feci tradurre nella noftra lingua , in cui cer
cafì la vera cagione delle voglie , o fiano nei dei feti 
chiufi nell'utero materno; una delle quefiioni la. piu 
agitata da Fifìci , di cui molti . altri , e tutti lode
volmente anno fcritto . E' così vago un· tale argo
mento, ed è così dilettevole, che ne parlano tutti; 
ne parla chi non è Filofofo, e ne parlano perfino, 
o bene, o male , le donne • Per fervire -a tutti io 
prefento al Pubblico quefta traduzione èhe fpero 
non riufcirà difpiacevole. Il Chiariffimo 'Sig.Igna-zio 
Vai:i Medico e Profeffore di Fifica. fperimentale in 
quefta Univerfità di Ferrara (ua Patr~a, compofta 
~ vea una belliffima lettera , , che può . dirfì differta
:lÌone, fu tale materia in cui rifponde a molti · ob
bietti propofti dal Sig. Blande/. Gentili{fimo quanto 
dotto me la comunicò , la defìderai , me la diede . 
Come cofa già fatta mia, ho fiabilito di pubblicar
la , e l' ho pofl:a in fine della prefente operetta • 
Spero, che il Pubblico non mi faprà mal grado pel 

, 1:nio buon' animo, e per la diligenza mia in fervir
lo , la quale non mancherà mai, e farà efàttiffuna: 
nell' altre opere che in feguito verraono per mez
zo mio alla · luce . Checchè ne dicano dell' opere ,.. 
e dell' edizionr gli avverfarj, non fe ne fa cafo ve
runo chi è ayvezzo ad avere coraggio,. ed a foffri-

re 
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re dì tutto. Mi conforterà fempre quel detto dì Se
nofonte , · che nullum efl opus in quo non accufentur 
homines ; flifficile namque efl , ira quidquam perage-
re , ut nibil erres ; quod .fi etiam fine errore quid
quam aliquis peragat , diffici! e eft, iniquum non re
perire ;udicem • Sarei un pazzo , e bramerei l' im• • 
pofI:1bile, fe pretendeffi il favore di tutti. Il Mon
do è 11ato fempre divifo in due •partiti; a me però 
bafta quello del Mondo favio, di cui ne imploro la 
protezione, che dell'altro non me ne curo ne pun-
to ne poco. Vivete Felici • 

PRE-
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PREFAZIONE 
DEL L' AUT OR E. 

Q
ualora io confìdero il foggetto , e la for
za de' pregiudizj , e che pochi fono co-

~ loro che abbiano piacere d.-' e!fere contrad
detti, ben m' avveggo con quale [vantag

gio· comparifca alla luce quel1:o trattato. 
Egli è mio difegno di combattere un error popo

lare che regna da molti anni , tuttocchè, e la fpe
rien za , e la retta ragione, e l' Anotomia gli fiano 
con trarj . Voglio dire la commune opinione in cui 
fi vive , che i fegni , e le deformità , colle quali 
nafcono i Bambini , fiano funefl:i effotti della fan
tafia , e della immaginazion delle Madri . 

Il mio fo!'ltÌm ento egli è a ragioni sì forti ap
poggiato, che niuno potrà ribatterle , contuttoque
fio m' afpetto di eif ere con tal forza , e con tal 
zelo invefiito, come fe rovefciafft il corfo della na
tura. Si dirà ( e farà tutto quello che potrà dirfi ) 
eh' egli è malagevole troppo , ed anche impofftbile 
il giudicare, come la immaginazione capace fia di 
fare fopra l'embrione qualche imprefftone, ma che 
nulladimeno fi sà per una lunga fperienza , che 
quefl:o fuccede , fufficientifftma prova di ciò , ed è 
per tanto una temerità , e sfrontatezza quella dì 
voler negare dei fatti già conofciuti per veri. 

Al 
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Al che io rifpondo , e prego il Leggitore a far
vi· bene attenzione. 

Primo. Che il fentimento avutofì della forza 
dell~ immaginazione fopra il Feto egli ha patito 
mille rivoluzioni, e cangiamenti, e che l'opinione 
che corre prefentemente, ben lun,gi d' effere antica, 
ella è anzi recenciffona , come farò vedere. in ap
preffo. 

Secondo, Che l' univcrfale confenfo non è fem• 
pre un' autentica prova della verità , e che non 
v' ha ·cofa di cui fiafì tanto abbufato , quanto del 
venerabile nome della fperienza , particolarmente 
nelle cofe naturali. 

Pafferò fotto filenzio certe foperftizioni , che fo
no rnttavìa in credito, rapporto ai fogni, ed alle 
fperienze già fatte per ifcuoprire le fireghe , ed i 
maghi &c. perchè fono queil:e fparfe foltanto nel 
volgo, e nelle perfone affatto _ignoranti. 

Ma farò menzione di quelle opinioni, le quali 
fotto lo fpeziofo pretefio di fpericnza , anno avuto 
per molti fecoli la univerfale approvazione d' incie
re nazioni , tuttocchè per erronee fiano frate pre
fentemente riconofciute. 

Primo. La ftoria è piena dei funefti accidenti 
feguiti dopo la comparfa d' una Cometa , come 
confeguenze delle difgrazie , ·eh' ella aveva pre
dette. 

Secondo. L' Eccliffi L\mari , furono riguardate 
tanto 
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tanto fpaventevoli, attefocch€: pretendevafì, che pro
vati fì foifero i malvaggi effetti della loro influen
za. Gl' Indiani fono ancora nello [pavento medefì
mo , ed io per l'amore che porto alla mia nazio
ne , defidero, che non vi fia neppur uno trà noi· 
così credulo. 

Egli è bene riflettere, che i pr-imi Filofofì i quali 
ebbero il coraggio di fcoprirci ie vere cagioni delf 
Eccliffi Lunari , ebbero la difgrazia d' eifer banditi 
dai loro paefi, o pofl:i in carcere ; ed il Popolo fi 
burlava di loro, chiamandoli ciarloni, perchè la lo
ro dottrina appoggiata non era alla venerabile an
tichità (a) 

Terzo. Le diverfe divinazioni dei Pagani, e 
gli oracoli loro non erano che impofture , ed in
ganni; e pure facevano l'ammirazione de Popoli piu 
colti . Se il cafo autorizzava tal volta la furberia, 
e la bricconeria de'Sacerdoti, fi attribuiva tofto all' 
infallibilità dell' oracolo , o della divinazione ; ed 
era cofa molto pericolofa il voler contraddire. 

Cicerone non fi ferve di altro argomento che 
della fperienza per difendere l' oracolo di Delfo , a 
cui tutti i Popoli ricorrevano nei loro più preffan
ti bifogni. ( b) ,, Ciçi eh' io foftengo ( dic' egli ) fi 

. ' ,, è che 

Ca) Plutarc. in Nicia. 
( b ) Defendo unum hcw: , numquam illud Oraculum Delphis tam celebre , & 

t11m clarum fuilfct , ncql!e tantis donis refertum omnium Populorum ,_ atque 
Re'1um, nifi omnis retas Oraçulonun illorwn veritatem cflh cxper.a . ç,çer. de 
pivmat. J;b, 1. 
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,, è ~he non farebbe mai fiato tanto famofo l'ora-
" colo di Delfo , ne tanti doni rifcoifo averebbe . 
,, da Principi, e dalle Nazioni , fe in ogni tem
" po non fi foife provata là verit~ delle fue pre
" dizioni. " Cicerone d fà ancor vedere la mede
:fìma cofa, rapporto alla divinazione tanto in ufo al 
fuo tempo, in cui nulla fi operava, fenza prima 
confolta,r gl' Indovini . E' · mia opinione , clic' egli , 
,, che noi non dobbiamo efaminar. la cagione, ma 
,; le confeguenze delle cofe ·. Sono .elleno frate da 
,, un tempo immemorabile difcufte, ben pefate , e , 
,, dall' efito verìficate . Mi contento di fapere quel 
,, che fì fà, quantunque non fappia i. ·mezzi per· 
,, cui fi faccia. (a) 

Quarto. L' Aftrologìa gi:udiciaria, vergogna, ed 
obbrobrio dell'umano intelletto, arte ~agi' Impofi:ori. 
in-ventata , per uccellare gli fciocchi ,. ella è fiata 
in tanta voga nel Mondo per molte migliaia d'an-. 
ni. Ella ha .molto perduto di credito in Europa, 
è vero, tuttocchè non abbiamo del tutto • abbando
na te le illufioni, ma ella è in grande ftima preifo 
i -Maometani , nell'Impero della China, del Gran 
Mogol, e del Giapone '• I Profeifori di quefra va
na, e ridicola fcienza, per fofi:enerla ricorrono con 

ana 

(a) {2;1am quidezn rerum eventa ma~is :irliitror, quam caufa~ qm•ri oporte
re : obfervata font hzc tempore immenfo, & fignificatione eventus aninJadver
fa, & notata , Hoc fum contentus, quod etiamli quo modo quidquid fiat ignorem, 
quid •t intelligo • Cicer, ibid. 
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aria grave . alla fperienza, ed ai fatti, e non {i po
trebbe difputare con effi , fenza incorrere nel loro 
fdegno. 

Ma quello che produce maggior maraviglia , {ì 
è quel barbaro rnetodo che . è flato per tanto tem
FO tenuto dai Crifl:iaµi , di: far camminare a piè 
fcalzi fopra ferri roventi le perfope di qualche de
litto accufati , per rilevare fe innocenti fotfero , o 
rei; imperciocchè il Popolo, cui fi faceva credere , 

· che con quefl:a prova non farebbe feguito verun 
danno agl' Innocenti , vedendo, che il fuoco a nif. · 
fono la perdonava, fondando il fuo giudicio fu que- · 
fio perniciofo foffifìna , poJJ hoc, ergo propter boe , 
giudicava tutti colpevoli. Ecco il cafo degl' Imma
ginarj i quali fondano la loro Ipotefi fopra di ciò 
.che puramente è accidentale. · 

Tanto è lungi, che io voglia reGilere alla fperien• 
za, che anzi a lei mi riporto, e fopra di lei proc
turerò fem pre .fondare le mie principali ragioni; ma 
con quefia gran diferenza , che la fperienza, a cui 
io m' appello , non potrà mai e!fere contraddetta , 
perchè etfa verrà confermata da un gran numero 
d' irreprenfibili tefiimonj; laddove la fperienza dagl' 
Immaginarj allegata, ella è incerta, appoggiata foltan.
to a fuppofti, e a deboli conghietture. Così mi luJìn
go di un buon efito, giacchè gli argomenti forti, de 
quali mi fervirò, perfuaderanno moltiffimi della ve4 

ritb. çh' io difendo. 
Se 



l' . ·, I'. • ' 15 Se g Immaginar, anno tanta nncema per con-
fdfare, che nulla piu anno da foggiungere in difefa , 
della loro opinione , ma. folamente, eh' ell_a è ben 
fondata, perchè è ben fondata; fpero , che mi per
metteranno far loro le mie obbiezioni , e che non 
la prends:ranno in finifha parte. 

Confeffo, che le ragioni, delle quali mi fervo, non 
fono tutte di ugual forza, ma cleri vano l'una dall' 
altra ; e polte infieme, fpero, che faranno una fpe-
cie di dimoll:razione, e tocca al :Leggitore il giudi
carne . Lo prego foltanto , volere maturamente, e 
feqza parzialità confiderare , e non pronunciare a 
precipizio , ed in maniera arbitraria , e decifiva , - . 
prima d' avermi ben intefo. 

Pofl:o ciò, fe gl'Immaginai-j averanno ragione, ed io 
il torto , ardi[co dire , e non pretendo d' effere in
fallibile , che il mio errore farà uno de' più _confi
derabili , ma dei piu perdonabili nel Mondo , per
chè la mia Ipotefì porta feco tutti ·i bei caratteri 
della verità ; laddove quella de' miei avverfarj ha 
tu tti gli evidenti contraffegni dell'errore. 

La mia opinione non i:ragge feco veruna contra• 
dizione, ella è diiara , intelligibile , e tratta. dalle 
leggi del moto che Dio medefimo ha fiabilite ·nei 
corpi. Ella è innocente, utile, e foddisfacente, per
chè ella calme~à lo fpirito di molte perfone pofio 
in .· rivolta; in una parola ella è al noftro Creatore 
glorìofa, ,ed onorevole a.11' umana natura. 

La~-

• 
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Laddove l' opinione contraria è affurda , fonda

ta folla femplice tradizione, e fopra vaniffime con~ 
ghietture: ella è contraria alla ragione,' ed appogaia11a 
a qualità occulte ; Imperciocchè fì può egli :eder 
cofa piu fciocca, e ridicola quanto quella che fì àt
tribuifce all' immaginazione 2 Può ella in un' ifrante 

formare frutta, piante, animali, mofi:ri , ed oggetti 
di -qualuhque forra fovra di un corpo che non ha 
con lei conneffione veruna ; e fovra di cui nulla 
punto ella vi coritribuifce, o influifce? 

Non è ella fcandalofa cofa il fupporre, che colo
ro , a quali dato ha Dio tanti amorofì àrtifizj ,. e 
tenerezze pei loro figli , po1fano pèr effetto di una 
fregolata immaginazione generar mofiri, in vec.e di 
corrifpondere ai difegni del Creatore? . 

Una tale fuppofizione ella è crudele, e pregiudi
cievole , inquieta ella intiere famiglie, fa girare il 
cervello alle perfone credule, cagiona loro continui 
{paventi , e mette fpe1fo in pericolo la vita loro. 
Finalmente egli è quefi:o un pregiudizio tanto in
commodo, fatale , e vergognofo all' uman genere , 
che ognuno è obbligato far ogni sforzo per liberar
fene • Cofa che non farà molto difficile, perchè fe 
vuol darfì la pena il Leggitore di ben pefare i ca~ 
ratteri della verità., dell'errore, e della menzogna, 
che fi trovano da una parte , e dall'altra , potrà 
agevolmente decidere , qual delle due opinioni fia. 
la meglio fondata, e la piu ragionevole. 

. PRO~ 



PROPOSIZ I O N I 

Pronunziate nel decorfo della D1ifertazione . 

I. p ER immttginmj intendo coloro che ammetto• 
no la forza deit' immaginazione delle Donne 

gravide fopra il Feto, 
·II, Che non fi dà foluzione di cont inuo.fenza qual

che violenza. 
III. Che..-- la Immaginazione deve agire per qualche 

mezzo. 
IV. Che le paj]ioni rapportfl alto fpir ito fono modi 

dei penfieri, rapportr> al corpo fono moti • 
V. Che le pa.Jfloni ngifconò fovra il mpo·, o colf ac

crefcere, o dimìnuit-e la velocità, la circolazione 
del fangue, e degl~ /piriti. ' ~ 

VI. Che f Imm11ginazione non pu~ ttgire di ·là dàlta 
sfera , delt' anima , .,e del corpo • 

VII. Che non v'è fan/azione fenzà nervi. 
VIII. Che i nervi non pojfono più riunirfi, e fare le 

loro fun~ion i , qunlunqut: volta .fimza fep prat i . 
IX. Che una ligatura , .o prej/ione fovra di un ner

vo , o vafo f anguigno, li rende affatto inutili, 
fintanto che duuz la prejfione. . 

X. -Che quanto piu & lunga /1 iirterùt, trmto piu ~ lento 
il moto del /rmgue alt' eftremit4 di quefla vafo. 

XI. Che i principi d,;gli .dnirnali , e delle Piànti: 
- fono dal principia del Mondo, 

.. _, B XII;Cbc 
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XII. Che il concepimento non dipende dalla volontd 

della M adre. 
XIII. Che l'ovo flà per molto tempo nella Tuba Fal

lopiana, e nella matrice /enz' aderenza; 
XIV. Che la fenfazione, e ciffolazione del / angue del 

Feto non dipendono da quella della Madre. 
XV. Che deve recare maggioi· maravigtia il maggior 

numero dc' corpi regolari, di q11etlo debbano fare 
le deformità. 

.r • 

Il 
,\ 

I 

Il 

DISSER~ 



DISSÈR T AZIONE FISICA 
è A P I T O L O P R I M O. 

S1.1to della , quiftione. 

Iccome fpaventevoli ·fempre fono , 
e maraviglia grande cagionano, ed 
inquietudine a teneri Padri le de
formità, delle quali ricoperti veg• 
gonfi venire alla luce alcuni Fi, 

===:=1 gliuoli; mi fono p-erciò propofi:o -di 
ricercarne in quefi:o Trattato le ve

re cagioni , _e porre ad efame , fe bene , o •male 
fondata fia quella un-Ìverfale :opinione, c;he alla for
zà 1della ·immaginazione attribuifce quefi:o naturalè 
difetto. - . 

Se mi allontano in quefi:a Controvedìa dall' al
trui fentimento, mi lufingo, che il Lettoré avrà la 
bontà ,di ·perdonarmi, .. protefi:anclomi finceramenta, 

B , i che 
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che moffo non fono da fpirito di contraddizione , o 
di vanidi, ma di c~mpaffionc foltanto, e giufiizia, 
o d'equità, nè altro non · ho in animo fe non por
re in calma lo fpirito di quelle perfonè , che s' in
quietano fuor di propofito , credendo d' e!fer elleno 
fenza ragione la immediata caufa delle deformità 
dei loro Figliuoli. 

La Fantafia delle Donne gravide, per ciò che ri
guarda il Feto , e che forma il motivo di quefta 
Difputa , è un rapporto dei penfieri della madre' a 
certi efterni oggetti , che fi po!fono ridurre ai fe-
€Uenti, • · : 

Primo. Un gran defiderio ( o fia una voglia) che 
ha la madre per qualche cofa, a cui ful fatto può, 
o non pu·ò foddisfare. Secondo una rilevanfe forprefa. 
Terzo la veduta di brutte, e fpaventevole oggetto, ' 
Quarto il piacer di vedere, e contemplare a lungo 
un Ritratto , oppur tutto quello che alla fantafia 
può fervir d'attratti va. Quinto la paura, la rnfter
nazione , · ed una grave ·apprenfione di qualche pe
ricolo. Sefto finalmente un trafporto di collera , d~ 
affli,zione , o di allegrezza. 

Da tali premeffe ne vengçmo molte Qiiftiooi . • -
Ii.'a p;ima,1 fi è, ·,come ,la madre . offender po!fa il 
Feto nella matrice. 

Rifpondo, che il Figlio può qualche danno rice
vere dalla Madre, fupponendo per regola univerfa• 
le., che il buono fiato del Feto , dal bµono fiat-o 

. dipen-
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,lipenda della fua Madre, e che qualunque cofa fìa 
ali' una di pregiudizio, lo fia o direttamente, o in
direttamente anche ali' altro. 

Il Feto può patire non folo per i mali de' fuoi 
parenti , ma ancora per divertì altri accidenti , fiè
come quando la Madre fa qualche gran caduta, o 
riceve contufioni", ferite, percoife, o qualora fì met
te in qualche penofa pofitura , o una vita conduce 
fregolata, ballando, correndo, faltando , cavalcando 
fmodatamente , o per un ridere ecceffivo , o per 
uno fiarnuto violento-, o per qualunque firaordina
ria agitazione del corpo. 

Come pure può il Figlio patire per le pa~oni 
d' animo della Madre ; imperciocchè la privaz10ne 
di ciò eh' ella appa!ftonatamente defidera , è capace 
di farla languire , e privarla del dovuto ripofo , e 
nudrimento; quindi per mancanza dei proprj, e ne
ceffarj alimenti corre pericolo -il Figlio d' indebolirfì 
per modo, e gradatamente venir meno, fino a mo
rire. Per queib ragione egli è troppo neceifario ac
cordare, fe fi può, alle Femmine incinte tutto quel
lo che defìderano , purchè quefl:e non producano 
qualche finifl:ra confeguenza. 

Celar fi debbono con premura alle . Donne gra
vide certi oggetti fpaventevoli , che gli uomini fe
rifcono ancora più coraggiofi , ficcarne quelli che 
capaci_ fono .di cagionare [concertati moti, e riempier 
il loro fpi r;ito d.' orrore, dì timore, e di confufione. 

Bionde!. B 3 La 
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La collera ella è una paffione che tutta difor
dina la macchina umana . Sorprefe fono fiate alcu
ne perfone colleriche nel loro furore da colpo apo
pletico. L'agitazione dello fpirito , e del corpo de' 
furio.fì è tal volta così grande , come rileva.fì dalle 
lor grida, dalla fchiuma che mandano dalla bocca, 
dagli occhi gonfi , dalla violenta palpitazione del 
cuore, da una fpecie .di convul.fìone di tutte le lo
ro membra, che direfi:e il loro corpo minacciato da 
una totale rovina. In tal cafo egli è molto da te
mer.fì , che portato eifendo con troppa violenza il 
fangue verfo della matrice , non fepari la fecondi-
na , e cagioni l' aborto. ' . 

Come pure pericolofa ella è una grave forprefa. 
M' appello a quelle perfone che fono fiate fpaven
tate, giacchè fi vede, che foffrono violentiffime pal
pitazioni di cuore, che fentono un tremito per tut
to il corpo, ed un gagliardo movimento di vifceri , 
talchè fembra loro aver fracaifata la fchiena . Ca
gionato vien quefi:o dai violenti inoti e convul.fìvi 
del Diafragma , e dai mufcoli dell' Abdome , che 
con forza alternativamente comprimono gl' intefi:i
ni. Qual meraviglia perciò, fe la matrice , fu · cui 
cadono impreffioni così gagliarde, che è già per al
tro motivo in convuHìone , opprima il tenero Fi
glio, e gli cagioni slogamenti, fratture, mutilazio
ni , ernie &c. ? 

Secondo. Si tratta quì di fa pere , . fe la Madre 
fiifan- -
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fiifando -con gagliard-ìa fopra qualche oggetto il pen• 
fiere , poffa formare una f-pecifica impreffione di 
quefi' oggetto fopra il corpo del _ Fanciullo, fenza 
che v'intervenga altra cagione; e finalmente - fe la 
Madre per forza della fua immaginazione, applican
do in quell' ifiante la mano fopra qualche parte del 
fuo corpo, anche a cafo , poffa come per fìmpatìa 
agire fopra la parte fteifa del corpo del Feto , e 
fargli- clanno , e fe €]_uefio, atto della madre poifa 
effere di confeguenza pericolofa pel Feto. 

La magg'ior parte tiene di _ quefie due quifiioni 
l' affirmativa . Crede , che l'immaginazione di una 
Donna gtavida fia capace d'imprimere fopra il cor• 
po del Feto la figura , o fomiglianza di quell' og• 
getto eh' ella vede; per efempio fe una Donna in
cinta fi fente un gran defìderio di mangiar perfì
che , o ciriegie, e non poffa foddisfare ii fuo defi
derio , ne rimarrà fegnato il Feto . Se defì.dera la · 
madre un mitoio, o ·fìa mufciolo, ed aver non. lo 
poifa , il fuo difpiacere poifa tras.formai=e la tefl:a 
del fanciullo in un pefce a conchiglia; e fc lo fpa-- . 
ventevole fpettacolo d'uno fiorpio alla vifia prefen
tafi della madre , il Feto refierà fiorpio dalle 
mani, o da' pied'. ( b) &c. 

Il moto della mano è una circofianza che di 
B 4 rad.o 

( a) Tommafo Fieno delle Forze dell'Immaginazione . <2!••ft.· » . 
. ( b ) F-abricio Hildam, Centur. 6. aff: 66, , 
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rado fi lafcia nella defcrizione di qualche mofiruo
fo parto ; perchè fi crede , che eifenzialiffìma fia la 
gefh culazione , ed cfficaciifi_ma a produrre gli effetti 
della immagìnazion fopra il Feto. 

Il Padre Malebranche (a ) celebr~ immaginario 
ha fatta in quefia incognita terra una fcoperta che 
non è fpregevole • Ci affìcura egli , che l' efercizio 
della mano fatto a propofito può eifere in patte 
un prefervativo contro quefii fatali accidenti, o fer
vir di riparo per frenare l' impetuofo torrente di • 
quegli [piriti turbole_nti che pregiudicar voleifero 
il Fanciullo, e confinarli in qualche parte del cor
po foo , ove poifano ftare fenza cagionargli verua 
incomodo. Pr_odurrei quefto bel paifo , perchè pro
fittar ne poteifero le Donne gravide ; ma ficcome 
.i mio parere aifaì ridicole , ed aifurde fono quefi:c 
opinioni , . così non le riguardo fe non come errori 
popolari che fi fono introdotti infenfibilmente nel 
mondo, e •ricevuti fono univerfalmente fenza verun 
efame, tuttocchè fieno contrar; alla fperienza, alla 
ragione, all' Anotomia; ficcome farò vedere nel fe
guente Capitolo • 

CAPI-

Ca ) Ricerca della veri tà lib. 1, 



C A ·p I T O L O I I. 

Li Spe,icnza è contraria alf opinione c_omune. 

S I vedrà facilmente di una tale aiferzione la ve.:: 
rità, qualora vogliamo confiderare quali fieno i, 

caratteri che formano la folidità d' una fperienza 
fondata, e di cui, riguardo alle cofe 1:aturali, non 
fe ne può dubitare. · 

La f perienza è la cognizione di una materi;i di 
fatt? i:er mezzo di un numero fufficiente di oifer
vaz10m. 

Primo. Le oifervazioni far fi debbono fopra le, 
circofl:anze del Fatto in quifhone • 

Secondo. Debbono eifere le oifervazioni, chiare, 
ed intelligibili, fondate fopra la tefiimonianza dei 
fenfì, e non fopra qualità occulte , fopra fuppofi:i, 
conglùetture, tradizioni, o fopra cofe che non fuc
cedono fe non a cafo. 

Terzò Debbòno . accordarfì le oifervazioni, e non ·· 
contraddirli • · 

Quarto. Buone eifer debbono, e generali , per• 
chè rifpander poifano a tutte le obbiezioni. La Chi
na è un buoniffim.o fpecifico contro le febbri inter• 
mittenti, ma non meritarebbe mai quefto nome , 
fe in mille non guariife che un fol malato • 

Quinto • Bifogna eifere circof petti .nel ricevere · 
le te_-
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le tefl:imonianze di tradizione , e prefe di feconda , 
o terza mano • 

Sefl:o. Il credito di un' incognito tefiimonio de
ve diminuire a proporzione della 'difranza dei lùo
ghi, e dei tempi • , 

Settimo. I tefiimonj debbon effe re fin ceri, onefri, 
ed affatto difintereffati; effer debbon-0 giudi:z-iofi, non 
creduli, non prevenuti, non troppo precipitati. · 

Ottavo. Ammettere non {ì debbono quei tèfti
monj che anno affermato una volta per vero ciò 
che poi s' è ritrovato eifer falfo. 

Efaminiamo ora con tali regol@ la comune opi
nione che riguarda la forza dell' immaginazion 
della madre fopra il Feto. 

C A P I T O L O III. 

Dei diverfi fzflemi, e cangiamenti feguiti alt' opinione 
degt' Immaginar}. 

I L fìfrema degl' Immag1narj ha di tempo in tem
po tanto confìderabilmente variato ne' punti e(.. 

fenziali , eh' egli è impoffibile, che la fperienza me
defìma poffa favorire afferzioni tanto contradditorie, 
e tanto F una all' altra contrnria. , · -

I cangiamenti principali fono . P:rimo che gl':lim1-
maginarj non convengono punto circa fa perfona, 
fo cui agifce l' immaginazione. Secondo. che dir non 

~preb-
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faprebber-0 in qual tempo l' immaginazione ne fia 
la forza. Terzo difputano intorno all' eftenfìone del 
fuo potere; in una parola, che 4i opini on lorn fem
bra un' Idra di una fola cocla, e di molti ca-pi . 

Primo. Confeffo, che nel fecolo in cci fiamo, fì 
ripone il folo , e difpotico potere dell' immagina
zione 11el cervello della Madre, ed io ftupifco , che 
le Donne abbiano la debolezza di convenirne , ed 
accufarfi con ciò ìngiuftamenté di un difetto che 

Moi una grande ingiuria al loro feffo. 
Con tutto quefto molti celebri Autori anno pr~

tefo, che la immaginazione del Mafchio tra gli am
mali in genere, contribuifca · ugualmente di quella 
della Femmina al colorito del Feto. Si crede, dice 
Plinio , che . il yenfìere , o fia immaginaziope dd 
Mafchio, e della Fèmmina, in paffando fubito per lo 
fpiri to,. ne confonda la fomiglianza. (a) 

Alcuni anno fatto entrare nella congiura il fan
ciullo, e pofto l'anno alla tefta de' congiurati, pre
tendendo, che le circoftanze, in cui trovafì il Feto, 
fiano caufe accidentali della Madre , e come una 
regola che le infegna quello che è buono, e con
veniente per l' embrione. 

Ad una tale fuppofìzione appoggiate le Nudri~i", (b) 
quando un fanciullo non crefce bene, penfando, che 

gli 

(a) Cogitatio utriufque animum fnbito tranfvolans, eflingere timilitudinem , 
aut rnifcere exiftimatur. lib. 7. c. 11. 

( b) In Inghilterra. 
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gli fia mancata qualchè cofa, qualor trovavafi· nella 
matrice, gli fanno fucchiare un pezzetto di porco 
di latte arrof!:ito che a guifa di una panaccia ri
media fubito a tutto il male • 

Altri fono talmente creduli , che credono , che 
gli uomini poffano per forza dell' immaginazione 
influire fopra perfone molto da lor dif!:anti , facen
dole , o ammaliare, o guarire, cangiando il lor tem
peramento, e forma; renderle . finalmente o infelici, 
o felici • (a) 

Paragonano l' immaginàzione ad una potentiflì
tna calamita, la quale abbia la sfera del-la fua at
tività molto ef!:efa, e che poffa perciò attrarre, muo
vete, girare per ogni verfo tutte le cofe animate , 
ed inanimate, che nel giro ritrovanfi nelle fue sfere. 
Se quefro è vero, quanto ingannate fon elleno le 
povere Femw.ine ! Un fanciullo nafce con una mac
chia fopra la pelle, o con quakhe deformità, fe ne
dichiara fubito colpevole la madre, fenza penfare, 
che qualche altra può aver fiffata la fua immagi
nazione fopra di lei, o fopra del fuo fanciullo, ed 
eifere di un tal mal la cagione. 

Q!.1antunque fembri tanto bizzara, e ridicola quefia 
opinione, ella è frata con tutto quef!:o difefa da Pa
racetfo, Crotlio , · Pomponazio , e da altri molti; ne 
faprei trovar la ragione che abbiano avvuro per 
Qifenderla; quanto a me, io credo ugualmente fon- · 

data 
(~) Dot. Turner dei mali cutanei pag, 101, 
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data di quello fia l' op1ruon che foiliene il fortile
gio, e l' Aftrologìa. _. 

Secondo • Sono altresì fiati molto diverfi i fen-· 
timenti degl' Immaginarj riguardo al tempo, in cui. 
opera l' Immaginazione . Gli Antichi l' anno fitra,~a 
ali' iftante medefimo del concepimento, p~r-cui in
tendono quello del è.oito , o ricevimento del feme ~ 
Plinio è il mio Autore. ,, Si crede, che tutto cic'J 
,, che fì è veduto, intefo, e di cui fi è fatta rimem
" branza ,' _ed a cui s'è penfato nel t_empo del conc,e
~, pir.nenro, contribuifca molto alla fomiglianza. ,, (a) 

La medefima opinione era innanzi al tempo di 
Tominafo Moro, come fi vede in un fuo Epigramma~ 
(b) ch'egli fece fopra un certo Sahif!.O• Gl'lmD1agina-. 
rj moderni, per 11Jeglio accreditare la loro favol:,, 
anno prudentemente penfato di eftendern~ il tempo, 
col giudicar molto fanamente , che in quel felice 
momento , . in cui i due f piriti fi unifcono pef la 
fortnazione di ùn terzo, la fant~ìa, fia dell'uomo, 
o della donna,. non ha il combdo di feriamente me
ditare fopra dei rnoftri , o fopra fpaventevoli og-

, ge(• 

(a) ~imìlitudinem qu1dem in mente reputatio eft, & in qua ciédtintn, multa 
fortuita ),oliere , vifus • , auditl!S , mcmorÌlR , ·liauftaiquc imar;incs Illb. ipf, 'Gll• 
ceptu , Plin. ibidem • 
"" ( b) Atqui grave, tradu11t' Sophi , 

Q_uodcumque Matres interim • 
Jmagin3ntur fortiter, ,, l " 

~i:.' l~~:~!~rd:i ~~~m; 1 r,' ii.) · I ,,· ,i .,,', • 
Certas , &: indelebiles • 
Modoque inexplioabili 
In ftmen ipfwn ,ongeri . 



get~f, e quel falutevole avvifo · dge quod dgis noit
fia piu efattamente offervato quanto in q'uella oc• 
cafione. 

Un' Autor moderno (a) è di fentimento, · che l' 
immaginazione non comincj ad aver la fua forza fe 
non dopo la vivificazione del Feto, cioè qualora fi 
fa fentire alla Madre coi moti fuoi; imperciocchè al
lora la Madre fi prende cura maggiore per la fua_ 
confervazione, e_ tutte le cure fue, e penfieri, riguar• 
do aJ Fanciullo, maggiormente. s' accrefcono, effen• 
do ficura d'aver già concepito, .di quello foffe quan• 
do n• era incerta. · -

Ma finalmente la maggior parte degli· Autori ri10• 

derni conviene; che la immaginazione pub ,agire fo • 
. pra ·il Feto dal punto del concepimento fino al par
to, fenza darli la pena di moftraici, cofa diventino 
que' pezzi di carne, e d'offa , ché l' immaginazio
ne ellrae dal Feto, quàndo . è già venuto ad una 
grandezza maggiore. 
· Terzo. L' ultimo cangiamento che riguarda l' 
opinione degli l!ffetti della immaginazione , è molto 
confiderabile, e merita di eflere efaminato: 

· Io non trovo in tutte l' Opere d'Ippocrate nep
pure una_ parola di quefto; e coloro che molti fe
çoli dopo lo feguitarono, non mofirano far gran: ca• 
fo fopra il potere dell' immaginazione dei ·Padri 
fovra i loro Figliuoli, Si contentano foltanto , _di con-

' .. éeder 
, ,l ;> pif.ef11 dtl Dot, Tur11cr ile! u , Cap, delb prima parte dj µp, Trattato, 
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ceder loro la .vir:tu di contribuire alla .fomiglianza, 

· ed al colore, e forfe di formare qualche leggier mac• 
chia fovra la pelle. Ma gli antichi anno ripetuto 
da altre caufe i mofiri, e molto piu probabili, e ra• 
gionevoli di quelle della immaginazione , come 
· Primo. Ad una fuperfluità, o manca!lza di (e. 
me. Secondo ad una viziofa qualità del feme. Ter
zo ad · una mefcolanza qi varie forti di feme • Quar
to a qualche difetto, o deformità dei Padri. Quin
to ad un difordine della matrice. Sefro ad un coi_to 
contro Natura. Settimo a violenti accidenti. Otta• 

-vo finalmente alla Providenza, e vendetta Divina. 
Non potrei mai credere, dice un uomo celebre, 

che la immaginazione foife capace di fpogliare un 
Feto della fua figura umana , e formare di lui un 
animale quale ha avuto nella fantafia la di lui 
Madre, e dal quale ella è fiata fpaventata. Se que
fto fuccede, fi può fof pettare di un coito . non na
turale, o di una befiia.lità. (a) 

Ecco qual è fiata la cofiante opinione degli An· 
tichi, fenza grande interruzione fe non dopò 1 50. 
:mni. Ma al prefente non .è così. V immaginazio• 
ne non fi degna di eifere una piccola Rigattiera , 
e di trafficare folamente in cattivi ritratti, dove fa. 

rebbe 

(a) Ex imagil)atione (olurtullodo conceptum fruftrari forma hominis, lierique 
fenfitivum , five animal ej·us fpeciei , cujus erat animai imaginatione conceptum, 
aut ad cujus O(Curfum fzmina conturbata fuerit , vix , aut ne vix quidem ad
duci poff'um , ut exiftimem . Si quidpiam fimile aliquando, baud libera omnino 
crit mulier de fufpitionc Bruti aliç1ijus aççclfus , R.otcri,u, a Callro , Dei mali 
lielle Donno. 
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rebbe difficile ctifl:inguere una mela cotta da un pie
de di Cafl:rato. Ella s' è fatta Padropa dì tutto il 
negozio della deformità, ' e l' ha talmente perfezio
nato, che nella fua bottega troverete folamente for
me reali di animali , o di qualche _ parte de' loro 
corpi, figure efatte di vegetabili ,, o di qualunque 
altro oggetto; di piu ella. potrà in un' ifl:ante dar-
vi moftri di tutte le fpecie • ' 

Se fi cerca per qual motivo fr allontanino tanto 
dalla opinion..., degli .Alltichi i moderni Autori , ri
fpondono prima, che trovandofi i nofiri Filofufi di 
continuo oppreffi , dic.ianf così, dalla importunità 
de' curiolì, ed ofiinati , per di!ìmbarazzadi piu pre
fio da cofl:oro , non anno ftimato bene di fpiegar 
loro le caufe naturali di quefl:e macchie , o defor
mità, ma li-anno lafciati nel loro errore: Secondo, 
che avendo gli antichi appellato alla vendetta di
vina come caufa dei mofiti , fon moffo ·a credere, 
che q uefl:o faceffe un' impre{fione troppo terribile 
negli [piriti 'dei Parenti , e che per éarità fiafi tro
vato loro fpediente di amibuire all' immaginazio
ne quefie difgrazie , come quelfo che baftaffe per 
diffipare gli fcrupoli, ed i tinrnri fuperfiiziofi , che 
infondeva una fomiglievole perfua.fiva. ( a) 

Se' vorrà il Lettore ora conlìderare , e pefare 
-quefl:e variazioni, potrà agevolmente conofcere, che 
gl' Immaginarj non poffono vantarli mai d'avere per 

fon-

Ca) Vedete Bartol, Ccnt. 3, Ep. 75. 
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fondamento della loro opinione .e l' antichità , e la 
fper_ietiza. 

C A ,P I T O L O I V. 

Altre prove per dimòftrare, cbe la -fperienza J · 
contrtwia ': qNeflà opinione. 

P E R porre in tutto il , fuò lume queil:a Contro
verfta, egli è neceffario efaminare tutti i caft 

che riguardano la immaginaiion della Madre ', 
Primo; L' Immagin_azion~, qt1:1khe 'volta agifce, 

e non ft .vede ;per que,fro, che il Feto fia fegnato, 
o refo deforme. ' , 

Secondo . Vi fono dei fegni &c. fenzà che . l' im-
maginazione lì abbia preceduti. -, - . 
• Terzo . . FinaHnente fi trovano dei fegni , delle 
deformità &c., , che fi pi;etende effer effetti della irn
màginazion della Madre. . 

Ora in quefti tre cafì diverlì, la fperiènza . è con
traria, agl' I~11mag_inarj • 

I. lmmaginazion~ fenza fegni. 
. .,, !J· ,.I ' 

• I -, 

L' immaginazione noh fa poi quel male .che · fi 
penfa ; _ altrimenti l' umana il:irpe degenerarebbe- in 
rnoil:ri. Quante femmine fono elleno mai inquieta
te~ nel tempo della gravidanza, .da ftrane ',voglie, o_ 

Bionde/~ C da 
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'da paure? eppure ci fa veder la fperienza, che na
fcono i loro Figliuoli fenza macchia veruna,. fegn0, 
o deformità , fe non in qualche occafio~e , o acci
dente che venga farro qualche impulfo,J o violenza 
fopra la matrice della Madre, o fopra il corpo del 
Feto. 
_ Una Dama in L@ndra, èhe aveva una grandiffi- , 

ma avverfione ai Gatti, nell' andarfi a coricare una 
notte ; fortì improvvifamente di fotto al letto uh 
gran Gatto, e fe le avventò con tal furia, che ~b
be molto che fare a liberarfene' . Ne fu-_,.,talinerue 
[paventata che [venne ; con , tutto q uefto , __ rnal grado 
~ì onribile forprefa, partorì tre mefi dopo uria -bellif
fima bambina con tutta Ja felicità, fenza che aveife 
ne mufiacchj , . nè grinfe , nè cofa alcuna 1 che a sì 
brutto animale raiforriigliaife ; e , quellQ 1ohe;,•è :piu 
conùderabile , q_uefl:a ba.mbina 1ì dilè.tta\là .fcher:zare 
con q uefia forta di animali, ed a tormehtarli- ,:r'cO:. 
me fe vendicar voleife l' affroht© .chè, ticelil'uto ave-
va· la· Madiicz. i-,> ;,,.: , - ;J>:.,,r, r-, .-r) 

Io potrei citare un gran numero di donne gra
vide [paventate da terribili ogge~ti, o da orribili e 
funefl:i accidenti colpite , e. c.he, nori anno potuto 
ottenere quello che defideravano; eppure quefie di
fgrazie non anno' avuta influenza veruna _-fopra i lor 
Figliuoli , , e ni1:1na impreilìone lafciarono fovra i 
lor èorpi • . - , 

Mii bafterammi: il fola. .efenipio cli ·Mada !Regi, 
.:n-,,"' ........ na 
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ux di Scpzia · ;per provare quello che dico .• Tutti. 
fun:t10., che dfendo , . .a tavola .quefta Principeffa , - al
cul.'le: ;perfone , ~rutrarcino : nella camera . col pugmale 
alhu 1iìano'., ; ì 1.e · :s' · avventar.on o . contro David •Riccrq 
fuo Segretario per ·ucciderlo. Credette David di fa1 
vare la vita, le ginocchia abbracciando della Regi
na, e: gridando :Siignora Signora·! Ma hon trattenne 
quefto:·al furore ;,degli affaffmi ·, .che .raddoppiando . ~ 
colpi , il laf ciarono morto ful pavimento . - Non fì 
può tif primere. la cofi:ernazi:one , e l'orrore , .da cui -
fu prefa,, la . Régina a• quefl:.o tragico fpettacolo. Ro• 
vefoota: ii. vide là! . Tavola. in, un co' piatti , ,e can
deliefl ,' e riftionava . la: rcamera dall' alte,grida, e cla
n10ri della Regina: •; , e di qaell' infelice . Con tutto 
9. ueil:o · qualora venne alla 1uce Gitloomo Primo il 
Re;,, eh' era q.uegli, di cui incinta trovavalì ,.aìlor la 
Regina , non fe gli trovò verun .fegnro fopra il fuo 
cotpo , nè macchia .alcuna che alle ferite del Ric-
cio raffomigliaffe. . 
· So , che uno Storico ha detto , che quefi:o R,e 
non · poteva'. vedere una fpàda fguainata • Ma tale 
era ancora allo fcoppio di . un fucile ; eppure ROn 
era· ftata quefta l'arma che uccifo aveffe il Riccio. 
Troppo facilmente troviamo noi perfone foggette a 
fìlnifr ,H:ebole-zze , . tuttocchè le :foro Madri non ab
biano avuto qnefi:o fpavento nel tempo della lor 
gravidanza . Vengo afficurato , . che fì vede d' ordi
naittio ,nel vifo della ·maggior parte degli Ufficiali, 

e 2 -e ro1-
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e foldati un pallore, ed un certo ,timore , qualora 
vanno all' aifalto di qualche piazza ;. eppure fi fcel
gono fempre ..in tali irlcontri i piu arditi, ed intre
pidi. Ci appalefa quefto doverfi attribuire tali acci
denti piuttotlo ad un rilafciamento di nervi, che a 
mancanza di valore, e coraggio. · 

Oltre di che non, è nece{fario ricorrere àU' imma
ginazione per ritrovar la ,vera caufa dell' avverfione 
di Giacomo I. ad una fpada fguairiata. 

Se i bambini fono piu volte fpaventati , e fog
getti fono a cònvulfroni che infelici li rendono per 
tutto il corfo della lor vi~a , egli è quefio un [e. 
greto, che le Balie non vogliono [velare ai paren
ti ; eppure quefte prime impreffioni , che nell' età. 
tenera , nel cervello {ì formano di un bambino , 
fortificandofi coll'età , cagionar poifono in appreifo 
firavagantiffimi effetti. 

Il Re Giacomo I. ebbe la difgrazia d' effer alle
vato fino dalla nafcita in gran timore ; ' i fuoi do
meftici erano · i rnonali nemici della foa Madre , i 
quali ripetevano di cdntinùo avanti di lui ,il · fune
fl:o) e fanguinofo fine di David Riccio , come pure 
la barbara maniera , con cui morì Milord Dorn!y 
Padre del giovane Re; e forfe alteravano quefii far.: 
ti rendendoli piu orribili ; ed accompagnandoli da 
minaccie, e da fuciofi rimproveri contro la Regina 
fua Madre. ·Sappiamo noi pure, che- i fanciulli an
cor quando appena cominciano a balbettare, fianno 

atten-
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attentifftmi a quanto dicono le Balie pur troppo 
d'ordinario intorno agli [piriti, firegoni , e fpetri , 
talchè copcepifr:ono fin d' allora un terror panico 
che fì conferva per tutto il tempo del viver loro. 

Quefio Principe aveva una Governatrice , ed un 
dotto Pedante per precettore , che lo trattavano 
troppo rozzamente, e -con un' afpra maniera . Ma
dama Marr, dice un' Autore di quel tempo, (a) ed 
il Sig. Giorgio Buchanan allevarono ·il Re in gran 
timore, e in una gran foggezione . Si battè mone
ta a nome fuo , il cui rovefcio era una fpada fo
fpefa in mezzo a quefì:e terribili parole : Pro me , 
Jì mereo ~; fi non , in me. Gran turbamenti ebbe 
Jacopo nella fua minorità : fu efpofio , a molti peri• 
cori , attefe le malvaggie intenzioni del Conte di 
Borhwell; e. finalmente ebbe quefì:o Principe la di
fgrazia 9i fapere la fatale efecuzione della Regina 
foa Madre. Dopo tali oifervazioni , riefcirà egli di 
maraviglia, che aveife j acopo I. una tale avverfione · 
all'Armi , ed odiaffe per fino il nome di guerra ? 
In una parola, io mi do a credere, che la fua pa
cifica inclinazione abbia dato morivo a molti di
fcorfi, che litteralmente non fiano veri. 

Checche ne fia, egli è· fempre un fuppofio, o con
ghiettura l' attribuire alla immaginazione della Regi-

Blondct. C 3 na 

(a) ì l Cavai. Jacopo Melvil nelle fue memorie dice : Milady Marr tenne il 
Re in gran timore ; e Io fteffo fece il Sig. Giorgio Buchanan ; era egli uno ftoi
co, e non olfervava neppur le cofe che vedeva . 
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na Madre il natural timore del Figlio ; ma egli è 
infallibile, eh' egli è nato fenza colpi, e ferire , e 
fenza la menoma macchia ful fuo corpo , che po
teffe efferne indizìo. Quefto bafh per dimofhar l' im
potenza dell' immaginazione ancora in èìrcofl:anze , 
nelle quali dovrebbe efferc in tutta la fua forza. 

II. Segni, e deformità, fenza che le abbia 
precedute la immaginazione. 

Una lunga fperienza, di cui non poffo dubitare, 
ci dìmofl:ra, che alcuni bambini fono nati con fe
gni , e deformità, quantunque le loro Madri non 
abbiano mai avuta alcuna voglia, nè paura, o ac
cidente di forre alcuna , cui imputarfi poffano tali 
fegni. 

Ho veduto un' uomo che aveva i tegumenti al 
di fopra dello fl:erno così fottili, che le yene erano 
in un fenfo del tntto fcopenè , e rapprefentavano 
con varie piegature , e complicazioni un grappolo 
d'uva. La fua Madre viveva ancora ; io la pregai 
informarfi efattamente , fe ella aveffe avuta voglia 
di guefl:o frutto in tempo di fua gravidanza, oppu
re fe ella fapeva produrmi qualche ragione di sì 
firaordinaria raffomiglianza; ma ella non puote ap
pagarmi. 

Mi fovviene effere fb.to una volta 
vifitare un bambino che aveva in 15. 

chiamato a 
o 20. diver• 

fe par• . 
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[e parti del foo corpo delle gran macchie, le quali 
per la forma loro, e pel lor colore raffornigliavano 
a ciriegie nere dipinte fopra la pelle. Se fì compri
mevano col dito fparivano, · ma ritornavano pofè:ia 
in un' iftante; cofa che giudicar mi fece, eifer qne
fia una dilatazione di vene; nè m' ingannai; poichè 
effendo dopo qualche tempo divenuta la pelle piu 
foda, ed avendo le vene acquiftata forza maggiore, 
diventarono le macchie piu folide, e fì raffomiglia
rono alle fragole con una mefcolanza di roffo, e di 
bianco, e piu rilevate fopra la pelle . Proteftommi 
la Madre di non aver avuta , mai Ìn tutto il tein
po della gravidanza voglia di ciriegie, o di fragole. 

Vidi ancora un' altro bambino che aveva una 
macchia fopra una cofcia, the le Balie chiamavano 
una perfìca , tuttocchè la Madre diceffe non ricor
d!rfi d' aver mai avuto defìderio di quefto frutto 
nel tempo della gravidanza. 

Ma perchè il Dottor Turner non mi accufaffe 
mai d' effer l' autore di tali fiorie , lo rimetto alla 
lettera del Dottor J (Zcopo Bircherodio a Tommafo 
Bartolina diretta, in cui fi legge, che un fanciullo 
na~que l'anno 1662. nel villaggio di\ Fionia, ben 
formato in tutte le parti del fuo corpo, trattane la 
tefta ; poi_chè egli aveva una grande efcrefcenza di 
carne attaccata alla nuca che gli pendeva ful col
lò, come le con,ciature delle Dame Danefi di quel 
tempo. Chiefto avendo alla Madre, fe mai defìde-

C 4 rato 
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rato aveffe d' e!fcre conciata in tal guifa mentr' era 
gravida , protell:ofiì. folennemente di non aver mai 
veduta una fì mile conciatura , e che effendo gravi
da non ne aveva avuta la minima idea . (a) Si 
trovano in q uefl:a lettera molti cafi di tal natura. 

Defidcrarei , che tutti gli Autori foffero così fe
ddi, e giufh quanto il Dottor Bircherodio, i quali 
per non informa.r{i. bene di quefl:i fatti prima di 
pubblicarli, ci tengono nell'ignoranza. Ma la mag
gior parte degli Autori fono talmente prevenuti a 
favore della immaginazione, che non anno forzà di 
èonofcere, e confeffare, che le deformità, e le mac
chie fono puramente opera della madre natura , e 
che fi fanno per le leggi del moro, che dall' Eter
nità frabilì nel mondo l'onnipotenza. 

Calcolo per la proporzione che v'ba tra i _/ègni~ 
deformità &c., ed il numero de'fanciulli. 

Fin quì la f perienza è certamente oppofl:a ·alla 
ricevuta opinione ; ma prima di profeguire quefl:o 
foggetto , egli è d' uopo efaminare la proporzione 

_ che v' ha tra i bambini che nafcono con fegni, o de
formità, e quelli che nafcono fenza quefl:e. 

'Dalla lifl:a <le i morti , che fi pubblica in Lon• 
dra 

( a ) To.ta, quoò fc ire t, ztate , vix ejus generis _vidi!re mulie.brem f!lUn?um _, 
quem infelicis Fi liolre caput referebat , nec utero mfauflo grav1dam eJUS 1mag1-
nem animo fe çoncepiffe . Jacopo Bircherodio Cent. 3. Ep. 7:i• 



41 
dra una volta la fettimana , fi trova che nafcono 
ogn' anno alme-no 2-4-, o 2 S· mila fanciulli, di forta 
che il loro numero in 2 o. anni monta a s oo. mila. 

Or quanti mofiri abbiamo noi veduti nafcere in 
quefèo tempo? Non è egli forfe nece!fario, che gli 
Autori che ne parlano, li vadano a rintracciare 
.nell'antichità, e ile' luoghi molto lontani, dove non 
ponno effere tefiimonj oculari, e acquietarfì per con
feguenza fu l'altrui fede?-

E{fendo dunque tanto rari ,i mofl:ri , non è egli 
forfe un' affurdo imputa:i:ne all' immaginazione la cau
fa, ed appellarfene alla fper~enza per fatti, de' quali 
non fe ne feì1te parlare che una , o due volte in 
un fecolo, e_ de' quali non fe ne ha un'autentica te
ftimonianza? 

Le deformità, come fono il becco di -lepre , un 
difetto , od imperfezione d'un membro &c. , non 

· fono tanto rari , ma non fono per quefio neppur 
tanto comuni , poichè fe ne trova appena uno in 
mille. 

I fogni, o macchie fono moldffime, ma noi por, 
remo attenzione foltanto a quelle che raffomiglia
no, per quanto credefi, ad un frutto, o ad un' og
getto, che poffa comunemente l'immaginazione col
pir della madre, non facendofì quivi quefiione dell' 
altre. 

Per far vedere la mia moderazione in queft.J, con
troverfia, voglio fupporre 

Pri-
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Primo; Che vi poffa etrere uno di quefii fegni, 

o macchie in 500. bambini; così il nofiro calcolo 
di proporzione in un numero di cento mila bam• 
bini, fi ridurrà 

50 deformità 
2 5 o fegni, o macchie 

111 tutto 300 

Secondo. Che in cento mila donne gravide, ve 
né fiano almeno 2 5. mila che ef po!le . fono !late ai 
pericoli, ed agli fregolamenti della immaginazione; 
eppure fi troveranno 300. Bambini al , piu al piu 
deformi , o fegnati ; di modo che ve ne fono 24. 
mila, e -700. contro alla immaginazione, e 300. 
folo per lei . . 

Terzo. Ma come ho già dim.oftrato, ficcome . v.i 
fono dei fegni, e delle deformità , nelle quali non 
ha parte alcuna la immaginazione , così poffo dire 
a ragione, ohe molti cli quefti 300. Bambini, e al
meno la metà forno di quefta forra. Onde fecondo 
quefta fuppofizione ne refl:anp 24850. contro la im• 
maginazione, e foli J so. in fuo favore. 
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CAPITOLO V. 

Segni, deformità &c. creduti effetti della 
immttginttzione. 

V Engo fubito al terzo cafo, in cui fuppongo i 
cencinquanta Bambini, giulfa l'ultimo calcolo, 

con macchie , o deformità procedenti dalla imma-
ginazione delle lor Madri. _ 

Ma conviene anche detrarne molte da quefl:o nu
mero. Primo a cagione della credulità dei tefl:imo
nj • Secondo degli afiuti . Terzo delle falfe rappre
fentanze • Quarto delle favole inventate a capric
cio . Quinto degli accidenti che feguir poifono e 
prima , e nel tempo del parto. Sefro finalmente del 
cafo, e dei cafi formi ti . 

Mi lufingo , che gl' Immaginarj faranno poco in 
ill-ato di difendere la loro caufa , quando faranno 
fatte quefie deduzioni. 

"- Primo. Egli è certo, che il racconto di quefre 
\ macchie, deformità, e mofrri viene fatto d'ordina

rio da gente credula, che credono faéilmente le co• 
fe fenza darfi fafiidio di efaminarle , e confrontare 
i tefrimonj: laddove per avverare uno di quefri fatti-, 
egli è troppo neceifario primieramente reftar con• 
vinti della integrità_, e prudenza della Madre , ob
bligandola a provare , ed attefiare la voglia , e la 
immaginazione , eh' ella ha avuta avanti il parto, 

ed 
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ed afficurarfi m feguito della realtà di quelli fegni, 
e di quefl:e deformità. 

Secondo. Alcune fono di fovente gli effetti d'una 
barbara illufione . Sonovi dei malvagj che anno 
tanta inumanità di troncare , mutilare , sfigurare i 
bambini loro, per muovere a compaffione chi paffa, 
e guadagnai·e colle limofine il modo di condurre 
una oziofa vita ed indolente. 

Ella è una gran tentazione quella, che ci proc- · 
cura tutto il neceffario fenza obbligarci al trava
glio . Oltredicchè ognuno fa , che la qeceflìtà è la 
madre dell' indufl:ria, ed a quali ecceff1 può condur-
re un mendico. . 

Per ben perfuaderfi quanto diffidar .debbafi dei 
Mendici, bafla leggere il Trattato di Ambrogio Pari' 
fopra la frode dei Mendici del tempo fuo , e fare 
attenta offervazione al cafo, che rapporta Hitdano. 

Si mofl:ra va per danaro, clic' egli (a) ., in Parigi 
un Bambino di 18. me{ì; la fua . tefl:a com pari va di 
una prodigiofa groffezza; ( b) ma alla fine fcopriff1 , 
che quefl:a groffezza era artificiale , e .che per far 
quefio , fuo Padre gli aveva fatto un piccolo foro 
nella pelle , per cui per mezzo di un cannello in
troduceva quell' aria che vi voleva, in quella gui
fa che fi riempiono quelle Veffic,he, delle quali fer-

vonfì 
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vonfi per giuocare i fanciulli • L' Autòre di queff 
aftuzia tanto fuoni -del naturale .. fu impiccato •. , 

Se la Donna, ~di· Gada!::1ing' (a ), nella CQnt~a çli 
Surr'ei , non foife 'ftata forprefa coL corpo del delit
to, qual gloriofa )ìgura avrebbe Ella mai fatta ne-
gli Annali degl' Imm1ag.inarj? _ , 
- , La maggior parte dei racconti fono sì féiocchi , 
e sì ridicoli , che portano feco .lor la condan1,:1a • 
Com' è quello di Aldrovando il quale rapporta , 
che una Donna in Sicilia fiifando gli occhi fopra un 
gambero di mare, e _rifcaldandofi li1.f ua immagina~ 
zione al.f·_ecce{fo per la gra:n voglia, :eh' ella n'ave
va, partorì•,un bambino, ed im gambero nel parto 
fi:eifo, il quale era fimile- 'in tutto a quello, di cui 
aveva avura tanta voglia. , 1;_ , 

-Simile: era il cafo , , , di cui:_ fa ,. menzione nel 
fuo libro Giovanni - Sw.ammei-dam. (-b) Una certa 
Donna d'Utrecht, dic' egli ,- eifendo gravida fu fpa
ventata nel vedere un Nero, ma ritornando in fe 
fl:eifa ferviffi, di una feç:orida immaginazione affine 
di prevenire il pericolò ; in cui era a cagion della 
prima. Si lavò ella perciò con acqua calda dal ca
po fino ai piedi, coll'idea di prefervare la bianchez
za nel bambino , che 'por.tàva . e Eifendo venuto il 
tempo del parto, : diede alla luce un ·bamoino con 
tutti i fuoi denti, che era bianco dappertutto, trat-

, tone 

ç a) se' le cavarono-dal-eorpo 5,, o 6. -leor<>Ui. -
(; b) Fabbrica dcli' utero della Donna. • · 
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tone irt quelle parti, ,ov:-e la Madre n~n avea . .po-
tuto lavarfi., rom.e . negl',interU:i»j ·delle ,mani ,1 e.,pie7 
di, c11e-:.Confervarono qualche nei.it!Zz.a,-~_,: · · -~ 

· Trdviamo ancbra in Btegn)' , J ( a,): ich.e nacque in 
Norniandìa un bambirio con i corni fopra la. tefia_, 
e piedi . di cerva, e che fu nel corfo, della fu.a .• vita 
un' u-0mo fenfatiifnno ,_ Suo Padre fu accidentalmen
te ' la caufa di tal difgrazia , ··. -per.chè ,rapprefentato 
av-ehdo· un Satiro in 1Commedia, e ritornato a cafa 
coininciò ·ad accarezzar ·Ja · fua Donna prima: cli la,;
fciare que-ft' ,étb~to grou.w:o J Ma il . noi1ro ..Autore 
non .ha; giudkaro .;bene ·:nominare , il itempo , ed.>il 
luogo,' dove feguita fial. così be'lla. avv.cmrura. 1 • , • 

Non fi crederebbe forfe, che gl' Inv.entori di tali 
favole aveffero foltanto in .idea di burlarli della cr.e.
duiità t~déUe per~ne-.dabb.ene , o· di · parre in -ridico
lo· l''tunan gen~re, ·e fare infulto .ali' infìnita fapien~ -
za del Creatore? , 

Quando fi trova cafualmente qualche macchia ; 
o irregolarità ful corpo :del Bambino, fubito ·fu a.fcri
ve -alla immaginazion èle.lla ,JN'.ladre , tuttòcchè non 
fiavifi mai penfato in ttltto il tempo della gravi
danza. Allora {ì • tormenta il fuo fpirito , perchè , fi 
ponga in memoria, -s' e.lfai-ha av.uta voglia di• :quel~ 
la, o ·d'·altra ,cofa., :oppure. f.è ,fia fiata fpa.ventat.t 
da quello., o d~ 'altro fpayentevole oggett(!). In . tal 
man-ier~ fi fa , eh' Ella fi determini , e concluda , 

~- _ ___ _ _ _ _ ché 

( a) Zodiacus Mart. l68~. I I ,1 
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che Je macchie d~l fuo bambino .. noni provengono 
fe ·non dall' effet~o dell'.immaginazione, non avendo 
ella totaggiò dire ,di \terfamenre··pencinibr.e , che: fi ·.c{4:a, 
eh' ella vògli.a:•:iffettare difri11guerfi ..-:dalF altre ,Ut:n).Fle. 
,, Akuni · altri- bambini• ,nafoono e.on piaghe-,. o ,fe

rite,· le quati.: fecondo il cofiùme ~n vengono mai, 
attr~bafte.;a.tlhapplicazione. d'·uno fimmento che:.t~ 
r-ifc.e~ ' faglia ,ced, impiagi, ma . unica~eiite•,alla f~n~. 
tafiaif •o . i'mma:ginazion. d~Ua. Madre . colpita alla: ve
duta 1dt · qualche orribile cofa ·. Con · tutto quefio egli 
è ·facile · di rilevare, -che qu.efti rapporti fono. di fo
V-€nte · fatti ta",pa.Uare s'gW accidenti del. Parto ,. o gli 
sbagl•i faHì r-tle' Chirurghi. f 10' .çelle,. favi,e•: D<mne. 

Leggiàmo in Pnbrizio Hihinno "due racconti fatti 
da Luigi Horniceo Medico a . Francfart, che ci çon
fermàno in ·quefio, fenfirtiento • .c;; ,·Una Donna, _diç' 
;, .. eglì1, effendoGI niblto fpaveiìtara c,ala:Il- !èntire un 
,, ·colpo di fucile, parrorì.- un •1 bambino .che. ave-va 
,, una ferita nella fohiJna, 'che raffornigl:iava -ad unà 
;, palla di -mofohett-9 . . •La Mo~lie d'.utl· Bot;ta,jff avendò 
;r veH~o~~-; faaifhàr~4:1_n -J?b-rco~" parroi:ì ,un,·banibino) 
,, le fil -01:1"1 vlfceìtJf pM"aevano fuori ddF Abdbrrie . (a) 

• , .. , ~- Vi-
'C •• ·\v . :h . o ' ,: . ' ( -' -r J l r ~ , . ' ~ 

•· (,~,) "!'IUfCfe.matrpna ll'P'd~m qp!of3r bomh!,r;l;i pertej refaa;' cn!n prregna!)S 
cffet, ha-e' ,n- urbe 11rl"antlllum 1p~perit r'plagltm m dorfo habentem , oon àliter 
formatam ,; ,ac li iiwf<le ·tormentaria infliEla, fuiJfet • . Immo ·quid. de tcmpore hu
ius plag~ impreff";,? ·: nuin 1magìnatio IJ?atris eam in reYroris articulo .. e id guod 
f~o fent,o ) an: vero tempç,re _exç!l!f10n!5 \Jemum, & J:artus, q_uod alu m~lunt, 

~~r;:· ;~~2;:ilterr°{tf;t!?et~;r~~t: f?nt~~ri~:fl;~~0:0~~x:,m:~l~~SJau:r0,mp:f/'qi~=: 
por<um- maétare vidi1fet, infagtulum .enixa eft , cuius infimi venlris partes ex
tra aba'oWien propendebanl. HildanU$ çen1, 6, 
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Vi fono folamente due piccole difficolt~ che mi 

rìtiràno a preftar fede ·-a quanto rapporta il Dottor_ 
Horn.iécd famofo lmmaginariò .. Primo • Come fì fo
no elleno fatte quefte •iferii:e ·? Imperciocchè , che la 
immaginazione fia quanto fi voglia' àrbjtraria e ti
rannica , bifogna · ciononoftanre , eh' ella · fì ferva di 
qualche potenza , o forza corporea per .. prodll.fje qqalr; 
che I effetto fopra la ,carne d~l ,bambirlO. , SiaJ;1,o ,p.we
quànto lì vogliano in graudiffima fermentaziop.e il 
fangue , e gli fpiriti, non potranno mai operare co-

. me una palla di mofchetjo , nè come un m4rteHo ,. 
o un coltello. E qual- neceffità evvi mfii di allega
re caufo chimeriche, quando ,ve rie Jotip di 'r~àli o 
nelle dita, ·@ nel-1' tinghie, o in altri ftrumen ti pro
prj ad eftrarre dal corpo della_, Madre il baml;,ino ? 
Secondo. La feconda difncoltà,, è di ,fap..ere, '-q-uandò~ 
14.u,o · fiatè fatte quefie ferite ,J Se {ì . dice •nel t"(;mpo 
della nafcita, in partu; · ne convengo, ed ·era q,ruefia 
l'opinione di molti Medici al tempo d' Hildnno. Se 
tì I rifponde .,, nell' .ifl:an!e dello [pavento e in artioula 
,tcrroiir; e,. come fì · p.uò egli fu ppo~r,e , eh.e poffa. vi
vere il Hahìbino dopo Uta' effufione •di fa~gue cos'i 
copiofa? E perchè aggravar la Madre di difetti al-
trui -?1 Q_,uefl:~ ,_fa~ole _n"~~:, ft _ ~ac~o1_1~~~

1
0. ,.1ue v_o;te , 

clre. non ,frano ddfotenrf ~, La fanha:U~. ç1 ' moire , pe·r
fo'ne va di .. fovepte I piu rin là ~ell' 'immaginazion 
delta madre, e fa, che aggiungano~ o diminuifcano 
qu~llo; che vi vuole p~rfare ,un -çomp.i.to prodigio. 
- ~ ' ~' ( --~; : : i:::r·i , j • •• Pa~e · ~::; 
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Pare, che caduto fia in tale errore il P. Malebran-
che , poich' egli ha pubblicate due Storielle 'intorno 
alla forza dell' immaginazione, con tal certezza , 
che ha impofi:o alla credulità de' lettori. Ma fe {ì 
efaminerann.o bene , fi potrà agevolmente giudicare 
non ,,---effer egli fi:ato nel racconto fedele • Ecco la 
prima . ,, Egli è q uafì un' anno, _dic'_ egli, (a) che 
,, guardando una Donna attentamente il ritratto di 
,, S. Pio , ebbe un figlio che affatto il fomiglia
" va. Il bambino avea l'aria d'un Uomo vecchio, 
,, quanto aver fi può, fenz' avere la barba ; le fue 
,, ~raccia erano incrocicchiate fopra lo fiomaco, e ri
" volti vèrfo il Cielo gli occlù. Aveva egli piccola la 
,, fronte, perchè quefia tavola di S. Pio effendo alta, 
,, riguardando il Santo il Cielo, era qua!ì fenza fron
" te. Il bambino aveva una fpecie di mitra rove
" fciata fopra le fue fpalle, con molti fegni roton
" di, rapprefentanti le pietre pre.ziofe, di cui fono 
,, ornate le mitre . In fomma egli era il vero ri
" tratto di quello, ché concepito aveva fua ~1adre 
,, colla forza della fua immaginazione; Quefio pu~ 
,, effere fi:ato veduto da tutto Parigi quanto da me, 
,, perchè s'è confervato per molto tempo nello fpi
" rito di _vino. ,, Non v' è altro di probabile in 
quefi:o racconto, fe non un' entufìafmo, ed uno fcioc
co bigottifmo . Prego_ il Lettore ad attentamente 
offervare, come il P. Mafrbr(lnche ( in un libro ove 

Bionde!. D pre• 
C.•) R.içerça dell;i v~rità lib. ,. ç, 7. 



50 
pretende prefcriver regole per trovar la verit~) pre
tti fede a quanto gli dice una femminucc_ia intorno 

· alla contemplazion dell'immagine, e prende per ve
ra 1~ fua femplice parola in un cafo , in cui ella 
cercava d' ingannare. Offervi il Lettore altresì co
me dia egli fenza fondamento il nome di mitra ro
vefciata ad alcune leggeriff1me macchie, in vece di 
circofl:anziarle meglio , per poterne piu affennata
mente giudicare . Io credo, che fe quefl:a Donna 
non foffe fiata così af1ma per guadagnare, e trarre 
a fe i bigotti, facendo lor credere , che quefl:o po
teffe effer avvenuto e per una· grazia particolare di 
S. Pio, e per la forza della fua immaginazione , 
non vi lì farebbe neppur fatta offervazione; imper
ciocchè prima ognun fa, che nell'agonia, e nell'av
vicinamento di morte, lì raccorciano, od allungano 
in diverfe maniere le membra, ed effendo in con
vuHìone gli occhi, fono di fovente rivolti aìl' alto. 
Secondo. Che un corpo, di cui la pelle fia tenera, 
meffo nello fpirito di vino diventa in pochiffimo 
tempo fiacco, ed aggrinzato. Terzo. Che la decli
nazione , o diffoluzion del cervello· cagionerà una 
depreffione d'offa , e farà per confeguenza compari
re la fronte corta, e fchiacciata. Quarto._ Che qua
lora le m~mbra di un morto fono diventate fred
de , fi poffono agevolmente con acqua calda am
mollire, e metterle con una forte legatura in quel- · 
la fìtuazione che fi defìdera • Quinto ~ E chi fa , 

che 
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che quefie macchie folle fpalle , di cui parla il 
'P. Mr1iebranche fol di paffaggio , non foffero artifi
ciali ; tanto piu che non poteva fcoprirfi la frode 
dagli fpettatori· creduli, ed ignoranti che vf accorre
vano con una fede implicita ? Quante perfone ve: 
diamo noi che anno croci , parole , ed altre cofe 
improntate fopra la carne? E non è egli piu facile _ 
improntarle fopra un corpo morto ? Non poffiamo 
effer guardinghi quanto bifogna contro le impo!l:u
re, o frodi di pietà • Mi ricordo aver veduto , fa. 
ranno 30. anni, in Upper-Movrjietds, un ragazzo 
che_ aveva attorno la pupilla deU' occhio defuo la 
parola Elohim , fcritta in Ebraico , ed attorno a 
quella dell'occhio finifiro la parola Deus. La prima 
volta che lo vidi, ne rimafi forprefo, tuttocchè ca
piffi , che non poteva effere cofa naturale ; e ficco
me v'era una gran calca di Popolo , non volli pe
netrare in quefio mifiero, nè difcoprirlo per timore 
di effere dal maggior numero foprafatto di coloro., 
che erano in quel luogo impegnati a fo!l:enere l' in
ganno. Oifervai cionono!l:ante, A_uantunque le lette
re foffero ben formate , che l' Aleph, ed il Mem 
d' Elohim, e la s di Deus erano informi. Mi fu al
lora detto , che la Sinagoga avea fpediti due IDe~ 
putati per informarfì della Genealogia di ,que!l:b ra• 
gazzo, fperando che que!l:o foffe il Mefsìa • Ma in 
breve fi fcoprì l' impofiura , che gli occhi erano di 
yetro. 

D 2 Ven-
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Vengo ora alla feconda~ fioria del P. Malebranc/Je, 

che ha fatto tanto fl:repito nel mondo, avendo egli 
concetto di un' Uomo Grande. 

,, Sette otto anni fono fi vide un Giovane allo 
;, Spedale degl' Incurabili , eh' era nato fciocco , il 
,, di cui corpo era ruotato in que' luoghi medefì
" mi, ove fi ruotano i delinquenti . Egli ha vi!fu
" to vent' anni in quefio ftato , e fu veduto 
,, da molti • L' ultima Regina vedova vifitando lo 
,, Spedale , ebbe la curiofità di vederlo , e di toc
" cargli le braccia, e le gambe, ov'erano i fegni del
" le ruote. La caufa di sì terribil difgrazia fu che 
,, fua Madre, fentendo che fi doveva ruotare un de
" linquente, volle vederne l' efecuzione. ,, Il P. Ma
lebranche feguita a [piegarci con ferietà le cagioni 
di così firano, ed inconcepibile accidente. ,, I Bam
" bini, dic' egli, veggono quello che veggono le lo
" ro Madri, fentono le medefìme voci, ricevono le 
,, fte!fe impreffioni degli oggetti, e moffi fono dal
,, . le fie!fe paffioni. I colpi che {ì diedero al mal
" fattore , colpirono. con violenza l' immaginazion 
,, della Madre, e per ripercuffione il tenero cervel
" lo_ del bambino , le fibre del quale non · potendo 
,, refìfl:ere al torrente degli fpirìti , rimafero rotte • 
,, Quefl:a fu la cagione, per cui venne al mondo 
,, sì fciocco • Il moto impetuofo degli [piriti animali 
,, della Madre, dilata con forza il fuo cervc;llo , e 
,, fi comunica a quelle parti del corpo fuo ,, che 

cor-
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fìc
" come T offa della madre poterono refìfl:ere -all' im
" peto degli [piriti , perciò non rimafero ferite, e 
,, forfe 0011 fentirbno neppur dolore; ma quefl:o ra
" 1'ido corfo di [piriti è fl:ato capace di trafportare , 
,, o slogare quella tenera parte dell'offa del fanciul
" lo ; che fe quefl:a madre aveife determinato ii 
,, moto de' fuoi [piriti verfo -qualche altra parte del 
,, corpo -folleticandofi con forza , ( a) fuo figliuolo 
,, non avrebbe avute l'offa rotte. ,, 

Quefl:o è un'eccellente Recipe, che il buon P.Ma
labranche prefenta alle Donne gravide per preferva
re i loro fanciulli dai funefii acèidenti della imma
ginazione ! Credo per altro , eh' egli avrebbe fatto 
meglio informarfì bene di quefio cafo forprendente, 

. prima di lambicarlì lo fpirito per cercare le caufe 
d' un' effetto puramente immaginario , ed appoggiar 
quefie caufe a vane ragioni e ridicole tanto all' 
Anotomia contrarie , come fubito dimoftrcrò. 
· Primo. Sembra, che il P. M alebranche ci abbia 
fatto quefl:o racconto fu l' altrui relazione ; poichè 
egli non dice di aver efanìitiato quefl:o giovane . 
Secondo. E' vero , eh' egli lì ferve del 1101ne della 
Regina per darci pefo ; ma che fignifica quefl:o ? 
Sarebbe ·Ella un Giudice competente ? .La tefl:imq
nianza d' un bravo Ciarlatano farebbe fiata di mag
gior pefo . Terzo • Chi ha mai veduta una frattu-

Blondel. · D 3 ra, e 
(:i) Ricerca della verit~. lbid. 
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ra , e particolarmente .molte , com' eràno · quelle , 
continuare 20. anni fenza formar fopraoffo? Eppure 
quefto è quello che _attefta il P. Malebrancbr:, qua
lora dice ,, Egli' ha viffow 20. anni circa in· tale 
,, ftato. La Regina ebbe · fa curiofìtà cfi toccàre" le 
,, braccia, e le gambe ne' luoghi , ov' erano rotte . 
Certamente quefto è un troppo imporre alla noftra 
buona fede. D'ordinario i delinquenti .in sì orribile 
efecuzione anno un colpo fopra lo ftomaco ' v·O'lgar
mente chiamato colpo di grazia per abbreviare, fe 
è poffibile , le loro atroci pene . In taf cafo fe la 
ìmmaginazion aveffe potuto romper le braccia ; e 
le gambe del bambino , perchè non gli' ruppe an
cora lb fterno, per rifparmiargli in tal modo vent' 
anni di patimento. 2 Non è egli vero , che la im
maginazion della Madre ha avuto ·1neno pietà per . 
il fuo figliuolo , di quello abbia avuto pel delin
quente il Carnefice ? Non pretendo io già di nega
re , che non fiafr veduto agl' Incurabili un' uomo , 
che poffa aver avute 'fingolari defornùtà nelle fue 
membra, ed abbia dato motivo a quefto ra~conto; 
ma ficcarne egli è affolufamente impoffibile, che le 
rotture · durar poffano venti anni fenza riunione , e 
fenza far morire il paziente, così egli è molto pro
babile , che quefto fanciullo nafceffe con -una luffa. 
zione dell'offa del · carpo, o dd tarfo; cofa che po
tea facilmente prenderfì dagl' ignoranti per le rot
ture che fi fanno ai delinquenti , tuttochè molto 

lon-
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fontane da quelli luoghi , e porgere · occafìone alla. 
Madre di fpa.ciare q1;1efta favola per muovere _ la . 
coinpafiio1ie, e la carità: delle perfone; ·e dopo che 
quefto fu pofto agl' Incurabili , fi può credere facil
mente, che Si1ore , ed altri non abbiano ·voluto di
fìngannare il mondo, e ,mantenere un . racconto, . eh' 
era tanto proprio .pel loro intereffe. Oltredichè egli_ 
è -fiato offervato da Autori accreditatiffmù , che fi 
trovano di quando in quando offa , che · non anno · 
mai avuta fermezza, . oppure ·.che dopo averla, l' an~ 
no perduta. Ipocrate (a) parla d'un Fanciullo ben 
formato in tutte le" fue membra, e che era cionon-. 
oftante affatto fenz' offa. L' anno I 670: fi vide in 
Inghilterra un fanciullo ( b) che aveva le giuntu
re sì deboli, che girar fi potevano da tùtte le par
ti le fue gambe, co(cia ·, braccia, e mani. · Hollerio 
ci afficura ci' aver· veduta a Parigi · una Donna , il 
di cui corpo era fleffibile come una pelle · di Ca
mozzo . Ma egli è ancor piu confiderabile· il cafo 
feguente. ,, Pietro Siga in ,,età. di am').Ì 32. morì a 
,, Sedan il dì 2 5. Gennaro I 6 6 I. dopo una lunga 
,, indifpofìzione . Cominciò il fuo male da un . gra
" viffimo dolore ai tali dei piedi, che fì comunicò 
,, graclatamentei, alle gambe , p.ofcia. alle .ginocchia , 
,, alle cofcia, ed all'ariche. Fu {hl p.tfocipio obbligato 
,, a fervirfì delle ftampelle per camminare , ma fo 
,, poi confinato in letto, perduto avendo l'ufo de!-

D 4 le fue 
·e a ) lib. •· pop z,lar. C b) Barthol. Aé1. Medie. voi. 5, obferv. 1 03 . 
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,, le fue membra • Divennero talmente molli l'offa 
,, fue, che le gambe, cofcia , braccia piegar fi po• 
,, tevano da tutte le parti fenza gran fatica. Final
" mente non effendo piu l' offa capaci di veruna 
,, refifl:enza ,. fi ritirarono i mufcoli, e tuttochè foife 
,, flato il paziente di una buona flatura, con tutto 
,, quello le fue cofcia fi raccorciaron per modo , 
,, che non avevano fe no·n un ·mezzo piede dall' 
,, anguinaglia alle ginocchia. Le altre parti del fuo 
,, corpo a proporzione fì ritirarono pure , e poco 
,, prima della fua morte egli era appena grande 
,, come un fanciullo di ·tre anni; il fuo fierno era 
,, appuntito, ed acuto come lo ftomaco di un ma
,. griflìmo cappone; come una palla era rotonda la 
,, tefta; e nel tempo che fu obbligato al letto, di
" ventò sì ten_era la fuai pelle , che non potev;i. ap
,, pena foffrire ùn d-rappo fopra il fuo corpo • Sul 
,, principio della fua malattia fentiva dolori gravif. 
,, fimi, i quali divennero molto tollerabili folla fì. 
,, ne della fua vita; e non perdette mai l' appeti_to 
,, fe non due giorni prima di morire , nè mai fu 
,, turbato il cervello. ,, Queflo cafo quafi incredi
bile viene aflìcurato da teftimonj degni di fede; co
me fono Daniele Prottenio, e Jacopo Spon. (a) Da 
ti]_Uefl:o efempio fi vede, che la flofcezza dell' oifa, 
o rilafciamento de' legamenti può paifare facilmente 
nello fpirito degl' ignoranti per rotture reali. 

. CON-
<a) Nu' flloi Dialoghi çol Sig. Giorgio Wheeler Tom. 1. pag. 381. 
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Egli è tempo di conchiudere queft' articolo che 
riguarda la fperienza , con ima piccola ricapitola
zione di quanto ho detto. Primo! Prego il Letto
re ad avvertire, che gl' Immaginarj non anno mai 
avuto. principio fiffo , e che la loro Ipotefi hà va
riato di quando in quando , feguendo il loro ca
priccio. Secondo : Ognuno confeifa , che la · imma- -
ginazionc di fovente è fterile, e che le piu violenti 
paffwni non producono d' ordinario verun cattivo 
accidente . Terzo • La fperienza c' infegna-, che fi 
trovano fegni, o deformit~ ful corpo delFeto, fenza 
che quefie procedano dalla immaginazion della Ma
dre , e che perciò derivano elleno da tutt' altra 
caufa. Quarto. Ho fatto vedere, che i teftimonj, 
che fi allegano a favore della immaginazione , fo. 
no dubbiofi, falfi, o di verun pefo. Quinto. I cafi, 
allegati in favore della immaginazione fono così 
aif urdi, e mal circofl:anziati , che non poffono mai 
paffar per veri, fe non negli [piriti di coloro, che 
credono le cofe buonamente, e fenzaefame. Sefio,. Fi
nalmente fi poffono paragonare ad una _cofa che fi 
verifica per accidente, o alle predizioni degli Afiro
logi, ché qualche volta fi avverano, o alla bizzar
ria di quel Pittore, che gettando difpettofamente il 
pennello contro· la tela, fece a cafo quello che non 
avrebbe mai potuto far l' arte fua • Se il Lettore 

· farà 
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farà- attenzione a quel che ho · detto , ·conchiuder'à 
fenza difficoltà alcuna , che la f p~rienza non è mai 
favorevole agl' Immagi_nai-j:. 

C A P I T O L O V I. 

La ragione, e l' anotòmia fono contrari alla 
comune opinione. 

M _I rimane ora far vedere colla ragione, e coll' 
Ano tomia, che i bambini non poifono aifo

lutamente refiar fognati per la forza clell' immagi
nazione della lor Madre ; e rnì lufìngo , che non 
dirò cofa che non , fìa certa, ed evidente. Primo. Il 
concepimento fì fa per un' ·eternò decreto indipen
dentemente dalla volontà della Madre . Impcrcioc
chè quante fono le Donne che appaffionatamente 
defìderano figliuoli, e foddisfatti non veggono i lo
ro voti ? Laddove altre contro la loro inclinazion 
toncepifcono , e fono di pili forzate pQrtar per no
ve mefì nelle lor · vifcere il bambino, malgrado tut
te le loro cure per difi:ruggerlo, quando s' accorgo
no della lor gravidanza. Si nudrifce, e crefce l' Em
brione, lo ,voglia, o non lo voglia la Madre. Non 
è certamente in ,potere dell' immaginazion della 
Madre ; di avere· un mafchio o una femmina , di 
partorir uno oppur due figliuoli in un parto, di fa
re che il bambino fia biondo o nero, groifo o·pic-

colo 
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colo, forte o debole·, cti communicargli la fua fìfo-
nomia o quella di fuo Padre . Se fì conviene con 
me , che la Madre non poffa per forza del!a fua 
jn,maginazione contribuir punto al fuo concepimen
to; o prevenirlo; come fì può égli mai credere fèn
za ingiuria della divina Sapienza, che permeffo fia 
alla Madre di rendere mofiruofo, o sfigurare il fuo 
bambino, e guafiar un'opera regolare della Natura? 
Secondo. L' opinion comune ella è, che un deter
minato penfìer della Madre poffa un determinato 
effetto produrre fopra del Feto. Ma 11011 è egli a{fur-

. do il credere, che la Madre abbia per forza della fua 
immaginazione maggior influenza fopra il corpo del 
fuo barri bino, di quello abbia fopra del fuo ? Con
feffo , che · per altri riguardi fono confìderabiliffimi 
dell' im.magina':ione gli effetti . La fantafìa conrri
buifoe talvolta alla guarigione delle malattie ; la 
buona opinione del Medico e delle fue ordinazioni 
è all'infermo falutare, quanto una grata nuova può 
efferlo. Dal!' altra pane le afflizioni , e turbamenti 
di fpirito poffono far diventar tifica una perfona , 
pulmonica , ebete , frenetica , pazza &c. Poffono le 
violenti paffioni cagionar convulfìoni , un' oppreffio
ne di petto, febbri, epilepsìa, ed ancora la morte. 
Si racconta di un delinquente , eh' effendo condotto 
al luogo della efecuzione , ed afpettando ad ogni 
ifiante · il fa tal colpo della manaja, ifiantaneamente 
morì percoffo foltanto dalla paura d' un legno ba-

gnato . 
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gnato. Ma chi vorrà mai cr~dere • che la fola ·ap
prenfione della podagra poffa far diventare un'uomo 
podagrofo? Quanti ipocondriaci conofciamo noi, che 
s'immaginano d' eifere ftorpj , d' avere- un nafo sì 
lungo e groffo, che paifar non poifano per una 
porta? eppure ad onta di quefta loro immaginazio
ne eift non cangiano mai nè ftatura, nè · anno l'offa 
slogate • Non ho mai· fentito dire , che la paura 
d' eifer archibufato abbia ferita la carne , nè che 
l'idea d' eifer paifato da parte a parre da una fpa
da, abbia neppur toccata , · o [graffiata la pelle , e 
fatta ·qualche foluzione di continuità in qualche 
parte. La fantafìa d' efièr fatto di vetro non cagio
na la menoma alterazione nella natura della carne, 
nè la · rende mai fragile. Si dice , è vero-, che il 
timor della pefl:e, o del vajuolo ha di fovente ca. 
gionati quelì:i mali; ma chi può pofitivamente' di
molì:rare, che non fi fieno quelì:i mali. contratti per 
contagio ? poichè ci fa vecler la fperienza, che mol
te perfone con tutta la paura• che anno avuta per 
quelli mali, non li anno mai provati. ,, L' imma
" gina:iione ( al penfare d'un' Uomo celebre ) ( a ) 

,, non 

(a) Q_uod qui,lem in morbos inciderint , quos imaginati fuerunt , faé1:um fuiffe, 
n on quod phantafia illum morbum fecerit , fed contra quod morbus fectrit phan
tafiam. Etcnim non ideo homines morbum acquirunt, quia ima:ginantur (e eum 

t:eb:r;e' et! i~te:e07in~;r:;~tl~r ~e~l!~:~u=j~~;~~iu:d 1rJ~c~~iu::n~:e~etl1~~:;:i~m~e: 
rum quia intcrd11m morbus tant11m incipit, & adhuc non prodit fe externis fym-

?j~~'~:~~"fn :nourb~·,/
0

d~n~~~n:~~:~tf~;:.:;~o~ij~~~r: ';ni:idile
0
,
11i~~:/~~& ';;: 

lum per viAl ialaginationis contraxiffe. Finws qu,efl, 10, 
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,, non cagiona mai mali , ma i mali danno luogo 
,,. alla fantafia. Egli è vero, che qualche volta non 
,, fi veggono i fintomi d'una indifpofizione, tuttoc
" chè la fenta il paziente, fe ne lamenti, ·e n' ab
" bia paura. In tutto queffo · tempo non fi giudica, 
,, ch'egli abbia una tale indifpofizione; ma quando 
,, quefia comincia · ad appalefarfi, fe ne incolpa fu. 
,, bito la paura, ch'egli ha avuta della medefima." 
Se dunque la Madre non può colla forza della im
maginazione cagionare la menoma impreffion fui 
fuo corpo; s' ella non può alterarne la forma , la fi. 
tuazione, la qualità, ed il numero delle fue mem
bra; finalmente s' ella non può fare un determinato 
cangiamento ful fuo corpo per mezzo d' una deter
minata immaginazione; perchè crederemo noi, che 
la fua immaginazione abbia maggior potere fopra 
il fuo figliuolo ? Egli è vero , che fi dice eifer il 
corpo della Madre a!fodato, robufio, ed in i fiato di 
refiftere all'impeto degli [piriti animali; laddove all' 
incontro il Feto è_ come una molle cera di qualun
que impreffion fufcettibile. Ma che? Non è la Ma
dre piu a portata degli sforzi della fua immagina
zione, e per confeguenza non ne dovrebbe Ella piut
tofto f entir gli effetti , che il fuo figliuolo ? Tanto 
piu che fappiamo, che i corpi fleffibili e teneri piu 
difficilmente fon danneggiati dalla violenza diqual
che turbine, di quello che fiano i corpi molto du
ri e confiftenti, Terzo. Ma ciò che ripugna affatto 

alla. 
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alla ragione , fi è che poffa l' immaginazion della 
Madre per mezzo di due paffioni l'una all'altra del 
tutto oppofia, produrre un folo e medefimo effétto. 
fovra il fanciullo. Tant'è, fi dice, c_he il bambino ha 
il fegno di un mitoio fapra il fuo corpo , per
chè la Madre ne ha avuta voglia, mentre un' altro 
bambino ha il fegno medefimo ·per la grande av
verfione che aveva fua Madre per quel picçolo pe
fce a chiocciola • Quale contraddizione 2 Non nego 
già, che alcune pafiìoni poifano colla loro violenza 
porre in difordine , e confufione tutta la macchina 
umana , come la collera , · lo fpavento , la difpera
zione &c. ma non capifco come le moderate affe
zioni dello fpirito poifano fegnare , e sfigurare un 
bambino. Per efempio, una Donna refta moffa dal 
piacere di dmirare un bel ritratto, o d'ammirar la 
varietà dei coloriti fiori di un giardino ., L' alte
razione che può cagionar quef!a cofa nel fuo fan
gue, e ne' fuoi fpiriti, è quafi infenfibile, nè potreb
be quefia divenir maggiore quand'anche ci fi fermaf
fe fopra per lungo tratto • Io ho conofciuta una 
Dama, che avendo al fuo fervizio un bel Negro, 
eh' Ella amava teneramente , partorì prima una fi
glia, e pofcia un figlio bianchifiìmi. Dal che appa
re , che l'immaginazione di quefia Dama non era 
per il Nero. Quarto. Il 'fifiema degl' Immaginarj 
egli è in fe fieifo contraddittorio; poichè fe loro fi 
cerca per qual ragione nafca un bambino con una 

mac-



macchia di · vino roifo Copra fa pelle., in car:
3
ché 

fua Madre non ne abbia potuto bère quando era 
gravida, ri[pondono, che la privazione di ciò che la 
Madre appaffionatamenrn defìderò , mife gli [piriti 
in gran difordine , e fi[sò l' immagine di quell' og
getto nella fantasìa ; ciò che non farebbe feguito 
qualora ella aveffe potuto foddisfar la fua voglia • 
Ma ella è ben, fiacca que!l:a ragione, poichè vi fo
no delle Donne che bevono del continuo ed a ta• 
vola, e quando vogliono vino roffo, e per cui non 
ne anno voglia veruna, come non l' anno per quel 
pane che mangiano quotidianamente ; contuttociò 
effe fanno dei figliuoli con macchie roffe, o con co
lori di vino, come {ì giudica dalla maggior parte • 
Prego gl' Immaginarj a fciogliermi que!l:a difficoltà. 
Quinto • Corre opinione , che fe la Madre o fpa~ 
ventata , o forprefa tocca colla fua mano qualche 
parte del fuo corpo , fegnerà il feto in quel mede
fimo luogo; e tuttocchè fappiafi, che è cafuale affat
to quel moto della mano , o fi faccia fenza riflef
fion dalla Madre; viene con tutto ciò imputato al
la fua immaginazione la macchia , . o la deformità 
ael fanciullo, quantunque non abbia ella avuta par
te veruna nel moto della fua mano • Dopo un fi
mile affurdo chi potrà eifere ancor partitante della 
Immaginazione? Se!l:o . Alcuni moderni Immagina
rj, uno de' quali è il P. Malcbranche, anno detto, 
che v' è comunicazione tra il cervello della · Madrè 
· e quel-
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·e quello del ,Eeto , e che · perci?> i bambini ricevo
no nella matrice le impreffioni medefime , e fono 

· fenfibili alle paffioni medefime delle lor Madri ; di 
forta che un bambino nella matrice languifce dopo 
una bottiglia di vino di Sciampagna, o di Salamo• 
ne di Newchaflel, o di Prefciutto di Weflfalia, ed 
è fimilmente ,contento , o malinconico , di buon 
umore , o in collera , in una parola foggetto , alle 
varie inclinazioni, o paffioni della fua Madre. Non 
è per altro molto difficile da confutare una s) biz
zarra, ed affurda opinione; im per~iocchè -

Primo. Ella è contraria all' Anotomia ; poichè , 
come dimoftreremo, i nervi della Madre, e quelli 
del figlio non anno veruna comunicazione tra loro. 
Secondo . Ella ripugna alla natura delle paffioni • 
La paffione , dice il celebre Sig. Locke , rifpet
to ad un' ente intellettuale è un modo dei pen
fieri , ed è un moto in riguardo ad un' ente cor
poreo. Secondo q uefta definizione , la paffion dello 
fpirito di una Donna gravida ella è una viva ri
fleffione fopra un' oggetto talvolta con piacere , e 
foddisfazione, defiderando di pofièderlo; talvolta con 
pena , ed avverfione . La paffione del corpo è un 
moto del fangue ., e degli fpiriti, la di cui celerità 
è o accelerata , o ritardata. Secondo . Quefta defi
nizione, dico io , non è una forprefa riguardo allo 
fpirito fe non che un-a forta di fobito confronto 
( fatto con pena, o fenza ) tra un' oggetto che ci 

è fa. 
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è familiare , ed uno firaordinario che ci è incogni
to . Una improvvifa paura è un' immediato confron
to di forza di due parti , ed una interna cognizio
ne di debolezza • La voglia procede dal giudizio 
che noi facciamo dell'utile , o bontà di quello che 
noi defideriamo. Ora fono eglino capaci i bambini 
di fare tutte quefie rifleffioni, quando effi non fono 
fe non fe una fenfitiva maffa di carne ? I penfieri 
della Madre fono efiefi , è vero , ma non fono ·a 
portata dell' intelletto del bambino che non è an
cora formato per la cognizione di quelli efierni og
getti che ferifcono , o inquie~ano la madre . Ella 
ha paura d' una fpada fguain~ta , perchè teme , o 
non fi fida di quella mano che la impugna . Ella 
s'inquieta alla: veduta d'un Cane , ·o d'un Gatto , 
perchè fa che può quefl:o morderla , o graffiarla • 
E lla prova failidio al vedere fcannarfi un' agnello , ' 
perch' Ella comprende, che quefi:o animale patifce , 
ed una talcomprenfione è motivo, ch'Ella n'abbia pie
tà. Ma il bambino è infenfibile a tutte quefie diverfe 
paffioni, perchè non ha egli veruna idea del bene, 
e del male, e delle lor confeguenzè. In fatti come 
potrà egli avere tali coniprenfioni ftando nepél; ma~ 
trice, quando refia egli per lungo tempo ancor do
po la nafcita deftituto di ragione , e di giudizio ? 
Coloro che pretendono col P. Malebr11ncbe, che veg
ga il }:>ambino quel che vede la madre, eh' egli fen
ta i fuoni medefimi, i medefimi ftrepiti &c., voglio-

Blondel. E no 
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no dire in altra maniera , che i bambini poifonò 
veder fenza lume, udir fenza vibrazione dell' aria , 
e quando fon chiufe le loro orecchie; in una parola 
quefl:o fi chiama parlare a fpropofìto. Imperciocchè 
come potrà mai la madre comunicare i fooi pen
:fieri al bambino nella matrice, quando l' anim4 fua 
è affatto feparata da quella del Feto ? Terzo • 
I principali fìntomi, che le piu violente paffioni ac
compagnano , fi veggono comunemente attorno al 
Torace . In un grande [pavento, o forprefa gli or
gani della refpirazione foffrono moti convulfivi, d' on
de nafce, che non fi può bene articolar le parole , 
fi diventa pallido, fi prova di-fficoltà a refpirare, il 
polfo è intermittente , palpita il cuore , fi fviene, 
fi cade in fincopi , e fpeffe volte fi muore • Ma 
i bambini nella matrice non fono efpotl:i a tali acci
denti , a cui foggette fono le loro Madri ; perche 
anno eglino gli organi della refpirazione in uno fta
to d' innazione. 

C 'A P I T O L O V I I. 

· Dei diverfl f'.ftemi che riguardana la generazione. 

P ER porre in tutto il fuo lume quefta contro
verfìa, e per giuftificar quanto ho detto circa 

la immaginazion della Madre fopra il Feto, egli è 
d' uopo efaminare l' origine , ed il progreifo della. 

pro• 
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produzione eg anima 1. nmo. on v 1a genera-
zione cafuale. Gli animali che e,ompo!l:i fono di 
tante diverfe parti proprie tutte e neceffarie a qual
che funzione , non poifono mai eifere l' opera del 
cafo, e del concorfo fortuito degli Atomi. Oiferva. 
la Natura efattamente le fue leggi, e nella forma
zione del fuo individuo non fi diparte dalle mede
fime. Si credeva una volta, che la carne d'un mor

. to fi cangiaife in vermi; che quella di un Toro {ì 
muta.ife in farfalle; che la midolla fpinale del dor_. 
fo d'un' uomo {ì trasforma.ife in ferpente (a). Tut
te quefte favole, malgrado la loro ftranezza, fono fta
te trafmeife alla pofterità da Autori che fi fono co
piati l'un l' altro , come fe tutti congiurato aveife
ro contro la verità , ed il buon fenfo per burlarfi 
dell' umano intelletto • Il Cavaliere Kene!m Digly 
h::t pretefo produrre dei gambari vivi colla prepa
razione del fale di quefii pefci. Che diremo di Pa
racelfo che fu s) fciocco nel prefcriverci il modo di 
multiplicar l' uman genere in vafi chimici ? Ma 
Francefco Redi oiferva con giudizio , ( b) che dal 
principio del Mondo, qualora per divin volere crea
te (urono le prime Piante, ed i primi Animali, la 
terra non ha mai prodotto altre Piante, Alberi, o 
Animali o perfetti, o imperfetti, e che quello eh' 
è fiato ne' fecoli paifati, e piu vetufti, egli è pure· 
al prefente, e tutto- è derivato dal germe reale di 

E . 2 quei 
(a) Secondo Plinio . ( b) Nel foo libro della genera~ione degl' Infetti. 
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quei primi animali, che le loro fpecie confervano 
per mezzo della propria loro fomenta • Secondo. 
L'intero feto efìfi:e avanti il concepimento, e prima 
che venga introdotto nei vafi fpermatici dell' uomo, 
come una Pianta è formata tutta nel grano avanti 
che feminato egli venga : ciò che fi vedrà ad evi
denza nell' efame che intraprendo di varj fifi:emi. 
Gli Antichi non aveano della generazione fe non 
confufiffiine ·idee, e quel che anno detto non me-· 
rita che fe ne faccia alcuna menzione , elfendo af
fatto incompatibile colla ragione; e colla fperienza·, 
Il Dottor Harvey; il quale fi è refe immortale per 
la fcoperta della circolazione del fangue , è il pri
mo che abbia olfcrvaro il proprio luogo dove fì for
ma il pulcino nel germe dell' ovo, e la formazione 
delle fue parti , per quanto l' occhio può rilevarlo. 
Egli è pure . quel d' elfo che ha trovato , che turri 
gli animali nafcono dall' ovo, (a) e che per confe
guenza è una opinione erronea, e . mal fondata quel
la che ripeteva dalla putredine ex putri qualunque 
generazione . Ma le difgrazie che anno prodotte le 
guerre civili, ed i barbari trattamenti che ricevette 
quefi:o grand'Uomo dall'empietà de' foldati, che bru
ciarono tutti i fuoi ferirti con tanto pregiudicio del
la Repubblica letteraria, non gli permifero di ter
minare il fuo fifi:ema , il quale è fi:ato molto per
fezionato dt Regniers di Grattf, che ha fatte mol-

. te fpe-
C •) Ovmn e!l'e primordium commune omnib11$ animalfuus. Harve,1 Ex,rçit, 68, 
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te [perienze fopra un tal foggetto. Egli ha non fc
lamente provato , che l' ova fono la prima e vera 
forgente di tutti gli animali . tanto ov ipari , quanto 
vivipari , ma che ancora efìftono realmente nei te
fticoli della Femmina ( a) prima del concepim€nto, 
e che fì fecondano nella Tuba F allop itma , donde 
fcendono al fondo della matrice, come il giallo dell' 
ova degli uccelli fcendono nel condotto dell: ova • 
Egli è evidente, _ che quefte ova fono effenzialmente
neceffarie alla formazione degli animali , onde ne 
viene, che qualunque volta l' ovaja è ftrappata dal 
corpo, è impoff16ile la generazione. In tale Ipotefì 
tutte le parti del Feto tanto piccole, quanto gran
di, tanto elrerne, quanto interne fono nell' ovo , e 
quantunque fì facciano vedere l' une piu tardi dell' 
altre , con tutto quefto efìt1evano tutte nel medefì
rrio tempo; come una ghianda, prima che pofta fìa 
in terra, contiene in fe ·la quercia con tutti i [uoi 
rami, foglie, e radici. Il proprio ed unico mezzo, 
di cui fervefì la Natura per render l' ovo fe condo , 
è la fomenta dell'uomo, che fecondo l' opinione di 
Regnier di Graaf cagiona una nuova fe.rmentazione 
irel fangue ,· la quale fottilizzando la linfa, la met
te in ifi:ato di piu facilmente penetrare i pori dell' 
ovo , e facendovi diverfi paifaggj, avanzare il moto de' 
fluidi, e dei fucchi, e produrre un' infenfìbile accre-

Blondel. E 3 fci-

(a ) Sed ex ovo ·ante coitum in mulierum tellibus exillente originem fume
re . De Mulier. Org, 
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fcimento di tutte le parti del Feto • In fatti qua
lora fi oifervan le parti del pulcino comparir tutte 
in un tratto, e f vilu pparfi dopo la cova tura di poco 
tempo , _ s' inclinarebbe a creder allora, che non fi 
foifero formate da fluido alcuno, ma che efifl:eifero 
prima in ifcorcio , e che fi foifero fviluppate • Ap
palefafi così per giufl:a confeguenza tratta da tale 
Ipotefi , che il Feto deve aver avuta efifl:enza in 
qualche maniera dal principio dell' Univerfo, vale a 
dire nell' ovo originalé , come tutte le Piante che _ 
fiate fono, e faranno, foifero nella originale femen
ta ; di forta che quella fentenza di Salomone, che 
non avvi cofa nuo;va fotto del Sole, Nihil fub Spie 
novum, con maggior fondamento può applicarfi alle 
Piante, ed agli Animali, di quello che alle virt11, 
ed ai vizj. ~efl:a Ipotefi di Regnier di Graaf così 
ragionevole, chiara, e così c_onforme all'origine del
le Piante, che realmente efifl:ono nelle loro femen
ti, è fiata uni verfa.lment~ approvata, particolarmen
te quando fi è oifervata la fcefa dell' ovo ( fiaccato 
dall' ovaja ) nella Tromba , ed ..il fondo della ma
trice; quando ad un tratto tl!_tto diverfamente è fi:i
to [piegato que!l:o gran mifl:ero della natura dall' 
indefeifo Leeuwenhoe'ck. Quefl:i è il primo che coll'· 
ajuto del microfcopio abbia fcoperta una quantità 
grande di animaletti nello fperma dell'uomo . Ella 
è cofa maravigliofa vedere la prodigiofa quantità di 
ciuefl:i vermicciuoli, che raifomigliano a piccoli Rofpi, 

nuo-
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nuotar da tutte le parti . Sono eglino tanto picco
li , che molte migliaia di milioni non fono uguali 
ad un grano d'arena, il di cui diametro non è che 
la centefima parte d' .un pollice . Leeu'!venhoeck ha 
innoltrate le fue oifervazioni. Ha egli oifervate due 
forta di animali , che ha giudicati i mafchi , e le 
femmine. Ma quefta [coperta non è fiata così chia
ra, . e così fuor di quiftione quanto l'altra . Egli è 
evidente, che quefti animalucci fono aifolutamente 
neceifarj alla formazione del Feto. Perchè fi è oifer
vato, che un'Uomo, il.di cui feme fia' fenza que
fii piccoli Rofpi, non è buono per la generazione, 

~

uunque · fembri robufl:o, e fenza difetti. Leeuwen
hoec ha . tanto chiaramente quefl:a verità dimoftra
ta, c · e prefentemente non {ì può contrafl:are. Onde 
feguendo quefl:a nuova opinione, il feme del maf
chio contiene tutti gli animali prima del concepi
mento. Quefl:a [coperta fembra a prima vifta rove
fciar 1'1potefi di Regnier Graaf: ma ficcarne quefl:e 
due opinioni anno molta probabilità e fodezza, ef.. 
fendo tutte e due fondate fopra fperienze infallibili , 
egli è meglio conciliarle infieme, come ha fatto fe
licemente il Dottor Gardener, aiferendo, che l' ovo 
è propriamente il nido, in cui fi fl:à l' anìmaleùo, 
ed ove per qualche tempo {ì nudrifce. Neifuno può 
dire come s' introduca nell' ovo · l' animaluccio , 
quantunque fia molto probabile, che s'introduca per 
la Tuba Faltopiana, eifendo quefta la fua ftrada 

E 4 · piu 
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piu breve. Ma che che ne fia, egl' è certiffimo, che 
il vermicciolo penetra l' ovo, come fi vede · eviden
temente nell' ova degli animali onJipari, e dalle of
fervazioni del Malpighio che fpeffo ha veduto pri
ma della covatura nel germe dell' ovo i principj di 
un' animale vivente, fotto la. forma di un piccolb 
Rofpo; ma non ha potuto offervar niente nell' ova 
che non erano fecondate dal germe del Gallo . Il 
Dottor Harvey aveva fatta la medefima [coperta 
prima di Leeuwenoeck, e Malpighio, efaminando i·l 
principio della formazione di un pulcino. ,, Com
" parifce , dic' egli , (a) fotto la forma di un ver,
" metto, come lo vediamo fopra le foglie degli al
" beri , e fpecialmente dentro le ghiande di_ quer
" eia, che contengono un' umor criftallino, il quale 
,, infentìbilmente condenfafi, e fi rifolve in fottilifft
" mi lineamenti, i quali formano dei vermetti • 
,, Faremo pofcia vedere, 'che la generazione di tut
" ti gli ani mali fi fa nella medefi ma maniera . Egli 
,, è maravigliofo affai, che tutti gli anima,li fangui
" gni, fenza eccettuarne l'uomo , abbiano da prin
" ci pio la forma, e confifienza di un vermetto ~ " 

Que-

( a ) A pparer nempe forma vermiculi , five Galbz ficuti in frondibus arbo. 
rum, prrefertim vero in ~allis querdnis, quarum in centro liquor lirnpidus con. 
tinetur , qni fenfim craffefcens , & coagulatus, fubtiliffimis lineamentis difiingui
tur; Galb::eque formam induit . Nos vero quorum1ibet animalium ~enerationem 
codem modo fieri docebimus: omnia nimirum animalia, etiam perfeéta funiliter 
ex vermiculo gigni . Efl equidem quod rnirernur animalium omnium ,. prrefortiin 
fanguineorurn , puta canis, egui , Gervi , bovis , gallina? , ferpentis > hominis de
nique ipfius primordia , tam piane Galbre liguram , & çonfillentiam referre , ut 
oçuli~ internofçere nequeas , Harwf Exerçir, 18. 
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Quefh 1ono 1 tre pm ràg1onevoli fifl:emi della gene,. 
razione, che fieno mai ftati pubblicati. Non preten
do decidere qual fia il ·migliore , nè giudicare in 
pro, o contra quefti grandi Uomini . Ma oiferverò 
foltanto, che tutti convengono in quefto punto: che 
le parti del Feto efifì:ono tutte in qualche luogo pri
ma del concepimento; fopra di che io propongo le 
quefl:ioni feguenti. Primo. In qual maniera poifa fu
bito l' immaginazion della Madre, fenza la fua co
gnizione o confenfo , e contro la fua inclinazion,e , 
fcancellare i lineamenti, o tratti del Feto , che al 
concepimento preefifievano , e c:he fuffifl:evano fin 
dalla creazione dell' Univerfo, e produrre in un' ifian
te nuove -memb!ia, con nuove articolazioni e di ve~ 
ne, e di nuove glandule , coi vafi linfatici &c. co
me vediam di fovente al nafcer d'un moftro, la di 
cui forma , ò ftruttura del corpo è del tutto inco
gnita alla Madre ? In fecondo luogo fe . l' opinione 
di Leeuwenoeck, o di Gardener è ben fondata , co
me mai l' . immaginazion · della Madre può influire 
fopra del Feto, che deriva dallo fperma dell'uomo, 
e che per confeguenza è un deftituto individuo o 
feparato dal fuo , come lo farò vedere nel feguen-
te Capitolo? ' 

CA.._ 
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CAPITOLO VIII. 

Dei diverji _flati del bambino nella matrice. 

I L Feto dal principio del concepimento fino alla 
nafcita fi trova fucceffivamente in tre diverfi 

fiati. Il primo è quello, quando l' ovo è ancora at
taccato ali' ovaja. Il fecondo, quando l' ovo effondo 
attualmente dall' ovaja difiaccato, refia qualche tem
po fenza aderenza , o feparato dalla Tuba Falla
piana, e dal fondo della matrice. L'ultimo è quan
do l' ovo è come_ entrato nella matrice per mezzo 
della fecondina, e del bilìco. Se fi confiderano que
fii tre fiati diverfi, fi vedrà quanto fia difficile, che 
la immaginazione poffa operare fopra il bambino • 

/ 

Defcrizione dcli' ovaj a, e del primo flato del F eta. 

Primo, L' ovaja è doppia , e fì. trova dai due la
ti lontana dal fondo della matrice un buon dito • 
Nelle donne già avanzate in età ogni ovaja è della 
groffezza d'un' ovo di . Piccione (a) coperto d' una 
membrana talmente attaccata alla fua fofi:anza, che 
non fì. può feparare sì facilmente. Con tutto quefi:o 
quando fi levano comparifcono molli, e bianca!lre, 
che anno negl' interfi:izj delle loro fibre molte picco
le veffiche rotonde , piene d' un' umore vifcofo, che 

eifen-
( a ) Sono i telliçoli delle Donne • 
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mo, confifl:enza, ed odore del bianco d' un' ovo in
durito · al fuoco. Secondo. Le vene che fono picco
liflìme, fanno molte piegature , e fi fl:endono fopra 
le membrane delle piccole veflìche fenza piu• innol
trarfì. Terzo • Bifogna o!fervare , che nell' angufio 
centro d' ogni piccola veflìca v' è un piccolo corpo. 
rotondo, fuori del quale , e!fendo punto , vi forte 
un' umore vifcido, fimile al primo . Quefl:o piccolo 
corpo egli è propriamente -1' ovo umano, ed è for
mato di due inviluppi dal coltiquamentum , o fia 
dall' umore defiinato al nudrimento del Feto, e dal• 
la cicatricola, che è l' appartamento preparato per 
l' animaletto coi fuoi inviluppi. Quefia è la condi
zione ·dell' ovo prima del concepimento . Quarto, 
Efaminerò ora l' ovo dopo il concepimento. L'umo
re in cui nuota l' ovo umano , diventa~ infenfibil
mente condenfato, e eoriace come una fofl:anza pie
na di glandole, e premendo l' ovo umano da tutte 
le fue parti, e par-ticolarmente al baffo, ov' è attac
cato all' o_vaja, caccia egli la tenera pellicola, cafo 
vi fia , fuori del fuo fito . _Nel tempo fl:e!fo le fibre 
delle · piccole veflìche e!fendo tirate al baffo da una 
gagliarda contrazione, fanno, o aprono un iccolo 
foro al di fopra , per cui può fortire l' ovo urna• 
no : dall' altra parte l' efl:remità della Tuba F4/
iopiana abbracciando l' ovaja, con un moto vermi
culario fucclùa ,. o attrae l' ovo umano nella fua 

cavi• 

/ 
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cavità , per farlo poi fcendere nel fondo della ma--. 
trice. 

O jfcrvazioni Jopra il primo flato dc! Feto. 

Non è qu'i difficile da giudicariì dopo quefla def
crizione, fe la immaginazion della Madre poifa ave
re qualche influenza fopra l' ovo, qualora fia chiu
fo nell' ovaja. Primo. Non è punto verifìmile, che 
l' immaginazione eferciti il poter fuo nello fieifo 
témpo del coito, per una "bella ragione che ci dà 
il F iena (a). Secondo. Il Dottor Harve_y ( b) è del
la medefìma opinione, qualora dice , che nel coito 
l' ovaja non fi gonfia, ne prova alterazione veruna. 
Ora fe la piu v~olenta delle paffioni, e la piu pro
pria per fare qualche impreffione full' ovaja , non 
può in quei dolci trafporti accelerare la velocità del 
fangue, e degli {piriti, e cagionar alterazione nell' 
ovaja; come mai potranno le paif1oni un tal effetto 
produrre in altri tempi? Terzo. De Grnaf conta piu 
di venti piccole veffiche nell' ovaja, le _ quali rice
vono nel medefìmo ifiante il loro fangue per altret
tanti difl:inti vafì , che vengono da un ramo piu 
grande. Come mai dunque difl:ingueraiiiì ella la im-

ma-
(a) Parentes rei vene rere operam darfies , ita ei teti funt intenti , ut ni hil 

aliud cogitcnt ; & vel fit nox , vel fint fei unél:i a rebus externis, & ita non ha .. 
beant occafionem quid extern um imag: in andi, vel tale al iquid , ex qL10 magnmn 
al iquod de fideri11111 , aut terror iequi poflit. Q!,,efl. 22. 

( b) T empere coitus Tefticuli , qui dicun tur frem ine i , neque ampi inres , nequç_ 
reple ti· magis quam autea , nec a priilina fua conftitutione mutati . Exer, i t. 67. 
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maginazione in mezzo a quefto gran numero di vef.. 
fiche quella che è defiinata a ricevere il Feto ? In 
tal cafo non dovrebbe ella la immaginazione agire 
indifferentemente fopra tutti gli ovi ( ciò che è af
furdo ) o fopra neff uno? Quart-o. Facciamoci ora ad 
attentamente offervare la cura grande, che s' è da
ta la· natura per prefervar l' ovo contro l' impeto 
del moto del_ fangue., e degli [piriti. Il ramo dell' 
Arteria, che fiendefì fino all' ovaja, è piccoliffima , 
e fa tante piegature , che il fangue ha perduta la 
maggior par_te della fua forza , prima di arrivare 
all' ovo, il quale è circondato da una foftanza mol
le, propria a rintuzzar gli urti, ed i colpi che non 
poffono fargli danno. Oltredichè il germe che con
tiene i principj del Feto, ha una doppia forza , o 
trincea , vale a dire l'umore in cui nuota l' ovo , 
ed il colliquamentum contenuti fono nelle tunic_he 
dell' ovo mentovato. Quinto. Egli è incerto fe l'ovo 

- fia attaccato alla vefficola da qualche vafo, o fibra; 
ma egli è molto probabile, che la fua aderenza fia · 
folamente per appofìzione, e contiguità. L' ovo fe
condo forte dalla piccola veffica, ed entra nella Tu
ba con molto maggior facilità di quel che dovreb
be, fe attaccato foffe all' ovaja da molti vafì, o le
gature &c. Tra i volatili P ova non anno altra con
neffione , o .coerenza col giallo fe non per conti
guità ,, Il gambo del giallo fecondo il de Graef (a) 

" è vo-
( •) De mulierum org, cap, 13, 
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,, è voto, e memhranofo • Egli fi fi:ende dalla ra~. 
,, dice del grappolo fino al giallo. Di là ella fi di
" lata, ed inviluppa quafi tutto il giallo, trattane 
,, la parte piu lontana del gambo , dove fi trova 
" una linea larga , e non fono vifibili le arteri~ , 
,, nè le vene . Per quefl-a ragione quefto fito nòn 
,, è molto roffo. Quefta è l' unica parte del giallo 
,, che è fenza inviluppo, come. chiaramente {ì vede 
,, qualor fi foffia nel voto del gambo ; impercioc
" chè la membrana, o l' inviluppo efteriore che fi 
,, trova, immediatamente fi gonfia ; e quantunque 
,, fia attaccato all' ova che non fono mature , con 
,, tutto ciò egli cede con quelle che fono già ma
" ture; ed il giallo cafca da fe , ed è forzato for
" time per la contrazion delle fibre della . mem
" brana efl-eriore, per effer trafportato nella rnatri
" ce per. via dell'infundibulo, intanto che la mem
,1 brana efteriore re fra attaccata al gambo. " Egli 
e adunque probabiliffimo, che giufta il metodo or
dinario della natura , la quale ama la femplicità , 
ed uniformità nelle fue produzioni , l' ovo umano 
fia nel medefimo cafo. Or perchè non farà egli l' ovo 
nel primo ftato, com' egli è nel fecondo? Oppure, co
me lo farò vedere, egli è nudrito , e crefce confi
derabilmente fenza la menoma adefione alle Tu
be , o al fondo della matrice. Si può da quefl-o in
ferire, che l' ovo è foltanto collocato nella piccola 
veffica , come una palla in un corpo concavo , il 

quale 
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quale non avendo altra legatura colla veffica , fe 
non per contiguità, il Feto dovrebbe effere riguar
dato come un' 'individuo defiii:uto da quello della 
fua Madre, quantunque collocato fìa nel fuo corpo, 
e perciò non potrebbe la fua immaginazione avere 
verun potere, o influenza fopra di lui. SeH:o • Ma 
per non . comparirE_ troppo fìngolare , ed attaccato 
troppo alla mia opinione, voglio ben fupporre, che 
l' ovo fìa uò.a delle parti integranti del corpo della 
madre; con tutto queH:o, malgrado una tale fuppo
fìzione, io rion credo, che la fùa immaginazione ca .. 
gionar poffa la menoma impreffione ful Feto in 
quefi:o primo fi:ato. Imperciocchè fe· fi fa una lega
tura, o fafciamento fopra un nervo, o fopra un' ar
teria, le parti fottopofie perdono la loro comunica• 
zi,one col cuore , e col cer;vello , ed in tal tempo 
private fono di moto, e d1 fenfo ; e fe non fi to
glie con prefiezza la caufa , diventano inutili per 
fempre. Quefi:o è il motivo, per cui non è mai in 
potere della immaginazione di fare un' impreffion 
fupra l' ovo dopo il concepimento; poichè., come ho 
già offerva to, di venendo denfo e folido l' umore in 
cui nuotava, ferra , o preme il germe da tutte le 
parti, e toglie qualunque comunicazione tra lui e 

• la -madre; di modo che l' immaginazione ha fopra 
quefta p,arte quel potere , che ha un paralitico fq
pra quelle membra , delle quali ha affatto perdu-
to l'ufo. · 
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Del fecondo flato dçl F eta. 

Il fecondo ftato del Feto egli è propriamente 
quello, quando l' ovo ha lafciato il luogo della fua 
abitazione, d' onde ha fortito l' origin fua, ed è paf
fato per la Tuba Fallopiana nel fondo della ma
trice, fi trova poi in quefi:i luoghi per lungo tem• 
po libero , o fenza la menoma adefione a quelle 
parti; poichè egli refia in quefta condizione molte 
fettimane dopo il concepimento • In alcuni Bruti 
(a) l' adefione non è perfetta , o compita fe non 
verfo la metà del tempo della portata , con tutto 
I' accrefcimento, e groffezza dell' animale. E con 
tutto ciò egli fa tutte le funzioni neceffarie alla vi
ta indipendentemente da fua madre. Gli batte il 
cuore, il fuo fangue ( qual è allora) circola, fi fil
trano i fuoi fughi, crefce, e fi nudrifce il fuo cor
po; in una parola il fuo cervello , ed i fuoi nervi 
fanno il loro dovere , e tutto quefto fenza la me
noma aderenza alla matrice. Egli è evidente , che 
il Feto in quefto fiato egli è un' individuo difiìnto, 

e fe-

(a) Infpex i uterum ovis quinqlle fc ptimanis impregnatum , & inveni conce-
ptum nullibi utero iunéhun . Wilbcl,;1 Langlcy ·de generat. animai. 

Sue, , & Equa, carnofam huiufmodi copulam non habent • Harvef de uteri 
mcmbr. · 

Equa Sui proxima eft . Uteru, primi, geftationi, menfibu, apertu,, ftuli inftar, 
fa, tum nondum cohre rentem dimi ttit , n.ec ulla placenta, , aut glandularum 
prodit • N eedam c. 7. -

In Sue cuiu, uteru, omnium fimpliciffimu, , lì !n prioribl\5 feptimani, fere 
ufque ad medium ~e{b.tionis tempus feélione m inftitueris , invemes membra.
narn hanc tenue ferum paulatim es:undantem , quod a chorio confe!lim imbibi. 
t ur I minime tamen adhaaret utero cliorion • Ibid. , 
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e feparato dal corpo della madre, e che per confe
guenza non può la fua immaginazione produrre fopra 
il bani15ìnò verun effetto. Limitate fono tutte le noftre 
facoltà. Vi fono certi limiti, al di là ' de' quali non 
poffiamo noi efercirare le noftre forze • Siano pure 
le paffioni tanto violen'te <J.Uanto lo poffono-eflere, 
non pafferanno mai però . la . sfera àello fpirito , e 
del corpo~ 'Un' uomo non potrebbe mai uccidere 
un' altro col femplicemente odiarlo a II)Orte, nè una 
Donna potrebbe, per quanto lo defider.affe, diffecca
re la lingua a colui che l' aveffe chiamata vecchia, 
e brutta· .• Per quale ftrana magia <lunque farà ella · 
capace r, immaginazione <l' un' -effere .di nuocere ad 
un' ·.altro, che · fta ·un' individuo differente dal fuo? 
Se ben fi pefa, e fì confidera dagl' Immàginarj 
quanto ho detto, · mi lufingo, che cefferanno di far 
tanto ' ftrepito per nulla,' o.almeno cefferanno d' effe
re così ·barbari di [paventar le onefie e buone Donne 
con fantafmi, e favole tragicomiche, nel tempo che 

· il Feto è ftaccato <lalla _Tuba , e -dal fondo della 
matrice. Priegoli à meglio impiegare il loro ·tempo, 
ed aver miglior , fede per .dichiarare {enza verun ar
tifi:aio alle perfone timid0 :=:: Che la Fantafia rion fa 
cofa alcuna, e <:he poifono aver voglià di tutto, e 
toccarfi ·àa 'per tutto colle mani fenza pericolo, che 

· per molte fettimane la · loro vaga è volante · imma
. ginazione poifa pregiudicare a' loro bambini. 

Bionde/. F De! 



Del terzo, cd ed rimo Jla;-q c!el Feto. 

G,f I1nl)iagina.rj fi lufingano fen za dubbio di tro
var meglio _il loro conto in q uefio terzo fiato del 
Feto, perchè è unito molto, e congiunto colla ma
trice per mezzo della feçondina ; ma vane io ren
de~ò le lpro fperanze. Quefto fiato egli è dei tre il 
piu lungo , poich' egli contin..ua, fino alla nafcita , 
ma non è egli eifenzialmente dal fecondo differen
te , refiando fempre ìl , Feto un' individuo diflinto 
dalla madre , a cui egli è folamente unito per con
tiguità , e confeguentemente fuori deìla sfera della 
foa jmmagiµazion,e • s~ ·H ,Feto vien riguardato in 
queflo terzo fiato come una parte del corpq della 
Madre, deve dirfi, eh' egli lo fia in quella maniera 
che l' edera è parte di queH' albero cili è avvitic
chiata, e da cui fenza gran cliffieoltà non , può ftac~ 
ca1,11 .-. lmperciocchè malgrado la forte adefione dell' 
ovo alla matrice, egli è vero , che tutte le vene, 
e nervi, che nel :.primo fiato ·cagionar.potevaoo una 
conti1wiù tra il ç@rpo , deUa madre , e quello del 
bambino , fono fiate infrante nel .fecondo fiato del 
Feto ; di forta che quefl:i due individui anno cia
fcuno feparatamente la loro· circolazione di fangue, 
çd i loro [piri ti animali . · Non ann6 . già 'eglino la 
medefima fenfazione , e quel che fente la madre , 
egli è incognito al Feto~. L' uno può eifere agita
liffimo nel tempo che l'altro è tranquilliffimo; l'uno 

., dor-
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dorme , f altro veglia ; ~ irt una parola s' è trovato 
fpeffe · volte la ~adrc morta, ed il bambi~o vivo. 
Egli è ben ver~, che. il fuo- nudrimento'' riceve il 
Feto dalla matrice , ma quefl:o fi fa infenfibilmen~ 
te , e come un vegetabile che nòri refl:ituifr.e alla · 
terra ,quello che da lei ha prefo. Fihalmente il -Fe
tc è ·un' ,eifere talmente dalla fua m'adre- diftinto , 
quan!'o lo è un bambino dalla ,fuà nutrice , quan
tunque viva del fuo latte. Onde non può agir m'e
glio l' immaginazion della madre fopra il Feto nél-
la matrice , di quello ·poffa' agire la fantafia deila 
nurri_ce ,fopra ·il corpo ,del ·bambino che nùtrifce- . 
Obbiettanp. a .. quefl:o g1" Immaginarj . Che· v! paifà 
cori.1unicaiione' tra la circolazione del fangue della 
madre , _e -quelh1. · <lel bambino per mezzo della ·· fe~ 
condina, l·e1 ._vene, ed .artérie deM.a quale feno coiùe . 
infè'rite con qùelle delfa ' matrice. Ma per clifgràzia 
i miei A vverfarj rton _an~o per loro · neif µn buono 
Anatomico. Primo '. Imperciocchè quantunque c0n
venir {i voglia che la Madre , ed il Feto abbiano 
una., coi11un'e circolazione . di fangue·, con tutto que
fto egli è già fpento tutto il fuo impeto , prima 
che poifa arrivare al corpo·del bambino, e pér con
fèguenza egli è diffiailifiimo _da: concepir(ì, -come fia 
egli . in ifiato di far. qualche · iinpreffiohe fopta: ' del 
Feto ·. La matrice delle Donne gravide è fpugnofa: / 
le vene nafcono da un ramo ' fottiliffimo, · nè fi ften
doa.o fopra una o molte linee rette, ma fanfio molte 

-- -- - F z . tor-
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tortuofità: ,, e piegature, e fono così rilafciate che fi 
potrebbe mettere la punta di un dito ·nella lor ca
"'.Ìtà. Egli è dung_ue facile da capirfi,. che il fangue 
non pu~ cìr~o,fare cort gran velòciù. nelle varie parti 
della matrice. La fe~ondina fi trova fulla. firada del 
fangue che piu. ne fr~na. la. violenza,. e· la ve.na del 
bilìco ne fa altrettal)to per via della. foa forma, (a) 
mentre ha 14 .. ,, o 15 .. piedi di lunghezza; e forma 
un'ammirabile teffirura fimile. ad un filo • Quando 
il fangue entra nel corpo ·del bambino,. egli -ha un 
regolariffimo corfo ,: e fi wmunica a. tutte le parti 
del :l:<et9, Come: ponà 'ella dun.qu.e· efière: una- parte 
piu colpita dell'altra. dalla, ìmmaginazion della ma
dre ? E' egli dotato .. di ragione il fangue per ifcie.
gliere piu tofio- un· membro, che l'altro ,, e per fa-
. per l' intenzione , e l'idea. della. i:mmag}nazione ,_ è 
quali fogni formar voglia. ful Feto ~ Secondo. Non 
pa!fa. com\me _cìrcolazìone diJangue tra. if bambino 
e la madre·,. come fi pr:etende. Una tale: circolazio- · 

, pe è fuperflua , poichè nef fecondo, ftato il Feto 
crefce, e. fi nutrifèe: fènza di quefia ~ E' ella forfe'[di
yenuta la natura: . incofrante e: volubile,, che ca~giar 
voglia. l'ordinaria fua maniera. di; operare ? Egli 
farebbe· troppo) pericol'ofo ,, e di troppo- funefia còn
feguenza ,, che la circolazrone procede!fe: 'da. dl!le di&, 
ferend, e· difuguali caufe ?' Nel Feto; il cuore è pic
cole>, debole· il polfo• e concentrato,. ed il moto del 

fan-
(,o) An,nt. ile b11m .. F,et. ., 8'. 
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fangue l~nto e di poca confiderazione. All' incontrO' 
egli è, grande il cuor della madre, e vi fi fa la -cir
rolazione 'con forza , e velocità . Non è egli dun
que evidente, che le arterie della matrice portereb
bero nel Feto maggior quantità di fangue , di quel
lo che i fuoi vafi ne poteffero contenere, e che per 
confeguenza foffocar lo potrebbero, o cagionargli al
tri pregiudicievoli accidenti? Si può conofcere, che 
la circolazione del fangue del Feto è dìfl:inta da 
quella della Madre per la diverfità. che ii offerva 
tra la pulfazion dell' arterie della Madre, e quella 
-del Feto, le quali non anno · un munero uguale di 
pulfazioni nellç> fl:effo fpazio di tempo ; ciò chè fa~ 
cilmente offervar fì · può toccando il polfo alla Ma
dre , ed applicando l' altra mano fopra il cordone 
umbilicale del Feto. (a) Egli è certo , che priipa 
della gravidanza le vene , e le arterie della matri
ce tendono tutte a quella parte, cui le -ha deilina
te la natura • Si prenderanno dunque vafi fiaccati 
ed oziofì per unirli a qùelli della fecondina ? Ella è 
impoffibile quella unione, (b) poichè non v' ha pro
porzione veruna di quantiù . tra le vene, ed arterie 
della matrice , ed i vafi capillari della fecondina , 

Blondct_. F 3 · che 

(a) Gertum etl, art; rias il!as, non matris , frd cordis proprìi virtute agita .. 
ri, quippe rhytmum , five ordinem a matris pulfu diverfum obtinent, idque fa
cile ex.perir~ licet , {ì manum altcram carpo matris , alceram umbilici funiculo 
admoveris. Har.veJ1 exercit. de umbitic. -· 

C b) Arnnt. de hu;-nn110 {ittu enp. 7. & Har'l!ef exercit. ubi Jupr•, 
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che fono innumerabili. Nè fì' potrebbe concepire èo-
me le Arterie della matrice pofià.no unirfi colle ve
ne del bilìco, e viceverfa come quefl:e ultime unir 
fi poifano colle prime. ~1efb .. unione è impratica
bile; imperciocchè il fluifo del fangue arteriale, che 
è d'ordinario fortifftmo, deve rimondare le vene al 
lor primo acceifo , e prevenire con quefl:o la loro 
Anaflomo!ta colle arterie. Se le vene della -matrice 
foifero unite con quelle della fecondina , ·ne fegui
rebbe in ogni parto un tale laceramento, che appe-
na fe ne potrebbe guarire, per la gran quantità di 
fàngue che fi fpanclerèbbe in pocÒ tempo dalle ar
terie malgrado la picciolezza di quefii va(ì • Final
mente ciò che rende il mio argomento infuperabi
le , egli fi è, che fo vi foife, come pretendefi, una 
continuazione di vafi , e quefia trasfufione di fan
gue, il Feto perderebbe la . vita in quell' ifiante che 
la fecondina fi feparaife dalla matric-e, quando non 
vi foife la precauzione d'una forte legatura fopra il 
cordone. Ma all' incontro . n·on v' è fluifo alcuno di 
fangue, mentre il Feto è aderente alla fecondina , 
e può vivere in queHa manierà lunghiffimo tempo 
ancor per tre giorni, come fono io fiato tefiimonio 
di un bambinO, che la barbara fua madre avea na
frofio in un luogo per farl,o morire, e che non ave·a 
avuto aléun danno . Qual maggior prova poffiamo 
noi de11derare pei· refia r convinti, che .la circolazion 
della madr~, e quella d~l bambino fono due circo-

la-zio~ 
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lazìoni affatto diverfe, (a) e che il f:eto non reili
tuifce alla matrìce nulla di ·quanto da l~i riceve ~ 
Ter.zo. L'origine della fecoridina, e del cordone um-

• bilicale : la natura della loro aderenza alla matrice: 
la qualità del nutrimento del feto , e la maniera 

· con cui egli la prende, ngn favorifcono punto que
fta pretefa circolazione. Nort v' ha vena che fi frac
chi dalla matrice per unirfi, o entrare nella fecon
dina, perchè, come di già ho detto , Ja perdita di 
fangue che feguirebbe il parto ; farebbe tale che 
non vi fi potrebbe piu rimediare. L' alterazion prin
cipale, o cangiamento che fi offerva nella matrice, 
ella è l' effèr q uefl:a biancafl:ra, e, mem branofa a van ti 
il concepimento , laddove le donne gravide l' anno 
fpugnofa, ed i vaG. diventano larghi per· modo che 
allungar non fi potrebbero . I vafi del belico .non 
fono prodotti dalla matrice, ma fi trovano origina
riamente nell' ovo, e gradatamente fi perfezionano.; 
appartengono quelli al Feto prima che abbiano ve
runa adefìone colla matrice . Egli è lo fl:effo della 
fecondina, la quale nel principio raffomiglia ad una 

, fofl:anza ramofa al di-- fuori del corio , che diventa 
in feguito roffa , e carn uta , e che crefce a propor
zione del Feto. Se la matrice non- comunica verùn 
vafo alla fecondina , la fecondinà ali' incontro infi
nua .qiolte fibre nella -matrice; irnperciocchè la par-

. . F 4 · te di 

Ca) Unde pattt , vafa Canguinea matris non continuari cwn valis fanguinèis 
fietus , J'te1'D1', · 
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te di fotto della fecondina è piena di piccole fibre, 
per mezzo delle quali fì attacca alla matrice • Se 
prendiamo noi le piccole fibre come tanti cordoni, 
egli t facile da capire com'. elleno poifono penetrar .. 
facilmente i pori larghi, e . la fofl:anza fpugnofa del
la matrice ,, cui fono eife fortemente attaccate per 
piu mefi , come veggiamo ali' altre radici degli al
beri avvenire, e dell' erbe, e dell~ piante , che na
fcono in mezzo alle pietre dei muri, e dei monti, 
alle quali iì congiungono quanto piu po!Iono. Le 
piccole fibre attraggono infènfìbilmente il fugo nu
tritivo nei vafi capillari della vena umhilicale, do
ve dopo eifer~ , mefcolato col fanguel fi comunica al 
Feto . Ma rntte quefl:e piccole fibre che penetrano 
la matrice, non fanno altro che ricevere, o fucchia
re i fucchi, come le radici delle piante, che attrag
gono la fof1:anza della terra fenza refl:ituirgliela • 
Quefl:o fi conofce da quanto ho detto di fopra, che 
quando la fecondina è difl:accata dalla matrice, non 
ne forte ne fangue, ne altro fugo. I dotti (a) fo. 
no di opinione , che il vero nucllrimento del Feto 
è una mucilaggine latticinofa che è feparata dalle 
glandule della matrice nelle cellule fpugnofe, e delle 
quali s'inzuppano le piccole fibre della fecondina • 

Q1.1e-
· (a) Exifiimamus itaque , non fanguinem , aft faéteum quemd:un htnnorem effe', 
qui ab utero ad frernm defertur , quia gianduia!: in glanduliferis , & rìaccnt:c in 
placcntifcris, ;Lb utero ita frjungi poff'unt, ut ne guttu1a quidem fanguinis efAuat, 
fcd eius loco, lì pr~manrnr, laéleus quidem humor prodeat, quem a m,terno 
.fanguinc ita fegrc~ari credinius., ut lac in mammi!. , quod prout infantis ore, kc. 
jlle vcnarnm umbiliçalium ofcu!is exi:ipittrr. Dc Gr11af ti, m1tlirr. ors- ,'. 1s. 
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Quefio fentimento fembra appoggiato fopra- forti ra• 
gioni. Primo. Qualora la matrice ritira le fue fibre 
dopo il pano, e ripiglia l'ordinaria fua forma, e la 
fua membranofa fofianza ; il latte di cui fon piene 
le parti fpugnofe , va fubito al feno ' in gran copia 
per fervire . di nudrimentò al bambino • Secondo ~ 
Dall' anatomia di quegli animali che anno quefte 
glandnle , fappiamo, che la loro matrice è piena cli 
q ueflo liquor chiaro, e vifcofo. Ma che che ne fia, 
non fembra mai, che la madre vi contribuifccb, e!fen• 
do nell' ovo tutta la facoltà attrattiva , come nella 
radice dei vegetabili riguardo alla terra, e per con
feguenza il fucco nutritivo non penetra tutto ad un 
tratto le fibre; . ma. fe ne caricano a proporzione del 
bifo6no del Feto. Da quì io ne ricavo quefl:e con
feguenze. Primo . Che il. Feto nel terzo flato non 
è e!fenzialmente diverfo da quello eh' e·gli era nel 
fecondo , avendo in fe una difi:inta circolazione dì 
fangue e foparata, e facendo da per fe tutte le fun
zioni nece!farìe alla vita. Secondo. Che il bambino 
è unito alla matrice, come alla ter;a fono unite le 
piante. Terzo. Che non è egli una parte della Ma
dre , ma U'?,' individuo affatto difi:in.to .; ciò che il 
Dottor Harvejo ha molto giudiciofamente offervato 
in quel bel paffo. ,; Noi dobbiamo , _clic' egli (a), 

., , ,, con-

(a) Certe concludendu~ cfi:, ovum eti::rrn in ovario dum efi, matris anima non 
vivere , ·red effe in Oar filii eman~ipati a prima origine , ficut arhorum glandes, & 
{emina a PJantis ablata, haml alterius earumdem partes :eflimanda funt , fed juris fa
tla,quia propria, iofitaque potentia vegetativa iam vitam d1gant, -H11rvey EKerri,.a. 
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,, conchiudere, che l'ovo ancor quando è neltt ovaja 
,, ha una vita cfifl:in ta da quella di fua madre , e 
,, che dalla fua prima origine egli è figlio emançi
,, pato, come lo fono le ghiande, e l' altre fomenti, 
,, le quali effendo una volta feparate da quelli al
,, ,, beri, e da quelle piante da cui fortono, non deh-
1' bono piu efferne riputate parti , ma fono elleno 
,, del tutto libere, fuff1fl:endo col fuo -proprio natu
" rale, e vegetabile potere. " Dunque la fola im
maginélJion della madre non può in verun tempo 
far torto alcuno al Feto o coli' imprimergli qualche 
ftimmate ful fuo corpo , o col renderlo deforme , 
e mutilato di qualche membro, perch'ègli è un di- · 
fiinto individuo, e fuori della sfera della fua fantafìa. 

CAPITOLO IX. 

Delle caufa ftfiche dei fogni, e deformità dei bambini'. 

E Gli è s\ vafl:o quefio foggetto, che bifognereb
be farne un groffo volume per ben trattarlo. 

Quind' io parlèrò foltanto delle caufe prime, la co
gni:ziòn delle quali ci · fervirà fempre a {piegar quei 
fenomeni che fono in quifhone. Qual bìfogno v' è 
egli mai di attribuire i fegni •, e le deformità . ~ei 
bambini .a caufe immaginarie , quando ce rie fom
miniftra di folide e reali la natura? Perchè reflere
mo noi maravigliati per · vedere qualche hregolarità 

· [Qpra 
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fopra la pelle, e fopra altre parti del corpo ? Non 
vediamo di continuo là medefima e0fa fopra i vege
tabili, tuftochè privi ,della facoltà di penfare? :Non 
anno efft le loro macchie, le loro parti pelofe, i lo
ro calli, le loro efcrefcenze, e di" quando in quan
do una sì frraria-forma, e forprendente., che rappre
fentano degli animali, ed altri oggetti, e tutto que
fio fenza la forza della immaginazione ?-Se'. fi teheife 
un' efatto regifl:ro di tutte quefl:e irregolarità · c!ie fi 
-offervano fopra i bambini , che at_tribuite vengono 
alla fantasìa delle lor madri , fi troverebbe che 
quefie nel loro fondo fono appreffo a poco fempre 
quelle medefime che a' nofrri [guardi prefentanfi, e 
che · per confeguenza non fono elleno fe non puri 
effetti delle leggi del moto, e della frruttura o for
ma degli organi del corpo. Sonovi molte deformità 
affai confiderabili che non fono imputate mai· all' 
immaginazione , come la _ conformazione , o irrego
lare difrribuzion delle vifcere &c.; q~indi ne n_afce, 
che l'impero del microcofmo è così divifo tra la na
tura, e' l'immaginazione, che l'una agifce fopra le 
parti interne , l'altra fopra l' efl:erne . Le deformità 
non dovrebbero cagionare tanta maraviglia quanto 
dovrebbe fare quel,la uniformità che regna comune
tnente tra le cre:lture viventi .di qualunque fpecie • 
Si crederà -quefl:o "fubito un paradoffo; ma la verità 
evidentemente fi [coprirà, fe confideriamo ,_ cli,e gli 
animali nella loro origine fono infinitamente piccoli, 

com-
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compofèi di un numero prodigiofiffimo di particolè 
quafi impercettibili , foggette a d-ìfordinarfi a qua
lunque piccolo urto; e che fono fiati per confeguen
za minacciati fempre di rovina; che fi fono però 
preferva-ti nell' intero loro fi:ato, e fofferto n~m anno 
fe non una -piccioliffima alterazione per mezzo delle 
vicende, ed accidenti firaordinarj, come fono prima 
la varietà. delle particole , e loro cotnbinazioni • 
Secondo ; Le infermità dei bambini nella matrice • 
Terzo. L'interrompimento dell' accrefcimento di al
cune parti del Feto. Quarto. Qualche violenza, o 
forza ful fuo corpo. Quinto. Le infelici , e perico
lofe indifpofizioni che . fi ereditano dai parenti, e la, 
mutazione di luogo all' ova. Veniamo alle prove. 

Primo. La varietà dette particole , e della loro ' con-
tinuazione è la caufa primaria de'i fegni' &c. 

Ella è tale e sì grande degli Atomi· la -varietà', 
che i maggiori Filofofi fono fiati di opinione , che 
non ve ne foffero due fìmili. In fatti egli è certo, 
ch'e· trovar non poffiamo due corpi .che fiano . perfe,t
tamente fimili, come per efempio non vi fono due 
foglie d' albero che fiano della medefona 1 diinenfìo
ne , tuttochè fi raffomiglino per rnodcch e fi chia
mino col medefimo nome , tuttavìa effe fono diffe
renti nella forma, e groffezza • S'è fatta fopra de
gli uomini la medefima o!fervazione. Siccome fiamo 

noi 
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noi molto differenti in -fifonomia , così le diverfe 
particole che· forman le fibre, le q_uali compongono 
il co.rpo d'. un' uomo , fono efi:l.'emamente·. differenti 
da quelle. degli altri .. Si conofce· l'evid'enza di qne,• 
fta verità , qualora· attentamente· fr ofiérvino l'offa, 
,e le vene~ Prendete · molte offa della: medefima qua
lità, e della groifézz.:L medefìma, vale a dire tanto _ 

. fimili q_uanto fia , pò1f1bile;, troverete con tutto que
fto una:. gran differenza nella. loro forma , nelle lor 
i;:avità ,. nell' efiremicà-, ma piu an:cora nel numero, 
fìtuazione ,: difpofìziooe dei pi'ccolÌ' fori per i quali 
entrano , e· fortono, 1~ vene .. Quèfto prova ancora :, 
,che le: arterie.,,: e le: vene: non . anno tutte: negli u<r 
mini ili medefimo, diametro, .. nè l'ordine med'efimo, 
nè la·_ ,medefima:. quantità di rami, e di tronchi, ciò 
che di quando, in quando· rende così difficile:, e· pe
ricolofo, il cavar· fangue. In •quakheduno, ella. è cos\ 
profonda: l'arteria, che- non fe· ne' fénte neppure· la 
pulfazione;, in altri ella fale fotto la fuperfìcie· della 
pelle ,. ed è' fpeffe: volte· in tal maniera. formata , 
çhe iL polfo. femb.nt intermittente·~ Da. q_uefte: bi'zzar~ 
rie della:. natura· fi può agevolmente- render ragione 
. di molte ·particolarità, e fpecialmente di ·queUe mac
t;hie le quali fecondo la. ,-comune· opimione ft: chia-
mano perficì:he· ,.., more ,. ciriegie ,, aròicòcchi ,. frago
le &c. ; e fi.ccome; quefte- macchie pirocedonQJ dalle 

. vene che fono troppÒl foperlidali , . o• tr~po nume~ 
rofe , non fi deve prendere- me_raviglia fe quefii fe •. 

,, gqi 



94 
gni comparifcono piu nella fl:ate , o nella fragione 
di quefi:e frutta , perchè allora il !àngue è piu ra
refatto , o piu in fermentazione di quello fia nel 
verno •. 

Secondo • Le indifpofizioni , o infermità dei bambini 
. nella matrice fono la caufa Jecondaria dei 

/egni, e deformità. 

Il Feto, come ho già fatto. vedere, egli è un m
dividuo diTiinto dalla madre . La circolazione del 
fangue non dipendé dalla fua ; i focchi fì filtrano 
feparatamente; ha egli i fuoi nervi; in una parola, 

• -fa egli da per fe fteffo le funzioni dell' economia 
animale. Per quefta ragione vediamo noi, che una 
madre , delicata,. e debole dà alla luce un bambmo 
forte ,, e robufio ; . all' inconti'.O fi veggono nafce.re 
fanciulli languidi, e mal affetti dai° Parenti fempre 
fani. Egli è certo, che i bambini nella. matrice fo
no efpofti a quefl:e malattie, alle . quali efpofii fono 
già' nati . Non fono eglino efenri dalle 'rnttarate, 
dallà. gotta ferena, dalle vene piene .di fangue _cat
tivo, dalla iterizia, dalla pietra, dalla renella. Sog
getti anche fono all'. Idropifia, e particolarmfnte 'àll'
ernia acquofa , ,·alle coriv'ulfìoni ,. ed - agli accidenti: 
epileprici , come penfa Ipocrate, il- quale afferifce_J 
( a) che quefto male prende l' origin fua nella ma-

trice; 

(a) Nel iuo libro tla morbo f arro --, 
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trice. Anno eglino o!h-uzioni, le quali privando del . 
nudrimentò neceifario qualche parte del co!po. fono 
capaci di render i .,bambini -podagorofi (a); imper-· 
ciocchè il ·Dottor Giijfon parla di un· bambino' eh' 
era nato con que!fo male, ed il collo del quale, e 
la f pina dorfale erano così deboli, che .. non. poteva 
tener ritto ilcapo (b). I bambini anno talvolta chiu
fo l'ano (e), e la natura (d). O_{fefvò pur egli, che 
anno ulceri, e pofl:eme, che facilmente vengono cre
dut~ ferite , e tagli . Non farebbe ella dunque fl:ra
niffirna cofa, ed ancor prodigio.fa, che un corpo te
nero, e proprio a ricevere ogni piccola impreffione.,, 
com' è quella del feto, venifk alla -luce .fenza fco• 
p~ire i trifl:i effetti di quefia gran quantità di ma
li, per mezzo di qualche fegno, e deformità? V'è 
ancora -un male . particolare da cui attacc'ati fono 
i bai.nbini che riafcono, eh' Ìò 'chiamo ernia . fpinale , 
la quale d'ordinario è mortale (e). Il famofo Im
maginario Hitdano ha fl:imato , bene di · trasformar 
quefla enfiagione in un bignè per .v.ia della imma
ginazione.· ,, ìUn Cuoco fciòcco, dic' egli, non aven
" do~mai fatti i bignè tanto buoni che foddisfar po• 

teffe-

(a) Sorta di malattia eh' è rari!Tuna in Francia , e molto comune in In, 
ghilterra. ,. •. 

( b ) 111 •• fpina dorfi, & collum adeo erant debilia, ut nulla ratiane 'IJll{t

rent g<andiufculum ,11put fufliner, , 
(e) Anus. 

~: S ~;;; l un tumore acquofo ~be fi fo~ma · ali' etlremi1i. della fpina 
ilorfale. 
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,, teffero il gufto della fua Padrona , quefia parto• 
,, rifce pochi mefi dopo una bambina debole all' ec• 
,, ceffo, ed efienuata dÌ--forze:, la quale avea vicino 
,, all' offo fagro una _gonfiezza rotonda piena .d'acqua, 
,, e di vento della groffezza .di un' ovo .d'Oca, che 
,, molto raffomigliavafi ad un bignè (a). Si fareb-. 
,, be credu~o, che la vifta dei bignè facendo venir -
,, l'acqua alla. bocca .di quefta Sig•nora , :aveffe do. 
,, vuto .cagionar quefra .deformità intorno alle lab• 
,, bra :della bambina , ma per fua buona forte la 
,, Madre nel fatale ifiante deiia fua . voglia .applicò 
,, la fua mano Aefira ad un' .altro luogo, (b) e per 
,, quefto fortunato moto non àisfigurò la fua figlia. " 
Quefl:o è un tratto di fioria importantiffimo che 
perfeziona i noftri lumi narnrali, facendoci vedere, 
che•1quefta .donna ·non era mancina. Tulio i parla di 
quefto tumore nelle fue offervazioni · ,( c) ; è dalla 
defcrizione ch'egli ne fa, Jì può agevolmente vede• 
re ., che in quefro cafo le vertebre non fono. chiu• 
fe , ma fono un poco diftanti 1' une .dall' .altre ; e 
che . le membrane àe .coprono la midolla , effendo 
ri-lafciate .da uno firavafo .d' umori , . ne fortotlo da 
dietro e formano un facco, ~he è della natura fteffa 
nell' :er.nia, ma incurabile • 

Terzo. 

(a) Artola~ani, qui veluti vento inftati ,cxtubcrant . Hild. C~n,. 1· · i~~ tt;~\!;~~-i1111m fricavmt. Jd,m ubi f"pu . d; • 1:~·- , 



97 
Terzo. L'interrotto accrefcimento di qualche part~ 

d(t Feto è ta terza caufa dei fegni, e de
formità dei bambini. 

I.e parti del Feto fono tutte abbozzate nell'ovo, 
ma non crefcono tutte ugualmente. Alcune fi fanno 
veder prefl:o, altre tardi, o forfe non mai fe trova
no qualche impedimento; imperciocchè fe il Feto 
è incomodato , le ofl:ruzioni dei vafi poifono priva
re del nutrimento dovuto alcune parti, le quali ri
mangono poi nella primiera lor condizione , nè fi 
perfezionano mai , quando l' altre diventano perfet
te , In quefto cafo fembra così fl:rano quefl:o · feno-
meno , cbe fubito fì dice un moflro , un moflro ! 
e fì attribuifce la q11alità mofl:ruofa del bambino al
la immaginazion della Madre , tuttochè non v' ab
bia ella altra parte, fe non che feguire il corfo del
.la mmmi. nel principio della formazione del Feto , 
prima che arrivi alla fua perfezione . Alcuni efem
pj faranno piu chiaro quello eh' io dico • Il cervel
lo, ed il cervelletto raifomigliano fubito a due vef
fiche acquofe, ma pòi que!l' acqua çhiariffima fi con
denfa, e çoa.gula, e fi copre folamente di una mem
brana aifai fottile, (a) Quefto è il motivo per cui 
fi fono veduti na(cere bambini fenza cervello. Tro
viamo noi quefto finto nel giornale di Blegny, Ri-

B/o'l'!drl. G porta 
(a) In- capite circumcrefcente membrana , ex aqua - limpidiffima cercbrum 

.ioncinatur , & cerebrum ac cereb~llmn ex limpiditlima aqua in coagulum calo. 
film denfaµtur. H4rv,, Exmir. 69. 
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porta egli (a) , che una figlia era nata fenza cer
vello, eppur vi!fe cinque giorni. Non v'era fe non 
acqua chiara nella cavità del fuo cranio, la quale 
riempiva le membrane fenza che vi foife nè cer
vello , nè veruna fofl:anza folida . Senza dubbio il 
cervello di quefl:a figlia refrò nel primiero fuo ftato 
a motivo di qualche ofrruzione , e comparve per 
confeguenza acquofo. Qual è la ragione per cui la 
Donna di Tonchier, di cui fopra ho parlato, partorì 
un fanciullo, le di cui vifcere ufci vano dall' abdome 2 
Rifpondo, che fono irate così le vifcere nel Feto per 
lungo tempo, e che quefro fanciullo ebbe probabil
mente qualche indifpofìzione che impedì -1' accrefci
mento della budella ( b). Nel Feto umano la pel
le , e tutte le fue parti fono l' ultime a perfezio
narfì . Le vifcere , e gl' intefrini non fono racchiuG. 
nella ca vi tà del corpo. Ma la fin cera , e firanc1, con
fe1f10ne di Gregorio Horjio ( il folo che abbia pub
blicato quefro terribile accidente) merita, che fe ne 
faccia menzione; imperciocchè dopo aver fatto mol
t o fl:repito riguardo la caufa di quefl:a deformità , 
egli è finalmente forzato di cònfeifare ( fenza pen
farvi ) che l'immaginazione v' ha poca o punto di 
parte, perchè la cofa era già fatta. ,, V'è tutta l'ap-

" paren-
~(a) Puella fine cerebro nata . In tota cranii capacitate nihil pra,ter aquam 

Jiquidam deprehendere licuit, omnino adimplentem membranas , nullo prrefente 
cerebrn , aut fuhflantia folida . Apri/. 1680. obf. 3. 

( h) In humano faiu , cutis , & partes omnes cutanere ultimo loco perliciun
tur . Vifcera omnia , & inteftina intra corporis cavum non recondun111r • Ho,,_ 
Wf ubi Jupra. 
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,, parenza , dic' egli (a) , che l' immaginazione fìa 
,, frata l' unica caufa di un tal accidente ; giacchè 
;> in quefi:o tempo le vifcere fono tenere , oppure 
,, non anno tanta confìfi:enza , non aderendo a le
" gature forti, ed eifendo appena coperte d'una affai 
,, fottile membrana ; diifortacchè n'è fiata l'opera
" trice l'immaginazione, perch' ella ha trovata l' ope
" ra già fatta. " Chi ha mai fentito un' uomo ra
gionare piu fi:ranamente? Deftruit , <edijicrtt , mutat 
quàdrrtta rotundis. Non avrebbe fatto meglio l' Hor
ftio a dire, che l'immaginazione ebbe molta pietà, 
e tenerezza per non f ventrare il bambino , ma che 
nòn volendo perdere la bella occafìone che fe le 
prefenta;va di efercitare il fuo potere , ella vifìtò 
quef1:o bambino allora appunto quando non erano 
ancor ben racchiufc le vifcere fue , ed ordinò alla 

_ pelle, ed agl' inteHini fofpendere le loro operazioni, 
e lafriare il bambino in ftr1tu quo ? Il rnufo di le
pre procede dalla medefìma caufa , vale a dire da 
un' interrompimento del crefcere della pelle • Le 
,, labbra ( dice il dotto · Harvejo ) le gote , le 
,, orecchie, le palpehre , ed il nafo del Feto urna
" no, non fì veggono al principio, e la linea che 
,, unifce i lati del labbro foperiore ,. è l'ultima ad 
,, uniriì. Quefl:a è la caufa, che molti fanciwlì naf. 

G 2 ,, CO• 

(a) Verifimile videtur imaginationem totum hoc negotium peregi<re , quate .. 
nus tunc temporis rite quidem formata. fuerint vifcera , fed adhuc mollia, mi
nufque firmis ligamentis coha,ren1ia, & tenerrillla cute vix circumdata. Hi/dan, 
Ce11t, 3. •bf. SS• 
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,, cono col mufo di lepre , perchè nella formazione 
,, del Feto le parti del labbro fuperiore tardi {ì uni
" fcono " (a). Se altri bambini vengono al mon
do con una fomiglianza di Scimia, di Rana , o di 
qualche altra cofa di peggio , attribuir devefi alla 
fieffa cagione, cioè a dire, che le labbra, e le gote 
non effendo giunte alla lor perfezione , ed effendo 
aperta la bocca da una all' altra orecchia ( b) che 
fono allora impercettibili , quefii bambini così im
perfetti comparifcono orribt'l.i agli fpettatori, ed apro
no l' adito a molte favole . Riguardo alle macchie 
di colore di vino rnffo che {ì vede folla guancia 
di qualcheduno, fi può facilmente rilevare non effer 
effetti della immaginazione ; imperciocchè poffono 
ben le Donne aver voglia di vino bianco, e man
car loro , come il roffo . V ~diamo noi per quefio 
qualche bambino fognato folla guancia di vino bian• 
co, o giallafiro? Non è egli poi con tutto queflo 
difficile [coprire l' origine di quefie macchie roffe • 
Procedono f peffe volte , che la pelle in quel luogo 
non ha tutta quella efpanfione che aver dovrebbe ·; 
onde comparifce come fcorricata, o fpellata, perchè 
le vene effendo tutte contro la fuperfìcie della pel
le, cadono facilmente fotto gli occhi. Qualche vol-

·"' ta que-
(a) In humano fretu inter initia nec labia, nec buccre , nec auriculz , nec 

palpebra'?, nec nafus difcernuntur, ultimoque omnium coale(cit linea illa , qua 
Jabia fuperiora committuntur ; eamdemque ob -caufam , nifi fallor , multi na .. 
fcuntur cum labro fuperiori feffo , quia in f.'l!t us hnmani formatione fuperiora la
bia tardiffime coalefcunt. Harvef Exercit. 56. & 69. 

( b) Oris ritlus ad utramque aumn protenfus çernitur. Idem l3xerçit. 69, 
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ta quefio difetto non folo viene dalla poca ef pan~ 
fion della pelle , quanto dall' ordinamento delle ar
terie, e delle vene ; i tronchi capillari delle prime 
effendo numerofiffime, e piu dilatate dell'ordinario, 
e quelle degli altri vafì in piccol numerò, e ftret
te, fcaricano lentamente il fangue ._ Oltredichè per
chè faremo noi le meraviglie per veder nafcere dei 
bambini colla tal macchia, quando vediamo noi 
ogni giorno uomini .di un belliffimo colorito, il na
fo de' quali, e le guancie diventano in pochi mefi 
del colore di vino roffo , o porporino, e lo con fer
vano qualche volta per tutto il corfo del viver lo
ro ? La fpina dorfale del Feto è piegata come un' 
arco, e fe i legamenti diventano forti, ed offofe le 
vertebre prima del tempo , egli è allora in perico
lo il barnbino di nafcer gobbo • La Tibia non ~ 
mai nel corpo del bambino così qritt-a come in 
quello degli uomini , ed il Tarfo è rivolto al di 
dentro, ciò che fa per le addotte ragioni, che molti 
fanciulli vengono al · mondo colle gambe piegate, 
o fiorte . O/ferva ancora Parè, che i bambini na
fcono con _ alcuni slogamenti a ·cagione delle cavità 
che fervono alle articolazioni, le quali non avendo 
bafievole profondità nella prima loro conformazio
ne, ed eifendo · deboli i legamenti, e pieni di umori, 
.fanno, che l' eftremità dell' otfo po{fa efcir facihnen
te dal fuo luogo. 

BlondeJ. _G 3 
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Ji!!i,arto. La .fo;·za , e violenza fopra il corpo del F eta 
è la quarta cazifa dei fegni, e defòrrnità. 

Non è cofa difficile da concepirfi, che effendo il 
corpo del Feto molto tenero , e foggetto ad ucci
derfi, ed a fconcertarfì per le forti convulfìoni · del
le trombe , e per quelle della matrice, come per la 
violenta contrazione dei mufcoli dell' abdome , che 
premono con forza fopra di lui ; la cattiva confor
mazione della matrice può effere fecondo lpocrate 
(a) la caufa delle deformità. ,, Il fanciullo nella 
,, matrice, dic' egli , farà ftorpiato fe non ha tutto 
,, lo fp:izio neceffario per dimorarvi comodo. Raffo
" miglia in .quello ad un vegetabile , il quale tro
,, vando una pietra:., o qualche altra cofa che lo in
" comodi nel fuo crefcere , crefce a poco a pocò 
,, torto, e ·declinato, e groffo da una parte, e ftret
" to dall'altra. " Il Feto nella matrice può effere 
molto pregiudicato dalla poca cura della Madre , 
che volendç, far comparfa di bella vita , fi ftringa 
gagliardamente il corpo; o che avendo genio di bal
lare, e falrare fenza moderazione, non confidera fe 
quel violento efercizio al bambino convenga eh' ella 
porta • Finalmente può contribujre la Madre alla: 
deformità del Feto cogli sforzi ph' ella fa , o colle 
pofiture incomode al fuo bamp-ino, ed in altre pla
ni ere come ògnun fa. Può ; ~cora patire il Feto 

nella 
Ca) De G,nir, 11rr. 'l• 
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nella matrice per accidenti , dei quali non è mai 
rifponfabile la Madre ; come per cadute , per per- · 
coffe, e cattivi trattamenti del marito bruttale &c. 
Porto opinione, dice Ipocrate (a); che il bambino 
nella matrice polfa elfere mutilato dai colpi che ri
ceve 1a Madre·, o dalle cadute · eh' ella fa . Alcuni 
bambini nafcono colla pelle della tefl:a sì rilafciata. 
e pendente , che ralfomiglia fecondo le fantafie di
verfe delle perfon~ ad un berrettone da Granatie
re ( b), ad un Capuccio di un Benedettino (e), ad 
una Cuffia di Donna &c. ( d); e quafi fempre {ì at
tribuifcono effetti tanto maraviglioii alla immagina• 
zione. Ma Bartolina (e) ci afficura aver molte voi• 
te olfervato , che un tale accidente fuccede per la 
depreif1one dell'offa del cranio, per cui refi-a diftac
cata la pelle. Io inclino a. credere , che quefta de• 
formità po{fa procedere ancora da altre caufe natu
rali ; imperciocchè Tulpio parla ( f) di un giovane 
Spagnuolo, la: pelle del quale era così flofcia in tut
to il fuo corpo, eh' egli poteva ftendere quella della. 
golla fino alla bocca, ed al nafo , e la pelle delle 
fpalle fino alle gote , cofa che faceva -una. fpecie 
di velo. 

G 3 

(a) De Grnir. àrt. 8. 
( b) Turner de morbis mtanei, patt. 1. cap. u. 
(e) Filofofiche Tranfat. num. 2.33. 
( d) Storia dell' Accademia delle fcieaze Anno 1716. 
( e) AB. Medie. 1701. •bf. >+ -
(f) Libr. 1. ,b ferv. p. 

Ji23in-
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!f2.!~into. Le indijpofizioni infelici , rhe ereditrmo dai 

loro Padri ; bambini, e la tra/migrazione detl' ova, 
fono la qui7:ta caufa dc'fegni, e deformità. 

Non. fi può difputare, che non vi fiano in(ermi
tà ereditarie. Egli è troppo comune il vedere per
fone che anno avuto nella loro famiglia il mal ca
duco , o le fcrofe , o la podagra &c. da molte ge
nerazioni . Ma ciò che è ancora piu maravigliofo 
:fì è, che la caufa reale, e primaria di quefii acci
denti funefii non è fempre rifiretta in piccolo fpa
zio di tempo , ma ella è qualche volta antichiffi
ma , ed anche di molte migliaja d' ~nni • Quanto 
dico non deve recar maraviglia ~ effondo quefto fon
clato fopra un principio generalmente ricevuto , ed 
approvato dai dotti di -quefio _fecolo illumin<1;to , 
cioè: che non v'è una nuova creazione, e che i pi·i
mi principi, e germi di tutti i vegetabili, e di tutti 
l'Ji animati in ejfere fono al principio • Donde io 
traggo quefia confeguenza , che qnefii germi fono 
fiat i foggetti fino dalla loro origine a quefii acci
den ti , i quali naturalmente procedono dalle leggi 
del moto . La piu grofi:1. quercia è fiata in piccolo 
dal principio del mondo inviluppata nella prima 
ghianda; e fe noi meditaflìmo feriamente fopra que
fl-o gran miracolo della natura, riconofcl'!remmo, che 
una ghianda ha in fe fl:effa non folo la intiera quer
cia., ma tutte quelle ghiande che la quercia può 

pro-
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produrre per fèm pre. Dcv' è adunque l' aff"urdi tà. nel 
dire, che una ghianda può eifere talmente danneg
giata in una parte infinitamente piccola per modo 
eh' ella nqn perderà la fua facoltà vegetativa , nè 
farà comparire il danno che ha LÌcevuto fe non do
po m~lto tempo, e che il male comparirà poi in 
qualche ghianda, quan-:lo verrà la fua di compatire 
fopra la. terra , e pre[entadì in grande agli occhi 
noihi 2 Tale è di tutti gli animali la forte. Non 
ve n" ha uno che non tragga i fuoi principj in qual
che modo dalla prima creazione , e non fìa ftato 
foggetto a molte vicende . L' opinione de' moderni 
Filofofi ella è, che i principj erano neU' ovo primi
genio che conteneva molti piccoli ovi inviluppati 
l' uno nell' altro . Seguendo quefi:a ipotefì , fe non 
v'è tra[ migrazione alcuna d' anime , bi fogna certa
mente ammettere una trafo1igrazione di corpi, poi
chè non v'ha ora neppur un Feto efìfi:ente, "che non 

· fia fiato fucceffivamente nell' ovaja almeno di 2 50. 
perfone , a contar folamente circa fette mila- anni 
dopo la creazione del mondo; poichè fe preftar vo
leffimo alle favole qualche fede, fi vedrebbe allora 
che ogni e qualunque feto è paffato in piu di quat
tro mila ovaje diverfo. Ma la[ciamo quefio che non 
fa al cafo nofiro . E' ella dunque cofa improbabile 
'il dire , che un' ovo infinitamente piccolo paffando 
per tante, .e firane rivoluzioni, abbia fofferto qual
cI.ie danno , qualora era da tanto tempo in un' al-

tro 
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tro ovo ? Sono elleno forfe. tutte le fue madri , 
e ciafcuna in particolare , fono elleno , <li.ffi , fl:ate 
efenti da uccifioni , ferite , incifioni , ofhuzioni di 
fucchi , dalla idropisìa della ma tr1ee, dalle fcrofole, 
da ulceri, cancrene , e da quelle velenofo infezioni , 
che tormentar po!fono una parte piu dell' altra ? 
Può e!fere, e non ne dubito, che il primo bambi
no che fortì immediatamente dal primo ovo, fi.a 
fl:ato molto ben fatto , e regolare in tutte le fue 
membra, come molti della fua pofl:erità certamente 
fono ftati:; ma dopo varie rivoluzioni, dovendo l'ovo 
vieppiù fecondarfi, ecco ad un tratto venir alla lu
ce un fanciullo mofl:ruofo, o carico di molte defor
rni rà. Subito i Parenti gridano un moflro un mojb·o; 
e fe la prendono contro l' immaginazion della Ma
dre , fenza riflettere, che quefl:o bambino era forfe 
di tal condizione fino dalla creazione, riguardo agli 
accidenti che fuccedono ad alcune particole del foo 
corpo, le quali eifendo infinitamente piccole nell' ovo · 
primigenio, furono allora difo1·dinate , diftaccate, o · 
feparate dal fuo Tutto. Ed ecco come ingiuf!:amen
te caricate fono le Madri fotto lo fpeciofo preteilo 
della immaginazione di tutti i fegni , di . tutte le 
deformità dei loro figliuoli, tuttochè non fieno que
fl:e fe non effetti di certe .caufe , che vengono del 
tutto dal loro feifo ignorante • Ora che ho dimo
ftrata l' a!furdità di quefl:o errar popolare , ed ho 
confutato quefto univ~rfal pregiudizio , facendo ve-

, dere 
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dere che ripugna egli ai fenfi , ed alla i:agione, e che 
la fperienza , ed anotomia è contro di lui , egli è 
tempo di terminare quefl:a differtazione, ed al giu
dicio fottometterla de' Leggitori . Priegoli foltanto 
riflettere , che l' unica mia idea ella è Hata di fco
prire la verità in un punto così importante, porre 
in calma gli [piriti dei Parenti rapporto alle defor
mità de' loro figliuoli, e giuftificare nel tempo Heffo 
il bel feffo d' una falfa , ed ingiuriofa impoftura , 
che è di fovente occàfion di difcordie, di odj , di 
avverfioni nelle Famiglie. Voluijfe /11tis efl. Bafta 
l' aver voluto, 

F I N E, 

sup..; 
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S U P P L E M E N T O. 

Prodigio/a loquor veterum MENDACIA., _ 

PER convincere il leggitore dell' aifurdità de' 
racconti, che fannofì riguardo la forza della 
immaginazion della madre fopra il feto; ba- · 

fierà eh' io prenda il capitolo I 2, della prima par
te dì un libro, che è ultimamente comparfo inti
tolato de' morbis cutam:is. L'Autore , ch1 è un' Im
maginario, ha raccolti tutti gli efempj· che anno 
fatto maggiore firepito nel mondo per provar la ve
rità della fua ipotefì. · 

Del la Opinione d' Ipocrate. 

Il nofl:ro celebre Auror moderno (a) e' infogna, 
che Ipocrate ha detto, èhe la voglia delle Donne 
gravide è capace d'imprimere folla pelle del feto 
tenero la forma dell'oggetto defìderato. Ma io rif
pondo, che per quanto fi deggia venerar Ipocrate 
per aver egli molto pe1fezionata la medicina in que' 
tempi vetufii, e per averci trafmeife utiliffime of. 
fervazioni; la fua modefl:ia però e faviezza non gli 
permettono crederfì infallibile, onde non dobbiamo 
noi abbracciar ciecamente tutte le fue opinioni, ma 

for-

( ") l)otlor Turi:.er tit mQrbi; tMfRIJIÌI pas, n3, 
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forfe [celta to'\1 buon difcernimento. Tefi:imonio ne 
fia if Recipe, (a) eh' egli ha preferì tto ai Padri , ed 
alle madri per generare, quando defìderano di ave• 
re o dei mafchi, o de_lle femmine • Egli è quello 
un ' così firano, e pericolofo metodo, clJe immaginar 
non mi poifo, che un' uomo voglia mai fervirfene 
per quanto premura egli abbia d' avere un figlio 
mafchio . . Checchè ne fia, egli è certo, che il Dot
tor Turner non ci efpone fedelmente il fentimento 
-d' Ipocrate. Quefi:o grand' Uomo ha ferì tti molti li
bri fopra le Donne gravide, e fopra i bambini nel
la matrice, ma non ha detta una parola che riguar
di la forza della immaginazion della madre fopra 
il Feto. Attribuifce egli ad altre caufe naturali 1e 
deform~tà . Confeifo, che fì trovano nel fuo Tratta
to ~ella fuperfetazione le feguenti parole : ,, Se una 
Donna gravida ha voglia di carbone , o di terra , 
,, ed ella ne mangi, ne comparirà il fegno fopra 
la tcfi:a del bambino. " Ma que.fi:o applicar non fi 
può al foggetto in quifiione. Con quefio avvifo ha 
voluto certamente Ipocrate ritirar le Donne gravide 
da quefi:o cattivo nudrimento, minacciandole, che 
i loro bambini ne farebbero fognati; imperciocchè per 
qual ragion parlerebbe egli folamente del pericolo 
che· v' è nel mangiar carbone , e terra ? E perchè 
mai ne avrebbe egli fiifati i fegni, o le macchie 

piut-
( a ) Ubi freme llam generare volet , coeat ac dextrum te!lem obliget , quan

tum id tolerare vnte!l ; fed fi marem generare appetat , fini!ler teftis obligan• 
dus erit . llip. /ib. de fuferf .er. 



IIO 

piuttofto fopra la tefia ; e vifo del bambino , non 
fopra qualche altra parte del corpo , quafi che po
teffe quefto fuccedere pel difpotico, e ftrano potere 
della immaginazione, s'egli non aveffe penfato, che 
regnava quefta macchia tra le Donne del fuo tempo, 
e giudicato avea bene, per guarirle di quefto male, 
minacciarle , che i loro bambini ne farebbero ftati 
fognati in tefta, che è la parte piu nobile del cor,, 
po, e dove la bellezza, idolo del foffo femminino, 
rifiede ? Ma quefto paffo d' lpocMte nulla ha che 
fare colla immaginazione; imperciocchè fi foppone, 
eh' ella non faccia male, fe non quando la Madre 
non lo foddisfa; e quefi:o grand' Uomo dice all' in
contro , che farà fegnato il bambino fe la Madre 
foddisfa la fua voglia. 

Avvijo di Efiodo a /uo Fratello. 

Efiodo (a) eforta gli amici fuoi dal contenerfì 
dalla grand' opera della generazione , quando ritor
nano dalla fepoltura di qualcheduno, oppure fecon
do il Dottor Turne1· qualora afflitti fono da qualche 
difgrazia loro feguita , per timore che le funefte 
idee, · delle quali ripierio trovafi il loro fpirito, pof
fano interrompere , o turbare il concepimento, ed 
imprimere qualche funefto fegno ful Fet0 tenero. 
Rifpondo. M'accorgo, che il Dottor Turner non ha 

alcu-
C a) Vid. Doélar Tur,,cr ubi f•J>ra • 
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alcuna difficoltà di produrre autorità falfe, non aven
done di buone ; imperciocchè tutte quelle parole 
che- po!l:e fono tra parentefi, ricercate, non fi fono 
rìtrovate in tutto E.fiodo. Non fono con tutto que
fl:o inventate dal Dottor Turner , ma da qualche al
tro Autore, cui ha fl:imato bene di credere , e co
piare, fenza prenderfì il fafl:idio di ricorrere alla for
gente per ifcoprire la verità . Le parole del Poeta 
eh' io traduco letteralmente per quanto fì può , fo-

. no quefl:e • ,, Lavatevi le mani prima di far liba
" zione a Giove. Non fate acqua guardando il So
" le , nè- in pofitura indecente , nè ìgnudi , nè in 
,, luogo pubblico . ( I Maomettani anno ancora 
,, la fuperftizione medefìma. ) Non comparite nel 
,, Tempio, o in prefenza degli Dei famigliari, qua
" lora polluti fiete di carnai commercio colla vo
" {l:ra Donna . Non dormite colla vofl:ra Donna , 
~, quando ritornar-e dalla fepoltura di qualcheduno , 
,, ma quando ritornate dagli omaggi prefl:ati agli · 
,, Dei immortali. Lavatevi le 1~ani, e dfre le vo
" fl:re orazioni con umiltà prima di paffare un fìu
" me a piedi. " Qual rapporto ha mai tutto que
fl:o colla immaginazion della Madre ? Non è egli 
vero che riguardano quefti configlj foltanto il culto 
fuperftiziofo dei Pagani , il qual culto raccomanda 

' E.fiodo, eh' era gran bigotto, a fuo fratello di offer
vare religiofamente per guadagnarfì la benedizion 
de' fuoi Dei . Venere era una celefie Dea, la quale 

non 
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non avea veruna comunicazione con Pluton~ , nè 
aon altre Divinità dell'Inferno. Oltredichè Efiodo 
parla folamente a fuo fratello ; ed io fon moifo a 
credere, che le Donne non foifero ammeife alla fe. 
poltura, com'è cofl:ume di molte nazioni . Ivfa an• 
cor quando ciò foife , non è ufo forfe in Inghilter• 
ra che le Donne gravide accompagnino alla fepol
tura le loro Amiche morte di parto, e tenendo la 
coperta del cataletto? Confeifo, che la ifl:ituzione di 
una tal cerimonia non è fiata fatta con tutta la 
pruden~a, perchè la veduta di sì f~nefl:o fpettacolo 
può [paventar quefl:e Donne, e cag10nar loro qual
che mozione; ma con tutto quefl:o pericolo s' è mai 
veduto nafcere qualche bambino col fegno di un 
cataletto, d'una fca.rpa nera, e di piume bianche ? 

Storielle d' immagini, o di ritratti i 

San Girolamo (a), e molti altri anno o{fervato, 
che alcune Donne avendo avuti figliuoli ' di un co
lorito diverfo del, quello dei loro Padri , fono !late 
affolute dall' appo!lo adulterio , perchè i faggi anno 
attribuiti quefl:i fenomeni ad immagini, che le Don
ne anno fpeffo riguardate. Eliodoro fcrive, che Ca. 
ric/e4 era di color bianco, quantunque nata da Pa
renti Etiopi , perchè la Regina fua Madre avea 
fpeffo contemplato il .ritrato di Andromeda. ,_ 

Rifp. 
(a) Turner pag. 114-
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Rifp. Quefii Giudici erano molto caritatevoli, e 

veramente Criftiani; con tutto quefto io fpero, che 
averanno almeno detto a quefl:e Donne : Andate , 
e non peccate piu. Quanto ad Eliodoro, egli era un 
Vefcovo che fi dilettava piu di fcrivere Romanzi , 
che di predicare il Vangelo • Egli ha creduto che 
quefl:o· ·foife un' Epifodio proprio all'ornamento della 
fua opera. Oltredichè la fl:oria di Andromda non fi 
~apeva in Etiopia. 

Lo flratttgemmtt di Dionigi. 

· Sorano ( all' oifervazione di S. Agoflino ) ha pub. 
blicato, che Dionigi il Tiranno eifendo bruttiffimo, 
voleva che la fua moglie aveife fempre nella fua 
camera un belliffimo ritratto, · affinchè ella poteife . 
colla forza della fua immaginazione concepire un 
bambino, che a quefto ritratto raifomigliaife. 

Rifp. Ho una gran difficoltà a credere che sì 
grand' Uomo,- com' era S. Agoflino, abbia potuto . 
mandare alh pofterità una ftoriella così ridicola •• ' 
Ma fe ·quefl:a cofa è vera, bifogna dir~ che Dionigi 
foife un grande fciocco, poichè egli faceva di· tutto 
per effer Becco , dando all'innocente fua moglie la 
péna: di Tantalo , e col farle nafcere una gagliar• 
diffima tentazione di goderfi un bell' uomo • Le 
Ninfe, e le Gr:i.zie non fanno mai tanto vaga com• 
parfa , fe non qualora feguite fono da qualcuno di 
quegli animali ( mezzo beftie , e mezzo uomini ) 

Bionde/. H · ca-
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coperti tutti di pelo, con corni , e piedi di capra, 
che fi chiamano Satiri • I Turchi de' nofl:ri giorni 
fono molto prudenti a far cufl:odire le loro Donne 
nel Serraglio da Eunuchi neri , che proccurano di 
sfigurare , e rendere mofl:ruofi quanto piu poifono , 
perchè comparifca il Sultano alle fue concubine piu 
bello, e piu lufìrighiero. Con tutto q uefl:o egli è cfr~ 
to che i fuoi figli nafcono fem pre bianchi, e fenza 
v.erun fegno che raifomigli a quegli orribili travifa
menti, che anno folla faccia gli Eunuchi ; ciò che 
prova ad. evidenza, che la forza della immaginazio
ne ella è una vana chimera; imperciocchè e come 
mai non partorirebbero di quando in quando le Sul
tane , le quali anno dell' orrore per quei neri mo
firi che ' le circondano, qualche bambino così defor
me come loro, e del colore medefimo 2 , 

San Giovanni Battijla. 

Pietro Mejfia (a) . c' infègna folla relazione del 
Sig. _Damafco, che una figlia nacque tutta pelofa 
fui confini di Pifa in un luogo chiamato S. Rocco; 
perchè fua madre aveva per foa difgrazia per m6l
to tempo contemplata l'immagine di San Giambatti
fla , che era vicina al foo letto , rapprefentato co-
perto di peli. Quefl:a bambina al dire di Montagna 
fu prefentata a Carlo Re di Boemia ; Schenchio, ed 
Ambrogio ParJ fanno di un tal cafo menzione • 

. Rifp. 
( a ) Tlll'ncr pag. 114-
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Rifp; Non è già impoffibile che fia nata una 

bambina coperta tutta di peli, e fia ftata prefenta
ta al Re di Boemia, tuttochè fìa molto oifervabile 
il falto che fe le fa fare da Pifa in Boemia • Ma 
la gran quifiione fi è, fe quefl:i peli foffero un' effet
to della contemplazion di fua madre, o no , Sup• 
pongo la verità d'una ftoria, che è appoggiata fol
tanto fopra una tradizione • Montagna la porta co
me di Pietro Mejfia , e quefl:i dal Sig. Damafco , 
che l'ha prefa Dio fa da chi. Con tutto quefio io 
mi meraviglio bene , che quefti Autori sì celebri 
non abbiano avuto lo fpirito d'invenzione per dare 
a quefia bambina una cintura, e qualche fogno che 
aveffero la fomiglianza delle locufte , e del miele 
felvaggio , dì çui nudrivafi 'luefto Sa.mo là nel de• 
ferto. 

\ 

Il Gatto di Bartolina. 

Bartolina dice, che una femmina del popolo co
mune, abitante vicino la Chiefa di S. Pù,tro nella 
Città dì Leida, partorì -un bambino l'Anno 1638. 
ben fatto in tutte le fue parti , trattane la tefta 
che raffomigliava a quella di un Gatto. L' immagi
nazion • della Madre avea prodotto quefto moftro , 
p~rchè effendo ella gravida fu [paventata da un 
Gatto che fi cacciò nel fuo letto. · 
-Rifp. Un nafo fchiacciato, un corto mento , e 

. H,. 2 qual-
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qualche parte coperta di pelo dai lati della bocca 
del bambino, erano piu che bafievoli per appoggia
re quefl:o racconto . Io ho fommo difpiacere che il 
Dottor Turner m'abbia obbligato a criticare perfo
ne morte , e particolarmente Tommafo Bartolina 
uomo dotto, e laboriofo , che ha proccurato tant9 
di perfezionare la medicina, e particolarmente l'ano
tomia. Ma ficcome pubblicava egli di quando in 
quando una fpecie di Giornale, egli prendeva tutte 
le materie che gli venivano fommini[lrate indiftin
tamente. Donde nacque , eh' egli fu fpeffe ,fiatç in
gannato, e per confeguenza egli ha ingannato, an
che fenza tale intenzione, i fuoi leggi tori . Così fe 
noi po.ffiamo far qualche conto del fuo fapere , del 
fuo onore, e probiù in quei cafi eh' egli aveva efa
minati, dobbiamo effere altrettanto circofpetti, e non 
fermarci molto fu i fatti eh' egli racconta, e che ha 
avuti dai fuoi corrifpondenti fenza efaminarli • Ne 
abbiamo un' efempio della fua credulità nelle fue of
fervazioni, ove fcrive (a) , ,, che il Feto è di· fo~ 
,, vente incomodato nella matrice da un mofiiuofo 
,, concepimento chiamato Mola volatilis , o mola 
,, volatile , che morde , e fucchia il fuo fangue ; 
,, che dopo il fuo nafcimento la, mola raggirafì per 
,, la camera , e fi fanno grandi sforzi per foffocar
" la per prefervar la Donna parturiente : e final-

" men-



. d' B l ' h fi ' d'l.i7" ,, mente c1 ice arto mo , · e e 1 puo ve ert un· 
,, bello fcheletro di quefio animale firaordina~ 
,, ( di cui ci dà egli la figura ) hel Gabihetto dì 
Giorgio Rofacram:.io. " Può da quefio giudicare il 
Leggitore, quanto lì poffa valutare ciò che riferifce 
queff Autore, e che non l'ha veduto cogli occhi 
fuoi proprj . Con tutto ciò perchè il Gatto fia del 
tutto inutile al Dottor Turner, lo configlio a met
terlo a ,rerfeguitar il Topo. ,, Una Dama d'Elfanor, 
,, dice (a) Bartolina, partorì un gran Topo , che 
,, fe ne fuggì tofio con una grandiff1ma celerità, la
" fciando molto forprefì gli fpettatori, che piu no! 
videro. " Ma checchè ne fia, avveroffi il proverbio, 
Parturiunt Montes, nafcetui· ridiculus mus. Se ardi
rete voi porre in dubbio quefio gran prodigio, voi 
darete gran difpiacere al buon Bartolino. ,, Non 
,, \-oglio , dic' egli , che pongafì in dubbio -quefl:o 
,, fatto incontrafl:abile. " E per convincervene af
fatto, egli lo accompagna con un' altro ugualmente 
grottefco. ,, Io ho rifcontro da Giovttnni Naboroufck 
,, Gentiluomo Polacco mio buon amico , che una 
,, Donna del fuo paefe partorì due piccioli pefci fen
" za fcaglie , che appena furono nati , nuotarono 
,, nell'acqua come gli altri. 

Bionde!, H 3 L'Or~ 

( a) c,,,tur. I, Hiftor,.10. 



L'Orfo. 

Gulielmo Par-adino (a) nella fi:oria fua di Savoja dice, 
che una Ni pç>te di, Nicolò III. Papa della Famiglia Or
fini parto"rì un mofl:ro coperto tutto di peli colle griffe 
di un' Orfo in vece d' unghie • Fu attribuita quefi:a 
difgrazia, che avea fiif.ati gli occhi troppo fopra il 
ritratto di quefi:o animale, il quale era rapprefentato 
nelle tapezzerie di tutte le camere del Palazzo di 
q uefi:a Famiglia. Per q uefi:o ordinò Sua Santità di 
[cancellare, e difi:rug gere tutti gli Orfi dipinti nella 

· Città di Roma. Lycoftene nel fuo libro dei prodigj 
rapporta, che il famofo prodigio di cui parliamo, fe
guì l' anno 4. del Pontificato di Martino IV. 

Rifp. Quefl:a fi:oriella è della natura medefima del; 
la penultima, e poichè gli Autori ( come il leggitore 
può riflettere ) non convengono nel témpo , non fer
ve prenderfi la pena d' informarli, fe nato fia 5 oo. 
anni fa in Roma un bambino con quefta deformità. 
Oltredichè come mai poteva la Nipote del Papa 
fpaventarfi alla veduta d'un Orfo? Non era ella af.. 
fuefatta a vederne fino dall' infanzia. ,- portat1.do la 
Famiglia Orfini un' Orfo nel fuo Stemma? Egli è 
altresì bene riflettere primo , che la immagina
zione dà diverfi nomi al medeGmo foggetto • Un 
bambi9-o tutto pelofo è prefo per S. Giamb11ttifla , 
pet un' Orfo, per ·una Scimia, e per tutto quello 

che 
(a) Turner ubi fi,pra_A 
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che la fanta'SÌa degli Spettatori vuole che fra • Se
condo . Che fe la veduta di un ritratto ha tanta 
virtu di fegnare un bambino nella.matrice, io pre: 
go gl' Immaginarj a confi~erare ~ fe tenuti fono per 
via d'onore, e di coicienza prefentare una fupplica. 
ai Magiftrati della Città, loro rapprefentando, che 
ul'l gran numero di Donne gravide paffeggiando per 
le Contrade della Città,, ed efpofie effendo a gravi 
peritoli per l' orride figure, che -rapprefentan0 .le In
fegne delle Botteghe,, e foprattutto dei Caffè, come 
farebbe l' Aquila con due tefie, il Diavolo, il -Por
co &c., e implorare dai Magift:rati voler ordinare di 
mutar .infegne, e porne altre ,che ferifcano con pia
cere la fantafia delle Donne. 

Le Fragole di j,1capo Horflio. 

Jacopo Horflio (a) racconta molti cafi , in cui 
ha trovato il bambino non folo con macchie, ma 
con fogni in diverfe parti del fuo corpo, e con fi. 
gure che .raffomigliavano affatto alle fragole , cirie
-gie_, ed altre frutta ; e quefto per un' effetto della 
immaginazion della Madre . 

Rijp. Nulla poffo dire contra il fapere, e probi
tà: di Jacopo Horftio , Profeffore di medicina nella 
Ui;i.ivertà di Helmflad; ma il fuo libro de dente au-
,reo non lo farà mai creder nel mondo un' uomo giu
diziofo, e prudente • Ecco di che lì tratta. L' anno 

H 4 1593. 
(a") Turner uhi Jupra . 
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1593. portoffi un bambino da un luogo in un' al
tro, che fi faceva vedere a chi pagava, che aveva 
tra i denti molari (a) un dente d'oro . Fu tenuto 
per tantq evidente il fatto, che neifuno .pensò nep• 
pure di contraddirvi. I dotti erano folamente divifi 
rapporto la caufa di accidente sì raro, e fi rompe
vano il capo per indovinar quello che pronofiicavano. 
Jacopo Horflio pubblica perciò fubito il fuo libro 
de dente aureo, in cui pretende, che quefio fenome
no fia in -parte naturale , ed in parte miracolofo ; 
eifendofi fervito di quefl:o la Provvidenza per inca-

-raggire i Crifl:iani eh' erano allora - in guerra col 
Turco. Non faprei concepire qual rapporto eifere 
vi poteife , o conneffione tra un dente d' oro , ed 
ì Crifiiani, e Maomettani; con tutto quefio Rulan
ào , lgolftero, Libanio, ed àltri fi fono- martirizzati 
il cervello per ifciogliere quefl:o mifl:ero. In una pa
rola, pubblicati fi fono molti libri per fofienerne la 
pciftbili tà, e realtà; e fe un garzone di un'Orefice 
non aveffe afiutamente forprefo ali' impro~vifo que
fl:o fanciullo , ed apertagli la bocca trovato non· 
aveffe, eh' era una foglia d'oro pofl:a ad ar-te fopra 
il dente , io credo, che ancor duraife lo fl:repito di • 
queflo prodigio. Giudichi ora il leggitore, fe la te
H:imonianza di un' uomo così credulo quanto J a
copo Horflio, poifa aver qualche pefo , e fe avrc1:n• 
no motivo gl' imparziali Giudici di ricufarla. 

Jt 
(a) Molares. Tumer 11bi fupra. 
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Il Yttello. 

L' Anno I 6 I o, (a) effendo a Praga , avvenne 
che una Donna partorì un figlio il dì 1 8. di Lu
glio, il di cui fegato, intefiini, ftomaco, milza con 
una buona parte del mefenterio efcivano fuori dell' 
umbilico; e morì dopo qualche ora di fpafimo. Se 
alcuno domanda la ragione di sì orribile deformità., 
non fe ne troverà altra fe non l' immaginazion 
della fua Madre , la quale interrogata effendo dal 
Dottor Mayor, e da Me, fe mai contribuito aveife 
a quefia difgrazia, rifpofe ella colle'lagrime agli oc~ 
chi , che tre mefi prima del parto ella fu sforzata 
da un Soldato a vedere ammazzare un Vitello, e 
che qualora fi fventrava, e fe ne traevano le inte
fiina, ella fentì gagliardamente tommoverfi. 

Rifp. L' Autore che ci prefenta quefia meravi
glia, egli è Gregorio Horftio, che col latte fucchiati 
aveva i princi pj di fuo Padre Jacopo, e che è per
ciò ugualmente degno di fede . Voglio ben foppor
re, che fìa nato qu0fto fanciullo in Praga nell'Anno 
I 6 IO,; ma non fi fa che Gregorio Horflio abbia fat
ta neppur una menoma offervazione per informarfi 
qual foffe di quefta, Donna il carattere. Effondo in 
tal fatto la piu effenzial circofianza quella della 
gran commozione che fentì la Madre alla veduta 
del Vitello [venato in fua prefenza , viene folo ap· 

pog-
( a) Tur11er 116i /upr11 , 
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poggiata alla depofìzione di quefia , la quaie non 
ne avrebbe detto parola , fe non le foffe fiata im
beccata. Il Dottor Turner per quella parola gagl;ar
tlamente ha penfato di rendere un pé) probah>ile que
fio racconto , ella ./i /ent] gagliardamente commov~re:, 
quando dice Horflio, (a) eh' ella fu qu.afì commoffa; 
ciò che fa dubitare fe ella foffe veramente com~ 
moffa , o no . Cofa. è che la fa piagnere ? Se ella 
fu artefiata dai foldati, non lo fu già per obbligarla 
a vedere fcannare un Vitello ; e poichè venne al 
mondo il bambino vivo, e fen.za la menoma inci
fione , o ferita alla gola , non è egli evidente che 
non fi -accordano le particolarità d..i quefta fl:oriella? 
Apertofi pubblicamente quefto bambino fi videro 
molte irregolarità intorno al belico , al baffo ven
tre~ ed ·agl' intefl:ini , le quali non aveano rapporto 
alcuno colla preparazione che fatta avea il Macel
lajo del Vitello • Quefio fatto è fu~ceffo tre -rndì 
prima del parto di quefl:a Donna; talchè fe il bam
bino foffe fiato fventrato dalla forza dell'immagina• 
zìon della Madre, avrebbe egli perduta tanta quan'
tità di fangue , che morto farebbe pochi momenti 
dopo ; eppure fecondo Horflio egli è :nato vivo tre 
mefi dopo. Qual contraddizione? Pregò gl' Immagi
narj a volermi dire di qual poderofo ft-ringente fi 
ferv-a l'immaginazione per fermare una emorogìa ; 
quando ctudelmene fventra un bambino nella ma-

. trice. 

(a ) Q,_uodanunod9 CQl!lmota apud Hild1111. C,nr. 3. o!,J. S·S· il,;9.,,,,. 
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trice •. Ma poichè non v ebbe effufione di fangue , 
egli è molto ragionevole attribuire di sì ftrano fat
to la. vera caufa a qualche impedimento che anno 
trovato i mu(coli, e l' abdome nel loro crefce.re , e 
non mai all'immaginazione; e me ne appello ad Hor
ftio medefimo, il quale afferifce, che nel tempo del
ja gravidanza le vifcere fon.o appena coperte di 
pelle. (a) 

lt Giovane Ebreo. 

Nella medefima Città di Praga, (b) e quafi nel 
mede.umo tempo facceffe un' ancòr piu prodigiofa 
maraviglia. Una Donna partorì un figlio che avea 
il prepuzio tagliato, e rovefciato; e cagionato fu 
quefto dalla forza dell' immaginazion della Madre, 
la quàle tre fettimane prima del parto fentì fare 
un' efatta defcrizione della circoncifione degli Ebrei, 
alla quale quefl:a perfona s' era in quel giorno tro
vata prefente. Io fui teH:imonio oculare di quefto 
fatto, vifitato avendo •quefl:o bambino in compagnia 
(li Keplero gran Matematico ; · 
, Rifp. Q_uefta feconda fioriella viene dalla forgente 
medefima, vale a dire da Gregorio Horflio, che non 
ha difficoltà d' afferire in modo decifivo , e fenza 
veruna prova,. che l' immaginazion della-madre fof
fe l' unica caufa della circoncifion <le.I bambino • 

(a) Vix cute circumdata, HilJan, i,bi fu.pro., 
( b) D•ttor Turner pag. us, 

Pri-
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Primo. In tutti quefl:i racconti v-' è fempre qualche 
confiderabile sbaglio che confonde le tefiimonianze 
dei fogni, e delle deformità colle prove della im
maginazion della madre. Qual tefiimonianza fi può 
egli niai produrre per provare, che quefia femmina 
fentiffe fare una tal defcrizione prima del fuo par
to? Secondo. Horflio fa troppo firepito per nulla ; 
poichè egli confeffa, che il prepuzio era foltanto fef. 
fo in parte , laddove a coloro che fono circoncifi 
egli è tagliato del tutto. Terzo • Si fa vedere ad 
Horflio quefio bambino almeno due anni dopo che 
q uefi:o accidente èra fucceffo, in tempo che le cir
cofl:anze facilmente erano alterate dal crefcere del 
bambino, dalle frequenti urine, e fopra tutto daì 
buoni uffizj di coloro, che erano intere!fa.ti a pro• 
pagarne la credenza, 

Il Diavolo. 

Il racconto che ci fa Luigi Vives (a) nei fuoi _ 
commentarj fopra il libro di S. Ago.flino de Civita• 
te Dei, è ancora piu rimarchevole. Racconta egli 1 
che un diffoluto Giovane del Brabante , avendo in 
Comedia rapprefenta:fo il Diavolo, ritornato a cafa, 
volle accarezzar la fua moglie coi fuoi abiti da Di~
volo , dicendo , eh' egli procurar voleva di fare un 
Diavoletto. Quefia povera Donna dal difcorfo fpa• 

ven-
( a ) Turni:, 14bi Jupra . 
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ventata del marito, concep1 m quel punto , e die
de , alla luce nove mefi dopo .un fanciullo che avea
la vìva immagine di quel Diavolo, che fuo marito 
aveva rapprefentato. 

Rifp. Luigi Vivcs, effendo Religiofo , racconta 
quefio fatto ( vero o falfo, non impo~ ) per fer
vir d' éfempio a .coloro che fanno azioni indecenti, 
e tengono profani difcorfi. Ma di grazia io non veg
go in ciò cofa che abbia potuto [paventare la mo
glie di quel buffone da Teatro; imperciocchè non era 
ella affuefatta a veder fuo Marito travifato in tut
te le maniere? E quefio grottefco veilito, per mez
-zo del quale ed Ella, e fuo Marito vivevano be
ne , non le do-..;ea dare piuttofto piacere , che fa
fi:idio? 

I tre Re. 

Schenkio (a) racconta , che una Donna gravida 
avendo molto groffo il ventre , e dicendo ad aku• 
na delle fue amiche, eh' ella faceva il conto di par
torire il giorno dell'Epifania, o dei tre Re, quelle 
buone Donne le defiderarono eh' ella poteffe parto
r.ire tre Re, al che ella rif pofe con allegria , e cor
dial~ente; ed al tempo, eh' ella prediffe, ella fece 
tre figliuoli, Ufl(l de' quali era Etiope o nero, comé 
comunemena rapprefentato viene uno dei tre Re • 

Il 
( aj T11mer ubi fupra. 
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Il racconto fie{fo vien confermato da Cornelio Gem
ma il quale ci dice , che fi fanno vedere ad una 
calca dì Popolo ogni giorno qm;fi:i tre miracoli nel
la Città di Lovanio. 
. Rifp. Que11:a bella fi:oria è molto propria da in
feririì ne' viw;gj del famofo Capitano Gulliver, Uo
mo così fedele, e {ìnçero , che non fu tnai trova
to in l:>ugia, 

Ferita /ulla fronte di un bambino. 

L' Autor medefimo (a) racconta ancora, che un' 
altra donna gravida in otto meiì , perfeguitata da 
fuo marito, il quale con una fpada alla mano _la 
minacciava di tagliarle la fronte, partorì poco tem
po dopo, per lo {pavento eh<!. ne provò, un bam
bino che aveva una gran ferita in frdnte , da cui 
[correva in tal copia il fangue , che . non potè mai 
fermarfi, per modo che morì fubito il bambino. 

Rifp. L' Autore che ci fa quefl:o racconto :, è lo 
fielfo Cornelio Gemma, che ha la temerità. di fofte
nere, che la . favola dei tre Re è riconòfciuta 'per 
vera da una quantità di gente nella Cittk di Low:
nio, è da irrepren1ìbilì tefl:imonj . La teftimonijnza 
di un fimile · Autore fi deve rigettare · con ifdegno ; 
e difpregio. Un ba1nbino, dic' egli, ha ricevuta una 
grave fai-ita folla fronte, . elfendo nella matrice, fen-

za 
( ~ ) Turner 11H fr,pr11 , 



127 
za perdere una goccia di fangue; e fubito che vie
ne alla luce, forte il fangue a r.ivi dalla ferita , e 
lo uccide fobito. Qual affurdità ! . 

La Stizzofa. 

Eravi tra noi (a) a Berna negli Svizzeri , ·dice 
Guglielmo Fabrizio , un' onefia Donna che effendo 
gravida ii biflicciava con un'altra Donna , e mon
tava in tal rabbia, che non potea piu frenarfi. Do
po queflo entrando ne' dolori del parto, partorì una 
figlia di uno fpirito coraggiofo, . ed eroico, le di cui 
mani , e piedi . eranò chiufi , •. c.ome. fe voleffe dar 
pugni a· qualcheduno, e bafionarlo,: ed il fuo corpo 
·er;i. in un continuo moto ; di mqdo che illa éam• 
minava come fe ballaffe, e trema'ndo come fanno 
le perfone col:leriche, quando fono in un' ecceffi vo 
traf porto. , . _ · · 

Riffi. Ecco uria floriella ben importante per ob
bligare un dotto Autore ( b) a pubblicare un libro 
in fua difefa ! Mi fono.· prefa la briga d'informarmi 
a Bilingsgate (e) intorno alla pro~abilità , e poffi• 
bilità di queflo fatto. Ma quelle buone Donne 
m' anno afficurato folla loro parola d'onore, e folla 
loro cofcienza, non aver mai veduto tra loro un 

( a.) Turner pag. u6. 
( b ) Turner • . 

fimi-

( e 1 Sonc, chiamate cosi le pc(ciaiuollc di Londra ., c'he paff'ano pcr,..l, piu 
brutalt , e querule Donnè del mondo_ Jnglefe , - . · 
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fimile accidente , tuttochè aveffero elleno profeffata 
per piu anni, ed effendo anche gravide, l'arte del 
brontolare. Mi differo ancora, che le madri non pote
vano · naturalmente comunicare que!l:' arte ai lQro fi. 
gliuoli , ma che erano obbligate ad infognargliela 
nelle forme , e feguendo le regole di Belingsgate • 
Fcco quello che m' ha infognato una Matrona di 
quell' illufl:re .corpo. Ma io mi fottofcrivo con tutto 
quefl:o al celebre Turner riguardo a quel ç.ne . fì pra• 
tica n·egli Svizzeri • Dopo ciò F abri~io' Hildano è 
forzato a confeffare , che la maniera di camminare 
di quefl:a fanciulla tremando , e come fe ballaffe , 
era fatta ad arte per nafconder il difetto eh' ella 
aveva in una gamba. ,, Ella nafconde ,.; , dice Hil
" dano, (.a) per quanto può la contorfione del fuo 
,; piede finif!ro. " Non è egli forfe vero , che fe 
l' immaginazione aveffe dotata quefia figlia di una. 
firaordinaria volubilitk di lingua , avrebbe ella po
tuto con tal facoltà imitar meglio l' umor ftizzo
fo della fua Madre , che coll' effere frorpia d' un 
piede? · 

Un bambino colte . convuljioni. 

. L' Autor medefimo ( b) racconta, che una Donna 
giovane gravida , camminando per la firada, fi vide 

· . cader 

(a) Turner ubi Jupra. 
( b) Turner ubi Jupra. 
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cader dall' alto vicino a lei una perfona , mandan
do altifiime grida, e facendo orribiliffime conto o, 
ni: cofa che [paventò molto la Giovane. Con tutto 
quefto ella non rimafe ferita; ma venuto effondo il 
fuo tempo, ella partorì un figliuolo, eh' ebbe sì fre
quenti paro!ìfmi epileptici, che lo ammazzarono in 
un' anno, malgrado tutti i rimedj datigli per guarir
lo. Non dubito punto, dice quefto grand'uomo, 
· che ne !ìa ftata la caufa la forza della immagina
zion della Madre ; perchè quando fu [paventata , 
comunicò il fuo [pavento al cervello del bambino ; 
ciocchè !ì vede evidentemente , perchè i fuoi Pa
·renti godono una perfetta falute, nè incomodati fo
no da quefto male gli altri figliuoli. Guglielmo Fa
brizio parla pure d' un !ìmile accidente , che. feguì 
ad una Donna gravida per aver ella voluto ajurare 
a tenere un' Epileptico nel tempo del parofifmo. 

Rijp. Da quefti efempj può vedere il leggitore , 
che gl' Immaginarj fono forzati a ricorrere alla fan. 
rafia della Madre, non avendo altra ragion da pro• 
durre per mantenere la loro Ipotefi. Ma quanto è 
mai ridicolo l' attribuire all' immaginazione le con
vulfioni di due , o tre fanciulli, quafi che non foffe 
comune cofa il trovar nella lifta deì morti molte 
migliaja di fanciulli (a) , che nafcono con terribili 
convulfioni, e che il piu delle volte muòjono, quan
tunque le loro madri non abbiano mai avuti tali 

· Bionde!. I fpa• 
(a) Si pubblica quella in Londra una volta Ja fettìmana • 

• 
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[paventi nel tempo della lor gravidanza? Checchè ne 
fi il Dottor Turner porta le cofe ancor piu oltre 
di•i, quello faccia l' Hitdano nei cafi foccennati ; poi
chè Hitdano (a) non ardifce dir nulla fu quefii fat
ti, e ne lafcia il giudicio al fuo amico Horflio. 

F anciulir> : nato florpio, 

Hildano ( b) fa menzione d'un' uomo nato fenza 
braccia , chè vìffe lungo tempo; il quale accidente 
feguì per la forprefa eh' ebbe fua Madre vedendo 
un Pitocco in quel mifero fiato. 

Rifp. Domando la permiffione di ripetere le me
defime parole di Fabrizio. ,, Che direte voi, clic' 
,, egli, cli Tommefo Sch-wichero nel fecolo paffato, 
,, e che è morto decrepito? ~Mattia Ji!!!,ado mi fcrif
" fe, che l' immaginazion della Madre fu di q uefl:o 
,, accidente la caufa, perch' ella vide un Pitocco fen
" za braccia. " A quefl:o io rifponderò, che · effendo 
quefl:o fatto così rancido, e vecchio, e venendo que
ito da Ji2.!t,ado, e da Hildano, anno tutti e due det
to piu di quello che fi cercava nell' accidente , 
ed anno detto ciò che non poteano onoratamente 
fofl:enere. ,, Noi abbiamo, dice il Dottor Turner (e), 
,, un' efempio terribile preffo di noi, cioè in quefta 
,, Città di Londra , nel figlio del Cavaliere ........ 

,, la 
(a) \lermn nihil certi co11fi-ituere Cflnabor , videlicet an ·im~ginatio Illatrum 

in his infantulis fuerit caufa nec ne . Ce11r. 6. Obf. 66. , 
C !, ) Turner ubi fuf!r•. (e) Hild, Certt. 6. Obf 66. 



qr 
,, la fpofa del quafe e{fendo gravida , e fpaven
" tata etsendofì alla veduta di un Pitocco mon
-,, co , che prefentoffi all' improvvifo alla portiera 
.,, della fua Carrozza, diede poi alla luce un figl io 
,, a cui mancava ·una mano, ed ancor vive • " In 
rifpofl:a di quefl:o, io non contraddico alla realù di 
quefl:o accidente , ma, contraddico alla caufa che fi. 
pretende. Pofl hoc, ergo propter hoc . Poflo .queflo , 
dunque per queflo. Quefl:o egli è un fofìfrna, fu cui 
fempre {ì fonda il Dotto1· Tum er , ( a ) come fe la 
immaginazione fofse l' eccezion della regola gen.::
rale: ma che ? Non fono nati dei bambini fl:orpj , 
fonza che le loro Madri abbiano veduti fl:orp j ? 
~1ante Donne · furono efpofl:e alla veduta di sì fu
nefl:i fpettacoli, eppur anno fatti figliuoli perfetti in 
rntte le loro parti? Ipocrate afsolutamente ignorava 
la dottrina della immaginazione, poìchè nel fuo li
br0 de Genit: attribuifce le deformità. a tutt' altra 
-cagione • Alcuna delle fue ragioni appoggiate fono 
all' analogìa , che trovano i grandi uomini tra la 
fomenta degli animali, e quella de' vegetabili, Una 
pianta non farà mai perfetta, fe ~ vi farà qualche di
fotto nella fua fementa; lo' fl:efso può fuccedere nel
la generazione degli animali . I principi di alcune 
,parti pofsono efser imperfetti nell'ove, e fe formare 
fono bene le parti , pofsono in feguito da qualche 

I 2 oftru-

Ca ) ubi f upra . 
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ofrruzione dei vafì fecretorj efsere privati del lor 
nudrimento, e perciò fi dilscccano, fi ammaccano , 
e pofsono facilmente fepararfì dal corpo particolar
mente , fe elleno fono piccole , ed attaccate fola
mente a teneri ligamenti. Dice ancora lpocr!ite, (a) 
che quefl:e difgrazie proceder pofsono da qualche ac
cidente violento fopraggiunto alla Madre . Io ere- · 
do, dic' egli , che il bambino ftorpiato venga , od 
uccifo nella matrice da qualche colpo che abbia ri
cevuto la Madre, Q da qualche caduta fatta, o da 
qualche altra violenza. Tale era l'opinione di ParJ 
Ambrogio. ,, Se una Donna, dic' egli (b), efsendo gra
" vida riceve qualche colpo , o fa una caduta , o 
,, qualch'e iìmile cofa , può il male com.unicarfi al 
,, fanciullo per quefl:a ragione ; le fue tenere ofsa 
,, pofsono romperfi, piegarfi, fiaccarfi, guafl:arfi , o 
,, alterarfì in mofl:ruofa maniera ; fimilmente per 
,, una violenza tale può lacerarfi, o aprirfì una ve
" na , e feguire un flufso di fangue , o vomiti ca
" gionati dalla violenta concufiione di tutto il fuo 
,, corpo . " Al che io aggiungo , che in certi cafì 
il fubito, e violento moto del diaframm7t, dei mu
lèoli dell' abdome , e della matrice è piu che fuffi
ciente per porre il bambino in pericolo della vita, 
o nuocere alle tenere fo.e membra . Pofl:o quefl:o , 
':luanrnnque il Dottor Turner nella fua difefa abbia 

con 

_( •) Hipocr. "bi J,,p,·,1. ,( b) IJb. 1;. enp. 1,. 
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con molta ofl:entazione fatto menzione di quella gio-
vane Dama, non è per quefl:o capace di farcene un 
racconto che ci appaghi. Sembra , eh' egli non ab
bia fentito quefl:o fatto dalla medefima Dama•, ma 
folo da qualche fuo famigliare , e domefl:ico (a) • 
Non fa egli quanto . fofse avanzata 'tj_uefl:a Dama 
nella fua gravidanza ; non ha fiimato bene infor
marfene, come fe quefl:o non foife necefsario. " Non 
,, ho avilto, dic'egli (b) la curiofità d'informarmi 

· ,., in quanti mefì ella fofse quando venne forprefa. " 
Eppure importava molto di faper quefio , ed altre 
particolarità ancora, per efempio, fe fi era accorta 
di qualche contufìone, od ofefa ful corpo del bam-

. bino; fe compariyano o cicatrici, o fegni di ampu
tazione fopra il mufcolo; fe la mnmmana nel tempo 
del parto , o dopo , non ifcoprifse dito alcuno , o 
o[so , o qualche parte della mano del bambino ; 
qual prova vi fofse, che quefia _mano fofse in ori
gine fiata attaccata al bracio ; fe la Dama fpaven
tandofì fi dafse qualche percofsa nella Carrozza ; 
fe la Dama avefse ricevuto mai qualche colpo , o 
fofse mai caduta nel tempo della gravidanza. Quan
do Turner. farà in ifiato di rifpondere a quefti quefi
ti, penferò allora di fargli altre obbiezioni convenien
ti al foggetto. Quanto a quello , eh' egli dice ( b) 
avere fpefso fentito dire da qualche famiglio , che 
quefl:a Da1na dopo la forprefa alla veduta di quel 

Bionde!. I 3 Pi-
( a ) . Difefa &c. pa,. 146. ( b) Jbidem • 
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Pitocco monco, diffe al fuo fpofo, eh' ella non po• 
teva piu diftorre _lo fpfrito da quello fpaventevole 
fpettacolo , e che temeva molto che ne patiffe il 
fuo bambino; Quefti penfìeri • procedono dal veleno 
<.iell'opinione comune, , che lo fpirito turba, e l' in
telletto delle Donne gravide , e di timor le riem
pie, e di fofpetto. Ma fe la mia Ipotefi una volta 
prevale , faranno elleno allora in iftato di foffrire la 
veduta di quefii bi·utti oggetti con una fermezza , 
e Crifiiana com pafiione ,. e per confeguenza fen.zà 
verun timore, nè di loro, nè de' loro bambini. · 

· Efnme dei Fatti incontrnflnbili dì Fabrizio Hildano. 

I feguenti articoli fanno una bella figura nel Ca
pitolo 12. del Dottor Turner; pe.chè la riputazione 
che ha acquiflato Fabri:~io Hildnno , e che per il 
fuo fapere degnan1:ente ha meritato , e per il feli
ce fucceffo eh' egli ebbe nelle fue Chirurgiche ope• 
razioni, dà un gran credito a tutte le fue opinioni. 
Stupifco bene , che il Do,ttor Turner , il quale è 
tanto diffufo in tutti i racconti fuoi, non é;\bbia f'ti
mato bene di ftenderfi fopra diverfi cafi. de' quali 
parleremo. L'ha egli forfe fatto per prudenza, affi
ne di nafconderne al Leggitore l' incompatibilità , 
l' affurdità, .e la falfità? Io offervo, che la maggior 
parte dei Fatti de' quali fi parla, è inferita nelle let

. tere fcritte da Gregorio Horflìo a Fabrizio Hildnno, 
o da 
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o ·da Hildano all'Horflio. Sembra, che quefl:'ultimo 
e{fendo '.Ìn quel tempo · impegnato in alcune _difputé 
particolari intorno alla immaginazione, rapporto ai 
fu.oi libri ; (a) Fabrizio Hildano per com piacere all' 
Amico, ed affifterlo, e foftenerlo in quegli fcolaftici 
-imbarazzi , abbia affettato in tutte le foe lettere 
di mu!'li-.tlo, quanto ha potuto, di tutte le ftorielle 
o ver.e , o falfe , che fervir gli poteifero in quella 

, controverfia. Gliene ha fo1t1miniftrate ancora di ran
cide, come per efempio una di Giul-ip Ofequentie -dall' 
Anno del Mondo 61 6. Fatta quefta oifervazione mi 
difpongo a fentir con pazienza il Dottor Turner , 

Primo Efempio (b) di un' Erm'a acquofa contrat
ta per la forza dell' immaginazion della Madre. ( e) 

Rijp. Quefto è fcritto all' Horflio • Ma dal rac
contò . di Fabrizio Hildano fembra, che la Madre in 
tutto il tempo della foa gravidanza . non foife mai 
[paventata dalla veduta di perfona che aveife quefta 
infermità: folamente molti anni prima del fuo ma
-trimonio, vivendo in una Famiglia, dove un Gio
vane fu attaccato da quefto male , ebbe ella occa
fion di vederlo , e fentirne a parlare ; ma non vi 
pensò ella piu, fintanto che Hi!dano non glielo fe
ce rifuvvenire· dopo il Parto;· onde quefto Efempio 
non ha pefo alcuno. 

I 4 Secon-

• ( a Y A<lditamenta ad Marce/, Donat. Dilfertatio de caufii fim ilicudinis , &: 
diffimilitudinis . in Fa,tu refpeétu Parentum. De vita fofantis in utero. 

e b ) Dottor ,Turn·er pag. I 17. 
( _e) Hild, Ct11t, S• Obfm,. 3. 
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Secondo Efempio. Della Tefia (a) di un bam

bino paifata da una parte all' altra, a caufa di uno 
fpavento eh' ebbe foa Madre. 

Rifp. Quefl:a fioriella viene riportata da Gregorio 
Horflio ne'fuoi Additamenti ( b) &c. V~ene ommefia 
la de{èrizione della ferita, fenza dubbio per nafcon
<t.erne ,àl Lèggitore la contraddizione. ,, Ii Fatto tal . 
,, quale viene riportato 'è , che battendofi due Uo
" mini, l'uno ricevette dal fuo nemico un colpo a 
,, traverfo del corpo. " Pofto quello, perch' è paifato 
da una parte all' altra nella tefta il bambino, e non 
nell' Abdome, o nel Torace? Horflio ha bella, e pron
~ h rif pofta, fe gli volete preftar fede . ,, La Ma
" dre, dic' egli, pofe in quel tempo una mano fu 
,, d' una palpebra " (e). Mi prevalgo di quefta oc
cafione per parlare di un' efem pio riportato dall' Hil
JJano; ( d) do~rei averlo inferito nel mio fecondo Ca
pitolo della diifertazione Fifica. ,, Egli è quefto di 
,, una Donna , che dopo una pericolofa frattura di 
,, cranio, ed una grande fcoifa del fuo cervello, par
" torì contuttoquefto felicemente due bambini , la 
,, tefta de' quali era fana , ed il corpo non avea 
,, verun fegno, o deformità. "Donde nafce, che in 
q uefto cafo non agiife la immaginazione come al 
fuo folito? 

(a) Dottor Turner t1bi fupra. ( b) Apud Hild. ubi fuprtt. 
Ce) Digito oculornm palpebram petiit. Apud Hild. ubi [upr11. 
( d) Cmt, 3. 0bfm1, n. 

Terzo . 
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Terzo Efempio (a ) di un bambino, che ebbe il 

vajuolo per la forza della immaginazion di fua 
Madre. ( b) 

Rifp. Confeffa Hildano ,, che la Madre ebbe il 
,, vajuolo , e fu in grave .pericolo della vita poco 
,, tempo prima del parto. " Non è ella forfe una 
gran maraviglia vedere il bambino venir al mon
do infetto dello fieffo. male? Hitdano non aveva bi
fogno di appellarfene alla verità. del fatto ; Horflio 
fuo buon amico non è di quefio fentimento • ,, Sì 
,, deve, dic' egli, ( c) piu tofl:o attribuire l'informi
" tà del bambino all'infezione del fangue, che alla 
,, immaginazione della fua Madre. · 

Quai:to · Efempio . ,, Di una Fanciulla di diftin
" zione, che venne al _mondo con una rottura del
" la matrice della veffica , perchè fua Madre vide 
,, una povera Donna in quefi:o infelice fiato. " ( d) 
. Rijp. Fabrizio Hi!dano non è fiato informato dì 
quefi' ultima particolarità , fe non che molti anni 
dopo la nafcita della bambina , e non comparifce 
effer provenuto quefio direttamente dalla Madre, dì 
cui egli non ne fa veruna . menzione. 

Quinto Efempio. ,, Pi un bambino (e) nato 
,, con una gamba rotta , o fi:orta , perchè la Ma-

" dre 
(a ) Dottor Turner i bi,J. 
( b) Hild. ·cent. 3. Obfe,·v. s6, 
(e ) Magis ad ipfìus fa nguinis infeE\ ionea, , quam ad i maginationem re('pi-

ciendum. Apud Hild. Cent.- 5. Obferv. 47• ' -
( d) Dottor Turncr paa, I 17. 
( e ) nrner ibid. 
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. ·,, .dre eifendo gravida aveva guardata l'ìmmagine di 

,, un ladrnne crocefiifo a fianchi del Salvatore. " (a} 
Rijp. Q_uefta è una pura finzione, almeno per 

quella parte per cui vienè attri,buita .alla · immagi
naz-ione • Primo • La pil,rola ( rotto ) è inventata 
dal Turner. Secondo. Non v'era fèrita alcuna fo
pra il corpo del bambino. Terzo. Una . delle gam
.be era eftenuata, tirata in alto fenza rotolo, e mol
to piu corta dell'altra. Innoltre il piede era torto. 
Ora la[cio giudicare al Leggitore fe v'è niifuna con
formità trà le ferite , e rotture di gambe di quel 
ladrone che fu .crocefiifo: a fianchi di Gefucrifto, e 
le deformità della gamba di quel bambino , di cui 
parliamo . Potrei allegare molti altri efempi della 
f!:rana parzialità d' Hildano, e dimoftrare , eh' egli non 
aveva altro tine fe non di piacere a Gregorio HM"
flio, che riceveva con ammirazione, e piacere tutte 
· le fue favolette , perchè appoggiavano 'il fuo fìfte
ma; ma fono piu che fufficienti per provar quanto 

. dico gli efem pj furriferi ti. 

Madamigella Molecca, e il Granatiere, 

,, Filippo Meurs (b) Proto~otario.Appoftoiico, e 
,, Cancelliera di S. Pietro di Lovanio, Uomo vecchio, 
,, e venerando, ( ut tri11 viderit ftecula) mi afficura, ( c) 

,, CO· 

(a) Hild. Crnt, 3. Obfm,. s6. ( b) Dottor Tumer ubi f1r", 
·e e) Tom. Fienus de viri!,us iwu1i;i1>111ioni>· . 
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,; come ancora molte· altre perfone, ch'egli aveva una, 
;, Sorella ben formata in tutte le fue parti del cor
" po, ma .difgraziatamente fenza tet1a , in luogo 
,, della quale ella aveva una conchiglia di pefce di 
" mare fopra il fuo èollo fimile ad una molecca, {a} 
,, che fi apriva , e chiudeva , e per cui riceveva 
,, il nudrimento quefia Figlia con un cucchajo • 
,, La caufa di sì forprendente prodigio , dic' egli , 
,, fu, eh' effendo fua Madre gravida, ebbe una gran 
,, voglia di molecche che vide in pefcherìa, · e non 
,, potè fubito foddisfarla. La Sorella di Filippo Meurs, 
,, Madamigella 'J}iolecca viffe fino ad undeci anni in sì 
,, mofiruofa fituazione, quando aprendo una mani
" na la . fua chiocciola per ric.evere_ il cibo, fi chiufe 
,, tutta ad un tratto con tanta forza, che le ru2pe 
,, entro il cucchiajo, e dopo quefio accidente fe ne 
,, morì . Quefio caro Fratello conferva con fomma 
,, diligenza nella foa camera molti ritratti della fua 
" amabile Sorella , che tutti anno veduti ( dice 
,r Fieno ) effendo cofa pubblica in tutto Lovanio. " 

Rifp. Chi ha mai piu fentita cofa fimile? Una 
molecca nudrita con un cucchiajo ! 

Credat J udieus appella, mm ego. 

Il Dottor Turner, che non vuole effere contrad
detto , ed il quale pretende , che i Leggitori fuoì 
abbiano un' implicita fede per tutto quello che 

dice 
(a) Ad limilitudinem mytuli. 
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dice, fi crede infultato perchè io abbia la temerit~ 
di porre in ridico-lo il moftro piu famofo , eh' egli 
abbia nella foa raccolta. · 

,, Q1efto fatto, dic' egli, (a) tuttocchè ftupendo, 
,, non è incredibile punto con tutte le voftre irri
" fioni; imperciocchè , ficcome il corpo di que!l:o 
,, mo!l:ro era per ogni riguardo perfetto , ed aveva 
,, ben diJpo!l:i gli organi della refpirazione, e nutri
" zione; così egli aveva un paifaggio , quantunque 
,, fopranaturale, e ftraordinario, per cui refpirar po
" teva, e nudrirfì. Qual cofa poteva dunque impe
" dire, che quefl:o mofl:ro crefceifo, e viveife ~no 
,, all' età di undeci Anni, come riferifce l' autore ~ 
,, E perchè non averà egli un così ftrano accidente 
,, chiamato da tutte le parti perfone per vederlo? Po
" fto quefto, e come è poi po!Jìbile che tutto quefio 
,, non fia una folenniffima Favola inventata a pia
" cere dal fudetto Mèurs Fratello del mofì:ro, coli' 
,, idea foltanto d'imporre alla credulità di Fieno? " . 
Il Dottor Turner , per convincere il Leggitore del
la poffibilità della favoletta riportata , ne produce 
un'altra, di cui , dic' egli eiferne il tefrìmonio ocu~· 
lare , non meno della prima ridicola , ed aifurda • 
,, Io ho veduto , dic' egli , ( b) un bambino nato 

· " -, con una efcrefcenza carnofa, o pure cartilaginofa 
,, fopra la te!l:a in forma di un berrettone d.i. Gra-

" na-
(a ) Difefa &e, pag, 103, 
( b) Vedete il fuo difçorfo fopra la

0 

Marda paf:, 19, 
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,, natiere • Le parti di fotto dl quefl-a efcrefcenzà. 
,, pendevano fopra gli occhi, ed orecchie del bam- . 
,, bino per modo, che n'erano quefte quafi coperte. 
,, Al di fopra v' era un bucco fimile a quello del
" la bocca , il quale aveva comunicazione collo 
,, ftomaco. Quefto moftro nacque vivo, nia morì fu
" bito , e per isfuggire lo fcandalo , che avrebbe 
,, potuto dare quefio moftruo(o nalèimento alla Fa
" miglia, , fi feppellì fubito. Potrei ancora, fe vo
" leffi , informarvi della depofìzion della Madre, e 
,, come fucceffo fiale quefto acàdente, ma non ifli
" mo bene di farlo; così voi fiere in piena libertà 
,, di fclamare , e di dire : chi ha mai veduto 
,, il berrettone di un Granatiere nudrito con un 
,, cucchiaio? Credat quis? Non ego . " Ringrazio il 
bu6n Dottor Turner della permiffione che mi-dà di ri
dere; ma ora non fono in difpofizione di farlo, per il 
vivo dolore ch'io provo~ che il fuo piccolo Granatiere 
non abbia potuto paffare in raffegna. Quale firano, e 
bizzarro argomento è mai quefl-o? ,, Un bambino è 
,, nato con un berrettone da Granatiere, e la cau
" fa ce rie viene artificiofamente nafcofta: " il bam
bino non ebbe il tempo di ricevere il menomo nu
drimento , perchè morì fubito, e fubito fu fepol
to . Dunque non v' è affur<lità alcuna a dire 
che una molecca foffe nutrita con un cucchiajo 
per undici anni , e che difgraziatamente il cuc
chiajo ammazza Madamigella Mo!ecca , taglian-

- dole 
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dole le mafcelle . Ma fenza piu tener fofpefo il 
Leggitore intorno al prodigio di Madamigelta Mo
lecca, me ne appello a Fieno, eh' e fi:ato quel folo 
che l'ha pubblicato, perchè dica fe fia vero, · o falfo. 
Siane dunque egli l'arbitro. Non dice egli pofitiva
mente, che Meurs diceva rare volte la verità? ,, Io 
,, non credo quefl:a ftoria, dice finceramente Fieno, 
·,, perchè Meurs era molto vecchio, ed il Fatto è così 
,, antico, che niffuno poteva convincerlo , di falfità: 
,, Finalmente, in quefl:o cafo non fu tanto felice 
,, quanto in altri eh' egli riportava di quando in 
,, quando, ne' quali conghietturava la veriù . Il Si
" gnore abbia mifericordia dell'anima fua. " Da que
fte ultime parole fembra, che Fieno (a) v0glia far
ci fapere, che Meurs era un vecchio peccatore. Mi 
prendo la libertà. di avvertire il Dottor Turner, [e 
fi mette in avvenire in idea di far l'Avvocato, che 
non manchi di legger bene , e d' informarfì piena
mente di non produrre tefiimonj , che gli facciano 
perdere fenza fcampo la caufa. 

Congiungimento di due bambini. 

,, Il cafo ( b) di Sebafliano Munfler di due bam
" bini nati congiunti infieme per la fronte, cagiona-

" to 
( a ) Dico me non credere ; quia enim ipfe erat Cenex , & hifioria erat vetu

fh1 , ob cujus vetuftatem non poierat facile ab aliquo redarguì , adeo tum in !!
!~ , tum in aliis, quas aliquando çotnmemorabat, fa!pe era~ valde ' infelix conJI• 
cicndo ·veritatem. Deus lit anima, ejus Propitius . Fienus qu1JI. ii. 

( b) Dottor Turner pag. 117. 
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,, . to da un¼ perfona, che venendo improvvifamen-
" te di~tro . le f palle della Madre , e di un' altra 
,, Donnit, battè per ifcherzo le loro tefie l'una co~ 
,, tro l'altra; comparifce meno raro a noi che ab
.,, biamo veduto a Londra · da pochi anni due Fi
,; glie venute di Alemagna difgraziatamente attac
" cate infieme per i lombi, e per le natiche, con 
,, un' ano , ed un pudendum comune : " La queftio
ne non è già di fapere , fe vi !ìano dei bambini . 
come quelli deferirti da Sebaftiano Munfter; ma la 
quefiione !ì è, come, e per qual caufa vennero al 
mondo così. Fieno è d'opinione ,, che quefto con
" giungimento f9ffe un puro accidente, e non un' 
,, effetto della iriìmaginazione. (a) Quella ridicola 
,, particolarità .di perfona, che venendo dietro alte 
,, J)alle di . quelle Donne ; e battendo le loro tefte 
,, l una contro J' altra " fembra un' aggiunta fatta 
alla fioria originale ; imperciocchè Ambrogio Part 
che parla delle Figlie, non ne prende informazione 
veruna, ed attribuifce quefia deformità a tutt' altra 
caufa, che all'immaginazione. E perchè mai attac
car!ì piu tofio le fronti dei due bambini , e non 
la fronte della fua Madre con quella della fua vi
cina ? Quanto alle due Figlie eh' erano a Londra 
circa 20. anni fono, non fo per qual motivo ne 
faccia il Dottor Turner menzione; poichè chi le te
neva ,. e cufiodiva , non ha mai allegata per caufa 

del 
(a) C~fu & non virtute lmaginationis . RJ,~. ». 
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del congiungimento loro la immaginazione • Ma. 
giacchè mi trovo fu tal foggetto, fpero, che it Leg
girore non averà difcaro, eh' io gli dia una piccola 
idea di quefi-o fatto, perè{-i_è ~a qualche rappo'.to col 
nofiro [oggetto , QueHe f 1ghe, Elena, e Grud itta 
nacquero nel 17or. a Szony vicino a Comora in 
Ungheria, e fì fecero vedere in Londra nel 1708. 
Erano eife belle giovani ben fatte, ed avevano gran
de fpirito. Parlavano beniflìmo tre lingue , cioè la 
Schiavona, laFrancefe, e la Tedefca, oltre l' Inglefa 
che impararono nel mefe di Giugno del 1708. Elena 
era • molto piu forte di Giuditta , ed era capace di 
portar Giuditta ful dorfo, e correre velocemente per 

- la camera; diverfamente camminavano tutte due di 
fronte. Non faprei qual foife la loro Madre. Io ho 
trovati i feguenti verfì incifi fotto il loro ritratto. 

Corpora Binarum fic C,oncrevere fororum 
Non nifi DIVINA dijfocianda MA~u • . 

SZNY 'Patria efl, ':Jicus Comorce conterminus arei, 
Ji!!.ce nunquam Lunce paruit Imperio. 

Amplexa efl ulnis HELEN A M Lucina priorem, 
Horis deinde tribus nata JuDITHA fuit. 

Exitus urince patet unicus, unicus alvo, 
Obfervant numerum Ciçtera membra fuum • 

. M~{it ad Ignotos tenuis Fortuna Parentum, 
Neu pareat tantce Fama flupenda rei ; 

Interiora Latent, nequewnt abflrufa videri, 
:Exiguo Totum Corpus in cei·e ptttet. 

I due 



I d_ue Angioli . 

,, Nella (a) Mifceltanea Curia chiap.1ata Zodiacus • 
,, Medico-Gallicus dcll' Anno I 68 2. vi è un paifo fopra 
,, una . Borgognona gravida , la quale avendo fpeifo 
,, · contemplato le fl:atue di due Angioli colle loro 
,, braccia intralciate l'una nell' a_ltra, che fono nel- . 
,, la Chiefa di Monache della Città , reftolle tal
" mente colpita la immaginazione da: quefl:i ogget
" ti, eh' ella partorì due Figlie nel mefe d' Agofio 
,, morte a cagione della gran difficoltà che ritrova
" rono nel nafcere, eifendo congiunti infìeme i lo
" ro corpi, ed intralciandofì l'uno coll'altro, come 
,, erano · quelle -fl:atue che con tanto piacere avea con
" i:emplate. " 

Rifp. Non ci fa il Dottor Turner una fedele nar
razione di quefio cafo . Il Fatto {ì è , che le due 
Figlie nacquero colle ,,membra ben formate, fuorchè 
una parte del Torace, e dell' Abdome dei due corpi 
formava un folo intiero tronco • La raifomiglianza 
colle due ffatue uon confifieva in quefla unione ; 
perch~ oltre che i due Angioli avevano ale, i loro 
corpi erano difl:inti, e feparati. Que{f Autore ha fo
lamente fumato bene di fiifaré la raifomiglianza fo
pra il vifo di una di quefl:e Figl~e, ,, il qual vifo, 
dic' egli, raifomig.liava a quello di quell'Angiolo che 

Bionde!. K la 

(a) Turn.er 11bi fupra , 
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la Madre aveva contemplato di piu. (a) Un ·gran 
miracolo in vero ! Come fe quefti piccoli Angioli 

• fcolpiti rapprefentati d'ordinario non foifero col vifo, 
ed aria da bambino . Quanto alle loro gambe , e 
braccia intralciate com' erano le fiatue che mirate 
aveva la Madre con tanto piacere; quefta è ;un'ag
giunta, o comentario del Dottor Turner fopra l' ori
ginale , per riabellirne la fi:oria , e farla fervir me
glio alla fua idea. Unus utrique errar , /od variis 
illudit parribus. '1 

La Rana di Parli 

,, ..tfmbrogio Parè (b) ci fa fapere, che nacque un 
,, bambino nel I 517. in un Villaggio vici1;10 a Fon
" taneblau con un vifo . che raifomigliava affatto 
,, alla tefta di una Rana : Il che fucceife perchè 
,, e!fendo foa Madre vicina al Parto fu . incorno
" data da una febbre calda , e tenne per molto 
,, tempo tra le mani qu:ru' Animale per rinfrefcarfi. 

,!{ifp . ..tfmbrogio Paré non ha fi:imato bene di far
ci · una efatta defcriz~one della Fifonomia di quefto 
Mof!ro . Ma nell' ultima edizione di quefio libro 
fatta~ a Pai·igi dopo la foa morte, ed in. quella d'In
ghilterra , v' è un bel Rame che rapprefenta un. 
bambino;- colla tefta di u·u_a Rana, .di forta chè l' In-

,; .cifo-
Ca ) Illarum altera vulta omnino .referebat facicm alterius Angcl.,-rum , qur-m 

Mater atten ~ in Tabella confpexerat. Zod. Medfro-galJ. ad 11n. 168~. · 
( b) Dott6'r Turner pag. 118. , , 
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cifore ha refo tanto 'intelligibile quefio fatto; quan-
to due , e due fanno quattro , . ed ha fupplito con 
quefta figura a quanto mancava nella relazione • 
Piélorihus ittque Poetis quidtibet audendi famper fuit 
"if:qut: P oteflas. Q._uefi:a fioria fembra {ciocca:, e ridi
cola, dice F ieno. (a) In fatti vorrei ben io fa pere 
fe que_i buoni Uomini del Villaggio abbiano tenuto 
un giornale ~ degli affari domefiici per potere affer
mare pofttivamente , che -quefia Donna pigliaffe 
in inano quctl:o animale nel punto medefimo -del 
concepimento, . eifendo già gravida di nove mefi • 
F inalmente come mai le Rane poifono [paventare 
una Donna, la quale l'ufo feguendo del Paefe, ·era 
alfaefatta a fcorticarle, prepararle , e mangiarle in 
vece di Polli. AmbrogioPar& parla di quefio mofii-o 
folo per tradizione; imperciocchè o non era egli an- · 
cor nato nel 1517., o era molto giovane, avendo 
egli dedicato ·il fuo libro di Chirurgia ad Henrico III. 
Re di Francia , che fu pugnalato nel I 589. dal 
Frate Clemente facendo l' aifedio di Parigi. ( b) Ab
biamo nel libro di Par~ due, o tre cafi fimili, de' 
quali egli medefimo non era certo •• Li rapporta egli 
foltanto come Storico , ed in .. una maniera che fi 

. , può agevolmente èonofcere, eh' egli non credeva, che 
l' irnmaginazione foffe la caufa di quefl:e deformità; 
imperciocchè pMlando dei fogni che rapprefentana 

K 2 · le 

(a) 1'arum ridiculwn videtur. 
( b) Vid. Meuray. Iflot. 1H Fr1111ci11 l'd11no 1589, 
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le Ciriegie , o qualch' altro frutto, clichiata con m
genuità il fuo penfouo. ,, Le Donne, dic' egli, (a) 
,, dicono, che quefii fegni procedono dalla voglia 
,, che anno avuta le Madri di mangiare que'frutti, 
,, o di qualche altra cofa che lor prefentafi all' oc
" chio ; ma ho gran difficoltà a crederlo • " Ma 
quantunque .Ambrogio P,wè non fo{fe immaginario , 
egli era con tutto quefl:o caduto in un fentimen to 
che .non era meno aifurdo, ed era di rigl:lardare ( fe
guendo l'opinione del fuo tempo ) e prendere per 
profezie , e prefagi di qualche terribile avvenimen: 
ro i Mofl:ri, e le deformità. ,, Nella Città di Ve
" rana, dic'egli, ( b) nacquero due bambine l'anno 
,, 1475. unite per la fchiena. L'anno · medefimo. il 
..,, Duca di Borgogna s' impadronì di L01·ena, fu bru
" ciata Gracovi11,, ed il Gran Regno di Spagna,_fu 
,, divifo tra Ferdinando, ed A/fon/o. Quefl:o Mofl:ro 
,, fù feguito da molti altri accidenti , eh' egli ave-
" va prognofl:icati . " Se .Ambrogio Par.è fo!fe vif• 
foto a giorni_ .nofl:ri averebbe detto fenza efitanza ,. 
che le due bambine d'Ungheria, della quali ho par~ 
lato , prefagiron~ l' ultima Guerra , ed il poifeifo 
delle .Monarchie France/e, e Spagnuola da due della 
me~efìma Cafa. ci· fembra per altro capricciofa) e 
frnza fondamento una tale opinione, ma al tempo 
di Parè gli Uomini penfavano diverfament.e, ed ar~ 
ditamente 1a fperienza allegavano, e le ragioni me-

defi-
( •) Ambrog. Parè lib, 24. çap. 17. ( b) JSarè, u/,i J,ipm, 
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defìme , che fi allegano al prefente in favore della 
forza della immaginazion della Madre fopra t_del 
Ft;to; cioè Pofl hoc, ergo propter hoc. Se fiete voi 
curiofo di: ricercare c6fa diceffero quegl'Indovini per 
ifcufarl.ì qualora il nafcimento di qualche Moflro 
non era feguito da qualche coofìderabile clifgrazia : 
Ri/pondo, che facevano appreifo a poço quello che 
fanno i noftri Immaginari , vale a dire, un grande 
ftrepito, quando arino una piccolifiìma cofa che fa
vorir poifa la loro fuppofì.zione. -Ma quando l' im
maginazione è fterile, o .quando v' è qualche nota
bile deformità che non fia fiata preceduta dalla im
maginazione, allora non ·parlano, ed anno piacere, 
che intieramente fi dimentichi li fatto. 

La Cfcatrice alt' Anguinaglia. 

,, Eifendo fiata tagliata in una anguinag!itt a 
,, cagione di una rottura inguinale una Dama , 
,~ ' (a) partorì po.co tempo dopo un fanciullo , che 
,, aveva una gran piaga nella medefirna parte , e 
,, ne -ha ancora la Cicatrice , tuttocchè all' età. di 
,, 30. anni; 

Rifp. Quefio fu artificiofamente inventato per CO• 

prire qualche altra Cicatrice piu frefca, e che pro
cede da una certa caufa , che la cònveniem:a non 
permette _d~ nominare • 

Bionde!. K 3 La 
( a) Turner ubi fuprA , 

I -



. La picco!~ /cimia. 
'\' 

" Fieno' (a,} fa ·menzione·· di , una Donna.· :det foò 
,, teàrpo , che alF a:ria •, -é~ alfe operazionillraffbmi~ 
,, glia va una Scimia; perche Ja Madre, come •fi fup
" pone, effend0 gravida,' fi prendeva fpaffo giuota
,,. re ·con un'animale 'di qu.efiài , fpeeie '," che _aveva· 
,;- appteffo di sè." ,r. ·· .• _·., .1 _ · 

Rijp. Vi vogliono· p'rove, e· non fuppofì.zioni. Si 
trovano pure nella lifta dei morti · molte Donne , 
che in ogni tempo fi fono divertire con certi ani
mali, e · pure da una talle fam.,iglìatltà non 'a:n~o ri
cevuto danno veruno. Un, moro bizzarro di labbra 
contratto dalla puerizia , e dalla cattiva ed'ucazion 
rnlerato, fu il fondamento di un tal raJ?porto. 

La Lucertola • 

. 1, Sono inforlnat<Y; ·clic~ ,ancora i-1 Fieno;- (b) da 
,, una pe'r(orta: - degna· di fèaél , di-e paifeggiàndo via., 
,, cind1'Ì'é murai 'della: Città ·una1 Donna • gravida , 
,, ebbe li difgrazia . èhe 1e· faltalfe in feno una Lu
" certo/a; cofa che la fpav:e~tò per modo, che poc
" ~chi ,cgi0i:'1iìÌ: dopo partorì . un bambino . c_he· aveva , 
,,< 'Up.;t•rtàrhofa -éfurefcenza, · clìe "'gli forti va· dal1ci fto'-' 
,, 111.aco ; e raffomigliava , alla Lucertola di . cui fi 
,, parla, come fe cacciata aveife 1~ teft~ nella càr-

1 n~ 
( a ) Dottor Turnei i,bi fupr.1 • ( b ) Turner uf i'j'àp}a . 
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,, ne del bambino ; ed il rin:i,anente del corpo pen, 
,, deife al di fuori. " . 

Rjfp. Ella ,è- ç,pfa maravi.gliofa, che con tutto il 
bel c.irslH!!re ehe d4 F ieno al fuo amico, che chiar 
ma Uomo grave , e degno di fede ; ( a) con tutto• 
ciò dopo sì bell' elogio , non vuol piu fidarfì della 
fo:t parola , non già che dubiti dell' onefià del fuo 
amico, ma percM egli era troppo credulo, e fe gli 
poteva imp6rre facilmente. ,,_Io rifpondo, dice Fie
" no , ( b ) eh.e una fofianza carnofa può crefcere 
,, fuori dello fiomaco , che rappr.efenti all' ingroifo 
,, una. L11ce1tJ!a, o un' a_nÌtù arle -; .ma_ non. potea 
,, q ueflo ~ifer prodotto nell' ultimo me-fe , nè imme
,; c.liata,mente ·dopo il parto; perchè: quando il cor
" po deJ1 _bambino è ben coperto dalla pelle-, non 
.,, .può . piu fortir cofa alcuna , e pàrticolarmente in 
,, sì breve tempo. " Ho ben piacere . cli fentt:ire ,co-
me"'4 contraddicono T un l'altro gl'Jmmaginarj. ,--

Quèfto mi fa fovvenire la J?:_ana del Dottor Tur
ner .• ,, Vidi, dic' egli, ( c) uo Ragazzo infolente get
" tare una R ana nel feno di una Donna gravida , 
,, che gridò per quefia azione, e fvenne; ritornò in 
,, sè , ma ricadde in ifvenimento , e dopo qùalèhe 

K 4 ,, tem-
(a) Vir gra.vi• , & fide dir,nus . . 
( b) Refpond<.>o fi~ri potu ifie quod illius mulieris peé½ori adnata fuerit ali. 

qua i!lformis Part-icula carnis , Ruditer aliquam Lacert:nn aut An imalculu m 
a<lumbrans; fcd non potuit ~ui ffc nata ~ ec 'F_ofl:r~_l}l. is menfibus , nec im~ediate 
an te Par~um. ; nam pof!:rem1s h1enfib,us...-,-e-l:lrtf Jam corpus fu a cute fi rm1ter e{t 
circumfcriptum ; N ihil poteH: am pli ns tale enafci in ea, & quan<lo Enafc-i poffc:t, 
non ita brevi teml)ore nafci poteft. Fien11s. 

(e) Difefa p.,g. 73. • 
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>) tempo vidi il nato bambino · da quella Don.na 
,, con una carnofa efcrefcenza, che raifomigliava 
,, una Rtzna, che gli efci va dal fono. " Rimetto il 
Turner alla rifpofia di Fimo, defidero , che in ap
preifo fi fervan di uno fl:ìle conveniente ad uno fio., 
rico , e non ad un' Oratore. 

Il Mu/o di L epre, 

,, Scbenkio (a) fa menzione di una lettera che 
,, il Medico 'Sutero gli fcriife, in cui gU fa una re
;,• lazione dì un' accìdent~ occorf~ alla moglie foa, 
,, la quale non potendo avere dal Macellajo un 
,, membro dì Vitello , o d' Agnello di cui ne ave
~, va voglia grande, entrò in tal foria, che le for
" tì dal nafo il fangue , del che accorgendofi , ap
" plicò fubito la mano · al labbro foperiore per ri
" pulirfelo , e pofe dopo · al mondo un bambino , 1 

,, cui mancava il labbro foperiore. " 
Rifp. Confeifo francamente , eh~ rimango nella 

mia afpettazìone delufo , perch~ -riflettendo full' im
pulitezza , e durezza del Macel[ajo riguardo alla 
buona Donna, m' afpettava di vedere nafcere da lei 
nulla meno che dell'animale di Vitello, e dei gra
nelli dì Agnelio, o qualch' altro ghiotto boccone di 
maccellarìa efattamente impreifo fopra il corpo del 
bambino : Ma la mancanza del labbro fuperiore , 

non 
( a )' Dottor T urncr p.1g. 118. 
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non è poi un gran difet'o. Quefta favola . viene dal 
medefìmo Scbenkio, che ci fece i1 bel racconto dei 
tre Re mentovati di fopra. Non fembra molto prat
tico nell' arte di mentire ; mentre giacchè la Ma
dre aveva applicata la mano al nafo per pulirlo 
dal fangue , perchè mai noti vi. ebbe il bambino 
conforme all' immaginazion della Madre, non v' eb
be diffi una macchia biancafì:ra, o rofaftra, rappre
fen tante il dito, o le dita della mano della_Madre. 

1.nfanguinata? F iena per altro dice , ,;, che a cafo ~ 
,, non già in virtù , o forza dell' immaginazione , 
,, mancaya a quefro fanciullo il labbro fuperiore. ( ~) 

Il boccone del Fornaio~ 

,, Quefta ftoria . di Langio ( b) è ancora piu · fin
" golare , e racconta, che una- Donna gravida ve
" dendo paffare un Fornajo che ayeva una fpalla. 
,, ignuda, ebbe voglia cli morderla. Coffui brutal
" mente ricusò di fubito cmnpiacerla ; ma eifendo
,, ne avvifaro il marito~gli promife la ricompen
" fa, così la Donna gl' diede due gran morfi nelle 
,, fpalle, e ne portò vi due bocconi : volea pren
" dere anche il terzo, m, . non potendo piu foffrire 
,, il ·Fornajo quefla forta di carezze, non volle; ·'Cli 
,, maniera chè quefta Donna partorì dopo qualche 

· ,, tem-

(a) Cafu Labrum .F.rtui illi defuiffe , non vi lmaginatio11is . 
{ b) Dottor Turner pAg. 119. 

/ 
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,, tempo tre bambini, due· de' quali erano vivi; e 
,, l' altrn morto. " 

Rifp. Il Dattor ·Tu:rnc-r fcrive quefta ,favola p~r 
Ì-l'lgroffaré il fuo libro, o pev far- ri.derè · ( .fooi leg
gi tori. 

La · Ferita nel /eno. 

,, Il Drmor Cipriano (a) -ha ,comunicato alla 
~, focie tà Reale di Londra , che una Dama ·partorì 
~, nna figlia: con una ferita· nel fen0 di quattro di
,, ta di profondità , che penetrava: fino ai mufcoli 
,, intercofiali , e larga un pollice; la carne era ca
" vata all'intorno della piaga; e di piu aveva una 
,, contufìone , ed ,una infoigione _nella parte baff:1 
·,, deUa ferita : applicandovi fupporativi , ne fortì 
,, -q111antità ,di umor putrido; il pambino nacque fen
" za patì~ cofa alcuna, • e con_ faci.lit'à, e perciò non 
,, poteva eiferfi ferito nel hafcere ; ma quefto acci
·,, dente fo ·cagionato per la forza dell' immagi
" nazi.on della Madre, che dqe mefi prima, eifendo 
,, a letto, ed avendo fentito, che un'Uomo aveva 
,, maltrattata fua moglie , caccianddle in [en0 un 
,, pugnale, mutò colore, e ne comparve afflitta. 

Rifp.- Il Douor Cipriano diJpoti.camente carica 
·l'immaginazione di un tal difordine. ' Ma è egli cer
to, che quefi:a Donna ne foife [paventata? Ella era 

_1n
1 

(a) Dottor Tumer u!, i J,,pra , 
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in letto; così chi' può dire, ch'ella abbia muta.ro co
lore? Viene foltanto riferito alla Società di Londra 
éol - rappp~o ' chè , .gliene fa il Dottor Cipriano, eh' ella 
fi mutò -ecctdlìvamente di colore, vale a dire , eh' 
e.!Ja. dimo!l:rò il. di-fpiacere· , eh' eìla provava c.ome 
buona. Cri!l:iaha ,· qua.lor fenrì un coù indegno, _. ed ii:tu
ma.n.o tra~ta~nto, ma non ne, fu , prefa. in mGdo, 
che .ne -airJ;~aif~ lo fpirito. Quella difgr.aziauai Oonna 
fu ammaz~aéa con un colpo di pugnale nel feno ; 
ma. la ferita del bambino non raffomigliava a que_l-

. le che fatte fono colla punta , o ·col taglio di un 
c_olcello:, - o pugnale ,•; Q_ue!l:·a/·era una., larga la.€era;
zion della pelle , o pure era ella in ·qualche , modo 
fconicata, eff~n<l.o la ferirà cavata tutto aH' intorno. 
f9tto la carn~ . Coine s' accorda quefta. coll.1: fanta~_ 
fra della M<!,dre_ ?, La con,tufìone rofa!l:ra, o biadet~a, 
come [e vi fofft !l:ato _d(ll fangue ftra;vafato , e la 

_ enfiagione ✓ che fi trova ful bambino , fembra . indi~. 
care, c);i._e la Madre aveffe aivuto. qualche colpo nel
la gravid-an,:Z~ .,.,p c,he il Feto. aveflè ,,un abfcef.Jo ·i~ 
quella par-te dd.- çopp~; perchè P_arè ha fatto ,beni( 
fimo offervazione ,., che Ì· bambini nella -matrice. 
,, poffdno avere ttppoflemme, <:he fi aprono qualche 
,,, volta; d·iJ. per, fe !leffe, e~ natunalmente ·fì cic.atriz
" zano ! . ,11 (,a,) .Ora ·- daUe circo!l:anze• •del · Fatto·, ri
portate dal Cip.riavo , ... ad evidenza fi vede; che: que
fto appreifo .a poco e-ra il Cafo, del. hambinn. 

Il 
·.{a) Pa,°è /ib. u. 



Il Poz?:.o di S. Winifred. 

,,_ Il Celebre naturalifl-a Sig. Boylc (a) ci dice, 
,, che un'eccellente Medico gli avea detto molte 
,, volte, che chiamato eifendo per vifìtare una Gio-
" vane, trovò, che non era realmente malata, quan
" tunque ella finaniaffe , e s' immaginaffe di eifer
" lo ; di modo che facendofi fcrupolo di · ordinarle 
,, rimedj , configliò gli amici fuoi a farle fare un 
,, viaggio piacevole per divertirla • Portafi quefi:a 
,, upa volta al Pozzo di S. Winifred per farvi le 
,, fue divozioni , poichè ellà era buona Cattolica : 
,, dopo effere fiata qualche tempo n_ell' acqua , ella 
;, accidentalmente .fifsò gli occhi fopra certe pietre 
,, roffe, che erano fparfe qua ,. e là nel fondo del 
,, pozzo; e poco dopo per la interceffione di S. Wi
" nifred diventò gravida, e partorì pofcia un bam
" bino con maèchie fopra la pelle del colore , e 
,, della groffezza di quelle pietre , che vedute ave
" va neJ pozzo ; e quantunque il bambino fia vif.. 
,, futo molti anni , ha egli con tutto quello con-
" fervate fempre quefl:e -macchie. , 

Ri[p. Quante parole per dire che un bambino è 
nato con qualche roffezza folla pelle ! Paffa quefl:a fio
ria per tante mani, che non merita- vi fi facciaat
tenzione vernna. Il cofl:ume del Sig. 'Boy/e era di 
fcrivere tutto quello che fentiva nelle Adunan~e, o 

m 
· C n ) Dottor Turner t1H ft,r11 • 
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ìn: altri luoghi- quando gli fembravano oifervabili 
fenza darfì pena della verita, o faHìtà di tali cofe. 
Il Sig. i3oyle, diffi, ebbe quefl:a fioria da un Me
dìao, che la feppe dalla medefìma Dama, la quale 
credeva fenza dubbio, che S. Winfred aveife pre
fa fotto la fua protezione il. bambino ~ e l' avefl_'e 
in , particolar maniera onorato facendogli portare il 
fuo colore. Ma quel che è pi u graziofo fi è, che la 
la Dama non era gravida quando andò a vifitare il 
pozzo iniracolofo di quefio Santo ; e vide quelle 
pietruzze , come fi ricava da quelle parole, diven
t~ gravida poco dopo. Ditemi di grazia: per quanto 
tempo fi conferva ella in tutta la fua forza la im
maginazion della madre 2 Quefio fa vedere, che il 
corpo del fanciullo può effer-e fegnato, o m:i,cchi{tto, 
fonza che v'entri l'immaginazione; poichè il pen
fìere di quefie pietruzze non occupava piu lo fpiri-

- rito di <1_ ucfra Dama quando s' ingra viqò. 

Il Sig. Boy/e ingannato da un' Ufficiai,e _Jrlanélefe. 

Giacchè ho mentovato il Sig. Boyle, mi fcuferà 
il Leggirore fe faccio una piccola · digreffione per 
far vedere quanto fiafi abufato della fua cred11lità, 
riguardo la mutazione di . colore che fecero , ad un 
tràtto i · capegli di quel Capitano lrlande/e, di .cui 
parla il Sig. Boy le nel fuo Trattàto ,. (a) per efferfì 

tro-
( ") L'utilità della FilÒfo~ naturale' l#rimentale P~l· a4s, O;,ford, 166,t, 
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trovato in un' imminente pericolo di vita ; Ebbì 
la curiofità, dice il Sig. Boyte, di efuminare il Ca-· 
pitano, e trovai che i capegli della fua teJl:a non 
erano cangiati di colore tutti egualm'ente, ma che 
ve n' erano alcuni fiocchi, la bafe de' quali poteva 
avere un pollice di tliiametro, eh' eratro mutati fub-i
ro d.i . .colore di roifo in bianco, confervando il· ri
manente il loro primo colore. Defiderarei bene che 
quefto famofo Naturalifta ci partecipaife quelle ·pro
ve, che aveva per credere un sì fubito· cangiamen
to, perchè la fola parola di un foreftiero non hi 
poi · tanta autorità. Qual ficurezza · aveva egli , che 
quei fiocchi di . capegli di un pollice di diametro 
foifero ·d'altro colore prima · dello fpavento dell' Uf~ 
fjciale? Mi ricordo di un mio compagno di fcuola, 
che aveva fino dal nafcim~nto un 'fiocco di capegli:' 
bianchi. Leggiamo ancora in T ommafo Bartolino, ( a ) 
,, che un figlio di un fuo vicino era grigio natu~ 
,, ralmen te da una parte della ~efl:a, è lo farebbe 
,, ftafo anc9ra dall'altra, _ fe la madre non · aveife 
,, per fuà difgrazia· mentr' era gravida; portato un 
,; facco di carbone, che colpendo la fua immagina
" zìone fece che quefta parte di capegli · reftaife 
,, riera" • Tomrliafo Bartotino portava fempre addof. 
fo un fiocco ·,di . ;quei capegli per convincere le · per• 
fone · della verità di quefto fatto. L' affùrdiò. però ; _ 
ed improbabilità di•quefte fa.volette non: coniparifce 

fol-
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f oltant(') ·dalla narra~ione, ·ch'io n' ho fatta, ma anco-
ra dalla natura dei capegli. Dipendono tanto pOGo 
dalla vita, e per confeguenza dalla · immaginazione 
di una perfona, che crefcono ancora fopra · 1a tefta 
dei morti. l capegli anno una radice rotonchi, e bul
bofa come fono le cipoUe, che fi trova molto pri
ma nella pelle, e trae il fuo nudrimento dagli umo
ri adjacenti, o circonvicini , Se diligentemente fi efa. 
mina un capello col microfcopio, fi offerva, _çh'egli 
confifte in cinque, o fei altri capegli racchiufi in un 
canello comune. Il capelle>" è una fofi:anza, che ·ha 
la natura del corno, la quale fi caccia avanti dalla 
radice {jno alla piu profiima parte , che è imme
diatamente fopra cl;. lei fenza veruna diminuzione, 
o ·accrefcirriento fintanto che cafca, non effendovi .li
quido alcuno che fcoli , e fpandafi ne' fuoi proprj 
vafi, come nelle piante, pe·r facilitarne il fuo accre
fcim.ento • Così toltone che i .capegli .:tell' Uffiziale 
JrlfJndefe abbiano potuto f panderfi, e crefcere di nuo
vo in sì poco tempo, non capifco come fia ftato 
pofiibile mutare il colore di quelli, che erano già 
in effere • Il Dottor Turner ha fatte tre -0 quattro 
obbieziorti, alle quali voglio rifpondere corrie poffo , 
perc~è quantunque fiano chiare , con tutto quefto 
fono difficili a conc~irfi , e ·difficiliffimi da inten
derfi. Primo. Se i · capegli, · dic' egli, non buttano 
alle.· loro eftremi_tà, ,come poffono fpanderfi a quefte 
cftremità, ed aprirfi? . • · _ 

Rifp. 
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Rifp. -Rotnpendofi l' invilupp~ dalla ficcità, o da 
qualche altro accidente, fi poifono vedere i capegli 
eh' egli racchiude, e quella è la caufa di quell' e/: 
panfione che comparifce. Secondo. Perchè n.on può 
ella feguire tutto ad un tratto queft' alterazione in 
certi cafi ftra-ordinarj, quando ella fi fa naturalmen_.· 
te col tempo? Rlfpofta. Non intendo la 'forza di un' 
argomento, che è a minori ad · majus. Terzo , fe i 
capegli (a) non anno vafi per cui fpander poifafi 
il fucco fino all' efiremità, come poffiamo noi [pie
gare quella malattia di capegli chiamata Plica? 
Rifp. Quefta infermità, che è incognita a me. quanto_ 
al Turner, è ftata comuniffima in Poloni4., e ne' 
paeiì. vicini . una volta. Secondo la defcrizione · che 
fe ne fa , capegli, e generalmente tutti i p~li di
ventavano forti, e fi attortigliavano l'uno coli' altro; 
coperte erano le loro · radici di crofie, . ed ulceri 
piene di vermi. Se fi tagliav~no, fuccedeva .J.a · ce
cità, o altri fintami non meno pericolofi, e funefii; 
in una parola era così maligno il veleno, che il 
paziente ne fentiva dolori acutiffimi per tutte le 
membra; cio_cchè r.endevalo fpeifo b gobbo, o de~ 
forme per la rottura dell'offa, o indebolimento delle' 
articolazioni. Egli è dunque cofa molto tnaraviglio
fa, che fe le radici dei capeglr avendv in sì mife
r.abile ftato mutata interamente natura per la ge
nerale infezione, fiano an_,cora capeg[i fuori deW 

' .. ·or-
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ordinario mutati? Quarto. ,, Ho fpe!fo fentito dire, 
,, (a) che fi rizzano i capegli; anzi trovandomi pre
" fente · una volta ad un giovane [paventato da una 
,, creduta apparizione, vidi eh' erano i fuoi capegli 
,, rizzati fopra la tefia, come le fetole di un Cigna
" le, quantunque difiefi in altre occafioni. Siccome 
,, quefio fenomeno era probabilmente l' effetto di 
,, un repentino ritiramento dei pori alle radici dei 
,, capegli, così fe fo!fe fiata po!f1bile la continuazione 
,, della medefima contrazione, privi quefii del loro 
,, umido radicale, potevano fare qualche alterazione ' 
,, nel loro colore, e nella loro forma." V eggo bene, 
che il Dottor Turner s'ingegna di argomentare fopra. 
fuppofl:i, ove dice, /e /~Ife flato pojjibile. Ma fe la 
reale feparazione dei capegli dalla loro radice , e 
per confeguenza la total privazione del loro umido 
radicale non è capace di cagionar una fubita muta
zione nel loro colore, chi può af pettarfelo dall' 
improvvifo ritiramento dei pori alle loro radici ? 
Chieggo fcufa al Dottor Turner , fe io dico che 
i capegli arricciati non procedono dall' improvvifo 
fubito ritiramen;9 dei pori alle loro radici, ma da 
una forte, e convulfiva contrazion delle fibre mufou
lari del pericranio, la quale tirando i capegli gli 
uni vicini agli altri, ed alterando la fituazione della 
loro bafe , è capace di rizzare in un tratto tutta 
la capigliatura. 

Bionde! • L La 
~ a ) Idem p. 1>4o 
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La mofca da vifo del Cavaliere Kmclm Diglj. 

,, Era vi una Dama mia parente, dice (a) il noHro 
,, autore Cavaliere Diglj, che metteva d' ordinario 
,, molte mofche ful fuo vifo, com'era allora tra le don
" ne la gran-moda •. Per correggerla di quefia vanità, 
,, le diflì molte volte fcherzando, che poichè le m,y
" fche giravano tanto nella fua tefia, ella fegnarebbe 
,, il primo bambino che partoriffe con una macchia 
,, nerain mezzo alla fronte. Quefio ferì talmente la 

•;, fua immaginazione, che accottafi d' effer gravida , 
,, diede . alla luce una figlia'. , eh' ebbe il fogno in 
,, fronte, di cui veni'va minacciata la madre. Sono
" vi molte perfone che far poi.fono tefiimonianza 
,, di quefio fatto , ma neffuno può farlo meglio di 
,, quella fanciulla medefona, che ne porta ancoi:a 
,, il fogno fovra la fronte. " 

Rifp. Chiunque leggerà con attenzione il famofo 
libro dei corpi umani del Cavalier Digl_y, ed il 
racconto eh' egli ci fa firano, e prodigiofo della fua 
polvere fimpatica, troverà che l'Autore è di tale 
temperamento , che non fi può conofcere quando 
fcherza, o quando dica da vero. Oltre di chè fe fi con
fidera, che il Cavalier Diglj era un brno Negro
mante che calcinava gli umani efcrementi per man
dare un miferere mei a qualche sfrontato che fatta 
gliel' ave1fe avanti la porta della fua cafa; e fe fi 

con-
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confìdera, che il Cavalier Digly guariva una ferita 
mortale, o ne rendeva leggeriifuna una mortale , 
coll'incorporare foltanto un'atomo della fua polvere 
magica con una goccia di fangue did paziente; non 
avremo noi punto di difficoltà · a credere, eh' egli 
abbia potuto imprimere una macchia nera Ìl} mez• 
zo alla fronte d'una fanciulla, tutto chè l' invifìbile 
di lei germe non foife ancor penetrante · in verun 
ovo di fua madre. , Con tutto quefl:o non fentiamo 
noi ora piu a parlare di quefl:i accidenti, quantunqu~ 
la paffion delle Donne per le mofche fiafi piuttofl:o 
aumentata, che diminuita, Quefl:o addiviene forfe, 
perchè non vi fono piu maghi tra noi, come una 
volta tra il Popolo d' Jsdra(lto . Checchè ne fia, egli 
è certo che il Cavalier Digly è fiato cenfore trop
po fevero della fua bella Cugina , perchè alla fine 
ella non fa~eva altro che conformarfi all' ufo del 
tempo. Così s' egli aveffe voluto corraggerla con 
maggior dolcezza criiliana, non avrebbe ·dovuto col
locare quefl:a n._era macchia in mezzo alla fronte 
della Figlia, come un luogo che è troppo efpofl:o. 
Ma i Maghi fono cattivi. Sono per altro fiato affi
curato, che giunta la Giovane ali' età nubile, la 
macchia Jlera ha naturalmente mutato luogo , e 
quantunque ella fia fempre pofl:a al centro, non: ef
fondo quefl:o piu quello della fronte, ella è fempre 
dopo nafcofta al Pubblico • Ora che ho fatta l' ana
lifì ai tanto famofo Capitolo XII, del Dottor Tur- • 

L 2 n:r 
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ner intorno all' immaginazion delle Donne gravide, 
fottometto al giudicio del Pubblico le ragioni che 
ha prodotte quefi' Uomo per difendere sì gran pre
giudicio, lufingandomi che ne rileverà il Pubblico 
la fodezza, e non mancherà fargli quella giL1fì:izia 
che merita, 

Rijlejfioni fulia politica di Giacobbe • . 

Mi rimane ancora un' obbiezione a cui debbo rif,. 
pendere; ma ficcome è ella di natura del tutto par
ticolare, ho creduto doverla feparare dalla farragin e 
del Dottor Turner, e di quegli altri celebri Auto
ri in quefi' opera mentovati. So bene, che non _ toc
ca ad un Medico, e particolarmente ad uno che 
non è Immaginario, di erigerfi Interprete della Bib
bia·. Ma fpero, che i nofì:ri Ven11r11bili compatiranno 
in quefi:o cafo la mia temerità, perchè quel che fac
cio non è per caprjccio, ma per pura neceffità. Si 
tratta di una difficoltà , che debbo aifolutamente 
fciogliere, oppur refi:are col difpiacere di vedermi 
condannare dai miei Avverfarj fenza effere afcoltato. 
Funefì:o dilemma? Quefì:a difficoltà fi trova dunque 
nel feguente paffo. ,, E Giacobbe pofe quelle verghe 
,, che aveva [pelate avanti le fue pecore negli ab
" beveratoj, quando venivano ad abbeverarfi lè man
" dre, affinchè concepiffero qua·ndo venivano a bere, 
;, e concepi!fero le pecOre alla veduta delle verghe, 

,, e par-
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,, e partoriifero un gregge non già bianco com' eife 
,, erano, ma di tanti colori quanti erano quelli di 
,, quelle verghe che prefentavano avanti a' loro oc
" chi. " (a) La comune interpretazione di quefl:o 
tefl:o ella fì è , che il color delle verghe feriife per 
modo l' immaginazion delle mandre, che per quefl:a 
fola ragione le pecore partoriifero agnelli di diverfi 
colori macchiati. Quefl:o paifo Cembra fubito un' ar
gomento invincibile contro la mia Ipotefi; il quale 
eifendo in apparenza fondato folla Scrittura per cui 
dobbiamo noi avere tutta la. venerazione poffibile, 
può far molto preifo i Leggi tori; ma f pero di · con
vincerli, che il vero fcnfo .di quefl:o tefl:o non è 
tanto favorevole agl' Immaginarj quanto pretendono, 
Noi non abbiamo libri per informar{ì. qual foife la 
comune opinione al tempo di Giacobbe; e chi potrà 
perciò afficurarci, che i motivi d~l Patriarca ( met~ 
tendo quefl:e verghe nell'acqua ) fo{foro gli effetti 
di quella opinione che ora regna, particolarmente 
fe fì _può ftabilirne un' altra , che meglio s' accorda 
colla ragione, e colla Scrittura? La maggior parte 
de' Teologi è di fentimento, che Giacobbe foife mol
to favorito dal Cielo in quefb occafìone; e fe ciò 
è vero, com'è veriffimo, fpero che tutti converran
no, che i miracoli non debbono eifer prefì per ac
cidenti naturali. La verfìone Inglefe è troppo diffi
cile da capirfì in diverfì luoghi di quefl:a ftoria; Po-

Blondel • L 3 J~ 
(a) Gen,Ji 30. 3i. 39. 
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fe egli le verghe negli abbeveratoi, quando le man
dre venivano a bere, ed dleno concepifcono quando 
vengono a bere; come fe quefte verghe, e!fendo avanti 
gli occhi della greggia quando beveva, foffero ftate 
una caufa fufficiente per farla concepire. Si trova 
la fteffa ofcurità in queft' altro pa!fo - Perch~ fuccejfe, 
nel tempo che concepiva la greggia, eh' io alzai gli 
occhi, e vidi in fogno, ed ecco i Caproni che copriva
no le Capre, erano fegnati &c. ove pare, che il concepi
mento fia rapprefentato come antecedente al coito. 
L'Originale Ebraico pub ricevere un'altro fenfo che è 
più chiaro n7il ; la fola parola propria Ebraica 
riguardo al concepimento non è quì: t:Jn, che è 
ufato, fìgnifica rifcaldarfì, (a) e prefo metaforica
niente, vuol dire avere appetito ( b) , la qual paf
fione precede fempre il coito , ed il concepimento. 
Di!fortacchè il tefto ( c) può fpiegarfi così-" E Gia
" cobbe pofe le verghe che [pelate aveva, avanti le 
,, mandre negli abbeveratoj, ed il gregge fi rifcal
" dò vedendo le verghe, nel tempo che le mandre 
,, avevano appetito. " Io alzai gli occhi, e vidi in 
fogno, ed ecco che i Caproni che coprivano le cap
re, erano macchiati &c. Lafcio molti altri luoghi,· 

· in cui la parola aver appetito dovrebbe trovarfi in
vece di concepire. L' Angélo efpre!famente ci dichia
ra i mezzi, de' quali Iddio ferviffi in favor di Gia

cobbe 
(a) Inc.1/,fcere. Vedi Pagnin. Thefaur. 
( b) Coitum appetere , 
( C) Genefi 30, 38. 3'· rttp. 31, Io, 
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cobbe: L'Angiolo di Dio mi parla, t: dice• Tutti i 
Caproni, che coprono le capre, fono macchiati &c. im
perciochè ho vedt4to tutto ciò che ti fa Labano (a). 
Prego ora il Leggirore a riflettere, che la Scrittura 
non fa qui veruna menzione di verghe, nè del loro 
pretefo potere -fopra l' immaginazion delle capre • 
Riflettiamo ancora, che l'A~iolo per ifpiegare l' in
tenzione di Dio, non reputa bene il dire, gli Agnel
li che nafceranno faranno macchiati : ma andando 
fubito alla caufa, dice, che tutti i Caproni che co
prono le capre, fono macchiati. Ciò che palefemente 
ci prova, che il colore de' Caproni che coprivano 
le capre doveva effere la caufa immediata, ( b) ed 
efficiente del color degli agnelli , che doveano na
fcere. Ella è una cofa tanto naturale a vedere i 
parti degli animali effer del colore dei Padri loro, 
che non poteva Giacobbe trarre altra confeguenza 
dal fenfo di quelle parole . L' efpreffione tutti è 
molto offervabile: Tutti i Caproni che coprono le 
capre, fono macchiati; come fe i Caproni macchiati 
di Giacobbe aveffero avuto un calore, e forza ftraor
dinaria, mentre quei di Labano erano deboli ed im
poten_ti. Autorizzato viene quefio fentimento da quel
le parole. :=: Le pecore tardive, o deboli fpettano a 
Labano , e le pi·imaticcie, o forti a Giacobbe , (a) 
Confeffo, che Giacobbe ebbe quefia rivelazione in fo. 
gno, ma fe noi non la voleffimo çonofcere per di-

L 4 vina 
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vina, rovefciaremmo affatto tutta la Storia di qùè
fto Patriarca , e renderemmo a meri fuppofii le 
diverfe vifioni folle quali fembra fondare le fue 
fperanze. Quanto alle verghe, elleno fono fuor di 
dubbio d' invenzion di Giacobbe , fenza che neppur 
mefcolata fiafi la Provvidenza; così potrebbe efferfì 
ingannato il Patriarca J1ell' effetto che ne afpettava. 
Checchè ne fia, penfa egli da uomo prudente di 
fervirfi di mezzi umani per fecondare la caufa im
mediata , eh' eragli fiata rivelata. Difse l'Angelo a 
Giacobbe, che l' accrefcimento delle fue mandre di
pendeva dalla copulazione dei Caproni macchiati col
le Capre. Che ha egli dunque a fare per ubbidire 
alla Provvidenza, fe non proccurarne, e facilitarne 
il congiungimento? A q uefio folo fine ferviffi di 
quefio fi:ratagemma Giacobbe. I m perciocchè ricoper
te eifendo le Capre di bianco, e circondate di mandre 
di quefto colore; le vérghe fpelate erano propriiffime 
a famigliarizzarle col colore macchiato, il qual colore 
dopo l'efecuzion del Trattato di divifione, dovea ne
celfariamente comparir loro tanto firano, e fpavent_e
vole, quanto la veduta di un Lupo rapace. Penfo an
cora, che le verghe fofièro una f peci e cli filtro, o efca 
amorofa per attrarre con afiuzia le capre dalla par
te dei Caproni macchiati, perchè il piacere di be
re acqua in que' paefi caldi era così attaccato alla . 
memoria delle verghe , o de' caproni macchiati , 
che erano divenuti quafì infeparabili • Dico, che il 
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piacere di bere era attaccato alla memoria dei ca
proni macchiati, perchè non è egli fuor di propofi
to il fupporre, che quefie verghe foifero tagliate , 
o in tal maniera intrecciate, per potere in qualche 
maniera rapprefentare l'effigie di caproni macchiati. 
E non fono forfe quefh i mezzi dei quali fi ferve 
per attrarre , o per far ~uggire gli animali ? Chec
chè poifa eifere , egli è facile che le capre aifuefat
te eifendo da lungo tempo a bere alla veduta dì 
que_fl:e verghe , foifero molto commoife qualora vi
dero oggetti del colore medefìmo , ed aveifero per
ciò maggior voglia di correre avanti -ai Caproni 
macchiati , che avanti a quelli di Labano. Poteva 
Giacobbe proporf1 ancora un' attro ufo di quefl:e ver
ghe ; cioè di comunicare a quelle acque , ove be
veano , una qualità afl:ringente, e fortificar con ciò 
la matrice delle Capre , ed impedir i loro aborti • 
Quefl:o fembra molto probabile da quanto fegue : 
Ji2.!!ando la greggia era languida, egli metteva le ver
ghe nel/' abbeveratoio . (a) V'è ancora una difficoltà.
che fi prefenta alla. mia vifi-a , che alcuni giudica
no infuperabile: vale a dire ; donde vennero quefi-i 
Caproni macchiati ? Quelli di quefl:o colore non era
no eglino tutti fotto là cufl-odia dei figliuoli di La
bano , e lontani tre giornate da quefl:o luogo ? Al 
che io rifpondo , che quefl:a obbiezione fembra dar 
una mentita all' Angiolo ; imperciocchè s' egl~ foife 

llll-

(a) Genefi ubi Jupra, 
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impoffibile ai Caproni macchiati di avvicinarfì alfo 
capre di Giacobbe , e coprirle ; che pretende egli 
dunque l'Angiolo qualora dice a Giacobbe ~ Alza 
gli occhi , e guarda , tutti i Caproni che coprono fr 
capre fono macchiati? (a) Fa egli un' equivoco l'An
giolo, oppur è egli invitato il Patriarca a fiifamen-
te contemplare un'ente. di ragione, che non fuffifl:e, 
nè mai fuffifl:erà ? Noi abbiamo la fioria di fette 
anni in poche parole , e fenza particolarità . L' ac
crefcimento delle- mandre di Giacobbe fi fece grada
tamente, ed ebbe un piccolo principio. Quefl:o prin
cipio venne certamente da alcune capre , le quali.
erano piene di piccoli agnelli macchiati al tempo 
del Trattato di divifì9ne , i quali eifendo macchia-
ti , e del color de' Caproni , caddero per pat
to in divifìone a Giacobbe • Nafcono per lo me
no tanti mafchi• quante femmine ; e le mandre in 
quel clima caldo venendo piu prefl:o a maturità di 
quel che facciano nel Nord, particolarmente quan
do così vuole la Provvidenza ; quefl:i giovani Ca
proni furono ben fubito in ifl:ato di compiere l'idea 
di Giacobbe . Finalmente baftavano pochi Caproni 
per compierlo; poichè vengo afficurato , che cento 
Caproni bafl:ano per coprire cinque mila capre • 
Pofl:o quefro , qual neceffità evvi mai di far tant~ 
parole per provar che le verghe di Giacobbe non , 
potevano avere la menoma influenza fopra il na• 

[ci-
( a ) G,11. 3 ,1. u. 
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Jc::imento degli Agnelli · macchiati ; quando quefta 
quefiione può effer decifa da quel Giudice infallibi• 
le ch'è la fperienza? Proccuri dunque il Dottor Tur
ner con tutti i fuoi partitanti, per mezzo di ver
ghe [pelate, ritratti, [paventi, ed altre cofe fimili, 
di avere una razza ne' fuoi beftiami di color diver
fo da quello dei mafchi ·, e delle femmine , donde 
nafcono , e di mutar nella matrice la lana degli 
Agnelli di nera in bianca , o di bianca in nera a 
fuo piacimento. Se il Dott. Turner, ed i fuoi ade
renti mi fanno _vedere quefl:o miracolo, io voglio ab
jurare la mia opinione, e folennemente dichiarare, 
eh' io ho torto, eh' io fono un' infedele, e che gf 
Immaginarj anno ragione, e fono Ortod6ffi. Opiana 
celebre Poeta al principio del terzo Secolo ci dà una 
Ricetta in quel libro che dedicò all' Imperador Ca
racalla per aver una razza di belli cavalli. Confifl:e 
il mifl:ero nell' efporre per un certo tempo un Stal
lone ( ornato, ed affettato con quei colori, e mac
chie che fì vorrà venga macchiato il Poledro ) alla 
veduta della Giumenta, e poi proccurare di farli ac
copiare, con che vi promette il Poeta un buon efi
to nella vofl:ra imprefa . Io ho avuta la curiofità 
di confultare dei pratici in quefl:o, ed ho imparato 
primo, che bifogna fciegliere un Cavallo robufl:iffi
mo, ben fatto, e di buona età, ed una Giumenta 
che abbia tutte quefte perfezioni. Secondo, che bi
fogna ben nudrirli, e far fare alla Giumenta quell' 

efer-



cfe·:J:io, eh' efige la fua fanità, e lafciarla ancora. 
in un luogo aperto , ov' ella poifa fenza pericolo 
avere tutta la libertà eh' ella defidera ; Che quefl:o 
era l'unico mezzo per avere una buona , e bella 
razza, e che qualu,nque cofa fi diceva intorno alla 
virtù fpecifìca delle Immagini, rittratti, colori, for
prefe &c., era puro inganno, ed illufione. 
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Ne aniculttrum fabul-~ effe videantur pofleri1, qute a 
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Magnam laudem effe fcio veterum inflituta Fruta._~ 
· ri , /ed maj-0rem gloriam effe in'IJenta 

fervare. Vindicianus. 

ON molto ftupore mi fentifl:e jer 
fera porre in dubbio l' opinione 
del Sig. Bionde! intorno le mac..; 
chie del feto , A ver dire la vofira 
maraviglia non è fenza fondamen
to • Io fui un' acerrimo, e quafi 
direi ofiinato patrocinatore di lui ; 

io per ..parecchi anni nelle pubbliche dif pute volli 
che fo:lfero da miei fcolari [palleggiate 1e di lui 
aifai plaufibili ragioni , e voi fofie uno tra quelli ; 
io piu volte v' ho francamente detto , che forfe 
niuna opinione fembrami avvicinarfi ad una pa
lefe verità , quanto il credere , che i fogni , e le 
varie impronte, che talvolta fi o:lfervano ne' tene
ri bamboli dall' utero allora . allora ufciti , non 
fieno altrimenti effetti della calda immaginazion 
delle Madri pregnanti, come il fempre mutabile 
volgo crede ; ma bensì prodotti di quelle malat• 
tie , alle quali foggetti fono talvolta nell' utero 
quelle tenere animate machinette • Ma che? Il fa. 
pere appunto quanto io foffi 'perfuafo dell' opinione 
del Sig. Bionde!, vi debb' eifere un' aifai convincente 
prova, che s' io in oggi mi fono ricreduto, ftudiato 

, ri-
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rifleffo ne fia fiata l'efficace movènte caufa ; come 
altresì vi debbe perfuadere, eh' io non fono così te
nace di mia opinione da far fronte alla fovran·a au
torità della ragione , quando mi fi prefenti con · 1e 
luminofe divife della così fcarfamente conofciuta ve
rità, o almeno di quelle d'una bella invincibile ve
rofimiglianza: no eh' io non fono nel numero di c<>
loro, qui certis, al dir di Cicerone, quibufdam, de
flinatifque fententiis qua fa addiéli, & confecrati funt, 
caque necej]itate conflriéli , ut etÌam quce non probare 
foleant, ca cogantur conflantice cau.Jla dcfendere. Anzi 
ho fempre creduto degna d' abbracciarfi la fenteriza 
di Seneca. Non efl lcvitas a cognito, & damnato er-
1"orc difccdcrc, · & ingenue fatendum efl : aliud puta
'Vi : deceptus· fum . (a) · Ora eccovi a farvi noto , 
come vi promifi, il motivo di quefia mia Filofofica 
incofianza • Un cafo , di cui fui teftimonio alcuni 
mefi fono , mi ha refo poco meno che infedele al 
~ig. Bionde! , e quefio pure renderà forfe tale an
cor voi , qualora ve n'abbia fatta l' efatta fedeliffi
ma fioria, e vi abbia aggiunti que'.rifleffi eh' io fe
ci a me fieffo in fimile occafione. Oh quanto è mai 
vero il detto Oraziano 
Segnius ii•ritant animos demijfa per aurem; 
Ji2....uam quce funt ocutis fubjeéla fidelibus. ( b) 
Sebbene io aveffi fentite da molti Autori ricordate 
mille fl:orie, che fembravano ad evidenza provar~ 

- la 

(a, De Bcnefiçiis lib, + C11p, 38. ( b ) Ars Poetica, 
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la forza della materna immaginazione nel feto , niu-
na potè mai farmi dubitare fopra quanto avea fcrit
to l'ingegnioG{ftmo Blondet: e pure il fatto ch'ora mi 
faccio ad efporvi, perchè veduto ~on gli occhi pro
prj, mi refe fofpetta , per non dire del tutto falfa, 
la di lui dottrina. Eccovi la fioria • 

La Moglie dell'Ebreo Conigliano, Donna di fan
guigno temperamento, e d'un vi vaciffimo, e caldo 
immaginare , gravida cl' otto meG in circa, dopo 
cl' effere fiata travagliata p-er molto tempo da varie 
febbrette dell'indole delle intermittenti, fu imptov
vifamente, e fenza alcuna precedente __efierna cagio
ne , invefiita da una rìGpola nella Gnifl:ra gamba , 
la quale tanti e sì crudeli dolori le accagionò, che 
poco meno che delirante la refe. Molti rìmedj tan
to efierni che interni furono lodevolmente praticati 
da chi n' era il Medico in cura , ma tutti fenza 
pro ; fiantecchè la gamba , col farfì alcun poco li
vida , e con la comparfa d' alcune vefcichette , ta
t:endofì improvvifamente il tiranno dolore che da pri
ma l'affliggeva, diede fìcuri indizj d' una vera mor
tificazione . In così dubbie avvanzate · circofianze io 
foi chiamato alla cura , propofì varj bagni confor
tant'ì, varie fcarifìcazioni , e per ultimo l' amputa
zione della gamba, qualora la gangrena che ferpeg-

• giava in quel tempo unicamente nel piede , ed in 
ifpezie nella fede del maleolo efierno, non cedendo , 
a propofti rimedj, ampliati aveffe i fuoi funefl:i con• 

M fini. 
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fini . Mentre che il male era in quefii termini, la 
Donna in vedendo le molte diligenze del marito 
per il fuo male , udendo i frequenti , e fegreti ra 
gionamenti de' Medici, pofl:afi in un tumulto d' ani
mo crudeliffimo, volle, di furto, da sè fcoprire la 
mal viva gamba : al vederla dipinta d' un livido 
morta! colore : 
Ora pallor a/bus infiflit , 
Mentefque perculfce flupent; (a) 
per modo che datafi in preda ad un continuo pian
to, accompagnato da gagliardo finghiozzo, nella ve
gnente notte, a motivo non tanto di ciò , che de
gli antecedenti patiti [ pafimi, abortì un figlio mor
to, in ogni fua parte perfettamente delineato e fa. 
no, toltone che nella finifl:ra gamba , apputiJo co
me la madre, avea una lividura in tutto uniforme 
alla materna, tanto per quello riguarda il luogo, che 
la figura, e la grandezza cli lei, il che vidi la mat
tina di poi gelido direi, e q uafì immobile 
Com' Uom farìa novi prodigi orrendi. ( b) 
Quefl:o fatto non potrà eifere poflo in dubbio, per
chè molte onorate perfone ne fu.rono oculari tefl:i
m on j. Il Sig. Dott. Sante Ravalli da me fopracchia
maro, il Sig. Lorenzo Golinelli, Ja Jltlammana, il 
Dott. Az.zalon Medico, il marito con tutti i parenti 
ed amici , e fino la madre fl:effa, a cui felicemente 
feci l'amputazione· della gamba, e che in oggi go-

. de 

(a) Orat . Ep.7. ( b) Ta!lo Gcrufalcm Libcrat. C•nt. 12. Stan,;a 31, 
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de d' una lodevole ed inalterabile fanità, ponno au-
torizzare .il defcritto maravigliofo fenomeno . Ora 
fuppoil:a quei1:a indubitabile il:oria , io ragiono così . 
Se i fofienitori della fentènza del Sig. Bionde! vo
gliono impugnare che quefio non fia un' effetto del
la fervida immaginazione materna, mi dovranno di-
re qual' altra caufa poifa aver prodotto una lividu
ra, o fia gangrena in tutto uniforme a quella della 
madre. Mi diranno forfe che il materno fangue vi
ziato , patfando entro i vafi del feto., potfa etfere 
fiato la caufa d'una sì firaordinaria impreffione? n, a 
come ! dirò con Cicerone, 1·atio ifta, quam defendir, 
prceéepta qut1J didicifti, qut:e probas funditus evertunt • 
(a) Se il Sig. Blondel con i fuoi partiggiani fofiie
ne con tanto caldo, e con tante ragioni tratte dalle 
oifervazioni Anato111iche, che il circolo del fangue 
della Madre non ha che fare con quello del feto , 
clw le leggi di quefio circolo fono sì nella prima , 
che nel fecondo affatto diverfe , non avendo quefto 
altra corrifpondenza , e comunicazione con la Ma
dre, che quella d' un lattante bambino con la nu
drice , o quella d' una pianta con il terreno che 
l'alimenta; con qual fronte potrà poi fofienere che 
quefio fangue debbafi eifere arrefiato nella fidfa. fi. 
niftra gamba , nello fl:eifo fieffiffimo luogo , voglio 
dire nel maleolo efierno , formando una figura , 
una grandezza in tutto uniforme alla materna? Quand' 

M i egli 
(a ) De N at. v .. ,. lib. 1. 
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egli' fofl:eneffe quefio, io gli dirò con Cicerone /atius 
~/Jet id ipfum, de quo ambigebatur concedere , quam 
tam imprudenter r~(ifiere; (a) perchè debbefì ancora 
aver rifle!fo che il materno fangue arrefl:ato, e fen
za moto nella finiflra gamba , ove avea prodotto 
una vera gangrena , non poteva piu per legge di 
circolo aver comunicazione alcuna con quello degli 
altri vafì , onde far traggitto a quei del feto. Ma 
forfe gli Avvocati del Sig. Bionde! mi diranno · che 
il fanciullo farebbe nato null' oftante con la fieffa _ 
im preffione, fenza · che preceduto fo!fe il tetro afpet-
1>0 della malamente offefa gamba, potendofì credere 
che qualche malattia di lui ave!fe a cafo fatta na
fèere una fimile lividura. A quefto rifpondo ciò che 
l'Ippocrate de' noftri giorni Ermanno 'Boerhaawe 
Unus homo Medicus cunélis cequandus honore, ( b) 
fcrive in un cafo appunto di quefla fatta . . Un . così 
impareggiabile Medico, e Filofofo, dopo aver fatto 
a fuoi fcolari nelle foe laboriofìffime Prelezioni il 
racconto d'una Donna · gravida , a cui pa!feggiando 
fo tto d' un Moro cadde un frutto nell'apice del na
fo, dal cui improvvifo tocco sbigottita, da lì a non . 
molto partorì un figlio, che nella. efiremi tà del nafo 
appunto avea perfettamente delineato un vero moro, 
sì nel colore, che ·nella grandezza, e fino nella inu
guaglianza de' piccioli granelletti, il qual frutto nel 
rie pido a ere di Prima vera, allorchè 

.llr-
( a ) De Nr.t~r. Deor. liv, 1, ( b) Homerqs, 
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"Arboribur redeunt deton/te /rigore fi'ondes ( b) 
al veftiriì di nuova chioma la pianta, che in qual
che modo gli fu madre, bellamente fioriva. Si obj
-iceres ( così fcrive ) idem forte fignum in nafa fte· 
tus apariturum eriamfi mater minime /ub moro ambu
lajfet , nihil videberìs probabile dìxijfe, aut dignum 
philo/opho • In fatti qual forza non convien fare a 
sè freffo a voler credere che una · così efatta corri
fpondenza di luogo , di figura, di colore nella cir
cofl:anza appunto d' un moro caduto ful nafo della 
Madre, debba effere nata del tutto a cafo? Il Sig. 
Muys, dopo d'averci data la minuta ftoria d'un cafo 
accaduto in Londra, della cui verità attefta d' effer
ne fiato alficurato dal dottifiìmo Godofredo Bidioo 
in tutto uniforme a quello tanto celebre del Padre 
Malebrancbe, della Donna, che dopo aver veduto ad 
arrotare un malfattore, diede in luce un figlio, che 
rotte avea le gambe, e le braccia ne' luoghi corri
fpondenti a quelli, ove i colpì della pefante dolorofa 
ruota foglionfi imprimere, così foggi unge. Ego roga
tos velim adverfarìos, ut mihi rationem reddant, cur ijli 
vitio, quod horum ft:etuum artubus accidìt tanta fit con
venientìa cum ea labe, quam matres uterum gerentes ne-, 

fariìs illis hominibus a carnifìce itlatam fpeElarunt; fi
quidem illud ut opinantur a cauj]is naturalibus evenerit, 
qut:e nihil cum phantafia matris ijliufve /uppiìcii imagi
ne -buie alte imprejft:e commune haheant; fi dicant cafu 

M 3 for-
(a) Ovidius 3. FRft. , 
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fortuito hoc artuum vitium in f<etibus & hominibus iflac 
pit:na ajfeélis ita congruere, ut ad a!terius exemplar alte
rum faélum effe videatur, vix quenquam_ ego Jenfu com
muni adeo orbatum exijlimo, qui non fentiat quantopere 
hoc ab omni veri fpecie abhorreat. .Q_uippe fi res ita fe 
haberet , fatendum fane infinitos fare cafus , ubi vitia 
fcetui ante nata/es illata iis,. qute ijlo quidem tempore 
matri, ve!' m aliis homin-ibus, ve! in animanti bus, ve! 
in eorum fimulacris confpeéla animi commotionem perma
gnam excitaverant, omni-no dij]imilia cernerentur, con
tra unum ubi convenientia adeo perfeéla reperiretur; ta
les ergo cafus , ubi vitia fcetui importata cum aliqua 
imagine, qute phantafia: matris bune utero gerentis obje
[la fuerat, eamque vehementius exagitaverat, ufque ad
eo congi-uunt , tam raros effe debere , ut vix fecu!i fpa
tium uni ejufmodi exemp!o proferendo fufficere cenfen
dum ejfet; quare cum experientia conflet non unum /ed 
1nnumei·os ejufmodi cnfus unius cevi decuifu evenire, iis 
mehercule qui talia phcetuum vitia a cauj]is nihil cum 
matris phanta.fia commune habentibus derivanda autu
mant, nutlum omnino ejfugium relinquitur , nullum quo 
nitrmtur fundamentum fuperejfet , ( a) In fatti febbe
ne voglia accordarvi che molriffimi fatti, che foglio
no addurfì dagl'Immaginazionifl:i, non meritino tutta 
la fede, un numero però ne abbiamo .di molriffimi 
minutamente circonfianziati, riferiti da perfone dot-

tiffi;. 

(a) In Pr,efat. de Camìt Mufçu/ofe flruflura &,. 
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tifftme non meno che onorate , che fe voi li vole
fte porre in dubbio, 
Infanum te omnes pueri clamentque puellte. (a) 
In fatti ditemi un poco·, chi avrebbe l'ardire di ne
gare quello che tefl-è v'accennai del Boerhaawe, q uan
do egli fteffo fcrive vidi ipfe meis oculis? Un' Uomo 
del fuo merito, che in tutta la fua longa vita non 
cercò che di levar d'inganno i troppo c;orrivi ed in
gannati Medici e Filofofi , dobbiam creder poi eh' 
egli abbia voluto a . bello ftudio ingannar il mondo 
con lafciar fcritta , come cofa veduta da lui , che 
vale lo fl:effo che dire dìfaminata attentamente, una. 
bizzarra immaginata favola? Quando s' aveffe a cre
der così , non vi farebbe piu fede umana; ora fa
piate che un' altro fatto quafì in tutto fimile a quello 
del Boerhawe lo avea veduto pure a . fuoi giorni il 
Senerto, Uomo nè forfe di minor dottrina , nè di 
minore onoratezza del Boerbaawe . Lafciate, che ve 
ne dica la corta Storia. lpfe memini ( ecco le fue 
fl:effe parole ) mulierem quandam cum fub moro ver
faretur, & mora plurima in ipfam deciderent, jiliam 
genuij]e, qute in iis corporis partibus, quas in matre 
mora deciderant, verrucas inflar morornm habuit. (b) 
Voi vedete fenza eh' io vel dica quanta forza ab
biano quefl:i due caG, e quanto una mente avvezza 
a ben raggionare penar debba a voler credere che 

M 4 un 

(a) O,·at. Serm. Jib. 2 • .far. 3. 
C b) De Confenfu & Dilfenfu Chymicorum, Dc viribus Imaginat. c,,p.XI_Y. 
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un folo moro appunto nell' apice del nafo nella fio
ria del,Bocrhaawe debbafi eifore delineato a cafo, e 
Ìn quéllo poi del Sennerto a cafo pure tanti, quan
te furono le parti che vennero d' improvvifo a con
tatto con i caduti frutti. Effo Sennerto pure ricorda 
cr aver conofciuta una Donna, la quale vedendo un 
Macellajo a tagliare di mezzo una te!l:a di Majale, 
diede alla luce un figlio , in cui la parre fuperiore 
de.I palato colla mafcella fuperiore fino alle narici 
era divifa. (a) A ver dire io non intendo come il 
Bionde/, . il quale adduce tanti cafi riferiti da Scrit
tori per mofl:ràre Ghe non meritano fede, o per da
re ad effi una qualche plaufibile rifpofl:a, abbia poi 
trafcurato di far menzione di que'moltiffimi, a quali 
certamente non fi può negar fede , come i fopra
cenriad, e quello maravigliofo anch' effo che legger
ti pochi giorni fono nel Sig. Halten che potea pur 
effere .a notizia del Sig. Bionde/, non tanto per ef
fer l' Hallen fuo concittadino, qpanto perchè il ca
fo avvenne in Londra fua Patria • Ecco il fatto • 
Una Donna avea una fifi:ola lagrimale in un occhio 
da molto tempo ; s' affoggettò al taglio; per difetto 
del Chirurgo che l' operazione non fece a dovere , 
re!l:ò offefa per sì fatto modo nella palpebra fuperio
re, che le fu tolto di poterla piu alzare. Quefl:a don
na avea una figlia gravida, con cui fempre convive
va, la quale dal continuo tener fiffo l' occhio nel-

la 
Ca ) .N,/lo ft•JJ~ f oprtuitato luogo . 
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la palpebra offefa . della Madre, partorì un figlio con 
lo fteffo vizio nella fteffa palpebra . (a) Un cafo 
quafi confimile racconta pure il dottiffimo Ried!ei 
nella Centuria d' offervazioni dell'anno MDCLXXII. 

Offervat. Lxxvnr. Voi vedete quanto fia raro il 
cafo eh' uno nafca con una paralifì in una palpebra; 
giacchè un fimil difetto, che di rado anco s' offer
va, fuole avere il fuo derivo quafi fempre da qual
che efterna cagione; come dunque fenza un implà
cabile contrafi:o dovrem credere, che una così efat
ta corri[ pondenza di qualità di male , nello ftefs' oc
chio, aveffe la fua origine da un mero accidente , 
nella circoftanza appunto d' aver la Donna gravida 
avanti gli occhi un male affatto fimile ? E perchè il 
Sig. Bionde! non ha fatta menzione alcuna di quello, 
che il celebratiffimo Nico!J Tu/pio fuo concittadino , 
Uomo di quel fapere, e di quella probità, che a tutti 
è nota, ci fa fa pere nelle fue non mai abbaftanza lo
date offervazioni d'una gravida, a cui venne impedito 
di fiaccare dal tralcio un grappolo d'uva nell'atto che 
vi aveva allungata la mano, la quale da tal triftezza 
ed ambafcia fu prefa, che un feto diede in luce, che 
avea nelle dita come pendenti i grappoli , e grani 
d'uva, in tutto fimili a quelli che gli vennero inter
detti? ( b) E perchè non ha ricordato quello, quanto 
forprendente, altrettanto vero, che il dottiffimo Ker
ckringio fcrive nelle fue anatomiche offervazioni, di 

cui 
(a) S111op, Univrrftf Mcdififlit Prn'1iht, Cb) OJ,ftrv, Medif, l,iJ,,IV. c111,LIV. 



186 
cui eccovene il rill:retto. Una Fanciulla di tre anni 
in circa cadde col capo ruinofamente fopra d'una por
ta; accorre affannofa la madre gravida di fette in ot
to mdi, vedendo la figlia tutta· lorda di fangue, e fe
mi vi va, chiama il Chirurgo, il quale dopo aver fatte 
le debite diligenze per venir in chiaro della qualità 
della ferita, afferifce effer rotto l' offo dell'occipite; a 
tai parole quafi tocca da fulmine la madre, 
Horruit infe!ix; totoque expatluit ore, (a) ' 
e otto giorni dopo partorifce un figlio fenza l' offo dell' 
occipite , in luogo di cui fi vedevano unicamente 
alcune pellicole violentemente lacerate, delle quali 
effo Dottore ne da l' efatta figura , terminando la 
fua offervazione con quell:e belliffime parole . Dic 
Oedipe os itlud qua vi /ubtatum , quem in locum 
tranflatiim fuit ? nulla immagina~io virn hanc Ju,1m 
immaginari, nutlus intetleélus inteltigere potefl; nos quod 
faélum efl narramus, quì fiat, iuxta cum omnibus igno
rare nos fatemur. ( b) Ma non è anche piu mara
vigliofo quello che racconta l' Elmonzio , ricordato 
pure in quell:o propofito dal Boerhaawe, di quella 
donna, che vide tagliar il capo in Brufeles al guer
riero Egmodano, la quale pel terrore fofferto in sì 
fatto fpettacolo un figlio diede in luce fenza ·capo, 
e col collo ancor tinto di fangue; avvenimento che 
venne pubblicamente confirmato dal Magill:rato di 
quella Città allo fieffo Elmonzio. So, che _voi; al 

fen-
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fentire quefio racconto , fclamate con Cicerone Sunt 
tota commentitia, '1Jix digna lucubratione -11nicul11rum, 
(a) anzi vi fento dire · 
Ma, eh' io tel '1Joglia creder, non far flima, 

. S' io non lo '1Jeggio con quefli occhi prima. ( b) 
Favola però non è fembrata al gran Boerhaawe; 
il quale anzi volle che ognuno refl:affe convinto della 
verità di tale fl:oria, fcrivendo, _ Neque fabeltce funt, e 
pure quefl:o gran Maefl:ro, di cui vò dire ciò che di
cea Cicerone di Platone; Errare mehercule malo cum 
Platone , quam -cum iftis '1Jera fentire (e) avea vedute 
tutte le forti ragioni del Blondel; in fatti egli fcrive: 
No'1Ji quid Anglus Scriptor ediderit farcaflico /lito in 
hanc '1Jim formatricem in'lJe[/us ( d) ma non fu convin
to da fuoi argomenti, e fapete perchè? perchè i fatti 
veduti con gli occhi proprj, ebbero piu forza di qualun
que fl:udiato raziocinio, come il fatto appunto veduto 
da rn.e, ebbe forza di fare eh' io non credeff1 vere quel
le ragioni, che una volta mi fembravano infuperabi
li; così un' altro vofl:ro affai dotto condifcepolo , e 
mio pregiatiff1mo fcolaro il Sig. Dottor Lorenzo Le{I• 
ti, che tenea quafì per un' affioma l'opinione del Bion
de/, m' afficurò d' efferfi mutato di parere, allorchè 
in Melara fua Patria vide il fatto eh' io brevemente 
vi dirò, perchè non credo a vofl:ra notizia. N ell' an
po della . paffata mortalità degli Animali Bovini {ì 

ven-
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vendevano alle genti di minor conto le carni de morti 
animali: in faccia al luogo defi:inato a tal vendita, 
ove fi conducevano i graffi efi:inti Buoi , dimorava 
un'infelice Donna , la quale povera piu dell' altre , 
febbene ardentemente bramaife sfamarfi di detta car
ne , non potè foddisfare a quefi:o fuo caldo defide
rio; era gravida, e partorì da lì a non molto una 
fanciulla , che awa- il petto , e il dor[<, tutto co
perto di vero pelo Bovino. Leggefi nell' Effemeridi 
-di Germania un fatto che da sè folo abbatte tutte 
le ragioni del Blo?Jdel • Fu mifchiata per trafi:ullo 
femenza d' Hiofciamo, e di Cicuta nel cibo, che 
fervir dovea , d' alimento a certe oche del Collonel
lo , o pur Generale di Ufslav; quefi:i animali im
pazzarono , e vennero tra di loro a feroce conflit
to: accorfe al rumore una fantefca incinta per por
re in calma l' indifpettito efercito; ma che? un'Oca
ne mafchio, generale forfe della brigata, pofi:ofi ful 
pie defi:ro come in atto di difefa vibrafi difperatamente 
a volo contro di lei ; eifa in ciò veggendo con cer
ta pertica che avea tra mano, lo invefi:e d'un col
po, e lo ferifce in una gamba per modo che zop
po fi rimane . Il ribrezzo, la paura, il colpo dato, 
la gamba offefa fitti rimafero nella fantafia di quel
la Donna , per cui partorì pofcia un fanciullo , il 
cui piede <lefi:ro quello perfettamente rapprefèntava 
d'un'Oca. (a) Il Sig. Bernardo di Fontanette 

fi!3el-
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~elio che fu del /eco! noflro onore (a) 
nella fi:oria dell'Accademia reale di Parigi dell' an
no 17 I 3. racconta che una Donna gravida fopra il 
terzo mefe vide nel macello un rene di Bue , ne 
defìderò impazientemente la compra che dalla mol
ta fua povertà le venne interdetta : nel partire de
fraudata del fuo defìderio, fì pofe la dell:ra mano 
fu la fronte, come chi mofi:ra d' eifere appaffionato; 
nel nono mefe partorifce un figlio nella cui fom
mità del capo, ove le offa erano mal difpofi:e , ve
deafì una cavità piena d' un carnofo rumore , che 
nella figura , e nel colore tutta avea la fembianza 
d'un v'ero rene di Bue. Il Verdries nell' elegantiffi
mo fuo libro de ./Equilibrio mentis & corpor-is ci dà. 
la fi:oria d' un fanciullo nato in Londra il giorno 
2 8. di Maggio dell'anno I 7 I 5. il quale porta va in 
faccia delineata l'immagine d' una vera Eccliffi So• 
lare, in luiJcolpita dal gagliardo, e vivace imma
ginar della madre, la quale alla comparfa d'un' am
pia Eccliffi d' eifo Sole temette sbigottita col cre
dulo volgo eifer quell:a un prefagio di funefiiffima 
vicina calamità; e narra altresì il fatto d'una Ma
dre che dal ribrezzo , e pallido timore, con eh' eb
be a foffrire il deforme e nero afpetto d' alcuni la
dri e avari Zingani, diede in luce un baml>ino ne
ro in faccia egualmente che in tutta la perfona; e 
il Baite Uomo certamente non troppo corrivo a 

ere-
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credere, ci fa fapere d' una Donna , che al vedere 
'un'orrida Sci mia, partorì da lì a non molto un feto 
che in moltiffime parti le fembianze avea dello fteifo 
animale . (a) Ma mille e mille fono i cafi di que
fia fatta che fi leggono nelle veraci Mediche fto
rie, i quali 
S' io vi volej]i dir, v' empirei il foglio 
IJ>er le parti di mezzo , e per l' eflreme, (b) 
che però fecondo le leggi della piu fevera critica {ì 
debbono tenere per veri, perchè riferiti da perfone 
non capaci d' ingannarfi , d' effere ingannate , o di 
voler ingannare • Qui non fi fa difputa, fe fi poifa' 
o no [piegare i maravigliofì narrati fenomeni; uni
camente fi cerca , fe tali Storie fi debbano tenere 
per vere o no , e quefto s' ha a dibattere con le 
leggi della faggia critica , le quali tutte gridano a 
favore di sì ragguardevoli ed onorati Scrittori. Opor
tet, diceva Plutarco, quam ob caujfam aliquid fiat , 
id ratione traélare, quod vero id jiat, ex hifloria eft 
fummendum • ( c ) A ver dire a che vagliano mai 
tanti e sì fiudiati argomenti tratti e dall'Anatomia, 
e dal meccanifmo per convincere che l' immagina
zion delle Madri non può produrre quefte inrego
lari infermità, e per dimofirare che non vi è mo• 
do alcuno di capire, come la materna fantafia im
primer debba quefti fognali nel feto imprigionato 

nell' 
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nell'utero? Ubi res conflet , fcriveva il dotto Scali
gero , quamquam adve,Ja· ei opinio fit , minime rem 
negare debemus. ( a) Quando il fatto è cerro, a cl)e 
ferve volerfi lambicare il cervello per vedere fe il 
fatto poifa o no~ accadere? Diceva pur bene l' Hatier 
rifpondendo a quelli che pretendono che l'vovo non 
poifa entrare nella tromba del Fallopio a ragione 
di fua diftanza. Phtenomenon demonflratum otium fa
cit explicaturis rationem phtenomeni • 
Dej]ipere· efl igitur conari reddere caujfas 
Cur nequeant fieri : fieri quod /tecula prifca 
Vi derunt , quod noflra vident, quod /era videbunt. (b) 
Sarebbe, credetemi, un bel problema da dibat!"erfi, 
fe il vantaggio apportato dalla moderna Filofofia 
coll'aver dileguati tanti radicati errori, fia maggiore 
del danno eh' ella fece col porre. in dubbio tutto ciò 
che con le meccaniche leggi non puoff1- in modo 
alcuno intet,dere, e col negare sfacciatamente quafì 
ogni memoria lafciataci .da noftri vecchi maeftri ; 
io non faprei sì di leggieri fciogliervi il dubbio~ fo 
bene che 
Stulta invidià efl, cui cunEla recentia fordent 
Invida flultitia efl, cui nova fola placent. (e) 
So bene che parmi un'ardimento infoffribile preten•· 
dere che la natura non abbia a poter fare fe non 
fe quel tanto che la mente umana è valevole a ca
pire, quando tutto giorno operazioni abbiamo fotto 

l' oc-
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l'occhio della natura·, che talmente foverchiano l' in
tendimento nofl:ro, che qualora non ne foflìmo ocu
lari tefl:imonj, le avremmo in coQ.to di vere favole. 
Ditemi per vofl:ra fe, chi non vedeife tutto giorno 
come l' unione del mafchio con la femmin.i: produ
ce un terzo eifere , che la · fpezie d' ogni animale 
mantiene e conferva , qual filofofo lo vorrebbe cre
dere? Se da tanti fecoli il curiofo indagar de' me-. 
delìmi, ftudiandovi fopra a tutt' uomo, non ha po
tuto ancora capirne il modo, che farà forfe fempre 
un' arcano che Iddio, qui focit res magnas,, quarum 
non efl pervefligatio, (a) ha rifervato a fe fteflò, e 
che però faggiamente opus divinum dicelì da Plato
ne, credete voi che la moderna ambiziofa Filofofìa 
lo voleife ammettere per vero 1 
Sotto caliginofa ombre · profonde 
Di. luce inacej]ibili fepolti 
Tra nembi di filenzio . ofauri. e folti 
L' eterna mente i fuoi fegreti afconde. (b) 
Iddio, che lo fl:eifo intendo che l'Autor della natura, 
è immenfo, ed onnipotente nel fuo operare, e corti 
troppo , e limitati fono que' lumi , e quelle ftrade, 
che ci guidano alla contemplazione delle di lei 
maravjgliofe operazioni • Latet veritatis qucerend<C 
modus grida il Padre de' Criftianì Filofofi Agoftino; 
e . Galileo Galilei , che a detto dell' Obbes ·, pri.
mus aperuit nobis Phyficce univerfce portam primam, 

· fole-
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foleva dire effer pochiffimi coloro che qualche par
ticella di Filofofia. fi fappianq , e Iddio folamente 
faperla tutta. 

Se i Filofoft , dividendo quel poco che fanno da 
quel molto fu cui non anno fatta [coperta alcuna, fa
ceffero come i Geografi nel delineare fopra le loro car
ti, e fopra i globi della terra, che quando giungono 
a que' luoghi, de quali non avvi cognizione alcuna, 
tirando certe linee di fottiliffimi punti, fopra lo fpa
zio che vi rella fcrivono: Ten-a incognita. Oh quanta 
inofpita non ancor penetrata terra fì leggerebbe ne' 
loro ·lavori, e ne' low fcri.tti ! pur he~e Lucrezio! 
Multa tcgit /acro involucro natura-.;· neque ullis 
F as efl Jcire quidem mortalibus omnia; multa 
Admirare modo , nec non vmerare, neque il/a 
lnqui res, qua: funt arcanis proxima , namque 
In manibus, qute /unt ha:c nos vix fcire putandum. 
Efl procul a nobis adeo pra:Jentia veri. 
Chi non vedeffe i fenomeni della machinà elettrica, 
che a quefti giorni ridotta a tanta perfezione fa firabi
liare ogni . pi u dotta perfona, chi li vorebbe mai am
mettere per veri? Chi. non. vedeife come un' infenfibil 
gocciola di veleno di vipera introdotto nel fangue d'un 
groffo animale preftamente l'uccide , quando bevuto 
in.. larga-dofe, non gli reca, il menomo nocumento,- chi 
la v prrebbe credere? Chi non fapeffe per molte repli
p. te fperienze, che avvi un'animale, che tagliato in 
piu pezzi fi rigenera in altrettanti viventi animali di 

.N fua. A 
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{ua fpezie, come mai vorrebbe umiliare ir fuo inten~ 
dimento ad ammetterlo per cofa certa? Chi non ve
deffe come dall' efaltamento delle terrene particole fi 
formano tanti fenomeni nell'aria, e i velociffimi fulmi
ni operanti tante , e tutte cos} forprendenti maravi
glie, chi ne refl:arebbe convinto ? Credetemi che noi 
coll' abbandonarci talora alla fola ragione , che il 
piu delle volte . 
Facendo contro il vero arme i foffif mi (a) 
intorbida con le fue troppo fottili fpeculazioni tutte le 
cofe, fa sì, che la verità che abbiamo prefente, ci fug
ge di mano, e_d. invifibile a noi fi rende. 
Sepia cosl dal Pefcator s' afconde 
111entre il fuo fparfo incbioflro annera l' onde. (b) 
Ma che! l' artifizio umano non opera cofe tali, che 
qualora non le vedeffimo e toccaiiìmo còn mano non 
avrebbero .fede? La virtù foltanto della polvere d' ar
chibugio chi crederebbe mai che poteffe ciò eh' ella 
può? Ditemi un poco, fe avanti il di lei ritrovato· 
qualche perfona aveffe detto- ad uno di que' barbuti ve
neratiffimi Filofofi di que' giorni, io con un maifo di • 
polvere da me compofl:a di nitro, carbone, e z~lfo, 
vò, ch'una palla di ferro di ben groffo diametro vibrata 
da un cavo bronzo vadi con• tal impeto, che in un 
enorme difl:anza ancora, qualunque piu folido corpo le 
fi opponga, debba fmantellarfi, e rovinare, non fi fa
rebbe cofl:ui tirate dietro le rifa d'ognuno ? Così fo 

qual-
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qualch' altro a veffe detto, io con la fl:effa polvere voglio 
in brev' ora voli in aria il magnifico nof1ro Cafiello, 
chi non gli avrebbe buffate le panche dietro? Che fe 
mai venuto fi foffe alla prova, non farebbefi tenuto 
cofo1i per uno Stregone, per un Pietro d'Abano? M ultà 
fieri non pojfe, prius quam faEla /unt, judicantur diceva 
Plinio. (a) Perchè fìccome noi non abbiamo altra co
gnizione, che quella che nafce da fenfi, ne viene, che 
di ciò, che non è mai caduto fotto de' medefimi, noi 
poffiamo foltanto ragionare con quelle cognizioni, che 
ci vennero fomminiHrate dalle cofe antecedentemente 
a noi fe~fìbili; però il piu delle volte accade che que
fte, effendo affatto difparate, e di natura diverfe dal
le prime, ci fanno tenere per impoffibile il poffibile, 
e per falfo il vero, e la ragione è chiara, perchè la na
tura è fempre varia nell'operare, e però Virgilio 
Sed fruflra certis difponm: fingula cauj]is 
Tentamus. 
-e Petronio Arbitro (b) 
Non uno contento valet natura tenore , 
Sed permutatas gaudet h11bere v iccs. 
Da ciò ne viene, che la debolezza dell'ingegno uma• 
no non meglio fi fcorge, che quando apparifcono al
cuni nuovi fenomeni, alcuni prodotti della natura , o 

,non piu veduti, o de quali fe ne perdette la memoria. 
Cognitionis no/Jrf.t defeélum maxime /olcmus agnofcerc, 
cum in munda evenirc videmus ea, quf.t prf.tter commun,em 
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naturte ordinem /unt, & talia quidem, quorum cau.JJ~ 
nos latent , dum fol-a ejfeéla obftupefcimus • (a) Mi 
fovv iene a q uefio propofìto, che quando io foggi orna
va in Firenze per far pratica di Medicina nel celebre 
Spedale di S. Maria Nuova_, venne ivi un infermo, 
che nella corona di quella parte, che l'uomo difiin
gue dalla femmina, avea piantate alcune efcrefcenze 
della fteflìflìma natura delle unghie, le quali tagliate-, 
non fo fe con prontezza, o maraviglia maggiore cre
fcevano , e s' allungavano. Fu veduto un fimil feno
meno da tutti i Medici non tanto d_ella Città, che fo
reftieri a quel tempo dimoranti in Firenze, e~ io fui 
oculare teHimonio, allorchè il Sig. Ftancefco T anucci 
fece il taglio di tutta la parte , nel di cui mufeo 
rifervavafi codefi-o non piu veduto lavoro della natu
ra. La fi-oria d'un tal fenomeno leggefi nel primo To
mo delle Novelle Letterarie di Firenze alla pag. 47. 
Potete credere di quanti difcorfi, di quante maraviglie 
fu mai cagione una sì firana cofa, in avanti tenura lo 
fl:eifo che un vero impoflìbile • · So dirvi che da quel 
punto còminciai a non e!fere sì refiìo a dar fede a 
molti racconti de nofiri vecchj difprezzati Maeftri , 
che per l'addietro avea tenuti in conto di bizzarre fa
vole. Dalla pena, e dalla difficoltà che avrete a cre
dere il fatto da me veduto, che pure è certo quanto 
la voftra efifienza, giudicate quanto . .fallace argomen- ' 
to fia, il voler impoffibile un fenomeno perchè l' in-

ten-
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tendimento· nofl:ro non giunge a capirlo. Credetemi 
quanto più frudiar~rno, quanto piu con le replicate 
noftre fperienze cercheremo d' interogar la natura 
fempre gelofa e fevera cufì:oditrice de' fuoi arcani , 
farà fempre piu quello che rimarrà a trovarfi che il 
ritrovato, e quefì:o incontrerà mille obbietti, mille 
difficoltà, perchè le fì:effe [coperte, che tutto giorno 
fi fanno, fono, e faranno . feraciffimi motivi d' altre 
nuove indìfohibili quefì:ioni. 

reflabit 'Ventura quod cetas 
Q_u~rat, & ut fludio fe quondam exei·ceaf .iflo. 

In fatti per venir di nuovo al propofio argomento, 
ditemi un poco le piu fiudiate ragioni d~l Blondt:l, 
e de' fuoi feguaci, formano forfe una vera dimofira
zidne , o non anzi fianno tutte tra i brevi confini 
d'una pura verofimiglianza? · Le piu concludenti fo
no, che non v' è comunicazione tra la madre e il 
feto, ritornando il fangue d' effo alla madre donde 
lo traffe come per una fpugna dal fondo dell'utero, 
ove s'attacca e unifce la placenta: L'altra che quan
do quefia immaginazione avefiè a produrre fimili 
effetti , farebbero piu frequenti , perchè molte vivi
de. immaginazioni tutto giorno accadono alle Donne: 
La terza, che oifervandofi quefii nei talvolta fenza 
preceduta materna immaginazione, fembrà un vo_ler 
moltiplicare gli ent~ fenza neceffità il ripeterne al
cuni dall' immaginazione della madre , alcuni altri 
poi dal meccanifmo, o fia malattia d' effo feto , o 

N 3 da 
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da altra 3: nòi incognita ·. caufa. Quefi:' ultima ragio
ne fa gran .. forza al domflìmo Hatler , il quale di
fco!l:andofi dal fuo Mae!l:ro, mo!l:ra d' ,amar molto 
l'opinione del Bionde/. Durum videtur ' ( egli fcrive) 
fimiltima mala frequenter_ quidem ex vitio atiquo .me
chanico in fr:etu ipfo., & foto radicato, alias ab ··ima
ginatione materna orfri ? · & fi mitlies . fr:etui abilo • 

. men apertum , aut labii fuperioris pars deficiens repe
ritur abfque imaginationis .vitio , cur in uno infre
quentij]imo cafu hanc advocaremus ? lta fere veteres 
doceb.ant , ex parentibus mu.res plerumqùe quidem na-

fci , a/ i quando tamen ex nubibus, aut putri limo. E 
'infatti non voglio diffimularvi che quefra non fia 
forfe la piu calzante ragione de' favoritori della Bion
de/liana fentenza, e qualora fi ver-ificaffe poi che fre
quenriff1mè foffero quelle irregolari mo!l:ruofità ah
che fenza alcuna precedente materna immaginazio
ne, io vorrei quafi dargli vinto il gioco; ma i cafi 
indi_viduati, e che tanto anno rapporto con· il mater
no preceduto immaginare, non fono altrimenti fn:• 
quentiffimi, com' egli fi dà a credere, anzi rariffimi, 
ed alcuni forfe non mai veduti , come fopra v' ho 
dimoftrato; però la ragione dell' Haller fe,mbrami !ta
re foprà un fuppo!l:ò falfo; infatti egli ifl:e{fo, febbe
ne. c0sì favelli ne' commenti alle Prelezioni del fuo 
Maeftro Boerbaawe; negli ,opufculi Anatomici poi , 
dubbio di ' fe fl:effo fcri ve, effer cofa molto arrifchiata 
voler cond<J,nnare di · falfità · tante offervazioni , che 

com-

-;. 
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comprovano la verità di codefl:à immaginazione , e 
fembrargli che la fola fomiglianza, che il piu delle 
volte fogliono ·avere i figliuoli o al padre, o alla ma• 
dre, o ad ambidue, fia pil.l- che bafl:alJ)te argomento 
a. convincere la forza della materna fantafìa cap·ace 
di dare una configurazione piu tofi:o che un'altra al 
feto . Durum qui.dem vi.detur , ecco le fue parole , 
omnes gbfervf'lti.ones, quce ncevos ponunt, falfi damn11• 
re; fimili.tudo fumma proli.s cum alterutro, ve! utro• 
que parente neg;f'lri non poteft , & ve! fola videtur 
demonflrare ejjè imagi.nationi maternte vires, quce fce• 
tum in certas quafdam figuras determinare po)Junt, & 
in 11.ni.verfum · Blondellus vidçtur evicijfe modum nos 
ignorare, quo matris imaginatio vi.m fuam · in fcetum 
tranfmittit, ·non i.de() autem fuflulijfe eventum tot ex• 
perimentis confirmatum. (a) Se io debbo palefarvi il 
nùo fincero fentimento, vi dirò con Cicerone. Non fumtis 
ii, qui.bus nihil verum effe videtur~ Jed ii., qui omni
bus veris falfa qucedam adjunEla effe dicamus . ( b ·) 
Credo che alcuni fegni de' piu comunali, e frequenti 
talvolta · vengano accagionati alla fantafìa della ma• 
dre, quando rion . fono che meri prodotti di qualche· 
malattia del feto, ma credo altresì, che alcuni poi 
affatto inregolari, e che anno tutto il rapporto al
la di già . preceduta gagliarda immaginazione, fieno 
veramente eff~tti della me.défima; nè vedo come non 
-poffa dirfi che quefi:e impronte, eh' altro poi non fo. 

N 4 no 
(a) In ,1,,.a,om, F,rtus Biciphis &ç. (. b) De Natur. Dror. /ib. 1. 
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no che vere infermit~, non potfane quando da una, 
e quando da un'altra caufa nafcere , come di tutte 
le altre malattie tutto giorno vediamo; che così ver
rebbe fciolta l'altra difficolt~ ben· grave degli avver
farj , come fimili nei nelle piante ancora s' oifervi
no ; giacchè ~ifendo le fteife foggette alle loro in
fermità, che le ponno in piu modi deformare, ·po
trebbero dirfi allora effetti delle medefime. All'altro 
obbietto poi che dovrebbero eifere piu frequenti, ri
fpondo che nè pure la forte immaginazione ha fem- , 
pre forza di alterare il proprio corpo, ciò fucceden
do unicamente in quelli , eh' anno certe previe dif-: 
pofizioni da non poterfi così facilmente affegnare .; 
fàrebbe bella adunque , che aveifero a -negadì que' 
certiffimi effetti, que'morbi, che talvolta fa rifcaldata 
immaginazione, o il terrore produce ne'proprj corpi, per
chè infinite volte i di lui effetti non fi offervano? 

Il Boei·haawe . crede di poter render qualche ra
gione di ciò, penfando , che allora folamente nelle 
incinte la fantafia produr poifa il controverfo effet
to, qualora d' im provvifo, fenza alcun raziocinio, q ue
fia abbia feco congiunto un .certo ribrezzo , o fia 
orrore : Tunc aliquid in f <etu mutando imaginatio po
te.ft, quando fubito abfque ratiocinio cum horrore ali
quo oritur quocumque demum mr:nfe. hoc · malum acci
de~·it. Rie horror comes individuiss efl peregrini recens 
adlati ; nam a vi febrem faélura primum accedente 
horror nafcitzw , a fpeélaculo mi.faro vi.fa honemus , 

& in 
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& in unive;jitm id nobis accìdit, quoties humores no
ftri , vel in copia vel in motu infolito modo fe ha
bent. (a) Alcuni altri anno creduto che non prima 
della metà del tempo della ordinaria gravidanza fì 
poifano imprimere nel feto le controverfe macchie~ 
a motivo della troppa arrendevolezza, e fleffilità del
le fibre poco lontane dall' indole de fluidi , e però 
non çapaci· di ricevere una certa tenfìone che armo
nicamente corrifponda ai moti de' nervofì materni 
fili. Tale è il fentimento dell' ingegnofìffimo Verdries 
fcrivendo Hinc /ponte jluit ratio cur ante medium ge
ftationis ternpus , poj:tis licet caujfis , in aélu etiam 
caujJan•di, rarhts na:vos, jìguras, & fignaturas admit
tant embryonum corpora, cum ob jìbrarum mollitiem, & 
d ijluentem fere corporis habitum, & ad 1·equijitam fenfa
tionem, & confequenter ad motus Jenfationum harmonicos 
apte recipiendos minus idone11 fint. (b) Che fe per qual
che difpofìziorie non ordinaria, e: particolare, le fibre 
del feto fì ritrovaifero in iflato di fofficienre tenfìo
ne, allora potrebbe fu~cedere l' effetto anche prima 
dell' aifegnato tempo; per altro il fopralodato Auto
re penfa che innanzi la metà della gravidanza piu 
tofl:o nel feto accader debbano mutazioni totali, . di
verfìtà di conformazione; cofìcchè d' alcune parti ve
frigio appena vi ri1'nanga. · fi!3ando in· quibufdam gra ... 

N 5 V~ 

( a.) De Conceptu §. 6 ~4• 
( b) De .IEquilib. mentis & Corporis t• in, J.$8. 
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'Vidis, quce ad anrm1 exagitfltiones prte aliis proclive! 
f unt, accidit, ut pa1.do ante ittud_ tempus oblato · defor
mi òbieElo exterreantu;· , & graviori fenfu concutinn• 
tur , facile fieri folèt , ut ten,(is iam quodamm0do_ fi· 
bris motlij]imis tamen adhuc & valde tenetlis , veke• 
menti impu!Ju notte profundiores imprimantur, vel pro 
re nata tota ipf11rum co,formatio & nexus difturbetur, 
& partes ita periijfe videant,tr. ( a) Se la cofa fucceda 
come vuole il Boerhaawe, o come penfano ingegnofa
mente, e con molta verofimiglianza uniti al nominato 
Verdries alcuni altri affai dotti Autori, o fe la cofa 
accada in altra diverfa maniera, come potrebbe qual-
che bcll' ingegno idearfi; giacchè . 
V elle fuum cuique efl , nec voto 'Vivimus uno. (b) 
Io non faprei decidere: . 
Ch' io non bo piè gagliardi a s) gran /alto. ( c) 
Unicamente vi dirò, che effendo tutte le co[e .. rela
ti ve , mille difpofizioni potrebbero ora far nafcere , 
ed ora impedire il noto fenomeno • ·Alla difficoltà. 
poi che fembra invincibile di non effervi comunica
zione tra la madre e il feto, per cui fi poffa a mo
tivo d' urto , o meccanica fcoffa render ragione di 
tait deformità, rifpondo, che quand'anche non fia vi 
queflo rapporto per mezzo del fangue, chi fa non ab
bia vi per mezi;o de' fpirit.i- animali, i quali per fi:rade 

all' __ 

(a) In eodem loco. 
( b) Hor. lib. 2. Ser. Sar. I, 
Ce ) Arioft . .I 4,. I , 
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all'occhio Anatomico affatto ancora incognite potreb
bero elferne gli autori. Molte cofe, e chi vorrà· ne
garlo? refl:ano ancora a fcoprirfì riguardanti la ftrut
tura dell'utero :, del funicolo umbilicale , della pla
centa, e delle membrane cl_ie vefl:ono il feto. Il dot
tiffimo Mfis afficura d' aver olfervati nel funicolo 
umbilicale alcuni vafì difiinti da venofì, ed arteriofi, 
e dall' uraco ftelfo , de' quali non anco fe ne fa il 
vero ufo. Vidi ipfe, cosìfcrive, ut alios prceteream, 

, in fimiculo urnbiticali va/a ab eiufdern carmlibus fan
, guife.ris , & uraco diflin(fa, de quorum fabrica , ori

gine, fine , & iifu nihil haélenus conftat, e però con
clude ·: Nondum ergo ufque adeo perfeBam habemus 
iflarum partium notitiam , ut hinc argumentum 11/i
quod ad hanc controverfiam dirimendam idoneum duci 
poffit • ( a ) Ma che ? voglio anche accordare che non 
abbiavi comunicazione .,per mezzo de' fpiriti animali 
tra il feto e la madre; via: dato anche ciò, come 
potrebbero mo!lra.re impoffibile ì foftenitori del Blon
def, che . l' anim;i ·della madre non polfa opera]'.e ,aell' 
ani,na del feto anc)1e fenza un tal mezzo ? Quan
tunque Iddio abbia voluto-, che in quella condizio
ne di vita_, cioé dopo d' elfere ufciti alla luce, niun 
altro · fifìco commercio paffi con l'umana mente, che 
quella del corpo eh' ella poffiede e regge, e che per
ciò non polfa detto fpirito agire in altro diilinto 

corpo 

(a) 111 Pr.tfntione, De C11rnis Muftulof,e flruélura C!rt, 
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corpo, fo non con l' ajuto della propria corporal ma: 
china, quefio non è argomento dimofirativo, e in
vincibile , che in altro fiato , e condizion di vita 

• debba la cofa· feguire · così ; e perchè dunque non 
potrebbe l'anima del feto effer come armonicamen
te affetta da ogni materna paffione., come anno cre
duto alcuni faggi Autori ? Io non vo foftenere che 
la . cafa lì.a così. Non enim ea explico ( dirò con Ci
cerone ) qtMfi Pphius Apollo certa ·ut fint _, & fi
xa ·qua: dixero; fed ut homunculus unus e multis 
probabilia conjeélura fequens : ttltra eni'f!I quo progre
diar , quam ut 't!erijìmilia 'Videam , non · ha beo ; · cd·
ta dicent · ii qui & pmipi ' ea po!Je dicunt , & /e 
fapientes effe profitentur . (a) Dico bene ·, ch'e il 
Bionde!, a volere impoffibile che la marterna ; imma
ginazione lì.mili effetti · produca , debbe parimente 
mofirare impoffibile che l' animà materna avér pòffa 
con quella del feto nel proprio corpo rincM.ufa qual
che armonico confenfo , o corrifpondenza d'affetti ; 
il che non potr~ mai fare • . Lo . ftato di vita , che 
-abbiamC> frretti nell' alveo mart:tiìo , 'è diverfo da 
quello che abbiamo ufciti 'ai raggi della luce , e 
però l' anima potrebbe operare allora per leggi , e 
difpofizioni , affatto diverfe; che [ebbene l'anima del 

-feto fia feparata· da 'quella della madre , non dfen
. do però ·il corpo di l~i -difgiunto dal materno , po

treb-

(a) Tufculan. Q.u-,ftion. lfb, 1. 



205 
· trebbefi credere che l' una , e l'altra foggette foife~ 
ro · agli fteffi .affetti , come lafciatemi dire , due in
firumenti all' uniforio accordati, coficchè quanto ve
de, ode, · e paufce la madre, vedeife, udiife , e. pa
tiife il feto; certo che quando la cofa foife così, fi 
potrebbe allora ren~ere qualche ,.... plaufibile ragione 
di certi , che i noflri An~ichi chiamavano abiti o 
fia inclinazioni ereditarie dell'animo, le . quali forfe 
in altro _modo refl:ano fenza f piegazione , e fi po
trebbe dare qualche ragione del modo , onde que
fti nei, e quefl:e deformità s' improntino , e fuggel
lino , il piu delle volte in quelle fteife parti , che 
la. materna fantafia gagliardamente eccitarono. Sen
tite dopo tanti per ultimo anche queflo mio pen
fiero. Ho foverite fatto rifleifo, che fe noi piu d'una 
volta con attenzione .afcoltiamo taluno , che dolce
mente canti una qqakhe arietta , purchè. ne' mu
fcoli a tal uffizio deftinati, non fiavi qualche troppa 
rigidezza, o altro contrailo che lo vieti , come ac
cade in clù non ha difpofizione alcuna al canto :, 
la fteifa arietta fiam foliti di poi fenza molta diffi
coltà ripetere. Onde· ciò proviene? Eccolo . Qualo,, 
ra nella perfona che udimmo cantare i fpiriti ani
mali movevano i mufcoli a quelle individuali con
ftrizioni ed allungamenti · deftinati, onde la tale ar
monica modulazione ne nafce, . effi f piriti pure fen
za che noi lo. fapeffimo per le medefime traccie 
foorrevano a nofiri; quindi fattail da efii fpiriti una 

piu. 
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piu facile firada; al comando dell'anima le neceffa
rie , da noi non cono[ciute contrazioni ed arrende, 
volezze fi formano , che l' aere in varie maniel'.e 
modificando , la: .defìderata modulazione produce • 
QiJ.ello che avviene in occafione dell' a[coltato can
tb, s'avvera in noi qualunque volta vediamo in al
tri qualfìa(ì altra azione , o fìa atteggiamento , e 
molto piu fo quefto fia tale che meriti particolare 
rifldfo, e fe fiamo affatto difoccupati, perchè eifen
do allora tutte le parti del corpo noftro come in 
un perfetto equilibrio , quafì nulla vi vuole a de
terminare alcuna d' effe piu tofto ad ·una infleffione 
che ad un' altra. Ecco il perch~· vedendo noi lo 
sbadiglio dell'amico , non poffiamo ial volta reftarfr 
dallo · sbadigliare ; fe vediamo taluno fgravarfi dal 
pefo dell~ µ_rin~ contenute nella. vefçica .' pare èi 
venga fatto rnv1to allo· fieifo · fcanco; anzi fe vedre, 
mo · alcuno a. ~fare qualche violento sforzo con le 
braccia , . o con .altra parte del corpo , ii fentiamo 
come µna difpofì,zione · di porci J:1ello · fl:eifo atteggia
mento' ; così · al vedere chi lc1, faccia compoògi in 
1nimiçhe e ridevoli pofiture, • fenza a vvederfene'.; ' le 
fieife attitudini imitiamo, e ciò tutto nafce, perchè 
a tali determinate jdee çlelf aq.imi çorrifpondono di 
nece{Jiìtà tali determi•nati moti h'el corpo , Ora fup· 
pofto ehe il feto foggetto foife alle fieffe • fenfazioni 
della maQre , ecco· [piegato come i nei s' abbiano. 
in quelle parti del feto ad imprimere, donde la ma-

1 ' ter-
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terna fantafìa venne gagliardamènte moffa e dibat
tuta. Quella ragione· che vuole, che nella fi:effa parte 
di corpo della madre fì faccia, fecondo quello ohe tefi:è 
v'accennai, un moto, una fenfazione che in qualche mo
do corrifponda à quella o veduta o immaginata in 
altri , quella parimentè vorrà che nella fteffa parte 
del·. feto -1' impreffione· fì Jormi ,:· e fì fugge.lli ;. gi'<lc
chè nella data fuppofìzioné il feto allora vede, co
me per tifleffo, tutto ciò che ~ede la madre. A v
vertite eh' io non intendo di [piegarvi ora · l' identi
tà delle voglie, vò dire come alla : veduta ·d'uti ta
le determinato · frutto s' abbia per . .efempio nel feto 
a dipingere un frutto della fieifa fpezie : di. così ar
cana e fi:upenda cofa, · io non poffo dirvi fe non fo 
con Sant' Agofl:ino : mag~s eligo 'ctm-,am ignor!}ntiam 
conjiteri , · quam falfam fcientì,am pr:ofi'teri: ·unicaro.en
te pretendo di darvi _ ragione del come quefte vo
glie s' abbiano nel feto a fcolpire nella fi:effa parte 
onde la materna fantafìa ·venne eccitata • So che 
1pi diretè: e perchè dunque queft-o· debbe , piu· tofi:o 
fuccedere nel feto, che nel corpo della madre , · ig. 
cui . la bollente vivace fantafìa opera in sì fatte cir
cofianze con tanta forza? Rifpondo, che ciò nafce 
dalla diverfa refifi:enza delle fibre; nella maclre, perchè 
piu rigide e confifl:enti, fanno maggior contrafl:o, e 
reazione , nel feto poi , perchè gracili e cedenti , fufce
tibili fono qual cera d'ogni qualunque leggiere im
_preffionè, In fatti in ·qualche particolare ci!coftan-

za, 
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za , o di t:antafìa foor del c?nfueto ,vivamente. ope.; 
rante , . o d1 fibre· tT.leno forti , o d altra cagione, 
ie fteffe impronte fi fono oifervate ne' corpi di aifai 
meno tenera e fleffile ~ffitura • E' celebre il cafo 
che ricorda il Malebranche di quella fanciulla, che 
tenea il llllme ad un Chirurgo nell' atto di cacciar 
fangue, la quale , . al veder infigger il ferro nella 
vena, fu prefa da tale ribrezzo, che per tre o quat
tro giorni nello fteffo luogo del piede paù così fie
ro dolore , che fu coftretta di ftarfene in letto ( a ) 
leggiadramente però Ovidio · 
Dum fpeélant oculi l<t/os l<&duntur & ipfa, . 
Multaque corporibus tranfitione noeent. ( b) 
Infatti non è egli vero, che fe noi- vediamo offefo, 
o pereoifo taluno in qualche parte del corpo , fen
tiamo nella · fteifa parte come una fredda rin_cre
fcevole fenfazione , la qual far~ maggiore , quan
to piu viva farà l' idea che avremo , dell' altrui do~ 
lore ? Che piu? Non ha prodotto lo fteffo fenomeno 
-ralvoltà · la fola immaginazione fenza la fifica pre .. 
fenza d' alcun oggetto? Quante fi:orie non abbiamo 
riferite da noftri faggi non meno che veraei Scrit
tori ? A chi non è nota quella dell' Ojf manno di 
quel giovinetto maninconiofo, che atterrito dal brut
to af petto d' un immaginato fantaf ma, che gli fem"'. 

· bra-

( ~ ) rle Inquii: Verit, Tom, I. Lib. i. ç,,,. h1. 
( I> ) Dc acmedio Amoris Lib, i, , 
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brava d'avere fempre alle fpalle, trovandofi in letto, 
l'agitata fantafia glielo dipinfe in atto di ghermirlo 
pel defiro pollice del piede , dal cui orrore vide 
tra poco tutta infiammarfi l'aifalita parte, e di poi paf
fare ad_ un'indolente ammarcimento, ( a) e Simone Scol
z.io racconta d'un' uomo d'alto affare, che vedutofi 
in fogno · a· fronte uno che gli vibrò nel petto ùn 

_ faifo , fenriffi, rifvegliato dall' im prowifo ribrezzo, 
fitto dolore nella) percoifa parte, che vifìrata, livi
'da fi ritrovò , come fe foft~rto aveife l' immagina
to colpo • ( b ) Ora fe tanto ftUÒ alcuna volta la 
fola immaginazione in corpi di fibra e , piu folida 
e piu refìfl:ente , cofa dovrem credere avvenir deb
ba a que' teneri corpicciuoli , non atti che a leg
gieriffima , e quafi niuna refìfl:enza ? Se una for
prefa , un funefl:o annunzio. , una fove~chia non 
afpettata allegrezza ha forza talora di sfigprare un' 
uomo adulto, tale, e sì inregolare fi è il dibattimento 
de mufculi , per cui alcuna volt.a nel primo cafo 
efcite fono per fino dagl' intefl:ini le fecci , quale 
fconvolgimenro penfate voi dovrà in fimili incon
tri accadere a quelle sì fleffibili animate machinet
te ? Or' ciò fuppofl:o chi non intende e le luffa
zioni , e le cliverfe configurazioni , che la ftoria 
formano de controverfi nei ? Tutto quefl:o v' ho 

fcrit-

(a) In Di!Tert. Jen11 olim !,abita de morbo mniul[,110 n 1Jifo fpef/r,, 
C b) Hifi. Mediç. Mirabil. Z.ib, 11, C111 , 1. 
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fcritto, acciò vediate if fondamento ben fodo della 
mia fìlofofica ìncoflanza ; ora porrò fine al mio 
lungo ragionare con gli Antill:]-crez.iani vedì dell' 
Eminentij]imo di Polignac. 

procul anticipata repelle 
J udicia, & reélo tibrans examine lanccs, 
Hanc demum , audita caujfa, compteélere partcm, 
!i!_uam mens, & ratio rueri fludiofa _probabit. ( a) 

E I N E. 

'fi!todttmmodo Philofaphiam tollunt, qui rebus Mira•' 
pilibus fidem non h11b:nt. ( b) · 

( a ) Antllucret. LJ/,, l. pa,:. i, 
C b ) Plutar, S)'Rl}.'O& J,i;, S• ft1t, t, 
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