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JO: DOM1NICUS SANTORINI. 
UBi primum cafus hic mirifìcus inter* I 1 I ^ 0/ìochefucceffe ilcafomirabile, di 

venie,quemad narrandumaggre-1 cui prendo a ragionare , efene 
dior, atque eum rumorcs diilulerunt ; fparfe il remore ; tale e tanto diverfa è l* 

inclinazione degli uomeni, che altri per 
mal talento , altri per la poca perizia 
dell'arte nojìra, edaltrifinalmente mofft 
dalla ftravaganga delfuc ceffo, o lo Jpac 
ciarono come del tutto fintolo come trave• 
dato, oppure incredibile e prodigiofo. Per 
tanto v' adopererò nella di lui fpofizjone 
altretanto di fedeltà e diligenza guanto 
ha egli dì rarità de e di meraviglia. Ale ih 
ni però d'un più pofato giudizio sì nella 

ita comparata eft omnium hominum na¬ 
tura, ut partirò animi segrirudine, par¬ 
tirò notte facultatis,atque monumento- 
rum impenna, partim denique rei ipfius 
infolentiamoti, aut aperte fi&um, aut 
temere effutitum ,aut incredibile, & por¬ 
tenti fimile traducerent. Propterea quan- 
tum huic raritatis;& admirabil itatis ineft, 
tantumdemfidei,atquediligente memo 
riaeiftuc prodituri adhibebimus. Alijra 
men, quorum minuspraeceps judicium Città,che nell'Jtal/a,e fuori, qual ella fi 
erat, cum ex urbe, tum ex 1 talia, atque ! fojfe la co fa, di cui favellava fi, ci ricerca- 
etiam extra utriufque fines , qualis ea vano\ed alcuni altri,cui già ella era nota. 
cumquereseflet, quaeefferebatur, ano 
bis enixe petebant ; aldi prasrerea rei veri- 

bramavano dì faper da noi, come quella 
inten der efpieg arfi dot effe. Pe rfodi sfar 

tate comperra,noftramde iliius eventus dunque alpoffbile aquefla diverfa forta 
ratione fentennam feifeitabantur .• Ut digenj,ftabi/ijdifarinmodofcbepoteffe 
itaque difpari hominum generi facerem 
quo ad poflem fatis,fic rem inftirui, ut fi 
ve ex prima, live ex altera brevis hujufce 
hiftoriae parte , fi ve ex Italo, Lati nove 

ogn'uno age volmente o dalla prima,o dal* 
la [e con da parte di quefla brieve Ifloria, » 
dalla latina, oppur dalla materna lingua 
prender ilfuo bifogno. Non fapendo però. 

fermone, prò cujufque ingenio quifque fe nelle mie congkìetture mi fia feofiato 
exciperet. Te autem rogo Vi r Erudir (fi- j dal vero, Voi tirudìtiffimo Sig. io priego „ 
me cumpro iure vetens notte amici- j che dirmelo benignamente vogliate: fi per 
ti$, ac prò fuavitfima graviorisdifcipIin§ 
foderate ;; tum prò» (iugulari animi tui 
in me ,,meaque,, human itate ,atque ma¬ 
xime proacerrima ingenijtui acie,, qua 
& penuiora perfgicis* ÓCin $dibus, & 

in, 

la nrfira antica amicizia,. e per la dolce 
compagnia de' no fri più gravi fiudì ; come 
pure per quella fmgclar i oftr agenti le zza» 
ccn cui e me , e le cole mie riguardafe\ma 
molto più per il vofiro penetrane ìffmo ìn« 

A i gggnoy 
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in exedra & facile , & eleganter inge- 
jiuam Ju ventutem edoces,cu j us pars non¬ 
nulla abtuis Inftitutionibus adnoftrum 
Medicum atque Anatomicum Ufum tra¬ 
durla,honorificentilfimummihi de te in 
publicumcommodum, teftimonium di* 
xit, ut num a ratione, atque adeo a veri- 
tate, noftraabfit fen tentia, quodvel ex 
conquifitis Medie? hiftorie monumentis, 
vel ex tuorum fortalfe Praeclariflimorum 
Sociorum obfervationibus in iftofelicilfi- 
mo, atque celeberrimo feientiarum Do¬ 
micilio , multo certius animadvertere po- 
tueris, videas benigne, & referas. 

Honeftoitaque loco nata Materfamili- 
as ipfos triginta annos agens,duorum jam 
filiorum parens, integra valetudine, mo- 
ribustemperatis, habitumediocri, cum 
forte Odobris menfe Adriseéffet, anno 
1724. aliquot dierum partu elifo , pro- 
ximo tum Novembris menfe fe concepif- 
le cognovit. Principio hujufce gravidita- 
tis intra menfem circiter urina laboravit, 
ut re&a vix quicquam, eam facile refupi- 
nata redderet. Hoc levata morbo Majum 
ufque procefferat ,quin multo incornino- 
dius, prae ceteris gravidi tati bus afficere- 
tur, praeter nonnullam ad Mar ti um pre¬ 
cipue febrim vomitumque, cui per haec 
tempora plurimum obnoxia fuerat, af- 
iìduumque fere dolorem imi dorfi par- 
tibus haerentem cujus caufa eam vel 
deambulatio, quam non laboriofa, prae¬ 
ter confuetudinem ad Janguorem dabat. 
Venter praecerea prò ratione temporis 
paulo major ac rotundior , ut geminos 
concepire & ipfa, & maritus una opi- 
narentur. Partus autem tanta vis tan- 
taque erat agitati©, ut etiam perveftes 
poifet illius motus confpici , quo lum- 
borum & dorfi dolor identidem lacef- 
fens oriebatur « 

X. Kal. ]unii A n. 1725. multa no&e 
▼ehementibus fubito imi ventris dolori- 
bus , crebrifqueconatibus ita confliddatur 
diem ufque urgentibus , quafi jam jam 
ttTet pari tura : Dolorum autem fedes , 
quantum aifequi poterat , prsecipuè fita 
ad lumborum verrebras videbatur . A- 
cerrimus aodlis labor fub lucem pau- 

ium 

RIA 

gegno, con cui ed arrivate al fondo delle 
coje 3 e quefie con pari nobiltà, echìareg- 
^a all' llluftre Gioventù di cote fio fiudio, 
ed in pubblico ,edin privato fpiegate3di cui 
una qualche parte portataci pofeia ad ap¬ 
prendere [otto la mia difciplina e /’ ojjer- 
vanioni di Notomiate la pratica di Medi¬ 
cina 3 mi fece amplijftma tefìimonianga 
dell'impegno 3 che voi per il pubblico loro 
vantaggio mofirat e.Potendo voi forfè con 
un numero molto maggiore d'oj se reazioni 
0 tratte dalla Medica 1 fori a, 0 da Voftri 
Illujìrijftmi Colleghi dicotejìo vojìro feli- 
cijftmo e rinomatijjmo Soggiorno delle 
fetenze, meglio di me n/Jtcurarvene. 

Una Signora dunqpdi gentil lignaggio, 
cheaveaper appunto compiti trent'anni, 
madre di due figlivoli, dì buon a [anita de* 
di modefii cofiumi, e d' una mediocre cofti- 
tugione di corporeimefe d'Ottob. dell'an¬ 
no 1724. effendo per avventura in Adria, 
fc ondatafidi pochi giorni, sy aceorfe nel 
mefe fufseguente di Novembre d'effer di 
bel nuovo incinta Fù Fila ìmmantenente 
colta da malal* orina, che ritta in piè non 
poteva, ma foltanto rifu pina mandar fuo- 
ra,e durolle queflo un mefe intero. Libera 
da cotalmaìattia s'av vangò fino al Mag¬ 
gio,finga che più dell' altre gravidegge ne 
fofs e gravemente incomodai a,che pero ol¬ 
tre una qualche febbre, che incomìncìolle 
nel mefe di Margo ,ed il vomito pure, cui 
era per lo più nellegravidpgge delle fem¬ 
minefioggetta, provava un dolore quafi 
continovo fifso acerbamente alfin del do f- 
fo,per cui in camminando, fuori delfuo co- 
fiume, iftancavafi di leggieri. Il ventre poi 
par evale alquanto più ritondo, e rigonfia¬ 
to di quel che potè]se le convenire ;fioche e 
la donna,ed il marito d'un doppio parto ne 
dubitavano. Tanta era polla vìolenga 
con cui agitava fi nel ventre il feto,che an¬ 
che fiopra le vefiifeorgevanfi i movimenti, 
il che cagionava alla madre un dolore nel 
do fio,e ne' lombi, che di quando in quando 
afsalivaia. 

A ventitré di Maggio dell' anno 1725. 
awangatafi la notte, fù [orprefa datai 
gagliardi a di dolori,e sforzamenti nel baf¬ 
fo ventre, che allungati fmo al giorno, te- 

mea 
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lum mollitus, eo ufque leniortraxerat,ut 
crebris vellitationibus, ac vehementiori- 
bus fubinde cruciatibus vexata, ad Idus 

iquin tiiis procede ri t.Prox ime tamen agra- 
vioribus Maij laboribus vehemenscetero- 
quin inclufi foetusagitatio, quas vifu fa¬ 
cile percipiebatur, deftititomnino, nc¬ 
que impoderum unquam (ubfequuta . 
Accefleratque continuo aiv us ita adri&a, 
utdifficilime & crebris lotionibus molli- 
retur, & exiguumqgre mollita redderet. 
Inter Majum J uliumque tanta identidem 
erat cruciatuum vis,atque magnitudo, ut 
interdum fubiifdem, non modo fingulis 
arcubus didenta, feduniverfo pene cor- 
pore vehementius perhor§ circiterqua- 
drantem agitata, epilepticaefimilis vide- 
retur. Interim nihil quicquam aut hu- 
moris, aut alterius natura? ex naturali- 
bus unquam effluxerat ; afìidue fere in le* 
dulo jacens, òc febribus & vomitibus fo- 
licitabatur. 

Ad Idus porro Julii vehentifTimis ite- 
rum, quantos anteaneque Majojunio- 
que, neque praeteritis partubus unquam 
fubjerat, Jaboribuscorripitur : adeoque 
quafi jam prope partus inftaret, obdetri- 
cemarcefìfiri jubet. illaaccurrit , explo 
rat, pender animi, produdifque diu mul- 
tumque cruciamentis, obftetrix altera fe- 
nior, &: Medici in confultationem adhi- 
bentur. Res quantumobfcura, tantum- 
dem periculi piena omnibus vifaeft; nul 
Jaautex ventris forma, aut ex humoris 
fluxu, quianteverrere partumfolec,aut 
proxima?,feu certe futura? fanitatis nota 
apparente. Quantum tamen intelligi ex 
uteri forma, & magnitudine poterar,obli- 
quusiic videbaturobftetricibus partus po- 
lìtus, ut longa duorum fere mcnfium, at- 
que Iaboriofa valetudine, abdominis par- 
tibus oppido extenuatis, pars in medium 
ventrem, pars aurem major in lmiflrum 
Ileum conjeda effe non obfcure percipe- 
Terur. Nuncprimum eXuteroquid piani 
cruentum manare vifum ed , quantum 
vix confuetum menfium duxum acqua¬ 
re t ; tum tenujus fubfequu(um, ac no 
viffime pali idus quidam bumor fosdi pau 
:Ìsam odoris ad Septembrim ufque dedil- 

kbat* 
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meaad ogni momento di [conciatura, e 
parevale, chetai dolori avefsero il loro 
pofio alle vertebre de lombi : j* acquetò 
fui far del giorno il gran travaglio della 
notte ,efrabonaccia e burafca,giunfe alla 
metà di Luglio. Incontanente però dopo 
i gravi dolori del Maggio ce fiso intera¬ 
mente qualunque movimento del feto, che 
ancor al di fuori compariva, che pofei a 
ne fi (enti, ne fi vidde ; ed allora fu che il 
ventre fi fè così re filo, che con replicati 
criflei appena co fa alcuna [caricar fi po¬ 
teva. Era in oltre fra il Maggio e il Lu¬ 
glio tratto tratto da sì forti e violenti do¬ 
lori forprefa, che ora in una folparte ,ed 
ora in tutto il corpo per un quarto d ora 
agitata, e dibattuta , fembrava più che 
no, dal malcaduco. Niente in quel fra 
tempo vidde fi ufeir dall' utero , giacente 
allora quafi del continuo in letto la Signo¬ 
ra tormentata, e da febbre,e da vomito * 

Alla metade di Luglio la colfero di bel 
nuovo dolori così crudeli, cui non ne ave a 
giammai fentitì filmili, ne nel Maggio, ne' 
nel Giugno,neppur anche ne'partiantece¬ 
denti i Per tanto credendoft quefti i fegni 
del vicin parto, fife chiamar la Levatri¬ 
ce : accor/a quefia immanienente, e dopo 
una dilìgente efamina jofvefavvedendo al¬ 
lungar fi troppo il travaglio,con altra com¬ 
pagna piu vecchia e con i Medici pure' 
configliòla bìfogna. Quant oofcura y alt re¬ 
tanto piena di pericolo par ve ad ogn' uno 
la cofa, non ifc ordendo fi, dalla figura del 
ventre, o dall' uff ita d'alcun umore folito 
precorrere il partorii alimene benché leg- 
gier indicio,o d'una vicina, cfpur d'una fi- 
cura fanitade. Per quanto però potè a co- 
nofcerf o dalla figura ,o dallagrandezia 
del ventre fembrava alle Levatrici, che 
così obbli qualmente il feto fucato [uffe ; efi 
fendoper i lunghi difagi di ben quafi due 
me fi affottigliatefi molto le partì,eh'erano 
al'Ventre fìejfo d'int or nocche pareva luna 
parte f offe in meggò il ventre, e l'altra poi 
obbliquamente piegata al fianco fini (irò. 
In quefìo tempo folamente ftdlòdall' utero 
un umore fanguigno e fcarfo , quanto 
appena uguagliale il corfo degli ordì* 
narj ; poi più fiottile ed in fine bianca* 
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labat. Tum praeterea ubera multo lade 
redundantia , quod Augufto ceflatum 
eft , faepe multumque fundebant. Per 
haec maxime tempora vigiliis, ciborum 
faftidio, aftiduocapitis dolore, febribus, 
alvi duritie confidata , ut languore & 
macie peneconficeretur. Atquetum ali¬ 
quanto apertius prq majori tegumento- 
rum, mufculorumque abdominis exre- 
nuatione,fubjedum finiftro precipue Ileo 
Sorpufculum percipiebatur ; non Tic ta- 
men, ut in diverfasnon iverintfenten- 
^ias ; partim Molam inefte, partirò fcir- 
rhum, partimque humanum foetum 
fxiftimantes - 

Septembri procedente plerifqueex me- 
moratjs laboribus frad s, praeter alvi fe- 
gnitiem, acfebrim, quaemitiusquidem» 
fed affidue vexabat; viribufque propterea 
paulum refedis , furgere paulifper mu- 
lier animata caepit . Ventris ibidem do¬ 
lor in dies mitior fiebat , tandemque 
nullus; nifi fi vehementer, qua contra- 
dior multo tumor erat, pars apprime- 
retur. Ventre poft Majum paululum 
poit Julium aliquantum , Novembri au- 
tem plurimum fubfidente .. Febris ali¬ 
terò omnis Decembri exceftlfie vifa eft, 
alvo etiam tum contradia manente .. 

Ad vn.autemldus Januarii anni 1726. 
menfes primum provenere ,, qui certis 
fuifquetemporibus ordinatina ad Julium 
deinceps procefl'erant.. Mufierisvaletudò 
per haec tempora piane confirmabatur, ut 
praeter unum ventris tumorem, vel ipfam 
ceterorum Jaborum memoriamdelevetit. 
Ab hifcediebus; vixenim annusintercef- 
ferat a vehementiflìmiscruciatibus ; ite- 
rum fe concepifteintellexit, atque dein¬ 
ceps, fi quicquam mali, quod una erat alvi 
fegnities,, manferat, omne omnino fabla- 
tum eft, pr^ter unum fe-pius memoratimi 
tumorem ; adeo fe in hac graviditate belle 
babebat , ut ne vomiti! quidem , quo 
ceterii vexari confueverat , unquam la¬ 
vorare t . Ubi primum novo conceptu 
venter intumuit, tum alvus , quod mi 
rum , promptius folvebatur ; dilato* 
identidem in nodem dumtaxat dolore 
qucpiam.* quo canquam; afide, ut mu- 

R 1 A 
fìro, e di non buon odore, che contìnue 
in fino al Settembre : ed allora appunto 
s' empierono di latte le poppe , che fino 
ad una qualche parte d'Agofìo gronda- 
vano in abbondanza. S'ave ano pur a 
quel tempo ammalati e dolori di capo, e 
naujee, e fiebbri, e lunghe veglie, e du- 
rezza di ventre, da cui [par ut a e lan¬ 
guente par e a, che poco più potè (fe reger- 
ft . Ed allora più che mai per la fotti- 
g/iezza e de' muficoli e delle coperte deli* 
addomine yfcorgevafi quel corpi càvolo ri¬ 
piegato più verfio il fianco fimiftro ; non 
vi mancando però chi fojfie d' un /enti- 
mento>e chi d'un altro, credendolo chi un 
Feto, chi una Mola, e chi un [cirro. 

Prolungati coll' avvanzarfi del Set¬ 
tembre divenivano più lievi i travagli dì 
quefta Signora, a ri ferva della fili tic he z- 
Za , e della febbre, che tormentavaia 
tut fora, benché più mite ; prefie perciò 
un poco di forze} e fattofi coraggio, comin¬ 
ciò a fiorger dal lette. Anche il dolore del 
ventre di giorno in giorno [ceni andò, ce fiso 
finalmente del tutto, s'egli non era,dove 
piùs’ inalzava y troppo forte premuto : ab- 
ba fiatofi il ventre alcun poco dopo il Mag¬ 
gio,alquanto più dopo il Luglio, e maggior¬ 
mente poi nel Novembre. Parve altresì 
ceffata affatto la febbre;non ceffandoperò 
neppur allora l ofiinazione del corpo. 

Neln afe ere dell' anno 1726. a' (ette dì 
Genajo le fi fecero rividere ifiuoi lunari 
tributi,che.poficia regolarmente continua- 
rono in fino al Luglio : ed era fi fra tanto 
andata così benefiali lindo infaluteyChe a 
riferva del tumore fempre oftinato,.non ri¬ 
cor davafi più d'aver per V addietro fioffer¬ 
ta alcuna ìncomoditade ; ficche. in quel 
tempo,in cui appunto era paffisato un.* anno 
dopo gli atrocijfiìmi (offerti fpafimi,s' accor- 
fe d'efiser di nuovo gravida ; e fe alcuno vi' 
era rimafto piccol fegno del mal pafsa- 
to ; che fola erane lafìitichezza > tutto» 
fvanì ; fifsa peròfempremai I antica en- 
fiaggione ;. non e fsendo neppur dal vomi- 

, to molejìata, travaglio nelle pafsategra- 
videzze Vat 'lt0. Da che dunque per una 
tal cagione incominciò di nuovo ad al- 
Zar fi il ventre > ciò eh'è. certmente ma- 

! favi- 
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lieris verbis utar, inter facrum, & pe- 
«ftinis offa vehementer conjedo torque- 
batur, ut exanimatse fimili parumper 
confiftendum effet. 

Pridic Idus Januarii 1727. hora fe¬ 
re quintadecima , aut non multo fe- 
cus nihil mali fufpicans , adeo fecunda 
fruebaturvaletudine; Ientis, Jevibufque 
primum doloribus folicitata) ex natu- 
ralibus humoris plurimum repente prò- 
fluxiffe fentit ; tum iifdem paulo gra- 
vioribus circa uterum, acerrimis autem 
ad naturalium ora laceffita , poftridie 
illius diei feptemmeftrem partum ma- 
fculum edidit, mortuum quidem , ied 
recentem, juflasque magnitudini > qua¬ 
li folet in hujufmodi astate animadver- 
ti. Tertio poft partum die febris accef- 
fit, atque una capitis dolor , & Ia&is 
proventus , lochiis non ultra dies c&o 
modice manantibus . Tumor fefe ite- 
rum in confpedtum dedit, neque pre- 
mentem manum fine multo cruciatu 
ferre poterat. Interim febre, & capitis 
dolore rnanentibus , cxatffo circiter à 
partu menfe Portum Navonium Seraval- 
lio proficiicitur, atque inde paucis poft 
diebus xhxàa , cujus equo corruentc , 
paulum concutitur, ad oras Venetiarum 
commeat. 

Ut Venetiaspervenit iv. NonasMar- 
tias febris , & dolor capitis increve- 
runt , adje&aque praeterea funt cibo 
tum faftidium , yomitus , & alvi flu 
xus cum infixo ex interiore parte of- 
fis facri dolore , qui inter deiciendum 
magnopere exaugebatur. Vomitus ina- 
nis erat , cum crebro , vehementique 
conatu : ex alvo autem materia te- 
nuis cinerea , foedique odoris deicieba- 
tur , interdum edam fine voluntate* 
Si quando tamen , tum maximè cum 
deiciebatur > acerrimus ventris dolor 
erat , quo potiffmium partes ad os fa- 
crum quafi terebrari videbantur. Ad Ka- 
Jen, Aprilis fedato vomito > lenitoque 
capitis dolore , ac fra&is , ut perhibe- 
batur febribus, alvi tamen fluxu prae- 
ter cetera manente, non temere muta¬ 
to confiiio Cl. Francifci Romani pru¬ 

denti 
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raviglicfo y fempre più facile riufcìvale 
lo [carico delle fecce : recandovi un fa¬ 
lò dolore, che nella notte tratto tratto 
travagliatala , parendole d' aver fìtto 
tra /’ ofse [acro ed il pettignone quafi 
un pezz° di tavola, per cui vicina ad ifi 
venire dovea farfene alquanto immo¬ 
bile . 

A dodeci poi di Gennajo del nuovo 
anno 1727, tempo in cui gode a fi buona 
falute y fuori d'ogni fofpetto venne alle 
quindeci ore prima da lenti e piccioli do¬ 
lori af alita , cui [ucce [se dall' utero 
un quanto improvifo, altre tanto grande 
[carico d'acqua ; accrefcìutifi poi di ma¬ 
no in mano, /opra ogni altro luogo feri¬ 
vano più acerbamente le partì bafse • il 
giorno dietro alle ore nove diede alla lu¬ 
ce un morto figliuolo , cui\nulla manca¬ 
va 0 di parti y 0 dì grandezza per il 
tempo de' vicini [ette mefi. Nonpafisaro- 
no che tre foli giorni a venir dì bel nuo' 
vo af alita e dalla febbre , e dal dolor 
dì capo con il ccrfo bensì del latte » che 
poco durò y come più d' otto giorni non 
durarono anche fcarfeggianti i locchj: Fe¬ 
ce fi di nuovo vedere l'antico tumore del 
ventre , che mal potea comportare la 
mano che lo preme fise . Partiffiin quefto 
tempo y pafiato quafi un mefe del fuo 
puerperio, da Sarav all e giunta a Porde¬ 
none y per alcuni pochi giorni trattenen¬ 
do^, indi s'incamminò in un cocchio ver- 
fo Venezia, il di cui cavallo in caden¬ 
do la fcuote e l'agita. 

Giunta poi a Venezia nel dà quattro 
di Marzo fe le accrebbero e la febbre, e 
il dolore di capo e vi fi aggiuntarono all* 
antica naufea il vomito, una fcorrenza, 
e di più un dolor fiifso all' ofse [acro, che 
ne' sforzamenti del corpo vie più s' ac- 
crefceva. Jl vomito era fenza alcun ef¬ 
fetto con gagliardi e frequenti sforzi ; 
ed ufcivano con la fcorrenza materie fot¬ 
ti li cene rizi e , e dì mal odore , ed al¬ 
cuna volta fenza avvederfene. Se in al¬ 
cun tempo, allora più che mai fe le fa¬ 
ceva al fommo crudele il dolor del ven¬ 
tre y quando abbifognava far alcun [ca¬ 
rico ) in cui fiembravale , che fe le fo* 

rafsero 
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dentis Clinici operam periclitari placuit, 
qui inquifita diligenter diuturni, atque 
perobfcuri morbi natura folertem Chi- 
rurgumadhiberi jufit, cujus manu quse 
penitus condebantur quantum liceret 
aperirentur. 

Muliebribus itaque ab experto feliciq; 
Chirurgo D. Nicolao Patunà curiofeex- 
ploratis partibus , nullum compertum 
vitium fuit, ncque earum penetralibus 
tumorem ullum infìdere cognovit. Er 

RIA 
rafsero le partì all'intorno deìl'ofse fa* 
ero. Nel principio poi dy Aprileparve che 
s' ac qui et a fero afieme con il vomito il 
dolore dì capo e la febbre ; ma reftando- 
vi tuttavia pertinace ilflufso della forta 
flefsa, piacque di por in opra, fper anda¬ 
ne miglior fuccefso, la prudenza delChia- 
rifr. Signor Dottor Francefco Romani, 
che e faminata diligentemente la natu¬ 
ra à' un male ugualmente lungo che 
fravagante, volle valer fi del mezzo d' 

go demiifo in anum digito > in feinden- un Saggio Cerufico, per cui fi venifie in 
tem aciem incurrit ; primum quid ea chiaro dalle cofe più occulte . 
res fit , ignorat , atque adeo quaeritat ; Fatta per ciò dal Signor Nicolò Patu* 
iterum periclitatur, eamdemque rerum nà Cerufico ugualmente pratico , che 
faciem comperit : vulfella apprehenfum fortunato una diligente efamìna delle 
vehementi cum dolore deducit : rem prò- 
prius admotam duram, latam, Jaevem, 
acutaque acie advertit, quam quantum 
iicuit tortam, ac rotundatam paulatim 
eodem ferramento evulfit. 

Quod ubi jam diu conclufi partus os 
bregmatis elfe confpexit , & rei novi' 
tate, &C fecundis aufpicijs triumphans, 
molitufque majora eodem magifterio 
quafita atque reperta cetera calvariae of¬ 
fa , quam lenifime datum fuit , detra- 
xit. Cum tamen longum adhuc & fa- 
ìebrofum retlaret iter, multòque maxi¬ 
ma, fcilicet corpulculi pars deducenda, 
quod fummus virium languor maximo- nalmeniel'eftrafse. 

parti della femmina, non potè rinvenire 
in quelle la radice del tumore, ne tampo¬ 
co alcun altro difietto ; poftovi perciò nel 
forame un dito, s'incontrò dì botto in un 
corpo tagliente, da cui offendeva fi la ma¬ 
no . A prima giunta non Japendo cofa que- 
glifi fofe ; penfa, efamina, ricerca, è? di 
bel nuovo ritentando , la ccfa flefia ri- 
truova : prefolo per tanto con la mollet- 
tina con grave dolor l'accofia al fora¬ 
me ; indi feopre efer ciò un corpo duro, 
largo, lifeio , tagliente, che con lo flef- 
fo firomento ravolto quanto egli puote e 
accartocciato con molta deftrezza fi- 

pere prohibere videbatur , placuit ilio 
rum hominum virtuti atque prudenti^ 

,noftrum qualecumque libi adiungere 
confilium . Re itaque omni explorata 
atque comperta , fiamma videiicet vi¬ 
rium imbecilliate, acuta febri , humili 
arteria, anima fubinde deficiente, cor- 
pore pene macie conteso, tumore reni¬ 
tente in hypogaltrio in fin idruro in- 
guen inclinato , qui vel levifime con- 

Non sì tofto riconofcintolo per un ofie 
del cranio dell' antico feto non mai ufci¬ 
to alla luce , animato e dalla novità 
della cofa e dalla felicità dell' augurio, 
s'accinge ad efirarne il rimanente : ed 
infatti ne cavò con molto minor incomodo 
il reftante delle ojsa fuperiori del cranio. 
Veggendo però che vi reflava molto di 
cammino, ed altresì il più difficile, do¬ 
ve n do fi cavar tutto il re fio di quel cor- 

tredlantem manum ferre minime po- i po, che colà era rìnchiufo ; il,che parea 
terat : collaudata ,utaequum erat , pru- j che non potejseropermettere le forze del- 
denti alterius fen tentia, foicrti alterius! la /ignora fommamente abbattute : vol- 
opera, dilato in commodius tempus pe-, le la prudenza di que' dotti Signori va- 
riculo , cun&anter in arduis , lenreque , lerfi del mio qualunque conìglio. Efami- 
feftinandum cooiului : ne inter molien- ! nata per tanto e rìccnofciuta, come ri- 
tium manus magno lane dedecore mi- cercava /’ importanza e la gravità deh 
fella dsficcret , & quse fervari non pof-. la cofa, la debolezza d Ile forze, la fiac¬ 
ri , occidifse viderernur. chezza delpolfo, lagaglìardia della fèb¬ 

bre , Oppor- 
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Opportuna itaque paucorum dierum 
quiete, qua quid fperandum , quidve 
metuendum efìfet, certius periculum fa- 
dum eft, atque efficacibus remediis in- 
valefcentibus paulum viribus , ftrenue 
fuit mane xn. Kal. Majas aut confo* 
landò , aut confilio , aut re , prò fua 
quifque portione, juvantibus, prsefenti 
animo marito , {"pedante Medico , ni- 
tenre Chirurgo, perita validaquemanu 
vehementer fedapte, ferramento in fpa- 
thae modum compofitoanodidudo, ido- 
neoque alteroapprehenfis cranijoflìbus, 
ac precipue per validam produdamque 
durae ma tris portionem tentata primum 
evullìo; tum ceteris mirantibus, relato- 
que Patunà valide conante , muliere 
quantum cruciata , tantumdem forti 
animo invidoque ferente, folidi partus 
corporis quam breviflìmo temporis fpa 
tio , fine uìlo fanguinis fluxu , atque 
adeo partium laceratione feliciflime fuit 
abfoluta. Refeda protinus muliere , a- 
ptifque adhibitis laboranti parti prtefi- 
diis, conremplationi, atque admiratio 
ni locus datus fuit. 

Fcetus itaque faemella erat fedi ma¬ 
xime odoris, ex priore corporis parte fe¬ 
re integra , ex pofferiore aliquantum 
corrupta; difcretum ab ceteris partibus 
erat latum occiput , cujus cavum duris 
fecibus plenum paulo poft dubitanti 
montavimus . Fcetus omnis longitu- 
do ab ima fronte; calvaria etenim dee- 
rat ; tredecim omnino erat unciarurn 
Venetipedis; majorautem,fcapularum 
nempe , prope quatuor . Ex finita 
parte latum os temporum deerat , po- 
itica ima duo occipitis offa in fua fede 
crant , fuperiore ac;latiore prius evul- 
fo . Plurima cranii interior bafis dura 
matre obduda , qua; ex offe Ethmoi- 
de in finum falciformem conformata in 
longioris funiculi modum undique fo- 
luta proferebatur , qua; in evulfione 
apprehendi & deduci commode potuit. 
Spinte omnis officula , qux in feribus 
bina funt , ab occipitio ad os ufque 
facrum & Iliumnudata erant. Urr uf¬ 
que Omoplatas pofterior faciesadjunda- 

que 
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he , la frequenza de' fvanimenti, la 
macilenta del corpo, il tumore baffo del 
ventre inclinante all' anguinaglia fini- 
fra , che non potea comportare neppur 
leggier tocco di mano ; lodata la prudenza 
dell'uno , e la perizia dell' altro , fui di 
parere, che dijferitaf la cofa ad un tem¬ 
po più opportuno, s'andafie piano a ma' 
pajft ; perche mancando per avventura 
con obbrobrio dell' Arte nelle noftre mani, 
non fi dice fé, perita colei per al trui colpa, 
cui ave a tolta di vita la fua difgrazi a. 

Con la quiete dunque di pochi giorni, 
da cui viepiù s'accertaffimo o del timo¬ 
re , o della fperanza, e con /’ afitto de' 
più acconcj rim ed] , rifilate quanto fu 
poffbile le forze ; la mattina del giorno 
ventefimo d‘ Aprile fù con bravura, im¬ 
pegnato ogn' uno ad aiutarla col confor¬ 
to , col con figlio, con l'opera , affifiente 
con coraggio il marito , con la prefenza 
il Medico, con /’ impegno di tutto fé (lefi¬ 
fa il Certifico ; allargato gagliardamente 
il forame con ftromento fatto a giti fa dì 
fpatola, e prefe con altro l'offa del cranio, 
e particolarmente un pezzo allungato di 
dura madre, tentata per la prima vol¬ 
ta fenza riufcita l'operazione ; pofcia con 
flupore degli altri, con invincibile cofian- 
Za della tormentata Signora, con gli ul¬ 
timi forzi del valente Patunà, inbrev* 
ora, fenza alcun fpargimento dì fangue, 
fenza veruna lacerazione della parte, fù 
felicemente intero intero efìratto ìl cor- 
piccivolo del feto. Rifiorata incontanen¬ 
te la femmina , ed applicati alla parte i 
più acconcj rimeàj, volle poigiuftame nte 
e la curiofità e la meravìglia ilfuo luogo. 

Rilevammo per tanto e (fiere quefto il 
cadavero d'una bambina, che ave a un 
graviamo fetore ; nella parte dinanzi 
quafi del tutto incorrotta , guafia al¬ 
quanto in quella didietro. Era dall'al¬ 
tre parti [epurato il largo offe della nuc- 
ca, che pieno di dure fecce , poco dopo 
lo fei vedere a chi d1 un tal avvenimen¬ 
to non era inter amente fenza dubbio . 
Tutta la lunghezza del feto , dalle ci¬ 
glia ingiù, mancandole beffa fuperiori del 
cranio , era di tredeci onde del nofiro 

B pie- 
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que clavicularum extrema , ex utroque 
jirxterea Patere nonnulla coftarum par- 
tes detegebantur jtemque offium ad cu¬ 
bi tum extrema , dextera manu plerif- 
que oflìculis carente , finterà nullis . 
Prior omnis corporis facies praeter fum- 
rnurn nafum, cujus propria oflìculafurs 
fedibus dimota in penitiores naresrecef- 
ferant, £uis conftabat inviolati integu- 
mentis . Fufis oculorum humoribus fu- 
pererant palpebra & membrana^ . Ex 
pedum plantis dextera exefadumtaxat, 
finiftra plurimis difie&isoflicuiis, digi- 
torum tamen forma cum tegumenti 
.mancate . Venter plurimum defederat 
coftarum extremis eminentihus. Umbi- 
Jici longitudo ad uncias quatuor ; mu- 
Jiebria prorfus integra. Ex animadver- 
fo foetus pofitu , &c fede , corruptaque ; 
corpufculi facie deprehenditur , partes, 
eas omnes redìo inteftino adjun&asma-: 
Jori fuifle corruptioni obnoxias , utero 
autem , ejufque appendicibus innixas , 
ìabis illius expertes omnino fuifie. i 

Poft hasc omnis fere ventris rumor 
fubfedit, febris tamen acuta manfit, fi- 
tis ardens , virium languor , ciborum 
faftidium, levique omni corporis motu 
animi deliquium , tum frequens atque ; 
molefta tuffis , liquida fine voluntate 
deje&iones , fubluteas neque rnukum 
foedi odoris, quas poftridie illius diei 
grandis , quantum puellas caput , con¬ 
creti ftercoris malfa non fine vehemen- 
ti conatu excepi t, a qua millus pofiea ; 
dolor, rmllus prorfus tumor, qui qui- 
dem fupra finiftrum inguen eiat, per- 
cipiebatur . Idoneis inteftino prò tem- 
porum ratìone crebris, variifque Jotio- 
nibus profpiciebatur, quarum fané ope¬ 
ra , fed multo magis natura beneficio 

eft , ut in dies deje&iones , & 
nielioris paulo notae , & non fine vo 
luntate, (patio quodam interjedo, red- 
derentjur. 

Intetlm necopinata V.XalendasMa 
jas uteri placenta extenuata quidem, fed 
innumeris tenuiftìrnorum vaforum dif- 
crefis propaginibus longaquafi artisma- 
«eratione diremptis ornata, cum inne- 

xa I 

piede ; e la maggior larghezza delle 
Jpalle giungeva ben da vicino alle quat¬ 
tro . Mancavaie nella parte fmijlra /’ 
offe largo e rifondo della tempia ; fendovi 
ancora nel loropofto le due b affé parti dell' 
offe della nucca , trattane già la pupe- 
ri ore . La maggior parte del cranio era 
al dì dentro coperta dalla dura madre, 
la quale dall'offe, che Etmoide fi noma, 
a foggia di falce fi piega e fi prolunga, 
fciolta era a' ogni intorno , qua fi una 
funicella , che fu il mezzo più adatto 
e più facile per l'ejìr azione . Tutte /’ 
offa della fpina , che ne'feti in due fono 
clivife , erano dalla nucca fino all' offe 
facro e degl'ilei affatto fpolpate. La par¬ 
te dì dietro del largo o(fe della fpalla , 
/’ efiremità vicine deità clavicole, e V 
un e l'altro lato d* alcune coftole erano 
fcoperte : come pure le parti efireme dell' 
offa al gomito, mancandole alcuni omet¬ 
ti alla mano de ftra, ninno allafiniflra. 
Era interamente veftita tutta la parte 
dinanzi del corpo dalle fue coperte,- non 
puntoguafle ; a ri ferva della radice del 
nafo, le cui offa fiacca teff, s'erano fpro • 
fondate nelle nari. Degli occhi poi non 
vi reftarono , che le tonache , e le pal¬ 
pebre . De' piedi il deftro era Jolamente 
corrofo nella pianta ; mancavano al fit- 
rtijìro molt' offa delle dita , che però an¬ 
cora mantennero la loro figura. Abbaf¬ 
fato fi grandemente Y addomine , com¬ 
parivano più all'infuori l' efiremità del¬ 
le coftole. Lungo in circa quattr'onde 
eravi rima/lo di cordone attaccato al 
bellico , intatte interamente le parti , 
che dìfiinguono il feffo. Dal luogo, dal¬ 
la filiazione, e dalle parti guafte di 
quefta bambina fi raccoglie, efferfi quel¬ 
le corrotte, che s'appoggiarono al retto 
inteftino ; canfervate all'incontro quel¬ 
le , che guardavano le partì dell' utero. 

Cefsò quafi del tutto dopo ì'eftrazione 
del feto il tumor del ventrevi fi man¬ 
tenne però la febbre acuta, la fete ar¬ 
dente, il languor e, la naufea, e ad ogni 
più ìeggier movimento i fvenimenti . Vi 
[uccefi e poi una tofse quanto frequente, 
akretanto molefta, la fcorrenza delle fec¬ 

ce 
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xa umbilicì portione unacum foecibus 
deicitur. Tuffi interea crebra atquemo 
lefta diu noftùgùe exagitabatur, qua 
crafla foedaque faepe efcreabantur . Per 
eos dies ad hxc mala laevac faciei parti 
accedic etiamerifijpelas,. ut ne quid gra- 
vitatis, & periodi tanto morbo, tan- 
taeque animi fortitudini deelfet. Nihila 
tamen minus cundando potius, atque 
leniffime profpiciendo, frado jam'pau- 
lulum morbo , iore ut fànitas reftitue- 
retur non temere fperabatur. Re au- 
tem vera & febris mrtior , & tuffi* le- 
nior, & fomnus,. & cibi nonnulla cu¬ 
pidi tas. ,, & commodiores dejediones- 
non falfa quidem fpe nos ladabant . 
Rellevato pof^haec animo, vires etiam 
adjedas- fenfir > earumque furgendo pe- 
riclitandarum cupiditatem. Res omnis 
belle ceffit : dejediones fiunt multo ra- 
riores , nullus redi interini labor , nul¬ 
la fèbris tuffis fere nulla. Ante qua- 
draginta dies alui foeces duriores fiunt>. 
vires confirmantur , furgit quotidie , 
tandemque ineolumis mariti neceflario 
proficifcentis Comes Opitergium addu 
citur ;; unde nupera notitia cognovi 
unam omnino levemgenuum imbecil- 
litatem Cupereffe. 

H. Sii 
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ce fciolte fenzafenfo, un poco gialla te » 
e ai non così grave odore cui il giorni 
dietro feguitò lo [carico d'una ma/fa ben 
rande quanto il capo della già ufcita 
ambinay di fieno indurato, e cacciata 

con gravi sforzi ; dileguato fi allora inte¬ 
ramente ciò', che dì tumore ancor vi re¬ 
fi ava [otto la finijìra anguinagliav Varj 
per ragione del tempo , e fpejfi per il 
hifogno eroi? icrifiei, che s'applicavano 
all intefiino , da cui certamente , ma 
molto più dalla fua buona coftiturione, 
provavane la Signora di giorno in giorno 
i vantaggi[acendofi migliori le fecce r 
che poteva per alcun [pa^io trattenere. 

A venti fette poi a Aprile fen^a che 
alcuno fe l'afpettafje , ufcì affieme con le 
fecce la placenta, [partita fi, ma quafi 
con arte divifa in molti,e molti vafellini, 
che la compongono, con un pezzo attac¬ 
cato ancora di bellico , o fia cordone. Con¬ 
tinuavaie nientedimeno giorno e notte la 
frequente molejiia della tolfe , con cui 
[purgava una materia denfa e di cattiva 
apparenza. E perche nulla vi mancale 
ed alla gravità del male ed alla coftan- 
Za della Signora , comparve nella ftni- 
fira guancia in que' giorni una rifitpola* 
Nulla dimeno però più con l'induggio e 
con lafoavità, che con altri rimedi pa¬ 
re a, che fi fiaccale la [or gadelmale,on¬ 
de [per ar fi potè]se di vederlo una volta 
interamente e flint o. Infatti la febbre più 
lieve, lato fi e più mite, ilfonno ,■ l'appeten¬ 
za, e lo [carico più aggiuftaro del ventre 
ci facevano fperar di molto. Prefo da ciò 
'coraggio, anche le forze fembravano rin- 
\ vigor ir fi.; onde nefecolporger dalletto l 
ejpe rimento.Sue cetre felicemente là cofa. 

: Le fècce calavan più di rado, cede il do • 
lor dell' intefiino, la febbre, ed ancorala 
tafie\ Noneranancora giunti quaranta 
giorni, che fi induraron lefecce, fi rinvigo- 
'rironle forze : fiforgea dalletto ogni gior¬ 
nopedali a fine non volendo dal marito fica*- 
fiarfil che partir ne ce fi arsamente dóve a;: 
[parti anch' ella conefso luì inverfoUder- 
; zo d'onde congli ultimi fr efebi awifi in- 
tefi, efier lei così rime fi a, cuìnullavire- 
flava fuor ché una qualche dèbolèzz* ne* 
'ginocchio Ifc x & S$ 
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R I F L E S 
I. QTJ 1 vel una fìovitas nos praeter 

magnitudinem rerum ad ex- 
quirendas caufas deber excitare, quanto 
vehementius utriufque focietas & novi¬ 
tate preclara, & magnitudine pnefta- 
bilis. Enimvero id cujus modo & fide- 
liter, & diJigenter, quoad ejus facere.po¬ 
mi, narrationem confeci, tantum qua 
novitate , qua magnitudine, meo qui- 
dem judicio , effe videtur, ut , quaeque 
afferri folent hujufmodi monumenta , 
fi redie cum hoc noftro conferantur , 
multo antecellat . Earum autem rerum, 
quibus noftra coniti tit narratio, partim 
ipfe vidi, partim poftremis temporibus 
de muliere quaefitas, à marito confirma- 
tas, ne in rei ventate aut fallerem, aut 
fallerer , coram defcripfi ; partimque 
impernine, ut fubortam dirimerem con- 
troverfmm, per Mariti epiftolas certior 
fa&us fum . Ut itaque earumdem re¬ 
rum prefl®'atque dilucido fermone, ut 
animum induxi meum,aliquid fubijciam, 
©mnem hanc orationem ad tria omni¬ 
no capita commode contrahere polfe 
videor. Ubi videlicet partus hic adole- 
verit ; quo eruperit ; quaque excefferit : 
de iifdemfingillatimagam, fententiam- 
que meam declarabo. Confultoequidem 
ha-ud dixeram , ubi primum partus hic 
-fuerit conceptus'; Omnium quippe gra- 
riflìmorum Anatomicorum confenfu 
poli tot repetitas obfervationes , tan- 
tamque rerum lucenti, nullusomnino vi¬ 
detur effe dubitandi focus , quin piane 
intra ovariorum clauffra animantium 
conceptus abfolvatur ; ubi a Temine vi¬ 
rili ad ovum lutei corporis complexu fo- 
tum atque maturitate donatam vis ea 
procreatrix inferatur Quoniam itaque 
ab ovo recepta jam in ovari js fcecundi- 
tatis vi ab ammirabili illius lutei corporis 
compage, cujus fina, quafi altero primo* 
que utero concipitur Se confervatur , 
excluditur ; ab extremis tubae lacinijs , 
quafi tot idem digit s affabre inffruddaj ma- 
ms, nullo fané, aut mentis confili©, 

: ^ • aut 

S I O N I . 
1. O.E là [ola novità delle cofe benché 

(compagnate dalla gran de xxà 
deve animarci a ricercarne te loro cagio¬ 
ni : con quanto poi più di forgia dovrallo 
d'am e nane l'unione, illuftre per la novità, 
ed eccellente per la grandezza. Ed in 
vero ciò di cui or ora ione feci il raccon¬ 
to, per quanto dierono le mie fòrgè, e 
diligente e fedele, fembra a mio giudizio 
sì per la novitade, che per la grandezza 
efser di tanta fiima, che s''e(glifi parago¬ 
ni con gli avvenimenti di taljorta, tut¬ 
tifenga dubbio dig/an lunga in pregio e 
raritade gli avvampa. Delle cofe poi tut¬ 
te , che furon da me nel precedente rac¬ 
conto riferite, parte io ne vidi, e parte 
negli ultimi tempi ricercate ad una ad 
una dalla Signora e confermate parimen¬ 
te dal marito prefente V andava a canto 
del loro letto fcrivendo , perche o non 
isbalgiajfi , oppur, anche non foffi altrui 
innocente occafione dì jbaglio ; e parte pei 
finalmente pochi giorni fa col meggo di 
lettera l' ebbi cortefemcnte dal Marito 
per togliere un qualche fcrupolo intorno 
ad impunto di fatto . Per dir dunque fo- 
pra un cotalavvenimento, come mi fon 
prefifso con chiarezza e brevità una 
qualche cofa , penfo dì poter riftringerr 
il mìo difeorfo comodamente a tre foli puni¬ 
ti : e faran effi. Dove quefta bambina, o 
quefio feto fra fi accrefciuto : Indi dove fia 
andato : e finalmente per dove ufeito ne 
fia : Tratterronne dì quefti a parte a par¬ 
te , e (porrò sii cìafcheduno la mìa opinio¬ 
ne . Non dijft a bellofiu dìo, ove quefio fia- 
fi concepito ; perche fecondo gh Anatomi¬ 
ci tutti dì miglior fenno al giorno d'oggi* 
dopo tante replicate ofservagiom , e con 
sì chiaro lume , non fe ne dubita più ,. 
che la concezione non facciali nell ova• 
fa , dove all’ Uovo già maturo nel fino 
del corpo luteo, ogiallo che dirlo voglia¬ 
mo, vi fi porta ciò che dal feme mafehile 
fecondarlo debbe. Giacche dunque colà 
fi feconda, e che fecondato dall artifi¬ 
cio mirabile di quel corpo, che nel fuo fi¬ 

no , 
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aut incredibili praster naturae ordinem 
virtute, excipitur;fed ea dumraxat divina 
quadam ac ineffabili artificiofi operis vi, 
cujus contemplatione atque admiratione 
fuavifììme rapimur, &dele<ftamur, qua 
tenuiftimse acpeneinfinitae univerficor- 
poris partes adminiftrantur. Ab hac por¬ 
ro tuba, cui quidem tubae forma eft , 
paulatim addu&um, in uterumdemum 
infertur, ut ibidem juxta certas naturae 
leges fuo tamquam in fìnu primum ex- 
plicetur, tum adolefcat, atque ad eam 
denique magnitudinem perveniat, cu¬ 
jus ab novero circiter menfibusfolet. Si 
itaque ifte ipfe mulieris finus eft, in quo 
ex divinae mentis confilio ineffabile ge- 
nerationis opus perfìci debeat, in hoc 
ergo loco non primum quidem conce- 
ptus>fed reliquum certe perfedlionis opus 
abfolvi dicendum erit. 

II. Tametfi vetusopinio erat ad base 
pene dedu&a tempora , nufquam nifi 
in utero aut aggredì , aut perfiri gene- 
rationisopus; recentiorumtamen Ana- 
tomicorum inelludabili diligentia fen- 
fuum teftimonio firmata compertum eft ; 
extra uterum quandoque abfolutum opus 
generationis fuiffe : quod equidem in 
utero , in tuba , in abdominis cavo , 
atque ovariis confetftum animadverti- 
mus. Ovumin ovariis, quaea veteribus 
Anatomicis tefticuliappellabantur, non 
conceptum modo, fedau&um atque for¬ 
matura teftantra duoprseceteriscelebrio' 
ra ac magni nominis exempla afferun- 
tur. Alterum vetuftius du&um ufque 
ab anno 1663. ex Medicis GailicisEphe- 
meridibus D. Abb. de la Roque ; alte¬ 
rum recentius ab anno 1701. ex Monu- 
mentis Regiae feientiarum Academiae 
Celeber.. Anatomici D. Litre. Ex primo 
itaque .accipio in didutfto gravidae mu¬ 
lieris ventre, quae inter vehementes- la¬ 
bore^ atque parientium fimiles conatus 
decefferat , compertum fuiffe exiguum 
multo fanguine.obvolutum police mini¬ 
me majorem partum, exdexterodelap- 
fum ovario , quod longe finiftrum ma¬ 
gnitudine fuperabat; ex cujus laceratione 
& pri n' iconceptusfedes, <3c incrementi 

procrea 
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no, qual primo grembo e lo produce e lo 
conferva, efprefio ìndi ri efee e dall' efìre- 
mità della Tromba , qua fi da una mano 
di molte e molte dita formata , e’ rac- 
colto ne viene, non mica a forza di fe ti¬ 
no , e dì prodigio, ma di quel filo divi¬ 
no ineffabile, e da chi fol lo contempla, 
0 in qualche parte capito , 0 gonfia¬ 
mente ammirato magiftero, da cui tut¬ 
te le menome infinite fottìlijfime partì 
del nofìro corpo fino regolate . Da que- 
fìa Tromba poi , che a guifa appun¬ 
to di tromba e fabbricata , vien pafi 
fi paffo accojlato all' utero, ed in quel¬ 
lo finalmente fpinto , perche fecondo 
le leggi dì natura nel fuo vero grem¬ 
bo ft [pieghi , aggrandifca , e tal di¬ 
venga , qual o/fervar fi [noie > poi che colà 
foggiornato abbiane intorno a nove me- 
fi . Se quefio grembo dunque 0 utero del¬ 
la f emmina e la fianca, cui defiinò la 
Providenga perche fi ìavorafse a per¬ 
fezione quefi' opera ; in quefio luogo al¬ 
tresì , non già concepita come dicem¬ 
mo , ma perfezionata s'avrà a dire 
quefta Bambìnella, 

11. Benhe fino a quefiì ultimi tem¬ 
pi fiaft creduto, non poterfi ne incomin¬ 
ciar , ne fiabìlir l'opra della generazio¬ 
ne fuor che nel fola utero : la diligen¬ 
za però della moderna Notomia fe ve* 
der con l'occhio, e toccar con la mano 
anche fuori dell'utero compierfi alcuna 
volta la generazione. Pertanto in quat¬ 
tro diftinti luoghi ella fatta s'ofservòmell* 
utero, nella tromba , nella cavità dell* 
Addomine , e per ultimo ned'ovaja • 
Dell' uovo non filo conceputo nell' ova¬ 
ja , che gli antichi tefiieoli nominava¬ 
no , ma& accrefciuto r e figurato in cor¬ 
po umano > due frà l'altre, e le più il- 
luflri , e le più autorevoli ofservazfo- 
ni produr fi fogliono; l' una più antica 
fin dell' anno 1663. tratta dal Gior¬ 
nale Francefe di Medicina del Signor 
Abb. de la Roque ; e l'altra più recen¬ 
te del 1701. cavata dalle Memorie dell' 
Accademia Reale delle Scienze del rmo- 
matiffimo Anatomico il Sig. Litre. Hajjt 
dalla prima ritrovato'nel ventre aperto 

dUina 
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ftiàtitca focus óc exitus pari ter fàcile in» 
telligebantur.. 

11L Tradi tur autem,alieroCl.Li trium 
aufpicato. in finiflro rnulieris Ovaria 
comperileprseter preclara nonnulla* 
& diverfàm fané , & ceteris, minofem 
qua m damv e ficu l'am-, qua pellucido* vi- 
icidoque humore conclufus partus con- 
tinebatur * cujus craflitudo. fefquilineac 
e rat,, lòngitudo autem ultra tres lineas» 
proférebatur,ex interiore membrana rum 
parte funiculo linearmente craflo fu- 
pra; tres autem lòngo inhserens;. In hu? 
jus capite ad or is federo tenuem, faiatum* 
ad nafuro vero exiguam eminentiàm * 
ex; cujus, fumma utraque: parte tenuem 
quafif lineam dare cernebat , quae pai? 
pebrarum rimas reférre videbatur .. 

IVc. Necullamihi ratio»* ncque: ullus; 
animus elipro: eo quanti lllufbrem hunc 
Anatomicumfacio> qua de fide-, q ua de 
illius. fedulitate * ne tenuem; quidero fu- 
fpicionis, fcrupulum iniiciendi: ;; atque 
fave, exiftimes naeunquam; dubitaffe- * 
quin ullus ibi partus extiterit •; fed unum 
dumtaxat fubijciàm ab eoanimadVer- 
fa longe aliter fe habere atque ab^ nafte 

alienis. obfervationibus, comperturrr 
efl. Unusenimeft* omnium» A natomi- 
corum confénfus», primisprasdpue con- 
ccptionis temporibus », minutifli'mum. 
partum effe, qui lònge multumque; ab. 
ovuli' feu veficae continenti. amplitudi¬ 
ne fùperatur ; quantoquemagisejufdèm? 
partum: adolefcere ■», tanto* inter: utrum^ 
que minorem fièri* inacquai itatene ut; 
qui paulo poli? conceptjónem foetus. prae 
corpufculi exiguitate. vel’ centies,repeti- 
tus eo-in ovulo contineretur,fub/ipfo au¬ 
tem partu ijfdèmque qu an rum vis^ didù- 
dtisK membranis 3; vix: commodc conci- 
^iatur.. 

V.Id ipfùmplàne nobisanimadvertere 
^jcuit inrecentiffimodUodéGim ,= autr non» 
inulto fecus, ut certo intelligipotuir,die* 
eum. rnulieris abortu v pinei- putamine: 
YÌx minore .. Ovuli hujus fèu veficul? fa- 
•iestenuibuseratatq; frequenti busvafeu- 
Éscircumfufa * quae variò crebroquecom- 
jtexu perreptantia placenta rudimen- 

tum 

d'unajemmìna gravida mancata tra 
gli affanniedò lori fintili adunavano* 
riente inviluppato in molto languì 
un piccolo feto•». non maggiore r d* un po- 
lice y che caduto n* era dalla de firn o 
vaja y che dì molto. fuperava in gran• 
daga la fini fra * e dalla cui grande 
[guardatura dinotava fi* e dóve prima 
egli annidato * e donde poi ufeìto fe n? 
era. 

UH Dall*altra del Sigi Lìtrefirac- 
coglie y aver luì avuto labu&na forte di 
[coprire nell* ovaia finifira d* una firn- 
mitra-y oltre alcune altre cofe* una par* 
ticolàr vefichetta differente e piu. pie* 
cela dell altre », in cui era in un* liquo¬ 
re chiaro mucellagìnofòutifetoche ave a 
una linea e mezzo* di grofiezta * e più 
di tre di lunghezza attaccato alla parte 
intcriore dèlie membrane con un corde- 
ne groffo un terzo di linea ed unalìnea 
e mezza lungo * Dìfiingueva chiaramen¬ 
te. ih. quefià feto la tefta », e nella tefta 
una pìccola apertura alluogo della boc¬ 
ca; una pìccola eminenza: net filo del 
nafo ; ed una pìccola linea da ciaf cuna 
parte della radice del nafo. Parevano 
quefie due lìnee le aperture delle pal¬ 
pebre.. 

< IV, Ne poffo in vero* », ne voglio » ne 
punto ne poco dubitar o della di luì di¬ 
ligenza». o della di luì f ède per la filma 
grande che io fo d* un si illufire cinato¬ 
mico >. e molto meno x, che cola fiat ovi per 
avventura’ il feto non [offe r madiròfo- 
lamente v che le cofe da e fio ofiervate 
fembrano molto dì fiord anta e dalle co¬ 
muni*, e dalle noftre ofiervazioni\. Ella 
è' una- comune ofiervazioney de Nòto- 
rmfii y, effir ne" primi tempi, dèlia conce¬ 
zione piccoli fimo il feto raccolto: però in 
un? uovoy. o vogìiam dirlo vefica; chein 
proporzione fupera di gran lunga là gran* 
dèzza del feto :: e che quanto piu queftì 
fi matura ,. e> s* aumenta,, tantaminore 
fra la ve fica e il feto' addiviene là /pro¬ 
porzioneconciofiache il feto * che ne* 
primi■■ tempi potea bea cento volte e fi et 
contenuto in quella vefica smembrane; 
nell ultimo tempo appena una jol volta 

! cornar 
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tum effe defignabant * Hujus porro pla¬ 
centa; cum membranis animo fcilicet 
chorioque quibuscircumfunditur eadem 
effeomnino ratio videtur, atque earum- 
dem membranarum cumconclufofoetu' 
Principio namque tanta eft placenta; am- 
plitudo ,quae membranas univerfim com- 
préhendat, procedente autem gravidi- 
tate, fufis magnopere membranis, qua¬ 
li placenta decrefceret, eadem multo 
ampliores evadunt. In hac itaque nt>- 
ftra memorata; magnitudini veficula , 
quae fatkis dicenda ovulum eft , tenui 
acperlucido humore piena tantuluscon- 
cludebatur foetus , quantum fané milij 
granum eft . Flexus is in orbem erat , 
cujus pars longe maxima caput , fub 
quo multo tenujus corpufculum profe- 
rebatur, atque ex hoc infra dimidiumfu- 
niculus fundebatur, in quoquafi tenuif- 
fimam coccinei colori lineam cernere li- 
chit, quam umbilici venam fuiffe reor . 
In capite utrimque pundulum erat a- 
tri coloris ab latere dumtaxat confpi- 
cuum , ad oculQrum fedem , idque fub 
tenui membrana Iocatum : longam in- 
fuper fed tenuiflimam quafi ori rimulam, 
nihilpraeterea certoadvertere datutneft. 
Neque mirum mihi profedo eft, fin- 
gularem tanti Viri fedulitatem compiuta 
detexiffe. Sed mecum dumtaxat recogi¬ 
to, quemadmodum cecidcrit , eum in 
ovulo vici# grano haud fané majore , 
cum ceteris illud effet veficulis minus , 
ceter#que majores veficul#, qua; perpe- 
ram ab nonnullis prò ovis habentur ; 
ubi nullum intercedat vitìum ; num- 
quam ciceri magnitudinem sequare > 
nedum fuperare confuéfcunt : praeter 
naturae leges atque communem omnium 
obfervationem, partum noftro majorem 
comperiffe : tametfi noftra itidem vefi- 
cula vel viginti partibus Lìtrìana effet 
profedo ma jor, in qua fané inter foetum 
& veficul# amplitudinem ratio non ef¬ 
fe non poterat. 

VI. Si quis autem noftro hac de re an¬ 
cipiti animoconfulturus, regerat , illud 
propterea ovulum eam,qua; par erat, af- 
fe^uutum magnitudijiem non fuiffe > 

quod 
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comodamente vi cape. 
V. Toc co a noi pure d' 6fservare tìfìl 

abortivo d'una donna gravida non più, 
perciò chef [epe, di dodeci giorni, che 
per una efierna cagione s'era [conciata, 
una ve fichetta, poco o nulla minore d'un 
noeàvolo dipinocchio. Era quejìa ai di 
fuori tutta corredata di piccioli e moki 
vafeliini, che fparfied in varie fogge 
piegati davano a divedere e [ter- il princi¬ 
pio dì ciò, che placenta s'appella ,• di 
cui corre altresì la fléfsa ofservanone * 
che delle membrane; efsendoquefia né* 
primi tempi pure moltodiftefa tutte d'in¬ 
torno le membrane coprendo; in procef 
fo poi di tempo par Che fi rimpìccolifca\ 
ma il vero fi è , che di gran lunga più 
fi [piegano le membrane di quelche ella 
fi dilati. jQvefla ve fica dunque oppur 
uovo che dir fi debba , della [uddetta 
grandezza , offervammo ripiena d' un 
liquore chiaro e fot t ile, in cui nuotava 
un piccolìjfimo feto , grande fol tanto , 
quanto è un grano di miglio. Quefli era 
piegato in cerchio, di cui la maggior par¬ 
te formavaia il capo, [otto del quale il 
refio del cor pie àvolo /’ allungava , ma 
molto più fiottile . Un pò /otto la metà 
di quefto ufeiva un cordoncino , in cui 
fc orge vafi un rojso jottilijfimo fillo lungo 
quanto il cordone , che altro efser non 
poteva che la vena del Bellico . Nella 
tefta poi diftinguer chiaramente non vi 
potei, che nel fito degli oc eh}, e ciò in 
profilo, che un punto nero, che compari¬ 
va [otto una fottìimembramtzza y niente 
ravviando di chiaro ife non fe un fottilijfi- 
mo lungo jegno della bocca.lo non iftupifcù, 
che forfè la maggior accuratezza di quel 
Valentuomo abbia faputo[coprir più cofe X 
fola mi fermo a riflettere e confiderar 
meco fieffo-i come fi a preceduto , che in 
una veficbetta certamente non maggiore 
d'un grano dì veccia ; giacche quejìa era 
minore delle altre ; e le maggiori, quan¬ 
do non vi fra alcun vizio, da alcuni cre¬ 
dute per uova, non uguagliano giammai 
uncece, abbia cont ro le leggi o bofserua- 
Zioni comuni veduto un feto di grandez¬ 
za maggiore del noftro • avvegnaché la 

noftra 
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quod ex ovarii feptis excedere mature 
nonpotuerit; noshuic humaniflìme re- 
fponfum volumus : idipfum quod ovu- 
Jum , quominus adoleìceret prohibere 
prorfus potuit, etiam ne maturius foe- 
tus increfceret , fadlurum certe Luffe ; 
quod cum ex noftris faspe, tumex alie- 
nis obfervationibus, de quibus mox fu- 
mus verba fatturi, evidentiflime confli- 
tit . Si cui tamen noftra minus quam 
CI.Litrii probaretur obfervatio, quippe 
qu$ natura legibus minime videretur con- 
fentiens, ut omrìis omnino ex animo 
fufpicio adimatur , alteram porro me- 
cum recognofcat ab Immortali noftro di- 
ligentiorisÀnatomes Principe Malpighio 
addu&am obfervationem gravidae cuiuf 
dammulieris, quseabortu „ reiecitcon- 
,, ceptum magnitudine & forma aequan- 
,, temovum gallinaceum propria fecun- 
„ dina circumdatum ; quod intus dia- 

phanoturgebathumore, incujuscen- 
tro foetus continebaturcumumbilico. 

,, F$tus magnitudinemapisparumfupe- 
„ rabat. In hujus capite tres amplae ve 
„ fic2e cerebrurn conftituentes emine- 
„ bant: Aderantoculorum inchoamen- 
„ ta , femicirculi fcilicet nigri . Parum 
„ infraoris hiatusaperiebatur. In dorfo 
„ &c. ( a ) His fedulo inter fecollatis : & 
quifquam dubitabk, utra Litriana, an 
noftra obfervatio cum Malpighiana ma- 
gis congruat ? Litrii namque foetus vix 
ac ne vix quidem, me temere non opi¬ 
nante, fua poterat capi veficula, cum is 
autem Malpighii, itemque nofterinfua 
quifque poftet, vel quinquagies commo¬ 
de contineri. 

VII. Duabus hi fce preterea obferva¬ 
tionibus tertia etiam adnci poftet : Mola 
nimirum mulierisannos 50. nare, quam 
Cl. D. Thomas Frofini Med. Theor:in 
Pifano Liceo Prof: anno 1687. inciderai 
qua de reMalpighiumperepiftolamcer- 
tiorem fecerat CI: D. Felix Adam Mu- 
lebancher , quod itidem in Opere Po- 
fthumo ejufdem Malpighii relatum 
eft . Mola nature informis partim car- 
nofaj, partim cartilaginofae, partimque 

ofleae 

noftra vefica fojfe almen venti volte mag¬ 
giore di quella, in età per lo meno fi dove a 
confervar la proporzione della capacità 
della vefica alla grandezza del feto. 

VI. Se poi per togliermi quefto ftupo- 
re» mi fi die effe, che forfè quel uovo non 
avendo potuto per tempo ufi ir da II'Ova¬ 
ia , non era a dovere aggrandito : cre¬ 
derei di poterli civilmente rìfpondere » 
che ciò avrebbe dovuto impedire come 
l'accrefcimento della vefica , cosi pure 
/’ ingrandimento del feto. Il che fù più 
volte da noi offervato, e nelle nojlre » e 
nelle altrui ojfervazioni di cui ne par¬ 
leremo fra poco. Che fe alcuno poi più 
della far ferita offervazione del Chiari fi. 
Sig. Litre, che della noftra s'appagajfe, 
come di quella forfè che meno s'accorda 
con le leggi di natura : per togliere af¬ 
fatto ogni dubbio, addurronne una del 
noftro Immortale Primo diligentijfimo 
Anatomico Malpighii Gettò die'egli 
„ una femmina in una fconciatura un 
„ abortivo di figura e gran de zZauSuam 
„ le ad un uovo dì gallina circondato 
„ dalle proprie membrane , pieno d'un 
„ umore diafano, nel cui centro conte• 
„ nevafe un feto col cordone 0 fia bellico . 
„ Il feto eccedeva di poco la grande Zm 
„ za di un Ape . Nel capo di quefti 
„ eranvi tre eminenti vefiche , da cui 
„ formavafi il celahro ; v’ erano pure 
„ dirozzati gli oc eh) > cioè due neri fe- 
„ micerchj. Un pòdi fitto fi fcorgeval’ 
„ apertura della bocca . Nel dorfo &c. 
Se ora poi fatto venga di quefte o/ferva- 
Zioni un diligente paragone , vi potrà 
ejfer forfè alcuno che dubiti , che mol¬ 
to più la noftra , che quella del Sig. Li¬ 
tre non s' accordi con la terza del Sig. 
Malpigli ? Tale era il feto del Litre, 
che appena nella fua vefica capirvi po- 
tea ; potendo all' incontro sì quello del 
Malpighiy che il noftro e [fervi nelle fu e 
vefichette ben cinquanta volte capito . 

VII. A quefte due ojfervazioni ci fi 
potrebbe aggiungere la terza ciò è una 
Mola ritrovata in una donna di 50. an¬ 
ni tagliata dal Sig. Tommafo Frofini 
Prof, di Medicina Theorica nello fu- 

(a) Op, Pofth. pag. 86, 
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offeas finiftro ovario inclufa tanta erat, 
ut cum involucris feptem acdecem pon¬ 
do psflderet . Id primo Ovum fuiffe di’ 
citur ’r-quod aut foecunditatis aliquod , 
aut formae vitium longo fatis triginta 
annorum fpatio in rudem hanc natu¬ 
rane fìnxerit, qu^e tandem dilaniato diu- 
turnis atque atrociflimis laboribus fepto 
rhifere mulierem confecit. 

Vili. Ovum ex ovario elapfum ne- 
que ab adjundis tubae iaciniisexceptum 
in abdominis cavum illabi , ibidemque 
inhacrere, adolefcere , & in corpufculi 
modum affabre elaborati formari, figu- 
rari , atque colorari , Anatomica lìn- 
gularis oblervatio confirmat , & ratio 
pluribus argumentis innixafuadet. Tra- 
dit porro idem D. Abb:de la Roque an¬ 
no 1663. Parifijs incifam in ampliamo 
Nolocomio quod fua lingua Hoftel de 
Dieu appellat, fuifle mulierem, quae gra¬ 
vida perhibebatur, inter pariendi labo- 
res atque conatus extin&am , in cujus 
abdominis cavo atque adeo extra uterum 
partus erat belle formatus fuis membra¬ 
na circumdatus , partim mefenterio , 
partimque pleniori inteftino innexus . 
Altera huic adiici obfervatio pollet ; fi 
aut certior fides , aut accuratior fuiflet 
defcriptio, de fcetu nimirum Muftìpon- 
tano,quemquidem abdominis cavo inh§ 
rentem confentiunt , tametli in ceteris 
non omnino conveniant Laurentius 
Straufius, Thomas Bartholinus, Anto- 
nius Deulingius , & Jo: Daniel Hor- 
ftìus . Ovum ubi primum confiftit, ibi¬ 
dem inheret, ob eamdemque rationem 
ac eumdem piane in modum , quo & 
illud ipfum cum utero, & plurimae in 
ter fe corporis partes conneduntur . Si 
quidem non raro auda quam maxime 
ovaria vidimus inteftinìs fìrmiflìme in- 
nexa. Jecur itidem Lienemaclnteftina 
praeter naturane adjundis partibus adh^- 
rere . Vidimus praeterea ex inguinibus 
in {erottim delapfum i n tetti n uni ardif- 
fime eidem Scroto in.eexum, ut quam ve- 
hementiffirne in fuam ledem reponere 
conantts fruttra tamen Chirurgj labo- 
raverint. 
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dio di Pi fa fin nell’ anno 1687. comuni¬ 
cata con lettera dal Signor Felice A- 
damo Mulebanchcr al fullodato Malpi- 
ghi. La Mola di foftanga informe par* 
te carnofa, parte cartilaginofa, e par¬ 
te offe a, era contenuta nella fniftra O- 
vaja, e di tanta grandezza, che co' Jnoi 
invogli arrivava al pefo di die infette li¬ 
bre . Quefia credefi efjerftata da princi¬ 
pio un uovo, che 0 non abbaflangafecon¬ 
dato , 0 mal organi? ato, e difpofto fafi 
in treni'annifabilito 'mima fofiangadi 
talforta, da cui dopo lunghi, ed attro- 
ci dolori fq ilare iato il carcere, fu tolta dì 
vita miferamente la femmina. 

Vili. Che ufeìto dall' Ovaja, ne rice¬ 
vuto ancora dalla Tromba, cada l'uovo 
nella cavità dell'addomine , coiài'ap¬ 
picchi, e per dir così germogli, e fi lavo¬ 
rino le parti tutte appuntino fui modello 
d'un ben organizsato corpiccivolo e l'ojfer■* 
vanione Anatomica lo conferma , e la 
ragione fiancheggiata da moltepruove lo 
perfuade. Lofieffo Sig. Abb. de la Roque 
nell'anno 166$. racconta efferfi in quel 
grande Ofpital di Parigi detto l'Hofìel 
de Dieu aperta una femmina creduta 
gravida morta con i premiti del parto, 
nel cui ventre v'era fuori dell'utero at¬ 
taccato parte al mefenterio, e parte all' 
inteftino Colon un feto ravvolto nelle fue 
membrane,e perfezionato nelle fue parti. 
Vifi potrebbe aggiungere un altra o ferva- 
?ione, fe ofoffe più ficnra la noti già, 0 più 
diligente la Storia del feto detto Muffi- 
pontano, di cui benché trattandone lo 
Strati fio, il Bartollni , il Deufingìò, ! 
Horftio non convengano, fembra però che 
V accordino attaccato internamente al¬ 
la cavità dell'addomine , L' uovo dove 
fi ferma ivi s* attacca > e s'attacca nel¬ 
la ftefja gufa, e per le fi; fe cagioni per 
cui s'attacca nell' utero, e 'attaccano /’ 
altre parti fra di loro. Vidi non dì raro 
aggrandite l'Ovaje , ed appiccate agl' 
inteftif Vza' (Fegato , la Maga, e gl' 
im e {lini medcj ni attui ali fuori de' lo¬ 
ro fi ti al e vicine parti. f dì ale una vol¬ 
ta nell* ernie caduto un qualche inteftino 
nello fcroto, e colà attaccato far sbrac- 

C dar IX, 
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IX. Multo tarnen frequentili comper- 
tum eft , ovum ex cwario exclufum a 
ruba exceptum , ibidemque ufque eo 
naorari , nedi , augeri , arque formari 
duna, aut lacerata tuba, mater iugulata 
occiderit; aut in illius gremii anguria ob 
alimenti inopiam arente fcetu , iceleti 
imagovifafuerit . Simulac Medici mor- 
tuorum corpora incidere nainus detre- 
darunt, non modo partium compagem 
atque artificiuna fcrutantes ; veruna ed¬ 
am , quod longe maximi in Medicina 
facienda momenti eft , ut & abditas 
morboruna caufas , fedes , ac effedus 
detegentes .* quam quidena ftudiorum ra- 
fionena lncomparabilis nofter, atque ut 
temporibus illis unus diligentifimus A- 
natomicus Euftachius fe prse ceteris toto 
vitse curriculo non coluifte vehementib 
(ime doluit, tamquam utiliorena atque 
fcecundiorem penum , onde ninaium 
quantunacertiora rei medica lumina eli- 
ciuntur;Jam tum fcilicet ab egto nimirum 
Harvei fenapiternaMedicorum omnium 
memoria celebrandi, cui prima lolidio- 
ris Anatomes inventa accepta referi- 
naus, f$tus in tubis aut primum aut faepius 
explicati reperti funt . Hac quidem de 
re memoratus meminit. (a) Harveus: 
aliquot praeterea refert , antea fortafte 
obfervatos cum Farifijs , tum illic vici¬ 
nine ( b ) Exercitatiflimus Anatomicus 
Riolanus Filius. Foetum itidem in ute¬ 
ri cornu feu tuba Benedidus Vaftalius 
Chirurgus Paribenfis deprehendit. No- 
ilris autena pene temporibus UluftrisRe- 
gis Scientiarum Academiae Socius atque 
Aecuratiftimus Anatomicus D: du Ver- 
nei Senior anno 1689- in dextera mulie- 
ris tuba partuna comperit, quae ex edi¬ 
to valde loco delapfa perijt . Fcetus is 
vifcido erat circumfufus humore , cujus 
adeo ficca erant, atque extenuata ime- 
gumenta, ut commode poftent offa lu- 
bjeda pervideri, prorfus fere umbilico 
placenta, atque membranis extenuatis, 
cund:fque vifceribus exftccatis , ut na¬ 
tura benefìcio conditus videretur. Isin 

arcus 

(.<*) De Gen. Anim. exercit. 75. 
(£) x\ntopogr, lib. 2. cap. 34. 

dar in damo li Cetuficì, che penfava¬ 
no di riporlo. 

IX. Ma ben più frequenti fono gli av¬ 
venimenti , in cui /’ uovo ufcito dall' Ova- 
ja, raccolto dallaTromba, e colà trat¬ 
tenuto , appiccato, acero fciutofi fino a 
che , 0 lacerata la T romba ,fe morir five¬ 
nata la Madre ; oppur nell' anguflie di 
quel feno mancandole appoco appoco l'ali¬ 
mento [enfio di carne il feto divenne qua- 
fi un carcame. Da che i Medici comin¬ 
ciarono un pò più a dimejìicarfi co’ c ad av¬ 
veri , rintracciando non (olo con la Noto- 
mia la frattura delle partila etiamdio' 
ciò che torna molto più a conto la fede, 
la cagione, 0 gli effetti de' malori ; flu- 
dio, cui pianfe amaramente l'ìncompa- 
bile noflro Anatomico, e per que'tempi 
diligentififmo Euflachio, per non averlo 
in tutta la fitta vita fovra ogn'altro col¬ 
tivato y come la più utile, e la più fecon¬ 
da miniera, da cui trar fi pojfiono i più 
certi e maggiori lumi dell' Arte noflra : 
da quel tempo appunto, cioè a tempi del 
fempre memorabile Harveo, da cui traf¬ 
ferò principio le gran [coperte della No- 
tomi a y s'incominciarono a vedere più d' 
una volta li feti dimoranti ed aggrandi¬ 
ti nelle Trombe. Di que fi ne parla il lo¬ 
dato Harveo, e d'alcuni pure 0(fervati 
od in Parigi od in quel vicinato l'Eferci- 
tatijfimo Anatomico Riolano il Fìglivo- 
lo. Ritrovonne nel deflro corno0 Trom¬ 
ba il Certifico Benedetto Vajfalio Pari¬ 
gino. Ne vide ne'tempi più recentìl'll- 
luflre Accademico di Parigi ed Accura- 
tiffimo Notomifla il Sig. Du Verneì il 
Vecchio nell'anno 1689 nella Tromba de¬ 
fra d'una femmina morta per unagra- 
vijfiima caduta. Era quel feto contorna¬ 
to da un umor muceflagincfo, le cui co¬ 
perte eran coti fittili, edarjìccie, che vi 
si potevano comodamente [coprire /’ offa 
foggette ; e fendo altresì il bellico , le 
membrane e la placenta quajì intera¬ 
mente [partite : tutte le vijcere inaridi¬ 
te , fioche pareva dalla natura balfama¬ 
to . Era quefìi piegato in forma et arco 
colle gambe incrocicchiate, e di tal gran- 
degga, che[ombrava aver intorno a (ot¬ 

tanta 
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arcus fpeciem flexuscruribusaddecuffim 
dudlis,ejuserat magnitudini, ut ab fep- 
•iuaginta diebus conceptus videretur . 
Itemque alterum deprehenditin fìniftra 
tuba in eo Nolocomio, quod de la fai pe- 
triere nominant . In poftremum autem 
Parifiis obfervatum inciditCI. Litriusan- 
no 1701. in fìniftra feiriin^ tuba, cui afex 
hebdomadi menfes non provenere , e- 

^jufque iconem dedit , cujus Tane mem¬ 
ora nimium quippe abfoluta , & elabo- 
Tata tantul$ stati non apte refpondere vi- 
^dentur.. 

X. Omnium porro noviflìmus , pri- 
mus tamen , (ì rcde memini quem no- 
itra protulit Italia is fuit à nobis repertus, 
de quo in editi noftris Anatomici (a) Ob- 
ffervationibus fermonem fecimus , cujus 
etiamnum videndi copia apud me eft , 
perfuniculum tuba? colligati, atque hu 
jus Tuo utero innexae ; cujus l'cilicet 
iconem dedimus; ut ij poffent fiulladu- 
bitandi adhuc ratio effe videretur , cer- 
tiores fieri. Quartus jam nunc annuseft 

*cum v. Idus JuJijanno{ciIiceM723. vifum 
adij cadaver probq mulieri Angela Padel¬ 
lai Andrej Puliftì uxori in vico D. Gre- 
gorij. Treshaec fupratriginta annos na¬ 

tta fex Filiorum mater,cui menfes a quinq; 
itidem menlibus fubftitifte neutiquam 
.gravidrtatem, quod plersquae omneshu- 
jufmodi multerei faciunt , cujus nulla 
unquam fufpicio incefferat, fed remedia 
tantummodocaufabatur, qua? identidem 
adhibere confiieverat obcapiti morbum, 
a quo tandem audiendi facultas erepta 
fuit: tametfi ante id tempori nunquam 

'vel fub frequentiamo eorumdem ufu 
fubftitiffent. Poft hosquinque menfes de¬ 
repente animolinqui fentiens, opemad- 
vocat , ledo collocatur , tum recreatis 
paulum viribus, fe fe jam extremam vi¬ 
tami ageredidtitans, quippe qua? atrocità 
mis torquebatur circum pubim , fe- 

'moracruciamentis. iterumqueexanima- 
;ta, vultu pallens, tota àlgens, fudore 
perfufa, crebro fed inani vomitu folici- 

Fiata.,, modico fanguine ex uteromanan- 
duodecima diei hora ad vigefimam 

pi imam > 

j&mj Cap. ii..num..i&. k 
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tanta giorni. Altro pure ne vide nella 
Tromba fìniftra nell' O[pital che nomafi 
de la fai pet riere. Uno parimenti n'offer- 
vò pure in Parigi il Sìg, Litre nell' an¬ 
no 1701. nella T romba fìniftra d'un afem¬ 
mina , cui da fei fettimane s’ erano trat¬ 
tenuti i J,noi ordinar), e dienne pur egli 
la figura, che fembra d’ un feto troppo 
fornito per la poca età eh’ egli ave a. 

X. L ultimo di tempo, ed il primo, 
d io non erro, che ftafi rinvenuto nella 
noftra Italia è quegli da me ritrovato, di 
cui ne feci parola nelle mie Qjfervagio- 
ni Anatomiche, che.tutforapre.ffo di me 
fi conferva, appiccato alla Tromba, e la 
Tromba all' utero ; quale appunto ri- 
trar lo feci, per affi curar chi ancora ne 
dubitape. Sono appunto quattr' anni 
che il ai undici di Luglio dell' anno 17 23» 

mi portai a vedere ileada vero d'una 0- 
nefta femmina detta Angela Padella 
moglie di Andrea Pulijft in contrada dì 
San Gregorio . Quefìa in età di trenta- 
tre anni Madre di feifglivoli, ave a per 
ben cinque me fi atte fa la compar fa de9 

fuoi ordinar). Ella non credendo fi gravi 
da incolpavane i rimed) , cui andava dì 
tempo in tempo prendendo per certo ma¬ 
le di capoy onde forda erane divenuta 
Benché però peri addietro mai mancati 
le foff ero ad onta di qualunque praticato 
medicamento . In capo a cinque me fi 
tutta ad un tratto fentendofi venir me¬ 
no , chiama aiuto, èpoftai a letto , in¬ 
di un'poco rinvenuta difse fentirfi vici¬ 
na a morte , per li atroci fpafimi, che 
provava all'intorno delpettignone e del 
le cofcie. Poi (venuta di nuovo, pallida 
il volto, fredda il corpo > di (udor gron¬ 
dante , piu volte Jlimolata al vomito 
giti andò dall utero poche filile di fangueiS> 
dopo nove ore di fpaftmi, di languori * 
d'agonia fen muore . Ne feci inconta¬ 
nente l apertura.del cadavere, e vedu¬ 
to il baffo ventre allagato dì molto 
/àngue, l afeiugai per ritrovarne la Er¬ 
gente . Vidi ciò fatto alla metà della fì¬ 
niftra Tromba , un enfaggione confide- 
rabile lunga ma più lottile d'un uo vo di 

( gallina, che peti fan do 0 dover eff/r.ujf 
vC a, .aneti- 
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primato nervorum diftentione , {umma 
virium imbecillitale , contentione, at- 
que angore confetta morte occubit. Dif* 
fedo protinus abdomine , exficcatoque 
illicei plurimo effufofanguine, quo faci* 
lius in confpedum daretur locus unde 
erupiflet • quo abfoluto ex media circi- 
ter finiftra tuba tumorem gallina? oyo 
paulotenuiorem animadvertimus, quem 
cum aut ex aneurifmate , aut ex foetu 
conclufo produdum conijcerem ; Socrus 
namque fuam hanc nuruni gravidam 
iuifle , rum mihi indicium dederat ; re- 
fedas cum utero tubas nobifcum incom- 
modius tempus atque locum fcrutan- 
das detulimus. Poftridieiliiusdiei non fo- 
lus quidem; ut quamdam ex arte falla- 
ciam intenderem; Non fcribo hqc teme¬ 
re ; cui ieri barn , video ; fed ex noftris 
edam nonnulJis non utique in Anato¬ 
mica dìfciplina tirones & hofpites , fed 
qui non femel modo iterumque , fed 
centies mecum atque centies cruentati 
manus non faeditate maculaverant » fed 
ufu atque exereitatione erudiverant, in 
iisTebus aperiendis, quas&Deus condi- 
dit, noffeMedicus debet ; tum pluri¬ 
mi ex do&is amicisadfuerunt, quiquod 
fepe ex comentario didicerant, oculorum 
etiam teftimonioafl'equerentur . Expof- 
teriore tubq parte * qua fe in tumorem 
diduxerat , foramen tenuiffimum vix 
panici grano majus adverti, unde fan- 
guis is deftillaverat, qui longe lateque 
in interina exundavit . In iftuc itaque 
ofculum fcalpelli cufpìde conjedo levi 
manu extenuatos. tuba? parietes paula- 
tim diduxj , quos fubter quid piani pla¬ 
centa fmiik-comperi, quo leviter re¬ 
moto, fubtenfas protinus video tenuiflì- 
mas ac perlucidas membrana^ limpidità- 
«no humori circumfufas tum ea tuba? 
parte paulurn inclinata noftris atque a-- 
Jiorumcculis, noli nodu quidem palli¬ 
do tenuique lucerna? lumine > fed .me¬ 
ridie prasclatitàma folk luce partus hu- 
ananus fefe oprato exhibuit •. Commo¬ 
de k pellucido humore conclufus facile 
circmsliuebati, nec ut ut quinque men- 
fesa dlèt» andana. longitudine fupera- 

aneurifmdt o poter anch' e fiere un qual¬ 
che feto ivi racchi ufo , efjen domi flato 
dalla fuocera dato un non leggier indi¬ 
zio , eh' ella gravida f offe : tagliate con 
laT romba tutte le ann effe parti, le por¬ 
tai meco per farne una più comoda e di¬ 
ligente efamina. llgiornodìetro dunque 
non già folo per far un qualche givoco 
dell' arte, ma affiftendoci alcuni prima 
de' noftri fcolari non fora fieri e digiuni 
delle cofe di Notomia, ma che fi fono me¬ 
co in più di cento e cento incontri non di¬ 
rò bruttate, ma bensì addejìrate le ma¬ 
ni nello feoprir ciò che Jddio fece, e ciò 
che il Medico conofcer debbe ; pofeia moU 
ti de' dotti Amici, che con /’ occhio afflo ti¬ 
rar fi voli ero di ciò, che aveanogià in leg¬ 
gendo intefo ; ritrovai alla parte di die¬ 
tro della Tromba un piccolifjìmo fiorellino 
quanto un grano di panico, dacuiufcito 
n era appoco appoco tutto quel fangue 3 
che allagato ave a gl' inteflini: entrato 
dunque con la punta del coltello in que¬ 
llo foro, allargai agiatamente le afioti- 
gliate parti della Tromba, efiotto vi rin¬ 
venni cofa fimile alla placenta ; rimoffo 
ciò che placenta parevamiveggo flefe 
di fiotto [ottilijffime membrane, che chiu¬ 
devano un chiaro umore , e rivolta la 
Tromba all' ingiù , videro i noflrì, vide¬ 
ro gli oc eh) degjì altri ,.non di notte al pal¬ 
lido edebil lume d'una lucerna, ma in¬ 
fui meriggio alla più rifple-ndente luce del 
Sole un feto umano. Nuota va quefli ben 
comodamente nel fuo chiaro umore, ne 
benché di cinque ni e fi era egli più lungo 
d'un oncia in circa dovendo fi non dall* 
e tà, ma o dal luogo, o dalla quantità 
dell' alimento mi furar l'ingrandimento 
di tali feti. 

XI. L'Utero finalmente è la fola e 
vera fede, cui de fimo Natura, perche 
colà appena fecondato fi ricovraffe l'uo- 
veted avviticchiato fi a que' pareti andafi 
fe fucciando da' moltiffimi va felli ni quel 
fangue, che o pafianao per il Bellico firn- 
mini ftr affé gli materia, onde appoco appo¬ 
co inzuppate.le pìccole farti s'aggrandì fi 
fero, e feltrato in un -chiaro umore, che- 
io circonda p e lo teneffe agiatamente, et 
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bat. Parvam namque horumce fceruum 
rnagnitudincm ab loci anguria atque 
alimenti inopia, quam a temporis lon- 
ginquitate aut brevitate petere malo.. 

XI. Uterusdemum vera & fingularis 
fedes eft, quamidcirco naturadedit, ut 
illue fe foecundatum ovum reciperet , 
iìfque parietibus innexum a frequentif- 
fimis vafculorum ofeulis eam fanguinis 
vim txugeret , qui aut per umbilicum 
traje&us id fuppeditaret quo aut triade- 
fatffae paulatim exiguae corpufculi parti- 
culae adolefcerent , Se in pellucidi hu- 
moris naturam faccato, qui foerui cir- 
cumfunditur , & molliflìme infideret , 
Se celerrime poffet agitati, & facileeos 
declinaret kffus, quibuspraefertimabini- 
tio tenerrimas partes diffolveremur ; aut 
fortaffis etiam leni balneo effet , unde 
non ore fed infinitis pene ac tenuifh- 
mis cutis fpiraculis, feminum potius 
quam animanti* inmodum, tenuiora, 
fuavioraque humoris corpufcula excipe- 
ret ad extremas exigui foetus particulas 
irrigandas aptiora ; fanguine illuc pri- 
mum multò diificilius pertinente ; po- 
ftremoque illius fluxu exituque ea cir- 
cum loca mollita provide laxarentur, & 
foerui Jubricum iter fterneretur. 

XII. Quandoquidem fupra non licer, 
ut verifimiìiori falcem conjeclura perlpi 
ciatur, ubinamlocorum cxquatuor nu- 
per recenfitis hujufce nodri foetus cor* 
pufculum fuerit conditum , in primis 
opus effe cenfeo ., non ofeitanter cria 
hsec animadvertere , quae cuique loco 
rum ineffe debere, neceffario videntur, 
ut & perfici, Se inteììigi opus bujuf- 
modi poflìt . Loci nimirum capacitas , 
alimenti copia, exitufque facilitas. Hi- 
fee locatis quafi firmifllmis reliquae ora- 
tionis fondarne ntis, de quibus oppoifu¬ 
ne atque diftindìe, ubi opus fuerit, ra 
tionem reddam . Sic de fingulis agere 
conftituo , ut primum de iis differam 
•qu&minus, tura de iis qu^magis ratio¬ 
ni convenire videntur. 

XHI. Nullus. profeto , nifi attenda¬ 
to, quod ad loci capacitatem, alimen¬ 
ti copiarci * atque exitus facilitateti! a 

ptior * 
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fdrucciolando lo dlffendefse dagli urti 
che fui principio tenero come egli e, 
leggieri fpapollerehbe , e fon' anche gl1 
fervifje d'un dolce bagno, da cui bevef 
fero più che la bocca, gl' infiniti f ore fi 
lini della pelle a foggia più tojìo d'una 
[emente , che d’ un animale qualche 
partt più dolce , e più fottile non di- 
fadatta ad annaffiar quelle ejìreme 
parti, ove particolarmente ne' primi 
tempi a fatica vi giunge il Jangue ; do¬ 
vendo per ultimo ufeendo col feto dall* 
utero , cd ammorbidare quelle parti » 
perche fi fpieghino, e lubricargli la Jìra¬ 
da , perche vi fdruccidi. 

XII. Per giudicar con fondamen¬ 
to , quando con certezza flabilìr non 
fi pofsa , in quale de' quattro fovra~ 
mentovati luoghi fiafi lavorato il cor- 
piccivolo di quejìa nofira bambìnella , 

[fa dì me fieri prima d' ogn' altra cofa 
riflettere non di pafsaggio alle tre 
condizioni, che debbe , a parer mio , 
aver il luogo , in cui un tal lavoro 
condurre a perfezione fi pofsa : La 
capacità del Cito , la copia del! ali¬ 
mento , la facilità dell' ufeita .- Po- 
fi queftì tre fondamenti , che fem- 
hrammi ìnccntraf abili appoggi del mio 
difeorfo ? e dì cui andrò opportuna¬ 
mente a render difìnta raggione t 
trattero prima di que’ luoghi , che 
mi pajono men vcrìfmìlì pei di 
quelli , che rafsembrano piu probabi¬ 
li. 

XIII. Sembra a prima giunta che 
per il lavoro compito di quel cor pieci- 
volo , luogo più acconcio non favi , e 
per la capacità del fito, e per la co¬ 
pia dell' alimento , e per la facilità' 
dell' ufeita , quanto l' utero . Così va 
per appunto la Infogna , e così dir fi 
dovrebbe ; quando non vi fcfsero in 
contrario , non dirò ragionevoli , ma 
quaft evidenti gli argomenti . lo non 
parlo della capacità del (ilo, o della 
copia dell alimento , fatti entrambi a 
bello fludìo dalla Previdenza a que fi& 
'fine : parlò unicamente defìa facilita 
dell'ufeita. Se calata fofse la bambina 

pr 
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ptior utero locus videtur, ubi ex pvx- 
l'cripto, hujufce corporisopus abfolvi po- 
tuerit . Ita fcilicet res fe habet, neque 
aliter dicendurri efìfet, dum argumenta 
non modo probabile illud non oppu 
gnarent , fed pene evidentia non ever- 
terent. Porro de loci capacitate, deque 
largitate alimenti nihil ed quod dide 
ram: hrec namque potidìmum buie lo¬ 
co data & condituta quis non noverit ? 
fed de exitus facilitate dumtaXat fermo 
•fa-eie ndus ed . Etenim fi ex iis locis per 
confuemm naturse iter feetus fuidet e- 
greffus, nulla quidem aut fcribendi oc 
cado , aut difeeptandi ratio data nobis 
fuidet. Cuna autem illac non defeende- 
rit, neque ibidem unquam fuiffe mihi 
magno argumento ed. 

XIV. Duas prse ceteris rationes mul¬ 
ino validifKmse in hanc me fententiam 
■perduxerunt. Altera quod aut in vehe- 
«tientiflimis matris conatibus aut agita- 
tione & motibus feetus difeidìs involu- 
cris , aquae , indantis p&rtus indicia , 
quarum nullum unquam ne vedigium 
quidem animadvertimus, necedario pro- 
fluxiflent. Altera autem, quod fìlbetus 
hic aliquandiu in utero fuidet, inde ali- 
quando erumpens et uterum cum fubi- 
to matris interitu dilaniavidet, & nos 

tprofe6lo tantae lacerationis notas vidif- 
feinus. 

XV. Matrem protinus interituram 
fuiife non uni dumtaxat rationi credi 
*mus, fiquidem hsec non redle indituta 
dabat aliquando , neque certa veritatis 
norma ed; veruni ex compluribus etiam, 
cum notes-, tumalienis exemplis colli- 
go. Etenim in hanc rem meminit Gu- 
lielmus [a) Fafericius Hildanusduasdif- 
cuìde mulieres , quarum utrique dila- 
saiatum e©mperit uterum, indeque par- 
tuiu per vulnus in ventris cavum eru- 
pide . Idipfum animadvertere in dsfle- 
ctis mulieribus (b ) JaKobus Primirofius, 
C r ) Henricus Roonhufius Chirurgus 
dtaafiélodamenfis , j(d) Cafpar Faudius 

Tòb . 

% a} Cent. i. obf. 64.65. 
0‘e mork M’dierum, & fy-mpiiib. 4. c.7. 

f(.sr| Part. 1.. Obferv. 1. 
EpiÉhl. Stxji-alrraEu. 

per il naturale tifato fentiero, come non 
vi farebbe fiato argomento di (crivere , 
così non vi farebbe materia di quifiio- 
nave. Ma perche per colà non dìfcefe ; 
perciò havi molta ragione di credere a 
che neppur mai nell' utero fiata vi fia . 

XIV. Due piu che l'altre ragioni a 
ciò penfare mi muovono ; /’ una che o ne' 
sforgi della madre, 0 ne' contorcimen¬ 
ti della bambina s'avrebbero fenga dub¬ 
bio fq tiare iati gl'invogli, e farebbono ufei- 
te /’ acque? che giammai non fi videro, 
fegni del parto vicino: l'altra poi, che 
fe fiata colà vi foffe per alcun tempo ed 
indi finalmente ufeìta ; ed avrebbe 
fqjiarciato l'utero, fvenando immante« 
nenie la madre, ed avremmo certamen¬ 
te veduti i fegnali di quefia fquarcia- 
tura. 

XV. Che mori a foffe incontanente la 
madre non devo foltanto dalla ragione 
raccoglierlo , concioffiacche , benché il 
paja, non è quefia unaficurifftma guida.; 
ma bensì accertarmene con più mani d' 
óffervagioni e d'altrui e nofire. Rjferifce 
a quefio propofito Guglielmo Fabrìcio 
IFldano aver tagliate due donne mor¬ 
te gravide, cui trovò lacerato l'utero 
ed ufeitì per la fquardatura nel ventre 
i feti. Rinvennero in altre lo fteffo Ja¬ 
copo P rimiro fio, Enrico Roohnufio . Ga- 
[paro Fauffio , T obi a Knoblochìo e fi¬ 
nalmente il Salmut . Ho io pure nelle 
mìe Memorie Medico-Anatomiche, le 
quali quando a Domeneddio piaccia, ed 
il tempo me lo permetta, andrò prepa¬ 
rando alla luce , d'aver in tempi diver- 
fi tagliate tre femmine, che per non aver 
potuto partorire , er ano-mancate di vita; 
in ogn -una delle quali vidi a dìfmifùra 
fquar ciato l'utero, ed ufeito per colà U 
Bambino nella cavità dell' addomine . 

XVI. Benché però Francefco Roffetto 
nel fuoT rat tato del parto Ce fareo e Teo¬ 
filo Ramando afserifeano non e [sere le fe¬ 
rite dell' utero mortali, come fi penfa 
portandone il primo in prova di ciò, ed' 
altrui , e delle proprie ofservagioni z 
avendo non fclamente veduto rifanar af¬ 
fatto quelle femmine , da cui coltadi® 

I " dM 
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( a ) Tob-Knoblochius ad Horftium , 
(b) & Salmulth.Nos itidemexnoftris 
Commentari^ Medico-Anatomicis ha- 
bemus , quibus impofterum , fi Deus 
dederit, colligendisdigerendifque quali- 
tum per temporis anguftias licebìt , o- 
peram navabimus;. tres incidile mulie- 
res inter irritos pariendi conatus extin- 
das, in quarum fingulis mirum eratin 
modum uterusdilaniatuspate fadumque 
foe ui abdomen ingrdfo grande oftium . 

XVI.Uteri tamen vulnera fi cum Fran- 
cifco Rofleto & Thcophilo Raynaudo 
facimus non funt, ut fert opinio , in- 
fanabilia ; prior quippe cum ex pro- 
prijs , tum ex alienis etiam curationi 
bus cognovit , eas mulieres , e qu:bus 
per uteri difledionem partus extradus 
fuerit, non modo ad integram l’anita- 
tem perdudas ; veruni iterum concepif 
fegravidatas, & genuine felicifiime. Id 
ipfum confirmare videturquod (c) Mar 
cellus Donatus rerulit demuliere nomi¬ 
ne Ludovica , cui anno 154Q. Martio 
menfe,in Ducis Mantuacditione, a Chi¬ 
rurgo Ghriftophoro Baino difledoabdo- 
mine , coram quinque nominatim ho- 
minibus gravifiìmum de hac re tefiimo- 
nium dicentibus,extra&oquefoetu,inco- 
lumitatem ita t'uifie refiitutam , ut qua- 
ter eadem deinde conceperit de pepere- 
rit . ( d) Quorum fententiam probafse 
videtur Tho. Barthol his verbis „ me- 
„ mini Parifiis cumdegerem foeminam 
„ terque quaterque feliciter ledione cae- 
„ farea Partus fuos enixam , quae via 
„ naturali parere nunquam potuit ; 
Ad id tamen, nequaquam pertinet, quod 
in hanc eamdem rem Casfarum cogno- 
mineducitur; (e) Plinii iiquidem tedi 
monio extindis jam matribusuterusin- 
cidebatur. „ Aufpicatius dicentiseneda 
„ parente gignuntur ; Sicut Scipio A- 
„ fricanus prior natus primufque Casba- 
„ rum à caefo matris utero didus: qua 
„ de caufa & Caefones appellati. Sirni- 
__ ___ » i 

(a) Epili. med. fe£b 17. 
(b) Cent. 1. Obf. 16. 
(r) De Hift. Mir. 1. 4. cap. 22. 
( d ) De Infoi, p rt. lumi, vijs c. 12, 
(*) lib, 7. cap. 9. 

FETO. 

dell' addomìne e dell’ utero efìrattorie 
ayea il feto ; ma dìbel nuovo incinger- 
fi, e giungere felicemente alloro termi¬ 
ne . Sembra avvalorar laJtefsa cofa rifio¬ 
rì a che ci reca Marcello Donato d'una 
femmina per nome Ludovica , cui da 
Crifioforo Baino Certifico Vanno 1540- ne l 
mefe di Martpo, nel Ducato di Manto¬ 
va , prefenti ben cinque nominati tefiimo- 
n}, fù tagliato il ventre, eftratto il feto 
e rifanata, ficche potè pofeia ben quat¬ 
tro volte concepire e partorire. E col loro 
parere s'accorda Tommafo Bartolìni di¬ 
cendo , eh’ egli fi ricorda , mentre era 
in Parigi, ejser fiati ben tre e quattro 
volte col taglio del ventre cavati felice¬ 
mente i feti ad una femmina, che per 
la firada naturale non potè mai parto¬ 
rire . Non fiancheggiando però , come 
alcuni penfano ciò di che fi tratta il co¬ 
gnome de'Cefari, avendo fi da Plinio /’ 
Ifiorico efier fiato alle Madri già morte 
tagliato il ventre . Aufpicatius , dice 
egli , ene$a parente gignuntur , ficut 
Scipio A fricanus prior natus, priniuf- 
que Csefarum a cacio matris utero eli¬ 
bus : qua de caufa & caefones appel¬ 
lati ; limili modo natus eli Manlius » 
qui Cartaginem cum exercitu intra- 
vit . Ma comunque fiafi la cofa , e 
del Rofseto, e del Donato , e degli al¬ 
tri , diverfo è il cafo ; perocché altro è 
una ferita fatta con arte, e che fi curi ; 
altro unafquarciatura, e per meg^o a 
quefta il corpo del feto , che ne tragga 
a viva for?a tutto il fangue. 

XVII. Ma fe pur con qualunque fuc- 
c e fio fatta fi foff e dal feto una cot al fe¬ 
rita , quali fono, fiati di quefia i jegna- 
li? Non già quel leggier fprugno di fan¬ 
gue , che vìdefi nel mefe di Luglio, do¬ 
vendo , Pio non erro, corrifponder al nu¬ 
mero , alla capacità de' va fi , all' am- 
pìepga della ferita anche lo fianco del 
fangue, che tutto fen^a dubbio colar non 
dove a nell’ addomìne : come aPp unto noi 
fe in quelle femmine , che noi tefiè di¬ 
cemmo aver tagliate. 

XV111. Che fe poi fembrafse ad al¬ 
cuno più raggionevole cofa il credere , 

che 
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„ li modo natus eft Manlius , qui Car- 
5> taginemcum exercitu intravit,,. Utut 
autem illud eft quod hac de re & Rof- 
fettus, & Donatus 8c praeterea aliifuas 
obfervationesadijciunt, multo aliter res 
noftra habere videtur , quia non apre 
conferri poffe puto vulnus a Chirurgo 
diligenter utero illatum atque curatum 
cuna ejufdem uteri laceratione, cui me¬ 
dio erumpens foetus inferatur, non fine 
maxima illata vi maximoque fanguinis 
profluvio. 

XVII. Àt laniatus uteumque fuerit 
partu erumpente uterus. Quas, quan* 
ras, quando fui fife hujufce lacerationis 
notas dicemus? Numtenuisille fan sui- 

«j 

nis fluxus , quiadldus Julii vifus fuit? 
Non cohasrent: Ex tanto enim vulfte* 
re, ex tot tantifque dilaniati vaforum 
propaginibus, num fanguis nullus ma- 
navit, num exiguus , num omnis in 
ventrem fluxit ? Non tantulam nos 
fanguinis vimex naturalibus effufam in 
diffeólis memoratifque mulieribus nota¬ 
vi mus. 

XVIII. Si cui tamen poffe acutius 
coniicerevideretur, nunquatn difeiflum 
uterum fuifle; fed principio, ea qua fie¬ 
ri folet ratione , conjetftum illue intro 
ovulqm atque explicatum eoufqueman- 
fifle , dum poft noviflimos pariendi co- 
natus mortuumfoetum,atque aliqua ex 
parte corruptum eumdem cprrupifte ute¬ 
rum , eumque fenfim terebraffe, qua in 
abdominis cavum fine tanto fanguinis 
profluvio viam muffe. At fi ultroetiam 
daretur foetum aliquando uterum inco- 
luifle; quamobrem Idibus faltem quTiti- 
libus poft extremos , faeviflimofque la- 
bores cum pauxìllo fanguine, qui tum 
temporis fluxerat, nihil quicquam ef- 
fluxit aquarum, quibus innatat fetus ? 
quemadmodum amici noftri Medici Or* 
natjflimi B. G. immatura morte erepti 
forori Sacilli accidit, quae cum depuliìs 
nono ex,.(fto menfe hujufmodi uteri aut 
inembranarum humotibus, ncque ullis 
aut artis auxiliis, autvitae conaribus pa¬ 
rere potuifleGfeptem poftmenfibus, po- 
ftremos autem totos quinque lanietabo* 

que 

che fe poi fembr affé ad alcuno piu ragio* 
nevole co] a il credere , che non fi foff e 
già lacerato V ut ero ; ma colà entrata¬ 
vi fui principio di fitta concezione la bam¬ 
binetta , fi afe fiempre trattenuta finat- 
tanto che , dopo gli ultimi sfornì del 
parto priva di vita , e già in qualche 
parte gita fa , guafto piuttofto e forato 
abbiane lentamente V utero finga gra¬ 
ve perdita dì [angue, ed in cotal giti fa 
u[citane. Quand'anche conceder fi po¬ 
tè [fe , che entro all'utero ella ]latta vi 
fofse : e perche nel Luglio almeno dopo 
gli atrociffmi [p a fimi col poco [angue , 
che ufeinne, nulla tifici di quell' acque, 
in cui già fi fa nuotar il feto: come per 
appunto ad una Signora in Saette [ore- 
la già d' un ncftro degniamo Aie dico B. 
G. toltoci danna morte troppo acerba , 
la quale, ufcitale in capo a' nove mefi 
di [uà gravidegga V acqua, ne avendo 
con tutti gli a]uti di [aa robuftegga , e 
dell’ Arte potuto mai partorire ; dopo 
fette mefi; fattofele negli ultimi cinque 
un grave fu[fio di fradicciume dall ute¬ 
ro ; mancata di vita , fu da me aper¬ 
ta : ed entro all' utero molto [partito c 
guajìo vi ritrovai in vero , piuttofìo un 
carcame, che un feto, tutto [polputo di 
carne, volto col capo in giù, e colla fac¬ 
cia al dojso detta madre. 

XIX. E che : è forfè que fa fola la 
Storia, che ci fiancheggi ? Ce ne fareb¬ 
bero di moke , chi addamele volefse . 
Sembra fra l'altre di maggior pruova 
quella, che et apportali Rofsetto d'una 
donna, che dopo aver per qitindeci me¬ 
fi portato un feto morto, morta poi an- 
jth' e[a, fatte trovato non folo guajìo e 
dii fatto /’ utero ; ma Lofi a del feto ufei- 
te dì colà e fparfe. Simile però è l'altra 
dell' Atigenio di quella femmina, da cui, 
per non aver potuto partorire, adonta 
de' sforgi de dolori, e del'corfio dell' ac- 
a ue, ufeit e do ro un lun qo tra va dio d'un 
anno dalie parti deretane alcune offa, 
mancata finalmente di vita , filile il 
re fio del corpi editalo cavato dall' utero 
guafio . Perche dunque da que fa pure 
con un vigio fimi le d' utero non ne ufcì 
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que ex utero manante, morte obita Ve-1 
netias tradudlam incidimus. Hujusute- 
rus pure vehementer extenuatus matu- 
rum foetum continebat, diuturno fep- 
tem metlfium vitio ita conferì una , ut 
fceleton potius exhiberet, idoneo fané 
politu, tacie in matris dorfum, capite 
in os uteri converfo. 

XIX. Nequefingularis eft noftrahsec 
obfervatio , neque multi laboris com- 
plures hujufmodi congerere ; Alteram ex 
Rolfeto(^) fubijciam, mulieris nimi- 
rum, quae cum utero per totos quinde- 
cim menfes foetum geftiftet, mortuaeat- 
que difciftae uterus erat tabo confetftus, 
ac dilfolutus; itemque foctus offa in ca 
vum abdominis effuta acque diliecfta . 
Alteram ex Horatio Augenio(^) Ferra- 
rienlis mulieris hiftoriam referente, ex 
quaabinftantisparrusdoloribus, conati- 
bus , plurimoque aquarum profluvio haud 
enixa, aftiduifque per annum Iaboribus 
male habente , aliquot ex alvo oftibus 
depullìs, obita morte, incifa reliquum 
fcerus corpufculum ex urero edu&uni 
fuit. Quid eft;quamobremex hacetiam 
noftra, quando limile intercelferit ute¬ 
ri vitium, nihil puris , tabi nihil , ni- 
hil aquarum manavent unquam ? Quid 
quod, & mortuo foeru in utero manen 
te,& utero fanie exefo mulier iterum con- 
ceperit ? Nifi potius hariolari quifquam 
vellet, ante poftremam hujufce mulieris 
graviditatem, per uterum non laniatum 
quìdem, fed vitiatum perforarumque i$- 
tum erupifte. At li id prasterea, quod 
vehementer re pugnar, humaniflìme da- 
retur: quid caeteris plurimilque gravifti- 

0xiis difneultatibusfieret, quas uniusbre 
vitatis ergo praetereo. 

XX. Quemadmodum in hac mea me 
fententia magnopcre confirmatum fen- 
tio, f$tum hunc nunquam uteri pene¬ 
trala fubijlfe; ita non procul a verità- 
te abefte viderer , fi tamen diligentius 
tria, quae fupra potai, fundamenta at¬ 
tendai, tur, ubi me opinari dixero, ne 
in ovariis quidem in tantam hanc ma- 
_ gnitu« 

( a ) De Part. Caefar. fedi. 4- cap. 2, 
(b) Lib, z, dePart, hum, cap. 27, | 
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fimi Irti ente molto di quel fradkchtme ; 
oppur molt' acque . Perche potè la fem¬ 
mina concepir dì bel nuovo con un ca- 
davero nell'utero, e con l'utero fieffo , 
che guaflavafi ; quando pen far non fi co¬ 
le fie , che dall' utero non già [quar ciato, 
ma prima guaflo , pofcia forato udita¬ 
ne tir ima del nuovo concepimento ella 
foffe. Ma fe quefta pure per cortefilagli 
fi menajje buona, come fi [elogierebbero /’ 
altre molte gravijfime difficoltà, che per 
fola brevitade tralaficio. 

XX. Come fiembramifuor di dubbio, 
che non fi a fi in alcun tempo ricoverata 
nell' utero quefla bambina ; così per li 
tre fondamenti, eh' io pofi, crederei di 
non allungarmi molto dal vero, /’ iopen- 
/affi, che neppur nell' ovaje accrefciuta 
fi foffe. Ed infatti s'io primieramente 
rifletto alla capacità del /ito ; quefta è 
anguftiffima : fe alla copia dell' alimen¬ 
to ; que fio è fcarfifftmo : fe alla maniera 
dell' uficita ; quefta è difficili (firn a . Il 
che certamente è così manifefto, che non 
abbifog^na di pruove. 

XXL E chi non fa la riftrettezza 
delle ovaje uguali ma piu fichiacciate d' 
un uovo di colomba? Chi non conoficela 
refiftenza delle tonache ? O quefte dican- 
fi fempii ci, oppur di molte compofte , co¬ 
me appunto nella cornea dell' occhio j* 
0ferva ; avendo quelle pure non difficil¬ 
mente fatte a'noftri Allievi vedere in 
più fiottili membranuzze > 0 laminette 
dtvifie . Elleno per tanto non fono fola- 
mente groffe, ma fommamente difficili 
ad eftenderfi \ficche in un' ovaia di gran- 
degZa maggiore d' un' uovo d' Occa s* 
era bensì quefla alcun poco diftef a ; ma 
la maggior parte di quel corpo non ave a 
d'intorno che la fiottìi tonaca della ve- 
fica piena d' un umor lìmpidìffimo , da 
cui era sfoggi at amente dilatata . E 
che ciò fia vero ; s'offervi la differenza 
che pafifa tra quefte membrane, di cui 
ragiono, e l' altre parti che facilmen¬ 
te fi dilatano. Quelle che fono più aren- 
devoli\ tali appunto fono le budelle , lo 
ftomaco , la vefica , e fovra ogn' altra 
cofa /’ utero ; riflrette che fiano conti¬ 

li novano 
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gnitudinem adoleviftc. Enimvero fipri- 
inum Joci capacitatem confiderò : ea eft 
anguftiflìma: Si alimentorum vim; te- 
nuiflima: fi exeundi facultatem; diffi- 
cilima. Quaeadeoapertafunt, adeoma- 
nifefta, ut nihil fupra. 

XXI. Ecquem porro aut Ovariorum 
attguftia , qux columbi ovis aequalia 
paulo tamen humiliora funt ; aut eorum- 
dem tunicarum durities Iatet. Aut firn* 
plex Ovariorum membrana fit , aut 
multiplcx, quemadmodum inoculi cor¬ 
nea, cum non aegre eam ego in plures 
tenuiores membranas , aut mavis la- 
mellas diviferim, quod noftris facile de- 
monftravi ; non modo crafta eft veruna 
etiam explicatu multo difficilima, ut in 
ovario anferis ovo aequali extentamqui- 
dem paukim membranam viderim ; fed 
multo maxima illius pars vaftiftimae ve¬ 
liche perlucido tenuique humore plense, 
quo vehementer didu<fta ea pars fuerat, 
tunica tantummodo circurrìdabatur. Id 
autem veritati confentire argumentoef 
feputo quantum interfit membra expli¬ 
catu facilima, quoque aliter fe habent. 
Qusc enim facile laxantur, ubi in con-: 
tra&ioncm venerint, laxa, mollia, ac 
iasvia manent; velut in ventriculo, in- 
teftinis, urinae velica, & praefertimute¬ 
ro animadvertere eft. Contra autem ova- 
ria, laevia quidem, mollia, acpleniora 
in integra aetate; in proverà vero, dum 
fcilicet reliquie memorata partes ejuf- 
dem atque antea habitudinis funt, ac 
prae ceterisuterus una paululum magni¬ 
tudine excepta; non modo contrahun- 
tur, veruna dufantur etiam, atque lin- 
gularis duritiei argumento , vehemen¬ 
ter crifpantur. Quifpiam hic vaftae fu¬ 
pra memoratae rnoiae magnitudi nem obij 
c:at? Ecquid: Num hic f^tusan mola ? 
Num partus, an morbus? Num novero 
menfium, an triginta annorum opus> 
Linde mort's tandem origo in matrem 
faevi^me permanavit. 

XX I. Nosetiam o variavidimus 1712. 
6.Septembrìsmirum in modumdidu&a, 
&pr§ ceteristanamv dere m -mini, ut 
ve! duodecimi partibus uterum fuperaret .* 

ClljuS 

novano ad effer molli, li]eie » e pieghe¬ 
voli : Ma /’ ovaje lìfcìe, molli, e gonfie 
nelle giovani ; nelle vecchie poi, in cui 
l'altre parti fummentovate , e 1 utero 
fiefso fuorché impiccolito alquanto, con¬ 
tinovano ad e [ter tali, quali efer elle¬ 
no dicemmo ; non folamente rimpiccolìf- 
cono, ma /’indurano, ma /’ aggrinza¬ 
no in pruova della loro refiflenga . Mi 
fi opporrà forfè la Mola riferita di [opra ; 
ed io foggiungerolli, efser quella fiata 
una Mola, non un feto ; una malattia, 
non un parto ; un lavorio non di nove 
me fi , ma di trend anni ; la morte fi¬ 
nalmente di quella Signora. 

XXII. Vidi anch’ io alcuna volta 
dell'Ovaje di molto aggrandite ; ed una 
ne vidi fra /’ altre per lo meno dodeci 
volte maggiore dell utero , il di cui in¬ 
grandimento era (ucceduto da una 
sfoggiata enfiaggione d'alcuni corpi ri¬ 
tondi poco varj, e nella grandetta , e 
nel colorito da torli d'uovo ; efsendo pe¬ 
rò la loro contenuta materia un poco 
più denfa, e di mal odore. Ma che ha 
che far quefio con la capacità delfino, 
che rie ere affi, perche v abbia potuto ca¬ 
pire con tutte le fitte membrane, eden- 
trovi ancora l' acque la nofira bambi¬ 
na . h poi quefie sfoggiate dilatazio¬ 
ni fempre mai dolorofe fono , e chi non 
lo fa, opera dimoiti, emolf anni. Da 
quefia verità, che tale appunto mi fe ru¬ 
bra , dedur debbefi l'altra qual legiti- 
ma confeguenza ; cioè, che neppur fa¬ 
vi la copia didi' alimento : perocché non 
derivando fi quefio d'altronde, che dal 
numero e dall' ampiezza de’ va fi ; co¬ 
me mai potran quefti cfsere e molti , <0 
molto capaci, ove angufio fia il fito, e 
difficile ad ifienderfi la parte. 

XX111 Quanto poi alla facilità 
dell' ufeita . Evvi ancora chi non in¬ 
tende , come a traverfo di quella ben 
den(a tonaca , che copre d' intorno !' 
ovaja, fcappi non fol maturo ma fecon¬ 
dato anche 1 uovo ; quando pur dopo l' 
ufeita veggafi chiaramente anche in 
capo ad un anno quel piccolo forelino , 
cui piccola cicatrice gli Anatomici ap¬ 

pellati . 



D' U N 

cujus magnitudinem creaverant non^ 
nulla globofa corpora, quam maxime di- 
du&a, nonvaldeabovorum vitellisdiflì- 
milia colore, forma, & magnitudine: 
horum tamen natura denfiorpaulo, & 
fijdi erat odoris. Sed quid haec ad tan- 
tam eam capacitatem , quam maturus 
prope f§tus, tanta contentorum humo- 
rum vis, necexigua placenta^membra- 
narumque moles poflulat. Enormes prae- 
terea partium magnitudines nunquam 
dolore vacant, nifi fi longinqfci tempo¬ 
ri fpatio explicentur . Ex hoc confe- 
quensalterum eft ; nec parem edam fup- 
petere vimalimenti: cum etenimhujus 
ìbns omnis&origo a fanguinis vaforum 
numero , & amplitudine petenda fit. 
Qui & numero plura & magnitudine 
paria non effe modo, fed neconcipi qui 
dem pofiunt; ubi maxima locorum an¬ 
guria , minima membranarum laxitas 
utrumque impediunt. 

XXIII. Quod autem ad exitus facili¬ 
tatene pertinet: etiamnum ex iis funt, 
qui vix intelligant, per craflam eam val- 
deque renitentem membranamundique 
ovario circumdu&am maturitate atque 
f^cunditate concitatum ovulum porte vel 
tenuifilmum erumpere ; tametfi exadlo 
edam anno illud per quod eruperit, ma- 
neat adhuc foraminulum, quodcicatri 
culam Anatomici appellante Quaitaque 
ratione potfumus animo completi in 
tanta locorum anguftia , alimenti ino¬ 
pia, exitufque fumma difficultatetantae 
magnitudi nis foetum, &latisexplicari, 
& commode adolefcere, & perfici tan¬ 
dem potuilfe, quinautaréla locorum fe- 
pta, aut multa alimenti caritas five formai 
quicquam, five magnitudini nocuerit. 

XXIV. Sin ad haec omnia adjìcere 
praeterea licet non modo exitusdifficul 
tatem, &periculum, fedcertaminteri- 
tus necefiitatem; abfoluta quaefiiovide- 
retur. Cum mihi occurrerint iterum at¬ 
que tertioincidendo mulieresfaeviflìmis 
circa uterum cruciatibus confesse , in 
qua rum. una atque altera exiguum fané 
iti ovariisaneurifma laniatumcomperi; 
m tarda vero integra aerate virgine di- 

fcifi'ara. 
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pellan. Come dunque potrajfì in tale a n- 
gujìi a di fiho, in tal fcarjezza di va fi, 
in tal diffìcultà d' ufeita concepir un 
corpo di tanta mole , che potè a bell’ 
aggio, e crejcere e perfezionarfe, fen- 
Za che feorgafi alcun preludici0 0 dall 
anguftia delfito, 0 dalla penuria dell* 
alimento recato ,0 alla figura, 0 alla 
grandezza del feto. 

XXIV. Se poi pi ac efse d'aggiunger¬ 
vi alla diffìcultà dell' ufeita non diro 
foltanto il perìcolo, quanto la certezza 
della perdita della madre , [embrereb- 
bemi terminata la cofa :: efsendomi in¬ 
contrato di tagliar delle femmine man¬ 
cate con atrocijfìmi fpafìmi all intorno 
del! utero, e din due ritrovarvi un pic- 
coliffìmo aneurifma rotto nell ovaja 
nella terza che era una Donzella, una 
quafi direi fquarciatura delle membra¬ 
ne della ftefsa ovaja rialzata ed iftefa 
da un ben grande , e maturo corpo lu¬ 
teo : Orìgine non conofciuta , s'io mal 
non m'appongo, di que’ molti malori 3. 
cui va d'ordinario foggetta la più fre¬ 
fe a età di quel fefso. 

XXV. Dunque farà forfè meno im¬ 
probabile , che ufeito dall' ov afta /’ uovo» 
ed entratovi nella Tromba 0 piuttofto1 
dalla Tromba ricevuto, per alcune dei- 
molte ragioni, che addur fi pofsono 
fi a fi in quella incagliato, pofeia avvitic¬ 
chiato , indi accrefciuto fin, a che per¬ 
fezionato il lavoro nel numero» nella fi¬ 
gura , nella grandezza delle membra », 
abbia il feto co' fuoi frequenti contorci¬ 
menti , oppur per altra ragione , che' 
qualunque ella fi fila , qui ftahilir non1- 
m'aggrada ; tentata Iufeita, oppure 
diftefa più del dovere dalla mole , od' 
aggravata dal pefofiafi fin fine aperta¬ 
la Trombai e caduto fuor a del fino ben¬ 
ché flravagante grembo nell' addomine’ 
il feto ; ove poi fiaccato qual tralcio- 
dalla pianta, 0 qual frutto dal ramo,, 
non trovando più umore, che V annaffi fi* 
0 a parlar proprio, non alimentato più/ 
dalla feconda , 0 fveli a fi da quel fuo> 
fennOi e inari dita fi dopo la fquarci atu¬ 
ra delmedemOi abbia dovuto perirfene ? 

n 2, xxvt 
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fcifiam pene ovarii membranam, quam 
vehementiflìmo ingens atque maturum 
fubie&um corpus luteum di duxerat. lin¬ 
de mea quidem fententia frequensatque 
minus, hoc quidem nomine, cognitum 
morbi genus , quo habitiorcs fceminae 
mifere afflidlantur, deduci non temere 
opinor. 

XXV. Num majora cuiquam viden* 
tur rationis momenta ? quamobrem cen- 
fendum fit, ovum ovario exclufum tu- 
bamque ingreflum, eademve potiusfu- 
fceprum ; ibique quaque ex inultis ra- 
tionibus retentum primum inhaslìfle , 
tum eoufque adoleviflfe , dum forma , 
numero , firmitate atque magnitudine 
cumulate abfolutumf^tum crebrisagita- 
tionibus, aliavedecaula, quam, qualis 
ca cumque fit, nullarn in prasfentia con- 
frituere vacat; ex i tum moli tum fuiffe , 
tubamque aut plus nimio illius magni¬ 
tudine di Judlam , aut pondere gravatam, 
tandemdiflìluifle, Iapfuinqueexfuoqui- 
dem fed infoliro gremio in cavumabdo- 
minis partum , ibi palmitis inftar aut bac¬ 
che tx arbore exfe&um, nullo irrigarum 
humore> aut mavisaltum, fiveobevub 
fame fmu placentam, live ob hujufce 
lacerationem exfìccatam , perijde . 

XXVI. Utrum res hoc modo conce- 
pta atque propofita probabilis nec ne di¬ 
fenda kit » multumintereft accurate con- 
iiderare, a ) tametli nihil eli tam incre¬ 
dibile , quod non dicendo fiat probabb 
le: tantoque magisquiacommunis haec 
atque firmior hominum opinio videtur, 
in qua quidem perpendenda non video, 
quamobrem ab ijs propemodum legibus, 
quas mihi principiopropofui ,& quarum 
fudicio ceterarum partium difquifitio- 
nem indimi , lìt recedendum, qua; loci 
capacitate, alimenticopia, & facultate 
exeundi continentur . Duo mihi pra; 
ceteris rationi magis confentanea argu- 
tnenta videntur , quibus loci capacita- 
tem cognofcam, alterumab Anatome, 
quaillam docear, alterum amonumen- 
tis feu excmplis, quibus confirmer. Si 
primum Anatomen confulo : tubas ea 

exhibet 

XXVI. Se la cofa incotalguifafia, 
o nò la più probabile , fa di meftieri il 
defaminarla più di propofito ; abbenche 
non v' è cofa alcuna per incredibile eh' 
ella fi fta, che in trattandola non di- 
venga probabile ; tanto più che quefia 
ne'tempi prefenti fembra l'opinione di 
maggior Jeguito. Ne in ciò pure mi pofi 
fo fcojìar punto dalle condizioni, equa- 
fi leggi, eh' io mi prefffi, e con cui pure 
/’ altre parti dìfaminai : capacità difi- 
to, copia d' alimento, e facilità d'ufci- 
ta . Due pajommi fopra gl/ altri i più 
ragionevoli fondamenti, onde conoscer 
io pcfja la capacità del [ito : o dalla 
Notomia , che me lo infegnì , o dalle 
iftorie ed offervazioni, che me L perva¬ 
dano S io confulto la Notomia , mi 

| rapprefenta quella effe r le Trombe due 
i canaletti lunghi fette in otto dita , fu 
j miti appunto ad un fottìi buddro dì co- 
! lombo, conici di figura, un pò ritorti , 
molli y lijci al di fuori, rugo fi al di den¬ 
tro y e giandi toft , de' quali la maggior 
ampiezza, vie ino all' Ovaia ornata co¬ 
me d'un guazz^rone, o frangia , appe¬ 
na vi conterrebbe un cece, e la minore 
prleffo all' utero malagievolmente un gra¬ 
no di fenape ; con tutto che formate dì 
più tonache , e quella di mezzo ramo- 
fa y elleno fono molto fattili ; e benché l' 
utero medemo fembri a chi noi fapeffe 
incapace ad. e fender fi tanto , quanto 
bufa a capirvi alcuna volta uno o più 

| feti ; fe però quefli fi paragoni colle 
J Trombe , fi conofeerà ad evidenza ef 
| fervi tanto di divario, quanto v' è di 
\grofsezza> °he per lo meno faràdiece 
volte maggiore di quella delle Trombe . 

XXVlì. Se nulla poi favorito dalla 
Notomia, fifeorrano le Storie, e fi rac¬ 
colgano l’ofscrvazicni ; quale di tante 
farà quella , che facciaci vedere una 
cotale capacità dì fito bade iole a con¬ 
tenervi il corpiccn olo di qur(ìo nofìro fe¬ 
to . Tra ì molti feti delle Trombe , di 
cui parlammo di fopra, nonv'è alcuno 
che neppure a quefto f' accofti , Ed il 
maggiore degli altri, s'io non erro, non 
è quegli propofio dall' Vafsalto ? E poi che 

t ha (■a) Cicer. Parr. 
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exhibet feptem o&ove vix latos digitos 
longas,cavas, tubarum quodammodo in 
fpcciem, tenuiflìmo columbarum irne 
flinulo fimdes , forma conicas, du&u 
fltxuofas , ex extenore parte moìles , 
leves , ex interiore rugis diftindtas , 
& glandub's , quarum major ampiitu- 
do ad Ovarium, dilcretis loiutiique la< 
ciniis ornata vix cicerem , minor ad 
uterum vix iìnapis granum caperet . 
Etri muiriplici membrana conftent , 
quarum media carnofa eft, tenudlìmae 
tamen lunt • Ef quamquam ipfemet ure- 
rusimperitis ejufmodi videtur,ut tantam 
nunquam fuoire d latationem queat , 
quanta non uni modo, fed plunbus et- 
iam interdum r'oeribus concipiendis par 
effe po/fic . Si a tamen fedufo cum 
tubis comparetur , tantum inter hasc 
d/icr minis appar^bit , quanrum craff 
tudinis ; hx: qu ppe vel deccm parti 
bus minor in tubarum membranis faci 
le animadvertirur. 

XXVII. Sin fruftra confusa Ana- 
tome, Scr ptorum monumenta arqm 
Obiervationes perlego: Undenam me 
habirorum fpero, quo tanta mihi often 
darur tubarum amplitudo, ur ram gran 
dem toc um compierli pofle credi bit 
fìat ? Ex tompluribus recenllris tuba 
rum i§tubus nullumfane vidimus, qu 
ne hujjlce quidem noftri magnitudini 
accei ret. Ó rmium max musperh’be- 
tur, aut ex rmjoribus certe, cujus ed 
dit ico ne iti Valfalius. Porro aurem ni- 
hil ad noftrum vel tredecim unciarum 
Jongirudinis, Iaritudinifque prò ratione 
perfetti pene parrus torpori pa rem . 
Quotus enim is erat? certe vx quinqua- 
ge /mus . 

XXVIII. Non enim ignoro urpote tu 
barum foeruseos irid in traduci ,quos pei 
abfceffuuin foramina, aut fupra inguina, 
aut circa umbilirum rerebrata, partim fo 
lidos, p trrim membratim matre fuperff 
te folers Chirurgi manus exemit : Cum 
tamen nulla mihi certa & ev^densratio 
afferatur ; quamo >rem alterius potius par 
tis, quam tube jd cendi finr, non videi ? 
«.eque novi quid mihi regerendum tifa 

quamo- 
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hà che fare colla nofira bambina lunga 
dalle ciglia in giu ben tre de ci onde, e 
d'una proporzionata grofsezZa uguale 
quafi ad un corpo di perfezionato lavo¬ 
ro , quel del Vaf alio lungo appena 
quattr' onde, e che del noftro non farà 
più che una cinquantefima parte. 

XXVIII. So che fi fpacciano come 
feti delle Trombe que'pure , che coll' 
aperture , che fi ferono per mezzo de¬ 
gli abfceffi, 0 fovradell' anguinaglia , 0 
all'intorno del bellico, furono poi e firat¬ 
ti dal Certifico, quale intero, e quale 
a parte a parte, viventi le loro madri. 
Come io non veggio alcun evidente ar- 
gumento, onde quei più dir fi debbano 
delle Trombe, che dì qualunque altra 
parte ; f' io dicefft tfser quei piuttofto 
delle ovaje 0 del Ventre , qual 1 ofa mi 
c~ ft potrebbe fog giungere, perche mi fa- 
ceffi del loro partito. L'angufìia poi de' 
fori, l' 01 cucirà del /ito , il vizio delle 
partì non permettono ià, che s'accer¬ 
ti , quanto bafia , per formar un argomen¬ 
to d' ed (lenza. 

XXIX Anzi s'io dicejfi aver molto 
più di ri rb ? il mio , che l' altrui argu- 
mento, non pr ttnd. rei dì pref mer più- 
dei dovere. Eccone la prova . Se ogni 
volta , che s' è troato il feto nella 
Tromba , come nelle fnmmentovate of- 
/ evalioni ; c f mpre è perita la madre 
f: enata per la fqu are satura della T rum¬ 
ba , cd il f to contenutovi, benché di 
molti mefi, ed era in [proporzione ben 
grande di mole da quel, eh efser do¬ 
veva; ed era tento e cento volte mino¬ 
re della nofira bambina : Oppur fe è 
morta la madre per altra cagione, co¬ 
me 0 fervo il Signor Du Vi rati , ritro- 
r off parimenti piccioliffimo nella Trom¬ 
ba il f to, e divenuto qual una Mum¬ 
mia : Non fi potrà, anri non fi dovrà 
<ìiufi amanti infrirne: 0 che accrefciu- 
to-i il feto fi jquarcia la Tromba, e ne 
p-rifee la madre ; overo refi fendo la 
Tromba l'in ti fichi fee, per dir così, / fe-, 
'0 ; e tra l'angufiie del fito, e la pe¬ 
luria dell' alimento vi muore ; perciò 
ìon potervi mai giungere in queVe an- 
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quamobrem cum ijs facerem, fi eos mal- 
lem cvarijs quam tubis credere . Arda 
enim & obliqua abfcefluum foramina,ob- 
fcuritas ex altitudine loci , partium vi- 
tium oppido mihi prohibere videntur, 
quin fatis illud explorate percipiatur . 

XXIX. Quin etiarn fi meam arbri- 
trarer multo firmius inniti, quam alie- 
nam diflerendi rationem, non mea me 
nimium efferre continuo dicendum eflet.. 
Etenim quotiescompertum eft ex memo- 
ratis quot quot exemplis, tub§ fcetum in- 
fedifle , toties equidem aut profufo ni* 
mium ex dilaniata tuba fanguine, Ma- 
trem audivimus interfedam , etfi foetus 
eonclufi magnitudo non modo prostate 
multis, multifque partibus minor eflet; 
fed etiam ab noftro vel minimum cen- 
tenis vinceretur. Aut etiam fi mater mor¬ 
te aliter occubuerit ; quemadmodum CI; 
Yernejus animadvertit foetum, quitum 
temporis tubam incoleret , & corporis 
effe aerati imparis , & conditi, exficca- 
tique cadaveris fpeciem referre . Hisita- 
que pofitis, & credibile fit, & multo ra¬ 
tioni congruentiusopinati, fivefcetu au* 
do, tubam difrumpi pereuntemuliere; 
iìve non obtemperante dura nimium tu¬ 
ba multai dilatationi ardogremio,. pene 
tabecentcm,, aut alimenti cantate inare- 
kentem fcetumdeniqueconfici; idcirco 
ardiflìmisijsin locisnequeomnino, neq; 
prope perfici foetum unquam potuifle. 

XXX. . Quid ergo de ijs fcetubus dicen¬ 
dum er.'t, quorum pattini per abdomen, 
partim perredum inteflinumadiuvante 
quandoque Chirurghi manu erupere ? 
Xubae quidem foetus file fuifle perhibe* 
tur, quicum.aflequutamaturitateegredi 
non potuiflet , primo fupra vigefimuna 
exado menfe, per excitatum inumbiii- 
ci vicinja perforans ulcus Cl: Abram Cy- 
priani opera edudus fui t ..Tubaefoetubus 
is etiam accenfetur , qui duodecim ab- 
hinccireiterannos aD. Rubino Chirur¬ 
go, praefideCI: Fabricio Terzi Lana Cli¬ 
nico Brixi2e,pofi: fexannorum morbum 
pertufùm grandi ulcere abdomen, infra 
umbilicum evulfusfuit. Obeandemque 
caufam Tubae foetus js putandus eflet,. de 

quQ 

gufile alla grandegga d'un feto o ma* 
turo, o vicino a maturar fi. 

XXX. Cofa dunque dovrà pcnfar- 
fi, cofa dovrà dir fi delle tante o[ferva* 
gioni de'feti efiratti per /’ ad domine , 
od ufciti pel retto inteflino ? Feto della 
Tromba fu creduto quello, che già ma¬ 
turo non avendo trovata ufcita, morì, 
e dopo il ve nt e fimo primo mefe fatta fi nel¬ 
le vicinante del bellico una piaga fu ca¬ 
vato fuori intero dal Signor Abram Ci¬ 
priano. Feto pure della Tromba fi cre¬ 
de effer fiato quegli , che dal Sig. Ru¬ 
bino Certifico, in Br e foia già do de ci an¬ 
ni in circa con la direttone del dotto 
Medico Sig. Fabricio Tergi Lana dopo 
[et anni d'infermità, fu e firatto per un 
foro fattofele di fotto il bellico . Feto 
della Tromba fi dovrebbe altresì ere de¬ 
re e fier fiato quel, che cavatone fu per 
unapiaga fattaft nell' addomine, di cui 
ne tratta Ale [andrò Benedetto, quììn 
Venegia intorno l'anno 1500 rifa nata- 
fi perfettamente la madre. Come pure 
quegli, di cui fa mengione Mattia Cor- 
nace intorno /’ anno 1549* che fattofi pri¬ 
ma vedere per ! apertura à' un ab [cef¬ 

fo nell’ addomine, pofeia con un lungo> 
taglio in quella parte cavato ne fù do¬ 
po quattr' anni in circa, eh' era morto* 
nel fieno della madre\ e quell' altro pa* 
rimente, di cut ne fcrive allo ftejfo Cor¬ 
nac e il Gafaro, cavato dopo un anno dal 
foro d'un fianco della madre, in gufa 
che guaritane affatto la piaga ; dì nuo¬ 
vo, quella femmina s'incinfe . Oppur l* 
altro eftratto dal Bellico ad una Ma¬ 
trona dì Borgogna dal Cerufico Mer- 
candeto ., Tale appunto dir ebbe fi quel 
che a Margarita Prevofi cavato ne fu 
per il foro d'un tumore fattofele in vi¬ 
cina nga dei bellico dopo otto 0 nove me- 
fi , che ella partorir avrebbe dovuto 
L'ojfervagione è dì Francefco Roffeto in¬ 
torno l'anno 15 So. come pure di lui, 1 
l'altra offemagione d' un feto già ma¬ 
turo , ma fradice io ufeito allato del 
bellico ad una giovane, che fp ac ci ava fi 
per*vergine: Ed alla ofiervagione dèl\ 
Rojfeto Cerufico > ve ne aggiunge■ una fir 

I Anat-^% 
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quo meminit(^) Alexander Benedi&us 
Veronenlìs, hic Venetiisperabdominis 
ulcusextra&usannocirciter i5oo.,Matre 
ad inregram valetudinemrelìituta. Al¬ 
ter itidem hifce adiiciendus, qui referen¬ 
te Mathia Cornaceanno 1549. ex Abdo- 
minis abfceflfu primumconfpe&us, tum 
per inflicftum a Chirurgo Iongum vulnus 
exemptus fuit, poftquam per quatuor 
annos in rnatris finu jam cadaver compu- 
truilTet, itemque is de quo ad eumdem 
Cornacem meminit Achilles Prirninus 
Gaffarus ita ex ilei foramine, exadìo ab 
interitu anno, edu&usfuit, ut non mo¬ 
do fuperftesfuerit Mater, fediterumcu¬ 
rato ulcere, conceperit; velis,quemex 
umbilico Joannes Marcandetus Chirur- 
gusex Burgunda Matrona anno i6o9-ex- 
cidit, de quo Doringius ad Hildanum. 
Aliisprasterea annumerandus & is vide- 
retur, cujusoftium abdominis itidem ul- 
cus ex tumore fuit circa umbilicum 
Margarita Prevoft odo poli menfibus , 
quam parere debuiffet ex monumentis b) 
Francifci Rofleti adannumi58o. Ipfius 
autem haec itidem eftobfervatio maturi 
quidem ac perfetti, fed corrupri foetus, 
quiexitum fibi paravit per novum ofti- 
um iuxta umbilicum ex muliere fefe vir- 
gineriì dferente . Atque Roffeti exetn 
plis alterumadiicit in appendice adejuf- 
dem opus AnatomicusfatisdarusBauhi- 
nus, cuiusdamfcorti, exquoperabfcef- 
fum fupra umbilicum apertum corruptus 
prorfus fcerus exemptusfuit,cuiquidem 
prò utero tubam fuiflfe cuna ceteris dicen 
dumeffec. Eademqueomnino eflet eo 
rum ratio, quos aut (c) Arabs Albuca 
fisaut(^) Theophilus Raynaudus, aut 
(e) Jacobus Hollerius, aut (/) Thomas 
Bartholinus, aut demuin ne alios con- 
geramlg) Vicentius AllariusaCruce in 
eo ipfo Nofocomio SS. Joannis& Pauli 
Venetiis,cui noftramnos Medicam ope- 

ram 

(<* ) DeGura d. moro. 1.25,0. 33. 
(£) De Part. Casta'. ledi.4. cap. 4. Hitbr. 6 
(c) Lib.2.Chir.cap. 76. 
( d) De ort. Infant.cont.natur. 
( e ) Lib. pr. demorb. inter. 
(/) De infolit. Part. huni viis 
Ù ) Cent, 2. dequcdt. perepitl, 

Anatomico B a uh ino nell' appendice ah 
la dì luì opera , d' una femmina da 
partito, cui parimente [opra il bellico e- 
fratto fu per una piaga un feto da moL 
lo tempo già guajìo , cui per la fiefifià 
cagione dovrebbe fi afiegnare per utero 
la Tromba. Lo file [fio direbbefi a' giorni 
nojìri delle offiervagionì dell’ Arabo Ai- 
buca fi, dì TeofJo Rainaudo, dì Jaco¬ 
po Holkrìo , ai Tommafo Bartolini, e 
finalmente Inficiando gli altri, dì quella 
dì Vincenzo Alfiarioy che egli fece qui 
in Venezia nello fiejfo Ofpitale de’ SS. 
Gio: e Paolo, di cui prejentemente lo 
fono il Medico. 

XXXI. Si fipacciano parimente co¬ 
me feti ufciti dalle Trombe quegli , le 
di cui offa 0 a parte a parte ufcirono 
dall' inteftino, oppur anche per colà ca¬ 
vate vi furono. Narra il lodato Certi¬ 
fico Rojfeto , aver una femmina fenica 
alcun fiofpetto di gravide^a , ma fiol 
tanto di [cirro, dopo un lungo tempo git¬ 
tate per la parte deretana l' offa fpol- 
pate del feto . Conferma la file [fa cofa 
Giovanni Langio d' altra femmina , 
che mortole dice e anni prima nel ven¬ 
tre il feto , gittò poi a parte a parte 
nella file fa maniera /’ offa di queftì ; al¬ 
le quali ofservagioni vi fi pofiono aggiun¬ 
gere anche quelle di Mar [dio Cagnato, 
e di Balduìno Ronfeo . Vive pr e [ente- 
mente in Tremonte Villaggio del Pa¬ 
dovano una femmina per nome Dome¬ 
nica Gritti di prefso a' quarant' anni , 
che dopo una gravi de gga, da cui [gra¬ 
var non fi puote , per ben due anni, 
meno una vita infelice, in capo a qua¬ 
li travagliata crudelmente nel mandar 
finora le fecce s'avvide finalmente che in 
que' atroci [fimi fpafimi l'ufi ivano per le 
partì deretane l'ofsa del feto, le qua¬ 
li poi dopo un anno in etri a gittate ad 
una ad una, ri [ano perfettamente fien- 
ga però aver ella più concepito. 

XXXli. Cui non è nota l'ifioria ri¬ 
portata nelle Memorie dell' Accademia 
Reale dell' anno 1701. del Ghia rifi. Sigi 
Li tre ? Cavò egli e ne deferì ve minuta¬ 
mente il eafo e l'artificio , per le parti 

/ deve* 
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ram adhibemus , fe vidifle recenfent . 

XXXI. Neque aut alterius naturae, auc 
alterius gremijfoboles,quam tubarum,ij 
fuide pucanrur, quorum difiedta oflicu- 
la, aut ex redo intedino lingula depul- 
fa, aut manusope deduca fuerunt. Me* 
moratus i$pe Rodetus narrar, mulierem, 
quam nulla quidemgraviditatis, fed leir- 
rhi tantummodo fufpicio incelferat , 
multo pod nuda ac didoluta feetus oda 
ex alvo dejecide . Id iplum fe in altera 
mulierevidide Joannes Langius tedatur, 
que mortuidecem ante annosfoetus oda 
paritercutn reliquiisciborum depulerit . 
Quibus obfervationibus accenfendae ea» 
funt, quas(^ ) MarfiliusCagnatus, (b) 
BalduinusRonfeus, & alii memorant. 
Vivit etiam nunc in agri Patavini Tre- 
montijpagomulier,nomine Dominica 
Gritti, quadraginta prope annos nata, 
quae cum parere omninonon potuilfet, 
biennio pod , vita interim mileran- 
dum inmodum inter morborum §rum- 
nastraduda, faevidìmis in depellendis 
fcecibus, cruciatibus torta, tandem len* 
fit una illacjam diu conclufi foerus oda 
excludi, quibus intraannum tìngulatim 
depullìs , in integram redituta valetudi- 
nem,concipere tamenimpoderum haud 
quaquam potuit. 

XXXII. Vulgatamjam ab anno 1701 
in Reg.ae feientiarum Academiae monu- 
mentis Cl. Litrii hidoriam neminem eru 
ditum latere puto. Exemit Cl. isnoder 
Audor qui accurate fané ac diligenter, & 
rei eventum, & operandi rationemtra 
didit, ex redo intedino non fine maxi* 
mo labore, maximoque periculo ,ob h§- 
morrhoidumtumorem,frudatim partus 
corpufculum . Nec fpedatidirnus Ana- 
tomicus adìrmare dubitat , foetum vel 
fex meniium setati patem in eam ma- 
gnitudinem,aut in tuba, aut in ovario al- 
tum, podremo erupide Atfimihi,ut 
cuique licet, hujus fententke vimatque 
momentaperpendere, non tantamfuif- 
fe puto illius certitudinem , quominus 
nonnulla faltem occurrat dubitandi ra¬ 

tio. 

(a) 1571.'* ' V 

( b ) Epilb Med, ad Carol. GocoYinum> 

deretane ad ma femmina a brano a 
brano con gravijfima fatica e pericolo, 
per la gonfierà delle morici il, corpo d' 
un feto. E non dubita que fio Chiarifs. 
Anatomico dì crederlo crefciuto edufci¬ 
to con tutto chefofse grande quanfuno 
dì fei me fi , 0 dall' ovaja , 0 dalla 
Tromba. Ma fe m' è lecito di pefar d' 
un tal giudìzio ì fondamenti, fi vedrà 
forfè non efier così chiara la cofa , fio¬ 
che ancora gravemente dubitar non fe 
ne pofia. Egli avvanga tre propofigioni, 
l' una che que fio feto non fi fofse mai 
annidato nell' utero ; l' altra , che fia¬ 
to non fia nella cavità dell'addomine ; 
la terga finalmente, eh' e'non determi¬ 
na ; s'egli piuttofio ufeito fiane dalla 
Tromba , 0 dall' ovaja . Nulla favel¬ 
lando dell' utero, dirò folo il fondamen¬ 
to , per cui fiabilìfee che accrefciuto 
non fiafi nella cavità dell’ addomine . 
„ Perche die'egli premendo dall' insù 
„ verfo l'ingiù del ventre della madre 
„ io ho fentito più fiate una fpecie di 
„ facco capace a contenervi un feto d' 
„ incirca feimefiy ritondo, poco fermo 
„ nel fico fitto, e pertugiato d' un gran 
„ foro fiutato al lato (tniflro , per cui 
„ verìfimilmente il feto e rane ufeito. 

XXXIII. Eccone tutto il fonda¬ 
mento del dì lui grave giudi gio , a cui 
s' appoggiano le due propofigioni ; che 
non la cavità dell'addomine ; ma ola 
Tromba, 0 /’ ovaja fiate fiano il grem¬ 
bo di quelfeto. S'egli confie fa, e n' avrà 
certamente veduta l'ofsercagione , che 
anche nell' addomine, può prender pie¬ 
de l'uovo y ed accre/cerfi quanto nell' 
altre parti, per non dir ora di più , 
fuori dell'utero ; come egli s' immagi - 
narebbe fituato colà tra l' utero Ql' iu¬ 
te finì , ilmefenterio, e /’ altre parti que- 
fio feto ? Forfè ohe appiccato colla pla¬ 
centa l'uovo andafse poi pengolone gi¬ 
rando quà e là pel ventre . Oppiuttofto 
da Anatomico grande e Ceruftco par 
fuoy dovrebbe immaginarfelo attaccato 
non folo colla placenta e colle membra¬ 
ne ad ogni parte ; ma le partì mede fi- 
me , che lo contengono per la lunga 
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tio . Tres is propterea propofuiones ef- 
ferr. Ex his unam , quod f§tus is ute- 
rum nunquam fubjerit ; Alteram quod 
neadoleviflequidem vifusfueritin abdo- 
minis cavo; tertiam demum, quod utrum 
tubam an ovarium incoluerit ; alteru* 
trum certe locorum, unde eruperit, non 
conftituit . Omni omnino praitermiffo 
tamquam fupervacaneode utero fermo- 
ne, eam orationem ingrediar, qua ipfi 
decernere poffe vifumeft, audum hunc 
facile in abdominis cavo non fuifle . 
„ Quia, inquit, matris ventrem deorfam 
„ ipfe deprimens, facci fimile aliquid 
„ fenfi f^tuifexfere menfium continen- 
„ do paris, globofi, minusfirmiter h§- 
„ rentis, magnoque pertufi ex lìnifte- 
„ riore parte foramine, qua fijcumexijf- 
„ fe credibile fi t. 

XXXIII, En totumquantum ed gra- 
vis illiusjudicijfandamentuin, cui utra- 
que innititur propofitio : nequaquam 
icilicet abdominis capacitatem , fed tu¬ 
bam , aut ovarium foetus illius gremi- 
um certo faifle. Quando CI. Audor af- 
ferere nullus dubitat , facile memorata 
obfervationis minime ignarus , in ab¬ 
dominis fcilicet cavo , & inhqrere, & 
adolefcere ovum, ne quid gravius dicam, 
iimiliter pofle , atque in ceteris parti- 
bus , unum tamen praeter uterum : qui 
foetumhunc inter uterum, interina , 
mefenterium , atque ceteras , fiquse 
funt , adiundas partes locatum intelli- 
geret ? Num per placentam inh^rens 
ovum , & dependens huc, illucque in 
ventrem vagari? An potius, ut credibi¬ 
le eft, ita uti magnum Anatomicum,& 
Chirurgum decet , qualem eum certe 
facio , non modo per placentam mena- 
branafque cuiquecircumlìtae parti cohq- 
rens, fed partes easetiam , quibus com- 
pleditur, propter diuturnam earum u- 
nionem plus aequo affluente fanguine 
tumentium , <5c inter fe fe nexas , at¬ 
que conjugatas, tamquam corpus unum 
imitantes, idque revera efficientesobdiu 
contenti foetus formam tale aliquid fac- 
co limile , quod faepe illi fenliffe vifum 
fuerat. Quamquam fatis is fuperque no- 
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loro untone per un corfo fetida dubbiò 
maggiore dì /angue gonfie ed attacca¬ 
te fra loro dì modo, che jembrìno un 
corpo filo, e formanti per ciò, che lun¬ 
gamente contennero , quella fpecie di 
facco, che parveli tante volte d'aver 
/entità . Benché fa ben egli, e fallo 
ogni perito Anatomico, quanta diffe¬ 
renza vi pqffi tra la mano, che tocca , 
ed il coltello , che taglia , veggenàofl 
tutto giorno gl' inganni di quella pof- 
ti in chiaro dall' evidenza dì queflì. 

XXXIV. Se fembraffe poi troppo 
diffìcile a concepirfe una tal fpecie di 
facco , o fi richiami alla memoria , 
quel che in altro luogo s'è detto, e che 
tutto il giorno s'ofserva , oppur ciò che 
ftam per aggiungervi. Staccato è dal 
Cuore il pericardio, e pur alcuna volta li 
/* attacca. Staccati fono i polmoni dalla 
pleura , o die a fi dalle cojìole , e pur 
frequentemente le s' unifeono . Non è 
contro il coftume? E pur il Fegato e 
la Milza al peritoneo ; la vefichetta 
del fiele agl' inteflini Duodeno e Co¬ 
lon: l'Omento agl'inteflini ed all'Ute¬ 
ro ; gl' inteflini fteffi e fra di loro , ed 
al peritoneo. Le Trombe all' ovaje non 
fi trovano frequentemente appiccate , 
e quefte agl' inteflini. E che maravi¬ 
glia è dunque, che o da quefta unio¬ 
ne , o dalle membrane fa fi figurato qua- 
fi un facco, e mobile fenga dubbio , e 
pertuggìato, finga che queflo foffe o 
della Trombay o dell'ovaja? Ma fe a 
minuto fi feorreffe la di lui Storia , 
il che a me non tocca , /sorgerebbefi 
più chiaro, quanto vacilli un tal giu¬ 
dizio ; raffornigliandofi alcuni penfieri a 
certi vini, che affaggiatì più che bevu¬ 
ti , dilettano . Hà egli forfè mai ve¬ 
duto in capo a nove me fi ufi ir dall* 
utero un feto , che fi a flato filo , e 
che non fia flato maggiore di quelli 
che non fono , che di poche fettima- 
ne ? Ha pur egli trovato nella Trom¬ 
ba un feto, che fembrava di non mol¬ 
ti giorni, ed era almen dì fei fetti- 
mane. Avrà veduto anche quegli del 
fuo llluflre Collega Sig: Dn Vernei , 

E che 
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vit, ceterique rei Anatomie? gnari, quan- 
fum tangentem manum interfit in- 
cidentem fcalpellum: hocfiquidem a!te- 
rius vel diligentiflìme explorantis lapfus 
feepiflìme aperiuntur « 

XXXIV. Sin autem nimio plus ar- 
duum videretur hujufmodi facci fpeciem 
animo compierli, autea inmentem re- 
vocentur > de quibus alias fermo fuit , 
quoque animadverti faepe faspius fo- 
lent ; aut fedulo attendantur , quae in 
hanc rem adijcerecommodum videtur . 
Ab fuo pericardio, ex naturai lege. Cor 
difiun&un^nonnumquam undique inne- 
xum vidimus. Difcretos itidem a pleura 
atque adeoacoftis pulmones fepeinhas- 
rentes cernere licuit. Num ex natura in- 
ftituto dicendum? Nihilo tamen minus 
Jecoris omnetn, Lienifque gibberam fa- 
ciem peritoneo * felis veficam Colo fae¬ 
pe ac Duodeno ; Omentum Inteftinis 
omnibus aliquando innexum ardiflime 
& Utero; Inteftina vero inter fefetum 
eidem peritoneo plurimum coniugata ; 
Tubas demum atque Ovaria num le- 
mel, aut iterum inter fe , aut inteftinis 
firmiflìme copulata animadvertimus ? 
Quid mirum itaque, aut ex memorata- 
rum partium faepe ftepius animadverfa 
complexione , aut ex ipfius placent? 
menlbranarumq; copulatione formatum 
quali faccum fuifle, facilemobilem, per- 
tufum> quin aut istubae, aut ovario fuif- 
fe dicatur. Affi majori ftudio fingulas il- 
lius hiftoriae partes animadvertantur, 
quod mihi propofitum non duxi, quan- 
tulum illud,quamque labans fortafse judi- 
cium videbirur? H?c fiquidem ramquam 
levia quaedam vina, guftata magis,quam 
potata deledant. Numne is vidit aliquan¬ 
do ab novem graviditatis menfibus fin- 
gularem foetum ex utero prodiifse nequa 
quam ijs majorem, qui unius aut alterius 
menfis fuerint, Id viderit certe nun- 
quam, Reperit is enimveroin tubafee 
tum > qui vix aliquot dierum effe vide- 
batur, cum vel a lexhebdomadis fuerir 
conceptus . Numquid vidit nunquam , 
quem ejus Academiae illuftris Socius Ver- 
nejus in tuba itidem comperitexiguum 

che benché piccolo, era certamente di¬ 
moiti me fi. Avrà altresì letto, che i fe 
ti del fuo Riolano non aveano ne pun¬ 
tole poco da far e colla grandezza de' 
maturi , o fia del nofiro : e n' avrà 
certamente penetrata la cagione, co¬ 
me noi pure l' intendemmo del noftro 
ritrovato già quattr'anni, lungo appe¬ 
na un oncia , benché dì cinque me fi . 
Vide ed intefe da que' piccioli feti mo¬ 
rir [venate le madri : e poi dopo offer- 
vanioni così manifefie non hà dìfjìcul- 
tà a credere, e quella madre [opra vif- 
futa, e che quel feto abbia potuto in 
feimefi, quanto ogn' altro nell'utero co¬ 
modamente ere fiere, o nell' ovaja , o 
nella Tromba, in cui gli altri, o po¬ 
co vi crebbero , o vi fvenarono in 
ufiendo certamente le Madri. 

XXXV, Poiché ho dimofirato , a 
parer mio, non efferfi ne nell'utero , 
ne nell'ovaja , ne nella Tromba lavo¬ 
rato , ed a cere filato il corpo della no- 
Jìra bambina, ne figue , che nell' ad- 
domine nutrir afi, ed aggrandita Ella 
fia . In vero quei ftejfi armamenti, che 
mi fecero credere 'improbabili /’ altre 
opinioni, mi rendono più veri fimi le que- 
Jfa . Penfio dunque , e penfio con la 
guida di quelle tre leggi, 0 condizio¬ 
ni , ch'io mi fono prefiffò: capacità di 
fito , copia d' alimento , e facilità d' 
ufeita , con cui difaminai gli altrui 
pareri, di pefar me de firn am ente i no- 
Jìri, di poter fi non con certezza e ve¬ 
rità, almeno con ragione, e verìfimili 
tudine ftabilire aver avuto quel feto 
nella cavità dell' addomine il fuo ac- 
crefiimento, e perfezione . Per ben in¬ 
tender la cofa, da cui dipende fenza 
dubbio la rettitudine del giudizio , fa 
dì meftieri badar attentamente alla 
grandezza del feto, al tempo di fua 
concezione , e finalmente in qual de' 
gravi travagli fia egli mancato dì vi¬ 
ta. Tale mi fimbra la grandezza di 
que fio feto , che per la [ola lunghez¬ 
za , che diedeft fedelmente , per lo 
meno dir fi debba vicino a [ua per¬ 
fezione ; e fendo ambi ì dì lui geni¬ 

tori 



D' V N 

fané, tafnetfi multis antemenfibuscon- 
ceptum. Ncque aliquot ab fuo Ridano 
memoratos eum latuifle puto, quorum 
nemo, ne longe quidem >cum noftro erat 
comparando; Atque tantulse magnitu- 
dinis rationem is fané perceperit, quem- 
admodum nos itidem fuiffé aflequutos 
putamus, quamobrem is, quemabhinc 
quadriennium comperimus, per totos 
quinque menfes tuba conccptus vix fu- 
pra uncram adoleverit. Viderit is atque 
intellexerit a tam exiguis partubus dif- 
ruptis vifceribus matres.interemptas. At¬ 
que poft haecluculentiflimaexempla nul- 
lusomninodubitat, &matrem hancef- 
ferre fuperftitem, & partum iiliustan- 
tam magnitudinem fex menfium fpatio 
aut intuba» aut in Ovario fuifle confe- 
quutum, quantam cereri in utero pari 
tempore coniequerentur, quibus in lo- 
cis tuba nimirurn & Ovario » aut mini¬ 
mum addevere» aut prodeuntes partus 
matres ad unam omnes jugulaverunt. 

XXXV.. Cum jam fatis prò meo in- 
ftituto oftendifle vjfus fuerim » neque in 
utero» ncque intuba» neque in Ovariis 
fcetum hunc noftrum adoleviflè;. unum 
confequens eft » in abdominis cavo, non 
ircaeptum modo » fed abfdutum etiam 
fuifle. Etenimea ipfarationummomen- 
ta, quibus frangi alienae vifae funt» no* 
ftram quam maxime confirmare fenten- 
tiam videntur. Opinoritaque, ac iifdem 
legibus opinari decerno» quas mihi pri¬ 
mo conflitui.^ loci fcilicet capaci tarem, 
copiam alimenti, exitufquefacilitatem, 
ut quibus abena excuflìmus, noftra iti- 
demi perpendamus; quo fi minus omni 
veritatis ac certitudinìsteflimonio, ma- 
gnocerte rationis, ac verifimilitudinis ar- 
gumento ftatuamf§tum hunc noftrum 
in abdòminiscavo non altum modo, & 
au$um;: veruni etiam fuifle omninoab 
folutum *. Ucillud penituspernofcatur, 
quo visomnis ac judicir ratio continetur, 
tria fedulo animadvertere opus eft : Pri- 
mum partus magnitudinem',deinde con- 
ceptionis,. tum gravifllmorum laborum 
atque interitus tempora. Ea mihi vide- 
tuc hujufce noftri %us magnitudo, quas 
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tori meno certamente che d' una meg- 
lana fiatura. Egli poi concepito ne fu 
non prima di Novembre y giacche nell' 
Ottobre antecedente s'era la Signora 
[conciata ; quando però dir non fi vo¬ 
glia, che gravida di due gemelli, e 
quejìi in luoghi diverfi , fiafi dell uno 
[conciata, e non del? altro ; il che pe¬ 
rò non e più che un givocare ad ir.*> 
dovtnarla. 

XXXVI. Due poi dtfiìnguer fi deb¬ 
bono le [orti » e ì tempi de' [offerti 
dolori. Enron quejìi certamente di di- 
ver[a [orta ; poiché altri furono atro¬ 
ci, congiunti con graviffmi sfornamen¬ 
ti , come di chi partorir , o fconciarfi 
doveffe ; ed altri i dolori, che tratto 
tratto ? a [[alivano ,, e le nanfe e , e i 
vomiti, e il dolore dì capo , e le ve¬ 
glie , ed ì languori » cui s' aggiungeva¬ 
no ì fpafimi,. e le convulfioni . Vi fu- 
ron poi anche dei dolori crudelijfimi, 
cui erano t lombi l unica fede. Furon 
parimente di cotali travaglj diverfi i 
tempi ; concioffiache i primi gravi ad 
affatimela quei furono, che nella not¬ 
te de' ventitré di Maggio l' accompa¬ 
gnarono fino al giorno con i sforna¬ 
menti , come dicemmo ,. fimili a chi 
fojfe con fatica per partorirei non ef¬ 
fe n do continovi queT che fra il Mag¬ 
gio r ed il Luglio la tormentavano . 
I più gagliardi però, i più crudeli di 
tutti, cui non avea mai pruovati di 
fimili, ne nel Maggio , ne nel Giu¬ 
gno , ne tampoco ne' parti anteceden¬ 
tifuron gli ultimi alla metà dì Lu¬ 
glio . 

XXXVII. Difaminata la grandeg* 
ga del feto , il di lui concepimento » 
/' diverfi tempi, e le dìverfe1 forti de" 
travagli della madre : refta da flabi- 
lìrfi in qual tempo quefla bambina 
abbia ce/fato di vivere. llche prima dì 
determinare » cercar fi dehbe qimnd3 

ella fta dal filo feno ufeita . Forfè 
tra gli sforgi della notte dì Maggio ? 
Ma furono* dì gran lunga più atroci 
ì fpafimi del Luglio' Dunque fard 

j ufeita nel Luglio r Ma come T fr dopo* 
E i i tra- 
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veLab una longitudine, quam fideliter 
atque accurate dedimus, quam proxime 
ad maturitatem accedile dicenda fit ; 
cum &brevis fitutriufque Parentis da¬ 
tura . F$tus autem conceptum intra No¬ 
vembrini praefiniendum cenfeo ; proxi- 
mo quippe fuperiore Ottobre obortaab- 
ortione : dummodo cuipiam opinari 
non lubeat, difcretis quidem in Iocis, 
geminis gravidam mulierem, altero eli- 
io, alterum gefliflfe. At quid hoc, fidi- 
vinare non eft? Ha&enus deconceptu. 

XXXVI. Laborum autem atque cru 
ciatuum & genera diverfa fuerunt, & 
tempora: Genera quidem diverfa. Pri- 
mum enim quafiparientium, fiveabor- 
tientium labores vehementefque conatus 
erant;. tum ex intervallo praster id om- 
ne, quod memoravimus,febres nimirum, 
na.ufeas, vomitus, capitis, dolorem, vi- 
gilias, languorem, &cruciatus,& ner- 
vorum ex his diftentiones oriebantur . 
Atque horum agmen fereclauferunt lon- 
ge vehemen ridimi doiores, quorum. ta- 
men una pene eademque fedes erat ad 
lumborum fcilicet vertebras . Tempora 
iriderò diverfafuerunt; fiquidem in mul- 
tam noótem vehementes quafi parien- 
tium labores, atque conatus., fub lucem 
dumtaxat molliti,omnium primiMajo 
Matremafdixerunt. Qui autem fubinde 
repetebant labores., inter Majum extite 
re Juliumque. Qmniumnovidìmi atque 
vehementidìmi , quantos. antea neque 
Majo Juniove > neque praeteritis partu- 
bus unquam , fubjerat ad quTtilis idus 
incidere.. 

XXXVII. Quoniam 5c f?tus conce- 
ptionem, & magnitudinem, & laborum 
diverfa genera, & temporaconfideravi- 
mus; podremumdecernendum videtur: 
quando videlicet f$tus hic mortemoccu 
buerit. Quod antequam decerno, id pri- 
mum. excutiendum., quo ex iismaxime 
temporibus eruperit. Num fub primos 
conatus Menfis. Maij? At Ionge vehe- 
mentiffimi fuerunt dolores quitilis. Er¬ 
go Idibus .quTtilis ? fed nulla a Maij la- 
boribus, valida alioqui f$tus, agitatio fuit 
impofterum percepta,Itaque credibile 

i t ravagl) del Maggio non fenttffi pili 
punto a muovere il feto , che prima 
gagliardamente quafi guizzava} Sa¬ 
rà perciò ragionevole , che ufcito ne fa 
nel Maggio, ed ìndi morto. Sia dun¬ 
que così la cofa . Ma perche niente 
nel Maggio, e jol tanto nel Luglio fi 
vide fiillar dall' utero, quafi il fegno 
del feto ufcito ? Se dunque con piu ra¬ 
gione nel Luglio piuttofio che nel Mag¬ 
gio, ahhiaft fprìggionato il feto; don¬ 
de farà nata incontanente dopo i sfor¬ 
namenti del Maggio quella jìitichen- 
na di corpo ; fioche mal poteano en¬ 
trarvi i crifiei» e nulla, o poco uscirvi 
di fecce. Non è forfè quefla una pruo¬ 
va quafi evidente, cjjer fiata talmen¬ 
te rijìretta la bafia parte del retto 
intefiino , di modo che in quello fat¬ 
ta fiafi e /’ entrata, e l'ufcita ugual¬ 
mente difficile , dì cut la vera cagio¬ 
ne femhra effier fiata la caduta del 
feto nella pelvi. S'accordi dunque nel 
Maggio [uccefisa V ufcita del feto. Per¬ 
che dunque alla metà fedamente del 
Luglio videfi il corfo del latte ben 
cinquantatre giorni dopo ; parendo eh' 
egli (eq.ua apprefio il parto ? 

XXXVIII. Bjfendo dunque da ta¬ 
ri difficultà contornata d’ ogni banda 
la cofa , ella in vero addiviene cosi 
ofeura e difficile, che ftabilir non fi gof¬ 
fa fen^a troppo di coraggio . Benché 
ne fiabìlire io debba, ne indovinare io 
voglia, proporrò nientedimeno, e pian¬ 
terò alcune cofe, per cui ne come trop¬ 
poaudace, ne come troppo timorofo ,, 
voglio dire prudente più del dovere » 
tacciato ne venga. Se mi darà l'ani¬ 
mo d'accordare quelle cofe ,. che jem* 
brano contar gagliardamente fra di 
loro , come i sforzamenti del Mag¬ 
gio , la quiete del feto , la (li tic he 
ga del corpo con li dolori atr.ocijfimi 
del Luglio , la copia del latte , e la 
compar (a. di ciò che lochi fi noma 
penfando che altri feguano l'ufcita del 
feto y altri lo face amento della pla¬ 
centa e fue membrane non avrei 
forfè /mito il nodo », ed interpofiovi 

s un 
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fic Majo erupifle, atque protinus mortem 
occubuifle. Majofcilìcet eruperit. Quid 
quod ex utero nihil Majo, fed Juliiidi- 
bus dumtaxat, quafielifi partusteftimo* 
nium, fanguismanaverit PSineutiquam 
Majo, fed Julio dumtaxateruperit;quid 
fibi vult fingularis illa alvi fegnitiespro- 
xime a Maij conatibus oberta, ut aut 
vix quicquam lotionum demitti, aut exi< 
guum quidem deijci polfet? Nonne id 
pene evidenter teftatur ardatam vehe- 
menter fuifle imam redi interini par- 
tem, quo minus aut quicquam fubiret, 
aut egredi nifi difficilime poflet; quod 
delapfus in pelvim fcetus praeftitilfe vi- 
detur? Detur itaqueultro jam tumMa 
jo fcilicet erupiffe foetum: Qui fìt ergo, conghiett urar fi po/fa, ma altresì giudi- 

un [ano giudizio? 
XXXIX. Abbenche in vero e ì ga- 

gliardijjmi sforai, come s* offerva ne* 
parti naturali , non fempre cacciano 
finora o dall' utero 9 o d' altra qua¬ 
lunque parte il feto, e che quefli più 
non fentafi punto a movere , benché 
morto non fa ; non veggo però co¬ 
me cotali cofe s' accordino ; augi a 
quefte s' aggiunti una sì ftravagante 
ftitichegga di corpo , che appena v' 
era meggo alcuno per vincerla, e che 
durò fino a tanto , che o fù fofpefa 
dall' ultima gravìdegga , o fù intera¬ 
mente levata con l'eftranione del fe¬ 
to ; fenga che da tali premeffe non- 

quod ladisproventus Idibustantummo- 
do Julii, tres nimirum fupraquinquagin- 
tadies,apparuerit, quod ex natura prse- 
fcripro proxime fubfequi partum debet. 

XXXVIII. Hilce undique difficulta- 
tìbus impedita* adeo incerta , adeo ob- 
voluta res eft, ut nifi temere, vix quic¬ 
quam decerni polle videatur . Quam¬ 
quam neque decernere neceflario debeo, 
neque meus eli hariolandi animus ; ta- 
men ea proponam atque ftatuam , qui- 
bus neque nimium audax , neque ni- 
mium meticulofus, feu plus aequo pru- 
dens infimuler : Si quae. inter fe vehe- 
mentiflìme pugnare videntur Maij fci- 

car fe debba, ufcitone allora il feto . 
Non potendofi non folo ritrovar , ma 
neppur immaginar, s'io mal non in¬ 
dovino , ragione più convincente , per 
cui tutta ad un tratto fatta fi fia 
quella ftitichegga , che la fola ufc ita 
del feto, e quefìo'pofcia caduto in quel¬ 
la parte dell' addomine, che pelvi s' 
appella ; e colà tra la vagina ed il 
retto inteftino qua fi incaftrato , come 
pure fucceffe nell' offervagione del Sig: 
Litre , abbia , premuto gravemente 
quell' inteftino , cagionata la ftiticheg¬ 
ga . Ne colaggiù potea (tendere r fen- 
ga che fcapaffe da' fuoi invogli ; ne 

licer conatus; f$tus cellario ; alvique fe- [/capando da quefli, potea di meno di 
gnities curri doloribus vehementilììmis ! non fciorre, ed allargar grandemente 
Sextilis , Jadis proventu, ac fanguinis le parti non folo unite, ma connejfe . 
ex utero fluxu , qui quidem Jochiorum j Non è pertanto maraviglia „ che nel 
nomine a Medicis appellatur , pollint j tempo di tali sforgi ufcito ne fia, ed 
componi ; ut partim f$tus eruptionemo mancato dì vita , o mancante di 
partim placenta membranarumque fe- forge, non abbia potuto più muoverfiy. 
parationem. demonflrent : nonne no- e finalmente per il pefo, o per lo fdruc- 
dunidilfolvilTe videbor,meamque non te¬ 
mere opinionem interpofuiffe? 

XXXIX. Re autem vera; famedi & 
maximi conatus haberi polììnt, quemad- 
rnodum in partubus. animadvertitur , 
quin f^tusex utero., aut ex quolibetalio 
loco erumpat, Ócagitarionis omniscef- 
fatio ejufdem f^rus, quin is interierit ; 
tamen non video & horunv focietatem 
haberi, & hifce praeterea adijci tantam 

alvi 

dolo fia colaggiù diflefo, d'onde il rin¬ 
venire era imponìbile „ /’ avvan?arfi, o- 
pera di gran fatica, e dì tempo 

XL. Po fio ciò , fi mirrami molto ve- 
rìftmile, che nel Maggio ufi ito fia il fe¬ 
to, e [fendo fi all'ora pure incominciato 
alcun foco ad abbacare il ventre; fe 
poi queftì immantenente anche mortor¬ 
io non contendo ; poiché non fono dì 
tal nerbo le ragioni , per cui non fi 

debba 
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alvi fegnitiem, quam vixvis ulla vince¬ 
re poterat, quamque eo procedine vidi¬ 
mi» > dum aut nova graviditas caufam 
eam fufpendit, aut denique Chìrurgi 
manus omnìno fuftulit, quin ex horum 
omnium complexione non conijci mo¬ 
do, fed judicari etiam fcetus eruptio de¬ 
beat : tum potior nulla magifque veri- 
tati con venie ns excogitari ratio pofsevì- 
deatur, quamobrem tanta Cubito tamque 
diuturna obortafùerit alvi legni ties,quam j 
ex una foetuseruptione, eoque in imam ! 
eam abdominis partem , quam pelvim 
nominant, provoluto » ut inter vagìnam 
ac redum inteftinum conjedus» quem- 
admodum etiam in noviflima Litriana 
obfervatione foie anìmadverfum, aftrì- 
dam vehernenterafvum, prefsaimain» 
teftini parte* effecifset. Neque in eam 
delabi fedemcredibiie fit,. quin ex invo¬ 
lucri eruperit ; neque erumpere ex invo- 
Jtucris potuit* quin vehementes conatus 
colligatas inter fé partes diducendo, la- 
xarenc, atque dividerent.. Neque mirum 
fané fub tantos, conatus; erupifse , tum 
autem,, velmortuum* vel certa male ha- 
bentem,, cefsafse ; acdemum aut pende¬ 
re pulfum, aut loci lubrici tate dedudum, 
in eam fe fe pelvim conijecifse, undere- 
verti impedibile, evadere & plurimaedif 
ficultatis & longinqui temporis, opus 
crat* 

XL. His interim pofitis, valde mihì 
credibile fit> Majofoetumerupifse, tum 
praeterea primum ventre tametfi paulu- 
fum fubfidente.. Num is autem contìnua 
mortemoccubuerit »nec ne ,non conten¬ 
do" non enim tanta funt rationummo 
menta» cur protìnus» interierit; tanta 
tamen funt, quamobrem aut neutiquam, 
aut per parum poftmodum is, adòleve- 
rit. Vel excefserit Ma}o » vel certe quod 
fine controversa eft, Idibusjulii , quam 
minimum nihilominus; menfes odo fu- 
peravit. Numquid per ea tempora ìnter 
Majum fcilicet Juliumquecum matrem 
ìdentìdem & cruciatus & febres, & di- 
flentiones, Se vomitus * Se fi quae funt 
al iaatrociter afdidaban t, fcetus tame n 
lequieverit » Se tabefeente ma tre, folus 

in ea 

RIA 
debba penfar altramente, fono ben elle¬ 
no però tali e tante, che ci pervado¬ 
no , o nulla aver egli, o poco ìndi po¬ 
tuto crefeere .. O /tane ufeito il Mag¬ 
gio , oppur poi certamente alla metà 
del Luglio. Quanf egli avrebbe di più 
degli otto me fi ? E che : fi crede forfè, 
che tra il Maggio e il Luglio, in cui 
era fi gravemente la madre travaglia¬ 
ta da'dolori,, da febbri , da' fpafimi , 
da vomito, e che fo io ; abbia potuto 
ftarfene in pace il feto, e penuriando 
la madre , goderne egli a bell' aggio in 
quella burafea a bizzeffe del fuo con¬ 
sueto alimento , per vie più nutrirfi, ed 
accrefcerfi. Noi non veggìamo andar 

così la cofa nell'altre gravidezze i ma 
camminar dal pari per lo più con i 
travagli della madre anche i fcapiti 
del feto , come appunto nelle piante 
addiviene , su cui vizze divengon le frut¬ 
ta, fearficcìefon le radici. Se dunque 
quefla bambina o morta appunto nel Jet - 
timo mefe, o che oltre non pafsò cer- 
certamente , che di pochi dì l'ottavo, 
che per ben cìnquantatre giorni tra i 
fpafimi, ì digiuni * le veglie della ma¬ 
dre non che aggrandire, potè appena, 
feppur anche tanto» fojìenerfi, e nondi¬ 
meno dì grandezza uguale a fette me- 
f x. Dunque fi a mai credibile, che fia 
fiata quella lavorata o nell'ovaia , o 
nella Tromba, dove fenza dubbio o per 
P angt.fiia del fio, a per penuria d'ali¬ 
mento > a pruova di tutte P ojfervazio- 
ni y non fi videro> anche dì pari età fe¬ 
ti più lunghi , che poche dita » non 
che come quefla di fopra un piede. 

XLL Perche dunque piuttoflo non 
dovrà dirfi, che accrefciuta ella fi fia 
dove Tampiezza del fito » la comodi¬ 
tà dell' alimento eofpirarona più age¬ 
volmente alla gìufia dì lei grandezza ? 
Per tanto dove maggior ampiezza dì 
luogo > che nella capacità dell'addomi- 
ney donde maggior copia d'alimento » 

che da quella medefmaparte ? O s'ab¬ 
bia abbarbicato l'uovo agl' ìntefiini, al 
mefenterio , alP omento , oppur anche 
al di fuori dell'utero, ed al peritoneo ; 

J potè#- 
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in ca tempeflate laborum, commode & 
affluenter vefci potuerit, ut non alere- 
tur modo, fed in dies etiam magis, atque 
magis adolefceret. In ceteris fiquidem 
gravid itati bus non ita rem habere, com- 
perimus; fed ex matrum calamitatibus 
partaum detrimenta plurimum profitt¬ 
ici , advertimus : utfitinarboribus, qui* 
bus pariter exficcantur bacca;, cumina 
ruerint radices. Ergo fi fcetus hic, aut fe- 
ptimo menfe mortuus, aut paucis certe 
diebus o&avo major, qui per hos totos 
tres fupra quinquaginta dies in finumu- 
lieris inedia, vigiliis, atque cruciatibus 
pene contesse, vix, ac ne vix quidem 
ali potuit, nedumadolefcere; tantaeni- 
hiloniinus erat magnitudinis, ut pene 
maturus videretur. Hoccine ergo credi¬ 
bile erit, tantum hunc plufquam peda¬ 
lem foecum, aut tubarum aut Ovariorum 
feptis conclufum iu.fle, ubi vel ex loci 
anguftia, aut ex alimenti inopia nun- 
quam vifi funt foe us ex omnium obfer- 
vationum teftimonio, vel id etiam seta- 
tis, quanti paucosvix tranfverfos digitos 
longiores.? 

XLI. Quid itaque rationi magis con- 
fonum cenfendum non eft, fi ufpiam 
extra uterum , ibi màxime adolevifie , 
ubi loci amplitudo, ubi alimenti copia, 
tantam facile magnitudinem efficere po 
tuerint ? Ubinam major loci capacitas, 
quam in abdominis cavo ; unde nam ma¬ 
jor haberi poteft alimenti vis, quam ex 
eo ipfo loco five inteftinis, five mefen 
terio, five omento ovum adhaeferit, aut 
etiam extrinfecus utero, aut peritoneo? 
Non enim uni dumtaxat parti, utpro- 
xime explicatum fuit, non adhaerere non 
poteft. Quanti porro, quamque multi 
funt fanguinis fontes, e quibus largus 
humor derivari in ovum poteft? Quan¬ 
ta infuper exitus facilitas eft. Hicnam- 
que neque vehementer diftrahi, neque 
mifere dilaniati partes necefte eft, qui¬ 
bus completftebatur. Atque bine eft,ce- 
ter squidem locisutrumque, foetumfci- 
licet elifum » parentemquejugulatam in¬ 
teri re. 

XLII. At enim fi tanta eft quanta per¬ 
lai be- 
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potendo, angì dovendo, quand' egli mol¬ 
to è aggrandito , appiccar fi a piu , c 
pili partii quanti fono e quanto gran¬ 
di dappertutto ì rivi del [angue, che 
poffono abbondevólmente annaffiarlo ? 
'Che diremmo della facilità dell' ufei- 
uu Qua non abbi fogna, che fi fenda¬ 
no gravemente , che crudelmente fi 
fquarcino le partì , ond' egli contene¬ 
va fi , e da quefio ne fiegue , che ne¬ 
gli altri luoghi cacciato il feto, e fve¬ 
nata la madre, perifeano ìnfiememen- 
te due vite. 

XLII. Ma fe così agevole , dirà 
alcuno , e V ufi Ha del feto ? Donde 
i dolori e i fpafimi, donde le naufee 
e. i vomiti > donde i languori e le feb¬ 
bri , donde in fine gli accidenti gra- 
vìfifimi, che o arduamente, o tratto 
tratto per fi lunga pegga di tempo ac¬ 
compagnarono crudelmente la madre ì 
Non foìo per rifpondere a quella, ma 
per fc toglier e forje molt' altre difficultà, 
fa di mefiieri , che a dìflefa , e di mia 
opinione, e della di lei ragione io ne 
favelli . Penfo dunque , e già dì mìa 
opinione pormi averne date le pruove, 
che fpinto fuori dall'ovdja V uovo, ne 
raccolto provìdamente , come avrebbe 
dovuto , dalle mani della fua prima Le¬ 
vatrice , dico della vicina Tromba,fila¬ 
ne di là caduto tra l'ultima e ha (fa 
parte di quel mefen terio, che noime- 
focolon chiamiamo , e gl' ìntefihni, an¬ 
naffiato foavemente da quelle partì 
fempre molli e pieghevoli, onde rigon¬ 
fiato, e rigogliofo allungando a foggia 
di radici le inzuppate fot tilt (firn e fila 
de* fuoì cannellini , s' attacchi , t'ab¬ 
barbichi , donde o trappellando per i 
pie doti fimi forellinì l'umore, o fucdan¬ 
dò, per dir così, da fottìlìjfimì vafsel¬ 
lini tl [angue, o del (angue la più fot¬ 
tìi parte, appoco appoco fi rigonfia, fi 
fende , ed aggranaifee : ed il feto , 
che ve racchiufo, e dal liquore> che 
lo circonda, e dal bellico, che lo pe¬ 
netra, s'anima, e fi [piega . Aggran¬ 
dito paffo paffo l'uovo , ed appiccato- 
fi » come dicemmo, a quella vicina 

parte 
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hibetur, excundi fetus commoditas : un- 
denam nervorum dillentioncs & crucia* 
tus; undenam nanfe £ & vomìtus; unde- 
nam languores & febres, atque demum 
linde cererà omnia, quibus per multarci 
temporis longinquitatem aut adìdue, aut 
identidem mulier male habebatur . Cui 
non modo, fedutreliquisetiam fortade 
obijciendis difficultaubusoccurram, eao- 
pus eft oratione, qua& fentendam me- 
am, & ejufdem confi lium a pedani. Opi- 
noritque, atque hujufce meae opinionis 
fundamentum jeciffe vi deor : exclufum 
fcilicet ex ovario ovum , ncque primae 
obftetricis manu, tubae videiicet iacinijs 
exceptum, contra atque oporteret, inde- 
que in imam illam mefenterij partem , 
quam nos Mefocolon appellamus , at¬ 
que inteftina elapfum , eorumque loco- 
rum leni affiduoque humorum fluxu ir¬ 
roratimi, quo pleniusatque vegetiuste- 
nuiflìma valculcrum(laminaradicum in- 
flar producendo, inhrereat, ex quibus, 
aut per invilibilia fora mina tranato hu* 
more , aut ex ardidìmis fidularum of* 
eulis exludo fanguine , feu extenuata 
ejufdem fanguinis parte , paulatim ex- 
citatur, explicatur, invalefcit ; quibus 
pattus conclufus tum ex umore circum- 
fufo , tum ex fubeunte umbilico viget 
atque adolefcit. Audumfenfim fenfim- 
que ovum, & adjundse illi mefenterij, 
itfteftinoruni, aut alterius edam vifeeris 
parti inhaerens,vim fanguinis in diesma- 
jorem trahit, eoque uberior fanguis iti- 
dem derivatur, ex quo haud quaquam ea 
loca inarefeunt, undefanguis iselicitur; 
fed magis magifque pleniora atque vege- 
tiora inter fefe accedunt, adjunguntur, 
apprimuntur, & ut fqpe fepius animad- 
vertitur, inauda nimium vifeerummo¬ 
le , Lienis, Jecoris, Renum, Uteri, Ova- 
riorum, atque Inteftinorum ,copulantur, 
colligantutvic non modoovo praetenta & 
coherentia/fed inter le fe complexa, quali 
fepis in modum eidemcircumducuntur. 

XLIII.Quae cuna ita fint, utaliter ha- 
- beri non pofle videntur,fi ovum & mefen- 

terio, & vel minimum intedinis inbae- 
reat, eidemqueovo circumfufa& adira¬ 

re a da 

parte di mefenterìo, agl' intefiini, oad 
altra parte ancora , va egli di mano 
in mano Cucciando più fangne , e più 
[angue fempre vi corre, onde nonfmun* 
te già quelle parti, donde fi [uccia , 
ma gonfie vie più , e rìgogliofe , fra lo* 
ro s'ac cofano , fi combaggiano , fi pre¬ 
mono , e come dijfi d'averne più , è 
più fiate nel Fegato , nella Milza , 
ne' Reni, negl' intefiini, e nell' ovaje 
offervato , s' unifeono , /’ attaccano, c 
non [olo avvitichiate all'uovo , ma an¬ 
cora fra di loro collegate [ormangli d' 
intorno qua fi una [epe. 

XL1II. Se dunque la co fa e così , 
come ragion vuole , eh' ella fi a . Se 
farà, come non deve altramente, attac¬ 
cato /’ uovo al mefenterìo per lo meno, ed 
agl intefiini, e gl'intefiini che forili d'in¬ 
torno , faran pure fra loro attaccati 
come dicemmo , e come avvenir necef 
fariamente deve , avendo , non ha 
molto , ofservata una fimil coja . Chi 
ne dubita non poter in veruna ma¬ 
niera ufeire da quella fiepe il feto , 
j* egli prima la fiepe ftefsa non fdo¬ 
glie , cioè, che gl' intefiini mede fimi , 
da cui era circondato , non divida , 
ed in certa maniera non laceri le fra 
loro da molti me fi, appiccate tonache. 
Chi è quegli però eh' abbia un qual¬ 
che Saggio di Notomi a, e non intenda 
quanti fiano i nervi nel mefenterìo > 
quanti negl' intefiini, e quanto per con- 
feguenza [quifito fia il [enfio di quelle 
parti ; ond'io non fo maravigliarmi , 
che alla fola dìvifione degl' intefiini , 
[tanfi pruovatì atroci (fimi i dolori , le 
convulfioni, e molto più i vomiti , i 
dolori dì capo , le febbri e quel tut¬ 
to , che ed allora , e pofeia n'è [ecce¬ 
duto. 

XL1V. V’ è forfè poca differenza 
tra la divifione degl1 intefiini , e la 
lacerazione o delle Trombe o dell' 
ovaje ? In quelli fi dividono le pareti, 
che prima n erano divìfe , e non fi 
lacerano , che fottilìffimi vafellini pofii 
fra la fuperficie di quelle connefie par¬ 
tì . Ma in quefle , cioè *nelle Troni- 
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renda interina inter fefe, utdiximus, 
acquerei natura ferre neceflario debet ; 
cujus rei cuna noviflìme , tum non jam 
pridem talealiquid comperi; complexa 
fuerint &colligata: facilius intelligetur 
foetum ex eo feptoomnino prodire non 
polle, quominus fepem clauftrumque aut 
prorfus ,aut plurimum diffolvat;inreftina 
videlicet,quibuscompledebatur,dirlmar, 
atq; diducat, & quodammodo interjedas 
inhserentium membranarum fibraslace* 
ret atque difrumpat. Ecquis porro vel ana- 
tomem fummis, ut dicitur labijsdegufta* 
verit, quiquammultos mefenterijadeo- 
que quam multos inteftinorumnernos , 
atq; ex jjs acerrimum derivatumfenfum 
non intelligat, quapropter nullus eft mi- 
hi admirationi locus, faevifiimis crucia* 
tibus, diftentionibus, vomitibus ,capitis 
doloribus, febribusceterifque fupra rela* 
tis & fubipfa inteftinorurn laceratone , 
& impofterum mifere mulierem illam 
affedam fuiiTe. 

XLIV.Ecenimquantulum interefi: di* 
remptas inteftinorumtunicas,&dilania- 
tos aut tubarum,aut Ovariorum parietes? 
In ijs difcretaeantea partesdiducuntur, 
nec nifi tenuilfimafibrarum vafculorum- 
queinterieda {lamina lacerantur: In his 
autem, tubis nimirum & Ovarijs,& men* 
branae & membranarum vafa quaeque di 
laniantur. Hinc ex didudis dumtaxat te 
nuifiìmis inteftinorum nexarumque par¬ 
tirmi vafculis , dolores quidem ac cru* 
ciacusoriunturvehementifilmi, veruna* 
tamen vix ullo manente fanguine. Al 

quanta ex difcerptis dilaniatifque aut tu¬ 
bis , aut Ovarìjs tanguinis profuiio ! hinc 
ex altero vix ullaoccumbit, ex altero vix 
ulla fupereft. 

XLV\ Ile autem non modo id perci* 
piatur,quodad primam noftraeorationis 
partem pertinebat,ubi videlicet partus hic 
adoleverit , quod fatis fuperque expli- 
catumcenfeo; verum etiam illud,quod 
ad alterata! fpedat , quo nimirum eva- 
ferit, mecum animimiadvertite. Impa¬ 
ri profedo fepeilla inteftinorum cettro- 
rumque vifcerum , fidoque ex multis 
non affabre ardeque coagmentatispar- 

tibus 
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he , 0 nell' ovaje fi fiquarciano a tra- 
verfo e le membrane , e i va fi d'ogni 
forta, d'ogni grandezza' donde ne [se¬ 
gue , poiché aperti fol tanto i piccoli 
vafeliini degl' iute fiininon fi facciano 
che fpafimi e dolori, e non fi gettino 
fpejjo che poche fiille dì [angue ; ma 
nelle T rombe, ed ovaje ffilar date le 
bocche de'va fi ne gettino dì quello a 
rivoli) e da ciò n' addiviene, che da 
quello appena alcuna ne manchi, da 
quejìo tutte ne muojano. 

XLV. Ma perche intendafi ciò , 
che refta da fpiegarfi s non tanto in¬ 
torno il primo punto, ove quefia bam¬ 
binetta , 0 quefio feto fiafi accrefciuto, 
che già [ponemmo ; ma del fecondo , 
cioè indi dove fia andato : meco fi ri¬ 
fletta) che mal reggendo quella [epe, 
0 quel pofticcio invoglio fatto di mol¬ 
ti pezzi debolmente fra lor commeffì 3 
che non ha certamente che fare con 
la soda divinamente te/futa fabbrica 
dell' utero , fcoffo tratto tratto dagli 
urti ) oppur divìfo dal pefo, fiafi con lo 
fcommetterfi dei pezz*> fquar ciato l'in¬ 
voglio ) 0 il fieno ) ove giaceane ; ne più 
foflenuto il feto dal debi 'l ritegno del¬ 
le proprie membrane, fané colà cadu¬ 
to) dove il pefo , il pendio, 0 la vici¬ 
nanza il conduceva . Ne crederei, che 
d'altronde nati fofiero, 0 i dolori de* 
lombi) 0 gli altri travagli) che dì tem¬ 
po in tempo la moleftavano prima de- 
gli sforzi del Maggio, che dall' allar- 
garfit, e fciolgerfe appoco appoco , che 
facevano le partì componenti l'invoglio 
di quel feto. Concicfhache or quefia , 
or quella parte, ed or con men di for¬ 
za , ed or con più di violenza, per i 
gagliardi fcuotimenti del feto, di che 
fe ne dolea gravemente la madre, op¬ 
pur anche per il pefo fiaccandofi e di* 
videndofi, non fi potea di meno, che 
or continovi, ed or interrotti, ora Ite¬ 
vi , ed ora gravi, e finalmente atro¬ 
ci molto non fi face/fero fentìre i do¬ 
lori , accompagnati da que' sforzamen¬ 
ti , cui giammai non pruovò ella dopo il 
Maggio, allora appunto, quando cred1 

F /é) , 



tibnsnoflri foetus involucro, cujusTane 
nihileftad folidum illud, atque di vinum 
Uteriopus; tum crebrisfoetus agitano- 
nibusdiduóto, tum difcretisdiiie&ifque 
partibus pondere diyulfo , atque adeo 
flnu, quo forus, altufque coitipledtaba- 
tur, nonfatis unatenujummembrana- 
rum vi fujtusarq; fuftentatus,eo tandem 
corruerit foetus, quo pondusjoci vicinia, 
declivitas facile ducebant. Eum autem 
tum lumborum dolorem, tumlaborum 
fubinde Iaceflentium diuturoitatem,quae 
praefertim Majutn praeceflerat, aliunde 
profedam non video, quam a difcretis 
didu&ifque paulatim partibus ijs, quibus 
foetus involucrum compingebatur. Cum 
autem modo hsec,modo illa,lenius modo, 
modo gravius , aut agitato vehementer 
partu, de quo quidemnon modice ma- 
ter conquerebatur , aut premente pon¬ 
dere parsdiveljeretur, nonpotuit, quin 
òcdiuturnos, &ex intervallo folicitan- 
tes, atque modo leniores , modo gravio* 
res, eos tandem vehementiores magnis 
quidem conatibus copulatos, quos poitea 
nunquam fubijfle rerulit, difloJuto au¬ 
tem prorfus, aut plunmum involucro, 
quod Majo contigiflfe judico, laborespa- 
reret. Tantis quippe conatibusarque la- 
boribus didudtis difcretifque partibusin- 
volucrum compingentibus, cum unse te* 
nuefque partus membrana? rantam vim, 
tantumque pondus fuftentare non pof* 
fent; iis tandem difruptiserupifledicen* 
dum eft. 

XLVI. Qui itaque, quagret quifpiam, 
didu&o jam difruptoque inteftinorum 
ceterarumque partium involucro, eru- 
ptoque illactceru, tandiu etiam fubinde 
tantifquelaboribus ad Julium'ufque, po- 
ftremoque vehementiflimis mater affli* 
(ftabatur. Cui equidemego; Quidnitan* 
din, tamque vehementer afflictaretur ma- 
ter, cui nuper dilaniata pene vifceraef- 
fent, cujus alvo multa vis humorum con¬ 
ti neretur , qusequeconderetpartum,aut 
inotu, aut poiitu, aut locorum anguria 
rn-.x;me ineommodum, ac piti ingenti 
partium vi, maximaque laceratane exi- 
mendum, Sed quamvis fingula haec ve¬ 

ra 
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io, o del tutto, od in gran parte sfa* 
fiiojfi l'invoglio . Al tormento dunque 
di tanti sforai , di tanti fpaftmi fio* 
fiatefi quelle parti, che facevano fie- 
pe , e trincea al feto , non potendo le 
fole e fittili di luì membrane più fofte- 
nere un pefo si grave , laceratefi fi¬ 
nalmente ancb' effe , /’abbandonarono, 
e cadde. 

XLVI. Perche dunque domanderà 
tal uno, fquarciatì nel Maggio gl’ in¬ 
vogli, ed u fettone per quella bocca il 
feto ; non filo di tratto in tratto fi fe- 
ron fentir gravi i dolori , e tutto ciò 
che n' era di lor compagnia ; ma più 
che in ogn' altro tempo , furon nel Lu¬ 
glio atrociffimi ? Cui dovrebbe rifpon- 
derfi . E perche non dovea foggiacer 
a gravi travagli quella madre , a cui 
da frefio erano per dir così fiate la¬ 
cerate le vifiere , nel di cui ventre 
allagava copia grande d'umori , e che 
finalmente racchiudeva fuor del juo 
fino un parto , o per il moto , o per 
la fituagìone, per l'a ngufila del luogo 
fommamente incomodo, che non potea 
di la ufeirne , finga lacerarne le par¬ 
ti. Ma benché tutto quefto fia vero , 
io lo trala filo : come poi tralafiiar non 
debbo, non efferfi immantenente , e le 
membrane, e la placenta fiaccate dal 
loro fino , dopo che ufeine il feto : ne 
aver dovuto fpirar il feto , toflo che 
fpriggionato fu dagl'invogli . Il quale 
fe fopraviffe alcun tempo , contro di 
che non veggio evidenza di ragioni , 
o con frequenti, od anche con leggi e- 
riffimi movimenti 'tritando di tratto in 
tratto quelle parti piagate ; perche 
non avrà potuto dì bel nuovo rifve- 
gliare ì fpafimi, le convulfionì , ed 
i vomiti? Sy egli poi avefj'e potuto fitto- 
ter in qualche maniera la placenta 
attaccata a partì delicatìjfime, e fen- 
fitivìjfime ; perche non avrebbe potuto 
recar gli fiejfijjìmi travagli ? Ben in¬ 
tendendo ogni Allievo di medicina , 
quanto s'accrescano i dolori delle Re¬ 
ni , degl' inteftini , e degli articoli , 
non che al fiuoterfi del corpo, ma al 
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ra funt, praetermittan tur. Praetermitte- 
re tamen non queo, fimulatque foetus 
ex Tuo inaufpicato gremioeruperit, non 
protinus fecretas abfuofinuetiammem- 
branas , evulfamque placentam fuifle/ 
neque ubi e fu's fedibus partus erupit, 
continuo etiam animati! amififte . Qui fi 
fuperftes manferit, quod cur vehemen- 
ter repugnet, non video ; aut crebris pul* 
fibus, aut Jevifiìmis etiam agitationibus 
identidera fauciatas eas partes folicitan* 
do, quidni & cruciatus, & nervorum di- 
ftentiones, & vomitus de integro exci- 
taret ; fi veliere placentam potuiflet mol* 
liftìmis acque acerrimi fenfus partibus h$- 
rentem ; quidni eoldern omnes omni- 
no labores creaviftet. Netninem enirn, 
vel levifiime rebus noftris imbutum la- 
tet, quanta dolorum vis, aut ex renibus, 
aut ex inteftinis laborantem, aut exar- 
ticulis etiam, adoriatur, fi nedum cor¬ 
pus , fed cubiculum etiam leniflìme 
concutiatur . Haec tamen omnia ultro 
praetereo, unum dumtaxat animadver- 
ro, arde inhaerentem placentam tum 
meferrterio, ac peritoneo; tumfiminus 
alteri parti,, at certe inteftinis, nifi aegre 
dumtaxat » lenteque non potuifte inde 
divelli. 

XLVII. Etenimdecedit ex utero pla¬ 
centa , vel quod eam interdum manus 
obfìetricis dirimat, vel quod uterus ex- 
clufo parru, quippe qui cavusmufculus 
eft, fe fecontrahens arqueconftringens 
eam diducat, elidatque ; vel quod diutius 
manens putrefcat, ac per fe ipfa decidat, 
fuoque pendere divellatur. Cum nihil 
autem omnino intercefterit, quo adeo 
vehementer velleretur;. neque intenuif- 
fimis inteftinorimi membranulis ea vis 
fuerir quemadmodum in utero, curva¬ 
fide contrada eam derepente depulerinr; 
tantummodo reftat, ut aut lente quidem 
vel pondere, vel agitatione ab iis nervo 
rum tenuitatibusy non fine magno cru- 
ciatudepulfa,, auttemporisdiuturnirate 
corruptove laxatovefibrillarum nexupa- 
riter delabe retur,. ac eodemvitio felicita¬ 
ta- inreftina' mi Ter e torquerentur. Hlnc 
t&rxaei diuturnitatii ratio apparetaeve- 
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folo filo leggier tremito della fianca . 
Ma anche quefio fipontane amente fi 
trapaffi ; una fil cofa però fi confide- 

( ri f che le membrane , e la placenta 
attaccate certamente con molto di for¬ 
za al mcfcntcrio , peritoneo,- o per lo 
meno agl' intcfiini , non fi pojfia,- fe non 
con molto dì fientó, e dì tempo da quel¬ 
le parti sbarbicarji. 

XLVII. Stacca fi dall'utero la pla¬ 
centa , o perche la mano della Leva¬ 
trice alcuna volta la sbarbichi, o per¬ 
che ! utero, com'egli e un vero * e for¬ 
te mufcolo cavo y fi ftringe , uficitone il 
fieto, e' fi rannicchia, la divide, eia 
getta\ o perche quefta lungamente in¬ 
trattenuta fi guafia y e da per fe fi 
divide, e col Juo pefi fi fiacca . Non 
effiendovi fiato luogo nel noftro cafi per 
la Levatrice ; ne ejfiendovi nelle fitti¬ 
li membrami?xe degl' intefiini quella 
forza di raggrichiarfi , eh' evi nell' 
utero y onde poffano tuttaf ad un trat¬ 
to cacciamela ; altro non vi refia fe 
non che , o pajfi pafiso pel pefio , o pel 
moto, ne certamente fienza [pafiimi per 
l'ifquifitiffmo fienfio di quelle parti [pic¬ 
cata y o per la lunghezza del tempo 
guafia y e guafio altresì il legame di 
que'fiottiliffìmi nervi, alla fin fine vi ca- 
aefse' , e ne fofsero in tal diviftone 
crudelmente tormentati gl'intefiini. E 
quefta y s'io non traveggo ,■ e la /ergen¬ 
te di tanta lunghezza > e dei fpqfimi 
atrociffimi del Luglio, in cui e da cre¬ 
der fi , che già in parte’ infradicia¬ 
ta y jia fiata poi dal ranìcchiamento 
gagliardo degl' intefiini gittata, o fiac¬ 
cata già in gran parte, o dal pefo , 
da qualunque fin fi forza , [piccata af¬ 
fatto .• Ne perche ì dolori del Luglio' 
furono‘ degli altri tutti i maggiori ,• 
perciò debbe' dir fiuficito allora filo il 
feto,. concioffiache ne i dolori del par¬ 
to, a detta d'alcune fagge femmine ^ 
fono degli altri tutti i maggiori ; ne 
le ferite di frefeo' fono} piu di' ogn' al-- 

. tra dolor ofi (firn e. 
XLVilt Il fangue' poi che allora 

fiìllò dall utero y ed il latte’, che fcap-r 
V' % pò 
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hementitfìmorum quTtilis cruciatuum, 
fub quibus, aut validiore inteftinorum 
contrazione prius laxatam , depulfam 
fuiffe, aut plurima jam parte difcretain 
atque folutam, aut pondere, autviqua- 
piamomninodivulfam credibile fit. Ne- 
que quod ceterommomnium vehemen- 
titfìmi quTtilis cruciatus fuere; idcirco 
tum foetum dumtaxat erupifle,continuo 
dicendum eft: fiquidem neque pariendi 
dolores, ut mulierum teftimonio fsepe 
cognovimus, funt omnium maximi, ne¬ 
que recentia vulnera funt omnium atro¬ 
cità ma. ' I 

XLVIII. Sanguis prreterea ex utero, 
atque lac tum temporis ex mammis ef- 
fluens fatis fuperque oftendere videntur 
mutatum aut humorum motum , aut 
corumdem modum, fiquidem ob difru- 
pta vafa interclufo , aut ob nimium 
preda impedito confUeto gravidarum 
ìanguini's itinere , alio eum concedere 
necelTe ed; hinc non aegre ob loci vici- 
ri iam, ob preffum, atque fortaffis etiam 
ob nexum egredi ex utero intelligatur. 
Multo autem difficiliusperceptu eft,non 
in hac modo, fed in ceteris etiam gra- 
viditatibus redundantem a divulfo foetu, 
& placenta fangpinem non ad ceteras 
innumeras pene corporis glandulas prò 
rata cujufque portionedividendum; fed 
reliquum omnein in unas inammas in- 
dfabilis, ac piane divini operis argumen- 
to forma idoneas » fi tu decoras , tanto 
denique muneri undique aptas, eo pò* 
tiffimum, quàm maxime opportuno tem¬ 
pore, in aptiffimum atque jucundiffimum 
-alimentum, quod paulo ante nati fine 
magiftro, duce natura appetimus, in lac 
aiimirum convertendum conferri. 

XLIX. Jam videorea abfolvitàe, quas 
cum ad primam , tum ad alteram noftrae 
orationis partem pertinebant : demon- 
drato fcilicet,quoad potui,non e tuba qui 
dem,autex Ovario, fed ex fiZoimedi- 
.norum adjunZarumque partium involu¬ 
cro, hujufce partus exitu, quemiddrco 
prono capite in pelvico decidile puto, 
propterea quod primum i-llud ex inte¬ 
lailo. cxcetàtàe vidimus ■» neque arZità- 

gni-s | 

pò dalie poppe, feron ccnofcer ed evi¬ 
denza mutata o la direzione, o la co¬ 
pia degli umori ; perocché interrottoli 
cammino , che il /angue faeea nelle 
gravide, o per i vafi lacerati, od im¬ 
pedito perche riturati , deve quegli 
certamente altrove portar/ : non e per¬ 
tanto diffìcile l'intendere o per la vi¬ 
cinanza del luogo >'o per la preffione, 
o for s'anche per /’ attacco allo fle/o u- 
tero, che da qucfti quegli se n' e fra. 
Ma all incontrario è fpinc/Jfmo il pe¬ 
netrar la cagione, per cui non folo in 

qiìc/a, ma in ogn'altra gravi de zza d 
[angue, che fopravanza, ufcitone il fe¬ 
to dall' utero , e fiaccate con e fio lui 
le membrane, che l'invogli e vano ■> non 

fifparga a proporzione all infinite ghian- 
anzzr di tutto il corpo ; ma con una 
pruova indubitata della Divina inef¬ 
fabile Provi de nza, tutto alle poppe fi 
porti, adatte per la figura , convene¬ 
voli per la fituazìone y e ad un ufo st 
necefiario mirabilmente accomodate , 
per cangiar/ poi in un tempo fomma- 
mente opportuno, in un alimento al¬ 
trettanto proprio, quanto fuave , cui di 
frefco nati, non con altro ìnfegnamen- 
to , che di natura , andiam cercan¬ 
do .. 

XLIX. Ed ecco fodi sfatto l'impegno 
sì del primo , che del fecondo punto ; 
effendofi procurato di far conofcere ufci¬ 
ta quefia bambina, più che da ogn' al¬ 
tro luogo, dal invoglio che formavan- 
le con /’ altre partì principalmente gl 
inteftini , e calata col capo al fondo 
della pelvi, perche vedemmo n/cirne 
da colà primo il capo , non potendo 
col aggi à o cangiar luogo, o cangiar fu 
t nazione ciò, eh'è di [cefo. Re (la dun¬ 
que per compiere /’ opera, che dell' ul¬ 
tima parte io ne favelli, cioè ; per do¬ 
ve dall' addomìne , e come quel feto 
ufeìto ne fa. Sembra a prima giunta, 
che a ciò pienamente bafiaffe , come 
bafìar dovrebbe, la fola Iftoria ; ma le 
molte e ftr avaganti cofe, che fono ac¬ 
cadute prima dell ultima ufeìta^fem- 
brano di meritar giufiamente una qual- 
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mis ijs in locisalio, aliterque converti il- 
lapfa corpora credibile etì. Jam vero u- 
numeft reliquum, utnimirumquavia, 
quaque opera ex abdomine exceflerit . 
Paucis id fané expediendum videretur , 
ut potè quod una atque fimplex narra- 
tio abfolveret . Verum quae anieexcef- 
fum multa ,atque infolentia intervene- 
re , nonnullam fibi jure quodam ani- 
madverfionem vindicare videntur-, qua 
quidpiam luminis afFeratur . At ne de 
fingulis dicam, ex quibusnonnulla per 
fc ipfa aperta funt, nonnulla ad unum 
hunc locum non pertinent: deijsdum- 
taxat verba faciam, quas praecipuam fibi 
animadverfionem poftulant. 

L. Ac primum dicendum videretur, 
an quicquam nocuerit, quave ex abdo¬ 
mine effluxent eaaquarumvis, quasqui- 
dem adbalnei potiuscommodam jucun- 
ditatem, quam ad alimenti ufum&ne- 
celTitatem comparatas fuiffe multae con- 
currunt opiniones; quarum pariter cum 
fanguine lapfus,earumqu:dem ex mem 
branarum cavo, hujus autem ex vaforum 
ofculs, quasque profedo imi abdominis 
vifcera circumfiuxerunn Quamquam nec 
plurimus ex tenuibus vafculis, neque om- 
nis derepente fanguiseffluxit, a quo ma- 
jus impendere autvitae,aut fanitati pe* 
riculum videbatur, quin aut digeri, aut 
poflìt aquis penirus immifceri ; tamen 
non finemulraincornmodi'tare rem hanc 
tradudam intelligo* Sin autem omnia 
circuir» rnarris vifcera non computrue- 
ri nt, aut ex partu fceletos non fuerit con- 
fedum; neutriusramen partesvehemen- 
ti morbo , vitioque vacarunt. Ur.denam 
matri vigiliae capitis dolores , febres , 
naufese , vomirus, macies denique, ac 
tuffis corrflata funt : Undenam cruciarus, 
languores, diftentiones nervorum, fre- 
quens deijciendi cupiditas, atque conatus 

45 
che confi de ragion e, onde fe le rechi un 
po di lume ; ma per non parlar di ciaf 
cheduna, giacche una parte dì quefte 
non abbifogna dì lume , ed un altra 
non fpetta unicamente a queflo luogo ; 
dirò fol tanto alcuna cofa di quelle > 
che richieggono una particolar confide- 
ragione. 

L. E primieramente [piegar fi dovreb¬ 
be , qual pregiudizio recato abbiano, o 
per dove ujcite fiano dall’ addomine 
queir acque , che, v' è argumento ra¬ 
gionevole non ejfer già fiate deflìnate 
tanto ad ufo d'alimento del feto y 
quanto a comodo dì bagno , cadute afi 
fieme col Jangue > quelle tutte ad un 
tratto, come dicemmo, dalle membra¬ 
ne , quefii da v afelli ni, e che allaga¬ 
rono fenga dubbio le- baffi e vifcere dell 
addomine ; ccnvien però prima inten¬ 
dere , che il fangue benché ne molto y 
ne tutto ad un tratto, ne largamente 
ufcifse da qué*piccioli vafellini , e dile¬ 
guar fi poteffe , eppur mefchiarfi coll* 
acque fenga che o alla fanitade 9 o al¬ 
la vita fovrafiar vi poteffe maggior pe¬ 
ricolo , non efjer però paffuta la cofa- 
fenga un grave pregiudizio . Che fe o 
non fi guafiarono le parti tutte vicine 
della madre o non fi fe un carcame 
del feto : ne quella però fu fenga gra- 
viffmi incomodi, ne quefii fenga alcu¬ 
ne delle fitte parti guafie , e corrotte. 
E donde furono cagionate alla madre 
le veglie >i dolori di capo , le febbri 

■le naufee, i vomiti, la macilenza, la 
tGjfe:. donde i fpafimi, i fornimenti, ì 
sforzamenti, (e non da ciò 0 che rac¬ 
colto e guafìo feriva le parti più vi¬ 
cine , e traevane in confenjo le più ri¬ 
mote- 

LI Non crcdafi però, che impallu- 
da fiero in gufa quell’ acque , fioche 

fubfequuta? Ab ea etiam humorumvi,. j vi abbi fogna fie un qualche foro dell 
quae ijs in lócis conckifa, neque omni j Arte , perche n u fa fiero : Imperocché 
vitìo vacans,excruciando, aut adjundas ' le tonache del nofiro corpo non fono 
partes tentabat, aur diffitas. vellebat. ? mica come il vetro, o il metallo impe¬ 

lai. Neque veri fmiile eft, ita illic a- j netrabili ; ma rare e fpugnofe ingup~ 
quas concludi, ut quo permanarenr,o- j par fi ben elleno appoco, appoco di que-*- 
fiiutnaliquod effet aperiendum;fiquidem j n/i umori* che d'intorno v allappano , 

quibus I E chi 
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quibus compingimur, non aut metalli 
cujufdam , aut vitri inftar , impervia* 
effe membranas, exiftimo; fedilliusra* 
ritatis, & quali fpongiis aftìmilis molli- 
tudinis, ut paulatim quidem , penitus 
tamen circumftuente latice madeant ► 
Et quifquam dubitabit utero, citroque per 
animantium corpus traijci live extrinfe- 
cus; irrorantes,, five intrinfecus fluentes 
humores, praeter certa ea foraminula, 
per quae aut conftitutum genus humo- 
rum faccariaut digerì, aut dispari cer- 
tum eft.. Iterum acfaepiusvidimus, cre- 
broque id ipfum oftendimus , denfiores: 
fcilicet tunicas non modo penitus ma- 
defatftas,, fed per eas intro traje&os hu- 
mores fubijffe. Vidimus pratterea a mul¬ 
ta cordis vi conclufum in pericardio ex- 
preffum humorem tenurorem quidem 
fed fanguinis naturarci referentem. In in- 
ffammationibus autem non fernet durn- 
taxat, iterumque denfiorem,, crafflorem- 
que expreflum humorem » non modo ex 
corde,. & pulmonibus animadvertimus, 
q-uarum fortaffe parti um vis ninna ac 
preffus caufari non temere poifet ; fed et- 
ìam in iifdem Jecoris ac i ntefti norutn in- 
fìammationibus', ut nuper Noftris ma- 
gnum.hujufmodi humoris.modumoften- 
dimus.. 

LIL Itaquefi ad’eo arduumnon eff,per 
corpus, commeare humores „ cum ali- 
quando hydropes; fanati fuerint, qui- 
bus tamen altum magni cujufpiam vi- 
tceris viti uni ibns non extiterit ; Ex 
quo intelligi cumeam aquarum- vini , 
tum fanguinis plurimum abforpta pe¬ 
nitus fuiffe , ab eo praefertim* vifcerum 
habitu,. quae & ex febrium diuturnità- 
te* &. ex gravitate dolor um,. òcex affi 
duitate vigiliarumv inedia- denique* ac 
vomitibus; confetta innaruerant,, fané 
tnihi mirum non eft .* quemadmodum 
ne inftuc quidem mirum videtur, par- 
tum fcilicet huncprorfusmon fuiffe cor- 
suptum :• Idquippe magis eftobnoxium 
putredini quod aut humores magis. , 
autr aer circumffuunt ;; eum autem five 
ex proclìvitate loci „ five* ob majòrem 
‘«Rmponderi&in iiimm abdomìnis,. quod 

ut 

E chi non intende ufcirvi ed entrarvi 
a traverfo del nojìro corpo o gli umo¬ 
ri , che vi fcorron per entro, o l'acque 
che lo hagnan al di fuori, ne v'e fiere 
le [ole [rade maefire delle b oc c ugge 
de fcolatoj, per cui facciafi [olamente 
quefio pafiaggio . Quante volte vidi , 
e quante pure ofservar ne feci ingup- 
parfi ben largamente le tonache più 
den[e y e penetrarvi al di dentro /’ ti¬ 
more , in cui s' immergevano - Vidi pur 
non dì rado raccolto nel pericardio un 
umore fanguigno, [premuto a traverfo 
delle tonache dalla violenta del Cuo¬ 
re . Ofservai nelle tnfiammaggioni tra- 
pelare un denfo e torbido umore non 
foto dal Cuore e Polmoni, dove potreb¬ 
be dirfi y efiervi una [orga troppo gran¬ 
de y che ve lo [prema; ma altresì dal 
Fegato , ed Inteftini , come non ha 
che pochi giorni, fecìmo in gran copia 
vedere raccolto nell addomine.. 

Lll. Se dunque non e cofa così ma¬ 
lagevole y che paffino o ripajfmo a tra¬ 
verfo del nojìro corpo gli umori, veg- 
gendoft alcune volte [anarft V ldropi- 
fie cui però un [cirro di qualche vi¬ 
pera non ferva di [orgente ; perche poi 
e quell acque » e buona parte di quel 
[angue; non avran potuto ingupparfi da 
quelle■ ftefse vipere rìarfe dalle lun¬ 
ghe febbri , dai forti dolori, dalle ve* 
glie y dalle ajìinenge , dai vomiti : Io 
dì ciò punto non mi maraviglio ; come 
pure■ non mi maraviglio che per la 
fìefsa cagione non fi a fi del tutto gu afia¬ 
to il feto r mentre quella parte più dell 
altre è foggetta alla corruggìene-, che 
è più o bagnata dagli umori; o battu¬ 
ta■ dall aria : ed e fèndo quel feto e 
per ragione del pefo, e per il declive 
del pto calato y come fi difser in quel¬ 
la più bafsa cavità dell addomine ; 
che già pelvi dicemmo ; dove fcola ogni 
cofa y che1 al di [opra fi vaglia :* quel 
la più che Valtre- s'e infracidata;. che fi 
non tocca' dall' aria è fiata- più bagnata 
dagli umori ; epercheo peril pefo, oper il 
[ito più eh' ogn' altra parte;, difender- 
doveva: il. capo; quello appunto inquc> 

i fiat 
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ut retuli, pelvis nominatur, provolutus \fta pelvi è difcefo, e colà tra l'utero » 

- -\a~.aa mA. an7j tra ia vagina ed il retto intejìi- 
no impegnatofi inzuppò , come la più 
bajfa parte, gli umori, che dall' alto Jco¬ 
lavano . E perche appoggia va fi col ca• 
po} e guardava col dofso il retto intejìi- 
noy perciò da quella parte circondato dall’ 
inteftìnomedefimo gonfio adifmifuradal¬ 
le fecce trattenutevi, pi# ogn' ah 

1 tra parte, /» f #?//<* s'infracidò , 
4l4J„  ___.r—, _> ! fi fcioljero r ofsa del cranio » e fi [copri- 
flucbat. Cum vero & dorfoiidjungere- rono le /pine tutte del dofso. 
tur, & capite redo inniteretur intefti- LUÌ, Qui appunto cade in acconcio 
no, id circo ex ea parte circumdatum lo [piegare le due cofe che [uccef ero non 
_L -- 3--ferina ragione, e maraviglia nell' ultima 

gracidezza - L'una fù , che di tratto 
in tratto , e ciò più che in cgn' altro 
tempo, nella notte pruovava un' acerbif 
fimo dolore , per cui alcun poco rende¬ 
va fi immobile , e poco meno [veniva ; 

7 7 1% r* 1 . 

fuerit foetus, quo quidquid defuper col 
latur, deftillat; ea prae ceteris pars ma- 
gis putruit, quam li minus aer, at cer¬ 
te humores ufque pulfabant. Porro, pro- 
pterea quod unum erat aut pondere 
gravius, aut lapfui commodius caput , 
ìftuc ilio delapfum eft, ac inter uterum, 
arque adeo inter vaginam &redum in- 
teftinumconje&um,idomne , ut potè in 
ima fede locatum, abforplìt, quod eo de 

abeodem redo inteftino praeter modum 
ciborum fubfiftentibusreliquiis didudo, 
fic magis fuit ibidem corruptum, ut in 
omnem longitudinem dorfi fpina nu¬ 
data, & calvario diffoluta offa fuerint. 

L1II. Idonea hicdicendiopportunitas 

liicui lini vaiali* wìii 

unum erat, quod identidem mulier, at- 
que nodu potiffimum, f§viflìmo afficie- 
batur dolore , quali afleris inter offa fa- 
crum, &pedinis vehementer conjedi, 
cujus caufa tum dimoveri omnino non 
poterat, animo pene iinquens. Alterum 
autem , quod lingularis eaalvi iegnities, 
qu^in annum & ultra manferat, tum 
omninoceffaviffet, cum maxime invali- 
tura videretur. Quamquam opinor gra¬ 
vici mas ceteroquin gravidarum mulie 
rum incommoditates puriffitni f$ruum 

falrCll* y\J* JW j ltfjv i VJLlflCilCi Jl i l IL fJ V 

del ventre , che durolle per più d' un 
anno , fofie poi appunto in tutto quel 
tempo , in cui pareva eh' ella dovef e 
far fi più contumace , cefata affatto - 
Avvegna che io creda, contracambiar- 
fi in alcuna parte gl' incomodi delle don¬ 
ne gravide dagli avvantaggj, che efie 
ne traggono dal (angue purìfftmo de' loro 
feti : non [on però di parere, che ciò fio« 
10 abbia bafiato a dar tal lena alla ma¬ 
dre , per cui mezzo avvalorate le fibre 
dell' inteftino, abbiano potuto fpingere ad 

fanguinis, quem fibimatreseliciunt ,be- onta delpefo , che fovraftavale , fuori 
nefìcijsquadantenuscompenfari; nonis le fecce j ma fembrami più ragionevole 
tamen Tum, qui cenfeam, quidquid illud il credere, che fattofi per la nuova con- 

■ n - cezione gonfio l' utero t e dilatatoft per 
ogni banda , abbia potuto [e non folle- 
var il feto, fic eh e quefi't dalla pelvi ne 
ufeiffe ; almeno fingendolo incontra l' 
offe [acro, /’ abbia fofpefo di modo , che 
non premendo più infili' inteftino tutto 
11 corpo y ma di quefìi il capo folo , fiaft 
in tal gufa refi) capace di fuperar più 
agevolmente ai un coiai folo pefo la re- 

commodi lir,tantum valuiffe,quo edam, 
atque etiam invaleicentes inteltinorum 
fibr$, id depellere potuennt, quod multo 
jim diu incumberne pondere coerceba- 
tur. Sed quod vero proprius eft, exiftimo, 
mulierem hanc, cujus uterus nova gravi- 
ditate tumens, arq; undiq; explicatus, lin 
minus potuent foetum attolìere, ut e pel¬ 
vi evaderet, at certe centra os facrum ur- 
gendo, eum fic fuftulerit, quo minus tota 
corporis vi, ftd capitis dumtaxat, recftum 
inteftinum onerante,ticfaciliùs multo im¬ 

minuti 

7 /tenga. 
V 

LJV. Se quefta ancora ad un qual¬ 
che fottìi ingegno [embraffe una troppo 

a _ strofi 
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minuti ponderis momentum luperavilfe. 
LIV.Sicuitamen cxquifito nimis in¬ 

genio hebes id refponium videretur, poft 
me fatis illi fa&urum curabo,quam acuti 
illiusdoloris inter facrum& pe&inisofifa 
haerentisrationem paucis dedero. Con¬ 
fetto diuturna in abdomine mora macie 
parto, atque eminentibus ex tremis prio- 
ribus coltarum partibus , quibus utero 
innitebatur; ex pofteriorè autem parte 
acutis itidem eminentibus , ac nudatis 
fpin§ e regione olfis l'acri, quod in matre 
erat, tenuitatibus; quisnon novit, cu¬ 
bante refupinata muliere, fieri omnino 
non polfe ,quin prse inclufo conceptu tu- 
mens & gravis uterus, extremas eas cotfa- 
rum partes apprimens,acutas pariter dor- 
lìfpinas contra os farcum, aut ex inte¬ 
riore parte adjuntta facro velamenta im¬ 
pellati urgeat;unde& acuti illius dolo- 
ris ratio luculentilfimaapparet, & qua- 
mobrem quafi conjettum ijsin locis alfe- 
rem habere eidem videretur. 

LV. Nunc, quem paulifperinterpel¬ 
lavi , orationis ordinerà profequens , 
quod de feetu reliquum eft , conficere 
pergo; ubiea, quibusobfcura quafi cali¬ 
go offrila erat, aperire, atque illuftrare co- 
nabor. Propterea quod tam longo fpatio 
partus hujuscadaver abdomine contine- 
batur, quia putrelceret fané non potuit; 
cum caloris ergo, quo quia prorfus ex- 
ficcari, fic ne fervari quidem poterat ; 
tum humoris etiam ex maternisvifeeri- 
bus dellillantis , quo primum paulatim 
laxari, tum vero lente dilfolvj membra 
c§perant;atque ex his maxime caputjtum 
quod ob fqtus corporis inclinationem,qua 
extrinlecus quaque intrinfecus,cum ex 
matris ventre, tum ex partus cadavere 
omnes omnino humores in caput hu- 
jus , quafi in fentinam delabebantur ; 
tum etiam quod una eli omnium mol- 
liflìma, atque laxilfima pars ,cerebrum, 
quod non modo, ut reliqua, concludeba- 
tur, fed quali circumfitis fòecibus coer- 
cebatur , ac comprimebarur vehemen- 
tilfime . Quapropter corruptis circum 
tegumentis, quod citiori erat, ma- 
jen corruptioni obnoxium , per dilfo- 

luto- 

Igrofsolana rifpofta , procurerò fors'an- 
che di [odi sfar lo, poiché /piegato rì ab¬ 
bia brevemente la cagione di quel acu¬ 
to dolore, fitto tra ! offe facro ed il pet- 
tignone. Smunto, e chi ne dubita, dal 
lungo foggior no nel! addomine il feto, e 
formontandoglial dinanzi ! e freme par¬ 
ti delle cofìole , con evi appoggiavafi all’ 
utero, ed al di dietro! acute punte, de Ih 
(pine inverfo ! ofse facro; chi non vede, 
che giacendo in fui dofso la femmina, e 
premendole in quel feto! utero già grave 
sù le punte delle cojìole , e le /pine fui! 
offe facro , o ciò che al! o/se lacro s' ap- 
poggia, e fser quellafiata la fola, e gran¬ 
de cagjone di quel atroce dolore ; rile¬ 
vando fipur e, come con ragione par evale, 
d' aver tra quelle parti fitta quafi una 
tavola. 

LV. Ora io vengo riprendendo il filo 
del dìfeor o, che per poco inter mi fi , a 
terminar ciò , che mi refta interno al 
feto, dove non poche cefi /piegando , 
porrò in chiaro lume quel, che da folta 
nebbia fimbrava ravvolto . Giacente 
nel! addomine per un lungo corfo dì tem» 
po il cadavero di quella bambinella do¬ 
ve a certamente infacidarfi, e per il ca¬ 
lore , che non potendo iter amente dific¬ 
carlo , neppur prefirvarlo potea ; e per 
! umore che trapellando dalle vifeere 
della madre, ed allentandone le parti 
andava lentamente adisfafciarlo. Cer¬ 
tamente però piu eh' ogn altra parte do¬ 
ve a ejserne il capo. Sì perche per il pendìo 
del corpo cala vane alla tefìa per ! aden¬ 
tro , come vi /colavano per il di fuori 
gli umori tutti, quafi in una fogna , e 
dal ventre della madre , e dal piccolo 

'■ cadavero del feto • fi perche fra le par¬ 
ti tutte del corpo non è la piu frale del 
celabro , e quefia pure non era fola men¬ 
te come ! altre racchiufa , ma premu¬ 
ta, ma torcchiata, direi, quafi fra le 
fecce. Onde sfafcìandofi appoco appoco 
il capo, ufcìvane egli dalle offa del cra¬ 
nio feommeffe ed allargateguafto e [pap¬ 
po lato . E quindi /’ intenderà forfè me¬ 
glio , perche ceffata fa nel! ultima gra¬ 
vi de gga ! antica oftinagione del ventre. 

Come 
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lutorum paulatim Calvari» o(fiuni ri- 
mas putre liquatumque hac , atque il- 
lac perfluebat, redo autem infettino , 
cui quidem perperam redi nomen in* 
ditum eft, quippe quod Saai & Cocy- 
gis oflìum cavo adjundum , eorum iti- 
dcm in modum fleditur , ac in ima 
corumdem parte in arcus fpeciem figu- 
ratur ; & innixo atfidue foetus vertice , 
Se eo denique, ut retulimus, delaben- 
tibus ufque humoribus, duo interveni¬ 
re neceffe erat : Alterum quod diffolu- 
to difiedoque in omnem pelvim , quod 
calvaria continebatur, cerebro > fufpen- 
foque facrum inter, & uterum foetus 
corpore ; live capiris vertex ob dilieda 
calvari» offa non amplius imam inte¬ 
rini panem contingeret, cui prope ad 
perpendiculum innitebatur, five effu- 
fo cerebro, levius eidem incumberet , 
non seque preffum, atque antea intetti- 
num, tum promptius multo, atque corri' 
modius poterat foeces depellere . Elilo 
pott modum partu , atque utero detu- 
mente , demiflo corpore jam diu fut- 
penfo , preffoque iterum vetufto pon¬ 
tiere infettino , iter foecibus craflioribus 
rurtum interceptum eft, quo nifi me 
meus fallit animus', videor aperuiffe, 
quamobrem poftrema graviditate vetus 
illa atque pertinax alvi ffegnities ceffa- 
verit , eademque poti abortionem re- 
verfa. 

LVI. Alterum porro eft , quod cor- 
rupto paulatim incumbente capite , & 
fubjedum una inteftinum non corrum- 
pi non potuerit , quo aut difiedis ofll- 
bus terrendo , aut futa fanie exedendo, 
oftium fuerit deinde apertum, qua cum 
cerebri ; iftuc autem caput erat illi rei , 
quae fluxus dicebatur ; tum corruptarum 
ceterarum partium fordes, atque ichores 
identidem deducebantur. Ne cui tamen 
mirum lìt, tantam in infettino pate- 
fieri feneftrampotuiffe, perquamtant§ 
fuerit magnitudini partus tradudtus ; 
aut praeter ani lacerationem inde folidus 
feliciffime exemptus- Inteftini vero am¬ 
pi itudo tamttfi ea non vi detur , quam 
aut ingredi tanta moles poffet, aut ani la- 

xitas, 
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Come fui retto inteftìno, che Retto im¬ 
propriamente s' appella, effendoquefti at. 
taccato a quelle offa, che fiacro e codge fi 
nomano , alla foggia pur d'effe fi piega, 
e forma nella parte piùbaffa una piega¬ 
tura qua fi d'un arco, appoggi andofi con¬ 
tino v am ente il vertice della bambina, e 
[colando colà dal di [opra, come dicem¬ 
mo , gli umori tutti ; due coffe attender 
fi dove ano \ L'un a che ufeito dal cranio 
il celabro, e ffparffo in tutta la pelvi, (off 
peffo già il corpiccivolo tra /’ utero e il fa- 
ero , o non toccando più la ha [fa parte 
dell' intejììno il vertice del capo per l’offa 
[cammefi e, cui s'appoggiava quafi a per¬ 
pendicolo , o perche più leggiero dopo l'u- 
feita del celabro, non premendolo come 
prima. Inficiava alle fecce la necefifaria 
libertà per ufeirne. Ed invero [concia- 
tafiì poffeia la femmina, e[gonfiatofit l'ute¬ 
ro , cadendovi di nuovo non più fofpeffo il 
feto, e ripremendo con l'antico pefio l'ìn- 
tefflino , tagliata ne fù la ftrada alle 
fecce più groffe, e con ciò, s* io mal non 
veggio , parmi d' aver [piegato , per¬ 
che nell'ultima gravi de g^a, fia fi [ofpe- 
fa l'anticha ftitichegga , che appreffo 
la [conciatura ritornò in campo. 

LVI. L' altra poi, che paffb gaffa 
guaflo il capo, ed ajfieme col capo an¬ 
che il [oggetto ìntejìino dovè guaftar- 
fi, perocché o attutando ì offa fciol- 
te, o corrodendo il [anioffo ffparffo umo¬ 
re , fece (fi poi nell in t eft ino un apertu¬ 
ra , per cui [colavano ; e quefta ap¬ 
punto era la vera origine di quella 
tormentoffa ficorrenga ; appoco appoco 
e dal celabro, e dall' altre parti gua- 
fle le brutture . Ne vi fia chi fi ma¬ 
ravigli, perche in quefto inteftino s'ab¬ 
bia potuto aprire un foro sì grande , 
per cui ufeito ne fia un parto di tan¬ 
ta grandegga, e [enga punto lacerar¬ 
ne il forame , per dove ufeirne . Se 
due cofe ben ben fi pefino ; l una all’ in¬ 
terino , r altra fgettante al forame ; delP 
una forfè e dell' altra verremo a capo. 

LVII. Oj Servammo già tempo,in pruo¬ 
va di quefto, in una fanciulla appena 
di [et anni per nome Maria Contarina 

G Boas, 
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xitas , emergere : Si duo tamen 
/edule advertantur , alterum ad inte- 
ftjiium pertinens , alterum ad anum ; 
utriufque fortalfis ratio facile alfeque- 
tur. 

LVII. Nos liquiderò non jamdudum, 
1717. 21. Jann. in puellanataannos vix 
magis fex nomine Maria Contarena 
Boas, cui a quadraginta circiter diebus 
pertinaciflime alvusfubftiterat, quae te* 
nòia dicuntur inteftina, ampliflima, Co¬ 
lon autem , atque Re&um nullo facile 
vel maximo ex craffiffimis bubulisminus 
effe, & iis qui aderant monftravimus, 
& noftris commiflìmus monumenti . 
Quapropter parem fuifle ampiitudinem 
in adulta muliere, minus mirandum eft, 
cujus extitit argumento grandis illacon- 
cretaque foecum malia , puellae capite 
haud quaquam minor, quae ex interce- 
pto extremo inteftini itinere fufpenfa, 
atque coercita, in eam magnitudinem 
temporis fpatio concreverat ; detraclo- 
que partu, poftridie non fine magno co- 
jiatu multoque labore depulfa. 

LVIII. Ani autem laxitatem, tamet- 
fi multam, fenfim diducendo aptis fer- 
rainentisfacere Chirurgi folent;ceter$que 
corporis partes, ut oiuteri, ac muliebris 
uretra; perquam, conante per fe ipfa 
muliere, unciae crafiìorem lapidem eje- 
j£lum vidimus, multam faspe in capaci¬ 
tateti) explicentur; non unam hanc fuif- 
£e caufam exiftìmo, fed aliamaccenfen- 
dam puro. Non inficias tamen ibo, huic 
plurimum commoditati contulifie va-_ 
cuam eam fuilfe haemorrhoidjbus, quae 
etiam, atque edam folertemClar.Litrij 
manum , ipfiufmet teftimonio , impe- 
diverunt ; verum in rem hanc maxi¬ 
me condux-lTe , puto , & affiduus pe¬ 
ne , per totos duos prope menfes , flu- 
xus , vehementefque diu nodluque mu- 
lieris conatus , quibus laxata jugiter 
pars magis, magifque diduci confueve* 
rat. 

LIX. Atque his jam videor ea exe- 
quutus, quae principioorationis meae mi- 
jhi aperienda propol'ueram ; ubi videli 
cet partus hic adoleverit; in abdommis 

faii* * 

Boas, cui per ben quaranta giorni s'era 
ofiinatamente trattenuto il ventre, e per 
tal cagione appunto mancata dì vita, 
le budella, che fot ti lì fi chiamino, sfog¬ 
giatamele dilatate, e dì quelle, che 
crafse, fi nomano, il Colon, e il Retto eran 
tali, di cui non credo che Bue alcuno 
de' maggiori averne pofsa. Il che feci- 
mo vedere agli ajìanti, e lo re giurammo 
nelle noftre memorie. Non è per tanto 
meraviglia, fe anche in una femmina 
adulta, uguale fofse fiata di quello l'am- 
piegga, di cui ne fu una pruova direi 
evidente, quella dura mole difecce gran¬ 
de quanto il capo della bambina , che 
per la riftrettegga del bafso intefiino da 
gran tempo e raccolta, e indurata, ufet 
poi il giorno dietro, che fu eftratto il fe¬ 
to, non fenga gravifftmi sfornaménti- 

LVHi. Abbenche fapiano li Cerufici 
con il loro magifiero, e con adatti firo- 
menti allargar molto il forame ; ed al¬ 
cun altre parti ancora del corpo, come 
la bocca dell' utero, e l'uretra femmini¬ 
le , per cui vedemmo con i foli sporgi del¬ 
la femmina cacciata fuor a una pietra 
più gròfsa d'un oncia fi pofsano dilatar 
sfoggiatarnente , non credo però efier 
fiata quefia la fola ragione ; ma dover¬ 
ne aggiuntar alcun altra. E'fuor ad' 
ogni dubbio, che potè molto contribuire 
alla facilità e buon fuccefso dell' efirag- 
gione il non efservi fiate moriri, le quali 
diedero molto, che fare alClarifs. Sig. 
Litre ; ma iopenfo, chefovva ogn' altra 
cofa il flufso dì qua fi due me fi, da cui e 
bagnate, e fpremute giorno , e notte 
quelle parti, abbiano potuto e moli fica- 
te dall' umore , e dilatate da sforgi 
far fi poi alla titano più are n devoli. 

LJX. E con ciò parmì d'aver po- 
fto in qualche lume quelle cofe, di cui 
nel principio del mio raggionamento m' 
ero propofio di trattarne : e vai a dire : 
dove quefia bambina fiafi accrefciuta ; 
cioè nella cavità dell' addominè : indi 
dove fia andata ; e diffi col capo tra il 
retto intefiino , e la vagina : per dove 
finalmente ufeita ; e la vedemmo efirat- 
ta per una grande apertura del retto 
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fcilicet cavo.* Quo eruperit; inter uteri 
vaginam nempe & redum inteftinum .* 
Quaque excefferit ; ex iftiufmet inteftini 
max imo forami ne peranum, Ghirurgi 
magifterio, folidus feliciflimedetradus. 
Num ergo confeda funt omnia? Num 
per h^c fingula patent, probeque per 
fe cognofcuntur naufeae & vomitus, fe- 
bres & dolores, vigilile & cruciatus, ma- 
cies & Janguores, adverfa & profpera 
valerudo ,. graviditas & abortio, ac de- 
nique poftrema integra matrisincolumi- 
tas? Quamquam lìngulorum fortaflìs non 
inepta ratio reddi pofTet, non tanti ta- 
men'mihimet ipfe fum, ut memagnì- 
fice efferam, quafi aut piane penitufque 
fingula percipiam, aut eorum omnium 
caufam afferre queam. Rem potiusuni 
verfam contrahendo in admirabilitatis 
teftimonium fubijciatn. Partum fcilicet 
extra uteri finum non modo explicari, 
& increfcere, fed intantam magnitudi 
nem adolefcere potuifife, didudilque ve- 
hementer fuis, atquematris involucris, 
& aquarum plurima, & fanguinismo¬ 
dica, ut puto, vi inabdominis fìnesef 
fufa, erupifife, ac per tres circiter fupra 
viginti menles, inter matrrs vifcera cu 
bantem , jam diu mortuum , nec otn- 
nem computruiflfe, neque matri interi- 
tum, neque circumfiris partibus id vi¬ 
ti um intuiiife, quominus, vel eo prae- 
fente, alter conciperetur, ac pene ma- 
turefceret; fed fub diverlìs temporibus, 
modo adverfa, modo profpera valetudi¬ 
ne , alvoque modo laxa, modo adftri- 
da, terebrato denique paulatim in imo 
redo interino prono corruptoque capi¬ 
te, ampio fatis odio, per novum, fed 
mirum iter, matre tum pene confeda, 
fu perdite tamen, tandemque incolumi, 
provida artis opera ,lblidum excedere po- j 
tuifle. I 
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inteflino dalla mano del Cen>fc0 . g 
è forfè [odifatto ad ogni cofa è 
forfè con ciò intefo tutto chiaramente * 
come fono le nanfe e e i vomiti, le feb¬ 
bri e i dolori, le veglie e i fpafimi , 
la magre7Xa e i languori, /’ infermità- 
de e la fanitade , la gravidezza e La 
fconciatura , e finalmente la perfetta 
di lei fallite ? Con tutto che io credejfi di 
poter di ciafcheduna cofa dicendo, non 
feoftarmi molto dalverifimile ; tanto pe¬ 
rò di me non prefumo, quafi io penetrar 
poteffi il fondo d'ogni cofa, e farla ve¬ 
dere nel fuo più chiaro , e vero lume . 
Piuttojìo dunque raccorrò il fuc ceffo » 
perche in una fola occhiata fi vegga , 
quanf egli fa ammirabile. Che un feto 
fuor a dell' utero nonJolamente fi (pieghi, 
e crefca, ma che abbia potuto talmen¬ 
te aggrandire , che rotte le membrane 
che lo coprivano, e fqu ardati gl' ìnvoglj 
della madre, che lo contenevano, [par- 
fe alla r in fufa nell addomi ne e l'acque 
tutte, che lo bagnavano, ed il [angue, 
che dalla fquarciatura ufeine , /capato 
indi ne fa, e che per ventitré me fi tra 
le vifeere della madreggia morto da gran 
tempo , ne tutto fa fi infracidato , ne 
abbia o alla madre la morte, o alle vi¬ 
cine parti tanto recato di pregiudizio ; 
ficche abbia ella potuto con un c ad ave¬ 
ro così vicino ed incinger fi di bel nuovo, 
e quafi condur il parto a perfezione ; ef¬ 
fe n do la madre ora inferma e languente % 
ora rijanata e forte, e il ventre in un 
tempo opinato, nell' altro fciolto. Fatto- 
fi finalmente col capo una grande aper¬ 
tura nell inteflino per una nuova, e jìra- 
vagante firada ne' maggiori languori del¬ 
la madre abbia potuto efserne di colà e- 
ftratto felicemente intero dalla mano del 
Certifico , non folo fopravivente la Ma¬ 
dre, mapofeiaperfettamente rifanata. 

fa 

Nos probabile quidem mulra habemus, qua: fequi facile , 
affirmare vix poffimus. Cicer. Acad. z. 
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