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Cserà di Palermo,& molte alcre Città , c Terre di queſto Regno di

Sicilia , nell'Anno
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SSIMO
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, SPAGNA. &c.

Col Regimento preſeruatiuo, se curariuo , Da Giouan Filippo In.

graisia, Procutinco per fua Macita in quelto Regno.
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Mauritij Martilli Diftichon

Lana,aura,& Linum caprant contagia peſtis,

Ignis facta ,aurum ſuntmedicina mali.

ExCommiſſione Illuftriffimorum , & Reuerendiffimorum

Dominorum Inquiſicorum Ego Frater Thomas à Mona.

co perlegi hunc librum & in co nihil inueni quod fidei aut

moribusrepugnet Panormidic.26. Aprilis. 1576.

Frater Thomas à Monaco.

Imprimatur.

Don Nicolaus Seuerinus.
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ECIBE O Sacro Reydetu vaſalla

El don ,que de rodillastepreſenta ;

Y crec queen eſta Historia , que el te cueWG

Nohaurà quien de inficl pueda xetallo.

Su profunda ciencia yo la calle

Pues ella es clara,yloqucddize e youenta

Del mal,en quanto elsolmira ycalienta

Antesfe ba deadmirar quenocumuendallo.

et qui Señor de muchoscaualleros

Veras en tu feruicio la pronteza

Y en moltrarſe a ſupatriobijosnoingratos.

Ya qui los ſaludablesaparatos

Hechos entanto mal con tal Prefleza

Y on podo etwestro amor delos primeros

t



S ON ET TO

DEL M E D ES IM 0 ,

E la tremenda e miſerabil Lue,

che si crudeltalma Trinacria ha offefa ,

Et da' primiſcrittor forſe non fue

Interamente ( con lor pace) intefa ..,

Al maggior Re dinostra Santa Chieſa ,

Sacrainſieme col cor le proſe fue

Chi di pari puògir tra' primi due

Onded'altruiguarir l'arte fu appreſa,

Quiui del mal l'alta cagione,equini

I remedy più certi ,e gli ordin buoni

Son di PALERMO fedelmente ſcritti.

Quantoſi den gradir si rari doni

Ditel popoli voi , che fosteafflitei?

PER LHT DICIAM , CHE DOPO DIO SIAM riri.

1
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D REGEM

DE 10ANNE PHILIPPO GARSIA,

ANTONIrs VENETIANVS.

Aftra tibi, & populos; Regum ter maxime,ſubdat

Qui tua bella ferox miles vbiq; gerit :

Esto qui dedat valido in certamineturmas ,

vel minitando fuge, velfuperando neci;

Non aties ponto,necterris arma Philippus

vlla mouet,ſtudijs quom bona Pallasalit;

Sed Marte ille fuo pugnat,fadamg; Triquetra

Handaliàs viſa diſcutit urte luen.

Quod fi eadem est virtus quærendi, ou parta tuendi;

Quid ? rogo : qui ſeruatnon tibi regna parat ?

DEL MISMO ANTONIOMISMO ANTONIO VENECIANO

2

ᏗASV MAGEST AD.

STA vida mortalde males.llena

Pues ha de quien le ayude,menefter

Esforzò los antiguos à creer

En quiendio por Hippolitoslapene. ; !

Sitan vana opinion aun fuefe buena

Holgartas ( Sacro Roy ) de tener.

De baxo de tu zetro y tu poder

Dioſes de quien la eſquadra el GARZICĂ ordenas

El quitò defie Reyno mil encios

y nos facòde boca dela muerte

Stoypor dezirfue del dilubio clarca.

Los que quedamosfomosſus deſpoios ,

Ela ti nospreſenta, comofuerte

Venzedor dejta guerra ,ydela Parca .
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AD REG E M.

DE 10 AÑY N E PHILIPPO GARCIA.

Joannes lofredus Argiſti filius,

PTIME Rex Hylari Garfia fuſcipe fronte

Munus,nam certebocplurimapandit opus.

Hocduce poſtChriſtum viuitpreclara Panhormus,

Hoc duceab imperio eft tam ferapulſa lues.

Hicequidem cunctosfuperauitApollinis arte,

Alter hie Hippocrates,Phebus& alter adel .

Incolere buncigitur werito letarç Paxbormum

Vtfit qui morbos diſcuitstq.luem .

Atmagis ALLIATA gaudenanq;iſte Philippum bune

Legit,et boc geftis addiditipfe fuis .

EIVSDEM .

DIATICON.

Quifquis awet vires,caufas ,peftiſque medelas

Cernere,fi legit bocpandere moject opuso

LEX ANDR ! YASINI

E XS $ TICHON

IS

i tua,quismiles Rex Regum regna Philippe

Hoftibus à Sanisdenig;tutatenet;

Efttantapalma dignus,tantisý; triumphis,

Et tania laudis ftemmata tanta manenko

Garſiasplus; qui medicinis nanq ; triquetram

A morbo fermat;quiferus boftisadeft.
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ALLA S.C.R.M.DEL

LO INVITTISSIMO, ET POTENTIS

SIMO RE FILIPPO D'AVSTRIA, PER

la diuina clemenza Re di Spagna, dell'una , & l'altra

Sicilia. &c. Protettor, & Riftaurator della Fe

Chriſtiana, & c . Noſtro padrone, &

Signor gratiſsimo.

S. C. R. M.

A

B

ENCHE la commum, & generaloffervanza de

gli huomini,in tempo dell'acerba, e crudcl pelte,

lia ,pigliar,come li dice per vn certo volgarpro

uerbio, le pillole de tribus , cioè compoſte ditre Pillole de

,
coſe chiamate,citò ,longè,& tarde : che vuoldire,tribus.

preſto al fuggire,lontano paeſead habitare,e tar

do al ritornare. Tanto che alcuni giuriſconſulti

meritamente chiamando queſto male bellü Dei,

cui humanę viresnequeunt reliſtere,& dicendo, che, Deum nititur & vt Ripa in

B tentare,qui in loco contagioſo contendit habitare, b permettono ,
1. te ver.9

eziandio a' conſiliarij , chc regnando vigoroſamente la peſtilenza,

bibidem .

poſſano liberamente ſenza licenza ancor di loro fuperiori affenti, dal

luogo infetto,fuggirſene tutroche in niun'altro caſo lor foile leci . ' ' De idem

to :Nondimeno ritrovandomiio non
folamente fedeliſsimo vallal- 'par. 2. ver .

lo :Maancor miniſtro (bencheindegno )divoſtra Macftà nel meſtie 114.

re della ſanità ,in queſto fuo Regno di Sicilia,mi parue molto più có

ueniente,anzineceffario, volētieri forto pormi , & obligarmialla ve
.d Ibidem .

ra leggede'ſuoi anteceffori,laqualcoinanda,che d [ li miles arma

C tæ militiç in pace militiam deſerat,gradu deponitur:Arin bello ide'm ver . 119.

admiſlum , capite puniendum eft} E tanto più nella guerra della pe

Itilenza,nellaquale è di biſogno di molto maggior cura,e diligenza.
Ibid . 1 18

Laqualiſteſla legge ragioncuolmére códanna ancoriprclati, e

nel .

le cui



le cui mani conliſte la cura delle anime , quando eſsi,a guila di non,

buoni, & veripaſtorizanzi piu toſto dimercennarij,in ſimil occafio - D

ne fenc fuggillero .Miparuedico molto volentieti ſottopormi, à que

Ha legge, & abbracciarla poichedalla cura del corpo ſouente prouic

- ncanco quella dell'anima, tanto in generarle , perche li morrebbono

Jiſperati glihuomini,vedendofi abbandonati da ogni foecorſo della

medicina :Quanto ancor in particolare,dandoſi a ciaſcheduno l'ordi

ne,quando vi li conoſce il pericolo ,di confeffarſi, e riceuere gli altri

Sacramenti,e diſförfi,non ſolo quanto alle coſe appartenenti al cor

po,ma principalmentequanto all'anima.Per laqualcoſa benche vec

chio nell'anno della età mia ſellantelimo quarto dideboliſsima com E

plcfsionc,ſoggetto a continui catarri,& per le gran vigilie, e trauagli

di tutta la mia vita,negli ſtudij allai'ftracco, non dimeno per ſeruigio

prima diDio, & poſcia di via Macftà ,comádádomi il Duca di Terra

Nuoua ſuo Luogotencnte,c Capitán Generale in queſto Regno , &

pregandomi la Città, & mia patria con gran fodisfattione, & conten

tamcnto loro,& mio , mi fon fermato nel mezo di morbo tanto con

tagioſo, & peftifero, non curando di perder mille volte la vita, fecan

to foſſedi biſogno , & poſsibilc, eletto da queſti vfficiali vno de i De

putati , & conſultor della ſanità,in guidaril timone, quanto alle coſc F

appartenenti a quella.Ilche con ognidiligenza a me poſsibile ho fat

to fingui già liamoall'undecimomeſc,per gratia dell'omnipotenic,

& mifericordioſo Iddio, nel modo , che in parte narreremo appreffo ,

. :dandone particolarmente ragguaglio (come conuiene, & fiaino ob

ligati) a voſtra Maeſtà . Donde potrà chiarirti, cheſe non ſi è potuto

fin quì radicalmente eſtirpare cotal morbo , ma più toſto ,come è di

ſuo coſtumc,tanto in queſta Città , & ſuoi conuicini,come in molte

: parti del Regno,dilatatofi, Almanco ſi è di tal maniera alla ſua cru

del tirannia fatta rifiſtenza,che ſeben nulle altre Città e Terre preſe

già dalmedetimo contagio, in più breve tempo, & moltomanco nu

mero di perſónc, neſonomorre le cinque, & reimila, e più . In vna

> Città tanto popolofa ,como è quella di Palermo, con hauerdentro di

villani,& poucri gran copia,a'quali tal morbo čpiu famigliare , non

nc licno infin’a hoggi morte più ,chetre mila , & a penaaltri cento,&

ſperiamo con lagratia del Signore , che toſto ne habbiamo da veder

il fine per tutto il Regno,ſi come ſiamo quaſi arriuatigli qui in Paler

imo. Supplichiamo dunq; humilmente, & con ginocchia per terra la

Maeſtà voſtra,che voglia per ſua grande humanità, & clemenza ſoli . H

ta verſo i ſuoifedeliſsimivaffälli intendere, & ben mirare il tutto . Ac

cioche ſe in queſto noſtro procedere (noftro dico,no ſolamente mio,

quanto a quel che appartiene alla medicina,ma anco , quanto al go

uerno,del ſuo Luogotenenteprima, & poi di queſta città, cioè Pre

tore ,



tore,Giuräti,& Depuiati) habbiamo fatta cofa degna di lode:algrá

A de Iddio data fia ogni laudc,& gloria . Ma ſe in qualche púto habbia

ino ( come è piu vcriſinile , non in vno , ina in molti ) crrato : feben .

ſiamo degni di emendatione,non dimeno fia feruita col ſuo clemcn

tiſsimo occhio deſtro mirare la buonavolontà , & accertarne il fedel

animo,ilquale conforme al debito habbiamo tutti in feruirla , & per

fuo feruigio perdere mille vite,ſe tante ne haueſsimo.Et perche mol

te coſe ſono qui ſcritte , donde ſine potrebbe raccoglier non poco

beneficio per alcune altre Città, e Terre,almen douc forſe non licno

Medici tanto in queſto tempo preſente quanto nelfuturo . Perciò si

B
è parſo mandarlo tutto in ſtampa, maſsimamente hauendeincloro

mandato il Duca fuo Luogo :encnte per vniucrſal - beneficio de’val

falli di voftra Maeſtà : fperádo douer cosìſeguire, poi che fotto le alc

del ſuo grande& poderoſonome vagando per lomondo ,baurà tal

forza, & poffanza, che cauerà gliocchiai malignifaſcinatori e la lin

gua agl'inuidi biaſimatori più peftiferi del venenoſo cótagio,che ho

ra habbiamo.Rimanendo noi in quefto mezo.con baciarlc humilme

te i piedi , & pregar lo altiſsimo lddio noftro Signore, che dia a vo

ftra. S. C. R. Maeſtà ogni colmo di grandezza , & felicità deſidera

bile, in fuo ſantiſsimo feruigio ,per la conſeruation,& aumento della

Santa Romana Chieſa, & fe Chriſtiana. Data in Palermo il di vente

fimo ſecondo diAprile della quarta indittione. 1976.

C

Di V. S. C. R. M ..

Fedeliſsimo Vaſſallo .

Et indegno miniſtra

Giouan Filippo Ingraſsia Protomedico per

voftra Maefà in queſto Regno.

IVIDEREMO S. M. queſto noſtro ragionamento Diſtintióc

in quattro parti , nella prima tratteremo , che coſa ſia la in quattro

vera peſte perditerminarſi, ſe queſto peftifero contagio, 1 (parti.

che fin hoggi di noi habbiam patito , & patiamo in que
D

fto Regno, ſia veramente peſte, o coine li debba chiama

re.Et quante, e qualifieno lecagioni della pefte , & fpecialmente di

queſta: & quali fieno i fegni pathognomonici, & pronoſtichi buoni, &

mali di queſtomorbo, eziandio dapoi che l'huomo è morto. Et final

mente,perli dotti,metteremo vna tauola , con molte diſtintioni de'

morbi,



morbi,latina,per ritrovare ilvero genotanto della vera , & cſquiſita

peſte ,quantoancora di queſto preſente peſtifero, & contagioſomor

e bo. Nella ſeconda parte parleremo del gouerno, e reggimento tan

to vniuerſale, come particolare, oſſeruato, & degno diofleruarſi, per

la preferuation della Città :con dichiarare fette hoſpedali, over laza

reti nuoui, fatti per la cura,e gouerno degli infetti, & lofpetti ,& con

ualeſcenti : oltra di altri due finalmente fabricati,pervltima purifica

tione,& conforto dei veri conualeſcenti,anziperfettamente guariti,

a ridotti alla ſanità , pria che lor li dia la pratica.co gli ordini anco

dati dal Duca di Terranuoua ſuo Luogotenente,c dalla noſtra Depu E

gatione,canto per detti Hoſpedali,come per tutta la Città,& ſuoi ter

ritorij,a preferuarci da tale,& tanto peftifero contagio , & curar quei

3 che lo patitlero . Nella terza parte dichiareremo il reggimento me

dicinale preferuatiuo,pernon ſi ámorbare quci,che ſono rimali den

tro,& fuor della Città , maſsimamente i reggitori , & Vfficiali, i quali

per la neceſſaria cóuerſatióe, ſono allo ſpetlo ipericolo di infettarſi.

Et queſto per dieta,medicamenti, & antidoti ſemplici, & compofti , &

4 anco parte dicirugia Nella quarta finalmente inſegneremo il reg

gimcnto curatiuo degli aminorbati,tanto per le cuacuationi vniuer- F

-fali ,come per li particolari, & locali,parimente nella dieta ,medica

menti,e cirugia,cometre veri ſtrumenti della parte curativa della me

dicina. E permaggior chiarezza didortrina,tutte le dette quattro par

ti diſtingueremo ciaſcheduna per ſuoi capitoli. Incomincieremo dun

que,ad honor, & gloria di Dio , la primaparte ,in queſto modo , che

ſeguc.

H



AIRY TIE IRR ISMA

PRIMA PARTE, DEL NOME , ESSENTIA ,

cagioni , & ſegni di queſto morbo peftifero, contagioſo,

Diſtinta in venti tre Capi .

с л poо PRIMO.

Nelqualefireſponde aduna difficultà propofia,ſe queſto morbo epefte? Etſ

dice,non eſſerucra peste,perchenon è epidemia.La unde ſi dichiara,che.

coſafieno, il morbo epidemio,endemio,pandomiu, poradico:Jog

giungendoſiſei diffinitioni della peſte , pigliate tutte della

cagion immediata ,che è la infection dello acrediter

minandoſi inſieme la vera eflentia della peſte:

: si che è un certomorbo in intemperie ve

nenofa, & contagioſa in tutta

la ſostanza.

I è ſtato propoſto ( S. M. ) vn dubbio dal Duca Dubbio.

di Terranuoua voſtro Luogotenéte , per chiarirſi

la mente di molti, iquali non hauendo che fare,

ogni di filambiccano il ceruello intorno a quee

Ita difficultà , penſando non tanto dalla effenza

del male , quáto dal nome douerfi pigliare la ve .

ra indicazione
curatiua, & cheper no eſſere que

ſto ancor determinato , non ſiſappia la vera cura

di tal morbo. Ilqual dubbio è queſto , veggiamo fe queſto mortal, &

B venenoſo morbo:ilquale hoggi divagando diſcorre per queſto Rc

gno,dal principio di Giugno in poi,lia vera peſte, o no?E ſe non è ve

ra peſte,chemorbo fia? & qual nome glidebbiamo dare? Alqualdub. Riſpoſta,

bio,laſciando ftar de banda ogni louerchia,&
inutil diſputa , tiſpun

diamo,con dir,che volendo noi ofleruar la differenza de' nomi dichia

fata da i noſtri antichi autori della medicina, eſpecialmente da Hip

pacrate,& Galeno, queſto morbo non ſi può, ne deechiamar verame

te pefte ( benche il piu delle volte li potla nominare figliuol di quel

la.') Impero che la vera peſte appo Galeno a & Hippocrate è ſempre Lapeſte è

c diffinita,che ſia ſpecie di morbo epidemio,venenoſo,contagioſo,bú ſpēdi mor

que non eſſendo queſto inalcun modo ſpecie di morbo epidemio,nó bo epidēio

6 poſsiamo determinar,nè conchiudere che la vera pelte. Si comedi:

rémo noj ad vn,che domandaſſe di qualche ſtatua marmorea, ſe que: 1.1.reg. 4

Ita è ver' huomo. Auenga che riſponderemo,dicendo, chenon ſi può, cu. 9.et.3 .

ne dee dire verohuomo: percioche il ver'huomo è fpecie di animale, spid.fec.3 .

Non eflendo dung; quefta Itacua marmorea animale,non fi può dire, tex . com.

che



A PIA! RI TEJ PRIL.M9A.

20.4.21 . che ſia huomo,per vna chiariſsima regola de logici , cioè che a : quo - D

I epid. fec. cunq; negatur genus, ab eodem negatur,& fpecies.Etper intendermi

prima in pro ognuno quantunque.minimo idiota ( come intendiamo noi in que.

am . cõ. ſto noſtro ragionamento : per lo che habbiamo ſcrittolo in lingua

1.2 . de nat, volgare,riſeruándonc per li dotti alcunepocheparole latine al findi

bum.tex.4. queſta prima parte )morbo epideinio in Greco , da alcuni in Latino

3. de diff. fe detto morbo volgare,vuol direvn inorbo:ilquale vieneſopra il popo .

br.c.4.1.pr. to. Perche appo i Greci queſta dictióe [ epì ] qualche volta táto ligni

Morbo epi fica,quanto ( ſopra ) maſsimamente in compotition de' nomi:li co

demio. me quì li vede,& queſto nome [ demos ] Significa il popolo: donde li E

forma epidemius morbus,che vuol tanto dire,quantoche.vn morbo,

ilquale uienc da coſa,laqual è ſopra il popolo. "Talmente che epide

mius vuol ſignificare tanto,comeſuperpopularis:perche uiene al det

to populo da coſa che gli ſta ſopra, che èlo aere a tutti commune , &

ſuperiore alterato da i cicli.dico da i cieli : perche fe ben queſto rice

uer può la ſua alteratione, o uer corrottione qualchc uolta da icieli,

& alle uolte dalle parti inferiori,comenel ſeguente capo piiì diſtinta

mente dichiareremo:non dimeno epidemio non ſi dice,fe non uenga

la ſua alteratione da i cieli , la onde queſto morbo epidemio non fola- F

mente adiuerfuluoghi,Terre;& Cittàpuò effer commune, Ma qual .

che uolta anco atutto il mondo come quelche viene da i cieli. A dif

Morbo en ferenza di'unaltro morbo nomato da jarcdcfimi Greci endemio , da

demio. Latini chiamato uernacolo , over patrio,perche uenga ſolamente in

una Citrà, o patria, o uogliam dire, in un popolo . Perciò ſi dice ende

mius,da quelta prepofitione [ en ]. che uuol dire [ in ] & [ demos ]

che lignifica ilpopolo.donde li forma endomius, quali dicette [ in po

polo )perche ſiamorbo famigliare a qualche popolo, percioche ti ge

ncra, & conſerua continuamente dentro quel popolo ,o ucr in quel po

polo,per lo fito ,oʻucr aſpetto, o particolar alterazione, o corrottio di

acre , o d'acque;o di terra , o finalmére perqualche ragion di nivere

peculiare a quel popolo,o fua patria,come pereffempio lidicein quat

cheCittà eller famigliare il mal di rilico in altra il bozzo della gola,

e fimili. Parimente ti dice endemio eziandio che ueneſſe dall'aere;

pur che non da i cieli,mada qualche inferior cagion venga. Si come

da uapori eleuati da quel luogo,9 da corpi morti,o da patadi,oda ba

rathri,o da qual fi uoglia altra cagio di quel luogo. Ammendue queſti

fono morbi communi,che ſi potrebbono dire popolari,perciocheſo- H

no communi a tutto il popolo. Ma differiſcono fra feſteſsi perchegli

epidemij végono da ſufo ,che è dall'aerc fuperiore alterato, o uer cor

rotto da icieli , & percio fi communica, opuò communicar amolti , e

diuerli popoli. Anzi a tutto il mondo , Magli endemij ſono ſolaméte

communi
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;

A commanialla gente di im popolo, cioè diuina Tala regione, oCimas

uenendo d'altre cagioni contenutedentro il popolo,& fequalchcuol

tá uėnette ancor dallo aere inferiore;cio non èfe nonin quanto que

fori altera da qualchecagion propria a talluogo, o regione. per la

qual coſa non può lótano in molte regioni ,& paeſi ſtenderli,nélun- i

go tempo durare che la puritànatural dello ſteſſo acre non lo ſuperi,

eſparga,o uinca tai uapori,che lo alterano .Si ritrovanoancora certi

altrimorbipur communino aduno,maa tutti over a molti del popo !

1o ,i quali non potendofidireendemij, perche non ucngono da cagio Pandemij,

B propria ad un popolozncporendoſiancanomare epidemij.perche nó & pácæni.

prouengono dall'aria fupcciore , nie da'cieli: ( chiamano finalmente

di gencral nome pádemij,& panconi, che uol dire communia tutti,

oʻrier comır.uni a' popoli, da queſta parola ( pan ) che fignifica tutti,

& [cænos ] che uol dir ,commune.come avuiene fpeffe uoltein qual

che Città ;omolte Cittadi,o uer eſforciti,ammorbarſimolti,per qual

che cagion commune,non di aere,madi cibicorrotti , o diacque pu

trofatte lequalibeono, & fimili Vſano gli eſpoſitori ,per queſti due

nómi cioe pandeinij, & parceni traducendo in Latino [morbi popo

Clari] quando dice [ pandemij ]Maquando il Grecodice[ pancæni] :

traducono efsi (morbivniuerſali ] Nellequali eſpoſitioni molti,no?

bé intédédo la forza diğſti nomi,ſon caduti i diuerſi errori,nó auuer

tendo , chetanto l'epidemio,quáto l'edemio ſi poſſono dir generican

mente pádemij & pácani,Mano pel cótrario,perche ſono alcuni pá

demij contenuti ſotto queſto nome generale:iquali non ſi poſſon dir

epidemij.ne endemij.Accadono queſti in tempo di grandiſsima care

ftia :la onde fieno coſtrettii popoli mangiar legumi: li come narra Hip 62.lib.epid.

pocratebhauerſuccedutoin Reno,dóde peruennero tuttiingrande Sec.4 verſus

D bilità di gambe,& fpecialmére quei,che mangiauano dell'orobo,era- finë et lib. 6

no ueſſati di grandiſsimi doloridi ginocchia.la onde ancor ſappia- ſec. 4. tex .

mo noi( comedice Galeno ) chealcuniper la gran fame coſtretti 13

amangiar frumento mezoputrido,communementetutti d'un mede- ' c 2. lib. de

fimo morbo G ammalarono,Erunaltra uolta tutto un'eſſercito per be natu . hum .

re certa acqua corrotta , di una medeſima infermità commune a tutti con . 3 .

ſoldati, li ammorbò. Anzi per tal uſo de' cibi corrotti,narra qualche

uolta il medeſimo Galeno, d che habbian ſucceduto febbri peſtilen- d primo de

ciali.Si come a tempi ſuoi ſuccedette in Roma, quando non ſolamen differen . fea

te inangiarono legumi,ma rami,& eſtremità deglialberi,& frutici , & cap. 3. lib.

molte altre piante dipeſsimo nudrimento. Perloquale molti moriro de cib.boni,

no & molti furono ueſſati di peſtilenti ſyntomi.Ma non percio fino- etmali ſuc

mauano queſtimorbi ( benche peſtilentiali fi diceſſero, in quanto ſo- ci in prin.

no ſimili a quei della peſte ) ucrainente peſte,eſſendo differenza , co

me
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vide. 25 .

cap.3.hk mépoi dichiareremo,t fra la pèſtic, & tebbri o morbipeſtilentiali.LaA

ius.pri.par. [ceremo pur gli altri morbi chiamati Sporadici, chc uriol dire difſemi

O cap.vlt. nati,& diſparli.Sicomepiù uolte ſuole avuenire diucrlità di morbií .

Sporadici. vo medeſimo tempo diſsimili,a chi puntura , a chi ſchinantia ,ad alcu

ni fluſſo diuentre,ad altri terzana,o uer quartana,ad altri finalmente

diucrfe infermità,ſecondo la diuerſa cagione aciaſchedun propria,no

Che coſa commune. La peſte dunq; ( per ritornar al.noftro propoſito } è ſpecie.

èpeſte. di morbo epidemio,ſecondo la diffinitione de gli antichi, & fpecial

méte del nro Hippocrate,& Galeno,come habbiamo detto inazi . che

Difh . 1. è per alteratione, & corrorriódi aere.l.a onde Filone Giudeo i Greco &

2 idioma diffe ,che la peſte è morte dell'aria ,& Plutarco dice,cheè cor

rottion di aere,percio anco ci pare hauer ben detto Marſilio Ficino

! Lib. de
3 che la peſte è un dracone col ſuo corpo di aere, ilquale ſpira veneno

epid.c.6 . contra l'huomo. E nel principio del ſuo ragionamento dell'epidemia

cir.pri. 4 .
f hauca diffinito ancor dicendo ,che la peſte è un certo uapor ueneno

f Cap. 1. in to concrcato nell'aere nimico allo ſpirito uitale. Neui è contradit

princi. tione in queſte due diffinitioni , dicendofi che ſia col corpo aereo , &

che ſia uapor ucnenoſo nell'aere. Poi che l'aere ſemplice non pate uc.:

nenoſità,ne corrottione, ſe non per li uapori,& atomi, che ſono inef. C

fo .Tanto che diciamo noi,che l'aére fi corrompe come ſta meſcolato

probl. 19. gia,& non ſtádo nella ſua ſemplice natura elementare. r . Béche que

Vera cflen Ita diffinitionc ( che la peſtesia uapore , o dracon di corpo aereo ) nó

dica la vera effentia delmorbo, Ilquale ueramente è una certa intcm

ſte. peric uenenoſa occulta in tutta la ſoſtanza, tutto che ui dia congiunta

della intemperie manifeſta.laqual intemperie tanto occulta , quanto

manifeſta proviene dell'aere ilpiù delle volte ripieno diuapori cor

rotti,comedalla cagion immediata. Nè è neceſſario,che l'inteniperie

manifefta fia ſempre calda & humida. Perche può efiere qualche uol- D

ta fredda,o uer ſecca. Ma ſeinpre purèuenenoſa in tutta la ſoſtanza.

La diffinition predetta dunq; li può dir eſſere ſtata preſa dalla cagio.

ne.Laquale,inanzia Marlilio ,haucua gia dettoGaleno,per le leguen

ti parolc 8 [ perche la iſteffa peſte,a guila di una certa fera uencnofa ,

Theriaca molti miſeramente diſtrugge, & uccide. Anzi totalmente le Città ſi

ad pifone , diuora. Auenga che di un certo mal modo traſmuta lo acre , di modo

cap. 16. „ che ammazza gli huominici qualinon potendo aſtenerſi di non reſpi

comediū .,, rare ,non poſſono anco i miſeri ſchiuare il contagio , tirando in ſe ſteſ

ſi quell'aereinfetto , come un certo preſentanco ueneno. Per la qual E

„ coſa mirabilmércio laudo Hippocra. Ilquale coniuno altro rimedia

», diſcacciò quella peſtilenza,laqualedalla Etiopia perucnnie a i Grecia

che purificando l'aria,accioche dagli huomini no foſſe coſsì infetta ,

come era,dentro il corpo ritiratal.Comandòdungi, che per tutta la

tia della pe

1

& Lib. de »
1

Città
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A Closii ſi accendeffe fuoco, ilquale non folamente contare di ſemplice

» materia,ma che haueſſe in fe delle coronc,& fiori di gratiſsimo odo

» re,cuntigliando talnudrimento douçrli dare,& ſomminiſtrare aquei

» kurochi, ancoſpargertipoi di ſopra graſsiſsimi, e pretioſiſsimivn

» guenii,e tutte altre coſe, che ridoleſsino fuaui oduri,& in queſta fog . 1,960 )

» gia i Cittadinireſpirádo quell'aere purificato, fofiero ficuri dallaim .

» mincntemortalità .A queſto inodo io giudico la theriaca,aguiſa di vn

certo fuoco purificatiuo,no permettere quci,che fun fani,aniunmo

„ do effere preli dalla peltilenza, anzicuci,che ſon già infermatiſi; pó

»j ter fanaritario commutando la malignità dell'acne inſpirato ,quan

B to non permettendo la temperatura del corpo corromperli. ] Quc

de paroledifle Galeno,nellequali, aſſomigliando la peſte ad vnave

nenoſa fora col ſuo corpo di acre,per cótra veneno di queſta, aſſomi.

glia la theriaca al fuoco purificatiuo dell'acre. Per lo che in vnaltro

luogo b ancora volendo dar la ragione,perche la theriaca valcontrà b Libr.de

la peſtesa qualunche forſe dubitafle, come quella eſſendo calda, pofa Ther. adipă

» giouaré alla febbre ? riſponde , dicendo [ Ne debba ad alcuno parer philianum

» marauiglia,chela theriaca ſuperando il veleno, poſſa anco vincere la post prins

peſtilenza.Imperochel'aere è quello ,ilquale,effendo corrotto , veci

C de gli huomini. ] La diffinitio dúq; data della peſte,fi e pigliata dál

„ la cagion immediata,a cui riſiſte, & ſi corraponela theriaca. Allainc .

delimaintétione L'autor delle diffinitionimedicinali cosi diffiniſce

la peſtilenza,dicendo [ La petilenza è vn morbo ,ilquale aſfalta tut- s

», ti ,o la maggior parte, proueniente dalla corrottion dell'aere , donde

affai ne muoiono ] Vnaltra diffinitione ſoggiungepoi,dicendo [ la 6

pelte è vna mutation d'aere , dimodo che i tempi dell'anno non fer

bano il proprio loro ordine ,& inſieme allai divna medeſiına ífermi .

tà muoiono. ] Altresi dunq; nel libro delle differentie delle feb .

Dibri, i lo ſtato dell'acre peſtilentepone per primacagion della peſte, i Lib.primo

& ſua febbre peſtifera,dicédo efler immediata.cagione la inſpiratio- cap.2.6.4

ne di tal aere.Ritornando dunq; al noſtro propofito. La pelte è ſpecic cir.prin .

di snorbo epidemio : ilquale vien per corrouion , o putrefarcione , o

qual ſi voglia traſmutation d'aere proueniente dai celefti corpi . Auc

-gache l'epidemio lidiſtingue .r comie geno in duefubalterne ſpecie, Vide ini

cioè epidemio ſemplice, & epidemio venenoſo,mortale. Percio dire- fra cap. 18.

mo,che la peſte edella ſeconda ſpecie , cioè che è morbo epidemio, .!

venenufo inortale,Ilquale,outii,o la maſsima parte,o alméla mag - t !

E. gior parte vocide.Non eſſendo dunq; queſto morbo noftro contagio

fo,ilquale hoggi cida guerra,per corrottion d'acre,nè per qual tivo

-glia traſinutation di quefto ,pon ſi può direpidemio ', & non effondo,

epidemio,nonpueeftersone chiamacl vera petto,Launde li vede ná

B hawer
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s Lib.dena havet Galeno s rettamente ripreſo Hippocrate , owogliam direlo A

tw.hu.co. 3 autor del libro de natura humana, percioche habbia colui detto it <<

folo aere etſer'cagionedei morbi communiſsimi, fuggiungendo in **

contrario poter ſuccedere per lo mangiare dei cibi corrotti,& per lo --

Contra Ga bere,di acque putridė.Non rectamente dico Galeno ripreſe;no fola

leno. mente perche' ben parlaua lo autorc, deila cagion' cummuniſsima,

i in pri.pri trattando del morbo communiſsimo, coine il medeſimo Galeno ac.

miepid . cenrò altrone Ma ancora perche efclude u ilmangiar,& bere,ſup

u voifupra ponendo in quelli non eſſere vitio alcuno. Er di più ,perchevſa que- s

sex.3.6.4 ito vocabolo, epidemia * dicédo [ quum vniusmorbiepidemia fue- B

Luogo di rit ] lcquali parole traducc lo interprete ( quom morbus vnus popuri u

Hippocra. Tuin inuaferie ] ſupponendo la epideinia no li fare , faluoche per cors

* ibidem rottion di aria,come è ſtato detto , & eflendo con occulta qualità vos

'ncnoſa,e peftilenza.

1

$ ex.4
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3

ove fiwarrano le cagioni dellavera peşte, tanto fuperiori( rome dalla mandi

Dio, ſenza mezi; o dal demonio, o ver da influſsicelefti; quanto inferio

tt, ( come dall'acque,odalla terra. Per loquali ſi conchiside; questo ' ..

noſtro pefifero contagio non poterſi,ne doverſi chiamare vera pe

Ae,non eſſendo in noi epidemioreper cerrottion di aere, fie 7 ), )

per alıra cagion ſuperiore,ne inferiore. Dechiuras

dofi net diſcorſo del parlare, per molte hiſtoric

stiuis
antiche emoderne,varij principidipes !

fti:nella cuigeneratione neceffa

viamentevi concorroro ca

gioni oceiilte : 1

prouenientidai cieli,non baſtando qual ſi voglia

corrortion dell'aere.b ,1.71

:)

3

:

Oried： ：

AS.09 )

T per pili chiata intelligenza di quel , che habbiá

detto,non effere perintention didere,piu diffuſa

méte diſcorreremo le cagioni di queſta infettio .

ne cosìdicendo . Queſta corrottion d'aria ſwole

Pelte das
haner inulte cagioni,ſuperiori, & inferiori, Amé .

gl'influſsi ga che qualchevoltavieneimmediatamente da. E

ccleſi.
gli'nflafși celeſti (Benche il Valeriola , & Burga -

Cótra il va
rucció ,perautorità di Platone,& di molti Plato

Seriola , & nici , & anco di AriftotelėzdoMercurio Trimegifto ,& di Auerroejten .

Burgaruc . gano per impoſsibile cheda i cieli,diaſpetto belliſsimicorpi,puriſ

Simig

1
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Alumi;& dimnißimisfenza alcuna forte di corrottionc,nèdidi corrottionc, ne di paſsiones,

& in tutto di ogni contagio alieniſsim ,dubbaso onepollano perala

cuin inodo in queſto niqndo inferiore inai generarfi.cosi crudeli, & k Lib.3.de

acerbi morbi,nè anco.qualtivoglia altro inale. Tutto cio centrala dieb. decr.

coridiana eſperienza,& oleraquel,che ne dichiara Tolonco,& Alca -.cap. 6.

bitio ,contra la benimsela dottrina ancor di Galeno k odiduicéna, 1.4.tr.4.

1. cheſe no perſe,almen peraccidente poſſono indurremolti inali,no cap. prjmo.

men,chemolti,beni,.).Laſciando ſtar da lato quella molto piu hör- Peſte da
crying

renda,e terribil peftc,laqual,Senza mezo alcuny dícagioni corporec, Dio .

B proyiene dalla giuſtiſsima mar di Dio:Sicomc fu quella madara lo- m Lib. 2. Re

pra il popolo di Dauid m laqual potrebbe eller ſtata ,corrompendoli gõ c.24: C.

i pervolonta dell'altiſsimo in.yno iſtante l'aere , o ' ver ſolamenteche vide leuit.'

i operaffe l'angelo,per diuin precetto , ſopra quel popolo , ſenzaiſtru- cap: 26. &

mento corporeo , corrompendo immediatamente la proportion de Ezechie.7.d

gli elementi,nei corpi humani.Tanto,che Tunza niun ſegno dimor- Dout. 28.c.

bo alcuno particolare fra glibuomini,neanco in cielo,nè i corpi el Exodi: 's.ai

mcatari, moriſſero in iſpatio manco di inezzo giorno , ſettanta inila Nu. 14. b.

perfone,cioè dallhora mattutina intino allhora del prandio (come Hier. 14.6.

Cdice Gioſepho'r )o comoaltridicono ,ilino allhora de ſacrificio ve? 21.6.29.d.

pertino, Laſciando ſtar ancovnaftra peſte, laqual fogliono mandat 38.a.Ezec.

( permettendola,per li noftri peccati ,ilmedelimo omnipotentc ld- 6.c. 28. f.

dio ) gli ſpiriti maligni. n Si come narra Procopio o Greco Hiſto- 33.f.38.8.

siographo, eſſere vn tempoſopranenuta a Coſtantinopolivna crude Pefte da i

Hiſsima, & inuſitaca peſte,laqual vccideua prima pochi, poi creſcendo deinonij .

peruenne acinq; mila,efinalmete qualche volta , a dieci mila il gior. r _ib :7,0de

no,folamente nella Città di Coſtantinopoli, nellaquale durò per tre anti.Fud.ca.

melighauendo hauuto principio da gli t gittij Pelufiori,diſpargendoli 10 ver.fin.

D poi per tutto il mondo,á queſtaſenza contagio , Non affligendo

corpiu divna volta il medelimo huomo,cheprima forte Lato am- Aug:hb.de

morbato, & liberatoli. Nel qualmodo,cioèſenza contagio,nè afflig- dịu.dem .

ger piu di vna volta forſe fu quella mandata ſopra il popolo Dauiti. Peſte lenza

co , & ſomiglianti, lequali prouengono ſecretamente da Dio ſenza coragio .

mezo di cicli,nc di elementi, o di altre creature. Laſciando ftar da báo Lib. 2.de

da ( dico ) quelle peſtilentieprouenienti ſopra a noi , a poftrecrea , bèllo perſicol

ture per lagiuſtitia diuina , come a noidell'inturto occulte, & perti- poſt me.

nenti a:Theologi,ritorniamo adire, qualméis fpeffe volte la corrot, vid. Cel. Rh

E tion dell'acre prouiençimmediatamenteda gli aſpetting congiungjos od.li.2.c.6.

ni di pianeti, & ftellç ancor fiffe ( come gli aſtrologhidicono ) ing Pefte da i

fortunate, ſenza apparer nell'aria intemperie calda ,nefredda ,nèdi cieli .

qual ſi voglia altra forte,chela manifeſta , li come dicqua il principe p1.4.tra.4

de gli Arabi Medici Anjcenna.P.she il principio ditutte afte Altera- c.1 , cir.me.

'B tioni
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cap.4.ct pri detta eſtate . Et quellagencration di peſte ,benche ſia dalcielo , &

D TA R TE P'R M A

rioni ſono alcune delle forme dei cicli ,Icquali fanno eſſer neceſſario A

quello,ilcui anuenimento è incognito offeruano pure idetri aſtro .

logi,che quando Saturno ,Giouc,& Marte, o ver almcn due di queſti,

ficögiúgono inſiemeſotto il ſegno di Peſce,over d'Ariete,o diScor.

pione, o ver ſotto qualche ſegno humano , & vi ſono afperti di ſtelle

fiflc:lcquali rapprelcntáv ſpecie di animali venenofi.alihora ſoglio .

9 Capite... no gencrarſi morbi peſtilēriali.Si come anco narra Ficino, q chenel.

deprincipiu. l'anno. 1 479. & inanzi'nel . 140 8. Per vna congiuntione di

Marte có Saturno ,ne i ſegni humani, Maſsimamente in queiluoghi,

i qualı hāno il ſuo horoſcopo ouer aſcendente infortunato ſuccedete

p Tr.z.doc. temácrudeliſsimapeſte.Parimente dichiara Guidoe de Cauliaco , y

eller ſucceduta vna general peſtilenza, laquale, vagando per tutto il !

Peste lağle mondo, a pena ne laſcio de gli huomini la quarta parte, con tale, etá

ammazza -' to veneno,che ſolamente guardando l'un l'altro inferraua. Et queſta

ua a viſta . per vna'maggior, anzi maisima congiuntione di tre piancii,cioè Sa +

turno,Giolie,& Maroc in legno humano, nell'anno. 1 34 5. a 24.di

Marzo, nel quartodecimo grado di aquario. Dicono anco gli Aſtro

logi,che Saturno in Peſce , o ver wel principio del Toro inſieme có

gli aſpettidelle medefime ftelle predette, fille, rappreſentanti la figura

fa di animali venenoti,liacagionedi gencrarli la peftilerza : Nè aliri

menti ſuccede dalle ccliſsi,ne i medclimi ſegni. É tanto peggio ,quá

do ſi congiungono inſieme. Finalinente molte altre offeruanrie fono

appo gli Aſtronomi,per eſperienza comprobare , lequali per breuità

lafueremo,trapaſſandoallaltra peftc:laqual prouienedalla corrottion

Pilte ppui dell'aere.Laquale pur ſuole auucnire per duevniuerſali cagioni, luna

tretition fuperiore , lalera inferiore. La fuperiore farà da i corpi celeiti, ma non

dello aere, occulta, fe ro per lemutationi de' tempi da lor fatre, diuentado que

' fti horcaldi , hor freddi,hor humidi,horfocchi. Ft finalmente caldi &

s videprimi humidi :comcaruicne in gradeccceflo di piogge farte nella eſta

de ten perā . tego verche a quelle fatre nello inuerno, o primavera ſopraucnga la

f

D

mi de diff. fue cogiútioni , & influſsi.Sicome quella,della quale habbiamo par

feb.cap.4. Jato vn poco inanzi:Nondimeno differiſce da quella,conciofifle co .

fache quella era occulta ,maſsimamentea Medici, bêche qualche vol

ta anco a gli aſtrologi,non vi apparêdo'nell'aria neſſuna ſpecie dialo

terarione: Queſt'altra è inanifeſta infino alla minima plebe , veden .

dolimolte mutationi di tempi ,o ecceſſo grande in qualche apparen

ie qualità ,e ſpecialmente in caldo,o ver humido,opur nelluno & lat.

tro : & tanto piu ſouerchiando l'humido. La onde fpeffe volte fiève.

dura ſeguir gran peſtilenza poi delle grandiſsime piogge , & inon.

durionidi acquele quali furono nell'anno paſſato . Er queſta volle fia

gnificat
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Agnificar Hippocrate't nel terzo de' morbi epidemij, & anco ne'i pros 7 Sec zivi

blemi Ariſtotéle * . Si comc( per darne qualche effempio ) Gilegge pr. & vide

a tempi di Pelagio fecodo Pontefice Romano, x chedoppo le gran . in prin.z.c

diſsinic inondationidiacque: quando i Gotti ancor faceuano crude ? pid. 0.3.

fiſsiine guerre contra la Italia,fopravennévna gran peſte, per laqual aph. 16.

acmori cziandio il detto Pontefice.Nèlungo tempo di poi, regnan -' u 1. prob .

do Bonifacio Pontefice quarto ,appreffo vnaltra inondatione di acq: 21. vide

fu di nuouo crudel peſtilenza intieme con grandiſsima fame:laqual etiam. 32 .

fuole congiungerſi come ſorella della peſte. La onde non ſenza ra- ' x Vide Pla

B gione gli antichi diceuano, che le inondationi delle acque non ſola- tină de vitis

înente fannoil danno al preſente,mapiu mali prenuntiano perlo fu- Pontificum .

túró ,come ſono la pelte, & la faine. Per laqualcoſa queſte due come Fame foreli

forelle ottenncro appo i Greci vn medefimonome differente ſola- la della pea

mente,chela fame ſi chiamaloimos per dictongo ,oi,che da i Latini fi. Ite.

traduce per, æ ,Ma la pefte fi dice limos, ſenza ditcongo luna & laltra: Pefte & fa

dal verbo ,leipo ,che vuol dire in latino, deficio,perchelignificano di- mevn me .

fetto , & mancamento . Percioche nella fame vi è mancamento di nuo delimo no

drimcnto, nella pefte viè mancamento di corpi , & ammenduré' fanno me.

mancamento dell'anime. Poiche per fame, & per pelte, partendofile

animedai corpi, fi muoiono . Ritornando dunq; alnoſtro propoſito ,

poi delle grandiſsimcinondationi di acque , fuole ſeguir la peſtilen

La.Sicoine fu ncllanno. 1 44 8. hauendo preceduto la inondatione

per grandiſsimepiogge,nellanno. 1447. Pertal ,e tanta humidia

cà dunq; congiunta col calore, tutte due qualità prouenienti da ice

Jefti corpi,non folamente per loro influſsi fatti nelle congiuntioni, &

ecliſsi,Maper loro moriancor, & iluminationi, facendoſi nell'aerede it is

tante alterationi, fuolproucnirnevna inanifeſta corrottion di quela

lo,& indi poi la pefte. Ben è vero,che in queſto modo di generation
D

di peſtilenza quantung; manifeſta,viconcorrc alla putrefattione vna

certa cagion occulta,poi che non per fola qualità cuidente, come è la Canſa oco

caldezza con l'humidità,nèper la ſola putrefarrione prouiene la pe- culta receſ

fte. Percioche ſe così foſſe , non ſarebbe differente la pette dell'huo- faria erla .

mo da quella degli altri animali : Ne quella de iporci differente da generació

alla delle galline,edercari,e gatti;& altri aſali fra loro. Ne più ver- della peltc.

rebbe a nobili,che ad ignobili,più a giovani,che a vecchi , più a mar

chi che a temnine, comefonente fuole accadere , fe non che farebbe la

E
differentia ſecondo lamaggiore minor huniidità & corrostibilita del y

corpo. Così anco ſarebbe vero quel;che dicono alcuni,ſpecialmente cup: 95 .

Aetio, y che venendo dalla corrottion dell'aere,prima limorrebbo- Cotra Ace

no gli vcceili. Ma ſe viene dalle praue eflalationi della terra , la prima tio ,

corrottione di farebbe de gli animalibruti, Il che pur ( come ben dj..

с

.60)

Libr. S.

« c Mar
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? ,
Capadu ce Marsilio Façino). non ègencralméte vera,percheil veneno del . A

l'huoino non è neceffario,cheuaveneno a gli altri animali,poi che li

vede, gli ſtornelli nudrirſi della cicuta,de quaglie d'helleboro,lc cico

gne,e cerui divelenoſe , & mortifere ſerpi,le apitre,che ſtano nellefor

fe, li nutriſcono di botte,& qualche volta le galline li paſcono di ſcora

pioni,di ragnie d'aſpidi. Et ſeforſe fuſſe veneno ad alcuno animale,

non percio è neceſſario,che la veneno all’huo.no. Ha dunq; la peſti

Jenza, & il veneno la ſua analogia,che vuol dire vna certa proportione

con vno animale , laquale nonhauerà con altro , ſecondo la diucrlità

dei ſegni celefti, & delle ſpecie degli aniinali. La onde molto ben di- ' B

4. Cap.prie ceua ilmedeſimo Ficino ,4 che luapor peſtilente, non perche ſia ?

{ caldo , o freddo, humido, o ſecco ;è nimico alla natura : Ma perche la

proportion di quello èappunto contraria alla proportione dello ſpie

rito uitale ,ilquale riſiedenelcuore. Perlochehabbiam veduto ſpel;

fiſsime uolteuenirpeſtilenza ſopraiporci,non offendendo altriani.

mali. Altra uolta habbiain ueduto limilmente la peſtileza delle peco

: 19,0 delle capre,o ver dei buoi ,& nó de gli altri . Mi ricordo hauer uça

... dura la peftilenza delle galline fole. Alle uolte,mutádoli tal propor

tione,li èyeduta da gli hyomini eſſer trapaſſata a i porci.forſe( come C

b cap. 3. dice ancor Ficino ) per la conformità, & limilitudine , non de gli

ſpiriti,ma della carne. Ma nó li può dir queſta fimilitudine dell’huo

mo coi buoi.No dimeno la peſtilenza de i buoi prima , nell'anno le

guente poi ucnne ſopra il popolo Romano . li come narra Tito Livio

6. Pof me- nel primo libro della quintadecadedelle ſue hiſtorie. c Alle voltei

dium . cani,e le gatte hannoda una caſa in unaltra portato la peſte ,per li ſuoi

d Libro pri peli:non dimeno non hanno eſsiriceuuto contagio.Altrevolte inco

mo Iliados. minciò da icani,& muli,& poi ſene učne a glihuomini . li comenar

d Lib.9.ver raHomero d dellaorigine della peſtilenza dęiGreci, nello aſſedio.D

fus finem ,et di Troia.Altra uolta haincominciato prima ad uccidere gli arınenti

vide, Sabel- de i caualli , & buoi ( come ne fa teſtimonianza Dioniſio Aleſſandria

licz ,ennead. no e Hiſtoriographo Greco,parlando delle antiquità de' Romani)

3.kb.3.poſt appreſſo delle capre , & delle pecore,patlando poia tutti gli animali

me.ex Lipio quadrupedi.donde trapaſso poi a i paſtori, & agricoltori. Erindi ſen '.

lib, 3, deca, entro dentro la Cina diRoma , incominciando prima a gli huomini

1. poſt prin. ſervili, & mercennarij ,ammazzando di quelli tanta moltitudine, che

f li.10.an , no ſene putè pigiiar coto. Finalmére trapaſsò a i Senatori a Cóſoli,
E

Rover:fin. & a i Tribuni: uccidedo dei Senatori la quarta,e de i Tribunila maga

& 1.1. li. gior parte,e tuttidue i Conſoli, Altra uolta fu la peſtilenza commu

Sāte.me. et ne a tutti gli animali,come altroue narra ancor Dioniſio f & Linio

lib.3.dec.i. & nelqualmodo narra anco il Boccaccio nel proemio delle ſue cento

post princi. nuuelle , della pelte dell'anno. 134.8. che infettaua gli huomini

eziandio

1



nobili,infiniti
fanciulli , & pochie fémine.Si

CApo “ og ECOND

0 .

A eziandio
nel parlare.Ma che direinb?che

qualche
volta pid te fémines

fpecialidente uergini,& figliuoliaffligeua,& amituazzaua , nön perul b Lib.4. and

doniando la'uita a donnegrauide,anziinlicme con la ſua creatura nell tiq. Ro.ver.

üentreile ucçideua,comediceil ſopradetro Dioniſio Aleſſandrino by fin. lib.g

& noi habbiamo ueduto nelcontagiofo morbo di queſto anno: Altra post me.

tolta Indifferentementcha letato turti,maſchi,& femine,grádi, & i et codeli.

piccioli,forti,e deboli,& diogni qualità di perſone.Alle uolte ha,pel 9.pau. pofta

cótrario,aſfaltato piú i maſchi,e molto pocole temine, anzi di quel k Lib. quin.

li più igiocani ; edi ett fiorita.Si come narra Agachino k hauer fuc ante med.

8 ceduto in una certa pettilenza di Caltaneinopoli,& coinedellamen -Il Libr. 26 .

fagra narra ancor Plinio ? : che non la patirono le fémine,nè anco cap. primo.

fa ijilė,o mediocre plebe,to non i'nobili.Ma che dire mo diquella god

neraf peſtilenza pardell'anno. 1348. nel tempo di Clemente des

fto Pontefice Romano?nellaquale a pena ſi Caluðlaquarta parte del

mondo, & quei chemorirono furono,la inaſsintia parte poterettiples

Bei . fi coine èfucceduto in queſto preſente'anno. Ma pel cótrario nela

Fáltra dell'anno. 143,60: in tempo di Papia Innocentio Seſto,furo

fio motti piùi ricchi,&

coincriferiſcc Guidóc de Catillaco me Di maniera,che della quarta, m Tr.3.doc.

partê re ſtata delinondo, queftalera peftilenza in moltiluoghia pena.2.cap.s.

fre laftiðlameta.Conſiderandopiuoltra ; veggiamodi uarij fintomis

attiger dette peftilenze,come dichiareremo appreffo,qurando parles del

temo di quelli* Tal che non ſono tutte di una medefima natura ' parte pre

benche tutto finoucnénofc; & concagioſe , falue quelle cheuenigow fentiica.13

no immediatamente della'ínan di Dio , o dal demonio ,permettente 1

effo Idlib) Percio in queſta venenofita ſempre, & nel contagio il più

delle uolte tutte conucngono. Ma non ſoiainente per l'akeration di

Ø tempi,the anco per la ſola corottion dell'aere ,ouer putrefaccione(cou

meè ſtato detto y reton'uilicongiunge alera cagion oceulta laquale

induca ueneriola ; & contagioſanarura:0, fe uogliamo più peripatci

ticamente parlarejeſtragga queſta dalla potenza della mageria. La

qual cagione diucrcnofa,e côtagioſa qualità tienga neceffariamente

da rcieli ,cosi d'inucino,comedi eſtate,così in tempi ſecchi coinchu .

midi. Perche feuenili dalla rota qualità manifefta,che è la calda &

humida ,non verrebbe,ſe non la ſtate,o primauera. Se finalinente per

ſola corrottion , o patrefattionc,oltra che ti ſentirebbe in eſsipanni ,o

robe in fetre ſenza dubbio grandiſsimopuzzorc:ancor ſempre inco.

mincerebbe da gli aíali,piu humidi& ígili piu fortemétc perſeuere

rebbe.comeſpecialméte nel ſeſſo fomnico, & età fáciolieſca. Il che nó

fi'oflernando univerſalmente come è ſtato detto ) conchiuder deba.

biamo cheoltra la manifchaqualità ,e puere fattionequi interuiene

qualche
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qualità occulta,dondefi genera contagio ugnenoſo. Etperchenoro:

lamentedalle cagioni ſuperiori prouiene la peftileza. Si come fin qui

habbiamo dechiarato : Ma anco dalle interiori (bun he con aiuto neo

ceſſario delle ſuperiori,ſenon debba eſſere piu toſto çndemia:) per.

cio uegnamo alla cſpoſition di queſte,dicendo cheſono di molte maa

Dalle aca nicro,Aucngache alcunc proucngono daliacque, comeſono ſtagni,

que. o paludi corrotto.da ſe ſteile , per cflere picne di fango putrido , o uct

che ſia ſtata in quelle infuſa gran quantità di lino , o dicannauo , o di

cuoia periconciarliin quelle,o fimili coſe,lequali, ſogliono corrom

pere l'acqua.Altrưşì ſono alcuni pozzi, o qual ſi voglia aggregation

di acque corrotte puzzolēti,over cloaca antica corrottiſsima , laqua

le aprendoſipoi,maſsimamente la ſtate , faccia grande euaporatione

all'aere,& quello corrompa.Si come ſuccedette in Vinegia , volcndofi

annettare due paludi : l'una yerſo ſąnto Eraſmo , e l'altra nel luogo

chianato,punti di lupo, lcuandoſida quellegran copia di bruttezze

corrotte. Dode poſcia molti putridivapori ſi eleuarono in alto , ſopra

uenendo il caldo della çſtate , & indi ſuccedette la peſte nello anno.

153 5. più famigliare å ricchi , & robili. Nelqual tempo io era in

Padoa ſtudente di Medicina,chemi Dottorai poi nell'anno. 1537. C

Laqual corrottione,& peſtilenzamaſsimamente ſuole auuenire, quá

Sito delle do il ſito della Città,0 Terra ,o luogo vicino habitato ſia concauogel

Città e luo poſto al mezo giorno,mache da neitun vento si poſſa eſsbalare. Altra

ghi. volta può venire dalla Terra , o perche molti corpi morti, tanto hu ,

Qalla terra mani (iquali ſono peggiori) quanto di altri animali , maſsimamente

per li corpi venenoli,come ſono ferpenti,roſpi,ſcorzoni, & fimili, fieno ſopra di

morti. çffa rimali inſepolti,e non bruciati, come accader ſuole, quanto a i

corpi humani, & altri animali quadrupedi nelle atrociſsime guerre. i

qualicorpi ſe ſono tagion di indurre la peſte , quanto più gran forza D

terranno ad aumentarla , quando quei reftano inſepolti ? fi come in

molte crudeliſsime peſtilenze leggiamo cflere accaduto , e ſpecial

mente in quella ,laquale affiflc la Città di Roma, nell'ano tricente,

• Dionyſi- fimo, dapoi , che fi cdificata o . Nel qual tempo non ſolamente la

*s slex.li. terramacziádio il Teuere tutto ripieno di corpi morti puzzaliano,da

10. antiqu. do all'acre infinita putrefattione . Anzi vnaltra volta volendo bru

Rom . ver- ciar gran moltitudine de i corpi morti, tanto per lo incendio, infiama

fus finem . mandoli l'aere,quanto ( & queſto più ) per lagrá copia di quci vapori

corrotti , & fumi purridi, il capo Franceſe li interrò di grauifsiina pe- &

P Vide Coc ſtilenza. Leggeli anco nei tempi antichi; p bauer ſucceduto che:

cið Sabelli- nell'Africa tals,e,tanta gran copia di locuſte , poi di molte inonda,

cx. ennead. tion d'acque li gencrarono, che dapoi di hauerti conſumato i femina

s.li.g. i fint ti,& herbe,e tutte le foglie de gli alberi , furono finalıncnte da una

1

gran
1
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A gran furia di venti ſommerſựnel mare. Dalle cui ondepoi ributtaria

i ſuoi lidi,& igrādiſsimo numero aggregati,e putrefarti,diedero ala

l'aere tal;e tanta puzzolenza,chein bricue li corroppe:Dondene fca

guivna crudeliſsima peſtilenza,di tanta poſſanza ,che veciſe in brauc

Ipatio di tépo de gli Africani ( ſevero è quel,che ne ceftificano le hi

ſtorie) vn milione,e cento mila , oltra dimolte migliaia di Roinavi,

i quali ſi ritrouauano diſperſi per la detta Africa. Per la medeſima grá

moltitudine di locuſte di ſci piedi ſuccedette a tempi di Papa Nicolò

primo,nella Francia, 9 poi dihauer ſigia conſumato limilmente o 4 Vide cum

B goicofa,ributtati dal vento nello Occano della Bertagna , & india i demi Sabelli

lidi ribụttati,c putrefatui induſſero vna crudel peſtilenza , nella detta cum ennead .

segion della Francia.Nelqual tempo prianel pacfe di Breſcia per tre 9.lib.i.post

giorni erano ſtate piogge di ſangue, & il Tcuere hauca tanto inonda- prin.

to ,che tutta la Città diRoma fu fatta nauigabile. Alle volte venir fuo Per frumé

le la peſtilenza,corrompendoſi l'aria per gran copia di fruicnti , o di ti , & legus

legumni,o di frutti corrotti ſopra la terra diqualche Città, o luogo , il micorrorti

puzzore dei quali infetta l'aere. Altre volte ſogliono generarli gran

putrefattioni dentro le profonde cauerne della terra . lequali poi por Dalle ca

C

qualche terremoto ,o ver aperta voragine fogliono elevarli in alto, & uerne del

infettar l'acre. Nel qual modo ne i tempi diPapa Siſto ſecondo,'' p. la terra .

li gran terremoti fatti per lomondo,ſpecialmēte nell'Afia , & anco in ? Vide cun

Roma , per liqualiterremoti molte Città , & Terre ſi ſoffondarono, deSabellica,

All'ultimo ſuccedette gran peſtilenza. Laquale nella Città di Roma Ennead. 7;

in vn giorno,fra gli altri,vcciſe cinq ; mila perſone. Alle volte da cer, li. 7.poftpri.

ti Baratri ſpirar ſogliono alcuniventi ( come dice Galeno s ) chia- Dai Bara

nyati choronij, i quali infettando ancor l'aria inducono peſtilenza.la-. thri .

qual ſuole ancorvenire per lo cauardi metalli, & alle volte poiper la s 1. epid.

P purification , & fuſione di quelli . Ma che diremo ? poi che altra volta Sec . 1. in pro

Suolvenire per qualcheminima,& non apparente apertura ,o fiHura am .

della terra,dondecfshala tal corrottione, communicadoſi poi di ma: Dalle Gillem

po in mano con l'aere ? Sicome narra Galeno i, accadere nelle re- , re della ter,

gioni chiamate charonic. Benche qualchevolta Q manifeſti tal cor, ra,

roţtione fatta nel profondo della terra , perle corrortionidelle acque t Lib. 2.de

ſorgenti da quelluogo, & anco per li animali, i quali ſogliono habi- ratu . huma.

tare in quelle caucrne, che fuggono , vfcendo ſopra la serra ſentendo con...

il puzzore, & corrottionc interna:comeſerpenti,topi, rane, roſpi'vct

E mini , ſcarafaggi, & fimili.D ¢ i quali gran copia,quas:do vius,quardo,

morti,quádo finalmente ammorbati,e come dicemmo ebbriachilo.

gliono comparere. Da i quali morendo poi ſopra della terra ,nc ſegue

la corrottion dell'aria,e conſeguentemente la peſtilenza. Dicono ai .

cuni,che per lo ſolo anbelito di vn dracoe habbia ſucçcduto qualche

Siu .

volta
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u De obfer volta la peſte.IlchelebenAleſsádro deBidetti e ripruoua,cõe cola A

sat. in pest. fauolo fai Nödunto io tego faciliſsimo,& laſciado ſtar ql ,che dite Pli

cap.2 . nio ' * del Bafiliſco,e caroblepa, & anco dei dracói, & Scrpéti di mol

x Libr. 8. ta grádezza y ' ,che poffano fare molto più gráde effalatione di vapo

cap. 21 . ri che nó fara vn pozzo, p infettar l'aria.Sicome del Caroblepa, aíal

y Ibidem , quadrupede di grădezzad'vn toro narra Elião a che fa vn grollo anc

cap.13.0 . lito aguiſa di una nube : laqua!inalzádoſi p ſopra della teita,infettar

fuole l'aria, p piu diſtáza di due miglia,ouctutti altri alali,nó ſolame

Rli.7.ca.r te gli huomini,che tal aere inſpirano, affatto pdohola voce,patendo

grå paſsione,fino amortal ſpaliino di tutto il corpo.Ma che biſognaB

* cercar altro eſempio, poi che leggiamo vna grādiſsima peſtilenza,el

& Vide Car ſervenuta a tépi diGaleno'a tale,che a pena del modonereftò la ter

danum libr. za parte,hauendo ſolamenteprincipio'davna caffetta d'oro, nelzépis

2.de vencu . di Apollo ad ello cóſecrata e da i ſoldati violenteniente apta,penſan

cap.9 . doli i alla efferui naſcoſto qualche thcforo, oue nódimeno ritrouaro

no certe coſe di ráta corrottione infettc,chei vn tratto di gi ſoldati,i

quali erano di Anidio Caſsio, ne mori prima grá copia nella Città di

Sclcucia,della princia di Babiloia ,& indi poifi diftcſe la peſte ptut

to il modo? Eclafciado ftar da parte le hiſtorie antiche,narra il Fallop
c

b De bubo pio b . ,che i tempi nri puenne la peſte,nella Città di Tripoli, da vna

ne peftilenti bottega di droghc,dentro laquale,cfſendo ſtata ben ſerrata p iſpatio

cap.z. ditre annicotinui,pla morte del padrone, nó ſolaincnte diucntarono

muffi,ecorrotti e lacchi, e tutte l'altre fupellettili , ſpecialınétemolto

mercerie ,che vi crano riportate,ma eziádio grá parte di qlle coſe arod

matiche. La onde aprendofi,per lo grā veneno comunicatoli all'aere

morirono i vn tratto ſci, o verotto, & indi framplió la peſte piutta łzi

Città.có mortalità di molte perſone. Peſte dico ,fevị cócorre qualche

alteració celeſte,no altrimenti. Horsù ritornádo al nio ppolito,di- D

ciamoğlto nto preſente cótagio ,il qualhoggiaffiggemolte Citrà,c

Quello có Terre diaſto Regno,no eſſer vera peſte , poicheno veggiamo cfferui

tagio non corrottion d'acre. Auenga che no ſolamente qui í Palermo:Mane any

èuera pco co in tutte le Città,e terre di alto Regno,nellequalihoggidi tirániz

Itc. za gſto impio morbo,nó fivcdc,ne's'è veduto ſegno alcuno di qſte ca

gioni inferiori, che poſsiamo dire,cffcruicorrottió di aere p alle,nè

di terra,nèdi aqua.ſe ben foſsino ftate nell'anno paſſato táte inoda

tiói dipiogge.Nè ſi veggono aíali generati di putredinc, táto i terra ,

comei aere,piu del ſolito. Nè appaiono comep lo paſſato inai no ap- E

parucro nell'aria mibule,o altri ſegnidi corrottion diGllo . Nè anco

poſsianno attribuir qſta cagioc'a i cieli , ſe ben nell'altr'āno paſſato a

13.del meſe di Nouemb.fu la ecliſſe del Sole, nel primo grado difa

gittario.poiche eſſendo la Sicilia ( come dicono gli Aſtronomi ) fogo

getta al lcõe,ſegno della medeſima triágolarità di ſagittario, & oltra

cflendo
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eflendo ſtaroil dóatore di tal ecliffe il pianeta Giouc,no ha ráta forza

dimalignità ialto Regno di far peftilenza,nè anco di dutare ifino ad

hoggi , Etfe pur foſsino di quallinoglia inalignità,nó vi è ragiopche.

i Palerino, Meſsina, Sciacca,& alcúealec poche Città e Terre ſolaine

tc, & nói luoghi lor cõvicini ſia ſtato cal influffo cclcíte. Neanco dar

ſi potrà cfficace ragioe ,pche dentro ģfte Città ,e ſpecialmente parla

do i Palermo,no altri infetta, & ámorba,laluo che ai, che praticafſc .

roco infetii, o p cótarto,o vero p fomite di qualche páno, ilqualc ha .

ueſsino maneggiato .Nè couien dire,cheforſe daqualche vento foſſe

B ftaca portata,anoi tal infettio c d'aria,o diciamo rìbuttata dalqualche

parte circoſtáte, ſi coe narra,Gioua Herculano c ncl.1456.cherſiin- 1. fen . 4.

fettati i luoghinei lidi delnare Adriatico ,dalla parte di Italia plivé tr.4.cap.1.

ti,iquali portaronoi vapori peſtiferidallaSchiauonia oppofta negli con .fuo.3 .

alçri lidi,lúgo tépo vellata dalla peſtilenza. te pur no fu lor portata ſo

pra qualche vaffello.Poiche i niú luogo, vicino p dugëto miglia li ve

de efferui corrottió di aere,laquale ſepur foſſe venuta,o veniile í afto

mó,molte Città,e terre farebbono itate prima īfette,chero Palermo

& Meſsina.Maſsimaméte foſpettádo alcuni eſſere venuto a noi coal

ocrudeliſsimo forocco del principio di Giugno,dalle pri delmczo gior

no.Finalmete coerettamere dice Marli.Ficio , d rubádolo da Thuci d Lib.dee

dide e , qñ è vera peftileza,pla corrottió d'acre pdetta ,nó purafalta pid . cap. 4.

lamaſsimapte de gl'huoi,& anco ſenza coragio,p la ſola reſpiratióc: € Lib. 2. de

Macziádio tutti morbi,iquali p ia Città regnão, farebbono peſtilen- bello pelo

till cui cótrario noiveggiamo. pcioche fenó ſia inferrato prótatto por.

d'alcuno ( cotatto dico iincdiato,oucro p mezo del fomite di páni, o

d'altre robe)ogni altro morbo è benigno. Saluo che fulle alıúo forſe

da venenoſ humori ,& maligni nel corpo di qualchepronamaldiſpo

P ſta görato ,ficóc altre volte ſovente ſuole accadere.che giamai nó ſivi

de ğlta Città,e tutte lealtre del Regno , cffere piu falubri,choingſto

anno,ſto a tutti altrimorbi pádemij,over epidemij, endemij, spo

radici.Senó fuſſero ſtate le parole dell’áno paſſato,& alcune ífermità

aſti.3.meſi d’Agoſto ,di Settem.cd'Orio .Dubitardúq;,che qſto inal

cotagioſo,ilqualhoggi ci affliggeplo Regno, a niú mo mai li poſſa

dire epidemio ,nèarco endemio,& cófeguentcmcre che a neffunnso

fi poſla,nè debba nomar vera peſte;(qrebbc, ficác qualcuno dubitaffe

del Sole ,le è caldo, & riſplendétc,ouer freddo, & ofcuro. I efto cófer

ma il Frigimelica f dicendo finil morbo og eller vero epidemico ,o f Libello de

populare : fe non impropriamente epidemico. Donde fogue,che im- peste poft

propriaıncare fia pefte.Sicomediremmo,che eflendo akuno impro- prin .

priamente animale,ſeguita eſſer impropriamente huomo,conchiu

de dunq; eſſere contagio foreſtiero , ucnuto d'altre Terre, c Luoghi.

• C a Ne

1
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Nè altrimenti intendono il Tomitano ,& Baſsiano , Oddo de Odo

& In libello di al capo ſettimo delprimo , & Marco de Oddi al, 14. del ſecondo .

de peſte. 3 ? Et finalmente ilMalla ,piu volte dichiarando non ellere nè douerfi

6.4. parte chiamar vera peſte,ſenon è per corrottion di aere,benche malamerie

o lib.i.epi te qualche volta applicaſſe ladiſtincione al ſuo propolito.delche non

Sto. epiſto - cda maranigliare.poiche quaſi tutti quei ,che ſcrivono di queſto con.

La.35.6 li tagio peftifero , pigliandoli prima il fondamento , & principio della

3.epiſtola.9 peite,dichiarano la diffinicion della vera peſte , che ſia per corrottion

d'aere, & percio fanno grá diſcorfi intorno alle cagioni della corrot

cion d'acre:Ma alla fine poi laſciando tutto , quanto haucano dichia

rato , fi riducono al peſtifero contagio, ſenzacorrortion preſente dia.

ria.Non è dubbio che Galeno & gli altri antichi , benche traceaffiro

della vera pelte :Nondimeno appare poco , o nientehauer conoſciuto,

& trattato diqueſtomododi contagio,e delmododi preſeruarci,co

la parte.2 . menoitrattaremoappreſſo .hin!!!

buius,
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Nelqualeſi dichiara,benche quellopeftifero contagio nonſia vera peſte : non

dimeno chepotrebbe hauer principio da vera peſte ,epercio douerfi chia ?

mare figlio,o verparto della peſte,e per contrario, che hareb

bepotuto eſſer dalprincipio il medeſimo contagioſo morbo,

nè mai eſſerci ftata verapeste.aguiſa della primage

acratione del morbo contagioſo chiamato Frão

cefe,& per lo caſo di Centile,dipesto, o

piu toſto di peſtifero contagio Sen

za epidemia prelup

ponendo in

tutti l'influſſo celeſte. Finalmenteſi dichiarano alcuninomidi que

Sto morbo,et la differēza,laqual vi è fra lavera peſte, & quer

Ao morbo nella velocitd ,o tardezza di uccidere, er

in mandarfuora legni,o ver fenzaquelli.

E poſsiamo noi dire per coſa certa , che in quei

paeſi della Barbaria ,dondela maldetta Galeotra

n'e ha portato queſto morbo, ſia ſtato il principio,

qualche wera , & eſquiſita peſte, o forſeendemia

fatta gia per corrottion di aere( benchecertamo

te queſto ſia più-uerifimile da dire, chiamandolo

percio queſto contagioſo morbo, figliuolo della

uera peſte, o di qualche endemiapeftifera uenenoſa)Non poſsiamo

dico
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A dico per certo diterminarlo 3 poi che non è impoſsibile eller fué

telfaad alcuna perſona di quei paeli gran corrottione particolare

nel corpo ſuo:dimanierache ſi foſſe generatoun cal ueneno conta

gioſo,ſimilea quel,che ſi fa dalle cagibieſteriori,a guiſa che-ueggia?

mo generarſiinalcuno larabbia , o il mal di tifico ,la lepra, il maldi

" San Lazarola cattivafeabbia,la tigna, e fimiliſp :ecialmente Seuero

èquel,che alcuni di più antica fentenza,confermatacon maggior a.- Prima orda

torità di teſtimonij,come pua Manardo i dicono della origine del ginc del

contagioſomorbo chiamato Mal Fréceſe,che ſia ſtato generato nel morbo gal

l'anno. 1493. in tempo che il Re Carlo diFrácia ucune in fralia, lico .

per aſſediar Napoli,per lo coito di vn certo elephantico : cioèchc has i 7. Libro .

uendo coſtui infeilmorbo chiamatoda i Greci Elephátialis y.da mol epiſtolarum

ti Barbari Lepra ,e da i volgari Mal di Sá Lazaro,habbia nella Città di epiſtola. a .

Valentia, paſſando per quella , hauuto conuerſatione con vna nobile circa finema.

meretrice,lacui nottata comprò cinquanta dnicati di oro ,a cui diede

parte delſuomorbo:tal cheli fece nuoua miſtura di contagio, come

ſe foſſe vn figlio baſtardo delmale di San Lazaro. Percheveramente

il ſangue di Franceſi nimico , & venenoſo fa al ſangue diSpagnuoli;

S donde non ne poteua nafcere, fe nó qualchemoſtruofo contagio. Di

tal inaniera , che concorrendo a tal publica meretrice gran copia di

quei Franceſi,in pochiſsimi giorni attaccò ilmalcontagioſo nuoua

mente generato a più di quattro cento giouani, rēdendo la dona Spas

gnuola alla medelima natione Fraceſa la paga del mal , che quello lo

hauea primaappiccato , molto piu di cento per vno. I quali uenendo !

poi contra Napoli dilatarono il morbo per tutta la Italia , & indi ſi è

difteſo per-cutto ilmondo, facendo ancor loro la moltiplicatione pot

"migliaia:Parimente diq; harebbe potuto hauer principio particolau

Pre queſtoʻprefentc morbó contagiofo in quei paeſi oricntali, over di

mezo giorno,in un corpo difpoltiſsimoa gran putrefartione;effendo

ripieno di venenoſe materie,&anco a due,e tre fimili, & indipoi per

contatto diſteſoli , & ampliatoliper tiitti coloro del paeſe: incomin.

ciando ſpecialmente a comunicarfi a incretrici prima, per cõtatto ,& a

Jadroni,per fomite, & così di paſſo in paſſo peruenuto poi per via del

fomite fin a queſte noſtre parti, & ad alcúe altre che li narrano fuordi

queſto Regno di Sicilia , & in queſto modo eſſendo, retitamente;

potrebbe dire giamai non effere ſtata vera peſte, nè epidemia,nèanco

endemia;non folamente il figluolo, che è queſto peſtifero contagios

ma nè anco la madre,che fu la ſua primaorigine.Si come poſsibil an :

corèil caſo poſto da Gentilek , & approuato poi da Herculano l k 1.4.1.4

di unprincipio di pefte ( benche no uera ) per corrottion di aere par . cap. 1 .

ticolare,fenzaepidemiaycome preſuppongono potere haucr originç ibidem .

(

da uno
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da vnoirinchiuſa derroʻyna camcra ,quçfofſovn corpomorto di'mol

ti giorni puzzolentiſsimo,dalquale fulle gia ſtato corrotto non l'uni

ucrſale, ma ſolamente quelparticolar aere di quella camera , & indi

poi communicata ſi cal peſtilenza a gli altri , come dir forſe porrem .

modiquelle peſte di Ttipoli,per la corrottion dell'acre dulla bottega

della fpeziaria ,parimente dellaltra laqual fuccedette anticamente per

la apertura della cartera, nel tempio ad Apolline confi crata , che da

it i quei pochi,chefoſsino ſtati i primi infetti,lia ſtata per folo contagio,

17o'vi communicata,co gli altri. La guiorigine (comeè ſtato detto ) fula

çorrortion dell'acre,non vniuerſale,ma particolare.Manoi accettan

do il caſo ,non pur diremmo vera peſte:non eſſendo epidemiale,ſe no

al predeitomodo, peftifero contagio, faluo che da quella particolar

corrorsione diſteſa , poi dieſſerſiaperta la bottega , ouercaſerta , di

parte in parte fi fuſſe ampliata lacorrortion per tutta la Città , & cosi

fattaſi corrottion di aere vniuerſale a moltihuomini , & non partico

lare.benche queſta ſarebbe pur endemia,non epidemia,ſe non le fuſe

per lorte accoppiata qualche cógiuntione de' corpi celelli infortuna

ça,come inanzi dicemmo.Nel qual modo, forſe fuſsino ftati inferati,

emorti glialtri: Non negando pur in queſto mezo ( come li voglia &

Che pla pe chę folic ſtata la primageneration del morbopreſenteso che gia ſtatą

fte & inal ſul principio endemia, o pádeinia ſemplicemente detta,o epidemia,,

cótagioſo è yer ſporadico & peftifero coragio.)che alcune căgiuntioni paſſare, &

neccilario anco preſenti di corpi celeſti , oltra della predetta celifle , decbiarate ,

Jo influſſo come èſtato detto,da gli altronomi, ſopra le grandiſsimepiogge,&

dei cieli . inondationi dell'anno parlato,habbiano ( ſe non fuſsino ſtate baftá

ti a far la vera epidemia peſtifera) almen diſpoſto icorpinoftria rice

uer facilmente talincominciato contagio , è dato ancora tal morbo

maggior.vigore di ſtenderli,& communicarſi velocemente da vn cor

poin voalcro ,& farſi pandemio venenofo,non potendo (come inanzi

** Cap.prie dicemmo m ) qual li voglia grá putredine racquiſtar fimil vencno .

cedenti. ſa ,peſtifera, & contagioſa qualitàin gran parte occulta,ſenza lo aiuta

dei cieli , e loro influſsi, comecagioniuniverſali di ogni generatióe,

& corrotiionc,& confeguentemente di ogni bene, & male,ne gli cle:

menti prima,& poi ne' corpi iniſti. Che dunq; non fia ucra pelte que,

sta,chenoial preſente habbiamo, perche non ſia epidemia,è ftato piu

chiaro fatto cheil ſole.Benche dubbio ne reſti ancora, ſe fia figluola,

o vogliamo dir parto di uera peſte epidemiale , laquale fuffe ftata ge

nerata nella Arabia ( donde ha peruenuto a noi ) per la corrottion di

loro acre :come appare piu ueriſimile,o por i quel paeſe fuſſe ſtata ang

cora la ſua prima generatione di endemia , ouerdiparticolar morbo

peltitero,contagioſo,ſenza epidemia.Ilchcpulla importa quáto alla

Witarbed prima
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À primaorigineipur che noi conoſciamo quel, che fia'tal morbo al preu

fentefcioè unaintemperíc,non calda , no'n fredda,nonhumida;ne Tech

casſe nonvienenoſaspeſtifera ( chennol dire mortalc ) contagioſa, có

febbre ilpiu delle uolte&quella gráde, & peftilentialc, benchequala

chevolta ſenza febbre,o'uer con dcbiliſsima febbre, & altri ſintomi:

dei quali parleremo poi ' n . Ilquale ineritamente ſi chiama peftife. » Capite.

ro ,ouer peſtilentiale, poiche in tutto quanto a gli accidenti li raſlo . 1 3. bains

miglia alla tera pefte . Saluo che'no ha tanta'poilanza di erccidcr le mi partis.

gliaia per giorno, ficome fa quella per la corrottió cóinune a tutti gli

huomini di quel paeſe,che piu fi ritroua diſpoſto ,e più fuggetto a tal.

infortunată congiuntione de' pianeti.E gliè ben uero , che ſecodo il Peſte: feco

cómun parlare de'noſtri uofgari,qíta fi fuol chiamare ſempliceméto do ivolgari

peſte. Nelqual modo anconoi,quando volgarmente , e con huoininir Vide infi.

uolgari parliamo r , queſta ſogliamo chiamar, &habbiamo ſpeſſo cap. 17.poſt

nominato pefte:coſi dicendo, dal uerbo Latino, perdo, percio cheper- prin .

de, c ſtrugge tutti gli animali,ſopra i quali per comúanalogia aunie- Peſtisynde

Bedouerli dice peltis a paſtu,dondeuien peſtilentia,qúáli paftulentia dicitur.

( come dice Ifidoro o ) pcheaguiſa di un grá fuoco ſipaſce dicorpi, & o Li.4.ca.6

perquelliquali paſcendo fi diltende. Si come da altri li chiama lues, Lucs.

C

a lu & u ,chevuoldire,dalpianto. Perche fa piangere gli huomini, lice

cidcndo tutti lor parenti,amici,& famiglia, con ultima'rtina di tutti

loro beni.o ver ſi diceappo Iſidoro a labe,che è una grandiſsima rui

na; e caduta ſenza dar iſpatio di tempo qualchc uolta a péſardi uita, o

dimorte.Ilqualmorbo più toſto ſi dourebbe , a differenza della vera

pefte ;chiamar, come da molti uolgari ſi oſſerua, gládola, benchedal Glandola i

cuni piu corrottamente,gliangola:o come altri dicono, ghiáduſſa, pia Ghiádufla .

gliando il nome dalle glandule,cioè'carniglandoſe degli emuntorij Giangola .

e da alcíi Latini li diccīguinaria,pchetutti tre gli cmútotij logliono

da loro chiamarli inguina:nelle quali,ſenon ſempre,nèin tiittiyalmé Inguinarie

per la inaggior parte ſuole far tumorci La onde in alcune parti di Frás

cia,comeè in Aurignone, fogliono nomarla , Bozzuila ,perche genera Bozzuh .

queſtij& altri bozzi,in diucrſeparti del corpo.Iquali bozzi, & altri ſe .gl/ olima

gni non ſono parimento neceſſarij nellarcra,& efquifita peſte :Maſu

limamente ſe foſſe fatta ( ſenza mezo di putrefaction d'aere ) da infor

tunati,e peſsimi aſpetti ,& congiuntieni di corpi cclefi ,& più fe fuffé

quella ,laqual immediatamente prouiene dalla giuſtiria,cuolonta din

„ uina,laquale ſuol eſſere(come innanzi liabbiam detro ) fenza ſegni í

ciclo ,ne in clemcnti,e conſeguentemente qualche voltanè anconel pche quale

corpoappeſtato tanto ujuv,come morto. La cui ragione è ( quanto a che volta è

i ſegni del corpo ) o perche nó ſia il ueneno, & corrottione neglihu- peſte ſenza

mori ,cóe nella cphimera, & hcdica peſtilentiale;o ſe foſſe negli huo ſegni.

mori,!
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morijperlagrandifsima uiolenza,dcluencno ilquale amazza no pise 4

qualiçà manifefta, o ucr occulta materialmente,ıną per qualità occul,

ta pucniéte dalla ,ppria ſottáza,ſpiritualımộte, & comcda gliſpecula,

tiui philoſophi qidice, p'le ſpecie. Nelqual,modo nó poredo la natura

far atal, & táto ucncno rifiléza alcúa , li muoiono gli aiali ,fpecialmés

te gl'huomini,ſpeſſo ſenza ſegno alcúo,nó pur eſteriore apparére,mą

nè anco ſentito dalloinfermo.Laonde quei,che dáno i ueneni, chia ,

Lib.9 .de mati Venefici ( comében dice Theophraſto.p )uogliono,peſsima,

bift. planta- mente partirſi da quçſta uita ques,che poſſono reliſtere per molto té,

Tum cap .16 po ( perche có crudeli ſintomi) Ma faciliſsimamente quei,chemuo

verfus fine, iono di fubito, perche ſenza cattiui accidenti,qualidolcemente man

; eando la lor uita ,ſene yanno : no altrimenti, che ſuolaccadere a quei,

che entraſſero dentro la grotta diAgnano uicino a Napoli,o'uer den

tro una foffa meza piena di frumento :laqual non foſſe ſtata aperta per

molti giorni, nè dapoi laſciata ſi effalarealmen per iſpatio di dodeci

hore. Dellaqualfoggia anco io giudico moriregi, che ſon ueduti dal

Bafiliſco ( ſe uero tulle qucl,che narrano gli Hiſtoriographi.)& cosi

eſſere morti,ſenza riſiſtenza della natura , per la grandiſsima uiolen

za del ueneno, Aleſſandro Magno , & la Regina Cleopatra , li comeneC

fa fede nelle lor uite Plutarco ,ſenza niun ſegno di ueneno per la lor

perſona,benche certiſsimo fufe eller ſtati inorti di ueneno . Il che,in

oltre di haver ſucceſſo a molti altri anticamente ( maſsimaméte , coo'

me è ſtato detto ,in crudeliſsime peſtilenze ) hoggi di ad alcuni, bene

che rariſsimi,ſi oſſerua,che per la uiolenza del ucneno , ritrouandoff,

olcra il contagio ,ripienidi venenoli, e corrottiſsimihumori, conag

giunta gran debilità della lornatura , ſi muoiono in breuiſsimo ſpac

tio di tempo, & alcuni di repente,ſenzaapparer loro,neprima , eſſen

douiui,nepoi di eſſer morti,ncfun fegno,ncaccidente:maſsimamé- D
1

te in queſti tempi freddiſsim
idi Decembre, c'Cennaio ( nelquale io

feriuo queſto preſente capitolo ) concentrandoſi gli humori uerfo il ;

Erdo di cuoreper lo gran freddo delcircoftáre aere. La onde affatto fi ingane

moli Me nano molti de i Medici,dando relatione,di non eſſer quegli ſtatimor ,

dici. di peftifero,contagio , non uedendocinel corpo ne buboni, nè an.

thraci,opapole,o petocchicomacchie,nelqual li uoglia altro ſegno.

Non dimeno quindia pochigiorni ſi ſcuopre in altre perſone della

medefima caſa, e qualche uolta nelınedelimo giorno ,ilcontagioſo

morbo.dóde ſi piglia certezza del primo,cioè efter quello inázi mor- 5
3

to dello ſteſſomale.Ritornádo dunq; al propoſito noſtro. Se ben ap

pare queſto in alcuni,come habbiam dichiarato , corrottiſsimi , ede

boliſsiini corpi,cioè morir ſenza alcun rumore, anzi ſenza ſegno: No

dimeno rariſsimo è in queſto contagioſo morbo : Ma frequentiſsimi ,

fono



a Al PE 0. Q y ago

A fonoi bozzi y potendoſi difenderc'la'natura , & alquanto operare in Perche i

mandarifuora tutto , o parte del uenero, fercio meritamente di chia chiama

mabozzula.Etperche ilpiù delle uolte ſono queſti nelle carni glans Bozzula .

dofe degliemuntorij:perciò pigliando il nomedalla maggior parte, perche glá

ragionquolmenteancora fi ſuolchiamare dainoftrivolgari, glando - dola. is

dao gliangolago ver ghianduſa,fi come in Toſcana dicono Gauoc- Gayoccio.

ciola altri gottáciuola,& aluri chiamano villeſtamenteglázola qual la.

a glandola. Ma la peftifera epidemia proueniente dall'aerc fi dice più Gottanci

conuenientemente peſte:perche la maſsimna parte,ouer tutti perde, & uola .

B amazza,o come dicono i Greci, Limos, che vuol dire,mancaiend,e, Glanzola .

difetto:percioche mancano in gran nunero le genti . Et queſto fia a

baſtanza detto quanto alnome,e diffinitione, anzi quanto all'origin

ne , & cagion diqueſto peftifero, & venenoſo contagio.

CAP 0 : 11 Q VAR: T O.

1 7

Oue ſidichiaraz & .pruouaper molti eſſempi,e per hiſtorie antiche, & moder

ne,anco ragioni,non eſſere ſluta maraviglia i Medici di Palermo nel

Cist primo mejë non hauer hauutala vera cognitione della primaori

si gine di queſto peſtifero contagio, Et ſidinoſtrano molti in

dityrilevanti,iqualiperſuadenaro il contrario , cioè ,

che non fuſeſtatala Galeotta il principio della

infettione,tutto per legitima efeufatione

dollbonor de Medici di Palermo.

Aggiungendopoi, a con

fermation del

tutto ,le parole di Giouan Thomaſio de porcellis : & all'ultimoſida lahko

D. ragion , perche il contagio della Galeotta fie più chiaro in altre

parti,eſpecialmente in Sciacca, Meſsina,che non fu in

Palermo. Alla fine continuando co i ſeguenti

capitoli,fi affegna la cagion di quel,

che ſi ſcriuera appreſſe.

E

T fene i principij , che fu per lo meſe di Giugno,

foſſe ſtato appo i Medici di Palermo nel cui nu

mero fui ancorio ) in dubbio,chcmorbo fufle qe

ſto,cioè quanto alla cagion,& prima ſua originey

ſe fuſſe vera peſte epidemiale per corrottion del

noſtro aere:Non deono marauigliarli gli huomi

ni giuditiofi: poi che , ne' principij ſuole ſempre

quelto accadere, Benſarebbe no poca marauigliazanzidegnadichia.

D mardi
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marſi vera ſciocchezza,affaltando hora qualche Terra,nó ſi conoſcer A

fubito. Poiche a tintto il mondo gia è manifeſta tal infermità vagan

u do caminare per lo Regno. Manel principio non apparendo nione

Do ? fpecie dipeftilenza tiei noftri pacline hauendo noi ancornuoua del

Li... de' lë alere parti lontanic Veggiamo quel, che ſcriure 1 hucidide q diğHa

bello Pelo - gran poſte diAthena tanto crudele , che 'ratiſsime fenofono veduté

po.ante me.' le limili al inondo,dicendo chefe benhaueſſe prima vetfatomolual

tri luoghi',& fpecialmente leminos, & che in niun luogo.fuffe fta: B

ta cosi gran peſtilenza, nè tanto numero dicorpimorti , quantiera

no in Athena ( perlaqual ragione purcouenia,cheeſsi la conoſceſa 1

fero ) Nondiincno dicea quella non cflere ſtati i Medici pari a comb

basterc, p curarcralmorbo da loro incognito ne i principij . Anzi mold

ti di quelli moriuano , comemoltı n'andauano a tal cura. to perche

quando non ſi conoſcela cagion del male, variamente gli huomini

più dotti,cypeoialmente'i Medicivånno tantaſticando , e dando hor

quefta,hor quell'altra ragione. Percio (imaginarono prima,che i Pe .

loponcti , i quali tencuano allediata la Citea,haueſsinobuttato venec

nidentro i loro pozzi (percheancora in quel cempo non vi erano in

quelle parti fontane) Ecconi va principio di grádiſsima peſtiléza da i 3

Medici,non dico di qualche Terrecciuola ignoranti,madella Città di

Athena,i pin dotti (cóc fi è da credere ) delmodo,puralprincipio no

conoſciuta eller peſte,imaginandoſi coloro piu tutto effirauencnata

l'acqua de i loro pozzi, nó oftante lo cſer ſtata gia pmolte altre parti

la peftileza,eſſendo diſcorſa dalla Etiopia intgieto , & in Libia, & in

di poi in Athena,dellaquale,ragion è che ne haueisino gia inanzi ha

2 uuta notitia . In limil fántalia pucnnero gli huonini nell'ano. 1348. D

Cap.z.hu in quell'altra crudeliſsima peftilenza,della qual diſsiino Terinerne

jus. Guidone ilquale vi ſi ritrou o dentro,nellaCittà di Avignone. Aucn .

ga che nonoitáte che ello come dorto a ſtrologo , & altri finili, fiac

corgeſſero della maſsiiria congiunzione di Saturno có Gioue, & Mar

s Ibidem . te in ſogno humão,come dicenno di fopra s : Laqual cogiútione ha

uca minacciato fra l'altre coſe anco grá peſtilenza: Nodimeno p mol

ti giorni no li fapevano riſolucre della cagio di táta mortalità . La on

de dice,che molti di tal cagio dubitarono . Táto che i molte particre

dettero,chc i Giudci haueſsino auenenato il modo , & pcio gl'amaz.

E

zarono, & cosi ſtádoíqſta imaginatióc,p tutte le Città , evil'chques

uano i fuoi cuſtodi,pro laſciar entrare qual ſi voglia plona , che non

futic molto ben conoſciuta,ricercádola ſe portaile qualche poluere,

o'ver vnguento,dubitãdo che foſſe qualchebenáda venenoſa,e glla fa

ceuano inghiottirlatiprima,ftádo ſempreiqfta oppinióe, che lamor

3 calità uenelle da veneno.Forſe ricordadoſi alcun lettcrato ,che bauer

ſc mai
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ſe mai ftudiato nelle antichehiherie diRomgni, qñqipel contrario,

credendo la lormortalità gpucnir da peſtilenza, ritrovarono all'ulti

mo eſſere ſtato veneno.Șicoinenarra Tito Livio t Cipè che Moren, t Decad.l .

do i primieri della Città di fimili morbi, & quaſı di yna modelima for lib. 8. ante

te di fine,vna certa ancclla ſcnc andò Q.Fab ,Maff.Edil curulc,di. mcdiam ,

cendogli douer moſtrare la cagion della publica peſte:purchçle dato

da ſua fe,dinon hauer glia da patir leſionc. Fabioriferi ai Conſoli, &

álta al Senato, & data pcomú cófepfo la fede a detta ancella, fu da co

leipubligato,la Città cller opprefſa di fraude feminile,& che tali ve

nenicoceyanole Marrone, & qile poterſi dimoſtrare, se voleſsino di

ſubito ſeguitarla. Iquali ſeguendola ritrouarono alcune , che cocc

liano detti yeneni,& altrineritrouarono gia ripoſti. La ondeportati

in piazza, e chianiate per lo Viatore vētimatróc,appo lequali furono

ritrouate due di quelle,Cornelia,e Sergia, gentil done, contendendo

non effer gi,veneni,Mafalutiferi medicamenti: dalla detta feruitrice

confutante furono comandate a beuerlifi, per manifeſtarſi la loro

falſità.Hauendoſi dung;benuto ilmedicamento,morirono tutte con

la ſteſſa lor frode.donde pregia le côpagnc,dimoſtrarono vn grá nu

€ mero di altre matronc,lequali faceuano timilartificio ,& furono co

dennate a inorte cento ſettáta.Cosi ccſso la peftilenza :laqual faceua .

no le done, voledo vccidere tutti i loro inariti ,sì cóe cóferma Valerio

Maſsimo w... Eccoui dunq; cóc nellaCittà diRoma,allhoragia capo Lib.2.ca.

del mondo ,ouenomancauano i megliori Medici,che ſi poteſsino ri- de venefi -

trouare nell'uniuerſo,pur furonoingánati, crcdendoſi çiſer peſte al- cüs in vrbe.

1o,che non era altro che feminil inlidia di veneni. Ma che diremo di 4

yna graue, & uera peſtilenza , Laqual altro tempo veſsò la modelima & Deca 1.li.

Città,come recita ilmedeſimoLivio, x , che finalınenteno ſapendo s.ante we.

pritrouar la cagione,nè fine di quella ,cöſultarono į libri Sibillini? Ne s

altro habbiamo da Agathio y , parlando di vna certa peſtilenza di y Lib.2. de

Francefi. Quando dice, che non ben conoſcendo il principio della lo- bellis Gotto

ro mortalità,hor dauano la cauſa alla,malitia dello aere circoſtante, și mi ciripih

horalla mutation della vita,poi chedal continuo eſercitio , & lunghi

trayagli de i camini,diuertiti ſi fufero all'otio , & delitie, Parimen- 6

şe Procopio ., Trattando di vnaltra peſte della Città di Coſtantino Lib.z.de

poli proucnicnte da i Demonij, 4 fa beffe delle ragioni dimokiarro- bello perfece

ganti filoſofi, come vane, & falſe , non ſapendo quciţitrovar la vera poſt me.

E cagione , & origine delmorbo . La onde a tempi noftri fcriuc 7

Aleſſandro de Benedetti a In queſto modo [ Marco Antonio Cor

nelio Patritio Vinetianonei principsidella Crudeliſsima peſtilenza » lo depeſti

della.erà noſtra nella quale molti Medici furono morti, nó conoſcen
.

dosi il geno del morbo,impoche no li era ancora ſcopra la peſte ,& c.] ;, 12.1 pri.

a Libel

ler . cap .

D 2 Va
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> V'n poco poi foggiüge,dicendo [. Mchere che furono chiamatiime A

» , dici,perfcrutando gli inopinati cafi , rhienere chelo inlano volgo aca

» ; cufatia i detti Mudici di ignorantia ( perchenon conoſceuano il mot

i; bo ) eccouiche permolte contrade della Cittàincominciòla peſte

ad aggrauare più ferocemente , di'maniera che ſubito furono dati a i

» , monumenti ogni giorno trecento corpi morti,& fe nó foffe ftara fata

ta di repente găralfuga di nobiltà,& dil fofold:dimaggior ſtragefa

Ś rebbe ſtata afilata la Città di Vinegia.'j Che più ?taletando ftarilt

hiftorie antiche,diciamo qualmente in cempo che io ftudiqua in Pai

Hoa,nell'anno . 1535! Succedendo nella medelina Città diVinci

ţia vna certa peſtilenza,non ſapendo conoſcerla i Medici loro, nepo .

tendo pigliarti riſolucione:finalmente mnād.irono quei Signori del :

la ſanità ailettori dello ſtudio di Padoa , comandando lora ; che per

tre giornialmeno vacaſſero dalle lite lettioni, & altro non facefies

to , cheſtudiare fupra que! la mortalità ,chemorbo fofſc,e da qualcat

gione venifle,& chepoi ti hauefleda fare, non folamente per curarlo,

ma per preferuarſi, chenon andafle più inanzi, ſtondendoli per tutta

la Citta.Erbenche tutti quei doctiſsimiLuttori , hauendopria molto

beniftudiatoci,veniffero in Collegio molto bene ariau :Non dime ©

To furono di varie fantálie , & a pena poterono conoſcere, nè riſole

fuerli della cilentiadel morbo,& cagioni di quello. Senó paflati dopo

po molti giorni.Che direino piu oltra?Poiche'nell'anno. '1'33.5.6f

fendo accaduto vn fero contagio forefiere ſomigliante aqueſto,che

høggidi noi habbiamo quì in Sicilia , Nella medeſima Città di Vine

* gia, L'eccellente Dottor Nicolò Maſla in vn certo ſuo coriglio fatto

nelmeſedi Decembre,e da cſſo a queſto ppolito dedicato al Signor

Franceſco Veniero ,all'hora Prencipe di Vimeria , le ſeguenti parole

B in quo- ;, férille in linguavolgare,cohi dicendo b [ Pertanto, oltra lemolte,

dum tra- & molce altre prouilioripereſsi Clariſsimi Signori fatti :Aigiorni

Eatú de » paſſati venncro perſonalmére al Collegio de i Medici Phyſici di ques

peste. » Ita Circà ,& eſpo fero loro , quanto era ilſuo deſiderio ,&con quanto

affanno'uedeirano queſti,chc di cal infermità periuano : in ſuffraggio

», de derti,domandando, che per communeoppinione , ouer ſcienza di

je quegli Eccellentiſsimi Dottori,prima lor fuſſe detto ,ſe queſto male

era peſte,o ghiandulla ( comedicono i volgari ) , o pur altra forte di

;; maled Impercioche finallhora non haueano potuto hauer da' fuoi

miniſtri, & Medici,che mandauano a vedere i corpi morti, & qualcu

i no dei viuijferma; & chiara cócluſione. Et queſto per la diucrlità delo

le oppinioni di quei,che riferiuano. Perche alcunidiccuand eſſer pes

fte,& alcuni nò,mainfermità acute;& maligne . & quel che ſegue. ]

£ ccoui quáti giorni di tette vna principaliſsima Città,comeVinetia,

i
wiss Liris

CON
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con tantivatentifsimiMedici,a pigliaráticorariſolutióe della clfen

za,& cagioni ditalmorbo Finalmente venendo il detto Maſſa alla

riſolutione dicotal morbo,é inortalità, conchiuſe ,effer peſte, proue

Tierfte percorrottion dell'aria ,con qualche in Auſſo celcite. La onde

venendo poi alla prouifione deiſani,& gouernodi quelli ammorba

ti , tra gli altri ordini, fu di oppinione, che non fi rinchiudeflero tutti,

eziandio gli ammorbari,nc li impediſſero le viſite , & pratiche dei pa

Tendi,quando in una caſanon li vedeſsino morire inolti. Volendolid

gnificar,chequeſti non haueffero tal morbo di coragio, cheinfettal.

B feto glialtri.Bencheper la cortortion dello aercfullero quelli appea

Matitt. Cócedendo ancora,che quci,che fuffero di caſa infetta , coure

foſpetti,andaſſero per la Città ,con portar un ſegnale.comcè adire

intazzioletto bianco in collo,che lor pendeffe inanzi, ſopra ogni for

to direftimento,over ( come alori paeli ſogliono fare ) có portar vna

canna,o bacchetta in mano,accioche quci,chc haueffero paura, fi po

teſsino guardare,dinon ſtrengerli a praticar con cſsi.Ercosi hauendo

lor ordinato i Lazareti,Medici, & Sacerdoti, non atteſe ad altro ,che

principalmente alla rettification dello aere : non hauendo la vera ca

Cgiondelmorbo.Etchecio ſia il vero,fi conferma,perchedurando,&

perfeuerádo tutta via il male ,per tutta la ſeguente primauera , & eſta

te, ſenza havere ancor pigliatone la vera riſolutioc per alcuni meſi:

Cercarono eſpediente di rinchiudere per alcuni giornila gente din

tro le lor cafe, & non potendo tutta ,almeno le femine & figliuoli da

dieci anni in giù ,per vedere ſe foſſe proưenuta , & proucncfie la mor

: talità dall'aria,o per contagio foriſtiere, Auenga che chiaramente ſi

vede;che eſſendoper corrottion , & alteratio dell'acre,verrebbe vguat

mente a tutte ſorti diperſone,maſchi, & feininc, rinchiuli, & norin

chiuti,grandi, & piccioli,tanto ſe vſaffcro buoni, come cattiui cibi ,&

finalmente a tutti diqualfi voglia modo di vivere, che vfäffero : ſaluo

che foſſe qualche differentia di varia difpofitionede' corpi. All'ulti

mo vennero a riconoſcere,eſſere ſtata la infectione per cotagio eſter

i no venuto da Iuſtinopoli Città Illirica, in cerde robe infette portata

da quella Città in Vinetia. Il che gia per molti giorni inanzi andaua

no ,comemeglio'accorci,qualiindouinando alcuni Dottori di Padoa

( nella qualCittà gia era ancor peruenuto il coragio ) come fu il Fri

gimelica, & Baſsiano Lando,& Bonagente.Benche non ſapendo an

cora particolarmente donde fulſe proucnuto : Scnon pervn certo fuo

ſpetto ,ſolamente chevifoſſe ſtato qualche contagio foreſtierc, non

vedendo niun ſegno di corrottion di aere . Benche altri attribuifleró

púr a derra corrottione con influſsi celelti , ficome e -Stato detto dal

Maffa. Nelqual dubbio & confufione hauendo perſeuerata la Città di

Vincgia



R TE PR MA

Vinegia inſino adAgoſto, nel giorno ventenno quarto di glo mefe, 4

che fu poidetto dell'anno. 155.6. Congregarono dinuouo confi.

glio.ti allhora il detto Nicolò Malla , meglio hauendo conſiderato ,

& riconoſciuta la cagione del detto inale,dille qael,che in linguaLa

c lib.1.epi tinapoi ſcriſſc c , Intitolandolo al Signor Lorenzo Priolo nuouo

Solarū . 35. Prencipe di Vineria , dicendo , & prouando con efficaci ragioni , non

eſſerc tal mortalità per corrottion d'aria , & conſeguentemente non

effere vera pete :Maçõtagio cſterno. Per loquale Itringe molto l'or,

dinc dato prima,come dannoſo (benche conueniente forfe, quando

folle ſtata corrortion di aere ) non permettendo più oltra praticars,

non ſolamentçle perſone infette ,o ſolpette ,manèanco i Medici co

gliinfermi,permedicarli,& chegli altri no accoſtaſſero, nè a viui, ne

amortidel male cótagiofo.Se non che da lontano lor ordinaſſero il

biſogno per li ammorbati:vedendo la faccia delle perſone per lepor ,

te o feneftre,& loro orine:Ma non toccando pollo , Et molti altri or ,

dini allai diuerfi,anzi contrarij a quegli altri da feſteffo ordinari ſul

principio, ſecondola diuerſaoppinione del male. La onde attenden

do con miglior ordine di prohibir la pratica ,per cuitarogni commo

dità di contagio aiutandoli la gratia delSignore , medianti le molte C

Molte ca. orationi,digiuni, & limoſine, & altre opere pie ) fu eſtinto il male. Per

gioni per queſti cſempi dunque conchiudiamo, chenon deuno maraụigliarla.

che in prin gli sfaccndati, & ſcalda cantoni, i quali ad altro non attendono,che a

cipio que- ripreſentarli Momi , in giudicar tutto il mondo , ſe in queſta Città di

ſto inal co . Palermo (nó cílendo ancor manifeſto ,che fuſſe venuta in ella la mala

tagiolo nó detta Galeotta dalla Barbaria,co ſoſpetto di infettionc )liamo ſtatip i

fu conoſci quindici,o al più venti giorni in dubbio,dondeveniflc ,o haucfic po .

nito in Pa- tuto venirne il male.Maſsimamente eſſendo cutti noi, iquali faccia: 3

lermo. mo profeſsione di letterati ,mal prarichi in queſto morbo ,per no ha. D

yerne giamai veduto altra volta : non ſolamente ( coine diceil Frigi,

d Nel fio melica,eſcuſandoſiancor eſo d ) rare volte .Poiche ſono piùdi an

libretto del nicento chein queſta Città non ſi conoſce da huono viuente fimil

la peste di morbo. Et tanto più ci ſcuſa ,che per tutto il meſe di Giugno pon ( 3

Vinetia del videmaicoſa di furia,laqual deſſe inditio di contagio peftifero. Per

l'āno.1555 cioche ſe la meretrice Malteſa ( laqual fu.comealcunidiffero,la pri

ina a prender l'infettionc, eſſendo venuto a dormir , o per dir meglio

a vegghiarinficme vna notte con effa nel ſuo letto il Capitan della

Galeotta ,o in qual ſi voglia modo chefoſſe ſtato ) morì con petec- E

chie:Nondimeno puenne al quinto giorno. Di maniera che chiara

mente apparue eſſere febbre peſtifera maligna. Ma non percio li po

tcua giudicare,che foſſe peſte.vedendone di fimil foggia ſpello noi in, 4

quelta
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mano in mano appariuano hor l'ún , horl'altro in diuerfi luoghi, &

cafe :'non vi eſfendo ( come è ſtato detto ) furore , 'che hauicſsimo

soferuato motirne molti in vna cata in breite tempo. Si come inte si

uano, apena Nine fcamparono due.Dallaqual caſa fiammorbarono

molte altre di parenti ,& affini, che haucano andato a viſitar gli in

ferini , & morti diquella'. Et pur con tutto cio , non fu fatto cosi di

repentemanifeſto , cheprima non foffero ſtate infettate molte altre

ca lite ,al numero diventicinque, ſecondo che habbiam letto in vno

fcritto di vn valente Medico di quella Citta , per le ſegucnti parole

» [ Sicuti ſolet contingerein notis,& inuſitatismorbis,fic cælatusfuit

» hic morbus, vt non fuerit manifeſtus,nifi poftquam multas domos

» occupaueriť, vrbis. Fuerunt autem numero dictæ domus circa vigin- to ?

„ tiquinque. ] Alqual numero non peruennero in Palermo le care

6 infeite per tetto il meſe di Giugno. Ma chi non ſi fuſic ingannato ,

hatendo letto concorrere in queſto anno alcunecongiuntioni inforo : *

ê runiate? Hedi più cffendo pricedute tante inondationi di acque,&

7 abbondanza di mortal varolé né i fanciulli per tutto l'Inuerno paſla

š to? Cón ráti inequalità di tempi ? Et finalmente né iprincipij di

Giugno, ellendo itato quel potentiſsimo ,& non mai liinil veduto

in queſta città da huomini della noſtra età , Scirocco . Dalqua- 13

le non era cofa nuoua generarli febbri maligne , & peftifere ?

9 Tanto più , che rade erano queſte, febbri . Dimodo, che non ne

moriuano in quel meſe, al principio , vno , poi due , o tre al più

per giorno , & in diverſe cale, chi con bubone , chi con papole,"

D ouer con perecchie: chi ſenza alcun ſegno di queſti.Oltra chediven

tidue Medici, che medicaffeto per la Città in quel tempo , non fi!

ritroutarono più , che cinquc:nelle cui mani erano ſuccedute fimie'

If infermità ; & in gente plebca' . Tutto il reſtante de i Medici

non hauea in cura , Se non morbi molto falubri . It io ancora

come giamaida fimil gente baila non chiamato ,non ne vidi maincf

ſuno . Diuertiuanci dalla fantaſia cotal ſoſpetto della detta Ga

10 leotta ( eziandio quando ſi incominciò ad hauere tal fofpitione)

E intendendo eſercenc venati ancor nell'Hoſpedal Grande con la

3 mili lyntomi , & ' buboni da fuor della Città , co i quali certo era ,

non hauer praticato perſone della Galcotta ( Benche habbiamo

poi ſaputo , quelli efiere ſtati Villani venuti dalle parte di Sciac

33 câj& di Giuliana ) Inoltre ne perſuadeua il contrario della Verità

hauendo :
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hauendo inſieme inteſo,che il Capitaniodiquella,& ſuoiſoldati ha.

ucuano largamentepaſſaggiato pla Città fani,cgagliardi, fenzaha,

uer dimoſtrato nellun ſegno , non dico di contagio ; ma nè ancodi

12 qual ſi voglia infermita.Etquel,chepiù importa,haucndo jo parlato

con perſona degna di fede, Laqualemni certificaua, hauer dalla Città

di Sciacca navigato per Trapani fin quiin Palermo, ſopra la detta Ga

lcotta, ſenza hauer ſentitoli, nè in quel tempo,nè poi male alcuno,

13 Aggiúgeuamo a tal buona relatione , in favor della Galeotta,l'hauer

inteſo ,che hauca i quefta Città venduto di molti giambellotti , c.cer

tc corami,& ventagli,& molte altre mercantie per la Città , & in nul, B

la perſona di quelle,chc le comprarono mai apparue, fino a quel tem

po,nè manco dipoi ſegno di peſtifero contagio, Se nó foſſe ſtata prie

na quella meretrice,& indi poi glialori , iquali fi diſcoprirono poidị

hauer praticato con quella.Et amaggior confermatione di quel, che

14 noipenſavamo,vi ſi aggiunſe lo hauer vdito, cheſopra la medeſima

Galeotra fu nella Città di Sciacca il Baron del Nadore mio nepote,

come vn de i Portulani,a riueder le mercantie,chc portaua, c pur ſena

is za niun pericolo ,nèſpecie alcuna di contagio. E finalmente ci libc

rò da ogni ſoſpetto ,hauendointeſo efferui nauigato ſopra la mede. G

lima Galeotta ,da Meſsina in Calabria , & per due giorni praticatoui

di ſopra ,ſenza njuna ſpecie di morbo,Don Pictro d'Aragona figlyo,

lo del Duca di Terra Nuoua Luogotenente di ſua Macltà in queſto,

16 Regno.Machi haueſſe dubitato di peſts ,o di peltifero cótagio ,no ve

dendo chiaramente infettarli eziandio della incdelima cala , ncfſu

no per fomite di robe , Se non per contatto ? Nè per queſto anco

ſemplecemente fatto ,come è toccando i polfi, lor petto ,braccia , & fic

nalmente qual ſi voglia parte del corpo loro , eccetto quelle perſone,

lequali ſtrettamente ſeruiuano agli infermi, abbracciandoli , & rici . Da

uendo illoro anhclitos Per le ſudette cagioni dunq; ragioneuolmen ,

tę ci perſuadeuamo , di non credercflere contagio peftifero eſter

np ( benche in dubbio fteſsimo ) le non che fulle piu toſto epidemia !

dalie inondationidell'acquc principalmente prouenuta. Si come per

due conſigli prima,o vogliain dire più toſto ragionamenti fatti alla

Città panata , nei ſeguenti capitoli ſi dimoſtrerà, & apprcflo poipiù

largainente per lo primo quiſo dato da me a ſua Maeltà fic diſcorlo,

17 Egli è bé vero , che intendendoſipoi il furiofo procedere cheilmoral

bo haucaincominciato , nella Città di Sciacca , e nella Terra del Pa- E

lazzo Adriáo,o di Giuliana ( benche dicendoti prima eſſere inſieme

in molte Terre & Città, cosìdi marina,comnc di montagne , deſſeop

pinione di vniuerſal epidemia,cõe ſoſpettayamo ) non dimeno intca

dedoli,dico, diſtintamēte il diſcorſo del male,cioèchefacendo prin .

cipio
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A cipið dall'HoſpedaledaSciaccajnel qualelançaladettaGalcottala

feiato certiinfermi; & indibavendo certezza,qnalmente vnacerca

Burgitana l'hauea da Sciacca portato alPalazzo Adriano ,& vnalora

donnalin Giuliana, & inſieme venendo áuiſo dalla Città di Mefsina,

comecerti tappeti starcari dalla detra Caleotta , diftelinella fenes

flica di quelta prima caſa,che fi:difcoperfe ammorbata , nella felia del

Sancifsimo Sacramentui, quanti huomini e donnte fopra queitappethukat ?

fr-polarono,rutti furono in breue ſpacio ditempomorri,o verammot

bati. Etin queſto mezo fi incominciòper la Ciràdi Palerino a diſtes

der e pian piano,e farfiil male più buribundo, con haucopure hauuta

occaſione di aumento daalcunivenuti a noi della Circà di Sciaccay &

altri da Giuliana,e daldetto Palazzo Adriano , & finalınente d'altri

ancor venuti dalla Città diMeſsina, fiendoche a Palermo, comeme

trapoli dintro il Regno,da ogni bandane vienconcorſo , fu chiarito

gid, il morboeffere contagio,peftifero,foreſtiede venytonepermezo

dellamaldetta Galeotta Dimodo che ſidiede dimano ſubito alle

arme;con barreggiate nel principio di Luglio , preparare Hoſpedalj Prícipio di

feparatida quelli che eranodentro la Cità ,& farfaltre propilioni a barreggia.

C tal morbo neceffarie,comenella ſeconda partedi queſto noftro ragio mento.

" namero poidichiararemo.Máporrefti quidubitare, có molticuriolig Dubbioz,

benchenonmenmaligni(pirici, Perche cagioneiMcdici non bebe

ri beroſubito lacerrascogmitiondital.peftifero , & contagioſo morbox

poi chehauequeſtoi ſuoi ſegni, & pathognomonici. lyntomi? Ves

sidendodunque la febbremaligna con crudeliſsimi fyncomi;&oltra

«con babonizoverianthracizo petecchie, bipapolet & alcuni conqueſti

fegni moriendo difubito, o in dure, oftve,oquattro giorni, che acca

ce deqaranto dubitaresAlqualdubbio:nonmai certamente fatto ,ne de: Riſpofta.

Dignodafarli da iñibnodotro ,nè:manco dapratico- niella inedicina, fe

e non da perſoneidiore riſpondiamocon lo Apoſtolo Paolole dicenne Epiſt. ad

dahấplus fapero, quáoportetfaposMa balay.cho nob fappiatoauquelRomãos, 13

che l'omnipotente Iddio viol,che ſolamente ſappiamo Effendoquél

fto morbo (ancor che non foffe vera pefte,ma figluol di quella )mea

sútánftente chiamato,bellum Deisalmenpermifsiuamente ,per kinow

Aripéccati,norèpiaciurq alta Maeftà Diuinap cerci,& pprij, & imfalba

bibili ſegni diftintamente poblítačcilo !Dl modoche ſubito pofiz

faino difefonza nianfcrupulo , queſta è veramontépefte yjovetmal

cepittigidipettifarocoagnealogndi queſta morbiri Benche-habbią

piaciutogla ;che poſsiamofacilmére conoſcere ;quafo effererhalpa

Stifero.matigno,mortale. Percio oflendofebbrepeltitencialc, ſenza

pélte,& conpeſte,poiche i fegri ſon communi,non ſi può ſapor dir 91192 )

Hingucrcconcertezza neiprimiprihcipij (felluomo anagolla ja sain 220443

:00din
qualche

E
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qaalchenodoaviſato.) talickicilMedicononſipofla ingannare, fig .A

chenon veggacfpreſſamente i furoredel contagio,madsimamente

per fomite,donde fi ſpargaa'moļte caſc, o inſieme adiuerſeperfone,

coimedcfimi acdidenti.Per laqualcola fin quì ſièveduto , & offeruia->

to che i Medici ſpeſſo fi ingánano ne i principij, pigliádad'ú morbop?

laltro ,cziádio cófiderati i legnidapoi di eſſer. Ihuomomorto y cócnel

f Infra cap. fao capitolo pofcia diremo f .ilqual errore non ſolamente , è aceae)

17 duto in queſta Città ,maper la medefima ragione appo i Medici anti

chi, & moderni di tutto ilmondo. Si come permokieffempibabbia

moinanzi dichiarato , Et percio non laſcerò di notar quìanco quely, B.

chenella peAilenza,o'vogliam dire mal contagiofo fimile, di Sarago

fa di-Aragona oflernòGiouanthomafio de Porcellis. Hcui noine de

gno èdietfer celebrato ,perctlere ſtato ſette mcli dentro l'Hoſpedal

degli appeftati,efponendo mille volte lhora la fua vita , perferuigies

diDione di fua.M.&beneficio della Republica:medicandoogni gion

Nogran numero di infermi. Alla cui eſperienza, più, che aqual luxorta

ih oitisi!? gli altro autore ( como quaſi tutti fjamo poco eſperti ) didee darfe

-big , 9:15. de. Dopo dunque dibaner narrato gli accidenti, & ſegni di cotal

. : 0T pole, foggiunge lc infraſcritte parole , colinella ſua propria lingua C

goLibuus.. Spagnuola ,diccndo.gl [ Y citas ſon losaccidentes, que todos los ,

horidosdepeſte, por la mayor parte , padeſcieron. Los quales no ſe »

pudderdezir de tal mapera propriosiy que no ſeancomunosia otras

enfermedades . Pero en eſto podremos dezir , que fon proprios, »

prorqueran mayores , y mas fuertes delo que ſuolen fer en otras ,

enfermedades .:.Porque anlı como lo que ſube del eſtomagolsys »

todo el cuerpo a la cabeza yen otras fiebres , es libre de toda pont ,

.foqliy zonas, anfi eneſta era mas venenoſojpor la mala venenoſasyspes »

ſtilencial qualitad , quen fisadquiria : y antiles dolia masilacabeza, De

boflint ydos accidentes della crāmayores que en lasotras cálenturas.] Que.»

Sw.cuanto Íte paraledice,dimoftuanda( Gicamce la voricà da terceiranco molirt

Dottori comprobata ) che gli accidenti,& fegni ſono communi,

con li accidcnti di molte altre infermità. Et ſe qualche proprieza vit

Euffc ,non ſarebbe in altro , chalin eſſere più forti in queſto maled

chenc gli altri morbi. Manonpictqueſto sipuò aſsignàricetta diffe

ránza , e diſtintione fra la perte ,& febbre peltifera. Per chefebain

la pefte ,quanto è infa, tia peggiore : Nondimeno qualche volca

pudeflerdlafebbre peftiferaſenza peſte peggiore ,per efforligimnas I

uatolikfoggetto più difpofto,& più debole. La onde potecbbeconi ,

giungerſi conpiù crudeli accidenti: che non fieno nella vera pefte.

h Capite Tanto più viche ( come di ſopra habbiam detto h ) qualche vol

precedenti. spiùleggieri appaiano gli accidenci, quanto è più srudel la peſte,

fpecialınente

cap. 2 .
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ſpecialmente qnando vien dalaman di DIO fenza mezo dinatu

ra , o ver'di maſsime congiuntioni di infortunati pianoți occultarie

mente , ſinza corrottion manifeſta di aere . Laquat più am mazza < <

-fpiritualmente" Quefto fegno dimque diſtintiuo ', cioè che licno ::

gliaccidenti piu forti nella peho, che nella febbre peftifera ſenza

pelte, non è anco vniucrfalc . Percio veggiamo quel, che appreſſo

fcriue ilmedefimoGiouan Thomafio , per le fequenti parole [ Y »

tanſi digo , que no tuvo accidentés tan propriosiy como los ſucion » ,

: tener otras enfermedades : aun que 'accaeſcieron algunos inas , do ,

B.losque fuelen accontefcer en otras enfermedades , y calenturas: co- » ,

mo lon, Sallir tymores , o apoftemas , carbunculos, pulgono da crian,

nabuena , aunque algo citrca , el pulſo no muy fuera de ſu patural, » ,

grande flaqueza, y debilitacion de virtud , comblor ,y defmayo de ,,

corazon , ytriſteza interior enel corazon : por la mayor parte poco »

calorenlas partes extcriores ,y grande cnlas interiores :Sed vrgen- og

tiſsima , grande defaflofsiego,y canſaciode todo el cuerpo ,mala ,,

condicion , nauſea ,vomito ,y grande proſtracion de appetito , do- » ,

lor deſtomago, cl aliento , y todo lo que fallia ,y hechaua del cuer- »

Cс

po , muy hediondo. Y nooltante todo eſto ,digo, que los Medicos ,,

han de ſermuy diligentes ,y ſolicitos atos principios dela enfermd- ,,

dad, quandohay duda, y no le fabcde cierto ſi es peſte , o no , enco- » ,

nofcer la fiebre peſtilencial, y ſi vno eſta herido de pefte, o no:y can- » ,

teloſos enel prognoſticar, en nunca dezir, eſte hombre eſta herido

ide peſte ,porquetiene calentura , dolor de cabeza , ganas de vomi- -1 , ?120I

tary vomitos, y vn tumor cnla ingle ;' o de baxo el brazo . Nime. ingosbe

-Nos en dezir', no eſta herido , porque no tiene uomito,nimenos eftc, » ,

ni eſte otroaccidente . Pero muy bien puede decir , deſpues que ya no

D declaradala.enfermedad por peſte,y trahe con ligo tumores, car- » )

bunculos, pulgon, grande calemura, ganas de reueſar, vomitos,

proſtracion de appetito , y otros muchos accidentes , yefte enfermo ai

Jos tiene ,y ſi no todos ( porqueno es neceffario , que los tenga to ,

dos) parte dellos, ergo cfta herido de peſte. A quipodria io dezir » ,

lo quemeha acaeſcido a qui en Zaragoza , en eſte tiempo de pefe, »

con algunos Scñores Medicos : Peto per quepor ventura tomarian »

en mala parte lo que yo diria a buon fin : dexolo de poner , y dezir. ,,

Tambienhandeforcauteloſos en elprognoſticaryen nunca dezir & - » ,

E los principios dela enfermedad , quando hai duda fu'es peſte , o ng : ,,

eſta enfermedad , que corre , es peſtelyy oftalcalentura peſtilena

dial : por que tiene eſte , y eſte accidente : nimenos dezir , 'no ,

espelte-, ni calentura peftilencial , por que no tieneefte , ai eſte

twin sipudessa deyil E : otro

+
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» , otro accidente:porque,como dicho tengo,no tienen accidentes, can

e proprios,queno ſean comunes a otras enfermedades. Pero bienpuc

» , den dezir ,y tener por cierto, quc fi en vn meſmo tiempo, y en vnamer

,, ma tierra,y lugar adolefcicren , ymuriereamuchos lunameſma en

fermedad, que a quella enfermedad es perte. ] Queſte parols (crific

cil Dottor de Porecllis. Lcuali benchie non dicano cofa nuouaforte

non detta , nè intcfa da altrisAnzi appo idottiMedici chiariſsima,più

che il ſole : No dimeno peſſere ſtato ello táto tépo a cupaç la pelte in

quell'Hoſpedal di Saragoſa di Aragona,epercio lia di più credito apo

2 pretlo il volgo ,no ſolaméte appo i Mcdıcı:mi parue di narrarle qui,a

er maggior fede di quel,chefi è detto ,c dirà a qucito ppolito. Cioè, che

non tipuò Gubito determinare eller vera pelts, o pultifero contagio,fe

non ti vedeffe morirmolų inyn medeſimo tempo di una medelimg

se infermità, E dipiù 6 vegga, chemorendo vas in vna cala prefto ; nd

re -imuoiano appreilo que lo molinella modelima, & ultra queiychein

tal caſa haueſsino praticato .Il che non ſi vide qui in Palermo nelnie

e feidiGiugno,iufsimamentene i principij. Anzidi quei, chehamr

se morbauano ,più ne guaruuano,choston furono i inordin lino a glinli

re cumidi'Giugno, & anco principij di Luglio. Quádo chevčnefubito il

se Duca di letranuona in queſta Cietà,perfare tutta la diligenzapoſsi

bilea conofi esſive ritrovarsila veradagion delmorbo.Nelqualtenir

es policrouò (ipin çiquifieamente inueſtigandofi):chelamaldettaGa

Jeotra hauea fácco diuerlę prede, in varij luoghi deha Baibaria delle

Diuerſes--qualivna era infetta delmórbo contagiulo , & quella roba fu porta di

de della ga ſotto delle altre,bueli moltiplicáfono , & fortificarono queifeminar

leotta . rij principij,ftádo permolti giorni rinchiugvel fondo della Galeote

i Cap. 24. ta.Percio.che( come'eccellentemente diſſe Marſilio Ficino :i ) velut

circamex iynis oleomi, ficnutrimentum huius eft Jana vencnimi Etquidem ita P

dium .
» enutrithçelana vcnenuin :vt non modò confeructipſum , fed & aug

somentet, limulý; fortificet. ] La onde quanto più ti dannorinchiudi

quefti pandjınferri,tapin piugrandorifa il venenoſocontagio , &

più furorli(cuupre ,quádo poi taliruba vienead eſlere v faca ,o toeck

le ta da alcuna.topercio offendo ncllà docta Galeoita altrerobe difot

er pra: quelle comein gran parte eſshalate,non hauédo muilla; opachik

os limainfectione,non hebbero forza di ſcoprirli quì in Palermo,cor

quello impeto ,comefecero i Sciacca prima, & fubito apprello nel la

:lazzo Adrião,&tiGiuliana.Laqualinfeccione fu lor data d'aluniam

morbhralafaiatidell'Hoſpedaledi Sciacca. Etpeggia poi nella Città

diMeſsina.Nellaquale finalmente sbarcarono molti tappeti pelofi,

si di forme, &io queipeli bep nudrįrb.contagio ,comeieftatadero.An

si quella infettibone,laquale laſciò in Palermo,ſe non ſi fofle aumen 1

tata 1
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4 -tatappi,nchendolcenodi'ntonodaSciacca,e daGieliana,& ancordal.

laimedetima Circa di Meſsina. Come ſi ritrouarono già-tuui quelli

quiali portarono ſecretamente robe da i detti tre luoghi in queita lite

ta :Carebbie fubito forfe da per ſettefla eſtintafi in.quclla meretrici , &

Suoi congiunti. A i quali nonper fomitc,fenon per contatto ſi era co,

municato il venenoſo contagio. Horsù eflendoligidng i principaj di

Luglio ritrouata la originedelmorbo , lidiede piu rifolytopaincipio

al barreggiarc,foqueftrandosfofpetci dáufanisordinandotinn Hofje Principio

dale peritianınorbati,fuordella Città ,& moleialwordini di diedi del barreg

B.codal Luogotenentedi ſua,Maeffà ,edalla Deputatione,dogniecrtaz giare.

mence di ellere annotati,deiquali ragioneremo poi, nella ſecodapar

te di queſto noſtro trattato. Ma perche alcuni ſono, la cui profeſsione Continua

altra no es the dirmále, dilenádoh più nelmorder die letterati , e vir- tionde iſe

tuoſi,che non ſi allegrano, & gioiſcono i gatti morderi ſorzi, o ver la guenti capi

polpete, galline. Queſtidunq; dicono che noisulprincipio habbia, toli.

modotta difere:vera pelte , & che calhabbiqinofcrittoaſuaMaeſa:

Ma por per qualche diſegnalabbiano già mucato propalico.Dicen

do non efferverapeſte: Alcci riferiſcono il contrario , non men anco

O mordaci queſti dimalaintentione,che i primi. Percio.ciè parroqui

allegarci la copia di tutto quel chedal primo giorno habbiam detto e

fcritto tanto alla Città prima,comepoi( per ordine della Eccellenza

di Don Carlo di Aragóna, DacaiditerraNoua, & .Luogopamentcidi

fua:Maeſtà in quctoRegno ) datone ragguaglio a fuaMaeftd, Accig

cheintenda cialousto la folita difficultadelca To;fomeinanzi habbia

motocçacola,&t in okere conolca la pura verità. Laquale è propria, &

inſeparabile dallabocca deiveri filoſofiwlenzayergogna confellan

do da lorignorantaa k Douefufiero ſtari ingannati.La ondeſe inu- k Vide in

Dthoon alcuna è ſtata fatta nelnoſtro parlare,nõ è giamai ſtata per di prin ca.nl.

fegnojnè pereſprimere altro chetutto quello,& quanto il noſtro in

tollétto havelle conceputa wietlendoci poichiariți dettatro,morfota

mente parlamigliornotitia e čiurlation della Cpleowa:Maantopor

quelicherli vide,luccederetanto in questa Città di Palermo, comenel

lealové Cità)& lyoghi del Regno,& ( ſecondo li intende) in qualche

parte della Italia.
militant

Ntendendo dunque gli ufficiali paffati, cioèGuglielmo Vfficiali di

Spatafora Capitano GHERARDO AGLIA, l'anno para

TA Pretores& ancoilor compagni,Troianodi Affit fato cioc

to ,Carlo Platamone, Federico Sabbia,DonPierro Piers Capitano

cinga,Garlo Infuxà, & Antoniola Roſa , Giurati, ilbisbiglio-moſlo Pretore, &

perla Civådi alcune infermità nunuc, & alcuni direpēte morti:Co . Giurati.

meperſonediligétiſsime, & zeláti del feruigio diDio cdifuaMae

fà,&
ز(
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fi & del påblico beneficio :Mandárono fubito z chiamarme, infre

mc con la inaggior partedi queſti eccellenti Filici, dando pur a me

particolar carico , che datutti loro voleſsi primain caſa mia pigliar

compito ragguaglio diquel tanto,chepaſqua per la Città, intorno a'

derti inorbi, &inlemepoice ne andafsimo al palagio del Pretore,a

darne conto a detçi Vfficiali, e Deputati della Sanità nuouamente

toſtituiti. Havendo dunqueinteſoda i Mediciquel, che fin allhora fi ,

oirigit ? era offeruato , intorno al male,ce ne andammoin detto palagio della

227. , Città chiamato la Corte del Pretore;Queio di commun conſenſo de

.31112 i Medici riferìa detti Vfficiali quel tanto , che nel ſeguente capitolo

ſarà ſcritto .

2
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nilai oue firiferiſce il primoragionamento fatto in preſenza del Pretore, Giurati,

i Deputati della Sanità ,intorno al peftifero male non ancorben cono-. "

-3 ſciuto quanto alla cagione,da i Medici,finoa quel giorno : Per lo

GALn cheſinarra di più la diligente inueftigatione,chepur ſi fa

ceua ftando ancor in confufione, &ficontinuspercio

" l parlare colſeguente capo Sesto .

ILLVSTRE, & molto Spettabili Signori. nii

O raccolte le relationi ditutti i Medici, ſecondo

l'ordinedelle.S. V. intorno a queſto nuouomor

la bojllquale ſi dice vagarhoggi p la Città , checo

petecchie , o vor alcuni tumori ammazza quali

di repente le perſone. Et benche tal morbo non

ſia vniuerfalc per tutta la Città , dimodoche laD

maggior parte de' Medici non lo habbia offerga

to come ſono i Magnifici Signori Giouan Batu

tiſta delle Ciambrc, Santoro Vitale, GiuliodiMelazzo , Vincério Tá

tillo,Luca Sinatra, Iacopo Garigliano, Franceſco Creſcenza, Vincen

tio d'Auria,Giacomo Capputo,Girolamo Gafconc; & Pictrò Macca

ronc.Iquali tutti di lor propria mano teſtificarono gia mainon hauer

veduto ,nèofferuato fimil morbo per la Città, Nellaquale pur conti

nua mente medicano, & hanno medicato molii, Et finalmente ancor

96.12 6. jo non ho hatuto,nèper le mani curando per la Città , nè anco venu

67.3.16 time in caſa per conſiglio , ( come fonmolti,cheper l'orina ſpeſſo fi

Ý !!! : vengono a cuirare ) di limil infcttione. ( Bencheio poco o niente pof

sisu ! '; . ) ſo diqueſtiparlarc,perche non ſono più choquatrro giorni, che fon

ritornato dalmio giardino,oue filoſofandimi soripolato, ipocomá

co di
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de co di vn -meſe.Nalmjacafio e ancoil Magnifico SwPompilio Giáface

co :Nondimeno fend dee fane,ftantia, & havercisù grácóliderations,

Avengayche ad altri Medici per forte fia accaduto in queſto meſe di,

Giugnomorire alcuni loro infermi in breue tempo di due , ditrendi,

cinqs,& alpiù di ſette giorpi,& alcuni innanzialfecondo ,con pelties

ftra febbéc dimoſtrata per lepetecchie fonvogliamo direpeſticiesDe Petecchie ,

che ſignificano febbre peftitera );& alibi con buboni' nelle inguina- | Peſticie.

glie;& aleri nellcafeelle,& alquanciné gliemuntoriji della gola ,Al , Buboni.

quanti purin altro luogo.Egliè ben vero , chetaitimori non lifono . Bio VI

Di fatti neri,ma delproprio colore della carnc.Et queſti anco hauerver vist

duto,in ſcritti n'hanno fatto teſtimonianza i Magnifici Signori Lum -4ta ?

ciano la Gola , Benedetto Vitale ,Franceſco Billo ,LorenzodiNata- i -es mit

le, & Antonino Sanzano ,a iqualifono filccoducin parteandandoeles

Itin compagnia due o tre didoroAimedicarli sparte ad vni deloapery

andando avedere perordine delS, Prepote in formadiventisinguer

incominciádo dal principio ,che fù al primoldi aſtamelėjo ver all'yl..

timo di Maggio,in lino ad hoggi. De qualiintorno a dodici ſongina 51 9707

mortiigli altri guariti,o viçinialla ſalute.Dimtteglte perſone of Sin Sisir

te,la primachevendin cölöderatione, èſtata quella meretriceslaquet -3 ilze sb

leftaua incotro à Sá Domenico : che infecto il ſuo innamorato chiant stie din

mato depanicola, cffendo andata costujinfocato d'amored vifitar la re 15 ; ' ;:-*

dóna gravemente inferma,No fu purmarauiglia,che baciádola,& ribinin

ceuendo dicoleilo anhclito , ſi haueffe facilmente infettato , oltra la

funboleità naturale chevuol dire,vna certa cóformità diſangue. La, -ia sele!

anide.de fuccede la fympathia, che vuol dire vna certa cópaſsiaedeled spol.

ludo all'altro, chemolto più presto li jofettanoi parenti, come dayn . Perche s'in ,

medefimo Angheoverfemedeſcendétii Appreno ancor gl'amici, &feftanopiù..

Liquiei,fra i qualifa amore,perla detta fimil conformità del fanguic,& tolto i pa

ſpiritisper laqualragioneancor ſubito ildetto di panicola infettò ſua renti, & 2

möglie ,laquale mori pria comeritrouata più diſpoſta , per ſuoi mali mici.

huinori,o praua compleſsione adinfettarli.Mailmarito , come me

glio difpolto,ancorè viuo, dicono chemorì più preſto un giouanotto ja -trina

feruidorejilquade li corico Sopra un lenzuolo, dentro ilqualehauca ,

fudato laméretriceprima inferma: Et per la inolta cóuerfationeanino.1

co due fanteſche fi infettarono. Et benche s'habbia detto prima, che :

morirono;, non dimeno,ancorSöng vinç, bſe borio crede- 6

E.mae poidiro ) queſto effere principio dimaligna epidemia, non Prícipio di

ferol

dico ancor di peſte ( Auçnga che ug fia in molti , la febbre peſti- Epidemia : !

fera ) Non dimeno poi che la legge dico , che in dubijs pro ami- Chcla ro- ,

ſarà più ficuro , che la roba di queſta meretrice di bruci , ad ,,ba dla mal ,

suitarogni cattivo foſpetto di grancontagio,chepotrebbe avucnire, teſa fibru

Quanto ciaſſe.

1
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Quanto at itehto, giudico ber:qbadtoho potutoconſiderare per quch4

chemivien derto daqueiMcdici,che l'hannoveduta, & curata, eferes

vn principio di epidemia maligna,che vuol diremale popolare , pro..

ueniente dal catriuoaerc.Auenga chele grandiſsime piogge, & inond

dationidell'acquedi tutto queſto Inuerno ,congrandiſsime mutatio .

sh.93 ni,& inequalitàdirompi ,non pur hanno pieno di grande humidit &

tristi l'aere.Maancorla retra ſen’èdiltalmanicra impaſtata , che ne fono

... milelenati ,e tuttavia con queſtiprincipij di grandiſsimicaldi,fencleuam

Differétia ne in alto di qnei fominarij principij,vaporofi,maligni, differentida

fra ſemina gli ordinarij vapori, per eſſere più fortemete nella fua viſcoficà,& pa

rij princi- trefarcione meſcolati,comealtra volta habbiam dochiarato . I quali

pij, & ua- hoggidi tiratinelvoſtro rifiarare dalpolmone, & indial cuore pora

pori. tadi; & dipiù rirati anco perle narici delnafa alcerudlo j & coi.cibigi

&fpccialinėnte co ifruti queſto anno la maggiorparte fin qui cor

rotii, & diuerfamontomacchiati,& comenoidiciamorilinan ,portati

at 'fegáto3facilmente di afte tre parti principali,inférra'nobpiù& rmesi

Perche la noqueſtao quella ſecondola maggior, o'minor difpofitionedelcor:

naturamá poze delle dette parti:Loondequella parte principale ,ſeneēdo il prin

da agli e- cipiodeHa inferrione,rantolto li muotre a'ributarla qualche volta alĆ

mútorij. fano'emuntorio domeinakeuniſi vedeybenche altri tumori fi faccia

Percheqi- ndit aftri hvoghidella corica ,come fono alcunepuftulerte,& ancole

ch’uolta al peteechie ,Inandando la natura tal humore alla parte coranea , come

la cotica. ignobile.Macome la materia venenoſa è di tal natura,che non oftana

Perche fa- ethe'fi'çuacuiafle fubito,nondimeno perla fua mala qualità ſola'è a !

cendofi la- bahánza'aduccideri'liomol Pereid-alcuni fin quiinefondmorci.Ma

cili gliha alcuni,oper la loro forte naturajop elleremeno bauratignield, & adui

omipur linenolita 'non baſtò neciderli,Ee cosi'fi'fono ſituaci:Itna flore prestos

moiono. " adalcini ditalibuboni,dial principio'y dimoſtra la malignipà gitando o

perche ibu 'della materia,& percontrario la natura ancora forte, laquele infen

boni naſco irir l'odore di tale,& tanta malignità, & uclono, fa ogni sforzo a inás:

no ſubito darlo'uiá . Et non potendo ſempre cacciarlo fuora per lo mentre infcal

dal princi- riøre,o peruomito,o porredores,o per altrawiddi cuacuacione( benda

pio. chead alcunilo fa'écial) almeno il ributtaquálchenölrásindſsimame

Einuntorij je, quando è buvor gronio,atfudoher ſuoiemütorij ( chiamoema. )

quali, iorij,cioèluoghi di fmungore, & cacciare i fuoi-tſeremonti; li comes

limaparte,& altra del collo ſodtoglibrecchi,li dicono emuntorij deti

cetuello:le aſcelle del cuoresc fiparmētete inguinaglic,del fegato ). E

Materia : Qualchcuolta ſono kutori più ſottili ,& parte di quelli manda all

delle petec cudio,tingendolo con certe gocciole in alcune parti ſomigliáti a mor

chie ficatnre dipulci. Etperche la cagionémanitelta prouenuta dalle grá

-'S '16 ! "'di; & Banghepioggy & huinidità di queſto Interno con qucſto caldo

ſopraueniente.
،،انہر
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A fopriueniente. Percio Iddio perfua ſantifsima miſericordia fascing

chenon ſegua più inanzi, ( comeſoſpettiamo ) a farli vera peſte ,

non gaſolumente di quelta Città ( come furcon gran mortalitàdi ger

te intorno.a. i o .& .60.& qualchevolta forſe céto il giorno nelloan

29. 155 8. Per la inundationedell'acque,laqualhaueuamohauu- Mortalità

ta l'anno pallato del. 57. Tanto che in iſpatio di cinque meti ne ' mo- dell'anno .

rirono poco meno di otto mila )Mavniuerſale a tutto il Regno,& an . 1558.

co fuor diRegno,ouunque ſono ſtate le fudette piogge,& inondatio

ni dell'acque,o al meno quelịche ſiè veduto fin qui in alcunicorpi più

* diſpoſti, l ſtenda per tutta la città,come è ſolito di queſto male, ap

parcndo prima particolare, farli poivniuerfale,anzi prima febbre pe

Difera , & doúentar poivera peſte. Si comenarrà il Frigimelica del

l'Anno. 15 28. Che precedendo nella Città di Padoa infinite., & Peſte di Pa

varie febbri peftifere,ſeguitò poi nella cſtate, & autunno la peſte. Rc doa.

ſtano due coſe da trattarli con ogni diligenza. L'una appartenente al

1e.S.V.intorno al reggimento dei cibi, & rettification dell'aria .L'al .

tra èappartenente a noiMedici,del modo di gouernarfi & curarſi tal

morbo,ſepur ſegwrà.Madi queſte ne tratteremo altravolta . Tutto

Ccio ho voluto breuemente notare alle.S.V. per eſſerne eſſe prima in

formatc, & poi perche elle poſſano dar ragguaglio diquanto palla(co

me alle Signorie loro appartiene) alta Eccellenza ſua.Data in Paler

mo a di.13.di Giugno della.3.Indittionc. 1575.

Delle Signorie.V.Illuſtre, & molto Spettabili Seruitore.

Giouan Filippo lograſsia.

D Veſteparole furono da noi dette in quel noſtro primo ra :

gionamento. Non si lapendo ancor donde veniffe tal mor

bo , & qual fuſſe la ſua prima origine. Per lo che ſtauamo

tutta via vigilanti,attendendo a quel che correna, & fion

ſeruaua per la Città ,continuamente eſſaminandoſi con ognidiligen : 016 ,

7a,táto daidetti vfficiali,quáto ancorda noiMedici ciaſi una coſa, no

laſciandoſi di pporre la rettification dello aere,perla ſuſpition della

epidemia,& diporrele guardie alle porte della Città, perla ſuſpirio

ne del peſtifero contagio foreſtiere, chiamandoſifpeffo in conſiglio

I molti Caualieri,comeDeputati della Sanità,benche nó ancor diftin

ti ,nè diterminati ne i loro vfficij.Et non vedendoli pur fine , anzi più

toſto aumento delmale ,& venendoci nyoua di Sciacca , del Palazzo

Adriano,& finalmente anco di Meſsina ,ma nonper ciodechiarata

lor origine, & non li facendo,pertal.confuſione , ancor diligente, &

F calda

5

'Q



ARTE PRIMAAS

caldacfucurione degliordini,che ſi trattauano peraſpeccarſi più rifd A

luxa dırę minatione: Dinuovo,patlata,in tal ambiguna,unaltra ſerti

mana,fámo chiamaq molti Medici in Collegio alla Corte del Preto

re ,ouc tarta fra nuilunga diſcuſsione, queltanto , che finalmente fu

conchuforiferi io in preſenza dei detti Vificiali, iquali purcoman .

darono,che ti ſcriuchi,al modo che ſegue.

CA PO S ES TO

1

Nelquale fi riferiſce ilſecondo ragionamento fatto ancora in preſenza del

Pretore, Giurati,& deputati,intorno al peſtifero , o contagiojo mora

bo.lacuitagione finoa quel giorno non era ben conoſciuta anco

8a da i Medici. Per luche penſandoſi ancor eſſere epidemia

dall'acre ,per conſiglio del Malia,nõ li peruenne ( co - 1

mefarebbe ſtato meglio )al barreggiare, per al

cunigiorni,fin che venne il Duca da Tor

mini. Ei in queſto mozo ſi man

darono due,un Canalic

' r , on

Medico nella Terra del PalazzoAdriano , a riconoſcere il mar

le :nelqual luogo ſiintendersa eſſerepiù vigoroſo.

ILL..ET Mol. SP, S. ,

Quelico

primno.

Della ret

tificatione

dello aere.

Riſpoſta .

TULE E S. V. ci hanno fatto chiamare qui tutti , per- D

che vogliono particolarmente ſaper da noi quat

tro coſe , La prima è che hanno da fare efie per la

rertificatione dell'aria di queſta Città , & ancop

to beneficio publico ,che haueſsinodi proucdere;

accioche la maligna epidemia no proceda in peg

gio,& ti conucrta in vera pefte.dallaquale Diop

fua länta miſericordia ci liberi . Eibenche tutto

ſia ſtato lordetto a bocca , nondiineno poi che la memoria è labile ,

ſcriuereino o forine all'ordine datone dalle. S.V.qucftc poche paro- e

ls,con alcuniavucrrimenti,auifandole ,che nulla ferueranno , fe non

fiponganoin etiecutione,& preſto. Imperoche fin qui noi crediamo.

che non ſia pettcimaepidemia contagioſa maligna,la quale provien

De dalla mucazionedell'aria,poiche furono queſto inuerno tátę pioga

.
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Agesche ſta l'aria ancorpiena di infiniti vapori groſsi,oltra digeci,che

ogni di fi leuano dalla terra; & ſue viſcere, per la forza del ſolo per la

qui gran caldezza ancor ſi abbruciano qucivapoi, & fannoti inaligni,

& diuentanoſeminarij maluagi,venenoli,&pocowaanco chapeltats

pi, & alcerano il corpo noftro. E ben vero che in quelli 1.2,prawo ,& Corpi piu

maggioreffetto,cheſono piùdiſpofti, & pienidicatrini huinori,più diſpoſti:

malpatiti,& pieni di cibi groſsi , & confuguentemente di huinori,più

groſsi, & viſcoli.Et in talmalignità diacre communicata poi a icor,

pi humaniperla profonda putrefactionc di quei ſuininarij vi è con- Cótagio di

Biagio. Maper quanto ſi vede fin qui non hanno ogni natura contar tre modi.

gioſa, faluo cheper contatto . Talche cliendoin vna caſa alcuno con Per cótar

bubone,oi vero papola maligna, ſuole infettar poi quelli,che ſtretta- to .

mente il toccano, & con lui conuerſano ,Xſpecialmentequci,che l'ab

bracciano , pigliando della ſua reſpirationc, & anhelito. Ma non tiè

veduto fin quichevi foſſe contagio per fomite , cioè che nelle robe Per fomite

fulle reltata qualicà cale,che altri liaiſmalatlcro del medefimo malo,

per toccar le robe,cccetto ſe foſle coricatoli nelle lenzuola,nellequa.

li hauefle ſudato l'amorbato pria , come ſi dice ellere ſtato del ferui .

C dore della puttana. Molto meno vi è cótagio ad diſtans, che vuol dire Al diſtátc.

aquel,che ſta di lontano,chcè il ſegno certiſsimo della vera peſte: ta

quale non ſolo per contatio infetta ,maanco per fomitem , che è per

mezo delle robe,& panni,nei quali ſi ſerbano quegliatomi chiamati

ſeminarij peftilentiali, & olira infetta da lontano , & queſto fidicein

Latino contagium ad diltans. Sicome inanzi a noi molto bene lo ha

dechiarato il dottiſsimo Fracaſtorio I mettendo le differentie fra la 1 Libro. 2.

febbre lenticolare,& la vera peſtifera,o voglia dire, fra la febbre pefti de morb.co ,

lēţiale, & la vera peſte. ! I ſimilc fpero chelia nel Palazzo Adriáo,&in tag. cap. 8 .

D Sciacca , & hora nuovamente in Meſsina ,ſe purin Meſsina non foſ- in prin.

ſe qualche coſa per fomitein portata da Leuante . Egli è ben vero ,

che ritrouandoli qualche luogo diſpoſto alla putredinc, o per palu. : ?

de,o per qualche puzzolentia: Potrebbc takımorbo convertirti in vc

ça peſte , poi che non differiſce ,ſe non per inaggiore , & minor pr . : i

grcdine. Perche la peſte viene ſecondo Galeno e da una eſtrema, m Libr. 6 .

& ultima putrefattione. Biſogna dunque che noi prohibiano ogni demorb.vul

aiuto di putrefattione, cheaggiunta con quelti ſeminarij fomici son ga. fe&t. in

creſca tanto chediucnti uera peſte.Ilqyal riinedio ti farà qui in Paler com.29.

Eino dalleSignorie Voltre ,facendoneuare tutte le puzzolentic, & eam 1 Rettifica

gionidigenerarfetorg. Etnon ſta il punto di nettar le ftrade,lcuan . tion dello

dunia ſolainença la terra fortile con alcuni fili di paglia , Nec bene aerea

bagnare,perçio le ſtrade,coinc fi uede faredainolu per la Città ,pero 3

¢ke tal buinidità poi eleuaca dal fule , fene,fale in alto , & : aggiunge

F 2
putrefattione



goin vn'altro comehabbia veduto farfrda alcuni,chebiſogna o bues
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3 putrefattione perl'humidità co'l calore nell'aria.Levinſidunque tut

ti animali morti,che ſe ne veggono molti per varie ſtrade. Etqueſto

vfficio ſi dec commettere a due gentil'huomini, chefieno di buona

conſcienza, & honoteiqualiſenza coliglio di Medici habbiano buo's

# ni occhi,& naſo,per vederedouc ſuno’acque morte,omonidezzara , &

ſentire il cattiuo odoredelle coſe putride, no ſolo dentro la città ,ma

anco di fuora,per tre o quattro iniglia . Dico di fuora , fpetialmente

che intendo eſſere certe paludi al ponte della Miraglia ; Et all'acqua

§ dei Corſali così chiamata,oueſono gran quantità di poltronarie di

6 tonni , E così dall'altra báda ,verſo il molo,oue è l'alıra molto più grá B

7 paludc. Oltra di quei magazzinidi tonnine nuovanhenec falate ; da i

8 quali eſce fuori grandiſsiinapuzza , che queſta ſola baſterebbe appe.

9 ſtare queſta città . Ma che dirò del gran purzore , chi li ritruola dies

tro la Chieſa diporto Saluo ? Per certe acquc motre,che fun verdi,

vna barca pienadi ſterco , che per non vi eflere (come era prima; & per

tutte le Cina di marina fuole ritrouarli ) vna publica latrina, che ſia it

marc ſopra l'acqua , oue tucti vanno ad eſpurgare i ſuoi eſcrementi,

laquale doucrebbe eflere nettata due meli li fa . Benchenon ſertie ſo

1. ncitare, ſe non lifa tallatriņa. Altrimenti ogni di li farà peggio.Che

10. dirò più oltre.Della pallide del Papcriro ? che dicono-haverli ricornio

to ad allargare,chebifogna [gottarla per lo foſſo più fondo, & fcito,

& li donerebbe coprire alto.poi che fola la ritentione dialcuna parte

del fiumcaltra volta fù cagione di una gran mortalitàin Padoa, cu

Cöfilio vl me dechiara il Morano n laqualenoncef: ò fin tanto chenon ſi die .

timo de fc. de elito à tal’acque morte,tutto che in parte correuano già ditalmos

bribus. do chenon del tutto ſiriteneſſero : ſe non in alcune parti.Onde anco

i ra entraua,& vſciva l'acqua . Mà per no adare col ſuo impero l'acqua,

i dou nque ſi ferma, fa relidentia ditutte le poltronarie , chein efla li

ritrouano ,lequali poiſono cagione, vaporando,della corrottión dels

11 l'aria .Ma checonſiglio di Medici è biſogno a ſentir la puzza:liquát Gi

ritroua nelle beccherienuouedi mille ſtrifizzaric, che iui fi ritroudu

12 notcoli per cutte le concerie ? che ognicoſa fi deemondare; & lcuare

* tutte puzzolentie,quantc nc vedráno quelli,che ci palleranno, & imė

13.delimi odoreranno.Etanco nella piazza della beccheriä vecchia, dos

ue fi vendono tante foglie,& ne reſtano molte corrotte', che almeno

due , ò trevolte la ſettimana fidéonio'nettare: Si come tanti cani', &

gatti,& altrianimalimorti ( come inanzi dicemmo) li veggono per B

n.osd le ſtrade.Iqualicutri biſogna,no vnavolta,ma-quafiogni dileuarvias

14 Neferue leuarlida vnaſtrada, &metterli in vn'altra , överd'un tuo

3

H

marli in mare , o meglio farà fotterrarli,accioche il mare, nonliriburte

to'altra
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A vmaltra volta più corrotti, & puzzolenti in terra. Nè vale ordinarlo a o's

:: Maftri di monderza, cioèquei che hanno cura di leuar ,o fare leuar fia

milvinmondizie della Città,percioche mi pare , che non attendono

ad altro, che a riſelioterſi il ſuo ſalario . Maè di biſogno di rigore, 16

eziandio contra di loro. La ondele Signorie Voltre per queſto efferro ' 17

e & pereller vbidica laguardia,che li fa perle pörre , deono porre vna Guardic

fröcchiola ,con la ſua fune, & feruirtidel rigor della giuſtitit cheno nelle porte

vie tempo d'ordinare , & aſpettare indarno,o der fare gratie,percio

che ( leben noi diciamo che non fia vera peſte queſto non poſsiamo

B diterminarlo, cccetto di queſta che fin qui vediamo in falermo.Quá

to agli ateriluoghinon poſsiamodirlo,ecretro per cogettuta;& nuleviate it

le cofc dubbio di tanta grande importanzasci debbiainoporre allis

Clirösperche dice la legge,in dubijs pro amico,Nonvi èmegliorami

co ,che la vita non purla propria in a la cominline. Etbericlie nó fordi

a Realtro,chevna ſemplice epidemia ( fi come appare pie tolto hátiere 1633 ? ":

del inaligno ) Nondimenoin luogo,overatiamal difpofta facilme

tecreſcendo la corrottione, potrà il contagio alimentarli pet fomia

tem , & finalmentead diftans, talche fi conuerta in vera pefte,o che in

tanto liaumenti la corrottione;che ſehoggi'a penané mtroiono dire,

o adattias tre; il giornoper tittavia Giera; Sene vengand poi a dici

Hej& pois centinaia , & comefileggefelle hiftotiediHippocrate n o 3. Epide.

& Caleno , a corrottien domeinbra!thenarrano qualchevolta efferli ſecoz . tex.

corrotte braccia, & gambe intiere,cadute,corrorte, & mortificate.Et ocom.12.

poiche non ſappiamonoiqual luogo fia più diſpoſto,& quando ti fa vfq; ad tex

coffe queſta permutatione:Perciò èneceffaria la diligentiſsima-ghar- tum.30.

dia.Ft tanto piùche facilmente potrebbe venire da Leuante ;'o dallal 18

Barbaria qualchecócagioyo vera peſte,eflendo (comedicono )inal

D le partivera peftilonza.Noideniquene proteftiamo appreffo ilgrana unos

deIddio,elmodo,intornow aſta rettification d'aria,& ğlche di dira

pofcia. Cheno ci chiamino più,fenö liefſegnifta qllo,che fiordinä, sitten

poiche lo habbiam piu volte detto , & nó ſene fa nulla.Ne ſi vede prin

cipto di effecutionc.Ma ritornando al propolito dicianio noi , chetal

epidemia fi può far più mortale , & peftifera in duemodij l’uinovni- Epidemia

uerfale,alquale dcono foccorrere co pítezzaleSignorie V.l'altropar farli peſti

ticolare,alquale habbiamo di ſoccorrere noi,có l'arte dellamedicina. tera i due

Quanto all'univerſale,èanchora in due modi , l'uno quanto all'aria , inodi.

E come è ſtato detto ,l'altro in rettificarle vittouaglies.Vinperoche li má 19

gia pane farto di frumento alterato,anzi corrotto per queſti mogas tan corrot

zini , come lo facciano treſcere i magazinitri', 'efsi ſteſsi fè'l fanno. to.

Fanto è cheil panchapravoodore. Eccostchenon livendanofrutti, 20

òqualGvogliacoſa dimangiare, che'fia corrotta e Pertio the narra

Galeno
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p Lib. de çi Galeno p effere Atata a Romaa tempi furoi vna grandiſsima morte . A

bis boni , & lità ſolamente per colpa, & corrottione de'cibi . Percio li dia modox 2 !

mali fucci in chę cncri preſto, frumento nuouo, liquake,quando venite da partc loy

prin . tanq,o foſpccta.Sipotrà fare ſcaricare fuordella porta,& quivi miſus

rareda i noftri, & dare a chine ha di biſogno. Et per compirquello,

che appartiene alle Signorie Voltre,degno è da conliderarli,che effcna a

do i RpinaniGentili , non dimeno ordinarono, & fecero a' loro falli

deiorationifacrificij,digiuni, & limoline, p eſſere liberati d'una cru .

deliſsima peite:Tanta piùnoiChriſtiani,lerui del vero Iddio , & del

noſtro Redentore Giclu Chriſto , debbiamo per la ſua legge , & ſuoiB

Limoſine . comandamenti ricordarne de i poucri. Auenga che la maggiorparte

di quelli che di talmorbo,o vogliamo dic contagio, donde ti voglia,

chevenga,fi muoionosſono per diſagio,ellendopoueri, & 'le Signo.

rre Voltre deono luccorrere con qualche linolina,& horaè tempodi

Il mõte del ampliarli,& darli ſoccorſo al ponte della picta. Ei ſo è folitometter 33

la Pietà . gabellc,nonmaipiù giuſta,& honefta occalion di queſta li potrà ritro

Gabelle. uare,per ſoccorſodeipoueri.Etquando non baſtaste, ſi potrà far col -24

Colletta. letta fra tutti i ricchi, & noi Medici tutti ci offeriamo dalla parte no

ftra a quanto le Signorie Voltre ci tafferanno, Benche Iddio fa quel

che ſoccorriamoogni diyowinque veggiamo la neceſsitào ktperche

( comeèſtato detto )tal epidemia ſuole infettar piu ĝi corpi,iquali,

seritrouano più diſpolti :qucft:ordine qó farà eſeguito dalles.V.non

folamente uarra per la sertificatione dell'aria ,& diminutione della ca

gione vniuerſale,ına anco perlcuare la diſpoſitione dei corpi in parti

colare.Et qfto tia detto a baſtanza p hora ;quáto appartiene alle. S.V.

La ſeconda coſa che ne hanno ppoſto,èchelor dichiarafsimo,ſefufle

Queſito buono comandareaqlli,che feruono a gli ammalati ,che no accoftara

ſecondo. Sero co loro,o chili determinaflovna plona ſola,pnóg infettatç mol of

ti inſieme, & fe fofte bene ,qfti,che si informano dizalbubone,ò puſto

Riſposta : leinalignc,feparare,ocome li dice barreggiare. Noi riſpõdiano,dia

cendo che tutto cio farebbe contrario alla charità,poicheliècochiu .

ſo nó efler pefte, & come li è vedutojhauer fucceflo ad alcúo, séza pra.

ticar co altri,fe nó che ragioneuolmenteſoſpettiamo dall'aria, & fuai

mala diſpofitionc:beche poi,di qlli alcuno infettaſſea chi pratica con :

elo.Scli voleſsino dunq;barreggiare,dubitiamo, che l'uno appreſo

all'altro, biſognerebbe barreggur tutta la città,in aſsimawére l'hofps

dalgráde, doue fone ſono veduši tre tinacó limil male l'unoinortos, E

& duc guariti, tutti viliani yenuci di fuora. Laonde biſognerebbe an,

cor barreggiarle potleſsionidifuori,d'óde ſono venuti qfti cotadini,

Etall'hoc facendoli qucfto,i Mediciznó haurebbano diandare amea

Anarkiyo ucrburteggiare ancor eſsi, clacl'hannomedicato , diineding

cana



1

А С ТА Про 3s TET0 *

A canoogni giorno.Etcófinefaremmo noi la pené,Peniža pénte; & cura ?

to ilmodoanderebbein cöfufione. Et perchenortuttiMedici di qna

Città confettando la veritàynontiamo pratichia veta peſte; ne ancoa :*

gliungolajfoli fcopriffe efter hta tale. Perciò couiene ,checilafcias e

mögöucrnare da gl ,che leggiamo ſcritto da qi,che vi li fono ritroua e

ti alera volia détro,li comee ilMaffa.Ilqualc più volte havedutola in Coſiglio

Vinegia.Erin'un cerco fuo cöfiglio, & ragionaméto farto pleinfor- del Mar

mità peftilentialiſimiliaqna luccelli in õlla Città nell'anno.155 so fa.

comepoid'haver dichiarato molti ſognicomunialle fibri peftifere;

B & alla vera pifte,ſoggiúge cah dicedo. [Ma Ganoolti fegni,comeof i ;

ferfi vogliano,glichedatal male ti interinino; & no'fono in caſa cut , i

ci inferni,o la maggiorparte, & ancora pla maggior parte no moro gj Qi no

no , no ti debbono lequeltrare,netorgli lcuificationi, coli de ' paréti, & , j li dobe

amici ,cóe de ' Mediçi,accio ti pollano pualere , & nomorano p máca, o báo bar

méto,cosi diali di caſa,cóedegliami « ,& Medici ,& medicine. Que vj reggia.

fto dico impoche, fi cóc è detto, febenelongmaligne leíferinitadidd', ; se

Se, qñ nonmorono , mi par coſa di huoxpiano la feiar ,che siano da i ' ,'

ſuoi, ſecodo la ſua códitione, gouernati. Laqual coſa tu ancora fatta i ,'

Cgita citia gl'áni. 1529. & . 1528.nellıquali altramere l'acre'era corrot , j

t® ,che hora nóc.Talibc la maggiorparte deglihabitātiiĝlta città ſi

infermanão di febri peſtilérialico perecchiev & apofteme fülcuni.Má

perche molti di Qllische daiſuoi p roliglio de' Medici erano goderna ,

ti ;nó periuano,nèmáco qlli,cheliferuruko predevanomalealcuno.

Pertato nó furó ſequeſtrati, ne diuietatoli le uilitariói de' ſuoi amici, si

& paréti ,& Medici.Hora eſſendo a qfti tépi molto minor , & ſenza có- is

paratióe, la malignità dell'aria,& ancora,riſpetto a agláni infeliciſsi ;

ini,pochiſsimi ( infermão,& allichano hauuto comodità di farli go ,

19 uernare,ſono guariu : io credercicioc ho detto ) che la maggior parte , y

diqlli,ch'habitano in una caſa, & qlli ,che có loro praticano,nó liine 90

fermano,& no morono da alle infermità crederci dico ,che fofle co

ſa pictofa laſciarli gouernareda i ſuoi. Ma Iddio eterno ne conſiglio

lei,che può , & pona la ſua mano,che bé ne havimo biſogno . Quelto

dece Nicolao Mafia, & un poco inanzi hauča ſcritto ancor, i favore di

queſti,le feguenti parol così dicendo [ Dico poi che ſono alcuni , che

ſeben yli uenelle la febbre ,con derei apoſtemi,o altie macchic; * nie

ueffero, & qlli checó queſti ſtanno, ò prarci, áo ,fuifeno,& rimanefsi

& no ſaui,quefti tali non ſono da eſſereſorráti, & fequeftrati, nè ad altro'sy

luogo p forza rimoſsi, & mandati ] che più dinuovo ferite an attra:,,

volca poi le infraſcritte parole, dicédo (oltra di cio biſogna fape ,che

ſe bé qualch'uno có li detti ſegni morira, & gl'altriche có lui haverá

no dimorato-faráno fani,queſta caleinfermità, le ben a quello ,che la ,,

hahaun
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vi ha haguta,è ſtata monifera ,nonbiſognaperodire eſſere ſtata contaa

giofi,nè manco quelli,che con lui fonollati, ſidebbano fequeftrare,

,, & interdire,o vero ſercarli nelle caſeisk maſsime, quando lecaſe fono

» picciole,oinbroſe,& non hanno lo acre,aperto,ma ſono ſenza il folc,

» Queſto medelimo biſogna dire di quellijehe ſi infermano,così di fcb

» bre,come d'altri mali peftilentiali,con quelle macchie,che chiamano

» petecchie , quando non li infermano tunti , nè anco la maggior parte

di quelli , che habitano foco nelle medefime caſe , & fes'infermano,

» non morano.Et per tanto quefti non debbano eſſere ferrati, nè inter

dicti in alcun modo.Mafi debbe laſciargli viſitare a fwi ainici, o pa- B

renti, & conligliarli con li Mcdici, & ancora y ſcirdi caſa. Dico vicir

di caſa: Imperciò che i poạeri,che habbitano in quelle ſue caluncule:

ftretto , & comeè detto,ſenza fole,ne aere,Mi piene di putredine, ſtáo,

do ſerrati,fi infermano.perche in quel poco diluogo hanno la ſcaffage

il neceſſario, & ogni altra forte di immonditie della caſa. Di tal ma

niera chelo aere èquaſi putrido.doue dimorando molti di continuo

infieme, lo fanno anchora più triſto. Et coli s'infettano comeè detto .

# Di maniera, che di ſani diuentano infermi. Et percio vn'altra uolta

» dico,che meglio ſaria la ſciər,chequelli, che ſono fani, eſcano dica. Co

fa, & non gli toner chiuli. per che in talmodo fariano più ſicuri, che

l'aere di caſa continuato ,non gli nocerebbe. Et fe pur di dubitaffe,che

practicando eſsi,& meſcolandofi con gli altri , non li ſapendo, o non

», conoſcendoli,daliero il male a gli altri. Votrci,che quellicheſono di:

tal male ſoſpeti,cio è quelli , che ſono delle caſe,che hanno infermi.

li lofpec di febbre , ò altri mali peſtilentiali, & cosi quelli, che in quelle caſe

». pratticano ,che ſono ſuiperte , portaſſero un qualche ſegnale adoffo,

che fuſsino da tutti conoſciuti.Acciochequelli che temono,liconoſ.

, cano,& ſappiano ſchi farela ſua prattica, &commercio.Ilquale legna Di

» le fuſſe per caggione di eſſempio , un facciuolo bianco, che dal collo .

» gli diſcendeflc dauanti ſopra ogni altra ſorte di ucftimento , o qual

» che coſa fimile. Alche ſe non uoleſſero poi ubbidire, fuſſero puniti aa .

os trocemente per dar eſempio a gli altri. Et così i poueri huomini,nó

fi inferterebbono :come fanno Itando in quelle caſupule ſerrati piene,

» d'ogni immonditie , & tetore , & de' hari,o reſpiratione cattiva d'in

., fermi,& di quelli chęinfieme ſono ſerrati.Erin tal modo quelli che

fono ſani potrianomeglio prouiedere ai biſogni,coſi degli ammala

ti ,come d'eſși fani, ] Queſto tutto dice ilMafa.locuiparole hò no E.

Juto a punto riferirui,accioche ognuno poſſa reftarfi fodisfatto diện

On adeo- fta noftra diterminatione,intcndcndo bene ( come ancor effo percon .

nu bares : trario ſoggiungelche quando in unamedeſimacaſa morifero molai

giare. 11,0 li infettaflora multi appreſſo ilmorto, che quefti folamétefidebar

bano
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A bano barreggiare,& ſequeſtraro nelle loro cafc; non laſciandoli pra "! )

ticare con altri.Et quando le loro caſc fuſcro picciole , fi mandino ai

Łazareti,o ad altri luoghi di fuora ,che non pratichino con altri . Ri

tornando dunque noi al propolito noftro,poi che non habbiam vedu

to,nèveggiamo in vnamedeſimacaſa più perſone infette,finoa īſto

giorno. Senon in caſa della meretriceprima infettata :nellaquale non

vi è più rimaſa pur vna perſona.perche cfa, e'l ſuo feruitore giamo

rirono. Le fantefche feneſono andate ciaſcuna in caſa de' ſuoiparens

ti,& già ſta l'una almeglio .Reſtando la caſa folamento con la ſua rou .

B ba, ſenza perfonc,per euitare ogni ſcandalo ,diſsimo ben l'altro gior

no,che non ſarebbe, ſe non bene bruciarla tutta. Et quanto al reſto del Bruciarda

le caſe,mentre non fivede tal contagio ,che lo infermo, o morto in- robba,

fetti tutta ,o la maggior parte della gente della caſa,ſe non ( comcdi

cemmopria)a quci,chelo abbracciano, di ſi ſtringono con eſlo infer-

mo,pigliádo l'anhelito,o ver ſudori di quello, no cipare ancor dive

nire albarreggiare;fin che fivedaqualcheſegno di maggior cotagio.

Egli è ben vcro,che ſi dee dare qualcheordine agli aftanti dell'inter

mo,che habbino cura di ſe ſteſsi, a nó s'infetrare. Queſto carico dun .

C
que l'haueranno i Medici . Si come l'habbiamo fra noi conchiuſo ,i

quali honeftamente potranno ricordare a quelli, che ſeruono a ' dotti

ammalati , che non conuerfino con loro tanto ſtrettamente , ne deb ...07897

bano rifiatare, & pigliar daloro traſpirationc, che è quella , che eſce

anco per li ſudori, & inſenſibilmenteper li pori. Ma chi potrà tenc

re,madri,figli,figlic, & ſorelle,& altri ſtretti,o ſtrette parenti? Perciò Antidori y

fi è fra noi ancor conchiulo , chcordineranno loro un poco della li fania no

theriaca, o del inetridato,o della diareſſaró ,del bolo armeooriétale, infertarca.

della terra ſuggellata, & de' jpfuini p tutta la caſa,nafsimamentep la

D ſtanza dell'infermo : portar in mano , & odorar palle odorifere,pia :

gliarfi la noce,con fico, & rúta , & vn poco di falc: la conſerva dello

agro di cedro,ò della ſcorza,o di ammendue, l'agrcfto,i limoni,& na

ranci ; ſecondo la qualità delle perſonc, Et quefto quanto at fecundo

quclito. Inoltre ne domandarono per terzo quclito le Signorie Vos Quefico

fire, perche haueuano gia conchiuſo,che per no li ammorbare in tan terzo.

ta confuſione l'Hoſpedal grande della Città,difar vn'altroHoſpeda- Delluogo

lc: ilquale chiamão i Italia Lazareto.Perquei,chevőgono ammorba- dell'Holpc

ti cô gſte puſtole, o anthraci,overbuboi, & a tal effetto hancuão elet- dale .

E ta la ſtanzadelMonaſteriodi S.Giacomo nominato della Mazara,fe Riſpofs.

foffe ôl luogo buono? Alqualdubbio riſpõdiamo ( lodádo prima tak :

opa, cóe sáta, & giufta )dicendo pofcia cheftárela ritention dell'acq ;

det Paperito, &fuoranco di ĝlle mura della Città propinq ;, nõ è buo

aere,mna ſgombratili, & facti iſuoicondotti profondi,che le acque no

rificdaue
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ciardal par

Queſto riſicdano in quci luoghi, ſarà comportabile. Il quarto, & vltimoque- Al

quarto. fito delle.S.V.fù ,in che modo ſi debbano curare queſte ſperie di feb .

Della cura bri ? A queſto riſpondiamo chedice Hippocrate, q che quando il ma

di tali mor le viene dall'aria ,biſogna chc'l Medico vi habbia prudentia , & oſſer

bi , uanza de i inorbi , che corrono volgarmcntc, i quali non ſi poſſono al

Riſpolta. principio conoſcere,ſenon vedendone alcuneeſperienze percio ne i

qi. Pro- primi principij ,che fu la ſettimana paſſata, fene Itauano queſtiMagni

gnoft.tex. 4
fici Medici,che l'hanno hauuto per le mani,tutti quali ſmarriti . Da .

& libr. 3. poi habbiamo con ſtudio prima, & con eſperienzapoioſſeruato,che ſi

tex.38.
biſogna procedere con antidoti contra veneno, ſemplici , & compo- B

Incomin - fti: tein vederſi il bubone,o papola , incominciar dal particolare ,&

indi venir allo vniuerſale.come ſi ſuol fare in vn morfo di animal ve

ticolarc. nenofo, & fpecialmente del cane arrabbiato. Imperoche , non ſi dec

cauar ſangue,nè manco dare medicina purgativa, cheprima non fia

cirato fuora quel veneno del morſo del cane arrabbiato. Perche altri.

menti ſarebbe tirar dalla ſuperficie, & eſtrema parte verſo dentro , &

ammazzar l'infermo. Cosi quando a qſti tali appare il bubone, ſopra

uenendo lor ſubito la febbre , talche il Medico valente ,& giuditiofo

conoſca gia cfler di queſte intermità ( & non forſe qualche bubon di C

mal Franzeſe, comeſuole in mezo diqueſti accadero ritrouiamo'ha

Ventoſe . uerſi la maggior parte liberata con porui di ſopra vna ventoſa , 'o fan

Sanguiſu. guiſuga,o farui ſcarificatióe,o porui ipiaſtro di vna cipolla có theria

Scarifica - ca, & fimili,Et tirata fuori la venenofità di quello, ſubito cauatole fan

tioni. gue dalla vena più proſsima,comedel pic medeſimo dalla ſaphena.Et

Luoghi di le fotle nelle aſcelle, dalla vena interna,che dicono la vena del fega

cauar ſan. to, dalproprio luogo. Et ſe foſſe nella gola,dalla cefalica, cioè vena

gae.
della teſta , Et appreſſo poi purgatola con medicine benedette , cioè

Purgatiói leggiere,comeè manna,infuſion di roſe, reobarbaro , & fimili,nó ti - D

co medicie rando da lontano,& manutener la virtù . Et ſi vede con quefto ordine .

Manute- eſſere più quei, che ſi liberano,che quelli chemorono. Benche in q .

ner la uir- ſto caſo, fi comein tutti gli altri dellamedicina,non fone può,ne deer

nu . ' dare regola generale, ſe non che ſpeſſe volte il Medico dotto, & eſpero

to per alcune altreindicationi,che vi ſi intrapongono,muta intentio

ne. Percio ſi dice che'lMedico debba eſſere dotto, eſperto , & di gran

giuditio, & non come molti ne corrono ,che ſono peſte nella patria,

Alche ſi deeancor prouedere. Et Noſtro Signore iſpiri le Signoric

Voſtre,& noi con cſſe,che facciamo il ſuo fantiſsimo ſeruigio ,donde E

ne ſegua l'univerſal ſalute delle aíc,& corpi nři.In Palermo a di . 18 .

di Giugno della.3.Ind . 1575.

Delle Signorie.V.Illuſtre,& molto Spettabili Seruitorç.

Giouan Filippo Ingraſsia .

Queſti

1
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Veſti due ragionamenti furono per noi fatti prima in Col

legio di molti Medici,conchiuſi fra noi,& poi da me rifc

riti,in preſenza del Pretore,Giurati, & Deputati, & per lo

rò comandamento poſcia fcritti, & da quei Medici,che fu

sono preſenti,ſottoſcritti,& approuari.Benche alcuni dipoi in abfen

tia , cliendoli ritrouato il principio della Galcotta , inormorarono mil

le falſità,inolto diuerſe dalla vera profeſsione filoſofica, poi che(co- r Libr. 8 .

me ben dific Celſo r ) coſtume di grandi huominièconfefarcil,p- cap. 4.

prio errore , Maſsimamente in quelmeſtiere, ilquale fi ſcriuca i po.

B ſteri,per vtilità ,Accioche in fimili occafioni quelli non ſi ingannino.

Si come i primili ingannaruno. Perciòno tivergognò Hippocrate s s Lib. epid,

cófelfare il,pprio errore nelle ferite della teſta , intorno allc future,pa s.ver. med.

rimente Galenot intorno al dolor colico .Ma laſciando ftar da can- t 2. De loc.

coganzi ſpregiando tutte ciance, & frappe di ciarlatani , come del tut- affec.cap.s.

to córrarica' veri Chriſtiani:ſoggiungercino, qui la hiſtoria diquel, ante med.

che ſuccedette .Auenga che no hauendoſi ancor la certezza del mor

bo,& ſua origine,& intendendo queſti Vificiali predetti della Città

la molto inaggior ſtrage, & mortalità , che s'era ſcoperta gia nel Pa

Clazzo Adriano,comediligentiſsimi,& accortifecero ciettione di iná

dar due perſone degne di fede,cioè vn Cavaliere , ilquale fu'Antoni

no del Carauello, & vnde inoſtri Medici principali, che fu Benedet

to di Vitale,al predetto Palazzo,perinformarſi della natura , & qua.

lità del male,come vagaua in quella terra , poi che nella Città di Pas

Termo andaua tanto lento , che non era ancor perucnuto a morirne il

giorno,in vna sì gran Città popoloſa,a pena tre. Andando dunque in

quella terra,& con ogni diligenza inueltigando ogni coſa,ritrouaro :

no in vn picciolo luogo,ilquale non ſi può vgualare alla venteliina

parte di queſta Città,inorirne pure a dieci edodiciil giorno,& più ,&

con maggior uiolenza.donde riportarono chiara congettura dipeſte.

Non pur potendo hauer certezza,nèanco un minimo fofpetto della

origine di tal morbo.ſe foſſe foreſtiere contagio, o uer peſte origina

le delluogo, o uniuerſal epidemia. Percio amaggior cautela si inco

minciò a fortificar più le guardie delle porte della Città , & attende

re più caldamente alla purification dell'aria intorno a tutte le coſepo

dette . Etſopraucnendo poiil Duca da Termini , diede ordine a fari

É
Lazareti, & fequeſtration degli infetti, & foſpetti da i fani.Maſsima

mente intendendofi poſcia qualche motto della ſofpition della Ga

leotta,tanto per uia della Città di Meſsina,comedi Sciacca . Ma pri

ma che in oltre procediamo,parmi conueniente quì riferir anco , al

táto,che io ne ſcriſsi dipoi,perordine del detto Duca ,alla.S.C.R.M.

Dello Inuittiſsimo Rc Filippo , noſtro Signorc,& padrone, ſpecial.

G 2 mentc
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menteplo primo,& ſecondo,c terzo ,e quarto auiſo iquali ci è parlo A

fcriucre quiappretlo, p qualche vtilità de ipoſteri, & abſenti, conos

ſcere molti ſegni, & cagioni della vera epidemia,& ftare accorti in fi .

mil caſo,dinon effcre ingannari da qualche contagio forcfticre oc

culto.fi come fummo noine i detti principij.

С А р о . S Ε Τ Τ Ι Μ Ο.

Nelquale finarra ilprimoauiſo dato a ſua. M. del contagioſo , e peſifero

morbo.nella qual hora lavera origine , principio di quello incomin

ciana a dichurarſi , benche ancor fireſtana in dubbio per molto B

regioni:lequaliperſisadeuano,chefuffcepidemia , no

contagio forestiere, ó ſpecialmente dandoſi

ragioni,perchein Palermoprima , &di

Palermo,perchenella contrada ,ct

quartiere di Celwaccarizpiù

che nell'altre

parti,e comeſi è fatto principio,diſequeſtrationedegli inferri, & Sospete

ti dagli altri, • incominciatii Lazarctiper l'infetti.

S. C. R. M.

ERCHE conuicne,anzincceffario è, che Vos

ſtraMaeſtà tenga ragguaglio di tutto quel, che

accade ne' ſuoiRogni,& ſpetialmente alla perſo

na,& vita dè ſuoi vaſalli, comeè queſto fedeliſ

fimo ſuo Regno di Sicilia : Perciò comádato dal

Duca di Terra Nuonia,Luogotencnte di Voſtra

Maeſtà, le vengo a dar particolare auiſo di quel
D

tanto ,chc pafia , & è paſſato infino alla preſente

giornata , maſsimamente in queſta fua Città di Palermo, intorno ad

vn certo nuouo inorbo contagioſo,ilquale va pian piano ferpendo, &

dilatandoli per molte parti. Auenga chepertutto queſto Inverno paſ

fato , & gran partedella primaucra,foprabbondarono táto le piogge,

Grádi inó cho nó e memoria appo gli huomini vilicnti di tale , & tanta inonda

dationi pre tionc per molti paeli,& ipetialmente per tutto qſto Regno. La onde

csdcati . no ſolamēte l'aria : ına cziádio la terra ,& lue viſcere s'ingrauidarono

di grádiſsima humidità,e d'infiniti vapori groſsi uiſcoli.Iquali ſopra

uenendo poi il caldo ,s'clcuarono in alto, & aſſottigliaronti, racqui

ftando ,per lo calor aggiunto con l'humidità,molta putredine.La on

de diuentarono di natura molto più maligna, cheda chiamarli vapo.

ri :Ma più toſto principij ,& ſeminarij peſtiferi,più ,& meno, ſecondo

ia diuerſa diſpolitionc dci luoghi,& loro aerc. Indi auuenne, che ver

re

R
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A fol'Oriente, &mezoGiorno ,che è verſo la Turchia,& Morca ,caine In Turchia

luoghi più caldi,più preſto , & più gagliardamente habbiano operato, & Morca

comedi più profonda putrcfattione,facendo vera, & gagliarda peſte, vera parte

dico in quelle parti generato vera peſte (maſsimamente'nella Siria f

eſſere più ſoggetra, a Sacurno ,ſecondo il parere degli Aſtrologi ) per

che'in queſtacittà di Palermo (per la gratia dell'Omnipotete ladio,

intercedendo la Glorioliſsima Vergine,& la noſtra Beata Chriſtina, In Paler:

non è ſtata fin qui vcra peſte)benche abbondino febbri peſtilentiali , mo non ve

venenoſe,malignc,& contagioſe. Auuenga che per dottrina del no- ra peſte.

B ftruiPrencipe de iMediciGaleno , facciamo differenzi , tra'la febbre Differétia

peſtilentialc, & poſtt. Perciò che la vera peſte, come già per la corroto' r 'fra:la fe

tion dell'acte prouenuta all'ultiino grado della putredine, con qual. bre peſti

chcocculta venenotita riſcruata in quello ,& qualchevolta ancoma- lentiali , &

nifcfta ,è più veloce ad vccidere, piu venenofa, & il più delle volte di vera pelte.

più gráde,& próto cótagio ( qñ ha cotagio dico,il più delle volte l'ha Peſte vera.

più grāde,& più próto,béche,qualchevolta fia ſenza córagio " )no u Vtfupra

ſolaméte,cómunicadoti có gi,chetoccato haueſsino l'appeftato, ma cap.z.

anco rifebádo, & laſciádo fomitc,che ſono certi atomi, & vaporigià

€ detti in alignati ,& p cio chiamatiprincipij ſeminarijdipeſte , riſerba

ti ne i pani dilino, & dilana, & í altre coſe di rára, & ſpugnoſa foſtāza;

oue li coſcruanoplúgo tépocziádio p molti anni, fin'tăto che in buio

no aere li poſſano eſpurgare. Lequali dette coſc accoſtatc ad altro cor

po humano,alterano, & infettano gllo, o ver l'aere vicino', ilqualpoi

panhelito reſpirato, o pliporitirato infetta, & aminorba(dõde ne na

ſce il peſtifero córagio ,ilqlechiamiamofigluol della peſte x ) Et di più 2

la vera peſte ſuole ammorbare, & infettare p diſiáza,no purdivna,& * Vt fuprä

forſe diduecánc,cóe qualchevolta accaderſuole: Ma forſe diiso.paſ cap.z.

D lipsù,& meno,ſecodo la grádczza, & atrocità ditalpelte , & anco il vē

to ciaiuta, cõe dice Ani.y ( cùm vicinus fuerit fub'ucto)poichea vi- y . 2.1.doc.
.

Ha,& vdira haue qualche volta in fettato,coinc p l'hiſtorie ſi legge.La 3 ) 1.ca.vlt.

quale finalméte,o tutti,o la magior parte di qi,che la riceuerán
o ,vcci' verlies finē.

derà .Per lo cótrario, febbre pelti fera ſenza pette fogliono chiamare i Febbre pe

Medici più dorti,& exqlitiall
a
,laquale ha qualche fimilitud

inecó la ſtifera.

peſto ,í amazzare,& intertarc pcótagio quci,che col febbricitá
te co- 1

uerſerann
o
, & anco in lafciare qualche fomite a quei panni , dentro z ..

i quali coluihauerà ſudato ,o dimoratoui ignudo,o ver ſtrettamente

E in quelli conuerfato. Nondimeno mai infetterà per diſtanza , Ne 3

anco quci fomiti ſaranno durabiliper anno , fe non a penaper alcuni 4

giorni. Sarà finalınente di minorviolenza. Anzi per ſemplice coprat- 3

to non tutti,nè molti infetterà , ſenon a quelli , che col febbricitante

indemc conucrferanno , & oltra fi ritroucranno per la pienezza

di cattini
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di cattiuihumori,& rarità di teſtura molto diſpoſtia riceuerla,& que A

fta febbre peſtifera può ucnire per moltecagioni pur ſenza corrota

tion d'acrenèmanifeſta,nèocculta. Ritornando dunque al noſtrop.

polito ,benche ſia una certaepidemia di febbri peſtilentiali, ueneno

ſc, & inaligniſsime:Nondimeno ſiamo ſtati finquì di ferma oppinio.

ne di non douerfi chiamare ucra peſte ( di queſta noſtra parliamo di

Palermo, perche non poſsiamo così certo pronuntiarlo delle altre par

ti.Benchequanto a Sciacca , dicano alcuni eſſere nel medeſimo mo.

do, ina di quelle parleremo poi .) Dalle tante piogge dunque con mol

Principio te inequalità ditempi,horcaldi,horfreddi,per le molte,& uarie mu- &

dell'epide, rationi dei ueti, hor caldi di Mezzo giorno ,ouer di Libecci, & più fre

mia.
quentemete di Scirocchị,hor freddiMaeſtrali,o Boreali,& il piùdel

le uolte Ponenti,Sifece una certa miſtione dei detti atomi,& princi,

pij ſeminarij dimorbipeftiferi. Iquali incominciarono prima ad ha

uer dominio ſopra i fanciulli di natura ſua caldi , & humidi, facendo

lor bollire il ſangue,dodeneſoprauenne grá copia di uarole per tutta

Cagió del queſta Città .Lequaiuarole , rappreſentando ancor elle una ſpecie di

le uarole: febbre peſtilentiale per tutto queſto Inuerno,& Primauera , fin hog:

gidi uagando ammazzarono gran quantità di fanciulli , & fanciulle,

dinentando alcune di quellein parte,o in tutto nere.Contagioſe era

no,& da uno s'infettaua l'altro : Nondimeno molti ſtando dentro le

ſue caſe,ſenza praticar con altri , erano pur afſaliti dalle predette ua

role. Procedendo più inanzi il tempo,&entrando l'Anno del Settan

tacinq;,appò gli Aſtrologi ne i principij di Marzo. Nelquale anno di

Diſpofito- cono coloro,i diſpoſitori deitepi eſſere il Sole con la Luna , i quali in

si dell'an - copagnia dell'altre coltellationi há da fare cattiui effetti , hauendoli

No.75 . dal Sole gran caldo dalla Luna mouimenti nellehumidità,percig hã

no pronoſticato grandiſsima putredinc,& che uedranfi caldiſsime, & D

crudeli infermità,morbiacuti, & di difficil cnratióe,finālméte,che le

ſtagioni ſaranno intemperate, & ueramente contrarie all'humanana

tura .Aumentandoſidunque il caldo , & cómouendoſi l'humidità de

noftri corpi con maggiorbollore,& aduftione , maſsimamente nch

Sirocco principio di Giugno,Nelquale ſoprauenne un crudeliſsimo Scirocco

grande di di tanta poſlanza chenon ui èmemoriaappreſſo noidelfimile, com

Ciugno. : moſsi,& a gitati gli humori più aduſti,& più groſsi, tanto più dalla

congiuntione della Luna iu poi,incominciarono a femine, & a fan

ciulli,ſpecialmente pouere,& poueri generarſi certi tumori peſtiferi, 6

pigliando furore i detti humori uerſo lemembra principali. Lequali

Emuntorij, fentcndo la uenenofità di quelli,ſtimolare, & qualifortemente ſpro

delle méb, nate mandano di repente a' ſuoi emuntorij: Come il ceruello alla go

pricipali . la,dalla parte deſtra, o ſiniſtra,uicino alle orecchie: Il cuore ,alle aſcel,

le,&

1
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A le ,Et finalmente il fegato alle inguinaglie.Et queſte ſono le più freiz

quenti,& ordinarie,maſsimamente hora, che ſiamo nel meſe di Lu

glio. Nè tempo ui interviene ad uſeir fuora taibuboni. Anziad alcu- Quando

ni appaiono prima della febbre, o almeno inſieme con quella ',ouer appaiono i

molto poco dipoi, mentre che la natura è ancor forte ,non potendo buboni.

ſoffrire tanta uenenofita. Er perche gli humori ſono adulti meſcola

ti con altri crudi,& parimente groſsi ( de' quali a fimili perſone gia

detre,fanciulli, & fanciulle, & ancor femine grandi,poucrc,& matpa

tite ,come poi uedremo, ue n'è abbodanza ) percio la maggior parte

di quelli no inolto eſcono fuora,ne mutano il colore della cotica . Ad

alcuni eſcono ,& pernon eſſere dimoltamalignità,ſene ſono venuti

amaturatione.Ad altri, (benche rari ) ſono fatti lividi, o pur negri,

& ammazzano in breue tempo, & quali di repente,Alquáti ſono, che

apparédoſubito, ſene diſpaiono,facédo poi cattiuo effetto,fe il Medi

co non è ſtato folerte, & follecito a trarli fuora con qualche uentoſa,"

o porui ſopra qualche medicamento che faccia il fimile effetto. Sono

dunq; queſti morbi peftiferi,contagioli, infettando per tutto il meſe

diGiugno folamente quei,che co gli ammorbati ſtrettamente baucf.

fero praticato,& praticaffero. Non altrimentiche fin qui ha ſucceſſo

frà i fanciulli, delle uarole. Che fogliono auuenire eziandio a molti

ſenza contagiosiquali nonhaueſsino praticatocon altri : benche poi

uno ammorbato ſoglia infiniti altri ammorbare. Parimente dunque

ſi è uedutodi queſtomorbo,cioè di effer accaduto ad alcuni, fenza la

perſene tronare ragionedicontagio ,benche da quelli poi fi habbia

difteſo cotal contagio uariamente a molti.Et perche ad alcuni gli hı

mori peccanti uenenoſi ſono ſtati più ſottili : Queſtitali la natura ha

mandati nerfo la cotica ,ncllaquale ſi fonno gencrati certi puntigli

chiamati lenticolari,da altri petecchie ,& da alcuni peſticcie, perche Petecchie .

feriza dubbio dimoſtrano febbri peſtilériali, Ad alcuni ſi fanno certe . Peſticcie.

macchie più larghe,Et ſono di uarij colori.così qucfte ,come quei pú- Macchie.

ti chiamati petecchie :lequali ámenduenon ſono ſtati menomortali,

che le altre febbri,anzi peggiori, maſsimamente , quando ſono néai .

gre,o liuide,o uer pauonazze. perche gli humori più groſsi , & aduſti “

fono rimaſi dentro, Intorno alle membra principali, non potendo ĝl

lila natura mádar fuora,ſe no alcune parti ſottiliſsime. La onde quei

che tal macchie hebbero, o ver petecchiemorirono allc uolte piu s
E

ſto degli altri . Alquanti uenendo glihumoriaduſti fuora ,hannocor

tianthraci,chiamati volgarmétc,carboni,perciò che fanno certe py ="?

ſtole unitamente acceſe,come dalla bragia . Finalmente ſogliono au- Antrhaci.

ucnire ad alcuni certe papole maligne, una, o duc,o poco più, lequali 'Papole.

anco diuentano negre.Main queſti due ultimni, percheforſe la mate

D
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sia nel corpo fufſc ſtata poca : laqual dalla natura ſia ſtata cſpurgåta A.

tutta,hauendo i Medici con fuoco ,o ventoſe ſcarificate, o con ſangui

ſughe,o co altricögrui rimedij incótratoli, ti è vedutomeglior fine,

che neglialtri. Benche in tutti quelli , che ſi ſon curati per mano di

buoni, & eſperti Modici,& hanno vſato conuenienti rimedij,non dico

la maggiore, Ma la maſsima parte ſi ſono faluati. Nè marauiglia è,

che operando la natura in cacciar fuora tal materia , non dimeno mol

Perche mo ti ne morirono : Auenga che talihumori; hanno del venenolo ; & la

iono ancor conditione del veleno è tale che ſolamente reſtando l'infettionedele

che opi la la fua prauaqualità è a baſtanza di vccidere. La onde dicemolto ben B

Galeno,y chela Criſ perlo più è buona,faluo chenellefebbri peſti .

y .Apho. lentiali . Nellequali il più delle volte futol eſſere cattiua,anzimortale,

con. 13. in Nel principio dunquediGiugno , incominciando queſto crudel mor

fine. bo ad affalirai corpi,i quali ſi trouarono più diſpoſti . apparue in vna

Principio publica ineretrice;laquale in cinque giorni morì, & per contagio po

dalla mere ſcia due ſue fanteſche parimente s'informarono con pericolo:benche

trice . l'una,paſſato il ſettimo gia moriſſe, l'altra fuſſe guarira,& inſieme ſo

ammorbò un certo ſuo innamorato ,dalquale s'infettò la moglie,ben

che queſta breuemente periſſe,faluandoſi il marito. Dapoi l'un preffo C

all'altro ſi diſteſe quali per tutto il quartiere, chiamato volgarmente

di Ccluaccari,o per dire meglio ,di Scralcadio.In alcuni ſi ritrouò ra. '

gion di contagio,o che haueſsino praticato con la detra meretrice , o

che haueſsino maneggiato robe di quella ,o finalmente praticato , & :

ſtrettamente conuerſato con alcuni,o alcunedependenti dallamede

Soſpetto di fima, o d'altra perſona infetta.Laonde veniuamo in fofperto ,che al .

cõtagio c- cuno forſe da Leuantc,o dalla Barbaria fuffc venuto , ilquale haueſſe

fterno. praticatocon tal meretrice. Ma vencndonell'Hoſpedalgrande di q - 1

In cótrario Ita Città in quel medeſimo tempo,vn vitano da Partinico luogoló - D

: 5,46 tano da Palermo intorno à diciotto ,íventimiglia , da fimil infermi

2 tà preſo , Etdi più veggendone alcuni da fimilmorbo affaliti, i quali

niuna conuerfatione con mezo,nè fenza mczo hcbbcro con tal mere .

3 trice, Nè ragion di contagio vi ſi è potuta in eſsi ritrouare.Anzialcu .

nę perſone chehanno vſato ogni diligenza in ftarfi dentro , non pra- ' .

ticando có altra perſona uiucntc,benchela maſsima parte ſu ucda tra

pasſare dall'uno all'altro, per contagio : Fuinino coſtretti a dar la ra

gione,che sì come in Levante, & in Barbaria per te fudetto ragioni di

Cicli, c di tempi, liabbia fuccello (come narrano )la pelte: Altresì non E

èmarauiglia , ſenella noftra patria fia proucnuto un morbo fimile a

quella,perciò chiamato peſtilētiale ,di minor forza,& malignità , che

non la la ucra peſte. Tanto che ne foffero morti fin a queſto giorno,

che ſiamo a diciotto di Giulio dal principio di Giugno ( che fono

giorni
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A giorni quarantorto ) folamente intorno a cento cinquanta,poco più : Numero

non contando altrimoru di diverſe infermità folire venireinqucfti di morți.

meſi.Tanto che a pena vengono a ragione di treil giorno. De'quali

mortizla maggiorparteè ſtata per diſagio,eſſendo gente poucra,mal

patita, piena , & ripiena di humori crudiſsimi, & corrorri,canto diſpo .

fta per tal ragionea fimil morbo, & morte , che le nó fufle ſtato il buo

no ,&grande ordine, che ciha dato ildetto l uogorcncnte di Voftra Ordini

Maeſtă ,con far fubito (picuareogniſoſpetto ) ſequeſtrare gli ammor del duca

bati da i fani,mandando ipoueri ammorbati ad vn nuouo hoſpedale, Seqneftraz

o vogliam dire,a guiſa diLombardia,Lazareto ,da eſſo ancor ordina- tione,

io a queſto effetto,ſoccorrendo agli altri, facendo purificar l'aria, le- Hoſpedale

uandofi ogni palude, nettandoſi le ſtrade, & per dirla in poche parole, suono.

cacciando via ognicagione diputredine, & di corrottió d'aria : proue- Purificatio

dendo di più albiſogno delle vettouaglie. Se non foſſe ſtato ( dico ) dell'aria.

tal ordine, ſenzadubbio ne forano morti al decuplo. Poi che tal ſorti Vettoja.

di gente, o non ſi gouernando moriuano come beſtie, opur governá- glie.

doli da medici vili, che ſeruono a limili pfone,li potcuan dire,più to

ſto daquei Medici,che dal morbo vecili, & coruttocio non ſonomor

ti più che in principio ,due,oltre,dapoi quattro , o cinque, & al più fins

nalmente feiper giorno. Benche la famafalliſsiina ha, non di dicine,

ma di centinaia . Ma chi direbbe tal ınorbo effer peſte ?eflendo che Che no lie

in vna G
gran

Città come Palermo , nella qual fi ritrouano hoggidi vera peſte.

molto più , che cento mila anime,che nemorano ſei ? Se ben futlere

otto,& ancodieci il giorno Erquel,chepiù importa, è che degli am

morbati,la maggior parte fenc Sanane, Purche fieno dal principio ſu

bitogouernatiEgli èben vero chealcuniſono morti,quali di repen

te, & queſto haueatterrito tutta la Cinta' non auuertendo, che ſe for- Morti di ſu

se,licnomoridiqueſto modo dieci , gli otto diquelli non morirono bito.

di ſubico , ſenon apparentemente. Auuengache, intendédo douer ef.

fere per talmorbo barreggiati, o mandati fuori all'Hoſpedale degli

jnfetti,molti ſi naſcondono il ſuomale,non ſi gouernando, anzi paſt

ſeggiando , & mangiando ogni cattiuo cibo. La onde ridotti all'ultia

mo, limanifeſtano perla loro morte , o mortale , & incurabil caduta.

Non habbiam dubbio eſſere ſtata portata da lontano quella infertion

Ac di Meſsina, & forfeellere ſtata vera da noi chiamata gliangola (coi Peſte di

memouámenteinteſo habbiamo)percóragioforeſtiere, perehc'vna Meſsina

certa Galeotta,cheſi era armatalin Meſsinaper Frácefco Paſqua,pai donde,

troneggiata per Vincentio lo Lvante ,paſso in corfo per le parti della

Barbaria,dondefe ne ritorno con certa preſa che hanea fata .Laqual

Galcotta dicono eſſere ſtata prima in Sciacca,poſcia a Trapani, india

Palermo,& vltimoa Meſsina.Nellaquale ciriforifcóne haverdifciol

H to certi



58 APARIT TE PRIMA

1

to certi tappeti infetti,i quali ſteuano ſotto tutte l'altre robe, & quel: A

li venduto,da i quali in vn -tratto di difcoperſe ſubita mortalità diquei

lí,che ne comprarono. Et poi che la cagione fu fubito maniteltat in

vn tratto fipoteronodiſegnare quei, chic tai panni haueffero toccator

o con quelli praticato. La ondequalidi repente , ſegregando le prea

dette perſone, dicono eſſerſi riparato tutto il con ragio. Il che ,fe for

Dubbio , ſe in questa Città di Palermo foſſe prouenuto dalla detta Galeotta

del cota, è nan tipotè conoſcere. Poiche molti giorni erano paſſari, che tal Gas

clterno. 2 Jeotta foile partitalidiqui. Ne uifu huomo,che certificallc,o pur daſ :

fequalche nocitia , ſe alcuno di detta Galcoita hancile carnalmente &

praticato con tal ineretrice, o con altra perſona di questa Città. Ne di

3 tal Galeotta poteua eſſerci fufpetto vcruno e poi che molti ſenza nius

no morho , nè in quel cempo , nèpoi ſeguitoli, haueuan ſalito lopra

4 quella.Anzi comprato alcuni certe corami, & quellemaneggiato, &

molte altre robe , ſenza ſuccedere alcunmalea quelli che l'hebbero;

ş linhoggi . Et ſpecialinente certi Giambellotti della detta Galcotta

publicamente li vendcrono in Loggia a diuerſe perſone, & molta

copia di veniagii , ſenza ſuccedere Icandalo a caſa neſluna ,neinanzi

6 nèpoi , infino alla prefente giornata. Et quel che più ci leuò d'o.

gni soſpetto, fu che habbiamnoi ragionato con huomịnisi quali naa

$ 17ör sigarono ſopra lamedehmaGaleotta,ſenza niunmorbo tanto in toa

1:06' ) ; ro ,quanto in quei,che con eſsi haueſsino praticato . Perqueſte ragio:

ni dunque fum monoi fuor di ſoſpetto , che non fuffe prouenuto il

noſtro male dalla detta Galeotta , ſe non per le cagioni vniuerſali del

Cielo , & per le mutationi de' tempi.Ben é vero chedoppo l'infettion

di Meſsina, ne ſiamo poſti in dubbio . Tanto più dicendo alcunij

1.6 . che non era tutta la roba della Galeótta'vgualmente infecta , fe non

che la peggior cra certaparte , laquale haucuano.preſa:in non sò cheB

luogo più ſuſpetto. Laqual parte di roba , comepofta nelfondo dela

la Galcotta , non cacciaro fuori a vendere , fin chefurono arriuati

in Meſsina ,dislegandola ,& ſpiegandola : donde quafi in un batter

d'occhio fi fcoperſe la pette, ordinatamente a quelle perſone già

dette , lequali hebbero di tal roba, o con quelli conuerſarono, o che

haueſsino maneggiato di dette robe. Et con inolta più gran furiadi

h , 1 mortalita , chefofle ftata la noſtra. Tanto che ſe non fuffe ftato all'ho

• ra preſente in quella Città:( Sacra Maeſtà ) il detto voſtro Luogote

nente , con dar ordine , faitote , & autorità à quegli Vfficiali , i

quali poteſſero ſubito riparare a canto gran contagio , gia ſarebbe

andata ognicoſa in ruina. Et fi partà poi fubito, pernon li porte is

qualche pericolo tanto la ſua perſona , quanto il Regio Configlia

con tutta la Corte. Donde ſuccedeste a noirifrigerio , & ſalute , ves

penda

1

1
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Mameridoaripararè, &dar aiuto a queſta città di Palermo coine è ſtato 1

detto )Allaqualehauendo gia dato ogni buon riparo ,& proueduto al

> biſogno :táto della purificorion dello aere,comede'Lazareti,& delle

vettouaglie,hoggie per partirſi per la Città di Termini,per la confere

uation del medeſimo Regio Configlio ,& fua Cortc. Donde ancor

poſſa più facilmente procedere all'amminiſtratione della vniuerſal

giuſtitia del Regno . Poi cheper queſto leuar dipratica da queſta :

Città, tutto il rimanente fiſtà fotto ſopra,&a noiquì rinchiuſi dilà

poſſa ancor più commodamente dar aiuto , ſecondo il noſtro biſo

BB. gno. In qualfi vogliamododunque,che fi fa,o che habbia tal.con

tagio perucnuto a noipermezo di quella Galeotta ( comealcunira

gionenolmente ſoſpettano ) dalla Barbaria , o ver , come noi per ?

altre ragioni , & congetture ſoſpettiamo , epidemialmente nato ,

" per le dette cagion celefti, & aere incominciato , ſenza manifeſta pus

tredine, ma per qualche occulta venenofità impreſſa nell'aria , La

qual habbia fatto il principio di tal morbo : Ci pare eſſer cellata Ceffata la

poi , & ſeguito ſolo il contagio . Riſolutali forſe quella epide- epidemia

mia venenofa , & peftifera per lo gran calore , ilquale hauemmo

C queſto Giugno . Et ſe ben foſſe ſtato generato queſto contagio ,

per infection della Galeotta , non ha pur tanta forza ( come è ſta

to detto ) fin al preſente'giorno , di poterti chiamare vera peſte :

: Se non feguitaſſero queſte piogge , lequali ſono incominciate in

queſtomeſe diLuglio ,tante,che ſi rinouaſſe la cagion primadel

l'humidità col calore, & fi rinou afſero gli atomi, & principij fo

minarij peftiferi, o quei, che fi ritrouano al preſente, racquiſtan

do maggior grado di putredine , inducano maggior violenza , pin

gliando la natura della vera pefte . Mache non fia ſtato impor- Ragion di

Dlibile , anzi ragioneuole , eller nata in queſta Città di Palermo epidemia í

--tal epidemia , in oltre il cominun concorſo delle Varole peftife- Palermo.

I'rc, & in gran parte mortali , lequali ſono abbondate , & abbon

dano ancor hoggi di nella Città: comprobar fi può per la diſpo

a fution dell'aria di queſto luogo , & iſperialıncrite di queſto Quare

tiere di Seralcadio . Daremo dunque prima la ragionc della Cit

tà , & poi del Quartiere. Quanto alla Città , fapra Vottra MA E- Aere di Pa

STA , che Palermo,benchedinatura ,& di fio fito fia di aere sem . lermo,

perato , non dimeno declina al calido & humido . Laonde vicne ad

E efferemolto atto alla putredinc. Temperato dico ,pereffere quafinel Sito tempe

mezo del quarto clima chiamato Diarodes.Ma inclinante al caldo, rato.

ſtando quelta Città come vna conca circondatada molti Monti . La Caldo.

onde i raggi ſolari prontamente fi ragunano in efia infieme e come

poi vedremo) con le molce humiditati ,lequali da molte , & diuerfo Humido.

H 2 cagioni
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I cagioni in eſto li moltiplicatio.Et primaper eſſere luogomaritimo. A

Imperoche ſe ben il mare è falſo, & percio la fua acqua e diñeccatiua:

Nondimeno i ſuoi vapori ſono dolci ,& humidi,comea filoſofi è chia

1: siſsiino . Itquelche è dimaggiormomento ,e cheneceſſariamente

tutte le ſporchezze della Citta li aggregano , & raunano nel porto vec

! chio ,oue riſiedono,maſsimamente l'eltate. La onde li cleuano vapori

3. nello aerc có qualche cartiua qualità atta alla putrefattione.Allaqua

le peerzo ti aggiungevn'alera cagione di putredinc, & di cattivoodo

re,quando ſi laſcia qualche palude intorno almarc. , Sicome forniente

fuole auueuire per aletinic acquoyloquiali corrono dentro la Città ; & B

peruengono aldetto porto , menando-ſecole ſopradette ſporchezze,

4 icquali di rilicdono poi in quelle,innanzi che giungano al porto.Nel

qual tempo ancor della eſate per quartovi li aggiugono le ſporchez

zc,& corrottioni dell'acque maritime vicino alla Città per le tonnare

intorno a quella , nellequali li fa gran ſangue dei tonnivcciſi in effe,

tanto che gran parte del circoſtante mare in queſto tempo ſi fa roſſo,

uw & fache tutti altri peſci in queſto medeſimo tempo fieno di mal ſapo

re,& odore. Mafsimamente in queſto anoo,che furono tanti i tonni

preti in tutte le tonnare,che nonhebbero barili,nè ſale baſtanti a fac

Jarli. Per loche peruenpero ad effere coſtretti i padroni di quelle a ven

dere gran parte diquei tonni puzzolenti,& divil prezzo,de i quali le

ne ſaturarono le genti balle . Il che aiutò a far acicorpidi quelli grá :

preparationcdipraui humori,ad eſſere pronti a queſte febbri peftife

se.Per lidetti,yapori dunque non ſolamente maritimi, dolci, humidi

atti col calore alla putrefattione, ma tanto più putreſcibili,anziputri

di gia fatti perquel ſangue corrotto dei tonni,li corrompe,& infetta

l'aria. Maſsimamente,chetal ſanguc aon ſolamente infetta il mare,

ma ancor la terra:quando poi quelli tonni riducono in terra,perinci: D

derli in pozzi, con intentione di venderli,o ſalarli. Tanto che in que

ſto tempo di tutto Giugno, & gran parte di Luglio ,in mare, & molto r

più in terra, fi fuol ſçntire gran puzzolenza ,&graue odore dall'una

parte & l'altra della Città,oue ſono le dettetonnare. Et quelch'èpeg

gio,liaccreſce il cattiuo odore, & gran putrefatrione in quella terrap

Ic offa , & alcune parti diſutili deimedeſimiconni gittati per quelli

paeſi,iqualiputrefatti fannoogni anno grandiſsima puzza, & infet .

tionc d'aria,dóde ne ſegua poi corrottione di quella dentro la Città .

: Conciolia coſa che i detti vapori leuati in alto fi diffondano poi per E

tutte le parti circonyicine , fin dentro . Il che tutto che ſia ordinario

ogni anno,molto più è ſucceffo nel preſente.(come è ſtaco detto ) per

la gran copia dei tonni preliatt benche gia li lia proueduto ſubito a

leuar via quel ſanguç, &parti corrotic : Non dimeno gia è fatta l'im .

preſsions
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de preſsione di quei vapori'ne i corpi humani ,maſsimemente diquelli,

chehabbitano vicino a queſta parte della porta di San Giorgio , La.

a quale è daqueſta parte della tónara chiamata della Rinella. Habbia s

smo quiin Palermo vn'alcra cola,peraggiungere piu putrida humidi

stà alla aere , chefunno molte fontane , & fiumicellidentro , & fuora

- (& queſta fi è la quinta cagione )ne i quali tilauano le bruttezze del

de bescheric, & conceric , & plera tutte le ſporchorzedei panni della

Citra tanto chela lor acqua,diso diquelli , cheſonodentrola Cicca

( fe non e' di notte , a di giorno di fefta )mai noncorrepuca,macurbj

$dilsima, & pienadelle dettebruttezze. Dondeancofileuano in alto ,

vapoci,non ſolamentehumidi,mapueridi. non dico diſpoſti alla pur

streding. Di pát vi ſono per ſelta cagione nella Cittàin ogni caſa da 6

ſua billacchia,che vuol dire un luogo nelquale ſiraccoglic tutta l'ac .

qua del cortile,& idella caſa,nella quale ſi raunano anco le lauature di

tutte le bruttezze della medeſima caſa.Et quel,che èpeggio , per ſet. 7

sima cagione,in ogni caſavi ſono non vna,mapiù lacrine, per liefore

menti.Lequali,benchefiena coperte,non dimeno tengono loro aper

ture,oltra che in ogni caſa , eſſendouimolti pozzi, impoſsibil cola e

C cheper lavicinanza con le deuebillacchie, pianpiano non ſiparter

cipi qualche praua qualità diquelle bruttezzenę ipozzi.La cui acqua

fi bce dallamaggior parte della Circà, maſsimamente dalla plebe, fe

non ſono quei chebcono del Garraffo , & d'altri limili fonti piùpuri:

Ben che quanto a queſte due vltims.cagioni ſipotrebbe prouederc: s!

comc in Napoli ho io ucduto , chetutte le cale hanno i lor condotti

particolari riſpondenti a gliuniuerſali per le ſtrade turci couerti. per

liquali ſi riducono tutte le dette ſporchezze in mare.dalquale poi,bé

che ſi faccia l'euaporatione , non dimeno quella , hauendo piu largo

D fpatio , & diſpargimento da i uenti, li fa minore,che non è quella par.

ticolare ad ogni upo,nella ſuacaſa. Et perche ricerca lungo tempo ?

farli tal ordine,percio non ſe ne ha potuto ragionare perhora a prouç

derli.Aggiúgeli ancorala ottaua cagione di bumidità putrida a ques
8

Ito noſtro aere di Palermo,ch'è lo inacquar di tutti i giardini laſtate,

Percioche,ſoprawenendo poi la forza del Sole il giorno, tutto ficon .

uerte in uapori. & quel ch'è peggio,che tai uapori ſono caldi & humi

di,putreſcibili per eſſere da terreno ſtercorato . La onde diuenta la

ria molto diſpoſta alla putredine. Et ſi ucde, che non oſtante il gran

calorc del giorno, che dourebbe diſcipare, & quaſi ridurre a niéte ala

la humidità o almen conuertirla in puro aere : Nondimeno ſopraus ,

nendo poi la notte,di nuouo ſi ingroffano quei uapori, & fanno mag .

gior roſada.tanto
più uerfo Agoſto ,laqual li troua la mattina ſopra le

piante molto più chein altri luoghi.Finalmente ui ſono intorno alla ,

!
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Città dimoltefeazzonis & attico démro,porlequali èneceſſario raccoA

gliere la creca ,per farei mattoni,& regkie:laqualicreta'no ſi può rac

i cogliere,fe non fi fànho certe paludi;nekćuifondo fuote quella gene

Tarli. Dalle qual paludieſconomolti vapori. " Er queſteaggiunte com

l'altre cagioni aumentano pur la predesta humidità della Città.Oltia

che volendoli in cotal ſtazzoni cocerci mattoni, & le teghie, neefco .

no certi groſsi fumi dipaglia, e di altredegna verdiyi quali inducono

cartina qualita'a i vapori gia detti Perlopredette cagionidunque de

chiarate,auüiene , chequafi <gn'anno è folito'in quefta Città la ftate

genétarli dimaligncs & acutiſsime,& peftiferefebbri:Maſsimamen - B

tepér'eſſere il fito firo', comevna conca circondata da i monti, come

di fupra dicemmo. Laondefuccede che ributtandolidal mare , & da

alcune parti di terra, tutti queſti praui vapori verſo le montagne :da

quellepoi ragunati ſiributtano vn'altra volta per loro venti di terra

verſo la Cias. Gongiimto dunqueil gran calore dell'eſtate (maſsi

inamente quando regnano icrudelifsimi Scirocchiin queſta Citàta

11& ifsimi) con tanti vaporisè forza che ne fegua gran putrefartione.

Per le predette cagioni,nó è marauiglia,che sia ſtata la prima nel Rien

għioquefta Citcà a ſentire calepidemia , come,ſtaro detto, generata p

fc grandi mutationi , & alterationi de ' tempi , con canta humidità di

queſto Inuerno paſſato. Si come ſola eflahebbcnello Anno. 1 ss .

vna endemia ( che vuol dire particolaread vn popolo infermità )por

contagioſa , & mortale,con perdita più di otto mila perſonc.promena

ta per unacrudel inondatione , fatta per lo mezo della Città dal fiu

ine,per grandiſsime piogge innázi ancor farte , con hauerne fuffoga

ti intorno ad alrri tanti . Rcitadi dar la ragione, perche non ſolo inco

minciò dal Quartiere di Celiaccari volgarmente cosi chiamato ,ma

Per che più anco'in quello ſolo fin qui laperfeuerato ? Talche la maggiorparte

nel quartie di quei chein altri Quartieri ſono ſtati ammorbati', habbrahanuta

re di Cel, lorigine da queſto,o che per le robe trapaſſate daun luogo nell'altro,

naccari, ouer cheda perſone partutefi da queſto in quello ;l'altri li- fieno infet

tati ,o purche lemedeſimeperſone uolendo fuggir l'aria di quel quar

tiere, ſe ne fieno andate i altro portádo ſeco il principio già dell'infet

tione,laqual poi nell'altro luogo fi tia diſcoucrta . Dico la maggior

parte:percioche baſta ſecondo gliAſtrologi,che ſia ſtata in unahora

qualche congiuntione :laqual habbia dato il principio almorbo di na

tura contagioſo :ilquale poi ti diſparga p inolti altri huomini, & anco &

paeſi. Et ſecõdo i Medici,baſta che in un tépo tia ſtata fatta la mutatio

ne,& alteratione dell'aria,& fatta l'impreſsione ad alcun corpo , & inu

di poi fi cómunichi a gli altri. Cosi per inondation dimolte acque, &

fiumi, li narra da alcuni, & fpetialmente daldottiſsimo,& à'compino ,

ſtri
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1 ſtri miracoloſoLeonicéno, e la cui ſentenza cöferma anco il Fraca * Libr. de

forio, 4. & alcunialori eccellenti Dottori hauer havito origine il morbo Galli

mal: Francefcs Erintempo antico , il male chiamatoMentagra , & mol co .

tialtriunorba ( i quali per bretira tralaſcio ) & queſti eſſere itatinella a Lib . 2. de

lor priina origine veramente epide inici. Iquali poipercoragio li fie: morbo com

no trapatlaciadinfinite perſone. Bon è vero,che'l principio G fondò tag.cap. 12 ,

ne iluoghi , & corpipiù difpolti. Difsimo per inondationidi molte

acque, & confeguentementeper la molta hiimidità corrottibile nel.

Lacre,come immediata cagion pertinente a noi Mediçi , laſciádo ſtar

3 cuttete congiuntiodivše oppofitionidi pianeri, & altrettelle fillepgli

Aſtrologi,come cagivnipiù rimore,&più vniuerſali, no neintromet

ocodo ancorallo che vogenopila nadiDio,come fu ildiluuio, nel 1

tépo diNoè, quádo didei signore_b [.Ecce ego adducá aquas dilu : b Gen. ca.6

uij fuper terra ;& incerticia o in carné,& co ] Che di queſto nè rimit s1: 1 ','

siamora’ Thcologi.Ritornando dunq ;alıppofita del quartiere, Voſtra ..kad

Maeſtà ,intcrderà quamétenell'ano.1557.fu vna grádiſsimainõda.

tione, & quah vn diluuio in alta Circà , dellaqualepoco inázi facémo

mentione,che fu a, 2.7.di Serrébre.Nellaqualinedelima hora,corren

do intornoalle mura della Cittàcircódantiĝl quartiere,abbódaneiſ.

fimeacqzxfrapetſe coc yna certa voragine,laqual li aſſorbettelgrá part delal

rediglfiuinesche correuaitornoallemura.Doppe la qual voragime,

diventarono tutti i porzi vicinialla freddiſsimi molto più del colis

to, &piu di qual fa uoglia luogo della Città.Dóde tuti qi,che indifer

to di nénie,deſiderano l'eſtateber freſco,mádano p tal acqua . Hordi

nuouo in cate pioggedi qſt'ano ,grá copia d'acq; tiraccolſe i tal vorą

ginejoltra di tenere glluogo intornoalle mura inõdato,rappreſentas

do vna nyokapalude. Di quiio credo che non ſolamétel'ariadi alla

partefialteråtadalla detta, & ancor.da vn'altra vn poco diftáre palude,

inoltredetla puzzoleria del ságue,& olſa, & altri eſcremcnti dei toņi : 9 live in

della Rinella ) Ma eziádio i pozzidial quartiere, partecipado dialle cu

* cos piouane,meſcolare,ná plir co aleunealteratiối dell'aria,maácot

della terra ,doue paſlaubo,coep giardini ftercoraci, portádo feco qual

che parte di neue liquefatta dallemótagne.Noſolamente dico l'acre,

ma anco l'acquadie i pozzi di Ql quartiere credo fieno di mala qualità

infetti.Quefte dunq; ſono ſtatç le cagioni di inaggior forza del morn

E
boin tal quartiere, Et più in alla parte vicina allemyra ,&aqlla gią,

detta daragine,Talmorbosipeſtifero fin quipó ha ammazzatojouer Qual cor

malamenceuefaço ,fenó gente infiina,pouerifsima,malpatitą;&pie pi ha piu

ni dimille frutcazziimmaturi,ouertroppo disfatti, & quafi purrcfat, veflato il

ci chiamatimezi,có berçi poi di ſopra pura acqua,inafsimaméte di det; morbo,

ei pozzi.Dôde:ſicochiude,che'ldetto peltifero morbo nolia di molto

üigore ,

1
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vigorc,noninfettando,ſenon ſia corpo diſpoſtiſsimo,ripieno di mol A

ta huinidità , e di cattiui humori . Néanco fi inuoiono,fehanno fatto

bico foccorſo da qualche fufficiéte Medico. ' Dico per la maggior par

te : Eben uero che da otro giorni in qua ha prefa qualche forza dialiae

lire alcun corpo più nobile,che ſia la plebe , in oltreche il fomite due

sa più,& maggior uigore tiene dentro i panni,adinfettare quei, che li

mancggiano , & quelli uſano , & piu le femine, & fanciulli,co iquali

ragioneuolmente tiene lymboleita,& ſympathia per eſſere quello po

fone humido, & hauendo ( come è ſtato detto ) tal morbo hamuta Vo

rigine dalle grandi humidità. La onde gli Ambaſciatori di queſto B

morbo furono le uarole,ucffando anco quellc i fanciulli, & più le fan

In Sciacca. ciulle , come piu humidi corpi . Perlianili di Sciacca ſi conoſceeffere

più furiofo ilmorbo lì,che in gita Città ;& molto peggio è ftato nel

Nel Palaz Palazzo Adriano,doue ſonomorti dimolto maggiornumero; bens

20 Adriáo. che fimilmente di gente piu baſſa pouera,& mal patita,maſsimamex

i te per lometere, & piſare i grani , tanto più effendo quella ſenza Me

2 dico,& fpeziali, fuor d'ogniordinemedicinale. Anziinobedientiſsi

3 ma a Medici. In luogo ancora,benchealquanto ſoſpeſo ,non dimeno

4 abbondantiſsimo di acque,colfiume dentro la terra,alpïe d'un mon

In Sciasca. te , ilquale daogniparte manda fuora infinito acque. In Sciacca dico

no eſſere il male diſcouertoſi più nella porca chiamata di Palermo

forſe come più humida parte della Città :poi chel'altra parte k diſec

ca dalla folfоrea uaporationc de i bagni. Turto çio fiè detto porragio

ne dell'origine del morbo,tanto ſe foſſe proucnuto dalla Barbariap

mezo della Galeotta predetta, quanto ſe fuſſe generato in queſta noa

Atra regione,ilſuo principio ſenza dubbio è ſtata la detta mutationc,

& grande alterationedeitempi.Laonde quei luoghi , nei quali fi ri

truouia maggior humidità,ſaranno iprimi,& più prontial riceuereda

L'aria gia talmorbo.Machelo aerealpreſente ſia in grā parte rettificato, ficou

kuificato, fermaper li altri morbi diſperſi per la Città in maſsima partcal pres

fente fatti ſalubri. Reſta ſolamente una difficultà.perche in Palermo

babbiamo noi un volgar proverbio,che Ciugno,& Luglio cocinanoš

ma poi agoſto , & Settembsemeneftrano. Che uol dire, che i primi

duemeſi preparano,& difpógono il corpo, impiendolo (maſsimamo

re per li frutti hörarijdi praui hamori,aiutandolo ancora quei,chein

eto Gi ritrouano, & in partebruciandolo ,finalmente poigli altri due

meli ſcuoprono la putrefattioue,& mandano fuori diuerfi morbimå È

ligni ,& febbri peſtilentiali. Etquelcheèpeggio, hanno incomincias

to certe pioggecon queſti caldi,lequali Iddio faccia per fua'lantifsit:

Inimifericordia,chenon feguano Imperocheſeguendo, darebbono

gran vigore,& aumento a queſto maldettocontagio , oucrdi nuouo

nc genere
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A segenererebbono,conertcndolo invera,& efquifia peſte, dilatadori

poiper altriluoghi. Per lequalcoſemolto ben cófiderate,li vede qua

to pericolo vi ſia in queſti tempi di far maſſa di ſoldati in terra, & inol

to peggioin -mare ,douépiù fogliono patiré in tutto il regimento di

viuere, & có difetto di ſolerti Medici, & di buonemedicine,donde po

trebbeſeguirne ( re Dio non cidifenda ) grandiſsima ſtrage,tanto ſe

per via diqualche fomite incominciaffe tal contagio ad alcuno di ql.

li , quanto ancora , & molto peggio , ſe fra noi ſi gencraſſe tal morbo.

Reito pregando l'oinnipotente Iddio Noſtro Signore che dia à vo

B - ftra Macharogni vittoria,& felicità, che ſi poſſa deſiderare per ſoſten

tamento di tutta la Chriſtianità, & della Santa fe Chriftiana. In Paler

moal giorno.t8.diLuglio. 1575:

Di Voſtra Maeſtà

Ć

Indegno miniſtro , & fcdeliſsimo

Vafiallo

Gionian Filippo Ingraſsia Protomedico

• pet.V.Macſtàin queſto Regno. y

VITO cio ſcriſsimo allhor a ſua Maeſtà.Doppo il qual

aviſo pur ſi atteſe dalla Deputatione, pcſpurgatio della

Citraj a mandár faora tutti , o la maſsimapartede i lof

petti ,& fpecialmente quiei, chenon hauefsino caſa com

moda , perpoterſi ſciorinare ,& purificare leloro robe.

Per lo che il Duca le concedette il Borgo detto di Santa Lucia , over

di Fornaia fuor dellaporta di San Giorgio. Poi che gia chiariti fum

mo ilmorbo eſſere peftifero contagio.Et fi attendeua in queſtomc

zo al ſequeſtrare,& fabricarLazareti:ſi comepoi nella ſeconda parte

dechiareremo.Si diede ancor ordine da gli Vfficiali,& dalla Deputa

tionc,che ſi prohibiffe ogni conuerfatione, donde nepotcffe nafcere

ampliation di contagio. Per locheſi leuarono le ſuhole publice, & i

larghi, & lunghi'viſiti,che fi foleuano fare per li morti,& per gli infer

mi.Siprohibirono anco i venditori ad incanti, & i vagáti per la Città.

Et per ordinc, & comandamento del Duca ſi brucció la roba della nie

retrice Maltéfa rimaſa in caſa ſenza'padrone. 'Laquale non ſi brució

EE
prima,percioche dubitauão i noſtri Vfficiali:poi che molti diceuano,

che fuffero obligatiqneſtia pagarla , nonoſtante che la legge dichia- r Part.ult .,

rata dal Ripa' Jordafle ainpia licenza; & podeſtà di conuertire ogni de rem . eura

caſa in cenere. Inoltre coinc non auuezża' la noſtra plebe ignorante tiuis zerfil.

dital male mai veduto in queſta Cittàper anniintorno a cento , mor 42.43.6.

moraua di taPbruciaré, minacciando no sò chelor venivainfantatia . 44.

I Per
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Percomandamento dunquedel Duca fi bruciò la detta roba,con lo . A

disfattione pur di tutti , ſe ben altrimenti li ſoſpettaſſe. Et non volen.

do mancaral debito di dareraguaglio a ſua Maeſtà di quelche paſſa.

ua , per ordine anco del medelimo Duca, facemmo il ſecondo auilo

del tenor ſeguente.

с д р о о т т . у о.

Oneſinarra ilſecondo auiſo datoaſua Maestà,poi di hauerſigia ,chiaramen

tefaputo il veroprincipio,o la prima originedel contagioſo, epeſti

fero morbo, nonſolamente di queſta città di Palermo :Ma di

molte ancor altre Città, e Terre del Regno , colprincipio

del Borgo fuor della porta di San Giorgio , perli

Sospetti.Si narra ancora,comeper evitare il

contagio,fifecero ucciderei Cani, e

l'ordine dato per li gatti, per

L'altri animalido

caſa.

9. C. R. M.

P

ER vraltra diedicompito ragguaglio a Voſtra

Maeſtà di tutto quello ,& quanto era fucceſſo in

fino a diciotto del Meſe paſſato ,in queſta ſua Cir

tà di Palermo , intorno al contagiofo , & vene

noſo morbo,ilquale ha malamente veſlatola . Fi.

no alqual giorno ſi ſtaua ancor in dubbio, fe fuf

ſe proucnuto ſolamente dalle mutationidella

ria,con qualche prauo influſſo celeſte, per qual.

chc aſpetto ,o congiuntione di pianeti chiamati dagli Aſtrologi, in .

fortunati ,o vero per contagio eſterno , o pure per aimendue le det.

te cagioni. Ilqual dubbio meritamente ſuole in ſimili caſi ad ogni

dottiſsimo Medico auuenire, ſempre che non fi haueſſe potuto offer .

uare coſa venuta da fuora.Tanto più eſſendouiragioni per l'altra let

1 tera dechiarate. Lequali dırano in parte fin ad hoggi di , criandio

1 col contagio,cioè,che perſeuerano ancor le varole , oltra che la maf

fima partedi quelle perſone che hanno febbre di qualche momento,

Dolori in benche ſenza cotagio foſſe,& ſenza malignità:Nodimeno ſono afla

diuerfs
par liti da dolor ſotto l'ombelico per tutto il pettignone, & per tutti i fá.

chi chiamati da i Medici hypochondria , & liſtende taldolore in fino

alle inguipaglic,ma non fa tumore. Ad altri vies dolore per tutto il

petto,&
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petro, & aſcelle. Alquanti hanno il fimile nella teſta , & gola,conſuci

cedere ad alcunidi coſtoro qualche tumore nel collo . Ma qucfti han.

no buon fine,ſenza contagio ,anzipoco dura tal dolore , táto choncle

ta priinaeuacuatiune fogliono cetiare. Si come veggiamoancora,che

la maſsima parte delle varole è fatta falubre, benche priala maggior Varo'e fat

parte era mortale. Di più ho veduto io ad alcuni effere nata qualche te falubri .

puſtola negra,benche lurza febbre,Adaltri 6 mileallo anthrace , con

niinima febbre, & queſti ſonza niun fuſpetto di contagioſo morbo,

Dimoſtrádofi percio la ſemplice epidemia , tanto per le mutationi di

têmpi nellalıra lettera dechiarate , quanto ancora per qualche vni

nerfal infufo celeſte. Ma ( come gia è ſtato detto)non hanno have .

ta forza di fare per ſe ſteſſe,non dico pefte,mare arco febbre peftifr

sa. Dimoſtrandoci chiaraméte,tali influſsi eflisti affaimitigati,& bc.

signati,& l'aria noſtra ( merce allo omnipotente Iddio, incdiante an

cora il buon ordine de' regitori )efferfi rettificata . Ben è vero,che age

giuntovi il peftifero contagio eſterno,ilquale ritrovádo le dette més

bra intorno agliemuntorij difpofte,& preparate a riceuerlo, quali in

va barter d'occhio ,come il fuoco il ſolfr ,le accende,& porta quei ta.

li corpi alla morte,o alieno a grandiſsimo pericolo. Tanto più dopa

po la quintadecima della Luna diLuglio, laqual fece a ventiducivin

titre. Dico influſsi vniuerſali più occulti,chemanifefti. Perche quan .

to dicono, queſti aſtrologi,in particolare, come di Marte ſotto il To .

ro , nella felta caſa , & di Vencre fotto lo Ariete ,dalSole bruciata, &

fimili aſpetti, & congiuntioni in queſto anno , fin qui ritroviamo ef

fere falſo. Poiche lcuato cotal contagio eſterno,tutto queſto Regno

è ftato ſaniſsimo,non havendo altra infermità , che le varole proue

nuto dalla detta perturbation d'aere in tante mutationi di tempi , Eco

cetto dopo la detta quintadecima , per figuire in queſto mcfc, & per

tutto Settembre,come ben dice ilCarello . Ma non ſono queſti inco.

minciati morbipeftilétiali, fe ro fitbridi difficil cradicatione, per la

groſſezza, & viſcofità degli humori,che regnano ne i corpi humani,

doppo le dette inondationi.Oltra dunque gli influſsi dei cicli, & alte

ration dell'aria,habbiamo gia chiaritone delcontagio peftifero efter

ro,non ſolamente,quel molto leggicro fominatoci inmediataméte

dalla Galcotta ( Molto leggiero dico,tanto che non incritaficalhora

nome eziandio di volgar peſte laqualdiciamogliágols) Ma dapoi au Clarezza

métatone da Meſsina , da Sciacca, & da Giuliana ,Avuiga she rooftā i delcone

ui le mirabiliſsiinc guardie(forſe pli noftripeccati permettēdolo Id- 2 tagios.

dio )habbiamo ritrouato in gita Città occultamente efſerfi partato il ftsino

fomite daqueſti tre lnoghi ( nei quali da principio più chiara fu la

infcttione dalla maladeata Galcotta & quella ſecretamente han
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vere per molui giorni lavorato , finche haueſſe gia infettaco moli di A

vn medefimo parentado,o vicinanza pria,che ti diſcopritfc ,dilatan ,

doti eziandio a corpi nobili ( ben che prima occupaſſe ſolamente poa

ueretci, & mal patiri ) & diſtendendoti anco pertuttii quartieri della

Città . La onde ſcoprendoli in diuerſe parti , fu di biſogno in vn tratto

fare grandiſsiini barreggiamenti, ſequeſtrando tutti gli'nfetti, & ſofa

potti dagli altri , i qualidiligentemente, & çó ogni foilecitudine pole

libile fatti, Aggiungendouiancor le debite proceſsioni alla Glorioſa

noftra Santa Chriſtina , &al Glorioſo San Rocco , apparueda quat

tro giorni in qua grande miglioramento, & diminutione intorno al B

caminar, & pafcere del male. Benche dopo il detto triplicato conta ,

giocfterno,haneficper dodici giorni preſo tanto di vigore il morbog

che ne inoriſſero altri.iso.fra la Città, & l'Hoſpedale fuor della Cica

ta: Vgual numero in quelti dodici giorni,o vogliamo dir, fedici, con

queſti quattro di miglioramento ,a quello delmelç & mezo panato ,

Intuito dunque queito tempo,dal primodi Giugno in fino ad hoga

gi,che ſono i tre del preſente mole d'Ogoſto,ſono morti intornoà tre

cento . Ben vero che decuplatiſarebbono ſtatiale non vifulle la gran

diſsima diligenza del Duca prima, & poi di tutti queſti vifficialireg - G .

Quanto po gitori della Città.Ftperche ognipellç,& peftifero contagio tanto dų,

durare. ra ( quando è per la corrottion, & altcrațion dello acre ) quanto du ;

rcra tal corrottionc. Et fe fuifle fatta per infuſsi celeſti ,durerà tanto

quanto durano tali influſsi, & alterationi di tempo, Ma effondo ( coa

me habbiamo gia ritrouato ) per contagio foreſtiere, tanto perfcuc,

rar ſuole,quanto non ſoccorrebene,& appunto ilgoverno degli vftig

ciali, Perciò con le buone proviſioni,che tuttauia li ſono fatte, & fang

no , per eſtingucreilcoragio eſterno,diſtruggendoſi inſiemela diſpos

dition dei corpinoſtri:relrinfreſcardeltempo, habbiam fede,& fer

ma ſperanza nella miſericordia divina,cheotteneremola ſua fantiles

ſima gratia.Benchequeſti due meli diAgoſto, &Settembre, con para

tc di Ortobre minaccino peggior ſtagione, per la maggioraduftio ,

nc,laqual ſeguc in cſsi del ſangue,olira i predetti aſpem infortunaci,

i quali renderanno i corpi a riceuere più diſpoſti. Ma noi con tanti ria

pari , & rimedij a talcótagio farti ſperiamo ſuperar la iniqtàdel tépo :

Tanto più che con fauorc , & autorità del Duca , habbiamo ottenuto,

vn Borgo fuor della porta di San Giorgio,per nettare la Città,& fare

andar fuora tutta la gente infetta, & folpetra perpoterli commoda &

mente purgare, & ctalare in tal luogo. Poi che riconoſciuto da me,

compitamente per ordine del detto Ducal'ho ritrouato ( facendoli,

alcune dcbitc oferuationi, & circoſtanze in quello) ellere molto ale

propofito. Reſto pregando l'altiſsimoIddio,che ciconſeruila Sacraes .

tiſsima

:
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tiſsima perſona di Voſtra Madfta ,donandoleøgni felicità defidera ,

bile,per conferuation , & aumento di tutta la Chriſtianita. Da Palere

hoalding.d'Agoſto della ceria Inditionc. 1575.
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iki , Vaſſallo ,

- dit is d...? Si, Giouan Filippo Ingraſsia.

with # : R.P.per. V.M.in queſto Řegno.

OPPO'idetto auiſo dato a ſua Maeſtà , p ammorzarſi

quanto prima foffe pofsibilc il contagio , fu co chiuſo

nella Deputatione, che li vccideſsino tuttii cani prima,

& poni garci, & gli altrianimalii qualinelſuo pelo po.

tellero portar contagio da nacaſa in vn'altra. Et perno

ſuccedere,perla puzza de'loro corpimorti, qualche corrottion di a

ria ( ritrouatiſi primafuor della Città in tre luoghi, cioè fuor della

porta di Carini, e della porta nuoua , & anco della porta di Terniinin

tre profondi, & capaciſsimipozzi ) li publicò poivn bando , conar

due pene,che ognuno,ilqual haueſſe cani, quelli non debba vccidere,

ma portachi yiai anidettiluoghi, fra termino di due giornial più.oue

ſtatuti erano certi miniſtridella Deputatione,per ricouerli,e gittarli

dentro i detti pozzi.I quali furono capacitutti inſiemi intorno a ven

rimila cani.Etefleçuto il bando ,li coprirono di calce vita pria , & poi

di terra ,e di pietre,per altezza forſe divna carina.Senzaniun miniino,

puzzore dunq;furono eſtinti tutti i cani, non ſolamente della Città ;

D maperquattro miglia intorno .Se non fuffc ſtato alcuno, ilquale ſe

ne fcampalke in tanta perfection dicani , ilqual purre poſcia nel tem

po degli altrinugui Vificiali,pervpaltro nuouo edirto publico furoe 1

no colmcdelimoordinevecili. Riſeruari folaméte alcunicani dicó .

to,i quali furonoconceſsi tenendoli legati ,& rinchiudi in cafa, di mo -

do che viſcendo ad ognuno fufle lecito vcciderli. Quanto allegatieg

non hauere poi peggior guerra da i topi,ti lafuiarono :pur che tutti qi, i

che foſsino vicini a cafe ſoſpetto leidi:ceneff.ro legare e rinchiuſo . Si

coine lifeccoffequar anco delle galline,& de colobi,e degli altri audit

E dicaſa, tipcheil male turca via ,comeè di ſuo coſtume,i andava ain

pliando. Perçio Gi fegu a fáralıriLazareti non ſolamente per gli in .'

fermi,maanco.per li ſoſpetti :Deiquali,per'comandainento del

Duca, di nuouo dicdiio il terzo auiſo a fuaMacſtà nel tempo doinuo

ui Vfficiali, come poivedremo,delcenorfeguentes de

Capo

puir
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Oueſiſcrine il terzo auifo dato a fua Maeſid,con affignarle alcuneragionidid

l'ampliation delmorbo peſtifero,contagioſo,pertutta la Città , efroi

airconuicini. tfiaccenna il principio de gli Hoſpedali di' conna

lefceuti ,et la preparatione del Burgo diSanta Luciaper li

Sospetti 5 Banco doeventatore , & purificatore

. ! delle robe infette, o ſospette, nel giardino del

Ducadi Bibona.Et finalmente il rix

moto inomi dei

Proui Vfficiali & l'ordine del Ducaper laltro purificatore di să

Anna. Liolire ſi narra il mio andare nella Città di

Termini, la morte di Don Ferrantedi Aragora .

Finalmente concbiude la divotißima procef

fiouc fattaper conducerſial Sanriffimus

Crucifijo della Madre

Cbiefa

S. C. R. M.
C

R

FR altre due mieho dato auilo a Voſtra Maeſtà di

quanto era fucceffo intorno al peftifero contagio.

Jlquale va ſerpendo ,& intrauia dilarandofi da giore

no in giorno in quefta ſua Cirà di Palermo , dal prin

cipio di Giugno in poi,& come fino a i.18.doknglio

ne erano morti intorno a. 150. Nelqual ifpatio di

tempo non ſi poteua ancor nominare peſte . poi che la maggior parte D

fene guariua.Etbenche non ſi haueſſero per molti giorni de i princia

pij fatto ancora barregiamenti, & fequeftrationi digente ammorba

ta,o foſpetta dalla fina.penſando non cfler altro,che epidemia :None

dimeno incominciando davno,due, & tre il giorno , & fe berr tifuſle

peruenito a morirne ſei:pure vn giorno per laltro ,per tutto quel tem

po dei principij,non erano arriua ti più , che al ſudetto numero. Et per

che il sale andaua tuttauia dilatandoli fonde era fato gia neccfiae

rio di venire al barreggiaméto, & fequeitration degl'inferti, & fofper

zi da gli altri,co tutto cio daldiciottauo di Luglio ipos,inſino a’tre di E

Agoſto ne norirono altri.150 . (parlando folamente delmale conta .

grofu predetto.). Tantoche fe ben fuffe maggiore il numero degl'in

fermi,& inorti negli vltimi giorni,& con più velocità la loro moric:

puravu ſi è potuto dire , ellerne morti più ,che a ragione di none is

giorno
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A giorno,contando l'un giorno perl'altro. Et perche la malitiade' po. Malicia di

poliċtanto grande , & loro diſubbidienza irreparabile, poco temen . ' popoli,

do non ſolamentela giultitia humana,ma ancor la diirina. Percio no Priina ca.

oſtantii grandiſsimi riparifatti da ogni parte ,con oghi diligenza pof gion della

fibile; ſi e tuttauia fparfo ilmorbo,tanto,chedal terzo diAgoſto,inti- ainpliació

no ad hoggi,che è il ventefimo ottauo diSettembre , ne morirono al- delmorbo

tri ſette centose yenti.La onde fi puòdire,effernemorti in queſto vi- cótagioſos

timo ſpatio di tempo , che ſono giorni cinquanta ſei a ragion di '

intorno a tredeci il giorno , dico contando l'un per laltro . Bon è

Rycro , che il male lié aumentato tanto , che al preſentc vion gior .'

no , che ne muoiono venri,benche nel meſe paſſato foſſero qualche

giorno quattro ,ſei,& al più dieci. Laqual cagione di aumento,& dia

latació delmorbo, hormaiper curta la Citta ,& iſpetialmente più nel

quartiere dctto di Celuacdari,ricercata da noi, variamente da diucrſe

perſone ſi proponeua, &finalmente firitrouò ſenza dubbio alcuno er

tere ( comepoco inanzi habbiam decto ) la malitia , & difubbidien .

tia de' popoli poco timoroli della giuftitia,col pericolo della loro fu

bita morte.Auuenga che eſſendoli publicato un bando dal Magiſtra. Bando che

to diqueſta Città , per ordine del Duca, che ſotto pena della vita ognun ri

ogayn , che haueſſe in caſa fua qualche infermo di mal contagioſo, uelaffe glif

doueſſe fubito riuclarlo al Deputato del ſuo Quartiere , per cAere da fermi di có

celui barreggiata , & ſequeſtrata quella caſa ,con fue guardie, man- tagio,

dandoſi l'infetto di repente all'Hoſpedale della Cubba diftinato a

glto effettos Ecco che p nó effere il detto ammorbato mádato fuor di

caſa al predetto Spedale , & poi eſſerſi da barreggiare la ſua fami

glia , o alori , che reſtaſſero in caſa : & inſieme bruciarſi la roba; lá - Il bruciar

qualc hauca vſato quello infermo, ſi comeera dato per ordine geric, della roba.

Drale : Et oltra per fuggir la pena della vita loro impoſta nel bando ;'

non riliclando:hanno gia cucci ritrovato queſta fraude, che in accor.

gerli,alcuni lo infermo,over inferma di loro caſe,hauere allá de i re

gai del contagioſo morbo ( come principalmente ſono le pétecchie,

& macchie della pelle, o ver gli anthraci, o le puiſtole negre, o più di

tutti i buboni,non chiamano Medico : Ma leuara ſi prima quanta ro

ba poſſono portarſi ſecretamente,almen ſotto la cappa, o ſe è dón .

na , ſotto il ſuo manto , per cuitar anco l'altra pena del bando , che

neſſun poſſa mádare, o portar fuora robafenza licencia del ſuo Dopu

A tato,li diſpargono chi in caſa d'un parente , chi di qnalche amico , &

poi vanno a riuclare.Di maniera ,che venendo il Depotato abarreg

giardetta caſa, non viritrova altro , che a pena parte delle femi.

ne. Quegli altri compaiono poi il di ſeguente , con dire , che ven .

gopo di fuora daloro Giardinijo d'altre pofleſsioni, Quindi fuccede,

che

'$
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che di là apochi giorni si ſcuopre jl morbo horin queſta cafa,hornel- A

l'altra,douc quegli fuſsino andati a non oftante che inolti di coloro fi

facciano ritornare dentro la lor propria ca la barreggiata , con caſtigo.

di alcuni. Et benche l'eflecution della giuſtitia ftia pronta: Nondimes

nola calunnia, & maluagità di quefto Regno ,con falfità di teftimo.

nij ,è tanta , che confunde il mondo, aggiuntoui il ſaluarli hor questo ,

hor quello per eſſere,o Religioſo , over diqualche gran priuilegio.

che non 6 poſlano caſtigarc. Tanto più nonhauendo la preſenza del

Duca,in queſto tempo neceſſariamentedenegatacı, per la conſerua -i

tion del Sacro , & Řcal Conſiglio di Voſtra Maeftà,& neceſſario

uerno di tutto il Regno,ſpecialınente'noſtro, & dell'altre Cittàge Teri

reinfette. Allcqualinon li potrebbe provedercyſtando il tuogotené

quáto ſuol iç di Voftra Maeſtà rinchiuſo in luogo quaſi barreggiato . Etperche

iitederſi il tal peſtifero eſterno contagio proueniente da vna perſona in altra,tá

contagio- to s'eſtende,edura,& falsi irreparabile,quantodurail diſordine dele

ſo morbo. la pl be:Percio Iddio faccia che non vada più dilatandoft.Inoltre che

per la inaluagità dello autunno,come per l'altra lettera io diſsi, il ma ?

Je li fa di giorno in giorno più crudele, maſsimamente nel quartiere

di Culuaccari,came più mal diſpoſto & pieno di gente più baſſa,& C

vile,in certi luoghi chiamiati in queſta città corrigli ( che ſon ridotti

di certe cafette baſſe auaocate l'una con l'altra : che moltecafe ſpeſſo

' Ti congiungono,non haucndo faluo che vna entrata , con vn pozzo in

mezo commun per tutte.) Vi ſi aggiunge ancora tal ampliat dimot

bolo'efferli ammorbari duc luoghi vicini,cheſono , la Città di Moro?

reale,& anco la Terra di Carini,dallequali,ſicome ancor dalla noſtra

patria ſene ſono infettati molti deiluoghi,vigne,maffarie,& poffer

lioni intermezi. Et perche no è poſsibile impedir la conuerſation de

villani,maſsimamentehabitatori della Città , per lo vitto neceflario D :

( intereſt.n , Reipublicæ , vtruſtici agricultura ſedulò vacent,come

Vt Ripa nelle voſtre leggi ſta diterminato. .r ) Percio irreparabilmente in :

de rein.iri. più luoghi fuor della Città ancora li ſcuopre il morbo portato diden

ver . 18. & tro fuorx, & di fuoripoiritornato dentro. Non laſcerò pur di dire a

Jequent. Voſtra Maeſtà,che ſe non fuſſe il grandeordine,c diligenza con fpe

Sa fin qui di più di cinquanta milaſcudi,fatro per riparo, e ſoccorſo di

I loſpedal queſto crudelcontagio,non adecinc,maa centinaia fencmorrebbo_

della Cub- no ogni giorno.Imperochevi è vn grandiſsimo,Hoſpedaleperli marr

ba.
chi,& vnaltroper le feminc,doue li curano con molti Medici Phyfi: E

ci,c Cirugici ( benche il morbo n'habbiadiqueſti ancor ammazzato ?

molti, & anco molti ſeruitori,& miniſtridetderto hoſpedale )poſcia,'*

Ducgran efendo giancari di febbre,almenpergiorni.r4.vi ſono due granla

faloni,
loni diinılmente unoper gli huomini,İ'altro per ledonne, doue figo .

uernano
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-11prnamo, mediçando fi qualche riGduo di piaghe fatte per l'apertura

de i buboni,& anthraci, finche lleno deltutto ſani,over conualefcen .

ti,almeno p venti due altri giorni,dóde poi ſi portanoi due altriHof

pedali chiamati de conualeſcenti,parimente diſtinti per himini, &

perdonne. Nei quali vltimi. li ſtáno al men p altri.2 2.giorni,purificá

doli co ſpefTe lauande, pfumi, & euentationi. Et veduta ognicertezza

di purificatióc fatta,vado io coi Rettori de gli hoſpedali,a farli entra Due hofpe

re nella Città,deiquali fin quì di numero intorno a cēto pla gratia di dalidę i có

N.S.entrati nella Città,nó n'è ſtato niuno, chehabbia hauuto più ſcá valeſcenti .

B.dalo del quale cótagioſo,ſe bé ne fuſſero morti ( coedicono )vn paio . vsici i

per mal patimento dincceſsità . Et -ne habbiamo gia ne i primi filoni

intorno a.259 .& altri.140.diſcegi ai luoghi de' coualeſcenti. In oltre

per mondificare, & libcrar la Città delle caſe barreggiate, fofpette, &

infette:habbiamo accomodato fuor della porta di . S.Giorgio vn Bor Il burgo p

go :ouc fin adhoggi ſono caſo,partedimura , parte di tauole intorno li ſoſpetti.

2.200 & gia fcne pparanoeſsédo il biſogno altre táte. Er alle fatte só

piene di géte,laqual ſtaua barreggiatadentro la Città della qual fi pu

rificano ancor lerobe.Cioèche alle,cheſon da lauarſi, fpello fi laui- Purificatió

C no: ølle che ſono da ſciorinarli,licuentino, & ſciorinino ,& qlle,chie delle robe.

ſono dabruciarfi, li brucino.Et pchę molte caſe:ſono reftate ſenza pa i

droni:pla purificatio delle robediſitecafe, s'è Øparato nel giardino Euétatore

del Duca di Bibona,vn grade ſpario ,ilqual era parco diaiali,chiama- nel giardi

to la coniglicra ,oue ſi è ordinato di accomodarli,p fare il fimil purifi no del Du

caméto di tutto il reſto delle robe. Perlo che ſono deſtinati molti lub ca di Bibee

ghi,co ſue guardie, & carri p portarle, &farli diligentemente tutto il na .

biſogno.lonó ináco notte , giorno di ſeruire a qſto effetto , dando

l'ordinep quanto tocca all'artemia tanto in voce, come in ſcritturag

Dinſieme co iPretore,Giurati , & Deputati della Sanità , & particolare

mente co' Rettori de gli ſpedali,comandatoprima dal. Duca, & anco

eletto dagti reggitori della Cittàvno de ideputati,& cófultor della

Sanità. Ne mancherò mai, fino alla morte,per feruigio di Dio, & di

V. Maeſtà, & p beneficio della patria,cóe ſon obligato. Reftami prea

gar continuainentel'Altiſsimo Iddio, che doni ogni felicità delide

rabile a V.Maeſtà ,con lunga vita,per la conſeruacion , & aumento di .

tutta la Chriftianità , & difenſione della S. Romana Chiefa. In Paler .

mo 2.28.diScttembre, della.4.Ind . 49.75.

Di.V.Maeſtà. PT

Tit ! ..:-95

Indegno miniſtro , & Fedeliſsimo

Vaffallo ,

Gioua Filippo Ingraſsia.R.P.per.V.Min queſto Regno .

к Tutto
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VITO cio fudameſcritto a fua Maeſtà ,nel tepo,che A

il Duca riſedcua in Termini , hauendo vn ſuo dilettiſsim

mo figliuolo Don Ferrante diAragona grauemente in

fermo di maligna;& peftifera febbre,benche non di que

fto inal contagioſo. Laquale il portò alla morte ( la cui

buona anima riccuuta lia nel Santo Paradiſo, fi come per le rariſsime

1 virtù del giouane,crediamo. ) Et perche il volgo no intendendo ſper

Cagiõi del fe volte quel che egli ſteſſo dice,ſcioccamente mormoraua, dicendo,

.mio andar che la cagion della ampliatione del contagiofo morbo fuffc lo cntrar

i Termini, dei conualcſcenti prouenienti dalla Cubba , & che a coloro ,pria che

entrallero , lidebban bruciare tutte le veſtimenta, & robe, & li doncf .

fino veſtirdi nuouo , affermando che le lor veſtimenta,quantunque

lauate,profummate , & ſciorinate , riportaſſero la peſte della Cubba

i dentro la Città. Inoltre perche ſi intendeua il detto Don Ferrante ri .

trouarſi in grauiſsiino pericolo,non volendo pur il Duca (per nonin

cominodarla deputatione ) chiamarme per la cura di quello , ſeben

interiormente ildelideraua,haxiédo io curato la ſua perſona , & di tút

ta la lua famiglia per iſpario di anni trētanoue. Percio il Pretore,coʻi

Giurati nuoui Vfficiali entrati dal principio di Settembre e tuttii De C

1 putati deliberarono mandarmi, Prima ( ſe a Dio piaceſſe ) per dare

qualche ſoccorſo al detto Don Ferrante , deſiderofi derti Vfficiali di

2 far ſeruigio grato al Duca: Pofcia per darle ragguaglio delle coſe del

contagio, & renderle conto, & ragione, intorno a quel , che dal volgo

fi motteggiaua.Si comehaueua io dechiarato in Deputatione ( dari

v Cap. 11. ferirſi poſcia nella ſecoda parte diqueſto noſtro ragionaméto r ).Del

.che haunta ogni ſodisfattione il Duca (benche quanto al calo del fi

gliuolo Don Ferráte,arriuaſsiio tardi , ſolamente p darliſi la eſtrema

vntione;ma ſeruì poi per la cura dellaltro figliuolo Don Vincenzio ) D

comandò che, a ſodisfattion del volgo , & anco per maggior ſicurrå,

& fodisfaction di tutta la Ciecà,li colticuiſſe vnaltro luogo di purifica

Luogo di itione,dentro la Città,detto di Sant'Anna. Et no baſtando queſto,ven

Sát'Anna. „ De poi a riconoſcere la Città , & prouedere amolti altri noſtri biſo

Vfficiali gni,con dimorarui molti giorni. Furono queſti nuoui Vfficiali Hora

dell'anno • zio Brancaccio Capitano , Don Giouanne Villaraut Baron di Prizzi,

-- Pretorc,Emilio Imperatore, Dá Gaſpano Rocchiſenſe, Giouan Lui

gi di Rigio, Frāceſco diTermini,Gherardo Agliata , &Luigi del Cá

Proceſsioc po,Giurati.Iquali Vfficiali nel medeſimo giorno, che io ftaua p par.E

del.S.Cru- tirmi per la Circà di Termini . che fu ,ſebémi ricordo,al ſettimo gior

cififfo . ono di Ottobre, inſiemecol Reuerendo Don Nicolò Senerino Vica.

rio dello Arciueſcovo di Palermo,con licenza anco del Duca concer

tarono, & fecro yaa diuotiſsima proceſsione,glorioſamente condu

condo

ܗܝܪܐ،ܐ،

76.



C : A P1107 N ON O.

cendo ilSátiſsimo Crucifiſſo della Madre Chicla,per le publicheſtra

de conſuere della Città . Percioche ſi ritrouò ſcritto , & pmcinoria di

alcuni vecchioni con formato :i quali diſſero hauerlo intcfo da i loro

padri qualméte gia ſono inforno a céto áni,che altra voka eſſendo q

ita Cittàvellata dipeſte,over diſimile peſtifero coragio,dapoi di ha

uer fatto vſcire , & conducersiil detto diuutiſsimo Cruciffio per tut

ta la Città ,ceſso tal peſtilenza. Nel cui eſsito dicuno hauere per pro- Prodigio

digio tremata la Madre Chicla.Et hora ſuccedette,che eflendo vſcito antico.

della porta grande , li diſpicco il battaglio di vna delle campane , che Prodigio

ſonauano nel campanile, & cadde nelmezo.de i Giurati,i quali ſegui nuouo.

uano il Santiſsimo Crucifiſſo ,non toccando niun di quelli , & fi affiſ

ſe in terra più di vn palmo ſotto ,como peſante più di.25.rotula .Viap

parue chiaramente iniracolo, ſtandoli coloro calcati infieme, proue

dendo noſtro Signore,che ad vn de i detti Giurati,che fu Don Gaſpa

no Rocchiſenſe li diſtaccò vna delle ſue pianelle , perlo che ritinen

doli vn poco,per accommodarlali, disde luogo al cadere del batta

glio,ſenza toccareſſo , nè altri , i quali.ſteuano intorno a lui . Si fece

dunque principio della proceſsione intorno a duc hore di notte,& no

Ci raccolte infino alle ſette. Fu diniotiſsimamente fatta, cotal proceſ Proceſsion

ſione con tutti Religiofi, & tutte Confratic, có lue Croci, & Crucifil. diuota.

ſi , & tutte le debiteceremonie,non altrimenti che li luol fare il didel

la feſta del Santiſsimo Sacramento. Que ſeguirono più di ſei mila

huomini,con diuoriſsime luminarie di doppieri, c torchi accefi . Et fe

ben alle donne no foſſe permeſſo andare appreſſo , per cuitar qualche

ſcandalo,e diſturbo di diuotione,eſſendo di notte:Non dimeno gran

copia di effe vi furono,parto per le ſtrade,parte,per le lor porte, & fe

neſtre a vederc,& diuptamente adorare ildetto Santiſsimo , & diuo.

D tiſsimo Crucififfo, & chiederli graria . Di maniera,che per tutte le ſtra

de, perlequali pallaua detta proceſsione, & Crucififfo ,non ti ſentiuz

altro,che amariſsimopianto,& ſpeſſo concento di alte voci, chieden

do tutti miſericordia.La onde crediamo eſſerſi , fenon dello in tutto, Gratia ote

almeno in gran parte mitigata la giuſta ira di Dio ,a non ſeguir(come tenuta.

in altre Città,c Terre del Regno ha fatto ) grandiſsima ſtrage.Cóce

dendoci la gratia,col ſuo diterminato tempo.ſecondo che meglio,&

più eſpediente per la noſtra ſalute parue alla diuina miſericordia. Nô

ſolamente dunque il morbo non andò in aumento : Ma più tolto pia

piano ſi incominciò a ſcemare.poi che non meritarono le noſtre fred

de orationi,con gran carco di peccati, la fubita,&compita gratia, fin

che ci fearicaſsimo,confeſſati tutti,&diuotamente communicati per

lofantiſsimo Ģimbilco,nel tempo della ſeguente Paſca. Ma ritornan

do noi a quel, che nel meſe di Ottobre fu fatto , diciamo qualmente

K 2
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nonmolto di poi, per commandamento del Duca, diedi io il quarto

aulſo a ſua Maeſtà di quel, chc paſlaua ifin allhora,del tenor ſegućte.

: CAPO DECIMO.

Queſiriferiſce il quarto aniſo dato a fua Maeſtà, cõdarle ragguaglio delnu .

merode' mortidalprincipio , infino a vent'uno di Nouembre, e darle

ragione dell'altro Borgo di Sant'Anna ,eletto,di ordinato dal

Ducaper ultima purificatione de i convaleſcenti,anzi

fani,dentro delle mura della Città. B

S. C. R. M.

P

ER l'ultima di.28.di Settembre io diedi auiſo .

Voſtra Maeſtà di tutto quel, che paſſaua , & era

ſucceſſo , intorno al peſtifero contagio , inſino a

quella giornata , in queſta ſua fedeliſsima Città

di Palermo;&come dalprincipiodi Giugno fine

a quell'hora n'erano morti non più , che millc, e

dugonto : Et come per la malitia dell'Autunno

s'era gia il male incrudelito , & per la maluagita

della plebe,ampliatoſi.Etpel contrario, tutta la buona diligenza vſaa

ta da gli Vfficiali di queſta città,e dalla Deputatione, con ordinc, &

autorità datane dal Duca,ſuo Luogotenente in queſto Regno, e fpc

cialmente quanto a gli hoſpedali, & il Borgo, per l'inferti, & per li for

perci, & anco per li conualeſcenti, & finalmente preparatori vn luogo

per l'euentacione,o ver ſciorinatione , & purificatione delle robein

fette, e' per le ſoſpette, nel giardino del Duca diBibona. Per la preſen

te dunque darò notitia a Voſtra Maeſtà comedi più ui ſi è aggiunto

i dapoivnaltro Borgo ſeparato ,chiainaro di Sant'Anna,dentro lemu

ra della Città,nello eſtremo poco habitato,diſtinto in due, per huo.

minise per donne,ad vltima purificatione, & confortatione della gen

ge, la qual guarita gia ſen'è ritornata dall'hoſpedale della Cubba. Au

uengache eſſendo gia netti di febbregli huomini, & le doné, & leua

ti,&vſciti daogni pericolo, almen per iſpatio di quatordici giorni,
E

da poi ſen’eſcono in certi gran faloni,comeper l'altra dicemmo, fate

ti,vno per li maſchi, & l'altro per le donne,doue ſtanno per.2 1. anzi.

22.altri giorni, & oltra per altro canto ſtáno poi in vn'altro luogo di

fante intorno ad vn quarto di miglio , chiamato deiconualefcenti,

di rimpetto alla Chieſa di.S.Lunardo ple donne , & vn poco più ver

fola
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A lo la Citid,ſeparato per li huomini. Tui lauatili, cuentatiſi, & profum

mariſi, quaſi ognigiorno,lor donauamo poſcia la libertà di entrarli

alla Città .Sicomediedimo licenza prima a cento, fra inafshi, e fe

mine,& vnalwa volta poi a.140.che fani, & falui varno per la Città.

E : perchecon tutto cio, la plebeintendendo tali eſſere quei , che cra

no ſtatiinfetti nell'hoſpedale , non hauendoli altra volta veduri , lor

parcua vn certo natural horrore,tanto che ſchifauano di conuerſar có

quclli . La ondo i poucrelli non trovavano ricetto . Percio volendo il

Duca proucdcrc a queſto inconuenicnte , & lenar via ogni ſoſpetto ,

B ci comandò ,che cligeſsimo, & preparaſsimoqueſt'altro quarto luo

go. Nel quale non como gia infermi,nè coniialeſcenti, ma come fani Principio

tilefloro per altri.14.giorni, guardati pure a fodisfaction di tutto il del luogo

volgo( E tutto cio alle ſpeſe della Città) Donde vfcendo coftoro, fo- di . S.Anna

no lenza più coſpetto abbracciatidaTutti loro amici, & parenti. Daf pultima pu

quale luogo ſene ſono entrati nella Città cento quarātapuri, & fani, rificatione

& al plente vene ſono puenirſene dentro plto altri . 250. & intorno

ad altri.200.fono reſtati,p vſcirſene dalla cubba a i ſaloni. Quáto af

rimanente del male contagioſo , per la gratia dell'omniporente; **

Ő miſericordioſo Iddio , benche per tutto il meſe di Ottobre s'habbia

mantenuto in furorecol ſolito numero de' morti : Non diineno ,

iprimidi queſto meſe di Nouembre in poi liè molto debilitato di

forza,e dimalignità.Di maniera che nèMedici,nè ſeruidori dell'of

pedale nemuoiono più come prima , & la maggior parte di quei, che

vanno,fidiberano.Seben da quelle caſe ,che ſi ritrouano barreggiate,

ogni dì neriſorgono , & fi ſcuoprono molti,táto più,quádo ſimanda

xo fuori,alBorgodi sá Giorgio.Aluenga che per lo maneggiar del Perche nel

le loro robe, & pigliar dell'aere buono,& più ſottile, li diſcuoprono Borgo li

D pripto,& indi timandano ſubito alla Cubba.che tenendo fomite de ſcuoprono

tro leprime caſe loro , nella Città , lor ſuccedeua poi dì inolti giorni, molti infet

fra ſe fomentádoli,ſcoprirli peggio,&có ſubirana morte. Fin ad hog ti.

gi dunq; ſono,dal detto giorno .28.di Settembre in poi, morti di cal

peftifero cótagio intorno ad aſtri.900. &cogli altri primi , ſono ítut

to due milage cento . Tanto che ſono da dirli;vn giorno p l'altro,igſti

vltimi.54.giorni,a ragione di circa.17.il giorno, fra gi, che ſono de

tro la Città,e'lborgo,& l'hoſpedál della Cubba.Béche il maggior nu

mero ſia ſtato nel meſe paſſato ,che hoggi no arriuano al più di. 10. il

E giorno p tutto.Nólaſcerò di dire a.V.M.chopla gră diuotione, che

fu nel giorno di S.Martino,hauendo lamaggior parte della Città di

giunatu có ſolopanc,& aqua,& fattefi alcúe pceſsiói,õlbñdetto gior

no niuno mori di tal male. Et dalla Citrà alla Cubba no ne andarono

più,che.z.nó eſsédo dúq; mai altro giorno paſſato ,che no n'uſciſſero

almen

da
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almen da dieci,o quindeci, & venti,eſſere paruic diuin miracolo. Mai X

noſtri peccati furono cagion,che non folsimo più degni di perſeuc

rare in noital gracia.Balta che ci ſia ſtata dimoſtrata la vera via della

miglior medicina,per tal venenoſo cótagio. Ringraziamo pure la in ..

finita miſericordia di Noſtro Signore, che i molte altre Città, & Tec

se del Regno , doue ha fatto principio talmorbo, in pochi giorni ha

vcciſo molto più gran numcro, in luoghi pur , che non baltano alla

decima parta di queſta città di Palermo:per non hauer quelli tanto

ordine,ne tanta forza, quanta fin qui ſi è Offeruata in quelta Città. Et

tanto più ſperiamo douerſi eſtinguere preſto il noſtro male ,o almen B

tuttavia andarſimenomando , quanto che il Duca è venuto hor apo

fta,per ſupplira quel,che mancaua,& aggiungere ogni diligenza ,&

eſſecutionc agli ordini più volte dati tanto da eſſo quanto dalla Depu

tatione. Noſtro Signore ci conceda gracia di conſeruarci la Sacra Re

al,& Catholica perſona di Voſtra , Macſtà , aumentandole ogni feli

cita deliderabile, per la difeſa di tutta la Chriſtianità , & della Santa

Romana Chieſa .In Palermo a'.21.di Nouembre , della Quarta In

diccione. Is 7 3.

C

Di V. S. C. R. Macftà .

Indegno Miniſtro, & fedeliſsimo.

Vallallo .

GiouanFilippo Ingraſsia,Regio Protomedico

per Voftra Maeſtà in queſto Regno. D

1 9
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Oneſi conchiude, continuandoſi col capo quarto , non eſſere ſtata marauiglid,

i Medici di Palermo,ne iprimigiorni,non hauere a puntoconoſciuta la

cagion, á vera origine di questo mal peftifero , contagioſo: ben

che con tutto ciononhabbiano errato,quanto al re

gimiento,a cura del morbo.

C

VESTI furono iprimi avifi dati a Voſtra Mae

ſtå,per liquali, inſieme co gli altri dati alla Citch,

& Deputatione di quel tempo, ſi cfpone a ciaſcu

no,come per alcuni giorni nei principij ci ingan

nammo, & anco ſi narrano le ragioni,perche fum

moin errore.Il che tutto habbiam voluto riuela .

re : Accioche riſulti vtilità a i poſteri, ehe in ſimil

caſo debbano ſtare accorti , maſsimamente nei

luoghi non aſſuefatti a veder peſtilenza.Si comeerauamo noi,che ef

ſenilo paſſatide gli anni intorno a cento chein queſta Città di Paler .

' c mo non era ſtata (imilmortalità di peſtifero contagio: Non era huo .

mo, che ne fapeffe dar conto . nè ragione alcuna . Per laqual coſa noi

Medici non n'haueuamo,nó dico nulla eſperienza,& pratica,Ma cziã

dio
poca Theorica, ſe non quanto n'haueſsimo qualche volta ſtudia

to per conoſcenza,& cura delle febbri peſtilenciali ſonza pelte . Lequa

li non per contagio eſterno : Ma o per corroction di humori interni,

gia fattiſivencnoſi nello ſteſſo corpo , o verper qualche corrottion di

aere fogliono proucnire.Alqualeinganno liaggiungono ( per dimo

Atrarli eſſere ſtato ragioneuolméte fatto ) le ragioni ſopradette c Bé c Capite.4.

D che non ſi mancafle con tutto cio di ordinare il regimento tanto prc- 5.6.7.0.8

feruatiuo , come curatiuo congruo per qucſto morbo , da qual livo

glia cagione, chc fufſe venuto. Tanto più ,che non fu errore dell'in.

tutto ,poiche vierano congiunte ancor molte diſpoſitioni di cpide

mia plente,táto có ragioc,ſto co eſperiéza cóprobate (cóc inázi hab

biam dechiarato d )La onde ſuggellando queſto ragionamento có d Capite. 8.

la celebratiſsima autorità del noltro Cornelio Cello , mcritamente

chiamato vnaltro Hippocrate Latino, trapaſſeremo alla dechiaratió

dei corpi più preparati à riceuer queſto ,& ſimilcontagio eſterno,an

E zi ogni contagio peftifero ,cziandio ſenza peſte. Le parole dunque di

» Cello e fono leſeguenti.[ A ſururis fideceptum efle , Hippocra- e Lib.8.ck.

q, tcs f memoriæ prodidit. More.f.magnorum virorum , & fiduciam 4. post. pri.

» magnarum rerum babentium . Nam leuiaingenia,quia nihilhabent, f 5.de nor.

» sibil fibi detrabunt. Magno ingenio,multaq; nihilominùs habituro vul. verfis.

conucnit med
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, conuenit etiam fimplex veri erroris confeſsio , præcipueq; in eo mię

niſterio ,quod vtilitatis causà pofteris traditur. Ne qui decipiátur, ca

dem ratione,qua quis ante deceptus eft.Sed hæc quidem alioqui mc

» moria magni profeſſoris,vri interponeremus,effecit. ] Queſto con

82.apho. „ fermo ancorGaleno g. non ſolainente parlando in generale , per li

altri Medici,dicendo ( onnes-artificiofæ in a&ionibus conie&uræ

b6.epid. , aliquádo aberrant. Similitudines.n.vt ipſe inquitHippocrates h nó

infine. folùm vulgares Medicos , ſed eruditos aliquando decipiunt ] Ma

eziandio in particolare del proprio errore fa inentione , confeſſando

i 2. de locis hauerli qualche volta ingánato in ſeſteſſo i penſando hauere dolor B

aff. cap. s . 'di pietra neldeſtro rignone:non dimeno poi ritronò, & conobbe per

verfissmed . , li elcrementi eſſere ſtato dolorcolico. Ma tempo è che vegnamo alla

dechiaratione dei corpi diſpoſti, & più pronti a ricevere la infettionc

di queſto peftifero contagio,anzidi ognipeſtilenza,per qual fi voglia

occafione,che proueniffe. Poi che in ognicoſaſi ricerca -la diſpoſitió,

& attitudine delpatiente.Sicomeè celebrata ſentenza di tutti i Filo

ſofi, & medici,

CAPO DVODECIMO.

Nel quale fitratta de i corpipiù,o men diſpoſti, epreparati ariceuere la pea

fteo ver il mal contagioſo,ſecondo la diuerfa lor compleßione , humorin

clà,leſo,ragion di vivere,foſtanza,cacochymia,virtù,ponertag

parcntela,o veramicitia, & oppilatione,o ver faldezza,

o rarità di testura delle membre.

ON ſenza ragione vogliamo qui ſeguire ilnfo ra

gionaméto dei corpi piùþparati, e diſpoſtia rice D

uerqſto cotagioſo, & peftiferomorbo.Poichegia

Capite. 7 inanzi k habbiá lugamente diſcorſo della prepa

ratione dei corpi habitatori di queſta Città di Pa

Luogo. lermo.Et anco detro a quetta Città , di quci, che

habitano nel quartiere di Celuaccari. Dádomol

te ragioni,perchefoſsino queſti luoghi più diſpo

fti a riceuer prima qual ti voglia epidemia,anzia generarfiin eſsi Gle

la,più coſto da chiamarſi endemia : & li riduceuano tutte le ragioni a

Copleſ- i dimoſtrar quelto aerehaucr dell'humido,cô qualche calore . Diremo 6

hone. -
dunque

hor di nuouo,che tutti corpi caldi & humidi ,mafsimamente

più humidi,che caldi,lieno preparati ,non ſolamente a riceuere in fe

qual li voglia epidemia,nellaquale regna putrefactionc: Ma anco da

felteſsi a gcncrar delle fcbbri putridcne ſpecialmente delle peftifere:

nellequali
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weifcquali concorregrandiſsimapptrefactione.comeperdottrinadi

Galéob privala,& poidi Auicénam&diloroſeguaciyčia tutti Medi 1 1. de diff.

icichiariſsimo.Doppo glidetticaldi & humidi, Iono i corpi caldi e feb.cap.4.

becchi abbondanti quei primidi ſangue, & queſti di colera, perche+ Humori.

Ato peftiteto morboha la prima analogia col fangue ( del quale ge- m 1.4.tr.I

ü serar fuole buboni,e bruciandolo anthraci) & ſecondo con la cole- cap.2. et tr.

ta (dellaquale generar fuolepapole ,cpetecchie) ben che ſpeſfo,an- 4.cap.io.

ziil piùdellevoltequeſti duehumori lieno ſoliti non proceder ſoli,

mameſcolati.Laonde la colcra fa bruciarli il fangue, dacui vengo.

B no poi diuerli fyntomi,ſecondo la maggior,& minor meſcolanza fra

& foro fatra, o verfecondo che queſta , o quello folo faceſsino il male.

c : Terzo ha l'analogia queſto morbo col fcmma, & vltimo con l'humo

te malinconico,&percio più raramente infetta i flemmatici,freddi &

bumidi, e rariſsimoi malinconici,freddie ſecchi,come del tutto con.

kratiji & lótani dalla calidità, & humidità.lequali qualità ſono leprin

cipaliſsime cagioni della putredine. ( Etcio quanto allecompleſsio

3 -oi)Per lo cheivecchi.li dicono effere più diſtanti dital attitudine,& Età.

preparatione come freddiſsimi, & ſecchiſsimi. Mapercontrarioi n Plin. lib.

fanciulli,come caldi &humidi,ſono preparatiſsimi. Nel mezo fono.i 7. cap. 5o.

giouani,e degli altri,tanto più difpoſti,quarto piùhanno dell'humi. verſus fint.

do & caldo ,come più vicinialla natiuità overmen preparati,quanto

più fe accoſtano alla vecchiczza. Etqueſto ha detto quanto alla età.Sc

ivogliamo conſiderare ilſeſſo feminile,come più humido del mafchi Sella

Ic,fenzadubbio diremo, quello effere più preparato alla corrortione:

Aggiugendo alla ctà fanciulleſca, & al fello feminile i maggiori di.

Sifordinipertutta la ragion delviuere,che coftoro fanno :maſsimamen Ragion di

-tequella nel naangiare,& bere, & queſto negliaccidenti,& paſsion di viucrc.

(Danimo.La onde queſtidue corpi ( difascialli digoj& di femine) com

muncmíte ſi rivouano più ripieni di vitiofe malignihumori.Iquan

licorpi fogliono i Grecichiamarcacochymi. Tapto più che delledo

nelamafsima parte haqualche difetto nelle fue meſtrual purgacioni

6 (comealtrouebabbiamo sſquifitamente dechiarato ) S'aggiunge an, Softanza .

cor aquefti due la morbidezza , fottilità, e tenerezza delle carni, più

diſpoſta,percio è facile alla traſmutatione della foſtanza . Ma chedeb

7. biam diredeilacocachymia ,cioègran picaczzade" cartini, e maligni Cacochy

humori di qual li voglia compleſsionc,over' età , o feffo che l'huomo mia. ,

E ſia ?Aunenga che qualſivoglia corrottion diaere ,o ver contagioſo

morbo , poco o nullo effetto farebbe,doue non foſſe la diſpoſitione Due cagioi

del corpo pronta , per la corrottion de gli humori , che in ſe ritiene. principali

La onde ragioneuolméte dicono alcuni cheduc fieno le cagioni prin . , lime della

cipaliſsime della peſte luna agentc,che è la corrotrio dell'aere, o ver peftę

L de' fea
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ale! femiakrijprincipijrimaſincipărijoi alere robeso ter della poper

! facie dell'huomo:baltra paticnte, che è la corrottió de gli humori di

co queſta paticate,in riceuereprima la corrottion dell'aerc; o di quoi

ſeminarij principij, Benchediventipoi di nuovo ancoragente,in ge- &

neraril morbo nelcorpo , & auuelenarlo in fino al cuore .Eranto più

Debil vir- Sarà quefto corpo cale quando vi foſſe aggiunta la debolezza della vic 8

tu , tù,laquale principalmente ſuple auuenire, mentre l'huamo. è länoip

do ecceffo nell'atto venerco overo di granpaſsione divanímo. Perle

medeſime ragioni della humidità putreſcibile,eprauihumori racqni

ftati per lomatregimento del viuere, poſsiamoancordire,che i pouc

Ponertà si fieno difpoftilsimi, & pronti a riceucre l'infettion dell'aria , o veril

contagio. Allaqual preparatione,e prontezzadi infettione concorreio

Sangile. encor la conformità,& analogia del ſangue,e degli fpiriti. Si come

o Capire.s . inanzi o dicemmo dc i parenci, & amanti. Il cho ſi vede , & confer?

buins. ma percotidiana eſperienza, l'uno appreſſo all'aleva più velocemen

te infetrarli coftoro ,che i foriſticri,tanto in queſto , comein ognial

tro male ,eziandio non cosi cuidentemente comagioſo. Laqualſym- i

boleita, & fympathiadi ſangue e di ſpiriti, quanto vaglia , laſciando

da lato ogni altra elperienza, confirmó la Incontinente , e libidinolaic .

Impératrice Fauſtina ,moglie diquelſapientiſsimo, e non mai'abą .

Hiſtoria . ftanza lodato Marco Aurelio Imperadore , quando che innamorataſi

dello ſchermidore,fimoriúa conſumandofi,con grandiſsimo delide .

rio dicolui : la onde fu coſtretta riuclarlo all'Imperadore. Ilquale pere

conſiglio di certi valentiſsimi Medici, Caldei hauendo fatto ammat

zare il detto ſchermidore ,comandò pigliarſene il ſangue;col qualele

mcvngelſe la Imperatrice.Laqual vntione fatta, non ſapendo ella,che

fi foflc tál vnguento,neſentiva vnamirabil-ricreationc dital manic

ira,che cô queſto ſolorimedio in brieuc fu guarita. Eraggiungono al D

tuni ,chic fatta tal vncionc,l'Imperadoro li coricarle con ella loi,donde

ingrauidata con tal imaginatione la Imperatrice, fuſſe nel fuo ventre

generato Cóinodo, lunile in a ſperto,& coſtumi al fchermidore. Tutto

cio non per altro, ſe non perl'analogia,c fyınpathia del fanguede glid

Oppilatio- amanti.Finalmentegrandiſsima prontezza dona a i corpi humani lait

oppilationedeimeati loro , perche entrando l'aere corrotto , o veri

contagioſi ſeminarij per la bocca, c naſo reſpirando , fa principio fu

bito a corrompere gli humori, & anco gli fpititi del corpo. I quali

hauendo la commodità di traſpiratione,cheè la effalatione, che li fa 5

di funi , cdi cattiui vaporiper la corica , rifftono a tal putrefactione,

poiche queſta far non ſipuò ſenza eſſere impedita l'euentatione, com

p . 1.diff.feb. ime a tutti Medici è chiariſsimo più che'l Sole. Per laqual coſa in.

cap.4 . cominciò ſubito Galeno prvolcndo preſcruarsi corpi noftri dal

peſtifero

Re .
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peftifero aere lyi ad aprint léloppilationi, ovunque vedeſſe effercone

Attendcndo ad aftergeregli humori viſcoſi:i quali faceſsino quelle.

Intendekanco harremaforcigliato ,quando imedeſimihumori,pro

ucnifferoper großezyaa Sicome la moltitudine diqueſti euacuauay

eſsiceando ghi humidi corpi , & confervando nellapropria ficcità,

quando quici fi ritrovafoino ſecchi. Tuttauia dunque fe dee prohi

bire ogni okruttione oltra naturale Accioche non vi edendo prohi

bita l'eventation, & efshalatione, fi confumi, & riſolua ogni putre

fattionc. Benche non li vituperi per queſto qualche natural faldez- Saldezza

za delle carni, accioche non fieno così pronti alla lor corrottione , c delle car

riſolurion de' fpiriti. La ondefi comediceuamo , che le feminc , & ni.

fanciulli per la ſottilità, morbidezza , erarità de’loro corpi,ſono più

pronte allatrafmutatione della loro ſoftanza. Aktresiper lacontra - 4.4.4.4.4

: bio diretto co'l Prencipe de gli Arabi Medici;Auicenna, q, che per

" la groſkézza ,durezza e denſità ,o vogliamodir ſolidezza dei loro Juts finen .

" corpiivecchi, & incoi malinconici fono più difficili, & rififtcati

alla loro diſſolution ,le trafmutatione di ſoſtanza . Maſsimamente

quando il contagiuro veneno renifle ad infettare per contatto dela :

Ccorpo infertojo verdi fue veſtimenta ,o di alere robe,nellcquali riſeres og

bato G foffe il fomite. Percioche hauendo i firoi mcati naturalmen1# *#

ote frétti (non dico oppilaci ) non potràil veneno cosifacilmentej &

prefto paffarfene dentroja indialcuore. Si comeaſſaiber dechiara , Cap.z.

ancoMarfilio Ficino y Eficndoche la rarità delle membra neceffa .
241

* riamente proviene percaldezza,o ver humidita, o per rutte due,fi co

mela ſa ' lezza auuiene per freddezza , o feccità , o per amendue. La 23 .

onder.ci fono più atei al contagio , & queſti più indifpofti. Non è st . "

deinq; fior di ppofitojnè da difpregiarli la eſpofitione di alcuni dose * .vi

Dringegni, fatta per folution divna certa contradittione laqual pare Solutio to

di ellere tra Galeno , & Anicéna. Percioche colui vicuperatra laoftrat. tradicioia

tione,& quella cercauafubito di leuarta,Et coftai vituperando la trop 'niso

pa rarità di refuta, & laſsità delle membra , lodare accennaua la natu

ral folidezza diquelle. Anvenga chenontrattano di vna medeliina

cufa.ragionandoGaleno delta oſtruttione oltranaturale,fatta pera.

bondanza di canijui humori groſsi,o viſcofijo ver fouerchioft, laqual

prohibifce la natural trafpiratione, donde ne ſegue la gran putrefat.

tione ppria allefèbbri pertride, maſsimamente peftilentiali.MaAni.

· vituperado l'altro eſtremo.che è la troppa la fsità, & dilatio dc i pori:

Chiaramételoda ka'inediocre nál faldezza. Ma repoèdi venire a i fc

gni,pliquali pofsiamo conoſcereĝi,che da cotalpeſtifero:morbo fic

ho gia pli,p potercida efsi guardare, & fapliancomádarc alfato diata

tinato hoſpedálezo vero farli curare,[cdo ildebito, & cóucniéte mõ.

CAPO
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Oncfidichiaranogliaccidenti di moltepefilenzedinarfisſecondoladiuerfio,

ta delle loro cagioni,&ſpecialmentedi queſto peftifero,e cotagiolo mor

bo, i quali dinumero. 52. Sonoſegni quafe pathognomonici :

Benche lamaſsimaparte communia tutte febbri putrides

ulcinifolamente communia febbri peftifere,ema jos

ligne:Altri ſolamente alle peftifere con peftet ind

O ſenzapeſie: Alcuni finalmentepre

prijalla peſte, e alpeftifero

contagio,

Varij.linto LI accidenti, iqualiſogliono venirnellapeftilen

minellape
za,fonodiuerfi. Perche qualchcvoltaè venuta se r

ſtilenza. za febbre,oalmanco fu quella cantoleggiera, che

nonè ſtata conoſciuta da i Mediçi. Launde Gore

dettero aſſaltar ſenza febbre.Si cóc narra il Boc

s Nel pro caccio s della peſtilenza di ſuoi tempi,nellanno

em.delle ſue
134 8. Laquale pair anımazzavain tre giornilaC

cento nouel
maſsima parte de gli huomini,a i quali appariya

le no tumori,o ver macchie nere, o liuide. e ſpecialmente più preſto mo

3:47 Tiuano Qlija i quali ſopraueniua fluſſo di languedelnaſo. Altra vol-

ta ſenza niuna pecie di infermità gli huominicadenáo, & morjuano

• Poll med. di morte repentina, Sicomefa fede Plutarco nella vita di Romolo,t

m Sec. 3. a La peſtiléza,laqual deſcriue Hippocrate nel terzo m degli epidemij 3

tex . 9. vſq; morbi,hebbe queſtiſintomi,cioè riſipole in diucrſe parti, vlcere nę i

ad, 19. quæ fauci,donde la vitiauala voce, febbri ardenti,con frencfia , vlceredel

declarat po- la bocca, & della lingua , infiammagioni nelle parti vergognoſe, adp

ſtea atex. altri negli occhi,chiamate lippitudini,carboni,curbation diventre;fa

22.vfq; ad . fidio di cibi,fete grande,profondità diſonno,over troppe vigilie,hi

dropilie , & maraſmi;o vogliam dir, tabi. Queſti furono i ſintomi,no

tutti inſiemea ciaſcheduno.Ma a cui yno,a cuil'altro: ad alcuni dus,

ad altri tre o quattro,più & meno, ſecondo la difpofitione dei corpi.

Alle volte venne con febbre continua,& ſputo diſangue,come narra 4

Guidone, per due meſi,ammazzandoal più in fratregiorni. dapoi ſi

muió con la febbre pur continua , ma co mandarefuora alcuni tumo

ri.Et queſta vccidcua gli huomini fra cinq; gigpoi. Altra volta narra E

* Lib.s.de Agathio, u che ſenza febbre, & fenza dolore , di fubitana mortes

bello Cotton crano analiti. Se non che ad alcuni ſopraneniua a guiſa di apoplefia:

rum ante me la qual inanzial quinco gli vecidęua. Alle volte la peſtilenzainduſſe o

gli huomini acal delirio , chę fi buscavano dentro i pozzi,bènche al.

dium.

Crni
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A conigltofaceſſeropla moltafete come deſideroh:diſadjarſi di acqua.

Si come narra Thucidide, x ilquale fra gli altri ſintomi,narra anco x Lib... de

ad alcuni hayere ſuccedura cotal, & tanta oblianza , che a fufsino poi bello Pelopo

Sanando ſcordati non ſolamentede i parenti,& amici,ma cziandio di ne.šte med.

reſteſsi,& di ſuoi proprijnomi.& alcuni eſſere riinali, ciechi. Altra

7 volta finalınente ( comenerendeteſtimonianza Procopio y parlan y Lib. 2. de

do di «na certa peſtefatta dái Demonij, ) appariuano a inolti veg bello perſico

zliando,ad altri dormendo, certephantaſmedi formahumana.Auué poftme.d

ga che quanti cadcianoin gllc, li imaginauanocAfere battuti da qual

che huomo,indi ſubito lor lopraucncua il morbo , & cóc da maligno
2

{ pirito agitati, chiamandoli gli amici,non udiuano, & i fi coſtringe

mano in luoghi angoſti,non potendo,necon parole ſante,ne conora

tioni divertir da je tal tentatione: Finalmente erano aſſaliti dalla feb

bre,non fi mutando punto di calore,nèdi colore. Nèinfiammagione

haueuano,laqualſuole auuenire'a i febbricitanti. Ma ſolamenteuna

ccrta toffe dalla mattina inlino a notte. Talche non hauendo oppinib

di hauermale,neſſun Medico chiamatano. Nel medeſimo giorno,ad

altri il ſeguente , ad alcuni non molto dipoi appariua ,& creſceua in

C certo tumore,a chiin vn luogo,a chi in vnaltro.Ad alquanti ſopraue.

niva yn profondo ſonno,ad alcuni vna certa acuta'ſtoltícia, & fcordi

ciſi di ogni coſa, eziandio ſprezzádo il cibo,ſi moriuano , & accorgen

doli gia cadere in ſtoltitia,gridauano,& rivoltandoſi fuggiúáno. De

i quali quei,chc havieuão cura,o ver erano miniſtri pariuano coſe cru

deli,& da non poterſi ſofferire. Di maniera che non men efsi 'erano

degni di miſericordia,chegli ammorbati : non perchci detti miniſtti

inlicme ſi ammorbaſſero,perchetal male non offendeua p contagio. Peſte fen

Maperche infuriandoſi quelli , o volendoſi buttar giù , e precipitarſi za cộtagio .

Dida'loro letti ,o vero per la ſete gitcarſi dentro ifiumi, a pena poteua

no ritenerli . Morivano dunque alcuninelmedeſimo giorno, alcuni

altri viueuano per inoltigiorni dapoi.Et durando tal crudelifsimape

ſtilenza nella Città di Coſtantinopoli preualſe di tal ſorte , che le ben

dal principio ne moriſſero pochi :non dimeno dapoi moriuano a cin

quemila il giorno,& molte volte a dieci mila. Di modo che molti de

i ricchi,eſſendo ſtati morti tutti i miniſtri, per diſagio di feruitóri,più

ne periuano,che per lo morbo,reſtando tutti inſepolti ſopra della ter

$ ' ra.Et parlando dellapeſte da Dio mandata al popolo di Dauid loſe

E pho ' Dice, che alcuni morivano con vchemente dolore,& amaro , Lib . 7. an

tormento : Altri vn poco più lentamente veſſati, non pur riccueuiano tiquit. Iudai

cura.Alquanti di ſubito con certa oſcurità,& tenebre de gli occhi , co cap .10.ver

mc ftrangolari periuano. Aleri ſenza alcun fyntoma,lun preſſo allal- fus finem .

tro,reacändauano all'altra vita. Táto che molti volcndo fotterar gli

.
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tits amici,priâ checompiltero l'opra,con quelli anco fi partiyano deque

fta vita.Horſiivarij ſono gli accidenti ſeçõdo la diucrſità della cagio

vniuerſale,diuina; o diabolica : celeſte,o verinferiore. Ma laſciando

tuttelealtrepeftilenzėje ſuoiſegni,ragioneremoqui ſolamente nas

yers y rando gli accidentidi queſto prelentc noftro peftifero contagio.Del

qualifichnitono comuni a molte alţre febbriputride, táto benigne,

come maligne,tanto peſifere,comenonpeſtifere. Altri ſono proprij

alle febbri maligne,epeſtifere,& a queſte ſolamente communi, tan

to con pelte,comeſenza peſte.Altri finalmente ſono proprij alla pc .

Segni com hteo ver peſti fero contagio.I fyntomi, & ſegni communia molte feb

munia tut bri putride, maſsiinainente coleriche,fonomolti.Sicome ſono. 1. La

te febbripu vertigine,over,comediconogli infermi,ſentirſidal principio ſubito

tride . un certo aggiramento di teſta.2. Có certo ſtordimento di quella. 3 .

Oçcbiroſsi,infiamati,etorbidi, & qualche volta torui , a guiſa de gli

huomini fdegnati,e dall'ira infiamari, & fouents fono concaui,edite

coloriti. 4. Et in oltre hānola faccia qualcheaplta anco roffa ,alle uol

is gialla,& totalmente mutata dalla ſua ppria natura ,in diverſi mo .

di.Perciochealle uolte diuenta roffa con liuidità mifta ,che è un certo

roſſo declive alnero,alle uolteli fa citrina, o comediſsimo, gialla , &

oſcura,& fqualida,ciocſecca,& coe faccia di morto afforcato . Lorlo

prauicne. 5.Anlieta, & ingetitudine(diciáo uolgarmente una grá bal

sa).6. Difficultà dianhelito,co aggiúgerfi ſubito il.7. Vomito,o al .

meno.8.Nauſea,co pſtratió di appetito ,ouer. 9.có dolor di ſtoma.

Co , o certa mordicatió di Gllo chechiamão i Medici morsú cordis. Se

of... gue poi.zo.Grá dolordi teſta. 1 1. Appreſſo qſto viene qualche volta

il delirio ,parládo fuor di ppoſito, ſpellenolte co furiofita,altre uolie

çó taciturnità, giacendo qual laſsig & afflitti, cóc nó poteſſero pferir

quattro parolc.Ecinſiemea molti ſoprauiene. 12. Tenfione difiáchi,

chiamatidaiMedici hypochódria,& có qfti.13.Dolor dilobije dire

ni.appreffo fpeffe uolte lor auuienç,14.Gră ſete.is.OuerNegrezza.

16.0 grá ſeccità di lingua.aggiúgédoſi ſpeſe volte.17. Viccratio dět

la bocca,cioè,della lingua,del palato ,& de' fauci. Et ĝlche è peggio.

18.Ná G lamentádo ſoučte né difete,ne di hauer male i bocca diniu

na ſorte, p efterliĝlle partitalmente corrotte , che ſia diſtrutta , & quafi

grágrenata la uertù ſenlitiua.Co i quali fegni li cófidera ancor.19.11 .

pollo ſpeſſainente láguido,tardo, & raro :Si coc nohaueſſero febbis.

altre uolte uelocefrequente, & alle volte picno,alire uolte formicola

10. 20.L'anhclito il più delle uolte puzzolenteanziwtto il corpo
Luo

le per la gran putredine puzzare dimorto ,eſſendo ancor piuo. 21 .

Lorinc fpereuolte appaiono riſpôdenti alpolfo,buone,benche altre

volts , & p lo più appaiano urbide, qábiáche,qn roſſo , chiamateda

Mcdici
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Medicifoggiogali, pache fong fimili,a,alle chefanno ibwai,ghſtane

fotto ilgiogo affaticati. qualche isoled'appaionodialtri.colori diuerti,

ezizdio liuide,& qualcheuolça dergétial nero, & digraue odore: 22.

Similmēte il'uomito nó ſolainćte luolc effer diAēma, & più didiuer

le ſorti di colere,uerdi,chiamate da i Medici pralinc,eruginoſe , vitel

Jinc,roffe,gialls,citrinc,& miſte, & ĝlche èpoggio ſpeffe uolte puzzo

}éti, & alle uoliemeſcolate.33.Coucrmí uiuij & piùdelle uolie'morti

4.1,e feccie parimétc fetérilsime,táto ſe eſcono ſpótancaméte,qto

P qualche criſtiere,o altro medicaméto. 25. Co milturadiuçrmi.26.

Béchequalcheuolta fićo molto ſtitichi.- 7. Altremolte hāno fuſtodi

yétre,scza sétirne alleggicriméto di diuerſi modi, & molte uolte col.

liquatiuo,co apparerúi diſopra,& ineſcolata una certa graſlezza.Suo

Je auuenire. 28.Diſtillatio di săgue del naſo, uſcédone intorno ad un

quarto di onza,poco più,omeno.Alleuolte nič, 29. Fluſſo copioſo di

bágue că diſtruttio dellauirtù, inaſsimanéte qñil bubóc, oqualſiuo

glizaltro tumor fufio nella båda ſiniſtra, & corra p lanarice deſtra,

forleýllo nella predeftra,& corra ilsāguep la naricefiniſtra. Perche

Spelle volte ſi èueduto buó cſsito,qá clce il ságue della medeſimapte

30.Vien ad alcuni ſudorcopioſo,benche puzzoletc,có utilità, & cófe

séza qualche volta,maallo ſpeſſo códiſoluțiõe divirtù , e di ſpiritila

onde neſegue poi.3 1.Freddezza di eſtremi,& grá bollore,& baſca de

fro:maſsiinainéte apparëdo talſudore nella frote e nel petto , & yétre

inferiore, qñnelluna pie, qñ nellaltra , qñ in due,o tutte tre alte parti

chiamate uétre fupiore,mezo,& iferiore.Vi faggiúge coğſtiſpeſſo ,

32.Mácaméto di aio chiamato da'Medici lipothimia,& alle uolie.33

uera fyncopa. Aggiúgefi cogíti fpcffo.34.Troppauigilia.35.qó trop

po sono,anzi.36 .Lethargo.qualchevolta.37. Singulto,maſsimamē

te di inanitionealla finc, o per di repletios, o mordicatione fatta nel

laboccadello ſtomaco. Alcuni háno.38.Cecatofi,& altri . 39. Rimafi

cá la lingua groffa,ouer rilaſſata, & impedita di nô poter più parlare.Moltialeri

Queſtitutti, & altri ífiniti morbi,che ui li potſono cógiúgere, ſon fc- ſintomicó

gni coi amolte altř febbri putride,alcú di loro,duc,u tre,o la minima muní.

pte. Béche ſe foſſero la maggiorno maſsima pre ſono ácorcómuni no Segni co

A cutte febbriés dio putride,maalle inalignepeſtilétialiseza peſte, & muni ſola.

có peſte.Táto che moridoli alcúo i breueipo,cóğſtiſegni eziádio la mente a te

maſsima pte , o turti,no ſipuò diterininare eſſerepeſte uera, ſenoche bri inali.

(ia febbre peſtifera.Laqualpuò eſſer có poſtc, & fenza quella ,oalmen gne, e peſti

febbre maligniſsima,e táto più,o menomaligna,quáto che più pre- lentiali.

ſto ,o più tardi fuſſe morto lo infermo,Reſtano altri quattroSyntomi, Sogni cõi

i quali benche fienopprij a febbri peſtilentiali:Nódinneno nó poſsia ſolamento

mo ancor dire, che tieno pprij ſolaméte alla peſte, fe nó facciãodiftin a febbri pe

cóe cócpoi diréo. Sonodu ; giti altri ,cioè il.4o. Bubóc táto nelle Itifure,
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inguinaglic(allequali vegano elo più ſquanto fottole aſcelle', over

Tottole orecchie,in oltre ſono.41. gli Anthraci.42.& Papole.43. &

Pitçcchie,o vogliamo dire Macchie. Queſti ſono ſegni più ſpecialior

che la febbre ſia peſtilētiale.Ma no pcio fi potrà diterminare p certo,

che lia vera peſte,eziandio che vi ſi côgiunga per vltimo, che appaia ,

no.44.varole.45.morbi
lli.46.o

versiche,leğli chiamão le niedône

cryſtalli.47. & herpeti.48.mortificati
o
di mébra,leuādoſi via pezzi di

braccia,e di gabe, giúgendoſifinalmente.49.la ſubitana ,o breue mot

ic. Reſtano dunque ancordubij.Percio ſichiamano Medici, a ueder

queſti corpi eziandio morti.Sc forſe ſi poteſſero diterminare,& ben.

che ſieno fimilmente alcuni ſegnidelúcneno, & della febbre peftife

ra,purſonoancor cómuni.come ſaráno che.so.gli orecchi, il naſo ,le

labbra,i teſticoli,la ſchiena , le eftreme parti delle mani,& dei picdi,

comoſon dira, & unghie, li fanno liuide,o nere , ſimili a quelle mac

chic,che uengono per baſtonate, o per altra percoffa. Horsù eſſendo

'tutti queſti ſegni in uita , & poi di morte, non dico alcuni , o la mag

gior parte,matutti intieme,non ſipuò con giuramento dar riſoluta,

Segni pro- cditerminata relationc,chequeſto liamorto di peſte. Senon ſaranno

prij della duefoliſegni aggiunti a tutti
, o alla maggior parte di qfti ſopradetti.

peſte, epe . Et ſaranno.5 1.quádo ſi uede prima,chenella medeſima cara ,tutti,o

ftifero có la maggior parte li muoiono preſto,con alcuni di queſti ſegni,maſsi

tagio. mamente con alcuno de i quattro detti proprij alla febbre peſtifera,

Morte uclo cóe fono buboni,anthraci,papole,& petecchic. Etdipiù ſi ucdc. 52 .

ce di molti che da una caſatrapaſa nellaltra ,& da una pfona í unaltra ocontat

in una caſa to , o per fomite di robc, & peggio qñ foſſe al diſtáte. Queſti ultimilo

Contagio : nofoliveri pathognomon
ici, iquali diſtinguono la ucra peſte,over

peftifero côtagio,dallafebbre peſtifera ſenza peſte. Nella cuipur com

gnitionc prcualemolto la cſperienza.La onde moltoben dific Gale

3. de pro no, m che li veggono iMedici non eſſere più accorti,anzi allo ſpef.

gn. ex pulo " ſo piu imperiti degli eſperinicota
ti plebei,perla cfperienzadi colto .

cap.4.ver. .ro, & la poco pratica di quelli.

fon . CAPO VARTODEC
IMO.

Oxe propoſta vna Oggettione contra la diterminatione delprecedente capo,

be nella cognition di queſto morbo reſterēmoſempreambigui,& confu

foisiri

ponde,cheeſlandogia diterminato,eller peftifero contagio, nella

E

Città,moltidi quei ſegniſono fatti certi. Contra la ſciocchezza di

molti Medici,iqualinon maiſifanno riſoluere.Perlo che diſtin

tamenteſidichiarano i quattroſegni,cioè Bubone, Anthra

Ce, Papole, & Petecchie,o ver macchie per la cotica,lecon

do molte differenze, che lorf
ogliono accadere.

Ma poa

1
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A Potrebbequidirmialcuno , cheinqucfto mo . Oggettio

do,non potrà maineffunodarſua relationc, fe at nc.

.cuno foffe appeltato,ſe non vode prima qucfti vta

timiſegniauucnire in vna,o moltecaſe . Etcost

mai nópotremmo barreggiare, eziandioche ve

deſsimo tutti i prenarrati cinquanta fegnile non

veggiamo il cinquantefimoprimo,& cinquante

fimo fecondo . Et in queſtomodo facilmente la

Città fi empirebbe di peſte tutta , non potendo noi diterminarla ,ma

ſempre dicendo,che potrebbe eſſer febbre maligna,o peftifera. Alla. Riſpofta.

qualoggeuionc riſpondiamo,dicendo, clic quefto èvero nel princi:

pio , quando non è ancora diterminato etlere vera peſtilcotia, come

quando accadeſſe it cafo 1vn’huomo,o due ( li comeaccadde nelprin

cipio di queſta noſtra peſtilenza.che non ne poteuamoben riſoluere:

come ſifece ditermination poi) Maquandogia ſi è diterminato efe

re nella Città la peſtilentia,ni par eſſere grå Iciocchezza,dubitar più ,.

quandoſiamo pernenuti adalcunodei quattro ſegni proprijalle feb

bri peftiferc,benche communia quelle cheſono con peſto, & alle alt

C tre ſenza peſte. La onde gran ſciocchezza ,& fatuità èdi quei Medi- Nora.

ci,cheapparendohoggidialcuno di queſtiyanzi ſenza queſti,moltide

gli altri primiin vna caſa lofpetta,o chehaueſſe praticato con infection

unoche da quella ne fuſfero vſciti morti,o.viui in fetri, ſtarpiù a dubi.

garç,come hoggidi fanno alcuni,con.cènerli in dubbio permoltigior

pi.Fin che non ſolamente quei muoiano ,ma ancor habbiano infetio

tate molte altre caſc. Et perche tutta la importanza fta a queſti quat

tro ſegni: Percioè bene che li dechiaramo ,come ſogliono auuenire, Bubone ,

Ilprimo diquelli ſarà il bubone.ilqnale ha diuerſe differentie inot

D to cofe.ciocu.intêpo. 2. Grandezza.. 3... Figura.. 4. Luogo e 5o.

Dolore. 6. Calore, & . 7. Colore, & . 8. coſtumi.. Primaquanto s In tépo .

al tempo dinaſcere,perche non a tunti naſce in vnmedelimo tempo.

Anzi ad alcuniinſieme con: la febbre ( &queſto e per lo più ) Adialtri

poi della febbre ,per vno ,d'uc, tre, & quattro giorni, & anco qualche:

voltapiù tardi.. Adaltri vien primail bubone, & appreſſo per vno, &

due giornipoiviene la febbre,(& queſto è più raro ) Secondo differiſ 2 Grádcz

cono in grandezza.perche ad alcuni eſce tanto picciolo,chenon ecce- za..

de la grandezza divn cece.Ad altri paffala grandezza di vo groffo vo

uo di gallina.Ad altridi mediocre quantità, comequanto nocciuolen

o quanto mandorle, o caſtagne, o noci,o mezo vouo. Terzo in figura 3: Figura .

perche alcuni ſonolunghi,altri:ritondi,aluri pianijalori acuti: Quarta 4 Luogo .

differiſcono in luogo perche alcuniſono appunto ncgli emuntorij,

aleri: vicino a quelli, più ſuſo , o più baſſo alcuniin luogo.diftanteda

quelli
M.
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-Vigo) quelli? Negliemuncorijancovalcunialle inguinaglie ( & queſtiper

-In lo più )aberi lotta l'aſcebley altri ſotto l'orecchie.Ad alcuni la natura

Honhapotuto così regular lamateria,a mandarla nelle glandule de

ghi emuneorij & per ciol'hamádato vicino a quelle; vn poco più bar

10,come li dipinge la piaga di Si Rocco . Er così ne ho ucduto io mol

ti quoſt'anno diquei che ſonguariti. Ad altrivn poco più alto , verſo

lobelico, vicinealpertenecchio.Et queſti,di cffere negli emuntorij,

d vicini luoghi a quelli, fono per lo più.Ma qualchevolta,benchepiù

raro,ncháno venuto,& végono adaltri luoghipiù lotaniyeonie qual

málo lia che volta al collo ,dalla pre didietro ;o alle ſpalle,o alle braccia,& an .

co alle natiche.Laonde tringánano fouente iMedicisi quali vánoa ri

conoſcere,fe vno è appeſtaco dimal contagioſo,quando che non vez

dendo eſsi il tumore nell'anguinaglia appunto ,dicono,& fanno fede

a i Deputari non effere diqueſtomale,& queigli danno la pratica , &

S -trouano poi ingánati , donde ne fuccede la ampliation della peſte.

Dolore. 5 Differiſcono,& quinto in dolore.Perche ſe ben tutti ſono dogliofi.&

molto fenfitiui : Non dimeno vi ſono fra loro molti gradiscioè di mol

Calore. 6 to,dipoco , & di mediocre dolore. Seſto hano ancor fraloro differéża

C : in calore;ſecondo che più abbonda in quelli la colcra, il fangrie,o ver

il Aēma & l'humor malinconico. Di modo che alcuni ſono molto in

Colorc. 1 fiammati,aluri poco , & quali niente,aleri mediocremento :Séttimo an

co riccuono differenza nel colore per lamedeſimaragione, perchc do

ne è più di ſangue, o di colera, farà più caldo ,& più roſſo . doue o più

di Alemina,od'humor malinconico , fara più freddo , o manco caldo,

& più bianco, o liuido.Et quando è più adulto,o maligno inchina più

al negro. Et queſto perché ſono diverſi ancor (p cochiuder l'ottaua

Coſtumi. 8 differéza )ne i coſtumi,comedir fogliono i Medici, perche alcuni fo

no benigni,altri ſono maligni;più , & meno , fecodo la diuerfità della

boja i malignità,& venenofità della materia. ' l equefte fono le differentic

quanto albubone,o vogliano dir apofterna,o tumor peſtilentiale. Il

Anthra , ſecondo ſegno è l'anthrace,o ver carbuncolo ,che tutto e'vnacofaip .

:: cioche alche in Greco , li dice;anthrace,in Larino vuol dire carbone;

& non vi è differenza, come ſi credono alcuni poco pratichi ne i voca

boli Greci, & Latini.Qucft'altro dunq; fatto da humori più adulti vie

i ne a far vna puſtola grande . laqualincomincia a guiſa di vna nefsica

fatta peraduſtion del fuoco ,laqual rotta,refta ſubito di forto vxacer's

ta vlcera cruſtofa.Et queſto alle volte puicneda poca materia , & più k

fortile. Per laqual cola eſceget faſsi più ſuperficiale, & non fi'allarga

più di vn realdi argento . Ma il più dellevolte quanto un carlino , &

Papola. queſta fogliamochiamar papola,laſciádo per horaogni difputa ,ind

to :do a dicho tosabc!o,papola,appreſlo Colfo, Il quale intéde l'ins ..

petigins

ce .
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2 pörigine (perchepotremimb dir noiseosteliiamarla,ſecondola com .

Aanndenominationc del volgo :) Mapurſecondo Plinio,non faràino

conveniente nominar la papola:en afsimamente quella,che uiene più ? .770 !:)

pieciola di un quattrino,& qualche volta quanto un coce. Madi

queſtonocabolo largamente trattammo noi nel noftro libro de ti

mor.pręt. naturá. Ritornando dunque also tro propoſito,chia- 2.Se&lions,

mamopapolacommunemente , quando rcfta quell'una ſola puſtola 27.partic.

cruſtofa al modo gia detto.Maquando tal puftola fi Jilata inampio, 8.6.9 . )

&in profondo,con infiámarprimale parti circoſtanti,&quelle bro

ciar,poi facendolenegre, ouerdijo a colordi cenere,benche in princi

ploalcune apparefsino giallejo ustnon è una puſtola,mafonopiù pu

Atolette picciole,& quclle fimilmére firóporo & reſta di forto la det. a ! ' ?

ta ulcera cruſtoſa,ampia, &profondacongranprurito,quandoinco+

comincia,Ma poi con grandiſsimo ardore; & dolore, queſta chiama :

mo anthracc. il quale ha di più alcuneſuc differenze perche non uic- Anthrace .

ne a tutti di unmodo. Ha dunq; degnodi conſideratione forte differé

tic( perche quanto alla figura fon quaſi tutti duc ritondi, tanto l'an.

thrace comela papola;)La primadifferenza fimilmente è, li comedel

babone, quanto al tempodel ſuo naſcere . Perche'ſeben uicne infics 1. " In tépo.

mecon la febbrc, & per lo più poi di eſka: Nondimeno qualche uolta
"

fuoluenire inanzi,maſsimamente la papota,benchepoco inanzi. Et

queſta nonètantoinanzi alla febbre,quanto ſolcua il bubonie;& molesis 1 :2,19

to men prima fuoluenir l'anthrace. Seconda differenza conſiſte neta Siivonen

la grádezza,pche ſe ben incominciando picciolo, quáto un coce , o irct 2. Grádez

un lupino,chiamádoſi allhora papola:non dimeno fuol creſcere alla za.

grandezza diuna ſcodella. Tanto che narra il Mafſa a hauer lcuato a Lib.3.ca.

duclibre di carne corrottain una certa dona.Et cosi dimediocre grá 8. verfus fio

derza,maſsimamente diun'uovo di gallina,ſe ne fono ,neduti molti. nem .

La terza differenza è del luogó,pcioche fe ben queſto carbonepuò, & 3. Luogo.

fuol uenire per tutto il corpo :non dimeno per lo più auuiene alla col

lottola ,o al collo,faccia,petro, ſpalle, uenire, lombi,nariche,coſcic,

cibie,braccia, & piedi, & anconegliemuntorij, Et quelch' è peggio,

fuole anucnire ſopra dei buboi,cio è fopra di quelli, o allato di quel

li, tanto che ſi compongono in uno , & danno confuſione al Medica

di applicarui diuerfi rimedij per luno, & per l'altro : cio è ſopra del

bubone i ſuoi maturatiui , & attrattiui, & ſopra la parte del carboa

E

nc il ſuo mortificativo . La quarta differenza ſarà in dolore, Per. 4. Dolore:

che ſe ben ſorro molto piu doloroſe, che non fieno i buboni, Tanto

che dicono ſentirſi, comehaueſſero quel membro legato ſtrettiſsi.

mainente con una corda,che fortiſsimamente lo ftringeffe.No dimc.

no ui ſono fra loro certi gradi, con eſſerel'un più dagliofo dell'altro,

fecondo

6 .

M 2
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Secondo di maggior, &viihgraduftione dellamateria ,& ſenſodella

partezedella perſona.Poicheèchiaro,valaperſonaeſſer piùſenfitiua

Calore. gili vn'altra cosa.vnapantapiù dell'altra la quinta differenza conft

fein calore, per la modelimaragione, che vna parte haurà più gran

calore di vsalata, o ſecondo la diucrſità delle coinpleſsioni, o ſecon

Colore. 6 do la maggior,o minor aduftione della materia. Seſto differiſcono

l'un dall'altro in colore,perche alcuni ſono verdi chiari, altri verdi of

Coferthi-7 curi;& alcuni negri.La ſetcima differenza è quanto a i coſtumi. Per.

che ſe benogni anthrace emaligno,& pettifero,per la grande aduſtio

ne: Nondimeno li diucrlifica in efler più , &meno maligno, ſecondo

la diuerfità della materia,& compleſsion dell'huomo patiente , & del

Papole, la parte affatca.Lomedetimedifferenzedi poſſono cóſiderare nelle prise

Peicc. pole. Finalmente a hanno da diſtinguere le perecchie,ouer peſtico

chie,
cie,lequali ſono ſenzatumorealcuno,ſe non cercemacchie per la co ,

* tica folite auuenire per tutto il corpo .Mail più delle volce,o in mag.

gior quátità,nelperio , & collo , & ſpalle, & ſono picciole,cõe le folie .

Luogo.
so morficacuredi pulci,o di zázare, Erqiteli diuerlificãoí colore,poi

Colorc .
che cene ſono rofle ( & queſte funo le più ſicure,o più coſto diciamole

Cottuuni,
veron máco inali) Altre fon liuidego verdi,o negre ( & gite ſono le piùmor: 1

tali) . Et pche foglionoancor eſſere ad alcúi altremacchie molto più

Macchie
grádi,di varij.coloriancora.pcio noi fatto qſto nome di peſtịccie, o

grádi del perpetecchie,intédiamo cutie alte inacchicpicciole,cócpúti,& ancos

la cotica.grádiğto li vogliache ſi foſſero,sepre che ſono almodopdetto, ſen .

za tuniori :ſe no ſolamente certe macchic fatte nella cotica limili ( có

ſono grandi)a quelle cheſogliono vederſi, quádo vno haueſſe hauu.

ta qualche percoſſa,lequalichiamano i Greci hypoſphagmata,i Lati

ni fuffuliones. Ma qñ fono picciolc li raſſomigliano alle lēricchic.on

de alcuni chiamano ģfte febbri,lenticolari.Aliri le chiamano peſtic

I

cie, dalla peſte.percioche ſono peggiori, & più pelti fers , chenon fie .

no i buboni, lepapole,& gli anthraci. Altri finalmente lechiamano

potecchic,o che ſia corrotto il vocabolo pefticciç, o veſ laltro nome

detto, púticoli , dicendo prima peticole,& poi petecchie. In tutti quat

Differenza gro queſti ſegni,cioè buboni,anthraci,papole, & petecchic,over mace

Inumero . chie,vi è vna commun differenza, che alcuna volta ſono ſingolari,al

le volte appaiono due,& tre buboni, o anthraci, o papole ,, o macchie,

Qualchevolta ancor ſono per ſeſoli alcuni di queſti comeſolamente
K

hubone, o buboni : alle voltebuboni, & papole,querbuboni , & an

thraci ,& così do gli altri.Qualche uolta ſono due:alle volte tre , & in

alcuni li ritrouano tutti detri ſegni in vn medeſimo corpo. Etſenza

dubbioğto più ſonoi morbi limili,tāto peggio dimoſtrão.Maſsima.

métc qá foro cógiúti buboni.ouer anthraci co petecchie,o macchic,

CAPO
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CÅP O : OVAN TOD BCINO .

3 Nel qual benchaquestosonbáfaatraditore ,etita fidepoßardarlifa,con ?

- Butti i fuoibuorw.fegnis.Nondimenostrichiarano tredeci fegmipronou

Aichi buonisi quealife potefsino admcadere maco rattini,e pelconte do

trario,li eſpongono altrettani fegniprawi,ognundiinta

. mente oppoſto al fwobuono , iqualipiù softo fepo

> trebbono direpeggiori,over peſsimi.Etui

ti detti delluna parte,e laleva fi at .

tendono in otto cofe cioè quanto

albüboney fudore ; '! :

carbone,petecchiey, vexmarcbie,oring operacioninaturali,mee ) :.,:!

-2 bits fruidelle donne, o quanto a sutti gli altrifynai :)

tatomi inſieme.

od

VESTI!ſono i ſegni demoftratinidel malcode 3309

i quali ſuno alcuni veripathognomonici,maſsi. : 3

mamenteidue ultimi. alcuni li poſſono da'Mes : ,: ! ,

dicinomare aſsidenti . Reſta che tocchiamoin 61 ; T !!!

poco de i fegni prognoſtichi. béchein queſto ma

de come traditore ,maligno , & venenoſo fpeffe

voltei Medici fiingánimonei ſuo prognoſtico :

Nondimeno quelMedico farà più dotto :ilquale ? ! 0:05 )

pe indouinerà più ,o meglio diciamo ) ilqualcnc errerà manco ::

Sono dunquealcuni fegni buoni , altricattiui ; ! Incominceremo Segnipros

noi da i buoni , che promettono la falute. I quali ſaranno ſpecial- gnoſti buo

mente tredeci ( benche tutti quei, che moſtrano il male eſſer.piccio : ai tredeci,

lo, fidebbano, quáto appartienea loro,dir buoni.). Ilprimo farà quá 1. Quanto

to albubone,qň queſto etce facile, & preſto :maſsimamentequando at bubo

V G.yedcubbidirai rimedij,& medicamenti,chegli ſi applicano difor sine ...

pra: Nópure che lia troppo grande,nèiroppo picciolo,lenon dimes mais

diocre grandezza,& fe purfoffe molto grande, chealmen fia acuto, aby o'yin

nonpiano, & comediciamo noi ſchiacciato ,cioè comprimuto inami

pio,& laco ,Il ſecondo buon ſegno ,è quando ſi ucde, che in uſcirildet ?

to bubonc,la febbrecon ſuoi accidenti mancano del tutto, oalmcndi

diminuiſcono.perche dimoſtrano gia lanatura hauer preſo il domi. !

nio ſopra la materia,& eflere taltumore fatto per uia di ucra criſi buó !5t???

na, & lodabile. Il terzo buon fegno e,quando iltumorc,poi chcènato 3

fi ua riſolucndo, & la tebbre in queſto mezo fi diminuiſce, & ceffa có

tutti i ſuoi cogiuntiſyntomi. Il quarto è dapoidi eſſer aperto il detto 4

tumore perfuoco :che l'eſchara cada prelto , & non li infiammi, nè hi

gonfij,nè fi diſecchi,maal ſecondo,o terzo giorno li humetri. Et fep

Corte per lo dolor delfuoco,li haucile il primo giorno gófiato-un po .

co.il

o

c.

al it,idet

te
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S nosil ſecondo poiritorni fubito al ſuonaturale. Ilanto buo ſegnoje

ſempre,che l'ełchara cadedo preſto (come èſtato detto apparadi foto

to eller carncuiua, coffa, dinatural colore, & la marciavien bianca,&

uguale, ſenza puzzayo almen molto poca,cheno lia horribile.Et pche

buon è puocargliilsudore :maſsimamenteplc pececchie : Percio il

Quanto 6 Seſto buon ſegno è,qñ per li medicamenti prouocariui del ſudore,q

alſudor. ſto ſi prouoca facilmenie,& con abbondanza,E tanto più,non fenten

do faſtidio di tal ſudore:anziricreatione, & allegieraméto della feb

Quanto 7 bre, & dell'altri fyntomi. Il ſectimobuo ſegnal c, ſto alcarbóe,qí q

al carbóc. fto pesdicataplaſmi,unguéti quer acq;mortificatiue , fi mortifica ſ

8 fto ,& fi termina: & fipuòaggiungerea ģfto anco perOttauo, ) pre

fto ,& facile cader dell'ełchara,con apparirebuona carne di ſotto, Ai

quali neceſſariamente ſeguc la diminution della febbre con ſuoi acci.

qto alle 9 dentis- Ilinono ſarà quanto alle perecchie,ouer macchic,fe col detto

pe tecchie, ſudormancano,o di negre li uanno meglio colorando, & rivoltados

o macchic. in roſſe , o uer fi riſoluono , ſeguendo in queſto mezo la diminution

Quáto 10 della febbre, & dc'ſyntomi.lIdecimoè quáto alle orine,ſe allepſeue

alle ori rano buoc,séza mal colore,cioè cheno lieno negre,ne molto acquo .

fe ,nchabbian puzzore alcuno,& tanto più , fe non ſolamenteperfeucH

rano buone,mauannomegliorando ,& in gſtomezo la febbre, & ala

Quáto 11 eri accidenti vadano inacando. L'undecimo è qllo,il quale roccámo

a tutti fyn- al principio di qſti ſegni, cioè qñ tutti i fyntomi ſono leggicri, & ha

tonio loifermobuona faccia,buó pollo ,buona orina buóareſpiratióc,séze

baſca ,nc paſsió di cuorc,dorme bene,séza delirio, talche ſi dimoſtri .

Quára is no le mébra prencipali tutte ſtar bé difpofte. Il duodecimo, èqñ l'im

alle opa-, fermo ha buon appetito,& mágia,& beue codecentemente, quáto gli

gjāi nili. è dato ,ilquale ben digeriſce,& poicuacuanaturalméte bene delcora

Quátszi3 po. Il terzodccimo finalmente buo ſogno è nelledonc , qá che effen 2

ai meftrui do occupate di alto male,lor ſoprauengono inálimeſtruicopioſime

delle don- te,cheſolo con gſto molte done ſenefono ſaluatein qſta peltilenzza

Perche pli meſtrui ſi purga rutta quella ucacnola qualita della mace

teria,laqualefa il male. Queſti baltanopfogai pgnoſtichi buoni da

Segni,pno queſta peſtilentia.Reſta chediciamo i castit i,iquali ſaranno in nume

ft.cattiui. s ro altri.13. Il primo dunq; farà cótrario ai primo buono, quâto atbo

Quanto al bone.cioèqñ il bubenc fi ſta détro,& èmolto piccolo , no ufcédo fuó,

bubone.
1

fa.cziádio che gli fi applicaffero molti buoni, & appropriati rimedij,

ma ftádok ſempre al ſuo folito ,come apparne dal principio, pieciolo ,

ouer grande ,ma ampio,nomaiuenendoin acuto , mafsimamétefes

gritando gli accidéticó la febbre al ſolito;& peggio, fe uāno qfti crca

fccndo.perche moſtrano la diſubbidienza della materia alla natura,

o per la malignità di qlla,ogla dębolezza di qſta, o pluna, & labera,

Il ſeconna
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1. Il ferddocarriuo ſegnoebefario'stfecondo Buono,aHun uſcir dette

bubone,cóch uogliache ti fia;la febbre,& gli accidenti'erefcatio,& fi

facciano piu forti, fignificandofarital'umore, non ſolo per la malia

Gnirà,maanco per l'abbondanza, & chela natura nó' mida tuita quet

k alle parti eſteriori. Ma ne’ua in Glla pturbatione grá parte alleme

bra principali.! I'terzo cartiuo oppoſto alterzobuono, ſarà (& Gítod 3

peggio ),quando gia il tumor eravenuto in cutto ,o in parte fuora:No

diincno fiuede poiritornarfene dentro tanto fè forſe queſto per difor

dine fatto dal Medicojo dall'infermo, in ponergli qualche coſa repét

cóſsiua, quanto ſe foſſe per difetto della natura , pcheDimolata dacat Ol O.S! )

niso'sis

uenenoſamateria ( & riñítendo quel metroque tiritruotatfferecöd

corſo,o in uia di concorrere )fi rimette,i abbádona,quafi tinuntians

do le chiaui, & laſciandola effumare liberamente alcuorc,&alle més

bra principali. La onde ſiuede,& conoſceſi, che non ſia taldiminutið

di tumore quiadi riſolutione,mapiù toſto per uia di cóuerlinncdald

le parti eſtreme alle interne, & dalle ignobili alle principali . Il che R

diſtingire p lo aumento della febbre, & de' ſuoi fyntomi.perchequan

do uitne la diminutione per uia di riſolutionc:queſti fi fininuiſcono,

C & ogni ſegnalbuono uieneinanzi,mácádo i cattivi: Il quarto legno

cattivo contrapoſto al buono, è che eſſendo il tumore aperto col fuo (

co,tardaa cader l'eſchara infino al reſto , o ſettimo giorno, & quanto

più tarda,tanto è peggio :ſtando ſecca,dimal colore ,con dolore toca

eandola. Et fe per lo dolordel fuoco,uiè concorfợaumentodi tumo.

icintorno all'apertura,quella preverá,non fi ſininuendo ; &peggioe

se li aumenta co accreſcimento di febbre,e dialtri accidenti. Ilgntos.

pur correſpondente al buono , è quando che caduta l'eſchara, la carne

appare malcolorita:liuida,o negra,la marcia verde, o nera , o acquoa

Pen Dra , incguale , & puzzolente. : li ſeſto ,è del Tudorc : quando che nè 6 Quanto

per natura,ne'permedicamentipuòuſcire. Et ſe purcon uiolenza lie alfadore!

prouocaſſe , gli delle faftidio : & non nè ſeguitafle alleggieramen

so : ſe non più coſto travaglie, & fiacchezza , & 'aumento di febbroj

e dilyntomi,o uer quello toffe freddo, tanto vniuerſale , comepart

cicolarc, & peggio , quandoſolamente foſſe dal collo in sùi Il'fera o Orianto

timo ſegnal prauio , furà quanto al carboncolo : cioè , che per niin
niin alcaiboe

conto , nè per qualſi uoglia rimedio fi mortificaflc , ma liftender

fe più toſto alle parti vicine, & li profondaſſe più . L'ottauo cát
89

E nivo ſegnal e , quando che l'efchara uicne a caderc , diſotto ſi riu

craoua ( comes'è ſtato detto del bubone ) carne linida ,o negra ; fem ?

za ſenſo ,o verè doloroſa,puzzolete.llnono quanto alle perecchie,o 9 Quente

uer macchie, quando elle fono liuide , o verdi, o negre. Etquand jepetec

do quclic ſoprauengono poi del bubonego uer dell'anthrace in qual chic & mac

Si voglia chie,
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lavogliapadtexhs foffesa. Perchofabor-fonobempre cartinet.non di R

menoa diſſe,eſler byone,fiocmanco cagime quando ſonorolle , &fc

gọita buon ſegno, quando ſiçifolgonocon mancamento della feba

bref de Syntomi:Etpeggiorilono di alvo colore:maſsimamentene

re.Etpeſsimc ; & onninamente mortali ſonojquandovengono dopo

il tumore, dimoſtrandaļa malignità della materia effer tanto grandey

che la natura,nonpolla espurgarla ſolamente,per fi tumori,ma anco

racenc ha reſtataper la cotica. Et fe apparendoquelle, il tumor ſene

ya ſininuendo, non accade veder più l'infermo,ſenon raccomandarlo

Quáto 10 a Dio.perche preſto, morirà . Ildecimo equanto alle orine, quandoG

all orinc. elle fono eſquiſicamente acquoſe, 3., over turbideſoggiogali,puze

zolgati, & peggio ,quando hanno,la hypoftati negra. 3.Alle volteſa

po l'orine buone,comedi ſano ,ma la febbre forte,egli accidenti catti

wi,Queſte tre orine ſonopraui ſegnali,cioè la eſquiſitamente acquo

fa, che dimoſtra debilità di calore, o non hauer dominio fopra lama.

feria. 2 La torbida ſoggiogalo dimoſtra gran feruore , & perturba

wione di humori. Il puzzore in tutti è chiaro ,chedimoſtra granputre

fautione. 3. La orina come di ſani dimoſtra la gran malignità dihu.

b Capie for mari,ſicomediremopoi, b ancordel pollo buono,che la natura néH

quenti. tenia battaglia coptrail veneno ,& ftando li ſeparata fa buone alcune

operationi, finche ilyepeno ſi diſtenda , & in vn batter di occhio aſale

13poi lemembra prencipali. Tuttocioconformeal ſettimo caſo da

disla nel ſeguente capo .Mentre dunque il dettoveneno nonè arriua

so al cuore,nèal fegatojſarano il poffo ,& la orina buoni. Dimoftrale

dunque grao malignità ſtaçocculta dentro , & conſeguentemente dos

yer aſpettarſi morterepétina.Madi queſti,cioè delbuo polſo, & buo

Qnáto 11 na orina nelle febbripeſtilentiali',parleremo poi. Lo.vndecimo mal

2. gutti . ,3 fegno ſarà contrario all’undecimo buono, che l'infermo ſubito dal f

{ yntoni, principio diagittato perterra,abbandonato rilaſſato con gran fuoco

dentro ,& gran ſete, & difuor temperato ,la cui faccia ſia forbata, con

gli occhi concaui,& come ſogliamo dir , con la faccia Hippocratica ,

perche tal fu diſcritta da Hippocrate nel primo libro de pronoſtichig,

§ Tex . 6. Naſus.compreffüs,caui oculi.& c. Difficili reſpiratione, & ferida, o

ver ſe nei primi tre giorni fiſſe apparſo buono , & al quarto quan.in

vn tratto foſſe conuertito in queſtaforma. Queſti preſto fene vanno,

Quáto 13 alla morte . Il duodecimo tegno catiuoe, quando non ha niiino:ap

all'opa - petito di mangiar;ſe non divomitare ,Nevuole pigliatſoſtanza,o fe K

tiói náli. pyrmangia ,quella maldigeriſce. Tantoche va delicorpo indígeſto, o

vermolto corrotto, &puzzolente. Maſsimamente quädo veniſleRuſ

Quaro 13 ro-inanzi,cheſi apra il tumore.Il terzo.decimoè intorno alle don

aimetriae pc quando che hauendo lc lorpurgationi, & ceffando quelle,ſubito

delle dönes ,
ſoprauicne

7
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1 Aloprawiene il rumore,poi che lavenenoſa materia, laqual fi purgawe

naturalmenteper li meſtrui,ritenutaſi hor piglia altro camino. Está

to peggio è tal ritentioncdi meſtrui, quando qualche donna gravida

figliafico pur fiſconciaffe , & tal purgationeno correſſe in abbondanom

za,o più toſto le ſoprauencfſe il bozzo , che queſte li veggono ſubito

morire. Molti altrinepotreınmoqui narrare dc' buoni,& de' castimi

ſegni.Mabalanoquelli tredeci di ammenduc le parti,per hora .

CAPO SESTO DECIMO. !

ri

4

2

ce

Owe linarranoottovarycafi,per darsi ottovarie ragioni diuerſe, percheſpes

fe volte in febbripeftifere , tanto con peſte,comeſenza , maſsimamente

, pur con pofte,o peftifero contagio , il polſo ,Gorina fienobuonial

ii . Non dimenol infermorepentinamentemorirà,con infamia ,

de i Medici,cbelo curauano? D: lle quali otto cagioni

le tre primeſono di Galeno,benche laſettima

frapiùvniuerfale,& la terza , ot

tauapiùpericoloſe. Et queſto ca

gioni diverſe nonſono

maitutte

inflacne ſe nonquando l'una quando l'altrd, qualchevoltado

tre di quelle,notandoſi nella dichiaratio della feßa cagio- 1:

He,unballo auuertimento comopoffaalcuno infettax

vraltro corpo,ſenza effer ello infetto del sis

mcdefimo morbo.

11 .
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ESTA сhediamo ragione, perche in quefte fcb Percke it

bri peſtilentiali,con pefte , & fenza pele, ſpeſſe polfo , &

volte il polſo è buono , & anco l'orina buona, & orina fpef.

fóinfermo impenſatamento fi more , con infans fo fon buo

mia de i Medici , iquali haucano promeda la fa-: nie !

nità,vedendo buon pollo,&buonaorinad. A tal

dubbio foriſpondeda molti in vario modo,& fpc

rialmentequanto al polſo, prima da moderniſe .. Quanto as

guaci della dottrina diGaleno: d alla quale liamotutti principahne pollo.

te obligari.Che fucccder ſuole triplice diuerfità nel temperaméto del Opinió

E cuore,atta a farqueſto polſomediocre.Imperochefe’lcuore è caldo, Galcno.

Sa il polſo veloce, frequence, & anco grande. Ma s'è freddo ,farà q . Cafunilo

Ito tardo,raro , & picciolo .Maeſſendo temperato ilfa mediocre,limi- d 3.elepre

Ic al naturale. Suole ancoril polſo farfi temperato , quando il cuore è.Sag.cxpuls.

caldo, & le arteric fono freddo. Quanto dunque il cuore ſollecita 2 cap. 3 •

N 'frequentare

an
no

roa
p

2,
0
f

ſto,

tëAu
l

-do
n

ubi
to

vie
ne



PARTE I PRIMA )

frequentare,velocitare, & eleuare in alto,per la ſua caldezza:tanto gli f

soliſtono l'arterie a tardar,e diminuire ,abbaſſando per la ſua fredez

zá.Ercosiappare ſtar nella fuia vgual naturalità .Etperchecótra que

Oggettio- fta Tentcntia, fa quel; che da eſlo è ſtato in mille luoghi diterminato,

uc cótra il cioèchelårdcric non hanno il noto loro , ſe non dal cuore, La onde

primo caſo dncceffario che non poffano variarlo, ſenon ſecondo l'in Auffo ilqual

riccuono dal cuore ,poicheincominciando il cuore a dilatarfiyone: fi

dilatano,& incominciando quello acoſtringerſi, eſſe li coſtringono,

hauiendo ognimoto ſuo per inAullo delcuore. Non altrimenti, che

dal ſole ſia influſſo il lume per tutto ilmondo in iſtanti. Percio a vo - GA

Riſpoſta. fer ſaluare queſta contradittione;riſponde l'ifteſlo Galeno ; dicendo;",

ched vero , chenonpoſſonoincominciare il ſuomoto le arterie,feno

quando incomincia il cuore,come farebbea dire, che incominciando

il cuore # dilatarfi , l'arteric fimilarence incominciano a dilatarli. Me

per la reſiſtenza,che habbia in ſe l'arceria per la ſua freddezza,non po

trà ſeguir con quclla velocità in tal moto di dilatation ,come fà il cuo

re .Maforzatamente ſeguiterà. Percio il ſuo moto ſarà più tardo , &

tanto più , quanto più ha lontana dal cuore l'arteria . Similmente farà

poi nel moto della coftrittione. La onde ne ſegue,che ſe ben quanto H

al moto,l'arteria va più tarda , non dimeno quanto alla quiete inters

mcza,è più frequenteperche mancoſi ripoſa nella ſuaquieceu Perieſ

fer di nuouo dai medeſimo cuor commolla alla caftrittione. Conue

nendo dunque ne i principij diloro moti , Shanendo il cuore per la

ſua caldezza più veloce aito ſuo moto,& anco più eleuato , & più gran

de:ſeguita,che l'arteria ſia più frequentc, quáto alle ſue quieti inter

meze. Accioche eſſendo arrivata più tardialpúto , pofſa trouarſi in

27 ſiemealprincipio dell'altro moto della coſtrittione cottuore:Appa

rendo dunquepiù tarda,& non facendo eleuation grande, li comefa a

la ſubſtantia del cuore : quando fi tocca dal Medico il polſo nelleare

terie , fi giudica :ftar nella natural mediocrità :Roſtando pur il cuore

Dubbio. più veloce, & più grande nel ſuomoto,che l'arteria. Et ſediceſte;co

Cuorcaldo me è poſsibile che cfſendo il cuor caldo,learterie poſſano eſſer fred .

& le arte- de ?poi che eſſo fteffo Galéo nell'arte medicinale, c & in altri infini

rie fredde. ti luoghi dice, le arterie eſſere riſpondenti al temperamento de cao

e Lib.2 . ' , re, perche riceuono la lor compleſsione da quello , fi come le vene

Riſpofta, dal fegato ,& nerui dal cerebro ? Riſponde arcor fubito Galeno f

dicendo proucnir queſto , o perche le arterie ficno piene di humori K

f. 3. de prea freddi, & crudi , i qualinon ancora putrefatti ,contra operando al cuor

sag. expulso caldo,rinfreddano le attcrie,over cheper qualche altra occafione, le

cap 3 : dette arterie licno raffreddate.Queſta è la prima ragione datadaGae

lono a queſto propoſito ,flquale non mette ilcaſo contrario, cioè che

il cuore
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A ilcuore ſia freddo , & le arterie calde, béche forſe no farebbe impoſsiy

bile perle medeſime cagioni contrarie,cio è che l'artcrieGeno piene

di humori caldi,o vero per qualche altra ragionc fieno infiammate,

Ma come gia manifeſto per lo contrario, lo laſcia, Etáto più cheil da

ad intendere per l'altra ragione,che diede della vgualità ,& contempe 2 Caſo.

rantia del pollo. Erèche luccede qualchevolta queſta repugnantia di

temperamenti diverſi, nó ſolamente fra il cuor,& ,l'arterie diftáti dal

cuorc: Ma nell'iſteſſo cuore, perche farà la ſoſtanza, & corpo del cuore AJ

caldo, e gli humori contenuti ne iventricoli faranno freddi , o perlo

B contrario , ilcorpo del cuoreſarà freddo , egli humori contenuti nei

ventricoli ſaranno caldi. Ec queſti contra operando l’un'all'altro , far

ráno il polſo vgualc,& mediocre. I quali effetti ( dice Galeno ) foglio

no ingannar molti. Et ſoggiungepoi,che atempi ſuoi accadde alto,

nella gran peſtilenza.che furono alcuni , chedal principio infino alla

maſsimapartedel morbo: Altri per tutta l'infermità haucuano il pol

fo buono ,ilqualemolto poco declinaua dalnaturale. Etqucfi che ha

ueuano il polſo tale,più degli altri moriuano. Queſte due ragioi ſo .

noface date da Galeno intorno a qſta egualità di pollo nelle febbri

peſifere. Lequali recitádo alcuniteſtano ſodisfatti,& gloriofi,cócdi $ 1011

ceffero qualche ſentéza dello euágelio: maſsimaméte approbandole

66 l'autorità di Galeno. Nócóliderando più oltra, Nedubitando ( co

medourebbono) pche accadeaſta inegualità alle febbripeſtilēriali ,o

nella peftiléza, & nó ad altre?Se dicono chela ragiše è comune(com:

èin vero ),chenódicc altro, ſe no che l'egualità del polſo in grá male,

o verin ardente febbre puòvenire d'alcuna delle due dette cagionis

Neceffariamente ai è da dubitare , perche accade queſto frequcntc.

mente acllc febbri peſtilenciali vencnoſe ? Se diceſtc voi che ſuccede

D la prima cagione nelle fcbbri Hypirie :nellequali il cuore ,& particira

coltáti ſono caldo,& l'arterie delle parti eftreme ſono fredde : Oltre

chieno e qſto dar la ragionenelle febbri peftilentiali, è ancor falſo.p

che ho ſempre.veduto limili febbri col polſo formicolarc, qñ peruen- g Ibidem.f.

gono a Glla frigidità di eſtremi con gran caldezza delle parti internc. 3 . de
pre

Łt perche quádonon s'è trouata la verità ,l'huomo nó ſta giamai quie jag. expulsa

to ,percio no ancor fodisfatto Galeno g (benchc a gli altri poco có . cap.3.

fidcráti fodisfaccia )cercado piu inoltre, ritrouò ynalıra terzacagiác, 3 Caſo.

dicédoefleringſtigia fattahabicuale la febbre,& cio pche difia lapu

E tredine dell'aria puenuta alla foſtáza del cuore. Auuega che venido a

gli humori-cornuti ne i vétricali del cuore : Sarà la febbre maggior,

& inegialmote affiggerà, có ſuoiparoxiſmiviquali ancorhawráno, i

loro principij,auinéti,ftati; & declinatióigrecodola diucrfiàde gli þu.

mori:& gliche febbricira, fonţiràhauerile la febbre có luemutarioi,
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e il pollo non ſi fa languido, nè anco ſifa più vehemente, o grande. I

Nondice di queſti,ſehabbiano il polſo vguale,o ver ineguale, quan

co alla velocità;& frequentia :perche in fatto queſti háno pollo di feb

bro putrida ,& conſeguentemente ineguale,non preualido, cioè vehe

:) : mchic,ne valúroſo,pereſſere il cuore purmal trattato, effondo glihu

mori ſuoi putrcfatti, (benchc amepiù piacerebbe leggere quella par

Loco di te,affermatiua, cioè,che[ pullum habent præualidum ) per diffc .

Galcno . Fenza di quci,che hanno la putredine nella loftanza del cuore.de
qua

li ſoggiungein contrario,dicendo [ Siquidem qui intempericico

mites ſuntcorporis iplius cordis,imbecilli funt omnes. ] Maqueſto o

rion importa.Venendo danquenoialla ragione della egualità ,ovou

gliamo direpocamutationedelpollo, habbiamo queſta terza cagio

nc,che è per cio che la putredinc ha pigliato la ſoſtáza del cuore, c nó

gli bumori.Laonde ſi è fatta in quellola febbre habitualc, & non par

che fonta niuna leſione,anzi non vi cſſendo corrorrió di humori,nius

fyntoma viſuccede,cóc bubonc, & fimili, i quali ſogliono pucnircp

malitia di humori . Ma nó poredoſi ritrouar medicina, che fani la pu

tredine della ſoſtanza del cuore, qſti tali,col'ſuo buó polſo , nccella

Nota riamente fi muoiono,& preſto. Non intende Galeno,cheſi putrefac- H

cia il cuore.perche ſarebbe impoſsibile,ltando lo animal viuo, Ma che

la-qualità putrida, venenoſa,peſtifera dill'aria ſi imprima habitualmé

terel cuote,corrumpendo la habitual temperatura naturale di quels

Jo . Veramente queſta terza ragione ha vn poco più del veriſimile mele

le febbri peſtifere,maſsimamente con vera peſte prouenuta dall'aria.

Ma non del tutto fodisfà, percioche dato che ſia ragione: che non ſon

tono febbre,nè ſi ſentono ſtarmalc, effendo fatta habituale,come ac

eade agli hectici: Non dimeno non èbaſtante ragione,che ilpolſo.no

appaia mutato. Percio che nelle febbri herticheilpolſo gia li fa fre- I

qucnte, & veloce,benchc minore.oltra che la putredinc onninamen

gran neceſsità alla natura a pigliar refrigerio , e ſcaricarli dial .

lo putrcdinal calore.Et percio ha da creſcere ilpolſo in velocità, & fre

qucntia,táto più,che forſe no potrà farfigráde, p la debilird della vie

en vicale,& quel che non può fare il polſo ,aiuterà ancora la reſpira

tione con velocità, frequentia, & grandezza,laqual farà in talcaſone.

coellariamente puzzolente. Non reſtando dunquenoiſodisfatti di q

Ste ragioni di Galeno ,tanto più che li veggono più volte in queſte pe

Aileneic cfler l'huomo di buon pollo , & orina (& andarper tutto , & *

eſſercitare le ſue operationida ſano ).Laonde ſtanno contendendo di

nó effere iférti , & nó doucr eſſere barreggiati, & ſe foſſero ſtatiinázig

hora douer effere sbarreggiati : lor ſoprauicne vna ſyncopa, & fimuo

jono , o ſenza vederſi niun ſegno,danno lo ſpirito a Dio. Percio biſo

gna

toda
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Xgna cercar alera ragionc: Dicono dunque alcuni,pid al propofito par="4
Cara.

cicolarmenteper la peſte, & febbré peftifera , chenell'aria, o veringi

Perinarij principij del contagio vi ſono duc coresl'una èla putredine,

l'altra è la venenofità.Qualchevolta dunque preuale la putredinc. Et

in queſti il polſo li fà di febbricitante,non altrimenti chel'hanno ai,

che ſon veilati di febbre putrida:fimilmente la orina. Qualche volta

pecuale la venenofita : & allhora fenza mouerfi euidentemente
pol-1

fo,nè orina,fi maoiono. Et perche'nella febbre peftifera (peffevolte

accade quefto,dipreualer la venenolità ,ilche no ſuccedein altre feb

bri:percio in fimili febbri (pelo fi vedebuon polſo, & buona orina,&

l'infermo more all'improuifo,& co poco honor, ázi grăde ifamia de

Mcdici . Se accadedunquequalche volta ilprimo caſo dechiarato da i Cara

Galeno,cheè quandoilcuorè caldo ,& l'arterieſom fredde. & altra

volta il Secondo, cioè che'lcorpo del cuore foſſe caldo,& glihumoria

dei ventricoli folſero freddi,o per lo contrario ,qucfticaldi, & quello

freddo : & altra volta accadeKeil Terzo cafo , cioè che la febbre aſſa - 3

liffe priina la fofáza del cuore,& didentale in quello habituale. Tut

ti queſti tre caſi accetteremo poſsibili: marton vniuerſali, nè proprij

Calla febbre peftifera,venenofu.Bencheilterzo habbia più del pprio .

Scaccadeſſero dico queſti tre calidi Galeno, quádo l'uno, quando l'af

tro: Non dimeno il derto Quartocaſo mi pare eſſer, &hauere più del

proprio della febbrepekilentialc cioè quandola venenolità prcuald

alla putredine. Egli è ben vero,chetal venenofità non è tanta gagliar

dajne viene fopra del enorc con impeco, &violenza. Perchefarebbe

ncceffariomoucrepraui accidenti,ma pian piano ſi introduce,quafi&

poco a poco , aſſuefacendolo , & alterando per occulta praua qualità,

kenzamaniteſta caldezza. Et pércio non appare prauo fyntoma,neinu

Dtation delpolſoMa creſcendo poi,è neceſſario the fi ſcuopra : & hae

uendo gia pigliata inázila poſſeſsione del cuore, invn tratto l'aume

taji&amniazzain breuifsimo fpatio di tempo ,& il più delle volte di

kubito . Aleri dicono f & è il Quinto caſo) che la materia venenoſa li s

raccoglie in altroluogo, che al cuore, & al fegato, la onde dal cuore,

& dalle arteric figenera il polfo,quaſinaturale:dal fegato , & ſue ve

ne fi genera l'orina fimilmentebaona,& fimile alla naturale. Et fi di

moſtrò per eſſempit tal caſo nella peſte di Saragoſa di Aragong al.

15 64. come narra il Dottor Gio . Thomafio Porcello, h che per l Lib.i.ca.

E cinqueanatomic ritrouò tutto il veneno raccoglierſi nellaveſsica del 3.6.4.0

Felc; & indi ſcenderc fpeffevolte alle inguinaglie', o ver ufcirſene ad lib.z.ca.14

altre parti eſtrinſiche del corpo , & poi pian piano communicarſi alla

ſoſtanza del fegato , & vlcimo delcuore.Et in talcaſo , mentrecheno

ha mutato la ſoſtanza del fegato,lifaceuano buoneorinc, & non hae

ucndo
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uendo tramutato ancora goella del cuore,proçedcua il polfo ſimile al 'T

naturale, Queſto caſo non èanco vniuerfalc a tutté febbri peftiferc.

perche non a tutti ſuccede raccoglierli.la -venenoſa materia nella vela

fica del fele,come in quella Alla qualepercio nó era conucniente ca

uar ſangue,nèpurgare. Main molte altre peſtilentie ſi è veduto fare

grá profitto il cauar ſanguc, & le purgationi, ſecodo la diverſità della

pelte,Percio non è ragio vniuerlale quella ,che diede il detto di Por

alli:ſe nonparticolare,eziandio
in quella ſua peſtilenza. percioche

angoríquella poteya ſucceder alcuno dei ſopradesti quattro cafi. OI,

tra che si comeclo vide in quella peſtiléza , cógregarli la materia ve - G

nenoſa nella veſsica fellea,coſi altra volta s'è veduto aggregarli inal

10 , tra parte, și.come ſi è ancoroffcruato i queſto noſtro preſente morbo

in alcuni,i quali habbiamofatto anatomizzare da quei Medici della

cubba, che in certi corpi trouarono il cuore come disfatto in parte,e

mcro : In altri le medeſimepetecchie,lequali apparuero di fuori ritro

uarono ancornella medefima ſoſtanza delcuore. Ad altri molte colc

re nellaveſsica fellca, come furono quçi di Saragoſa.Ad altri più ro

Honella ſostanza del fegato ,& in tal dinerſità habbiam ' gfſeruato,a

molti conferire il cauar ſanguc,& dar medicinecópetentemente pur- H

Caſo .
6 gatiue.Ilſeſto caſo accenna Marſilio Ficino i & è, che ſpeſſe voltcp

i Lib. epid, contatto delle robe infette,ſuoleauuenire il vencno, & entrarc perli

cap .24. pori della corica,Etp che ſono i detçi ſeminarij,viſcoſi:percio ſoglio

no reſtare per qualcheſpatio ditempoſotto ilcuoio riſerbati, maſsie

mamente in perſone di fredda compleſsione, e di ſtrette yene.tanto,

che non ſi communica cosìpreſto al cuore per le arterie , nè al fegato

per le vene,ſe non forſe per li ncrui al cerebro ) facendoli qualche don

lor diteſta,o altro ſyntoma in quella , & oltra nella medefima corica ;

qualche tumore,non fi mutando ancor l'orina,ne'l polſo.per non ha

uerſi intrinſecato ancora il vencno ilino ad cuore,& al fegato. Ma piá

piano accoſtandoſi poiper learterie al cuore ,& per le vene alfegato ,

inoltre creſcendo di quantità per l'infertionedi quelli humori, che

gliyengono incontro, & di qualità,facendolipiù vigoroſo il veleno ,

darà ſopra il cuore, & ammazzerà a fatto ſenza rimedio. Queſto caſa

{pello fuol accadere in queſto noftro , & fimil contagio peftifero. Nel

Auerimné- quale,degno è quìd'annotare,per guardanti ognuno dalla carrivacó .

19. uerfationc.chepotsibil farà vnaperſona infectardi peſtifero conta

Chenó ha gio vnaltra ſenza hauer eflamaihauuto ſyntoma alcuna di quello. Si ko

yendo mal come,vna donna ſenza hauer mai hauuto il mal Franceſe,potrà infera

Pranzeſc carqualche diſgratiaro giouane,ilqual haveffe da vſar con effa. Non

poſſa darlo ſolamente dico permezodelle'yeſtiméta,o d'altre robe,madella fua

adalıro. propria perſona. Dirò prima della donna mercurice. Laqualvſanda

con
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con va'huomo ammorbato di mal Franzéſe, riceuerà loſperma di i

quello , dalquale la ſúa histrice', comedpfoftanza dura ,e denſa, non 'Del mal

cosi preſto li potrà pigliarl'infertione. Viene appreffa advfar con Franceſco

etia vn'altro giouanenon ammorbato : cffa ributterà lo ſpermacone !

ſeruato dalprimo. Ilquale toccando la vergadel ſecondo l'infeite

rà. Però foglio io ricordar a queſtidiſordinatigiouani, che fil guard

dino da queltelupei non fidandoſi, chenon ci vedanoin quelle fes

gno di contagio Franzeſe, perche vſando con diuerſe perſone, può

lor attaccarli da vn'hora , in vn'altra , come ſogliamo dir in pro

uérbio volgare, cheita cerra di marina cio che nó vi è la ſera, ſi trouco

rà la mattina, Anzi non riceuendolo , ſenon al'modo predetto , può

attacarlo a cui viene appreffo. 'Altresi porrà queſtadonna hauer ri2

ceuuto i feminatij principiſ del contagio Franzeſe per li pori : ha

wendolicoricato con lo affranceſatoi, i quali per la freddezza della

ſua complefsione ,non cosi preſto li ſaranno ritirati dentro : Et chi

sa , ſe come in panni ſi conferua, cosi nel ſuo cuoio ancor eſterior

mente riſerbato lo communichi poi coricandoſi col ſecondo ? Auueri Che no ha

che molto più facile farà a ferbarſiin tal luogo della cotica queſto uédo il pe

Ć leminarij Frázefi,chenó come dice Marfilio de gli altri, peftiferii Nó ſtifero con

altrimenti dunque vnaperfona, o maſchio ,jo temina che hapotrà tagiopola

hauerricenuto iſeminarij principij di contagio peftifero per ipou ſa darlo ad

ti, ſotto il cuoio ,& mentre ſi riſerbano li , ( coricandoſi con altrá altri.

perſona di più rara teſtura, maſsimamente ,abbracciardófiinlicme

& ſudando conquella ) potranno forſe vſcire quei dersi ſeminarij

- principij ,& entrare ne i pori dell'altra perſona; & infértar quella;

& forle eſſendo la primadi robuſta ;& gagMarda compreſsione, rea

Starli fenza male ; & tutto hauerſone andato alla ſeconda perſona.

D Ritornando dunque al noſtro propofito ,diciamo che ritenendoſi il

Yeneno nel cuoio , & in parti diſtanti dalleviſcere, non è impoſsi

bil , anzi neceſſariamente fuccede, chenèpollo y nèorina i linnas

uano dal ſuo naturale. Maperche li dice morbida fatta pecusrotunt

corrumpitouile,Indiſuccede anco chc per contatto infettando, &' fer

pendo da vna parte allaltra , pian piano il male ſi accoſta al cuore;

maſsimamente per le arterie.Et perche nel tranſito s'ha fatto gran fø !

compagniadiſoldati, cheè la grandezza di corrottione, & infectio . 3

nediturci gli humoriintermezi:Percio non èmarauiglia,che'l pole , Cafợ.

lo prima per qualche giorno habbia perſeuerato buono , & poi

conturbato fe affatto , & ammazzatoſi l'huomo di ſubito . 11 ſeccions

morci più vniuerſal caſo auuiene no ſolamente che il venenoſo con üjl,m'13

Ragio habbia entrato dalla corica,& parti eſtreme.Macziandib ,che fi ****?

foffcgenerato dentro il corpo, come in febbri peſtilétiali ſenza peltc;

& peftifero
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& peftifero contagio,o che ſe vi foſſe peſte,o ver peftifero cótagio;per F

, reſpirationc,o traſpirationc,o perla bocca,o'lmalo , o per qual livo

wa glia altrapartç,che li fuſceptrato nel corpo: La natura,per chc hà cu .

ra ſempredelle membra prensipali,quelle hauolle mandato ad alcu-,

na parte ignobilc,come si vedeagli emuntorij,o cotica , omilza,a vef

fica fellea,o rignoni, o qualcheinteftino , o finalmente a qual fivo .

glia parte ignobilc,laqual ſi trouaffc più debole, & in quella fatto la

primariſidenza, & ( come ſuol fare il nemico ) piantato i ſuoi paui.

glioni.Non è dubbio ,chenatyralmente yn contrario fugge l'altro, li

come il caldo fugge il freddo,& per contrario il freddo fugge il cal- G

do,cosi gli ſpiriti vitali fuggono ilveleno. Perla qualcoſa ritirandole

quegliaiprincipali caſtelli,a guiſa di vn Signore allediato da nimici,

vedendoſi giàpreſa la ſua Citia, li ritira eſſo con ſua famiglia, & per

fune più diletteneicaſtelli, Pacimente la maſsimaparte degli ſpiriti

hiritirano al cuore principalmente, & alcuni al fegato, & altri anco al

ceruello,riſiſtendo, & opponendoli, quanto lor ſarà poſsibile , a talve

acnofa materia.Nel qual tempo di reſiſtenza,non èmarauiglia,che il

iis ceruello có ſuoiseruifaccia tutte le fue operationibuonc,ben dormé

Biscuito do , & vegliando,ben diſcorrendo,& imaginando, & appichendendo: h

U ;; & anço i fent ftiano ben diſpoſti, il corpo ben fi inuova qualche rof.

but one, ta,& camini con ſuoi piedi, & altre operationidimani faccia buonc.

Il fegato con fue vene ancora faccia la fua digeſtion buona donde

ne legua la ſequeſtratione dibuona orina. Eo finalmente il cuore, co

me principaliſsimo, & verifimilmēte più armato di ſoldati cheſono

gli ſpiriti nitalizin tépo di tal reſiſtenza , faccia co leſue arterie ogni

operation virale buona,& fpecialmente buron polfo.Tutto cio,perche

nonè ancoril ucleno perucnuto ad eſsi.Non dimeno ( per dir così)

quelto ucneno roccando tamburri cioè raccogliendoſiiſuoi ſoldati, 3

iqnali foro di molei bumori, & uapori, & feminarij peſtiferi, i quali

ua eflo di manoin mano corrompendo, & percio fortificandoſi digrá

dezza, & moltitudine, & anco di qualità,che è di più intenſa maligni

sàyli uada tanto accoſtando ,fio che non potendo più riſiſtere il cuoreg

Perche il gli fi dia in preda, & ca tal sencno,&granputrcfautionc,con gran
fu

polſo pic- for occupato,in un tratto fi abandoni, & lafci la uita. Aggiunge Fra .

csolo craro caftorio, k polve qualchc uoltajancoril polſo lia picciolo , & rarodIm

k lib. de peroche la natura nowhave audacia in dilatar troppo le arterie , per

worb.cõrag. non dar adito al aeneno . Nel qualmodo dice haucrto oſſeruato 2 gi

6a.4. i fine. che fonofari anuenenati. Queſto parlar della ſettima cagione ,o no.

Cótra il có glia dir fertimo cafo non è retorico ,si come era quello del Concilia

ciliatorc. tore. I llquale,preſupponédo già ilvercno eflereperuenuto alcuaw

I diff.94.5. re ,dice poi chenon attentandoinfurgere a far guerra contra il inor :

4.in fine.
bo,come
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bo,come atterrita le ne anderà a gouernarik corpo , licome fa in ſa

nica, & cosi farà biron polfo , non dando cura ,a quel male , che le la

adoſſo. Iliqual parlarc non folamente è retorico( come contra ello

voglionoalcani ) perche deinoftra , che la natura opera pervolontà,

& clectione,laſciando queſto,& pigliando quello. Ma meglio dire

mocon Gentile, m chenon può farlo , perche ſempre che il cuore m 1.4. tr.

ſta gia prefu dalvenepo,fubitö è perinuitara, & corrotta la ſua com- 4.cap.2 .

pleſsione & fuor fpiriti, & ſoſtanza :Laonde è peceffario chefi renda

ſoggetta al morbo, & non può più far le ſue operationi eſpedite.Se

non chefacendo qualche rilitenza ,in queſto mezone ſeguano mol.

ti cattiui fyntomino folainente nel pulfo,manella reſpiratione ,

tutte le operationi della virtù vitale primo,& poi,cómunicadoſi ne

ceſſariamente col cervello , & col fegato , in tutte l'altre operationi

animali, & naturali ,in fino alla morte. Voaltra cagione aggiunge il 8 Caſo .

Maſſa » Laqual è più propria alla peſte diuina,o celeſte,co propric- * Trol.com

tà occulta, & gran veneno dell'aere ,cio è quando ſe faceffe vnaephi- pi.i.

mera peftilentiate. Laquale corrompendo gli ſpiriti vitali , vccide di

repéte fenza fare net polfo,nèanco nell'orina niunamutatiôe,nèfins

toma alcuno di ques, che pułgono p corrottion di humoriſicoe dicé

modella hertica nel.3.cafo . Quefte otto cagioni dunque ſono da afo

fignarli per che fouente nella febbre peftifera accade, cheil polſo lia

Buono ,& vguale, o at métale appaia, & fimilmente l'orina lodabile:

Nondimeno il malató muoia, & più di fubito ,che altrimenti. Ne è

deceffario,che tutte lieno le dette cagioniinliems,fe non quando l'in

sa, quando l'altra ,quando due,quando tre di queſto, & al mio giudi- a vt lib.e

tio più frequente di tutte,la penultima. Di qui livedechiaramente, pid. 3. •ſret .

perche polla effer peſte fenza febbre,conforme alla ſentenza di Hip- 3.tex . 25 .

D
pocrate o. & di Galeno p in ſeicento luoghi regiſtrata (benche al 55.60. &.

cuni,i quali poco hanno ſtudiato, la neghino ) cio èmeetre la corrot . 28 .

tione non fia peruenut
a
atcuore.Fralederte vere cagioni,li come no Kliden ,

ci parfe conuenien
te

, per hauer più toſto della retorica, la ſentenza o com . 59

del Conciliat
ore

poco inanzirif
utata

,,pariinente non habbiam :vo

hito annumcra
rci

vnaldra ragion d'altri moderni q data , per ha- Contra il

mer del Rupido,quando.co
li

per modo di problema dice [ Perche il Toinita

ullo non altera molto ? Di, perche la natura oppreffa dal vcncno,

perde il ſentiméto ,come l'uomo ſtupido. Il quale tutto che eglibab a parte: 1 .

E bial'inimico intorno, chel pcuota,nefa fuggire,nè domádataiuto .] , cap.15.

Cio dice penfando,che il polſo li faccia per cognitione, & che ſtando

fuor di fe la natura,non diperturbi ilpolſo,benchealtcrabile da ogni

mata qualità, qualunche lia. Degna finrcnza duque è quella non mé

di ridcre chedidar gran.mauauiglia qualunq ; perſona la intenderå..

O CAPO

>

no .

1
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.

One ſi narrano cinquefegni,a conoſcers fe i corpi fuſsinomorti di peſieso dipem

Kifero contagioziqualifegnipure non ſono proprij perdarcilavorariſolvo,

tioné:Ma cõnum ancora morti di febbre peſtifera ſenzapeſte ,et a ven

nati di veneno esteriore,Lacui distintiore ſihaurà dal.so.et cinquã

teſimo primo,fegni nel capoterdecimoinangi dichiarati, o almer

? in questo tempo,chegiaftaditerminata la peſte. Trattandoſi

inſieme, ſeicorpi morti appeftati posſono infettar alcmadi mo :

queijche li toccafſero, Finalmente s'épiloga lafumas

madiquel,che s'è trattato dalprincipio fon

A queſto capitolo.

3

:

1

150g

ESTA di aſsignare iſegni,a conoſcere,ſe alcu .,

no fufle morto dipeſte: contemplando tal corpo

capite.13
morto. Et faráno queſtidetti x già di ſopra. Ex

primieramente la morte ſubitana , o fatta in due,

o tre giorni, al-più in quattro , & queſto era il.loq

gno quarantelimonono. Il ſecondo ſegno farà

qui , fevi è alcun deiquattro deui, cioè che vi li H

trolla qualche bubonc,o anthrace ,o papole opea,

tecchie , o macchie negre , o di qualſivoglia altro colore.Mapiù dicuc

te lc negre o pauonazze,o verdi. Aubertendo, che a gli fchiaụi negri

appaionequalchevoltabianchegianti,o rolle , & benche queſti ſieno

negri, & lemacchie,o ver petecchie ancora nere. Non dimeno diſtin .

tamente appareranno , o perche hieno piùyo manconegre. Béche eziá,

dio a i bianchi ,poi che fono morti,non appaiano cosimanifefte , com

meeflendo viui. Ma quali coperte , & velate . & queſti furonodetti di

ſopra per ſegni;40.41.42.43.per li viui , i quali horareplichiamoper I

3 li morri, Nei quali ſarà per terzo ſegno,che tutto il corpo disertadi

s Vide.6 . color liuido s Che vuol direalcolor di pionbo , & peggio, quanda

de loc affec.,li fa negro Et ſe non apparellero tumori a gli emootorij : Alinenin

cap.s. quelli viappaiono certemacchie nere, & nelle ſpalle,dorſo , & reniap

4 paiono,coine fi foſſero ſtati percoſsi di baſtonate. Quarto,cheſi ve

da più in queſti,che negli altri le orecchic, il naſole labra,la borſa dei

teſticoli, & l'eſtreme parti delle mani, & deipiedi ,maſsimamente

nelle unghic,o in tutte queſte parti ,o nelle più ,certa liuidità , o ne

grezza. llqual ſegno inanzi fu poſto per cinquantelino, eziandio di K

auuenenariperqualche veneno eſteriore dato per bocca, benche mol

* Capi. 3. to più inanzi haueuamo detto qualche volta i ſegni dal veneno

huius ver - afsonderli. Queſti ſegni, con la relatione degliſyntomi,che hebbe,

jus finem . eſſendo viuo,narratida gli aftanti, potrà il Medico riſolucrfi, fe fia

quch
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e eller vera parte ; & horà l'ho chiamata peſto . Percioche giario dilsize.3 ...

CAPIO DE OIM O SETNIMO Speg

A quel norto di peſte.Maperchequeſti fegniporrono effere communist

a febbri peſtilcntiali. Percio non ſono cerri, & snfallibili in altri ten

pi. Main tempo che'gia là peltokia diterminata efferpi peranto , cosi vildi

af ine Gamb quital preſenter Pottemno ancor noi per certo ditermi.

nare elitr quelmorto di pelte: Non vorrei, che qualche tmcinomi Notas a

* pigliallequi -dicallo latino ,poithe-inanzituto dotros u Queða nona Capotos

dal principia;-* *che fplenle volte la fogliamochiamar pelte ,volerdo x . Cap. 3.

renderci conforini al nome v fato da i volgariy i quali ſono ſoliti per circa med .

B tinfo nominarla peſte : poi che non importa quanto alla realtà della site

cofa , darle qual li voglia 'nome , che volefsiino. Ma ritornando al 4

toſtro propoſito ; diciamo, che alcuni-vi aggiungono perquarto fd

gno nei corpimorti dipefte,dagonfiagionedei fianchi, i qualichia

mano iMediei Kypochondria. Qocftidunque ſpele volte fi fáhno

a guiſa di vn tamburro ,tumidi şerifonanti', per li vaporieleuasi dal .. ?????

calor putredinale. Erbenche talenfiatione non folamente de fans 14'5

chi , ma di enitto il ventre foglia neceſſariamente fuccedere a tutti cor

pi morti: Nondimeno a queſti tali ſoprauiene molto più preſto persvo

3 C la gran forza della putrefatrione. Tanto chea moltiſuole incomin . 1.1.1.1. )

! ciar gia mentre che ſono ancor vivi: Il quinto ſegno farà il gran gadis

puzzbre in queſti corpi, ſubito , chetienomorti quanto ſuole ananisipan

venire ad altri mottiper altre infermità ſporadice alterzo , o quartoit on :

giorno , dimodo , che potremmo ſubito inorendo dire , iam quatri- .7: 51 ' )

duảnus eft,& ferct. Anzi nientreſono ancor viui fogliono puzzar,

non ſolo i loro eſcrementi di ogni parte , ma eziandio l'anhelito , Er

breuemente diciamo , che ſe ben hieno viui , puzzano pur di morti, i ml )

Aggiunge quì il Maſa y vna cautela per li Medici, che tar.corpi y tro2.6.ap.

D morti appeltati,non debbano da proſsimomirar,&omolto merodea- vltimo.

Te.Madi lontano per mezode i miniftri infetti, over fofperti condem Chei cor

plarli . Tutto cio per non intercarlı dettiMedici,tanto cheno folámé. pi morti

te,nonvuol effo chetocchino : Ma nèancocheft accoftino al corpo potlono in

Törto di troppo vicino;temédo che li infectaſsino,& pigliaffera ilicó fettare.

ragio eziádio ad diftans;ſenza tocéarloidonde ti vedechiariſsimami. '

te efferqſto dottore dioppinione che i corpi morti dipeſtey cóſerua

no ancora il cócagio dipoter in fettare, ná lotamente toccandoti : Ma

éziádio approſsimandoli a quei woppo divicino. La cuifentenza có .

E fermò il Frigineliĉa, così dicendo { dóde no poſſo fare,che io mo

mirida dialcuni volgarını quali pēfano,cheicorpi moru'nó poſlano , libello de

färe in fetriõe alcuna.pche cotali corpi ſono pntiſsimia far cotatoffet , pefte.

to.] &ivsaltra volta appreſlo poi dice le ſegueti parole { pò Magnifici »

Sign inrčdete nel morto eſſer gſti fogni,guardare di no accoltaruppali

Q 2 perche

» ? Infiue
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Jr.contra -i perchef comeho detto dilopra ) ſono contagioſi.] Incontrario fcri -- F

rio che noncil fracaſtorio ,a dicendo le legaenui parole ( Mortuum autein ,

poſlano inanimal contagem cam non ſeruat, qua tenebacur,viuens.Quoniam ſe ,

tettare. -minaria contagionis vnàcumcalore innato extincta ſunt ) . Queſto »

a Lib.i.de conferma anco ilmedelimo Nigolo Mallab hauendo altra volta pri

scontag.cap.ma ſcritto il ſeguente dubbio,così dicendo ( Ma forſe cercherai,do

12..in fine .de viene chei corpi,iquali morirono di febbre peftilentiale, non in ;)

b Truc. 1. fettano quelli,dai quali ſono maneggiati ? Dico la cagion di queſto ,

capute. 2. eſſere, imperoche, ſe ben la inareria venenoſa ſta prelente ancora in ,

poſt princi- quelcorpo :non dimeno,ellendo che il calore nel corpo inorio ,
hab - G

pia. biaiſuanito ,quella materia non vapora pin , perchchacetata
,il bol- ,

- Jore. ] Queito dunque pare elleryna manifeſta contradittione , no

- folamente fra il Mafa, & Frigimeliça da yna parte, & dall'alçra il Fra

( caſtorio,Maancora , fra i ſcritti delmedeſimo Maſſa in diverſe parti

Riſpoſta, eziandio del medeliino libro, Allaquale riſpondiamo , confermando

& ſolution quel,che diſſe in queſte vltime parole il detto Mafla c - con Fracaſto ,

di vna co - rio ,cioè chemorto il corpo appeſtato nó da più cótagio , nè pròin ,

traditióe. fettare. Non dimeno ſta ben quel,che poidice il Maila d col Frigi

e tr.1.64.2 mclica , che debbono i Medici guardarſi di non toccare i detti corpi'H

Perche į morti inferti,permolte ragioni,La prima per li veſtici , o ver lerobs: i

corpimornellequali ſono coricati.La ſeconda per li peli,maſsimamente,quan-

ri poſſono da è corpo pilofo :ne iquali poſſono ſtar conſeruati quegli atomi, &

infettare. - ſeminarij principij.Tanto più nellabarba,capegli,& 'luoghidi emnun

d S.trac. 2. torij : i qualiſono peloſi. La terza ragion , è che eziandio, che fofle il 3

cap.9 . corpoignudo ſopra di vna tauola,o purin terra,& foſſe raduto tutto :

e Trac. 1. Non dimeno ſoggiunge molto ben il Maſſa c (doppo di hauer des

capaz . to ,che il corpo morto non infetta,perche non fa più vaporatione, per

1 -eflere gia eſtinto ilcalor naturale , & coſeguentemente con ello ilpu

tredinale )che ſe cali corpi incominciano a corromperſidal calor pus

tredinale,facilmenteinfetteranno gli huomini di febbre peftilentia

le. Percio che allhora il calor putredinale gia incomincia a far la ſua

cuaporationc. Et perche rariſsimi ſaranno queſti corpi tali,che non

habbiano incominciaco a far la ſua putrefactione: poiche li vede,che

la maſsima parte in eſſere morri,hannoin ſc grandiſsima puzza. La

qual non li fa,ſenza fumo , & euaporatione, c tanco più , quanto più

tardaſſe a vederli tal corpo , da poidi edermorto :Percio conchiudia

mo,chenon è ficuro,anzi molto pericoloſo toccar detti corpi morti. K

Se nonfoſſe leggiero ilcontagio :Si come è ſtato il noſtro fin qui,che

nius Medico di queſtidella Città , tanto Fiſico, quanto Cirugico,per

la graria del Noſtro Signorc, per toccari detti corpi appeſtati,tanto vi

pi,come morti, fo è infecrato.Ma non per queſto si èdadire, che none

buona1
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itbuona la cautela,comeèstato detto . Masitottandoal noſtro propo .

fito.habbiam Jetto i ſegni perconoſcere, dapoi di eller morto l'ap

peſtato, le ſia ſtata la cagio dellamorte,qualchepefteropeftifcroicoi

sagio,o ver ſe tiamorto dialcra febbre,o dialtromorbo. Eo perquelli

detti ſegni ſarà ſenzadubbio riſoluco,chenon hafata febbre ordina

ria : ma venenoſa peftilentiale. Benchenon ti poda per quelliditeri

narepercerto, ſe toſic Itaco vencno citrinfeca , overfebbre peftifersy

con peſte ,o ſenza pe&c.Sarannodunquecommuni a tuttocre quefte

cagioni.Ben vero chela diſtincione,dinon effere stato veneno 'elerin

ſeco ,li ſaprà,ſempre che no vi fiafcandalo diqucho. f Male fua feb f Vide. 6.

bre peſtifera ſenza peſte,over có peſte , o tagito peftifero comagio, de lor.affec.

li chiarità,perlo cinquantefimo primo , & cinquantelimo ſecondo di cap.s.

quei ſogni,cle diſsimo ſopra,nelcapo serdecimo. cio.de la mor- !

te fia velocemente in moltipellamedeſimacala , con alcuno dei ro .

pradeci ſegni, Et cheda vna caſa trapaſsi il male allaltra per contato, 3

o vero p fomitc. s . Hor su tempoè,che ci raccogliamo a dar fine å

queſta noſtra primaparte. Poi che babbiamo,ſecondo la noſtra pro . Epilogo

porta fatta dal principio ,atteſo alla promeſſa, in hauer dechiarato,

€ che coſa ſia la vera pefte, & qual ſia il ſuo nome,& donde lidica queſto

nome Larino peſtis,o ver lues,o ver in Greco Limos;& dall'altro che

to dondevenga l'altro nome,ghiandufla,o ver gliandula,a borzula:

Ercome queſto preſente morbo non lia, nè li poſa dire, rechianar

vera pelte, ſe non ghianduſa,ovcebozzula, o ſignificarla per alcuno

de i similinomi.Beche noi,per ſeguire la comun coſuctudine del vol

go,ſpeſſo la habbiamonominata, & ſpelfo, douonq; accadera , chia

mereino peſte,& peſtilenza.Poi che la eſſenza del morbo non li diuee

rifica,nèanco la ſua cura , p la varietà dei nomi. Benche ſenza dubbio

gran diuerſità debba ofleruarli fra la vera peſte, & gſto cótagio ,quato

al reggiméto pleruatiuo della Deputacióe.pciochedoue e corrottion

d'aria,ſe bé ilfuoco lia neceſſario,pla rettification di quello:non di- 1

meno poco,o niérc giona ple robe , mentre alta nel medçlimo aere :

Similmente il barreggiare offenderebbe, niſtrengendo le perſone in s

all'aere corotto.Et danolo ſarebbe il ſcorinare ,& l'eſporre lerobe 3

all'acre corrotto .I quali tre rimedij ſono i principali di ģſto cocagio i !

ſo morbo. Neceſſario è dunq; diſtinguerlo. Por lo che dichiarāmole

fue cagioni ſuperiori, & inferiori,dapoi i ſegni dimoſtratiui delma.

E legtanto in viui,come in corpi morti, & anco i ſuoi prognoſtiçi bub.

ni,& cattiui. Reſta ſolamente che per li dotti , o vogliam dir meglio ,

per li Medici chefanno profeſsion di letterati,mettiamo la tauolade

i morbi latina,pertrovarli il vero geno diquello morbo peſtifero co

jagioſo & anco della vera peſte,p.poter poi trapallars, all'altre parti.

CAPVT
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Inquo propofita,morborum multos etiam hominesincadentium ,quoadſub

itetazquilopes Infuuktscaufasgs.primadiufione
in pădemiwiſ.acſporidicum:o to

fubdiviſiones declær recarispandemiorum fiomiſja sporadicoram ſubdiviſione

in capate digeſono qluuderide :) Quárunk_ubdiviſionü
primaeft propterpeftis

genisfluga eshtepidemia, propterprefendis quoy ; morbi contagioſ genusy

quodpandewis fomuplicioar, generist nomine dittaiQuattuor autemfieb :

si diwilionos inſequentes.lum.306.4.66 15.propter pefta vere definitio

..!! ja diem fubiunguntur,differentias eius oftondentes.Est.n.peftis morbus »

on his quidemius per primą,pernitiofus per ſecundā,quandoque fimplex

slovet quandoq; compofitis perz.interdum confuetus,interdums !

1. tosto sol infuecasper,cy:non nunquam deniq; grauior,nonnunquam

ribonverò feuigrıèxistens per. s . Due autem confequen

Cinta > 1 ) tes /26.4.7:funtpropter definitionem morbi im 1.2014

become preſentiarum vagantis. Eſt.n.morbus

pandemius venenofus,per fex

tam ,contagiofusai, per

feptimim . .. H

#ndetàm peſtis ,quàm peMiferihuiussontagi definitio elucefcit, concludin

surg ;lalıquas differentiasnegando:quia.l.sporadicusmorbushicno esta

nedz endemius,neq; epidemius,åliquasveròaffirmando,quia.f.

pundemius eft,venenofis,contagiofusã;.Gicut de peſte di- ;

ccbatur,quod nonſporadicusetiam ,non endemins mor

bus,neq; pandemiusſimplex ,ſed epidemius

venenofus,pernitiofisq; con

... tagiofus.

DIVISLO . PRIM A.

Morborum multos homines inuadentium duplex eſt modus.

- Quidam enim ſunt Pandemij: Alij verò ſunt ſporades. - be ?

Declaremus priùs pandemios.

Morbi pá

demij.

VNT quidem pandemij,fiue pádemiapud Grse

cos, Latinè autem ab interpretibus di&ti popula

res,ſeu vulgares : à di& ione[ Pan ] quodelt, to

tum ,five,omne:& [ demos]quod eſtpopulus:ga k

C.totum populum ,liueomnem ex populo , quem

inuadunt, eodem modo , & cx eadein canſainua .

dunc.Qua ratione dicuncur etiain panceni, hoc

cft,omnibuscommunes.[cenos jo.Gręce nobis communem figni .

ficar .
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Afiçat.Vnde a quibufdam interpretibusdicuntur Latinè vniuerfales fi

uc fimpliciter communes:vt quivno ,codemq; limultempote in mub

fos eodem modo vagantur quia caufam habent communem. Atq; his

triplices ſunt,generatim omnes pa ndemij nuncupati.

Speciatim verò quidam ſunt 1 epidemij ; quidam verò z ende

mij, Nónulliſ ;tande 3 Pádeimnij (mmpliciter (vt pofteà videbimus)

Sed ante ĝadhuiufmodi ſpecierum enodationem peruenerimus: ſpa

radicos enucldemusa

Sporades igiturGręcèdi&ti,Latimeture diſpera , fiue diſſeminaris. Morbi po

B fulaneiúe à nõnullisnücupati, a'verbo ( ſpiro ] Gręcè, quod eft Lati- rades.

nè, ſemino, fcu diſpergo, fue fundo, ſunc(Galeno ģ docente) hi mor g primireg.

bina ſparfim ,priuatimq; homines prehendút,ægros diſcrepancer faa acut, comigo

cigantes(hoceſtin diuerfis locis,& temporibus,diuerfisg ;naturis,ac

diuerfo etiá vietu)neq; fecundùın cómunem modum conſtantes : vt

qui caufam non habentcommunem . Veluti quùm hic pleuritide,ille

nephritidè,alius phthifi laborat,hiche tertiana,aliusverò quartana, &

Gmilibus. Hand.n.ex cómuni quadá cauſa, ſed ex vniuſcuiuſq; pprio

vitio ,propriaớ; cauſa , & errore horum quiſque procedit. Quátisigi

O qurin multos interdùm ,nó tń cómuni ex caula,nec fimul.codem'ipe,

aut loco,nifi fortè in quoſdamper accidens. Atſeorsùm , foparatimų ;

ac per fe in vnumquenque irruit,prout in dies conſpicere hosconſue

uimus. Sed ad pandemios reuertamur.Quitriplices ſunt. " ;

PANDEMIORVM SVBDIVISIO PRIMA.

Quidam.n.funt epidemij,quidá endemij ,& quidá deniq;pande

mij limpliciter nuncupati.Epidemij,liue Epidemi,apud Grecosdi&i Epidemij.

funt qui no.vnitátùm regioni,fed pluribus cómunes exiftút ob aeris

fuperftantis ,atq; vndiq; circuctis alterationé:Modo à fupioribus,cæb

D keltibusý ;caufisaliqualis fimulalteratio aeris fiat, nó à ſolis inferior

ribus.Neq ;.n.fateſt,morbu ab aeris alterationeoriri. quia fic enden

mius (ve poſteà videbimus)non epidemius effet:Niſi.cęlitùs quedan

cómunisalceratio concurrat. Vndedicitur à Gręcis epidemus, liveepi

demius,à di&tione [epi] quę fignificat, ſup (maximco, in cópofitión

ficut hic)& [ demos] quod eſt,populus.q.d.ſup populo.Vnde epider

miosidé prçſefert,quod fuperpopularis.Vulgaréquoq; nónulli inter

pretes vocát. Vnde librú de epidemijs,Latinèvertút,de morbisvulga

ribus.Satiùs aut dixiflent,demorbis fuperpopularibus. De his orbins

E exépla in libris epidemiorú innumera habemus.Erút.n.qcunq; mon

bi nó ex malo regimine,ſed ex aeris intéperic,aurmutatióe pucniút,

vel aliquo,fiucocculto,fiue manifeſto vitio cęlitùs pueniente.Deq. I.T.

bus libro quoq ; aphoriſ.3.2.1.ad.23.vfq;,multa exépla didicimus:vt

erit.v.g.pleuritis:qỉ cóis oíbus,aut pluribus c; ex aere,vti pdi& ü cft.

1

Alij
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-Alij serà fent morbi Endemij, ſiuc Endemi apud Grecos didi.q. I

d.in populo.quia.l.cuidam populo proprij funt, peculiaresa , ab in

terprctibus nonnullis publici,ab alijs autem vernaculi, ficueàquibuf

dam patrij nominantur,Ciręcè autem ( uti di& um eft ) Endemij,dp

pofitione [ en ] quod eſt,in, & [ demos) ideſt populus.q.d. in populo.

quoniam in populo quodam ,tanq ci familiares,& intrinſeci inueniu .

bur. Dicuntur uierò etiam à Grecis Epichorij,q.d.Regionales ,fiue in

regione.ac li dicatur , in hac, ucl illa regione proprij.Ab [ spi ] quod

impręſentiarum fignificat,in ,& [ chora ) quod eft,regio, fiuc locus.

quoniain.ſalicui regioni,liuc loco ,aut patriæ familiares funt: ciufde o

Endemio , terræ ,uel aeris ,uel aquæ ,uel titus ratione prouenicntes. 1. Ve in a.

uum exem groTridentino Pleuritis eſt. 3. Brixicnfibusģ; Bronchocele acci.

pla. dit,Bergoméliq; ctia territorio ,ac Valli Camonicæ. Pariter autem ;

Phthiſis aducnit Luſitáis. 4. Struma Hiſpanis. s. Alpinis crurun

tumores,& ulcera, ipfisỹ; etiá Ferrarienſibus. 6. Prætereà Hydro

rele,hoc eſt,AquherniaNarbonenli Galliz. 7. Similiterậ; Roma

eis Semitertiana talis cft. 8. ac Acgyptijs Elephantiaſis. 9. Atti.

cis podagra. 10. Clodianis licnis,iecinorisĝ; & fellis fuffuſiones.

Aliją; demùm plurimi ſunt morbi locis aliquibus familiares, uel ex H

aeris,uel ex aquæ uitio ,duorum inq horúab inferioribus, terrenisớ;

caufis intc&orum . Vt aeris etiam a putridis aquatú, terrarumq;,aut

cadauerum expirationibus eiuſdem loci proprijs,abfq; generali cælo

rum confluxu ,idcoq; nec multis, loogiſuè regionibus extenſibiles,

Req ; diù durabiles.Ad id, morborum.f.cndemiorum genus reducun .

orii mira a1. Borium quoqi2 quod Grzcèdicitur Bronchocele, in agro.

Tredētino,magisĝ; in Alemania inferiore,in medio (ut aiunt ) Frio.

11 , & Vicnnæ , in quadam terra nominata Friſach. In qua omnes ferd

kammares, q feminæ Bronchocelem patiuntur,tátum quidem , utná

pullis nfque ad cingulumextendatur, pendeatq;.. Similiterá ; dicunt

gundein Bronchocelem endemium elle Cathalanis habitantibus in

comitatu de Pullas, Habemusuerò & nos in Sicilia nonnulla oppida,

præferrim in Valle nemorum , in quibus. & hicidein morbusende

mius eft . 12. Addunt autem nonnulli endemiam quoq; effe claudü

warionem Venetijs, & Parilijs.. 13: Quemadmodum denique dra .

gunculus eft in Ciuitate Medeni.Vñab Arabibusdicitur, Vona Me.

deni.alijq;, fimiliter alijs quibuſdam locis , proprij, familiareſq; effe

confucucrunt.

De his Hippocrates in libris de lociszaercģ ;;& acquis.

Pandemij Quidam tandem funt pandemij fimpliciter di&ti,liuepádemij lim

fimpliciter prices. Sic dicuntur li nominc gencris. Cùm fint populares tain , few

Mulheres, fauc tori,aut inaxiadas populi parti communes , ſiue uoiucr

ſales .
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d

. fales Immòqutibus id[uncomiididusconimemes roinni quidemos

caulaprdyantejn te sjac portacobib pandemiorummorborum génura

contenti. Haud quaquam tamen alicui regioni proprij , fiue familia

mexiquodqoi non plqffiintiendemaijs ) Nex Tàufam incercà fuperko- ;

marad arse;ipfwinoalterationibuscçliw s fa&tis babinhgrat it eple sig

deizijnuntupari qùoanei)quanvis soulamhabcantcommanemana

depanstemnij,tinapabodouceanè dicantur.:Descicntc igiturnoming

{poererproprio limpliciteenomine generis, pandemijnominantur,

mecumadditione;dicendospandemijifiinipliciter,autpandemijlona

oplices.Elajeemhis cdula comunisin cibis, &potibus deuorariscora

ruptis ,aut vitiofoss: Vi exemplum kabeinusinsprincipio libridobis

boni;domalifoci, quùmifRomim vexan countyangperiamlibro fes

sunda epidemiorum ,acpræferimife ciasteiquartajpionide libro eiufer b in fine

dom fexto ymakįmitz.commenbapio quartos Vaquina gràftante .i.tex, 13 .

Lamefivelui in Acdottiam.contigifferefenthleguminibus alijsĝ;plan

ribus vitiolis cibisveſcidomibes cogerentur. Nonnullasĝ; hiſtorias k izil . 31

narrat Aberpoar sks doter quasilla wirabilis clt,deillis ,quapropter triz.cap.4 .

intenfam famem qaerobnapt;& fragebantpffaantiqua, & vetufta cam antcimedasi

daucanangudomedcbant medullasipforum ,n&i moriebantur fubitoa

Generatimpigisurpandemizlouçpandemijidimintue. Quo nominean Medici pa

padHomeramindigiai unenr etiam Medici,qui totamvaganturperiun demij.

betti,nontvşadoma contcadad Medicandinn.Vencrisosprætereaca

I guamenapud Thebanos fuit;pandamosö Ned quiasinucibunfordſa Pandemos

cellum conftitutum eifuit , in quo populus omnis ad scamivolcadam Venerisco

2 cócurrebat. Vel quia ex proſtitutarummeretricum capturis templuin gnomen .

3 ei conſtruciuni ei , at par Hóc tom popeldcofn thuthihas.Weldemùm

quia meretrices,venereça; mulieres publicę evadunt,

Trium horum inorborum diftinctam doctrinant ex Galeno didi

cimog in prowridilibripirimidcmorbis uulgacibus,illuç epidemija

atq; etiam in comméto nono libri primi deratione vi& us acutorum .

in laquodeffponadmois etiam morbis diftinctionem liabemus. Ex ghie impiedi ; I

2
busiñontredelocucosefſc de endemio,& epidemio multos,patetgaros ?

etiam depádemiö,ac phacdepeftc, huiufmodiği præfente cónagiós admitid

2 ) Quoniani autem vera peſtis ( de qua nyno enain aliquomodo tars

quiincendimus.. fpaejesekepidemionka morborun:tapropter de

horumydládupisa starimagratiày diftinctiontıq fubiungemuseiqucht

le : gælistka zwxtb 10 (assim ozljeducet csav.sos! 53 544042 S

911150 ini msis supenebilenio port:ibresi :

siia 7:8 XBD Wils,du 21.iS.ECOV.N DI

Tocaiborluid15to 1997!! oila2016juni ,

Epidemiorum morborum duplex eft ſpecieso isolid

P Quidam

Po

di
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Quidam : ſuntepidemij permisuse: Alijifuntdi& iepidemij ſimplis.

tidli,kue peftilentesa i nie:ftsbasu citer que epidemijfimplices. :)

abilitiisine j11007.1MON 270,56 fashion 1.250ipl.92.703

pidemij - Sed ab horúsexpoſiciór exordiamur Qui fimpliciter epidemij,fiue

...npliciter epidemij amplites nūoupéwrlşúxqexſolistéporúmacarionibuste

polkaribusggonuertiscoelotum liaerlos motusconfequentibusyafoćot

fecundàmimąpifaltas qualitatesatcerántibus,& aliquomodo cortym

penribassgendrandon Quade caufa communinonnihilmalignitatis

interdum morbireçipiitntıNon ramévenenofiexiftunt,lebiamanó

pihd.comagibleris aliquando fufcipiano. Dehismagisin alijsopib

desheiotum libos(præqci tercijronmentarium ieftinin ) iVibonaphor

ristorantemeiupory tussef HippooratestiCumgebendehidofeatud

9 : peftatéresidicándquerátyepidernij thingáris noie,epidemijqunplice

{ 1.1.1.1. confitácuryoficpick mijlieplioce.qadinancneqph.djdérigitur.o fpada

radicjsexiftauadNitia Indautimoltosjeducómunécekatpdica vagámra

Epidemij4 2 Epidemij permitioli,live peftilentesdicunduur,quieliacçleſtiumacdia

pernidiqtea parum mopibus ritibusq;,& intlaxt_caciņfortunata qapiza.coram

fiuepeftile conunâiont, sepaſpetta promenionet originem fymwez:Venenoski

tcs. Gimid& veplatimom immo pregeredsiquæ a DegrebDiabolomson

i ibibyM Memoriemposcontagioſdm guabitaçć,veldequaddá coögiquinarne

. imob armocouhé fortiéscosDe quibuiscertin festióekibriacraj pridebiona

Mini locisus eleHippocrates.diveribEebrefit, loue ab fasvabreadhoc

26abo.9 doivendno irrikanu Vbike &e opidemij peribiziodisbudpokoka nanang I

( Oc!" ) : 7 venenoli dicuntur, 217misliqoonpriesintisrawuitthonmwili

.179..ng tonigr. , 2.*66) IN D :1174 11079x) podsumos

AutobS. V.BID trbs : 2011- la Marinosis į

itirbei gilds] 20151lure ip9379097233113919: 41 SIUP

-ib bor ! x1 Atquehinterfusfubdiftinguodtar motor muni

Velmsfunopeftilentdagpliceed 1000 bed despitpuldilantestpapofatia

.121705hse zuid nacistioh imiqrdi onom osjmao ni.nsissipis

Epidemija -isFpidtmuijmoshi poſtidentes fimplices proueniantibqa paltskécięca

pilulentes fa dumaxaeceleftisquedaçouthguradiovia Suaminbarrassin flosarsi

fimplices. eft.Sed ncqremporum feu vempeftaran oncque vibbarmanifeſtaracris

mutatio ,Neqrin:cibis,quepoubuserroriſNexupuxtorpelabus.prerés

akiqracnaporationdcòivt fobo eucate deprehendi poltickosbaticos

firario epidemiolátpoilsitidicittacaileagragistitbæqui à Deomifi

I Supra ca fam ,vel á Diabolo (Dco permittente ) prædiximus. l Quáisbrua to

pite. 3 . neq ; endemio,neq; epidemio fimplici , nequc etiam fimplici pande

miondo; dáma IpatadicisconiungontokNorfe &os vigiarinęſtá

te,ĝin hyeme,aut quouis alio tempore,vel tépeftate huiuſmodimor

biaftigere folont: xalqis mazsociera sirsciebig !
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1

H

2-54Hifungsiqailusnedzsfanglinismiſsione deqpuégamxibus miediem . Parte hu

zeamentisuse roles alexiphain acis antidotas,vittuq;fynmerço,autpo- ius.4. 10.9 .

stiùs plenoyNequaq verò tenui ſuccurrédum venirc declarabimus.In cõ. i . et. Co

1 -Alij funtEpidemij poftiletes compofiti. Voquùm peftis endemio,vel 15.concl. 1

fimplici pandemio, vel fimplici epidemio morbo coniunâaoft. Sicut Epidemij

-v.g.quùm eşlekis vis venenofas contagiofaq;fimul temporum'nıke peftilentes

itationes,ragionis uecorruptionem , aliamas malam qualitatem jaue compofiti.

smerit;fare cibornm ,aótpotabm vitiumaliquodcómunejvebetiá par. din?

sticulare nanqiſcatur:Adeout cum ſporadico fortafsis etiam cómifoca 199

B.zur:Quibusquidem vekomnibus,velhorumquibuldam! conjunga - zsi ... :

sur.Grauiorg; multò'mncmorbus fit; vbi complicatæhorum caufix

fefeadiuuant,affretumý; aigent.Vnicaverò ex his eft peftilétiæ cau

-facqoz.Sab influxu fit cæleftiumcorporum venenoſum coinquina

mentumprçbentiam . Reliquæ att præparatoriæ magis dicendæ cau

- fæ ueniunt. Vovcluiprompta fuit carú cóiun &tio , auctioğ; affectus:

ita difficilismorboru fegregatio,fanatioq; refultetv.g -qoùmpeſtile

ciąlispleuritisin locúdefcenderit,vbi putridæ ,multæğıbumida cui

porationes fint. Ex quo endcmiä picanitidesgigni ca in loco folam .

C Quáobré id maximediſpolitoshominesjob locinaturá,pelilétia in

cideteriggnatoræ adiûgiturTúcigitariepidemia peftilansendemip,

{poradicog; aliàs dictoinorbo cóiun & us,ipſum adauget. Parisergale

homines inuadat , quipandemijsfimplicitervehdur: videlicet quia

cibis, & potibus vitiofiſsimis, neceſsitate fortaſsis coa &ti veſcantur :

quorum ratione pandemijsmorbisfomitibusiphoriâepidemiæ peſti

lenti vrgeantur,affiganguros :Cuidubium eft,longègrauiorem hu

juſmodicompofitampeſtilentiam cuadere ? Itademùm ſi epidemijs

fimplicibuisconne & antur. Vty.g.vnà cum temporum mutatibnibus,"

D. conftiunionibusq; & quadá adicalesatretationes analogia cóueniat:

jantàgrauior opidemia peftifera reſultabit. Eceb igitár:compofitam

epidemia peftilentem longègrauiorcmifimplici. Quæ particularis

quoq; in aliquibusgrauior adhùcquadet zde ſporadico illiusnatnia

contacto adiungatur.
.31799p ?

In his & fanguinis miſsionem ,vel purgatio
nem per medicam

entú ,

vel vtrinque fimulfæpiùs conucnire determina
bimis in Magis,mi- , Ibidem

Aus’ue,pro vatia morborum ,quibus coniunguntu
rinecefsita

te
.. Coulus:2;

;te ; Hæcelt poftilentisicpideiniæ
diftinctio. Sed alitor etiam diftin

guiper confuetum ,& non confuetum ,poceft;hocmodo, iso nitore

S V B D I VI'S I QVARTA.
.

Pėſtilétis epidemiæ ;fiue fimplicis,fiue cópofitæ duplexeft modus..

Qlüdā.n.funtmorbipoftilétes coſuctia ... Quidá vcrò nó cófucei.
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autenticntes. ib Martalipeſkibettzęş cálubbelityyticarbonaspbenbromilésy felangsigtpe

conluccis · tidences opeſtici& tiaoulas'utis Astqebe higmüridremiloNelutileuiokos

...10.l.o munopapidajuns exanthemataylwadiologyá morbillipuæfitting,

1.10072.71 rubicundiorestvqlutnigoàiowahiliagliaridagi peitaitiobiotagragiságke- 1

analiza nedola exiftunt.) odsotnostnilalaning

Peftilentfs H. Morbiyerò peltiltnies infueti funt, vt paraplegia quædam letha :

noncona lisjinfucta & np audita, Vt ea fuit quæ Hippocratereferentem ) sin

sueti.
- Thaboscoarigio biotrograntesquidaardores;Vtin peſteyde quaiThu

m J. epid scidides.saludorifica tobrisiimanemulus regiones preedipuego Glerrira

ſec. 2. fexrniam Galliangad& Boitanniam annostus » ad annum vlque.G

70 . 19:30.rindaft.Paricerautem & onuninin meron obligiosac cccitas.

„Vr inieadem Thucididispekterefettur.;:Fditq;in præfente hocnoltib

contagio nonndorum cæcitas;ao linguæetiam paralyfisiQuaina

ilijs & in hoc criamyrara fymptomata, & inconſuetafuerunt, nisl

: 2.1.Hæc eft pedileptisepidemiæ càm limplicis , quàm corpofitafab .

sdiuikiosCompondonimeopaungiớt:pofgntconfuetaqwal iñfuttatjana;

- hele samba dumediuerfishintorbisłymptomata.Sic fiſtenplexeitam pis

filonsepidemia litzponfueta ,& iqfuieta ſymptomata faca asafferepo

softLiquet aditealiveths có luetis grauioreseffetfianticópofitas fibi- H

pilicibas. E qalibus aliam poputmuş his fubdiuifioncm adiungerc , hoc

impodoas 1.sog'schonunciarsorodnost zeils positszek

silloszibbiv . SNBDIVISI0 MQ VINIAbaniconin as

:10ly if so 2: 43901 9:6 inglizlilerin 21:01109 Ep2.dia

inny sin periferitis epidemiditam fimpliciszquant compoſiteyroup

-I'm roi capiconſuetæ , quam inſueta duplex eft inodus notv

2:10.1996piks') i silitetit2011 ) som

Fridemiz, Quædam.tufuntgrawioreduOnion Quadá vetòfundeuiaros Qua

grauiores 5 ?famexempla insamiai predis meilesemipla funditen teak ifto not

& leuio -ratis dipationibus; delimpicillusztspritmanacia diftinétiábitsjaofab

müsebinpotatis , & de copftituiap & diuifionibus patentary disobiq

sinfucris peftilenubus epideruijs dos cuiufig zudispila pours

liquent.
ID: 103

piasmo ! 270737 ; 131103:Siya

Nora. To Hæceſtmorborum primadiuiſio ,fuis cum quinquefubdiuifioni.

spidemior. bus.Circaquas diligenteranderandum vettit,quod idémorbus(ma.

fub diuer-- cridliceringuaan in discdfisjim miò istomaibushe'stim diuifionum ,

fis generic ac ſubdiuislio numrpartibus inueniripotefiardiuerfis interim ratio 3k

bus,inclus nibus. yt:4.g-pleuritis, peripneumonia,nephritis ; & huiuſmodi fi

dipoteſt. miles mórbi ipliğ ;etiã bubores,& 'anthiraces, autpapulæ,Quatenùs

Qúo' fpointerdum e propria , &non à poinmunicauſa originem nači'ſunt:

rades, bi ſporadesmorbi digantur & in.cofum catalogo ónmcrabítur.Qua .

tenùs

res,

; indid
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gaufam habuit. fed quia talis eft cælefti dono pefsimè in animanan nou

CAPVT DECIMVM OCTAVVM

cenasverdabaere aličkritts toti propriøytorreftribuisq ;euaporationi Qúo ende

bus exaqua ,vel terrayvet cadaueribusalterato fuceedűt,rjdem in Ette mij.

demiorum genere dotandiveniuntQuatenus rlörsùmabypfis tempo Qúoepide

ibuan conditsionum'efek teli ftarem mertationibus maximisge mij ſimpli

miti-fuetinti Epidemij fimplices tunctemporis nominabuntur.Quòd cosa

fi à communibusváriofiscibis,aucpotibus gignantur: Pandemijlim- Qúo ppáde

-plocicer, fiue funderiij.limapliccstunc
temporisappellari queút.Quo mij fimpli.

ciès deorum à cæliquopšanu vecultodefuku ;cumdetenijcontagijới Qdoepide

concurfu frast ijdem Epidemijpeftilentes érudergrauioresquideti, mif peſtit.

outlet jorestegn dileriz.veljuſuaris juxtafytriptoinarum ' fyndromen, tes:

quæ iplis ſuccedent. Hæc igitur exquiſiteperpendiſlé oporterechniek

eorum ignorantiavärise dălingeréſoléantdecepciones.

Notandum verò , perlibrandumų;non minus eft : quoniam ex ijs, Nota. 2.

omnibus præ feriptis morborumigeneribusnó folùa (poradibus,dil Quicausă

perſis’ue;fed etiam communibus,foluspeſtilens morbustiucſola pe- habentoc

ſtilengepidemia, tdsiquam venenofaAntunadas consagiofe callſam ha culcam .

bet occultam . Reliqui verd omnes càm ſporadici,tùmn -eomnulunes, vt Quibabēt

pandemijiliriplicet,& tendemij, fimplicesay etiam epidemijcairam manifefta.

Chabencmanifeftam .Gamvadmanifeftas etiam quialicatesgaltetarios :11021129

enesøyreducanturspulea calorem ,velfrigust humiditatem ; veldiccita

fentvelex bis.compohrás: Inpefte autem ,peſtilentitue epidemiadi

cenus,non quia calidam ,vel frigidam ,necquia humidam velicekimi

toum ,präſentima hoi'inis perniciem ) dotata: 22 :? viilul

Div Ex hisiam præokenfis exquiſitea;perlibratis,quoddam iphuis pe- Corollardú

Ailemit live peſtis geñtus fit,compertiſsimum eft.Quoniamiſieft dpi Peftisad ?

sidentius morbiis,pernitiofus,venenolusgi, acfæpenuinero contagio 159 ***

fussideogipeftilenseft aut fic dixerimus. Quod peftis eft epideinia:) un

spernitiofavedenofasmaxima sex parte contagiofa. !!! ...on es :)

Keliquo mieſtágicur,oiuideamtis, quodnam genus fitrac deinceps Pratteitais

definitiomorbi huius contagioli,quiem præ manibusdizbelius2.p cótagij ge

Pro cuius intelligentia , pandemitim morbum fubtinguere opor- nus.

tet. Vt preſentis morbi propriumi gefius repetiamusiſicuti epideitiani

ſubdiſtinximus, vt proprium peßis genus inueniremus.Quoniam.f.

peſtis eſtepidemialuenenofa,pernitiofa,consagiofaớs.Eftigithirpan- Pandemia.

demaut diximus )morbustotbpopulo uelmagna cjuspanisoinnu

nis , qui etiam & panicoinos dicitur, propter candem rationemiğüto

tenus.f.omnibus, quibus aduenittàm caufa,quàm utrodus cóninunisaz . ?

eſtioon è celo ( ficut epidemia )Hee ex locipropria natura (utende- ! : 23d

is
mia)proueniens. Sed ab eſternis caufisfiue exteriùsadmotis , ut lac

dacrisalijsq; ad diæcemara pertinentibus,fiueinteriùs affumptis, ut

nitio fisy

9
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aines vicioſis.coreuptisiut etbis,autpotibus aut medicameneistoti populo

diſtributis,vel maximæ ejus partijijs.f.oibus,quitalem morbú paſsi

grigio funt.Qíí verò odiati cibi corrupti-nonpunĝvencnofi funt,velin vo

ja nenofum humorem conueruntur. Vtde horeisfru & ibus Galenus di

B Zib.de ciccbat * Quod.l.non folùm vitiofos humores gignunt, fed fi inven

bis boni,e criculoétereà corrúpantur,nó longèà venenoſa materia abſunt:VA

mali fucci. de aliquibusortos elemorbos aio o minùs,alijs verò magis pericu

cap.1.0.8 loſospro ciborum ,quibus vtebantur,uarietate , ac uaria in eorum uê

Ibidem. Iriculis cócoctione,Quidigitur obftat,quin pandemiam quoq;diſtin

cap.1..295 xerimus in venenofam , & non uenenofam :Sicutde epidemiafactumG

eft,lic disentes ?bp

..SVBDIVISIO SEXTA. * :* " , sisu .

..ovipopcao sve it! ,!!..

li ! Morbus pandemius fimpliciter di & nsduplex eft.

-boods - !

#sve brimci Quidam enim ucnenofusefteAlius uerò non uenenofus.:alif !

sõudsinDivp2in Sed declaremus priùsuenenofumá or tips : :).

Pademius itss Pandemius fimplexuenenblus eſt,quiexfrecuum corruptorunn ,

ucncnolus. aut uenenoſorum ciború eſu factus eft. Vt exuenenatis pifcibus,aut

.fungis luçaquis,autauibus,fiue quibuslibet alijs cibis , aarpotibas

-genitus, Perinde ac ſunt febres peſtilentiales, carboncs, phagedeng.

& huiufmodi.

Non uenc11s. Pandem iusuerò fimplex nóuenchofus eft :quiex leguminú, alio .

noſus. rumg; uitioſi alimenticiborum elu,autfimilibu
s
potibus genitusef:

mondenat. Guiuſmodi fuit Galeno enarrante o ) crurú debilitas , & genuum

bum,com 3dolor. Pariterý;ſcabies (ut aliàs idē refert p ) imperigoshe
rpes

,lepra

p'in princi. & hmiles, q ſaluabantur. Qmuerò intermorbos à Galeno relatosli

pio de cib.s bro de cibis boni, & mali fucci,nonnullicontagiofi erant,tàm uene

boni & ma nofi,q non uencnoſ: Idcircò & utranq; pandemiam.
f.ucnenofa

m
,&

Historie 7 non nenenofam ſubdiſtingu
ere in contagioſam ,& noncoragioſam ,

se discos quid prohibebit?Sic uidelicet avenenofa exordientes.

2010-10

Iberijo SVBDIVISIO SEPTIMA,
IT :

: Morbus fimpliciter pandemius uenienoſusduplex eft.

Quidá.m.cotagiolus eltagens Quidam uerò non contagioſus.

::::: Vorunq; declaremus,

Pádemius 2. Morbus pandemiusfimplexueninoſuscôtagiofus eſt,utfebrisdi

bmplex ue &tæpeftilentialis,quia peſti fimilis.Sic fi cibis uefceretur homoæſturaa

ncnoſus có tionem in corpore ad rabiem uſq; inducentibus :uel fortè animalibus

tagioſus, strabic mortuisnutritus aliqá fuerit : Autab his uiuis populustotus,

aut
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* *

Aatmagha eiuspars mordererur,llel falté pterritarabiret: Indeĝ; al. mille ?

téralrerum morderer.Gómunis.n.morbuseſt;ergo pandemius,ucne £479117:17

solusehatque coricagiofusnon tamen proptorea epidernius, neq; en '
.zuimba

demisyIdeok;necpeſtis.p.9211. : ;sigsisieoral saat 1661 19.02.19 )

st_Morbus'ueròfimpliciterpádemins wekenofus,no coraglolus etit ; 'Pádemtius ?

mffungis,pifcibus'veuenenatisvefcerétur, alijsmedicamērofis
. fimplex ue

VelutRomæialnijpfluuia,aliasý ; et pernitiesfuit ,tencharcócoqueu incnoſus

tibus;acuris ſuis propinantibusmatronis ( ut anteà di& um eft:qy'nócótagio

Idemớ; cuenifler liquido exteriùs uenena uenenofasớ;'ut @ jbes-maſus.

Dtronę illæ admouiflent. Atq; hæcdeuenenatis pademijsmorbistàm
q Capit.4 .

contagiolis,grabion Cotagiohsi Ricliqkuin elt,dedenauenenolis buius.

loquamur.Qui fic iterùm ſubdiſtinguentur.

mulinm 2* 2 suis as asolowa Wola, via brósi wirosi ofengendapan I

öt hu... ** •** S VBDIVISIO. OOTAVASTA Miskas

# 2 : flecair.319 las ? 8.629173138 1 : 2 gwi ) !N.BY

Morbus fimpliciter pandemiusnow uenenolus duplex éks**

Quidamanicontagiolis eft;19. Quidam'zerono contagioſus.

lidrou elimining xsqiri wbude 31-03 :3890

ContagiokasgnidephieAxw fcabies intperigoskepra (Græcorü.f.) Contagio

herpes,ut in principiolibriprediaide Reabi donnamalifucci di ſus.

&um eft. Pariterweifieri potuiffent chorégceria,& alij multi.

Non contagioſus ueldentur alui proprivnia, quædam tertianæ, uentri

culi dolores,lithiaſes,pleuritides, tryfipelatodesphlegmoe , & huiuſ Non con .

modi multi ex prauouiauuniverſaliprovenientes morbi commu: tagioſus.

ncogmerhunteerg ; uragantes. » winghumbur cit2003

Hispracoviſais dicamus ,præfentem morblitti,quem per manibus Morbi pre

Phabemirane re & iùsdixerimus,quihodiffe præ manibus iana per fentis defi.

necandos agnos habet,profequiture, 7 poradicum non effe nomine. Quòl non

dum ,quia difperfas advingularis, diuerfusq;non cf }
ed abi fimilis lit sporadi

omnibus communis, eandcin fiabens caufam corporum.Siaut ueſti- cus.

mentortiin,Gue aliarumpeeruminfcdarum contactum . Seu meliùs

dixerimus,ſeminaria illa uenenoſa,peftiferaĝ: principia , quæ atomi

funt quidam tenaces in 'entore ſuo fortem habentes miftionem , fiue

in corporibus humanis,liue in rebus quibuſcunque alijs, preſertimg;

in pannis conferaati- Efterinsg ;fine per poros;fiue peranhelftim i

grediemes/wel aeréquoque intermedium perpartem poft partem

ue
nenantes Non poffumusautem epidemium ipfum nuncupare, quis

ccelitùs adueniensinacrem noentiecia a fortaſsis epidemia
orfenta Quod non

lis , fiue auſtraliseptoles, aut effe & usabinitio fuerid Præterea prin cpidemilis

appellare endemium ,nó licet, quia nulli regioni,aut laco ,pprinsdt.

Quid
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Quòd fim Quidigitur?Non nc rcliquam eſsut:generis nomincpendemium :

pliciter på nyncupomys( ut quiab efterna re uenenata procedents elt)ideoguluess

demius. nenolum ,pernitiofungo, & contagioſum Atquehæc eſt præfentian

Peſtis uera morbippria definitio.Sicut ucræ peftis eft, quod-letepidemiayemeng

quidhli faquofy,pernitiofaginecommagiola.Iritchligendocugnenolaminom

sh: %.i- nibus,pernitiofam vcrò , contagioſamezmaxima ex parte.cùm non

introes interimat,obfißéte ſæpiùsuiriu robore,corporise ;inepescu dides

COViſaſi abſquecontagio nonnunquam peltis lit. Atque hæc de morbis

genere, quin detota ctiam definitione, dieta hactenus Gint. ; * !!

::

in43 zilonia.CAP.YT , DECIMVM NONNM.2:101561003

ini bu 175115

In quo,propofitaprima quoad eßentiam morborum diuifione : ex ijs morbum

in naturaſimilarivius cffe generiscontriplicis declaratur.quod.f.ad të

peramentum refertur (fiuc admateriam ,ſiue ad eſſentiam ,fpeciem'ue,

fiuçadintemperiempertinerevideatur )Guiusoccaſione triplextät

in corde,quàm incerebrotemperamenti ratio,exempli fudio,con

athoidi fideratur, & idem in alişmembris intclligatier.Onarationerabiyo

medendiquoq; methodus triplex eßè in ſimilariü morbis

asigurodd ( 110ns apparci; id temperamenti,tanien Galeni dogmata is.2 : 9-9

owi . sentio dirigitur,quodcunq;illudfitilinematou ni 514,3 34

1:14:52.siabfue inftrumétale, aut effentiale foto is somu

. : . Cumq morbus verè dicinequeaty dotis

1 ) noti, 49 niließentiale temperamen : 2.11 02:40 iHoa

..!! viss tum ,ciufdemque, il

proportio ladatur,idcoad eßentiam ,ſiuefubftantiam omnesintempore sa

quillamenta morbire ducuntur, licet non omnes in tota fubftantia fipes -

.taste tiden 1 ) ; mifi quiefentialem proportionem corrumpunt occulta que endur

IÓ ...dam diſproportions.Unde alia morborī diviſio oritur : 2034702498

Jasid : vt aliquimorbi dicantur in tota fubftantia,alijit :10

rzisa indonesia vero manifeſti.Qui vero in iota fubftan 108 dinara

2.0 : 1:......... tia fubdiftinguentur Capite
. ; 1.7.7 :0.7 *

2.fequenti. h !!!! Badrp pagery in

giri.181 Ubi-itaminy

Yetto climati, in posti

Erùm enimuerò cùm venenofus , contagiofusezi fio

smul affe & us hic lit. Vnde permitioſiſsimus euadit, X

Huiuſinodi autémorbus, totius fubftantiæ cft : Pro

ptereà ad aliam morborum diuiſionem , pro clariori

dicendorum notitia,pertranfeundum eft, hocmodo .
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1:1 A ALIA- MORBORUM DIVISIO PRIMA ? :

11.11.117 . SC Sop! } * BOTA: 3.0 no , ..

s nisivat Maclorum differentiæ prime tres-lapte 134,75 ... 3

019076" :"17, 2006.5'1997. ff:51367777 3.pinzistis
;

Velmintépetamémusi
Vehin dopoltione o Veliamborá

rning inne!!!

to lunilarium.scientisorganicoruin

: abijonin alusdiffolutionc.

Isr1.24 ) : 13 10 :34,11 !100,97410e

bi
Tamczlicresomnesmorbi in præfenti huiuſinodi lue complicen

tur: Nos tamen hic demorbis in horilariuin membrorú
temperamen :

0 B to loquiincendinausypre his, quæ dicendaveniunt.Omiſsis bis,quæ in

organicetuin compo hrione fiuntuckin natura communi,videlicct in

funilarium ,organicotuma; kamilivnitate,Quiigitur in fimilarium Morború

natura contingunt,non tres( vt aliqui velex Galeniſententia perpe: i natura fi

ràm cliciút, c videlicetin materia , & in fpecic fiuc cllentia , & de nilari non

mùm in temperamento poncntes ) fed vniustantùm generis ſant.Ad "tria genera

temperamérun cnim ,exGalenidoginate :, alia quoq;duorf.matcria , fed vnun

& fpecies reducútur. Quippè tametli ſæpenumero Galenus ipfe fub- tantù imani

fanciam , fiuc rllentia (idem.nilignificant,Græcivtian dicuntjà ma- Córra for

Onifeſta.qualitatezainshasambas a materia diſtinguere vidcatur : oma helium .“

nes samengd temperamenru reduxiffe,compértiſsimuin citi Dum Lios de it be

1 non aliam fubftantiam ,diye effentiam pernoucrit,quàm temperame: diivërūtia.

tum ,fiucrtemperamenti proprietatcm , vi libro detonſtitutioneartis ca.g.et719.

medicatiux di nuncupauit. Quam fententiam Hippocratis etiam efa e cupo 16.

fe,nos vberrimè alibi diſputauimus. ' e ' At quid aliud ,rarain etle,ae ? 2. Art.

denfain materiam ,groffam'ue, aut fubtilen,liue duram ,aut mollein med.co.z.

ex Galeno intelligemus , quam ſecundas illas qualitates tangibilesz.

Tripliciter.n.in partc qualibetviucnte ipſum tcmperamentum cx Gai Curdistpa

D loni dogmatibus elicimus. Quod in corde,ac cerebro ( gratià cxem- mentú tii

pli ) declarabimus: Cordis.n.temperamentum matcriale. quod.f. plex.

materiæratione ab initio generationis adeptum elt ,ad ficcum potiùs i

elt,ac frigidum vergens, quia terreſtre. Vel falteni ( cutis refpeétu )

parumpet humidum ,calidumý . Præfertimg; in ventriculo finiftro,

frigiditas quædã, ficcicasýs redolet : cuiusmolesgroſsior, denfiora;

et Formalis autem ,agensq; eiuſdemcordistemperatura, quæ ad fpe a

ciem tiucfubftantiam fpeétat, feruens eft:calidiſsima inquam ,& hu

midiſsima. Eft autem interca ralistemperaturæ proprictas quædam , 3

El in certa clementonnn proporcione conliftens , vt vitalium vircatum

aniinæg; iraſcibilis fedcs exiſtat.Quæ temperamcnti proprietas,pro

portio'ue;ipfius cordis effentia, totaq; fubftantia, fine fpecies núcupa Cerebri re

tur: Iridem in cerebro contemplandum venit. Cuius inateriale temperamentu

peramentum aqueum cft:frigidiſsimum inquain, humidifsimumq;.: 1 (triplex

Formal
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2 Formalé autcm ,debiliter calidumdAtcerta quædam proprietas,'Cou

3 determinata proportio,Cuiusrationc fenfuum , ac motuum principiú

eſt,rationalishi animaeprimam inftrumentum , ac fedes.Hanc vltimé

habitualem ,cſſentialemģ; temperaturam appellamus, reliquas verò,

Morbus 1- Atuales.Sed ad ipſam cfentia neccflarid diriguntur. In téperamen

tepame ( I to igiturmorbus eſt,quotiès vel materiæ qualitas,fiuecemperiet tráf

to triplex . mutatur, ſeu mauis dicere, corrumpitur , quz eſt præcipuè ſiccitas,vel

humiditas:quarum ratione corpuslaxatur,vel molleſcit, autdureſcit,

2 rari ficatur'ue , aut condenſatur. In temperamento quoque morbus

eft;vbiqualitas ,fiue temperies forinalis ( quæ inquam ſe tenct'ex par

3 te formæ,feu agétis) deprauatur,quæ præfertim calida eft. In tempe

endio ramento demùm morbusquoq; eft,dum membri propria fubftantia,

fiue effentia, quæ in temperamenti proprietate,ac proportione conha

ftis,corrupoclam patitur.Triplex igitur hic morbus eft: fed omnis taa

Morbi i të menin teinperamento factus. Differunt autem ,quia vel in tempera

pa.dria (1 mento contillit qualitatum magis ex partemateriz ſecenentiam , fic

triplex. ue admateriam pertincntium ,vtlumiditatis, & ficcitatis ( quas pro

z 2.de.gh. peereà philoſophorum præcipuipafsiuas, Philopono, e Auerrhoea;

o.con.co.8 ſ docentibus , prout aliàs quoq; nos oftendimus, & nuncuparünt ) H

jf Ame- ( s materiales quoq; qualitates dicere poffumus: Vel in temperamento

seor.co.l. qualitatum a & iuarum manifeſtaruin ,& ex parte agentis,acformæ ſe

gliart.nie tenentium , ac per hoc non folùm a&iuarum , fed formalium quoque

di cõ.18 (3 nuncupatarum ,præfertim verò calidæ ,exiſtit. Veldeniquein tempe

samcnto factuseltproprio , & occulto, hoc eft in temperamenti pro

prietate,cuiusratione viuens, quinimmò ſentiés,ac perſemobile ani

Curidi me mal exiſtir. Verùm nihilominus eft,g morbo i qualitatibus materia.

ehodus.f 1 libùs oborio , qualitatibus quoque materialibus contrarijsmedentes

occurrimus.Morbum autem in qualitatibus formalibus fa & um , for- 1

3 malibus quoq ; oppofitis ad ſalutem reducimus. At morbos demùm

i propriam ſubitantiam , fiuc cemperiem occultè corrúpentes remedio .

rum proprijs,occultisq; temperamentis,fubftantijsq;,aut fi mauis nú

Notidů. cuparc occultis pprictatibus repellere aggrcdicmur. Sedenimuerò

annotandum hic fedulò etiá eft, qmorbusbisin réperamento fa&us

propria ſubſtantiam fiue efleatiá quoquomodo vitiat, rónecuiusope

rationes lædúcur,quæ à propria ſubftantia cóplentyr. Nil.n.,ppriain

{ offendercat fubftantiam ,operationes minimè lederent.Rurfusą; nifi

operationes inanifeſte lædant,morbi dicinó poffunt. Omnesigitar, K

h 1. deloc. vi fic,morbiin propria fubftantia ficri,dici poſſent. De his loquor in

affec. capi, temperamento factis( band.n licetde his,qui in organicorum com

1. vltio pofitioncoriuntur.Cùmn lædi alicujus partis operacio ,Galenodocen .

ic, b gacat:nullo interim cam partem morbo affligence ) Quia taMO .
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men ex manifeſtadum qualitatum ,liuematerialitin ,fue formalium ,

aut ſaltem inftrumentalium morbi fa &i fubftantiam non adyò cor

rumpunt,quin exmanifeſtæ qualitatis temperamento rcduci ad falu

tem queant;Idcircò nonin ſubſtantia fa & i, ſed in temperamento din

cuntur. Vel faltem non in tota ſubſtantia , quemadmodum illimor,

bi in tota fubftantia effe nominantur,qui viuentis effentiam immedie

tè corrumpunt.Quibus fiiniliter& medicamentis à toia ſubftátia, fi .

uc effenria,autti dixifcmauisab occulta quadamproprietate operas

tibus auxiliamur. Ad aliam igitur morborum diuiſioncm accedere

poflumus.g.r.Morborum alijfuntmanifeſi ( fiue hi in temperamea !

to qualitatum inaterialium ,aut formalium membrorum fimilarium Morborti

fiant: five in compofitionc difsimilarium , hue in vnitaris diſoluţio- alia diui .

ve ) Alij verò in tota ſubRantia inorbi nuncupanwr. Sed horum qui- fio .

dem in tota fubftantia , fiuc eflentia faĉorum morborum ſpecies veſti

gemus.Cùm non folùm peftiferum id contagium ( de quo impræſon

tiarum loqui intendimus)ſed ipfa etiam vera peftis( quinimmo'muti

kò magishæc ) arque ipfa ctiam peſtilentialisfebris ,quæcunquehte

in tota fubftantia,effentia’ucmorbiexiſtant. Adhuius igitur in tota, Nota .

fubftantia morbi diuitionem progrediamur.Hocprænotato, quod has

morbiquatenùs toti ſubſtantiæ , occultæģ;proprietati aduerfantur,

occulti etiam nonnihil refipiunt. Vnde & occulcisproprietatibusmei

dicaminnm occurrere debemus. Non tamen occultam ſemper.cau .

ſam primam habentyſed itadicamus.

CAPVT VIGESIMVM.
vi

+

In quo fex fubdiuifiones morborum in tota fubftantia faftorum ,pracipueqsi

quò adcaufam enucleantur , vt clariùs iterumtam peftis , quàm peftiferi

præfentismorbigenus inuenerimus. In prima enim firbdiviſione, love tri

: membris, ucbimcmbrisfiat,peftis adprimum ,peftiferaautembee

qe dues ad fecundum genusrcducuntur.peftis enim ex inſpirato aku

fot,bacautem lwesàvi&tusgenerelarge ſumpto,perextch

norum fcilicet feminariorum contactum.Ex alijs quoq ;

fubdiuifionibus ,præfertimq;fecunda , 107

psia,huius morbi defmitionem vercnur.

Ex fecunda inquam , quia ve

nenatus,

occultus eflex deleterijs caufis a totafubftantiavenenofis extemis on

ginem habens,eisq; extertia diuifionecomunibus,ex quarum conie:

ån gignitur :quæriavero, quinta,&Jextaſuldimifionesde

sporadicis ad majorem do&trinamdeclarantur.

SubdiAindio
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Morborum'in tota ribnantia fa &torum duplex eltmoze

quo adcaufam

Vel.n.ex aëris inſpir
atióc

; ' Velávidis genere,quo vtimur ,

qucın attrahimus,fiunt.
( diætemata Hippocrates vocat.)

Onſueueruntnonnullidiftin & ioné hanc nó tcm

frè crimembréfacere;hoc modo ,quòd.Sowelkune

ex infpirato acrozatgyhis, quæ cum aere attrahum

> tur,putridas inquaporibus,autexhalacióibus,aut

iptis etiam peftilentixfeminibus.Aeque hacom

niſsamni dimulgale perhitiofifsimi fumo himalésper

pulmonem aborein cor ſpiriw pucéto ,vpnenie

peroráleuribus,velociſsimi, Votab exteriùs attin

gentoibus,fiue incegram ,fiucfacmagis ao impegcam eutim pedarici

busy Voèrabidicarnis.korúq;venenatprú aialia markib . Ciabus in ,

øgra curis non venianerydiuie totpedinis,autbahtıfçiyalioruwoganiss

e mantin ftirpium'uo,alıtartificialiumquorundam apud I turcasinei

tientorumwenensramvéltake iamencapenetrantium ,ſeminariorāģiH

tandem principiorum in fānisconferuatorom conduícuenýt.i €850

loi quidem fegniorcaja cutepti manus cxordienees ,&per parcem , pott

patiemiņhumaco quodan perdudovenenojad conindeperuenienis

tes ſunt.Quoqdé modo lues Gallicasclephásciatisgeacpræfens idag

3 ftrum contagium prorepens inficere folct. Vel demùm ex ijs morbi

Gunt,quæ indró per os alluin antur,bue ve cibis,pouibusy;thalis, cor

ruptisſi,aut venenatis,fiuevtmedicamétis.Atq ; hi tang in craſsio

ramadam fubftantia inhæréſeance veneno, exventriculo in corpaik

laevalgupoparten poſtpartem corruinpentes somnium.fegniſsimi, F

& inhi suiifornilunt:qiramú excaufarum modo eth.Offerunoiminen

poftcapromaiornaatminori prædi&tarụm cantarum fæuitie, ao vcne

no.Sianderes cauraum modos rodaci rocte querne.Quja taimesHip

Lib.z.de pocrates #bimembrem hanc diftinctioncm tecie Ea propter ad bio

natura hu- membrem quoq;rcduximus.Quoniath.f.vel abinfpiratoaere, vel a

n'ana tex.2 vi&tis rationc proueniút Sub vicas genere largius capto (Galeni k

KIn com- etiam interpretatione)quæcunq;exteriùsad ueniunt , fiucperos ctia

mento prçdi affumantur,intelligentes.Vnde & balscavecats , refrigerationesĝ;,&

Eto o vide aduftiones , ac cætera id genus omniaexteriora comprchenduntur.

3. epid. fec. ficögonimia exueriusadmota quæcunq; fino.Secundiberigitur,actor

3.cõ.9. & . riumiewufum gentra priùsdiata ad Hippoeans focandum redu .

1.reg.acut cenda proculdubiò veniune, Exhisigicur tribnscaularum generibus

com.6 . ad duo reducibilibus, eria quoque, ad duo interim reducibiliagenera

morborum
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Eid morborum(vlasi baftarnpromeft)emanare conduccherunlQuig .

dem morbi ruksaioevrad principalem diuifionum à nobis inteptam ?

conutrtamur , fubdiftinguuntur.Sive enint ex inſpiratornore;fueexi

guradumque victas genere;aur ſeorsùm quogerconliderais ijs ,quçex

tridsapplicancériproueniant:proutie caefæ occultam , fiue manić :

feftain aliquam facultatem habent,hocmodoſubdiſtinguencuri

di:quivo X5 114735.i.it fulori, 11.4,

pilo inSV B DISTINCTIONSECVNDA non er !

idiom wou ik nii ni aici monpilzzoni 111182. )

Morborum in tota ſubſtantia fa & orum , fiue ex infpiration 3!1 » v

slunetideek malérégimine han despicy oft geanod TV PIA

-1101“je post,a sinisile : 0931.Juizoly 10min mbase 1) .23:01110

Alliepienim occulei fanterian) Atiquliverd manifeftius ;

Libog , Deyi?: JET 1p !, ..' WHODA,?.Minizini:2 33 3 :1

-Quiquidem oeeulti Curte hoc eft, quidbeculamin canfahabenres Morbioc .

ntorbrödertepedin quandmitspernitlema inferences ab occultori-bculti.

bris,itsosmaximeextermiscouauis eriany ustiquando interniscaufort a

odighet trakehtesichtenauemorbiyac perniciofidiebwurfcoustiu

Oniommitfindinianinodi'morborushepthero,atqne etiam maligni Veri

quiefelemes phasAflastera (preferatie Cerbftantia & vidéleteriasy

qulninnno preseneleviidi genere veneniedsinfegeunior Vtnovom

Hinova thekrinvant, vetadmortemproxime pierdurea neytand noftre

effent istorikija fubitandiæprorsus curarijs tontitiudas ritam corrom

péntessäcpetdentes.Et hivedanti quidem funt.3 117 upistav:10 :

Alij verò manifeſti exiftunt,qui.f. ex fimplicipatredincerti'func. Morbi må

Veluti putridæ febres ſimplices,vlcera plurima,phthiſis,ſcabies, pru- nifcfti.

ritus fachords faini brume;Files Simplex enim's his dit po

tredo,eaýj manifefta: quoniam ex inanifeſtarum qualitatum intcm

peric ſenim proteheralNihil.n.occulti vencni ih kukikaddimpli

cibus putredinibus, niti contagionis ratione nonnihil occultæ quali

tatis quidam ejuroneiddant.Multò magis aucem munikeltimorbi

Sånt,etfliptitas phketinoite sherpes & huiufmodi linkberindehip ugnis

quioque flibdiftingueriansve fequenti capite. 12.demonſtrabimusit

Nuncautem ad occultos totumq; fubdiftin & ióes reuerta inur,casar

in præfenti capire expediamus, 1 ,bodi , 1.16 :: >5.1.1

taV... 17:15 23 1991199 plass, oqulor

SVRDISTINCTIO TERTI ATSZ!!!

>9:3 msimu 07399192ispit. idimo !! . : tigerne )

1962, Mörborüm in töra dititahtia factoriim occultorund:11771 in ?

pupa...bimbo hrplastAfpecies . ** .331832

Alijin.porades fünt,difperducto' Alij verò comunesexiſtures

Sporades
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Morbi (po -Sporadeaquidemandicuntur:vbi dionmulci Gimul,codem tempor .A

rades. retalesinosbóspatinntur,fed diuerfi diuerſos;velquiadiuerfoscor.

suprosa; cibos;aut potus deuorarint,autdiuerla venena ſumpſerint :

Vav.g.biociducam ,iHonapellum ,alius ue cantharidas, vel aliugfora

ièarabidocanemorſus fuerit: alius veròa lalamandra ,feu vipera .

Adcò ytnullayenenata.caula communis fuerit: ſed vnicuiq; propria:.

Nec multi limul venenati fuerint. Sic fi fortè quiſpiam ex corruptis

humoribus propciom inrelvenenum genueçit.Vnde diuerſi morbi,

ſuis cum diuerſis fymptomatibus faši lint. Hiergo occulti morbi

venenasisparades difperfi'ue funt. : D

Morbico . Alij verò communes lune:qui.f.cauſam habétcómunem ,fimulý:

muncs. ( ı & codem tempore plurimos inuaferint: Siue à cæleſtibus, ſuperiori

busq; cauilis fiant veepidemnij ſunt ) communiſsimam cauſam fore,

y tientes:inſpiratum.f.aerem cælitùs inquinatum :Siue à cibis, & poti

110 bus venenofis,amtex venenofarum quarundam rerum contaa ( va

sisidepandemij fimpliciter generis.r.nominc,di& ifint ) Sed bi diccntur

3 pandemij venenati.Siuedemum ex alicuiusloci corrupto aere , core

ruptisq;quibuſdam vaporibusgignuntur(arquehiendemij,venenoſo

nuncupantur .)Siyeyltcriùs ex internahumorum corruptione maxi H

mis inordinarisgz.exlaboribus,malog; regimine præcedentifađapa,

ueniunt:yt febresdi&tæ peftilentiales cffe folent.Hiergo omncs tan

quam communes,velepidemij ſunt ( vii di& um eſt , velendemij,vel

Simpliciterpandemijionincstamen venenati,duplicesý; iterùmexie

funt:vt fequenti capitevigeſimo primo declarabimus.Nuncuerò ad

ſporadesuenenatos,corumq;ſubdiſtin & iones reuertamur.

-SMBDISTINCTIO .... QVARIA,

Vela.ſunt contagioli. Velno contagiosi.

Sporades : Sporadei uenenaticontagiolifiont ubi rabidus quiſpiam canis ali,

coragioli. qucm momorderit:undenon multiscommunis lie , fed particularis &

propria cauſa originem ſuinens. Eſ autem contagioſus hic morbus,

ſęd ſporadicus,quia particularis.Cùm alij diuerſam contagijſui cau .

Sam habuerint.Vthic uerbi gratia Gallicus,ille elephanticus:aliusuc

rò leprofus.Sicų;de alijs. Qui rurſus tripliciter fieri ſolet.Vt poftcà

uidebimusga non contagiolis cxpediri..!! ?

Non con Non contagioſi igitur funt, ubi aliquis uencno infc & us jąm fit :co

tagioli. fcilicetucl per osaffumpto,ucl intes fibigenito , non aliqua'quidem

ex cauſa communi, nec epidemica , nequc endemica ,ncque demin

Amplicitecpádemica,ſed propria,proprijsý;cxerroribus gcaim.Vn

de



CAPVT'I VIGESIMVM :

de hic umum, ille alterum venenumfumpferit, uclau prædi& um eft.

Sic fi corpusalterum uenenoſam bilem : alterum ucro pituitam

Smücrit:undeuarijmorbi,cumwatijs fymptomatibus gignantur.Quck

admodum fi huic comitialis morbus,illi aut conuulfio, alterig ; lethar

gus,uel phrenitis,aveparalyſis,pro diuerforumuenenorum , fiucde

uoratoremfiue intùs genitorim matura.Hiq;omnes proprif', nó có .

muncs,tametfi uentenati extiterint. Sinctamen contagio fupponun

tur. Quorumintereà uencnorum duplex genus'eft, ac perhoc bifa .

siam quoquemorbos iplos efficicns. At #oscontagioſorum priùs fub

diftin & ioncm enudeemus, 'Bul ...

& VIB DI TINCTIO QVINTM

611.51803 - ban ): 1.3.84 . 9 :520.3.0.10.17.0.1.1.9 sind in order

: Sporadicorum uenenacorum contagioforum fpe

5.cies tres elle confucucrunt,

Vel.ncbtagioisáng có . Velp fomité quoqj: Velét ad difás.

tactum tantùm ..

Morbi contagioſi per contactum folùmerunt.Vein exemplo de ra Cótagio

bidi canis morlu patet : Quanuis nonper cuiuſuis partis conta & um , per conta

nifidentis mordentis,aut eiusfpumę fuperloco olcerato , uel cutis ck & um .

perte. Sic Elephantiaſis inferdum ,Gallicaq; lues infccerunt, acmen

eagra. Per contactum inquam :licet etiam per fomitem infeciffc po ..

fucrint, cominunesg; euadere.

1.Vel per fomitem quoq ,ulera conta um ,ut eadem Elephantiaſis, Perfomite

Gallicağ; lues : quando folum lunc,aut illum affligunt. Veſtibus.ni.

corum fomites quidam reſeruari ſolent:qui alium inficiant.

Vel etiam ad diftaòs,ultra conta& um , atq ;etiá fomitem . Vélielc. Ad diſtas,

phanticus quidam in camera conclufus illius loci aerem inficiat aſsi .

duo anhelitu:in quoaliusinficiawr,nontangens intercà illum.Idéq;

de preſenti contagioſo morbo accidere poteit.Sed hic communis fta

tim fit: ldcoq; inter pandemios capite fequéti reponetur. Poft quá nó

contagioſosſporadicos, fuacum ſubdiftin & ione declarauerimus.

SVB DISTINCTIO.SEXTA.

: Velenim abſq;manifcfto qualitatis exceffu ucacnú id inficit.V- A poca lub

de uenenum dicitur à tota ſubſtantia fimpliciter. Ve napellus,aconi. ftátia lime

tum , & alia huiufmodi quamplurima.
pliciter.

Vel ſuis extedentibus qualitatibus interficit. Vtcuphorbiú ,Ana- A manifc.

sardus,Arſenicú ,Sublimatú , & huiuſmodimulta.Quętń ob qualita - Ais qualita

cú,precipuegacaloris exceffam toüas etiá ſubftátia diſsidiú faciunt. tibus.

CAPVT
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prosimigopi prid ... 0372 1953's rumo dia

Juqreo ,communium occultorumin tota fubftantia,morborum in precedentiya

sipigepertartian diſtinctioncm propofitorumfubdistinctio ed avatud

bterfuboliniſzonesmorborúj tore fubftantia fiiftarum ordinefepti,

ma.Per yuālmul cum o&taua peftis uerfiacprefentis etiamOISTO

contagioſi morbidifferentiæ , pro definitionis.corum ET

. ' v .1 elucidatione,enucleantur. Nona autem fubdien!!

4:15 M.fo, decima ad doctrinæ perfectionener : opér?

adiunguntur.Deincepsquomodo un montoirslib

diuerſis rationibus

fdam fpprkos pecultos,de manifeftos,igidomy, chioscorinner,ce fpo

radicos dicere, abfurdum non eft,oftenditur.Et quomodo venenati

infatafubftantia matmya aduerfertur sifabuleritusprojekte

reà differentes. X.cnenalaga demamsarſe,velut de

ſporadicis fubdiuifiofuerat fexta,capite præcedë

Ich keijl, iti:Ita per decimā diuifion: hic fubdimiduna , " ')

tur.Sivel a rota ſubſtantia,vel à quali-...-: 71:11 i 5 :

So web opponist tatibustatibus manifeftice system. I .) ?10.3.3

6.1. ja 75 findenozincapa
ULUS) : 13364

ED hucufque deoccultismorbis (poradibus vene

naris stim contagiolib quam pó contagioho. Reler

quum elt,vt ad occultos , venenatosq; morbo &con

Cap.pra uertamur.Hicnim ( prout antea , notauimus)du .

cedenti. ? plices quoque exiftunt. Hoc igiturmodoiterum

diftingucmus,dicentes opp ,

13 : '1.31 : 11390.976 :6 :"i spruit

SVBDISTIN CULO ,SERTIM A.

, 13:00 ) 98 s filmator ; " I !!

Occulcorum in tota ſubftantia factotum morborum cóinkiniami

duplex eftmodus. 1.soderma

Alij.n.ſunt contagioli: is Alijverò non contagiofi,

Comunes Ontagiofi funr,ve meritagra, & præfend hic morbus , & atij

Cotagioſi: iprimiles de quibus in fpecierum declarationuperexempla to

quemur,Triplices autemhilust . 61130 131112491,

bentuinistlus

SYBDISTINCTIO OCTAV-Abendir

Vel.n.p caractú ſolá , Yderiáo fomivé , . Velad diftás quoq ;.

Pc
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|
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CAPUTI VIGESIMVM PRIMVM,

* 2 Percomtadim følum.Eomodosqno poma, & :nnæ grana, inaltiĝi Perconta

fmeisintiscem fe inficcroflem ,fste videlicetcontingentes, Ita etiá 6tum.

tabida casismorfus tacit. Quanuis.n.in animal morſo fomes remaa

néati t'nde exdimorfa parte in reliquum corpus affectio rabida com ,

municera Alterum in alteri animali rabicm minime communicat

per fomitein ,niti per dentis contactú ſuper vlcerata carne.Vel li rabić

tis fpumà eideincarni, autvloeraca icuti vcl ori applicerur. Cómunis

autem ,pandemiusgo morbins dicetur,vbiimuri:fimuldemorfi fuerint

à rabiente,vel rabitnabus animalibussveliquodipticriam infectiiam

Blomines alios ſanosmomorderint, Adcò vtcommunis morbus idem

ab eadem caufa proueniat.Huiuſmodi fuit primisdiebusprælens10 ,

Irum id.contagiuin:hic Panlıormi. Nullum.n.obferuatumeft fa & ů

contagium per fomitem in pannis per totum quafi Menſem Tunij:

quinimmòneq; per fimplicem conta & um :nili ijs, qui ftriâè çgrotan

tem amplexifuevint. Apparenterdicimus. Tametfiocculiè fomnes qui

dain referuatus tardiſsimam fuam compleuerit ni manifeftaueriigi

operationem .

Per fomitem quoq;, vt elephaotta Ds;& ventrealues præfertima; Per fomi

Clinter fuæ generationis initia fic fuit, multos fimul innadens: ficut& tem.

mentagra,tebrisa; peftilens ctiam fine peſte:fępiùa vero & e ipſa quoqa

peſtis,ac noſtruin præſens contagium :prout hodie paſsim vagarur,ma

gismultòp fomi éinhčicns;quam pilimplicem cótectun . Eftigitur ; S :1 : "

morbushic pandemius, venenatis,contagioſus,per contactú ,& fom

ieminficiens,ab externis illis feininarijs principijsaduenicns : miſtia

etiam interdum cum acrc,vt per'ànhelitum ab homine crahantur ( fi +

cutperexpirationem ab alijs exiuita) Quomadmoduó peros cibi aç

potus.Non tamen proptered epidemius, etiamfiperherem interme,

D dium ,quia nóper hunc niuerſalem ,communcm'uie,neq;iecelitùs ale

teratum , fedab infe& a re:Necondemins,quianó ex publica aeris al,

tératione :fed huus,velillius. Quia tamen in multos communicari

deinceps poteft adfolet:ideo pandemius dicitur. Præfertim fi omnes

* num poft alterum inficiato 512 ;!.....

- Addiftans etiam præterfomitem ,& conta & um ,propter multi etiá ad difans.

aeris intcrmcdij infectionem , ob admiltionem illorum feminariorú

principiorum abegrocante , vel re quauis infeéta exeuntium, vel no .

vam quoq;eorundein principiorum generationem fa & am in inter

E medio acte :plùs,minus'uc.Huiufmoduçriam vera peftis epidemialis

eft.Quanuis.n.info &tus iam aer lit venenatisg;:Augetur tamen ve

nenum illud proptcr alia principia ſeminaria ab ipfis infectis corpoa

ribus exeuntia.Idem poteft in pádemiocötagio, line vniuerfaliaeris

infc& ione(vti di & umeft)contingere:Idemq; in endemio,ventis ad

R juuantibus

m

9

9
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alle
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juuantibus;ad eorum Tominarioruntmotum , & exten honem.Vtaños F

; etiam diftantes inhicero queairlicet nonmultum diftantes,ficuc in cpi

demia vencnata cotitigich ppreraerisindudum à cælo , cæleftibusai

corporibus coinquinamentum . Ethæcde cominunibus contagiotis

morbis di&a finc. Reliquum eſt videnon contagioſisfermoncm , pro

diftin & ionis propolitæ declaratione,compleanalis.

Non conta 8 ! Quidaıigitur non contagio fi funt, quiquidem venenatiſimplicia

giuli. ter dicuntur . Vt quid venenatis,corruptiſsimisq ;cibis ,vel poribus,

anemedichinentis intrò aſumptis vel exteriùs ctiam applicatis fiung

Velab intùsgenito venono generationem habuerunt: Dummodono

vnijāue quibuſdam tantùm ,fed omnibus,aut pluribus, cogentepræ

ferciai neceſsitate à talibus caulas externis ,codem fimul cempore ta .

Jes mórbi aduenerint :Vt communes fint,& pandemijvencnati voces

flir. Quod fi coeleftis cauſa ad fuerit , Epidemijali verò-terreſtris, infe

rior'ue,Endcmijvenenaci,dicendiſunt: Duplices adhucomncs exi

ftentes hi communcsnon contagioli. . : '

:: 97 proc. S VB'DISTINCTIQ NONA. "

دنازار..

1

liri

weneno.

Alij.n.crintùs genito venio fiút. Alij verê ab exteriùsadueniétes

Ex interno Ex intùsgenito veneno ,venenoſog ;humore fiunt: ne vteriftrangu

larus a diù retcnco,putrig; ſemine,feumirum immodú corrupto fans

guine ortus:Morbus itemi comitialis, frequens animideliquium ,vel

lyncope:cordis palpitanio quædam,fphacelos : & alia multa , quæ exs

humore vfq; adeò putrefa &to,mala’ue quadam occulta qualitateinfo

&o originemhabent : quodvencari naturam relpiat , cx interioribus

ramen geniţi. Dehis intelligimus vbicommunis pafsio fueris , eodé,

remporepluribus adueniens:lincexcælojepidemiasaliue ex terras lo

die; 'naturayendemius, fiue deniùm exprecedcotibuspranis cibis ,&

poribus,aut medicamentis, fimpliciter pandemiusfuerita'

Alij autem à vencno ,venenoſisõ; cibis,autpotibus, fiuc medica .

no tene: mentis exteriùs nunc per os aſſumptis gignuntur.Vt ex venenatis an

guillis,piſcibus'ue,aut fungis, quos codem tempore multi comede

rint,perijffo vili ſunt,vel pelsimeegrotafſę. Sicq; etiam ex ucnenatis

auibus, pefte'de earum ppria mortuis.cibani, ac, nutriti multi fimul

homines aliquandoobierunt,uel peſsimis egritudinibus uexati ſunt: &

prout Venetijscontigiſſe nonnunquam uidimus.Vndeob cales.cibos

nobiles magis affli & i funt , ut qui eis magisufi fuerint. Erant igi

tur illi tuncpandemij. Quanuis auibus illis, ob aeris corruptionem å

paludibus quibuſdamproucnicntem mortuis, cademia dicenda fues

rit .

Ab exter

DO .
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& -rit.Poflunt autent &i Gine contagio epidemij quoque fiori.

Inter occultos horum morborum ,aliquinumeranturhic : Qui ta- Quomodo

mé demceps arerùmintermanifeftos aliatoncnarrabútur,Quaeçnùs nónulli og

enim uenenati nonnunquam ſuntsiremg; quacenus contagioli,necef culti , fimul

fariò inter occultosnominandiueniunt aſja autem ratione manife- que mani.

fti morbi ſuntomnibus cuidentes , & in fuo gencre ſiue intemperiei, feſti.

Gud folutionisconänuuijuel malędemùm compofitionis decerminan

di. Pariterá; nonnulli ſporades inter communes alia ratione numerá Quomodo

tur.Vt fi ijdem ex aere cælitùs altéraco , epidemij :uel ex codcm è' ter quidá (po

Brenis, aqueis’de vaporibus infecto, endemij :uelexalijsdemum có- rades, & có

Munibusexternis caufis,pandemijilimpliciter dici fierent.

Diximuspandemios,epidemiosq; & endoinios additione venena

dos à tord fubilantiahorninum nacura aduerſari. Nam quandoq; hi

omnes falubresolle poffunt quouesſcilicet uenenati non ſunt:fed ſo

la manifefta qualitaicynōà tota füblastia corpus noftrum altcrátes

munes.

... S V BDIVISIO DECIM A.

Subdiſtinguuntur autem uenenatæ caufæ ,uclutin ſporadicis dis

&um cftquoniam fcilicetinėl totiis fubftandit difsidig , abſquema

nifeſto qualitatis exceffu,uel ob exuperantes qualitates , præfertimą;

calidas,aucfrigidas incerimonc: Djciq; hæclandem poteritfubdiui

fio decima .

Sed hæo de communibus occultis morbis, hoc eft, occultam caur

ſam habentibus & a tota ſubſtantia pernitiotis, fiue interim cộtagio

fis,ſiue non contagioſis di&ta fint. Rcliquum eft ,vt ad manifeſtos hu

jufmodi ctiá morbosinciertamur: quosprçccdenticapite Subdividen - Libro 1311

✓ D dosomifimus:Sicigiturdicamus. L.

1

زرد

ul

CAPVT VIGESIMVM : SECVNDVM . in

al

In quomorborum aliort ;licet in tota fubftantia factorum ,manifeftorum tao 3 :170002 .., "

men alia dusfubdiuifionesdeclarantur;non quia ad noftrasdefinitio

nes tampeftis ,quampeftifericontagyneceſſariefint ,fed ad cler

riorem do&trinam ,ut per unum oppofitum fcilicet reliquuawana

innoteſcat.Qui etiam manifefti,nonfecus ac decom s mois

3.10 : "eultis precedenticapite pradi&tumsirpanijia. jibon

2 -pisi. eft,occulti, & manifefti,common incirleplu siberia

wes,et fporadiciel diner it'eiietiintang

WOR: 3.6.1.:s fis rationibus dici fissativio islegriest

poßunto

R 9 SVB
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SVB DIVISIO YNDECIMAO i

! 10111

cagiofi.

Morborum in tota ſubſtancia fa & orum , fiue er inſpiratione,

fiue exmalo regimine fiant, manifeſtorum du

:
plexmodus criſtit... < 11:14

1

Aliquiiniſuntcontagioſis ... Aliquiverò nos contagiofi.id

Morbi ma Ontagiofi quidem ſunt, vt phthiſis, pruritus, les

nifefti con pra,ſcabies,achores,faui, Itemą; ſtrumæ ;impc- G

tigines, & vcriucarü genus di & ú myrmecit, liue

formice:ac alijhniuſmodi complures.

... Non contagioli verò funt, vtputridæ febres

fimplices, vleeraq; etiam plurima , eryſipelas ,

* phlegnione,fcirrhus, oedemaca,pleuricis ncphis

tis,podagra,iſchias,ſtranguria,diſlaria; iſchuria:

& id genusplatini. Sed nosad contagioſorum /ſubdiſtinctionem

pertranſcamus.

15 ? risu ' )

- $ !!! SVBDISTINCTIO DVODECIMA,

- 1 Contagioforum inorborum manifeſtorú triplex quoq; ſpecies of

I

Quidam.n.cales fune! Quidá pfomité quoq;: Alijớs ér ad difás,

percontactum folam:

ot..pa nei

Per conta- a Perconta & u-folú, &non per fomitem inficiunt, cótagioliq; funt

Etum . vrchærades ,& formicæ . Hi enimmorbi vil nó habent, vtintomite (

aliquod contagium ſeminariú derelinquant. Quinimmò niſi ſtricus

fiat cócaétis(vequusnli,nul dormniúnt') calidig , ſimulfudcnt, infice

re alterum alter rariſsime,ac difficillimè poterit.

Per fomité --Percontactum fimul,acper fomitem quoq;fustt, wachores, faui,

quogi. ſcabies lepra ( ſcilicet Græcoram)Eqnibus maioreın habentibus pu

tredinem contagionisſeminaria euaporare queunt, & infomitem fi

gi ,pannorum fcilicet,accorum ,quæ porofa lunt, ac fomitem recipe

se,conſeruareg ,atq;alijs præbere.queuna

Ad diftans, Addiſtans deniq;ypexeer contactum ,&fomitem contagioſi non

nulli ſunt. Vtphthilis magisq;ophthalmia. Cohabitantes.n.in cade

anguſta domo phthiſicizetiamlinecontacuzuiſi ſuarinfici: Excunti .

busa phthiſicoſeminarijsvaporibus, & acrem intermediú priùs in

ficientibus,ab alioq;demùm inſpiratis,huiuſmodicotagio fit.Magis

rero



CAPVT VIGESIMUM TERTIVM .

Å verò ophthalmici ad diſtans per radios viſuales infcciffe alios infpia

cientes cogniti ſunt.

Quanuis auté inter manifeſtos morbos hi numerati fint: Quia

men contagioſi ſunt. Ideircò ratione contagij nonnihil occului in fa

retinent.Sicq; diuerfis rationibus'abfurdum non cft, idem in diuerfis

parribus collocare,Quemadmodum quoq; fi à particulari cauſa pro

cefferint,incer ſporades:fin autem à communi, inter communescons

Bumerandi veniunt. Siuetanquam pandemij fimpliciter di &ti. Siue

tanquam epidemij fimplices,abſq; cælefti coinquinamento,Siuc ctić

B tanquam endemij fimplices,prout capite præcedéti iam declaratung

fatis fuperque eſto ,

1

es

11

CAPVT. VIGESIMVM TERTIVM.

; .lii :11

In’qua,ex præcedentibus tandem verepeſtis,ac prafentis etiä pefiferi conta

sigyjdefinitiorurons concluditur , atque etiam pestiferę febrisfine pefit,

tandemášmalignefebris,suemorbi, & huius quoq; malignißing

mi definicio cxplicatur,nonfolùm ex Definitionum autho

C re,fed ex Hippocrate etiam ,Galenog;. Vtcognita

fingulorum morborum differentia, Carandi

propria methodus inue- :

niatur .

17

6

€

X his, quæ di & a iam hucufq; funt, & veræpeftis,

& præſentis peſtiferi morbi genus , ac tota etiam .

definitio liquet. Peſtis.n.efle dicitur epidemiacó Peſtisi

munis'uc ſuperpopularis, Venenata , pernitielas quide

contagiofa non folùm per conta&um, & per fo ,

mitem ,fed ad diſtansetiam inficiensyselomnes,

vel maximam partem interficiens,in temperame

ti occidra diſproportione, ac per hocin totaſub,

- tangiamorbus exiftens,c « licuscoinquinamentomin ſeretinens, Ex

cæleftium ſcilicet corporum configuratione, infortunata’ue aliqua

corum cdiun & ione.vel aſpectu , aerisq; fimul alteratione proueniés.

14

Nifi à Deo, malignis'ue ſpiritibus (Deo permittente ) milla fuerit,kovadbo

quæ finc contagio etiain effcpoteft.

Peſtifera auccm lues , quam præ manibushabemus, elle definitur Peſcifera

> pandemia ,communis'ue,ac popularis, venenata,pernicioſa ,conta- lues.

gioſa ,per conta & um , & fomitem inficicns,difficillimè autem ad di

Itans: non omnes , neque maximam partoin , ſed plures interficiens,

( nifi error in regimine fit ) ab externis ſeminarijs venenofis, pefti.

ferisq;,

2 .

Hi

to
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Febris per

fèrisá;, & cótagiolis principijs coinqnamená originéhabés:in téps,

ramenti quoq ;occulta quadam diſproportione,ac per hoc in tota lub

Santia inorbusexiftens.Diximus autem nifierror in regiminc lit:nó

folùm ſcilicet in regiminemedicorum præferuatiuo , & curatiuo ,ſed

in rogimine Deputatorú ſanitatis. Quiaenim ab extrinſecis illis fe .

minarijs, quæ in pannis,alijsý ; ſupellc & tilibus conſeruantur, infc &tio

fuccedit ,non ex inevitabili aeris tranſpiraticine,velinſpirationc : Id

circò prohibito prædictorum pannorum ,lupelle & ilium'ue, & rerum

omnium porofarum eiuſinodi ſeminaria principia ratinentium con,

ta & u , maxima hominum pars inſons ſaluari potcſt. QuemadmoduanG

(Deo Optimo Maximo fauente ) fa quin hic Panormi eſt, prædi &tas

res,precioſas quidem lauando ,ſuffumigando ,ac ventilando , cæteras

verò comburendo, ac fures,aliosgs inobedientes, fomeraoperantesq;

atrociter caſtigando,vt minor corum pæna in furca fit.Hæc enim me

lureft præferuationis regula.." ,

Febris autem peftifera tine peſte cametſi nonnunquam pandemia.

ſtifera line eſſe poſsit,ab externis venenatis cibis, & potibus, aut medicamentis

peſte. communiter populo exhibitis , Maxima tamen ex parte ſporadicus

morbus eſt venenofus,a tota fubftantia pernicioſus, contagioſusq;pH

conta & um , & per fomitem ,difficiliùs tamen, ac rariùs, quàm prædi

&i,nunquàm verò ad diftans.ex prædi & is externis, que cibis , & po

tibus venenoſis,aut medicamentis particulatim adueniés , aut ab in

ternis humoribus maximè corruptis, & in venenoſam naturam per

mutatis,plurės etiam perimiens.
*****

Febrisma

Quoniam verò proximus huic morbus eſt febrismaligna : Eapro .

ligna. ? pter &ipſam definiamus cum medicorum definitionum authore, ?

1 Anke ('n fic malignum morbumdefiniente [ Malignusmorbus(Gratè Ca

aze.libri.(», coathesnolima) eſt potęſtate quidem magnus, ac difficilis, ima i

» ginationc autem imbecillis ,certa iudicationis tempora non habens.)

Hæc eft maligni morbi,& conſequenter febris etiam maligna defini

tio.quoniam fcilicetdeceptoria eft, quicta (vodicitur) exteriùs, con

turbansý; interiùs. Vnde medicorum imaginatione,ac phantafia,im

becillis concipitur,inopinatam intercà mortem in ferens.

Morbus cx Vnde &exquiſitè maligni, ſeu dixifle mauis,maligniſsimimorbi,

quiſite ma ac eiuſinodi etiam febris definitio eluceſcer.dom tic ſcilicet dicer's

lignus . pofſemus,quòd poteſtatemaximus,ac difficillimus, atque grauifsi

i mus morbus fit;quanuis imaginatione,ſeu phantafia imbecillis appa k

scat.inopinatam virium ia & uram ,indeq; mortem quamcitiſsimièaf.

ferens, fuæ interim iudicationis certum ,prefinitumg;tempus mini

mè oftendens. Ex Hippocrateautem , Galenog; manifeſtiorem ta

lium morborum definitioné cdo &ti ſumus. Duin ſcilicet ita Hippo

crates
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crates inquit m [ In febribus non inter inicentibus, ſi partesextc- m 4. aphos

riores frigidæ,interiores vruntur, & fitim habeant, lethale eſt ] Vi- rif. 48. O.

dentur fiquidem ( vti Galenus in commento ait ) ſolis acciderc in fc 7.68.

bribus (quæ caulones ab incendionominantur ) pernitiofis. Vel » De qui .

fi aliter libcat appellare, valdè malignis, veluti lipyrijs. Si malignus bus. 4. reg.

enim fuerit morbus ( vt aliàs inquit o ) refrigerantur extrema ,ob acut.16.6

virtutis imbecillicatem , phlegmonesq; viſcerum totum ad ſe ſangui- 47.et 2.pro

nem trahentis magnitudinein. Duo igitur fignificat in ardente, acıl- ret. 49.

taớ; febre extremorum frigiditas , phleginonem ſcilicet viſcerum Tertij.6.

( quam indicant interim ventris,thoracisq; calor,ve in quibus prædi- o ibidem.et

& aphlegmone ſit.) & virium imbecillitatem .Quòd fi vchemens fri- 2. prognoſi.

gus fuerit, p quòd virtus valde imbecilla fit,iam tibi conie&ura eft: 4.0.7.0

Hæc igitur maligniſsima erit , in qua æftuante interim ægro venter phoriſ.i.

etiá ,thoraxq;frigidi ſunt. Adeò vi vniuerſalis frigiditas lit exteriùs. p 4.dere

Maximam enim virium ia & uram præſefert, non cum interna phleg- tione vic. a.

mone, ſed cum venenoſa potiùs qualitate. cut.co.47.

Sed vlera propoſitumnoſtrum digreſsi nimis quidem ſumus. Ad

ſecundam igitur noſtri ſermonis partem conuerti, tempeſtiuum eſt.

с

In qua de regimine tam præſeruatiuo ſanorum , q Deægrorum , in

fe & orumg; curatiuo,pro huiuſmodi peſti fera, cotagioſaĝ; lue,locu .

turi ſumus. De præſeruatiuo inquam , ne in vniuerſumpopulum

ſerperct,ac dilataretur: De curatiuo autem,ne per incuriam in

fe &ti obcant, negligenterý; perdantur. De vtroque autem

regimine tračtabimus , prout ab Inui & iſsimi Regis

Locumtenentc Terrenouę Duce: vel à folertiſ .

Ama noftra Deputatione , vel ab vtroque

cxtulum , perfe &tumq; iam eft. In

quibus omnibus, atque alijs,

Soli Deo Optimo Maxi

mo honor,& glo

ria Amé.

$

S

od

.

PRIMAE PARTIS FINIS.
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SECONDA PARTE

1

» DEL REGGIMENTO FATTO, ET DEGLI

ordini dati dal Duca , e dalla Deputatione per ammor

zare il peſtifero, Contagio :diſtinta in

Venti Capi .

с А р о р R 1 м О.

OVE SI DA COMPITO
RAGGV AGLIO DEL.

la origine di tuttigliHoſpedali degli infetti, ordinatamente
incomin

ciando dallo Spafimo,a San Giovanni de i Leprofi, & quindi alla

Cubba, & poia i conualeſanti,
inſino a Santa Anna.trapo

nendoui la figura di tutta la pianadi Palermo, con

tutti i luoghi verſoMorreale,& ipetialmente

della detta Cubba ,co' ſuoi Saloni, de

conualeſcenti,
dando conto parti

colarmente di tutta lama

china del palagio di

quelli ,

E de' ſuoi Rettori, e di tutti vfficiali, & ministri,con l'ordine anco dellapuri

fication di quei,che furoroinfermi, inſino alla perfetta ſanità .Dandoſi

principio finalmente al ragionamento per lo Borgo di Santa Lu

cia,dapoterſi ottenere dal Duca,pcr iiſoſpetti. Per lo che

ſon mandato io a riconoſcere il Borgo,& dar

ne relatione al Duca .

S. C. R. M.

Eiquattro auili dati a Voſtra Maeſtà , & gia rigi

ftrati nella prima parte di queſto noftro ragiona .

mento , diedimo ſolamente comeun cenno degli

Hoſpedali, o vogliam dire Lazareti ordinati dal

Duca e dalla Deputatione, per gli infecti, & for

petti,& conualeſcenti, huomini, & donne in di

uerſi luoghi, ſecondo la migliorcommodicà,che

fu poſsibilritrouarliin queſta Città,& ſuo Circuito. Ma p eſſerne me

glio Voſtra Maeſtà informata, veniamo hora o dar le piu diſtinto rag

guaglio del tutto.Auuengache ne gli yltimi di Giugno , vedendoſi il

S
contagio
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Pricipio de contagio tuttauiaaumentare , & morirne molti più toſto per diſagio, Ç

gli hoſped. delibcrò il detto Duca venirſene da Terminc in Palermo apoſta,p da

Venuta del re ordine,& ſoccorſo a tutto ilbiſogno.La onde haučdo prima bě in

Duca in Pa tero non vna , ma più volte varij diſcorſide i Medici , & della Depu

lermo, tationc : finalmente la riſoluette , che li faceſsino i Lazareti. Poi che

per eſſere ſtata queſta Città degli anni intorno a cento per la gratia di

uina,ſenza fimil morbo ,non hauca luogo commodo , nè preparato 2

Perche Pa queſto cffctto. E ben vero,che vn monaitero,chiamato di Sáto Spiri

lermo non to ,intorno ad vn miglio fuor della Città,verſo il mezo giorno, in te.

bauea laza po antico li dice ellere ſtato apparecchiato per Lazareto degliinfetti. D

reti pliin- Et perche talluogo hoggi di è ſtato dato dalla Città a i frati di Santa

fetti,
Maria dello Spatiino,che ſono di San Benedetto , i bianchi ( effendo

ſtato tolto da queſti Vfficiali l'anno paſſato il Monaſtero loro ilquale,

Hoſpedale haueuano i frati dentro la Città , come pericoloſo alle fortezze delle

nello Spali inura della Città ) Et fperando il inale douerſi preſto eſtinguere,life

ce elettione di detto lor Monaſtero dentro della Città, pretto alle mu

ra , & al baſtion della Città, come commodo luogodi molte ſtanze ,

farne infermeria. Non ſi ritrouando altro che pareſſe più eſſere al p

polito, Nel qual luogo di raccolſero alcuni interini apena di numero E

dodici, perche coinedivn nuouo ſpettacolo tutta la plebe fi atterriua

di andar a limil hoſpedale.maſsimamente portato in ſeggia da Bec

camorti. Per lo che non ſolainente fi naſcondeuano molti infermi,

P che ſi tol Ma anco ſe ne fuggiuano. Ma perche tal luogo era détro della Cità,

ſe l'hofpe- Ragionevolmente tuttiquei del quartiere della Chalza,nel quale era

dale dello tal Monaſtero, faceuano ftrepito con gran mormorio , che dubitauan

Spalimo . di infettarſi.Ragioneuolmente dico li lamétauano,& gridavano, Per

cioche le leggi da voſtri anteceſſori approuate vogliono [ Quia pe

» riculofum elt retinere infectos intra ciuitatc:Ideo hoſpitalia,in qbus F

» curáturinfirmi, noſocomia núcupátur,extra muros vibis cóftruéda

» ſunt . Nifi.n.citò eradicctur amaritudinis radix , tota plebs cótaminata

a part . » triftabitur. ] come bene Fráceſco Ripa a giuriſcóſulto il dichiara.

vlt. de rem. Percio volēdo il Duca ouuiare a qſto ragioneuol mormorio de' citra

cur. ver. 3. dini,dicde fubito ordine,che ſi accómodaſſe vn'altro luogo fuor della

0.7 Città più di un groſſo miglio ,chiamato di.S.Giouani dei Leproſi , do

Hoſpedal í ue habitavano altri infetti del male chiamato volgarmétedi.S . Laza ,

s. Giouani ro . Nel qualluogo (dapoidieflere ſtati ſolamente pria nel detro Mo

dc' leproſi , naftero chianato dello Spalimo porto giorni )& fecero portare gli in

Mutation fermi del morbo córgioſo,dládo a i leproſi altro luogo lì vicino. Etp

dell'hoſpe che tutta via ii andiauaaumentādo il nuinero degli infetti, non eſſen

dale alla do tal luogo, nè anco a riceuerli capace,poiche paſſarono il cétinaio ,

Cubba. oltra che pia inolta difiáza ,có grá trauaglio . & nó piena ſodisfattióc

della
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A della deputatióc,nè anco de gli infermi,ti potcuáo goucrrarc:priori

tornádo vn'altra volta il Duca da Termini i Palermo, & eflaminādoti

horğlto hor ql luogo, Finalmente códiucrſe ragioni ( riprouati tutti

gli altri ) ſi ritrouò vn Real palagio antico fatto a tépo de i Re Mori .

Eipciochiamato da i modelimi la Cubba,poffeduto hoggida vna cer

ta vedoua,al giudicio di tutti i Medici,e Deputati il meglior, che fico

tefle ritrouare,táto diacreampio ,& i ſpedito, 2. no molto diftáte dal Cómodita

la Citrà,poco più di vn mczo iniglio, p poterti allo ſpeſſo puedere, 3 della Cub .

ģto anco di acqua abbodáte,p poterli cfquifitaméte lauare le robe in ba.

B ferte, 4 & bécho nó fofficićiedifáze , nódimcno & tto a poterueneedi

ficare quáte ne voleſsimo, s di fito finalmente,e di aſpetto al Serté

trione, & all’Oričte. Percio vedēdolo il Duca eſſere cómodo, gli die.

de con pltezza tal ordine, & ricapito , ſollecitādo co la ſua prenza più

volte,& aiutádo có l'autorità fua a tutto il biſogno, có farui cdificare

co ogni diligéza , & ſollecitudincpartedimarãina, parte di legname,

molte ſtázc,quáre paruero neceſſarie alla deputatióe, no ſolamente p

lo pñte,maanco pio futuro , ſecodo che ſi vedeua il coragio dilatare.

& la moltitudine degliinfermi tutta via moltiplicare. Poidi eſſerli du

C queſti governati intorno a . 24.giorni nel detto luogo di . S.Giouani Principio

dei Leproli ,métre che l'altro della Cubba li metteſſe in ordinc, final del portar

menteapparecchiatoli cutto il biſogno ( come poi dichiareremo)fico degli infer

mádò,che fuffero portari tuti agli infermidi.S.Giouani,& anco gli mialla cub

altri nuoui della Città in qſto nuouo Lazarcto della Cubba. Ilche fu ba .

incominciato ad eſeguire a.26,diLuglio. Ilqual Lazareto della Cub Perche li e

ba có tutti ſuoi edifiuj nuoui & vecchi, & tutto anco il circuito della fatra dipin

piana di Palermo infino alle montagne , & Morreale, ho voluto qui gere.

far dipingere:Accioche.V.M.n'habbiacópita informatióe, & intéda

Dĝiches'è(benche nó ſenza grádiſsima ſpeſa ) opato dal Duca prima,

poi dagli Vfficiali della Città,& dalla nra Deputatióe , intorno al

nerno deila ſanità di qita fua Città di Palermo,p mátenerla, che non

fuſie caduta tutta in ruina.lt tal pittura babbia fatta fare co' ſuoi nu

meri ,p poterſi anco diſtintaméte dimostrar, & dechiarare ogni coſa ,

llouinero primo dunq; dimoſtra la Porta Nuova,

7 ll carro ,che porta gli infetti , & le loro robe.

3 La ſoggia cheporta gli infermi.

4 Quel cheva inázi alla ſeggia, ſonādo la cápanella,o guardar fi la ge

E
te dagli inferti,nelpallaggio.

5 Vna capanna di tavole , per certi Medici Cirugici .

6 Il Mcdico ,che va alla Cúbba, con due guardic.

? Vn'altra capanna per la prima guardia verſo la Città .

$ il Protomcdico,co i Rcitori dell'hoſpedalc.

9 Luogº

1

G

.
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C'X TO PRIMO,

À , Luogo della Portadella Cubba .

10 La torre grande della Cubba.

11 Luogo della guarda roba, & ftanzadei feruidori.

12 Salone grande, per le donne che ſon ſenza febbré , verfo mezo

giorno,fatto di tauole,nuouo.

13 Salone per le donne inferme con febbre, verſo la Città di tanole.

14 L'altro Salone,p gli huomini có f.bbre,verſo la Città, di tauole,

15 L'altro Salone grande,verſo Tramontana,per gli huomini ſenza

febbre,

B 16 Salone vecchio per gli huomini febbricitanti.

in Salone dentro la Gebbia per le donne pur febbricitanti.

18 Il piano della

19. )lluogo,oueli da la corda a i diſubbidienti.

20 Vn'altra capanna per la ſeconda guardia,verſo Tramontana,

21 Il luogo delle donne conualeſcenti.

32 Altre ſtanze : lequali anticamente eran del medeſimo padrone

della Cubba, che ſon huggi di Cola Galletti, padre del Conie

di Gaglano.

23 Il Monaſtero de' Cappuccini.

La Chieſa di San Lunardo, di rimpetto alle donne conualeſcenti.

is Luogo de iconualeſcenti maſchi.

z6 Vno de i luoghi,doue fi bruciano le robe in fette.

27 Il Baſtione del palagio, fuor della Porta Nuoua.

2 : 8 La ſtrada di Morreale.

19 Le ſtanze dette della Mirza , oue habita vn de i Fiſici, che curand

gl'infermi della Cubba,

- 30 La Chieſa di Santo Antonino,in mero la via di Morreale.

zi Caſerta nel principio della ſtrada di Don Franceſco di Bologna.

32 Il palagio di Don Franceſco di Bologna .

D

34 Il caſtellazzo vecchio ſopra Morrcale,de i frati di San Martino .

Il primo numero dáque dimoftra la porta della Città chiamata la

Porta Nuoua,aman deſtra del voſtro Real Palagio, volendo vſeir daf

la Città. Quelta e alla porta ,p la qual glorioſaméte triunfando la fan

ta memoria di CARLO OVINTO vro Inuittiſsimo Padre cntò

nella ſua fedeliſsima, & allhor veramente non por felice, ma felieira

fima Città di Palermo , nel ritorno che fece ſua Ceſarca Maeſtà dale

l'Africa , poi di hauer eſpignara , & preſa la fortezza della Goletta,

& anco la Città di Tumili, & fattala fi tributaria,hauendo facro fuggir

E & gitrato per terra quel valorofo Capitano Barbaroffa col feo groſsif

fimo eſercito. Della qual PortaNuoua vfcendo ,tre vie principali de

gne

24

!

? , Morrc
ale.
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gne da'notarſi alnroppolito qui fi dipingono :l'una diſegnata p.lo nu F

mero.35.a má deſtra, p laqual li va vertola Chieſa di S.Lunardo,oue

(come poi dichiarerèino) ſono gli hoſpedalideicõualeſcéti. Nel me

zo èqll'altra uia , p laquale ti ua alla Cubba,ſegnata,plinumeri.2.3 .

4 .& .6.La terza a ináſiniſtra ſegnata plinumeri.28.19.30.31.ella

Diſtáza dal plaquale lina alla Città di Morreale. Ma ritornádo noialla ſtrada di

la Città al . mezo , p la quale andiamo alla Cubba,ritroviamo ,uſcendo dalla Por

la cubba. tap diltaza di,438.cáne di miſura il detto Lazareto , o vogliamo die

hoſpedal gráde della Cubba . Nelquale ritrouiamo il Palagio í mezo

ſegnato plo numero 10.llquale dimoſtra la torre grade antica,ove fi G

Hoſpedali fecero ſubito.4.ftáze tutte phoſpedalidelle done infette. La prima è

perle don- quella di ſuſo , que appare il primo più alto ordine di fineſtre , ſtanza

ac infette. di lunghezza di cane.8.& larga cáne. 3. ſotto la quale (oucappare il.

2.ordine di fineſtre )ven'è un'altra della medeſima grádezza,cioèlú.

ga.8.cane, & larga ſolainente.3.Sotto diglta ſecóda, li accomodò la

terza a baſſo nella gebbia di lughezza pur in edelima di canc.8. ma di

larghezza 2.cánę,& . 6.palmi. Queſta terza è ſegnata p lo numero.

17.Ho incominciato dalſupremotetto.pchcp miglioraria ſi accó

modarono l'inferme prima in alla ſtáza di fuſo.poi creſcédo il nume. H

ro diĝllé,fi accomodaroho nella mezana , & ultimo in qlla più baſſa

delle altre. Volendo dúq; falir da qfta più baſſa alla mezana, li arcide.

puna ſcala di . 1 2. gradi diſtinta,p più comodità,í 2.pezzi. Dallaqua.

le poi ſi ſale in alto pun'alıra ſcala diviſa ſimilmente in.2.parti,cori.

poro in mezo.Laqual ſalita è di alıczza di.20 gradi . In ogni ſtázadi ą

fte li accomodareno. 2o.lctti,ognu di loro baltáte a riceuer cómoda

métc ducpſonc. Dimaniera cheuiera hoſpedale p curarſi delle donc

intette fonza faſtidio aline.120.accomodate in.60.lctti : In oltre che

dalla ſtaza dimero ſi ua in piano ad un'altra lúga.6.cáne, & larga pal: I

mi.2 2.nella qual li accomodarono, crefcédo ilnumero delle infette,

altri.1s.letti p altrc.3o.donne almeno. Di modo che ui è ricapito p .

1so.prone in.75.letti.Et pche ui cócorrono grá quátitàdi fanciullc,

delle qualiſi poſſono qualcheuolta accómodare.3.8.4.in un iedeli

mo letto ,pciò è ſtato giorno ,che ui ſono ſtate cómodamente. :00.fe

mine,& alle uolte.2 so.fra grádi , c picciole.Delle pdette ſtanze no ni

cra altro che le mura di tuora,quáto li uede pla pñte pittura,poiche

l'étichità ogni coſa era gia ruinata. Tutto il reſto ſi fece có ſollecitudi

ne a ſpeſe della Città ,co accómodaruiogni coſa di nuovo ,infino alle K

porte,& fineſtre. Per glihuomini ni furono accóciate ſubito.2.alore

itáze,l'unaa nra má deſtra (bêche fia alla ſiniſtra della torr) ſegnata p

Stanze per lo numero 16.Si fece dúq; di nuova fabrica una Máza lúga cánc. 14

li maſchi, ampia di palmi.az.choſun.z.ánc,& palmi.6.Nella quale ſi accómo

daiono,

1
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!! A darono.35.letrip.70.pſonc,& inoltre abaſſo uerſo la gebbia ſe ne fe

ce unaltra,laqual è glla,oueappaiono gllc.3 . fineſtre, & elta è lúga.

11.cāne, & larga altri.2 2.palmi.Alqualſecódo falone, li difcede dal

primo con una ſcala di. 8. gradi. In queſto dunquc li poterono ac

cómodare altri . 30.letti p.80.pſone,che con tutti p . 130.maſchi. Et

pche inolti cocorrono fanciulli,iquali fi poſſonoīun letto accómo

dare tre.4 . & qualche uolta.s.percio uenne uolta eſſerui.200.huomi

ni,& più .Dico ſtando cómodamente. Benche in caſo di neceſsità wifi

interponeſſero molti altri letti, p potercene ſtare ancor un'altra cin

B quátina. Si come li poteya eziádio farenelle ſtaze delle done. Nell'al

tra parte ſiniſtra diGſtidue ſaloni de i maſchi, ui fu fabricata una grā

cucina opportuna p tutto ilbiſogno dell'hoſpedale. Nella parte de- La cucinas

Itra della torre ( béche a noj hniſtra)one G fignail numero. I I..nella -

qual è la primaentrata della Cubba , ſubito alla prima porta di fuora

amádeſtra entrādo vi ſono.z.Náze,doue ſtáno i Cappellani,& cófef

ſori dalla deputatióe ſabito pparati,no ſolaméte pla Cubba. Ma an- ſtanze de

codentro la Città p gli infetti, & per li ſoſpetti,diltinti ognuno nelle cappellani

Suc habitationi,& feparati dalla cóuerſazionecó fue guardie.Vi è ap cófeſſori. :

C preſo il ripotto ,di uino , di pane edi tutte l'altreuettouaglie in abbo Ripoſtu dl

dáza p millepſone.Daafte Ilaze poi ſi cala abaffo,doue ſta il numero le ucttoua

11.& ui è una coperēto guarda roba,, quadrata dicane.s.e meza pla- glic.

to, & un'altra della medeſima grádezza.pli ſervidori. Cópetéte dico La guarda

guarda roba pliucſtimenti , & alcuni altri ſupellettili de gli infetti, roba.

Auenga che ſe ben fuſſc gráde il numero di qlli , & maggior che non

fuiſe la capacità di cotal ſtanza :non dimeno per non ſi fare di tal ro

be troppo cumulo in fomento di grá peftilenza, li bruciavano alle de

Dimorti,ſaluádo pur qualche buoneſtito p darfi ad alcu degli īfetti po

yeriignudi.pcio detta ltáza fu ſempre cómoda,& baltáte p.lo ſpedar ini

le.Laqual li fece in baffo luogo pla comodità dellacqua , playarſi, &

uicináza del piano p ſciorinarti. Procedédo piu oltra p un poco di ſpa

tio diſcoperto, ſi entra nella torre necchia della Cubba, & primain un La cappel

piano,come un cortile grade dicāne.s.di quadro, doue a mádeſtra ui la .

è la cappella,nellaqual lidice la mella , & ainminiſtrano tutti gli altri La ſpezise

facraméri neceflarij,cóee la comunióc, & anco il batteſimo. A máſi ria .

niftra ui è la ſpeziaria ,& un'altra cucina,dode liſale puna ſcala a cor- Altra cucia

te altre ſtáze dell'hoſpedaliere .Et ſono gſte ſtanze. 4.cioeduend pri na .

1 E -mo ſolaio , & altre duie di ſopra.Viſono di fuori uicino alla porra alqu fláza dello

ne altre ſtāze ,una per alcuni Medici didue cáne e meza diquadro ,& ſpedaliero,

una ſtalla altretrato gráde,nellaquale ftail carrettiercohfuocauallo. 1láza di al

perche tiene il ſuo carro ad aiutare ă parte al portar degli infetti, e del cri Medicia

le lororobe.Benche ogni deputato del quartiere habbia i ſuoi caual. La ſtalla.

li,carri,& cocchi,táto per mandar fuora gli infermi del fuo quartiere, carro.

...3
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quanto la roba di coloro ,parte per la Cubba,per ſeruitio dell'Hoſpe- 5

dale,quando ſono coſe buone,& più ſoſpette che infette,parte per an.

darſi a bruciare fuor della Città,o douunque foſſe il biſogno (come è

il luogo ſegnato per lo numero. 26. quelle, che ſono più chiaramen .

teinfette, o ver ( comepoidiremo ) ſenza padroni habili a purificare

leſi,parte perportare i ſoſpetti al Borgo con loro robe. Ma ritornia

Luogo di mo alla Cubba,vi è dentro preparato , comeè ſtato detto , luogo per

battezzare, battezzare, quando accade alcune donne infette grauide partorire déa

e d'altri fa- tro l'Hoſpedale, Così anco vi ſono pparati tutti i Sacramenti.Furono

cramenti . proueduti i detti Lazareti di Medici Fiſici,& Cirugici, incomincian - G

Prouifione do primada vno,poili peruenne adue,& aumentando poſcia ad otto,

di Medici & dieci,ſecondo, checi parueil biſogno ,con molti miniſtri, & prati

Fiſici,e Ci- chi, maſsimamente che'l morbo portaua queſta eſtate tanta furia li

rugici. dentro ,chemolti Medici , maſsimamente Cirugici con loro miniſtri

Morte di morirono. Così anco morirono il primo Hoſpedaliere, Confeffori,

Medici , e Cappellani,& ditutte altre ſorti di perſone.de' qualipur ſempre ſone

d'altri mol ſon trouati a ſufficienza.più chenon ne moriuano. Dico molti Reli

ti vfficiali, gioli per carità,& loro diuotione, Altri o danari , come meglio lipo

é miniftri. reuano hauere.Alqualmeſtiere,tanto perla Cubba , come per lo Bor

go,& per gliinfetti, & ſofperti della Città hanno aiutato tutti i Con- H

Aiuto da i ucnti,comedi San Domenico , di San Franceſco , del Carmine , & di

Monafteri. Santo Agoſtino, & altri di San Pietro. Eriſpetialınente con grandif

lima buona volontà,& carità i Padri del Collegio di Gesù.non oſtan

te,che di loro molti ne ſieno in queſto ſeruigio , tanto dentro , come

fuor della Città , nella Cubba,e nel Borgo,morti . Si accommodò an .

Il Cimite- co con licenza,& benedittione di Montignor Arciueſcouo di Paler

rio. movn cimiterio ,doue ſi ſono fattemolte centinaia di foffe , di rocca

Foſſe per li tagliata la maggior parte,fondealmen ſei palmi ,larghe tre palmi , &

morti, Junghe pur ſci , & reite. dalle quali, ben couertii corpi morti di terra

con un poco di calcina, non ſi ſentì mai niun cattiuo odore , quanto fi I

voglia vicino,che viandaſsimo.Et queſto cimiterio è fatto a man fini

ftra della Cubba,dentro vna vigna,doue pare quella ſtanza appreſſo il

Altra ſtan . numero. 16. laqual ſtanza è anco habitatione di alcuni Cirugici, &

za di Ciru- Barbieri,che ſeruono all'Hoſpedale. Juuenga,che de' Medici,Itando

gici, e Bar . dentro la Cubba, gran parte ne moriuano . Percio fi pigliarono altre

bieri, ſtanze di fuora.Dimodo che haucndo medicato fene andavano fubi

to ad efalare , & così la maſsima parte di poi ti è liberata . Percio fi die ?

de ancoa Fitici quella ſtanza , che è nel mezo della ſtrada , per laqual

Stanze di fi va a Morreale,chiamata detta ſtanza,la Mılza , ſegnata per lo nume

Filici. r0.29. V'n'altra ven'è incontro all'Hoſpedal de iconualeſcenti nafs k

chu,ncloumero : 5. Oltra di vn'altra:laquale ancor, è a man linistra

della

.
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di fuora de canna:40.dalla parte didentro rato meno,quárò è la grol

A CAP RAMPA

spanna ſegnata per lo numero:7;& dall'altraparte per lo nuiteto 20. vi.
į

fono capanne per la cuſtodi E perché tiitta via il nuncro'digli'infet Principio

xili andaua aumentando , & gli informní patiuano ,' & ſtavano ſtretti, de i ſaloni

maſşınamente,che molti gia erano petti difebbrc, benchc hatreſlicrb grandı.

qribiduo di piaghe, per curarti.Queſti nonmiparue cóucniente di por

care al luogodeiconvaleſcenti.benche fóſfero netti di fabbre,noncons

.fendoancorveramente ſami,poiche ancorhauetano rifiduo di pid.ro

B.ghe , Etper lo contrario ftando li dentro , fin che fanalfcro poifiitä... ! h,.'!

.

minte delle loro piaghe, & praticando có gli inferti vecchi, & nuori,
inic

27
che ne veniuano ognigiorno , erano in pericolo di infettarſi di nuo

,110 ,Et perco mol irudiuádo,fi moriuano. Per queſta cagione fi trat

to in Deputatione di farli altriduefaloni: A i qualivfcillero queiiche

gia foffero netti di febbre, periſpatio almendi.14. giorni,i quali no

era dibiſognoftarli più coricari,& queſti ſi venifero a curar il rifidiro

delle loro piaghc fuor della cubba. Lequali piaghe hanno ,o perche Piaghe di

fieno ſtati aperti loro buboni,o ver che li fieno malignati , onde foffe de.

C lato di biſogno focarli, o vero per alcuni anthraci , o papole .per

Jequali folle faço di biſogno ſcarificare,olcuare carneſinorta ,& brur

ciar, che in queſto modo la maggiorparte ſi è liberata,dico conpre

Ata ſcarificatione , apertionc , & combuſtione, non aſpettando il più

delle volşe maturationc, Veggendo fi dunquetal, & tanta confufio .

inc détro il detto hoſpedalc,hebbimo al ſolito , ricorſo al Duca. Ilquál Saloni ſe

ſubito ordinò che ti fabricaficru i derti due faloni , & per eſſere ampi, pra la gebe

& diacre eleuato,lifaccelerrione difabricarſiſopra le labradella geb.bia...

bis. Laquale ( come cofa anticæinçnte fatta per lo Rcal giardino, & Gebbia in

D palagio ) e di ſpatio cunnc intorno a. 160. cioè ogni tato dalla parte grande.

fuzza delle muradi detagebbia,Imperaihe( coſa certamente degria

di gran marauiglia )ognimuro delle datoradeſtro,& ſiniſtro è di grof .

fuzza dicánc tre,ma quel di ballo e digrollezza di danne tre ,& palmi

Sci.di altezza te denie mura cranu di palini orto. Si fecero dunque in Salone per

prima i due faloni. L'uno per le donne ( & fu quello della parte deftra le donne,

della cubba,ma a noi tiniltra ) Etquelto di canne trenta lungo, & lar

go, 31.palmo,laſciádo dalla parte dideniro verſo la gebbia un corria

& dore largo palımıtreasifece tuto di legname,ilquate?6dimoftra plo

numero 12 Dall'altra parte li fece l'altro ſalone per li malchi , della Salone per

(medelima lunghezza di canne. 39.mapiù largo .percioche li fece di li huomini

<mura fargevn palmoperlato,intino allametà dell'alcaza . Il reſtan

.te puede cauole,non vi laſciando pallegiatore', ne corridore : di modo
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che venne largodentro palmi.3 2.ilquale sifegnaperlo numero.ig.

In queſti ci ſono accommodati.6o.letti per vno , periſtarai commo

diſsimamente.130.perſonc
, & verie potrebbono ftare (perche ne con

corrono molti fanciulli) 150. & più ,& in tépo di maggior neceſsità

fi potrebbono ftringere , a purai più letti , almen per altri cinquanta.

In queſti ſaloni duy; ſene eſcono tutti gli infermi,dopo di eflere(co

Quando uā,me fu detto )netti di febbre per molti giorni, almenoper. 14.giorni,

sugli infer che lieno paſſati dueſettimi,ſenza ricidida di febbre.Tantoche vada :

mia i detti no'a tailuoghicaminando da per loro ( ſe non foſſero i ritidui delle

faloni. piaghe ) come convaleſcenti : & fi ſtannoneidetti ſaloni almen per.

22.giorni,cheſon pallati i tre ſettimi, curandofi qualche riſiduo del

le loro piaghe.Dapoi(le ſono perfettamente fani delle dette piaghe)

queſti,tanto huomini,quanto donne gli pigliamo, & meniamogliai:

coualefcéti : lafciado ĝi,che no foſſero ancor pfeitamétcſani,pergli :

altri.2 2.giorni.fini cheritorniamol'altra volta a pigliarli per lo detto

luogo dei conualefcenti. Nè da tal luogo gli leviamo, fin che le lor

piaghe ticno perfettamente cicatrizate,comehabbiam detto : fccetto

qñ fuſsino paſſati almen tre meſi dapoi di effere vfciti dalla Cubba.co

me fucceder ſuole ad'alcuni,cheallultimo lapiaga li infiftulifce,ouerH.

Scrue loro per rottorio :Giudicado noi, queſti effere gia fuora di ogni

contagio,lipigliamo per cõualefcenti: Ét fenza pericolo nè coragio,

Senc fono venuti dentro la Città: anzi per tal purgatione fi conferma

no più lani. Ma inanzi,che veniamo a quelți altri luoghi: Per compi

Principio mento della Cubba,diremoqualmente, veggendolianco quei primi

di duo alori ſaloni della infermeria dentro la Cubba,doueſtanno gli infermi, effe

meu ſalói. re gia fatti puzzolenti,per lo continuo ſtarui degli infermi. Olera che

có tutto cio ancor G ftauano i detti infermiſtretti. Percio dalla Depu.

tatione di conchiuſe dinuono,che haunta prima la licenza del Duca ,

Si fabricaflcro di legname, ſopra ilmuro de fato di baffo della gran

gebbia,altridue mezi faloni, i quali fono fegnati per li numeri.13.2

mån detra ,&. 14 a man ſiniſtra dcila Cabba,laſciandocinet inczo

1979 ? ynofpatio di ſci cannc, perdataria tanto alla Cubba,comea tutte l'al

Grandez- tre ſtanze,lequali ſono intorno a quella.Et ſono queſti dire ſaloni lun

za dei me- ghicānc.12.p.vno ,& larghi palini.29.reſtádoci di fuora , in fino alla

zi ſaloni, metà, dellaahezza, inurro dimezo palmopbáda. Perciocheğito muro

digiuſo e largo.30.palmi.In queſti habbiamo collocaro gli inferni.

799L ? A quello della man liniftra,congiunto col falone de gli buromini Gifo

no poſtigli inferıni inaſchi : 41'altro congiunto con quel gran falo

ne delle femine fi fono accommodate le inferme femine.Entrandop :

diucrſe ſcale dalla parte di dentro della gebbia.Benche comunichino

folamcnţe co i ſaloni degli altri cheſono fenza febbre,per vaporsele:

Join
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lo in mezo,per loqual& poſſa dare il vitto per gli infermi,vedédo que

fto per lo coucrto,dentro i ſaloni diquegli altri,che fono netti di feb

brc Etcosì in qucſi vltimidue Taloni mezi ſonoaccommodati.30,

letti puno,larghi,& comodi.p.60.plone. Et in rēpodigră necefsità ".**. ?

çene potrebbono ſtare altriquindici p :90,perſoneinciaſcheduno, &

anco percento. Et è piaciuto alla unifericordia duina, che allargan. Ainzl

do noi, & preparandonea riceuere maggior copiadi infermi: Pan

to più ilmale li è mitigato , c'Inumero degli infermi per tutto giad

mancato. Dico preparandone a riceuere maggior copla,ſe fofsino cre

B ſciuti gli infermi cziádio fino alla ſomma dimille,& anco di due mi

la. No liconfondendo maila Deputatione di ſopplire a tutto il bifo

gno,& non riſparmiar danari,ne qual li voglia gran ſpeſa, ſe ben fofie 5.5

aumentato di il numero de gli inferini a dieci mila ,

Tutta queſta granmachina,dal principio furono eletti, & or Tre Retro

dinati dal Duca tre principal Cavalieri, iquali paryero, & ridella cub

furono mcritamente in tutto idonei a far con ogni follca ba ,& quod

tudine tutta l'opra.Et qfi furono Emilio Imperatore, Pic . ghi dei có

tro Antonio de! Cápo,& Do Frácefco Láza. I quali táto honoratamé ualefccnu.

C te li portaronoin tal opra,che'l Duca valle pofcia, che eſsi ancor fof

feroi Rettori, & haueſſero cura di tutto quel, che ſeguifle ,tantoper

do rimanente della fabrica, cosìdella Cubba, comede glialtriHof

pedali deiconualefcenti, quanto delgouernoin tutto quel cheful

fe dibiſogno a tutti queſti tre Hoſpedaliper Medici,medicine, Spé.

dalieri, feruidori, Confeffori, Cappellani,letti,vettouaglie, guardie,

&finalmente in proucdere a tutto il bifogno dei detti tre luoghi di

{pedali,con farpagarea rutti, che fin hoggi eſsi ſoli hanno ſpefode

j danari della Republica più di trcnra inila fcudi, comeper libri di.

ſtintamente ogni coſa li vede. Habbiam dunque fin qui quattro ſpe- Epilogo de

dali,o vogliam dir Lazareti, due per gli infermi, Huomini,& Don gli ſpedali,

me, benche ognun diſtinto in molte ſtanze. I due altri per quci,

che ſono gia netti, di febbre , con riſiduo di piaghe, i quali Gio

van Thomaſo de Porcellis f chiamaua conualeſcenti , mandan- f Lir.cat

doli a medicarfi fuor della Città ,nel luogo diterminato per li con

valeſcenti . Facendo egliil contrario di quel , che conuiene : cioè

- tenendo loſpedal de gli infermi dentro , & iconualefcenti fuor delta ,

Cina. Ma noi tenendogli tutti tuor della Città, queſtichiamia . Congale .

mo falli conual fccnti , perche non fono ancor veramente linza ſcenti non

cofa oltra naturale, perciononancar ficuti delcontagio,fenon for vetë ' quali

fero paffati almen ducmeli doppo dieflere detti di febbre. La on Gicno ,

de quandodi queſti alcuno di imfermafie dipupuo confebbre, to ri

HD919

mádiamo dentro della ſpedal della Cubba,o uera Iblivltimimezi

T toni
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Hoſpedali ſoni fatti p rifugio degliinfermi.Horsùvegnamo a glialtri dicfpe:

de i veri co dali dei veri conualeſcenti. Et prima,partendoci dalla cubba perdiz

ualeſcenti. ſtanza di canne 1 66.V'd lofpedaldelle doline, ſegnato perlo numel

Quello del ro.21.oue ſonomolte ſtanze,anco da idetti Rettori per ordine dellt

Ic donnc. Deputatione fabricate in granparec , ſopra certe poche vecchie , che

ve n'erano. Dimodo chericevono cominodamente cento cinquantas

& in gran ncceſsità,dugento perfone, Et da queſto luogo ( chiamato

diSan Lunardo , per haver di rimpetto afeta chieſa di San Lunardo,

Significata per lo numero. 24. preſſo alquale è anco il conuentodei

Cappuccini ſegnato perlo numero : 23.) ſiviene all'altro hoſpedal &

Quel de i de iconualeſcenti maſchi,verſo la Ciuta,diſtanre dal detto delle don

maſchi. ne.289.canne.Queſto fidiinoſtra per lonumero. 25.Que ancor for

queſto commodoaraccogliere altri.2 5o.perfone, & più. Ad ognun

Hoſpeda - di queſti,eli ſmo Spedaliere,& tutto il ricapito delle verrouaglic a lar

licri ncicó ghe ſpeleanco della Città , & Deputatione fatte daimedeſimiRetro

ualeſcenţi, ri. Dälqual luogo di Itante dalla Porta Nuoua non più ,che cánc.2 13 .

Qú entra - Quando haueranno fatto tre ſettimi,che ſono.21.anzi.22.giorsistan

rono nella pandoſi,profummandolij& ſciorinandoli ( perliquali effetti , viron

città . fatte pile grandi, & commodepei lauarſicontinuamente con acqua

Cómodità corrente abbondante,& é fordata cebiért & faponeper farh lifeir, ih

di purifica- faponarli (pello, & vi ſon anco prepáratiftenditori; & tatto'ilbiſogno

tioni . alla perfetta purificationc ) Finitidicoiditti,21.0.22 giorniin quel

Gagliardia fi luoghi,oue ſtannoʻrutto queſto tempoaſpaſſo gagliardi,& fanis

deiveri có tanto che, ſe non ſi daſſe-qualche volta della corda, & ii faceffero altre

valeſcenti . Itritture,con fue guardic,gia farebbonomille pazzie.perchenon hah

r! 7 nopiù riſiduo diinfernud:Finalmente a fodisfattion del volgo ( co

ra, menella prima parte a kalbiam detto ) fiprepararono altridue fpe

Gli altri, dali serhuominil'uno ;& per dennel'altro , nel quartiere di Sant'Ann

duc fpedali na,dotro la città,abbodantidi (táze;dipozri, & di acqua corrente,orte

dilantzan continuamente di nuouo filauano; & purificato;ſtando per altri.14 .

giorni.poi tor doriamolibertă.Eta queftulmino luogonon fifanno

Comeſidà più le ſpeſe particofarmente a queſti, ſe non che lordonano danarije

no le ſpeſe ragion divňtariil giorno perperſona,che fono. 14.cari p vno, in iut

in qucityl to queſto tempo: che èvn feudo dioro, & vi è gra farta prouifione per

Liino luogo vna cauerna poſta in quelluogo diriitto'illorbiſogno, comen'hapar

Tauerna ticolarcura vn'altro Caualicre'ancor folértiſsimo,ilquale è uno de

del luogo, Ciurati,chiamato LuigidelCampo. A cii fu dato ancoittarito,pri

Rector del maper compir la fabricancellatia a farne comedue Monafteri ſepte

rati ,quel delle donneda quello deglihuomini, & poi nel provedete

dcileti, & dar loro i detti danarl,& far prouedere diartto il biſogno

a capa

na.

luogo.
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1 delle vettouaglie.Diſsimo chein queſto vltimo luogo di Sant'Anna

non ſi fanno più le ſpeſe a queſti conualeſcenti,malor fidavnrarì il

giorno,La cagion fu,perche avucizicoſtoro a larghe ſpeſe,conbion

mangtare,& bere, faceuano vn repentino tranfito poientrando den

2 Dando durique loro i'detti danari,incomincianoafluefarli al patire,

riſparmiandoli qualchetati,perquando poi fuffero entrati dentro ala

Ja citta,poterſend foftentare qualchegiorno,fin tanto ,cheſi ritrouar

ſino qualche ricapiro.Queſti ſono gli otto ſpedali p qi,che prima fu .

rono infermi,poiconualeſcenti, & finalmente fani.

Olto diſtante da queſti intorno ad vn miglio & mero,dal

T'altra parte della Città, vcrſo il Settentrione, fuor delta Jl borgo di

Porta diSan Giorgio,lontano circa vn terzo dimiglio SantaLu

dalla detta Porta ,vi è preparato il nono Lazareto per li cia per li ſo

roſpetti. Et queſto chiamiamoil Borgo di Santa Lucia. fpcrti.

del quale parleremo poi.Diciamo per'li ſoſpetti,cheſono coloro,nel

le cui caſe ſidiſcoperſe alcun infermo', ifquale ſi fute mandato alla

cubba,o ver mortoʻmandatoa forterrare;non hauendo eſsi caſa com

moda dentro la Città per purificarſi, li mádano in quel luogo delBor

go;comepoidichiateremo: Auuengá'che vedendoli moltiplicare in Cagion , &

grannumero le'cafe'de'barreggiati perinferti,o fofperti, &dubitan- principio

dola Deputatione,che la Città di aminotbaffe thitta , abbondando gli della elec.

infetti perogniquartiere,deliberò mādar tütti fuor della cima,ripro tione del

sando qual ti voglia altro luogo, che fuſſe propoſto, dentro le mura- Borgo di

re 'glie,cziandio quel di Sant'Anna:Ilqual poi fu ben accettato per li co Santa Lu.

valeſcenti gia perfettamente diueniti fani( come èfato detto ). Fi- Cia.b

nalmente dopro farta ogni diligente difcuſsione, conchiuſenonpo- ferche'il

D -terfʻritrouaremegliorluogo,& più commododel detto 'Borgo.La Ducalo ne

onde ftimo.o turtia fuoplicare il Duca, che fufic contento di conce-squa,

Berlone per lo detto èfferto. Ma'rgki fu pria renitenté, pereſſere quick?!***

"Judgo,non ſolamente vicino almoto nuotit', dotle 'dulógiaita vna co_e: • **** ...

pagnia di ſoldati ſpagnuoli; Maanco paflaggio didetti Potdati.Oltiare.106.6.****

(chemoltidiquelli habitavano ancornel detto Borgn: non'uofendose

'far oltraggio aderti ſoldati. Percio non vollemai concederlo:fenón 111* 1.

the foſsiprimaandato io a riconoſcerlo;& ritrouando effer commo-In:) .. ?

do;& neceſſario per la'falate della città,in feroigio diDio,ediVoſtra come poi

Macfta:fartogli di cio relacionc infcritto,volentierilharóbbeconce- lo concello

Hito Perlaqualcoſa andando io con Carlo Platamone in'de i Giura

si a contemplarlo'titea;dàpoi diharierlomolto benconſiderato, feci

! Ja miz felatione di propria mározsóformeall'ordine datomi dalDa

$ ea,del tckor feguthre:

CAPO

TT
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Nelquale,propoſta la neceſsità del Borgo, fi dichiarano ſubito due commodità

principali delmedeliino, a maggior cautcla ,& miglior commodit..

fiordinano poidieci coditioni neceſariamente da oſſeruarſi inan

:che fa postino i barreggiati Soſpetti di infettione in quch

luogo. Dieci conditionidico da me propoſte, tanto in di

Jectar la palude,come in cuacuar lecale ,et ma

gazini,diftribuirle con diſcretione, că

pır le caſe imperfette,eligere Depu

tati ,mettere,e distribuir

guardie, fare ,

tools Bando,osſuono di tromba ,farci venireabbondanzadiacquacorrente,como

modità di lauare , & aſciugare,modo di dar il vitto ſenzameſcolarſi la

c ? . ?? gente inſieme, tener in ordine tutto il ricapito di portar le ro

bede gli infetti, & de i ſoſpetti, Modo difar lefolje,o di

Jürterare i morti del contagio, finalmente farpro

miſione di Sacerdoti,di Medico.e diſpeziale ,

per la medicinadell'aía ,e del corpo.

<

i 7

O Giouan Filippo Ingraſsia faccio fede a lua Fc

cellentia,qualmente per l'uniuerfal beneficio , &

ſalute diqueſta Città,& neceffario, che gli infetti,

& anco i lofpetri : hoggidi barreggiati per molte

cafe dentro la Citia lieno mandati fuora, tanto.

effalar cfsi, & cucntarti ilor corpi, & robc, quáto

ancora per eſpurgarl la Ciud ditanga infertione,

& afsicurarli di talcontagio.per,lecomcben din

19.ce per Girolamo il Ripa ( Refecandę ſunt putride carnes, & fca

biofa ovis a caufis repellenda,ne tota domus Maffa corpus, & pecora

opari.el , ardeant,corrumpantur,putreſcant,& intercant ) perche (immedi

ri.derem . , cabile vulnus ( ti come ancor comanda quel gran Poeta Nafone )en

eura.ver . , le recidendum eft, ne pars fincera trahatur ] & ancor quell'altro com .

3 : » ,mun prouerbio dice Morbida fatta pecustotum corrumpit ouile. ]

Due com- fi perche il luogo atto a queſto effetto , 1 eller dee vicino al mare, o

modica pri verad abbódáteacqua corrente,perpoterli eſquiſitamente lauare, 1

isipaļie (- Deeanco eſſere commodo di fáze,perpotctui largamente habitare,

2 difeſo di piogge, & di fouerchio caldo , & freddo . Alqual propofito

non li ritrouafuor diqueſtaGicà diPalermo altro, che ilborgo def

di Santa Lucia,fpordella porta di San Giorgio , per haueremole

commodità,che fi poſlang deliderare acaliatencione. Percioconchia

do,che piacendo all'Eccellentiaſua,fipiglidetsa Borgo,& dedichia

tal

:
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A'raf ranta,& pia opera.falnepurprima le infraſcritte conditioni. La pri 1 ) Diedt

ma,che ſia leuata', prima che vadano in tal luogo i detti barreggiati, códitiói di

tutta quella palude,laquale conliſte in mezo della Chiefa della Conż oſſeruari.

Tolatioc,& del giardino del Duca di Bibona. Laqual palude cosi grá Che G fec

de, ſe non ſi diſecaſſe pria , ſarebbe da per le folaa battanza in queſto chi la pale

tempo di ſtate,e di proſsimo autunno pur fimile,anzipeggio,che l'e - de.

ftate,(niaſsimamente in queſta Città di farnuoua infettione,o alme

no aumentar quella chein fe fteſsi haueſsino incominciarà quei ban

reggiati :i quali ſarano pandar in quel luogo,per purificarli.' Di ma'- ved 6. epid .

Biniera,chc in vecedipurificatione, riceuerebbono maggiorinfettióe. fec.1.co.29

Poiche i ſeminarij principij, peſtiferi,cótagioſi háno i ſe impreſsio- verjus- finĉ.

ne di grádiſsima,& fecodoGaleno d d'eftrema, & sóma putrefattio Ner petti

nc.Allaquale,ficõe l'oglio balanino,ilquale gli Arabi chiamão,ogliv feri ſemina

di bé, acuiſce l'odordel muſchio , & dell'abra,benche nó fia ello odo - rij sóma pue

rifero :Molto maggiormēte tal aere della palude, bêche nó fuffe cóta trefatriócs.

gioſo,nè peftifero ,auméterebbe la peftifera qualità del cộtagio ,pla Come ſi po

pitredine, laqualin ſe cöſerua, maſsimaméte in qſto tēpo'di grádıſsi crebbe aư .

micaldi.l.aqualpalude fenza trauaglio in tre giorni li può ( coe altre mentare

C volte è ſtato fatto ) diſeccare, facédů í mezo nettaril códotto,che l'ac la putredie

qua ſenc ſcorra liberaméte al mare. Amuertédo, che ſe ben alcunavol Mo di fed

ta li è tal palude rimediata, Nódiméo fi è ritornata ad empire, & -iſpar car la palů.

geruifi l'acqua, p cagio ,cheno li ſon fatte le mura intorno, che foften de.

gano il paſſaggio dell'acqua, & ſpargiméto plelatora,effendo ilpédé Che fi fać.

te del corſo dell'acqua inolto piano dimodo che , no puòliberaméte cino le mu

correre . Faccinti dúq; le dette mura , Etoltra ſipuò la prima acqua di ra ý nô ti

ſuſo portar dilato,fuordella palude,verſo l'abbeucratoio vecchio, o tornarīpa

farli nuoua Fótana.Táto che lcuato il capo dell'acqua , & facendo di luide. :

D più le dettemura co " fuoi códotti p riceuer l'acqua da ogni parte, ſpc Che ſi por

riamo, che la palude fi deftruggera affatto ,chenó ritorni più . Sció- ' 2 ' ) ti l'àc

dó,che li lcuino molce robe, lequali imbarazzano la maggior parte qua p.nuo

delle ſtanze,perciochefatte magazini , ſono pieni di vino,di ſale, di le úo codotto

gnami,di,zuccheri,di farde,e ditónine.Altrimenti reſterebbono po . allo abbe

che le caſc, & i ſufficienti al biſogno. Et cio ti farà có l'autorità di ſua ueratoio.

Eccelle . Poi che gia tutre le dette coſe ſono robe della corte,p dar or- Che li va.

dinc,& luogo,doue lipoffano ripoſtare . Terzo che ſi pigli rifolutione 3 ) cuino i

da queſta hora di quel chepotrebbe accadere,mancando poi caſe per magazinj .

E’lo biſogno.Poiche vi ſonomolte caſe compito,manon couerte,altre che ti copi

ſenza ſolari,o tetti : altre quafi compite,che facédoſi tali habitationi , ſcano loca

ſia ſufficicnte ,coprendo quelle,che ſono lioperte; coinpiendo le ins le iinpet

perfette, & facédo'i ſolari,o retri,oue mácano . Mi che tiporrà fare,met fciter

zido poi al coro tutta la ſpeſa có la pigiõe di dette caſe. Diſsi, che da

co
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18 ? ( quella hoga fipigliaſle queſto propoſito , inentrecheSua Eccellenti

et initts , feritroua in Palermo,perdarci il modo della ſpola, che ſobénio,che

Ti 6:57:11 cen'anderà grandiſsima e Occio che non rimaniamo poi nel mezo

.:: , ) del camino,per mancamento didanari,o ver diça alcuno che non pea

s ! ki , Saua eſſerui dıbiſogno di tante coſe. Táto più chem'indouino douer

ei moltiplicare tanto la gente inferta,chebiſognerà fabricar nuoue ca

Separto di inaramma,parteditauole,& gia habbļain luogo abaſtan

2.2. per,300.altre caſe,oltra de intorno a..co.che ne fono, tra fattc, &

Che nel 14 imperfette. Quarto,pchedétro della Città ſono diuerli,barreggia

fimelcole.siecioè alcuniveramente infetti, & altri per buon reggimento piu to

.no gliifct- Ao da dirti ſoſpetti :Perciofi comandi,che in tal diſtributione di caſe,

si co i fuf- & habitationi vi ſia ordine,di maniera , che pari ſticno.con pari,cioè

petri, i gli infcrti con gliinferti,& ſoſpettico' ſoſpetti. per non etlerc noi ca.

Chegli ve gione chequci,che non ſono infetti,fi aminorbino.Intendiamo gli

si ifetti ſe- jofiti,non quci,cheſono gia infermi col bubonc,o anthrace, o qual

ne vadano che altro ſegno perifero,perche queſti vogliamo,che ſubito ſcopren

Gubito alla doti effere infermi,li mandino alla Cubba, & non li curino li dentro

gubbar i il Borgo ( ſe non foffero alcuni informi,ſenza ſoſpetto dicontagio) Si

Epifto:35 come inolto ben anco il Malla c ha ordinato per gli infetti ,in Vinc- H

dib.1.etlib. gia . Maintendiamo per infetti quei, chehanno hauuti nelle loro ca

de febr.poft. Ie molti morti, o mandati alla Cubba, & quci, che con tali haueſsino

tr.z.cap. I. praticato ſtrettamente. Percontra diciamo fumplicemente ſoſpeţii

Infati quiquci, che fieno dellamedelima caſa , ma non habbiano praticato có

quali l'in - gliammorbati, ouer della loro caſa , ne Ga vſcito vn folo ſubito,ſco

tendano prendoſi col bubone , o.con qualche ſegn- dicontagio , Giuſto è dun

Quali lie- que, che non ſi meſcolino , & che ognuno ſi guardida maggior intor

noiro ( s runio,per quáto ſarà poſsibile. Quinto,che li diterminino prima al

fperti., men duccaualieri per deputati,habili,& idonei a queſto effetto . i qua ; I

Che la ( : 1. li habbiano cura di collocarli, ſecondo che conuicne, con motterui

eligga ( 2 ſufficienti guardiedihuomini habili,& virtuoli,iquali di notte, & di

no deputa-giorno aſsiltáo ,cā alla diligéza,laqual farà diterminata da i detti De

putari, & habbia di fare in luoghi anco diterminati , talche li poſſa far

diligente guardia,fenza pigliarli eſsi l'infettionc , & quella poi ritor

Diſtribu - Aarla détro della Città. Parmi (coliderata la qualità del luogo gia cir

ition delle códato dimuraiche baſterà inettere in ogni quadrivio ( ilqualnoi fo

guardie, gliaino volgarinenie chiamar ,la croce delle vic,che è il luogo, alqual

riſpondono quattro vic)vnadoppia guardia.perche indi potráno guara k

dar tutte le quattro ſtrade:poi che ſono queſte nnoue,dritte,& molto

-.Publica ( 3 ben accommodate. Preſupponendo , che ui li publichiun bando, che

tion di bác sun difubbidiſca,có penadella vita ,per più facilità dei cuſtodi,Bin

do ,
cheulira di gucli cultura catalara ben , che vouc ficno alcuni di

fuora,
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Afupra,per queiluoghi,donde poteſsino entrarc,& vſciripetfone,& :far

4 qualche frode,Percio finalınente si prohibiſca il pallaggio della 'gen Prohibitió

rechevièdinanzi la porta del Borgo,perla via della marina ,adrui- del paſſag

s tar tutti gli inconuenienti,chepotlono accadere. Per laqual coſa an-> gio della

cora vi ſia vna troinbajalcui ſuono diverſamente fatto , a guifa del va -s gente.

rio fiſchio fatto daicomiti delle galee , per lo quale ognun intenda, i Suon della

ſeli debba ritirardentro ,onero vicir fuora. Retirarlidico,per pafleg -s troinbadia

giare ficuri glivfticiali,& loro ininiſtri, quando foffe il bifognodi rius uerſo.

conoſcere quel che occorreſſe dineceffario pedlo borgo, Eripercones

B trario yfcio fuora ,quando biſognerà duentarli,oʻſcioridarſn overo an

lig

darinmareo inaltro luogo accommodato pilagarfi. Seſto chehab-) 6-)Chehabla

bian ogni commodità di acquaabbondante per lo detto effetto di la- bino abbá

uarti. Auuenga,che l'acqua delmare ſarebbe dannoſa per lauare più danza diae ?

diynarolta le robe che le conſumerebbono, ſe non ſonolegnami, & qua placara

lane,& coſegroffali. Ma per veſtimenti di lino, edilana biſogna cifes sogni coſa .

reabbondanza di acqua dolce ,Confarui duegrangebbie acleparti Duegran

difuſo,l'una in yn cantone, l'altra nell'altro ,aceioche nell'una llaui- Gebbic,

no gli infecti;over più ſolpetti , nell'altra i men foſpetti. Erinoltre !

16- C palsuper duestradeprincipali quanto ynazappa di acqua negra fuor |

diquella delle gebbic ,nel qualpadaggio vi li poſſono accommodare Paſſaggio

keento pietre,diitanti l'unadall'altra almen per vnaçaona e mezza,pera dell'acqua

laparui cento perſone,l'una'non toccando l'altra. Per toqualofferto h corrente pas

potrannoleuare tre zappe di acqua dalfiume, ilqual li diltribuiſce per le ſtrade,

lo adacquardeigiardini,che haueráno patienza per queſto anno, poi

che habbiam piu dibiſogno di perſone, chenon di frutti: Laondene Vtilità plo

ſeguiranno molte, & grandiſsime vtilità ai corsi humani, leuado lor dayar dell'

queſta parte di acqua e dandola al borgo. Prima,perche quantoman- acqua ,

I co di acqua tiſpargeràper queſte terre Itercorate,in queſti tempical- darla arbor

D di tanto minoreuaporatione li farà nell'aria ,& coli ihaveremo mio

z glioracre,Secondo ſaranno manco frutti, marcando l'acquaagli als

beridiqueſto paeſe afluefacti all'acqua,fe debbano abbondar di frut

11. Er efendomancata la quantità di detti frutti ( perlo cui ſouerchio

vſo malti in queſto meſe ſogliono ammalarg.) farà la Città più ſalu .:11: 41ul

3 bre... Terzo queipochi frutti ſaranno più ſecchi , & manca arti alla

4 pytçefattiane. Etper cio più falubri. Quarto che ne rifuila il gran

beneficio dicoloso, i qualiben lauandoſi,più toſto fi purificheranno..!

Er ſeimportafle a qualche giardinara intereffe, porqueſto tedaridelan iz ib ketd

lacqua,la Cista potrà,fodistare ,pagando loro il danno,Et fe , Diocii erilgotne

guzrsli,durafleil morba per queſto inuernd,hauremo poi,fer.za inte- ? 14.35 .. ?

relle dineſſuno,molto maggior abbondanza di acqua. Et farà molto

più commodità diļauárli sytle coſe ;& purificarlok con lacqua corm .). )
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rente ſenza fatica, & con maggior preſtezza. Perloche in tutti luoghi,

& Città ,chehanno commodità , ti cleggono per la purification della

gente inferta,o ſoſpetta,ſempre luogovicino al mare,o a fiume,& noi

qui habbiamo l'uno, & l'altro, quanto ne vogliamo. Per loqual laua

regè dibiſogno finalmenteaccomodarui corde,per aſciugare , & ſcio

rinare le robe. Oltra che,viè un luogo ampio inhabitato, oue li potrà

Aſciugato accommodare con alcuni trauetti, & fue funi vno aſciugatoio, & ſcio

io . rinatoio diſtinto in molte parti,per poterſi ognuno al ſole , & alven .

to,& ſereno purificar le ſue robe,purche fieno di ſorte,che l'on non fi

Modo di ( 7 meſcoli con l'altro . Settimo , che da quellahora ſi determiniilmo

dare il vite do di dar a tanta gente (che dubito douerccnc eſſere moltitudine ) il G

todiſtinta- vitto,che poſſano in quel luogo hauer ogni commodità neceffaria,co

mente ſen si quei,chchaueranno danari percomprarlofi,comequegli altri, che

za pericolo ſono poueri,& non nc haueranno.A i quali ſarà di bilogno,che fa Cit

tà ſuppliſca,in dar loro la limoſina,come gia fa dentro la Città a ciaſ

cheduno de i barreggiati poveri,vn carlin per tefta. Er queſti, che ter

gono le vettouaglie.come beccaio,tavernaio,& bottegaro di altre co

ſe da mangiare,ridotti turi diftributori di vettouaglie ſolaméte a tre

botteghe.iquali ſticno ſeparati,ſenza ſoſpetto di meſcolarfi, & am . ,

morbarli,per che ritornerebbe il coragio per loro meżo dentro la cit !

Modo di pi tà,con maggior vigore. In oltre i medelimiſtieno cauti, pigliádo i da H

gljar la mo nari dentro l'aceto perle ſordidezze,le quali ſogliono ritrouarti nella

jeta, moncta.Benche ella quando fufle naoua, cnetta, non ritenga fonite

di contagio.Et per migliorcummodità , che no debbano vlcir gli in

feui dalle loro caſo a praticar có gli altri : Vi fia vn compratore ,con

vno,o due aiutanti,che potranno comprare loro il biſogno. Laonde

non fieno quegli aſtretti ad vſcir di cala,o ver patire, & morire in ca

Tutto ( 8 ſa per diſagio . Ottauo che ti direrminino altre perſone,carri, buoi,

il ricapito & caualli neceſſarij per la vettura delle dette perſone. Dico prima del

di portarle le loro robe che non fieno i portatori dei ſoſpetti gli ſteſsi , che ſono

r sbc de gli degli inferti, chiamo qui non ſolamente infetti ,come intendeuamo

infetti , & poco inanzi ,quei,che hanno maggior ſoſpettione: ma anco gli altri,

ſoſpetti. quali per eflerfi diſcoperti per intetri, & ammorbati , quinci liman

dano alla Cubba . I carri dunque,i quali,hanno da portare queſti am

morbati dalla Città , over dal Borgo alla Cubba, porteranno anco i

loro letti , & altre robe intette fuora,per bruciarfi. Ma diuerfi fieno

Modo di ri quei chehanno da portarle perſone men ſoſpette , & loro robe per pu

Boroar le ro rificarſi al Borgo.Benche al ritorno, poi che fuſsino be purificate ial

be purifica robe, p entrarſene, & hauer la pratica détro della Città, là faranno por

te détro la tare,come gia fuor di ſoſpetto,da carri módi , o ver da canallari della z

Città ( Città iquali noi chiamamo cancelli. Nono per che gia è incomincia

to ad
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A toad empirfi di gran puzzote quel luogo vicino alla Conſolatione, Modo di

onę i beccamorti hannoſotterrato alcuni corpi morti appeftati, poně firle folle

doui a pena vn palino di terra di ſopra. Percio diciamo efiere nccefla- per li corpi

rio ,che ti facciano toffeal ineno feito palıılúghe, & tre di ampiczza, inorti.

& coucrte (poi di hauerui poſto il corpomorto détro )di terra ben cal

cata . Etfarà molto meglio,che i corpi ti ſorterrino ignudi,bruciando Modo di

tutte le loro robe, & oltra,che vi li ponga di ſopra qualche tumino di futterar i

calcina,& poi la terra fino in cima, che oltra l'incóueniente della puz corpi mor .

za,viè grande inurbanità, & impietà , che i cani tutti li ſcopreranno, ti.

& mangeranno. Diciamo anco etlere meglio ſotterargli ignudi, per. Per che i

B che potrebbe di qui a qualche meſe ,o annodiſcropirti alcun di queſti corpimore

corpi,le cuiveſtimenta non futlero del tutto conſumate, & facilmen- ti li debbá

te potrebbono hauerti riſerbato di quei ſeminarij del coragio,poiche fotterare i.

per la putrefaction della terra piùtoſto ſaranno átti a creſcere, che a gnudi ..

confuinarti. I che non accaderà de i corpi , poi che ſarà la carne gran

parte contertita in terra,reſtando ſolamenicle offa. Più licuro dun .

que farà farli ſotterrare ignudi, & tanto più,ſe s'haueffero di ſotterra

te in qualche publico cimiterio , & maggiormente quando foſſe in

i Chieſa : le cui foſſe licno altra volta da aprire,per ſotterrarui alcunal.

tro corpo. Decimo lara di biſogno,che ti preparino , & ſtieno in ordi. 1o y Pro .

C.ne pertal luogo,non altrimenti,che ſi è fatto nell'hoſpedal della Cub ustióe di fa

-ba,Confeflori,Cappellani,& altri Religiofi, che poſlano amminiſtra cerdoti di

' re tuttii Sacramenti necetlarij,infino al battelinio, per le donne, che Medico , e

vi ſaranno grauide,tanto più che habbiamo lì vna comodiſsima Chie di ſpeziale

fa . Vi farà anco di biſogno del Medico diterminato , tanto per medi- Ja Chicfa

care quei ,che non ſaranno infetti di contagio,mainfermidi altra in- Medico .

feriniti,quanto ancora per riconoſcere quei,che foſſero appeſtati,per

rimandarlı ſubito alla Cubba . It percio poi che ſarà habitation di

molti, farà più commodo,ch , vi ſi ponga vno fpezialc. Perche verrà Spezialc.

molto difficile a mandare per li rinedij infino alla Città. Faite dun .

D que tutte quelle coſe,o preparate quelle che ti haueran da fare approf

fo,almon diterminatofi riſolutamente il inodo di tutto quel,che farà

necesſario lo ſon di voto,& parere, che farà gran beneficio vniuerſa

le alla Republica,mandar fuora queſti barreggiati. teper fededelve

so,ho fatta la preſente,fcritta,& ſottoſcritta dimia propriamano,co

me ha comandato l'Eccellentia del Signor Prencipe di Caſtel Vi.

trano , & Duca di Turia Nuova,Luogotenente di ſuaMacftà.ln Paler

mo a.24.di Luglio. 1575 .

Ciouan Filippo Ingraſsia.
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One ſi narra la licenza,et ordine dato dal Duca intorno al Borgo di Santa Lu

site e scia,o per li ſoldatidel molo e poi per la e éçutione agli ordinipron

1.posti damenelprecedente capo. Inoltre ſi narraılmumero dei

it wikiti Deputati, loro diuerfi vffiti , Et percbe ſichiamanomoln

? ci si di loro Deputatidei quartieri, o altri Rettori,

biti altri Conſultori, un ſindico . Oltra due cao,

** ! 111 picioe Capitano,& Pretonc. Et finale ., see

inn , 1541 } mente ſi conchiudemeglio eße .

acor buy
re il onanco numero 3

la Bujuriosis di Deputatio

91

VESTA fula mia relatione.Laqual data, il Du

Ordine p 1 ca çomádò ſubito cheprimali datie ricapito a col

li ſoldati
i locar la fanteria ſpagnuola dentro la Città, nel

del molo
quartiere vicino al Caſtello ,oueeſsi ſogliono có

tinuamente ancorhabitare :mádando in altri luo

ghi quella gente , che ini habitaffe , laſciando pur H

ons ( or nel detto molo parte di quei ſoldati, quanti vene

fuflero di biſogno per la guardia di quello..Peçdi)

quali ſi pronedef'eancordi voa barcegaccio poteſſero andar,& venire

3,0) ) , deniro la Città per loro neceſsità , fenza haterdapaſſare per lo detto

Borgo,Něpraticare con la gente barreggiatain quelloipoſcia ſi elle

Eſecution guillero gli ordini dameprenarrati, conluc conditioni. Et vltimo li

degli ordi- facsffero codurreal detto Borgo tutti i ſoſpetti diinfettione : purche

non fuſſero actualmente infermi. Perla cui effecutione da farli ſenza

niuno intervallo di tempo,diterminò tre,Rettori,& Deputati, cioèil 1

Tre Retro Conte di Vicari,Vincenzo Opperringhi,& Perotto Paſquale.Iquali

ri del Bor- çon tutta la follecitudine poſsibile dicdero di mano ad eſſeguir tụt

go . to qucl,che il Duca lorlalea ordinatamente comandato , & tuccoj

polero in eſecutivne. Dall'altra parte la Deputatione ordinò aide

putati dei quartieri che preparatali dimaggiornumero di carri, che

haucano pi'ordinario, mandaficro tutte le caſebarreggiate,con le lo

ro robe gia dechiarateproſpette, p poterli purificarc,aldetto Borgo.

I Deputati Sono ſtati detti Deputati de quartieri i ſeguen :i vndici Cavalieri

de i quara, cioè del quartiere del Caſaro,Don Pictro diBologna : Della Alber

meri. garia Don Girolaino delCarretto Baron di Rachalmuto.p vna par

ic. Per la cui aſſenza,gli ſucceſſo poi Don Nicolò di Bologna. Et per

vnaltra
parteGionan Luigidi Reggio,al preſenteancor Giurato. Et

perche è queſto gran qnartierc , per laterza parıc Mariano Torongi.

67
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DiumapartediÇeloacari
Franceſco

di Terminigańcor
efforino de

Giurati, Antonino del Carauello di vnaltra parte, & Franceſco diGio

Manni della terza parte , Del quartiero della Loggia Luigi del Cápo,

Giurato ancoreſo digito ango diyna panę,& dell'altra(poiche lidi

guidde ſolamente
indus) Baldaklar Meza

Villa, per la tuiameniza fue

cedette Gioſeppe di Maftrantoniosancor
Giurato, poidella mortedi

Don Gaſpar Rocchilenſa
.Finalmente

del quartiere
della Chalea 136

Blaſco Bagreli,& Giouanni del Campo.Sogliano
nominar quefti vni

dici canalieri,i
Deputati dei quarķieri. Non perche fuſſero ſolamente Per che fi

B

ognun Deputato del ſuo quartiere della metà, terza parte di allo. chiamang

Amuenga che ſono ancordi Conliglio di tutta la Deputatione
', hayé deputati de

doognunongual
poteſtà Lapra tutça la habitacion

della Città , & fuo i quartieri,

territorio: Ma perchecoltoro folihanno curadi.barreggiaré, & sbata-u ?

seggiare.nglla partedel fuo quartieregliinfetti;& folpertine de pròsdisSolisbit

eprie lopgaſcondendo chebande riceuxre il cunco di tarti gli interni

della Citcàncialuwo delſuo quartiere,inandarfuoragláinternidel có

dagigalda.Subbasimortia dotterrardi, & ilulpetti di Borgocon'tolo

pomor

no robe.pec purificastitouer in aliroluogo le dette robesperbruciarli...?

Perloqualeffetto quefii foli tengono isuoi ſotto depurari, & aleti

molei inimiltrisiqualı habbian da far la rondaperloquartiepejarico its

Hi nelere glijoferuniy & lecame banneggiate,o da barm -ggiarliv & anco

pigliat conto,& riuqdesilopouere vergognoſo, per prouedere: a ' loro

bilogni,Tengonoancoa predetti Deputati i Confettoriapparecchia .

disper confetare.& cloguir alevi.ſagrameri,ſequeſtratipur,& barreg

giati dentro alcunecomode Chiuife dedicate a qucfto effetto.inola

Are tengono iloro.Medici ſalariati, vn per quartiere per riconoſcere

gli infermi, quando in eſsi futequalche ſoſpettion del inorbo cona

D tagioſogaccip he li.máda fero alla Cubbayeffendo inferti
, o vero dar

clorol'ordine;coe hi habbia da etirar i eafa, barreggiadolicoſue guar

die,Hano dipiù ladanne lyuartisi'x& barbieri,lalatiasibardcgiati,

I perſeruire canto ad infertiycomea folpetti nelle caſe barreggiate,diszybot

Itinu digo quidegli intertda queglidei ſoſpetu . Ec hanno ancor

queſti Deputasi da prouederefuordella Città,per tutti lunghi che

maliarie,&pofleſsioni deglihabitatoridella Città , ſecondo il quate

tiere,doue habitano i padronidi talpolieſșioni. A queftidunq; De

putatiappartiene pigliar conto di coloro, nellecui pofleſsioni fufte

& luccello qualche contagio,& proucdete,& far parte contra quello di La ſpela

oftoroancofitra la Deputatione {pello rimette moliecauſe occort che fanno i

rentinel loro quartiere da prouederli,diccndo, Deputatus quartersj deputati de

i promideat, o verdeputatus quarterij ſerinformct,& teferat. Hinalme i quacticti.

alea queſti Deputati,comefedeliſsisui,& pictolichriſtiani, e itato der
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to dalla deputationc ilcaricodi pronedere a poucri, & poucrc,fpetials

mente honefte, & vergognoſe. Che ſe non follero Itati i detti deputa

ui , prouedendo ad ognuno ,& diftribuendo uarie limotine per lo fuo

quartiere,moliintermi;& anco ſani ſarıbbono morti di diagio,dua

tro le loro caſs. Et perche nella eſecutione di tante coſe ; è di biſogno

Spendere gran fomina Jidanari,mastiinamenteper pagarguardie,car

settieri,beccamoru : foſtener caualli, & buoi,perlicarvis& cocchi , &

,anco le ſeggie deibecca infermi, & ſpecialmente perle finotine , a

ſoccorſo di tantipoveri. Percio a queito detti deputati la città, & depu

tatione fa ſpeſſo polize di centinaia di once,e di inigliasa di feudi.De

Gli altri de gli altri deputati tre fono, iquali hanno cura,comerettoridei LazareG

putati . u della Cubbaye de coualefecnici,cioèEmilio Imperatore pur Çiura

Tre Retto- to :Don Franceſco Lanza, & Pietro Antonio del Campo . Asqualrla

si dellaCub danno anco dalla città,& deputatione tanu danari , quanu ne voglio

ba .
no,per la grandisſima ſpeſa,comedicemmo alcapoprimodi queita le

conda parte.In oltre uifono altri tre deputati, i quali hanno curato .

Tre Retto- me Rettori anco del predetto Borgo , cioèGherardo Aglata,queſto

ri đi Burgo ancor uno de i Giurati, il qual fuccedette per gouerno del Boigo per

la afſentia del Conte di Vicari,& Vincério Opozzınghi;& Perotto Pal

La fpeſa đi quale.I quali ancor esfi per edificio di molte calisdi dare un carlino il

Borgo .
giorno per tefta a rutti quei, chc uengono a gouernardi , & purificar fi H

nel detto borgo ,effendo tutti poucrislimi.Oltre per ſaları di medico ,

medicine,ſpedalieri,facerdoti,& altri minikri , keper fottenere anco

buoi,muli,caualli,carri,cocchi,beccamoru ,guardie,& fare ancor con

tinue fabriche, & altrecoſe neceflarieshanau ipefo ,« (péndono grán

fomma di danari, có loftenere ſpetle nolte intino alia fumma di nouiç

cento perſone, & più. Oltre a gaefti dicefette depurati vine ſono altri

quattro cioè Horacio Brancaccio Canalier Napolitano, in quelto an.

no Capitan di quctta città(por la cui morte fu.ced tee Don Ludouico

Altri
quat- Spatafora ) & Don GiouanniVillarant , baron de Prizzs , & Pretore .

trodeputa. Queſti due capi, il primo della Giuftiua Criminale, & it fecondo del t

gouerno di tutta la città,& Giuftitia Ciule, funuancu depurari printi

pals delconſiglio della fani:à . Vi è di più ton satonino di Bologna

Dotior di leggi, & Confalcore clerto dalla deputatione , quanto aHa

Giuſtizia ,tanto Criminal,come ciuilegperrini nte alla depuratione,to

per tal giuſtitia ni è anco Perotto Valſecca Doctordileggi, & findica

eletro tanto deHacitia ,comedella deputatione. Oltra dei quali depu

fati ucntun ?, fui eletto io tanto da fua eccellenza , come dalla ontà', &

deputatione per uente hiaio fecondo,come minimo deputato, & Con

fultor nelle coſe pertinenti alla medicina . Certamente che non ſaprei

deliderarpiù honorafo, & faggio contig'io . Seoun fotle la combick

Senioriza
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che foffero in tutto alpiù del numero fertënario . Poi che nella molto nor nume

gio,dia più gran Cirà di Vinegia intendiamo non eſſere più, che cinque. ro di depan
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Nelquale firiferiſce la ampia, &gran poteftà, Liqual diede il Duca al cao

pitano, el Pretöre,Giurati, & Deputati.di poter procedereaſſolutame

de a modo diguerra.perpoterſi caſtigare i diſubbienti, ladri,

che fon cagionedella ampliationdel contagio ,per

f'poterlo ammorzare deltutto.

& ritornando al noſtro propolito,poiche cosi ho

norata compagnia di Cavalieri fu eletta pergo.

uernarqueſta Panità ,& il primo capodi tal go

tiemo è la porella di pot'r comandare, & cere,

vbidito, & di caſtigar gli inubbidienti,maſsima

Satnentei ladri, i quali in raf caſo ſono ſempreca.

gione della ampliation delcontagio. Per talca

gione il Duca come circoſpetto , & nelle neceſsi .

rere,diedepriwagłVfficiali della Città ,cioè alCapitano ,& al Pre

tøre ,&aiGiurati, & pofcia a iDeputati grande,& ampia potcftà,&

comeper la ſegüente lettera li vede.

PHILIPP V.S. & c. **.*

OCVMTENENS, & Generalis Capitaneus in hoc Sici

liz Regno, Spe & abilibus luftitiario Capitaneo ,& Prætorig

& Iuratis Fælicis Vrbis Panhormi,Conſiliarijs, dileäis ſalu

tem . Per le graui infermità , & ſoſpettoſedipefte , headelo

corrono inqueſta città, fra gli altri prouediinenti , chedi ordine no

ftro fi fon farti,per eſtinguere,conla gratia

di Dio
ſoprauegnente,ta

morbo : Attenta la partenza noftra, the haremo da fare dan diretta

città p quelladi Termini,a fine di'allégerire il cocorſo delle géti,&fm

da i
difubbidicati fiucnificroá cómitttete torto alle guardie ,& alire

core
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circumscofencecllarie,che voiordinçrete:habbiamoproueduto farbida pre - A

tur fente,Per laquale yidianolicenza,autorità , & pocelta dipoterivoir

-1.cdurāte,cotclto ſoſpecto,ſedi biſogno viparera, Olesa i Deputati elek :

ti eleggerne degli altri,(eſſendo plone afte,& diſpołte J& quegli cre ,

ſcere,ediminuire,oʻmutare a vottra volontà, Et così ancora dichia .

mare,& farvenire quei Deputati,che ſi ritrouaſſero aſſenti , & anco

di poter pmulgare pádiąçonpenez voi banville , SafarCutte quelle

ordinationi, che viparranno neceffaric , & contra i traſgreſſori delle

voſtre ordinationi,& bandi, & dei noſtri bandi ,pmulgati p occaſion

diderra fofpitione di pelte ,& contra i djſubbidieneha måndaci, voto

Atrixpcedcretę (lopusfuerit)a tortura , a fuſtigatione, a condenna

tionc,ad vltimo ſupplicio,a galere, al bruciamento delle loro robe,

& alla eſſattione delle pene per voi impofte,o imponende, abſq; da

tione termini, & permodum guerrepfedendo contraloro ex arrup

to,nullo juris ,ncc ritus ordine ſefuato , abfq; alicuius pęnę incurſu ,

La qual poteſtà, & faculta per la preſente la concediamo non fola

mcnzea voi,ma ancoraa ciaſcunodei Deputati,perqret, cherorche

radila elleçutionedelcarico loro. Etcosileeſeguitede,chcna intory

no : queſto venediamo ampia, & faffisicare:qugrita poceſta aç viH

ces,& voces noftras,cum fuis dependenţibys, & emergentibus,&có

rexis.Et comandiamo a curti, & lingal Vihajali,, a peſone,tantodi

queſta feliceCittà come del Regno,maggiori,& ininoti , preſenti,,

&futuri,chcattorno le.cole premefle videbbano obbedire, & offers

carç ivoſtri bandi,& prdinationi,& inandati, & farquette etteguire,

& offeruiare,iuxta çorum ſeriem , continentiam ,& cenorem.guardan,

doli di fáre ilcontrario,perquanto la gratia dinya,Maelta di siene caus

& 'fotto lapenadi dosati mille applicandaaf Kegio, Fiſco.Data :

Pankormidie.24.Tålij. Terriæ Indi & iqniso : 315 75. 17 ?

DON CARIO DI ARAGONA, 11:19

Valerius,Arcabaſcius . ...?
Bençftata

Secretarius. DeCenturione.F.P.

De Franchisproc. Fit
2015 Dios ! : / DUSU

63:57:11 , 17; . * > $

Vefa lettera dipoteri comeanimadiçde gran forza a tutus

to il corpo della Depuratione contra ilmorbo,Senzaliqua ! K

le certamente faremmo ftati di pocovalore , & facilmences

ſuperati dallamaluagità degli feclerati, & ra yaris nonmen

chefciocchi plebei. Poi checon tutto cio,cihanno daro grandiſsimi,

trauagli.Hauuta dungi tal , & tanta aytqrita ha incominciarona a dars

slu

molui
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A molti ordini, & publicarealcunipiù terribili bandi,non più con pene

pecuniarie,come prima,madella vita, & confiſcation di beni, & lip

cedette,quando occorſe il caſo ,alla eſecution di quelle pene,& diva

riegiuſtitie. Per li quali ordini neceffarij a fuggir,& ſchifar cocal co

stagio, & anco doue fofle,ammorzarlo ,mi comandarono in Deputa

sjone,chevoleſsi io ſcriuere qualche coſa intorno albarreggiar,&

sbarreggiare, & bruciar delle robe,& anco intorno alle coſe cheparo

no contagio,per farſi da eſsi la debita eſecutione,dapoidi eſere fatto

gia il principio della habitacion del Borgo. Er coși feci,come per lo

ſeguente capo ſi vedrà . :

CA P. O in e viiV IN TO..

Que nella primaparteſi dichiarano. 27.capitoli neceſſary da oßeruarſi nd

3 : barregiarejet sbarregiaretătoleperſone infette,oſoſpette,qnāto ancorică

waleſcenti, anco le robe, caualli,&altri animali.Similmentenel

purificarli, eziandio con le caſe, in diuerſi termini di purifica

tione,per foffumigi,lavande,& ventilationi, & in

ſparſioni , cosiper li pouexi,come per li ricchi,

ellendo le cafe, & robe con ſuoipadre

C
ni,&comeſi debbafare, quando

fuffe di biſogno bruciarç,ta

to per la città, come

per lo borgo,et an

coper la cub

ba.

Nella ſecondaparteſi dichiarano ancor tutte le coſe, cheprendono contagio,

& quelle chenonloprendono, á quelle , che più ,omenolo ricc

.:: Upno, &conferuano, per ſaperſi,comeli babbiano di

pigliar,ſenzapericolo di contagio.

IL . ET M.ET M. SP. S.SP. .S. PRET. GIVR. ET DEP.

1
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E Signorie Voltremidomandarono l'ordine, e Prima

tempo da oſſeruarſi perquci, che ti hanno da pu- «parte,

rificare,& guardarſi,per la ſoſpettionc, che hab-,27 capitoki

biamo della loro infettione . Accio chenon infet da offeruar

tino gli altri, i qualiteniamo per ſani. Percio ,di- fi .

remo quimolti capitoli.dei qualifarà il Primo, i

che queglina iquali non è diſcouertofi niente di

maji

CAS
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Per qi che contagioſo morbo,maſono ſolamente oſpetti, perchehabbia'n'pra-

han pratica ricato con perſone infcrre , o con rcbe inferte , o che ficno veniti din

to có ítetti . Città ,o Terre infetre,o foſpetre , fia dato il termino di guardarlij & có

cautela purificarſi ,con ſue robezal incno per.40.giorni,doppo la có

Il termino rierfatione con gli inferti ,o fofpcrrione di tal conuerfatione.Ilqual te

01.40. gior podi.4o.giorni, non ècerto , nè per altra cagionda gli antichiditero

ni nó e cer minato : le non che eſſendo la peſtilenza,over febbre peftifera moro

bo acuro , & l'ultimo termino degli acuti è il quarantefimo giornor

Per cio fi preſupponc,che Aun fi diſcoprendo in.40.giordi , nõ lia nel

corpo principio dital morbo. La onde non ſono furor di ragionequei

che vogliono aſpettar due quinte della Luna compite, che fono incor

no a.45. giorni. Comenoiloderemmo quando folle in tempo di in

uerno, nelquale più può ſtar naſcolto il contagio. Et qualche volta

più ſicuro ſarà poso.giorni . Eglicbé vero che può icominciar da poi

p nuoua cagione di infectione,o p chenon habbiano dal principio fue

biro fatta la debita euentarione delle robe , o maneggiacole , ſenon

Qiha- (: doppo qualche giorno . Percio quando, poi di hauerli guardato per

veite ſcop- alcuni giorni, luccedeſſe nella lor caſa altro infermo , o pur morto

toli qual- del incdetino contagioſo morbo, i derti quaranta giorni fi conteran

che Ifetto, no , deono cortarti , non dalprimoprincipio :Mada quell'ultimo

giorno ,che praticarono ,o uero li diſcoperle in caſa loro il detto nuo - H

uo infermo appeſtato ; Nel qaal tempo ſi potrà far la purificatione

Che vi ( 3 delle robe. Dilsimo al meno per quaranta giorni, perche un bifogna

fia differé, far qualche differenza , & porui gradidegnidi gran confideratione.

22 , & varij Come è a dire , quando futlero accaduci nella medelimacaſa piùmor

gradi . ti diſcouerti in dive: fi tempi , quand' vno, quando l'altro , che dimo.

På fullero ftrino, & habbian diinoltrato maggior iinpreſsione di peſte, & più tar

accaduri do, & viſcoſo fomice di vapori diſperſi perlacafa, & perle robe, anzi

più morti, per is proprij corpi humani. I quali potrebbono fecretamente pran

o più ifetti piano ferpendo all'ultimno poi difcoprirfi. Ouerquando l'appeita

Qú lo ( 4 to li foſſe curato , & dimorato in caſa propria per più giorni. Perla !

appeſtato medefima ragione dimaggior imprcisione, aqueſti biſognano più

foile ſtato giorni di guardia,& farlideemaggior,& più lungapurificatione con

piii giorni profumi,če lauande, & cucntazioni, & ſciorinationi. La ondeliage

in cala .
giungerà a qucſti vn teripo di altri giorni dieci , o ver almeno vn'al

Termio di tra ſettimana di cautela,& guardia. Per cheben dice Marfilio Fici .

30. glorni, no, f che può confermarli il veneno della peſte nei corpi humani

odi.47 perduemeli( cioè non facendoti la lor purificatione ) incendo det

f Cap. 24. ti quaranta fette giorni,& forſe cinquanta a queſti, doppo l'ultimo

Bircamed. infermo,over morto difcogertofi in tal caſa del contagio, Diſsimo

poter durare,& reſtare il veneno.scicorpihumani perdue meſi, non *

facendola
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A facendofi la lor purificatione,per che dice ancoril medeſimo, & po- Quáto por

terli purificare qualche volta in. 14 giorni , facendoli tutta la dcbita la durarnel

diligenza dipurgationi,& antidoti. Ma non per cio ſi dice, che ſem- corpo il ue

pre poſſano fare per li dettidue meli a ſcoprirli. Poi che cominunc- neno .

mente fogliono ſcoprirſi al più infra.40.giorni. Benche forſe non ſa g cap. 25 .

i rebbe impoſsibile a tardar per tutti duemeli a ſcoprirſi in vn corpo, circa finem .

e & tempo freddiſsimi,coineinanzihabbiam detto. Per lo che entran- s ) Che in

« do lo inuerno biſognera allargare il termino. La onde in limil ca- corpo e roi

So farà più ficuro lo aſpettarein fino a b ſeflanta,Maſsimamente,oue freddi ſia il

ſia maggiorfoſpetto. Awiercodu fe vogliam fapere iltempo,che li termino di

Bhanpurificato ſenza inganno ,chedal priyno giorno di Icriuano tutte 60.giorni.

le perfone:lequali ſi barreggiaro,cioènomi, & cognomi, età, ſello , & Che li ſcrie

tucri ſegni, ti con tallibro poi ſpeſo,almen vna volta la ſettimana, 6 ) uano i

Siriuedano inanzi le porte, o feneſtre. Egli è ben vero , che le quel, bárregiati .

che fu inferino, dapoi di eflere perfettamente ſano , ſenza niun riſi- Per li ueri

duo di piaga,nè altro inodo ( ilqual diciamo vero conualefcente ) conualeſce

mutafle luogo , & robę , & h ponelle in caſanettadimale , con robe ti riſanati.

nette , glibalteranno pbi per purificatione del ſuo corpo i detti qua, 14. giorni.

tordeci giorni. Perche'queito è più ſicuro , hauendo gia patito il

male , & diquello riſanatoli, che non licno quelli,a i quali non èdil

C couerta li co la alcuna.Non laſciando pure a ſti di farſile fue purifi

cationi( come poi dire.no ) mattina, & ſera pertutti queſti quattor

dici giorni. Non vi è dubbio,che quantopiù li ſtaa dar loro la prati,

Ca,tanto più ſia ficuro. Laonde alcuni aſpettano altri quaranta gior: 7 ) Per li

ni,o al men per dueoppoſitioni,o duecongiuntioni della Luna. Ma conuialefce

perchei conualeſcenti della Cubba nonpoſſono leruar così ſtretto ci della cub

j'ordine diſepararli in luogo puriſsiino ciaſcuno : Nè pofono hauer ba.

loro robe , & letticosi puri, & netti, come conuerebbe , & l'uno po

trebbe rifondere qualche alteratione all'altro . Per cio ſarà dato per

loro purificationeil termino prima di ſtare venti due giorni,o almen

D vent'vno, facendoſi tal purificatione con ogni diligentia poſsibile, in

un certo ſalone fuor dell'Hoſpedale della Cubba . Tanto più allar,

ghiamoilterminodi coloro : poiche ti è veduto queſti giorni,inan

zi che fi faceffero i Saloni , portandoli di ſubito al luogo de i conua.

leſcentia molti rinouare il morbo ( benche forſe ad alcuni ſotto ſpe

oie benigna ) pure a molti con maggior venenofità , portandoli a

morte , i quali fu di biſogno rimandar dentro la Cubba , & alcuni

morirono . Ben che la maggior parte ſi è faluata , & guarita. Ma

poi di ellere fatti i Saloni , non fuccedette più coſa nuoua nel luogo

dei conualeſcenti. Dapoi dunquedıeffere Aati vent' yno , o yer ven.

E si dae giorni in detto falonc,dcono ftailipalui.21.0 ner 22.giorni al
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luogode ivericónaleſcenti. Dico fpoffe voltė z r.o.vergripchami I

fogliamo andare amutarliogni quarto venerdi almeno , che èil ven

viselimo ſecondo. Et così ſaremofuor del ſoſpetto , quando ſaranno

*paflati detti giorni.42.0.ver.44 .& più o dimo che no poſſa dirlifam

matandofi ) effcr recidiuaro del medeſimo coragio comediceuamol

by part. ult. to bene per le ſeguenti parole il Ripa b c Peſtis autem ;& infra.40. »

de rem.cur. dies reſurgat,preſumitur ex caufavereri renouata , ita vtvulgò circú »

ver. 189. fertur, & ab experientia edo&ti fumus:]Pure a maggiorcautelavi 6

è aggiunto un'altro termino di 14. giorni al mancosperviltimápairst

ficatione alquartieredi Sant'Anna. Dapoi infermandol,nó farà mai

dadirli,che ſia per lo malvecchio, fe non ti fa infettato dinuouo.Poi @

che non ſolamente i quarantayına anco i ſeffanta foro paflatiu )

Purifica (8 Vanto alle loro robein particolari, ſi porificherannb , lauandofi

tion delle
molto bene con ſaponc, & liſcia quelle , che fr poſlono lauares

robe. !
l'altrc ſi euentino notte, & giorno in luoghi ventofi, Eoin olere

Quádo ( 9 li profummino con lecoſe,che poi diremo. Laqual para ficatione,nó

fi- deono : "slipotendo commodamente;& ficuraméte fare,pertanguſtiadel luot

bruciars. : :go,o chenon vi foſſe perſona chela faceſſe:Maſsimamente di quelle

caſe,nellequali lungo tempo habbia durato il contágio , tanto clicui

fotlero'mortepiù perſone,o vergli appeſtati fuſsino dimoraciui:mol

10,0 che la roba infetta foſſe ſtata più giorni'rinchiuſa , & occupata,K

Queſte fi bruceranno. Dico la roba infettafoffe ſtata rinchiuſanielle

caſe; ſenza padroni,dapoidieſſere quei gia morti. Perche ſe folle Ita

sta rinchiuſa inanżi l'infettione, ſenza hauerbi poi praticato ,queſta è

Robe ( 10 frčara. Nondimeno quando ſarà fatta la perfetta purificatione dituts

inchiuſe in te l'altre coſe,ultimamente a maggior cautela ancor fi euenterà . E

anzi il ſol... gli è ben itcro, che baſterà per tre giornieuétarla. Si come l'infetta ne

petto , non ha di biſogno almenop.28.0 p 30.giorni, & la ſoſpetta p .20.giorni,

li brucião. almeno due & tre volte il giorno,lauando,profumando, & euentan

do. Ben e'uero,che fi rimette algiudicio del Signor Deputato il più,

& méno, ſecondo la inoltitudine, & qualità della roba, & più, & man . I

co ſoſpetto di quella,pürche fi brucino tutte coſe fordide,Itracci,pela

Hi,piume, & ogni coſa uecchia pelofa,comecoſe,che non poflono pur

Purifi ( 11 rifica - li bene, ſenza maggior ſpeſa della lor ualuta. Quanto a i.corpi

cació de gli humani ſi farà la loro purificatione, rali prima tutti i capelli,barba, &

huomini. altre parti ,doue lieno peli lunghi,in quel modo, che farà poſsibile, o

ål manco ( poi che queſta raſura è un poco difficile,& per le donnein

Liuáda per honeſta )con lauarſi bene tutti con acqua calda,o uer liſcia ,nellaquale

li poueri. fieno Itáte roſe corte,uiole,roſmarino,lauro,cipreſo,foglie,& fcorze

di cedri , o al mon di naranci,o di limoni,maggiorana,moitella,bali

licò , ſcorze di pomi, o tutte queſte coſe , o la maggiorparte , aggiun ,

gendoui
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gendouianconuino ; &aceto.Et queſta ſi potràfateponti poueri, & 12

per lepouére. Ma quando fufſericca la perſonagui ſi può aggiungei Lauanda

re di piùbuonacannella, nocemoſcadangarafani,acquarofa,aceta ktricchi.

nanfa,oner acquad'angeli.Etlauarli con ſaponecommune iponeri, Sapõeppo

& le pouere .Ma leperſone ricche con ſapone moſcadó. Con tequal ueri,& rica

acque odorifere, & moſcade,& aceto potràlauarli poidel bagno, or chi.

ſendo pur quelleacque calde ſenon alla faccia ,che potrà effere free

[ da,cosi ancoraper le mani.Laqualdecottione feruiràancora per il 13 ).Spore

pargerla pertutta la camera, o ſtanza,quehaueranno.praticato gli in- fione per la

fetei. Et di detta decortione ancobollendo quella entro dettacamet camera.

Da ,riceuerà il fuino tuttalafaoza.Per la qualcfparfione ,&ſoffumia 14) Profu .

gatione uifi:aggiungerà moltomaggior quantità di aceto . Per foft 15) mo .

fumigio a'poueri,balterebbe folfo lopra unpoco di brage , & fuoco Soffumi

nelquale bruci roſmarino,lauro, & cipreſlo , ſpargendoui di ſoprama giop poue

pocoditçebentina,la quakaiuta a fare maggior fumo,& e'molto utir ri.

ical propofito .. Per li nicchi uidiaggiungeràbelgioino, lorace sala 16 ) Altro

mitha,ſandali,legno aloc, noce moſcada,mace,laudanoscanfora ,& di perli richi,

più muſchio, & ambrasfacendone queiprofumig i quali chiamar for

gliamocazzolette,per odore delle camere, & tutti altri profumi; grat

ci,odoriferi,i quali componerfogliono i profummieti. Vltimamen 17 ) Inal

kestutta la ſtanzayollanza ſoſpetis,beo fpazzate prima,& fatto matıp bare co cal

na & ferail detto foffumigio almen pec,14giorni:h allartino,& inel cina.

binoconcalcina, &acqua,f& megliofarebbe con liſcia )& un poco di

aceto infino a i tetti, & folari,imaſsimamente quandò foſsino dilei

gnameuecchia, Viaggiúgono alcuni poluere di ſmeriglio , & di alur

me,& farà meglio. Ettátomentre ſi fa la detta ſoffumigatione, quan 18 ) Fene

to poi,almen per altri ſette giorni,eziandio che laſtata fattala derecha ftre aperte

inalbatione con la calcipalitengano le feneſtre aperte , per entrarmi efshala

digiorno il ſole,a conſumare prima quegliatomi, & uapori peftiferi, re.

& poiquei uapori acuti della calcina;& di notte , perentrarui (ancoj

D'uento , Tanto più quando haue eſsito per un'altra apertura, perdoue

potta onorare,de uſcire il detoo uento ; & portartį ſeco fior della caſai

detti vapori, & atomi . Et quando foſſe caſetta , chenon hauelle fenes

ftre, fi diſcuopra in alcune partisleyādo qualche canale,perpotercefpic:) :)

shalate , & cuentará per quelle aperture.dico teverſi aperte le dette fe 16:31

neftrc,patlara lhora delprofumo,che li fa dentro la llanza nella qualvauh '?

hora meglio ſtaráno inſerrate:accioche il fumo farcią ipaggior cffet bones

to.Quantoalla purification de caualli,muli,buoi , & altri animalisti 19) Purifi

derranno al men perferie giorni allaria ,bogie, & giorno , & lauinſi rašion des

mattina,& fera al maf,oal fiume, l'ultimo giornocoaceto,& bafte gli altri ani

2 ra.E gli è ben ucrosche più & meno fi dec far tallquatione, & purifi- mali.
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5 cazione,quintopiu, omanco farà il ſoſpetto di eſſero ſtati tocchi der $

I tianimali dahuomo, o cofa in fetta , o ſofpetra , Senon foſſe peſtilena

Modo (30 zia loro ,over che con eſsi anco haueſſe analogia.to perchemolte cas

di profum- ſe fono,chenon hanno chi le debba profúınare,&ieuétare , per effers

mar' le ca- ui morti i padroni delle robe, o che lieno ancor nella Cubba. Percio

fe , che fon miparuealtra uolta conueniente,che foſſero eletti al men cinque,un

ſenza pa- per quartiere,& non baſtando,poi ſi aggiungeffero altri tanti, ai quá

droped as fi fulte dato luogo per habitare feparatida ilani,con ſue guardie. Et

po queſti faceſſero il detto ufficio, & fuffero pagaridai padroni dellecas

obtinss is ſe,tanto pro rata.comediterminaſsino i Signori Deputati deli quara

, sieri.Et queſti poteffero profummare, & euentare,iſpargere, & laurare

: le robe, & caſe,lequali fono ſenza perfonodentro . Altrimenti'li fta

sebbono lungo tempo con queiprincipij ſeminarij, &potrebbono au

mentarfi,tanto, che ſi facciano di maggior vigore peftifero ,che pri:

ma. E ben uero,che tali purificatori debbano eſſereuirtuofi,& degni

onih d . di ognifede,& huomini habilia fare tal ufficio , & li dia toro sakroba

. ; is per iſcritto confignata,dandoancor ſicurtà di non le rubare. Cosi dia

co ſul principio mi pareya. Ma cotal precetto & fentéza ( inázi, che ti

metteife i effecutionc ) poi fubito rinocai,meglio coſiderado,edicen

Lam ( do [ fapientis eſtmutare propofitum ,& in mclius ]percioche andando

kvöld queſti dauna caſa in altra,farebbe facil cofa,non unama più volte pii

..no gliar l'infeccioneda una caſa ueramente infetta , & portarla eziandio

per mezo delle fueueftimenta in dieci,& uenti altre cafe non infette ,

bēchefuffero fofpette;& cosìefſet nouiſsimus error peior priore.Siam

mo dunque hor contenti,che ui entrino queſti purificatori, con le

10 conditioni pdette,in una cafa ,nó ufcendo più di quella,fin che haueſ.

9.18 , vt fino compito il termino della purificatione,non praticando in queſto

slurlei : ... mezo con altra roba,nèperfona di altra caſa , che ſarebbe andare ſe .

minando la peſte.Siadunque a coſtoro data a purificarſi la roba con

grandiſsimacawela , & buone guardic in caſa commoda,ſenza dan

so de juicini . Altrimenti più tolto ſi bruci tutta . perche il più gran pe

(

sicolo,che habbiamo,è per queſte robe,quando fuſsino rubate ,ouer

dauarie perſone,meſcolando ſil'una con l'altra,maneggiate. Tanto

Che ( 21 più che mai non ſi trouerebbono perſone ſecure. I ben ucro , che ſe

polla étrar foffe il padroneritornato forfedalla Cubba, o qualche fuo herede,il

il padrone, quale uoleffe entrar di nuouo dentro la detta caſa,gli ſi pofia cócede

o herede. re,funza dar altra fcurtà , baftando , che ui fienole guardie alle ſpeſe

ir ? del padrone,poiche cio li farebbe ſolamente per rilparmiarli la roba,

códitio ( che lipurifichi,& non fbruci.intendendo feinpre,chc dette cafe hab

dla caſap bianoiómodità di più corpi di cafe,nelle quali ti poſſa cómodamente:

purificarui uétilare tal roba . Vilia ancor acqua per lauarc:aitraco,ouerterrazzo, K

dintro,

o cortile
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* o corrile paſciugare ,&ſciorinare, & anco tutto cio ſi poſſa far ſenză

Þgiudicio, & dánodei uicini.Altriméti meglio farà,che fi bruci, che

perun poco di roba nő habbia a picolar qualche uicino, dal qualepri

rôlche èpeggio il coragio li ſtědeffe a gli altri. Anzi per lamedesima 23 ) Oñ

ragione fe in tal caſa foffero morte molte perſonc . taiche Gi dimoſtri roti cócto

efferui dentro grande infettionc.Per lo pericolo della uita,non li co. de lo étrar

ceda al padronc,o herede,che fon di fuora,nead altri per loro , cheen détro laca

trino a tanto pericolo,eziádio che diceſſe quel padrone di uoler arriba la infotra.

» chiare la vita.percioche,comebon dice il Ripa i [ non ſunt domini i part. vlt.

», corporuin ſuorum . ) Il pchelin'altranolta K inſegnache ( debet de remeda

3 ſupenorex officio prouidere,ne quis ſibi iplimortem conciliar.ldeo cur.ver.4

o providere poterit,nc quis ingrediatur domum,in qua funt bona con- kibi ve 44

• taminata . ) Eben uero,che ritrovandoſigia uiuo dentro,& la caſa ſia :4) Cf

rómoda , al inodo predecto ,lidee conccderli,che li uentili laui, &puri puo ' coce.

fichi le fue robe.Maeffendo la caſa incómoda,fe ne uadialBogo có 25 )Qádec

tutta la roba. Eccetto,quando haueſſe giardino fuo commodiſsiino, áda albor.

Incendendo ſempre ſenza pericolo di far danno a i uicini, nel porcar, 36) Cń fi

& purificare delle ſue robe infette. Ma qñ accadifſe che alcunop no può cóced.

fi haecrben purificato le fuerobetanto netborgo comeinaltra parte te l'adarſe

recidiuaffc, ouer che di nuouo praticando con perſone infette, o foro no al giar.

C robezti infettante,non glaficonceda più ilborgo, ple fue robe ,Mati dino.

-brucino titre,& fe poſsibil fiffe tutta la ſua caſa, mädandofi a bracia '27 che

te áluogo ininondo, fuor delta Cierà,có forine al diuinordine datop recidiva

fi leproſi a Mosfenci Leuitico, 1 eflendo qnto peftifero róragio mol fua colpa'

to piu förte,& ireloce,che non è quel de s leprofi. Et ſarà calligo ; & el nó li cócc .

fingio perlitemerarij prefontuofi. Seconda parte, de.

T per ſaperſi meglio quel , che li haurà da fare in tal purificatio 1 Cap. 14.

ne, mi par neceffario ſoggiungere qui le coſe, che prédono co

täytv . & che none ricevono. Eranco ĝlle chepiù , o me lo ricevono.

Diciamo dáq , che le coſe,le quali no ricevono infettionc, & fi poſſo

Dno pigliare ficuraméte ,'ſe fononuone,séza lordura ,o pur ſe funouec

chie,bilavate,e be nestate, ſono tutti metallizcõebrõzo,oro, argeto, 1 Metalli.

tame,piobo,ferro,acciaio,ftagno, & alíche chiamião lattume . Et cui

tiuatijo altri iſtrumétifacti di alti:óe ſono ancora,arme di qualliuo Iftrumenti

glia forte. Percio della medeſima nacura,ſono tutte le monete fatte di fatti di ghi

oro,di argeto,e dirame.Lequali tütre,feno folsino niloue,& bener. Moncte.

te ,li potráno da ſi,che le portano, bê nettare , & infondersi nell'acero

Ouer almenpuna hora coprirli di calcina uergine,& cosificiramen

se pigliars. Parimete ſenza pericolo,li poſſono pigliarėtütre pierreß- Pietre prio

tiofe,& gêine anziale eſtinguono il veneno ,cóe le coſe aromatiche, ſe.

I fimilmente fon ficuridi pigliarti, netri ,marmi, porfidi, & alabaſtri.

Queſti
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m Lib. 2. Queſti appruova il Malla, m come da eſſo eſperimentatie Ec cosi,an

cap.i. songihabbiamofin quioſſeruato . Confermali per ragione cioè per

Elperiēza . la gran treddezza ,& ficcità, con faldezza di quelte coſe,żnaſsimamé

Ragione. tequando ſon piane,ſenza niuna aſperità. Et ſeil Cardano # accer

Oggetti e tale predetecolepoter prendere ſeminacij dicontagio , forſe ellen .

* Lib.f. de do ,comeè ſtato detto ſordide, & alpere:Non dimeno lemette nell'in

ven. c4.142 fimo grado.Tanto che per la ſola,& unica lauatura con aceto, fi mon

Riſpofta .; dificherano, & aſſecureráno,o forſe o che i dettimetalli riceuono, &

3 riferbano la uenenota qualità , non i detti ſeminarij, atti ad atta

Altra ogge carſi atana,& peli,& coſe ſpugnofc.Et ſe per contrario,Marſilio Fici

tione. no io diceche non ſolamente riceuono il ueneno, Ma ancor lo poſſoG

Lib.dece no conferuare per un'anno,ſe non ſi lauino,profūmino, & ſciorinino .

pid.cg.(24. al folc , & aluento,o uer con fuoco. Diciamo,che ſarà uero , trattan

do diucnenimateriali,Ne i quali i detti inctalli foſſero infuſi, o cin

Riſpoſta. ti.Cosìanco intendiamo delle piecrc. Et queſto li čueduto con iſpc

berienza, cioè eſſerli aunenenate ſpadc,& altri iſtrumenti non ſolamen

te di metalli,c dipietre,ma eziandio uali di terra,o di uetri , Laondo

ueggiamoil mortạio tener la infection delli agli,& di altre coſe oda

Lib.z.the fate chefoſsjno ſtate pefte in eſſo ,& il vetro impánarli, & effendovi

Alır.tr.3 ça. Paro dentro peçlongo çempo il licuito ( come dice Auenzouar ) e

4. ver.Ant. eziandio doppo molta lauatura allieuitare la paſta azimapoſtaui denH

Aloraogge tro ſenza licuito.Nelqualmodo habbia anco ucduto l'odor del muf

shio e di altre coſe arounatiche per molti giorni reſtare nel uaſo diuc

Riſpolta. tro.comunicatapoiad altri licoripoſtinidentro. Maciòſuccede.com

... mcèſtato detto in queſte ſoſtanzepiù materiali aromatiche,o uene

poſe, & tanto più eflendoui dimorate lungo tempo dentro . Altroid

ning dunque parlar deluenenomateriale : & altro del peſtifero contagio.

Et ſe forſe l'aere corrotto poſſa infettar queſti, si come gia neggiamo

inlungo tempo conſumarli, ancorche non ſia corrotto .Non dimeno

mai non potrà eſſere tale,e tanta la infettione che con ſemplice lana

tura non Gi leui,non ſolamente con aceto,ouer liſcia ,ma eziandio có JI

. ? .334 i acquadimarecalda ; eccetto chenon foſſe qualche uaſo ,dentro ilqua

le fuſſe ſtato lungo tempo rinchiuſo qualche pano infetto , o uernel

quale habbia lo appeltato beuuto,& datogli il ſuo anhelito,ilquale ha

Cap.24. rà di biſogno dimaggiorlauatura. Per cio ben diçe anco il Ficino, 9

in fine. che in queſti tempi ognun habbia i ualiperbere,& per mangiar ſepa

rati, tanto più in grandiſsima peſtilenza , come fu quella de i tempi

Fruméti(3 ſuoi . Ma uegnamo all'altre coſe. Frumento , orzo , ſpelta , farra,ri

Legu ( 4.5 fo , & (imili: Et cutti legumi,come ſono ceci,fanc, lentichic, fagiuoki,

cicerchic,pefelli, & fimili ſono ſenza coragio. La onde la poſſono rice

Farine. wercſicuramente.Così ancora le loro farine,purche di pigling , & i-- K

tione .

mi .
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an ceuano funza loro facchi, & corde. Per cio biſogna far cuaçuare tutte

queste coſe in qualche piano netto,& di là miſurarle, & pigliarle, ar

dendo i lacchi,& corde,o ver layandoli,& per qualche giorno purifi

canduli ncll'aere,almeno per. 14. giorni,laqual lauatura ,per più li-,

curtà li faccia prima con acqua di mare, & poi con liſcia. Similmente 6 ) Fruido

lipollono ricevere ſenza folpetto tutti i frutti,come ſono pere,pomi,

cotogni,granate,prune,vua,fichi,caſtagne, & anco mandorle, noccia ,

uole, & noci,benche queſte tre vltime meglio farebbe pigliarle ſenza

le ſcorze. Maſsimainence le mandorle,quando foſfeno diquelle , che

non ſono liſce, ina tenere , & fpugnoſe. Auuertendo ancor in queſti,

for B che non ti piglino i loro lacchi,neancoi caneſtri : Maqueſti li bruci.

no,o lauatiprima,poi per moltigiorni all'aere ſi purifichino, Inoltre: 72 Caral.

hipotlono pighiare ſenza ſoſpetto tutte carniſenza la pelle,cávo ſe lona

freſche, quanto ſalate. Purchenonhabbiano incominciato a puzzare.

Dicoſenza la pelle peloſa,over pennata.perche il cuoio co ipeli,o.co

piume,o vercon penne piglia infectione . Et per cio cani,garti,ca. 8 ) Aiali

de uali,&ogni animale,chehabbia pelo, opiuma, può in quelli riceuer pelofi & có

l'infectione,&i conſeruarla , & communicarla a gli huomini,benche pone e piu

fpette volte atali animali non induca leſionc. Dico ſpelle volte,per- me.

{ cio che (li comcihabbiaino dechiarato altrouer ). ſuol qualche vole " i Parte .

C ta la peltohauen anco analogia con gli animalibruti,lor conqueſto, cap.o.

hørcon quello,& alle volte con molti. Etqueſto peftifero.contagios!

fimilmåte haueranalogia co i caualli.Sic e narra il Cardano s dels ! ) s vbi

Ja pelte dell'anno .147 5. che ai caualli, iquali, portauano icorpi ſupralib.de

morti appeſtati, & le loro veſtimenta o altre rube infette, vſcirono i vepenis.cat

buboni,benche altra leſione non ſencillero,nèanco febbre, faluo che 14.

ſolosl tumore. Simțlmente narra loachimoSchillero , s cſerli vn 2 ) Lils,

tempo trouati moliuccelli forto gli alberi come infermigia appelta de pelebrie

ti co i buboni fotto l'aſcelle di grandezza di un cece.Benche non fac- taniyiceedinca

i cii mentione, fe campauano,o fe moriyano. Et particolarına mıc få fe-, 1.cap.29

. D deil Galloppio u inella peſtilenza dell'anno. 15.2.7, hayer yeduta, 3 ) u Lily.

eflonna picacó duebuboni,laqual pure ſcăpo lamorte. Queſto ſuo. de bub.peſti

le ſpetſeuolie accadere,quando è uera pelte per corrottiop d'acre.Ma, lenti in prin

in queſto noſtro contagio, fin quinon li è ueduto altro animaliafętto cipio.

ſe non gli huoinini, benche dubbio non ſia , che gli altri animali per:

mczo de' loro peli pottano tutti pigliare il contagio per diſtribuirlo,

a glı huominia Ritornando dunque al noſtro propoſito, Sicuramente

diriceueranno le carnifunza pelle. Siinmete lipoſlono riccueie fen; 9 )Formagi

za foſpetto formaggi ,& cacicaualli,tanto frefchi, come ſalati. Pari- * ) Cacica,

mente,lino,aceto ,oglio ,mele,zucchericon tutti loro uali, fe fono di Vino.Ace.

E cerràgpurchu a maggiorcaueladetuual li ląuinadifupra conacqua, to. Mele.

Y di orarc Zucchero .
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dimare,o conaceto,E tanto più han biſogno dilanarli ſe non foſſero p

ftagnati. Maſsimamente le borti con acqua dimare,o vero con acqua

ſalata.Cosiancor diremodeinaſi divetro , pur che fi bruci la paglia,

ourralga, & le caffe ſi lauino con acquadrmarc ,& purifichino p.14 .

cür 7 já de al piùpi.giornonell'aere. Quáto è alle coſe incdicinali,ſono tie

quedicinali care, & non pigliano infertione,come ſono caſsia ,Tamarindi, lebe

ften ,maſtice, incéfo , Rheobarbaro ,aloc,fcamonea,coloquintida, cu- ?

phorbio ,agarico,ſpica,ſena,turbir,gétiana,coralli,alume,aniſo ,cimi:

no boloarmeno,ſangue dragone:e tutti gli altri ſemplici, & compoſti

medicamenti folutiui,ouer lenitiui,o di ccccſsiua qualita ,maſsima- G

Çore ( 10 menite ſecca.Similmente le coſe vencnoſe;comeſono arfenico ,rollid .

vikendamnato,raſagallajárgentouiuo,& fimili ti poſſono riccucreficurament

Cole ( 13 té,bruciandojo purificando,coineè ſtato detto i facchi,ele corde.Mal

aromati- le tofe aromatiche non ſolamente fi poffono riceuere cffe fteffe,femel

chez za fofperid,ma ancora con tutti i loro ſacchi, & funi, con lequali lic!

nolegate; Purche in tali ſacchi con ſue funi, lienoſtati per alcuni gior

: si. Tanto più ſeda leuante ſieno venuite dentro tal ſacchi, come ſono :

pepe,gengeuo ,garofani,cannella, zafferana, belgioino, legno aloc,

ſtorage calamitha,calamoaromaticolaudano , zedoaria,nocemoſca

da,fpiconardo, & tutte ſimili coſe aromatiche. Lequali nó folamenteH

retrificano l'acre , & dentro , & -fuordelcorpo applicati diſcaccianola: *

Gom- (14 peſte:Ma ancor purificano i ſuoi facchi, & legami. Tutte queſte cofe

me, & tad ir poſſono riceuere ſenza ferupolo. Cosi la pecc;ſtoraceliquidaster

gie... timentina,e tutte gomme,& ragie. Queſte cofeturtceffere ſicure,ol

Hagione;' tra l'eſperienza,liconferma per ragione, laſciando Itare le cofemedi

pshe le co- cinali ,& aromatiche(lequali,oltra chenon riccuono il contagio,an

Te comeſti cor ammorzano non ſolamente i detti ſeminarij principij, Ma eriksi

Biltill para dio la vera peſte dell'aere . )Quanto alle coſe comeſtibili diciamo che

Uno cotad ſe pigliaffero contagio, tutti fariamomorti, poiche allo ſpeſſo alcuni

gio : ; bottegai;beccai,molinai,fornai, & fruttaruoli fogliono ſeoprirai có 1

Il infettionc, & andarſene alla Cubba,o uermorire. Lecui frenies & co (1

fecomeſtibili(nó folamente carne , & pane)ſogliamo noicontinua

Widz mimente vſare. È gli èbévero,che si comehabbiam detto dei metallini

Nora : 1 & delle pietre.Similmenteeziandio le coſe aromatiche,& medicina

Hiſtoria. li poſlono auuenenarfi . La onde recita il Bonagente divn ſcelerato,il

qualeper dilatarſi la peite,piglianadella marcia delle piaghe infecte ,

& quella con ſapone muſchiado meſcolaua. Il qual ſapone,poiinfete

tä uai panni,& huomini,che con quello ſi lauauano (le purtal caſo Gia

4 riuſcito a quello,perchic dura coſamipare a credere, chetal marcia in

mezo del ſaponc,& delle cole aromatiche habbia potuto conferuare K

ilcontagio ) Mafuordiqueſto, nó neghcremo,cheuifi poffa mefcom

bar
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A lar veneno.Manon perciopiglierà il contagio dell'aere, o nero per lo

lo contatto infettcrà,comei panni . Potranli dunque le dette coſe aro

matiche; & inedicinali v far fenza ſoſpettoyanzi per rimedaj del cony

gio .Percontrario, riceuono, & conferuano l'infettions, & ilcontagio 15 ) Core

tutte lane,lini,cotoni, ſeta,peli,cannauo , & tutti panni,che di queſti peloſo.

fieno ſtati teſſuti, & tanto peggio, & più durabile, quanto fieno più pe

lofi ,come ſono fra gli altri itapeti. Cosi le pelli con ſuoj peli,& piu

me,over penne.Quanto alle pelliconciate con la calcina ,& mortel. 16 ) Pelli

fa ,vi èqualche dubbio appo alcunipila parte di dentro, done è il car- conciate .

C naccio ,bencheper tal conciatura fieno ſicure. Pure à maggior caute

B 1a,& fichrtà farà beneper.14.giorni almeno cuentarle all'aere,al fo .

Je, & al vento .Maſsimamentequando fuſſero ſtate tocche da infetti,

dentro la ſtanza diquegli. Legnami ancor , maſsimamente non ben 17) Legna

pianate,o pur vecchie riceuono,& conſeruano il contagio. Percio bi- mi.

fogna lauarle;& purificarle per giorni.21.comedice Ficino. p. Ben P Cap. 25.

che mettendoti in mare,baſterà laſciarle dentro l'acqua per dieci gior in fine.

ni, & poi aſciugarle al ſole,più , & meno,ſeçõdoil maggiore, o minor 18 ) Carte .

ſoſpecto. Dimaniera chealcune volte ci è baſtato lauarle per quattro

giorni,come quando uengono mercantic di tauole per mare:Alle ugl

e te per contrario le habbiam fatto bruciare,quandoſopra quelle fuſſe

C coricato l'infetto. Le lettcre ,pche la carta è fatta dipezzedi lino , pi

gliano infertionc.Béchemcno,per eſſere liſcic. Peggiori ſono ſelon

legate con filo , o ſpago. Perciobruciandoſi ilegami,lacarta li ponga

dentro l'aceto , & poi al ſole , & fi può pigliar licura. Sapendodunque

quanto ti è detto,meglio ſi ſaprà farla purificatione delle coſe,fecon

do che più ,o meno apparerà il biſogno, & quelle lequali ſi debbano

bruciare. Et ſe ben forſe in tempo digrandiſsima peltilentia con for

tiſsimo contagio ,li come ſon quelle cheinfettano al diſtante, infino

- a tanto che alparlare,& a viſta li pigli la infettione,ogni coſa delle p

dette fia ſoſpetta,& potla più o meno pigliar, & conſeruar l'infcrio

{ D ne, ſalue le coſe aromatiche, & medicinali,la onde in ſimilconſtitutio

ne ritrovandoſi il Ficino q diceua [ Admonco omnes , ut non niſi q Cap..si

ſumma cum cautela res tangant ex infettis locis allatas, nec quic. verfus fine.

no quam guſtent ex illis,'nifi coquatur, mundetur , uel abluatur] Non

dimeno in queſto noſtro contagio ,e ſimili , quel che habbiamſcritto

è ueriſsimo, & da noi confermato per eſperienza,che le prcdette coſe

Si poſlono sicuramente uſare ſenza ſoſpetto.

:

Ioannes Philippus Ingraſsias Sanitatis Conſultor,

& Deputatus.

Y 2 CAPO
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Nelquale, conchiuſa la eſecutione de ipredetticapitoli,fi dichiarano, drie

ſoluono due difficultà. Laprima quanto al bruciar delle coſe impurifica

bile. Et coniefi intende ellere impurificabili. Lafecondaquanto al

con cruardelle robe nette , che non vi fuccedaca'unnia , ne

pericolo difuoco. Et finalmente ſi faprincipio del go

uerno de gli ufficiali nnoui della quarta indit

tione, edell'anno. 1576 .

VESTI ordini furono dame ſcritti,c datane co e

pia a tutti Deputati, dei quali ognun atreſe dili.

gentemente ad oſſeruarli. Bécheper la ſciocchez

za de i miniftri, o loro maluagità qualche uolus

in alcuno li mancaſſe. Alcus difetto fi foppliſce

da i medelini Deputati,parte riprendendo, parse,

caftigando gli errori, & linalmente mucando hot

queſto,hor quel miniſtro,ſecondo che ſi poſſono

trouare, Aurenga che molto difficil è ritrouarhvomini,in cui ſi po .

telle a pieno cófidare.Certamente che queſto è il maggior trauaglio,

che han ſentito , & ſentono queſti Caualieri Deputati.Laonde ſpelleH

volce è ſtato di biſogno ,cſsi Ateſsi di notte,& di giorno caualcare,tra.

nagliando per li loro quartieri , conoſcendo chiariſsimamente tanto

accaderui di mancamento,quanto mácaffe la preſenza delle loro per

Difficoltà fone. Ma per compimento diqueſto capitolo , non laſceremo qui da

prima. riſolueredue difficulcà. Lequali occorrendo ad alcuni Deputati, fu

Quáto alle di biſogno riſoluere ,& dichiarare. La prima quanto albruciare delle

cole che li coſe chenon poſſono ben purificarli,come li diſſe nel nono ,& deci.

dcono bru mo capitolo del quintocapo precedente,nellaprima ſua parte.Dubi

ciare,come rarono dunquealcuni,dicendo uoler qualche diſtintione,o regola, p

impurifica conoſcere le robe chenon riceuono purificatione, Per bruciaric:a dit i

bili. ferenza dell'altre,ch : ſon purificabili; per farle ſciorinare, lauare, &

Riſpoſta. profumare , per loro purificatione. Al qualdubbio riſpoſimo noi,

Che ogni diterminando prima,cheogni roba in ſe li può dir purificabile, eziá .

coſa in le è dio che fuffe lana ſordidiſsima, nellaquale ſenza dubbio più forteme

purificabi. te ſi attaccano i ſeminarij principij, come certi atomi,o uogliam dir

le. uapori fordidi,uiſcofi,tenaci,e di fortiſsima miſtione. Percioche pro

nenendo tai ſeminarij di corrottione, & putrefatrione:ueriſimile,an

zi neceffario è,che dalle coſeputride, & ſordidedi aumentino , & per

contra io ,dalle coſe odorifere, aromatiche , & anco nette, & pure fi

minuiſcano ,& cófumino. Con tutto cio dico pur , che la detta lana, k

benchs
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e benche ſordidiſsima,&alue robb fimili poſſono purificarlo, & ſono

purificabili,con forza digran liſcie, cdi inolte ſaponate , maſsima

mentecon ſapone muſchiado : In oltre aggiungendoui moltitudine

di profuni,& uentilationi,& ſciorinationi continue,alſole, & a gran

sento permolti giorni.Il chesi potrà anco intendere diogni altra co .

Sa,eziandio di pêne,& di piume, edi pelli.Ogni coſa dunque coltem

po,facendoi ſuoi debici rimedij, ſarebbe purificabile .Si comeyeg- Eſempio.

giamo,cheun panno, o lana o qual li uoglia altro fupellettile infetto

dimuſchig,odiodordi zafferana.o di qualſi uoglia gratojo uer-gra

ue,& faſtidioſo odore,benche per la prima ; & ſeconda lauatura non ; 1..!

3 fi purifichi,ad eftirparli dell'intutto talodore: Non dimeno lauando,

& rilauando, & con coſe dicontrarioodore profummando , & al uen

to, & alfole fcigrinando :ſenza dubbio fi uede, che all'ultimo ſi eſtin

guerà a fatto il prins odore , & qual Gi noglia altra qualità , chein ſe

haneffe hauuta .La unde non diceil Ficino,che ſempre tal odore per

feuera ,ma chedura per molti anni.Tal che eziandio che nulla cura li

faceffe,al fin da ſeſtciſo ſi conſumerebbe. Percio dice : [ Noftiqui- " Cap. 14.

dem muścidi odorcın arancij,in qua muccellerit, capſula, multos fer

, vari per annos.Similiter fuo ,quo priùs erat bombace muſci diù per

► manet odor. ] Etunalıra uolta poi, diccndo prima s [ diutifsimè s cap. 25.

Cquidem remanent hæ qualitates in parietibus,lignamentis, ueftibus,

m.pannis quibufque,& cæteris ] Ouc non dice,ſemper,ma diutifsime,

che vuoidire lunghiſsimo tempo,qiiefta pur,p mezodella purificatio

1, ne,abbreuia poi dicendo [ uerùm purificando ( ut fæpiùsdiximus)

uidelicet.cum ignibus,lutionibus,euentationibus , fumigijs , odori

bus,& reliquis,purificanturhomincs.& c. ] te quelta è communfen

tenza di miti huomini doui. Ei ſe per lo contrario , molte coſe hab. Per.che fi

biam dicermináto douerſi bruciare,come impurificabili: non inten . dicono im

diamo che non ſi potlono purificare,mache nonſono degne di puri- purificabi

ficardi,o che no li poffuno purificareſenza pericolo, & ſpela maggior li.

Ddiquel, che vagliano . Avvenga.che gran ſciocchezza farebbc, per.

der tempo,in uoler tanre,& tanteuolte lauarquella ſordida , & ſozza

Jana,& peggio le piume,o pennc, & pelli, conſummando tanta ſpeſa,

& tanto teinpo indarna,perunacoſa di uil prezzo. Di modo che tiſpé

da forſe cento ſcudi,per purificareroba ,che a pena ne uarrà dicu . Et

pur queſto poco importerebbe ( ſe forſe uenille ad al uno qualche ca

priccio,come ſuoliaccadere;dı patfarli la fantaſia )quando nonuiin .

teruenitſe il gran pericolo della uita di quei, che fullero per attendere

a fare tal purificationc,lauando, nettando ,uentilando, & profummá.

do le dette coſe uili, e tanto a purificarſi difficili. Non ui e dunque per

quclecoſe migliorrimedio del fuoco :Higliando,& conchiudendo

perim .
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1

spec istpoſsibile quelche è inolto difficile ; & åppoi ladij dishonefto free

Rer laqual.co fa alțra uolta habbiam fatta diſtintione delle robacce,

she come indagre di purificarli deonobruciar . Nèaltrimenti coma

uien diefi, & diterminarli delle robe,quanto finoglia pretioſe,chefuf

Sero, di quelle caſe , oue freno mortemolte perſone, ouer fieno ftare

rinchiuſe con la ſua infettione per lungo tempo. che per lo gran pese

ricolo ,che ui interuiene a quei,che vogliono purificarle, molto me.

glio è,&più ficaro ,che ſi brucino. Percioche la uitadi un ſol huono

più uale che tutto il the loro del inondo. Et cio fia dotto quanto alla

Difficultà prima difficultà. La ſecondafu, percioche nel medelitno capitolo

ſeconda. decimo del capo quinto precedente della prima ſua parte fa detto,

che la roba,la qual fuſſe ſtata rinchiufa, inanzi alla infectione,ſenza

hauere poi uſatola , nè maneggiato,nè in qual.fi uoglia modo in cal

ſtanza praticato,non dce,ne ha dibiſogno di purificarſi. Senon in fi

ne,doppo fatte le purificationidelle infette, & foſpette, & allora balte

rà per tre giorni ſolamente ſciorinarla,per cagion più toſto , che eſſen

do ſtata rinchiufa per qualche lungo ſpatio di tempo, la rodono i raran

Nota.
li. Percio amaggiorcautela , & ſicurtà ordinai adognun ,che uoleſſe :

Har hicuro ( li come incominciai nella mia caſa io a farlo ,& molti poi..

l'hanno offeruato )che tutta la roba diqualche importanza,della quam

le non lihaueſſe táto biſogno,ma fe nc poteſſe ſtar ſenza,lafacc;net

tere , & ripoſtare in una ſtanza ſeparata, quanto fuſſe poſsibile dall'al- ,

tre ,& in luogo più eminente della ſua caſa, & ficuro di non cflere rute ,

bara. Dapoila ferri,non aprendola più. Ec queſto baſterebbe per fua,e

fodisfattione,qualmente talroba tia ficura di contagio. Ma per ſodiſ ,

fattione della deputatione, & ficurtà che i caſo didiſgratiataintercio

ne della caſa,quella non lia condennata a bruciarfi,la faccimurare, &

più ſicura farà,in preſenza di teftimonij , & più cautela finalmente,co

farne un'atto publico per mano di un Notaio, qualmére da quelgior

no tal roba la fata in quella ftanza rinchiuſa,& murata. Nè piu da

poi toccata. Poi che ſi vede ancor eflere murata , comcallhora forfat- it

to.Laondefarà ſicura non ſolamente del fuoco , ma anco della fatica

della purificatione.

Vanto fin qui è ſtato detto,paſsò tutto,con molte altre coſe(le

quali per breuitàlaſcio ) nel gouerno della Città paſſata cioè

da gli Vfficiali paffati,pertutto il meſe diAgoſto , certamente

no della con ogni diligenza offeruato ,& cffecuto. Nel prilno poi di Settem

nuoua Cit bre,cntrando la quarta inditsione, li fece dal Duca la mutacion.ordi.

tå . naria de ideeri Vfficiali,cio è del Capitano e del Precore , & de i Giu

$ capi. 9. raci,rimanendo purimedelini deputati dell'anno paſſato :de i quali s

ver.finem . nuvui Vfficiali babbiam fattamentionenellaprima parté. & Quez

Principio a

del gouer

lting
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A fidünquc fubitonel principiodel gouerno loro diterminarono com

tuuala deputatione che nelle coſedella ſanità per cautela preuaglia.

laminor parte,Ma quanto alla giuſtitia , la maggior parte. Et inco

minciandogia nellhoſpedal grade dento la Circà a diſcoprirh ſpef !

fo alcuni interti del morbo contagioſo , fra gran mohitudinc di

infermi, che in quello concorreuano , mi domandarono conſiglio in

deputationa delmodo di barreggiar,e difendere tal hoſpedaleda gi,

cheuengono di fuori, & gli altrianco che fon fuori,difenderedalme

deſimoIpedale.Onde io ſcriſli quel chefeguc.

B

lui C.AP SET TIMO.

listesi 01

Que distinguend
oſi

in troparti, nella prima parte fidichiaran
o
. 12. Capitoli

fattiperoſſeruarf
i,con mezo barreggia

mento
dello ſpedaleperdifenfione,

-- . 'perse di effo,partedel rimanente della Città. Nella feconda paravia

stefidiſentono, editerminano alcunicaſi,per ſaperſibar

1.4 i reggiare le cafe grandicon feruidori dalla ſcala insa,

:: over dalla ſcala ingú,per quatro cõclufionig ! t ...

:: quandodalla caja eſconoinfetti,maquã !!!!

Pies , do fi ſcopriſſero poidi eßere fuordi :::L.17: Heringen

E :L.1!!!... caja , fi ditermina la is. 70 ! 9:19

rifolutione per.13.conclufioni.Nella terza parte per due conclufioni,e dug' - l " :

camertimenti fi dichiara l'ordine conchiuſo in Deputatione , come pre

waglia la terza parte , quanto alla cautela, & lamagior parte;

quanto alla giustitia,agziūgendouipur finalmente dueaus

wertimenti degni di gran conſideratione,intorno alla

cautela,non ſolamente del corpo,ma an = ;?:???
9. , ; ?,

cor dell'anima.

IL. ETOM " SP.: S. 73 7 17

DIAZET
GY

E Signorieuol
tre

domandaro
no

, ch'io ſcriueſsi' i) Prima

due coſe.Laprima,ilmododi barreggiarl'hoſpe patie.

dál.grandedella Città . La ſeconda peroccaſion 2) Duc dub

del inedeſimo ſpedale ,il modoancordi barreg- bij oppoſti.

giare alcune cafe grandi,quando foſſeroſoſpecte

per cagionedi qualchit féruitorejfecondoalcuni

Catipropoſti in deputatione:Quato al priina debl

bio dunq;,proponiamo certileapitoli da ofleruara

Lunell'hoſpedal grande della Città,per cagiondifmolti, che inauuersi 3 ) 11

tencemente foglionoconcorrere in quello infettidettial contagiou 2"hiopedi

E fo.Poi che non può barreggiare-ral Hoſpedale:13 compititerito ,' se'no lipuò

a come farebbe dibiſogno almodo chesi fadell'altre coſedellaCittà. bareg. tóc

Perche l'altre cafe !

1

7j o



L.ARIL SECOND A.

Perchenon ſi potrebbe ſoccorrere a tanta pouertà, & concorſo diina A

fermiper tutta la Citia. Scuoleſsimú barreggiarlo dell'intutto ,& fer:

rar le porte. Biſogna dunque trouar qualche mezo, inentreche non

habbiam di peggio.Senon,che fra tanti,iquali uanno poueriinquel

lojaluni pochi fogliono fcoprirliinteri del mal contagioſo ,donde la

fain pericolo di infettarsi aitto il rimanente dell'hoſpedale ,& conui

ſeguentementepoitutta la Città . Saranno dunque da otſeruarfiqe

Capitolo.i ni capitoli,che regiono, to prima,che li uegganos & notinoquei leo

Quanto a uidori, i qualı feruono dentro ſtucttainenre a gli intermi, delcui nu

qi, che ſer- mero,ne fono andau queſti giorni alcuni alla Cubba, diſcoperti per

uono done infici. per hauere'necettartaminie praticata con alcuniinfermi, ai G

traa gli in quali ſeruuano, ritrouatuti preti del morbu contagioſo. Queſti dun.

fermi. que si come< Mattheo,chefa (come dicono) feruigio della notted

cioè cheuota i neceffarij , & anco fotterra i morti, colluo compagno

al medelano ufficio dedicato .Parimente tutti qucgli altri , che ipo

gliano,&veſtono gli infermi,apparecchiando i loroletti, & facendo

anco tutti i rimedij locali ,& praticando finalınante con eſsi notte,&

giorno.Con queſti ſaranno anca il forta infermiero, Escutii altri che

maneggiano roboidegli infermi.Coftoro dico li ficno barreggiati , &

ſequeitraci.dimodo chenon eſcano dall'hoſpedale,nè anco praiichi

Che lor ſi no cógli altri dell'hoſpedalie ,ſe non coi detti infermi, a cui danno da H

dia qual - fgcuirs.Exaccia che feruano di buona voglia, douendo rimaner cara

che aiuto ceratigiuſto è,che lor fi dia qualche ſoccorſo, & coine diciamo, aiato

di coſta , di coſta,ſecondo che parrà all'hoſpedaliere, &conquei di buona uo

Capitolo.s glia potrà conuenire.Il ſecondo capitolo da offeruar li farò,che g‘ial.

Quanto a tri feruidorije miniſtri , iquali non ſeruono così ſtrettamente, prati.

quei, che , cando con gli infermi, fe non per alcuni altri ſeruigi, pe :lo biſogno

ſeruono di dell'hoſpedale,nonpratichino dentro con gliammalati, Et a coſtoro

fuori,o per non s'impediſca l'ulcir fuora per la Città.Nelqual numeru ſátanno i

paſſaggio Medici fiſici, lo jpfirmiere, & lo Speziale con fuoi feruidori, Iquali

lolamenic
non praticano ſe non per paſſaggio con gli infermi.In oltre uie Para I

a gli infer quale reviſore, Carlodifpenſiero,i cappellani, Franceſco Mancuſo,P

ui for della carne,ilqual è anco guardaroba. Poi che dicono, coſtui(bē

che habbia cura delle robe ) nondimeno quelle non maneggiare , ſe

non il ſuo miniſtro, Parimente ilmaggiordomo,e tutti gli altri mini.

Nridell'hoſpedale,iquali ſeruono fuor delle ſtanze degli ammalari,

poſſono uſcir,& praticare fuor di caſa, purche non pratichino ſtretta

Quáto ( 3 incnte con gli infermi, Terzo chele guardie habbian cura, che niun

alle prone parente,queramico di qualche infermo,debba entrare nella inferme

che uėgo- ria a uilitar derri informisaccioche li prohib:ſca,che nè di fuori entri

no di fuo. il contagio ,as di deauro eſca fuora per la Cinta,ſe alcuab xcaccadelle k

pi.

non
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A non ancor diſcouerto effere contagiofo: Quarro,chealSignor:Próf4) Quan .

pero Abbate fpedaliere per occaſione della ke hari ana inoptacon ſoſpet:to all'hora

to di contagio, gia vn meſe fa barreggiato (poiche fi vedenon efferli pedaliere

fuccella coſa dinuquo perla grá neceſsità , che ui èdellaperſona fua, & la ſua

per logouerno dello ſpedale ) li dia licenza;che poſſa praticare,& diſi forte, & fã

correre per lo ſpedaleja riconoſcere tutto il biſogno di quello,&pro reſche.

uedergli,non vſcendo ancor egli fuora,fino ad altro ordine.Parimea"

se la Signora ſpedalierafua moglie, bilognádo ella progedere a qual

che cofa per le donne ſuſo,per riconoſcere quel , che G fa tra di loro , I

poffapraticare,diſcorrendo sù pertutto l'hotpedale. Manon vſcendo risiisiis ,

B fuora,nè che alcre donne vengano a viſitarla.Quanto alle ſue fantego

che,non eſcano ancor effc fuora ne pratichino per l'hoſpedale , re pácie :3.1030 ?

per quanto ſaranno comandate,& ordinate dallo hoſpedaliere,& dalis ,

la ſua conforte Quinto , che le guardie in pırdte due le porte Atieno 5:). Quake

con grá diligenza,evigilanza , per gliinfermi,iquali vengono di fuo to a gli in

ra,che non entrino ,në fienoriceuuti nell'hoſpedale , che primanon furmi,,che

fieno riconoſciuti,& molto ben confiderati, ſe habbiano bozziyoan -végono di

thraci,o qualche papola, o potecchie.Per lo che di tratengano li fuorij nuouo ale

finche vengano iMediciper l'ordinaria vifita .Et no li trovando miunh boſpeda

fegno dicontagio preſentejne futurojilipotranno riceuere, a curasfles ........

Cinell'infermeria. Ma apparerido lor qualche fogno di contagio , quer ? " 0 ":" 1

non G taſeino entrare,ma limandino alla Cubba,datone primaaạiloi ule

al Signor Don Pietro di Bologna deputato del quartiere, checó ſuoi Due libri

beccamortilo mandi al detto Lazaréto della Cubba. Et in oltre che dell'iferme:

l'infermiere dell'hoſpedat grande tenga due libri. L'uno , nel quale primen .

ſeriua queſti infermizi qualicomeritrouari.infetti , fono condennari

ad andarſene fuora', & in qucito fi ſcrivano inomi,& cognomi dei

detti infermi, & la ca'fa,o'luogo dodovégono ,o ficno ttatimandan.ab ischritis )

lo fpedale,& quári giorni fono,chelicnoinfermi,& chi l'haveſleme i rieb

dicato per darlenedi-editto ciocompito ragguaglio al deputato ,fe for

ſe biſognaſſe andare abarreggiar quella cala,dondesab infermo fulfa

ftatomandam ,& faperliancola contrauentione degli ordini ,& bam

di fatti da fua Eccellétia ,&i dalla deputatione a queſto cffetto,percó

fcruacion della fanirà. Ne'l'altro libro hifcriuano quei ,che entrano ſecondo ,

nello ſpedale,cornie dachiafaci per scari , ſenza fofperro di contagios

fauca anco la miedofina ellaminal-Aécioche accadendo poinelmeden

fimo giorno,o aldi ſeguentezo più tardi dik opricflitvõtagio fpofiibid)

fa faranco pranitone perla cafusdôde èvenuto detto infermo, al mia : is. !

do predeteo. Seſto perche accade qualchevolta , che fiatal inferma 6) Quand

È venuto all'hòſpedalecon fidedi qualche Medico , qualmente ,quelalla ricond

fulle ſenia fofpetto di contagio,Nondincha arriuando a!Jihofpedat ſcenza dels

les:Medici

!

2
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- *** 0 ( pdesi ritrouale leſſere conqualche ſegno di contagio,chenon Giman De

alustris doratintermo alla Calbanchep imanon tia chiamato quel primo

9101'16. Mcdicojilqualohauek futta la fede, chenon era coragiola.pervedeli

• 500 ml Ma vetità, leforleuca gia inanzi.coral.fednggo ſogni,o pur dia ſucceſſo .

site 330di;dapoi,cheacciud, ouer te mandato all'oſpedale. Per che non è

Sunpuisibilc,che dipoi, che'l doito Medico haucfcfatta la detta fede

galia foptraireauco detto logno in.cala', o per la via, o neltempo,che :

itauanel hoſpedale,paſpertar l'altro Mcdico,che è dell'hoſpedale,p

Quanto (7 riconoſcerlo ,inanzi che entraſie dentro. Settimo, che di quei, che,

a mádarlın gia fono entrati ſenza ſoſpetro ſe per forte da poi in quel incdeliino

fermo , & giorno,v al ſecondo ,o in qualli voglia giorno,& hora , che foſſe , li Gi

ſuo letto al faaprílęcadakun di loro qualche ſegnodi contagio, quelto tale di una

la Cubba , di lobico alla Cubba,canſuę robc,& yoſti inenta . Dico il letto, ſenza

o pler: brut datawolex repiedi, lequaliper laneceſsiçà dell'hoſpedale,potrem

ciarli.lo moriſparmiare, poi che timiliinferinidegli hoſpedali non toccano

2:31 . Tenon quella rabayche loro Ita diſopra , & illenzuolo di ſotto colina

i terazzo. Il qual lesio , ſe fuſſe vecchio , o itracciato, li manderà a brus

Quiátoa ( 8 tiare fuor della Porta Nuqua. Ottauo perche ſpelle volte nell'hoſpe

gliterindale fogliono farduccorićati in yn incdelimoletto dell'inferıneria:

ecuuti gia (call's noſolamente apparille qualcheſegno di contagio,& all'altro

dentro l'or nonapparifienionte. In queſto caſomandatoli l'uno alqualeapparus

pedale, ſco il ſegno,l'altro diintertenga nel medetimoletto,lcuategli Jelenzuori

prendofi ililacoltre ,& Frazzata, o altre couette , le quali li nandino colprimo ,

morbo. 1 streitando ſulamcorcimacetazzi. E queſto perche,non potrebbe ſup=;

Se ſon due plir l'hoſpedale a tapti letti, & percio biſogna laſciaruilo , non volen

quanto al do portarqueſt'altro ad intetcar nuoua Ictti. Benche ſe a queſto , che

primo. è réltato,G delicnuouo letto , ſenza dubbio ſarebbemeglio. Ex quás,

Quando al do poi queſto li di ſcopriſſe hauer anco, egliil contagiolenc vada.co.

ſecondo fi ine l'altro,non ſolamente con le nuouclenzuola,& couerte,chegli fu

fcourifſc il rono date di nuouo ,poi della partenza dell'altro: Ma cziandio con tut

contagio, woullecto ,checca seitato . Egli e ben uero , che ſe a queſto fecondo t

non apparudlemai pin legno di contagio , eziandio che eflo foffc fa

no, di senga per qualchegiorno ſeparato da gli altri , & non gli Gidia

con licentia cosipreito . ' rer chepoſsibile chela gagliarda ſua natura

kaucila tacca risttenzaa non diinfottare , ouer almen a non & diſco ,

prire.casi prefto . lllmilc ti fara delle donne, come Gi è detto degli

Che fi dia linonimi tioperche l'hoſpedale in queſto caſo perderà molti lecui ,&

fuccorſo al altre sobe , tanto che forks all'ultimo potrebbe reftarø ſenza letti ,&

bolpedalép robe: l'ercio è di biſogno , che la Città , & Deputationc dia qualche

lointerotic. ſoccorſoal dutro hoſpedale cheneha gran neceſsità. Mafsiinamco ,

che pare ,s'tfiche in queſto tempo per la paura cheba ciaſcheduno cheal ſuo int

fermos&
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mod ferimo,o informa non fi (čuopra ſegno di contagio fobira li nan

dano all'hofpedale. Nono perchei SignoriRetrari de detto hol. 3) Quáto

pedale, o che lia ftato forſo per la paura del periferə çantagio ,ufora 4 :Reiuri

feper alcuni loro negotijfamigliari,furie ſono partitillondé l'hot: dully puca

pedale ſta con neceſsità di gouerno per cio lifcriua all'Eccellen , le abfenti ,

sia fua,cheomninamentegli faccia chtainare , a feruire in gouernar : ;

detto hoſpedale y comeſono obligation percbe la ruina diqueltoluon Now

go po tafecola ruina diruralaCittà Dccimo per che intendia 10 ) Quá

mo, chei ſeruitbre ;& miniltri dell'hoſpedale
tutti fogliono inani to al manic

giarindiemein vnamodeliinatauolas Per cio Gordini che queiche giar nella

LIGO prima diſsimo Jouere ltarſequeſtrati,percio.che conuerfanoſtretta. Cruolade

1 mente con gli infermi , facciano da per fe caubla,feparácade gloaltri leruicopus

i quali ſeruono difuori ,& pofſono praticare . . Vndecimo che lidia 11 ) Quá .

ordine,che le robedegliinfermi, dimettano ſubito arrivando ſepa - tp allaguas

Tate l'una dell'altra ,ſoſpeſe ognuna perſe ,tanto concorder coma daroba da

con chindi grofsi allemuta ,ognuna collab keritto,& distal foto che gli infermi

Huna non tocchöl'altra. Accio che quella che forfe fuffe infcata Clan mi.

qual di conoſcerâ , dilcoprondoliiqualche fegno al {fuo,padrone di scaubo

pofſa leuar , & bruciare ,n
on perineuendo chemeſcolata infestalig

fo le robede glialori. Duodecimo pericheil gran concorſodegli 19 ) Quá .

t intermi,che vanno all'bolfpedale hoggipiù , chemais non è peraltro, to al man .

fenoh per chedubitano, chenon di fcuopra fi come digemmgquake

dar
ognu -

che fegno dicontagio ,& per cio diena poibarreggiati in cafu Laos no all'hol.

dc cialoheduno,che tiene feruidori,oforustriei diopad diunglia,cont Asphalter

1. ditione che li foſſero per ogni minima infuímicalychelorfupcaueniffe, Apac allesbo

ceziandio peranséplice dolor.di teſtado mádungallopiedaitabenches si quoigns

no folle maialtra volta conſgeb dimasarkainglloo utto pladegagouulonos

paura. Perciofifacciyni bado ,cie nidpaplana madiintering adalah bnoo:1

no degliháſpedalidésolwentà, cheprimapuilofassit vedere, & bésoiluto ?

miratedal Medico , fe halwiferqualche fulpeosdomonilimandeals podubö ]

Dtrimenti, cheprianon -llahtal.derto Medico dicerminagietter fupsp

d'ogni ſoſpeno s ſotto la putra di:Jfa mioko kiduainan ifalainentemin

sherà il fouerchioſo concoclo.inlopportabileis a queſto hoſpodiele:

Ma anco farà più licuro dinon gli Nemire tanık intottione begue

- to balta quantoal primodubbio id qamoalloboſpedale ,coinc lideb

ba basteggiare,non di chindorida mèprobibcodo totalmente la prati

sica per lo gran biſogno cheſon’hd}& ancoipenchégbjudeodofl'her

pedale ,parrebbe la Cittàefleteabbandonata , non hauendo luogodi

E raccogliere tanti poucriinfermis.I lovssi6058 2:311910 sticos

- ","21. rose. iiti gotovinomo mbeiboir'i

* .22. , hvit siteha.0.31 secarasitivomidarohbStFranti

33163
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pate, ; . VESTA che veggiamo diriſpondere al ſecondo dubbio in:

Quanto al torno al barreggiardi alcunecafe grands, per cagió dei fer

barreggiar
uidori,o feruitrici,che di ſcopriſiero infexi in qualche box

delle.cafc Kayo inunzi,chefoffero mandari fijora,over dapoi. Sièdi

grandi per qtie propoſto in caſo quando alcun ſervidore , o feruitrice fiaimas

cagion de i taſſe ſenza niunfegno , nè foſperto di contagio , fe non con ordinarij

ferujtosi. fegni di altra communeinfermità, & il padronemandaffequeftapero

Calo. ( ci fona faordicafu,o in altro luogo,o caſa , o ver in alcuno di gli hofps

ali-, i dali della CiessSefi debbaypoifooprenduſiinferta , barreggiar tutta

{ " :" "" quella caſa del padronc,dondeè sſcitajo no?'Et perintéderlimeglio

Alero caro da quei,chenonſono ftatinella Deputatione nei tepi paflati, in che

ditetmina- confinála'difficulta ,e'da fapere , che altra volta fa conchiuſo inDs.

putationc,che fonprendoti il malcontagioſo ad alcuna perſona. La

Cóclufio.7 qual fuſſedalla ſcala in'sù ,cioè,che fulle qualche feruitride, laqual

Dalla fcala fiole habitar fuſo ,over limite ſeruidore ,come potrebbeaccadere de

insúahoisis pleruidori maſchi,aqualche paggio picciolo .In queſto cafo non vid

si fere rimedio :Ma che cutta la cala fi debba fequeftrare,& barreggiare

Cóclufio.2 come infetra,oalimen fofpetra.Ma ſe percafo quella perfona in cui

fidileoprifle it morbo eſſere contagivfo,fofledalla ſcala in giù ,com '?

29 ( or idire,chic fia qualcheſtaffiere,o vnmozzo di ſtalla, o altro feruido

- 111,503 s .lis se ilquale labinaffe giù . In queſto ſi conchiuſe, chenon ſidetermi

- ')..??? naſſe ſubitoeffete da barreggiarli ataladala yo folainente laſtanza

U1150!! #quello.Ma cherałcard ii rimerta da determinarfi rin deputationc.

Ditintion Etqueſto non peraltro , fenonaccioche indeputationcfi effamini,

della Depua fe queſto ferrridore, il quale fana abaflo , fia folito falir sì ,& praticar 1

tatióe. pla con gli altri di sù ,o'ſtarlia baſſo folo o con qualche altro feruitoresp 3

conclution chie tequefto dra folịto praticar con la genco di hulo,chianae, che vit

Seconda. d'dover effere barreggiata tarta da caſa . Ma ſe per fontto :quetto non

Cócluſió.3 Pravicale,nèhauene praticatomaicon perſona di letſo , come ſuod

Cóclugó.4 efferequalchc mozzodifalla in alcunecafe ,mąſsimanentedi Go

Tom :Alibora won fi barreggiafle rotta Balcarajſe non ſolamente laſtan 1

ftadiquel feruitore jord 'altro che fteffesabaflo intiemecon quello. Et

queſto,percheci paretta stoppocrudele',&mola Cavalieri le sedan

teuzno ,che per qualchevigliaccheria del mozzo della ſtalla , ilquale

fuifle andaro,& interratoli torfu permezo di qualche puttana,nehalt

Wiadipatire rireta la caſa.Tamo più chein finilicali no fi vide.quari

? mai ,chet contagio communicalfecon le perſonedi fuſo :ſe'l male mo

fulle prima incoininciaro in alcune delle cicelle dellecamere.Quelto

così fu determinato altra volta . Laopde hunendo fucceduto nelCó

sento di San Domenico ſcoprirſi per inferto il ſagriſtano, preſuppo- k

nendoliper cbacoſui maneggiaua le coſc della ſagreftia,turto ,o grá

parić
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pærredelmonaſtero offere'infetta,o foſpetta ,fi fece barreggiardalla

Deputatione tutto il dettomonaſtero.lifimile fuccedette nelmona

kterodi San Franceſco pervn predicatore,ilqual hauea conuerſato co

molti. Altra volta in ambi duc i dentimonaſteri efſendole ſcoperto il

contagio ad vnnouitio,& fecebarreggiar folainente il nouitiato, col

fuo maeſtro , & fuccefſe bene tal ordine fatto dalla Deputatione,

Mahora li cerca altro caſo, cioènoelſendoancor ſepertoli mal co- l'altro ca

sagioſo in perfona veruna dicaſa :Se non che fulle snfermatafalcuna ſono ancor

con fegnidi ordinarie, & conſuete infermità. Se effendo quefta man ditermina

dara fuor di caſa fenza ſofperro dapoifi fcopriffenell'altroluogo,oue to.

fuffc ftatamandata qualcheſegno dicontagio , li douefle la prima ca Dubbio .

fa barreggiare,maſsimamentequandoralperſonainferma mandata

kuffe ftata dalla ſcala in sùycoine farebbe qualihe donzella di caſa ? A

taldubbio riſpondiamoper. 13. Concluſioni,dicendo chein queſto Riſpoſta,

cafotidee conhderaria conditione,&natura del peftifero contagio,

il quale hoggidi regna ſopra dinoi. Percipche, fendi procederud- Nora .

gliamo,fecondo ilvero,& legitimoordine del gouerno del coragio: Codiro .

non èdubbio ,chelaprima diltincione ancor fu vana; poi chelcziádid, nc prima.

cheha il fepuidore della fcala ingiù ,coftui datochenonpraticatle, në

faliſſemai su ,non dimeno hauocèomninamente praticato con alcu- 250

E no della cafa di quei,chefagliono fuſo,fia qualifi voglia quefto ferui.

dore. Et leifafle monzodi talla feparato quanto livogliadal padro

ne, & padronasmaneggiapur coſtui i caualli, & le fello, & lewaldrap

perfopra dellequali coſe caualca il padrune. Parimente dunque di

semo così,che procedendo fecundùm rigorem iuris (maſsimamenie

in forte contagio ,tanto più quando fofte alquanto ad diſtans, tufe

inon fuffe pur ad diftans, non dimeno ti poefuppone, che qudito:infor }

mosoinfermanon habbia pigliato il male per la ſtrada , nù arrivando

nell'altra caſa e Seinon che gia dal principi.della fitubre , & tinanzia

tal principio hauefle in fe fcffo i feminarij del contago, coi qualiha

rebbeancopotutorinfettare alcun altro della cafa ; maſsimaitietoife

detti feminarijancorhaneflein qualche ſua caba, la qual hauette:toc )

cato , o in qualſi uogliamodomaneggiato aleun'altro della caſa , il

qualepoi& haueſſe coltempo dadeſcoprire ) ti, docconchiudere,che

in ogni modo tutta la carallvhabbia da fequeftrare di due riggiano.Me

tanto più ,che potrebbe effere che lacagiondell'infotion divolui for

-feftaca commune,cioè qualcheroba ,laquadfulde andata perara,por

Jaquals'habbia infettato ,o (couetto primaquelmozzoyo til terurto

-rc,o altra ſeruitrice,comecorpo più fordido , & più mabpauto , bpiù

E di cattiui humori abbondante. Ma confiderando la natura, & condi- Cóclufio

- tione di quefto preſentepoſtro consagio , che perla gratjadi Noſtro ne fucóda.

Signorc
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Signorenohatanta forza finquicheti habbia oferuato, alcunaper :

-ſona hauer infettato vn'altra , che non fatloprima ſcoperta di l'infet

tione in quel primo,& di più,chc ſuinmumiuseft fumina iniuria , có

fare gran numero di caſe barreggiate : In tanta confuſione potremo

cosi diterminare,che ſempre che tifufle fatta ogni diligente etlami.

na, & ti ritrovafequefto feruitore ( ibquale fa dalla ſcala in giù) ha

uer praticato in qualcheluogo inferto , o Soſpetto , & che dapoi non

habbiaconverſato con perfunedi ſufo ,nè ilipadrone da poi hauelle

vfato robe da coluimaneggiate,como è a dire delmozzo della stalla ,

che nó hauefle caualcato da poi:Crudel;& dura con mipare,chetut

ta lacaſa ſi barreggi.Perche in queſto modo qırali tucti fareinimoda

ellere barreggiati, accadendo inolti questamattina allere; & conuer .

far con eſsi noi nella chieſa,nella corte,nella ſchuola , o in altra para

te,& andatiſene quci,ſubito poi ellertidiſcoperto in caſa di alcun di

loro il contagio . Eumolto piùcrudel ſarebbe da gindicatfi,quando

tal feruitore , o feruitrice , ammalandoſinon ſi manifchaffero eſſere

· infermidicontagio,ſonon dá poi,chefuflcro andati nell'altro luogo,

Et per che fi tratta dicoſa tanto importante all'uniuerſal -faluté , per

la quale ſempre fi è da cliggere lamaggior cautela ,counc più ſicura.

Cóclufio.3. Percio volendo accoltare almezo, diciamo, chetal infermo; il qual

-fofle ſtato mandato in altroJuogo ,per cvitarogni malitia , & frode,H

fofle ſtato prima riueduto da qualche dorto Medico , & dacolui de

chiarato ellere ſenza ſoſpectione, non ſi diſcoprendo nelmedeſimo

giorno qualche ſegno dicontagio nell'altra caſa,ſe nonal ſecondo,

terzo giorno:cho intalcaſo la primacaſa non fia barreggiata tutta, ſc

non la ſtanza particolare diquelche fu mandato. b bun vero ,chcfc

(4 nelmedefimogiorno fi fcoprille:Per che le prefuppobe,chequando fi

parti dalla caſa, gja era infetto, & che per lamálilia , piverignoranza

del Mcdico,non li tulledechiarato per infectory oflendo giaslatibbre

incominciata ,fi barreggerà tutta la caſa. Diceinmo,quando nolima

nifeſtaflo il contagio tbmédelimo giorno, di non didouer condimdan *

( s. Terutca la caſa Purche non vs ha qualehe Tofperto direbajo di prarica

foreſliera,dondehaveffe potuto venire il contagio,& communica

toliamoltidellacaſa,inanzi che di ſcoprifle ad alcuno, I t per chenó

fura pofsıbıle qucllo , che ſe ne andògiefferdi infettato perida via din

quelche lo portò ? 'uer.nella caſa nuoua,Maſsimamente fefoflean

datolent all'hoſpedale;nel qual luogo ſpefio lepefogliono diſcopri

revenutida varie parui$. La onde queſto hauenslo vſato quakhelen

zuolo , o copertura di quello,li futie infettato - Et per contrario por

> ' ; she non potrebbe effere, che coſtui,che è Itato mandato hora fuor di K

1. ? ) caſa ſinza ſoſpetto , & poidiſsopertoſi in quell'altro luogo, hauelle

hauuto

>
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1 hauuto da molti giorni inanzi tal principin di contagio occulto ,

& poi palefatoſip Horsù in canta ambiguità, ſeinpreli dee eligge

se la parte più sicura, fenza citruma crudeltà , & aggrauio delle par

. Conchiudiano , chediſcoprendoli nelmedelino giorno , poi di 6 )

offere ſtata queſta perſonamandatadi.cara over chetutle ſtataman

data ſenza eſſere ſtata rioeduca da Medico ,in qual li voglia gior

Mo , che fuiffe : Allhota tutta la caſa ti -debba ſuqueftrare , & bar. :)

reggiare. Ma fe fufle ſtata ben conſiderata , & riueduta da buon 7 )

Medico , & decerininata da quello fuor d'ogni ſoſpetto , & dapoi

il giorno ſeguente-li ſcopritle fuor di caſa il morbo , o qualche

ſegna dubbiodi quello , all'hora non li dee condemnar cutta la ca.

fa a fequeftrarli; & pagarli'le giardie per quaranta giorni. Eben 8 )

vero , cheper dare qualche parte alla cautela , fara ben ., che al

men per quatordici giorni quelta-cafa ftia ſequeſtrata, tunza guar

die yiper minorefpefd , con ardua ingiuntionc., fotto pena delle

vita, che ſi ſticno le perſone dentro non praticandocon perfos

He di fuora , nè con- loru robe. Facendo pur, a maggior cautela; 1,3 17.7

keuar via tutta quella roba della cainera di quel che di diſeoper

ke poi contagioſo , & quella fene vada fuora.( ellendo ibuona ) icale )

allaCubba , o'uer a bruciarli,quando fufle coſa di pocomomcna

to , o uile, o furdida. Ma ſe di là adalauni giorni Guccedeflcun ' : 9 .)

älera volta il smil caſo nella medeſima caſa , dico di eſſere man .

data fiota qualwho perſona inferma, eziandio con licentia,& di

chiar : zione del Medico per non foſpetta .. & poi nel giorno lo

c
guentego al terzo , o al quarto , o in qual.fi uaglia giomo della

Aedilime-infermità fi ſcopriffe qualcheſegno di contagio , o che
le

fi morille aluan di fubito'y o in duegoin tre giorni , eziandio

ſenza ſegno dicontagio: All'hora , fenza a ſpeciar altra teſtimo

midaza ,curta la caſa da barreggiata , ſenza riſpetto per tuttiiquas

ranta giornig & spiù i , fecondo glialtri noftricapitoli farti a que 1

D ko propofito • Awertendo pur ſempre inuiolabilmente , che fi 10 )

proceda ugualmente a tutti gtanto nobili, comeignobili , tante gir

sicchi, come poudri , che non si dia cccettionediperſone, nè per

amicitia , nè per inimicitia , & finalmente fuor d'ogni paſsione,

Vgualità

bicóe fin quitooohleratoí alta noa-deputatiorc,coſa degna diogni

dic

Jode;Errivormundoplyppolito
noftro, quando fotlelato guiadhefoto

11 )

peuto nelprimo, che di mandò yconicfarebbe a dire, che, o quele ,

do, puerilipadrone oaltra perſonadella caſa,hautfe qualchegiorno

inanzi praçicato in caſa folpetaano preſasoba-dialeno,che fodic lofar aborto

pertozo determinato per infekcol. Allhova fupza atſpettare ilſecondo meni

efferimuio.a dalipojacijico subito fiskarreggiata cafe » ancor che

** Gi folie
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fi folle quella difeoperta,poidi eſerfeneandatada caſa al ſecondo,oʻR!!

terzo giorno. Perche la lofpitione quibea cheminimali fofle , ualer

debbapercerto inditio,tanto più ,quando ſi conferma perqualche mi

nimo eſperimento.Tutto quelto fia detto;uolendoprocederein qual,

che caſo con miſericordialenza rigore,contiderata la conditione( ce

me è ſtato detto delpreſente contagio, chenonnemuoiono piùche

( 13 ſei, & otto ,ouer alpiù dieciil giorno. Per che quando fufc-un poca ,

più furioſo,come ſuol accadere ,chepigliacentinaia: All'hora,fe pof

tibil folle ,fequeſtrar i vicinidell'inferto,o ſoſpetto,non ui ſia remis

( 13 hore.Et per conchiuderla inpocheparole,che niun li debbalaméta .

rejtrattandoli dicontagio , che queſto inale non uienc, ſe non per la

praticadelle perfone,o delle loro robe. Qualunclae follecrudele ,

peccaffe per troppo cautela in ſequeſtrare,& bruciareyappiccare,& cé,

dennare queſto li dee laudare,& approuare ,come pra miſericordion

fo.Perchenon ha ſolamente miſericordia diuna, o didue caſe,madi

tatto il rimanente della Città , & del Regno .

ER cio ſaatiſsima diterminationc è ſtata quella che fare

22.
fece in Deputatione,che nelle coſe della cautela, habbia

CócluGo.I

ſempre da vincere la terza parte,comeè a dire, cheelich

dopoi dodici Deputari,& gliotto-dicano, she non tia

barreggiata queſta caſa .Mai quattro dicano di sì , così H

melbruciare , & nódar pratica,preuaglia'la terza parte che ſono iquat

tro.per che s'attaccano alla parte più tacura. Per cio'quanto li è dette

di qualcheriſpetto,G farà confiderata prima per tutta la Deputacion

ogni coſa degnadi conſideratione.Il qualcapitolo, che lamipor ( efe

fendo queſta non manco della terza parte preuaglia,come anticama

te oſſeruato,fu propoſto, & cóchiuſo da oferuarsi in queſta noftra De

putationc:intendendo quátoal uotare intorno al barreggiare, & sbat

reggiare , & curre le cofe pertineati alla fanità, & cautela per queſta

* parte. 2. Percioche comebene il Ripa t ancordice,pro ſalute corporis macios

partis. in ' pars eligenda uidetur, quéadmodú in dubio capienda eft opinio ,qu *

ver.484. facit pro falute anima.Benèuero,che quanto alle coſe della giuſti

( 2 ria,fuconchiuſo,che preualelle la maggiorparte. Et turte duc le dette

Perche nel conclufoni ragionevolmente uali la determinarono. Percheellende

le coſedel laprima di alte cofamedicinale xpoiche la trattadi cautela della fans

la cautela. ta ,& i Medici son oſſeruano maggior,nè minos pabte di autori: Má

prenale la a quella oppinione s'accoſtano la qualèpiùragioneuole,&di più:Gay

terza puc . cura eſperienza: & quefta preuale a tutti glihiomini del mondo , che

Vanza de dicefino il contrario. Percio non ſolamente la terza parte;ma ſefute

i Medici . un ſolo,ilquale abbracciale la caucela,deeeller proferuto: Ben è ue

Bunche potrebbe qualcheuolta quest'un culo ingannarli. Percionon

Lidices
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fidice che preuaglia,nèche parla preualerçon Calo . Sequella oppi .

nione non s'approuida alcun altro , Per cjo fantainente ita conchiu

fo,chepreuaglia la terza parte :nella quale rariſsime volte faráno má

co di quattto, o di cinque.Accio che ( sì comedal noſtro Redentoreli

dice. i ) in ore duoruin ,vel trium teltium (tetomncverbum. Et per # Mitthei

non effere alle volte qualche capricciodidue,o di tre : per cio fi diſſe, cap. 18 .

che queſtaminor parte non fameno della terza parte. Ma quanto al Perche quá

l'altra conclusione delle coſe pertinenti alla giuſtitia , per che li tratta to alla giu

di coſa di leggi nellequatis'ofleçua, che preuagliala più commune. fticia puale

Tanto chalevn dottoreha in fuo fauore venti Icrittorigiuriſconſulla maggior

Bºti, & l'alcro in conraria haueſſe veneuno,queſto vincera:per cio giu- parte .

fto è che in cofe di giuſtizia prenaglia la inaggiorparte. Egli eben Auuertime

vero, che nelle coſedella cancela perlafanita, qualchevolta potrebbe to primo.

eſſere anco dubbio, qual fia la ineglior cautcliaper cio a diterminació Qual lia la

di queſtodiſsi io,che l'ufficiomia e di dechiararlo. Per cio chealcu- maggior

nc volce pare vna cofa effere di maggior cautela, non dimeno farà di cautela.

minore:Come èa dire che queſti giornifıtratto di due,l'un de i qua- Eleinpio

li era gia ammorbato.Et eflendo nella ſua caſa commodaper curarſi, primo.

domandaua di andarſene al ſuo giardino fuor della Cità, parue ad al

cunieſſere maggior cautela che queſto ſi curaffe fuora,leuádofilape

' fte dentro la Città. Non dimepo achi più eſquilitamente conſidere.

rà chiaramenteparerà a che la maggiorcautela è, chef curi dentrog

Per che nell'andar fuora ello , & cu4 roba tanto per lacamino , quãto,

ftandolili, facilmente ſipotranno infecrare alcuni delgiardino, ſtan

do con mggiorlibertà , &. con più facilrà di corrumperk le guardie,

&così infettandoli diuerſeperſone, quellepoi entrando nella Città ,

aumenterebbeno la pefte. L'altru fu un Gcntiluomo ancora infeç "Eſempio ſo

to ben che non fufe allor inferino, il qualdomádaua licenza diandar condo.

fene in Mazara, ſua patria,per guardarli, & far la ſua purificationein

quella,iſtandoancor cgliin ſua caraben guardato. A quivoleuandar

Dilicenza alcuni, non confiderando che cosi ſtando più fcura farebbe la

fua purificatione chenonandandoeziandio conguardic , per diuerfi

luoghi,donde potrebbe infettar uarie terre , & adco quella Città di

Mazara :donde ne parrebbe ritornare maggior infectione. Degno è

dung; di confideratione, qual fia la maggior cautela, fecondo la quali,

tà delle pronc, & del luogo. Vn'altra cola finalméte diſsiio, & dinuo

uo la confermo degna diconfideratione , cbe in tal determinationc, Auuertime

che prenaglia la cera parte,o lamaggiore,comecavalieri curridique to ſecodo .

ſta dcpetachenchonorati; & buanichriſtianighabbiano ſempreIddio

Einnanzi gli occhi, che proponendo alcuno qualche ragione , la qual

preuaglia a tutte le altre : Nella noſtra libera volontà ſtia ſenza pun

tiglio
AA
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siglio di honoré,ritrattarne,& concorrere con quello,n6 oftante, che!

Saino'ſtari la rerza parte in contrario ,perla cauicla, o vorla maſsima .

pårte ,per le coſedella giuſtitia. Quito fu conchiuſo , & ditcrmina

10 , & cosi certainente come da honotati , & virtuoliſsimiChriftiani Go

e
ſempre Olleruato. Refta finalmente, che hora'habbiamo da oſſerua .'

re queſti altri predetti capitoli per lo barreggiare dello ſpedale, & del

le cale,nelle quali occorrerà il contagio a qualche feruidore , come è

Itato detto ,

Al feruigio delle S. voſtre.Giouanfilippo Ingraſsia.

SSENDO) riueduto ,& appruouato in Deputatióetål ordinc,

li poſe in offcruanza. Ecde i capitoli pertinentiall'hoſpedale fi G

d.cdc copia ſubito all'hoſpedaliere,il quale diligencemente fece gute

to oſſeruare , & fene videper la gratia di Dio buona cſperienza,talche

in bricue l'hoſpedal li un'ondificò ,mancando il concorſo de gli am

morbati. Di più gli Vfficiali nuoui conchiuſero vna prigionedintro

il Baſtione della porta di Termini per gli infecti, & vnalera per li foſ .

petti,quando fufe il biſogno. Accio (ipoteſsino caſtigar idelinqucne

ti,& non vi fuſſe pericolo diinfértarti i communi , & publici carceri,

per farſi la giuſtitia.Et per che ragionandoſiin Deputatióe, occorſe

ro alcune altre difficulià intorno al ſotterrar deimorti infetti , & bru

ciar delle loro robe , & anco dello allattare dei bábini rimali ſenza ma H.

drc , & finalmente quanto al barreggiardella Chieſa di Santa Cro .

percio ; non farà fuor dipropofitogånziad alcuni vtile ,intenderc !

quiel, che fu conchiuſo ,del tenor ſeguente..."

CAPO OTT A V 0.

Nel quale ſi riſoluona e diterminano quattro difficultà. Per la prima,che rõ:

fi debbanoſotterrare tutti morti di contagio nelle Chieſe,ſenonfoſe quale i

obe degno perſonaggio.Cosìche non fi-debbaaccompagnare,rè con Press

'ti,necon Croci.Per la fecunda,che le robe impurificabile ſi brucino

in tempo di contagioſo morbo, ſi purifichino.main vera pees.

fte di aere corrotto nonferue ilfciorinare,o moltopoco

il bruciare, e non finita la corrottion dell'aere.net

qual iempo,reflandofomite,ancorin

quella fi dee bruciare.

Per la terza,chenon ſi debbano dar bantiniinfettida nutricarſia donne sa

ne per forza,ſe non ſia di danari, con darſi l'ordine dipizliarli a nutricare.

Per la quartafinalmente, chenonſidebba barreggiar la Chieſa per la

morte diquali be Prete.fe non quelle caſe,& ftanze,oue puòellerpe

ricolo . Ét infieme fidichiara in quanti modiſi poſſa fare il conta

cd diſtans.conchiudendofi all'ultimo la efecutione dell'or

dire, cun farſi continuatione al capo ſeguente.
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VRONOpropofte alcune difficultà, delle qua

Dubbio r .

li la prima fu quanto al forcerrardi queſti morti Quanto al

del coragiofo male.Se fuffe bené , portarlii Chie ſouterrar

ſa, & farlianco ſotterrare,có Cherici , e Croci . Și de' corpi

come è ſtato coſtuine degli altri morti ſenza có . morripio

tagio ?Alcheda fauore, cheli debba procedere al ragio dena

medeſimo modo ,per quanto fufle poſsibile, l'ur- tro la Chiç

banità,& Chriſtiana Religione, di piera;Crudel fa, & co po

e dura coſa parendo , che i corpi de' Chriſtiani s'habbian di gittarin ti, & Croci,

terra non facrata,come queide' mori,o de turchi,o degli alıriinfede

li . Ettanto più hauendo letto'quel,che ſi oſſeruaua nella grande , &

bella Città di Fiorēza,in tempo che non pur a decine moriepo , come

hoggidiaccade í Palermo, Ma a migliaia. Táto che in iſpatio di quat

tro inelili narraper certo eſſerneſtati colti,di queſta vita , dentro alle

mura'di quella Citra,oltre a cento mila creature humane. Non dimc

no da Previje Religioſi erano portatia ſotterrarli in Chiefa , Laon

C de leggiamo appo Giouan Boccacci *. Le ſeguenti parole [ Et » * in pro

erano radi coforo i corpide' quali fuffer più, che da un diece, odo- » em . libri

dici de' ſuoi vicini alla Chicfa accompagnati, de' quali non gli hor- »

centū no

reuoli ,& cari Cittadini ,mavna maniera di becca mortiſoprauue- » nellarū .

-nuti diminura gente , che chiamar fi faceuan becchini, la quale »

queſti feruigi prezzolata faceua :Sottentrauano alla bara , & quella »

con fretrololi pafsi ,non a quella Chicla , che eſſo haueua anzi la »

morte diſpoſto ,ma alla più vicina yle più volte il portauano dietro a u

quattro , o ſei Cherici , con poco lume,& tal fiata ſenza alcuno. Li ,

quali con l'aiuto de derri becchini , ſenza færicarſ in troppo lungo Vf ,

D ficio ,o ſolenne, in qualunque ſepoltura diſoccupata trovavano, più »

toſto il metteuano. ] Eccoui come narra , non eſſere ſtari quci cor- »

pi morti difcacciati dalla Chieſa , nè anco dalla compagnia di Che

sici , nè'ancor d'altre perſonc , che fuffero loro amici , o parenti.Et

vnaltra volta poco poi diſſe le ſeguenti parole. [Allagran moltitudine »

de' corpi moltrata, che ad ogni Chieſa, ognidi , & qualiogni höra »

concorreua portata , non baſtando la terra facra alle ſepoliure , & »

inaſsimamente nolendo darea ciaſeun luogo propio , ſecondo l'an . »

tico coſtuinc: li faceuano per gli cimiteri delle Chieſs,poiche ogni ,

E parte era piena , foſſe grandiſsime , ncllequali a centinaia li met. »

ieuano i ſopravegnéti.Et in quelle ſtiuati,comelimettono le merça- ,
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o tie nelle naui,a fuolo a ſuolo,con poca terra li ricopricno,in finoa rá . #

» to,che della foſſa al ſommo li peruenia.] Eccovicu te na ſolamente

in Chieſa ,manon potendo le lor foſſe riceuerli,in cimitéri pure di '

Chiefe , & nó alıroue li portauanoi morti. Etda Cherici accompagna

» ti,comepoco inanzi ancor narra , per qúelte parole [ & infinite vol

» te aguenne,che andando due prea con unacrocc, per alcuno,li miſe.

» ro tre ; o quattro bare da portatori portati di diccro a quella,& doueon

je morto credeuano hauere i preti a fepellire,n'haueano ſçi,ootto , & tal

si fiaca più . ] Grande impietà dunque ( dillero alcuni eller la noſtra,

che generalmentetutti imortiilienoportati fuor della Città,in cimi

Riſpoſta. terij non ſacrati,a fotterare.A quefta difficulà6 riſpoſe,cheleben la G

Quanto al Città di Firenze habbia voluto offeruare tal vrbanità : Non dimeno il

to accópa. cattiuo eſsico , & crudel eſperienza,ſe non inſegnò eſsi il meglior mo

gnar de i dodi,pcedere,dee hora inſegnarnoi che a niun modo debbamo imi

morti.

tarli,poi che aiutata& fauorita la peſtilenza,dalpredetto ſcioccomo

do di proccderc,morirono a migliaia per ogni giorno . Auuengache

ptalcóuerfatione di amici, & di pareti, & diCherici,forza cra,chej

contagio fi ampliafle.Nè poflono quìalcuni forſe dire che non vi für

'fe in tal peſtilenza contagio,come qualche uolta ſuol accadere (l.com

y cap.?: me dicemmo nella primaparte y ) poi che il medeſimo Boccacci lza

ueua pur teftificato inanzi ,la forza delgran contagio , cosa dicendoH

» [ Et fu queſta peſtilenza di maggior forza.Per cio che ella da gli in

» fermi di quella ,per lo communicare inſieme,S'auineatauaa' lani, nó

ý altrimenti,che faccia il fuoco alle coſe ſecche, o vnce , quando molto

in gli ſono auuicinate. Et più auanti ancora hebbe dimale, che non ſo

no lamente il parlarc,& l'uſare con gl'infermi daua a' ſani infermità , o

» cagionedicommune morte ;ma ancora il toccare i panni, o qualuche

in altra doſa daquegliinfermi ſtaca tocca ; o adoperata, pareua leco quçl

» la cotale infermità neltoccator traſportare. ] E quel chefupeggio

adintenderc ,che ſoggiunge,tal contagio eziandio per mezo de' pan

ai ctlerſi cominlínicato a porci, & a molti altri aniinali bruti,con loro : 1

morte. Non èdunqueda ſeguirli tal eſſempiodi Fiorentini di quel çe

po,non folamente dico per limorti di contagio,manè anco perquei,

chemorifero dialtra infermità non contagioſa,in teinpo di cotanto

gran contagio uniucrſale. Nel quale ogniquantunqueminima con

uerfatione lidec neceffariamente fuggire , maſsimamente che come

Tr.z.doc, lo ftello Boccaccio dice per lo parlare, &Guidone z ragionádo del

3.cap.sove la medesima peftiléza,per lo guardare s'infortauanu le perſone. Chi

sdunque fuſſe quello inſenſato Vfficiale, chepermettefic conuerſaçli,

maſsimamente in triſtezza , & malinconia,accompagnando morti, &: k

nilitoli? Inoltre marauiglia è ,comcin carta infectione, & gran mor

talità
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i.
talità ui licno reſtari Cherici, per fare coral effetto . Ercio quanto alle Quanto al

ak compagnie de'morti,& Cherici, & croci. Quanto al fotterrare dene forterrar

derole Chieſe,parimente è coſa di grandiſsimo pericolo atantamolti nelle Chic

audine di corpimorti. Auvenga che la differenza fra i corpi niorti di ſe.

peltiláza, & gli altrimortidi altro morbo conſiſte nella multo mag.

gior putredine,cheè cagion della peſte. La onde non folamente poi

che il corpo è morto,ma eziandio eſſendo ancor uiuo eſpira per lo fia

to , & manda fuora per ogni parte del corpo grandiſsimo puzzore, e ta

li ſono tutti gli eſcremcnti. Di maniera cheno ſolamente ad ammor.

barc,ma eziandio ad ammazzare ſono prontiſsimi,con tanta eſtrema

al Bputrefattionc. Volendofi dunque in an medelimo ſepolcro mettere

più corpi,quando quel Gi ſcuopre,& 'apre, accio che ui li poneffero de

gli altri,chi dubitar potrebbe,talſepolcrodouer buttare fuora tal puz

zolenza,che ſarà per uccidere, non cheinfetrar quanti foffero per al

circuito ?A níun mododunque conueniua','ne in qual hi voglia peftife

he so contagio conuiene portare generalmente i morti in Chicla ,maſsi.

mamente con Cherici,& croci, & quel che ſarebbe peggio , accompa

gnati da uiſitoſi,o dialtri amici,ouer parenti , che accompagnaflero i

derimorti.Ma il noſtro coſtume è ſtato , & è molto più lodabile,cioè Sotterrarlı

che fuor della Città generalmente vadano a ſotterrarſi,dentro a foſſe fuor della

of C fonde fei palmi,lúghe fette , & larghe quattro, mettidoui i corpiignu Città.

di,con poca di cal inadi ſopra,& poiben couerti di terra ben calcata :

& chenon ſi diſcuopranopoi, che non fieno paffati più anni . Talmen

te chenon ui fia reſtato altro che le oſa.Sarà ben coſa pia , e degna di Che fi be

sogni lode,che quelti luoghi,ne i quali ti fanno le dette fonie , da Móc nedi hino

-Signor noſtro arciucfcouo, & in ſuo difetto dal Vicario ficno bonc. i cimiterij.

detti,per ueri ,& publichi cimiterij. Si come fu fatto del luogo delle

fofle della Cubba. Non laſceremo pur di dire, che non eſſendo que

> fto noftro contagio di forza,c urnenoſità il contefimo di qucl ,che nar

- ra il Boccacci(ueraincnte dico il contelimo,poi che in quella peftilin

D za ne morivano a migliaia il giorno. Ma in queſta noftra non baſtano

í bormai a Jicine )non ſarebbe tanto inconuenicnie a noi la lopradet

4 ta ulanza . Dico non ſarebbe tanto inconuenienie, cio è il fotterrare

nelle Chieſe, & mandare i morti,con Cherici,& compagnia . Ma pur

ſarebbe inconucniente. Et per che ſi tratta della uita di molti, ogni

• mal li dee fuggire, quantunquc minimo che fuſſe . Poiche,comedico

no i filoſofi,il più , elmanco non uaria la ſpecie . Non uale dunque

dire,per che cio fia mancomale,dunque fidibba fare. Per la qualco

in
fa molto ben ordinato ſta comeſi è fatto , & oſſeruato fin qui dalla no

E ftra Deputatione, che tutti i morti del coragio indifferenicméie tie$

T no portati a ſouterraif fuor della Città , & cgnun perfe,o al più due í
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in una forta soſieme al modoprodotto,& non in foffa gencralcpmot i

ţi. Sepon fullcro tuttida futterrarti inſieme in un medeſimo giorno,

Si comeforſe fuccedeua iquella Città ,poiche ne moriuano mille il

per qualch ' giorno. E gli è ben uero,che non fi ee debiutto miniſprezar la legge,

plonaggio laquale fawriſcela nobilsà chenon folamente in usa , nobilibusaf.

a Lib .depe liyoanda ſunt ineliora hoſpitia ( come ben dice il Ripa á ) Maan

Hte.part.vli. codoppo la morte,nobilius feretrum , iá demg; nobilius fepulchruin

de rem.cur. Statuendum eft ( li come dottamente dichiara,& permolti teſtimonij

ver.1.0 . appruova il Tiraquello b ) Percio accadédo il caſo ad un Cavalier

.principale honorato,ouer ad un perfonaggiodegnodiogni riſpetto ,

b Lib.de no no li fa ingiuria alla plebe checollwi la fotterraße détro alla Città,inG

bil.cap.20. qualcheſua cappella dentro della Chiçta.oferuandofipure la debita

Num . 152. cautela intorno al pericolo predetto del contagio. Il qual ſarà,che tal

corpo fubito eflendomorto ignudo fi metta dentro ad un tabuto the

to impecciato ,& queſto poi preſo da i becchini dentro il caraletto , fi

porci alla Chieſa, & ſenza eſſere toccato nè da Cherici,nèda Frati, ne

d'altra perſona,li riponga dentro il ſuo fcpolcro , ilquale molto ben

otturato ,non li apra più almen per ilpatro di tre anni Ne dourebbe

anco.l'inqida plebe,la qual sfacciacamente ſpello utol competerede

parişſentir gelolia, ſe a tal Gentilhuomo precedefle una Croce,almen

Sepolchri con duc,o tre Preti. Neuale in contrario la legge del grande impera- W

détru la cit dor Adriano , quando c [ ftatuit pęnam quadraginta aureorum in

tu da Adria.cos,quiin ciuitate ſepulchrú faciunt , locumą; publicari iuſsit; & cor

nophiliui. pusinde transferri.eadem magiſtratibus patientibus pęna imminen

ie. ] Concio fuffe sofa che in quei tempi antichi per linobili gia faa

Sepokeri p uadeterininatoilluogohonorato inRom1,ne imonti,o urer facédo

fi nobili.
wicdificar diſopra una gran Pyramide,come un'monte.fi come luue .

« Ex codem de hoggi in Roma della pyrainide fopra il ſepolcro di Romolo , & di

Rip.s. de re. alıritinili :non ti uſando ancorle ſepolture'nelle Chieſe ,come si fa a

prxfero vero tempi noftri.I saltri paeh ,diuerfianco erano i luoghi delle fepokure

8.6.86. de inobili,& de'ignobili:pcio hoggiąsicóe fi cócededalla legge dar )

di Ripe , de nobili eziádioifetii,che fa poſſano curardétro dela Città , purchetal

re.cur. ucra cura la faccia fenza dáno de' uicini.pariméte anco doppo lamortela

11.0. 12. mcdelima leggepermette ai nobilidiſotterrarfrdenero della medeſi

ma Cirà ,& détro delle Chiefe,pur che nó rifulti dáno a prona alcúa.

Si come li può fare al modo petto. Béè vero che bifogra Itringere

Quali ſi in q o vocabulo ,nobili,chenoapprēda il folosagriego ricchezza,mache

tedaoinu- ancor colui lia diuna rariſsima uirtu ,o uer câuglio,& dottrina i qua

b.iqito ca livlimi ſono ipiù principali grádi dinobaltà.Erpuri ſifaccia rado, &

fu pakkg . di notte, p cuitaral morinorio dell'inuida,e ſciocca plebe. Ergſto ba- K

Dubbio.2. Ita quáto alla prima difficultà. Segue la ſeconda , laqualfu intorno al

brucias
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dibruciar delle robe.Aukerigache un de inoſtri, comeeſperto più vol. Quanto al

re fitrouat - fi dentro ad alcuneCittà appeſtate,della Spagna,e di aftri bruciardel

paeli (ideeglıdıcea) affermauayche'no lidevno bruciar le robe.Anzi ic robe .

che ilbruciare ecagion dello ampliarti la pefté. Percio che fapēdo gli

huomini appeſtati,o ner nella cui caſa fuſſe qualche infetto, che la lo '

rø roba uien ad eſſere bruciata,ſi naſcondono, quella diſtribuédolap

linicini, ainicij & pareti :& inoltrenófi riuclano, ma fiiggono horan

ci,hor andi,për nó fipublicare il fuo male, ſpargendoloin qſtomero

a molte caſe;lequalinoſapedonulla,caſcano nella rete della peltité.

zajeziádio che nehauefiero qualche ſcandalo, plauaritia della roba, . * 3.84 * ,

Il cheno ſuccederebbe. Se nó fufleqſta paura dcl bruciar delle rohe.

Bğſta ſua cotal fentéża cófermaua, & appruouaua,dicedo egli eſerli

ritrouato nelmezo diatrociſsime peftiléze, nelle qualiuide morir a

miglaia,tanto che in bricue nc fuffero morti.60.mila perſone: No di

meno mai nohauerueduro bruciarſi le robe,si come li fa hoggi drist

Palermo Se nó che li uentilaſſero, & pfummaflero , & alucnto , & a! ...... !

fole,poi di effer'molte di loro lauate,ſciorinádo li purificaffero. Et co ! . 7.13!

sì poiallehaver uſato . Córra la qual oppinione appo moltiualida,p Riſpoka

ofere apprvonata con eſperienza,ioriſpoli dicendo,che egli (perdo

nimi la Signoria ſua )era in grande crrore,pla cquiuocation deiter- 1

€ mini.Anuengachic feucre quel,the diffe ,efterli ritrouato in acrocir

fima peſte nellaquale eride in bricuemorir.co..ila perlone, ci cófcs ji diamo

mb quclla sfere tata 'ire ta peſte proucnuta dalla corrottion dell'aria.

La qual eſſendotale;no è dibiſogno,anzigráficocheira farebbebru In utra pe

ciar le robe;& il fimile uofer alle eſporre all'aeropéuentarfi,& fcio fte le role

sinara . Per cio che ſe p fuocu fiè da far la purificatione,non poródoli r: o & dco .

fare dell'acre,biſognerebbe bruciaranto gli uominiviui ,& ognico no fiori . '

faifino alle pictre, & traui dellecaſe: Mabaſterà,che la primacaglen rare : ne

ha eltinta,che è la corrotrio dello aere.Percio fia rettificato , & purifi bruciaic.

cato áſto ,che fubito faráno rettificate tutte l'alerc'cofc, lequali ſtádo

Dnel medeſimo aere,da qllo erano prima ſtato alterate,& infettáte.Nè ... i

in uiera pefteèneceffarioganzi no li der uētilare,ſe no foſſe grâ uentoy

nie eſporre le robe all'aere.p ciocheeſsedo gia la corrottióiglio ,quá

to più fi efpógono le robe all'acře, táto più riccuono della corrortió

diĝllo.La ondemeglio ſarebbe,no laſciarle cópatire all'aercz fend te

nerle ,métre dura tal corroteio d'aere;richiuſe, & bé cóſeruate .Finitá

ro che farà l'aere rettificato ,almó che nella ſeguéte parte dichiarere .

mo e yo ſenza rimedio alcúo dafeſteſſo ridotto al fuo naturaltépera e Cap.a.

mento , Eralbhorali porrà farla uctilatione, ſeiorinatióe,profumi,&

I lauonde.Quelche dunq; cgli diccua,non hauet'ueduco mai bruciarli

la roba in crudeliſsima peitlenza ; èMaro nero,polſere quella uera pe

Stefroe è ſtato derto )& torſesīza coragio, & chcello uidi fcicrinaila
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le robe, fu anco pero ,dapoi che fu finita , o almen in declinationelafa

peſte. Ma noi ſiamo in diuerſo caſo. Poi che per la gratia di Dio il no ;

itro morbo non è altro checontagio peſtifero foreltiero ,ſenza nelly ..

na alteration di aerc , & non ci prouiene la infettionc, ſe non per lo tas

10,& per mezo dellerobe,chechiamiamocontagio per fomite. Per

la qual coſa non ſi ritruoua miglior rimedio , che ilnon praticare , &

anco il bruciare delle dette robc :ma non di tutte.Senon al modo,che

f Supra ca. ſopra habbiamo toccato, f & poſcia dichiareremo g quando aeca

s.0.6.

derà ilragionamento,maſsimamente di quelle, che ſono ſenza padro

$ 64.9.68 X. ne.Ouer la lor ca ſa fia incommoda, & con pericolo di ladri Il che fa ..

rà anco da offeruare in uera peſte, quádo ha cógiunto ſeco il coragio , Ger

maſsimamente delle robe nellequali foſſe ſudato , o morto , qualche

inferto.che doppo anco purificato l'aere, queſte fi debbano brucia

se. Altrimenti finita la peſte,reſtera il figlio,che ſarà il morbo conta

gioſo peftifero,com'èil noſtro. Et cio fia abaſtanza detto quanto alla

Dubbio.3 . ſeconda difficultà . Succede degna di grí cóſideratione la terza dif

Quanto al ficultà, pekle volte propoſta da i SignoriDeputati de i quartieri.Au

nutricar de venga chemolte donne grauide dell'ultimo meſe ſogliono, eſſendo

i fanciulli infette,figliando morire, & fcampar le creature , chedunque li debba:

reſtati ſen fare di queſte creature ? Furono alcunidi oppinione,che non fi deb

za inadre. bano laſciar morire, ſenza aiuto , & per cio che ſi deffero per forza a Hi

Oppinió di doonc,che habbian latte per allargarle. Ei ſeben io dicefsi,comehor;

alcuni. anco ilconfermo,chenon conviene forzarne niunain talcaſo,emce

Impugnat. terla in pericolo di infettarfi, & morire,per che comcben dice il.Rio

CH : niú li pa b [ In ciuile eft aliquem dánare ad opus,quod falua ſalute con- 90

dçbba con ſuamire non poſsit ] La onde percofaiphumana conchiude il có.99

denar p for dannare ad alcuno a ſotterare i corpi morti appeftati, nel tempo della

za a feruir pefte.Saluo che fuſſe qualcuno per giuſtitia condennato gia per altra

appeſtati. cagioncalla morte. Per la qual ragione ron conuieneanco condena

b De rem . nare perforza córra ſua voglia iMedici, o le Leuatrici,lequali quidi

preferu.ver, ciamo Mammanc,quegli amedicare,& quefte a tenere perſoneinfet

113 to ,col pericolo della lorovita.Eccetto ( comeè ftato deno ) che ſieno

gia per qualche delitto condennate allamorte, o uer faceſſero profer

lione,come abeccamorti a ſorterrare appeftati , egli altri a medicare

anco, & gouerpar perfone infette.Il fimile potremmo dire delle ba

lie,& uniuerſalmente di quei chefanno profeſsionedi qualchenfi .

cio,comeèa dire,percheilMedico faprofeſsione di medicare , per

cio deceſſer coſtretto non ſolamente dal uefcovo , Macziandio dal

giudice,e da ireggitoria medicare [ quia mortem inferre conuin- »

citur, qui cam.cùm pofsit,non excludit ] Parimente lo aviocato , il k

qual gia fa profeſsion di auuocare, può ellere per forza conftretto ad

ayuocare
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autocare, & ildottor a conſigliare,come ben dichiara il medenimo Rį

pain altro luogo è Mafe ilMediconon fulle conſueco,nè faccule,pa i Ripa de

feſsione dimedicare infecti; non può ,nè dec: a talvfficio , contra ſua rem. curat.

volórá etlereaſtretto per la infectiu tl fimile ti dirà di cutti gli aleri vf, ver. 131 .

ficij,& finalmente dellenwricilequali più pericolo incorrono diing 12A

fettarli preſto poppando quei bambinile lorpoppe. Sicome nehaba 1329

biam veducoanoktehauerli actaccato il inal Franceſe per inczo dellaç

tar fanciulli ditalmorbo infettia Vicanco vnaltro general pericolo,

che infettandoli quellabalia,potrebbeinfettar ſuoiparenti, & amici,

& cosi per incedere diliberar vna creatura,ſaremonoicagione di fac

moriremolte perſone. Seben diccio riſpondeſso, che non conuiene.

vlare cal violenza, &che alla Città nepotrebbeſeguire piùgrandan

ko : Incontrariopur alquanuiriſpondeuanpyeſelamando, & dicendo,

Che volere dunque,chemnojana queſte creatures allacui pertinacią Riſpofta

jo feinpre ho detto ,che de' due mali fempre ludebba eleggere il me , uera.

no. Molto più dunque ragioncuolcoſa è , che ti muoia quelto ,oquel

bambino,odicçiyovenui,& ſenevadano in paradiſo,poi che ſono gia

bateczacische infettando le balie lian cagione dimorirne infiniti, E.

queſti ( quel cheè peggio ) fenza certezza della ſalute dell'animelos

ro: anzi co più perico o di moltimorirediſperati, Et molte altre crea

* C rureanco ne i corpididonne grande,perla communicaņza, del con.

ragio,particti diquesta vita ſenzabartefimo.Nelqual contrakoporla Oppinioa

fece inanzia gli altri.vn Cavaliere , dicendo non visſlere pericolo in dialtrul..

dar quefti bambinia nudiire a donneforeſtiere alleuatrici Ayusngi

chie in Barcelona,& ialtane altre Città gradi diSpagna liauea eglivs Lauarfi la

dato farli prima lauarela creatura con acqua di rofe,& aceto',o ver có creatura

folo acero ,& darfipos:ficuraméie ,comegia purificata,f lactarea'quali con acqua

li uoglia perfona che titrouaſſe. Alla quallentenza.io,riſpoli,burlän diroſe, a

domiditalordino,ſcpurnelle dette Città il facefiero ;intendendo eſ; aceto.

ſer dette creature purificateper callauaturaprefipponendo forſete. Improba -

D nerquelle la inferione , & il morboneila pelliccinola ,lowernei peli , tionc

dellaperſona. Tal che lauandoſibene col'acqua roſata, & acetojouer:

col fulo aceto fia purificata delcontagio. Machiunche tenelle.cal:opt

pinionc, in gran partito diingannerebbe .. Perciocheucnendo la crca

fura di derro del corpo della madre,del'cui ſanguegia inferio li nudsi

wa, è da credere tutta eflere inferta dentro,incominciando dallionbc .

lico ;per toʻqual riceye non ſolamente il'nudrimento del ſanguedella

madie,che uaal fegato,maancor.lo ſpirito ,she ua:al cuore.Saluoche

fuffcralicorpicciuolo disigagliardainaura, & robuſta compleſsione,

E che faci ndo gran riliſtenza allmorbo', non haueſſe participato della

-infettionmaterna la ondemorta lamadre del cosragio , quella fudle

bB ; ſcampara
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fcampatafi.11 che a noi ſarà almé per li primi.4o.giorni incerto. Có F

as , chiudiamodunque,dicendo,checoralcreatura;o èinfetta ,o nò. Se è

5.1.23.8 gia raſcendo infetta;talinfectionenon tiftrugge , necóluma perlai

ilg ! .sv garla efteriormente con l'aceto. Anzi effendu infetta,tallavanda più

do cap .z . coſto laveciderà ( comenella terzaparte de poi dichiareremo.),ribua

ver.firem ! cando; & ripercorendo ilveleno dalla circonferenza alcentro, Et fe

son fute infecta , lauarla con l'aceto , nó poco ancor la offenderebbe

Tanto più ,che pereſperienza fiè contermato ,che lavandolcne alcu

ne, in brieue ſi morirono,& quelle più coſto , che tal layanda hanno ha

nuta con l'aceto freddo.Non vièdung; rimedio nè lidee dara nudci

re a perfona ſana,qualunche lacontra la ſuavoglia,peratmazzarla.

Se non fölfe qualchęduna,che la voleſſe allattate, &nudrir volentie

ri ', & benpagara Con laqual forza didanari ſenetroueranno fimili

doñineTattanii in abbondanza. Si come tutti førti di feruijgij.per toda

naro ſi ſonotrouate ſouerchiofanientejanco di Medici/Filici, & Ciru

gici, Barbieri,becchini, & finalmente quante perſone ſono ſtate di bin

fogno, ſenza indurviolenza a neſſuno . Auuertendo pur,che taldon

ña,laqualvoleſſela detta creatura per nudrire, li barreggi tanto cflig

come ſoſpetta di aitaccarli ſubito il contagio , come la detta crcatum

Cautela p ra,almenper quarátagiorni,cóforme all'altre. Ben è vero,cheamag

la balja, gior cautela,io ho dato talordine, chemorta lamadre , & reſtando la H

creatura víur, non la pigli fubito queſta coral dóna a nudrire,& fenza

qualche cautela. Saluo che primadi laui bene la detta creatura, non có

aceto a ripercocere,ma più roſto a riſoluere, e tirar fuora con vino cal

do. Nel quale licno ſtate decotte alcunecoſe aromatiche , & fi metta

poi dentró a panni mondi,& li laſcial men per ventiquattro hore,ſo .

Itentandola,e nutricandola co penite di zucchero ,e latte di capra (per

lo qual effetto dbene che la Deputatione ne tenga alcunein ordine)

: over con darle qualche cucchiaio di latte humano, frozadarle la pop

pa ('incendiamo il caſo,non etlendo nellamedelima caſa barreggiata

alera donna,chchaueffe lattc, & voleſcla lattare ) Et veggendoliper- 1

ſeuerargia in bene,potràdarli alla Balia preddita. Biſognadico dar

le vn poco di tempo, perche habbiamo olleruato,morta la madre per

tal inorbo, rariſsime creature eſſere ſcampate, anzi morire il più del

le volte nello ſpatio di ventiquattro hore , edi rado perucnire al ter

zo giorno. Si come è veritimile , per eſſere quella creatura tanto ter

nera, & morbida, che col trauaglio delnaſcere, preſto li habbia da ſco

prire, & che trapaſſando il terzo,viſia in ella buona ſperanza. Per la

qual cofa potendofi ſoſtenere tal creatura infino al terzo di, a darh al

la balia, farebbe per coſtci ſenza dubbio molto più ficuro , Reſta fi- X

Dubbio.4. nalmente la quarta difficultà propoſta in Deputationc,quanto al bar

reggiar
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A reggiardella Chieſa diS.Croce,& d'altre,cheoccorreſſero di bimil ca Quanto al

fo,poiche if beneficiario( che èil principal pte , & gouernatoredialla barreggia

Parocchia Vittori colbubone,appeftatotitorfe, cóodiconospla fulita re delle

maladetta auaritia,dico fotita a tutti gliiqua 1 háuo pfoil contagio, Claiele.

volēdo coſtui ricevere in Chicla alcuni corpi Infetti, plimolina ale

quáte robe loro.Laonde p buó regginéto , & cautela ,il Deputato del

quartierecomádò,che fi ſerralle la chieſa,& indiſuccede etler,phibite,

túttele amminiſtrationide'Sacraméti,plobiſogno di tutta la faroc

this.Vie dug; i dubbio ,ſelaChieſa è da itar cosi ferrata,o che barà da

farh ?Perciochealcuni furono dioppinióe,che hauedo il detto preil

B giorno di S. Croce(che fú a 14.del pñtemefedi Setieb.)catata la mef Oppinion

fa inſull'altare grade,& il difeguente ſubito internatori di febbre, & di alcuni.

al ſecodo poi dellafebbre diſcouertofi il bubone peftifero all'inguina

gliá,par verifimile, che'l giorno dinázi,qñ cácò la meffa , & andop la

Chieſa, haueffe gia riceuuti, & riſerbati in feitello i ſeminarij prin

cipij del contagio ,benchenon ancorapaleſato. Etpercio non è fuoc,

diragionedi ſoſpettari cheognicoſa pche inquel giorno , & in alcu .

Hi altri ancorinâzi alm @ infino a fekey hauefk maneggiato , alla ha .

uelle potuto infettare, ma ſsimameie le idetti principij ſeminarij fub

Fino riſerbatififre iproprijí veftimenci,o'pur anco nella cotica , o ver,

Ope'ſuoi peti. Per la qual coſa non ſolamente quelle veftiméta,le quae

ti vsðeflo,cántádota ineflayfono ferpetre:mạgi miniſtri ancora ,che

afrit ſeruirono, & rätti paramenti della Chieſa,& ango le touaglie de

gli altari;leqüáli hauefloro eglinovſari,o inqual fi voglia modo mang

veggiati,o toccati.Aggiớſero alcúi più fcrupololi , chenó fieno fuor

di lofpetto ancor-leimagini,che fono in fu gl'altari,& altre pla Chic

fadi tela,over ditauote:Etpercioche la Chieſa fuſſe dabarreggjarfi

entra,& ferrarfi.p:40.giorni,si coine è folitofarfi dell'altre cale ſofa

perre.poiche più volte è stato diterminato,chenó folaméte la tela ,&

páni, inaeziádio le legnaini,di Vittellemura poſlono riceuere qſto pe

Dltifero cótágio . Per rifblütior dáq di ogni difficulda,dioramo priina Riſpoſta ,

& quáto aidiaconi,& altri utiiniſtrijiquali non falainēre miniftrarono Quanto a

! alla meffa,tra anco ſertitono al pte inferino , & maneggiarono glle iminiſtri.

veftiméta,fieno barreggiati,e fequeftrari,che no pratia hino plo detto

fpacio de'. 4o : giorni, eſsi, con tutte le dette-robedella Chiela criadio Le robede

de glialtari:!equalt bi pao ſoſpettare,the alou dåloro hauctie toccato , la Chieſa ,

tanto inanzi,como psi, che il preteh diſcoperſe infermo , imuno al

di,che è ſtato publicato perveramente inferto, che erargia al quanto

giorno doppo la detta'mella , & brevemente infinoa queſta mattina

Eiheliforierò. Etinfieme conefsi-loro G piglino , & portino fuor del

La Sacriſtia' a 'fcioritate profáinare,lauarc , & ventilare le denje robe,

BB Maisima

3
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Maſsimamente perche.háno dentro , nelle loro ſtanze çortiglio,aftra- F

co,pozzo, prla, & breuemente ogntbuona commodità di poter fare

la debita,&perfetta purificatione ( faluo chenonfuſſero robe di qual

Le imagi- che caffa,chienon tulle fara aperta da quindicigiorni iná zi) Quanto

(1 alle imagini:lequali ftano Soſpeſe,non hareitolpetto alcuno,Tanto

( rappreſentar quelleinoftri auuocati,& alcuneil Redentore,ola Glo

rioliſsima fua Madre,olucr:!:Omnipotente Padre,dal cuinomehab

biamo.da ſperarogni gratia, & ſalute,non peftiferocontagio ,Quan,

co ancora perche Itanno alte tuordella conuerſatione,ſopradegli als

tari.te per la gratiadi nottro Signorefinqui nó liệuedato quolto-

fentecontagio in ferrarad diſtans, ſe non ſolamente per contatto,& PG

fomire. Et le forfefuflc accaduto ,a ueraccadeſcalcunoinfettatli ad

diſtans,ſenza toccar corpo infetto ,nèſuo fomnite di panni,non inten .

derete çiler mai ſucceflo ,cccetto che tufie çntrato ,o uer approſsimae

sofi alla porta di qualche caſetta,o capanna,nella quale habitatle qual

chepuzzolenteinfermo,ilcui anhclico (maſsimamentehauédo

diſsima febbe &mandando fuora ludori, & altri uarij cſereinétipuze

Quantoal zolenti ) haneffe infettaro l'aerediquella Itanza.Machehada fare in

La Chicla. una Chieſa ampia ;& alta ,con molte apertureda ogni parte, eziandio

che lo intermo fuffeftatonotte . &giorno in quella ? Quantomeno è

da ſoſpettar,poi chenon ſolamente
nonui fu dimorando dentro del- N

la Chieſa ,ma nè anco di paſſaggio , per cio che infermatogi ſubito ſi

coricó is letto,nella ſua camera, fin chemoris ſe nonfufc ſtato ,quan

do ui andò mortoper ſotterrarfi ?comedunq; habbiam noi da conde

nare a ferrarſi una Chieſa parochiale,có graue pregiuditio diun quar

tiere della Città.Ma poniamo cheil prelente contagio ſia al diſtante,

che uuoldire che infettada lontano.queltopuò eftere in quattromo,

Infct- ( 1.di. Il primoe' che fa per le ſperie ulubili portate per la raggi uiſuali,

tióe ad di- Sicome ſidice infettare il Baliliſco,o alméil cacoblepa,nel qual mo

Nási quat do ueggiamo lo ophtalmico guardare interrar gli occhi del guarda

tromodi. to ,come anco dice Guidon de cauliaco,,metlere ſtata lapeltilenza 1

Perli rag- di tempi ſuoi in Auignione [ Quod non folùm commorando , ſed

gi uiſualı, inſpiciendo vnusrecipiebatab alio contagium . ] Et queſta infet

m Trat.2 . tionc non li può far ſenza la preſenza dell'inlpicience ,icui raggi au

doc.2.ca.s. ucienano permezo dell'acre,non le pietre, & mura,ne panni,fe non le

coſe proportionate, & compatiuoli a quel,cheguarda. Se futlc dung;

fato quelprete fimile ad un Bafiliſco, non harebbepotuto pur laſcia

te la infettion dentro la Chieſa,poiche ſon gia più di ſette giorni,che

Per le (z non vi è ſtato dentro uiuo,ſenon queſta mattina morto. Vnaltromo

ſpé udibili do e diinfettar anco per le ſperie al diſtante, cioè per le ſpeticudibili k

o i prou.ce portate con l'acre percofloli come narra al Boccaci o della peftilen

tū fabulari .
za del
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za del medeſimo anno inFiréze che infectaua anco nel parlare. Eldi

queſta diremo il limile, chenonpotcua il prece cantando la mella,o

parlando dentro la Chieſa hauer laſciato la infectione. tal che uonga

la Chieſaad effere barreggiata,tanto perchenonè laChieſa diſpoſta,

& proportionata, comele orecchie dell'huomo,quátoancor e più , p

cio che allhora che cantò lamelſa, tra ſano. Il terzo modo potrebbe 3 ) Per le

eſſere per le lpecie odorabili. Sicomedice Auuerchoco ellerc venu (pecie odo

tigli awuoltorida loncanopaeſe cinquecéto miglia allo jodordeicor rabili.

pimorti,&parimente le rigri,per ellerele ſpecic odorabili più mate , o 2. de ani

rialiyo megliodiciamo le lpecie uifibili cttere più ſpiricuali, & le odo ma cõ. 97.

Brabili máco ſpiriçuali,la onde fi ributtano queſte dalvento.Etpercio

veggiamonoi ancor paſſandoalguno che lia ben profummafo di mus

chio,laſciarepun pezzo l'odore nell'acre. Laqual forza di amazzatli

da vnveneno per l'odorc ſolamente,confermaquello eficmpio del

Matthioli. p qñ raccota che hauedo infettato vno de' circontoranei p Lib. 6.in

un fiordigarotano,il diede adodoraread un ſuo concorrente in fula proæmio.

piazzadiSiena, & il fece ſubito di banco cadermorto in cerra.Ne era

impoſsibile dal venenodal vento portarli vn poco più diftáte, che ve

cideſcſenza porloal naſo.Sc dunque tal prete hauckle farratal infe

tionc, vſcendo dal ſuo corpo puzzolete, & putrefatto fimili fpecie , ha

I Guendo quellela loro primaorigine daalcuni vapori,ſe ben in quel pri

mogiorno mentre era viuo,quádo cantò lameſſa,o forſe quâdo mor.

to li porto alla ſepoltara, haueſſe potuto fare qualcheinfettione, co

mepotra farla diqua inanzi, & il vento,ilqualeentra , & cſce per tante

raric aperture della Chieſa ,non le hauelle potuto caeciar fuorasſaluo

che non ſi dica , che dette ſperie habbian fatta impreſsione nell'acre

della Chieſa. Etallhora no ſolamente ſarebbeinfettion diaere,& ve

sa peſte ,maper ledettefinçſtre , & aperture della Chicra xfcendone

parte infetterebbetutti i vicini. Il qualcontagioſe tanta forza hauer

ſe, biſognercbbe códennartutte le ſtrade, &Ipecialıncate il Callaro,

P &la Porta Nuoua, perdouepaſſano ognigiorno tutti gli infetti viui

& morti,che vanno alla Cubba. Queſti tre modi ſonoſpirituali. 114) Per la

quarto ,& vltimo modo più ſpetto a ſuccedere , è che in feita al diſtan- corrortion

tepinezodella corrottio dell'aere picno di quei cattiuivapoririſolų dello acre

ti dal corpo infetto. Et tal euaporationedentro la Chieſa,quando la fatta da i

porè far il prete,nonftando mai nella Chieſa,poidel ſuomorbo,le nó vapori.

coricato nel ſuo letto ,dentro la ſua camera molto diſtante dalla Chie

fa ? Parmi dunq;coſa degna di riſo ,chehabbiamo a tenerela Chieſa,

ferrata,licome ſi ſuol fare delle capanne, & cafuzze de' villani,ſenon

I foſſe ſtato quel pretevnalero caroblepas,il quale col fuo anhelito tur,

bido, & nubiloſo infettar fuole l'aria per duemiglia circoſtanti.Etali

Thora
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phora non ſolamente perlonalo ,ma eziandio perliocchi, & péria

baccả , & per le arterie di tutto il corpo'efiltenti nella corica,entrar

Conchiu - puòtatinferiione. Bafterà dunque per eftirpare dalla inente di alcuni

Gone , ogni fufpetiochenetta Chicla , e t'pecialmente intorno a gli altárise

mitte l'imagini,e ſtatue di legno,e di telaiſt-faccianomattina, & ſerà

' 9' ( i profumi di incenſo,ttorace calamitha,& belgioino in fomma di ſette

Now St. , volte, & dapoi frapra la Chieſasper anniiniltration de Sacrainenti p

... Ja på rochik,da tar fiperretto queſtotempo della purificatione perals

iure as a pri previs&mniftrinon ſoſperov,& con tutte altreveſtimentdi eroba

• * fumminente-ton folpette Nè voglioio,chehabbiamo ranta poca fede;

ii dubitare (coincalcunihan propoſto del cambrai,che copre la cu

ftodia di Santiſsimo Sacramento ancorche fufte itato maneggiato

dal detto:beneficiario eziandio nel tempo che era infetto :porcheda

tal coperimentonc habbiam da ſperarepiù tolto ogni ſalute, chevet

minimo danno, fe non fia che indegnamente, & con peſo di qualche

enormepeccatofimaneggiatle. Erqueſto a battanza dia detto,peiriz

folution de quattro dubbij propoſti.Rimettendomifeinpre,in ogni

coſa almiglior, & più ſauio parere delle Signorie Voltre.In alermo

id dii 19.di Settembre,nella quarta Indictione dell'anno. 15.766**

P200 Seruitor delle Signorie:Voftre.

ataya ,M 0:11.:; • .Cos'oppo sociobile Giouanfilippo Ingraſtiz..in

VANTO di fupra è ſtato ſcritto da quei Deputati,a'quv

ti'appartiene la eltecutione, diligenteinete ti poſe in offer:

úanza,aggiungendo,& Ivrienuo, * dittinguědo alla gior

nata,fécondo che occorrefícil cafo , non percontradirli al

dettó ordine,maperchemulte coſe ,& circoſtantie occorrerſoglio .

no,lequaliteperlingua fi poffuno eſprimere ,nè perpenna foruere:

Laonde fi rimetteuano al giudizio del Depuratu , o ver con la preſen '

za mia'ſpello fideterminadano . Eu quanto aibambini,alcuniſi die .

dcro ;non'per forza,matiberamente per mezo del dánaro,adönebat

reggiate densrola Cirajo ver nel borgo,& benche alcuni li faluafle .

ronutlimagziorparte in bricur feno andarond in Paradiſo .

Quanroal barreggiare dilla Chieſa:di SantaCroce,per alcuni po

chi giorni,che ftonicFerrara( inentre che ſi compirono per ſitio gor

ni iprófun: into che per ſette profumi;che io neordinai,a inaggior

cautela volle la Diputizione, chu ſine facellero quatordicis perfecte

giorniniattina; ' lera -i amminiſtraronot:Sacrainenti in vece del. K

la Chieſa di Santa Croce,nellaltia Chieſa di Noſtra.Donna del Soc

corſo ,

2
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* corſo,non molto diſtanteda quólla. E depoifiapei la ChieſadiSan

ra Croce. Et con nuoue robe, & nuoui miniſtri li compirono i Sacra

'menti finatantoche fudlertarta da purificatione de iminiſtri Sacet .

doti; & Diaconi, i quali rimaferobarreggiari nella facriftia ;& ſtanze

circostanti delbeneficiario.Secundo chedal Deputao del quarticre

Francefto diGiovanni fu proveduto, Marion paſſarono molti gior.

ni,che ſuccedetteillmilcafo alla Chieſa di San Nicolò della Chalo

za,per la cagion di un Sacerdotc ilquale fpontaneamente fene andò,

fentendoli il bombala Cubba te più preſto lipreſe la riſolucione.

Tanto più , che partie in quello poi nell'hoſpedale , eſſere ſtato più

toſto bubone di mal Francefe ,chenon dicontagio peftifero. Auuen

gachenon percontiglovo vor conduonafattada Mcdicosnedadepu

tato,fe non da perteto neando alladetta Cubba, fentendoſidolordi

seſta, & vni principiodibubonealleingainaglia, no ſapedo diſtingue

se ſe talbozzo gli venitloda cowgio peltifecoyo ver Frécefe. Nè mara

viglia furingánarfietto,il qualeno era Medica.Poi che ſpeſſe volte fe

gliono ingånarfi i datafsimi;& eſpertiſsimi Modisi.Si come nella pri

maparte dimoſtrammosoue ſpecialmente nel capo quarto, & nelter.

decimo quartodecimo, luftodecimo, & decimo ſettimo dechiaram .

moladifficultà,che vi è apoter diſtincamente conoſcere queſto tra

ditor ,e peftifero contagin, 72

A tempo e che trapaſsiamoad altri ordiniconchivili in Depu

MAcationes nafsimamoroc intorno allá poriſication delle robe

intette; o folpette, Eflendoche pareua molto crudelcofa , & degħadi

gran compaſsione,maſsimamente a queſta gentenon aflucfatta a ve

derefmilibruciamenti di robe. Per dio foriuendo il Malla p alquáre p Libro. 1,

paroleintornoalla purification diquelle, pernon andar aurte al fuo-Epistola ut

codechiarádo illuogo idoncoa tal purificatione , la qualità dellep- ti, vers. For

ifone da cloggerfi a queſto effetto , & varijmodidi purificarle , per nem .

Salterfione , per fuoco , per lauaoda, & per fciorinationi. Per cio li

ID propofein Deputatione , & fi fece gran diſcuſsione, di poterfi ero

tare atcun luogocommodo a queſto effetto , & anco il modo di fare

tal purificatione. Finalmente proponendoa molti luoghi , & quelli

hor daqueſto,for da quel deputato ,con diuetſeragioni cusdentiſsi

me rifjuratizſi ritrovò il miglior efſere il giardino del Ducadi Bibo .

na,ſpecialmente,per un ampioluogo,che vie,sbiamato, la coniglie

sa.Del.quale faria eletrionc, & diterminationejcon licenza della Diascinosa i

cheffa,midomandarono il modo di,poter fare tal purificatione in detik

to luogo commodamente, ſenza pericolodi maggior contagio. Per

E fa qualcoſa io ſcriſsitutto quelche ſegue, rimettendo la efecutione

a chiunche fuffc datane la cura.
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1

-Nlquale,eſſendoſi primanarrate dodicibuone commodità: lequaliſononed.

mangiardinodelDucadi Bobona,perlapurificationdellerobe inferte, ofor

7. ponc, lequaliſon restate ſenza padroni,ſi dannopoi.28.AHUCI .

timentoda offermarſi per poterfifaretal purificationepere

fettamente,ſenza pericolo dieſſere rubare.i quan,

hauuercimenti ſono da conſiderarfi quanto al

maiordomo , ſciorinatori , buom.ni e ,

donne. , vario modo di purificats .

tions,delia robe, cofene- !: ..

ceffarie per la purificatione,in oltrequanto alleguardie;& loroluoghiar

purificationanco delle cofe,bruciar delle robe, diwaliondellemede

Jime, ufficio dei carrettieri;di più quanto all'ordine de iquan

dri per ſtenditori, & ſcuorinatori. Dixifion anco delle robe

per purificarſi,obruciarſi.c finalmente quanto dla

la restitution delle robe purificate ai

padroni, oheredi,oadaltroe

2: kur fullero dedarfi ..

ILLVS. ET M. SPET . S..

SSENDO SI conchiuſo in Deputationc,che

per purificarſi rutta quelta Città del morbo con.

tagioſo, prima tutte le caſe barreggiate, lequali

nun poliuno.venularli, nè purificarli le lor robe

( penetlere picciole,ttrette , & ſenzacoinmoditi

di purificatione )liinandaliero fuora alBorgo di

Santa Lucia,fuordella porta.diSan Giorgio,quá

do va fono perſone dentro , & gia ſe neè andata p

quefto effetto gran parte di quille , cioèle perſone con le ſue robe ,e 1

Berauià ve ne vanno.Erinoltre eſſendo moltecaſc rimafe ſenza pere.

: Sone dentro;perefleremortc,o vermandate alla.Cubba . Dimaniera

che
per

difetto deperſone,tanto dentro della Città,quanto fuora ,nó

- vi lia ricapito dipoter purificarc, necuentar quelle robe , le quali re .

-Atando dentro delle dette caſe rinchiuſe aumentano la forza della pe

I pannj au -- Ite ( poiche tante volte le dichiarato con ragioni , autorità , & eſpe .

métano la : rienza,che comel'oglio nutrica, & aumenta ii fuoco, cosiancoraipá

pete. Eni nutricano;& aumentano fomentando i ferninarij , efetiferi prin

reipuj ) percioli è pariinentein noſtra Deputatione diterminato ,cheki

mutte queſte robe,ſenza padroni dentro alle caſe di inandıno via fuora,

in luogo
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in luogo atro , & idonco,a poterſi purificare, & cuétare, ſenza dar quat

che infectionead alcun vicino. Il che ſempre è neceſario di coniice

rarſi, che non ſi leui ilmale divna caſa , & vada in vn'altra. Perloche .

non ſi trouò luogo più comodo del giardino del Duca di Bibona con

fuc Itanric , & iſperialınente per lo Parco ,ilquale chiamano la Coni

gliera. I ampio ,& iſpariolo. 2. eſpolto al ſole. 3. & al vento da 1. 2. 3 .

ogni lato . 4. ſenza potere far oltragio a niun vicina. Es per tal effct 4) Quattro

10 li ſono comprati dodici buoi,quattro carrozze , ditcrminatiſi dodio coniodita

ci huomini euentatori,o vogliaidirepurificatori, tanto per guidare per la pue

Jödette carrozze, & pigliare tutta la roba rimaſa nelle dette calc den. rification

B tro della Città derelitte ſenza padroni,quanto ancora per ittenderla , delle robe.

& lauarla,& profummarla, & fare tutto quello ,che poi diremo necef

fario a talpurificatione, al menper ogni coſa per iſpatio divn meſe,

Poi chcin ralluogo vi e ogni neceflaria commodità,oltra le predette ,

te prima di tenere , & palcere derti buoi, ſenza heuer di praticare că )Orto at

altri,tanto eſsi,come il bifolco,che li gouerna.Secondo v'ècomino , tre cômodi

dità dipila ,e di gebbia gráde, per lauare con abbódanza d'acqua, quá 6 ) rà ne

ta ne
vogliamo,poi che lapoſsiamopigliar dal fiume a noſtra volon . ceffarie .

tà: Terzo vi è vn ampio ſpatia periftendere , & cuentare dette robe. 7)

Et finalméte vi è un'altro fpatio per bruciare ancora quelle robe , che 8)

fidcono bruciare. Di maniera che, conxe dicono i Dottori della me

dícina. [ Quę funt lauanda lauentur,euenranda cucnsentur,& coin

burenda comburantur ] Oltra vi è per quinta commodità di farle 97

guardic d'intorno i quattro parti. Lcquali tieno doppiate , cioè che in

ogni parte fienodue guardie. Per che dorincodo l'uno lakro.veglia

per non eſſereda perſono cfterne rubatıya ver da i medelmi purifica

iori,che non diuentino rubatori più culto,chepurificatori. Vi è di più 10 )

la feſta coinmoditi, poi che ètalluogo circondato di mura per curto.

Settimo v'è grandeopportunità là vicino,poco più lontano didug... 11 )

to paſsi da ftarui vn'huomo di qualità,come vn maggiordomo.llqua

Dle aſsiſta alle operedi detta gente che& facciano, comecopulene,pi

gliconto,& renga libro.dicura la roba aſsignata a'detii purificatori,

& ſpeſſo vada a rivederli ( il che potrà fare molto commodamente,

non accoltandolicon licucmuatori,nècon.loxo robe , pernon A infet

tare , & qualche volta potrà vederlida quel piccialcolle , che cidalla

parte di mezo giorno,dalquale fcuopre tutto, Et fpefto porrà rincdere

li , Itando eſſo inmezo delpiano. Akre voleliporrà vedere , Salender

di fuori con una ſcala ,con affacciarlaper fopra delle mura. ) Etenga

ancor la prouifione , & curavniuerſale delvitto di.quelli, & fara tal

E luogo quel di Cēnami. Vi è finalmenteporouaua con nodità lavi, 11)

cinanzadekborgo,perbauere in particolareil sito delduelo borgo.

CC Talche
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Talche hauràqueſto luogo tutte quelle neceſſarie commodità , chea F

queſto effetto lipotrebbono deliderare.Reſta dung; da dichiarare al

28.Buo ( 1 cuni auuertimenti da oſferuarſi nella eſfecutione di tutta queſta opa

ni Auuerti della purificatione ,i quali faranno gli infraſcritti.In priina,che( si co

menti . me ſcriue il Malla q ) aſti purificatori licno huomini virtuoſi,buo

Quáto a i ni,& iniſericordioli, & più di tutti timoroli di Dio, di modo che ogni

purificato coſa habbiano di purificar lealmente ,e fedelmente,conamore,& cha

ri . rità chriſtiana. Erperche con tutto cio,non ſono tutti habili, & ido

9. Epistola nei a fare tal vfficio :Percio fi habbiano dieleggere comeilmedeſi

35.libri.1. mo poi dice ) huomini, i quali oltra le conditioni predettc,ficno pru

denti, forti, & animoſi.tal chepollano ſoſtenere la fatica, per lo eſpur G

Quan . ( 2 gar delle coſe. Inoltre , che ilmaggiordomo. il qual ha d'hauereu

to al mag - ra ſopra tutte le dette robe,non ſolamente fia virtuofo ,buono, & mi.

giordomo. ſericordiofo,prudéte,forte,animoſo,habile,& idoneo : Ma ancora ſsa

huomo di riſpetto ,e di autorità,che i miniſtri lo temão,& gli habbia

no vbbidienza. Per lo quale fia lì preparata vna trocchiola , per dar la

corda quando foffe il biſogno, Et dipiù vna bella forca per appiccare

il primo , che preſumeſſe afcondere qualche minimo pezzo di robas

Per cio biſogna che habbia ſeco ancorvna guardia al inendi vn paio

di agozzini,& altri due miniſtri , i qualicon le predette quattro dop

piate guardie,pigliandone vn per guardia , facciano ſpeſo la rondapH

juci i luoghiColpetti intorno algiardino , & conigliera , & il primo

che trouatiero infrayante,poſlano pigliare, & atrocemente caftigare,

Nè dec atterrirci la ſpeſa con buoniſalarij di tutti buoniminiſtri.p

Pagaméto che ſi potra fare un calcolo a far pagare un tanto per onciaad ognun

della ſpela dei padroni,la cui roba ſi ſaluerà. La qual paga per la rata della roba,

tengo per certoche tutti faranno volentieri . Terzo èdi biſogno,che

Quanco (3 volendoſi pigliar dette robe dalle caſe,lequali ſono dentro la Cirta, fi

alle robe piglino prima tutte quelle le quali paiono eſſere di prezzo , e diqual.

che ſi ſon che valore,degnodi purgarli,come farebbe a dire lenzuola,padiglio .

da purifi - ni,cortinaggi,veſtimenta,panni nuoui,o ver di ſeta ,tapeti fini nuouig !

& netti,& altre cole dimomento ,maſsimamente ,come fogliono sc

Kcr tutti nelle loro caffe ,robe di dote nuouc, & nette,& queſte fi por .

tino al luogo,oue li habbian di lauare,profummare, & ventilare gior.

no,& notte.Similmente buoni materaſsi,lauando più volte la lorla .

na in acqua corréte, & ſeparatamente le couertccô farebuone teſcic,

& ſaponátc. Delicquali robe quelle che ſono di ſeta,chiaro e,che lavá

doli ( come conucrrebbe, non vna,ina più voltc , maſsimamente con

Jeſcia , & façone ) li conſumerebbono.Queſtedunque li deono più lun

go tempo euentare in luogo alto , & ventoſo, & non fi lauare,ſenon x

forſe vnavolia fola,quandofufſero troppo imbrattate,con acquapu .

care.

12 ,
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Ara ,efreſca:Ma ſarebbe più conueniente,cheal vento,alSole , & alſo

reno,(quando non pioucile )oltra dciprofumi, li purifichino.l'alere

dette robe lidcono lauare ſporto con leſcia,potendoſi, o almenocon

fapone vna volta il giorno( & tanto meglio ſarebbe, ſe tal ſaponcfor.

fe in uſchiado per le coſe finede' Signori, ) o al meno vngiorno si,&

vn'altro no. Et ſe vi foſſe molto vento in queſto tempo,baſterà ogni

terzo giorno lauarſi.Ben chc ſe folle per duevolte il giorno , ſarcbbe

più preſto fatta tal purificationc. Et queſto piſpatio al più di 30.gior

ni,over di . 28.fecondo che vogliono alcuni. r Almanco,qn li faceſ , ut Fici

fe più ſpeſſo il lauareſmalsimaincnte con ſaponc, & leſcia, & vi foſſe Aus cap. 25

B più vento )p iſpatio di giorni.2 1.ſaràbaſtante tal purificatióe.Laqua

Je eſſendo iſpedita congruamente,fi potranno le dette robe riſtituire

ai ſuoi padroni.Et per queſta cagione biſognerebbe p quarto, oltra i 4) Chevi

12.purificatori,che vifieno al nen due donne, per ellere più eſperte, fieno dóne

& pratiche al lauare dette robe. Le quali parimente èdibiſogno efic- plauare.

re tedeli,virtuoſe,e timoroſe di Dio, tanto per fare il debito,comep

non ti rubare qualche parte di quelle. Biſogna ancoo quinto far pui- s) Quan ,

fione di legna,edi cenere ple leſcie,e di ſaponc, & di coſc odoriferep to alle co.

ſoffuinigare,come ſaranno ciprello roſmarino,lauro ,incélo,folfo,cá ſe necefla .

fora,ſtorace,belgioino,& alıri buoni profumi,ſecondola qualitàdel riep la pu

C le robe.Et queſte dunne habbiano ancora di ſpazzarc , & nettare tutte rificatióe.

bruttezze,& le coſe lansate ſtederle eziádio p agli aftrachi,pli alberi,

& per diverſi luoghi,onde ſi poſſano euentare cheil ſole,e'l vento le

habbia di purificare perfettamente , tenendo conto diſtinto delle ro

be,non meſcolando la roba dell'uno,con quella de gli altri. Seſto per 6 ) Quan

più ſicurtà, che detti cuentatori,& lauatori, elauatrici nó piglino l'in to a i puri

fertione d'alcuna roba,communicandola poi a qualch'altra :ſarà bene ficatori tre

vſarui tre cautele per la purification delle perſone loro, che no poflä- cautele.

no riceuer infettionc.La prima farà quanto all'anima loro ,che inan .

zi,chc entrino a fare talineſtiere,ficonfeſsino,& communichino:poi

D che ſono obligati, andádo a luogo di pericolo della vita . La fecoda fa

ràquanto al corpo,che lipurghino prima,& fi cauino fangue,& lipi.

glino antidoti preferuatiui( dei quali parleremo, & a baſtanza ne fcri

ucremo poi)quando vorranno incominciare a far l'ufficio ſuo. La

terza cautela farà quanto a i loro veſtiti , cioè che G facciano vna

couerta ſopra i ſuoi veſtiti di tela incerata , molto ben allifcia .

ta , di modo che maneggiando le robe, non ſi piglino quei ſe .

minarij principij da quelle infettare,&licómunichino poi alle alire

non infette , come farebbuno con veſtiti di lana , o altri peloſi ,

E Jn oltre lilauino ,& nettino (peffo , che non fieno fozzi , come è

lor ſolito , che in queſto modo eſsi mantenerebbono la pelle .

Settimo
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" A Settimo accioche li poſla ventilareogni coſa deligentemente , & di: 7 ) Quan

Ainta l'una dall'altra, & che la più intctta non gualti,ne communichito a gli ſte

la ſua infectione alla ſoſpetta,o ver men infetta : In quel parco ſi pre- ditori pla

pateranno molti quadrettiintorno allemura,i quali o faranno con purificario

traurttijo perriche. Talche il muro ſerua da vua parte, & duc trauidal ne.

J'altra parte. Qucfti fatánovn quadro almodo,comeigfta figura ſe . Quadri e

fuéte dan dipinti, có ſue corde da vno all'altro,& cruciate dalle mura cuentar di

Jegate a certi cauiglioni.comedipinti fi veggono chiaraméte. Etti di Itintamen

moſtrano le tremura della coniglicra p le tre levere. K K k. & il quar te.

- to muro per la lettera. I , Le tre lectere. LL L. dimoſtrano vna cor

sa ſtrada, & publica via, la qual circóda la detta coniglicra da ſuſo fino

alla porta del giardino. Ma ritorniamo al nöoppoſito.Inqſto modo di

potrà fenderemolta roba , & ad ognuno di queſti quadretti li porrà

ilinumcro con vna tauoletta picciola , & noteraſsi al libro tal nume

so ,ſecondo ilquale fi dichiarerà il nome, cognome , & luogo della ca

fa delpadrone, la cui roba è lì diftera , & accommodara a tal numero ,

over tale,per cuitar ogni confuſionc. Et bilogna farne di quelli attor

so ie mura,& appoggiato ad alcuna di quelle rocche,& collinefdelle

quali ſonomolte in mcrodella conigliera )in numero forſe di cento ,

& anco di dugento.per che credo che ſaranno più le caſe, cheuergo

C to , o almen che terranno robe barreggiate,fofperc,& infette, almá

co li potrebbeincominciare con.so.() verquei,che li faranno nel me

20 ,hauranno quattro craui.Et hi porranno nella punta di Suſo de i tra .

wii loro anelli.per poterli,calar,c tirare le cordecommodamcnię, &

con facilità,quando è di biſognolcuare,o nicttererobe,oftenderle,o

roltarle,ſecondo il bifogno che accaderà. La grandezza dei quadri ſa Grådezza

så diuerſa,più,& manco,ſecondo la quantità delle robe, táto che no dei quadri

fra men di buone tre canne di quadro , che ſon ventiquattro picdi. Ec

per cinque canne alineno lia diftanto un quadro dall'altro . Vitauo 8 ) Quan

perche piouendo,alcunc robe li guaſterebbono , percio biſogna ha- tó alle ro

Ducr la commodità di portar molıç robe dentro, maſsimaminte la not be di rota

te quelle , che paronopericolo, non ſolo di corromperſi, ma di clicrc che li po .

Tubate. Per queſto vi èquelpafleggiatore couerto, ſognato per la loro trebbono

tera. J , alqual luogo liporranportare molte'robe, con tre, o quat. guaftarc.

tro ſcale che noichiamamo lcuatizze,comeven'è ſegnata vna perla

lettera . X & liconſeruarli , & cucntarſi ancor in quelle mura , tanto

del detto paſſeggiatore, quanto delparco per intorno , maſsimamen .

.tc quelle che ſaranno di maggior flima. Nono e da annotare che fat 9 ) Cena

ta la purificatione delle dette robe,almodo già detto,fi potranno ro- gnatione

E lignare a loro padroni,o hercdi,a iquali veneffero.de iurc. firon ai padidi.

trouádo padroni,nèhercdi;che ſi conlignino a qualcuna alıra perſo

na, che
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na ,che liqueffe hauuto molto danno, ſecondo cheparrà alla Cittàcon F

la Deputatione chenon cene inancheranno di queimolto biſognoli,

Luoghi ( x a cui è ſtata bruciata aucta la robba. Decimo che delle guardic & deo .

delle guar no mettere,vna nella parte di fufo del Parco , arrivata almuro,oue &

die, porrà farvna caparina di tauolefegnata per la lettera. 0. * farà no.

ceffario farui anco permaggior coinmodità della modelimaparte fo .

prana ,vna porta grande,foghaca per la lettera. N. per entrardi là

ancoricarri con la roba, fenza hauer di conuerfarc, o dar impaccio al

Quacero giardiniero .La prima guardia dúque ſtia dalla parte ſuperiore, verſo

guardic. il Poncnie, ſegnata per la litera. O. al lato della dettaporta ſegna

ta per la lettera. N.Vn'altra di baſſo, verſo la marina, legnata per la G

Icttera. k . che è all'Oriente , & queſte ſono dentro il parco.Perl
e

quali ſi faranno due capáne.La terza li metterà ſopra glinonte détro

la vigna vicina,dalla partedi mezo giorno, laquallidimoſtra pla lec

tera . P. La
quarta

dalla
parte del giardino ,che è verſo Tramátana,do

uc e la lettera. V.dalla parte dentro al giardino. Et quefta vktiinapa

✓ ride Ri- trà fare il giardiniere per ſua commodità, che li guarderà il giardino,

på. de rem , tanto da ipurificatori,comeda i guardiani, & finalmente da tutti után

prefer. ver. danti Vfficiali,e da loro ſeruitori.Iquali anderáno a riconoſcerli, bt

421 , d . farà il detto giardiniere pagato,oltra,che giuſto ſarà che gli ſi paghi.

422 no queinaranci cheperdettedalla parte di ſopra,per darci la commo H

qualita (xi ditàdelle gebbie,per lauare.Etqueltiguardiani deono eſſere virtuoli

de' guard, induſtrioli, uigilanti, & degnidifede , r noncurando dipagar loro

Quas ( 12 più del folico, per hauerli migliori. Hanendo portato le robe diprez

to alla lc- zo alluogo ,col ſuonumero ,& nome, & cognome delpadrone , come

gname. è ſtato detto, fi verrà allalegname reftata nelle caſe détro della Cità.

S'e buona. La quale fi porterà, eflendo buona,& nuoua fimilinente al ſuo quam

dretto a ſtar li in terra, all'acqua,al uenco ,alfole, & al ſereno, che ſen

za farle altra diligéza,ſarà purificata.Baſterà qualche uolta riuoltar

s'è cattiva la fotto ſopra.Se foſſeuecchia,queſta o li bruci con altreAtrazze, & ro

Be wili,ouer ſi metterà al fuoco, quando farà da ſcaldarſi la lefcia, per: $

farla colata, mcfcolata pur con altre legna odorifere , o uer dentro la

medelima cafa barreggiata li potrà bruciare, per purificatione,come

Qua- (13 poi diremo;táto dellacafa,coine dc' ferri, & deʻaltri metalli . Awerde

to alle leg do che delte dette tegna infette , o foſpette non ſe ne mettano ſotto

na corrore pignatta di coſa da mangiare,o uerdi bagno,per farne lauanda a per

5 2. apbo- lona,perche come bendice Galeno , s ona certa donna fpeffohriſol

riſmo.41. uea,con mancamenti di animu, per bauerti fatto bagni diacqua ſcale

Diſtin ( 14 data con legna uitiofe, & corrotto . Ma ritornando alle dette caſe,

tione del donde a leua la roba , potranno quei , che hanno di pigliarla ,far di-K

le robc. ftiatione per che non bafterebbono cento carri a portar ogni coſa al

detto
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***detto luogo , oltra che non conuicheportar cutte forti di Atracci, &

poltronerie. Per cio biſogna riconoſcere tutti uali di terra , o di ue. Vali di ter

iro , & queſti lauarbenecon leſcia calda, & cinpirli di quella , & la- ra, odiuc.

Sciarli ftare, che profummando poila caſa , queſti ancora riccueran , iro.

no la purificatione Poi che per la gratia di Dio, non è queſto con

tagio per corrottion di aere . Tucci altri iſtrumenti di forrro ,di rams,

&altri inctalli , la poſſono fimilmente purificare dentro della caſa, Metalli.

non mouendoli , ma col medeſimo fuoco , paſſandoli per ſopra la

fiamina: come ſaranno ſpiedi, padelle, caldare, mortari, pegaatte,

tripiedi, & fimili, Leuandofi uia dunque cucci panni buoni dilara , 15 )Quan

cdi lino , e di ſetas per portarſi al detto purificatoio. Si ſcop: eranno to all'ella

alcunc regole , qă le caſe ſono picciole, ſenza fineſtre,ma hauédo fi- lation del

neſtre, & altre aperture,quelle curte Sticho aperte,falua lhora che lip
lecare.

fummano, &fi faccia fuoco di legnadette odorifcre,con lequali ſi po

tráno meſcolare alcác kuols, & cailazze,cheaiutano a far fuoco,pur

che non Geno canole , olegnamni putrcfatto , o ſporche tanto, che fac

riano qualchepuzza. Perche queſte fi dcono bruciare alla campa

gna . Lentate dunquele dette robe degne diſeuarſi ,per poterſi cucn- 16) Fomë

kare ,& purificare di fuora, & laſciate quelle , che fi deono laſciare; tations de

fi foffumigi tutta la caſa. Et ekondo tanto vile , & puzzolente caſa, le caſe.

Cuiſi meſcoli quantità diſolfo. Ma per le cafe de' nobili, ui fono,fto .

race calamitha, bilgioino, confica , incenſo ,e tutte legna odorifc

10 , & altriprofumi , dei quali parleremo diffuſamente alıra uolia,

quando ragioneremo della purification dell'acre ,per la preſeruation

degli huomini.La qual fomentatione delle caſe almen per una feui. 17 )Modo

mana, faranno ibeccamorti,ducvolte ilgiorno,cioè mattina , & ſera, di fomen.

Et per vnalira ſettimana poi la potra fare ( douc non è reſtata roba, ter le care

nè altra coſa , che faccia puzzore ) qual li voglia perſona , en- fofperre sé

trando ſenza pericolo , in queſtomodo. Cioè, checneri ſenza toc- za perico

carmura , nè poric,nè ſcala , nè altra coſa , che ui fia dentro . Er lodoue nó

per più propia cantela, ſco'eneri con una ſcodella in mano , o con ſia più ro.

altro uafo , quanto più grandefoſſe , tanto meglio : nel quale ſia fuo • ba .

to , & dentro gittatoli Tolfo , o qual ti voglia altra coſa odoriſera: 13

qual faccia molto fumo , col quale ſoffumighi tutto quell'acre, il .

quale gli viene incontro prima , & coli ſoftuinighi nello entrare la

prima Itanza . Più ſicuro cntrarà , ſe talprotumo mandi prima

dentro alla ſtanza accommodando al detto uato un lungo mani .

,00 , a guiſa che ſono quegli inftruncnti degli Speziali chiainari

da eſsi cazze . Cofi dunque molto inanzi alla perfona foffuni .

gantc fi ſpargerà il profumo per la ftanza . Dapoi feffumigi la

Scala , ſe è couerta , & indi ſaglia ſulo . Così dimano in manori

cerchi
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cerchi tutte le ſtanze,con la medefina cautela:nellequali tanta pid di

forza, & di numero, facci fotfuinigij,quanto più foliela caſa vecchia,

& di traui vecchic. lafci poi le feneftre aperte,ellendocene ,o ver lcui

qualche canale. Tal che oltra i ſoffamigij,fieuenti, & facendoli prug

is la caſa matrina,& fera,baſteranno pertal purificatione dieci giore

ni: Ma facendoli la inattina folamente,lifaranno per. 20.giorni,più,

& meno,ſecondoil tempo ,che vi tia dimorata la roba, & la infectione

Allar. ( 18 dentro. Finalmente per leuare ogniſoſpecto, li faccia allattare con cal

tar le caſe cina disfatta in acqua,o ver leſcia , & aceto tutta la caſa , & non vi ſarą

dentro , più fcrupolo. Maſsimamente,ſe li inalbaſſero eziandio le tauole de i

terti , & le porte, & le feneſtre,ben che non tia a tutti neceffario ;fe non G

doue lia gran coſpetto,per la grande intettione,che vi fosſe ſtata den.

(19 tro , Erper più chiarezza di quel,che ſia da farti intorno alla purific

cation delle robe con manco trauaglio :le. S. V.hanno da fare delle ro

Dellc ro - be in ogni caſa quattro parti . La prima,come difsimo , lia la roba,la,

bc.4.parti, qual e da andare alla coniglicra del Duca,degna di euentarli, & puri,

ficarli. La ſeconda fieno gli Arumenti diterra,vetri,& metalli, & fer ,

samenti predetti,i qualicon poca coſa lipurificheranno dentro la me

delima caſa. La terza parte ſaràdelle coſe da bruciare ſenza puzza,

ſenza cattivo fumo, & queſte li poſſono bruciare in qualcheluogo am

pio più vicino,comeènel piano dellapanneria ,nel piano dellamari- H

na,o in contro allo abbeucratoio del Carmine,nel piano dello Hoſpe

dale, o del Palazzo,o fuor di qual ſi voglia porta della Città,come la.

ranno queſte coſe,legnavecchie,caſſe vecchie,naſle, gabbie, ſtuois, o

gaſsire,cannezzi,ferlizzi,ſeggiazze vecchie,qualche rapetaccio , rour

glie Itracciate, & fimili:perche,facendo prima gran fiain ına dellale ,

gname,con aggiungerui qualche fafcioadi legna ſecche, ſubito fatta

la fiamma,l'una appreſſo altra vi li aggiungeranno di ſopra, con tal

deſtrezza , che fenza fumo ſi brucerà ogni coſa bene,fenza dar tanto

trauaglio a i carri,per che ellendo il viaggio vn poco lungo , non ba

fterebbono fupplire a portar tante bagaglie. La quarta parte farà del 1

l'altre robaccepiù degne di bruciarti,mafanno inal fumo,come ſono

i materaſsi fatti per gente vile di peli di caualli , o di lana fuccida ſpor

cache difficili ſono a bruciara, ſenza gran puzzolente fumo. Er que,

fte ſi portino fuoralontano della Città a bruciare ancora con taldi,

ligenza,ponendoſopra gran fiamina la roba da parte in parte , accia ,

che li bruci ſenza cattiua fumo, paó dar faſtidio , & infettione aivis

cini, Et p quella parte della Città,che vienpiù commodo ai carreig

ticri,di portarla al detto luogo del Duca diBibopa,vi èanco lì ſepa ,

satogrande foario di luogo,oueſenza oltraggio ſi potrà bruciar ogni

20. cola . Auertendo pur in queſto bruciare , cheiDeputati rispanding

perfone

1
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A perſone degnedi fede, lequaliftieno preſenti,tanto per bruciarſiogni Quanto al

coſa perfettamente;cónuertendofi in cenere,non vi reſtando vn mini bruciar di

moAtraccio (che non vadino i fanciulli, come ſogliono fare , o altri le robe,

malanuenturati, i quali vanno per cercare qualche quattrino in quelo

Ji riſidui, & li poſlano infettare ) Quanto ancora,per iftare accorti,che

i beccamorti,o le iteíſe guardie,o tutti due di accordo non rubinoq!

che lorpiace qualche volta,& lati portino nelle loro cafe,& pofeia dia

Aribuiſcano con la pette å loro amici ( comehabbiamo indefo,che lo it's

fannotrattandoli da nimici,poi chelor donanolamorte.La qualcaul 21:) Quán

telamolto più êncccffaria , quandoicarri potrano le robebuone di to as cara

cuentarli,che lieveduto portaruene di quelle la terza partc.Làonde' rettieri,ch "

fpeſſo liveggono anco dei guardianicolbubone andar alla Cubba, portano le

ben che ſcoprendoſiqielti col male, la loro Cirbba debba efficelafor robeaeretis

ca.poi che eſſendo eſsi cuſtodi della peſte le diuentano amici,per la lo

roauaritia.Laonde è neceſſario vn'altro aducrtimento, cioè,chequá

dövengono i carti a pigliarl lerobe delle cale,tanto per porratle'a

Borgo appreffo ilbro padroni, quanto per portarle al detto lasgo-ds

eventatione,nelgiardino del Duca diBibiona , cheognideputatoren

ga vn huomo virtuoſo ,habilc,& idonco , ilquale ſia inanzi ta potrar,

€ 01. fuo libro fcribendo di coſa in cola tuita la roba',la qual & confes

Cgnaaicarrettiert,col qualelibro ancora la habbiano da'affegnar efså

poia quellieuentatori nel detto giardino, o diremmomeglio nel par

co deliaconiglieta,& cofmedelmolibro copiatoſi daquel maggiora

domo,che na igra fóprádte i.purißicatori,vltimamente riceuere af

Jemedelnerobc,poi di.cfſer purificate daidettipurificatori.Perche " ; * . 7373

fe non ſifa ogni diligenza in euitare i furti , ogni coſa anderebbe in

ruinatenun farebbe altro queſto portar dirobe'apurificarfi , chepiù:

folto poriatleta distribuirſi lapeſte. Vn'altro ventolino recondban . 22)Quáto

tertimentoè necellario,chevolendofipigliarle robe dalle calėper. alle coſe ,

portarli,aliditró purificarore,non vi fi.porti il letto ,nèl'enzuola , dena ciernon si

Derbilequalifizi(táto lo appeſtato,tanto efendovius , coine fe vifurto debbono

morto Bécheģfto credo ,chcoferueráno ſempre,tócgià s'èxtard of parificarea

feruato per ordine difua Eccellentia,cioèche la roba ,dentro la qualis)

è ſtaro l'infermo, il qual fe néandò alla Cubba, ſe nevada con cfto. Se:

loinförino gia'møri,ſe ne vadiancorconeſſo.cio è quello a ſotter

rarli, & quellaabruciarli; & in queftrénaggiorpericolo dieſſere rud.

bata efſendo buona: Etoffenito ruback;maggior pericolo dell'infet

tionc. Non laſcerò quiancodi dire vna.cola,che tutta la roba, che è : 23)Quiété

da.portarſi aldettopurificatore, ſarà di quelle.cafe,chefon reftite fen: alle caſe'

za padroni.Perchedôcfta il padrone, gia editcrminato che hauens etóde s'ha -

do cafa:cómodada cultarla,& pärificarlafirefi,& fela porifichi eſſo, rio dapigli

DD & Suoi arlo sobei

$
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1:00 : & foci feruitorizo altre perſone che vienein caſa.Ma non habiendo cà

19fa counmoda.fene vadano a purificarli con la loro roba alborgo. Ma

nei noi trațriamoqui douenonvi è dentro la cala reſtato padrone,nè ale

tra perſonadi poterligouernare, & purificare la roba. Da queſte caſe

Quan (24 duinque s'è da mandare al purificatore roba almodopredetto . Et ſe

so alpadro fuſſeilproprio padrone,o ver qualchc herede fuor di caſa,ilquale vo

ne,o here- lleentrarſene dentro ,o yer tanto con ello ,padrone, over heredeco .

di , o altri me ſenza di ello alcun ſervidore volefc entrare in caſa per purificarſi

chic volere la ſua roba odalfuo amico, o lignore;lor lo concediamo(fi comeana

ſero, purifi: coil Maſſa; t lo concedeua )volcndo farli tal purificatione alleloro,

car lerabe: fpefe. Ne ſolamente farada farſi la purificationea loro ſpeſe, ma ang

6. Lib.i.Cocodeono pagarfi le guardieper tutto il detto meſe della purificatio

pift.vlterinc, Etpoiper altridieci giorni,fino altermino dei , 40. G Staranno

con yaa ingiuntione,che non eſcano nè eſsi,ne ſua roba.Efcioquang,

do ſono gli
ſteſsi padroni,overheredi. Ma per che ſempre li vede raq

gioneuolinente il pericolo del furgo :per çio non ſi cócedera loro,che

mettano altro huomno dentro ſenza dicſsipadroni,o perheredi,a fare

tal purificatione,che nonha( oltre le modeline ſopradette condition

pi ) degno di ogni fede.Et accio che poſsiamopiù ſtår licuri, farà bé,

che tal perſona,cheentraper rinchiuderſi a far la purificatione colpa

dione, o ſenza,dia ſicurtà,& gli di conſegni la roba permezo di altro ,

she luol pratticare con inferti,oqualche heccamorii, o qualcheMedi

co , o altrotálche ftia il padrone licuro ,che non gli tia rubata , & noi

ftiamo anco ficuri , che non fi diſtribuiſcala peſte per mezo di quchti

ibidem ." ladroni.Maſsimamente( li comeben dice anco il Maſſa # .).che tut

ti queſti, che ſeruono a gli inferri, & infermi di peſtifero contagio,ſo

no poucri ,crudeli ,& ſenza charità Chriftiana , i quali non penſar

C :::: no , nè deſiderano altro , che arricchirſiin qualſivogliamodo , che

' fi foſſe : & percio non hanno altra intentione, chea ſe ſteſsi, & co

* de rem , mc pofiano rubare. La onde lapiù difficil coſa , chc ig tengo in quem

curat. ver. ſto caſo , èiltroyar perſone degne di fede , che facciano talpurifica . I

43.844 tione, come ſi conniene, Inoltre ( quel che più importà) chenon

Che ( 25 rubbino. Sempre dunque, chenon ſitrouaſſero perſone ſicurea tal

nó ſi trouá meſtiere,ſecondo il modo,che habbiamo dechiarato , miglior riſon

do fedeli lutione fara , non ſolamente non ſi mettere la roba al detto purifica.

purificato torc, ma nè anco permettere entrarui nelle caſedegli infetti , quca

ri ,la robali fti detti euentatori , & purificatori, ma più toſto ognicoſa vada al

brucia (26 fuoco . Vna coſa è ben da auuertire , che li noti la roba: laqual li bru .

Che li no- çia. Per che ancorche non debba la Città rifarla , anzi dice il Ripa,

si la roba, x chc eſſendo quella di huomo ricco , coſtui è obligato alla fpcra' di

xhc fi bru- tal bruciamento : Non di meno eſſendo di perſone poueriſsime,

sia.
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Atantopiù di qualche pouera vedoua, o di alcuni pupilli orfaniilor lipo

tra fare qualche ricompenfa , per limoſina ,( quando la Città hauer

Sevn giornola commodità.Ben chehoraperla grandeſpela',che ha

fatea, & facontinuamente, non ſia poſsibile )porche a quel povero,

o pouerà gli ftračci vagliono per pannidirazza. Ręſta per più sicurtà 27)Come

della purificatione, quando già per un meſe foffe facta runadelle rob ſi debbano

be,nel detto purificatorio del Duca chenon fi'roſtiruifcând a ipadro reſtituir le

ni per le mani diquei medelimi huomini, che purificarono la detta robe a i pa

soba. Ma che eſsipiglino tutte le coſe ,che ſi poſſonobagnare , fent- droni.

za guaſtarſi, dilana ,& di lino , & quelle portino alla'gebbia ,o pila Robe dila

grande piena di acquanetta;&le burtino dentro quell'acquas &iuł na, & dilim

le laſcino, per vno , o due giorni , & a quel luogo vengano laleré no.

perſonenon infette ,nè ſoſperte perl'altra porta,& le liportinofuoi

ra nell'altro piano , doue Itanno pafcendo i buoi -& Ti poi quellt

aſciughino , & indide li portino con lubi cavalli, o altri carripon ina

ferti alla Città. La legnamela portihbi medekmi purificatori fuos La legna

del fáo quadrettoin mezzo il piano , & laſcinola ítarliſenza toccarme.

la pertre, o quattro giorni. Cosìſe fon coſedi feta, chenonſia buo. Robe di

notauarté, portisteatlubogo' vicino, donde quegli aleri poſſano pib ſeta.

gliarle ſenza ſoſpettbr Eperquélyche ſi è dechiarato , manifeftifsi- 28 ) Che

C mamente gia parc , eſſere ſtata molto ſciocca quella antica vfanza di nei lazare

alcuni, che per purificare lederte robe quelle mandauano ai Lazad ti nó li pó.

tegi. Tanto peggio ſe lemandavanoaiLazarettide gli infermi ( fé no ben pu

non foſſero itatidei ſani,comeè il noſtro Borgo di Santa Lucia) fi- rificar lc

dandoſi, che in quei luoghi fuſſero ampi ſpatij, per poter faro derrà robe.

purificatione . imperoche, fe ben v'è luogo ampio, & ſpatioſo per

tal effetto : Nonduincno per eſſere tutte quelle perſonede -Lazare

ti inferri manifeſtamente,in quelluogo non ſolamentenon fi pouri

tewar finfertione', nia nericeiierannomolta ; '& più eſquiſita dimuot 2 )

uo , oltra che non vi è pur tanta commodità in quelli Hoſpodali.g Si

Pcoinc habbiam detto poreikifare in queſta ConiglieradelDucas &

on te per la grant copino & moltinidine di varie robe', che COACOM

reuano tutteaggregate infieine , fiaccreſceua , & rifinauala lorope

fte. Per lo che quei dell' Hoſpedale non poftono anco far mai puris

ficazione delle lororobo ( peria gran contufione, che v'è in quella ')

eziandio quei , che ſono vfetti ai Saloni. fin che npnuengano al lươ

go de lacri convalefcenti. Ben che a quei de i faloni habbiam fact

io far fuoi lauatori ſeparatii Put nello ſtenderey & aſciugar delle

robe , non poſſono fare , che non ſi meſcolino con laltre de gli

infeti , o chi non licno tanto uicini, che i ſeminarij commu

jar fi pofano dalluta allalera , che queſta inferti quella .

DD 3 Biſo- ,
Cili
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.

Biſogna dunque eller luoghi di campagna , come équeſto con l'altre F

commodità predette. Queſti pochi auuertimenti perhora mi paiono

ellereabaſtanzaper che lipotranno aggiungere ogni giorno degli

aleri, ſecondo li offerirala occaſione di dubitare. Maperchehabbia

smols: monoi poftoui qui la figura del douo purificatore, non ſarà fuor

wood. di propolicoper alcuni cu ciofi dechiarare quanto perle lettere in ella

211 ;
dilignate a dimoſtra:Sicomefacemo nell'atra figura della Cubba .

.:: A. dimoſtra il borgodi Santa Lucia ,per li ſoſpetti.

B.. la Chieſa diSanta Lucia ,

" absb . Ci ilbaucracõio fatto dell'acqua dellapaluded

D. da Palude mi ipsiusDei

E. illuogo doue libruciano le robe del Borgo, i

F. La Chieſa della Conlolatione

Gi da porta del Giardino del Duca.dallapartedi marco

• sngol , 1 Hoiil palazzo del giardino delDuca.si

9 .. il corritore, & paſſeggiatore delgiardino,che guarda laconiglie.

ibal Kk K. le mura della conigliera . i?

.. LLL la ftrada publica,per laqual ſi va vſøendo dal giardino per la

9110 111 porta dimare per andaresù ,per la via diSan Franceſco di Paola,al

971301 ? 1h la pārcadiCarini,

-4411 oni: Ms la Chieſa di San Franceſco di Paola. invite

lients - N, la porta diſegnata dafarlo per entrar la roba nella conigliera.pse

purifica
rſi

.

.icis ; O. Jaguard
ia

di sà verſo la porta,nella parte occident
ale

.

Po il collino,doueſta la guardia dalla parte del mezo giorno,

Diałacapannadella guardiaverſo latramontana,

( : Ra la capanna della guardia di giù ,verſo l'orientee

1 : Soxn collino diroccadentro la conigliera,que li puòfare va quadro

per ſciorinatore .

Ti ikcarro che porta le roballa conigliera,

Vio laporta verſo latramótana,quc ſta lalona guardia ,dalla parte del

giardino.

x . le ſtanze diConnami.

Y la Chicla di San Sebaſtiano , & il carro cheporta robc al borgoni

2. il mare di rimpetto alborgo,& alla palude.

La ſcala leuaticcia per ſagliere alpalleggiatore del giardino .

te cio a baſtanzalia deuo,quanto alla purificacionc... !

Al ſeruigio delle Signorie Voltre .

Giouan Filippo Ingraſsia.

Queſto
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VESTO tutto fu da me ſcritto, & datane copia a i Rettori de

terminati per la cſecunone di cocal effecto . Ma non hauendo

siutuito al voto noftro,perla maluagità degli ſceleraci miniſtri: Mor

morauono alcuni maledicenti , non bé conoſcendo eſsi lo autore del

fa colpa .I perche attribuiuano al diffecto de gli ordini dati : Percio

mollio darne ragionealDuca , ritornando egli vna volta da Thero

mini per rimediar alle noltre tribolationi, Manifeſtandogli la differé

ta fra il comandare,& l'eſſeguire.Er che l'utficio mio non è, le non

di dar gli ordini,laſciando la cura della eſfecutione ad altri. Si come

l'ufficio del Medico è ordinare i rimedij,laſciando la eſecucionc allo

inferno , & alla ſua natura ; &anco agliaftanti,& miniftri del detto

infermo.Scriſsidunqac al Duca quel,che ſegue.

191. !

"
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1

Owe proponendofoprimalacagion dollaampliatione del contagio, et rimedio

perlo bruciardelle robe ,fevienpoialla purification di quelleche nõfideo

w nobruciare. - Per lo chefufuta ragionevol-elettionedellaconigliera

viseridel Ducadi Bibona,con-alounecommodità.Etfedechiara ilpero

- Lubbe, o comenon riufeette.Et finalmente , che ſi debba far

di quellerobeportate in quella caſa ,eancoin alore,

zout it o , pærri,donenon vi ſia padrone. Dapoi ſitratta,

business daragione del borgo che fidee

972 )
fare,quãto allo ftringerelagente

dentro le caſe , che non

pratichino

dumcon laltro,de intorno al bruciardelle robe ſenza padrone,dentro iman

Si, gazini. Et cheſi conceda, anzi ſi faccivenire onninumente ilpar

oni 91.1 faggio dell'acqua , con altre commodità neceſſarie per la

bobot narſiperfettamente, & ben purificarſi,non folamen

Si te lauando,nia anto ſciorinando, & profum

1.mesto mando:Prouandoſi bene, cheilpalaga

gio dellacqua,etgebbie dentro il

borgo non fa mal aere. Et

per cheandando

in quelluogo alcuni ſiſcuoprono per infetii, etſiinſegnafinalmente no

mefidebbanogouernar le perſonenel borgo,conchiudendo il mad !

afere infine,ancor the freno poco i buoni 1.cdici.Ficalmon .

te dichiarandofi la ejecutione del bruciare, ſi conti

nna col capofeguente per lo furto delle

robe infelte.

ILL
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ILLVSTRISS. ET ECCEL. S.

la
amplia

OLENDIO , dara voſtra Eccellenza compi

to ragguaglio di tutto quel , che fin hoggi pafta,

tantopiù per intendereefla lacagion dellacon

feruatione, & dilatactiondi queltocontagio , com

me gia più volte l'ho detto :dinuouole dico, che

Cagion di
tutto fi cagiona dalla poca vbbidienza delle per:

ſone,le qualinon ſolamente non ſi guardano la

tione del
na dall'altra,ma anco pernon eſſere barseggiass

contagio. fi ſpartono in diucrfe caſe, queſto portádo , & dando, & l'altre piglian .

do,& rubando varie forti dirobie,Conzatimor di Dio ne della propria

vita : non oftanti gli ardui bandi , & effecution di giuſtitia più hoggi

che mai. Tantopiù,chegran parte delvolgonon cicredexpenfande

eſſere infermità chevenga dall'acre ,& chenó fra biſogno ditáté cap

La pirau , tele, & guardie.Per cio ognuno fa cóe la pyrauſta,cheè allachiamata

ſta, farfalla, la qual vola intorno allacandela acceſa . Finsantoschcal

l'ultimo fia cagione della ſteſſamotte . Et più èla auaritia della ro

ba: Maſsimamente da poiche ſenza riſpetto dibrucia,come credo,

che hierſera Voftra: Eccellentia in molte parti vide fuochi fuor

Fuochi in della porta di Termini. Parimente si fa perl'altruluoghi della Città

diuerſo pri più appreſſo, o di lontano,ſecondo la diuerſità delle robe. Comeda

Voftra Eccellentia ancora colfuo Sacro Conſiglio ci fù comanda.

to , & appruouato . E gli è ben vero , che la prantà del volgo , & if .

Mormorio frenata gente , la qual non intende,n. conliderapiùche tanto,már

che non ſi mora, dicendo , che bruciano ſolamente le robe de ipoueri,cde'

brucia la popolani , & non dei ricchi, ede' nobili . Queſto dicono , comein .

robba de i uidiofi, che il sicco hauendo caſa grande, ampia , & commoda a

ricchi, farſi ogni cuentazione , tutta la ſua roba fi cuenta , profumma, la .

Riſpoſta. ua , & lifanno in quella tutte le debite cautete . Percio non è dibi.

ſogno bruciarla , ſe non è il letto , & le robe di che fi è feruito lo am.

malato , o mortovi dentro . delle quali ancora per ellere buone, la

maggior parte è ſtata mandata alla Cubba . Alcune coſe ſi ſonno

bruciate , icquali paiono poche , & quafiniente, per riſpettodi quel,

che loro refta ; e di quel che vorebbe l'indiſcreta plebe, delid, roſa,

che non -reftaſſe niente a quei, comea loro . Inoltre che molti po

chi ſono do i ricchi , & nobili caduti in quelto miſerabil contagio,

come perſone più accorte., & che li postono meglio guardare, & $

non hanno di biſogno rubare , nè ſcruiſi della roba d'alirui. Et

per
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FAperche grafi parte delfomite di queſto contagio , fono ledettc robe: 1 1

maſsimamente di quelleperſone, che ſon morte , o mandate alla

Cubba , de modo che ficno reſtare dette robe ſenza padroni , non hae

uendochi euentarle , delle quali ſone fece cumulo dentro le incdeli

me cafe , que quei morirono , o ver donde ſene andarono alla Principio

Cubba.Fu tra noi ragionato, & cercato il modo di cucatarli dentro le del ragio

loro caſc, almé eflendo quellecommode. Per lo che il Malla ( il namēto p

quale più largamento,cheniun altro Dottore fa queſto conſiglio) or la purificai

dina, che fieno eletti huomini virtuoli,fedeli,& mifericordioli,timo tion delle

roli di Dio,prudénci, forci, animoli,i quali pofſano ſoffrire la fatica robe.

8 difar cal cuentacione ,profumi, & lauatura ,che queſte tre coſe ſo- 2 epiſtola.

no necellarie, accio che quelle robe , che ſi poſſono lauare, & laui- primili. 3'5

no : quelle , che ſi poſſono ventilare , fi ventilino, & ſiprofummino. Huomini...

Et quando aiuno di queſto rimedij foſſe abaſtanza, fi brucino. Cer- fcclerati.

cam motali perſone,& non li trouando, ſe non pochiſsime, & queſte Negligen .

fcelerace , ladroni,ilconfuenciatihuomini, che non penſano in qutta ti,& inctti.

La lorvita , fe non di rubare , In oltre, che ſono negligenti , che ſo

ben:con guardie voleſsimo prouedece a qualche loru carriva fanta . :)

fia : pon dimeno manco fareblono la centefima parte del biſogno.

Et perciò veggendo non poterci riuſcire per queſta ſtrada difare,

Cuencáre , & purificare quelle robe de gli inferci, o ſoſpetti dentro le

loro cafe: maſsimamente che di limil'attitudine , & neceſſaria com

modità caſe veneerano poche , & la maggior parte erano picciole,

Si fece ragionamento,&lunga diſcuſsione in deputatione,che fareb. Ragiona

be conueniente di trovarlı vn publico luogo,ſpatioſo ,ampio ,cſpotto mento per

a venti , eſpedito da ogni parte di buon aere , oue li poteflc fare luogo grá

bal eus ptatione , & purificatione. Et per che dice il medeſimo Maf. de di puri.

fa a la qualità di tal luogo cioe douerefiere ancorvicino al mare , o ficatione

ver proſsimo ad abbondanza di acqua , per poterſilauarecommo- vtile.

damcpte tutto quel, che ſi doueſſe lauare,& in oltre lia luogo a - a Ibidem .

P perto di ogni banda,ia coperto in alcune parti , per non tiba

gnar piquenda , & infracidirli la roba..- La onde i ſeminarij princi

pij del contagio più toſto fi quanzerebbono . Per cio ſi propoſero

molti luoghi , & iſpezialmente più alto della Chieſa della Conſo. Luogovici

latione, vicino al Monte Peregrino , oue ſi faceſsino certe capan + no al more

ncdi tavole , folamente percoprirle al tempo delle piogge, Er liri peregrino.

trovarono molte validiſsimeragioni contra ogni altro luogo , &

finalmente contra il detto della Conſolationc,che per la vicinanza de Impugna

i ſoldatideimolo, i qualipotrebbono forſe coſtretti dalla neceſsità tione .

pigliars qualche cola, & infettarfi, & portar la detta infectione poide

kw della Città,oltra chevi è pericolode' corſari , edi altri viandanti

Tadron ;

11
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Ragiona - ladroni non conueniua' tal luogo da niuna parte difefo. Finalmente

mento del di commun parere di tutta la Depuratione,li ritrouò più atto , & fuor

giardino di ogni calunnia il giardino delDuca di Bibona,poiche a portar det

delDuca ta roba al luogo, ſono neceſſarij carii , & per quelli è' di biſogno tener

di Bibona." buoi,& fenecomprarono. 12.& quattro carri, & in tal luogo v'è com

Cómo- (1 modità da molte parti di tener, & pafceredetti buoi. V'è anco gran pi

dicà del (: la,& gebbia per lauare, & di fargli venirea queſto effetto tanta di aco

laogo. (3'qua del fiuine,quanta ne vogliaino. Di più viè amplifsimoſpațio da

(4 ſtendere, & cuentar dette robc, & da far capanne, e trabacche, l'una di

is ftante dall'altra, quanto fuffe il biſogno, oltre il paffcgiatore coperto

(6 di ſopra , & anco dc' fianchi. Per lo che io diedi toro ilmodo da fare

Aqucrtić i ſtenditori, per le robe duccnto, &anco, ſe bifognaſſe,di dugento cafe ,

menti. ( : tutti diſtinti,con loro quadri diterininati con luoi ſegni pernumeri,

accio che fi ſapelic diſtintamente la roba d'ognuno, iquali foſsino di

tanta diſtanzal'on dall'altro , che non vi vofte pericolo ,che i ſernina

( 3- rij,& vapori dell’uno,trapaſſaſsino all'altro. Di più vi difignammo

commodiſsimamente il luogo delle guardie ,da rutre quatiro deparci,

(4 Inoltre che davn luogo alto potetle Icoprirdi ogni coſa accio che non

foſſero rubate le robe,nè da i proprijcuentatorii, ne' da perſone , che

poteffero venir difuora. Poi che oltra dieſſere circódato tut oilgiar.

dino di mura ſufficienti:illuogo ancora(che è la Conigliera )ė da pec H

fe ſteſſo circondato , & ditelo da altre fue particolari mura , luca

(s to per intorno, V'è anco la commodità di fareun huomo di qualità,

il quale ſia , comevn maggiordoino,a dar ordineal turto, non ſolame

te per li purificatori,maanco per li cuſtodi , & in tal luogo v'cra per

qſto la comodità del giardinodiCénami,poi che il Palazzo del Du.

ca era impedita della roba roba di Bicchetta inferta,o almen fofpeta

( 6 ta , Eraui la commodità dcl vitto per tal gente,per la vicinica del bor.

go.Tutto li è detto per conchiuderl ,chepertuttaqueſta piana di Pao

lerino no lipotrà mai trouareluogo più commodo , & acco diquello.

Dilin . (7 per talbiſogno.Finalmente per facilitare più ilportárdelte robe,og i

rióe delle dinai loro,chc mutte coſe degne di euentarfi,& profummarti,o lauare

robe. fi, li portafiero al diterminato luogo.Altreda bruciare alcunedi mal

odorc fi portafferoa bruciare all'altro luogo pur circondato dimura.

L'altre combuſtibili non di mad odoreſi brucialſero.détro , o fuor del

la Circà in luoghiampi ,che a niunodiano faſtidio . I metalli; & tudci

mincrali, &
altri ſtrumenti dicreia fi purificaſſero dentsa alle medes

( 8 fimelor caſe.Diedi ancor l'ordine delle coſeda postarfs neceflaric at

To profuino,& altre p lolauare,per ſupone picfia : Luogo,oueli porer

( ic lino faluare le robe, quando pioucffo. Il modo di tenerti il libro da k

quello chericoue le robedelle caſe barreggiare , & ancodalmaggiore

domo
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appreffo l'altro , ſene a
ndarono.1

7.alla

Cubba,deiquali, la
maggior
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| A domo per li purificatori, & come li habbiano da reſtituire poi le dette

robe purificate a i padroni. Oltra di alcuni altri auuertimenti al nu

merodi. 28.Tanto che per lo ſcritto,ilquale io feci per queſto effetto,

Voſtra Eccellentia hauendulo veduto, ne reſtò ſodisfattiſsima, paré.

dole, comedi ragione dee parere,non ſolamente ogni coſa eſſerela.

ta ben' ordinata,ina non ſi poter fare altrimenti , & effere il modo di

purificare pronto,& facile. Il che tutto li faceua,pereſtinguere la rabi

da lingua delpopolazzo , & d'alcuniSatrapi, i quali non ſono habili,

ſe non a giudicare il fatto dialtrui . Et per metterſibencogni coſa in

B. effecutione,(poiche l'vfficio mio non è dicfſeguire,fe nó dicóliglia

sc,&dar l'ordine) fu dato particolar carico dalla Deputatióe có Bau- Duc Reto

corità, & licenza di Voſtra Eccellétia alli Spettabili Gherardo Aglia- tori,del pu

12, & Luigidel Campo,iquali con tutta quella diligenza, & preſtezza, rificators.

che fù lor poſsibile,ogni coſa poſero in principio di eſecutione,inco .

minciando a fac portare le robe al determinato luogo,deſideroſi di al

leggiare la gran carica dellerobe infetteaggregate in diuerſe.caſe

dentro della Città ,dando inſieme ordine di farli portare le traui,per

farſi i predetti quadrati euentatori. Ma non piacendo forſe alla Mac ..

fjà Diuina ,auuenne che incominciò a piouerę. La onde furono co. Principio

Çftretti i carrettieri ſcaricar le robe ſotto ilcoperto delle ſtanze, có ani di piog

mo diapparecchiarli i ſuoi quadri dentro la Conigliera, al modo,co- gia.
FA

mcio,per iſcrittura gia haueua lor ordinato,non riſpondendo pur la

follecitudine de i miniſtri,& iſpetialmente del ſopraguardia,ſecondo

che i detti Spettabili de Agliata, &Campo hauçuano lorcomandato,

che fimetteilc in eſſecutione , la onde montre che la roba era poca , li

diſteſe nel coperto delle ſtanze, poichele piogge ſeguiuano,In que

fto mezo,hauendoui poſto. 18. perſone,pfare la debita purificatio- 18.Purifi

ne delle dette robe intiemediço coicarrettieri; Eccoui,cheaprendoli caeori,

alcune caſſe dentro le quali ſtauano certe robe inferte, quellebuttaro

D no tal veneno di contagio ( comeriferirono) che in pochigiorni l'un

parte morirono,Etvn ſolo dicono eſſerui reſtato che è al Borgo.Egli Sceleragi

èben vero che non fu ſenza gran ſceleragine dei detti purificatori, o ne dei pu

vogliamodir più toſto, imbrattatori, con negligenza dei cuftodi, & rificatori .

piùdel ſopra guardia,poiche non atıēdeuano quellia purificare, (co

me erano obligati )nè queſtia mirar l'opra di quelli. Se non a far cera

te tragedie: Huuenga,che attendeuano il giorno a rappreſentar la De Tragedia

puratione con veſtir quelle veſtimenta degli infetti:facendoli quc- de i purifi .

Ho il Pretore,quell'altro il Protomedico ,alıri rappreſentandoiDe- catori.

putati. Chi ſi veſtiya didonna,chidi maſchio,veltendoſi inſino alle

camicie infette, Achi condennauano come delinquente, ad altrida

EE uano
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uinolacorda. Finalmente coſi burlandoſi della Deputatione, & ilpo

morbo di loro ,fi attaccarono tutti il contagio. Per ciò fu di biſogno,

che andallero a morire all'hoſpidale della Cubba, oue furono altretei:

a cönfellare ilvero,& dare il'fine alla tragedia, ben che fuffcro pagati

Perche le pèr rappreſentarpiù toſto comcdia .Ritrouandoci dúq; ſenza purifi.

robe rc ta- catori, &non li hauendo più huomini per tal meſtiere, Et poca fedenis

rono accu trolandófi'nci cuftodi,fireftarono le robcin quel laogo portate,ac

mulate in cámulate, ſenza ordine alcuno.Et perche ritardádo li di queſta fogo

ølluogo. gia ,non v'è ſperauza,che fi purifichino, ſenó che ti inforzino di gior

Coc a nu- noin giorno nelfuoveneno. Per cio che comel'oglio nutrica, & au

trica , & au mentail fuoco,cosi ancora i panni Autricano',& aumcrcano la peſtis

méra il co lentia, e'l peftifero contagio Et in queſto mezo v'è gran pericolo, che :

tagio . lično rubarc,sicome intendo eſſere fucceffo in parre,con gran danno :

di queſta Republica: Ritornare a ſeguir l'intētion prima, è pericolos

ſó, Tanto per che huomini fedeli non ſe ne ritrouano, Et le li tronaffe

ro fedeli,non ſono habili a lauare,cuentare, profummare,& farla di

ligenza nccelária : Et ſepur ſe ne trouaffero due otre, ne habbiamo

ciais
dibiſognoper tanta roba,che èvenuta, & farà da venire in quel luoa

gò di vn centinaio , con pericolo dimorire tutti, & quefto farebbe it

mańcomale,madi rubarlene grá parte , & eſfere cagione non folamé ?

4 1.lib: epi te della morte loro ,madi catta la città. Maſsimamente hor che vial

Hola. 35. fopragiunto lo Inuerno, & non farà così commodo il luogo della Col

Che la ro- niglicra , comefor giridicaro nelprincipio diSettembre :Per cio'nofi

ba aggre- vede altro rimcdio ,chebruciare ogni cofa, Nè vi fi portare più dell'ala

gara li deb eta,che ſarebbe ſempre il fimile.Laondefi conoſce che'l Mafra a s'in

bagbruciar ganno, & ognunos'ingannerà in tanta moltitudine di robe diverley

tutta ,
lenon fatie vn padrone;vnalola'roba,o due,o tre,chepoteticro hauet!

Cóc rieſce ne cura gli ftelsi padroni,overalcunointereffato , che rene doglia,&

malc nel ne renta paſsion di coorc.Noè dunque proceduto per errore', thenta

purificar ſia ſtato ben concertato , & ben ordinato da me il tutto , fecotido clre fi

molticudia l'arte può in fegnare , cóliderara la debil natura del preſente cotagio,"

ni di robe. cdel tpo parlato, fe nö che gllo ,che paruebuono, &in ſe è buono,not

rięſie in fatto ,p la ribalderia,& inhabilità dei miniftri, p non ſapere ,

o nó potcré, o no yolcre elſeguirõl, che lorvienc orchnató,o verapa

růbite,Maſsimamentehauendo portaro la roba in altrolnogo molto

Vlcimo rin diuerſo da quct,che fu danoi delignato.Ilrimediodinquedi queſtern

medio del edi altre limili robe , che ſi troueranno accumulate damolti giomija

le robe aço che paſſa il incle,in qual hi voglia caſa,nellaquale #on faperfona tia

cumúlátė" " mara dentro,non èaltro,fenon chief brucino,per non citettereper

di molti mezo la vita di'molci Chriſtiani, & pericolo delle loro anime ohtrade

giorni. icorpi.
Ma veniamo altoentrar delle perfone , lequrali per allt er

: giamcn 10
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B fi , da ipiù antichi,& men ſoſpetti,comepiù purificaci.Et finalmente

DECIMO.

ĭ shergiamento della Città ,& fpurgarfuora tutta l'infettione,Cumilmente quanto al

con ognidebita ragione le conchiuſe in Deputatione , che tipigliato borgo .

il borgo fuordella Città con licenza ancodi Voltra tecellentia. al.

:)

qualluog
o
fi mandaſſe

ro per purificare,tanto le perſone ,come le ro

i be.Per la qual'intention
c
, b ' fece cſpurgarc, & leuar via quella pa 4. vide fue

z lude,laqualedaua cattino aere a quel luogo. Inoltre fu daro l'ordine pra cap.2.

di coprirli le caſe,per iſtare ſeparati gli infetti dai ſoſpeui, Anzi per

3 miglior licurtà, gli infetti inandarfi.fubito,che ti ſcuoprono alla Cub

4 ba,Etiftar ſeparati quei, che ſono lo ſpetti di recente,& più pericolo

sfattaſi ognidiligenza poſsibile,come a queſto effetto con ogni dili

gente etlecutione ſono deſtinati gli Spetiabili Gherardo Agliata ,Vin Rettori di

cenzo Opezzinghi, & Perotto Paſquale,Tanto che per lo paſſato riu- borgo.

ſciua benc,ellendo ſtato largo ſpatio di poterG commodamente ven.

tilare,& iftar ſeparate le perſone l'una dall'altra : Ma hora eſsēdo mol

tiplicato tanto il numero dei barreggiati,& ancor quelluogo poltoſ

confuſione, Percio che ſono caſe picciole la maggior parte ſenza poz

20 , ſenza neceffario , & altre commodità denuo. La ondefono costret

ci di vſcirfuora. Nel quale vſeire li meſcolano , & toccano l'un có l'a!

C tro ,Et quel,che è peggio, ſenza neceſsità ſecretamente digiorno più,

& qualche volta dinotte entrano, & eſcono d'una caſa in va'alera, no

giouando bandi,ingiunzioni, & guardic,& ogni giorno dar la corda,

chc le robeancoranon G meſcolino . Per lo cheli foce deliberations Che firia .

di tenerli rinchiuſsalmen per. 40. giorni dentro, che niuna perſona chiuda la

eſca dalla ſua ,ppria ſtanza. Adalcuniparue queſto tal precetto mol- genre.

to difficile eduro,per che tenendo alle prone rinchiuſe ,li morrebbo Oppoſitio

no di malinconia,oltra che nó ventilandoli, qualli voglia minimo ſe. ne.

minario principio di coragio fi aumenterebbs, & cosi farebbe la loro

I total ruina. Perçio li fono coſticuircimaggior numero le guardie di Altro rime

D noire, & di giorno,& rinquatibádı,barreggiado có certe barre lo por dio, perno

2 te ,al meno p.21.giorno,dapoidi eflere morta,qualche pfona in alla ti infettare

3 caſacá forperro ,ouerdieſſere ſtata mádata alla Cubba, & poilaſciard

caminarep le ſtradedel borgo. Inoltre che peſperiézagli è veduto che

di ĝi ,che dal borgo váno ogni giorno alla cubba, la maſsima preno è

ftata fe nö di que caſo,che végono di nuouo dalla città:Nádıméonó 'Oprofitie

sicſce bene, cheſi ſono ritrouate diglle prone, cheoo oftáre haver need .

fatto i loro.40.giorni, & primai.21.rinchiule , & poi il reſto del tipo

allargate,dapoidieffere andate alborgo,ouer farti detri quaráta gior

1 .

ni dall'hora,che alcuno vki dalle loro caſe morto,o per la Cubba

furfi lnno ritroyatidapoidi eſſere ritornatidentro della Città nelle

loro caſe ipfettau . La ondebieti fu.di biſogno mádarlialla Cubba.

LE Da

3



go PARTES SECONDA

Difficulà Da ogni banda dunque ſono anguſtie, & difficultà.percio chelaſcian's

dole détro della città,teneuamo l'infertió détro , & fi può diſtédere a i

( o vicini. Mandádoli tuora,v'èpericolo primanelportar delle robe, che

molti filamentano , chenon cene va la metà , rubara da guardiani, o

da carretoieri ,o da beccamortì,o da tutti due, o tre inſieme. Poi vie

l'altro pericolo nel praticar lì dentro . Et terzo è pericolo nel ritornar

(3 di tal robe nella Città non ancor ben purificate.Meritamente dunq;

lie ricercato in Deputatione qual fofle ilrimedio, o ver il manco ma

Oppinion le.Dicono alcuni,che quando queſtidel borgo ſono per ritornar den

di alcuni. tro alla Città,ti brucino lor tutte le robe, & ifpccialméte le veltime.G

Impugnae ta.Et queſto non baſta,per cio cheicorpi, i quali li ſono feruicidi-gl

tione. le robe, & veftimenta,deono eſſere efpurgati da molti giorni inanzi,

che fullero bruciate dette robe,con le quali hanno praticato,almeno

40. giorni, Inanzi dico,per che doueano eflcre purificati,con darlo

to veſtiti nuoui. Adunque non haueremo fatto nulla.perche habbiá

perſo queſti.4o.giornidi purificatione.Et hora ftando per entrare, Se

o vide pro ſono lelor perſone purificate, per che le robe fi deono bruciare? Et re

his infra. Je robe ſono ancor foſpette,perchedcono le perſone ,le quali vfauano

cap. ſequéti quelle robe,entrare ? Et ſe li haueſlero dato veſtiti dalprincipio,p che

in impugn. non haueráno potuto infetarſi anco queſtosAlcridicono , che quando K

opinionis. 3 ſi mádano queſti al detto borgo, li brucino le robe loro,& vadano fen

Altra oppi za quelle. A queſto (benthepiù ragioncuole,poiche in quelle robe

nione. potrebbe eſſere qualche infettione non ancor participata dai loro cor

Impugna- pi,)Non di meno per effere tanto poueri, chenon potrebbono farlo

rione . fe non a fpeſc della Città,biſognerebbe il Perù inordine,per dar loro

poi arrivando al borgo, oltra le dette robe, i letti, & tutti itonigli, quá

ii fuffero neceſſarij. Erveda Voſtra Eccellentia che ci vorrebbe hoge

gi 1.90o.perſone che iviſi ritruouano? In oltre vi èvnaltra confuſio

ne per che fono in quelborgo molte robe di perſone mandate alla

Altracon- Cubba,omorte,le qualiſonoaggregate in cerri magazini, ad aume. I

fulione. tare ancor la peſte.Er mi par che la impoſsibile, perle ſudeticragio

Robe ag- ni di quello ſciagurato amucnimento fatto nelluogo del giardino del

gregare ne Duca , che ſi portano purificare ſenzagran pericolo dimorte di quei,

imagazini chic anderanno ad eucntarle,over ( quel che più temo)dieſſereruba

Pericolo ' te,poi che non gioua,che vi fieno guardie,per cheben ſi dirà,quis erit

deiladri. cuftos cuſtodum ? eflendo che la inaladetta auaritia fa ch’ognuno fi

Eſsépio ( i metra in ruina. Echiermattina vn certo (come dicono ) rubò vn ter

is rigolo dal giardino del Duca.Et vn Sacerdote confeffor della Cubba,

poco timendo Iddio,ne anco la vita de' ſuoi parenti.mandaua con ſuo

patře vnaroba infetta alla ſua caſa , ſenon fuffe ſtato preſo nel mezo k

( della via.Ma chi iteſſe più a cercar ragione intorno alla auaritia, & po

10
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incaftima di queſtomorbofhauendo inteſo il Medico Trapaneſe venu

to apoſta conſalario di once fettanta il inefe a ſeruir l'hoſpedale del

la Cubba, ilquale mörr ,hauendo pigliaroli camicie , & altri ſtracci dal

la detta Cubba,permandarliin caſa ſua,in Trapanifper auaritia, po .

' co conſiderando la natura del preſente contagios Forſe potrebbono i

dirc,che quel confeſſore della Cubba non ha veduto morirne molti

in quell'hoſpedale ? o verquello ſciocco Medico'non haueſſe veduto 2 )

il fimile,pasando per le loro mani? V forſe quel, cherubò ilferriuo : 3 )

lo algiardino del Duca,non ſapeua,che de diciotto , clie praticarono

con quelle robe,nemorirono,o'andarono alla Cubba. 17. come li di:

'ec publicamentes In tanta confugione dunque di queſto borgo, mi pa Vera diter

re,che quanto alle tohe aggregate nei magazini, li brucino. Per che minatióc .

quello fciorinatoio ,che s'è fatto da quei Deputati dentro del borgo

con traui, & corde,faràbuono perlimeno, & quali niente ſoſpetti,&

nó per quelle robe de gli infetti.Eſſendo molto ſtretto, & vicino l'un

frano all'altro , & l'una corda all'altra. Et pur fe fi altargafferoi traui,

& cordc,& fi facelle più alto per ventilare , Non dimeno mai non fa :

rà buono perſcio:inare robe infette, ſe nonper aſciugarc robe lauate

& bagnate. la onde più roſtoʻſi chiamerà a'ciugatvio ,& ftéditore del

C le robe tauate,& non mai ſciorinatoio.Dipiù quáto alláltre robe che

portano in quel luogo per parificarſi, che ſi oferuiquel, chic tante vol

* tc ho detto ,che tutte le robazzeindegne di purificarti, o ver difficili,

fi brucino dal principio , & non fi laſcino entrardentro alborgo, che

manco fatica haueranno , et più largo ſpatio di purificatione, tenédo

ſolamente lecoſebuone, maſsimamente robe bianche. Quanto alle

perſonedel detto borgojini pare,che no G facciano più cafedinuono ,

per che ſtarebbono poite perſone troppo arette. Maempire quelle

caſe,che vi ſono,non ccnevadano più , & quci,che vi fono, ſtieno per

tutti i qnaranta giorni barreggiati dentro, o almen per giorni. 28. &

ſi prouedano da alcun compratoredi quel,che hanno dibiſogno,poi

che già in quel luogo vi ſon, beccária,caverna,& tutto il biſogno ap

parecchiato già a queſt'effetto daquei Signori Deputati. Dipiù che Il pallag -

la notte fi ferrino dentro con catenacci,il giorno con le barre,poiche gio dell'ac

son vogliono farlo di buona voglia,percio che non ſi può eſtingue- qua per lo

se il contagio. ſe non proliibendoſi la pratica,&conuerſatione. teper Borgo.

lo lavare,vipaſsi l'acqua dentro , & liläuino di forte , che l'uno'nő Gebbie

chi,nepratichicon l'altro. Per'lo che, oltra che vi li facciano ducam. grádi due,

pic, & fpatiofe gebbie,vnain vn'capo,laltra nella cro (Dico duc,vnap

li barreggiati,laltra per li men ſoſpetri,& tutte due, con molte pietre

E intorno,per poterli lavare tutte commodamente.)Ne paſsi anco vna

parte per la ſtrada, con farui da vnaparte i fuoi particolari lauatori,

come

tog
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Comepigliamola ineſura ,cheſtando l'una dona lontana dall'altrapf

Cento la- vna canna,e meza,li potráno fare indue ſtradecēto lauatori,iquali ić

uatori.

go eſſeremolto più neceffarij., che la gebbia , nella qual habbiano da

Ljuare cpſe grandi ,cóc ſono lenzuola,padiglioni, cortinaggi,& fimil

core .Ma ſenza eſſere biſogno di andarſeneal luogo publico có perico

lo di praticar l'una cól'altra:paſsádoui l'acquap dınázi la porta ,ognú

fi.porrà leuare,nó ſolamenterobe biáche,mna eziádio tutte veſtimeta,

& qualti vogliaforte di pani eziádio infettiſsim , i qualiaſſai meglio

fa.purhuheráno butjari détro dell'acqua corréte,laſciádoli ſtar li not

rç, & giorno,Secodo che ļor parrà il biſogno. La qual comoditànó há

no ,endádo infino all'acqua corréte della palude, ciſere Glla fuordel

borgo,e lontana,ondelorviedifficile a portarc ogni roba lina glluo

go. La onde fin quinô libano mai be potuto purificar le loro robe.si

cóc più volte l'ho dechiarato a ai.S. Rettori del borgo. Potráno bé la

yarin.all'acqua della palude,& anco al mare le lane, & legnami, & co

Che tal'paſ ſe più ſordide,qó nonbaſtafle ladetta acqua del borgo, Nè pericolo

faggio nóvėlcóc alcuni háno fatto iſtanza ) she cal paſſaggio diacqua,in alto

Siu dánoſo, tépo di Inuerno poſla.indurre prauo acre iĝl luogo, il quale no fareb 2

anzi veile. be, eziandio chefoſe l'eſtate :cilendo la quantuadiduc, o al più di tre 2 .

zappe di acquacorrente:la quale na G formanèfa palude in alculuo-H

go.Et.ſc pur fulle maggior copia d'acqua , ingroſſando allo aere:più 3 .

toſto farebbep far veile .Poi che lieveduto no ſolamente in qſto có 4

tagioſo -morbo,ma eziádio in vera peſte,chemutãdoli da vn'aergror.

fo, & humido ,doue ſia la peſte,ad vn'aluro ſottile ,các ſarebbe da Pa

Pchemol- fermo al borgo,più coſto li ſcuopre il morbo.Perlo che veggiamo tuc

ti andando ti ( ſti,chc dalle loro.cale,ſencváno al.borgo,p.purificarli ,, doue ſteua

al.Borgo no qualiaſsicurati détro delle loro caficciuole terrane,humide,& piç si

fiſinopro- ne diği groſsi vaporicótagioli, Qú poiſe ne váno al miglior aere på

noinfetti. puro,& lourile, li'li ſcuopre ilmorbo,Et alto fuccede amolti,Benche z.

ad alcunili potrebbe dire cheſia plo maneggiar delle loro robe, le-

qualiteneuano Jentro le caſſe. Quello aeredunq; táto come più ſota

sile ( facendo più penetrare ilcoragio reſtato nella cotica , penetrádo

détro inlemeancor ello ) quáto come più puro ,è cagió, che ricreata ſi

la patura, tenta più uolentiers la battagliacontra il reſiduo del uene

no. Et cosi li diſcuoprono a morire moli di ſubito , alıri ad andarſene

| alla Cubba, eficndo lorſopranenuto qualche ſegno peftifero ,cóe bu .

bone,o anthrace, o papola,o fimile. Vn poco dúq;dihumidità ,chcg

l'acqua ( qñ foſſe dinotabilquáticà )accadelſc al borgo,no ſolamente

nó farebbe dáno plo ingroffar dell'aria. Mapiù colto farebbe vtile,

trattenedo il male,accio che ,no pcedendo có tanta furia , parte
dalla X

folanaura ,parte co aiuto di rimedij, quei poteſſero guaruli.Nèvero

e quct
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A aquel,che altri dicono,che tal acqirá farebbe maggiorFreddo( licóc Che il par.

ful'évna grá fiuimata, & che ptatcagioné farebbe grá dáno,cô dircp Taggio del

che ſi è veduto, che il giorno,clre vithe gran frcddo,più ne muoiono, l'acqua nó

maſsimaměte di fubico,péſando che fala cagio della morte repétina fa maggi

qila humidità.& ciup no fapete la vera cagione, cheilfreddo non fa or freddo.

peſte ,nèmal coragioſo.Maeffendo gra qllo nella cótica,o in altre par

ti del corpo ,ſopraưenendo it freddort fa cóccntráre , ribbuttádolode

třo,& cosi'neſuccede la repertina morte , over che lifcuopronoi bua?

boni,táto li,comedentro della Città,& di altre parti.Laondenófen

B za gran miſterio difícil Ripa te legtrētiparole( Faciárcrgo fieri cad De vem .

. fas,& capānas,ad quastrasteraturmfe & i:Sáranit hatufinodicafe fa' curat. peflis

» cende in loco vafto,tollo,autaqua cttcad.co.nc indetesire did fanos,'vcr.co .

» velfini ad eos'accedere vålrát(niti deficacia pręfé & orü .'Qutadmos?

» du Papię i'infula quadá Ticiniatrinis fieri folet. JNópurmácruano

in fauia deivalethưoinini, no permettere che lifaceffe iflerogo de

gli infetti in mezo del fiume,fe Forte ifpıllar dell'acquá'cosi pefifco

so, comoalcuni no Eé cófiderado,dicono.Maritorniamoaltro pro

fito,dicédo,che librucinolecoſe,cheno lipoſſono tauare, ne ventila Conchia

sé,nè furimire.Erchef'dienio,pinaggiortnftela,aqueipovetetti' sionedel

rinchiuſi nel dério borgo;&tonico dentroalla città , coſcodoriferepl'ordineda

farë forza di promi,doʻsféoptirle qualikelogotá.1 fim dedico-fi fac-' farfi.

dadertio la citaip che'ditfti,cKe mediocrime'hte fi fono,quiuterto

të lauati,diventati & j fummatije fuctiffo-miñorládáky,pefferliNa

et denerbacite date,& nópraticato fit,31.46.gitrni'alnično. Onpoi ca ".po2

il borgo-farà deltutto cuacnato di pronc,& tejpfummato,farte anco viano man

Þáttre cerimonie delbrácheggiardullemura,ti porta dar licétia,chedar gére
al

dinuovo Vi'an'daſſero'altre p pigtitre aria,& typurificarſi.DellaÇubborgo di

bi mo dito altrophora,le nôchehanédo'al'pfire Giriigitiséza Ciruginuouo.

å (ho'voglin direttfimile dei'Fllidiqualimcdicáb'xl parente ,coerd DellaCub

füllero ſempliciHub& ni,chiainati da'i noftrivolitani, pettichi diinat'ba.

Frácèſe ,o vero remptitirerzane? & puffenfentadiono potHT, E fegnb;'Dei Medi

che'l inálnólia plu'forza.Il'limniledico dialcuniMedici derrota dici.

ta diqfti apputati del malcoragiofo, cheho attrimedi caranoalto tha"

re the li fareb : dell'altro,feburi. Dabiſogno della Cubba'no dno

ancornulla a.V.Eccelleria,poiche gli spel.Refbri di qua tedatanud

cópita relatione.Cdsideicöfogucndihospedali deichtalcleri.501??

siete dirò,chegisthe Toho gia pheriuti all'urgimbgrado dira putihei!

tióc ,airuogo di S. Anna,p'la rroppa ſanit: faano miltetiFordiniſche

noebene trattenerglipiù :poitle ſon più'de'ntefitte; the formaory

Edella clibbá,& fanid'ogniinfernità. N.S.dia V?Eccl.behifeticis

delacribile: Di V.Eccel.Pcrpc.& feditscr:Cio :Piipotugral !
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VTTO cio ſcriſsi io per comandamento del Duca, ri . F

cornando cgli dalla Città di Termini in Palermo. Accio,

che ſapendo tutto il noſtro biſogno poteſſe prouedere, &

comandare quel,che glipiacelle. Et hauendo prima pue

duto dell'acquaplayarli, & purificarli qi del borgo. Prouidde poi del

fuoco plerobe.Táto più che ognudi noi ſtaua dubbioſo di bruciaria

ta roba rinchiuſa in ĝi magazini,ſenza la autorità ſua, p no cadere in

qualche diabolico furor degli sfrenati, & volgari popoli. Per la qual.

coſa hauutada eſſo la licenza,non ſolamente in voce,ma anco inſcrit

to , & non vna,mapiù volte,dicdimo di mano al fuoco , & li fecero bru

ciare ,non ſolamente tutte quelle robe,lequali erano aggregate nei

dettimagazinidel borgo, & in altre caſe particolaridi quello, rimaſe

pur ſenza padroni.Maanco per tutta la Città in maggior copia. Aſsi.

gnandoſi dalla Deputationead ogni Deputato deiquartieri il ſuo

dotto , & valente Medico, per legitimationeloro , che fuſſe il Giudice

di quella roba,laqual li doueſſe bruciare,o no. Si come del Caffaro fu

Pompilio Gianlecco, Della Albergaria Benedetto Vitale. Di Çeluac

cari Luciano la Golạ;della loggia Franceſco Biſſo , Et finalmente del

12 Chalza fuieletto io, Che ognun,dinoidechiarafſe al ſuo deputato

quelle caſę,le quali,come fuori di ſperanza di potenli purificare, tanto H

per eſſere ſenza pădroni, quanto per ofere piccole, & incommode a

poterli ſciorinare,laware,& profummare,fi bruciaſſero.Es cosi fu fas

to dapoi dimano amano.Ben shegael deputato,&Medico fuffe più

Quanto al lodaro,ilqualepiù riſolutamente, & più preſto faceffe bruciare.Qui

le robe del to all'altre robe aggregate nelle ſtanze del giardino del Duca di Bi

giardino bona,no accadde efferui particolar Medico preſente,a diterminarlo,

del Duca. pui che tutoi i predetti Medici chiamati prima in Deputatione, & poi

dal derio Duca Luogotenente,in ſuapreſenza ,& in voce,& in Icrit .

zura,confermarono,che ſenzaniun riſpetto li doueſſero bruciare , tut

se come inferre,o grauemente fufpetto. Saluandofi ſolamentecer. I

ta roba di vn particolare. La qual liritrouò in vna ftáza feparata dalle

altro.come dechiarata da i midelimi Medici , & dame ancor con eſsi

non foſpesta,pereſſere morto il ſuo padronc,a comun noſtro giudi

tio,per quel, hepotemmo intenderedel diſco ſo della ſua infermi

tà,& morte,ſenza contagio.Ben veroche, sì come a maggior cautela.

coral roba fi era fatta portare in quel luogo:cosi a maggior cautela,

P& tanto piùeſſendo ſtata portata da i miniſtej infecti,& daquelli ma .

neggiata ) fu conceſſo a gliheredi, che in vnalıro giardiny fuffe puri

ficata, Ec fu fatto ſenza niun feádalo,có ognidebita diligéza pergior

ni.45.dipadronisi coeli,puedetre che glidel Borgo no paticala ko

ſero l'un.con l'altro almen per. 28.giorni, rinchiutiin caſa.Eccetto

che

..

.
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A chepoteſſero vſcire co le guardic, per lauarſi le loro robe. Et non en

traffero dentro alla Città,ſe no doppo cistiquthi giorni Tutto il reſto

dunque della roba ripoſta nel palagio dei detto giardino del Duca di

Bibona fu condennata da tutti i Medici,& da me ancor con loro , che

fulle bruciata.Etcosi comandò ilLuogotenente,che fenza niuna di . Rubar del

mora di eſſeguiſſe.Mainanzichea tal effetto li perueniffe , intenden- ' le robe del

do imaldecci guardiani douerli bruciare, & ſperando pon douerne do giardina '>

nar più conto,incominciarono ſecretamćto a rubar di notte, e di gior delDuca,

no comemeglio lorivemiua commodo,ediffeminar'la peſtep la Cic- vide infra ,

& tà.Il per cheveggendofiin ogniparte della Città dilatarlı il morbo,capsi salver

fi'fece configlio in Depistatione,percrouarti lacagione, &prouederli Jus fineris. -!

al biſogno.Due quel cheio diſsi,hovoluco ,per vuilità dei pofteri,no

tar qui al modo cheſegue. .

?

1

setid : '!
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,asa

s , i 7.000,21nY;t,opinion going or .113.1 !!

One propoftafi la commun, o antiqua difficultà intorno alla ampliationdel: moegani ?

contagio per la Città forecitanoprimacinque oppinioni. La prima,tben

- ſia ſtata per lomutar delle café. La ſeconda perli cortigli,& per...? : of " } } FR,

sin le perfonediquelli.Laterza, per lo entrar dei conualefcen

ti cõ le loro robe. La quarta per la moncta.La quin .

! + .. i ta ,perlaconuerfatione dellefemine,et ide'fan

coulli.Le qualitutte fireprobano-mafsi ...;

simamente la terza's.con ſufficien

art's col voitti Hii tiragioni, & eſperienza.

1 Finalmente

Siaggiungela fefta ,&vera, & propria oppinione,dechiarandoſquamit,

rantatie cagioni della ampliation delcontagio, le qualicuttefiri

duconoalla maluaggità della plebe, de i ladri,& dei CHE

" I Rodi. Perli quali il verilimo,& principaliſsimo rime

dio ficonchiude efferela rigorofa giuſtitia .Per

la qualedimolti bandiſe ne è fattaago

gregatione in vno,& fi proase

Dispone, che fer...!!! pagost

debbaeffaminare,per concbiudenloa publicarſi.comlautorità del Duca ;. - .

per poterſi poi fare irremiſsibileßecutione . Etcome poi che fu

Ellaminato,&hampato,no dimenodalDuca,&fuoRegio

Configlio fu in alcune coſemutato, e ristampato .

** . Secondo che nelfeguente capo fi reciterà.

FF ILLVS.

}
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E. Signorie Voſtre,comefolertiſsimoa cercar co .

ogni ſollecitudine di eſtinguere queſto morbo

Qual Gala
contagiufo,hánopropoſtoche li ritroualle ,& di

vera cagio chiara llc la vera cagiondella cóſeruatione, & am

delle áphia
pliatione di eſo. Ec trouandolipoi, che ſi dichia

ció de ma
raffe,qual ſia il rimedio adeftirparla, & conſeguć

le cótagio
tementea ſtrugger tutto il contagioſo male? Alla

fo .
qual propoſta furono eſpoſte,(comeè folico in tut:

Oppinion te le coſe difficili )varie oppinioni. Percio chealcunidiſſero proue

priina. nire,& eſſere proucnuta cotal ampliatione per la mutacion delle caſe,

Per la mu- che li fece,parte nell'vltimo di Agoſto , parte nell'ultimo di Settebre ,

tacion del cioè di quell'altre, chic haueuamo diffcrito,ſecondo il coſtume di Lo

le caſe , bardia,infino a San Michele, ſperando forſe il morbo in queſto mezo

eſſere paſſato. Mainanzi che noi trapaſsiamo all'altre oppinioni,di.

Impugna- rdino quel,che ci occorre concraquelta prima ſentenza. Poiche allhoa

tione, ra io fui di parere,che lipoteſſe anziche li doueſſe farecal mutatione, H

Quattro ( per quattro ragioni. Laprima,per che ſe alcuna caſa hauelle il con

ragiói che tagio in qualche roba, queſto ſi diſcopriſſe ,menere che foſſe recente,

fuben (2 inanzi,chefiaumentalſe più,a far poi qualche gran ruina. La ſecon

mutar le da,per cheè ſolito dirutic quelle perfone,che fanno mutation dica

calc. ſe perquella ſettimana lauarli molto bene tutti loro panni,con lapo .

nate, & lcſcie,ſecondo la qualità delle robc :& alcuni panni , volendo

li accommodar dentro le caffe,o d'una caſſa mutarein vn'altra ſoglio

( 3 no molto ben nertar,& anco euentare. La terza è,chefogliono leme

delimevolendo partirli da vna caſa in vn'altra,ſpazzarli tanto quelle

prime,donde li partono,quanto ancor l'altre , nelle quali entrano. Et !

ſe fuſſe alcuna tanto ſciagurata,che non ſpazzafie la prima,donde ſe

ne víci ,non inancherà diſpazzarſi, & nettarli molto bene l'altra , nel

laqual di nuouo anderà adhabitare.Ec ſe neglialtri anni ſi offeruo q

fto, Mai non li fece più diligentemente di queſto ando, che li vide per

tutta la Circà,in ogni cantone,abbondanza di fracci, e dialtre ſpor

chezzc,lcquali non mai furono vedute tante, attendendo ciaſcuno a '

fatçi.fuoi,intorno al pericolo delconcagio. Di modo che fu neceffa .

rio mandare di molti carri, per ben nettare tutta la Cicca dital bru

(4 tozze. La quartaragion finalmente fu , per ciochetutti quci , chevo

gliono mutarcaſt,in fimil tempo,cio nonfanno , ſe nos per qualche K

neceſsità ,o perche noniſtagano cominodi nellaprima, o perche hab

biano
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Abiano di andar adalere più commode; oper che lor viene troppo cara

ta pegionc, o che vogliono rifparmiar, förfe non potendo ſupplire al

Ja detta pegione delia prima. Altri vogliono leuarti da qualche catti,

un vicino, per fuggir inconveniente,inafsimamente quando futſero

vicini aqualche caſa in fetra,dondetemeflero poterne ricevere il.com ,

tagio .Comeio ne conoſco alcuni,i quali fono venuti in Deputatio . «

nea'lamentarſene. Per qual ti voglia cagione dunque.che le pe fons

voglianofarmutatione di caſa,farebbedas foro grandiſsiina triſteze 1

za , & malinconia a prohibirle.dondecene potrebbe venir non folamé

B te qualche infermità,marenderle pronte a riceuere per qual ſevoglia

minima cagione,ilmorbo contagioſo.Comeanco si Ropa e Leggi- 6 De remo

Ata lo dichiara dicendo fex trifti maginatione aliquando morborum prçfer. ver .

hunc cautari. Furgiéda ergo eſt triftis,imaginationis occafio ]. Fu dua 134.

que fatta la mutatione con ogni debita ragione. Le quali rutu hauen

do imefe l'eccellentia fua ( come fapete ) le coufermò, & diedenelin

cenza. Er per riſpondere alla oggettion fatta contra cal mutatione,

& eſtirparla fuordellamente di alcuni proterui,diremo, che non hab Iſperién .

biamo miglior modo a ſapere,fe da tal mutatione babbia potutofuce

cedere contagio,checercare i libri di tutti gli Spettabili Deputati de

C i quartieri iqualiſonquipreſenti. Poi che èimpoſsibil,che didiſco

pra in vna caſa il contagio , che nonnefra auifato , o prefto ,ocardiil

detto Deputatoyinogni quartiere, ſecondo l'ordine ches'èdato . Et

per che tal eſfamina è Itata fatta da reti loro con gran diligenza per

ogni Quartiere, & niuno s'è'trouato , che mutando caſo , li habbia

ammorbato , nè altri con ello . Anzi tutte quelle calate , che came

biarono luogo , fono ſtate più fane . Dunque tal fantaſia , o dir vo .

gliamo frenefra li dee onninainente eſtirpar 'dall'intelletto noftro

ti fe percutra la Città ſe ne écrouata vna ,nella ſtrada de gli ſcopa

ri , alla Chalza, la qual'venne da Celwaccari , che arrivando , come

D dicono ,in quellacaſa della Chal za , le fr ſcoperte il morbocontagio .

fo , donde fudato forfe principio a queſta oppinione:Perche debbia .

mo dar la cagione alla mutation della caſa ,si com hauelle pigliar

tolo perla ftrada , oinarriuare in tal cafa , Poi che fi vide , che l'alu

tre perſone, che vſcirono daquella caſa , non hebbero mai, nè inan

zi,nè poinellus male ? Dunque cal perfona non ritronò il morbo

in quella caſa della Cha'za , fe nowche lo portò feco da Celaccario

Nel qual luogo-lo -teauna naſeollo,o che ancor non lo fentife , o pure

che nonvoteile rivelarto , & in tal moto poi fi diſeoperſe ,come dif

frino per la prima ragione . Mache inconueniente fu di queſta : la

E quale farebbe ftato gia biſogno di barreggiarla in Ccluaccari , efle

të ftata pos barreggiataalla Chalza 2 Tuue lon dentro z.la.Citas ,

FF 2 Anzi



PAROTE SECONDA

Anzivifu queſto vantaggio,che rimanendoſi in Celuaccari, farebbe

ftato il male naſcoſto per più giorni,& non li ſcoperto poiſenza mol

to maggior olcraggio tanto dellamedeſimacaſa , quanto di molti vit

tinije parenti. Percionon è ſtata dannoſa la mutation delle caſe: mol

to ich habbiamo da dire,chetia ſtata cagion delto ampliardi il conq

Oppinion tagio. Altrihan detto la cagionefere i carugli , che è daaggregation

ſeconda. dimolte cafuzze cosidanoi chiamate , entrando ognun alladua per

Per le pro viva port1yover entrata coinmune a tutti ( chiamano in Napoli fone

ne dei cor dachi.) Neiqnali färáno unte le dette cale il più delle volte divome

tigli . defuo padronc:per cio tengono nelmezo vn pozzo cômunc ,& vną

pila fimiliopit commune per tutte le caſe del cortiglio. Perchedúr

queeoftoro babicano, & praticano inſieme,accadendo infettarlialone

si! madelle dette cafazze dicono gliantori diqueſta orpinione ) per la

communicanza che tengono ,sio festano ponl'altre . & cosìvienead

Rimedio , ampliarlill-contagio. Soggiungono percio gli autoridicocal oppis

nione ilrimedio,che tutte le perſone,chehabicano in fimili-cortiglio
60

G mandino ad habitar fuori deila Cicca, donde queſta li pucificherà ,

Reproba - La qualitantafia noidiciamo ancor ellere molto fuor della vera cagio

tione. ne perchedi ſcorrendo più volte colSignor Pretore , & altre voltd.co

Eſperiéza. i Signori Deputati de iQuartieri,habbiam veduto per tutu dotti cor,

tighi fideigliati in queſta cietà cen'è grandiſsimaabbondanza)fra

rento cafe vna ſola ſpefle volce effercene infetta , & queſta fase il- fujo

difcorfodei quaranta giorni,ſenzabanerfi.macchiato veryna dell'aly

are.Neper via del pozzo,nedei gatti, o verde i topi, nè dellegalline

èfucceßiomake a i vicini.Et ben che li lia dato ordine,a quoi chehans

no infetti,o ſoſpetti che ammazzinole galline ,i colombi , & tuttigli

altri animalijchepotrebbono portare il coragio a' vicini.Et nonlee

do fuor della loro cafa,i cuſtodiſoppliſcano al biſogno loro, con port

gerea alliacqua , & ogni coſay dela qualehaueſsino dibilognol) No

dimenoci ſono alcuncperſone, chenon hanno offecuaco queſto co

mandamento, & purnon è lorfuccefla cal communicanza delmorbo

se non futie ftato per la lorparentela, come luolauuenire eziandio fe

habitaffero lontano l'una dall'altra ,hauendo hanura forſe la conuer

fatione in fiomcinanziche foſſe queſta,o quella barreggiata. Là onde

fivede,chenon perli cortigli viene tal iftentione delmorbo. Et ſebe

Ragiói. ( i accadeffe ad alcuna caſa communicarſi il morbo percagion della vici

náza portato forſeda gatii,oda topi,o daaloci aialidi caſa :i quali per

le loropiume, o peli poſſono portarla , e diQribuire ſenza propria in

fertiònes effendo di diverſa analogia :Non pun fora poſsibile il ri

mediodato da quei,chetal oppinion fauoriſsong , cioè che li man,

daflero tutte le perſonedei cortigli fuop della Civca. Per cio che lebę

voremmo
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A poieimmia pigliárcondo diquantcllievo tali perſone, che habitano in

cortigli,non ſaràforſe il numero menodi dieci mila (& forſe molto

più . Biſognerebbe dunque ritrouare fuordella Cittàvn'altra habita

cion grande,cho poteficieffer capace ditapta geacc ,over che habiti

No in-campagnacomenzingani, & indi accellariamente di muoiano

curți,poi cheadøgnurè pju maniteſto che'l ſole ,che cucri quei,che

habitano nei longiardini di fono ( inafsimamente queſto anno.)dical

manierainformatiyobegran parte nefon mòrsiy &molti hanno graue

mente pericolato,ſtando pur con ogni ſua commodità neizpprijluo

B ghi.. Quantodunque gran ſtrage ſarebbc ,non hauendo coltoro care

dahabitarui? Inoltre cbidara a tanta gente ( che farebbevn effercia 2 )

DO )da mangiare? Biſognerebbedunque andac, civenire , &coså ſtarte

necellariamenpe in moitomaggiorconverſacivoc. Eoquel che èpege 3 )

giochemeſcolandodacon ela joramoltiinfatti chevanno forſe peq

kwcampagna,& ianco dialere Tenrod Cietàinfatteso ſoſpecte ,chopow

Hebbono venire,moltopiù pitosspamsaio uberebbedutcala.Giaà Roiy

che Itandoti fuori ſenza murü ,a ciaſcuno fora lecitopradicar con eſsig '?

& per mezo loro entrare nella Cittàık vſcore de quella,quandotg
live

nille coinmodo a fuopiacore..Maqualpiw acco modo da potrebbe riv 4 ) bouwen

trouardi fare unaverapette , & vniuerfal mortalit
à chemandar fuori

tanta gente amonirti dudufugio nella cápagnie.Machi porrà ſegrega gy) hom )

queſtiytan
dallalaro ,quandocad

.con didoroyi ammorba
da,poiche itas el 32.14.

sebbono alla campagna congiunti ſenza caſasEtchiſarà cuſtod
istlus

ed

tris furono droppiniu
neye

he talconſeru
ation aumento di contagio Oppinion

proueniff
e
per lo entrar dericonualeſ

cent
,iquali vengono dall'hofa Terza.

pedal della Cubba,percheenirano nellaCoca con le loro medeli
me Perlicon .

veftiment
a
,le qualihauenan

o , cflendo:nell'h
oſpedale.Perchc,febé valdkimi

fv facciano ledebitepurific
ations:non dimeno si contagi

o
li reſta nel della Onb

le colture diquelle vottimcnta . l'er cto riportano dentro la Citàla bais

Dmodelima peltilenza, communicandola por a' loro amisi,& parentie is with sound

Hcuirimedio dicono.non eflere altro , cheinanzb ,che entrino ne gli Rimedio .

hoſpedali de' cóualeſdecielor di bruciaflero cuvii veſtitis & ti radeficra

edtrerte perſone,e ben di lauallero ;& finalmente lor li dettero vcftimé

ta nuoue, & così,non altriment engrafiero dentro la Città a conucr .

farcó gli altris Duqueſta oppinion luna molneziandio,chehabbiaj

moaggiuntoúi gli altri quattordici giorni da formarti nel luogo di

Sant'Annajpermaggior compimento della lor purificatione, confor

me all'ordinediSua Eccellentia ,Tanto piu (comedicono)che néae. ***

penèleſcia puolenirar in quelle colture delle robe,nellequalı li con. I , cu

E feruano i-feminatijsprincipaj delconcagio.Contoumano gliautori di cõformes

queſtaoppinjone, ditendochedue da quelli morirono in tre gioin ; tione.

bivall'hospedale isso
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all'hoſpedal grade della Città,cóe davn Medico fu riferito , venido a $

Imperguna - polta inDeputatione. Quelta oppinione,bê chebabbiamolto più del

veriliinile ,cómolio piu euidéte ragioe, cheno le due pdette:Anziial

cun cati il ſuo fondaméto fia vero , cio è che li debbáo bruciar le vettä

menia nó purificate de gliinfetti yosoſpetti, & ialtro duogoandare

entrar ignudi,& veltárti poi di nuouo.:Nodimeno quáto più è ragio

scuole,ca o piue pelhutera-oppinióesquáto al caſonro, Jádo materia

alic peittere linguedsciáciar ienza,ppolito. Percio biſogna vn poco

piu dimorare, p.la ptecta dechiaraioe di quáio ti ha da credere itorno

ifperienza a qita cagioc.Incoinenciádo prima dali eſperiéza. Sicoe facémo con - G

{ " tru la prima,& levonda uppinionedella mutatio delle caſe,& dei cos

ugli.impero che diligentemente inueftigando con tuttiqueſti signo

I Neputati deiquarueri ,nelle cuimani végono tutti quei cheti luja

pcond estere unfitti, niuno s'ètrouato maiammorbato di tal malsy

che fulle ſtato del numero dei conualeſcenti, b chechauct's hauuta

pratica con alcun diquelliyo che inqual fivoglia modo da coloroba

Perche mo uelle origine,o qucitemplice:nente recidiuato. Et le morirono due

rirono due di quelli(si comedidequel Medico )nell'hoſpedale in tre giorni: Dax

côualeloen to che ſia vero,no credo che lc.S.V.incédano checõualeſcentevoglia

dire ,lınortale.Se alti furono del numerodi qlli, i qual », beche ti chia

Quali for matiero cóualeliću,qñav fcironodelfalócfuordelia cubba :Nó dime

Boi veri co no dapoidi eſſere ſtau intorno ad altri.40 . giorni fuor del deuto ſalo

valcſcenti, nc,& fuordell'hoſpedale più di.64.anzifuur de tebbre più di. 78.no

fono più conalefcéu ,ſeno lanılsımı.Horsu porchefurono ſanitsiini,

che marauiglia ſarebbe coſtoro amalarli doqualtivoglia altro male;

& morire? Maſsimaméte cſsédo dueeſtreini,nc i quali ha fatta.repéti

Per cho i namutatióe dell'uno all'altror duuega,che eſsédu netratili difebbre

coualelcen primanella cubba,& pofcia curádou qualcheritiduo dipiagherre nel

ti poilono laloe,& indiandati nel luogodescouslefcéis,& vltimonelluogo di.

infermarli Soanna Sépre ſtádo alarghc fpele della citiascó.bube galline, o aliné t

:: 7 poicó buona carnedigéco ,& di vitelleiubbódáza,buo pane bráco , &

buovinu,di finalméteco ognsalıra comodita di larghe ipeſe crapola.

doſtalche molu da coloro Ituuukomalcoréti,qñ no hauenko mine ra

maitino; & fera:)dormido dipiù i buonileus... copri dibuoncfarlater

& cultri, ſenza pétiero ;& fenza núclercitio ,há fatto da poi vn reperi

no tiátito alla grādiſsiına alınéza. Iercio.che hauedo dicéza dalla de

putatióe ritrovāv le loro robe bruciate,nó hánocaſa,oue habitare.Et

Come mit nofulamêre gli altri,nóliconoſcono,maeziádio i vicini,gliamici,&

to wbhorul parentinghi abborriſcono ,no volendu pracicar co eſsi, rappreſentado

como dopra arpo qth uncotla peftilézają coragio della cubba (Maſsimaméte iná s

ticar. co i zrdiğitu nuouo ordine dellyogo do.S.Anna. Nelqual tépo dicono

cöualeſcéci chc musisono idera caualeſcena della culba ) pla qualcolägran ina
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Arauiglia'è che no lienomortitutti.Poi chenèsò io alcuni,de quali,p
1

no haver luogo,vue fi cipolare chidormiya fortovn porticoschi fotom .

to vn'altro , & molci fottoaldı.S. Antonio , altri fotto gl di . S. Maria

la Nuoua,molti forco la pgoladi.S.
Rocco

,nohauendo damangiare.

Laonde hovedutodue done ,che p la néceſsità ſene ſono andare alla

cubba tre volte , có iſcufa che haueísino il bubune , hauendoto pinal

Fráçele,& qftecokrett
e
dalla fame,ellendo inſegnate a buone ipelei

qiluogostepeotermati
ones

quáto abhorriſcan
o
leperſone øſtivenu Conferma

ti daqi luogo dovete ſaper,chefra glialtri ,chefacemmo entrare ful tion, che i

& principio ,dei coualeloenti,furono dueferuitoridel MarcheſediGiu conuale .

liana,cioèvn frate de zoccolanti,ilqual ſeruiua a Dó Alfonfo figlio ſcenti lie .

del detto Marcheſe , dóde nchebbeil mnale : & vn'altro paggio delma no abhorri

iordomo.Et pur rådinando ślti guariti dalla cubba,no vollero p.mol ti da tutti.

mi giorni che accoftaſſero inPalazzo , dimoſtrado loro le pietre ppa

nez & gli archrbagip cápanella della cena. No hauendo dunq; luogo,

oue donniregnonkattédoanco damágiar,ne da berc,fenon coſecar

wité a mota benecchie maraviglia ſarebbe, non dirymala maggior

parte diquellieterlamnhalati, & poi morire ?O dicono , chemoriro

noin ure giorniCrodoto.Manonpercio habbiamo da dire, chemo- 1 )Che due

Crirono dimorbo dótagsofo. Prima perche dato che dapoi di edere an chemoriro

dati all'Hoſpedale,mbriloro in tre giorni:Non dimcno èda crederfi, no ,nomo

chic nó fubito inforinádok , fe ne fieno andati all'hoſpedalestáto pche rirono di

cſsigefitendo Rari negli altri hoſpedali lúgo tpo,haucano va certohor mal cota

sötédiandarpiù 1 Awnik deroghi:Quanto ancora che temevanoforſey gioſo.

no douerellere raccolti poicheda ognano livedeuáo diſcacciati.Per

cioiotêgo cheqá andarono all'hoſpedale, più giorni erano stati infer

mizandádoial-mezop diyorlaluoghi diſordinádo séza alcá'riinedio

Laondeinbrede ſpațio poiarriua Jo all'hoſpedale moriflcro. Inoltre 2 J

chetiaraviglia ſarebbé,fe da qualche nuouomorbo alla litimorific

D ro ,eziádjoia.giorniydianco iozihorespoiche la mortorepéciaafuruly

accaderenon ſolamenteadinfermi;& conualefcéti,maanco à Canin

& robuſtifsimi?Nèp.ciò èdadire che ogni male , che lor foprau @gay 3 ) Come

habbia del coragiolo,eſsédo pallati nó dico.40.maeziádio.6o. & too può reſtar

ſe.80.giorni.Oltra che lebé reſta alle volte delmalequalche parte di 4 ) il vene

naturavenenoſa:nópôſtorefteiap ſempre il cótagio ,sì comehabbia no Tenza !

moveduto di Dó Alfonfofigtiuolodelderro Marcheſe diGiuliana contagio ,

chc dapoidi eſſerti gia guarito il bubone, & pepolepiù di due alori Eſempio

mel poidel quarátetimo di,glipfeuerò la febbre, & ancorperſeue- primos ?

fa ,con dubbio alprefente appo molti Medici di lettico , nó dimeno a ' it as

I niuno communica contagio,eziandio a quei,che l'abbracciano, & to'ldir

effo lui tutte l'hore praticano,dimoſtrádoli deltuito eſſere eftinto ,& in

cófumato ogni ſeminario principio dicontagio.prio bidiocancoil
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f De rem . Ripa f. Giuriſconſulto chehauendo l'infeano qualche ricidiua poi,

curat. ver, de quarantagiorni, lo preſuppone chenon ſia delpeltiferomorbo Egg

189. cettomontre che foffe fatta infra loſpario deideitiquaranta giorni.

Che nelle Ben che non negherwisellerui rimafa nelle membraradicali qualche

inébra re- impreſsione di quella venenoſaqualità peftifera la qualnon lc laſcia

fti ueneno pigliar forza,nèſoſtanza dinudrimenw , nè anco principio di fanità .

ſaqualità. Sicome luolaccadere, quádo alouro beuefle qualcheveuenos, Il quale

Eſempio, ſubito poi lovamitale,chenehoveduto iodiqueftis piā. piano poids

ſecondo. , molti giornimorire,conſumándoli,maraſmati.Alpropolito dunque,

cindy dato che ad alcão diqueichiamaci conualeſcentisper che vennero dal

11 , i luogo deiconualcſcenti della Gubba,fuſle rimaſa qualcheimpreſsio

, ne diinala qualicà , per la quale , venendogli nuoua tebbre, o nuopa,

morbo,non hauefle lanatura potuto rifiltere , ma morto in due,ower

d'onde per cio haueſſepotuto far dilatation della polte per la Citta ,

( s verinquel’holpedale. Erche cio fia ilverosliconfermaper lomede

fimo Medico.Iliqualedicédo eflere quei mortiin tre giorni, diffe purga

( 6 nonhauerhauutoniun ſegnodi contagiou daarondebenchefogliano

gli Vfficial deldetto hoſpedalecuţiquci, che li diſcuoprono co quak

che ſoſpetto dimorbo contagioſo,mandaralla Gubba do cuido il610H

letto : Queſti pornon mandarono,non hauendo dalmorboloto piun,

ſoſpetto ,nè l'hoſpidaliere,nè l'infermicrecmeascoMedicii Eumolie

to men tu foſpetto dicontagio nei loro letis! Dunque infamiafgrária

diſsima farebbe,dicendo chequei chevengono dalla Cubbashabbia

riſiduo di ſeminarij contagioli,dunde nefegua L'ampiezza delmosa

bo per la Cina,poi che non si è veduto,nèollecuato niuno di quelliel

ferli ricidiuato delmedeſimocontagio,nè perfone wchehabbiano có.

% De ren . , eſsi contienfato.dl.chemolto bene cófermailRipa per legge galug

cur. verſie. ponendoche nonvi concorra difettoſoprroreda parte dell'infermos

185. . ilquale può anco errare,oltra il cattivo reggimentodel corpo, ſem . t

186.vfque preche haueſſe ritornato al vomito di qualchepeccato,per lo qual ld

ad. 189. , dio have permetto che effo h infettafle la prima volta,& hor di nuon

uo di qual fi voglia altra infermità fi ammalaſſe.o uer dinuouo per al

tra pratica ſiammorbaſſe. Dona il anedefimo Giuriſcolulto duebelli

Vuebel( 1 eflempi,cio è che ſe fatta la fabrica alla qual hihaueuaobligato il ma,

li eſempi, ftro fabricatore,le ſoprauenga poi vn terremoto, che lafaccia caderes

( 2; non per cio è più obligato ildetto maeſtro. Șimilmente non è obli.

Quanto al gato più chi uende uncauallo,quando haueffein man del compratore

bruciar di mangiato herbe uenenoſejouer coſtui gli hauefle data troppa, & into

le robe de lerabyl fatica. Non ſiamo dunque noi più obligaci. Ritornando pure k

coualeſce adpropofito , il simcdio dibruciar loro ueſtiti in cāta moluicudine fa ,

ti. ebbas

1
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A rebbe di fouerchio;con grandiſsimaſpeſa;& 'danna della Gietàffenze

propofitoi Dico grandiſsimafpefa ,edáno della Città sperciocheniji,

dicoloroha facultà dipotersi compra; vn mazzo diinſalata, Ethayo)

doio volutofarbuon contominutamente con factori, & aliri artefici: 1 ) Ragioi.

mitceffarij per talineltiere, di vettir derti conualeſoemti ,ritruouo cha

volendoli veſtirdet più vil pannaccio ,che fi potefle ritrouare,comedi

panno chiamato lidicino,volendo lor fare in olora vna camicia per)

vno,vna berretia,vn par dicalie ginbbones/ſaió ,cappa,frarpeje breucí

mente vn ſemplice vetito così amaſehi comeadonne,inon baſterebili osobine

bono dodici ſcudiper vnd Et levoloſsimo rifar ſolamente qHa robao 2 gigsel

quanrane hanno con eſsi loro quei theoſcono dall'hoſpedale,che

fihaurebbe da bruciare( non parlando diquélla , cheè ftata biruciata ,

delle loro caſe)non baſterebbono'al men ſeuditrenta : Maſsimaméter

per iedonne,lequaliquando fon portatea quello hoſpedale, perforo

commodità di governarliin effo ,li porcano feco almen tre, & quattro

camice;touagtie, fazzioletti,èuffie gonnelle, faldette, manto ,anelli di

oro , & qualche catena,& motte diere commoditàsolura de propriolet

co compito con riſoluzionediperderedgnicöfacó la loro vita (ſapea

do che gia partitili di cala ;rybruciano Jo guarendopoi almen fàluarſi

C queipochi Atracci,ſervendorene dentro,& fuor della Cubba. Volen- 3 )

do dunque ritornarſene e laſciando(come gia lor habbiamordinato )

ifetti nell'hoſpedale,per poterlipoi mutare,&feruirſi delle fuccom .

modità nel faloneprima,&poſcia ne gli hoſpedali deiconvaleſcens

ti, & finalmente hor'di nuvuo nel quartiere di Sant'Anna,le denteroa

be ſele portan ſeco,lequali tolte loro,ſtarebbono di mal ricapito, no

havendo da mutarfi.Tanto più ,che lauádofi l'un veſtito, tengono l'af

tro adoſſo. Perche alinen tre volte la ſettimana habbiamo ordinau

to ,che ti lauino perfettamente col fapone,& facerdotufpeflelaffier&

& profumi:tanto che niun diquelli entri nella città;theintwoquer

D ſto tempo, che tan fuor della Cubba, non fhabhibi lauato con lefejai

almendieci:volte , & più altre volte infaponare leſue robe. Per lo che

fi fece in ogniluogo di detti hoſpedalivna grátpila, con abbondáza di Commodii

acqua corréte,& íluogo che ilmaiordomo, & fooncultodeli veggino tàdi laua-.

ogni giorno,& ne rédano teſtimonianza dihauerliveduto lauare, ſtê tori ne gli

dere, & profummare. Per liquali effetti Habbiamo otdinatozcholo- hoſpedali

ro fian date,cenere,legna, &tutto il bifogno abbondomomente ,per:

farlife foro Teſcie,& anco delfapone, & cofeda' profile anti:per-cut )

to queltempo . Di maniera che molti huoiuinis & più domneo kan,

no moſtrato alcuni loro veſtimemigia conſumati per lo troppo Sauad

Ere. Laonde ſelor firſsino bruciare quelle robe; p darme loridell'alyse, 4 )

altra che reſterebbanomalconteni,leuando lor quattro camice, con

GG darne:
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( 5 darne lórwna:& dosi dell'altre coſe. Vi farebbe vn'altra inconuenie- K

testche ſapendoquei nonhauerli di portarea cala le proprie robe, non

di faticherebbonoa lauatleli, & purificasleli,maaiſtarebbonoapena

Givinen ( o atoutandoſila Doinenica.lelorcammiccamaſsimamente glihuoming

per la maggior parte villani,fciaguirati,dilornatura ſuccidi, che non

lenza fatica ti fanno clfeguir l'ordine del lauare , & nettarh le robc.;

Come per contrario ledonne tuttavia ,non attendonoad altro che a

Che Gia ( 6 limpiardi,cuce l'hore.Mapotrebbono dir ( come altri hanno giadete

perduto il to chele veftimenta nuouc,fidiano a quelli ſubito, cheeſcono dalla,

dare le vé. Cúbba,o atmen ,comealtrivogliono,vloendo dal Calone,per venirſe- G

ftimenta ac'alluogo dei conualeſcenci.Allaqual ſentenza,diremonoi,duman

nuoue in dando da queſti che ciodicono( imaginandofi nonſolamente eſſere

principio . ncceſſario;maa baſtanza,)Se vſcendo queitali dalla Cubba , o almen

dal ſalone, fieno ancorſoſpetti,over fieno ficuri , come fuor d'ogni

mal contagioſo?Se dicono eſſergia veramente guariti. Per lo che da

do lornuoui veftimenti, li leuiamoda quel luogo. Dicacini, per che

dunquenon filaſciano entrar ſubito décro alla Città,poiche con gią,

fani, & fuor di ſoſpetto , & in oltre veſtiti dinuouo,& licuri,tanto nel

la perſona,comeneiveſtimenti ? Senzadubbio veruno farebbe farta

sa ipeſaindarno,con tanto intereffo della Città , che molto meglio la H

sebbe,quei danari ſpendergli ad altro effetto neceſſario, & nó tormé.

tar queipoucretti,ancortenendoli carcerari pertáti alori luoghi, e té

pi fenza,ppofito.Se dicono ( come è ilvero )che quei cheeſcono dal

Falone, &più quci,che cſcono nuovamente dalla Cubba , licno ancor,

fofperti, & molti con riſiduo ancord'infeccione,edi cotagio: Diremo

noi:per che dunq; vogliamo veſtirli dinuouo , & infettar quelti nuo

ui veftiti,i quali p hauere più peli,più riccueranno,& cóferueráno il

contagio ,che no lc robe vecchie ſpelate.maſsimamente in tanta mol

titudinc, chequcl,che nó ha l'uno,hauera laltro da rifonderlo a quáti

vene fuſſero i quelluogo ?Laonde ſarà di biſogno poi all'entrar della

Citrà riuclirli vn'altra volta,& così raddoppiar la ſpeſa ſenza ,ppoli

} !. nr' to ?Se dicono che i qſto mezo le nuoue robe le purificheráno, lauádo

le,ſciorinadole,& pfúmandole.Dúq; ( diremo noi ) li potcuano puri

ficar le vecchie,anzimolto più cómodamente, &i facilmente, p hauer,

manco pelo , che quáto più nuouc ſono ( coe poco inázi dicemu ) &

più peloſe,più ricenono,& cóſeruanoil contagio. Purche le vecchie

(7 nólieno più lordide.Oltra che è da cóliderare,cóepotráno qlli intá

to tépo purificarfiloro robe,eſſendo ſemplicemento veſtiti, có vna ſo

la camicia,un giubbone,vnſol paro dicalze,hauédo lor leuatene dop

( 8 pie,triplici, & quadruplici? Vedali dúq; il modo,cóe fi baurà da fare si K

grá ſpeſa di danari,ſenzaragione alcuna, & ſenza pfitto ,ſe non fia al

decuplo

.
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1decuplo diquel,chè li imaginano le genti.Et allhora verrà impoſsibi

Je #farla. Per cioche lifarebbe in queſti nuousveſticijſ cóc có la pena :**** 30 *

mainmano habbia fatto coto Ja. 4000& più chene vengono deixo,it :) amaca da

mefe pocomenodi.simila ſoudi,vobédo veftrli ſempliceméte,epuna cislag 2013

è fato detto, & vnavóka folamhenedziqualicon alero inolto maggior

guaſto chefa la città hoggiplampefa di qfti,eode gli infermixedrius

to il borgo p falarij;p fabrichesplimofine,'& altre volenectHasierad

cop tutta la cittàaqftoeffettodellaſanitàplequali fin quihefpéfed

( come ſapere Jin poco più di,faneli piùdi. 6o.mita fcudijadatlida

mangiare pramealtri giorni), potrete farbaó cóto quátipebaureno

di biſogno privolendo far queftanuoua fpefa :Ma quanto paskràn .

volendo quadruplickrifeveltimienta',vifacendo toto tedettecofete

ceffarie? Etquretdhe e poggioje moltoimporwajèchephifoxfofperas )

de gäbelle(con lequalililottieneentalademe fpeladeNa CiudJmda - snguomi

rano di giorno righorno,non ſolamente podatkepuisdellacorre,Bodi in siisbòis

molti,chefe në fono andatifuordenia Cierazpilacagið delle pette ( ço usb afor ?

me eſsi la chiamano')oltra-di mokei morti, & thealla giornata fene

muoiono :v'è ancovn'altra difficultd.che no ti truowano puiavende.oming la

rejanziqi thel hánto pigliaft ;fonhotiredirenunciado,có dire che in

C tépo di pefte chianrádo ĝilo to thgrofu morbopoftesnófonoobligni

a foltener, & pagarelé gabelle; Senolienoa pigliarle alcunifallirizdi

mala'intentione, priſcuotere;& fuggirene comedifimilinonman

dano:onde táto vuol dire gabelloto pola maſsimapattesquáto fallito, .ctoSA

marioib; é peggio ,chiamato nelle facre feritare publicano ramosos

probaro.picio accreſcer la fpefa, mandando fa faculănepotrebbefe

guir poi,che nó potédof ſupplire alneceffario de gh holpedali, & loc

corſo de' poueri,fiamo coſtretti abbádonarcijfelafciaria
Cintàin..

da del morbo coragiofo ,o-voglia dire della peite.sicome ſoglionu;fa ! :)

te in alcune terricciuoke,pino haucrehauuta forza di poterk pualer ,, * "Lidl i

D & gouermare gli infermij & qlli feparare da-i fani Laonde feivna gráfia

Cittàcome èPalermo,ne muoiono adecine,rattesbeche picciole,ne

muoiúno a cētinaia . Eiehi fa quantú haurà didurer quefto contagib, 10 )

fifcome altre volte è folito ) trapaſſerà , non ſolamente meli, maan

coranni? fe litio non ci porge la ſua Saarifsimamifericordiar tal

che ogni fpt fet ne veniflemeno& Ma potrebbeoldun fpirieb geno . Riſpoſta

te , fli comeho ſentito hor parlando,dretra teniiefputkejchenon di : alcuni

per mancamento di danari debbiamoinoi fare quello chenon con- to alla gra

Hiene,oualafciar di non fare quel che conuiene,& peio donifetuar te ſpeſa.

da peſte , poi che vi è rimedio prima di far- coulletrappenila Citad , 1

I che ti porrebtono raccoglier vn Cunto mila fcudi.poischargia

fjúnio cutti'obligati per la ſaluto , & Conferuation de baihatta

GG 2
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vita aintarne,& ſpendere tutto quanto habbiamo(come ben quel dor F

b De reme toGrifeonlylicos brāceſco Ripa le , conlúgo diſcorſo dichiara,che

dys.cura ( z quilibet.compeblå poteft ad contribucionem . ] Et finalmente qua

tiuis peflis. doiquetononbaltalld..poſcia pot nemopormano a ſpendere della

moneta , othefooodeHaTauoladellaCittà. Dunquenon cidebbia

moibanforddre ples demani.Poi che negarnonsi può, che più sicuro è

fannadubbio quanta.volte facefsito mutatione,tante voltebrucias

de torotoboyecidando alione, &coli dar ancoloro nuouiletti, & nuouj

Supelicesidi;& mutarli a luoghincuti,& purifacati.Al che potrcbbean

coallega quella belle lencenza delmedegmoRipa, quando diceua G

» &Necquoquam teoreal operis impenſa,quę faydum cum femorec

ellastra.Minimia.l.videbituirli çum damnis, & incommodis confera

nur.qugpropterpéſálentiam .etiammodicamciuespatiuntur.) Aque

Impugna- dtorriſpondiamo chenon lipotrebbe dirmeglio .poredoliſeguire fit

tiodella ri ibusall'ubimo » & lapendo quanto fulfe da dugare sal.morbo .Benche

ſporta data quanto alla colletta, quando ſene vorràfardifpericoza, firitroueran

nomolcipoco quei ghediſtribuiranno a tal effetto,opercheoon Voc

Al primo. glionogo che la maggior
parte per che in queſti tempi mneyi inegocij

donberdesignólbabbianoche quocnon vogliono fenêyeduta laof

iperibaza in Torgoticicachevedendofiinekremanecefsitada huomo

icbo valtuailſuolmokopiù checento mila ſcudi, nó fu poſsibile,cop

--cutca la violennaithefaceffe il Capitandiarme,accomodaridi yn cen

Alfecodo.ccinaio di ſcudi. Parimente quanto alla Tauola,non ſocome li potreb

bonopigliar kenea gran dillusbo,& maggior.contufione. Se non con

Järgå, & ampia licentia diSua Eccellentiaa mio giudicio molto diff

reilea coccderlafi.Pui che ſon danaride' particolari,vincolati, & lega

-tj,chalaDicapopoffaSpenderli,ſenza l'uniuerſalconſenſodi tutti

( 11 si padropi.Ma ponia ufoghetutto quello
ordine del Ripa, i a trouar

i Ibidë vfq;,molnemliatatro , cito per publica colletta,quantoconaiuto delſom

odver . 37. ima;Pontefice, diconcederci cutte le vacáție de beneficij di queſt'an , I

sp, & da:SuaMeftahebbiamola quinquageſima dei legati , & here

Por ,digamigdalerisimadijpoſtidaeſſo , & finalmente il Perùlia fattono

-feriado habbiamodanari infiniti, & lebotteghe de pannieri piene di

papni, & vogliamoligutci veſtirdi nuono. lo vorreiſaper da queſti şi

sfoglist gnog ,chezancadeliderano (counc coſa cantoneceſaria che non ſiper

tib Safaridi,mango ).qutefterveltimentannoux,imaginandolila peſteri

. maner in quelle colture,& indi ricornarſeneil contagiodentro la cit

vità,fe foffe benedi queſtiadalcuno far veſtitinuoui, & altri laſciar ( ta

i ' telso ben chemi reſponderanno,chetutti vgyalmente ſi debbano ye

ftirgo neffuno.Perche'vn ſolo chereſtaffecon le ſue robe vecchic, ba-

fterebbeadinfettar tutto il reſto. Poi che noi ſogliam dire chetanto

рид)
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puòfarvn quattrino ,quanto centomila ſcudi di peſte. Si come vna ſo

Jaſcintilla di fuoco balta acento mila cantara di poluere. Hor sù poi

che cosie. Quanti ſuno dentro la Città,iquali ſenzaandar alla Cub,

ba, nelle loro caſe si ſono curati di queſto mal contagioſo? Non dime

no poi dieſlerdi lanari, fono vſciti per la Città , non ſolamenec fenize

farli nuoui vetiti,maco iproprijiquali v lauano effeado infctii:non

G hauendo apena farte tante,nèanco lametà di tantelauature , &pu .

rificamenti. Et pur ſo ben io, chealcuni di quefti Signori Deputaciji

quali vorrebbono forſe il detto bruciamento delle veſtimenta vec ,

B chic,& facli de nuque,non dimeno aquei,che ſtanno in lorpoteſtà de

tro alla Ciuäglaſciano ogni giorno fatte le predette purificationidan :

darſeneper tutto.Ec perlagracia deDio.a nullo di cottoro è fucceſſo

Scandalo ,ellendolorbaltau la ſolaeventatione con pochi profumi,

&ancor pocalauaturayin queltempo di. 40. giorni,che ftauanobar

seggiati,Sevogliamodunqucancoraquelli farle veſtimenta nuouc,

come conucrrebbe, eſſendo tuttiin vnmedetimo calo infetti, & cura ,

cili del morbo contagioſo :molto più gran numero hauenemo di fi

gliuoli, & di figliuole a veſtire chequactrocéto ,o cinquecétoilmele,

per chemiparchetrapaſſeriano forſe al millelimo. Percio che nóba. 13 )

Iterebbeveltirquello cheè Aaroinfero, &guaritoſi, inaanco'la mno . •

glie,figliuoli,o'higliuole,tutte quelle perſonedico,che neltempo del 641.in?

l'infermità praticarono ſtrettamente,ſeruendo l'infermo,bruciando

quei veſtimenti,che allhora queſti haueſſero vſato , ſeruendo a i detti

inferoni, Et dar anco loro tutti ſupelletrili nyoui, Ma dicanmipergra 13 )

zia queſti Signori, ſe ſarà bene,chc Gi brucino le veſtimenta di coloro

per tal modificatione dei ſeminarij principij, & non dimenovégano

dipoi acoricarſi quei della Cubba ne i letti del ſalone, & poſciadei có

waleſcenti,& vltimo di Sant'Anna,neiquali hanno coricatoſi glial

-tri pur infetti, o ſoſpetti pallati? Biſogneràdunquc ogni volta che ven

Dgono queſti tali fuor della Cubba,bruciar i detti lecti, conſue couer

te, & tutti altri ſupellettili,& dar loro nuoue tutte coſe in ogni luogo,

che vengono.chetrapaſſerà la ſomma di quattro centoletti,con leale

tre coſe conſeguenti,& fupellettili. Altrimenti ſarebbe ſtato il bru

ciarde i ueſtiti ſenzapropofito,menando queſti a coricarſi dentro le

dette robe,& uſandoidetti ſupellcctili intesti, o foſpetti, Eechepiù ? 14 )

fe corali infermi;o meglio diciamo gia guariti nelle lorcaſe, per lo

ſoſpetto delle loro ueſtiinenta ,biſognarebbe ueftirli di nuovio, bru

ciando leucochieda quelli uſate , & maneggiate: Perche non fi deono

bruciar anco l'altre coſe,chcidetti infermidituttala cara fon fer

E uiti , finche furono guariti? ($i come ſpecialmente fu il ſuo letto, toua

glic,& alcune altra coſe ? ) Non bafta che il buon Medico ordinial

l'inferme
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Finfermo vn fol,o due rimedij, ina biſognacomandar tutto quel, che P

potrebbe far dáno ,che G-fugga,& fieffeguiſca l'utile. Comeè a dire,

che ordini guardarſi dal cattiuo aere,da praui cibi, & da troppafaticáz

& purnon li prohibiſca, anzi licóceda ilcoito , o vero che ad vno int

fermo phibifca lecoſe cótrarie, & ad altro lepmetta.Dunq;biſogna,

che 'l funco vada vgualmére p tutto.Et pche reſtano Giti ignudi séza

robajeſsédo rartijo la maſsimaparte pouererti,farà dibiſogno la città

fupplire almeno ai veſtimenti . Ercosi facciatebuon conto , quanto

( Is,maggior quantità di danari,ſaranno dibiſogno. Nè altrimenti ſi dee

diterminare di quei chevannoal borgo :dalle cui caſe neſono vſciti, G

Riſpoſta & óc'eſcono tarte l'hore infermi per la Cubba, & altri-moria forters

dialtri.
sárli fuordella Cirta. Se le robe di coſtoro ſono infette ( come li pros

fuppone picerto,che ſieno )biſognerebbe bruciarle, & darne loro nuo

ue,efſendo poueri,come la maſsima parte ſono poweriſsimi. Sobem

che diranno(come non potranno altrimenti dire ) gliautori di queſta

terza oppinione,riſpondendo.chep euitar tanta reina, le veſtimentas

» & altre robediği,che fi'cucáo, & ſono curatidétro alla città,& di ſuoi

» ſeruitori, & feruitrici,ancor che lieno infette,li purificheranno da lo .

in ro ſteſsicó eucntacioni»;pfumij & lauáde,Sicomegiati fanno ,cóforo

Côtra ( 16 meaal,che lulegge appo tutti dottori della medicina [ Quę funt tavă H

tal ciſpo - da,lauentur:quęfunt euenca'nda,cuententur : & quę funtcoburenda

ita . cóburanter ] Et per cio da eſsi èfata data a quei la pratica,& non è

fuccello ſcandalo alcuno a queſtidūq; potremonoireplicar, dicédo.

Sia lodato il Signore . dunq; le robe inferre poſſono riceuer purifica

tione,per lauatione,p foffumigij, & pcuentatione. Siccomenon ſola

mente è ſtato ſcritto da tutti quci,che hanno trattato della peſte,o me

glio dubbiamo dire,intendēdo di queſto , e di fimil peſtifero cótagio:

Ma anco peſpericnza habbiamoveduto in tutto queſto.repo delnou

ftro contagio ,amolti di queſta Citra .Se cosid, comc in effetto è , per

che quei,che végono dalla Cubba ,nó potráno eſsiſteſsi purificarlite I

loro ueftimenta in tanto ſpacio ditempomoltomaggiordo quel , che

Hoy da dentro la Cimiche a queſto èper.40.giorni, a quellidapoidi

uſoir dall'hoſpedaldentro della Gubba, ti da dicépo -almun intorno a

60.giorniin luogomolto più largop evetare,più cómodo plauare,

&profummatu?Potremodúq; bê dore.Ad quid perditio-hęc ?poi che

fi pofonopurificare, & n'harno ogni commoditas & gia-facciamo pu

ricarle?nior cheanco uogliamo bruciarle robe folamente di quái,

che fun di fuori , laſciando tanta quantitàdentro- la :Ciuidi e nel Bon

gorNonneghero io , che trattandoſinon diranta moltitudine dige

te,madi alcun particolare , quando in.ſua caſa: foſſe ſcopertofi qual

ahcinftco.noa ſentendoſiancoreffu coſaucrana,che peraſsicurarli,

ſarà
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A farà benepotendo,mutar caſa ; & lafciar cutie robedabruciarli, & pi- Chela pe !

gliarlene delle aloremoua.Per non di portar ſecotuggendo lo nemi- fte ſtia naf

& o,che ſarebbe il fomite nelle ſueueftimonta. Neuorrei pur troppo colta den .

allargàrmi in quell'altra ſentenza di alcuni particolari, che non mi tro della

venga poiuoglia di ridire , cioè che la peſte di queſti conualefcenui coſture,

quancúq; lauati, fciorinari, & profummati ftia naſcoſta dentro loco .

Aure. La ondefufe di bifogno(comedicono altri)che li ſouciſſero tut

se le robe, che ti hanno da puriticare , & chenon li poſſano purificare

aleriinenti , nè con læuande, nècon profunni, mecon ſoorinamenti.)

B Poi che chiaro è,che si come quel feminario contagioſo haueſſe poa

suto entrare détre alle culturc,effendo quelloun certo uapor uiſcolo

cenace,ſordido,Molto più facilmente potrà cntrar l'aere, & itaiento 17 )

per le dette medefime coſture. Parimente anco potrà entrarmi qual

L uoglia profumo,& ancor la defcia calda , & faponata con più facilca

potranno penetrare,afar ogni perfecta purificatione. Relta dunque

chehauondo dimoſtrato con l'eſperienza di più di mille, che ſono en

Orati dalla Gubba , ferza haver dato niun ſcandalo di infectione a

perfonauiuente:(fenon fuſſe forſe alcuno , cheſe l'haueſſe preſo di

nuouo , entrando, nella Citta . Il chepur non è fin qui fucceffo )&

C poſcia con ragioni della ucra , e diligente purificatione fatta in quel.

li,con loro ueftimenti , & alcune altre coſuzze , che riportano feco

per propria commodità , conchiudiamo che la cagion del caminar Ordinatio

del contagio , & iftenderli per la Città, non èl'entrar de i conuale del luogo

fcenti, o meglio diciamo dei guariti dalla Cubba. Il cui ſoſpetto, di Sant'An

ancor dee gia eſſere eſtirpato ,poiche dalla Eccellentia fua , a forlif- na.

fattion della lingua del volgo (duolmi ſeguitato da alcuni Satrapi, Quanto al

& huomini giudiciofi , benche quanto a queſto, non da dirſi giudi- radere dei

ciofi) è ſtato ordinato il terzo luogo ,cheè quel di Sant'Anna. Per.peli.

ultima purificacione. Quanto al radere de ipeli , non dirò nulla ,

D poi che biſognerebbe radendo gli huomini, c donne, farli rappre

fentar un ſpettacolo tanto rilibile , che non haueſſe pare . Et tanto

più ſuccede, parlando delle parti vergognoſe delle donne, & delle

ciglia ancor di tutti. Poi chedunque l'eſperienza con la ſola lauan

da gli ha fatti licuri per tutto,tanto delſoſpetto delle robe , quanto Oppinion

de i capelli, barba ,e tutti altri peli della perſona. Maſsimamente quarta. ' ...

aggiuntoui il profumo , & ſciorinatione , non mi par di perderci Per la mo

più parole. Ma ucniamo all'altra oppinionc , Imperoche altri diffe . neta. ..

ro , la cagion di cal morbo perfeucrare,& ampliarli per la Città , eſſe . Rimedio

re la moncta,permezo de i bottegari. Per che coſtoro pigliano i dana

E ri,ſenza porli nell'aceto ,& quella poi va infettando la città . Il cui ri

medio diſſero douer eſſere,che niú pigli moneta, ſe non détro l'aceto.

Queda
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Impugna - Queſto ſentenza,comepiù tofto da ridere , facilmente habbiamori. E

rione . fiutato. Per che ſe cio fulle la cagione,iprimi infetti ſarebbono,feno

Sperienza, tutti, la maggiorparte de bottegari,o dibeccaise di Speziali, & final

mente tuttiquei,che vendono ognigiorno mille uarietàdicoſc. Ma

laſciando ſtar da banda tutti gli altri.Chipiù toſto fiammorbarebbe,

che i Medici? Maſsimamentequei,che uanno ognigiorno amedicar

di queſti ammorbatí , o almen a riconoſcerli, le debbanoandaralla

Cubba,ouer curarfincaſa, come infecti , ouer comeinfermi di altro

Hiſtoria , p Male ? Et io narrerò quel che a me èaccaduto', medicando il figliuot;

pria. lo delMarcheſe di Giuliana ammorbato diqueſto contagio eſſo con G

molci della ſua caſa , cheognimattinamidauaame proprio quattro

( si fondi in argento permano diun di quei ſeruitori, che haueua gia ib

bozzo nella anguinaglia,hauendoli primatenuti un pezzo inanzi'nel,

leluemani ,& io cosi caldimeli pigliaua , & poneuamegli dentro lai

taſca . Similmente accadeua a gli altri Medici, & per la gratia di Dio

Ragione. niun di noihebbeſoſpettion mai di contagio . Fidauami io ,chelamb

neta non piglia contagio,&così habbiamper tutto offeruato ,che nel

Oppinion fund permezo della moneta habbia maipreſo infeccione. Finalmene

quinta. te alcunidifiero ,chetalcagionealtra non ſia , che la:conuerſation del

Per le fe- le femine, & de i fanciulli,che uanno in uolta,praticado p la Città. E'ti

mine, & fá rimedio.dicono douer eſſere,che fi facciauna grida,chenon efcano ,

ciulli. nè donne,nè fanciulli per la Città. Alla qualifantaſia , ben che non tá

Rimedio.to fuor di propofito comel'altrc,perchedaqueſti due , ſenza dubbio

Approua - può ucnire infettione,Ec molto ben ſarebbe,non ſolamente ritenerſi

rione. : Itrette queſte due ſortidi perſonc, ma eziandio tutti gli altri huomi

ni,e donne,ſe poſsibil fulle,che lirinchiudeſſero dentro ,perche quá .

tomeno pratica , & conuerfa l'un con I'lcro.: tanto menliaumenterà

il contagio ,poi che contaginn.nonvuol diraltro , che infection fatta

per contatto : Prouenendo dunque per toccarlis l'un con l'altro , o con

lerobedi quello , quantomeno li fa queſto toccare , tanto men lidi. I

ftribuirà l'infertione.Machemegliorimedio tipuòdara quelto, che

phibire tali contatto?. Il che, ſenza dubbio fi farà, prohibu ndoli il pra

ticar della gente. E tanto più di quella,alla quale più facilmente li at

Impugna- tacca tali morbia ,come ſono femine, & fanciulli. Ben che nó táto fuor

tione .. di propofito tia , ancicouenicnte ,come diſsimo,rinchiudere le don.

ne ,& fancia'ls : Non di meno non èqueſta la principal cagione della

conſeruarion del peſtifero coragio, & fuo:aumrnto . Se ben dar poter

Esperiéza. Se quulahe aiuto. Perche li veggono infinitedóneandare per le Chie

fé ,& per le ſtrade,& aitrecaſe;nun dimenonoindurre contagio .Pari

méiediremode i fanciulli .Poi cheplograde ordineche vi editener

ſtrette le perſone ſcoperte perinfctie,oloſpette il rimanenta ualicu

ro per:

1
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A ro per la Città Se d'altra banda non ha fomite . Horsù volendo noi Oppinion

dir la vera cagione;diremo in prima,chemi par vedere quel chenello feſta , & ve

anno primo dell'ufficio mio di Protomedico conceſſomi indegnamé ra ſenten -

te per gratia di Sua Maeſtà,andandoio per lo Regno a far la viſita de za.

iMedici, & Speziali.Auuenga che in quell'anno,che fu il . 1563. dif. Per la auaa

correuano la campagna quci famoſi delinquenti,chiamati, lun d'As ritia della

gnello,&laltro di Giacchino, i quali dauano delle ſcoppettate a cin. roba.

quanta per dozina. Di modo che alcuni Capitani d'Armi dubitauano Compara

di accoſtar con loro faluando i buoni,& animofisi quali tanto liper- tione.
B

leguirono,fin che ne portarono le reſte a Meſsina , dove allhora li tro

Haủa Sua Eccellentia) Quegli altri dunque andando per pigliarli (fe

condo chemifu narrato inmolti luoghi) arriuagano qualche voliai

qualche maſlaria,over mandraje domandando a qucivillani,ſehaucf.

feroveduto ,o ſaputo dar loro nuoua deiladri :Riſpondeuano quei po

uererti,dimoſtrandoti a dito. Ma idettiCapitani incominciauano a

gridar contra loro ,dando delle baſtonate , & percolle có gliſteſsi ſcop )

petti,& dicendo che quegli erano bugiardi, & che non dicevano il ve

ro.Di modo che facendo fonar lá trombetta , non pigliauano quella

via ,con dir che coloro diceuano il falſo, per ingannarli, & che più to.

C ſto erano all'altra parte. Et così eſsédo lor dimoſtrati i ladrı verſo l'O

riente , quei pigliauano la via per Ponente, Nel qual tempo iladri ſen

tendo il ruinore, rencandauano via per li fatti loro in pace . Il ſimile

mi pár,cheaccade hoggi a noi,che veggiamo il lupo, & ſeguitiainole

pedate a roueſcio. Come forſe cecatipervolontà di Dio per li noſtri

peccati. Habbiamo la cagion vniuerſale manifeſta del noſtro conta

gio, & nonvogliamo intenderla: Ma andiamo cercando hor queſta,

hor quella cagione particolare. Per cio più volte ho detto ,& eſclama

to,chetanto durerà queſto contagio,quanto non vogliamo troncar la

cagione vniuerfale, alla quale (quanto alla ſentenza , & permiſsion

D divina) li occorre con orationi,digiuni,& limofine, & tutte altre ope

repie.Quanto all'inferior cagione, ſi occorrerà con impiccare ſpeffa Dechiara

di queſti cuftodi,& altri cattiui miniſtri iquali tutti mancano del ſuo :) tionc

douuro meſtiere, Et queſto poco ſarebbe,ſe non fuſſe altro, che negli delle vere

genza , ma non attenduno ad altro ,ſenon a rubare.Chevolete più lao cagioni.

pere? l'altro giorno eſſendo io col Signor Pretore, & colSignor Emi. 2 )

lio Imperatore vno de' Giurati,quando andavamo facendo la ronda

per la Cirrà,ritrouammoin fragante ,chelo viddimo co i proprij no

Itri occhi,vno de i cuſtodi pigliarſi dallo infatto un cardo con lino.al

quale ſubito comandò il Protore, che tofsino dare quattro ſtrappate

E di corda (ben che meglio ſarebbe ſtata la forca ) & pur ſi ritrovarono

perſon. benigne , ben thic in queſto caſo biſogocrebbe eller crudeli,

HH che
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fermo per

che lo favorirono a farcenedare ſolamente duc. Che vogliamo cer- F

3 car più oltra?poi che trouiamo i beccamorti efferetutti ricchi, i quali

vengono ſenza roba, & poi la ritrouano lclor calle pienes Tégono in,

namorate,& buoni amici, & amiche, a cui diſtribuiſcono robe, & co.

loro poi le váno vendendo per la Città. Oltra che si giocano gli ſcudi

a centinaia.Lequali robe quei tali beccamorti rubano in diuerlimo,

di,tanto cntrando apigliar gli infermi,per portarli alla Cubba, quan :

to portádo i mortia ſotterrare. Per cio che no ſolamentepigliano dal

le caſe,maancora ſpogliano i morti , & qualche volta morendo l'in

la ſtrada , gli leuano quanto quelpoueretto li portaua per G

ſuo gouerno alla Cubba,& veneſono ſtate donne,che ſiportano inſis

no ad anelli ,& catene di oro(& di tutto cio ne ho certiſsiina informa,

( 4.ţione) Le guardie de iquali becca morti partono inſiemeognicoſa, co

( 5 mebuoniamici.La onde queſti giorni vn di queiche andauano inan

zi il carro delle robe de gli infetti ſonando la campanella , per fare ap

( 6 partar la gente( & volelle Iddio,che ſi appartafle , & coine incredula,

non ſi meſcolarſe con carri,& loro robe, & con beccamorti, & conin .

ferti , & ſoſpetti per le ſtrade,cercando da ſe ſteſſa l'infettione, della

quate fpeffevolto ne è ben cópiaciuta ) che ſene andòal borgo per fa

to il detto vfficio ,con vn maceraſſo picno dipeli di cauallo, & Tene riH

tornò in caſa con ſei carri pienidiroba fina.Ilquale gia ſenç andò poi

fubito co i buboni alla Cubba, ben che doueſſe andar alla forca. Che

quella vorrei ,che foſſe l'hoſpedal di queſtiribaldi , aſfaſsini, traditori

(7 della patria.Che più ?Andando queſti fcelerati beccamorti a ſotterrar

i morti :per leuargli qualche camicia,o giubbone,o altra coſa chepor

tano adoſſo , poiche molti nó voglionovbbidir al noſtro ordine,cioè

che i corpi mandaflero ignudi a ſotterrare,rompono i loro tabuti , &

butate via le tauole ,ſouterrano i corpi ignudi a pena vn palmo ſotto

cerra . Donde ne ſuccedono ducgrandiſsimi inconuenienti l'uno,che

quei corpi mal couerti,non ſolamente in parte ſon mangiati daica.

ni :Ma anco puzzando potrebbono infettar l'aria. L'altro è che molti

di quei vicini,rubando lipoi quelle tauolc, li ſono infettati, & andati .

Sene a morir alla Cubba.Socierrano dunque i corpiignudi, non per

vbidir al noſtro ordinc queſti beccamorti,maper la ſcelerata lor aua

8 ritia,rubando infino alla camicia diquelli. Inoltre doucte ſaperece

me fpeffe volte ſon rubate caſe d'infetti, non vi eſſendo perfune den.

tro ,per che ſiano mortc , o ver mandate alla Cubba. Queſte robe,che

volete,che facciano ,ouunque li diſtribuiſcono ? Quante volte ho fat

to io parte,che di brucino ſubito quelle che reſtano ſenza perſone den

1

( tro la caſa,poiche non vi è ſperanza,che ſi poſſano purificare ? Quan

te volce ho detto che quelle robe gia rimaſe nel giardino del Duca di

Bibona
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A Bibona corrő pericolo?op dir meglio, lo corriamo noi della loro in

fettionc,p mezodeiladri? Per cio cheio ho poca ,b nulla fede a i culto

di ,& prio,che ſi brucino,poiche pla vigliaccheria degli ſciorinarori,

nó porettero (come ſperauamo)tidurſi a purificatione?Hor Iddio vo

lefle,che nó fufſero più le ribaldarie del módo. Maſanno le Signorie 10 ) Fatta

V.cóc fatta la legge,ſubito,liè trouata la fraude ? La legge fu ,che ſco la lcgge , li

prendoſial morbo cótagioſo in qualche caſa , fi barreggila cafa, & li ritruoua la

mádino gli infermi allacubba,& gli altri al borgo, bruciádo le robe; fraude.

che ſeruirono ploinfermo,come il letto , &ſuoiveſtiti, La fraude ſe . La lege.

B gue,p che ſuccedendo ad alcuni qualche principio dimalcõtagioſo; La fraude,

per paura di non eſſere qucibarreggiati , & effer toto poi bruciata la

roba , & eſeguito il reſto della legge, firafcondono , & non riuela.

no per qualche giorno,anzi molti,finchel'intermo limuoia ,dicen- : |

do poi ,che li morì di ſubito , eſſendo forſe ſtato infermo per quattro,

o cinque giorni,& forſe più, & in queſto mezo mandano , o verli

portano ſeco della roba, quanta ne poffono,in diuerfe caſe di paren ,

ti , o di altri amici . Con mandar anco fuor di caſa alcune delle per

tonc. Tanto è , che vengono a riuelare , poi di hauer gia diftribuita

gran parte della roba , & delleperſone. Dimodo che venendo il de

Cputato a barreggiare ,non troua altro , cheparte delle femine,come

parendo poi glialtri, come veniſſero dalle loro maffarie , o poſief.

froni,donde li vede poi ſcoprirli il male in tutte quellecafe,oue quel

li praticarono , & portarono delle robe. Et che queſto ſia il vero , ol. 11 )

tra che è inanifeſto per tutto , fi conferma anco per quel, che ſucce .

dette queſti giorni, Paffando vna donnaperla Guilla ricroniò vn giub

bune picciolo caduto per terra,fi giudica a perfona , che faggina con

naſconderla in qualche luogo, & poco più sù ſi ritrouò vn'al

tro fardello. Ilqual giubbone preſo da quella donna, & veftro poi

fubito arrivando in caſa ſua ad vn foo figliuolo ,in va tratto fico

D perſe in Glliilbubone, & īdue giornimorirono,madre; & figliolo .

Vnaltro incóneniéte anco wiè,che alle voleeģfti, che tinaſcódono,lo 12 )

no'morti; & pno ſaperfi,di notte funo portati ſecretamēre a forterarti

in qualchecimiterio di quei,che ſono fuor delle chieſe. Onde mi han

riferito alla Badia Nuoua , che fpeffe volte hanno di notte le Mo

nache ſentito aprir quei monuméti della Chiefa maggiore , che fono

incontro a loro , Et li conferma per la puzza, che nafce da quelle care

nale , che pericolo è non frintenar quel ponero Monaſtero . Queſti

tali, non volere che praticando , come non barreggiati, con moli

amnici , & parenti , anzi per intra la Città , che ne infettino le cene

E timaja's Lafcio farche molte di quefte pabliche kawandare pigliano 13)

robc da diucrſe perſone per lauarke nc i fiumi,onde in tania mcfa

: w !
HH 2 colanza,
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colanza ,vnaroba infettamacchierà tutte l'altre. Etcosì queſti giorni, F

na poueretta lauádaia alla chalza , & vn'altranel cortiglio dietro al.

da Chicfa di Sát'Agata della Guilla, ſi ſcoperſero p tal cagione infet

te , & vn pouerelloreligioſ) s'infectò per mezo di vnadi queſte lauan

dare,che noi fappiamo. Parimcnte li è da crcder accaderead altri ,che

( 14 forſe non li ſappiamo. Laſcio di più,cheperefferſi fatto vn vilito que

fti giorni di vn ,chemorì in Celuaccari ,ſenza ſoſpetto ( ſecondo la re,

lation divn'ignorante Medico) che tutti amici, di parenti che andaro

no a tal viſitó, s'infectarono. La onde il deputato delquartierc fufubi

to coſtretto ,accorgendoli del fatto , per l'errore delMedico, barreg: G

giar cinque caſe di perſone che erano Itate al viſito. Dalle quali poi

dimano in manonexſcirono parecchi ammorbaci . Maritorniamo s

( is i ladroni. Chediremodellerobc,cheráno al borgo, checen’e porta

( 16 sa apena la metà ? Et peggio ſi fa diĝlla,cheva a bruciarſi. Dellaqua,

le ancora la peggior che ſiarde, la metà reſta fopra la cenere nó bru,

ciata,la qual poidai fanciulli di rumena , per trogarui qualche quattri

( 17 no. Donde ti:ſcuoprono molte caſe infette,Ma che diremo delle gras

die delle porte della Cittaspoichc in vna porta queſti giorni , venena

do ad entrar yn yillano a cauallo con un par di biſacce pienedi colori,

farzate, & altre robe di lana, e di lino. Portandoanco dinanzi al petto H

vn ſacco pieno delle medeſime coſe.Il Deputato della porta, non vol

Je lafciarlo entrare,volendo ſeruar l'ordine datogli dalla Deputatio

( i ne.Maquello aſtuto villano li ritirò vn poco in dietro, aſpettando fin

che fi poſero a giocar a picchetto, & cccoui chefene entrò a malgra,

do dei portari,mentre che quellifaceuano lor conti del ginoco. Gia

vedete,come ſta la vita noſtra in giuoco di picchetto ? Non entrò vno,

( 18 di notte,pochi di fono con pagar quattro tari al portaro della porta di

Sant'Agatadnoneffendoli Nato permetſo, che cntrafe di giorno , per

efferenennto da luogo foſpetto ,& fonza bollettino?Credete,chequc

( 19 lti lieno ſoli,o cene lieno deglialtri? No ſapere cheueone queſti giore

niquel uillano dal Burgio,il qualenó potendo entrare alla porta del

la Città, ſe neandò in uncerto giardino,Dond fi mandò a chiamare

quelbeccaio fuo amico,il qualetemerariamente ſel preſe, in groppa

del ſuo cauallo ,per farlo entrare con inganno,come thinillo dal giar

dino ?che gia ſe ne entraua, ſe non era conoſciuto dal portaro, Il quale

inanzi,non l'hauea laſciato entrare.A cui for data la corda in uece del

( 20 la forca. Non mancò per eſsi ad uſar la fraude. Quantifono non coa

noſciuti,che ogni giorno entrano daluoghi infetti,con dir chenen .

gono daqueſto,oda quelgiardino ?Si come ne uengono ognigiorno

perfone da Carini, & da Morreale, & alcani entrano meſcolati coino k

Itri uillani,& altri andando per dietro alCaſtello,leuandoſi ſolaméte ,

lc calze,
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A le calzs,entrano per la Chieſa di Piedi Grotta . Altri con barca, come

ueniſſero di peſcare. Alcuni con farli preſtar bollettini d'altri . Tanod

che habbiam ueduto in queſta Circà perſone di Sciacca diCalatabela

lotta,& di Giuliana,& di altri luoghi infecti,i quali ellendo doman

dati,comeentrarono ;danno ad intendere la luna nel pozzo. Madi 11 )

queſti ſono ſtati alcuni, i quali hanno prima ingannato altra Città , o :

Terra,chelanoſtra,perche entrando con qualche fraude in quella , di

là poi con bollettino ſe ne uengono in queſta Città,Sicomemi è lia- 22 )

to riferito da perſone degno difede cheli fanno di ueduca , che alcu

B ni dei bordonari di Caſtro Giouanni,uenendo in queſta Cind a por

tar gallinc,ſe ne ritornano poi in caſa loro con bollettino di Termini,

con cal fraude.linpero che effendoli partiti da quelta Città , come lo

no uicinia Termini, li appartano dalla uia , & caricanoi loro caualli

di legna, & cosi fe ne entrano in quella Città con dette legna, come

fuffero de i bordonari della Città. Dondepoili fanno il bollettino g

Polizzi,o-Gaſtro Giovanni,o'alera Città ſe ne uanna a piacere a loro

preli.Credete dunque ſo cal frode fannoin Termini, Città più piccio

la diPalermo, & in preſenza di : Sua Eccellentia:quanto piùfanno cio : ' )

in Palermo più gran Cità con maggior confufion di popoli ? Quanti 23 )

ne ſono entrati da Morroale , & da Carini,e d'Alcamo, e d'altre parti

infette,con carichi di paglia, o di frutti, o có qualche altra occaſione?

Inoltre quanti ſone ſono infettati poueretti andando a cóprarſi quals 24 )

che ueſtito da queſti mezani, o regattieri. Per che crano fatti di robe

infecre tramutate di cappa in gonnella,o in calzi, o fimili,ouer che lie

no ſtate robe di perſonemorte ucndute,o da ladri, o forſe da loro he.

redi perneceſsità ? Et alcuni per trasformarlipiù , l'hanno portate ai as )

tintori,dode ancor queſti poueretti ſi ſono intottati i primı ? Ma ritor

nando a i cuſtodi de gli infetti.Non fapete comediquei, che guarda. 26 )

no alla Cubba, ſe nefonoentrati lì dentro quell'hoſpedale alcuni in

afpetto certamente degni d'ogni fede,cun buboni,perhauer pratica

to , & pigliato robe da quelli ? Non ſapete del prete conteifordella cub ; 27 )

ba ? Il quale,non oſtante cheogni dine ueda ,& habbia ucduto inti .

aiti morire in quell'hoſpedale,pernon ui credendo forfe,het beardi.

re di pigliar una roba in fetta di lidentro , & madarla alla ſua caſa ? Ma

che diremo delMedico Trapaneſe Giacomo Calandrino ? il quale pi- 28 )

gliò cette camice dentro della Cubba,per mandarle in Trapania ſua

inoglie.Senon era il Magnifico Pietro diParifi, come accorto, & fag

gio ,che le preſe,& mifele nel fuoco ? te pur il detto di Calādrino,co

ricandoſi con quelle robe infette ſul capo , inori con poca ſua ripura

E tione:non uoglio dircome una beſtia.Che dicemo finalmente dei no 29 )

ſtricuftodi delle caſe barreggiate dentro alla Cittasl quali,non ſi co

tentando

!
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tentando laſciar praticareognun , chevuolecó l'infetti, o almen fofp

petri,eſsi ancora li fanno vna cofa medeſima con quelli , pigliando ro

be da loro , & ſtrettamente conuerſando con eſsi ? Donde veggiamo

( 30 fpello le guardie andarſene alla Cubba. Altra volta laſciano itar quel

le perſone,che guardano, tanto di notte , quanto qualche volta ancor

( 31 di giorno ,andando a far altri loro negotij. Che diremo,chei Medici

molti medicano ſecretamente di quelti infetti, i quali nóeſſendo bar

reggiati,in queſto mezo praticano con molti loro amici,& parenti,&

comınunicano con quelliil morbocontagiofu? Er quando diconopoi

eſſere morti di ſubito ,ti ritrouano con le bozzi aperti, & di'moltigior

ni curati, nelche ci biſognerebbe gran caſtigo tanto per li Medicine

quali fa potrebbono infettare, & cominunicar la peſte a quantineme

dicano de gli altri non infetti,come ancora per quei, che alſopradeta

( 32 to modo dinaſcondono.Vnacagion vi è concorla per neceſsità, che è

ſtata, ilcogliere delle oliuc,perla quale moltida Morrcale ſono mee.

colatifi co inoſtri ,& queſtiancor con altriviliani infetti, i qualipore

tarono poi dentro alla Città il catagio in molte cafe.Al che anco non

( 33 poco aiutò,peraumento delmale, id vendemmiare.Nè poco dánno fal

0,34 la malitia di molti,che ſubito , che veggonoqualcheinfermo in cafa

loro,per timore ,che non ſi ſcuopriffe , qualche principio di contagio H

in caſa ,donde foliero affatto da eſlere barreggiati, quello ſubito man :

dano all'hoſpedal grande della Città , oue poi il medeſimo giorno , o

ver il ſecondo, li ſcuoprono in quello ibuboni. Ec dato che dall'hofpe

dalc fia mandato alla Cubba: Nondimeno quella caſa(donde colui ve

ne inferro ) gia è ancor ella infetta , & puricſta libera. Quantidunque

volete,che da qlla caſa , come fonte, ſene amino :bino,mentre cotale:

(35 nó ſi ſcuopre ?Novoglio dir,quáte caſe háno preſofi i' morbo , p dare

a filare, o ieffere, o lauare fuor di caſa,in alcúdiqfti cortigli,dode pois

riccuono plino netto, filo infetto ,& p filo, & rcla puri,guadagnano la

(36 uor di cotagio; Etpur ſono le perſone,maſsimamétedone, táto fcioc. I

che,chenó vimirano,nè ſi guardano,nó alıriméa ,che ſe foſsimo ſtati

sépre ſenza qſtomorbo:dicčdo( quelche è peggio )che Iddio biſogna

che ci guardi,che la noſtra guardia no ſerve. Vero è,che nifidñs cuſto !

dierit ciuitaté, fruftra vigilat q cuſtoditeá:Nódimenu tentarlddio è,

nó far noi dal cáto nio ildebito . Poiche q fecit te fine te, nó ſaluabit .

terline te. Per cio che più bel fegno li potrà mai vedere, a confermar

quároio dico ,che fin hoggi niú monaſterio didonc leammorbato ?

Per cheni Per che vengono ordinedino praticar co niunaperſona , non pigliá

un mona- do cofa veruna di fuora ? i ccouidúq; la verajanzi inolte vere cagioni

ftcrio dildo dell'ampiezza del noſtro contagio. Benche l'ignorāzamerita compare

me li è ifcc lione, & mifericordia,poichefacilincato per lola riprendonc li potrà .

aulinen
cato .



CAPO V'NDECIMO . 347

1

A ammendare.MaIddio voleſſe ,che fuſſe cosi rimediabile la fccleragº

gine de' noftri guardiani, contra i quali mai no ſarò latio di gridare,

& domandargiftitia. Che volete più ? Vn guardiano di vno infetto 37 )

( il quale ſi gouernaua , &guardauafuor della Città,in un certo giar

dino gli rubò una cappa,& una bella daga. Et uenidofene détro alla

Citra,poiche hauea naſcoſto talcappa,& daga ſotto certi farmcnti di

uiti, arriuado alla porta della Citra l'altro non men ladro portaro, ha

sendo conoſciuta la fragantia , con dargli colui la daga per ſua parte

( per cheera bella indorata ) chiuſe la bocca, & ferro gliocchi,& la

B ſciallo entrare.Che diremo di molti cultodi delle cale , che ſi paga- 38 )

no,pigliandoroba da gli infetti ? Poi che un Religioſo conteſſore , il- 39 )

qualeerafato diſtinato in un certo luogo a confetlarnon infetti, ma

fofperti : perche eran barreggiati, & li pagaua,o pigliaua perlimoſia

na da quelli garie forti di robe, fin che ammorbátoli in breue mori?

Dime, che perqualche riſpetto taccio quel, che ſo io ben di certo di 40 )

alcuni ſcelerati cuftodi , i quali hanno preſo da alcune ribalde femine

in ferte roba ( come ſogliamo honeftamente dire ) dalla lor bottega.

Non voglio dir delle publicheputrane, che riceuendo un bubone da 41 )

alcuni inferti,moltiplicando ſubito percentuplo ,quel dittribuiſcono

C a ceárinasa. Epur molti cuſtodi di corali meretrici, non ſolamente 42 )

comportano l'intrar, & vſcir de gli altri , per guadagnarlibeueraggi,

Ma ancor eſsi li pigliano ( comehabbiam detto ) roba dalla bottega.

Et poi vengono in Depuratione,o al men alloro deputato per danari,

con noſtro concinuo pericolo diammorbarci tutti , ſe non fuffc ſtara

l'infinita miſericordia di Noſtro Signore. Il quale fin qui ci ha mante

nuto, & guardato, forſe per ſeruirli di noia queſto meltiero di carita,

ſe pur non ne hariſerbato per li noſtri peccati qualche maggior fia

gello. La cui volonta ſia fatta ſempre. Et per che tutte quelte cagioni

non crano a baſtáza ad ampiarnela peſte ,percio il Rcuerendo Mag

P giordomo del borgo ſpelle uolte ha fatto fede,quei , che non erano

purgatiſi in quel luogo più di uinti giorni , & meno, dicendo che fuf

lino dicinquanta,per danari. La onde inanzi il tempo sbarreggiati, &

non ben purificati, ſene ſono entrati a diſtribuir di nuouo la peſte per

la Città. Et eſsi di nuouo rimandati alla Cubba.Chedunq; accade più 43 )

dubitare del contagio ?Se quelli a cui diamo i noſtri danari , ci tradir.

cono , & habbiam tante manifette cagioni della ampliatione di cotal

contagio ? Il rimedio dunq;uero.non è altro (Signori mieipruden- Il vero sio

tiſsimi ) ſe non che hauendo prima ricorſo alla miſericordia , & medio hu

aiuto Divino , ſi faccia poi molto più calda , & forte , & ſollecita mano con

E efiecution della giuſtitia , contra tutte le cagionipredette, & molo tra il con.

Le altri ſimiliyle quali per breuità laſcio,come rinchiuſe in gnc dette, tagio.

Et per
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Principio Et per che quaſiogni giorno ſi èpublicato un bando , per lo che ſono F

del bando molti publicati,l'uno forſe contrario all'altro.Et per cilere molti, e di

uniuerfo . uerfi,nèil uolgo fa ,nèaltri poſſono guardarſene, nèanco noi ſappia

le. mo chi caſtigare, & in che modo , per non faperſi , nè poterſi tenere a

memoria tanti, fattiquaſi ogni giorno per le piazze : per cio piacen

do alle Signorie Voltre io ho di crenta ſette bandi raccolti tutti inſica

me fattone uno, con aggiungeruimolte coſe ,per ouuiar a molte dels

le predette cagioni.Queſto lo ueggiamo,&ellaminiamo tutti in que

Sta Deputatione inſieme. Accioche ſe ad alcuno occorreſſe qualche

cola neceſſaria ad ouuiare a tante cagioni, in quefto la aggiugniamo,

& poi il preſentiamo a ſua Eccellentia ſotto la cui autorità per mag.

gior efficacia,timore, & ubbidienza , li publichi,ſtampandoli , accio

che ognunne habbia copia , & netluno poſſa allegarignoranza,& pol

fi faccia eſſccution di più gran giuſtitia , coforme alla grá poteftà che

Sua Eccellentia n'ha concella vguale alla ſua, cheprouedendo a tutti

i predetti inconuenicnti,Spero nella infinita miſericordia di Dio,che

in brieue fi eſtinguerà a fatto queſto maldetto contagio. In Paler

mo il di primo d'Ottobre. Is 7501

Al ſeruigio delle Signoric Voltre Illuſ. & molto Spet. H

Giouan Filippo Ingraſsia.

AVENDO inteſo la noſtra Deputatione tutto il

predetto diſcorſo,molto uolentieri abbracciò queſta

conchiufione,che li uedefle, & molto ben conliderar

ſe in deputatione queſto bando da meraccolto , & li

diſcuteflecon ognidiligentia , Accio che ognuno có

la lima del ſuo acuto ingegno giungeſſe , o leuaffe !

tanto,che gli pareſſe più conueniente. Et cosi fu fatto , per tre giorni 1

continui. La onde non poche coſe ſi accommodarono , ſpecialmente

in diftinguere, & dichiarare qualchepunto ,nel quale ſi poteſſe dubi.

tare . Dapoi per non ſuccedere altra difficultà,fitrattò dinuouo, & có

chiuſe per tutta la medeſima Deputatione, che ci raunaſsimo inſieme

cinque deputati,i quali per uoci fu'ınmo eletti,cioè Don Giouanni

Villaraut Pretore , Don Blaſco Barreli, Don Giouanui del Campo,

Dó Antonino di Bologna, & io : & così tutti cinq; inſiemep trealtri

giorni continui conſiderando le prenarrate cagioni del contagio , &

quel che incontrario a ciaſcheduna ti debba oiferuare , in oltre quel,

che fuſſe difficile,ouer impoſsibile ad eſeguirli,& così leuando,giú- k

gindo, &mutando,con dar ognuno le ſueragioni,in quel,che ello ;pe

poncile,

PE
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ponelle finalihente conchiufimó ilbando della forma,chedallaClie

* )& Deputationeprimafupablicato al duurzi. di Otrobre ,comeda

eftegia comprobato. Ma perchè alcunepocheparoleið quello farming

azbenipoi conſiderare dalSacro Conſiglio ,non furonoafadisfaction

nefua:percio fattadi quelle nuouacorrectione,& aggiuntialtri treca

pis cioè primo, ſecodo ,& ventefimo ottano, & leuare ilventeſimo del

la prima editióe, cóc bé viſto fu al Duca Luogoronéte difua Maeſtà:

Ettanto più per dare alla plebe maggior horrore, & ftimolo di vbbi .

dierizslóttoil fionemcjordine,de comandathento, ſi feceriſtampa

Predalla ineddaima Deputacioho,& per ordinedel Duca dagliVfficia

Hi dellaCittàfattodindoropublicare;aldi. 38.di NouebreDelmo

do ſeguente... , 42013 : EI: 1 1: 1dl. neteise

2011 , üis ?

ii . CAP
ODVODE

CIMO.

* !!:publes d...!!!

di gelaualt fi navruptbando per ordinedel Ducadi Ternanuonapublica .-

it on gatoin Palermo,dai vénrefmoottáto diNoncombraypercfiir-r1: ? :)

33338 ypatione delle eagioni itelpeftifero'lontagio Doppo ilqualey ."..

- oma.Sungginitawila eſferationesporta gratia primadelSi = ;

Crispynore ilmorbo andd [minuendoſi: 1l qualban

tilld's, 1974-7 do tonfifte in trent'atro capisInoltre

* i * , les chat ognicapo edtionein fehrobrºs,

.18 " Hot to exploli: 0 : : -1;0.147*.'

" " Finalmenteſepropone la ingratitudine delpopalo)perlaqualeiorinum ii )

tiai il thio falario ycome nel capoſeguentefivedt.

BANDOHETSICOMANDAM
ENTOS DA

parte dello Illuſtriſsimo, & Eccellentiſsimo Signor Doa

Carlo d'Aragona,PrencipediCaſtel Vetrano, Duca

" opediTerra Nudua,& Luogotentace & Capitán-ot .1.1

Gencrale per fua Macftà in queſto !

2.2.1):113:51 :31,52i Regno di Sicilia

A VENDO SVA ECCELLENZA

conoſeiuto, che imoki buoni ordiniy che fin qui

ha dato , per eftinguereilmorbocótágiofo in ģ

Na Felice Citea di Palermo ,non hanoo baſtato

å farlo ceffarc, Echorvoleodo per quanto fiapof

fibile cow ogni induſtria fardi modo ,che dell'in

furto livengaa ſmorzare,comanda, che inutolae

bilmente fi oticruine girinfrafcitu fuoi ordini.Etperi hobellunaius

6111 II tohuma.

il 21 '!
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to humano fenzala gratia diuinapuòottenere il remedio neceffario ,

àcancomale : Per queſto fuaEccellenza inprima efforta entri Reli

gioli, & diuoti Chriſtianidell'uno, & l'altro ſeſſo, checon ogni diua .

tione, & humilità facciano orationi,digiuni,limoſine, & altre buone

opcre:ſupplicando la Maeſtà dinina , che habbia miſericordia di
quc

fta Città,& di tutto il Regno liberandoli del detto male,che l'ha tra .

uagliato, & trauaglia.

( I - Item haconſideratoſuaEccellenza , cheneſſuna coſa puòmante

sicre la ſalute,& preferuar le perſone del morbo ,come ibuonicibi, Et

per queſto diſpenſa,chelacarne diBuoi,& di Vacche diguaſto , &Gé

chi,i quali conforme alla Pramatica li poſſono , & li deoxomaceltare

ne i publici macelli, li poſſano liberamente vendere,al prezzo,cheme

glio icompratori ſi potrannoaccordare coi venditori , Ecqueſto ai có

cede per tutto carncuale proſsimo ſeguente.No oſtante qual li voglia

prammatica allaquale in queſta nocèſsità , & perqueſta volta tanınm

( a difpenfa.Eccomanda lua Eccellenza, che il pane,ilvino, & l'oglio fi

vendano con le ſolite , & ordinariemote, Ma tutto il reſto delle vetto

(3 naglie di qual tivoglia qualicà,pur chelicno ben condicionatè,fipof

fan per tutto il detto carneuale liberamente vendere a i prezzi,che

i padroni accorderannocoi compratori, ſenza taruiſ aftra prohibitio

ne,eziandio nell'entrar dentro della Curà, & fuo territorio . Eccetina

( 4 to pure l'entrare del vino, intorno alquale ti ofleruino gli ordini dati.

(s Et comanda ſua Eccellenza cheneſſuna perfonapreluina, forro pena

della vita,di pigliare per forza alcuna forte di vettouaglie, ma che ſi

( 6 permetta di poterſi vendere liberamente. Et accio che ognuno con .

cored a portar vertouaglie, ſtia Eccellenzafarà notificare per tutto il

Regno il preſente ordine.

(1 Ité che niun debba entrare i gita Città di Palermo,venedo da qual

la voglia Città,o Terca,ſenza bollettinovero, & legişimo,da parte no

( : ſoſpetta,nedichiarata per infecta. Et entrando ſenza bollettino naſco

ſaméte p qualche altro luogo,cheple porte ordinarie, doue ſono im.

polte le guardiepaſto effetto ,come p qualchepercugio , o muro ross

mop ſopra delle mura della Città, o vero ſcaládo deste mura : o pur en

trando ple dette porte ordinarie,ingannando i deputati, & guardiani

delle porte,in qual fi voglia modo,maſsimamente có dir, che véga da

qualche giardino,o luogo, over poſſeſsione:laí pena di quattrotrae

ti di corda, & di remigart nelleReggie galecp apni.7. fe foffepſona

ignobile,o ver pouera,& cſſendofemina,oltra i quattro tratti dicor

da diandare a ſeruire all'hoſpedale della Cubbapwef.4. £t cflendo

perfona

i

be
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A perſona nobile,o vero ricca,dipagare once cēro , & di ſtar códennata

in vn Caſtello ben viſto a ſua Eccellenza , p anni.7.oltra di altre pene

siſerbate ad arbitrio di fua Eccellenza. Nellequali medelime pene, 3 )

al medeſimo modo di intendanoincorrere, &hauere incorſo tutte le

lé perſone,lequali daráno aiuto, & fauore ai prenarratitraſgrefforia

farli entrare.Et fe veniflero alle tal perfone da luogo dichiaratop in . 4 )

ferto,qual ſi voglia perfona,che fonic, li intéda effere incorſa nella pe

na della vita , & conſcation dibeni Erqñi deputati, o guardiani del. 5 )

lc dette porte cómetteſſerofraude,che p danari,o pamicitia,o p qual

ſi vogliaaltro riſpetto quei laſciaſſero entrareſenza bollettino, Sapen

do quelli venireda Città ; o Terra aliena,c foreſtiera,come è ſtato det

toifintédano effereincorli nelle inedefimepene , almodo gia detto .

Nellequali medeſimé pene ancorincorrerano tuttequelle perſone,le 6)

qualihauranno dato aiuto a fare tal fraude,almodopredecro , Eran

cora cötrelle,lequali,dapoi di hauer entracb dera traſgreſſori mali- 7)

doſamente có fraude ( come è ftato detto )lo ſapeffero,& fapédolo gli

secetralſero, & con quelli conerfaſſero.Ben è vero,che riuelandoli, * 8)

mettendoli in chiaro ,lor tia data la terza parte delle pene pecuniarie,

& perdonata la pena,nellaquilc fùfero incorſi per quel tanto, che có

C quelli haneſſero conuictláte,& praticatosputchesianoi primi,a riuce

tare, & per la primavolta tanto in s'y

4 .

Ité che eſſendo venuto ſenza bölferino,o ver da parte infetta, o de 1 )

citaratap fofperta,eziádio che'foffe có boilettino.Per la qual coſpet )

cione non foſſe lafciata entrarenella Città daidepurari, o guardiani

delle porte,cheqfta tal perſona ſubito habbia di ritornarſene,& vici

te; & sfrattare il territorio di queſta Citra,fra rerraino di due hore , dą

contarli dall'hora ,cheleſarànotificato,fotto le medefime fopradette

pene. Er per cio forto lo medefime pene ancor fi comáda a titi habia 27

D taroti di queſta Città ,& fuo territorio tanto Cittadini,comcfoc.ftics!

riri qualitengono luogo,malaria;o'giardini, o qualli voglia podela

fione fuor della Cirrà , chetal perſona non habbiano di ricettare ne

loro luoghi, giardini,maſſarie,o poffefsioi. Se nó madarla via ſubito

fuor della detra loro poffeſsióe, giardino ,o luogo,feu malaria. Nel

laqual pena si intendano haucre incorſo táto padroni, côe garzoni, o 2 )

feruitori, & feruitrici, fapédolo, & cófcntendo, & nonlo liuclando,

s .

- Itéche neflun fondacaro, o ranernaro, o tenitordibarracca del ter 1)

ritorio diqueſta Cuca di Palermo, per tre miglia attorno , habbia,

nepreſuma più di qua inanzidi tenere aperto ilſuo fondaco, o la tab

alina , o bafrasca :-ſe non che le chiudano , & non halbiano di

il 2 yundare
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1

PE

renderecoſa alcuna in quellenèricettarequalſivogliaperſona,foto

2 tola penadi once. 25.0 verdi quattro tratti di corda.Et ſe foſſepiù di

i vremiglia,nel medelimo tergitorie ,fon habbia.,,nè debba accoltarfar

nd faſciar accoſtarsyo conuçtfare,o praticare conperſona alcuna fora

Skiera viandantes Se non che tenga lafuaiptragaca dilegname,fupn .

( + del fuo fondaco, o taucrna, barraccadiſtantealmcoper cannavagy

& meza Accioche ſenzacoccarlipoſla darlerobe dimágiare,odibert

i re, pigliandoli i dadari dentro l'aceto , ſotto la medelima pena , fa .

cendo ilcontrario . .

113936. v :) die

(11 Itemcheneſſun Medico sanca:Phyſico.comic Girugice ,o Barbica

re debbay nè preſumavſeio della Circa ,per andarſene ad habjcare,

( medicarc,o ſagniars in alın Gittà,o Tercafenpaefpreſſa licencia ing

fcriptis dellaDeputatione,forro la pena dionca . 299..dapagarlidai

Phylaci,& Cirugisi,Ma da i Barberie4.tragi di cordas & cinqueanni,

in galea,ò verdipagareonce,so. Nèancora poſſano vſcire permedis

Kz care, o ſagniare alcuno fuor della Città , o p qual livoglia altra cagia

ne , lenza licenza del Prerore ,o Del Deputato delſuo quartiereinn

foripris, & ſottoſcritta della propria mano del deteo Deputato , &

boliata sed fuo legillo,ſonola pena dipace.as.dapagarli da Medisiplin da

& once.15.da i Barbieri, & altre pene siſerbare alle arbitrio,oi, fuga CH

Eccellentia.
De

13 !

( 1 { té cheneſſuna perfona barreggiata , o guardata dacuftodi, comes fact

coſpetta, o infetta diqual Gi voglin grado, & conditioneche fi'lia, pres,

(o fumamedebba vſcirdinotte,nè di giorno dalla caſa barreggiata o

guardata,Nè mandar, fuora per porte , o feneſtre,oper qual li voglia,

diraparceinefluna forte di robe, ſenza eſpreſſaordine della Deputan

1 : tionc, Eccettoche nó la permádarhalla Cybbaso al Borgo,o féeros,

bayin kuogo di bruciarſi,o di euentarf ,oper che ſia già il éppdi sbara'

( 3 règgiarli,o liberarh di guardia,fotro lapena dellavitae Sotto laqual

medeſima pena neſſuna perſona habbia dientrareinxala barreggiano

( 4 10 ,nepigliare robedadettecafe,ſe noco licentia,aldetto miodo.Nel

laqual pena ancor incorrano le guardie,conſentendo,o non reueland

(.doli,quando quei contrauenifero perforza , contra loro.volontà.

8,10

(1 Item che neſſuna perſona habbiadiaccoſtarli,& praticare con det .

te perfone barreggiate,o guardatedacyſtadi comeſoſpette ,o infec

tci piu vicino di vna canna& meza (ſe non toſſe per paſſaggio,guar,

dandoli pure di non le toccare ) ſotto la pena di quattro trazei di cor- *

da,s'edibadacóditionc, & çdendonobile, o ricca di pagaronce cen ,

to ,Ec

KE

ta

ali

OLE

do

AC

li
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204Et ſe foſſe poucrafominadellafrutta , & diandar'a feruirealla cub :)

ba per due meli,&per tutte le fopradecte perſone,altre penerilerua

madarbitrio di fua Eccellencia.Eoliatecitocronandolo in fraganti, 2)

ad ogni Vfficiale, & perſona di pigliarte, ofarkepigliare; & facie vese

Airc inanzi la deputatione, o deputatodel quartiere.

19. 2009 , se le up !, 1:1 . )

Etper cio-fi.comandasiguardiani,o ver cuſtodidi ebalspertone bat 1 )

reggiatezoda doro guardatecome infekc, o folperee,chea melnamo

do habbiano di permettere,chic qual fivogliaperfona habbiadi acat

B coſtarli, & conuerſarc ,& negotiare con decoesperſone batteggiate,of

da loro guardarcipià treceamonte della decta miſurajſe'mon front(ros

meditato detto )accidencalmente ,por paſſaggio, focdo le medelime,

peac,Expravicandoci eſsi gilardiani contrailmodomiſurapredetas)

tejoigne deidetcilig.drattidi cordaſhabbiano ancora diremigareneta

le Rogbogaleo pecaanisojPeochoconfidandofiautta la Circa diloro ,"

fono più obligati ad uſare la dautela cheglialori. 17.!. 1 osh to's)

no,s1: sid . 106 viistisch

Itom percheſono alcuniprøluotuahidimala vita , i quali foglio . 1 )

Ho buclaro deforçalcunvindebivègelt
i
,cantodi fatti,coine di parolej

Diabecca mortivopárrajnformisoaqwei, che portano de Carrozze jo

Garretto per li corpi,orobe infecte oroſperto, o vera lpr guardishi. ; )

Dertanto si ordina & comanda perlo prolontebando , che nèffuno a'

fimili perſone predettebabbia di fare fimili burla o geftigranto con

fatti di mano,quanto diparole,o in qual li voglia altro modo,ſotto la

pena della foulta, & di.4.tratti dicorda, & fefoffenobile di pagaron. ?

Ge eento,& quando foffero figliuolidietà di anni.Is.a baflo, lieno ja

penadi céto ſtaffalate da darlıloro ſottola corda , to ſe foffero nobili,

habbiadordi pagare per eſsi i loro padri,omadri,o eſsiſteſsionce.25.

onon potendopagare,diſtare carcerati p meli feit luogo da elegger

D Lda ſuzĘccellenza.

- Item chequal fi voglia perſona chefi fia,hauendo un'ammalato in 1 )

caſa fua,over ammalata di qual ti voglia infermità non contagioſa ,

putche ſia con febbrc ,habbia di rivelarli per iſpatio alpiù di hore. 24

aldeputato del ſuo quartiere,dicendogli il nome,cognome, & loogo,

oue habita,ſotto la penayno'n revelandoli;di...trattidicorda , ciften .

do ignobile,&fe foile feminajſotto pena della frufta , over di andare :)

a feruiralla Cubba permeli due. Ma effendo nobile o ricca,ſotto la pe

na di pagaronce conco , & non hauendo dipagare,di Star condennato

in vn Caftello per annicinque, & altre pene per l'una,& l'altra perfo

nacioètanto nobile , comeignobile siſeruatcia arbitrio di ſua Ec

cellcaza.

11 .
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(2 cellenza.Et quando l'ammalato folle Colo incaſa ,laobligato di reue:

Jarlicllo ſtello ,o farli rivelare in quello modo, che gli ſarà poſsibile

( eccetto che la informità ſua non foſſe tanto graue da principio , che

non potclle farloſotto lepene predette.

12...

Jtē che qual ſi voglia pſona,che lifia , ſcoprédoſi in caſa ſua vn'am

: malato, o amalata,o che foſſe eſſa ſteſſa iferma del morbo cótagioſo ,

in qual livoglia giorno , & hora ,che folle,ſubito, & incótincnui
l'hab

bia di rivelare,o fare riuclareper terza perſona al detto deputato del

quartiere, & in fua abfentia al Pretore,o ,Ginrato del medehmo quar

ziere,con dirgli fimilmen
te ilnome, & cognome, & luogo, ouehabi-';

ta, & la qualità della perſona , & di tutte lealtre perſone, lequaliin caa :

Sa habitano,& fogliono pernottar
e, o ver ſubiio , & incontine

nti hab ?

bia da chiamare,o farchiam
are il Medico , il quale gli habbia da dis;

chiarare ilmale,ſeè'contagioſo,o ver in dubbiv,& in quelmoda,ce

(2 meilMedico gli l'haurà dichiarato,l'habbia di ciuelare. Il qualriuc

lo fia obligato fare no ſolamete il padrone della caſa, o padrona, quí

do folle vedoua,o alcro qualúq; fode nella medelima cala, da per lc,o

per terza perſona: Ma ancora il Medico daperde, o per polizafatta at

detto Deputato ,o Pretore, o Giurato, al modo predetto, ſotto lapusat

(i della vita. Et quando l'ammalato fode ſolo , & habbļa da rivelarc elte

Itello ,o farli rivelare,in quel modo chegli fara poſsibile, o per vici

ni,oo per amici,ſotto la mcdelima pena della vita.

13 .

(« Etperche potrebbe trouarl ſcula ognuno, il quale non è Medico ,

dicendo eſo non conoſcere,ſe èmalcontagioſo peltitero , delquale fi

parla,& per cio che no debba eſſerobligato a quelta atroce pena,maſ

fuamente quando gia haueſſe fatto il primo riuclo dellainfermità

non ancor contagioſa.Per tanto ti dichiara , & comanda , che apparen

do all'ammalaio vno dei quattro ſegni, videlicet bubone ( aelic in . I

guinaglie,o a'celle,o nella gola ) over papole, che ſono certepuſtole

nere in qual ſi voglia parte della perfona ; o anthracine , o verperec

chic,che'lon certe macchienere,lequalı fogliono eficre ſegni di ques

sto malcontagioſo : ſubito , & incontinenti , in qua liuoglia hora,che

i land , habbia, & debba riuelarlo , o mandarlo a riuclare per terza per

Suna al detto deputato del quartiere,o al Pretore,o al Gjurato,almo

(3 do predetto , tinon huuendo chi inandar a riuelare , vada, potendo,

ſo feffo infermo retio tramite a riuclare , non praticando per la via

con perſona alcuna,ne'toccandola quanto tia poſsibile, nè finalmen

te accoltandoli con detto Deputato : Se non parlandogli di lontano ķ

al uncn per iſpacio di duc cannc, & lubito pui cuotramite le ac torni

in wulan

d



CAPO DY 0 -DECIM O. *58

i in caſa,dalla qualç non eſca più di giorno,nèdinotte ,nèlaſci entrai

renefluno , finche il detto Deputato mandi il medico a riconoſce

re il morbo , ſe è vero contagioſo. Per che detri quattro fegni ſo

gliono ſuecedere ancoraalle febbri peſtilentials ,& maligne fen

za peſte: Et hauuta larelazione del Medico, il decto Deputato darà

l'ordine di quel, chehauranno da fare, il padrone della caſa, con tut

ca la ſua gente,ſotto la pena , contraucnendo a quanto è ſtato ſopra

cio gia detto , della vita . Nella qualpena fimilmente incorrerà il 3)

Medico , qnando che esſendo elloalla cura didetto infermo , fi fco

priſe alcuno deidetti fegni , canto fehaurà certezza delmale elica :)

te contagioſo , quanto fe quello teneſſe ancor per dubbio,non Riuc

lando appunto come lo ſente ,o per cerco , o per dubbio , ſubito , &

incontinente al detto Deputato, per fe,o per poliza,tanto che il Me:

dico fia certo , che il detto Deputato habbia hauuta notitia di tal in

fermo, & di ſua cale infermità ,dicendogli ſpetialmente tal Medico

per la detta poliza il giorno, & anco i'hora che fa tal relationc... )

Et non riuelandolo il padrone , o padrona ,nè anco forſe il Medico, 4)

ha obligata ogni altra perſona habirante in detta caſa rivelarlo", o

mandarlo a riuelare ſubito , ſotto la medelima pena . Er quando alas)

C cuno dicefle , chenon fintende di quçſti ſegni predetti, debba al

men fubitofar chiamare il Medico , dalqualehabbia di fapere , & efa

ferli dechiarata ' la certezza , o ver, dubbio del modo prederio , per

non hauere ſcuſa di non hauerlo riuelatoa. ,

14.

Etperchè eroparala lcgge, fubito fièper contra ritrovatala frau- 1)

de. La onde ſuccede , che pernon ellere poi barreggiati efsi; & fua

caſa, alcuni:vlano queſta induſtria, che vedendo il fao malatoel .

D ſerc in dubbio ( per alcuni ſegnidei ſopradetti del contagio Jdi efe,

fere poi dicerminato , che foſſe contagioſo , Onde veniflero pofcia

ad eſſere barreggiati , ſen’eſcono ſubito didala yleuando ancor para

te di roba, & poivanno a riuclare,o fanno rivelare, & éſsi vannopaſa

feggiado ,có dir ,che erano di fuora : Dóde ne ſuccede , & è fucceduta

la dilatatióe, & ampliatióe di qſto pnitiolo cócagio a molte parti deb

la Circà, diſtribuendoli dette perſone , co qualche parte di fora robaol )

per varie caſe diloro amici ,& parenti. Etvenendo il Deputato poi

a barreggiare quella caſa ,non ritrona molte volte', fe nonle fémine,

o pocheperſone. Percio di ordina, & comanda fotto la medesimape

e na della vita a qual li voglia pſonadiqual ſivoglia grado, & códicióc

che lo foſſe cbefuccedédo il caſo didifcoprithi alondidedai ſegmi nullo ! )

inferma,
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infermo,o inferma;noſolamente baggiano Cubito ,hulla interpofita I

mora ,mandareariuclare, o nel fopradettomodo riuelart; ma ancora

Lurrarle porte, &non vfcindi caſa ,nè laffar vſcire pérfona alcuna di

giornoznadinotte;nèqualſi voglia parte di roba ben minima cheſian

Inche venga ildeputato a dar l'ordine, & feſarà di biſogno,a barreg

giacle.Ibqual deputatohabbia di ritrouaretutte le perſone in caſa : lè

quali cranogià ſolice ſtar, & habitare in quella caſa;dal principio dela

la informità ,o più inanzizo-ſe alcuno cimancave,darse ragione il pa

dronojo padrona,o qualunqueperſona, che ſi ritrouaſſein caſa quand

(2 toè ,chemanca , & perche mancasedouefoſſe . Et ſe per cafo in tale

fcoprirhi diçõragio(operdette ſegnial modopredurro, opctrelation

delmedico ,alimodo ancor fopradeçto nel capitolo precedenre )frid

trouillein cafa alcun altro ,ilqualenon era lolito diftare, & habitare

quella caſa,queſto tale ancora tanto maſchio ,come femina, nóli hab

bia di mouere,ma ſtarf all'ordine del deputato, ſotto la pena predete

(2 ta della vitá. !: Tibirinin: . '; whi:1.7

Corso 153 11 bol!. Duis tint

(1 o Erpet chemolteperfonc,per poteriſene poi xſcire fenza-piena dalle

( i cafabarreggiata,non fidimoſtrandjonon liriuclano' aldetto Depua

tátoquandotevieneia batreggiareypercio fi ordinaz &ccomanda;cheH

quali noglia perfona şlaqual liritrova'in delaselt:hora del barrega

giaresmalehiq ,ofominangrande,& piccolayinquella'hora ſi debbano

dimoſtrare,o riuelaretutig & farfi Coniuere dal dottodepurato atciou

che volendoſi sbarreggiare poi al tempo debito, ſi ſappia, chi vi man.

ca.Et fi ſcriua il nomc,cognomc,età, & ſuoi ſegni, ſotto la pena pre.

detta, 16.

(1 Et accio che fi poſſa haacrénotitia di quelleperſone,thé haueſsino

contrauenuto non hauendo riuclato i detti infermicontagio fijo quel

liji quali foffero ſtati con alcuno dei ſopraderti quattro ſegni; qual

che volta dubij,o ver hauendo vſcito di caſa , o mandato roba ftiora, 1

inanai,che haueſſero rivelato ,dapoiſubito di hauereveduto alcun di

devri ſegni,overdapoi chegia foſſero ſtati barreggiati: Perciofiors

dina;& comanda chequalunche perſona ſapeſſechi haueſſe contra

venuto ne ideuri caſi ,mettendolo in chiaro,le fi darà ſcudi venticin .

que p beveraggio, & farà perdonata da qualche pena, nellaquale for.

(2 feincorſa percalcagione.Maſapendolo,non lo rivelaſſe:anzi con al

Jopraticaffejo lo ricettaffe , ſiintenda effere incorſe'nella medefima

pona ,nellaqaatſi è detto incurrere , & effere incorfi quci , che al ſopra

deuomodohauranno contrauenuto,cheè lapena della vita ,

fils !! 178

(1 c . Item per che alcuni-volendo fuggire il pericoloy& -fakidio dicorab

barreg

he

A
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A barreggiamento : fubito che hanno vn málato ; o malata in cala con

febbrelimandano fuora in altra cala , o luogo,& per lo più in alcuno

degli hoſpedali ,i quali ſono dentro della Città. Il che benche non del

tutto li vituperi,ſempreche fotle ſenza ſoſpetto del contagioſo preſen

we morbo:Nondiineno per alcuni buoni riſpetri ben viſti alla Depu

rationc, & forſepermeghoqualchevolta diquella perſona, che limá

da:tibrdina,& comanda che inanzi che tal informo, o inferma Geno

niandati fuora li reticlino , o facciano riuelare al Deputato del quara

tiere : -ilquale eſſendo quelli,infermo, o inferma poueri,manderà il

B Medico a riconoféerli :ver etfo padróe,o altro di caſa, ilquale vuol

mandar fuora dettiinfermi, li faccia prima vedere da qualcheMedia :)

co ; & setaccia farfede & la inandi al Deputatu del quartiere inanzi,

quahnentequelfuo intermo, o inferma'nonha fóſpetto in fin a quelo t- )

la hora de contagio. Con licentiadelqual Deputatohabbiapoi damá

dai detri,inferino,oinferma , & non altrimenti . Ja onde farà ſicuro

poi qucl, che li hawera mandato, di quel inale,che gli poteſſe ſuccede

re.altrimenti non facendo tal diligenza,lia in pena di pagar, eſſendo

nobile perſonago ricca,once cinquanta,ina eſſendo dibatta conditio . ! )

ne diquattro tratti di corda, & altre pene riſerbate all'arbitrio di fuæ

C Eccellenza.Et oltre quando ti fcopritle dapoi nellaltra caſa , oluogo; 2)

over hoſpedale,oue foſſero ſtatimandari,nel medeſimo giorno,qual

che ſegno di certo contagio, non hauendolo prima fatto vedere, & de

tone fedeal deputatos& hauutada etſoʻlicencia almodo predetto',tia :)

in pena di ſcudi milte,fe è nobile o ricco , & dieſſerebarreggiato. Ma

ſe fosſe di baffa conditione, ſia in pena di quattro trarri di corda, & di

semigare nelle Reggie galee per'annicinque.tt fe no li ſcopriſſe der- 3)

to contagioſo inorbo , fin al giorno ſeguente, ſia nella pena di once )

cinquanta predecia ,cendonobile; o ricco , & lo ignobile di quattro

tratti di corda,& oltre che fieno barreggiare le lorocaſe,donde sies +

Dao vſciti i derri infernii. Et ſe eſſo feruiiore, o qualſi voglia altra per 4 )

fona ſpontaneamente fene ardaffe;facendo mutarione in altro luos :)

go,o veri aluno dexdetti Hoſpedali-dętro alla Città , séza alla pdet

få licentia,lia cHuancorſa nelle pene ſopradertc,al modo predetto.

18 .

Item che neſſuna perſona habbia di fepellire , nè far ſepellire, ne 1 )

portara ſepellire qualſivogliamorto di qualſivoglia infermità, che ti

fotlemorto,ſenza hauetlo prima rivelato al Depatato delquartiere,

-& con fua licencja poilo potràfar ſepetlite ;'hauendo il'detto Depu

tato fatto riconoſcere fe folle morto per malicontagioſojo no , tig

KK fto
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ſto ſotto la pena della vita, & di confiſcation di bchi.

19.

: 1

Item che neffunadona poſſa far viſito per li morti ſuoi in caſa ſua,

Hein altroluogo,ne altre pollano andarea calvideo,fatto con riputa

( a prici,o ſenza,almodoconſueto di tener pifito.Nèpoſſano tanto huo

mini,come donne allogargrainaglie,o tarche, o ciucche, o cappucci,

a altri panni di viſito, ſotto lapena di pagarſi once cinquanta dai no

bili,o ricchi, & dagli ignobili , omediocri ,da pagarlionce vinticin- G

( 3 que, maji poueri sieno in pena della frufta ,Nellaqualmedelama pena

di intédanoancoreſſere incorsi quei,che gli daranno a loghieri.Etle

( 4 reputatrici Sicno in pena della fruſta,& inoltreche habbiano diandar Si

a feruire neil'Hoſpedale della Cubba per meſi tre ,

i 6.2616* ine biti it !

1

Item che neſſuno mezano , omezanapoſla vendere in publico , nd

priuato luogo,nè pigliar a vendere qualliuoglia forte di robe y fatc, &

( i che hienoſtare portate,tanto nuoue,come vecchie,faluo cheipannie- f

ti nelle lor botteghe publiche habbiano,& pofanoxendere panni di

lana, & dilino,& diſeta ,nupuisno y ſati,ına tagliatidalla pezza, Sigrid

(2 mentecheneſſuna perſona vadavendendo per laCirca lesa,nè hilo ,nd

tela ,ne lino ,nè altre coſe di mereia di qualluoglia forke , forto da pes

na,di perdere quelle robe, & dipagaronce cinquáta , o vereflendo po

í uera ,di quattro tratti dicorda, & altre pene riſerbate.Ma ben fialecia

( 3 to venderedette mercio nelleſuebotteghe publiche. Similmente che

non ſi poſſano tenere incanti,neyçnderliad incanto qualſiuoglia for

( 4 te di robe.Nè canta imbanco pofano ſalire in banco,tanto per canta.

( re,o faril zanne,quanto per vendere qualſiuoglia coſa , fotto lamede I

is uma pena.Nè furtangi,o piccenti,o Cirauli poſſano far rota ,& cumu.

lo di gente ,con cani so ſcorzoni,o in qualliuoglia alıcomodo,fonto

lapena della fruſta , & di andar quel furtante a Jeruire all'Hoſpedale

della Cubba per meliquattro.

17

2

}

1 Item che ogni Medico tanto Phyfico, coine Cirugico ,eſſendo

chiamato da qualche pauero, il quale haueſſe alcuno infermo nel

medelimo quartiere goue ilMedicoalllora si troualle aviſitar.qualu

( 2 che infermo, non debba , nè poſla rifiuttare di viſitarlo . Anzi non

poſla
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garonce dieci,

1
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à pofta domandargli per talviſita più di tarivno il giorno, eſſendo al

podero,o poucra tale che non polfa pagar più , & dai miniſtrali poue. 1 )

ri non pofla domandar più di tari due il giorno , ſotto la pena

Laqual poliertà effer tale,che nó poſſano pagar più ,lahabbia da diter 3 )

minare,accadendo ilbiſogno,il Deputato del quartiere..

Similmente habbia detto Deputaco da diterminare, ſecondo il luo- 4 )

go ,il tempo di andare il Medico a viſitare tal infermo. Poi chelieve .

dato alcuni importunithiainare il Medico, & ſtringerlo ſenza riſpet

to,ad hora,o luogo ,chequello foſſe occupato nellaviſitadi moliiin

fermi forſe di maggior importanza clie non habbia di laſciar l'un per

l'altro, ma con ſuo debito tempo poſſa vilitar cuttis

Similiméte il Barbiere, eſſendo chiamato a fanguinare qualche pouc 5)

to , o pouera,etlendogli pur ſtato ordinato il falaſſo dal Medico , non

debba rifiutaredi fagnarlo , Nè polla domandarli più di grana cin- 6 )

que, & da'i poveri miniftrali grana dieci,ſotto la pena di pagar once

cinq;. Et queſto peroutiarc alla impietà ,& poca clarità dialcuni Me

diči, & Barbieriirqueſti tempiditanta gtande'neceſsità , & ponertà,

maſsiniambreper li poueri.Eccettuati da talobligo quei Medici Phy 7)

Ćfici,& Chirugici,& Barbieri,iquali dalla Deputationé foliero obliga

ti'ad'altro effetto ,chenô poteſſero atiendere al medicare,o ſanguina.

re ad ognuno.Etſoţto la medefimapena di once dieci fi comanda a i 8)

detti Medics Phyfici & Cirugici,che non habbiano di domandarpa

gamento,più delfuro pedaggio, & mcdicatura,per le relationi,& fedi,

che fanno a i confeffori, & Parocchiani,per la confeſsione, comunio .

ne,& fepultura ,quando eſsi ſteſsi deri Medici curano lo infermo , o

interma.Eccetto quando foſſe chianiaio ab eſtra , & apoſta per tal re- 9)

jațione, ſenza hauerlo medicato inanzi. Quanto a i ricchi,lieno detti 10)

Medici pagati come li poſtono conuenire.

1
22.

Item che neſſun pezzente tanto maſchio , comefemina polla an- i )

dar per la Città,mendicando ( ſe non foſſe per fare qualche negotio,

necellario. Per loquale habbïa da andarrešto tramite ) Ma habbia

no tutti quei , che hanno caſa , di ſtarfi dentro delle loro caſe , & ha

bitationi, & fe ſono foreſtieri, habbiano di ſtarli nel luogo eletto

da i Gouernatori del Monte della Pietà , nella Porta di Termini,

ouc lor farà data a tuttila limofina ,come l faceuaprima, eziandio à

quei , che habitano nelle proprie cafe , iquali vadano in quel ine

delimo luogo,che ad vn'hora da diterminarſi da i detri Couerna

E rori ſi darà la limoſina ogni giorno , ſotto la pena della " fruſta ,

coniravcnendo ,

ik Item
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gouts , - istry is 3.1 ,
F

(1 Item cheniun ammalat
o, o ammalat

a,laquale ſitroyaffe fuor del

la Citeà con febbre,habbiadi entrare dentro alla Citta ſenza licena

tia del deputato del quartiere,con eſſerſi prima fatto vedere da qual

( Echo Medico ,ſe vi foffe alcun ſegno di ſoſpetto del mal contagioſo , &

non vi eſſendo,lo poſla laſciar entrarc , ſotto la pena, contrauenendo

( ſe non foſſe contagioſo)di quattro tratti di corda,tanto eſſo, quanto

quello chelo facefle entrare,eſſendo di balla conditione. Ma eſſendo

nobile ,o ricco di pagar once cenco.Et ſe foſſe dimal contagioſo,lia

noincora in pena della vita. '-'

24.

}

( 1 Item che neſſuno di qua inanzi,ne Cittadino,ne foreſtiero pola ca

trare nè far entrare,nèanco i guardiani, & deputatidelle porte poffa

i no laſciar entrare qual li voglia forte di robe di lana ,& dilino,& di ſę

ta ,maſsimamente robedi letto, comelono materaſsi, tapeti, frazza ,

te;couerte,coltri, & caffe dirobe,& altri ſupellectili di caſa , ſenza el,

preffa licentia ditutta la deputatione, ſotto la pena di perdere detts

irrobe, & oltra fc èvile, e di balla conditione,di quattro tratti dicorda,

ediremigarc anni cinque in galea. Eteſſendo ricco,o nobile , di park

gare feudi mille , &di Itar cinqueanniin vn Caſtelloben viſtoa luz

Eccelléza.Et ſe foſſe femina ignobile,ſotto pena della fruſta, & di ana

dare a ſeruire alla cubbaper meli quattro ,& le beſtic, che portanodes

te robe lieno confiſcate, & acquiſtate ipſo jure , & ipſo facto all'hoſpe

dal della Cubba, & della detta Deputatione.

12.5 . !

( 1
Item per che ſono alcuni poco , & niente timoroſidi Dio , & della

propria vita ,iquali rubano robe di infetti,o di caſe barreggiate. Don 1

de quelli poi dando,o vendendo ſono cagione di ſpargerti il contagio

per tutta la Città. Perciò ſi dichiara, queſtitali effere incorti nella

pena della vita ,& confiſcation di beni irremiſsibiliter.

(z Ancora ſi ordina a qual ſi voglia perſona,cheli ſapeſſe, che li voglia

rivelare al ſuo Deputato del quarriere . Per che rivelandoli, & met

tendo in chiaro haura dalla Deputatione la terza parte della confiſca

Lione, o vcro (perche queſti rubatori la maggior parte ſogliono eſſer

poueri.) gli li darà ſcudi dieci di beueraggio ,& gli ſarà perdonata la

pena,nellaquale foſſe incorſo hauendo forſe concorſo al furto (pur.

che non ſia ilprincipale)o che hauefle quelli ricettato , o comprato di k

dette robe,per lcquali era già incorſo nelle dette medelime pene.

Item
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Item perche ſi è intoro che dallaCubbaeſcono molte robe, loqua: 1)

li ſono fate rubate da quel luogo; Per táto fiordina,& comanda,che

stefluna perſona,che non ha da Teruire, o far qualche ſeruigio , o altra

coſa neceſſaria in quelluogodell'Hoſpedal della Cubba, nonvi hab

bia diandare,neaccoſtare ſenza licentia di alcunodei Rettori, ſorto

la pena di quattro tratti dicorda, per, che ſi intende,quei, che rubano

dentro,darle poi ad alcuni loro parenti,o amici,iquali vanno a viſitar

li . Et chi ſapeſſe alcuno che haueſlevenduto,o comprato, o in qual G 2)

B vogliamodo poffedeffe qualchecoſa di quelle robe degl'infecti; ſpes )

tialmente dell'Hoſpedale detto della Cobba,debba riuelare , perche

mettendole in chiaro, gli fidarà il premio antedetto. Altrimenti hias sy

uendoui conſentito , incorrerà nelle pene diquci , che hanno rubato,

che farà pena della vita, & di confiſcation di beni irremiſsibiliter.

2.7 '.

- Item chediqua inanzi niuna perſona habbia di mutar caſaſenza 1 )

eſpreſſa licentia di tutta ladeputatione, lotto la pena di perdere tutta

la roba,laquale haueſſe portato da vna caſa in vnaltra, &di pagare on

Cce.100.fe foſſe ricca ,o nobilc. Ma ſe foſſe di baſla conditione,di.4.

tratti di corda, & altrepeneriſerbate. Et ſe vi fotle , intal -inutatióne 21) ;

fatta ſenza licentia predetta, alcuno infermo con febbre traſportarb

da vna parte in vnaltra , o vero inferma:lia il nobile , & riccoin.pena

di pagar once.200.Etlo ignobile, in pena di quattro tratti di cordan

& oltra di remigar ņelle Regic galee per anni fette.Ma fe toffe femis

na vile,oltra quattrò tratti di corda, habbia primadi eſlere fruſtata, &

poi andar a feruire nell'Hoſpedal della Cubba per mcli quattro.

1

28 .

D : Item che neſſuna perſona, che partirà d'alcun luogo , doue corre il 1 )

morbo contagioſo,non poſſa partirli da talluogo , per andar ad altre :

Cittàge Terre non infette,perpigliarli da i detu luoghi non infetti il

bollettino , & con detto nuouo bollettino , poi andare per le Citra , e

Terre limpic di tal morbo ,ſaluo che non fotlero elaſsi i quaráta gior )

ni di mezo, Et chiunque farà il contrario , fiain pena di confifcation

dibeni,& di ſtare,ſe farà nobile , annidiccc in vn Caſtello , & fe farà

ignobile,diremigareper anni diece in galea.

29:

Item per euitare molte fraudi,& incóueniéti,fiordina, & coman. 1

da,che neſſun tingitore habbia di pigliar veſtimenti, o robe vecchica

tingere,
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!tingere,ſenzalicentia del Deputato delquartiere. Il quale habbia di 8

( ! riconoſcere laqualità delle perſone, che danno a tingere dette robe,

in cui ſi polla meritamente confidare,ſotto la pena diquattro tratti di

corda, & altre pene riſerbate , & quel che daa singere dette robe, le

babbia di perdere,& oltradi pagaronce venticinque. Etfe e femina.

vile,laqualenon può pagare,lia in pena della fruita, & diandara ſer.

uire all'Hoſpedale della Cubbla per meli tre . idverower

is in ' ,

1304

8
Item che neſſuna lauandara poſſa pigliar a lauare robe da diverſeG

perſone, ſotto la pena della fruſta ,& di andar a ſeruire all'Hoſpedale

(2 della Cubba per meſi tre . Et anchora nebuna perlona, habbia di dae

re a lauare a dette lauandare, ſotto la pena di perdere dette robe , & di

pagar once venticinque.Maognuno li faccialauare in caſa ſua. Et fe

( 3 vuoie mandar a lauare al fiume, vada la propria perſona, o mandi per.

fona fidata di ſua caſa , o vicina,o amica,pur chenon ſia publica lauan

dara, & non f meſcolino le robe deli'un. con l'altro , foito lemedeli

me pene della frufta, & d'andar a ſcruire alla Cubba per mcli tre.

6

pena , ſce

F!

32..

0

31 .

Item che neſſuna donna di qual li voglia grado,conditione, & età,

che foſle,poſſa pernottare in altra caſu fuor della ſua ſolita habitatio

ne,ſenza liccntia del Deputato del quartiere,doue habita, eccetto che

pon ſia mammana per lo effercitio del ſuo vfficio , ſotto la

nobile ,di once cento , & fe e ignobile,lia in pena della fculta; & di an

dar a ſeruire alla Cubba per mcfi tre .

( 1 Item che i miniſtri becca morti , & porta infermi, & quei, chepor.

tano carrozze,o carrette per le robeinfette, o ſoſpette , tuttihabbia

no di andar veſtiti di azurro , fin alla berretta , per conoſcerb . Etiche I

( 2 vadano con la ſua guardia , la qual habbia di portare la campanella in

( 3 mano. Et habbiano luogo diterminato , ouehabitino ,pernon-con

uerſar , & praticare con l'altre perſone non ſoſpette. Et contraue

(4 nendo i detti miniſtri , fieno in pena di quattro tratti di corda. Er che

non habbino di vſcirdi notte , nè di giorno dal luogo , douc fono di

terminati a ſtare, fe non fuflcro chiamati dal loro deputato ; & ſua

guardia , ſotto la pena predetta, & oltra di remigar per anni cinque

(s nelle Regie galee . Etchedetti miniftri non habbiano di vendere,nè

dare qualli voglia forie di roba : nè altra perſona qual ſi voglia che ſi

lia, habbia da tali perſone da comprare,o accettare,e riceuere detie rok

be,ſotto pena della vita , & confiſcationdi beni.

lism
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33 .

Item cheneſſunadonna debbadara filare, o cardáre , o teſſere fuor 1 ) ;

di caſa fua lino,o lana, ſotto la pena di perdere detto lino,olana, o fil

fato, & di pagare quella chedona,once diece,& quellache riceue per

filare , o teſſere, o cardare,ſia in pena della fruſta.

34...

Itein che neffen guardiano; tanto quel che guarda, & è poſto alla 1 )

cuſtodia dicaſe:barreggiare,o altrimenti date in tur cuſtodia , debba

laſciardi guardare dettecaſo , & andarfene a ſua caſa , o altroue effen

B do in guardia , fotto pena di remigar ſopra le Reggie galce per anni

cinque ,e quatrro tratti di corda , eccetto che reſte laltro guardiano;

mentre quellaltro anderà a mangiare.

35.

Item cheneſſuna perſona di qualſivoglia ſtato,conditione, & età, 1)

noopoffu,ndprçfumada
hoggiinnanzipreftare, nè farſipreſtare da

neſſuna perſona qual ſi voglia ſortedi veſtimenti, o di robe di lana,di

lino,diſeta, o d'altra ſorte, nè meno fupelletili di caſa,comeſono ma

terafsi, lenzubla coltri;frazzate, & 'altre fimili robe, fotto le pene vie

G delicor.Se farà huomo,o donna nobile,o perfona ficca,di pagare on

ee dugentaall'hoſpedal dellaCubba, & alla deporazione della fanıtà,

& di perdere tali veſtimenti,oſupellettili, & ſe farà buomo ignobile

fotto la pena di quattro tratti di corda,& di remigareper anni dueſo

pra lc Reggicgalee. Et quando fofie donna di bafla conditione, di

ettere frultata, & di ſeruire per'melidueall'hoſpedale della Cubba, &

di pdere le ſopradette veſtiméta, & ſupellettili pigliati i pena. E béve 2)

ro', che quando per alcun biſogno alcuna perſona yolefle preltare', o

farlipreltare alcunedelle ſopradettocoſo, che in tal caſo lo poffa fare

son hauer primalicentia in ſcrittis dat deputato del quartiere : Erin 3)

D queſto caſo táto s'intenda eſſereincorſo nelle ſopradette pene quelo

to,chepreſta.talirobe;come ancora quello che le fi fa preſtare. 1.9.1

36.

Item che in tuttcleordinationi nel preſente bando contente , il Fiſ 1 )

cale della deputatione della ſanità poſſa principaliter agere contra i

tranſgreſſoridiquelle , & quilibet depopulo poſsit accuſare, & dow

nuntiare.

Item G dichiara per lo preſente bando,che erete le pene pecuniaric 1 )

E contente in eſſo licno di applicarſi all'herario della deputatione,paſ

ſopplirſi, & erogarli alla grande fpefa cheli fa p tutça la Città,& fuo

ra negli
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2

ra ne gli Hoſpedali,borgo,& altri luoghi,perlo riparo del peftifero .

( 3 malcontagioſo.Eccettuata la terza parte:laquale li darà a quelle per

fune,che riueleranno , & metteranno in chiaro quei , che haueranna

contrauenuto ad alcuno de i ſopradetti capitoli,onde venifcro.aders

fere condennati.

38.

( 1 ! quali preſenti ordini ſua Eccellenza comanda , che gli Spettabili

Vfficiali& Deputati babbiano cura di farofferuare,&conformeal

la poteſtà a loro conceſta , procedere alle ſudette pene, contra i traf.

(
> greſſori, Etfimilmente comanda,chetutti altribandi, & ordinationiG

lieno caſsi, & nulli,eccetto quei , che ſono ſtati fatti per ordine di ſua

Eccellenza.
" I sio 1.172

.

7

IL F IN E.

5
Promulgato in Palermo il di. 28.diNouembre.iiij. Ind. 1'57 Swing

T

C.

per che la ſciocca,& ingratiſsimaplebe,laqual ſempre

penſa per le gratie,& fauoriso pur ſeruigi a lei fatti, renL H

dere,a guiſadi venenofa vipera,ognidiſpiacere, & vene

noli morti : Per ricompenſade i grádiſsimi trauagliche

notte, & giorno han pigliato,& ſofferiſcono quefti Det

putati,& io con eſsi loro con pericolo di infettarci tutte lhore , per la

comun ſalute, ci paga di infamia, e di biaſimo trattádocidi affaſsini,

- con dire chequei deputati,iquali maneggiano danari della Deputa

rione,perla gran ſpela ncceffaria,come diſopra dicemmo, nonſola :

méterubaflero i quattrini. Ma che pitare ital poſſeſsione di poter lat

gamere ſpendere, & io ancora ,p godermi del ſalario fpótaneamento

dacomi dalla Deputatione(cóliderati i miei trauagli, & dáni ,p hauer I

laſciata la viſita de gli infermi nó córagioli , cóe a tutti fu più che cer

to , che io perdca più che venti ſcudiil giorno,maſsimamente nel me

ſe di Luglio, Agolto ,& Settembre,& parte anco di Ottobre )dionce

i cento il meſe,che nó erano più che ſcuti otto e cari quattro il giorno.

Per tal auaritia dico fulurrauanosche deſideraſsimo noi la ampliatió

del contagio ,& conſeguentemente attendeſsimo più tolto a conſer

uarlo, che ad eſtiparlo . Meritamente cio penſando loro , conciofuffe

coſa che eſsi molio volentieri il farebbono, & ciaſchedun giudica de

gli altri quel che eſſo in tiñil caſo farebbe. Percio eflendo io ( come

chiunque msha praticato ,no può rendere teſtimonianza ) vero filo k

ſufo, licno da ogniauariüia,deliberaiſubito rifiutare il ſudetto ſala .

rio ,
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A rio,Nonmancádo pureinQno allamorte, diſprezzando dell'intutto

l'ingratitudinedello fciagurato, & mal, auuenturato volgo (a cuipur

li famaggiorytile ) poiche l'intento poſtro non è altro, cheſeruir al

l'Onnipotente Iddio prima,e dapoia fua Maeſtà, per beneficio della

patria. Paruemidunque,per effempiodei poſteri,che non dianocu..,

walla ingratitudine deipopoliNèper la loro rabbiofa lingua fi deb

hanomai,maſsimamente in limi.caſo, altenere dal ben fare ,narrar

qui la ſupplicatione.da me façta al Duca diTerranuoua (laſciando

Starvnaltraconfimilcdamepreſentata allaDeputationc),la qual fu

B deltenor ſeguente, sarili,

VCA TERDE.CIM O. , ...

11

Queſi riferiſce un memoriale plamedatoaſuaEccellentia,dichiarandofilaca

igion,percbefucolituitomi ilfalario di oncecento ilmeſe, che ſonoſcu

Bidir 25o.comea Conſultordella Deputazione della fanità , & bo

ra lo rifiuto afua Eccellenza,alla Deputatione,offe

biriw . , rendomipure non mancar diſeruire per l'auueni

titinkite, conmaggior trauaglioanzicon reſtituir,

Rodocas bifognando tutto quel, che hauelliba

sol.eu , oso MMIO , col rimanentedella roba

tabiat 1.319 para
mia, fin alperdere

delia

Ti propria vita, Dapaifínarranole riſpoſte tanto della Deputatione prin

ma,come dalla Eocellentia fua poi.Et finalmente ficontinua cob

capoſeguente, proponendoſi di nuouo ilſolito dulbio della

ampliation del contagio , con alcuni

aliri rimedija

D

3을 ILLVSTRISS. EI ECCEL. S.

TOVANFILIPPO Ingraſsia fa intenderea

Voſtra Eccellentia,qualmeoredal meſe di Giu

gno,all'hora,cheli Icoperfe queſto peftiferoçó .

tagio ,più volte chiamato da gli Vfficiali paſſati

diqueſta Çittà, tanto per collegiare con altri Me

digicomepercoobgliare in vniuerfafe,& in par

ricolare, & lcriuerequanto fulledibiſognonoto

te,& giorno feruiaquella poco meno di duemę

E f ,contale e tanto anime, & proptezza che detta V fficiali, ciodCapita

A. Piatore, & Csurasi,della ſedia paſata, & ancoi Deputatinepor:

LL lono
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Sono fare certiſsima fede, ſenza hauerne mai hauuto'niun premio,ne i

rimuneratione. Di che niente di curaua,puiche feruiua alla ſuapatria

per publico , & commum beneficio, si come tuiti fanno obligati. Suco

cedette poi ne gli vltimi di Luglio,decto eſponent: eſſere ſtato chia

mato dal Signor Duca di Bibonabuonamcmoria, Et volédo andari

Calatabellotta,poidi hauura gia la licencia di Voſtra Eccellenza,fece

partela detta Cità paſſata,non folamenteinvoce, ma’anco in ſcritti

permemoriale preſentato a Voftra Eccellenza,cheperniun modo vo

lerre pmecccre,chedetto eſponéte fipareilledagftaCirtà , Antepone

dole la neceſsità , che vi era della perlonadidetto cfponcnte plopub

lico beneficio, & il danno,che ne ſeguirebbe per l'alientia ſua, o molo

te ragioni in quictia ſapplicatione ,&memoriale contenute,come.V.

Eccelleza ſa, Alla qual fece la decretatione, che ſuperſedeatur a recer

fa. La onde lamentádoli decco eſponente,táto appo.V.Eccelleza,qui

to appreſſo la Cirrà,dello intereffe,che gli hauean fatto, impededolo,

& facendogli perderevn tale ; & táto bnor pedaggio vtiledi fcudipià

di.soo .&fauendo gl Signor guarito ,forſe più diinille, gli fu riſpo .

{to che ſi terrebbe memoria di ſuoi trauagli, & intereſsi dalla detta
F

Cicà, & ſua deputatione.La onde poco pui, che fu a ': 28.del meſe di

Luglio,con l'autorità, & conſenſo di.V.Eccellenza p lo publico beneHĆ

ficio, li fece dalla derra Città ,cochiuſo in deputatióe,vn'atto , che det

to cſponente fuſſe fatto vno dei deputati, & cófultore in queſta depu

tatione, quáto alle coſe pertinenti alla ſanità . Eſopradue giorni poi,

che faa': 30 . delmedefimo,dicomun cófenſo di routi gli V fficialidi

detta Città, & deputatióe, gli fu coſtituito il ſälario di once cétoiline

ſe,accio chepoteſſe più cótinuamente ſeruire in Deputatione, cóla. I

fciar tutti i ſuoi informi, & ogni altro negotio,& guadagno (cl.e all'ho

ra correua a qual ti vogliaminimomedico della Città al doppio digi,

che gli diedero i detti Vfficiali )có targlianco certi capitoli, di tutto

quello,&quáto detro eſponente hauefte da tare, & fullc obligato,co. I

me p.quelliappare nell'ufficio della deputatióe regiſtrati. Ha feruito

fin hoggi di ,co ogni ſuo in:ereffe,taſciśdo molte caſo di caualieri in

fermi,no ſolamete perdédo il guadagnopreſente,ma anco il futuro,

nimicadofi có grá parte dei nobilt diafta Città, p nó volere ſeruir lo

to in caſi di importáza . Tutto cio, p no mancare al debito feruigio di

quella . Et fel'obligation ſua fu (come apparepli detti capitoli) ſola

mente di cóligliare in ql,che occorreſſe in vniuerſale, & in particola

re alla depucavdeintorno alla ſanità, & in tutto ql,chcfullepertinere

alla medicina, & di aviſariquello, che occorreſfc.V.Eccelléza , & dar

ragguaglio a ſua Maeft:;& finalmére di andar vna volta la ſettimana x 1

alla Cubbacó yn giuratono elſendo ancora gll’hora cóftituiti i reta

0

lori )
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& toti) Nõndimenooltra i detti capitoli,non è mancatomaidi venire

ogni ſera alla deputationc,& rinederanco la mattinagl,che occorrec

fe dibiſogno in detta Città , & deputatione,& andar non ſolainéte als

La Cubba,maacutri due i luoghide'cóualeſcencijal borgo, al giardi

no delDuca di Bibonaga Sant'Anna,plaCità facendo la ronda ,& in

ogni luogo tante volte,qnante dalla Città,o deputatione gli fullelta.

to ordinato,anzi quante volte foſſe ſtato il biſogno ſolamenteaccen

natogli da qualſiuoglia deputatodei quartieri,o da qualſivoglia Reo

tore,cometutti inſieme ne poſſonofarindubitata fede, Et ſempre fen

B za difficultà ,volentiermente,mai non riſparmiando fatiche , nèmirá

do ad intereſſe di fuoi negotij,con darcuntiglio,douunq; fi trouatici

cafa, & fuor di caſa,dinotic, & di giorno,in ſcritto, & in itampa'ancor

a fuedifpeſeyfi.come preſto (peramandar fuora tutto quel , che li è fac

to,& ragioneuolmente da efio ordinatop quelta Citta, & per tutto il

Regno ,& la preferuatione ancora,& cura di tal contagio,nonmanca

do inaia i cotinui feruitij. Se non ſia ſtato altro peſo impoſtogliper

ordine di V.Eccelléza, & della medeſima Città ,& depuratione, ilche

purè kato vninerfalſeruitio ditutti.La onde detto eſponéte tiene per

certohauerefin qui fedeliſsimaméte feruito a.V. Eccelléza, & a alta

€ Cirra , & deputationc, & prima a Dio,& a.S.M.t ben vero, che no li e

macato dalcato della Città,& deputatione, pgfti.4. meti patlatiiri

cópenſa di ſuoi tranagli, & intereſsi, ſenza difficulta , anzi amoreuol

mente è ſtato fodisfatto di qi falario che da eſsi-ſpotaneaméte ,& dulo

ro inera, & libera volórà,ſenzaeffer loro domádata cola alcupa,gh fu

coſtituito ,Etp che al pfence vede detto eſponéte nó ctlere táto necer.

faria la ſua plenza,poiche ognuno di alta depuratione có la lúgaeſpe

rióza, li è fatto più che Protomedico, & intédemolto bene tutto qllo,

& quáto èneceſſario pla ſanità,& i oltre p cheappar,che'lcótagio ſe

guita(beche più leggiero )moſtrádo pur,di no douerlieftinguere cosi

D ploche Iddiop ſua fanra,& infinitamiſericordia civoglia plto óce

dere la ſua lantiſsima gra )Giuſto è, che la deputatióe ti alleggieriſca

di táta ſpeſa,checorre grádifsima,liquáto'è poſsibile,& novi-ilſendo

all'incótroightorpo alla grá carica di táriītermi nó cótagioli, coce

ftata p.lo padaro,che a detto eſponéte ne véga tale,& táto iterefle,cóc

prima : Dipiù peftinguere ilmormorio delvolgo ,che gli è pucnuto

alle orecchie,dicédo ,che gli altri depurati prubare, & etlo eſponétep

guadagnarfi ilifalario ,nó fölamcre deſiderano, ma cótigliano il cótra

rio delbiſogno p la ſanica. Per tároeſo eſponéte fa intidurca V.Ecc ...

sì cóe anco alta mattinancha dato cotiunil meinoriale alla città ,& furas

E depucarióc:poicht da Vitco.pria ,& poida ella deputatióe ha,pceduto - 1

il tutto clic finito iſto mcfe ,dclquale n'e faro gia pagato. nonvolda .

di ), 2

*

quut
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queſta Deputatione più ſatario:offerendoli non mantare il folito fer &

digio ,comnc tinqiha fatto , & anco più , ſe pri faràdi büfxgno,per

quanto le ſue forze ſaranno baſtanti,poichofacendolo conoſce & la

di certo , feruir a Dio ,a ſua Maeſtà , a Voltra Eccellentia,aquefta Cich

rà,& patria , & anco alla caſa fur. Anzi accadendo ilbiſogno, nbhfola

mintcofferiſce di ritornare quanto fin quihahauuto dalla Città. Ma

anco titto il rimanente della robaſua, & finalmente la propria vita :

Supplicando di più con giocondiſsimo aſpecto , & realiſsima volona

¢ã,cheſenza riſpetto,si comegli foffeſtato radutoppiato ilſalario, vow

glianon ſolamente Voſtra Eccellentis,come affolaránychropnò fara

lo: Ma eziandio tutta la Cicca , & Deputacione. comhandargli á feria

wir di notte ,e di giorno per lo auuenire in tutto quello, & quanto cos

noſceranno effer clfo habbile, & ſofficiente aparenta facels in Palers

moil di venteſimo diNouembre. 157.5.

VESTO) memoriale fudaro da meal Duca, & vnaltro

..confimile alla Deputacione.Alquale riſpoſexprimala.De

putatione,dicendo disonvoler aocentare la offerta : ſe no

facta parola cô ſuaEécelléza. A cuidiede ella il memoria +

lcanco fatto a lei: acio che fua Eccelleza diterminaffe 61; chelepia

ceffe. Ma il Duca ricenendoliwrcidue prefioade, non volle decretary to

nè accettarecotal miaofferta :dubitando che poi io non ſeruiſſe nel

modo ſolito, ricordandoli della ſentenza communemente celebrata ,

che ( omnis labor optat premium :] Inoltre dubitando ,che il propio

intereſſemiaſtringeſſo adar cura più volentieri alla vifica de gli inter

mi,per ſoſtencamento della mia caſa.Laonde all'ultimo folle coſtreta

to di abádonare il timonc. Et cio fin che fu chiarito da me, & accertaa

to,che ſenza altro,ſareipiù toſto per morir mille volte , non pur vna;

che mancare della mia parolai, tracrandoli del feruigio di Dio , & di

Tua Maeſtà,e della ſalute di canta gran Republiça , Nella qual hora

( che fu a crenta di Nouembre ).finalmére li riduſle ad accercar lamia I

buona volonia,con tal offeroa,benignamente ringratiandome(non

meritando,io tanta gratia ) per parte deNa Deputacione. Per lo cho

fcrillcpoi a queſta Cicd,c noftra Depinatione da Termini un capito.

po to, fra gli altri ,del tenor ſeguente. Per quanto n'hauete fatto inten

i dere,che loSpettabil Protomedico, per l'affettion che porta a coteſtą

1o Città,e per folleyarla in parte dalle graui fpefe , li è offerto di feruit

i fenza'falario,& voi gli habbiate riſpoſta , che ſopra cio proucderete,

is cunhauerncprima trattato con noia .Perqueſto aggradendo prima

no noila buona volontàdel.decco Protoinedico , vidiciamo, chepallato

go ikinele,per lo quale è ſtato ſodisfatto, debbiate farlia ( apere, checó . k

i forme alla offerta non gli corra più ſalario .Etper eſſere egli perſona

letterata
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ILLVSTRĘ. M. SPET, S.

I nuouo è Itata propofta quell'antica difficultà ,

Tre dificul

qual lia lacagione dell'ampliation del polufero
tàitorno a

contagios Er çip non peralcro ,che per ritrouard

3. rimedij il rimediovero difarlo cellare, Et li propoſerv g

pl'apliatio cio tre difficultà intorno a tre prettantisimissa

medij,l'un diuino, & duealtri huinani.tl diuino,

gio.
& principaliſsimo e ſe foſſe bé e, che li facellero

Quanto al
proceſsioni di gran diuorionc;con faruivſoire,

primoilgl diuotamente porgare pla Città il Sáviſsimo Sacramento.Poiche di te G

e diuino , geprima,vſeire l'arca delle reliquie dellaBeatiſsima Sança Chrittina, s

ditficultà , Poicreſcendo fi fecefcire il Sätiſsimo Crucifitto della Madre Chie

prima, fa.Etper quelcheli porè congetturare, fiwide molto proficco ,Percia

Cófirma - che in quei giornigli appeſtacifuron pochi, & quegli per che forſe fų

sono indegni ditalgratia.Etp che il giorno diSan Martino conmag

giordiuotione lidigtuno con ſolo pane & acqua, & ,videpiù chiara el,

perienza.Et percio èda crederlidiuotamente,che ſenon foilero ftare

le dette preſsioni,& altre fatte có la ſtatua diSan Rocco,e di San Se

baſtiano,c diSan Coſmo; & Damiano,& altre diuotioni, & orationi

continuc,che ſaremo tutti gia perduti.Erinqueſto non dee etter dub

bio neſſuno.Poi che non ſolamente nel teſtamento veccluo deipopo

li accerci a Dio :Ma ancor nelle hiſtorie de Géuli ( coe poi vedremo)

di legge ellerfifatte da coloro orationi,digiuni,& limoline,pelletelia

berati dallapeſte.Comcio fuſle coſache le ben queſto pettutero conta

Quáto ( i gio nó cipareefſer venuto immediatamentedallaman de Dio, ma

fia difficile córagio foreſtiero:Nódimcno tuttauia fidee chian are Bellú Dei , al

i! guardar mé permiſsiuè.p:che eflo permette ,che plintipeccatinoi tiamo ceca

ci hu- ( a ti a no ſaperci be guardare da cal coragiott fe pur il lumedeli'inelo

manamen letto datone anco dalla diuina ſua Mueſta ci dimoſtra ſpeſſo la buona

via :Nódimeno pla maluagità della inubbidićicplebe,maſsimamite

( 3 plauaritiade ladri,nó poſsiamo bé guardarci.Ettebe facciamo grá

difsimadiligéza,e ſpeſaplicuftodi:Nodiincno dalla loro auariua , o

negligéza,o dall'una,& l'altra nofuccede ognidi maggiormale. Tá.

to che ſe no foſſe labuona fede , & fperáza nell'infinita miſericordia

dell'oſporére Iddio,biſognerebbe rédere le chiaui, &abbádonarci del

funto ,Sicoedúq;almale,che viene dagh huomini, liſuol cercare il ri

medio da glihuumini, bra Gl.che viene daDio,biſogna cercare il ria

proc. medio folaméte da Dio (da onde in tépi antichi,comonarra Celſo, i

promi libri. nó era cclebrata dellamedicina,ſenó la cirugia.ple ferite fatte da gli

huomini,lafuádo prolu ,ptotiſcico Iddio pli mali,chevégorodacl. K

Co )cosidebbiamo der hoggi,chic eflendo qitu male ,fu . nuto Ja Dio,

te ,

noa
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Á nó dico pofitiuè,che effo lo mádi, p che nó varrebbono infitimedij:

Ma almen permiſsine'p linii peccati ,& portato , & cómunicatoliplo

tontagio da gh huốinin poco,oniente rimoroti di Dic,ne della gius

Aitia, èdi biſogno ricercar il rimedio da Dio prima(cóceftato detto )

& poi,mediáte illemedel nio intellecto datoci pure da ello, ricercar

Ghumanamiteda gli huomini,to qſto è l'altro rimedio il qual chia

mamohumano.ttpcioſi ppoſe- fra gli altri rimedij pur humani, fé Quanto at

fulfe Benie leuar la grá cóuerfationedella gente , o al men delle done; rinsedio ſe

& fanciulli,có darordinc,che nó eſcano almép 40 giorni,& quáto condo hu

B a glihuomini,che ſolamenteeſcanovao,o due,p cala,per puedere at mano,dif

biſognodenévettouaglie,covedere l'iſperienta dell'eſsico , cóc rin- ficultă ſc .

feiffe. Et p'che eſoprautuenuto un'altro incoueniéte, chepolleruar la conda.

leggejoue lidice,che"Kfdtorá videtur, & inhumanú aliquem inuitu 1 ) K V AV

is trahide domofrá } & tātò più ,che nell'hoſpedale della Corbba no vi pa de rem

étuogo plinobili,& ple pronedi rifpetto (Sút.n. 1 pobilibus aſsià 2 )cur peſtis

is gnáďa meliora hofpitia cóc aicórvn'altra legge comáda [ vá Abbas 3) ver.4.

ñ monachis nobilibus infirmis gratiá facere poteft,ve alibi,qicómuni Leggi P
li

infirmatario viac fumere valeat m ) cócialtro luogo de' Giuriſco nobili,& p

fulti è ſtato ordináto , & da Frâcelco Ripa- o molto ben dechiarato, li ricchi.

C Per offertaredicoğlte leggi, fi è fatta elettióe didue Medici Filici, & libidem .".

! dialtri due cirugici,che habbiauda'medicare Gfti infetri détro alla cie ver.11.

* s ;nelle loro ppriecafe,ne ènato vn'altro incóueniente,cheognuno, m ibidemo

be cheminimo tauernaro, fi vuol medicare i caſa;'& godersi ilprivilc ver. 12 .

gio dinobilc.Laondetacirà ( cóc intendo ) s'è incominciata adepire « locis alle

d'ámorbati,cdipronc,chesó poucriſsime,táto chenó háno da mágia gatis.

rę,no pur da ſpedere p gvucrnarti. Per cio ti è ppoſtoil terzo dubbio , Quanto al

cioè,che rinedio vi è dafare p eſpurgar ģfti interi dalla città , ſenza 3.rimedio

porerGlamientar lapicbe,cheno paia farti eccctionc di pronic?Agſte purhumão

difficulca riſpódiamo,& primieramente alla prima , dicendo che mi . difficali

Dglior coſa almódu no ti può ritrouaré,nèimaginare,che farpeefsioi, terza.

digiani ,oroni,& limnolinc. Iinpoche ſe i Romăi,che furono Genulii Quáto alo

alto mó cercarono di liberarſi alcuna volta della poſterlicocalıra vol la pria dif.

ta habbia ãco detto o igfto modelimo luogo) che fare noiXpiani? Et fulcarır.

laſciádo inolte hittorie da cátolequali potrci recitare : p brcurrà bafta pofta.

che vonc dica alcúc poche al ppolito.L'una delleqnali recita liuro al o vide in . I

žerzo della pría deca delle fuc hiſtoric, p così dicédo ;che ritrovádoti parte huius

í Senato Romão fuor d'ogni ſpáza diaiuto humáo ,ricorſe co tutto il capite.6.cir

popolo ,có le dône, & fáciulli,di fáciulle a gli deileto, & qlió lagríc ca medium .

bagnádo le chiefe , & ledóne girtate ptcrra co’capelliſpazzádolt, all'u p circa pri

E limoorténero gra,& così ceſsò la mortalità,& peftiliza, cócella loro cipia .

forſo da Dio p qualche e pafia,& giuſta ,chc haueſsío fatta i čltorpo.

Alquinto
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berarono i caçcerati, li pacificarono
inemici, & pertanza
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qante me- Al quinto libro, q , ancor dicc vn'altra hiſtoria,cherimoyandoli ig : R

dium . milperditione aliravolta,conſultaronoi libri Sibillini.Onde limpfe

ſero non ſolamentea fare certe loro cerimonie agli Dei, & qual fag

crificij., Maancora per tutta la Città di appriron le porte, & vili poſe

ogni coſa in comune,per noți& ignoti, p cittadini& foreſtieri,dilig

re in fine.. la peſtilenza.Ancorfleggenellamedelimadeca, alıdecimo librog

s poft medo quando ricorſero ad Eſculapio,& alprimo della quinta decat quá

do fecero voto,& fupplicarono, facendo feria perdus giorni copii,

- nui,& così per la medetiına ragionc dicharita Ekanche a loro come

Gentili,non meriteuole dellaltra vita ) celso lamortaliçà. Sedunque

.- quei,checrano Genuili ( comeè ſtato detto.)Appojigualingmetara

* libi, Ce- gnitione del vero Iddio,conorationi, liinoling, voni, & facriñsiispa

mascos cap, placauano,al men giudicauanohauer, placataljira giuſtizia diundan

18. in fine. ( concedendo doomnipotente.Iddioalor operepie illaer idela fapis ir

x lib.nume ta , & alçricorporei in queſtomondo ) quanto più noiidebbiamouf4

xi. cap. 141 lo, ellendo Chriſtiani, & hauedo GESV CHRISTO nip Rederare

s.doet cxodi p mediatore,& appo.eſſo la SapiſsimaMadre prima,&ppigliatrasa

32,67 .... !!,maſsimamentela noſtra Şanta Chrißing , San ,Şabeljama , & $an

ý klidem . Rocco ? Et laſciandolo aby ſo di peccaz più,habbiamo la propella del

cap.1676. l'omnipotente Iddio,qn diſſe: Sidixero,iimpio mortepofierises »

Che pochi egerit penitentiam peccatorum fuprum vitarinet, & nonmgrigeur.1 »

acceti a Tanto più ,che fracancijalcun potrebbe effere aççetiga Diqeche ora

Dio balti. teneſſe la gratia , poi che difle ancor ello , che ritrouandog nelle

noliberar- Città di Sodoma,& Gomorra,ſolamente dieci giuſti, haurebbe per

çi dalla pc donato a tutto il runanente del popolo.Ecchiſa,ſenon vi fuffe ecceta

to vno, ſe coſtui ſoļo haueſſe la gracia ? come lortenne Moiſe , * &

Che vn ſo vn'altra volta Aaron y per lo popolo lſraelitico , con fue preghiere,

gratoa turbuli, &lagrime placando l'ira diDio , quando con la ſua ſpada, &

Dio poſsi atroce peltilentia minacciato hauea, & gia diterminasp.diſtruggerlo

Jiberarci tutto ?Horsù conchiudendo, dico che li ordinino orationi , digiunia

dalla peſte opere pie,proceſsioni,Et ſopra tutto limoſinc a poueri, che oltra ģili

Che princi a cui provedonoi depuraci,reſtano ancor molte pouerette vergogno ;

falmére li feche muoiono nelle lor caſe,per non hauere nulla ſperanza di aiuto ,

diáo limo ne'di comprarlipanc, pou che non truouano da lauorare in neſſun mo

ſinc apoue do, nè potiono venderedelle loro robę,perpoterti föltenrare. Quan

to all'ufcir del Santiſsimo Sacramento alcuniſona (tau di parere,chę

Vſiiril. S. ſi faccia:altri dinò. Et queltiper evitare la gran confufionc & molti,

Sacramito tudine di gente in queſto contagio molto pericoloſa.Ma io ſondi op k

poheno co pinionc chenon perciofi debba laſciare?Pero che lerimordellamol 17

tega Fatli. cicudinc r'c: per la medelima ragionenon dovráno far proceſsioni,
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Andanco ſarebbe ſtato lodeuole l'hauer vſcito Santa Chriſtina, & altra

volta il Sátiſsimo Crucifiſſo della Madre Chieſa.Machi dubitaffe ,ef. 2 )

fendo fedel Chriſtiano,che andando il popolo con diuotione apprera dhe

foil Santiſsimo Sacramento,lagrimando, & pregando gratia,chevo.

Iefle darlipeſtes Poiche eflo ftello diffe, che nonſuole il padre , a z Luca.cs.

cui il figlio domandapane,darli pietra,ne a cuidomanda peſce, darli 11.B.

ferpente,ne per vouo, ſcorpionc.Laonde ſoggiunſe [ li ergo vos cùm

fitis mali, noltis bona datadare filijs veſtris , quantò magispater ve.

fter cæleſtis dabit ſpiritum bonú petentibus ſe ? ] Per cio non ſolamé

B tein particolare diſſe altroue a [ quia fleuit Achab in confpe & u

mco (overcome dice l'altra lettera ) quia humiliatus eft Achab mei ». Regüca .

causà,non inducam mala in diebus eius ] Ma anco in vniuerſale per , 21. in fi

tal mezo di penitenza perdono a tutto ilpopolo di Niniue. b Egliè ne.

ben vero,che eſſendo ianta l'iniquità:Laqualconoſco hoggi di nel po vera cagió,

polo noftro ,non preſumerei mettere il Santiſsimo Sacramento ,doue per cheno

Ita tutta la Santiſsima Trinità preſentialm
ente

,in tanta poca riputa- li debba vſ

tione,che pareſſe tentar Iddio. Dico poca riputatione: perche non è cire.

poſsibile farli quell'honor
e
,che farebbe condecente,nè ci veggolade b: vt lone

bita, & necellaria diuotione. Poi che veggo gran parte di quclti, per cap.3.6.4

C guadagnarli vn carlino,non curarſi di qualliuoglia pefte, nè per fe nd

per gliamici. Pure in queſto mi rimetto alparere dei fauij più dime,

ſpecialınente de i Sacri Thcologi. Quáto alla ſeconda difficultà del. Quáto alla

l'incarcerare,o vogliamo dire barreggiar tutta la gente, o.almenil fel fecoda dif

ſo feminco , veggo gran difficulià, per la neceſsità grande , chetiene ficultà rifa

ognuno delvittoperla caſa ſua.Etlepur fi poteſſe far qualche effetto 1 ) pofta .

per gli opulenti, & facultoft, impoſsibil coſa mi pare per li poueri, & se lidebba

poucre:Eccetto che prima non ſi cerchiforma,&modo,comequeſti feģftrarcut

habbiano il ricapito ognigiorno in caſa loro.Alqual effetto ,eflendo ta la gére.

queſta Cutrà tanto popotofa di gente pouera , poi che rinchiude in ſe Rimedio

fteſfa curti viltanij& plebei,per non hauere ( comemolte buone Cit- pli poueri

tadi hanno ) ſuoi villaggi,& borghi di fuora ,non ſo ſe baſterebbono Difficula.

cinquanta carri p portare a ciaſchedunoin caſa ſua il ricapito.Percio p tal rimo

chenon hauendo eſsi ripoſtara coſa alcuna,hanno dibiſognonó ſola dio.

méte di pane, & di vino,maancordioglio , di aceto , di carne,dicacion

di tónine, & finalméte di tutto ql,cheTogliono alla giornata ſeruirli

ploro vitro infino al ſale ,Auéga che paſſe: áno di cotal biſogno,più

di diece mila caſe,non ſolamente dico di poueri, & pouere di bafla có

ditionc:Ma ancor dinobili,e di molte vedoue,o in qualliuoglia altro

modo abbandonate.Non dirò (per che è notiſsima)la deſperation de 2 ) Deſpa

Ei buoni,& de i mali.De' buoni,vedendoſi priuatidelle Chiefe , ſpeſſe tió de'buo

confeſsioni, &communioni a lor ſolite , & maſsi.nainente della mer- ni, & malia

MM Sa,
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fa ,vltima reliquia,& fommario compendio di tutto il teſtamento vec F

chio , &nuouo , & diogni altra loro diuotione, la quale a varie Chicle

ſogliono ſouente compire. De' mali ancora,veggendoſi carcerati, &

Terza. priui delle loro vacantarie. La ondeneceſſariamentcio ne preuege

Difubbi - , la diſubbidienza della giuſtitia, & indi la diſriputatione,chemct

dienza del tendoſi qualtivoglia atrociſsima pena , a volerli caſtigare,ſarebbe più

la giuſtitia grande,chenon fu la peſte mádata ſopra il popolo diDauid, c ( che

c lib.z.ree in -mezo giorno, & forſe manco,furono dall'angelo vcciſi.70000.per

gă cap. 24. fone)volondola efſeguire aſſolutamente:Maſsimamente imponendo

Quarta, la pena della vita a idiſubbidienti,comealcuni han propoſto. Per la G

qual giuſtitia biſognerebbe purehauerdi infiniti miniſtri: Si come p

Quinta. la prouifionedel vitto de iderti poucri. Ma ſe voleſsimoconoſcere

appunto i delinquenci,che hanno tranſgreduto il mandato , biſogne

rebbe hauer infiniti teftimonij,per verificare, che queſto sia l'uno per

caſa , o duc,che haueſſero la licenza di vſcire. Chi ſarà dunque quel,

Sefta . che li conoſcerà ? Quanti fiſcalibiſognerebbono , & birri per la Cit.

tà? Iqualiſono peggiori,che qualſivoglia peſte ? Tanto che prohiben

dolil'uſcire dei buoni,& vbbidieti,ſarebbe dar il Giubileo a gli ſcele

sati,ne'quali ſuole più ftar nafcoſta la peſte.Nè in queſta traſgreſsio

rcè dubbio alcuno:poi che vſcendonedue, tre , & nó li caſtigando fu H

Settima. bito ,ſe nevedrannovſcireinfiniti, Et pur defidero io fapere, quanti

ogni giorno li ſcuoprono infetti, le Genoper l'andar a mefla ,o per co

La vera ca prarſi delle vettouaglie, io non ho per tal cagione inteſone nullo. Mi

gió dell'á- par che tal ampliatione più toſto prouenga ( li come altra volta hab

pliació (1: biam detto d ) per lo rubar della roba infetta, & irapaſſarla ſecreta

dicotagio menteda vna caſa in vn'altra. Per la quale veggo ſpeflo ancor molti

d vide Js- de i cuſtodi infettatili andar alla Cubba,a i qualinon conuerebbe( co

pra cap. 10 mealtre volte ancora più diffuſamente ho detto ) alıra Cubba, che la

forca.Et ben che in molte caſe li habbia proueduto, di modo che mol

te cagioni lieno eftinte : Non di meno liveggono ancor molte caſe

(2 piene di robe diinferti eſſere rubate di notte,& anco di giorno. Et

quel che è peggio , tutta la Città eſſere piena di ammorbati, i quali ſi

1. medicano naſcoſti,& publici, donde li ſtende a gli amici , o parenti,o

vicini ,in diuerli modi. Per cio mi par,che noi habbiamo il lupo (co

vide ibidë me diſsi l'altro giorno e ) &andiamo cercando la traccia : Per con .

Riſpoſta al chiudere dunque a queſta ſeconda propoſta , la riſpoſta :dico ,che'l ten

ſecondo tare , come alcuni hanno detto , ſi potrà fare. Ma prima ſia trouato il

forg . modo di ſoſtentarci poueri, & le pouere dentro le loro caſe , & di poi

mi rimetterò al ſauio parere dellamaggior parte.per che non potrà

vſcirne danno , ſe non vuil grande quanto al contagio , & tanto mag

gior vuile, quanto più ſarà la ſequeſtrationc. Domandando pur pri

may
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A ma,fon per contradire, fe nó per dubitare,ſe ſtaranno queſte done fo Dificul.

le,incarcerate dentro le loro caſe(come alcuni per diminuir tanta in . Se fi incas

fopportabil fpefa,vogliono )cóc potrà paſſar , & eltinguerſi affatto la ceraſſero

peftilentia,reſtádola praticade gli huomini? i qualivanno prutto de ſolamente

tro la Città ,& fuora ? Et quanti ſono di queiti villani , cheportano le donnc.

la perte dalle loro poreſsionidentro la Citra ? A i quali no vi è rime- Nona.

dio. Poi che neceſario è,che licompiſca l'agriculturaper le vettoua . Che i villa

glie , & qucſti villani quaſi tutti habitano dentro alla Città , nè fuor şi habbita

d'effa hanno ricetto per mantenerſi qualchetempo di fuori ? Stan- no dentro

B do dunque le donne dentro: il marito ,o il figlio , o fratello la porterà la città.

loro infino a caſa. Inoltre, pallati queſti quaranta giorni , veggiamo Decima.

fe la peſte ſarà affatto eſtinta? Poi che le cafe barreggiare fin aqſta hó Che no ba

ranon ſaranno ancor libere di qui a ſeſſanta giorni, eilendo che ogni ſtano. 40.

tanti giorni da eſſe ne eſcono dinuouo ? Quanto peggio ſarà ( co giorni.

me altri dicono ) ſe ſi farà ſolamente queſta prohibitione per quindi

ci,o venti giorni? Se pur fuffe da farli,petere vero rimedio ad eftin

guere, coinedicono le Signorie Voftrc,dello a tutto tal cotagio:bilo

gnerebbe eſſer altro caſo . Béche io no'nabbia mai letto tal rimedio ,

nè inteſo da perſone degne di fede,effere ſtato fatto compicaméte, &

C có vltimo,pfitto in altro luogo,o Città.Có vltimo profitto dico,& cói

pitaméte.Per che ſe ſi è tentato in alcun luogo, non ſi è ſeguito più di

otto giorni',per non efferſi potuto feguire, per le molte , gran difa

ficultà della cſecutione. La ondein inoltipaeli hauendo difficulta

eziandio nel barreggiar de gli inferti.Ritrouarono il rimedio diporsi...

tar vnabacchetta,o altro ſegno in mano, p conoſcerligli infecti,o fow ..

ſpetti,permettendo ancor chccoſtoro (ben chenó recraméte)pratis

caſſero. Percio diciamo cheno ſarebbe al ppofito fattibile ad eftir. Quádo có

guere delloi tutto,ecceito i duecaſi, cio è qñ fuffe gia entrata la införuerebbe la

tione, & diſtribuitaſı per tutta la Città per inezo di robe diſparfepet fequeſtra -

D tutto,o verop diſtretta pratica fatta i qualche publico luogo's &not tõe vniłe

fapeſſe qual caſa foſſe da barreggiare. Allhor dungne fi deono ini di tutta la

ſerrar tutto,alınen quanto foffero fofpette , o tatio ver quartiere, fin gente duc

che ſi pigliaſſe riſolutione, qualifoſſero le cafe degne di barreggiarki cali..

comeammorbate,Erqueſtoſarebbe nel principio ,conoſcendoti pare

il morbo,che fa il peftifero contagio.Nel qualtempo ſarebbe (come

habbiá dótto fattibile, & porrebbe riuſcir bene, pche ti potrebbe fate

yn grá ſforzopvn .14.giorni,o poco più. Solamēte p vedere iqualca

fa didiſcopriffe,& qlla poibarreggiare,dádo all'altre libertà: Malihe: -- :: T

ha da fareqſto caſo colnto.poiche il malcè gia incacarito , & cóc fidi

Ece,penetrato fin all'óſſo ? Il fecodo caſo è, qn non fuffe il contagio in

altio luogo,o Ciuà, 0 Terra circonuicina,ſenon dentro queſta Citra.

M.M 2
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Noue Et all'hora comandandoſi ad ognuno,che liriſtringelſe dentro, & le -FIli

condiciói. uandofi la pratica della gente,ſarebbeneceſſario il contagio hauer fi. 1

14.53 ' ne.Poi che contagium dicitur à contactu.Leuata dunquelapratica, li

( a leua il contatto, & li reſta il male a far fine, onunque ti ritruoua. ll.

qual fine li farebbe inlicme col fuoco, bruciandoognicoſa di quella

( 3 caſa,oue fi ſcopriſſe. Hauendo in oltre grandiſsima diligenza a ila

(4 dri con la forca per la roba.Etiſpecialmente con bruciar lubito ſenza

(5 dimora la detta robareſtata ſenza padroni. Et in tal caſo ancor biſo .

gna ferrar le porte della Città chenon entri,nè eſca perſona alcunap

(6 tutto lo ſpatio della reſtrittione di tutta lagente , Nè ſiveggaperleG

Jo ftrade altra perſona chevfficiali degni di fede. Et percio biſognerebo

be ognuno hauer la ſua caſa per tutto queſto tempo proueduca di tuto

to ilbiſogno,sì come foſſe aſſediata da nemici,almanco perduemeſi

(8 ( ſc pur foſſe poſsibilc,Etnon hauendola proueduta, che'li dia a ciaſ .

cheduno il ricapito del vitto, e ditutte altre coſe neceſſarie a caſa ſua.

Per lo che molti miniſtri ſarebbono necellarij di andar per le ſtrade.

( 9 In queſto mezo, è' anco di biſogno ammazzare tutti animali,che po . is

trebbono portar contagio da vna caſa in vn'altra.Così dunque ſi po

trebbe dire non pur humano,madiuino rimedio, inaſsimamente for

rificandolo co la gratia diuina , ben che fa (come è ſtato detto)molto H

difficile, & di grandiſsima ſpeſa. Hor sù che hada fare ,quádo non vi

è contagio fuor della Città ( nel qual caſo ogni violento sforzo con

vien farc.Perche si è ſperanza di troncar, &finorzare il morbo) có la

Difficultà noftra infelicità ,chetutto il circuito fta pieno ? Tal che ſubito ezian

vndecima, djo poi di.60.anzidi.100.giorni, vſcendo, ritorneremmo al priftino

Duodeci - ſtato’Inoltre,cheſarà in queſta noſtra diſgratia,ſe rinchiudiamo ſola

na. . mente le fcminc?& gli huomini vadano gia per tutto ? Anzi poi che ſi

siimeisi vede it rubar delle robe eſſere gran cagionedi ampliarfi queſto con

tagio ,ilqual rubare non fanno le femine,ma glihuomini. Percio ſe

talcarceratione, li haueſſe da far particolare , più ſarebbe condecente I

St Di:10 farli dei maſchi, &migliorcola, & degna diogni laude,ſarebbeincar

cerare , o mettere in galca tutti i vagabondi,da'quaimolto G da fauo

rea tale ampliation di contagio, Ei liveggono hoggidi fimil perſone

proſperare,conbuoni brachali di velluto, & ricami,ſenza hauerque

Iti rendita,nèarte. Et non deono perli peccati di coſtoro,patir le femi

ne.Non voglio far difficultà nella groſsiſsimaſpeſa,che lo farebbe in

darno. Per che quando vi foſſe qualche propoſito di ſperanza ,non li

Terdeci- douerebbe riſparmiare,ſe biſognaſſe ilPerù . Mami indoựino che e

penſareaqueſta opra,laſceremo quellapoca cura, che ſihadainoſtri

miniſtri per gli infetti,& folpetti, & perle caſe barreggiate, a i quali k

Iddio volelle che ognu di loro attendefic,o poteſſe ſempre attendere,

come

ma .
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A comeconuerrebbe: Mabiſogna con Eſopo dire,per'laterra, quando che sirin.

lefu detto,che'l Sole voleuaprendermoglie. [ Solenecor folo ,quid chiudão ſo

erit; ſi creueritalter? ]Ben cheper euitare quelto faſtidio , & ſpeſa, fi lamente le

va’mormorando diriſtringere folamente ledóne ricche, & facoltoſe, donneric

& i fanciulli di dicci anni a baſſo , laſciando le pouere , & miſerabili chic , & tan

( nellequali fin quipiù è regnata, & regna la peſte ). La onde in queſto ciulli.

tempo la legge prohibiſcei mendicanti f ,come Sua Eccellenza ha f ut Ripa

molto beneordinato nel fao bando publico, ' g ( ben che prima da derem.preſa

noi raccolto ) che perdue horela mattina; & per non hauer penfiero ver. 145 .

B di teneruihorologgio apoſta,in fino ad hora di mangiare poñano an> & fupra Car

dare a buſcarſi loro limofine,& non eſtano più il giorno, il che (poi 1 2. capiiu

che li fa ſenza ſpeſa,& farenon può dáno,fenon vule) tentar nonuo lo ciuſ: 12 .

ce. Anzi è bene che ſi faccia,e livegga la riuſvita.di modo che non po Che le po

tendoſi far quel chenoi vogliamo,al men ſi faccia quel,che noi por- uere biſo

ſiamo Accio chenon li pocendo per queſto rimedio Imorzareilmor- gnuſe ſi re

bodell'in turco ,G ſinorriso diminuiſca in parte , quanta ſarà poſsibiy itīgáo fin

lc.Ben èdegno di ogni lode,quel chele Sighorie Voltre harito pro: a hora di

poſto di fare,comecoſa tante volte gia'reratraca.Banche per qualche inangiare.

ragioneuol difficulta; fin qui non ancor eflècuta , & la truono ben'ſerit b vbifupra

C ta, & approuata quiali da tutti i Dottori, & anco da i Giurifco fultish ver . 143.ct

cheli prohibiſcano le meretrici, non ſolamente che non ercano di ca ? 144.

ſajal'ınen per duemeſi: Ma che non riceuanoin-caſa-loroniun huo : Delleput.

mo,máſsimamente foreſtierenon conoſciuto,hauendonepur cura i raneo

Signori Deputatidei quartieri,che li foccorra ad alcuna, che foſſe ne " Pilo

célsitoſa,poi che non ha,nè ſa tar altra arte,che vender le carni fue al

Diauolo .Nondiro per hora che ſi mandino fuor della Città le dette i Ibidem .

scretrici (li come ſcriue il Ripa į ) & anco le ruffiane,& ruffiani.Et De rutfia

di più anco ipezzenti: Per che mi parrebbe ſenzadubbio grandeim ni & pezzé

pietà,oltra che ne potrebbe ritornaremaggiordanno,infettandoſi á- kipas

D Iti forſe puoifuor della Città ;& vagando perdiuerti luoghi,& infct

tando poſcia diucrſeperfone: Icquali venendo nella Citt : inferrerebati

bono molti.Bes ſarebbe da cacciar qucſte tre forte di perſone , & mol

to lontano, quandola Città fufle netia, & il contagiotulle per li eoni

uicini,perlo pericolo di riccucr eſſe le prime il contagio. Diali dú

que a queſte,ſtando dentro,la limoſina. Benchela leggevoglia , k tver: 386

che nelle neceſsità ſiamo più obligati alle virtuoſes coincpiù degnel

& più alle Rcligioſe, I fra lequali più'anco allenubili, m & framt ver.387

te più alle cittadine n maſsimamentealle inferme . o'la medefima m ver.389

diſtincione facendo anco nei maſehi, non potendofi dare a tutti. Puit n ver.382

E non ſi manchi la limotina per quanto è poſsibile , sforzandon e' anco o ver . 385

diminuire , & facilitare lo impoſsibile Horsù baſta hauertóccato q.

Ite
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ſte poche difficillà, periſuegliare qualche ſottil ceruello a cercare il F

miglior inodo in queſto yniuerſal barreggiamento.Etio mene verrò

Voto di e- advnaltro diuin precetto, quádo dice ancor Iddio, Vouite, & reddite.

dificar la Poi che habbiamo fatto voto tutta la Deputatione di edificar vna

Chieſa di Chieſa al Beatiſsiino San Rocco,nelquartiere di Celuaccari, che non

San Rocco fi perda più tempo a darleli principio. Per cio che non ſolamente nel.

le diuine hiſtorie ſi comproba il culto de iSanti interceſſori. Ma eziá .

P vide. Pli dio appò iGențili( amaggior noſtraconfuſione ) lilegge, p cheha

nium lib.3.6 uendo Dipeno, & Scyllo Candioti primi ſcultoridi marmi incomin

cap.4 ciato certe ſtatue de’loro Dei, nella Prouincia di Sycioni , & quelle, G

i per mal trattamento , & pocarimuneratione lor fatta da quei popo

li,tralaſciate incompite , & andatiſene a gli Etoli , in vn tratto a detti

Sycioni ſoprauonne gran fame, ſterilità , & peſtilenza. La ondecer ,

cando conſiglio dall'oraculo di Apolline,venneriſpoſto loro,cheal.

l'hora ceſſerebbe la peſte,quandoDipeno , & Scyllo ,hauranno com

pito i Simulacri degli Dei, con darſi a gli artefici la debita mercedes

A noſtramaggior confuſionedico Per chei medefimi hiſtoriogra .

fi Gentiliancor eglino ,nó ſapendo la veracagion del male,prima,&

poi della ſalute,pur celebrauano la loro Religione,& culto diuino.

Quáto più debbiamo noi celebrar, & oſſeruare ilvero culto diuino ,& H

: non fallo , come coloro faceuano ?. Faccili dunque il proinciſo tem

pio al diuino San Rocco : nel quale ſotto il ſuo nome ſi celebri il'ho

Quanto al nor di DIO ..Et noi vorremo alterzo dubbio . Dicendo che'l ci

3. Glito o- mediohumano di'mondificar la Città degli infetti,& foſpetri ( doni

uer. 3. dif. delecoſe anderanno molto meglio :) farà , che li ſtringa la mano a

ficultà
sppo difficultare ; & non facilitare il negocio . Si comc habbiamo altra

fta , volta diterminato , & hoggi , li regiiltri , comeconchiuſo per tutta la

Due con Deputatione, che de barroggiati ſoſpetri niuno refti.dentro la Cit

ditionip. li cà , ina ſene vada fuora al borgo . Saluo che habbia due conditioni

barreggia. luna , & principaliſsiina , chehabbia la ſua caſa dentro la Città com. I

ti , pnõ an moda, con più corpi con aſtraco ſcoperto , o al.inen ampio cortile, I

dar al bor- pozzo , & pila di lauare habile , & idonea a poterui ſciorinar leloro

go, ma re- robe , & profummare ſenza pregiuditio dę i vicini, & quellai, che li

Itarſi nel - dee lauare, li porta allo ſpello lauarc. Er l'altra conditione ſarà che z.

le lor caſe: Si pofta pagare tutte le due guardie , & che non di lamenti poi, paſ

fati quattro giorni, che è poucro, & non può pagarle : Erqueſteduc

conditioni baſteranno per li barrreggiati ſolpetti , non determina,

ti per infecti:Si dice cheli poſla pagar le guardie. Per conoſcerli ſe fia

habile a farlila ſpeſa per tutto il biſogno,Itandoinferrato, & carcera

to detro la ſua caſa.Ercio anco p difficultarenoi il negotio,& farche *

piùcoſto ſene vedano al borgo,quela deputationclor loccore,& do

f

?

1

na
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A natutto il ricapito ncceffario.Ma nóbaſtano gſte due Tolecóditionip

gli
infetti,atrēto il grá picolo ,che vi interaiene, ſtádo glti nelle loro

caſe.E di biſogno dunq; percoktoro ,oſſeruarſi otto conditioni. Delle

quali ſarà la prima, che habbiano la cala commoda , non ſolamente 1 )Otto co

con due, o tre corpi , & con aftraco , o cortile a porerti euentare le ditióip gli

robe , & con pozzo ,& pila per poterfelelauare , come per li ſoſpet- ifetti da cu

ti . Ma queſta commodità ha da eſſere di altra importancia . Cioè rarſi détro

che vi ſia maggior moltitudine di ſtanze ,ſecondo il numero della fa- la Città .

miglia, Non ſolamente per cuentarſi le robe: Ma che infettandoli, Che la caſa

B.pofita l'ammorbaro fepararſi da gli altri . Tanto che quelli ſtiano fi- fia como

curi di non infettarfi Et per che fogliono tutti meſcolanſ , & porſiin 2 )diſsima.

pericolo: Per cio è di biſogno , che fiimpongano ardue pene perin- Chenõpra

» giuntioni a tatte le perſone fane, chenon pratichino con l'infermo, tichino i fa

» Se non vno , o due ſolamente , ſecondo la qualità della perſona per ni có gli in

feruirla . Et queſti volendo fare tal lervigio volentieri, come con- forti.

giunti con l'infermo di parentela, o d'affinità, o di ſeruitù , maſsi

mamente la moglie col marito . Laquale come ben dice il Ripa

[ Licct libera fit in hoc tempore a debito carnis,non tamen libera eft 3 )

ab alijs feruitijs , & oneribus coniugalibus, & è contra ] Et pur a Chefernia

C queſti fi comandi, che ogni coſa dieno all'ammalato con cautelay noagliama

diftanti quanto è poſsibile,gouernandofi,& pigliando alcuni antido lati cógnar

ti , & rimedij preferuarini per loro cautela. * Et ghi akeri non vi.ac- dia & cau

coſtino , tanto più i parenti, i quali fono più atti ad infettarli ., & tela.

quelli, chepiù amano. s Perche non poffono allegaredi voler mo

sire volontariamente con lo infermo, poi che dice la legge, i che

[ non ſunt domini corporum fuorum ] Inoltre è di biſogno que , 4 ) Chenő

ha caſa non effere tanto congiunta co'vicini, che ui fia pericolo di lia troppo

» trapaſſare il contagio da queſta caſa in quella, comeſono, quando cógiáta co

» non hanno partimento fra loro , le non di tauole , o con aperture, o le cafevicic

Dcommunicanza diaſtrachi, tanto che tieno in qualche communità, 9 par.2 par.

o di pozzo , o di ſtenditore, o di lauatore . Perche dice ancora la viver.iss.

legge, u che [ {i militer timor corruptionis vicinorum , tunc eij- ' vt 1.par

ciendi funt inferri extra ciuitatem ) . Erqueſto è quanto alla conn- te huius.c.6

modità della caſa.Ben che di cento , che ſonohoggi pienediinfetti, sut. i parte

non uenefaranno quattrocommode. Alle quali perfoneancor (i ha s ) huius ca.

da comandare , che quelli , chehabitano cotal caſa , ticcidanoi gauti, 5.0 : 12 :

e cani, & preparino arſenico per li topi,fi leuino galline, colombi,& i vt Ripai

tutci animali , che poſſono trapaſſare alle caſe vicine, & comandar an 3.parte tr .

coa i vicini,che almen fi leghino i loro gatti , & cáni, & prohibifca- de pefte ,ré.

E no tutti animali,chenon trapaſsino.Percheci ua per la vita loro. Ben 1.ver.4.

che gfta cautela degl'animali fi dee ancor fare prurti eziádio fufpecti, u ve Ripa

Nè ibidem .
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Che ſia ( 6 Nè baſtano queſte commodità della caſa, & perſone. Mabiſogna che i

habbile a l'ammalato,o fuo padre di famiglia ſia habile,& facukoſo a pagarſi il

pagarſi i Medico Fiſico, almáco,eſſendo eſſo infermo nobile,due ſcudiilgior

Medici ſe - no, cffcndo amigiano, uno ſcudo.Al Cirugico che li paghi la metà;cio

colo la tal è dal primo vn ſcudo,dalſecondomezo,conformeall'ordine conchiu

La fatta. fo altra volta in queſta noftra deputatione,& comprobato dall'Eccel

lenza ſua,per molte ragioni,maſsimamente per difficultare, & non

facilitare,cheogniminimno ſciagurato ſi voglia curare in cala, & im.

pirſi la Città di peſte inhuomini , che non ti potranno mai ben cura,

re,& ogni cota andarebbea mal ricapito. Per cio non valdire,per cheC

èpovero,glilibabbia riſpetto ,percio che per queſti tali fatto è il La

Che ſia (7 zareto della Cutba. Di più,che fia habilc ad hauerla commodità di

habbile a feruiminto di fuora. Cioè che habbia chi gli porti il vitto neceflario

pagarii il pli ſani, & pliamalati , & habbiadanari p pagarſilemedicine,e tutti

ſeruiincio rimedij neceffarij, non ſolamente per l'intermo, ma anco per la pre

di fuori, & feruatione dei fani. Per che il male non da tempo di andar mendican

vitto , & do aiuto per li vicini . ficon tutto ciò tallicenzanon ti dia per ſerui

medicie ( 8. dori,o leruitrici.ma ſolamente per la perſona del padronc,opadrona,

Che çalılı. & diloro figliją parenti.Con queſte códitionidupque li potràconce

cenza non dere il reſtare amedicarſi qualcheinfetto in caſa, & nó fi può dire che H

li diap ſer in cio li faccia cccettione diperſona nobile,nè ignobile, fauoritaj ne

uidori, nè disfauorita,perche queſte ſon conditioni neceſarie per la ſalute,non

per ferui- ſolamente particolare di quella caſa,mavniuerſale; Elſendoliveduto
trici.

con eſperienza, che pernoneſſerſi oſſeruate queſte conditioni , quei,

che ſono reſtari a curarli in caſa,l'uno appreſo l'altro vi ſono in po

chi giorni morti tutti , &indi communicatofi facilmente il male a i

vicini,o parenti,o amici.Etper che ſitratta di eſtinguere queſta com

Auertime- municanza, & ampliation di contagio Signori Dợputati de i quartie

to intorno ri prego le Signorie Voſtre, chcognun diloro habbia cura con ogni

al bruciar sollecitudine, che reſtando qualche cafa ſenza padrone, oue firelta- I

delle robe. no lerobe gia percollegio ditutti i Medici tantevoltoconchiuſo, &

diterminato , che fi brucino.Non interponendouidimora , har libru .

Contra le cino.peuitare il pericolo de i ladri. Ne vi fidate diguardie ,che ancor

guardie. eſsi cuſtodi ſono la maſsinia parte ladroni. Et finalmente ( che tante

Cuſtodide volte ne ho eſclamato )che babbiate perſonedegnedi ogni fede a má

gni di fede darle coiderti bruciatori , & carrettieri.p checoltoro, o laſciano parte

plobru ( I di quelle per buone mance , & beueraggi,o eſsi ftelsi ſe le rubano,o la

care. (2 ſciano quellemero bruciare.Onde vanno i fanciulli a cercar qualche

( 3 danaro , o altra cofa, & fe ne ſono infettati molti . Per lo che, biſogna

Modo di dar loro fafuine di legna , che fanno gran fiámá, & pofcia porui le ro . K

bruciare . be l'ana doppo l'altra. Tal che tutto refticonuertito incenere , & non

come
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come fi fa damolti,ſopra poche legnagran materaſsi, a dar fumo tut

to il giorno.Ben che quando inſieme librucerannole caſſey& tauole,

& altre legnaini vecchie , non ſara di biſogno metterui altre legna.

Et ſia tal bruciare in luogo,che non venga diſcommodo a' Cittadini, Luogo di

nè a' foreſtieri.che ſi veggono in queſto grandiſsimisbaratri. Per to bruciare.

che dinuovo lepricgo,che piglino vn poco più di fatica,có darui vna

occhiata perſonalmente,& non fidarſi di cuſtodi, nèdifopraguardic.

che tuttiſimili perſone,o per negligenza,o per inhabilità,o più toſto

per auaritia,fannomille coſe,che non conuengono. Non ſi parla per

B tutti, ſe non per alcuni, chequalche volta troppoconfidano ne i ſuoi

fopraguardiani . Queſto è il Lupo , ilqualehabbiamo per le mani ad

vccidere, con effecutione preſta di giuſtitia , conforme a i bandi pute

blicati tanto per l'Eccelleza fua, quanto per la noſtradeputatione.Et

non andarcercando perambage le pedate. Reſtopregando Iddio No

ftro Signore ci dia maggior lume di intelletto , & forza di riſttere a

tanto male,per ſua gratia, & in fuo Santiſsimo ſervigio. In Palermo

adiece di Decembre. 1 $75.

lo .Philippus Ingraſsias Sanitatis Conſultor

C

& Deputatus.

.
CAPO QVINTODECIMO.

Oue ſi narra laeſfecutione, che ſifecefinalmente dalla Deputatione intorno al

lo inferrar delle donne,&fanciulli di diecianni in giù ,confermato dalla

Eccellenzaſua ,con alcuni capitoli, 'a offeruarſi, poi che ſivide chiaro,

Non poterſifare dello in tutto ,& questoper termino di due meſi, da

de poi,delle donne fole,per altri.20.giorni. Ben che con dar loro

unpoco dipiù libertà,e questo per rimedio humano.Etquã

80ad unalıyo divino,con farſimolte opere pie,timendofa

per lapoca diuotione della gente,ilconducereper la

Città il Santißimo Sacramento. Si tratta anco

de i Medici,eſpeziali,inprohibir loro

alcune coſe , della probi

bition dellemaſche

rezedialtre

kfie di cameuale.Finalmen
te

ſinarralaborrenda , atrose giom

Bitiafatta dal capitano contra i ladri.Et l'ordine datoſa

poi per eflinguere il contagio.

NN Question



tc.

382 PARTE SECONDA

VESTO fu quel tanto, che io diſsi ,& diedilo

ſcritto , poi che il Pretore ordinò,che ciaſchedúo

ſcriuefle il fuo parere intorno alle tre delte diffe

cultà . Et ſebe alcuni foſſero i tutro , o í partedi .

cótraria oppinione,& altri della medeſima: No

ad irerrar
dimeno in ráta diſcuſsióe, facédoli minuta nréte

cutta la gé buó coto , fi ritrouò ,che a voler tenere incarcere

ta tutta la gétedetro le ſue caſe,eziádio che ne vſcillevn,o due pcaſa,

oltra le altre difficultà pdette,vi ſarebbe di biſogno vna inſopporta

bil ſpeſa,alla quale nó baſterebbe ſupplir la Città in gfti tépi cosi ca- G

Ad ilerrar lamitofi, e difficili a trouar danari.Et le haucísimo voluto ſolamente

tutte ledó , inſerrar tuctele dóne,& fanciulli, có voler diſtribuire a ciaſcheduna il

oc , & fan- fuo biſogno ,cófiderata la vniuerſal miſeria,licochiuſe,nó ellerc fuffi

ciulli, cióti.mille ſcudi il giorno. Etpchea vederne l'ultimo finecópitamcn

te,ſarebbeneceſſario tenerlo rinchiuſe almépore mca. Percioa vide,

& conobbecócorrerui vna grádiſsima fpeſapoco mácodicéto mila

Che nó fa- ſcudi:Nè pur ſarebbe la total eſtirpation delmale,cóc è dato detto , P

sobbe la co eſſere il coragio no ſolamente dentro la Città,ma in gran quantità di

tal eftirpa- fteſo gia, & ampliato di fuori, In oltre che praticando puri maſchi,e

tió del co ſpecialméte i ladri ,da i quali viene la maggior parte, & forſe tutta la H :

cagio. occaſione dello aumento del coragio,no se potrebbe anco onninamé.

Cheliinſer te eftinguere. Percio ſicochiuſe finalméte farſi quel , che foſſepoſsibi

salſero le le, fe no platotal diſtruttione del morbo, almen per iſciemare la ſua

donc , & fá tirannia,& ampio caminare.Et fu diinſerrar le donne,& i fanciullidi

ciulli da. dieci anni in giù,almodo,che poſcia dichiareremo. Auuenga chera

10. anni in gioneuolmente da alcuni curioli ingegni fu propoſta vnalıra difficul

giù, rà,in coral barreggiamento. Cioè fe fulleconucniente, & ſenza foru .

polo di conſcienza priuarledonnedelle loro diuotioni,maſsimamć

te delle meſle coudiane,& frequéti cófeſsioni, & cómunioni. Per lo

CóGglio di che ſicógregarono,p ordinedi tutta la deputatione,moltidocci Theo I

Theologi , logi di tutte le religioni,inſieme col Vicario della nia Diocefi. I qua

li ħauendo ben fra lor diſcuſſo p va giorno , finalméte conchiuſero ,

che per un tal e tanto beneficio,a ripararci in tutto o in parte da tan

ta ruina:ſenza peccato,anzipiù toſto col ſeruigio di Dio,potremofa

re tal prohibitione. La onde ilVicario ci diede la fua beredittionc.La

qualpure molto volentieri ci confermò anco Monlignor Galco Geo

Chefi cle- neral Inquiſitore della heretica prauità per ſua Maeſtà in queſto Re .

guiſſero ru gno di Sicilia.Quanto al primorimedio diuino niun dubbio occor

ie ope pic. fe,fe no chefi efeguifle ogni opera pia ſopraſedendofa p buon riſpet

Quanto al to del códucere il.S. Sacraméto, infino ad altrariſolutione dei padri &

coducer di Thcologi.Et sosi furono fatre proceſsioni,oroni,limosioc vniucrfa.

S. Sacrain
li,&
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Ali, &particolari, & ordinata la diſtribution di quelle, & poi ſi cochiu. Bando pria

fé il bando delle donnc,dapoi dicflerſitutte cóteflate, & comunicate, mo plori

per la Santiſsima Natività del Signore,in quel modo,che tu poſsibil, chiudime :

& honcſto farſija.26.diDecebre . Con ſodisfattione di tutti gli huo- to delle do

mini,maſsimamente dei geloſi,ben che a malgrado delle dette don. ne.per. 20.

ne, & anco dei fanciulli,che per giorni.2o.nefuna dona,ne'anco fan gioiai.

ciullo da'. 10.anniin giù ,douefle vſcir di caſa,ne'di notte , nè di gior

no.Eccettuando pur quelle donne chenó haueſſero huomo in cala lo 1 )Capito .

ro , o ſe qualcheduno ne haueſſero,fuſeinfermo,in caſo di grā necef- lidel bádo,

B lità,pandare a chiamarli il confeflore, o ver il Santiſsimo Sacramen

to ,o il Medico del corpo , o la lcuatrice , o che fufle di biſogno andarle

adinguaggiare,o ver aſpoſare,o folle qualche donna gravida,nel té

po del ſuopartoneceſsitata diandar in caſa di qualcheſua ſtretta pa

sente a figliare.Nc i qualicali ,o in fimili di gran neceſsità,non haue

do alcunop clc,pollano yfcire,& andareinfino al luogo ncceffario,

re &to tramite,non entrando in caſa alcuna , ma chiamando fuor delle

porte, & anco recto tramite poi ritornandofene.Laquallicenza anco . 2.);

ra li concedette alle compratici di alcuni monaſteridi donne,folamné.

te la mattina inlino a mezo giorno ,perla neccſsità che vièdi cóprar

C le vettouaglie particolari per le monache. Inoltre ſi concedette alle 3.)

dette lcuatrici,ogni volta,che fuſſero chiamate , agouernarequalche

partoriente,redo tjamite, fenza entrar in altra cala. Di più fi conce- 4 )

dette, p'tal bando,licenza allodónemiſerabili, maſsimaméte vergo .

gnoſe,che no háno modo alcuno di viuere,eccetto có le limoline,che

poteſſero vſcire la mattina ſolaméte,fin a hora di mangiare, p poterſi

procurare la limoſina, & illoro vitto ,con patto pur,& conditionc,chc s )

no debbano entrare in caſa alcuna, ſc nó che domandaſsino loro limo 6 )

Une fuor delle porte dello caſe.pla qual limoſina nó fialor lecito en.

trar détro le Chiele,faluo che pvdirmeffa,& far le facofoni, Jlqual 7)

| D bado,dino poter entrare détro le Chieſe, nédétro qualſivoglia altra

caſa,li intédeffe eziádio pli huomini peccéti , & attri, i qualivánodo

mádádo ła limolina.Et pche in moliecogiúttioni dicalcchiamareda 8)

soi corrigli , ſuolchere vn ſol pozzo comune có vna ſola pilada laua

segno ſi può ſchiar di andare iqllo tutte le dönedi Q! coniglio paco

qua . & per lauare :Percio fi cocotte alle dóne di coraicorrigli,che po .

teſſero andare apigliar acquadel detto pozzo, & lauarenella detta pii

la :pur che nó praticaſſero l'una có l'altrayne entrafferoin cafa aliena..

Si concedette anco in deputatione chevnacerta dóna, il cui vfficio è 9)

cercar balie perli baſtardelli gitari dello ſpedale , polla liberamente

1 E andare per la Città ricercando le derte balie Purchedia il ſuo no

me , & cognomcal Deputato -del Quartiere , & vada con cautela .

NN 2 Jo oltre
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Perle (10 Inoltre ſi comandò,per lo ſteſſo bando ,alle donne corteggiano tutto ' !

donne (11 il modelimo. Et di più che niuna di loro potefíc, nè doucile riceuerin

corteg ( 12 ſua caſa huomo, qualunque li foſle,nè digiorno,ne'di notte. Nè anco

giane. qualliuoglia huomo poteſſe,nè doueſſe entrar in caſa di donne merca

trici,ſotto le medeſime penc. Queſto bandofu publicato , & offeruz

Neceſsica to al modo predetto.Ben è vero che grande fu la neceſsità, & patime

gráde,ben to delle pouere:nonoſtante che dalla Città li diſtribuifſero moltemi

che li facel gliaia diſcudi.tanto in vniuerſale da gli vfficiali, & deputati,quanto

fero grá li, in particolare da molti buoni Chriſtiani nobili,e cittadini. Oltra che

moline . furono eletti dalla Deputatione alcuni collettori di limoſine , e diſtri

butori,canto in danari ,come in pane, & altre vettovaglie.

Bado ſeco Et per che al parer commune e ſodisfattione della maggior parte

do, poplon della Città,ben che con diſpetto delle donne , & dei detti fanciulli,fi

garli lo rin giudicò,& vide tal ſequeſtrationceſſere ſtata vtile:per cio fi conchiu .

chiuder di le in Deputatione di prolungarſi per altri venti giorni. Etcolifu fate

le donnc. to,dal quartodecimo di Gennaio in poi . Nel qualtempo ſi conchiuſo

Bando pli anco in Deputatione,& fi publicò vnalıra grida per li Medici,& Spen

Medici , & ziali,per aiutar tutta via ad ammorzare il contagio,intendendoli,che

Speziali. molti Medici, per lo deſiderio del guadagno, ſecretaméte medicaua

no ,non andando a vedergli infermi, pernon incorrere in vnaltro bá HD

doantico (cioè cheniun di loro medicaſſe perſone infette ſenza riue .

( 1 larle,fotto pena della vita )percio li ordinòper queſto,che neſſun Me

dico douelle medicare, ne ordinar flebotomia,nepurgatione ſenza vc

( 2 dere lo infermo o hauerlo.veduto in quel medeſimo giorno. Simil

mente i Cirugici niun cataplaſına, o ver vntione ordinafſero dalla

( 3 lor caſa, ſenzavedere lo infermo. Er di più cheneſſuno Speziale do

uelle vendere medicamenti ſolutiui,o ver opiati, ſenza la ricetta ſcrit

ta per inano di alcun Medico Fiſico ,o ver Cirugico.Accio che ſi poceſ

4 lino fapere tutti gli ammorbati. Per lo che li rinoniò ancor vn capito

lo ,cheneľun Medico doueſſe , nè poteſſe medicare huomo , o donna 1

ammorbata,o ſoſpetta di contagio ,ſenza licenza del deputato del ſuo

( 5 quartiere,o del Pretore,forto pena della vita.Inoltre per eſſere molti

i poueriſi comandò a rifugio di queſti,che cfſendo di altra infermità

non contagioſa peſtifera,qualſiuoglia Medico , che foſſc richieſto da

Cinq; Mc- poueri miſerabili:doueſſe mcdicarli,ſenza richieder pagamento. Per

dici del mó lo che ſi coſtituirono di nuouo cinque buoniMedici delmonte della

teálla pictà Pietà ſalariati per la Città amedicare gli infermi,poueri, & mifera

bili,con piu diligenza, che foſſe ſtata fatta per lo paſſato. Et fu fatto

Terzo ban coral bando al ſettimo diGennaro.Et per che era publica fama,che il

dople dó- contagio ,(veggendoſiper la gratia del Signore molto diminuito di k

nc, & fan- forza,cdi ampliationc ) non tanto per la freddezza del tempo , & na

ciulli, tural

f
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mol A cural declinationedelmorbo , o per qualſiuoglia altro buon ording ?

nétanto palcune ardae, & rigoroſe giuſtitic fatte de' ladri, & d'huo

mini difubbidienti(como poi direiro ) quantoper lo.carceridelle do

ne.conciofulfe coſa che tal tuſſe lacommunvoce di tutti , cheper la

freccura delle donnefoffe diminuito il contagio. Per ciofacendo par

te alcuniappo il Duca ,che voleffc confermarle incarcerate per altri

venti giorni,Egli informatori da gli Vfficialidella Città, poter fare in

profitto ,& non danno,& eſſere grá ſodisfactionea gli huomini quafi

tutti, non ſolamente comandò per altri venti giorni(il chefu a vent' -* ;; .

GB otto diGennaio )« di nuouo poiper alcuni altri giorni, in lino allulei......

modi Febraio :Ma dal primo diMarzoin poi focerinouærerlbandos

condar pure vn poco dipiù larga licenza alle donne, &a i fancialita

tal libertà. Alle donnedico più targa licenza;cio è di potereandartus

de la mattina a meſſa in vna delle più vicineChieledel quartiere ,&

oltre dipoter andare a quattro Chiele del medeſimo quartiere deftia isin ..?

nate dalReuerendo Don Nicolò Seuerino Vicario , & deputato le

de vacante,per fare le ſue orationi,confeffarli, & communicarſi, &p

conſeguitare il SantiſsimovniuerfalGiubileo, concefloci Dalla San

tità diPapa Gregorio Terzodecimo,per non hauer potuto andare ini

4, © Roma nell'Anno del. 75. non vſcendopur doppe mezo giorno ,ne

intrando la mattina dentro le caſealtrui.il qual ordine & comanda

mento ,eziandio che le dette femine non andaſſero aprediche, nòa vo

{pro,nèa compieta , perfeuerò cófermato per vnaltro bando anco fati

to per comandamento del Duca,inlino aquindici di Aprile. Tutto per Bădo quar

non li far di loro accoppiamēro ,& congregatione,donde poteſſe na- tople don

ſcere l'ampliation del contagio.Nelqualgiorno,chefu il quintodeci ne.

mo d'Aprile,e dellepalme,veggedoſiil morboquali dell'intuito eſtin

to, li diede ampia libertà alle donne, dipoter andare per tutto . Eglie

ben vero,che eſſendo tutti noi autezzati gia a ftare in Chieſe ſenza

mormorio,& caminar p le ſtrade ſenza impediméto di dóne, fentim

mo tutti poco manco faſtidio di tallibertà loro , che prima haueamol

del contagio. Ma ritornando al noſtro propoſito . Per che harebbepo- Dare alcu .

tuto accadere,cheper infermità ,o per altra quálſiuoglia neceſsità,al- ne licentie,

cuna donna haucile da andare in vnaltra caſa. Per cio prouide il Du
p

buſſolo .

ca,che in Deputatione,per buffolo, o ver pallottole , & voci ſecrete,fi

diterminaffe, & conchiudeſſe,di darle licenza,facendofi quel chevo- Prohibitió

lefle la maggior parte.Et così fu oſferuato.Di più per lamedelimaoc delle imara

caſione di fuggir ogniſouerchia conuerſatione: & contattojų fecebá cliere & di

do,có prohibitione difarſi maſchere,correrfi quintane,farſi tornei,& tutte altre

tutte altre feſte folite nel tempo del carneuale coſi a piedi , come a ca- feſte di car

Hallo,tanto coş maſchere,come ſenza,maſsimamente cole inaſche . nouali.

re, chc
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re,che traucſtiti,& come i noſtri volgaridicono Atracangiati potreb-

bono tutu barreggiati, & infettidifleminarli, & praticando con li .

bertàſecreta dilatare il contagio inbrieuc per tutta la Citta. Si prohi

bironoanco tragedic,comedie, & cutte limili feſte, Tanto per nozze.

di allegrezza,quanto per lutto, & triſtezza.Diſsimo delle ardue, & rio

Vide fupra. goroſe giuſtiricfatto dailadroni,non ſolamente dal corpo della Deo

cap. 10. in puratione col ſuoConſultoresinappicar molti,darla corda, condána,

fine. rein galcra, & divarie ſortidicondanne ,Ma eziandio dal Capitano,

Variegiu- come giuſtiziario.Nelle cui mani peruenero i cuſtodi, & la ſopraguar

ſtırie farte. diadellerobe ripoſtenel giardino delDuca di Bibona. Auuenga che G

non G.contentandoqueidirubarpianpiano,fecretamentequelle ro

belcome diſsimo più giorniſono parteper auaritia, &diflentióe nel ,

partire,parte per paura,chel'unonon riuelaſſe laltro , poi che il ban

doprometteua diperdonareal primoriuelante,incominciaronoa ve ,

Homicidij nire agli homicidij,& così nè.vcciſero due,fotterrandoli per quelle

prubare. fpelunche,lequali iuiSi ritrouauano . Il cui ſangueproclamando ſea

nc andò alle orecchie del detto Capitano.Anzi eglino ſteſsicome dal ,

la diuina giuſtitia tirati ,l’un preſſo allaltro finoicaſa delCapitano ve

niuano ad eſſere legati, & cómezo dipochi torméti cófeſsádo il loro

grá peccato,furono códánatiad eſerc condotti ſopra dei carri de'trió H)

Fanti ladri,con ardenti tanaglie dimorfi,& in diuerſe parti del corpo

dipinti. Arriua
ri poialluogofurono tagliate a ciaſchedun di loro tut.

teduc lemani,dapoi,a quel,chcdicde la pugnalata ad vn di ſuoi.com :

pagai, ſopra di vn publico theatro fu data in petto vna fimil dagata ,,

& finalinente eſſo con tre altri compagni furonoper mezo di:vna be .

ncdetta corda affogati.Aliri due ancorſenza mani, furono,doppo ha..

uer eſsi veduta la morte de gli altri ,portati ſopra dello altiſsimo Pala

gio chiamato lo Stiere,& indibuttati in precipitio, tal che ſcoppian ..

do in terra dimoſtraſsino le viſcereper li fianchi.Et finalmente ſquar'

tati curti. Parte di loro fu pofta in divifi quarti , per eſlempio in quei [

luoghi del delitto ,parte di bruciò , & conuerti in cenere. Altri furono.

condannati in galea,altri afforcati, & dapoi come traditori appeſi per

li piedi,certamente horrenda & ſpauentoſa giuſtitia appoi virtuoli:e.

tremebundo ſpettacolo. Maappo iconſimili ladri più toſto ripurata .

burla. Poi che livide,che non percio livollero aſtenere di far peggio.

Se ognuno non li guardaſſe benelacaſa ſua. Per la qual coſa,ti diede

Bruciare di mano a bruciar tutto il rimanente della robadel detto giardino, &

tutta la ro . di tutte l'alrre caſe.dentro , & fuor della Città , che ſi ritrouaſiero ſon

ta ..
za padroni. Et di nuovo si atteſe a non laſciarnepiù netluna, & non

cihidare più de' maldeiti cuftodi. Etcosici ritroviammo in brievein .

grandiſsimno miglioramento , &diminuzione del consagio , conoſce

dola
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A doli da tutti la veracagione della ampliacion del contagio ,efere i la .

dri, &più di tuttişi ladri pagati cheſono i cuſtodi,da i qualiſi ritroud

efferfátta molta infertione perlaCittà, per lo venderedidecte robe.

Per cio finalınente volendoli rimediare in parte a quel che fi era gia

ſparſo per la Città,paruea tutta la Deputatione,a venditredi Genna,

io,publicare il ſeguentebando:non cellando mai con ognidiligenza

inueftigar quanti rimedijli poccſsino ritrouare,perammorzarlo.

B CAP O SES TO DECIMO.CAP

One finarra unbandofatto perpoterfi ritrovare la roba degliinfetti

pigliata,e venduta,o diſtribunada' ladri.Con intentionedi bru

ciarſi,oprovedere a quellecafe, nellequali foſſe ritrons

da con promettersdipagarla , eßere quei,chela

baueßero, impuniti, per lo terminodi giorni

fci. Intornoalqualpagamento fiftia alla

Aima,dofua relatione,congiura ?

Mochtodi quantoforofuſjena

cuftatcle dette robe

Promettendo

perilo.

contraria ,non riuclando in queſtiſeigiorni,ladebita pena,mapagamen

soa quel che rivelerà loro. Finalmente fi conchinde,comeninna

volle rivelare , cosida talbando non feneporėSeguir

frutto. Et comedi nuouaſi vacifero alcuni aboca

tri canirimaſi, come sbanditi , iques,

li andanano comparendoper

la città ,per ..

farfiogni rimedio afmorzare il contagio.

Bando, & comandamento da parte dei Molto Spettabili

Signori,Capitano, Pretore,& Giurati di quelta

Felice Citàdi Palermo, conchiuſo , el

e diterminatonellaDepuin ,

uatione della Sa.

in Dità. (:

Ci..

Deck

.
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ERCIOCHE fuede, & conoſce chiaramen- p to

te cheilinorbo contagiofo, ilqual ancor dura in

queltaCittà di Palermo, & ſuo territorio,non p

cede da altro che dalle robe inferre , che ſono ita
D

te rubate da diucrſe perlone , tanto nel giardino

I dello Illuſtriſsimo Duca di Bibona , come anco

nelborgo di Santa Lucia , e nello fpedale della

Cubba , & in diuerſe caſe barreggiate , & infette

dentro la Città. Et per cheanco G ha percoſa certa, che detti ladri, &

perſonc poco semprofédi Dio habbiano poſcia uenduto , & fatto

uendere le dette robe , in diuerfi modi , & colmezo ancora di diuerfi

mezani, & di altra gente pertutta queſta Città . Et hauédo di poi mol
bi

te perſone'di quelle comprato, effendo ſtate ingannate ,non ſapendo

che futſero robe infecte , li fono ritrouate le loro caſc ,& perſone op
Cu

preſſe,e mal trattate da queſto morbo contagioſo , con efierne morta

grandiſsima quantità per tutto . Per tal cagione conſiderando i detti

Spettabili Sigmori Vfficiali;e Deputati dalla fanità , quanto ſarebbe dal

coſa neceffaria, & rimedio ſalutifero,per eftirpare dello in tutto que .

Ito contagio,douere ritrouan,ouunque ſieno,tutte queſte robe infet

te,accio di poteſsino bruciare. Perleuare affatto ogni ſoſpetto di que- H ::

ſto male hanno conchiuſo e diterminato far promulgare il prefente

Cheognű bando. Perloquale liordina , & comanda a ciaſcheduna perſona di

voglia riue qualſiuoglia grado,ſtato,& condicione, che ltGa,tanto huomo,come

fare le ro- donna,sento cittadina,comehabitatrice,o forekiera, che haueleço

be, che ha
prato qualſivoglia ſorte dirobe di lana,di lino ,e di leta,o di qualſiuo

NE

uelleçõpra glia altra fpecie,che foſſero,tanto ueſtimentadi huono,come di dô.

to Soſpette. na, & anco qualſivogliaroba;ofupellettile di caſa, di lana,dilino,e di

feta,o.di qualunquealtra maniera che foſſero , fra termino di giorni

fei ,da contarli da domanin poi,che ſaranno i Ventiquattro di Genna

ro preſente,habbia,edebba rivelarc ,o far riuelare allo Vfficio del Ma I

gnifico maſtro Notarode gli Spettabili Signori Giuratipernotamen

to in fcrittis,tutte le robe, chehaueſſero comprate , dal principio del

meſe di Giugno profsimo paffata , Nel qual tempo incominciò que

ſto contagio pertutto iltempo intermezo , infino al preſente gioruo.

Quelfe ro- Eccettuando pur le robe;che lihaueſsino comprato a gli incanti pub

beche nó è lichidella Loggiadi queſta Cittàgo ucr nelle botteghepubliche ,con

neceſla ( 1 dichiarare la qualità delle dette robe. Et il prezzo per quanto

le

siodi ri- (2 hanno comprase,Daqualunque perfona,o perfone le hauefiero com13 )

uelarc. ( 4 prate , Evin qualluogo fieno alpreſente le dette robe comprate.Etfa

cendoil detto riuelo fra'ltermino fopradetto digiorni ſei, inſcrittis, K

okcok cutte le predoute conditioni:Allhora idetti Spettabili Signori

Vfficiali,

00

M
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& Vfficiali;& Deputatipromettono perdonarle ſopradecie perſone, le Il guidar -

quali haucranno riuelatu di hauer comprato 'robe infette contra la doneai ri

fornia de ibandi pronulgati tanto per ſua Eccellenza, quanto per la uclanti.

Deputatione,ſtante la licenza conceffa a deui Signon Vificiali,iuxta :

la forma,& continenza delle lettere della tecellenza ſua , date in Ter ;

mini a dicci del preſente meſe. Et di più promettono pagar loro il po

prio prezzo,che eſsihaveffero comprato le dette robein fètre . Inrör

no al qual prezzo,per quanto le hauranno comprato , fe non vi fuffe

ro teſtimoni,i quali lo ſapeſſero, ſene debba, & habbia di ſtareal giu

Bramento,& ahi ftimáda falliperhåomunickpërcil aletiinentspalla- La pena a

to il detto termino digiorni ſei, & non riuelando, it di poi coftádoſi, qi,che non

hauer eſsi comprato, & tenerein lor potere le dette robe, fieno in pe - ruelaffero

na della vita;& confiſcation de'beni,da applicarsi all'hoſpedale della

Cubba.Eta qualunqueperſona che riuelerà, & metterà i chiarordet- !l guider

ti traſgreffori delpreſente bando,li darà il prezzo delle detieroberie done a gi,

uclutc , & dipiù ,dieci fcudidi premio,& guiderdone. Eccektuádo pur che mettei

dal preſente bando tutte quelle perſone,chefollero ftate chiamate co fero in chia

me delinquenti per detro effetto;tanco nella Corte Capitaniale ,co- ro i delin.

ine nella itella Deputationc, Percioche alle derte perſone chiamate, quenti.

e & delinquenti non vogliono i detti Signori Vfficiali, che fiintenda

popoterligodere del predetto indulto .

**: Dic. 23.Ianuarij. 4.Ind. Is j sa **. ,

Nobilis Demitrius de Perino publicus preco Felic. Vrb.Panhormi

retulit fe,de mandato,quo fupra ,promulgaſſeſupradi& um .

bannum per loca folita publica;& confueta

vrbis, cum tibicinis.vnde: & ica.

3 :

D

A queſto bando fi fperauia gran frutto , ritrouandofi forſe

tutte le robe infette rubatc, o parte di loro ,accioche fi.po.

teſsino bruciare.Mala maluagia gente , fofperrado.quin:

ci doueretlere barieggiata , & non fidandoli, di, nundo

ueretlere caſtigata, no fu ,chi hauele voluto siuclare va

minimo fazzoletto leveggendoli pür il morbo feguire , ben che nel

principio diAgoko futsino ſtativcuttuntiicani,che li potero hauer

per le marin ndimono molti ſcamparono fugit ,o naſcoſti, i qua

I ti rirornardu nella Cina danano ſoſpetto di communica fiil.coptág

gio da una caſa in v naltra,permezo diloro peli :Oltra che apdauano

1

per llurgl'i ; 'nei quali erano ſtati ſotterrari gli appeſtari moru , cam

uando,& facédoogni sforzo di ſcoprir.quei corpimorti,per porerlifi.

00 deuorare
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deuorare. Percio gia era ſtato publicato unaltro, bando, & farta fene ef E

ſecutione,di.vcciderlinon ſolamente tutti i cani rimali viui . Ma che

tutte le cale barreggiate infcttc , o ſoſpette doueſſero ammazar i luaj

gatti,e le garte ,e gli altri circonuicini doveſſero legarli,per non tra

padlare permezo dicali animali il cotagio da vna.cala in vnaltra. Que

Ito tutto fu fatto. Con quell'ordine,che fu dichiaratogia nella prima

. Cap. 8.ire parte, o non ſuccedcadone pur vna minunapuzza.
1

fone.

CAPO DECIMO SETTIMO.
!

$

0

i. A

Nelquale adundubbiopropoſto in conſiglio difra Eccellenza,ſefidcb

badare la affolutapraticaad una certa Città ,chela domandand:

Sirefponde,etdichiara di no , ilperche, conciofulle co

fanche il poco in queſto caſopuòfar in altro nuouo Luo

goaljai.Et cheſi debba bruciare,& far giufti

tia preſta.Et quel cheſi è da purificare,

lepurifichi, quel che èda brucia

; . . rCyli bruci.P.r chequesta

e la veravia di

eſtin

guere il contagio, si comead eflinguerela vera pefte, biſogna re son

tificar l'aria, & cosi ad eflinguere la endemia . Ma queſto morbo

ſtando ne i ſeminary atomi viſcoſi attaccati alle robe, la più

beta theriaca è ilfuocoper le rohe, & la forcaper

li huomini, pur ehe ſifaccian presto. Perda

re maggior terrore , & far

anco più pro

fitio.

T perchevna delle Città principali di queſto Re .

gno ſupplicaua il Duca, che le voleſſe conceder ta

pratica , poi che'l ſuo male era gia ridutto a por

chiſsimecaſe, & in gran declinatione, per la qual

cola mandò ancole relazioni di due Medici. De

quali l'un principale diceua , il morbo eflerfi di

ſtefo , & ampliato,per eſſere ſtate barreggiare le

perſone, preſupponendo non effere contagio , fcx

Honepidemia per alteracion di aria:Tutto per coachiudere chesido

welc
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A'ueffc dar la ſciolta pratica à quella Città:laltro , bien che lo chiamaffe

contagio ,non dinnenoconchiudcua douerlili dar la pratica . Per che

hauendo ello inedicato gia nouemet gli' inferti,non'mai fi era ama

morbato.Le quali relationi vedendo il Duca , & parendoli più affeto

tionate,che dotte,quellemando a me,con due altre lettre di due pero

funaggi,l'un de iquali afferinaua laſentenza de i predetti Medici , fe ****4783

ben laltro la confiucaffe:comandandoini pur, che io voleſſe ſcriuere in ,

quel,che mi parelle conueniente a talpropoſito. Il per chc preſa la pé

na gli ſcriſsiquelche ſeguc.

B

mo. mo .

ILLVSTRISS. ET ECCEL. S.

i !!!!

P

no.

ER ordine di Voſtra Eccellenza mi ſono ſtate dite cer Se fi dee

te ſcriture,col parere di alcuniMidici,intorno al pre- dar la pra

ſente mal contagioſo;ſeſi doueffe darla pratica ad alcun tica libera

luogo,o Città ; nella qual lia qualche riſiduo di queſto ad vna Cit

male,benche minimo fullc, & ridutto in pochiſsime ca- tà's reſtans

C fe,& molto più debilitato di forza ? Maſsimamente dicendo oltre cio doleancor

alcuni, quelto morbo effer proceduto dalla ftigione, & qualità di qualche ri

tempi pria; & pofciaper lo barreggiar delleperſone. Nella qualop : líduo del

pinione fumino ancor noi nel 'inete di Giugno, permolie ragioni contagio

a Voſtra Eccellenza chiare , e manifeſte , comeda ine altra volta di- p ut.l.par.

chiarate, p concorrendo col conſiglio del Maſſa , il quale nell'an- te huius cao

iss So Nel meſedi:Decembre, q . non hauendo ancor 4: 5.6.66.7°

conoſciuta la vera , & primacagion del morbo , in Vinegia ; diede One pae

tal ordine : cioèchenon ſi ſequeftrailero le perfunc. Percio chete re non li

mendoh rinchiuſo, maſsimamente le poucre,nelle loro çafuzze, tan. dee barreg

D to più li infetierebbono , & le infettate più ti aumenterebbono nel grare.

fuo morbo , & più finalınente ti renderebbono pronte alla inorte.

Madipoi il detto Maſſa ; hauendo gia intif),la vera cagion", & prië. Qe è cóca

ma origine del morbo, eſſere ſtata certa roba portata dalla Illiria, gio, biarreg.:

mulò propofitò r . ( ' Si come doppo l'effer ben'inteſa la cagion dél-- giare & pu

la Galeotta,maranno ancornoi.) Et nel ſeguente Meſe di Aguſto rificarele

ferifle tutto il contrario , in vnaltro Contiglio , cio è che ti deba' robe. -

bano barreggiare , & fequeftrare , & le robe potendófi purifica- q Trai fuo

rc ( come larebbe per lauarione , ſiiorinatione, & profoininatio --- de piſte,vul

ne dalle medeſime perſone non infette , ben' che fofpate ; 16 - gari."

E quali fieno rimale con la dittaloro roba ) intiemeli purificafle- riviirpin.

so con le dette perſone . Ma non potcndoli ; per'cio che non ' 3:9.lib pris .

002 vi
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Qóle robe vi feno rekate perſonedentro con le dette robe ( o porche ſieno coſe F

nóli purifi vili ,& fozze,per lequali non lidebba perder tempo, nè fatica perico

cano,maſi laſa )che tutte librucino (queſto diciamonoiconforme al noltro ore

brucciano . dine dato più volte in queſta Çittà , confermato gia dallaEccellenza

voſtra.Benche il detto Malla li contenti de i purificatori, purchefie

s Supra ca. no ben condiționati,comcaltra volta habbiam ſcritto , is il cheperla

9.huius par maluagità deiladri, è tanto difficile , che ſi riduce , all'impoſsibile )

tis . Non eflendoui dunque lemedeſimeperſone, che lop padroni,è mola

Perche il to più ſicuro,che fi brucino. Il qual bruciare lidec far fenza dimora,

bruciar ( I per dueragioni . La prima è,per cio che ſi vede chequanto più dimo. G

debbba far rano ne i panni , & fupellettili quei ſeminarij principij del contagio,

fi preſto, tanto magior vigore pigliano, & maggiorfiamma diveneno buttang

fuora,no ſolaměte a quci,che li toccatlero, ina eziádio aquei, che lor

( a fi auuicinaſſero .L'altra,percio che i ladri vanno continuamente cir

cuendo,ficutleonesrugientes, gyeremtesquem deuorenr. Et quando

altri ladri non vi foſſero,ſono i medelimi padroni,o ver parenti, ohe

redi:credendoſi non rubare,maſaluarſi la propria roba. Poiche dun

que queſto male vien da contagio , li dee fuggirogni conuerſarione,

Non ſerue. & contatto. Ne vai dire che ilmorbo e in finç,ọin declinatione,oche

che il mor ſian poche cale infette , Poichetanto può far vna ſcintilla difuoco, H

bo fia in fi quanto gran fiammaad vn monte di poluere. Etper cio ad infettar

ne. vnaltra Città , & quindi qutro vn Regno,baſta yn fazzoletto , & turpe;

1:30, eſtdicere,non putaram . In dubijs eniin ,poſsibilibusĝ;malis tutior

pars pręeligenda venit. Nèper che il morbo ſia in declinatione, & di

Il morbo forza molto debilitato in vn luogo, reſta che incoininciando poi in

declinante vnaltra Città,o Terra,non poſſa farſi, anzi allo ſpeſſo la fatto più vi

īvno ſarà goroſo, & faccia molto maggior effetto. Come ſuol ſuccedere a gli

ih princis huomini,che la lor febbre particolare, o qualſivoglia altro malcon .,

pio , & ppi tagioſo ſia in declinatione,non dimeno appiccandol ad vnaltro, pero

i aumento ,wenga
, in aumētp, & poiallo ſtato, & diueti di nuouo vigoroſo. Parmi ?

ad vnaltro dunque chementre, che in vna Çirrà, o luogo fa ancor, qualchecaſa.

infecta,li debbaprohibir la vniuerſal,e ſciolta pratica : ſe noncon dili

cretione,& gran cautela,per lo ſoſpetto chehabbiamo tanto delle pa

fone,che ſono dentro la Città,quáto dell'altre,che ſono nel circuito ,

Che aſto. Chequeſtomorbo non ſia la vera peſte( per cioche non è morbo epi.

morbo no demio ,neanco endemio ,benche ſia pandemio,proueniente dalle ca

è vera pe- gioni eſterne,che ſon quei ſemninarij principij,viſcoli,putridi, ſottiliſ

ſte, limi,inuifibili,venenoli,attaccati alle robe,iquali per li pori, e per le

In prima vene,& ancoperla reſpiratione,infettando quel poco diaere propin

parte buius quo,il qual li attraggelſe,fanno il contagio ) è gia chiariſsimo, come

04.1.2 ct.3 diffuſamente da meſcritto altra volta t. EtVoſtra Eccellentia lo ha

perfettamente

de
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A perfettamente letto.Per cio li dee onninamente fuggirqueſta propin ipinang

quicà,o ver

contattoda quei, che deſiderano viuere licuri.Per la qual

cofa da Voſtra Eccellenza è data non folamente confermata , mara. mu ,

gioncuolmente dilatata & promulgata:laprohibitione del conuerfan

delle donne, we dimolte altre congregationidi perloneconchiuſa u utfuprad

perlainoſtra Deputatione, Etſenon fulicftata la grande w & inſappoè capi nga hua

tabilo fpeſa in proceder atiafcheduno id cafa fua,gia ſarebbe itata inperrisd !

ordinata la general prohibitione di tutta la gente se benfieconceffa Per che faz

la conuerfatione in Chicfaper le meſle. Poiche dallacaſa diDio bi; è cócefſala

B >fogna ricercarla falute delle noſtre caſe, Etpurè ſtata conceffa con cóuerſatió

quella diligenza ,& cautda;laqualè ftata poſsibile,& honeftas Sicos in Chieſa.

meVoſtraEccellenza molto bene l'ha conförınandola ordinara. Ona

rionibusiergo,ieiunijsáveleemofynis , & proceſsionibus miſiganda

diuina iuftitia,petendaý; mifericordia eft.Per dia.chefe beononierei Peſtifero

sa pofte,nogarnon li può eſſer peftifero contágio ,venenoſo. Ilquale, cotagio co

ſe non ammazza tuttizo lamaſsina patre ,comefa la peſte: Vccide pur me vccide

molti:quando non vi ſia errore nel reggimento :Non ſolamente dico molti,

nel reggimento medicinale preſeruatiuo, & curatiua : Ma molto più

nelreggimentodella Deputatione della ſanità Anyengashe doman

Ç.dar fi Luole,quanto potrà durareil morbodEt firiſponde ,ebeefſendo Quáto du

epidemia peftifera ,che è la vera peſte , proucnienie perla corrottion rerà il ma

dell'aria ,concorrendouiqualche infortunata congiuntionedipiange le.

tigo vec di altri corpi celeſti,daiquali lida il venenofo contagiøsaladet Seè vera

to aerc , Ragion è chetanto debba durarc,quanto durerà la dena vir- peſte.

tù ,& infuffo dei Cieli ,& corrottion dell'aerc. Parimente fe fuffeen . Se è ende

demia,che vuol dire per corrottion,o alteration dello aere, folamen- mia.

te per le cagioni inferiori, come per vapori di acque,o di terra, o di

corpi morti,o d'altrecoſecorrottein qualche Cittàjo regione:Allho

ra diremo, che tanto durera, quanto dura cal cocroution deaerc,ova.

Dporation delle dette cagioni corrotte. La qualcorrottionepiù facil- Cóe fi cor

mente ſi corregge dal governo,per molti,& grandiſsimi fuochi, mar
rega

ſimamente di cofe aromatiche, le qualihabbiano anco dieſtinguere, rottion del

& aminorzare il veleno indutto nell'aere tanto più difficile , quando l'acre.

věnelle dal Cielo.Ma noi non fiamo nel caſo.Senon in pandeinia, * x vide in

Venenoſa,contagioſa,prouenientedal contatto delle coſeinfette ( co primaparte

mevè ſtato derto ) nelle quali eran gia riſerbati quei detti ſeminarij cap. 1.2.4

principij,venenofiypeftiferi. Domandati dunque, quanto potranno 3. & cap.

durare?Riſpondiamo,dicendo,tanto tempo, quanto più , o meno ſarà 18. vfq; ad

la diligenza della Depuratione, & deigovernatori,& lasebidienza de 23 .

Eiminiſtri;& ancodelle altreperſone diſubbidieniahagiưſhitia.Con sé è cota

cio fuffe coſa che tutto il buon ordine de i reggitori ſtærbano gli ſce- gio.

le cor

3
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tagio:

.

خرهدنر

le

La princi- lerari di ſübbidienti. Et in queſtoconcagio non habbiamo eſperimen B

paltheria. tata la più bella theriaca,che'lfuoco p lerobe, & la forca per li huomi

ca del con nii quali rimedijainmendue moltomaggior forza tengono, quanto

più colto ti cſeguiſconojaccio nó fidica,[lero medicina paratur} che

faoçu: " doppo l'eflerrubate le robo,libruciano le caffe vote,& doppo l'essersi

ka forca. : fcordati tuttigli huomini del delitto di colui; & ilmale penetratoist

Che siano finalle olla,ti appicchi. Talche comedice il puerbiode letterati,be

prelto . dera poft anthifteria coronemur , & l'altro dc' niivolgari, poi che la

terra dilace ti arſe,piouue, Queltoe queltanto ,che breuemcote qui

mi occorre intorno a quel , chein quegliſcritti ſi tratta della ellenza G

011 ) : di queſto inorbo, & fuo riparo,della pratica,& del bruciare, b purifia

cardelle robe.Etper che fopra-cio diftulamente ho fcritto : per tanto

non ini par didire altro , intorno a gii auili dati,ſopra i quali Voſtra

fui Eccellenza mi comanda,che io nocaſsiqualche coſa .. it

. " . Di via Eccellenza Fedeliſsimo,& perpetuo feruitore

... Giouan Filippo Ingraſsia.

Altreduedifficulid ſuccedettero altra volta nella deputation no .

Atra,delle qualisi traccò diffuſamente dicendo ciaſcheduno il ſuo vo

to .Ma come cofa pertinente all'ufficio mio, finalmente ti rimiſe ame

che ſcriueſsi l'ordinc. Per lo che io diſsi ,e ſeriſsi qucl,che figue. H

2. !".. , CAPOCAPO DECIMO OTTAVO .. )

. Nelquale ſetrattano due difficultà ,la prima intorno al gouerno , & barrege.

giamento di una Nauei Laqualfitrouò mfeitain questo nostro purto.One.":

fi dichiara,comegli inferti,fpecialmente i maxinari,megliw li paffano in i

mare, alcuni in terra per lo che ſifece di loro diuiſine in trepar.

ti,ct fiskarca la roba,laquale ſi purifica ognuna,Jecodoebe quel :

la è.si.come farono i baioli di connina ſalata, i formaggi,izuc

cheri,i ſommacchi,il fale,ci panni,hen che foſſeroſtate al :

cune diuerfeoppinioni. Etfi dimoſtra per molte ragio

wilprimo rimedio eſere,illeuar alla nqueil timo

ne.:Perchepartofilanaue, potrebbe importar

negrandiffimodanno, e pericolo,special

mente nella Spagna, oue

dalita ilnoſtro Padrone. In oltra ſi riſponde ad una oggettionefatta delle al

tre naui venute da parti ſospetse, che non ſifon fatte tante cantele , ſi loda

bu diligenza, el fcriuereinomi delleper one barreggiare,con fios:cognio

M1,& degnizetninederlıfpelos Et finalmente fi dubiara,chefidebba

far delfatto della nauc, u drſue vele, te farte , La fecondadiffi-.

culia èintorno a i Medici da metterſi nelle porte della Casa,et

anco'dımandarſi perricognition della campagha, liap

proua quanto fu propoſto intorno a questo.

ILL VS.
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ONO ftatepropoſtein . Deputatione due difficul Difficulta

La primaintorno alla naue Catelana gua ſcoperta, prima.

perinfetta,poi chedinovantafette perſone che li ri

trouarono nella detta naue , le cinq; ſono morte di

mal contagioſo, ciod tre marinari nella iſteffa naue ,

& altre due,dipoi che furono sbarcaçenc diciottodei

paſſaggierip purificarti nel borgo,lequali vlvine due erano anco pal

faggieri:Queſti ciq; huomini dico morirong, olera di tre aleti,purde

B pallaggieri,che furono mádaci dalmedelimoborgo allo ſpedale dela

la Cubba. Tuttiğſti otro có buboni,petecchic& anco macchiencre.

Fu dunque la prima difficulta ,che li debbafar di queſta naue, & dello Che ſi deb

perſone dinuinero ſettanta ſei,lequali rimaſero dentro la nauc? (di- ba far del .

co di numero.76.leuati da inouanta ſette diciotto pallaggieri.a i qua. la naue,&

li diedimo luogo per purificarſi detro il.borgo,& tre chedicemmoof dglºhuoni

fere morti dentro lanaue )Rimaſero dunquc quei, che erano della na ni, & delic

ue,tanto come vfficiali,quanto come marinari della detta naue,idet robbe. |

tiſettanta ſei,per eſſere auuezzi ad habitare in mare. Maſsimamente

per chef.comcben dice ilMafia ) lo ſtare,o ver aſcendere in na-,

C'uc fiè ritrouato nella Città di Vinegia, & per eſperiéza approuato , cf Habitario

fere il migliormodo dicuui gli altri,a preſeruarſi i foſpetti dal peri- ímare più

colo del contagio ,eziandio clic fuffe ftata vna gran furniglia ,a cui fi ſicura P

dauapur yna gran nauc, Sìcome alla picciola famigliasi doua piccio- infeun . -

ja nauicella. Sc dunque ſi è ritrouato paſſarſi moltomeglio in naue y Epiftola li

quei,che maino viſterono dentro : Quáto più cóuerràralhabitatióe briprimi vl

a marinariafſucfatti al mare? La cui vita è ſtata , & è , a guiſa dipeſci, tima.

nelmare?Per queſta ragionedunq;io diedi , eſſendo qui ſua Eccellen

za, la mia relatione,che ipaſſaggieri comenon avuczzi a Itarin nalo,

fine fcendeſſero in terra al borgo, & li ti purificaſsino,poiche neceta

Drio -era,che la nane fi alleggeriſce di tanta calca di gente, percioche fa,

rebbe molto facile l'un con l'altro per latroppo ſtretta pratica, infat

tarli, & in brieuc morir tutti . Efendo dunque da farfi ettalare, allar

gandoſi le perſone, & così alleggierirſitantaquantità digente , più Cbcimari

conucniente fu , che i marinari fi runaneffero in naue,douc.tannopiù nari

volétieri, có le ſue ordinarie comodità.i quali p cótrario in terra dire glio fiáng

cómodi morrebbono. Mai paſſaggieri foreſticri 10 mane,
nó axuczzi, um mare.

& con ogni loro incommodo habitantiin quella , nudriti ,& auvezzi cher par

in terra, fcendeſſero a governarſ ,& purificarl al borgo :ſtando que hi fagieri me

ca maggior pericolo della lor vita in mare,che i marinari della lor fa glio ftan:

E nità interra . Ercosi comando Sua. Eccellenza, che fi eſſeguillc. Ri. no i serra

shafero dunq; in naue,lcuatii morti,& dessi paſſaggicri, ſettantafui.

Et
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Et perche ancor queſti dinuouo li lamentano di ſtare troppo riſtretti; ?

& : I la ondenon poffono ben purgali,nèfciorinarfi, ſpauentandofi I'vn

-s..ng di praticare con l'altro : Eeperche ſono foreſtieri,ſene vorrebbono an

Domáda - däre al ſuo paeſe .per laqual coſa non ſolamente eſsi marinari :Mai

no licenza mercadanti padronidellanaue, pereſsi domandarono licenza alla de

di partirſi putatione,diporerfene andarein Barcelona , con offerire vna gran

piſpagna, diſsima ſicured pernoſtra cautela , di non praticare in neflun luogo

per la via : Anziandarſene're& o tramite ; con dar nuoua a queipaclia

dieffere cſítinifettis o almen ſofperti, perguardarti li fuor della cic

tàl; in fnogoficáronſenza pericolo di quella città , nè di altri luoghi: Q

obligandoti antordiinandarci'vn riſponſale da Barceloni, cometog

: ! ) delnience'feniza hauer praticato , nè praticar.con perſonaalcunafene

fulcro andati, & fermati; finche hauetlero lì fatta la ſua debita purifi.

catione , non ſolamentediquaranta , & di follanta giornı : Maanior

1.6 di quanti più ſarà ilbiſogno,o da gli vfficiali di quella città lor toile

*Contra la ordinbro tecio domamlano,imaginandoli (coine dicono ) chepar. 1 )

doinundaa tendoti da queſta città', 'foffero ſubito fuor diogni contagio . Quafi

ta hčenza , che nonpoteffero incorrere nelmezo dol camino mille pericoli,olx2)

cra di qualche naufragio,mafsıınıméte nel preſente ineſe di Febraio ;

Siiriin
03 ò che in lor poteftà, & arbitrio ſtelle il colere.andar di quia Barcel

boen ??? (4 lona, recto tramite , & non pigliarterta in altri paefi, Ec che il vento

1 vii lor haueffe data la fe , dinon diſturbaril.camin diritto , Gina Barcelos

(s na: O forſe il contagioſo morbo ,il quale hanno gia in dotlo, li haueſ:

ſe accertato , di non vcciderli tutti in mezo del mare . Talche facilinė

te nó poteſſe la naue in brieuc rimanerti ſenza nocchiero , & forſe an ,

co ſenza marinari , Damanda certamente molte ſciocca da eſsi fatta .

Che non Ma molto maggior farebbe ſtata la noſtra ſciocchezza , a concedere

fi debba ( r tal licenza . Poi che il inanco pericolo farebbe il perderſilanauc con

concede iz ſuoi marinari, Concorrendouimolto più gran pericolo di infettarli

retalli Birtti paeſi intermezi , & finalmente la Spagna, infino a Madril , oue &

habita,& ritiede il noſtro padrone. Horsù hauendo inteſa queſta nba

Itra riſpolta alla lor proposta , ſon uenuti con altra domanda . cioè di

Altri queſi cendo, cheſtanno ancordentro la nauc tertantaſei perſone troppo fo !

ti de i mari te , & calcate ,con pericolo per la infettion di un lolo,di morire tutti.

naria ( 1 Percio vorrebbono dinuouo alleggiar la nave,& sbarcarſi la metàdi

( 2 quei che ſono rimaſ . Etperche hanno alcune mercantie nella naue:

pereio domandanóanco il rimedio , & ordine, che & come ſi ha da fa

Riſpoſta. re di quelle. le lidebbana purificare in naue,o ucro sbarcarli ? A cotal

Togliere il quetito dunque , laſciando ſtate i varij diſcorl fatti damolci:Nordic

timone . ciamo , che la prima cofa da farli , è leuare il timone alla naue the no R

de ucnitle qualcheapperito di andarſene in qualche altro luogo,ave:

0

(

cenza .

7

dergli
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derglijo prefinzar la peftilenza. Ifshe io,ordinaidal primo gigrMag

Manon fu fatto con diro,chevi concorre grandiſsimno travaglio nel Che now

leviare deltimone. La onde hannoidara dicurta diventimilaJcudi, dj debbamo

nonparcirli ſenza noftra licenza.Maio dico,che non èbeng,che noj 1 ) fidare

gadiamoin qualche grande incontieniente , per riſparmiare fatica, & ne apleg

gran trauaglio a'marinari.Auuenga che(comehabbiamodetto alıre gieria ing

volte Storpe eſt dicere,non putaram ,fuccedendo il caſo. Nonfanno le ito calo.

Signorie Voftre,che quandoalcun huomavalorofo, & di conto ſteſſe Eſempios.

rarcerato per wn'cafo dimolta importanza,come ea fire per qualche

8 ribellione;over grandifleruigio di Dio, di lua Maefta , o per alcun

homicidio di qualche gran perſonaggio ,dubitando noidella fugadi

coltui,non folamentenon siamo contenti della dicurtà ,& delle carcer

ti:Ma ancor fogliamo porliraddoppiate,& inoltiplicate guardıç, & ſą

praguardie , & ioltre metterli ferri,o ceppi,&alle volte amendue aj

piedi, & finalmente vfaruiognidiligente guardia , & iſpediente, che

non fene fugga ? Maſsimamente ſenc haveſsimodidar conto noi di

Alta tal pfona á ſua:Maeftà,o chela fuga dicaſtuiimportafle la vita di cena

kino oldipiù RegniMavoggiamoqualmaggior importanza potrem

monoi imaginare , che quota nave ſi partillecosia mmarbata, & an,

Idaffc adinfectar laSpagna? Sevraiſo qualclac capriccio al ngcchieroj 2 )

oradalcunimarinari diandarſene.conla naue carica gia di mercantia,

come dicono dimaggior prezzo chedicento cinquantamila ducati

Qualmercadante ci potrebbe rifareil danno,& perdita (come è ſtato

deiro) diqualche Regno ,o di Regni? E canso più è la dadubitare del3. I

la fuga di qucfta nauic, quanto cheſono ſtatialcuni dei noftri di oppi in Hindi

nion che ti brucialſe.Laondepotrebbono far electione di pagaryeng

simila ſcudi difiqurta . Credendo di ſaluarlene più dicento cinquanta

mila.Se ben fuſſe ineſtiere di andarſeno a rinegar la ſanta fede in Tus

chia,Erchi fa la conſcienza loro ? Tagliavia dunqueiluimone, & mct

Dziamoci prima al ticuro , Ex poiveniamoall'ordine da ofloruarki, per

preferuatione, & cura della gente della nave A louniihan dotto, che a Oppinion

Itanaue cinfecta tuttapoiche vi ſono morci src dentro dei qualine o di alcuni.

era lo ſcriuano, vnalcro era quel che la patroneggiava , il terzovaal

tro cominun marinaro.Gli altri erana paſſaggiert, beche morti fuor

della nauc erano purinfetti, Tanto che le da credere , che tutta la na

ue fia inferta , & per cia che fattiti sbarcare glihuomini ignudi, tutte

Jeloro robe prima,& poi tutta la nauc librueino & alleperfone ci dia

na veſtimenta nuouo, & diáli luoga,nelquale hablaianoda farci ſuoi

cinquanta giorni di purificazione conformeall'otdinsàche habbiar lord

I modato dialtridiecigiorni più del quarantefimol,par ellere lo inuer

av,chejl male wa saolwa più tardi,& iente a diſcaptisti.Altri vplendo Oppinion

PP ,procc- ſecon
da
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procederepiù benignamente confermatano quel che iprimihayeah

derio,quanto a gli huomini,& loro robe,& quanto alle velc , & faree,

& tatte altre mereantic,& robe,che vi ſono dentro. Ma quanto al fu .

? Ito della naue,perſaluarlo,che li fi toglia vnia tauola,& limetta infor

doper quaranta giorni,laſciádolo ftare loit'acqua,Etpoi li potrà trag

ger fuora,che ſarà ſicuro.Imaginandoſi coſtoro, chevna groſsiſsima

naue ſommerſa nell'acque maritime , (i poſla da moltitudine forſe di

Oppinió Gigantei Polifemi trar fuori.Altri finalmentemolto più benigni dif

Terza. fero,non ſolamente haber vedato ,maeflendo ftaci alca volta eſsi De

putari della ſanità in queſta Città,perſoſpetto di peſte di altri lunghi

paefi,quando veniuano naui fofpetre , hauer offeruato di fare sbarcar

la gente , & ſuc robic , & mercantic, & quelle ſenza bruciamento,fatto

le purificare,guardádolifuor della città,in certi giardini per.40. gior

hi,Etche non è ſtatomai dibiſogno bruciare ,nè ſommergernauic in

mare. Er per cio conchiufero, che ti sbarchino in terra tutti gli huomi

ni,& lororobc,& mercátie, & fi guardıno al ſolito nel borgo , & ogni

Oppinion coſa diuenterà ſicura.In tanta diuerſità dunque , noi diciamo prima,

propria. quanto alle perſone che lidiuidano, per allargarfi la lor calca. Laqual

e ſopra della naue, Maſsimamente che la dettanauehadi biſogno di

( huomini,chiela gouernino,accioche ſtando fola, & abbandonatanon H

fi anneghi. Reſtino dunquevnaquarantina in naue di quei,che ſono

più neceſſarij, & idonei,per lo gouerno diquella , & che ſono piùau

üezzialmarc. Il reſto de gluhuomini 6 facci sbarcarc, i quali ſono di

Luogo per più fiacca compleſsionc,&più deſiderano la habitacion della terra . Es

li marinari a coſtoro non li dia luogo dentro il borgo, ſe non fuor di quello in al .

tiin di quei corrigli,doue ſono quattro , o cinq;magazini, & iui ſi po

tranno inolto ben accómodare. Perche dentro il borgo fono molts

donne,& fanciulli,con mariti quelle, & ſenza : & queſticon padri , &

ſenza. Coi quali mercoládoti i marinariſenza lor donne, poirebbe ſe

guirnc,qualche irreparabil dishoneſtà. I t queſti , non altrimenti che ?

li fa degli altri,liſtaranno lì in guardia, per li cinquanta giorni,dacó

tarli dallultimo giorno ,che della loro compagnia fia vſcito qualcun

morto,o vero p andare alla Cubba alcuno appeftato. lui hannoogni

commodità dilauarli,tanto in mare,poi che le dette ſtanze ſono alli .

to del mare, quario in acqua dolce corrente,& de iloro pozzi , con le

e fupra ca fue pile conſertate gia per tutto il biſogno. Potranli ſciorinare,pro

pite.is. bu firmmare,& finalmére purificare tutte le loro veftiméta. Et pcionód

di biſogno bruciarle pleragioni altra volta da me largaméte dichia

Quáto al . räté. ¿ Quáto alle mercantieritrouiamo eſſere dentro queſta naus

le mercan fei fori di quelle. La prima è dimoltibarili dironine ſalate :La ſecon

tie . da di inoltecaſe dizuccheri. La terza è di quantità di formaggi. La

quarta
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A quarta dimolte ſalmedi fale , & queſte lono ſtateprefe.,&in barcare,

qui in Palermo.La quinta è di quantità difommacchi, ha fella , & vlti

mamercantia è dimulteballe di panniportate da Barcelona ,luogo, Quáto ai

kenza ſoſpeto. Quanto allaprima,checdei barili di tonnine ſalate, barili delo,

gial prouide:quetti giorni,che ti sbarcaſſero, con layar, folamente di la sonina.

fuora ibarilijarriuando in terra , con acqua di mareprima,& ynaltra, bin

volcá poi con aceto,che ti poſſono ripigliar dai patroni, comelicurisa,

hini..t intendiamo,che èitatofaixo. Quanto alla ſecondamercácia, Quãto ale

cheſono le caſſede'zuccheri,diciamo,che ancor queſte ſi potráno da lecafic del

Bimedelimimarinari sbarcare. & eflendo in terra imedefimiaprerani,zucchero

nolecalle, & in terra nettadiuacheranno i zuccheri,lcuando le carte , a fupra ca

i legami,& lesaffe ;lequaliti faranno bruciare, & il zucchero laſceran, pite. g.bu

no in corra,comecofa,che non piglia il contagio, fi come altra volta, ius. parte.3

habbiam dichiarato, potrannovenire ipadroni, & ripigliarliſi, &met ciufdem .

terlig dentro di altre caffe,o d'altri yali netçi,ouụnq, vorráno:Later Quáto a i

za ſegue delle pezze del formaggioCalato,lequalianco non pigliano formaggi.

cótagio,si come ancor altra volta diſsimo b . Etpcio limilmente li b ibidem .

poſtonosbarcare, & ſenza qual fi voglia legame,o altra coſa,tipanga

no da imarinariin terra,& 1 padronepoflono pigliarlehi.La quartaca Quanto al

Ć fa è il ſale.ilquale ſipotrebbe laſciar dentro, p chenó folanicate rio ri falc.

ceue coragio ,ma(cin qualchecofajyenc fotle ,il colimerà . Purche il

ſale(pleuar via ogniſoſpeito) Gia nella naueſenza lacchi(béchenon

tenga io fcrupoloitaiſacchi picni,difale), Et ſe purlo voleſſero sbar

care, li coe rono deliberari delle coninege de formaggi,lo laſciamo in

loro libera volontà. Poi che ſi può pigliarda i noſtri, ſenzaalcun ſola

petto.La qnta è il fommaccho ilquale come libero di cotagio laſciat Quáto a i

mo anco a loro libertà. La felta finalméte,& plenamercaça edeal, sómacchi .

cune balle dipáni,nellaqualemeritamente èſtata fatta gran difficul Quátoaj

tà .Perche i pāni,ſon delle coſe,cheno ſolamente ne į fuojpeliriceug panni.

Dno,Ma conferuano , & aumentano il copagio, Eglie bene il veroche Che ne i

queſti panni ſi posſono dire diminima,& tuiſgdi niuna ſofpitione, si pánifa po

élere kari imbarcati,non da queſta Città:ma dalla Città di Barcelo, co fofpei

Ba,nella quale niunaſpecie difuſpeito fin qui fi ritruoua . Et nonſo, to.

no più ſtari tocchi, maripoſtari in luogo fuo perragione che non ſo .

no ſtati imbarcati per Palermo,ſe no per Napoli:allaqual Citta crap

andar horaGíta naue. Nó eflendo dúq;il preſente coragio di tāpa fora

za,chs polla penetrare détroa glti pánıltrettamete legati , & ripaftae

tifiáto più chein quelluogo,doue itano idette pāni,nö vie lato mai : 3

infermo,non ſolamentedicõiagio ,ma nè anco di altro quallipoglia

I morbo, neĝllo è luogo da ftatui,& habitare qualchedono,fu no foſis

di paflaggio. Perciò no veggo io,cóchabbia dadubitare, igltipāni

PP 2 ifleri
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efferfi cómimunícato il contagio.Voffkeranieboltceftatordaihoich one in

chlufo in queſta Deputationis cheqjeittocentagro prefemte bonè ráp
i . 05:12

to violentösche'inferti al diftanec, & molto meno per fpecio: fenone

Se i panni per fornitė,opercontatto.Beneweroschetlaire,chenonriendState

ficho tan quente bunediparthomaneggiate dal lubrajeke'partirono daBaroda

toci ati da nta, & c'hen und intètto hautfle praticato in quelluogof& chenettuu?

per.ona fg, rro fe habbirebédatii:fono parole delleparti, & di ciò non ne habbiau:

fpe ca , mo noi certifza'alcuna. Hércio è'ch biſogno chenbi ti accottia noad

la parte della cautela , Xediamo l'ordineintorno alla purificatione, &

•
ficittà di quelle.Pertatzea iufsditeralintainio ,cheetlendo derti páliG

*) syy ilmi ſemplietthithet Poſpectsdeultim eledianiowériñente fenda niuna

2.319 infectione,non par conuè hiimteschi Vienomaneggiati da queglibubi

6 .**** .*** mihimolto prest foſpetti,& forlèverainence in feter. Dunquenon veg,

.blai's
goretiérci' migliormudo,che primati debbano purificarle perſonel.pl

is usi li faoi cinquantagiorni,eänto queſto di terra,quanto gli altri siquale

reſtalfero in naue.topri,quando quelli feranno perfectamcnre purifi

cati', & fuur di ogni ſoſpetto , lene potranno ſequeftrar di nuouo vna

decina de' più gaghardis veredelis folleciti,&tidutina cur di potranno

afsignar ledette balle dipanni eftratui fuor deHanaue, & ftandufi qu

..1.1 Aimuna cotréſeparaci,habbiano peraltri quaranta giornivalineno di

fiictimaré,& profummare decerpanini ;diſłti ogni giornoper quella

forrc;& peraltrettante che fondin quellaget fopra cordestraui,&

it rerra,inqucI'modoche più lorverà commodo,fenza guaſtarf idet

di panna.Nelqualluogo ſtaranno ben difeti,con arm per quali heaf

falco di virtuotiſsimi ladroni che potrebbono ſoprauuenire. Fonmui

1907' deiti quaranta giorni,& ben al fin prófurnmati, li potranno dinuong

do piegare ilmodo,comevennoro da Barcelona, & dinuowo ripottaiſi

Oggetrol initiatre Nó lafceremoquidi riſpondere a queio cheadeyn's hancdotto

in ? ettere fouerchia tanta cautela deicinquanta giorniprima per le pers

in ud , fone;& di altriquarantagioini poi dinuouo perla pannio Anziche ( 1

© sit in si Curto in'ficmt fi putrebbe farquefto feruigio .Aodcagache (com die

- qtist of cond) eft rido ltati efstalıto tempo depuraudulla tanná,vimedo qual

che natie da luogo förpétro ,hanno dativ alordine, cro è che inteine

sbarcando le perſone ,& le robc,& i panni,& l'aleremereuntre in iſpa.

tio di quaranta giorni ſolamente li purificatfeto,feiorinandos (peito.

Erdon è ftato fatto,& pordada a tutti la pratica ,& pergratia dı noftro

Signáte,non è fuceeduca'giamai colla dulcandalurBenche molte naui

Riſpoſta , fuffero ftare in fimilcaforAlla qualoggettione riſpondiamo, dicena

Ho Meridifferente il caſo, trattando dinaue ſolamente ſoſpetta ( pero

che fuffc venuta da Città ;bluogo foſpetro , o ver in feeto , nella qual k

naue pur nontulle mai ſuscello legno deinfo tuone La qualfacciaino

folamcore

0



CANON DE G12M ONOTTAYVO Groete

هامیدنا

A folamente girardare per cauceta) & 'diancftznauc ,laqual è di certo

inferea,dondenu lono andare fia que,fia morti ,& alla iubba,ottopor

fone: Per cio che a quella navebaltanu i quaranta giorni', per vedelig

fe per forze li ſcoprirle alcuno infecro. Majo quetta gsati fon fçopeirigh

min vnojma'molu.treilendoti leoperti gia per infectit: dallbora ahq

l'ultimo nort , overandò comeinféréo alla Çubbar, lve da contare il

término de'quaranta giornisteper la rubani(maſsimamente perilo, á ś ! ? ! ?

ni Jedi biſogno di altra cautı la chenon fora, quando nella nacenon

apparulle cola dr-nuouo.Perla qual coſa eccellentiſsuno è stato lo on Che sépre

B - dine,che noihabbiar daco, chein queſta , & cutte l'altrenaui timili, li debbaro

&Inogni caſa,che ti barreglajper qualche fofpeccushabbrain :) lub - fermere i

si fáttu fcriuere tutte le perſone, che vi fono dendrosiosafi , per loro nomi , co

Koini, & cognomi,& oltra con loro ſegni, quali hanno nelle lor per-, gnomi,&

fubei ſpecialmente nella faccia, & vigimi otto giorni al più (bcnchequá logi di

to più ſpesſo ti facelle;tancomeg'w lanıbbc)ii riuedano,le alcuno.má barregyhutang

çaile ,he fulte im rto ,o fuggi{o,over fotle intermi).Per potecii ſapest siin

rein che ſtato ti ritruoua la naut,o caſa, o qualti voglia altra congre- Chotietsbad

gactone digente barreggiata,che 11fotle. E ini è ſtato detto la pulo- bano rive

na degnadi fede;che ſinon fofsinu ſtaticun cal diligenza firstaques deic ſpeiro

Ai della nau , á inorilfeconi , o voleuanogia a códere,pochchæ fe aliuno

tevano ognico nodica disbarcarlo di notte , & ſoterrasdonc pana vi manca .

della Confolatione,oue li futterrano gli alta morti del contagio, cam

tri delborgo,quanto ancorio diqueſta parte della Gura vicina alla pur Quanto al

tadiSan Giorgio Maritorniamo novalla nue ,diccndo, che dapor levele , &

di ellere sbarcata la partedella gente he ti haura da purificare inter corde dula

fa , louite le quattro princ mcrcantic , li jatenda funza pederiem- larnaúc. ?

pojulle vele;farte,gumine,e tutte altre cordo. I.e quali nun edebilo

gnob'utiarli,ſenza propotito , poiche ti poflunu pun ſolamente luua 1 : 1

remainfundere per una lettimana in inare , & pru quanto vogliamo,

D & por diftenderli perli arbori della nace. & perle fue tramità ,vuc ita

ranno lungo tempo al veno,altoli, & al ſereno,hotte, & giorno,chutt

pucificheribhono,fe haueticro in leitto il condagio uelmondo.bin

che poca è la lor folpitione,poiche di quei ,che morrono,o veranda

rono alla Cubba,niuno conuerò comedicuno ) on vele ,ne con lara

te,ne con gomine,nè anca con altre cordo. Finalmente per « he tan Quanto al

to runore li fa intorno al fuſto della naue , che de bba fuffondar a tutto della

parificarti,per quaranta giorni,ſotto acquaiN.In tapose, che la legna naut .

medella naue in gran parte è impegolatatto cheda peccnon ſoſtiene

contagio Ċ panzuil conſuma?Parc a maggior fodisfattione , piglili c vt fupra

E vna caldaja di pece bollente , & fi profumamicon quella tutta la nane cap . s . 16

dentro &in oltre li paſsano tuttelctolo, quanu kuoghifono de ins.

fúſpeito,

.
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foſpetto, & ſenza ſoſpetto, con la detta pecc. Et ogni coſa diucntcrd H.

ficura. Et pur aſodisfattion di ogni calunniante perſona , ſi poſſono

pigliare alcune bottedi buon aceto, & lauarſsoltra della detta annea

fatione per lo impegolare , & prima per lo profumofatto dalla detta

pece.Eccon queſto ini pare di hauer dettola baſtanza,quanto alla prima

in a difficulta della naue,& de gli hanmini,& loromercantie. su i't

Difficulrà i La ſeconda difficura è ſtata propoſta:per che veggiamo', perla gra,

fecunda .
ta dell'omnipotente , & miſericordioſo IDDIO , elmoibodeng

trola Citrà eſſere in grandiſsima declinatione . Dimaniera che le vi

eranoquattrocento caſe barreggiate. & qualche volta cinquecento,al.Go

prelente non vene fono a pena venti.Et ſi vede piùvenir di fuori,tan ,

so dalle vigne, & poffeſsioni,quanto da altri luoghi infetti, i qualiçó;

buboni ſene vengono,& pafleggiano dentro la Città, & ammorbano,

Se foſſe be quei con cuipraticano, le folle bene metterli nelle porteprincipalig

ac metter della Città: Lequali fon reſtate aperte ſolamente due perdoue cntra

Medici al- no,& cſcono tutte le genti,cioè la Porta di Termini , & la Porta Nuo

ua,dueMedici,vn per porta.I quali licno Filici ,e Cirugici,dotti, & of

perti,per ben mirare quei,che entrano in queſta Città, le tofſer lani,o

ver infermi.Ft di queſti, gli infermi ſenza niun ſcandalo ducontagio ,

mandaſſero alloſpedal grande dentro della Città ,degli non foſpetti. HE

Ma gli altri, nc i quali tofle qualche ſoſpetco , o ſegno del peſtifero

morbo,manda lloro alla Cubba, Et ſealcuno vi fofle dubbioglicollo .

caſe in qualcheluogo leparatamente,fin che li pigliaflelnltimariſoe;

Jutione ,con farli vedere anco da altri Medici ,quando foffe il biſo

gno,per non patire noiqualche infortunio , & quellianco non eſſere

Se foſſe be condcnnati ingiuſtamente. In oltre cftato propoſto ſefolle buono

ne mandar mandar tre, o quattro Medici ,intorno alla Città , per tutto ilterrito

Medici per pio ,à riconoſcere, & ſcriucre tutte le perſone , cheſono nei giardinig

le campa. vigne, & pofleſsioni diqueſta città. Per poterli cſtinguere cotal.con

gne
mglo;non folainente dentro la Città ,maanco nella campagna ,per

quanto a noiſia poſsibile,come luoghi ſoggettialla noſtra giuriſdite.

tione. Certamente che mipaionoſante . & dotte propoſte di quei de

putati,che le hanno fatto , & degne di ogni lode, & di preſta eflecutio .

ne . Et noſtro Signore ci dia il ſuo Santiſsimo lume, con la ſua Sane

tiſsima gratia,perilluminarcicol ſuo lume il noſtro debole, & oſcuz

so intellecto ,a für quel, he conuiene, pernoſtra viilità , & ſuo Santiſa

fimo feruigio , & per diſtruggerci con la ſua gratia tanta tyrannia di

queſto peftifero contagio.Poi che ſenza quella,tutto il mondo infie

' me nulla vale , & comela diuina Maelta dice , line me nihil . potcftis

9. facere.Benche ii ricerca anco necellariamente la noſtra diſpoſicionc. by

Quia qui fecit te fine tezoon ſaluabu teline.c..

CAP
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Nel quale , dichiarataſi prima la eſecution fatta intorno a tutto

l'ordine dato quanto alla naue , & gente , mercantiadi

quella.Etſecondoquanto a i medicipropoſti in 'De

putarione,per metterſi alle porte della Citta

alcuni,altri per douere andare aſco

prir tutta la campagna , intorno
}

alla Città di Palermo : fi

malmente ſi dichiara

la infectione

ſcoverta nelle publiche carceri, o l'ordine dato,per quelli, tanto

in mandaregli infettialla Cubba,quanto in ſegrégareifor

Apetii,o mandar tutti al Pulagio di Aiutamichris

fto.Dondeſi terminò il morbo 1x brieuc. Et indi,

pui di eſſer purificati, fi ritornano allepub

liche carceri. Finalmentefinarra

Ho alcunialtri ordini fatti

dalla Deputatione,

tanto di i

Canali per la campagna ,comedi riſtrittion delle donne dentro

to della Cuta . Etanco dinon laſciar entrare robe , ne veni

inferti, o soſpetti a purificarſi in ques. ;; ? " 35 "}

As Cità... 11

1
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tà , & ragioneuol diterminationc , G fece la lite

debita etiecutione . Ben che più preſto alla pri

D
ma , intorno alla nave . I'mpero che li fece pria 1 ) Gli huo

la diuifione delle perſone , delle quali nc tima mini,

fero fupra della naue quaranta tre, e gli altri tres

ta ere , infino alla ſomma di ſettanta ferli tećes

ro ſcendere in terra ,& collocaro in certe ftans

ze molto commode, fuor del Borgo, ſi come io hauea lor dilignai

to . Si fecero ancora ſcendere i barili delle tonnine, Jauatiprima 2) Tönine

di fuori con acqua di mare.Dapoi li sbarcarono tutti'i fórinaggi) 3) formag.

Senza laviarli, per cio che ſteuano ben couerti di ſalmoria . Quari (4zucche,

to lo sbarcarono i zuccheri , & euacuate le caffe in vn piano bene d .

I ſpazzato ; fi bruciarono le calle , & il zucchero fiiipoſe da i pam

droni in altre caffe , & botti , & malu alusvali asui; & freutin

Quinto
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Sómac ( s Quinto ſi sbarcarono i ſommacchi, & li conſeruarono dentro vn cer- f

chi.
to magazino.Si come le predette altre mérçantie pur ſi ripoſero in al

Pâni. (6 tri magazininetui. Selto di sbarcarono i panniin altro magazino.per

Sale. . (7 cuentarli pojal mododanoi ordinato.Reltò ſolamente il Tale.Il qua

le vollero portarein Napoli,Glihuomini ſi purificarono,lauádo,fcio

rinádo,&pfumando p.45.giorni, Reuedendo io go Giuſeppe di Ma

ſtr’AntonioGiurato & col Medico diMaccharôç ,ogni.8.0.10.gior

ni al più , tutta la gente ,có fuoi nomi, & cognomi,& legni. Et plagra

di nro Signore, non vi fumaipiùcofa di ſcadalo. Seno che tutti per

feuerarono ſaniſsiini, & gagliardi,Fin che finito fu il loro tempo : &

Fuſto del- hauenplo la licenza tantotto rene andarono in Napoli. Quanto al fu

la naue ,
Ito della gauezolcra di hauerlo tuto lauato dentro con aceto fortiſsi

mo : che a queſto effetto co fumarono fos borti di aceto,molto bianco

il profummarono , & finalmcatcimpegolarono di nuouo.Dimanic.

ra chesi comele cale fifogliono inalbare co calcina, quello ſi anne

Sarte, & ve rò con pece. Le ſarac, & vele più volte lauare inmare ſi ventilarono p

le.
molti giorni. Tanto chenon xàfu appa noidubbio più di dare a tutti

la pratica,& coſi a noſtro conſiglio , & relatione,lor la diede il Duca,

& tinalmente la naue ſencando con la benedittionc di noſtro Signo

Medicial- re.Si diedo poimb!Låtnoftra Deputacione,a iprincipiſ di Marzgjordi

le porte . ne ,che nellapartevifteffero dueMedici:i quali fuiſtero dell'una& lal

tra prefeſsione,cioè Fifici,& Cirugiai:lynoaļla posta di Termini:&

l'altro alla Porta Nuoua,aminaduehuominiappruouati,& molto bé

pagaci.I quali co ogni diligenza ſi riconoſceuano tutti quei,cheentra

uano dentro la Città ,maſsimamente da i luoghicircoſtanti,accio che

non entraſſe alcuno appeſtato di fuori nella Città. Et ſe parelle infer

mo, & vedefferotfleraiqualcheſegno di contagio, lo mandaſsino al.

la Cubba,& iç non fuffc dicontagio ,hauendo caſa, con hauiſarne poi

ma il deputato, fimandaſſenella propria caſa, a gouernarſi:Non ha

CU?? !" , '; uendo cala,perche follc powero,a ver foreſtiere,ilmandanano allhof

eisinis pedal grandedella Ciçtà,Et queſto tanto più fi conchiuſe di dover fac

19, quanto chevidimoeflere il morbo venutoa tátá declinatione , che

a pena haueuamo diecicare barreggiate dentro la Città, & no ne vlci

uzno plaGubba due o tre la ſettimana.Et cio per guardarci dalla gē

je infecta che fuſſe per le poſſeſsioni,& :giardini. Per cioche eſſendo

21 :56T ( : poiarriuati gia a ſtar bene di dentro , più conveniva guardarci dalla

Its gente difuoria ,che non quando erauamo macchiati, dimaniera che

Shissi più harcınmo potuto darne ad altri delcontagio , che non riceuernde

Medici Per la qual coſaanco fiordinò ,che andaſſero tre Medici per la campa

le cápagne gna,ognun diloroaccompagnato di quattro buominiben a cauallo,

oltre del proprioferuiters , & quelli di correndo per cucci, i luoghi,

0
giardinia

0
4
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Nigiardini,vigne,trapperi,& brevementep-tutto il territorio della City

tà ,ouunq; ritrouauano habitationidi perſone eſquiſitamente le ricori

nofceuano, fe fuffero fane,overinferme. Et trouandone infermeſen

za fofpition di contagio , le mandauano all'oſpedalgrande della Cita

tà: Ma eflendo có folpitione di contagio,alla Cubba, facendo lor bru )

ciare tuttele robe , Ma laltre checon loro habitaſſero , limandauano, o'sha

alborgo di.S.Lucia.Ben vero che ſe erano perſone ricche,conbuone,

& cómodeftanze, le laſciavano nelle proprie ſtanze,cô laſciarui guara

die Scriſſero inomi, & cognomi, có ſuoi ſegnalisp tutto il territorio ,

Bi particolarmente diciaſcheduna habitatione, facendo a quelleperfarin

neardua ingiuntione, lottu penadella vita che nelle loro ſtanze:inlic ,

me con effe loro non douefiero ricettare niuna perſona,oltra diquel- b

le,che teneuano, lenza bollettino del loro padrone,odel Pretore. Et i

queſto modonon ſolamente dentro la Città , ma eziandio p tutto il

territorio, nelmeſe poidi Aprile fu fatta eſquiſita purificatione.

Nel qualrépo,che fù ne gli vltimi di Marzo, qñ penſauamo con alle . Infettion

grezza far publicamentecantare il Te DEÝM LAVDAMVS, in delle carce

ſegno della gratia cópicamentehauuta dal Signore Ecco che fiſcomri.

4

perfero.dētro allo publichecarceri,lun pffo all'altro, in iſpatio di.24?

Chore,otto chiaraméte infetti có buboni , & aloricinq; febbricitanti,i

quali purhabitauung inſiemecon quelli, ſeben non haueuana bubo.

niznè altro fegno manifeſto deltótagfofo morbo.I quali tutti manda

mo ſubitoalla Cubba.Auvenga che lidee far gran differenza( çome Modo di

ad alcunimormoráti dicémo) fra il barreggiardellaltre caſe della Cit,uerſo di go

tà,& il barreggiar della pregione. Por cio chedelle altre.cafe offeruia uernaricar

mo,toſto che alcun fi diſcopriffe appeftato del cotagioſo morbo, qſto ceratiinfcy

fimanda alla Cubba , & fe fuffe nobile, o ricco ,con le otto conditioni ri,o ſofpes

da noi ſopradette, d fi fequeftra in caſa , &laltre perſone della caſa, ti, da gli al

ponera ſimandano al borgo di.S. Lucia; & della cala ricca di fegrega- tries on

no in altre ſtaze. Ma nella progione,comepublica ſtanza , & quafi voal, Nells, alas

tra Republica tutta cógiunta,& accoppiata intieme,queerano più disi tre caſc...

300.carcerati,non fi può fare tal ordine. Tanto più effendo coraliin ) Nella pre

ferini poveriſsimi,ſenzaniun governodel mondo. Mandarli allhof- gione.

pedal grande,non ſi poteua, p cio che in quello non ricevono perſoned Supraca .

ſoſpette.Alborgo ,non conueniua,perche ná riceuono perſone infer: 1 4. huius

me,eziádio che fufſero ſenza fofpicione . Quáto meno queſte,chefeb, partisa

bricitavano, & habitavano inſiemenellamedeſima camera, con queti

chehaneano manifeftamēte i buboni ?Che fidouebafar døq;diáter

perſone?poi che reſtarfi lidentro fonza ri medij, & fenzaferuimento ,

! E anzi fenzamangiare,chemorivanodifameznoconueniua. Certamen

te nonſi potè.faremiglior eleccione ,che mandare ancor.iqueftealla

ae Cübbag
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Cabba,leuindole da vn luogo infetto,ſenza gouerno,maſsimamen
te R.

ſenza mangiare, & portandole in vnaltro luogo le ben anco inferto ,

pur con ognigouei no,nonſolainente dibuon mangiare ,& bere, re

condo il biſogno,in a ancora di Medici , e di tutto quel tanto , che lor

Diuerre full . neceffario. Ercosi affatto li eſpurgaitero le carceri. Er per che

Itanze delo in quello ſono molte habitationi purucolari,& vniuerſali,più,& ine

le carceri. co,ſecondo i diuerfi modi de' lor delicti ,intendendo noi queſte perſo

ne infetce eflere ftare di tre camere ,facem no ſubito che ti ritiraflero ,

& non praticallero con le altre,& furono intorno ad ottanta altre per

fone. Er veggen doli quel luogo inolto brutto ſozzo,& puzzolente, ſi G !

coine è ſolito farti ogni luogo di prigioni, tifece clectiune ( conſultan :

doſi di ognicoſa col iDuca, & hauuca da etlo la licenza )del gran pala."

gio chiamato di Aiutamichriſto , nelle cui ſtanze da ballo ti fecero le

carceri,diſgregandoli i detti ſoſpetti,iquali erano dentro a quelle ca

mere ,oue li diſcoperfero gli infetti ,da gli altri . Per li quali li accom- :

modarono tre grandiſsimc camere,con duealtre ſeparate per li ſerui

dori ; & per le guardie,con ogni commodiia , e di pozzo, e di gran pila

plauailij& uncodilatrina p nettarti tutti i loro eſereinengi.Gli altri

ancor cutii li accomodarono : Dimo che piacq ; alla divina maeſtà di

farceflare ilmorbo,certainentecon inolta noftra allegrezza , quanto

era ftata horribile,& grande la meſtitia ſul principio, che li videro -

gli infetti.Poiche la infectionedelle carceri dizán huomini di diuer

fe cafe della città minacciaua efferli gia riarraccata la peſte, o per me :

glio dire,ilpeftifero contagio,per tutta la Città , « le per diuina gra .

tia non fuite ſtato cominunicatoliinanzi, eflerui pericolo di ſtenderſi

Prouifo . di nuquio per tutto . Ma la deputation noftra , quanto al palato , & far

ne' quanto to gia córatto , prouide ſubito ,facendo barreggiar tutte quelle caſedi :

al parlato, quei,che per quella ſettimana erano vfciti dalledette carieri, o hauce ,

& quanto vano ricevuto robe da carcerati. Ir quanto al futuro , mettendo co

atio quuc- pia, & forza dicuſtodo,che nè queſta di dentro praticattero conaltri di I

Dure . fuora,nè atleri di fuoricon quello di dentro. Per la qual coſa ( lodara lia

fempre la miſericordia diuina ) il morbo tanto dentro,quanio di fuo

si,non andò più inoltre. ti di quri,che furono mandati alla Cubba ,

benchcalcuni pericolaflero :non dimeno vn fulo ne mori.Anzigliab.

tri,ritrouando il grande , & buon gouerno,che mi fi tacea, ſentirono

tal ricreatione (venendo daluogo,onedormendo in terra , corrosi da

infiniti pedocchi,nunveggendo pane molte vokepuno,e p due gior

ni) che Gi dolcano diná huwerehauuto più coſto tal cota gio . Di tutto

ringratiamo la infinita miſericordia diuina. Tanto più che (si come ri

ferirono i Medici della Corbba) i buboni de i detti carcerati furono de

ipeggiori che mai non haueſsino curato in queſto anno . Per confu

C
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A fion di quegli, i quali veggendo eſſerſi così preſto eſtinto il contagio

della pregione,non alla diuina miſericordia vollero attribuirlo , Ma

più coſto alla ignorantia,o ver malignità deiMedici , che ditermina

sono eſſeremorbo contagioſo. Fatta dunq; ladebita purificatione di

giorni.45.fenza altro nuouo morto,nè infermo, nel palagio di aiu

Ramichrifto , & debitamente anco purificare le publiche carceri, firin

tornarono icarcerati alla cominun pregione.

Orså effendo tutto il meſe diMaggio ſenza contagio,& la Cie .

rà settifsima,ficonchiufe in deputatione,douerti oficreare più

cautela, & guardia per lo auuenire che non ſono ftare fatte per lo par

Sato ,intendendoli per molte Città,& luoghi del Regno , & anca fuor

di Regnojil male dilatarfi, & con gran furore ampliarli, & in diuerfe Incarcerea

parti caminare. Dondepotrebberitornarci qualchediſauentura. Per tion dello

la qual coſa li conchiuſe ritenere le donne incarcerate dentro della donne,dē .

Città,che non viciſſoro di fuora per luoghi,& per giardini,o per altre tro alla cit

poſſeſsioni. Avenga che coifcuſa di andare a ſpaſſo,o ver acerte Chic tài

le di perdonanze,licongregauano molte non pur di quelta Citta , ma

eziandio di altri luoghi,Città, e Terre ſoſpette, & inferte, & intiem :

C poi lene cntrauano dentro della Città di Palermo,dondeſi giudicòí

brieue douerciritornare il contagio. Dipiù li ordinarono dodicica- Caualli

palli diueſi,ſecondo che parelle il biſogno , iquali andaffero per gli la campaa

eſtremi del territorio di queſta Città,riconoſcendo tutti quci,chea
ca gna .

uallo ,o ver apicdivenifleroda qualche luogo ſoſpetto comandando

gli ,che non ſi accoltaſſero alla Città' nè purentratiero nel ſuo territo

rio , & in oltre la notte circondaffero la Città che alcuno no calafele

inura, o buttaſſe fuora,oʻricevelle robe per quelle. Dalquale ordino fi

vide grandiſsimo profitto,diſcacciandoli, & ributtandolimolti infot

ti , & ſoſpetti.I qualifuggendo da luoghi contagioli,feneveneuano

D diritto ,credendo faluarti'loro , con vecidere infettando nois Églie

ben vero chevolendo noi prima vſarmiſericordia,oſſeruauamoquel

precetto dal Ripa e dichiarato,cioè [ Qui poteftfubleuare proxi- » e Beren .

mum à periculo mortis, & non vult,homicida efleconuincitur.Inquit , o curatilo

enim Dominus. Diliges proximum tuum , licutte ipſun. ] Finalmé , ver.479

te poi, quando dice [ Et li ſecuri ab har dira clade, & à Deomiſericor , viqueado

diâ confequivelimus;diſcamuspriùs aliorú mifereri.Beati enim ( io . 9 ; 4820

quit Dńs)erunt mifericordes,quia miſericordiã cõlequérur, Jotic: pa ,

uamo dico taldiuin precetto ,ricenendomolti,iquals-Nane tuggiano

da’luoghi infetti,facendoliguardare , & purificare per quarania , &

E per quarantacinque,& per cinquanta giorno di fuora.. in qualche

giardino ,,o vero nel borgos: venendo coloro tanto ser mare , come

QQ2 pes
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ordine,ſolamente concedendolo a cittadini. Etdipoivedendo gran

Inoltitudine:venirne,ſpecialmente da Trapani,daGirgenti, & daMil

fina, ſtando qufletreCittà in grandiſsimo furor dicalamita. A 'qua

oli honilrpordua dar luogo ficuro,chenon fuſsimo in pericolo di infet

apkach dinuouotutta la piana primo, &poi tutta la città.Percio final.

mente fummo coſtretti a chiudere queſta porta,eziandio per li cittadi

ni , per non cadere in ruina di cento mila perſone,p ſaluarnc a pena vn

centinaio .Chefarebbe perderne pvno,mille. Et per che ciaſcheduno

infondeſſe di non potera fauorire ilſưo parente, o,veramico, ſene fe. G

ice vn'impiolabilatto diterminato , & cóchiuſo p tutta la deputations,

che niun lidoueſſeaccettare , a guardarſi ,& purificarli nel territorio

2104393933n1 di queſta città.Etcio ,perevitare il gran concorſo , nelquale non era

AMC : lecito farſueccetion di perſone.Anzi a'maggior cuſtodia , li fece vnal

di sisi wtro inuiolabilatto, cheperun mefenon ſi riceueſe niuna ſpecie di ro

3 be da qualunq;luogo vencfle,eziandio nettiſsimo , per euitarſi molti

fraudi,che ſi faceuano,andando da luoghi infetti a pigliarſi il bollete

f vt ſupra. tino in qualche luogo non ancor ſoſpetto (non oſtante il bando f di

cap. 12. bu ſua Eccellenza che nellyno lo poteſſefare ) & perqueſto inezo porta

ius. 2. par - Iujano molte mercantie pericoloſedi lana, e di lino,di cannauio ,e di ſe - H

tis.capitulo ta,dentro alla Citta. Donde faciliſsimamente potrebbe yenircenenaf

.! coſto il contagio. Con queſti ordini dung; ſiamo per tutto queſto me

colis ſe di Maggio ſtati fuor di ogni contagio in queſta Felice Città di Pag

Speſa di sé fermo,confpeſa di cēto mila ſcudi, con appiccarſi
, & giuſtificarſi mol

to mila ſcu ti tanto dal Duca,quando ſi ritrouaua in Palermo quanto dalla depu

ti. tarióé, e del Capitano, & có bruciar inſieme grandiſsima quantita di

irobe. Operandoprincipalmente la gratia, & la miſericordia diuina,

stineo in darci illumedello intelletto per ſapernegouernare, quanto

rin diſtruggere la gran forza del morbo. Noſtro Signor dunquevoglia

concederlaci per lo futuro in perpetuo.Amen.
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Nel quale,per dar finealla hiſtoria del contagioſo morbo, & ſuo gouerno,ſi

narrail bruciar delle robe, coletti di tutti i Lazareti,eprima di queldella

Cubba, & poſcia de conualeſcenti, Terzo del borgo di. S.Lucia, & finalmente

di quel di Sant' Anna. Inoltre come ſicanto la meſſageneral di requie per li

morti del contagio.Etfinalmente comeſicantò il [ TE DEVM LAVDA

" MVS. ) tanto,nella Chieſa maggiore,come in tuttel'altre, così di Paroc

chie,come di Conuenti, con la predica del Carracciolo , & alcune

altre cerimonie , o in vltimo dve Sonetti d' Ar

giſto Giuffredi.

Et per

le



C.A PO ODENT E SIM O.

T perconchiudere, edarfinea queſta noftra hiftom!

rias Dapotche fivide pila diuina gratia ,il morbo çf

Tergia dell'intueto leltinco , contermandoli lo atto Atto dino

delnonendarle noble forteltiere p maggior ficuncár entrar le

e diligence cautela; puneltromole;& depiù pordi- robe forc.

ne del Duca,ad arbyrioſuo . Finalmente veggeddolſaere con .

la deputatione ilgráipericolo , the ci fopraſtana del fetmatou 3.3

le robedell'oſpedal della Cubbp,pbilehepon viderano più infernti ,&? -14.09

iladri gia haueuano incominciato a far diſegnoso quelle robefiDiko :

letti,& coucrte.Pericio che tutte.dialere, pmoló giornionázi:fiodanos

bruciare }fecepriadeliberatione dumenerulere perſoneydi quellegi

che giafolewan feruire nella dettaCubba jhon tolamentecomepra. Penfier pri

riche,maeziandio riputatemolto fedeli à putificarle,foiorinandoyla-l mo di puri

uando,& pfummando,con diſegnarui anco.4.luoghi comodiſsimip ficaelo roa

guardie cuticraddoppiate : dondeneypmerceukmo douerfa fare ogni be dlla cub;

debita purificationeficuramome, Tutto cionopalco, fendaper có -ibasi:132

feruarte;qñ p diſgratia ritornaſſeilmorbo Maisimamétoeffendoglia ludi mests

te robe dívalor non manco di ſeimila ſcudi, & fotfeipiú's Non diment under a

nomeglio poi cóliderando; & levádo beneil conto deHafpófa da fard Per loperi

O fi fra queſti purificatori, & cuftodi ( tanto più dóuendolilin cal modo colodella

conſervarealmen pun'anno,& Dio la quáto piw ,fon che tutto il Roa forriódmm

gno foffé liberò dei peſtifero contagiojilquale purva tarta via dilatan tato appol

dolipmole:Ciora se terre )finalmente ritroua ino;che ſeben fi'hautfw törtuizana

ſe poruto riſparmiare, & auanzare qualche vride , ſaloandofidetre To Choli bra:

bejvi ſarebbe ſtato pur molto più grade il pericolo di-rinodarfila in cialle'ognd

fcttionc per lo mezo di alle,& irreparabilmente ampliarfi pla Città , coſap. 315.11

& ſupicouicini,dóde ſarebbe ſtato nouiſsimus errornon folùm peios como soli ? PA

priore ;ſed oíum peſsimus.Perlaqualcoſa fi cóchiuſoda rutei, comedi

minamonce ifpiraris dibruciarh ogni coſa,infino allalegname, Riſor 1999;!'?

Duando ſolamente alcuni ſemplici,& cópoftimcdicamicărizgromarieig 13.incis

& venenofidenbro della ſpezieria ,comecofę , chenó folamente non .nguins

sicenonorósagio,maquello,douunq; fi cronaffe;to eſtinguonoj &oam viscuda !

morzano : łwilandonepur primait Ducajn Termini, & hanora daero ( o lo's

fola liecnza,che fibruciaffero dette robe,istanzi alda ſwa'venuta in Pe biste

lermo.Pernon dargli qualchecartiuoodore del fumo di ai maieraſ

fi& dvalcunealtre roberozze, & lordezáto più hadicndo eno da habji - £ 134 ** 12

tate ne Rugio Valagio ,comonon holrodilláre dalta CubbalErcoși do!!!! ?

Sufario, Di maniera chehaunea dalla Eccellenzafoa la riſpotta, voda Bruciamo

liqenka cóprobaturip dinqıráro te Kaneriamo ſcrittb ; t-18 : 41 Giugnoi todelloro

1 sto fa prankbmisapiiRoqosi; di lázazdefCáposikilim barorty & #0có be della

cfsilopojandámouladuta Ciubbas & facéndosbare Bioche in die cubba.

QQ 3 luoghi,
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luoghi,non folamente fuärisma eziandio dentro della gran Cebbia, A

ögnicoſa fu primaconuerrita in fimina, & poſcia in cenere, con alle

sai os grezza,& eſtrema fodisfazione dicucoa la Cine, La ſeguente Dome.

1679 nica,che fu a dicegenedetmedelano,ritornò in Palermo il Ducà,có

3.6: Jwei tutta la ſua famiglia,& colSacro Consiglio, & cuttialtri Vfficialidel

Datalapra le RegiaGran Corte, Dando aqueſta Cità la affolutapratica,non ſo

tica atfotul lamente per racce le Ciud,e Terre, & altro luoghi non ſoſpetti di que .

to a Paler- fo Regno,Ma ancodel Regno di Napolijedi qualſiuoglia altra pard

tedel inondo,chepokefsino venire in quelta Cinta Pureche foſsino

quelle ſenza foſpecto,& leperſone veniffero colſuobollettino , & fe. O

dedella lorofanica:eddendo ftati noiper ifpatio di incorno a due meſia

17:09? ſenahaporna denerd,ac fuaridella Città alcun ſoſpetto dicontagio .

149. Eeper che erano riinali alquantidei miniſtri beccamonti , riſerban

Beccamor qualche biſogno che ci poreflcoccorrere: la Deputatione fece che co,

ci mandaci loro fi ritirailero alla decca Cubba, piſpazzare, ex pfúmare tutte le

per purifium le stanze,& perfetamente purificare,intino alla Spezieria, comelife .

cation del ce perifpacio intorno adivo miſe,di modo chereito da Cubbaperfet

la Cubba, tamente pitrificata,habitabile da ciaſchedun, che volelicandare ad ha

Vltimaent? bicarui. Mapercbene glihofpedali de'conualeſcenti ancon vierano

ciäca de’ćó » in queltéporimali ,che Gipurificauano ,alcunipochi di nuínero non

ualefcential parthe venticinque tra huamini,e doone. Percio poidi hauesli fatto

non coftoro entrare il fecodo didi Luglio all'altro purificatoio chiamato

Bruciamo di Sant'Anna , dentro alla Città di diedero anco in preda alfuoco , &

to deloro Gconucrtitono in fiamma, &cenere il ſeguente gioinu (che fu il ter

bie de' con zo del medelimomeſedi Luglio)le robe ditutti duegli hoſpedali de'

valeſcenti. cónualefcenti huomini,& donne . Alſeſto poi del meſe, con ognidem

Meſſa ge- bita cerimonia di canto nella Santa Madre Chieſala metla da requies

neral di re & li feco yniuecfaltfequio pett'animaditutti mortidel contagioa

quie per li fumorbo, cô la preſencia de Luca,& dicutto il Sacro ſuo Contiglio

morri del danoa Pace & dall'altradegli V faciali dellaCicca,con lua Depura . f

contagio , pione bhfeguentegioenopoi,che fu il fettimo.delmedesimo andams

Liberatio ma col Precore, & co Reccoci predetti delborgo diSanta Lucia, ciog

del Borgo dlagliara,& dipaſquale venendo ancor:coniesinoivnalero dei Ciu

di.S. Lucia rati Luigidel Campo,& PetroAnconio delCampoſuo padre,vno de

ideputati, & de i Rettori della Cubba a darlibertà a quei ches'eranol

Si brucia - purificaridentro al dienty Bargo ,come forpetti, & facemmoancorin

no le robe queſto bruciar quellecobeblequali dallaDeputationé erano ſtate cas

del borgå. prate perletti, & couerke di qualchepouere uomo, odonna, sheiui

fuffe per purificarſi.Quclellendo nelnumero di qnefti,quindiciCap

pucini fuggici da Giorgente ;& gia putificatiper ifpatiodi duemoh , k

Coſtoro certamente contal,& sanca diuorionc camarono il [ TE

Gi

D

DEVM
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I DEVM LAVDAM:VS ) cheniundi noi fu , che per allegrez Te Deum

za del tempo preſente , & pistolamemoria delpatlato , non piangeſſe laudamus

Ettanto più rimembrandoſi,che di loro no pochine furonomorti del nel borgos

peftifero contagio ,quádo fponcaneamente li offcrrono neliépo del- Cappucci

la gran furia,& iniquatirannia del de tro morbo,per aiutarc.come aid nimartie

carono gli infermi,perferuigio diDio,& di quelta Città ,con grandiſ ſeruir alla

fima charità,tanto in San Giouanni dei Leproti, come ancora nella Città .

Cubba ,& ouunque futie Itacoal biſogno, dětro, & fuor della Città , in

confeffare , & amminiſtrare alori Sacramenti neceffarij. Laſcio ftarla

gran feſta di mare, & di terra dimoſtrata nello ſcaricar di molta artean

glieria,tanto in queſta liberation del Borgo di Santa Lucia, quanto

ancora nell'ultima mundificatione, che ti tece della Cubba. Maper

che eran gia rimali ancora nelborgo di Sant'Anna,per l'ultima purif Liberation

eatione,come conualeſcenti,venti cinque,tra huomini,e donnc: Per- del Lazare

cio a' venti delmedeſimoinſieme col Pretore , & Piecco Antonio del to di.S.AR

Campo, & Luigi del Campo Giurato ,& Rectordi queſto ylimo ſpe- na, bet si

dalejandammo, & liberammo quelli perfettamente gia purificati.Et

fe ben dellerobe , & letu di coltoro appo me non full dubbio vérus

no,che erano fenza ogni contagio:Nondimeno per leuarvia:ogni for

fperto, & cagion di mormorio dalla mente, & bocca de i Momi,con

chiuſimo in Deputatione,che ancor queſte trbruciafero. Ercosifa

fatto poi;a :28.del medefimo.Finalmente con gran fefta,& gaudio di

toʻra la Città preſenteil Duca,con tutto ilſuoKegio Coniglio ,aca

compagnato anco da gli Vfficiali della Città,cioè Pretore ,Giurati, &

Deputa i,con tale,& tanto concorſo,& moltitudine di gente, che vná

gran parte,non potendo entrare, fi rimaſero ad intendere di fuoraznek

la Santa Madre Chiefa,incontrandoli Monlignor Antonio Mau fina

di Pazos, Veſeolo di Patti , & Preſidente delSanto Vfficio della in.

quilittone di queſto Regno, col : Duca Luogotenente do ſua Maritas

Nel mezodella Ghiefacon la Croce Veſcouale dimanzi, oltra dell'all

tra della Madre Chieſa,e con tutto il Clero , in mezo,del Nicacio , &

d'vnaltro dei principali Canonici , veſtiti cutiitreco ſue cappe Poufi

cali a modo di proceſsione. Intono il detto Veſcono lo Hymno ( 1 E Principio

DEVM LAVD AMVS ] Nel qual punto inſieme inſieme li del Hysino

fentirono ſubito fonar tutte le campane, Diuerfiiftrumenti muſicali, [ Te Diú

grande artiglieria per mare,& per terra :efſendo ftati purinfinoa quel Laudamus

ja hora intri in filentiojná altrimenti che fuoleofferuarli per la Chri

ſtianità il Sabbato Santojamezo giorno. Et cosicon vna kcal muli .

ca fene andarono cantando il rimanente infino allo Altarc , ouc (po

E gliatoti Monſignor , & veſtirofi altre veſtimenta , cantò la mella . Meffa can

Nel qual tempo , fonando anco le campane di tutta la Cità, l'altre sata.

Chicſe ,
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50-99 Chieſe,ſpecialmente catre Parocchie,Conuenti,& Monaſteri cantan

Hynnocés doprima il medeſimo hynno,diſſero la ſua mella grandecantara.Cog

tato penite fa cerraméte di diuoriſsima allegrezza , & di allegriſsima Diuotionen

l'altre chic Ringratiando tutti,fe non a bastanza,almen per quanto de noftredes

ke inlicme boli torzepoterono , la infinita miſericordia Diuina,della Santiſsi

1. magraria , checi ha concefla,non ſolamente in iſcemarc, & finalmen

il te'ſmorzare la poſſanza , & gran tyrannia del peſtifero morbo : MA

eziandio in darne il lume dell'intelletto ga ritrouare molti ordini ap

Ppriati a tal cfferto. Degno da cátarſi, & celebrarlital hymno, &ren

derſi certaméte rali gratieppetuaméteancoralla infinita giuftitia,no@

folamente alla Miſericordia Diuina,poiche da quella in queſto mo

do viſitati, & in parte deinoſtri demeriti gaſtigati , ſperiamo nellala

tro mondo,per qualche buona opera ,mercede. Fu queſto fatto nel

giorno ventelimo ſecondo di Luglio , giorno celebrato alla Santiſsim

Giorno di ma Maria Maddalena, & in oltre in queſto anno fu giorno di Domsa

la Madale nica.Che vuol dire giorno del Signore. Perdegna memoria, cheha

moftati noi liberatidal-Signore di queſto morbo concagiofo: Si cos

me liberara fu ancorella dal medeſimo ,del tuo non lolo corporale:

ma ancoranimaftico, & più peftifero contagio . Etdecco ne liadal om

nipotente IDDIO ( Fides tua te faluum fecit, & quia dilexifti H

multum : Ideo dimittuntur tibipeccata multa. Vade in pace ,& noli

amplius peccare ) La onde a maggior effortatione , che ognunoria

conoſca la ottenuta graria , & guardiſiplo futuro dipeccare: Nel me

20 della meſſa predicò doctiſsimamente il gratiſsimo, non men , che

dotto pdicatoreDoHippolito Caracciolo Cano ,irregolare dell'ordi

se diSáto Agoſtino,orádo non ſolamente per lodare, & rendere grae,

sica Dio del paſſato , & pregarlo perla futura conſeruatione:Mai

anco perefsportare il popolo al pacifico,& ſanto viuere. Il che tutto,

per nonederepiù proliſsii, fuggelleremoquicondue Sonenti del na

Pro Gentil Pocta Argitto Ciuffredi, Dicendo noiſempre , SULL

DEO HONOR, ET GLORIA. AMEN

Il fio della Seconda parte .

3

: ..



DI ARGISTOX GIVFFREDI..

VAL foſſe il nostro cor , quaifoſſer l'opre,

Qual la ſua gran Giuſtizia e quanto vnita

Sia a la clemenza,haDio con infinita

Gloria,ſcoperto in queſta peſte,e ſcopre.

I nostri falli han fatto, ch'egli adopre

La ſpada adoßo ala Rea nostra vita :

Ma l'alta fua pietà per darci Aita ,

Rintuzzò'l taglio, e ci ha coperti , e copre ..,

Popoli voi , voi, che di tanti affanne

Siete gia fuori , e DIO propizio hauešte ,

Quando penſaste più di hauerlo, Irato .

Deh cangiando in migliori i ſeguenti anni, i's ;

Cantate inſieme meco ogn'hor, Lodato

sia'l nostro vero , e Sommo Re Celeste .

et nodige

DEL MEDESIMO ALLA CITTA

DI PALERMO .

3

HE mentre il reſto di Trinacria proud .

La giuſta ira diD10 , chementre piange

Leſue miſerie , e'l ciel coʻprieghi frange,

Perche pietà , non più giuſtizia pioua :

Tu ſol Città felice or facçi proua ,

Com'egli in tetutto pietoſo cange

In gioia il gran flagel, ch'afligge, ed ange

Quel corpo, cui d'hauerte in capo gioua .

Gran dono è in ver , gran ſegno è , che tu ſia

De tuoi falli pentita , e degna, ed alta

Cagion hai da proſtrarti a Dio con laudi.

Lodalo dunque , e a tuo potere eſſalta

La ſua pietà. Ma s'al mio dir applaudi,

Viui cangiata afai da quel di pria .



DI ANNIBALL SPAZZINO DI

MODENA. 6. 7. Do

L primo, ch'dfanargli egri ſi molje,

Sefu Eſculapio ,ò Chirone il Centauro ,

Non è ben certo,o quel chedi fin auro

La chioma delle Sacre frondiornoſe ;

Fù dubbio,crederò,porchedeſtoße

Diſiopronto a ciaſcun di darºriftauro

Allafral vita,Nepiù quel delLauro

Degli altri duiſano le carnie l'offc.

Ma chi dirà,chepriamai dimoſtraffe

și chiaro à Noi,dottiffimo Engraſſian.

Della peſte gli oculto e fieri aſjalti

I Febri,e Doglie,c Piaghe ſuefanalſe,

Altro chevoi ? voſtra la Gloriafia,

Trinacria.e'l Mondo il nome voſtro eſalti.

1

Mauritij Martelli Decaſtichoma

Acfaris inui &tiproles, Rexmagne Philippe,

Inuidiofa alijs fceptra ſuperba tenens,

Accipe non aurum ,quod terra antartica mittit,

Nec tibi quod portat Diuitisvnda Tagi

Pallados atgemmas,Has colligit ipje Philippus,

Suedore,acſtudio,quastibi prebet opus.

Hoc authore lues durs eſt expulfaTriquetre,

Quæftib.rrat muliüm pallida funeribus.

Primisdignafuo quæ funtfoluenda laborio

(üm regnum.regnis iunxerit ille tuis ?



Joannis Toffredi diftichon

Suatignis,malaciuxgal . um medicamına peftis

Tenipore lini tau.cn,vique parata luo .
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Di Argiſtu Giuffredi

Rac omandarf al Summo tie Calcite

Spender ſenza riſparmio, e fidelinense,

Bruciar le robe,& gaſtigar la gente,

Suno ſtati i remedi a queſta peſte.

Di vn'altro

Oro ,forca,c fuoco ,tre ſono iveri

Rimedi del peftifero contagio.

Purche fi fpendan ſenza fallojnteri,

Con giuſta bilanza coltu , & adagio.
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5.5TRIMA : ET : SFCONDA PARTE SA !

CONTENGONO :1qonus

Per li barathri.Ibidem . C.1:

Herlo cauar deimetalli,oploph.

Anocome libero brihcar di quelli.Ibidem . 9

il popolo Hob. Aerc corrotto per le fiſſure dell
Ella ter

brco . 272.H.8 . 17.P.

Abitacione i mal Corroito pelo anhelito di qualchs

repiù ſicura per
2. grap Dracone,

17. E.S.

li infetti, 295. Acre dipalerino. 59.D.79

C.I. Agnano digran veneno. 24.B.4.

Accidéti varij ſo Agnello famoſo ladro. !:241,012 .

Niti alla peſtilenza. --44. B.4. Agricultura perellaria perte vetog

Acciaio non piglia idfettione dich vaglie, tisu 375,4,7

tagio. users. 1567. ),iz. Alabaltri non prendono contagio.

Acao nó piglia coragio.169.D.ro. 5,434 ) rad 7: 6 : "A

Acque corrotte dalle cagioni inte . Albare le cafe.

- riori , 16.1.6. Alesſandro magno come mori .

Acque abbondanti plauarfi nelbor 14.C.in

gos
153, B ,z . Allattare le caſe . 165.Cor.& :208.

JI cui paffagio come ſia vtile, 153
1.8.

Lic. 1.221. D.7.222.6.7.!! Amici, & pareori più preſto fiinter

Quante commoduà faccia anti

ju hraibidem . 7 Ampliationedel comtagio donde Go

Acqua del mare dannoſa per lauarli cagiona . 214-F...

i fe.obe in quella continuo. 153. Scioppinioni,& varie: 128.6.3 .

B. 4 . » ;per lamuta condelle cafe.ibi.

Adriano Imperatore prohibii fepol z.per le perfume de coragli.228

si chri dentro della Cortà..190. Hotel

Acre corroto dalla retrapen Iscorpi

mórii. Seore 16.C.For 229.C.S.

Gorroctoperformentiro liegumi ! : 4.per la mortera .

17. B. 5 , s.per
lo fumine, & fanciulli 2:40 .

Corrotto dalle cauerste della ter

naglbideira 6.&vera oppinione per la auari

3 1.65.
C.a.

tano , 39.4.
8

.

iba,

239.1 ) :8

corroill .

Grge

wia
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BI

cenza . A

C

249,7.&
PE

BE

BE

fie

tia delle robe,& per li ladri.242 ComeAdianoalle balie. 198.162

A.2.& 241 /A.4 .& .274. H.5. Bando cheognun riuclaſe gli infer .

Qual ſia il vero rimedio ,247 0.8 ini contagioſi. 71.0.3

Angtorgieplebporcelli ) 101.g.1, Che nelluno portirobęfuoraşeza

Anatomie
fatte in queſta peſtilenza licéza del fuo depucito.fi!0.9

di Palermo. Aliot.G.3 Bando petli:Mediti & Speziali che

Animali morti pla città 44, D . ģui no medichino infetti, queſti

Come ſidebbaſotterrare. 44.

E.4 non vendano medicine, ſenzali .

chimali các nghich no.165.45.8 284.6.7

Antkriti $ 5 : 11.3 Bando generale comeli compofle.

Pershe fienoil inedefimocol car 1.19797948.F1;& Tequentibusa

Jisboncolo... syafovigoal.4 Confermato . & di nuouo fatto

Aniktādi.7 ,differentie. 97.B.7
, i da fya Eccellenza.

Antidoti pik fani che ſerúono ad in . Bando primo per loinfçrrar delle do

attis 17.06.175463C.8 7.8ci283. 1.2.Capitolino.deldee

Argchto che non pigliacontagio ... : 0 bändo.ibid.8 . & fequentibus.

ing !.. 567.0.3
Bando ſecondo . 284.6.3.

Amine nõpigliano coragio. 167.0.4

< Terzo. ibid.k. 1

Ktomati'tono coneita il contagio có . Quarto . 12:28is.C14 .

futti i Tácchi,& corde. 178.G.S. Bando fatto dalla deprtacione,persh

Aſciugatoiosfelborgo.20 154 :56 iztrouath le robe rubate in fotica ,

atto di non entrar le robe foreitiere
188.6.R

dentro #lla città . 308.6.8 & cdh cheognő volefferivelare le roba

fermato.01 309:4: 3
. che hauefle comprato fofpet

Arliſo primo a ſuaMaeſtà del peftife
Libidem.H.A

• 10 mótbo : 02.0 ! 52.C.34 Quelle robe, chenon è neeellario

Aviſo ſecondo.
* riuelare. " .ibidem.L6

Avitetetzo.nquiry isa 23 *7.6.0.4 Il guidardonca'tiueláti.287.A.E

Aiſó qirarto.

76.8.6 - La pona-a qadische non riactalk .

Anucnertacijöeittebário ilpolſo.pic
i 1.128g.B.1

ciolo & raro.
104.1.8 Higuiderdo

nc aquei che mettelsh.

05** Bacoor noin chiaro idelinquéti,ibidis

Alanino oglio come acuifce Barbaroffa ſuperato da Carlo Quin

apudor delmaſchio , & del for . Har 07941.El

l'ambra , 151.B.4 Barili ditonnine: 299.1.4 come li

Balicche non fiiftringanáp poflono pigliar ficaria3330 - TA

førzáj fe non di danari.194.7.9 baron del Nadore fopra la galvotta í

Che cautela çfar debban contrail : Sciacca finza infettianew 3 0.0.7

contagio. * ....... 194.H., Barreggiare qñ fu il principio.33.B.

Bambini da nudrirſi dalle donne in 1 ' .: 8 .& : 37.A.8. & .68.1.6

fetic.
192.6.8 Bagregiari epidcianã cóuic.46 :04

Quando

D

66.C.4.

ro.

BВ
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no.a i barreggiati. .12 :53«cap.9 8. deuoborgo alppolito. 15HAI

L

Quando no ſi debba fare 47B.4 . Beccheria vecchia, che fi debbepet

! n ! yote 8.49.B.7 gitare. Asa ba 4452.8

Qui fidè fare.948.4.4 Billache & Paler.i ognicaſa,61 B. }

Barreggiars & sbarreggiarerapito- Bollettino pigliarudaluogonofoto

; li

.. ,161 D.7.& fcqucnub. zpetto ínāzi 11.40.giorni,ch hauckle

Barregiæ delle caſe grádi pcagióde prito da terra ſoſpetta pea 361.c. ?

forujtorijo ſeruitriciordie.180.Fj Bolleştino ncceffario legisjmoplo

* Caſoptimo, ibid.6.3,dalla ſoala in q entſare i qualchsd498P9 9città,o

giù ,o in su .
Aterra. es.cz ASA SAPn3740

-Calo ludo:181. Aigilepoidieffere Bordonari fraudebit A5, B.I

1. Smádato fuora ſi scopriile il corag. Borgo ottenuto dal Duca . '68.0.9

plaquale fi pógono.13 cóclubasi Fatto plorofpe:73 B0541APB:2

Barreggiar dlle chieſe dub. 19 { A.I Perche i eno di ſcuopráo moltiifet

Barracche itorno allacittà che li det stic sy 77.C.8.8.223.H.6

ban chiudere. " ... 25.cap.5 Quci yi vánoapurificarf ,740.H.S

Barreggiati che no eſcio, nè aluich Borgo riueduto da me & approbato.

strinonelle loro caſe.252.cap.7 : 10.591. Sp.H.2 .& fequentib .

' Cheneluno accoſti co.elsi.ibidc.s Cómodita primediĝllo. ibid.) ?

6 -Contraiguardiani,cho nócóợnta Disci codivoida,qfcruara penger

Che tutti ſi riuelino & fcriuano . Borgo diışmah pcia
liberato,& arterite

256.cap.1) elprobę tuigwoorzip.4.2

põllichtrinelão poio, ibi.ca.16 Qñdeno gli huoi andarui, 67.B.S

Barreggiati che ſenc vadano fuor del Rozzala: 2,3.41.378,75.4.39 .

la citti al borgo. 1 ' . :: 278.H.9 Bronzo non piglia catogiq.167,D.2

Barreggiati foſpettipreſtar détro al Bruciata la robadila peregri.os.Die

le lor caſe,duecóditiói.278.H.9 Brucias le robe per lo cotagio.49.B.

Per l'ifetti otto códitióip reſtarlia ,
2. & 71,68

curar détrole ppie cale:279 A.; Bruciare le tobe in vera peſte nonco

Barreggiati nomi,& cognomij& fe. -uicne, ...*:*6.8!" ?) 191.4.4

gni cheli deono ſeriucí,301.B. D Dubbio in contrario intorno afbru

che li riucdano ſpeſſo .. ? * ibi.s i ciare, inst:6139191.64:

Babilleo come'ainmazraz 24.B.8 Bruciar le robe pfcttaméte.200.A.1

1196.1.9 Bruciar leveſtimenta degli infeui .

Becća morti che fan veſtiti di azur
220.6.1.

10. 12b. sito 562.capiga kruciar delle robe de soualefaeuify

Comnè subano in diuerfi modi. verchia,& digiado peſa. 2-33.4.5

66. ) . 540:F.2.& H Buicias deliewebeapeerimé,289.1

Beccamonimágasijalis-cybba ppus Cultodi pôſto effetto fideli, xerche

-stification di quellas - .31076.6 sfonoplouatishadsonia is in ibid.

Beciliccie quale & guāra puzzafáno iModo dubruciadas ...ibid ... i

44.D.4 luvgo di bruciare . 281.1.4

Bru.



T

C

tuciär quantitàdi robedel giardi. 141.1.8. isbn )

no del Dụca diBibona & di altre Capuoli daoſſeroarſi perlo barreg

parti. 286.4.8. + giare & sbarreggiare gliinfetii,&

Bruciare chie fi debba farprefto,2g ; lofperti, 16T. 1.9. & fequenibl

F.9. Cappuccini giori per feruireallacic

Buboni.
39.A.7. 31.A.3

Perchit naſccuan prefto nul pefti. Carboni. 55- E. z .& . go.l.q & .8

4,
fero'contagio

. 40.C.9 Carcerazioni delledonnedenitori

Babóni quando appaiano . 55.4.3 la città. :"" :: 307.B.6 .

Varij modi della lor generationc Carrettiericheportino le robeco

Sibidem . 6 ... me rele rubano. ...109.B.C

Quandoſon da perſe ſenza con- Carte come riceuono il contagio,

cagio . 55.Co4 171.C.l.

In ottomodifogliono venirc dif Carni ſenza la pelle freſche, & falate

ferensi,
89.DE no pigliano infectione. 169.8.3 .

Clini Cale lenza padroni comefi protuat

Aciaualli ficuri del conta maino lenza fofpcuto.466.F.4 .

gio....... ; 369.D.9 6. Oppipion propria antica ibidé. 6

Cacochymia atta a riecuer Oppiaion nuouadelle robequan

• ta peftc. 80.D.8 te conditioni deono hauere.

Cagiondella ampliation del morbo 366.129.

contagiolo qual fiai 71.3.3 Cafe inalbate .
165.0.2

7
& .226.F.8 . ? !. Cafe comesi efſalino , & eueniino.

Secondo alcuni che fore locat 207.8.1

trar deironualeſce
nti

. 74.A.9 Cafe dalle quali fi leuano le robe ro .

Cagion dello errore ne i principij no le incomm
ode

. 209. D. 8. 'I

del contagio . 79.B.; Caſtagne non pigliano infertione.

Cagioni principaliſsime della peſte, 169. A.7.

Cafſc di zucchero come G pigliano le

Cagioni molte dell'humidità di Pa . cure .299. A.9. & 303.D.9.

lermo. 60.A.1. & fequentibus. Catoblepa comeinfetta l'aria. 18.A.

Cani vçcili per ordine della Deputa 5. & 197. E. 1. & 196.H.9..

69.B.s Caualier mandato al palazzo Adria

Mudo & ordine di vcciderli,ibi: 8 noperſcoprir la peſte con vn mc.

Vnaltra volta i reſtanti. 190.F. , dico.
51. C. 2.

Cánano ricctie ilcontagio.171.M
os

Caualli che háno hauuto il bubonc.

Capitano della Galcotta palleggia 169. C. 8.

to faniſsimoperla città di Paler . Caualli alla campagna.307.C.a.

mo. 1: 32.A . Cauar fanguc & purgatione pchend

Capitani di armeper lo Regno co conueniua nella peftilenza di Sa.

mc procedcuang contra ibanditi fagoradi Aragona. 102. F.S.

Cautela.

(

81.574.7
4

1. tione,
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Cáucete perlabara contra il conta- Oommodo Iorporatóróperche'ta h

? gio, in modroolbit94.HI1 . mleallo ſchermidore. 82.D.4.

Cautela preualelaterza partc. 184. Compleſsionė più atta a riccuete il

916.6.195.00 i Smo d.cbhaagið. p . ibi ! ge.D.

Cautele per lipurificatori.203.C.6. Communesmorbi concagioli,128.

Cæcitas infució fymptoma peſtelen ??: ??? topii.i.nl' 1.8 .

citiæ. 116.G. 2. . Per conca @ ym . ,, ! 129.Ant

Ceci nopiglianoifettione, 169110g. ? . Per fomitem . 129.8.9

Gelelti inAuſsi, 10. E. 2 . 13 Additamencum 19 D.

Celeſti corpife nonper fcalma ebp Counandare & clcquire molto dif

accidente pollono indurmale.si. isfenfione , lukiesznelargot.7

1. ; 19:is .Moi 7. Commodita ditaunebri séli fpedali

Celekicógiuntionilequali fanno pe 1.4.3
siqunii 2330.3.

Ite..: liri !
12 3.3 Conceric puzzolenti. 44.D.S.

Celeki infuſsi mitigatr & benignati. Condannare per forza a ſeruirappe

67.
B. 4. £ faci aon comunicmeni !! 199.H.3

Celſo comedifende quei's thecon- Congiunzioni di pianeri infortuna.

feffano il proprio orrore:79 . D.3 . - ' tid é Jesus al ball is
294.3.9

Celnaceari.primoa fentire la repide- Conigliera del DucadiBidona.73.

i mia. 62.c.9.perche.
0 hivi Blouse Mou .

Cetebri temperamicarunia dreplex.) Conkeffare il propio errore coſtume

F211.6.4. ordi grandi dominion :B.

Charonijvoneill.ibigy.0.8 Conliljarij in tempo di peke pollo

Charonie regioni. : D :D.S şi no fuggire impunè. 1.B.2

Chieſe, fe fi debbano fortetare gli in Conſiglio diTheologi per lo infet

3. fetri in ella , dubbio . i 195.A. 1 : tar delle donne. 282.1, i

Chiefacome pigliil contagio. 196. ConfigliodelMaſſanellaepidemia.

- 6.9. - 16 . Tube T5 ingen 49.B.ni & fequentib. ' . , 11 . bh

Chielu -di. S. Croce come fi habbia Contagiofomorbopiù famigliare à

purificato .1962. JA
198.96 poutri. 63.3.C.fi & 63 ;7.2.

ChieſadiS. Nicolò della chalzato . ? chenon ſia vera pelte. 5.B.7 .& . 9

the fubáreggiata . 199 , A 7 6. E.B.& apuar ciotolteragioni

Chiefadi.8 ;Rocco chefi debba edis ..: .611378 D :11& 112 0.7

ficare in celueccari. $ .278.F.s
1 Siconferma per molti moderni.

Cicerchie non pigliano infettione, 19.E.r. & fequentib.

- 168 1,102 1 1. Che fia figlio della vera peſte 20

Cleopatra comemori. 34.C. , 2., E.4 .Overcheda principio lia

Olimadiarodose: -7 59.E.3 Dictato vero contagio.n'. All

Coglierde oliue cagion della am che coſa fia . Di 23.1.2

pliationdelmorbo. 146.G.6 - Perobe fichiama peftilentiale ibi.

Collecta fra iricchipla peſte 46.B.9 tddit ;3.0,01 smo

Che .
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1 Içrre.

AT A Voll

Chcecóda ayolgaritu choiameprice 25684C :6 & FmB3

.. wife, iching ... ibidem .B.3 . Perche ſi diſcoperſe in diuerfe par

Coméanco noi la chiamiamoper 30 23:59637tioci skent; 72.A .

ibidē.4 . &. ag.G.6 Contagio peſtifero,& mortale cone

Cowgia diVinegia alternodellaIlji ? 2 lia fegno della peſte 88.69

gianeli'ano .1555, & 1556.29.DS o Coine li può dire ancor peſte, '' )

Coragie di Meſsine più furiofo,B1. 1074.8

.: 333 14.5. frontagij pseldatis; genus quodfit )

Córagindi Palermomolto lontanel

} 's principiem :1 :52:13A ) qabulariteiusdcfinicio. ! 19.01.18

s . QualdiSciacca,del Palazzo Adii 116.487WhatLitutivas par 133-4.j

by anos& Culinda con più fum . Quod ſimpliciter pandemius.

njęſo principio. 32.6.j ? lui 720.R.)

Come incominciòi dette città& Cotagiodode ſi amplifica. 214. F.9

33.A.) Se lideèin contagio batereggiare

Come fu in principio nella città 291.0.3

invidia Meſsi piap ada beb.33.44 - Coinc ammaztua, Decembrie , o

e famei Palermo fi aumēio wala
. ;.

(
Gengarojot

34.D.2

Cascida & FTPA'S sily; B.) Lomanganotide sutajaimamolto

Quando li conobe la vera cagio . . : . : 193.8.7

am MS10113vignaali Bi Comenadichirme di Galeno , & Aun

Coagio pſente la mesa origine cano
83.D.

fciyta dei principij di Luglio ...) Converſatione di viljani non Wpus

ili39.734.7 impedire del tutto sya...9

Contagio di tre modi percontatto conualefcendi ferodo Giouan Thor -

-6 .; 43:12 malin deporcellis. 147.D) .

Perfomice,ibidé.a . :D Comalofcenfalli non yeri.147.D.9

Ad diſtanseinrosi sabidein.C .; Qüenirano nella città i vesi.con

Coragio fu potrebbe cówertere inyg sich icona fe fgencia 9707 ) .2.348.0.2

sa p ¢46.43.0.4.com.e.differiſco- Congaleſcenti riſanati quanto tema

( 20.1.2014 vas rabideny.s .opobanpoida parafications.1631B

fontagio cukki,13.5.0 4.2
5.& 641.ja

Coragro efterno ſafpetio. $ 0.C.7 Conualefecita della cabba pia této

Cheincomincio da Leváte, & zlal ; .poscono hauer di purificatione,

la Barbaria . 56.D.9 Giving on 163.6 : 6

Cótagioſo morbo dalla galeotrg in Congaleſcenti non fonącegiondel
a

Palermo più Jeggiero 67.D.8 2.Vaampliavode morbona zpR3

Contagio ulterno comecronolle mé 2. Chocene fianoman in degior

bna difpofte. od 07: 3.7 ain. Di,noneinasayiglia., 230GA

- Comegiá fi diſcouetto ,ibi,Q.6 à Che non meritono per malcon

Contagio peftifero quanto può dura p.w.sagiobqa'ziniowah2 21.B.)

Copuz

op.fol
uta
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no .

Fusce

Corinaldcenti veri qualëfono .:730. Carnottion diaria permotterugia

ost - il . , TUBE. .Dis & mine siiratud arh , 16.£ 4.

Perche poſſono infermarſi.ibid .6 7. Cbçnon ammazza prima gli vc

• Abborna datumtirperckiecibideih cis del color Amout p.E.3 .

büryaniqolne 2,05 doi Comeli correge bid.6293.B.1

Conuerfation delle femipen & fan . Correction di inembara pella pache.

* .ciulli,chenon fra ta' pirnına icagio . Volil asi 49.C.4.

ne dalla amplțation de contagio . Cortiglichd
ſignificano

. dg.t.s

..:: S. 240.bl.j. 4. Chenonfan la vera cagione del

> Se (rdebba prohibire 276.4.9% • la ainpliacion del morbos.I

Conuerſation probabice dalla dopu. 3. istagiin muilo bue & C .,

rationci svogsisi nosotazi Cöle che non pigliano contagio.

Cordis temperamentum triplex. 1556 ), assabev ji minogl..9

$ 11.9101...: g + 62 Dj Godomedicinali contra ilcontagio.

Corde& ſacchidifrumcnti & idile- já jiodb , fagoilt ?

: gumi. 9.,histogia.j. Venicnofa.contra il contagiou

Cordedella naúe come fi purifica- ! sistema di 10.6.2

• $ 300.C.8. Aromatiche cobora iliopnitogid ,

Corpi diſpoſti più affettorin efsa Livint udbe.popolo .

433 A.6 . Colecomeftibili che non faremutano

Come fu aumeritatopa da Scieocis. contagio. 170.H.8

• da.Puruliana
g

& da Meſsinai, Ibi. Medicgad
i

aroharid
hochea

. : .963.dom . 2 . ? , ? poſſono auucncnare comelo al

Corpi preparati più a ricorrerequali 1. :ireis : 1743 !! 790.1.3

sivoglia epidemia , ilipellifero Cofe che riceveno idcontagio. 177

: icoaggio . 90.2:2. pobib 3.1 676 **** A

Corpissacdipelablopotlonaind oncolo della ; tandele prate la

- fettaro 107.D.2 . terza parte . 124.G.6

5, Incontrarib chcmonypátiáma: 1 Deduurimiráis is !

11:57 og 1 NCE.F.j.
IV.6

• Riſpoſta della contraditionc. Gofo necolarieperlafurificatione

P , 11.108.666. er ise siistostab3 ! :

Per tlic poſſano infettare 108. Cofe non purificabili che ri breki

1.7 . Hz. no . 209.0.7

Corpi morti del pellifero contagio CoftomandopFirenekin roeddrams

£ i come faidebbanfoscortarta ?1. 5. CORRE- morti di peftc. uporaboy!

Ti 14.6 . P. 6 .

. Perché ignudi ?bidem.q.66,137. Cofumo di grandithmorili'con

fellare i propio crrore. 11.1.2

Corpihtimani infetti come ſipurifi . Corogni non pigliano infertionc.

164.1.4 . 165.0.7

Coto.

si

A.8 .

cano,
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Cotonericeuecontagio. 171.Ai quartieri.

Cubba che coſa era anticamente . Digiuni per ſaluarli della peſte. 45.

15:00 175577710,5..3.138.1.4 i) . 116111 : 01

.x . Comc fufioccommoda poé Laza- Diluciodeltempodi Nosa63.B.4.

: Lrero.ibidem.7 " ) ) Diperto, & Scylloprimi ſcultors de i

Quando gliaferu fu portaronot marmi.: ' 2,13278.5.9

quella. ibid.C.! Diyosione delgiorno di San Martia

Perche liè fatta quidipiagere ibi no per la pelte . 77.E.z. & buona

Ti dom.6
dem.6 eſperienza ibidem .

La ſua pittura . 140.fin.a.147. Don Ferráce diUragonaconfebbre

Quanto è diſtante dalle mura di
maligna ,, p la qualmori. 74.142

Palermo : 12,0171 142.F.8 Dønne perfar la purificationc, laua

Che aiun li vadaſenza licenza. de ,& c . . T v zoz.B.4 )

5.365.cap.36 . Donncche non poſſano pernottare

Criſi in peſtc, & febbrepeftifera qual - in caſa ahenai . 263.capizi)

40.c.$ .&.36.B.2 Che non debban dare ne.pigliare

Crucifilio Santiſsimo della Madre a filare ,capdare,otcflere. 263 .

chiela ppicio alla peſte..276.6.3 cap 34.

Crudefejn queſto caſo li dè più loda Donacincarceratedentro dellacit >

stepfomepiù máſoticbrdiolo.1841 old 307.B.6

G.2 . Don Nicolò Seuerino Vicario del

Cuorcaldo & learterie fredde come ... Jo Arciuclcome ... 74.E.3 .

1 tia poſsibile ...! 98.l.se : Deputato fede vacantc.
285.B.7

.

Cuor freddo & learteric caldeicome Don Pietro diAragona navigo ſo

-poſlano effered 99.1.1 “ za infectione ſopra della Galeoto

Cipor nella ſoſtanza freddo , & ne gli . ta . 33.03

bumori caldo , & per lo contrario . Don Vincério di Aragonainfermo

74.1.1 .

Cuor non li puå putrefare Itantė la Ducadi Terramuoua Luogotenente

100.H.I. di lua Maeſtà per che li pared

Cura delmorbo concagiofo.so...
da Meſsina ,

58.6:3 .

Curariua indicatióedalla ettanza no Prouifione fatta da eſſo in Paler.

dal nome del morbo li prglia..5 S961.2. & . 68.col .

A.S. Per che fi parte da Palermo.lbide

Cuſtodidentro la città quante fraudi 4.8.72.1.9 .

fanno .
5 i 101345 «£ .z . Daca per che negana il borgo alla

città perli foſpetti. 149. D. ; .

Fputati quanți fono . 117 Come poilo concello . ibidem 8.

156.1.9 , & fequentib .

Deputardei quartieri ibis

Perche li hiamano dei

Естватот

99.1.
8 .

mo

DI
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E. Pernitiofi, lue peſtilentes quit ?

19416

Muntorij pchela natura má Peltilentcs ſimplices. " 1141.4

da a quelli. 40.B.9. Quibus nulla cuacuario congruit.

Quali ſono 40.D.7.& '54. :

...

.

oisin.j.

Peſtilentes compoſiii. 315 ...4

Endemio & epidemio come differe Quibus euacuatiocompetits

fiono .
6. H.I. 941, DK

Come conuengono 6.H.2. Epidemię grauiores,& leviores que?

Endemio nomedode G forma.6.1.7
si 116.11.9

Endemio eziandioche venga dall'ae Erkimera peftilenzialo habuvopol

9.G.6
fu & buonaorina . 105 ,B.8

Endemi,liue endemij morbi qiri, & Fpichorij morbi qui , & vnde. '1'33.

vnde. 112.F j.
..

Endemiorú varią exempla.s ta.G.2 Eredi che poſſano entrare a purificar

Intrar dentro della caſa infetta quá ſi loro robc.166.E. 4 . & .210F.6

do non fi de coccderc al padrone, į Mettere altro
per

ſe come lor G

o herede, & qñsi. 1. 167.A.4 į conceda. .;. ,; Ibidem.G.6

Epidcmia maligna. 40 ... 3 Errore nel principio del contagio

Epidemiomorbo che coſa fia. 6.6 molte ragioni:79.B.3.& fequeo.

... & 6.F.4 Ecà più diſpota a riceucre il peſtife

Che non ſi dice epidemio ſe non ro contagio
81BB

viene da i cieli. 6.E.6 .&. F.1 . Frtica peſtilentiale. 9.9.0.9

&.3 & . H.4
Euentatore del giardino del Duca di

Donde ti formatalnome. 6.D.8 Bibona .
73.0.3

Epidemia contagioſa.
42.E.4

Che li poſſa convertirein vera pe

ftes

Come può farſi più mortali, & pe: Agiuoli non pigliano infeta

ſtofera , in due modi. 45..0.6
tione. 168.1.5

Epidemia prima, & prima origine. Falſità di teſtimoni in queſto

54.1.9 Regno. 72,105

* Che'non fia vera peſte in Palera Fame folella della peſte. 13.3.3.

59.6.3 Percio hapnavn medegmo no.

Ragini di tal epidemia in Palera

5.9.1 ).j.. Fanciulli , & femide che non ti no la

Epidemia congiunta col contagio fo. prima cagion della ampliazione

relticre... del.coutagio. 240.H.j.

"Epidemi, litse epidemijqui ,& vnde Farine pon pigliano contagio . 108.

i dilinur.

Epidemijuinpliciter qui? 1145514 Farro no piglia.cócagio . * 168.1 .

Eaue

45.
8.8

F

' mo

me. 13 B4

ino ,

79,19.4

1912.C.7



TAVOL

Gill

C. 2.
ni

G.7

Cile

f

C.

A

GU

8

imo. )
1

A. 9
.

Ga

G

fiue non pigliamo cótagio .1,68.1.9 ciano, 207.8.9

Fauſtina Imperatrice come guari e Come ſi può fare ſenza pericolo

... lo fangue dello ſchermidore. 82. etiandio da gli non inferti.207

C.6

Febris peftifera ſine peſte quęs 134. Fondachi,& tauerneintorno alla cit

tà chiuſe, 251.cap.s

Fibris inaligna. 134.H.7 Forincato non piglia contagio. 168.

Febbri lypiric calde dentro , & fred
1. 8

do di fuora.is of 99.D.j. Come li potra riceuere ſenza ſo .

Febbre hectica peſtilentiale.99. D.2 ſpecto , 46.1.4

Febbreeffincra pelblenciale . ios. Formaggi come li pigliano. 303. D.

B.8 .
7. & 299.B.1

Febbre peftifera. 53.D.5 Formaggi non pigliano contagio .

Percheli gencra ſpeſſo in Paler 169. D.9

min 62.B.j. Forſe per li corpimorti. iss . 1.4

e Come differiſce dalla peſte. 53. Franceſe morbo prima originc. ? i.

B.j.& .7.Es

ii Come proucnga per cibi corrot Come ſi poſſa communicare non

cin 7.D.8 hauendolo ,
102.K.

Febbre lenticularc, & pefifera yera Fraude di diverſeperſone, 244. 1. )

sti comedifferiſcono,
43.C.7 & fequentib.

Febbre pellifera deuentar vera pe- Fraude de iBordonari.

ſte. 41.8.3 Fugga deinobili, &de'popolani per

¡Femine&fanciulli vide [ Fanciulli, paura della peſte, 28.A. 7

: & femine, Fuoghi in diuerſe parti. 214.H.2

Feminilingdia diveneni in Roma, Fulto della naue infetta come li pu.

27.C.7 rificherà.297.6.2. & 304.6.3.

Femine,& fanciulli ferraui dentro le 301.D. 7

' caſe per la peſte. 29.C.S

Ferro non piglia contagio, 167.D,3

( Fichi nó piglia infettione, 169.4.7

Figliuoli & temineinſerrate dentro ,

29.C.5
ABELLE come Gi debba .

-Filo riceve il contagio , 171.C.3 no mettere per la peſte.46.

Firenze & ſuoi coſtumi in routerrare B. 6

i morti del contagio , 187. B.6
Galeno contra Hippocrate

Fiſco chepoſſa principaliter agere,
10, 8.1

263.cap.36. Galeno & gli altri antichi a pena co

Fiame ritenuto cagione di grande nobbero queſto vero coniagio, &

mortalità in Padoa, 44. f.s ſua cura 20. B. 3

Fomératione delle caſe come di faso Galenocome non fo vergognò como

245.B. 1
Gaw

Get

G

CE

G
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G
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34...C.2

3.12.G
.
6

C : felfare il proprio crrore.st.3.4
& 9:16. Fy

80. B, C 28. Auvertimenti per la purifica

Gallicomorbo come fa poffa commu tione, 202. F.)3

, ' hicare ſenza hauerlo , 102. k. 2 Giouan Thomafio de porcellis per

Galeocta fu conoſciuta effere ftata il che lia degno di fede. 34.B.4. &

:: principio diqueſto morbo.36.C . 36. A.9

4. 51.E. Che non vi ſia certezza nei ſegni

Come portò diuerſe robe, diuer per le ſue parole ,

lamente infetic, 36.C.S Contra il detto che non forno rem

Arriuata in Meſsina, 57. .. pre piu forti gli fyntomi della

Galcotra che non foſſe infetra , neda peſte che nonquelli della feba

efla incominciato il malc li con bre'peftifera ,
ibi, D. 9

gerturaua per molte ragioni, 58. Segni della peſtenon proprij ſeco

A. 7
do eſlo. 35. A. 8. & ſequentib.

La ſua roba non eſſere rgualmeno Come lidee diterminare . 36. B.4

te infetta, 58. C.9 Giorno della Madalena il Te Devin

Garraffo acqua puriſsima. 161 . laudamus,

C. 4 Giudei che haueſsino auuenenato il

Gatti perche non ſi vcciſero come fi mondo ; ?: 26.B. 1

farto deicani.69. D. 6. Ma lili. Giuliana comehebbe il pricipio del

garono.Cosi glialerjanimali , contagio,

Gauocciola, 25.1.6 Ciuftitia preuale la maggiorparte:

Gebbie grandi nel Borgo neceffarie, 1.8 S.A.7

153.B. 7.& 22.1 . D.8 Giuſtitic diuerſe dalla Deputatione

Gemmenon piglianocontagio, 167 & dal Capitano ,,okra quelle del

Duca , 286.F.6

Gentili per la peſte comevſauando: Glandola , 23. C.6. 25. A.G

• pere pie , 270. H.3 Gliangola, 23.C.7

Ghiandollag 3.C.7 Gianzola, 2 su A.7

Giacchino famoſo ladro. 241.A .9 Gontiatione del corpo come lia ſe

GiacomoCalandrinomedico Trapa gno di peſte, 1:07.8.4

snele comemori, 245. D).6 Gortanciuola , 25.A.7

Giardino quando fii può concedere Granat non prendono contagio.it

per la purificatione delle robea i 169.A.7

padroni, o ver heredi, - 167.B.6 Graria ottenuta da Dio per lo con.

Giardino del Duca di Bibonaper la ducere fatto del Santiſsimo Cru

purification delle robbe infette . cihilo,&come ordinatainente fuc

199.D.S cedente , 73. D. 7

Nel quale ſono quattro comino. Grotta di Agnano gran'veneno. 24.

dità, 201. A.6

: Otro altre commoditàg.ibi
d

..Dos Guara

36. E , 2

A. 7

Bo
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Guardarci humanamente quanto ſia Hoſpedali quatro perliinfetch, 747

difficile. 2702H.5. i

D.j

Cuardie nelle porte. 45.4.6 . Due deiperi conualefcentia 140

-Guardie del purificatore quapviia &

.. JULI 1592F.j.

3. que ſon dametterſi... 296.A 3 :.Due di.S.Anna. , 148.1.0

Guardiani quali debbano eſſerc.206 Che inqueſto non ſi fanno più le

» H.2 . 1. ſpeſe della città . Mafi dona :

Come rubano in diuerfe parti & ciaſcheduno vntari il giorno.

diuerfimodi. S. 240.F.6
149.A.3

Guardie delle porte come malamen Hoſpedal grande chenon ſi può bar

si te guardano, 244.G.8 reggiarea compimento. 173

Guardianidi robe, o di caſe barreg
E.j.

-giate ; che non debban lafciare la Quai fi dcono in quello barregia.

fua guardia. - 263.cap:34

176.F.8.

Gumme licure di contagio. : 170. Qualinon ſi denno barreggiare,

H.6 .

Ibidem.His

H
Che niun cítri nclla infermaria . )

Ibidem .,

Ertica peſtilentiale.99.D.9 Ordine per liinfermi quando vou

Hippocrate nó fi vergognò

277.B.5

confeſſare il propio erro

Libro da tenerſi dallo ir firmiere .

31.3.2.79.1.2

ibidum C. Sy

Difero della calunnia di Galeno, Quanto a mandarli dili alla cuba

10.A.1.
-ba . 178.F.2

Laogo ſuo emendato . 10.£.2 Quando fuſſero duc in ons letto . )

Homicidij p rubare. 286.G.6
Ibidem.G.9

Horzonon piglia infettionc. 168. Quanto a i rettori afſonii, 1792

1.8.
A.2 .

Ho'pedale per li infetti in qual luoo Quanto al mangiar inſieme. Ibi>

• 49.D.9.57.4.9

dem .

Hoſpedal della culba. 72.D.9 Quanto alla guardaroba. Ibiz

Deiconwaleſcenti. ... 73.4.4
dem.B.4

Hoſpedaliper li inferticomehebbe : - Quanto al mandarognuno il fuo

ro principio. 138.C.j.

ſeruitore o ſeruitrice allhofpe

NelloSpalino. 138.0.3

dale. Ibidem.9

- Jn fan Ciouannide i Leprofia

Humori co i quali haue analogia ab

Ibidean.F.7.

morbo..ionis 81.A.S

Per che ſi mutò poi alla cubba. Huomini della nauc come ſi purifi

Jbidem .Giz .

1.303.0.2

Hoſpedali per ledonnc. 142.G., Hymno cantato per tutte le Chieſe

Perlimaschi."
Ilidim.X.2 inlicme..

Imagini

H

gono di fuori,

te,

1

go1

cano,

312.1.
2
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3. Braçe ,

Inlodja feminibadivrreni inHomil

. ciputata peſte,

carola hab sono limitar i sinonimangs.

fiscloſpetto..bijo 26.1.5 standing til ocaq ,101.6.b

Imppiiri çabilil gobleiben

3.1.7dano . 173.B.8 Tore Anericvor contagio sitopil

Inalbar l'ocafubazofaFX ,16th geq 0 303119 coas

Jacarecratione delle donne identro lontane lordidiſsime purificabi

della cicod. ' s no.53077B16 tuis dix 1724dus o& oinwazjt

Infermii non contagioſi che ognun fattina sublica necefiariamante in

3. di debba rivelasa :29gpokpl cigà dicMorinizin som rid43.B.f

1 Contagioh ancor che debbano ri latrini moltein ogni caſa di Palere

Ási uelarfi il!!5:2.5.4.caparanz.14 images whirudnyoraBih

Infermiche non li maohinasinaltro Lauumenon piglia contagio, 167,

· luogo o in hoſpedadqden ba licem 0920linair Dag

und 56.cpp :19 Lapanda perlipoucrigns -3,364.7.8

Intermi fuor della città chenon era Per li ricchi , 165.A.2

f.orino ſenza licenza . 260.cap.23 Laukodars publiche aiutangsallaand

lafeaicome li intcndanohelebord I pliation del morbo, 2430haja

" igo 04.01!. it is.Hy - Chestomputer poğlsacerobialaa

Infection delle carceri. goş B.9 262.capizo

Infettione ad daftan's w.qitanoromó. Lauallarroming soon acquaidiwed

; dio : 1996.H.7 i fi ,& ascto per ſeconda del conta .

in . Per li ragginiſualiaus batels gio 170.1993 . (16 !

2. Per le ſperie vilibibia , Jbid.k.j. Impugnatione chenon conuinga!

3. Per le ſperie odorabili. 1974
ito .Ibidem.8.1

3D: II.dome 6 Lauatori commodamente neijaza.

14. Per la corrottione dell'aere fat religion.7233 0.3

316 readaivapori o víkbid.C.; Lazareto per.liinferą lungi :49.H.j.

InAufsicsleſti. 10.E.2.congiuntico! Lazarcto nuouo serliinfetu ;57.B.j

spektifero contágio. 1.122.C.3 Lazareti quando deincominciarono .

Ingrationdine della plebe. 264. G. Biz sitiene 3 * 138.pnj.

..) ... : 9.8.165.4.2 Nello Spalimoin principio.138.1

Inguinaria. 23.C.9

Inondation di acquecagion delmor Nella chieſa di S.Spirito in some

3 bo peftifero... 52.D.6 piantichi,:"
mt03&.C.SI

Inondation diPalermo.. 63.Cio . Lazarati quattro per li infettid1147.

; . & .63.B.9 Ichiaririwiwg Di.

Inondationi comehabbian fatig an- Legge fatta ſiritruoualafraude 243

co ikmal Franceſe dal principio,

62.É.4 Leggi per li nobili,& ricchi.271.B.6

Legnami

_i;.3ܐ

Diz

A. 6 .

}



M

102.C.
.i

2

1

Legniami fericcuoncontagio , tiqi.
M

visB.3

Legnami come ſi reſtituiſcono a' pa VACCHIE igranti della

droni,poicheſian purificate.2 11.
cotica .. , 199

( 39:30 92.4.3

B.6
Da glihumori più locali,

Legna corrotte , & inferte nonli mulo 53.0.8

ideono mettere ſotto pignatte , Macchic, &c pececchio à gli ſchiavi

Singha son ' 1206. 1.5 neri,
106.H.4

Legumi non pigliano contágio.168 Magazipidel borgo che li cuacuino,

1 : 1 )
r ., 1.51.0.4

Letticchic non pigliano contagio , Nel Franceſcqual fia : ftata la prima

... 168.1. originegi: 11:31.8.9 & 63 m . ]

Lettero perchc riccuoncótagio.171. : Como lipoſſa communicar ſenza

hauerlo , 102.k.a

Leúatrici non ſi cono per forza Itrın Malitia di popolio. 714.j

gercatcher.donne infette , 1926 Maligna febris, 134.H.7

H. 10 Malignusexquifitè morbus; 134.ló

Licencia per buliolo, 38 5: D.6 1.8.2

Limos, a's, B. ! Maligniſsima febris, il 21 135.B.

Limolinoper eſſer liberati dalla.pe Mandorle non pigliano contagio pe

< ; fte.. 46. A.8
Atifero , 109.4.7

Limolines poucri primo rimedio ; Maggiordomo del purificatore qual

279.1.3 debba ellers, 292.6.3

Lini riccuon contagio, 171.8 . s Mamane now tideono per forza lurin

Lucs vnde dicitur, 23. B.9 gere a tenere inforte. i 192.1.j.

Luoghi di cauare ſangue per lo con- Mare ſallo fa i vapori dolci. 60.4.3

tagio, in Togo.C.6 Mare più meglio per lı inferti. : 95.

Luogo di S. Anna eletto dal Duca.74 1-3 C.j.

D.4-76:0.4.77.8.9.per
la pu- Marinati che meglio ftiano in mare,

rificationegi 340 164. 1.9 295.U.SI

Luogo piu auto a generarſi la epide In qual luogo kideono purificare,

mia , over peftilenza, 80.D.S. 9 298.6.7

LuogodiGaleno , no Marmi non prendono contagio,

Lungo grande , & commodo di puri 107. E.j

ficatione, 275.C. s . Maſſa credendofs il peftifero conta

Lypisie calde dentro , & fredde di gio etlere epidemiale , prohibiſce

fuorin . : ? il barreggiata 29. A.3, & fequétia.

Gol pollo formicolare 99.D.4 Comáda che portino vn ſegnale

gellere conoſciuti per la citria

29.3.3

jool. 6.7

99. D.

Gomc
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- Come fritrattodella ſua oppi Mediciper chenonconobbero Tube

)nione della peſte 1,130.4.339.33.n.3 .3 to il morbo contagiofo chapen .

Come fece ordine nupuo perilo ! dogarfo iſuoi ſyntomi pathore

contagio ,
Oh Ibidem.10 gnomonici,

Malla,iiconſeglio chefece, &diede Medici antichi come lepo ingane

nella epidemia, " .
nitili nella cognitione della pe

Maffa di loldati come ſia pericoloſa Ate hiſtorie molce..... 26. A.4.

in tempo dicontagios 65D.4 ſequentibus,

Maſſa intorno alla purificationedel Medici i qualinon haucano medi

lerobe conſiglio , 199.C.6 cato queſto mal contagioſo in

Comepiù largamente, ne parla
Palermo,

w6 ::- 38 D.3

che gli altri, 215.1.1 Quellichelo haueano medicato ,

Maſchere prohibice , Xalgre téfte di ; 39.8:8

carnouale, 285.D., Mcdici di Palermo non prattichi •

Maftri di mondezza , & loro negli peſte, 47.4.3

genza,
45 ...2 Medico mandato al Palazzo Adria

Medici come fingánano nelierela no con vn Caualiere perſco

sioni, 34.D.S prire la peſte 542 546

Come ſi ingánaro nella peſtedi Qual fiail più douto nelprono

Athena, 36.C.5
fticar della peſte,, A.

93 , C .

Come molti ne fono morti in Medici Pandemij qui ?

principio della peſte per non

hauerda conofciuta, 27. 5.4 Medici che non ſi debbano Iringerc

Come ſono incuſati dal yolgo per forza a medicare appettarig

per la ignoranzia della pelte. 192.H.10

28.4.3 Eccetto quando facellero profeſ

Chenon conoſceuanola peſte in fione di medicar appeftari,

Venegia,
28.E. 2

Ibidem.l.is

Come furono ingannati nellan. MedicoTrapaneſe morì per ha

- no: 1555.- 28.C.4 therifi prefa roba di infetti,

Medici chenon accoltafero agliin 221. 4 , j.

fetri,
30.B.3 Medici cléttiper li Quartieri a fac

Medici di Palermoper che nel prin bruciare le robe, 2.24.6.5

cipio furono dubbij deceíferte Medici che medicano ( ecrctamen
te

ragioni. 30. C. 6. & loquen gli infetti,
246. F.6

ribus, Ordineche non elcano della cit.

Medici di Meſsina, non conobbe - tà ,
2: 52.cap.s

ro il contagio prima che non Chemedichino i poucri non po .

fuiffero gia infexe reaticinque tendo rifiutarli. 258. Ca

cafey 31.3.3 pirolo,

C. 3

$

Medicina



1.1:

D. 3 .

H. I.

B. 2 .

is

Medical

ini membo

'antici

conieéta

Minifti

ſciocchi

tagione

della
din .

-aldebrara.can

. ad 270.1.8

. pliatione

del
concagio

. 172.G.

3 .

Mediti

eltétti

per
li infetti

dentro

la Monaſterio

didonne

perche

niuno

*** 277.C.de fu ammorbato. 1945.1.8.

Medicichenonmedichino ſenza ve Monaſtero di s!Spirito Lazareto an

si dere gliinférmi. ki 284.G.7. tico di Palermopértiinfetti.i3 8 .

Medici del monte della pitrà. 84.

C: 8.

Monaſtero dello Spaſimo primo La

Medītialle porte 997.227. & 302. zarcto fatto per li ihfetii. 43 %.

ni nesto lig.5. & 304. H.2.

Medici per le campagne. 29774.9. Moneta che no tia la cagiã đella'am

22:54:ongiz! H.8. & 304.1.9. pliatiocdelcotagio..40.F.1

Medicinali cofe lon contrail conta

gio. 170.F. S.

Mcle son piglia contagio . 169.
Come non piglia cõtagio. 16%.

7 D. 10. D. S.

Mentagraromeron ſa patirbno lefe Morbocontagioſopreſente che non

€ "minic nè pe fone viti., 5.B.2. ? Sa'vera pelle, & che coſa fa. So

- Coate fulā rehipiantichi.63.A.3. Tod'"******

Meternice Malteſa la prima itferca. Morboepidemio che coſafa.6.0.6 .

• 34. D. 7. & '56.B.6. & 39.Ć: X 'Morbinel tempo dilta vera jsette tut

Meretrici che tidebban fequeftrare. *** tifchiferici 19.C.s.

254.6 :'t. Morbo franceté qoalfia ſtata la pri

Meffa general'di requie per limorti si maorigine 20.A.9. & 63.A.3.

Come ti dice cffer figlio baltar .

Mefla catata col Tedeum laudamus. do dilmal dis . Lazaro.21.8.8

31. t.1. Morbus idem .quomodo fub diderlis

Meſsina come fu il principio del ſuo generibus contincri qucat. 116.

11. 8 .

éô tagio . * 3:33 17. D. 4.

Metalli & Ifrument
i

fåtvidí efsi quá . Morboru
m

differétiæ tres. 1 21.1.3.

do non pigliano contagio. 107

In natura bimilari non tres, fed

.
vnustadium . 127.3.4 .

Comepoſſono auuenenarfi,p Car In réperamento quomodo tri

dano . plex ..
122. F.6 .

Che conferuano il veneno , per Fi Quumodo differunt. ibidem .

cino .
168.1.9 .

G. 6.

Come fipurificano , 20 %. A. 3 .

Curandimethodný. ibid . H.8 .

Mezaniihenon polliin venderc.258 Morborum in cota fubltanua fa & o .

tum tuplex modus quoad caulam

• Come tiano cagione defra amplia •
124! 1. 2

miundcl mo.bu. 245.C.4 .
Subdiuifio fecunda . 123. B. la

Morbi

Tion

310.
H.8

.
Me
di
co
nt
ag
io

.

196. F. 4.

cap. zo . Zdi!



46.6.j.

ibid .

Morbi in tota fübftantia occultes Mortalità di Rontaper corrorion

" 925 ,B.6 de ' cibi ,

9 Manifeſti, : D .;“; Ibid.C. Murte hutore di molojia nasala ve

y Subuiltin &tio tertia. ibid .E.3 c .soſegno della peltog 88.Ge

Morbi (porades, 456.F.j. Morte lubitana ſegno di peſte. 1o6 .

Myrbicoinmunes
, 126.6.2 G.7

Morbi contagili per contactum Morti in Palermo del morbocopiar

127.C.j. giofoin vndecimedi non piu che.

oi Per fomitem ????:07 ibidem.7 .!!! 21107 0 ) clam 38 opoz.GQ

b . Ad diftans,
ibidem.D.j. Morci quanto erano fino a. 18. di lu

Morbi cömunes cótagioli 158.1.8 glioin'lalermo. nis 57.Ają

si Percontactum , Q.12961.j. Morti di peſte coine di pollono cono

Per fomitem, 129.D.9 fcere, in 106.6 : 4

Addiſtans. 129.D.6 $ c pailano infettare.“ 107.D.20

Morbicommunes non contagioli. Morci percoragio coinc tidebbá foto

13 :56** * 998,yaF. issstcrcare loca !!!187,4.8

y Ex internovenieriai bidha Chenon li debbano accompagna

©
Abexteſno

, Lirelire,31.01 .buyicis: 188.6 ;

Morbi quóladoijddeffe poſſantoc 8.Chapon ſi debban fotterrare in

. .culti, & manifeſti. 131.8.2 :Chocfai rin ito po 189.417

Quoinodo ijdeln (pdrædes&coin 3 Cheblouterripa,fuor della Cit.

ibidem.8 o..ctàs

Morbimánifeffikárágiok. 13261. 8. Chevli benedichinoi cimiterija'!

? per conta & um , ibid.H.9
ibidem.C .

i per fomitem , ibid.l. r. Che alnobile li habbia riſpetto,

Addiftans, ibid.k.j. solutiigi 1 .: 1901F14

Motbusesabilitè malignus.134.1.7 Morti ſepeliti di notteper non pub

Morbo elfcre in fine no aſsicura che licarti,

l in alero luogo no lifaccia i princi Morti fepelir nori poſſano ſenza li

pio, & aumčio ,& iftuco.292.6.5 257.cap . 18

Mbibo preſentenon effer vera peſte. Moyſe come liberò il popolo Ifrac

la mia
292.1.6 " drien, in 272.H.

Quanto può durare. 293.C.j. Muſchio , & altre coſe aromaticheco

Morea & Tutchiapiù ſogliono patir 4. mopodiono auucn« narfi,207.44.2

2. la yera pelte,
53.4.3. Mulacion delle ca ſe lodáta per.4.ra

Motinotibddixongo contrai-depu- 3. gioni, 1 ,12:26.Ha

oftari: Ps in . 167.0.6 - Elpericntia in fauor di/tad muia

Muinais,chenon (rbriciano'lu ro - tiones subido de 227.B.8

. Belli richi, 1914.H.7 Mustarjon di cafe che non halinza eſ

Músculia'in Paletinodell'anel 35 ptefla licenzag 70 : 261.cap.97

1558.41.A.S.

9,1
Natura

P...muncs, fi ibid .B.8

$

343. D.2

cenza,

***
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N ... Oppilazione comeprepara alriccues

del contagio,
82.D.6

Atüra perche manda aglie Orationi per ctlere liberari della pe

muntorij 40.B.9 ; ' Ite , 46.01.8

Perche qualche volta alá Ordini del Duca per la ſequeltratio.

cotica, 40.C.3 ne, 57.8.8

Natre infétracometi
da

da gouerna Ordine primo della città nyonania

biti,& delle fire robe,l!! : 11295.8.3
175.4.3

Nemo-eſt dominus corporis lui . Oro come non piglia contagio, 167.

DE ...susirir ?! 167.4:8
D.2

Nicola Seuerino.Vicario . Vide Don Offeruanza degli huomini in tem

Nito !o , Litera : D . . po di peſtry
bol.j.

Nobili ita ſepelirli dentro la Citti.

190.1.2
P

; Da curarſi dentro la città , ibide.3

Come la legge li fauoriſec. 271 .
Adrone che poſſa entrare a pa

..B.6 rificarti le robe.,,166.194. *

Nobilibns aſsignanda ſunt meliora
110,7.6

mi hofpitia : 27 ).C.8
Quando non può entrare :

Mobili veri quali fi intédano per go
167.1.4

derfidel prinilegio del ſotterrare Pagamento delle ſpeſe della puty fi

& inChieſa,
190.1.6 carione. 201.H.S

Noti no pigliano córagio 169.4.8 Palazzo Adriano come bubbe il son

Noccifole non pigliano inferione, ragio,
64.B. &

Hin 16.9.1.7 Palermo Città popolola .

Nudricar de ibambiniinferti, 19 !. Non più morti del ſuo contagio

od Qui ? 920 . G.8 che,... 3100.2.61

Come hebbc aumento del luogo

ragio peftifero, # 3714.j.

Palermo quando hebbela pratica ar

Dor buono , o cattivo da: ſoluia , 310.16

rar fuole per moho temmoho tcm- Palermo qual lia il ſuo acře, 59.

punete robe, 173.B.6

0. Uglio non pighacontagio
QualGail ſuo fito , 19.1.2. & .6 %

ini , -169 . D.so
B.2

Oglio di ben , over balanjno some Perche ha ſpello febbti peftilene

- 1.lacuiſce l'odordermufcio , cdol riali la eſtare, 62 , $ .j.

Dambra , benche non sia odorife Perche fu la prima a ſentir la epto

Toj
PER s. 191.B.$

demia, 62.C.j.

Ogni coſa li puor dir purificabile, & Joondata dal fiume come, 636

comc 172.1.4
C 6.

Perche

2.6.4

P
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243.B.
2

2.6
.9

Per che non hauea Lazareti. Paſſaggio dell'acquaper lo borgo,

138.C.7 ! 53.C.1.& .231.D .

Palude dl paperiton
Che non gli induca freddo, 273

Paludedel Borgo diSanta Lucia che
A.j.

- Grecchi ,
151.4.3 Paſſaggieri,meglio ſtannoin terra,

Panceni morbi quali licno, 7.3.3 295.0.7

Donde cosi fi dicano; ';: ; 7.B 4 Patriomorbo quales ; 6.F.

Pandemij morbi quali lieno. 2.B.} Paura di non eſſere barreggiate le

: Donde così di dicano . 7.0.7 : genui è cagion de ampliarli al mor

Pandi formento corrotto quanto fiai bo,

nocivo , 45.E.2 Peceno piglia infertione, 170.4.4

Pandemij , ſiuc pandeinimorbiquist Pelagio ſecondo pontefice Romano

110.1.6 : mori dipeſte, 1,13.9.6

Pandemij Gmplices, fiue limpliciter Pelicadutiſpçctacolo,ri @ bile,,239

di & i pandemij qui, 112.K.3

Horum.cxempla, 113.B.2 Peli pigliano contagio, 169. Bos

Pandemij Medici qui, ibidem.C.3 & .171.A.S

Pádemos veneriscognome.113.C.4 Pelliconciate ſe riceueno contagio,

Pandemia quę; 1.1 117. D.8 ! 71.18

Pandeinius liinplexvenenolus,con- PeliconVoipeli, 1., 171.1.7

tagioſusý; qualis. 118.6.2? Penepecuniacic a cui ſi, applicano,

· Non contagiolus qiialis. 1 19.4.5 .. ' 263.cap . 37.

Non vencnoſus,contagioſus.sbio Pene riceuon contagio, 108.B.6,8

dem.C.2

171.7 . &

Non contagioſus, ibideinos Pere no ricevono coragio . 169.0.6

Panni riceuon contagio . 171.A.S Fericoli diuerti partendoti la nauc

Panni inferri di muſchio , o di zatfi .
296.6.7

rana comeallultimo li purifiche- Perellino ricciono.cótag.168.1.10

ranno, 173.4.8 Pelte che coſa dia appo hip . & Gal.

Come conſeruano & auinentang

.. $;B.2.8.ES

Ja peſte . 200.1.8 . Molte diffinitjani, 8.2.1 .& ſeq.

Panni della nave coine fi purifiche: Peſte vera eſpecie di morbo epideap

301.G.j.
mius

S.B.9 .& .8.D.7. & 9.D.

I quali han poco ſoſpetto. 299. i 3.8.113,D47

1.3. Peſte è vn draconc colcopo diac

Paperito , & fua palude, rey

Papale.sg.E.4 .& 90.k.5. & 92.6.3 E vn vapor venenoſo concreato

Jaraplegia inſuetuin linj toma pe nello acre, 8.B.6

kis, 16.E.5
Dieltreina puerefatrióc, 43.0 ,Q!

Jarenei ,& amisi più preſto li interra Qual lia la vera ellenza su .. 8 .

Na 39.C.3 .& . 82.3.4 Cosa

Qual

inficta ,

ranno,

44. ( 1.29 E.B.4
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Qual'in'ciperie fiae" B.< BD.j. perla abbodankadilocufte mor.

Hefte diffinita dalla cagionc. 9.C.j. r 01 16. E.3.& . 17. A.8

Laqual uninediata è la reſpiratio Dalla caſſetta daupoldod h 81B.4 !

..^ ne dell'acre , 9.D.2 u Pada commortionudella droghe. : '!

Che'nunfieno certi i ſuoi fegnig ? ... 17
11.18.0.3

33.D.7 Refte prorroitið d'aere partnolaren

Pclte immediata dalla man dr Dio , + oppirion diGentile, & di Herau

::1.ja 11.B.j. : lans, ... , ligues i 1 :12115431

Come quella ſopra il repolo di Pelle fecondo ivolgari. , 23.1.2

Dauid , ibida Peſte de i domani ritrouata G viney

+ Quai fyntomihauca.'' 85.0.9
10,? 1 : 27.1.3

Séza'legnii Chelo ne'í terra, ibi: Peſte di Padoa ndll'ám
osi'sz8

.41.41

Pefte da i lemoni
j
. *-1', 1".18.C : 2 Jeltevera.s3

.B.2.1Letárc , & Baiba

Quai fyntominaues, !!.&SA.gl “ x.fi. , il : ? 45.Do 8.93.1.j!!

2.Incognita.
27.0.8 In palermonon crasefte. $3.A.

Siza coragro . 1 1.1.1.& .& 5.(..
.. ! 8 ,& 57.0.3

? Laqual non affligeua più di vna Come differiſce dalla filbre pea

volta ,
is ibid... ftifera . .S.B.j.

Peſte per lógiátionidipiancti, & ar. Comedifferiſcedal peftifero cód

pero loro , & di Belle fille. Tr.6.2 tagio,

1,109.1.2

per corroftion'diadres **.. 12.0,6 Peſto nel Palazro Adriano più forte,

. ] alle forite celelti. & più chiara.es su..2

per la celyfe.2 ^*:: " 13":-12.C.3 Pefte diMiſsina, 57111,9

Pifte laquale ammazzaua a viſta, Hefte funza fithre,

2 .
perihe fa ſenza febbre, 105.6.2

Pene forza legri, Jo Senza njuna altra ſpecie di infir

Coine ammazza , 24.6.j. mità, ..., 84.C.SE

Pifte per Hale yrandiſsime pioggc, Peſtic delcritta da Hippocratiquai

& inondationia F2.D.t:& :13.6.2 fyniomi hauea, 84, C.7

Pifte a genetarli vi è necellaria ca Petto del tempo di Guidóe quai ſyn

giorocculia. 13.D.3 . & . '5.D . . tomi bauca, 84.1.8

Pilte differente in diucili animali. : Pelc narrata da Agarino quiai lynto

13 : 1) .6 &.14.B.6 mi hanea,

Differéte arce i huomini nobili, Peſte narrata da Thucidide quai lợn

& ignobili. Maſchi & femine; tomi. Es ... s

13.D.7 Peſte că G potrà conoſcere ceria. 9 .

Comeha diuerſa:la fira a nalogia,
1. B.6 ,

14.n.8 . & .15.09.j. & fequun . Peſte vera,nó fi bruciano le robe, ne .

Poſte di Vittegia nell'anno.1535.16 fi ſciorinano.191.2.4.Neli bar

B 4. per le acque corrotte . reggiano le perfonc. 291.C.9

Peſte per lo bruciar dc'corsi morti. Peſte quanto
puodurare . 68.C.2

16.D.7
Pofte

12.4.1

84.1.
6

12.B : 5

23.6.j

84.E.2

31 .
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Pettenaſcoſta dentro le culturedelle Rettifera febris fine peſte, quę; 134

::robccome, PV: 239.0.2
G.7:

Pete quanto puòdurare...C.a ¡Peltibero contagia.come
,vecidano

Peitecbine lapràconoſcere quando o ti spaltinis: 293.B.7

. viene prorrorcódiaetc
. a9.c ... Petecchie. num.397.6

Pelus eit bellum Dei. 1.8.8. 8. Qualc lia la lormateria. 40.1.

la qual tempo fi permette cetat ll. ' ; ; 'Asi&

dio a'contitiarij, che fyne poffa , Quante differentie. 92.03

no fuggire ſenza licenza diſu . Petecchie , di macchu de gli ſchiayi

qiperiori.
S.B.1. 106.H.4

Manün è lecito fuggisfenc il plato Pezzonti che aon yadano per la ciq

: il quale ha cura delle aic. LA.4.
11259.cap ,23

Peltis quid , & q vera eius definitio . - Che ti fiqueftrino. 277.C.8

ri 133.C.8 . Pianeti infortunati.Zb. , 66.D.3

Peltisvnde dicitut.... 23.B.6 . Pica somehebbsılbuboe. 169.2.2

Pelticie. 39.4.6. Pactre pretioſe come non piglianu

Feſtifera febbre, 53.D.s. contagio , 167.0.8

c . Perche li genera ſpeffo ja Paler. Pietro Parifio Trapaneſe comeripaa

mad ,
us2012 :: 62. Boj. wie sola porte di Trapani.245.D .

Perifero aere due coſe putredine, & r . Bunche la habbia poi hauuta,per

veneno.101..1.3.parunontei pc- ! : ' , altra via. :77 invid 019

fiferifeminariji 1. Dissen! Pillole deiscibus perlapeſte,,A4

Pelifero contagio qualche volta ha Piogged'anno paſato che habbra

& la materia in altro tuogo che nel · preparato i corpi al pelufero con .

cuore.come nella veruică follca .
C. tagio ,

22.C.7

101.6.1 . Pioggé grandiſsimecagiondi epide

Peltifero contagiacome fi pofia co- pinua.
40.4,40&X.E.s

municare ad altri séza hapes l'huo Piume siceuon contagion Jby.B.6 .

,
imo peftifero tymtoma.1'02.1 % ! &, 171.1.7

si ! Sie bolo 103.C.2 Plobe ſuigcea,& ingrata, 264.GQ

Peftifero contag'o volgarmõte shia pagreria della naucnon sidebbia

mato pette. Hii 109.H!4 mp fidare. 297.4.3

Peſtiteniię caufa prima. JIS.D.6 Pochi accetu a Dio comepotrebbur

Peſtilentes epidemię componiç va. pino liberar la città della pelte .273

cyári poflunt. 115.0.6

Peltileces morbi colueriqui, ciotaj pollo buono & orina buonaperchei

? Infueri. 116.1.6
peſte,o tibbre peltoferagottomaty.

peftilensmorbuscauſam baberoc m.7.99.1).6. & ſequenţib.

. cultam .
117.B.6 Pollodelle febri bestuche. 190.1.1

Peltsféra unes quambabemusquid? Polſo perche qualche volta piccolo

133.5.j. *. & sarojfotbrineltifore. 108.1.8

.

3
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la di aragona.

73.4.6

!

Pominon ricevonocontagio. 169. Profumi. ... 3?wia 369.B. ,

1.6 . Prouerbio volgare,chegingna & lu

Porfiði nó prætoho cotagio. 16. E.j : glioncocinani , & Sea brej & :08

Porta Nuoua ,per laquale (nuotrió urobre-tendancu il : 6.64.DE

€ . fando Carlo Quinto noftro -Imple Bruna sox siosuon contagiot69.

radorei TOT
911 tund .: +43.0.8 klo .. (

!! ) .

•Potcftà dita alla deputationedal Du Purgacioniper la comagio.usa.C . ,

? da * 1'59.D.j. Purgar & cauap ſangue,per che non

Poueri più famigliari almorbo. 10.conueniua a ella pelto di Sarago .

2.G.5 : 8.82.8.2
102.F.S

Pozžidi Cehuiátcári perche' doppo il Purification dsy'aria fatta da! Drita

dilduiodiPalermo douentarono ca. In '... b !! ) : 11157.B.2

8. Freddiſsimi:
63.C.4 Purificationcoe glihofpcdali dezo

Prática ſe li des dar liberá ad vnacio .. waletcenii .

s . tàireRandole ancor qualche rifi Delle robe nclBorgo di Santa la

'duod cottagio . b.291.G.A . cia, .-73.B.9

Prelati in tempo di peſte non denno Purificatione ordipata dalla cubby

fuggire.
.: 2.D.j. intino alla città . 76.D.8

Preferuatione di quei,che fernono a Purificatione dele robe. 1.64.6.3

augtiamthörbation : 9: 46.1.9 " POL: & .2.1švar.

Proceſsione del Santiſsimo Crucifil --In qualcafa.In qual cafa...0766.1.9

. Todella Maggior Chieſa. 74.E.'s Purificatione deicorpibumami.164

Proceſsionidi Santa Chriftina, & dista ...

• ' San Rocco, & di San Sebaſtiano . 1.Degli alırianimali. ' 3165.0.8

68.0.9 Purificabili ti polton dire tutte cyfc .

Proceſsion diuotiſsima in che mo 172.14

7. doli fece . th 75.B.9 Purification come fa fa fecondotrgi

Proceſsioni fe li dobban fare. 278. Cerno ' ' 3.5.1734.4

4.9. Purification dollertebe intentenni

Prodigio antico per lo vfeir del San- . giardino del Duca di Bibona , 12

• teilsiute Crucrfatto della Madre cunditionſ..suono 205.16

Chiela. 75.A.8 Purificatori quali detbano eftere.

Prodigro nuovo perlovſcir ditine
201.4.6

denino , ibidem Alla purificatione coſe necraris

Prohibisione delle maſchere e d'al . A } " bat 203.B.7

dre feite di carnovale. “ 285.D.9 Purificationc Inogo grande& conie

Principij ſeminanj. 138.6 cmudo. . : 205.C.s

• Da qualcofe ti parifichino , i ver Burification despanni della nauc. i

fi autentino, 172.1.7 1 1300.G.j.

Comcdifferiſcono da ivapo.i.40 Puttane che debbas ſequeſtrare..

8.9 .& .92.4.4 377.C.2

Puzza

ld

8

1
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Puzza delle beccherie & Arifeuztrie, 7 morilce. 87031.8

44.0.4 Rigattieri cagion della ampliario

Pazzor grande come fra fegno di pe del morbo .
145.0.4

& fte . 109.6 : 3 Rimedio per la peſte il più eccellen

Pyrauſtay - ?? :: 160.314 6.8 o te è il fuogo. 9.A.j.

Rimedij da farli dalla città . 43. E.j.

& fequentibus.

Rimedio per non infettarſi le genti

Vadri per la purificatione, del borgo. 219.C.5 .& . 9

305.1.6 Rimedij per lo peftifero contagio .

Quaranta giorni none er 270.F.s

cotermino della purific Rimedio humano quanto alle dona

i càtione.
162.5.6. che & fanciulli, 271.9.8

!" }.:' .33.0 I Rinedio. per efpurgare gli infetti

RM1,4584 ...dalla cirià . 271.0.8

Riſu non piglia contagio. 168.1.8

Aderede ipelilpericcolo ri Ruuelanui ſapendolo ,limuncrauiong

Gbile. 239.049 . : 2.56.cap: 16

Ragic non pigliano conta Hjuelare gli infermi non contagioli

glu.
170.H.S - " penas 3253.caput I

Ragionaméto primo fatto da i Mc [ Parimente cótagioti. 254.caplı 2

duliah prulinza della ürta di pa 13 & 14

38.05. Roba della meretrice , che li brucial

39.6.4

Raudiua le fia del meditimo conia . Purchancnifi bruciò prima. 65.

$ gio por di.40.gio ni, 164.F.5 . &
1.8.

* 232.0. Due bellefleniy ,Ibid. Robe deinferticrimefichlbaro
por

1.6 . & 8 tare alborgo di Santa Luua. 154 .

Recidrua fuccedédo ad alcuno diin H.S.

feuione;non li li concuda più il Come fidabban ritornare dinug

borgo per purificatione delle ro
la citt bidem.16

> be. 167.B.8 Come li purifichino.', 4.64.63

Rettori della cubba . 147.BS Quandu li diono biuciait. 166.

Rettori delborgo di.S. Luciais so.I
.6.0

2.8.219.3.3 1. Quelle che fono rinchiuſo irarzi

Rettori del purificatore. ,317.Biz. sl folporto non brykinu .164.

Auirerendo che il detto Gherar. K...

do agliata Rettore , & Giurato è Robazze che G debbano bruciare. Z

diverſo dallalcro,che fu pretore .: 1574.F13

l'anno paffaro.
Rabe rinchiuſe inandi alla interdo

Ricchi & nobili come la leggelifa. Hi At no u deonu biictate. 174.6.3

Chc

R

2

Fre
e

11. st.

}
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• Chebalta per tre giorni ſciorinar Robo della cubba penger primal

Ibidem.6 purificarle. 309.B 3

Modo di rinchiuderlc per eller ſe Comc li mutò poiproporto 151.9

Ibiden.7.
Come ſi brució tuita . 310.1.2

Robe della chiela ſe fi denno brucia Robę quando non li purificanoma

195.D. $ deono bruciarli. 293.F.j.

Rube ſenza padroni fi'brucino.200 . Romanicomefecero orationi digiu

ni & limolinc per ellere liberaci

Robe purificabili. 102.6.2 46.4.7

Robe di ſeta,che lauando ſi potreb- Roſada del meſe di Agoſto in Paics

· bono gualtare,come ſi purificano

205.C.9 Rubar delle robe del giardino del

Robe purificate come ſi cóſegnano Duca. 3 * 225.4.6

ai padroni. 205.D.9.21
1.A.6 Rubatori delle robe inferte pena, *

Robe diſtinte diuerſe. 206.K.j. rimuneratio
nc

deirivelanti, 260

la quattro parci. 208.C.s,&.216 сар. 25

doi. Ruffiani & Ruffiane che a ſequeftri

Robe bruciato che li notino prima. 277.0.8

219.1.8.

· Chenon Giamo obligati a pagar S

Ic.
210.1.9

Robe purificare come ſi riſticufca . Acrificij per liberarci dalla pe .

no etlendo di lana o di lino. 211
Ito.

46.4.8

A.S. Sachi, & cordedifrumenti,

Di legnamecome ſi riſtituiſcano. ligums. 169.. j .

211.B.6 Sale. 299.C.1.304.F.4

Robe infette ne i lazareti non potlo Saldezza naturale chcielitta alconia

no ben purificarti. 211.6.j. gio , 83. 1.9

Robe come nutricano il contagio . Saloni della cubba. 72.5.4

218.G... : per le conuukſcenti non ven . 163

Robe aggregate che tutte li debbáo

bruciare. 218.H.5 .& .1.8.220.1 Sangnc di Francelinomicoal langue

1.8.2 : 1.B . ] di spagnuoli.
21.0.9

Robeche vanno al borgo wme fo- Sangue psa habile al riceuere del có

no rnbate per la ſtrada.244.6.4 taglo.

Parimente quelle chevanno a bru Sangınlughe applicate per li bubonii

carli, Jbidern . 50.C.4

Robe, che non pofrano entrar fenza Santa Anna pervltimapurificatione

licenzi .
260 cap.24. 164.F.9

Rube,che non si poſſano preltare. Come ſi liberò ,& bruciarons le

363.cap.35
sobe. 311.3.4

Sa

S

SI $

82.8.4

+
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Sin
Martino propitio alla peſte.zgo to contagio. 106.G.4

... 6:62 Senato Romano come ricorſe colpo

San Rocco propitio alla peſte colisa polo a'loro -Dei. 271.D.
82

- Sebaſtiá
o
, & . 3. Coſmo & Damia Aleta volta à rlabri Sibilli

ni. 2786

no, 270.G.
82 F.2 .

Santa Criſtinapropicia alla peſte... Alera voltaad F.lt ulapio, » ibid.82

11 :270 6.2 Seminarijprincipij comedifferiſco

Santiſsimo Sacramento non vfuire , no da i vapori.40.A.9 .& .sz.É.4.!

pchefoppinion di alcuni.272.1.9 & .53.B.9 & .C ...

Vera fagione. 273.B.6 Seminarij maligni & vencnoti. 43.

Sapõe auucncnalo dipeſte. 170.1.7

Sarié ; & vcle come li porrificheran Come poſſono ritrouarl ſotto il

297.6.7. & .304.6.7 cuoio per i ſpatio ditempo. 16 .

Scarificationip to cotagio. 5o.C.4'
H.S.

Sçeleragine di quei che 'meſcolano Diqual core li aumentano , olver

: la polte col ſapone. 170.16 prili purificano . 172.1.9

Si cleragine de purificatori 2 17 D.7 Srpelir non ti poſſa ſenza licenzaal

Sciacca comehibbe il principio del 257.cap.i &

contagio. 36.1.2. & .64.B .} Sepolchpri dentro la cirà i hibiti da

Schiani neri come hāno le macchie , · Adriano Imperatorego :H.j.?

& le petecchic. 106 1.4 r Per li nobili,
190.1.5

Schole publiche prohibire per lo có . Di Romolo , ibid.82

fragio , 65.D.4 In altri luoghi diuerſi dei nobili,

Sciocchezza di miniſtri per lo mor & degli altri . igo.H.10

bo,
172.6.3 Sepolti morti di notte per non di pub

Sciorinar le robe in vera pefte. 191 . Ticare il loro contagio . 243.D.3

C.5. Sequeftratióe vniuerfale in due cali

Scirocco mai veduto ſimilcin Paler. ¿ conierucbbc.
275.0.9

mo...! : . : 31 Cas. & .54 D.6 i Dalle pouce ſolamente fin ad ho

Scylto , & Dipeno primi ſcultori di hi ra di mangiare. , : 277.B.j.

-
marmi, : .. i

278.F.9" Sequeſtrationedella gente.273.C.s

Sérinerc fi deono i nomi , & cogno & ſequentib.1 3.difficultas

mi & fegni de ibarreggiati. 301. Come li conchiuſe in depuratio

B.j.
282.1.8

Segnale p.eſſere cognito quello che Sequeſtratione ſulamente delle don

è appeltaro . 29.3.3 . & .48.C.8 277 ,B.4.

Segni di epidéia gro duráo, 66.D.8 Sequeſtrati
one della gente ,che non

Segni proftichibuoni.13.ne) peſti ſarebbe la total eftipation del co

fero contagio o peltc ..73.C.6. : tagio .
28 :.G.8

Canini alıritredeci. 94.1.6. Sequeſtration delle donc , & farciul

Segni del morto di peſte, o di pilife li da dieci anni in giù . 2 { 2.H.S .

Sello

nc.

ne.
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Sesto più atto alla peſte,& peftifero dico ,
2846.72

contagio, 81.C.S Sporadicimorbi, 8.4.2.111.1.9

Sota riccae contagio, 171.A.5 Contagioli, 126.1.t

Sicurtà non dobbiamo fidarci, 397 Non contagioli
,

ibid.k.a

A.3 . Stagno non piglia cótagio. 167.0.3

Siro delle città,& luoghi cattivo , Stazzoni di palermo come aiutanut

16.C.4 alla corroition dell'aere . 62.1 .j.

Sefformigij, 165. A.8 Stenditori p la purificatióe, 205 ...j

Ferlipoueri , 165.B.2 Strifizzaric, 44.D.,

Per li ricchi, ibid.6 Sudorifica febris, 116.7.9

Chcli faccino con le fineſtre ſer. Superpopularismorbus quis lit. 113

tate , 165.D : 7

Ma poiche fi tengano aperte ibi- Suſurro della plebe, 264.1,6

dem.D.j. Symboleità del ſangue, 39.C.6

Soldati come fi accómendarono dal Sympathia degli amanti. " 39.C.7 .

· Duca, per concederne il borgo p Syncomi varij foliui nella peltilenza

le ſoſpetti, 156.6.1 84.3.4

Sole & Luna diſpoſitori dell'anno, Syatomicommunia lutte fubii pu

1575. 5.4.C.7
aride, { 6.B.j.

Sommarchi, 299.C.7.304.F
.j. Communi ſolamcate a febbri pe

Soſpetti quali ſichiamano, 149.8.7

fti fere, 87.6.3

Sofpcuiſemplicemente
, 152.H.4 Propuj della peltc , & peſtifero con

Sotterrarci corpi morti di contagio tagio, 88.C.j.

come li debba fare ,

Se fidebba dentro la Chieſa ,
T

187.4.8

Spago ricene contagio, 17.C.3 Aperi ricevon contagio, 171

Sparlionc per la camera, 36 ) . A.8

Spedali quatuoplinteri,147.0) .j Tanerne, & fonda , hi intuno

Spelta che nó piglia infetuune. 168.
allacinta chiuti: 2 5.4.cap.fi

5.8 . Te Deum laudamus quando fu can

Spela che fanno ideputati dei quar tato,
:: 311.A.ja

ricri , 158.F.6
Principio dital hymno.311.0.4

Spoſa di Borgo di.s.Lucia 1 58.G.8 Termino di.40.gioini non è ccrio ,

Spefagranduinen der arterire di non
62. 62

far quel che conuicne in lunare il Di.so.giorni,odi. 45. altro ter

mo: bog 235.0.7 minu, 16.,1.5

Spoſa fatra per lo contagio di Paler In tépo freddo , & raplessió trid

no diecto mila feudi. 308.H.S da farà di.60.gioint: 163.4.8

Spezoutihinun vendaroscore f ! - I ftimonij taldi in qucito Regno ,

. :12. Sabad Me 7.1.5

}

Tu

555.0.6

:

T
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Theologi cófiglio p lo inferrar del- Vali come ſi poſſono infertare. 168.

le doñine,
282.1.1. H.3 .& . 1.g .

Theriaca per la peſte come il fuoco. Vaſidi terra,o divetro come ti pusi

9.A.3 . s ficano .
207.A.2.

Theriaca principale del contagio ſo Vecelto come hanno hauuto si bubo

no il fuoco , & la forca :pur che lie
169. C.8.

no preſto eficguiti. 294.F.2. Venditoriad incanti prohibici . 65.

Timone feuiato che ſia il primori
D. 6

medio per la naúe'infetta. 296.6 Vele & ſaree come le denno purifica

7.8.297.0.9 re. 297.6.7. & 304.6.7.8 300

Tingitorichenon tingano robe vec

chie. 261.cap.29 Valor ignis oleum , ſit nutrimentum

Tonni in grandiſsima abbondanza hujuselt luna vinani . 306.0.1

neli'anno . 1575.60.B.9 . Vincno dell'huomo ro i nucillario

Jonninecome fi poflono ripiglia se vencno deglialtri. 14. A. I

· dalla naueinferia, 303.0).6 Imméa mol.ié cibo.i
t

14.4.3

Torre della cutba. 14.0.j. Vénero deglianimali non è neceta

Tragedia de ipurificatori.217.01.8 . Sario vencno degli bromini. 14.

Tunig preſa da Carlo Quinto, 14 .

Ez . Veneniſenza ſegni piu'valorofi,am

Turchia , & Morea perchepiù facil : mazzando fpiritualmente & per le

[ monte pazono pette , : 53.A.j. ſperie . 24.4.3.& fiquemib .

Venenodei Romani giudicato pe .

fte .
27.103

V
Veneno ammazza eziandio che ope

ri la natura per criſi. 36.1.7

Asori,& princip,jſeminarij Quanti giorni pro durare nelede

come differiſcono.40.419 po a non li ſcoprire il veneno

RV Vaporimaligni doueniano contagiofo,
1.163.hii

teminarij . 43.6.3 . Coine li debba inridere. 163.1.1

Varole dell'anno parlato. 19.1.4. Vencni materiali infettano eziandio

Dondoli éagionaronto. 94.3.07 metalli & pieire, I J1108.C .

Come ſon contagioſe. 54.0.2. Venenofe coſe ſono contra il contaa

Et come venivano ſenza praticar gio 190.0.2

con altri . 54.C ,3-55.Com , Venedo come può reftarc finza con

Cume ſono imbak jatori , della
Veneno,

231.0.
6

epidemi
a
& del noibo contio Venino la qualità come può rimaner

gioſo. 04.Boje mellem
embri

. 232. Fot

Varole ſegno diepidemia. 66.0 ) .9 . Vintole per lo contagio. So. C. 3

come furuno Fatie falubu . 63. Vérità propria , & inſeparabile dalle

busca de ipou filofophi. 37.6..7.

V.

Digi

Verna
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mo. 1

Vernacolomorboquale, 6.F.5 pelte,& pettifero coragio .82 , 8.0

Veltimenta nuoue ai conualeſcenti Viliti per li morti, & infermi prohi.

come hieno perdute. 234.F.9 bisi per lo contagio. 6 ; .D.S

Vetri come non pigliano contagio, Vilito publico parte della cagione

163.E.j. della ampliation del.contagio, ;

Vertonaglie come ſi prouidero dal 244.F.6

Duca per publicu bando. 250. Viſito per li morti che non di polla

cap. ? farc. 11
258.cap.19

Vfficiali dell'anno paſſivo . 37.0 :9 Vn ſolo accetto a Dio potrebbe libe

& .174.1.4 rar della peſte. 272.H.7

Vfficiali nuoui quando incomincia - Volgo non crede al contagio . 314.

1: ' rono a gouemare, ibidein 6 G.6 .

; Auvertendoche Gherardo Aglia Voragine fuordelle mura di Paler :

ta Giurato non è quel,che fu 63.C.2

Pretore dell'anno paſſato fra . Voto di farli la chieſa di San Rocco

tello della Marcheradi Gecaat. : dalla Deputacionc. 2.78.F.4

Vgualità delleperſone. 183.D.2 Vlanza de'Medici nel concorrere að

Villaninon lipoſlonodel tutto pro- i lamaggiori, o minor parte . 185

hibirche non conuerſino.7 .C.9 Diwale. 1.6

Villani di Palernio habitano dentro Yua non piglia contagio peftifero.

. ' la città . 169,807

Vindemia cagion della ampliation Vulgarismorbus quis... , 112.0.7

delmorbo. 1.2.46.G.8

Vinegia cófuſa intorno alla ſua pe
Z

Ite, ...29.F.s

Vino non pigliacoragio. 169. D.10 Vccheri non pigliano conta

Virtù che li mantenga nel contagio
gio, 169.D.10

Jo.D.2 Comesi ripigliano dalla

Virtù debole piu atta a ricevere la naue inferta.303.D .,

275.A
.8
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DELLA PRESERVATIONE DI QUESTO 35

contagiofo morbo per dieta,medicamenti, & Ciruolo.

gia , diftinta in fedeci capi . 77,721 - 7'7" 2

CAP
O

7.1

P.RIMO .

VE DICHIARA
NDOSI

LÀ CAGIO'N DIHA

wereſcritta queſte altredue parti,lipropone l'intentione diquel,

che si ha da trattare in queſta terze parte , per beneficio

della ſalute particolar,primadel Duca, et dellaſua

faniglia , vniuerſal poidi tutto ilRigño

Licominciando dallo aiuto diuino , come

SILJņ.viI

primo,&principalißimo rimedio.

.

CAGIONE ET INTENTION DELLO SCRIVERE.

ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. S. , 594 ! :

Lisállat

G. ( )

P

D o I che ſi vede , queſto malcontagioſo, & peſtife- Cagion di

ro tuttavia andarli dilatando , non ſolamente per fcriuerque

moltiluoghi di queſta Città , ma permolte altre Ataiz .&4

cittadi ,& terre del Regno :mipar molto conuene parte,

uole, anzi neceſſario, dinotar quialcuniauuerti

menti, tanto per preſeruare dal futuro , quanto ,

per curare il preſente detto morbo.Così per l'llly

itrisſima perſonadj . V. Ecc.e per tutta la ſua caſa,

come per ogni altra perſona di queſto Regno . Masſimamente eſſen

E do con grandisſima iſtanza domandatamital preſeruatione , & ancor

curatione da infinite perſone,così di queſta Città, come di tutto il Ré

gno: Et poi comandata'mi da queſti Signori Pretore, & giurati, & de

putari miei compagni nella amminiſtratione del gouerno della fani

ta.Maquelche mitoccapiù,& ſprona a pigliarla penna,è la principal Intention

cura,che debbo io con tutta quelta Città, & noſtradeputatione hauere principale .

( della ſalute della perfona voſtra per vniuerſalbeneficio di tutto ilre

fto .Oltra il ſeruigio di Dio,& di fua Maeſtà . Incominceremo dunq;

dallaa
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Preferua . dalla preſeruatione, che vuol dire vn reggimento per difendere i cor

tione che pi humani,chenon ſi infettino,eziandio chepraticalfero con gente in

vuoldire, fetta ,o almen ſoſpetta. Comeforſe ogni giorno ſtiamo in pericolo di :

cadere in tal infettionc di qualche perſona di queſte,Poiche imposki

bil coſa è,che nel gouerno non ſi pratichi ,& conuerſi con diverſisſime

perſone. Il qual diſcorſo,volendo noidouereffere vtile a ciaſcheduno,

& non perdimoſtrar quì dottrina,faremoſemplice, & volgare, ſenza

niuna ſottilità,nè ſpeculatione; laſciando ſtar ancora molte altorità ,

& teſtimonianze,cziandio di ragioni.Benche alle volte fare nó fi'por

cedere . ſa, che non ſene dicano alcunc,per ouuiare alla pertinacia di alquanti G

maligni contradittori . Horsù con quella breuità ,& facilità di parlare,

che ci ſarà posſibile,diremo: Tal reggimento confiftere non altrimen

Prcferua- ti,che poi diftingueremo della cura,in tre coſc ,cio è prima nella dieta,

tione in tre ſecondo nei medicamenti, & terzo della cirugia , che vuol dire opra

coſe . manuale . Daremo dunq; l'ordine prima nella dieta,la qual conſiſte

Vieta. nel reggimento , & miſura di fei coſe , chiamate son naturali . Dalle

Leſei coſe quali non ben regolate ſuccedono tutti noſtri maligcio è nell'aere,má

non natura giare,& bere,moto & quicte, fopno & vigilia ,cuacuar et empir,che di

li . cono i medici inanitione & repletione, & finalmente ne gli accidentiH

dell'animo. Egli èben vero, che fe ben nonprouienc tal peftilentiadi

rittamente come fiagello di Dio ſe non per contagio foreſtiero: Non

dimeno,negar non ſi può ,che (permettendolo la ſua divina M.laqua.

le di tutto minutisfimamente ha cura) non fia, ſe non per li noftri pec

Principal ri
cati. Percio il principalislimo rimedio,táto in preſeruare,come inca.

medio è la rar,è cercare di mutar vita ,confeffandoci, & communicandoci, & con

gratia diui orationi,digiuni proceshonilimoſine aſtinenza da'peccati, & ofer

uanza dei precetti diuini,mitigando l'ira, & giuſtitia dell'omnipoté .

te Iddio , & riclamando la ſua infinita miſericordia , vogliamo prima

prcferuarci, & curarci.Appreſſo poivegaamo a imezihumani..

CAP O SECOND 0 .

Oue,dichiaratoſiprima ,come l'aereſipoſſa corro pere, els putrefart,non fem

plice,ma meſcolato co ivapori,ſi in egna la rettification di quello in vniuerfa

le, in particolare,per fuochidi legnage d'altre coſe odorifere, per lo net

sartutte le bruttezze tanto della città,come dellecaſo,con profumar anco,eta

ifpargere fiori, frutti,acque, altre coſe odorifere,oltrecon palle, & la

uationi diverſe per l'eſtate, & per l'inuerno, nutando ancor luo

ghi,ueſtimenta , & altri parui, fuggendoogni conuerfatio

ne tanto in caſa,come fuor di caſa ,că darragione, per

che in Palermo nonſi ſonfatto dettifuochi, ra

gionando ſempre tanto per li ricchi, ca

mic per lipoucri .

DELLA

с

na .



CAPO TERZO

DELLA RETTIFICATION DELLAERS.

VANTO all'acre dunq;,poichea tutti Filoſofi Comelia

è chiaro,che restando ello nella ſua ſemplicità, & re fi puedo

purità,non ti può corrompere , n . putrctare, ſe nô corrompe

per la miſtione di uarii uapori.La onde fi fa impu re & puire,

ro,& percio caldo,& humido molto più del natu- fare .

rale,& più humido,checaldo . Percio biſogna al

lo da cutti putridi, o putreſcibili uapori purificar;

& esſiccare, quanto ſarà posſibile.te quando folle

8

troppo caldo,rinfreſcarlo : Ma etlendo troppo freddo,'con taleticcatio

ncanco riſcaldarlo . Queſto biſogna fare nel preſente noltro acre , per

nó diſporrei corpi a riceuere il coragio .Benchecerci tiamo non eller

gito dall'aere nro, ſe no portatone di fuora . La onde habbiamo sépre,

detto, a nó eller vera peſte,ſe nó ver cótagio foreſtiero. Farasti dúq; a Vi parte

tal alterationc, & purificatione,quáto all'vniuerſale,da i regzitori di- 1.04.1.2.3.

le città , & terre:quáto al particolare da ciaſcuno nella ppria caſa,do .

uc habita. Diciamo quáto allo uniuerſale (come habbia fatto qui í Pa Rettifica .

fermo)la prima coſa leuando uia tutte paludi,& acquc morce, & tutte tion d'aria

ſporchezze, & coſe pueride, & di cartiuo odore,le quali ti ritrouauino univerſale.

détro ; & fuor della città ,intorno,& vicino a qlla , co tutta la diligéza,

& ſollecitudine a noi poslibile,Oltra,qñ apparitie ancor efferui rima .

li nell'aria di quei vapori humidi, & corrotti,faràbé vniuerſalmente p

tutta la città, accender fuochi di legna odorifere,come ſono,roſinari . Fuochi di

no ,cipreffo ,lauro,pino,abete,ſauına,ſarmétidi viti,ginepro,lentiſco, legna odo.

mortella,pezzo,laryce,tcda,terebintho,gineſtre,querce,falci,inaggio rifere.

sana,Cyrto ( ilqualchiamiainovolgarmét
e roſella ) frasſino ,tamarilio

& di cucte altre piate,& herbe di foaui odori,masſimaméte glle,che ha

no ragia,purche tal herbc,& piáte fi o ſecche, guardadoci dalle puzzo Legna pozz

Jenti, & di catrius odore,comeſarebbono legna di bullo; di noce,di fi- zolinu .

D.co, di caffo,di ſambuco, èdi tutte fimili legna,lequali bruciandoli, ſo

gliono indurre cattiuo odore.Iqualifuochi nó facémo fare noi qui in In Palermo

Palermo,pcheincominciò qſto cotagio nc i principii di Giugno ,do- perche non

po vn crudclistino ſcirocco tale,& tanto caldo, & ſecco , che mai non li tecero

Hi vide al Comigliáte. La ondetutti gli alberidiuétarono inolto ſecchi, fuochi .

Oltra cheſeguito da poi la eftate co grandissimo caldo, talche non ci Sciroco

parue mai biſognodifar fuochi per la città . Anzi ſarebbe ſtato mor- crudelisti .

tal danno vniuerſale , bruciandoli con tal eccesſivo calor de acre gli mo .

humori del corpo, & aprendoſi anco i pori . La onde più entraile ogni

malitia : la qual foffe nel medeſimo aere . Percio narra Thucidide , b Lih 2.de

1.b. che
percals incendii faui nel tempo eftiuo più iniquamente

belle Pelup.

2
pro
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pede gliéf moArciveſcolio di Palermo, come è folito di fard perfimilihonorati
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procedeu asta peſtilenza. Ma lwpravencando di qua inanzi a qualche cit e

Quando co tà,o terra ildetto contagio , nella quale riconoſcc !!c dominarchumi

Derigono i dità , tali fuochi, & protami vniuerfali, ſarannomolto al propofito

kuachia 3 : Mastimamente ellendo ſeguito appreffu quella eliate lo autunno ,poi

1 ? . ? lo interno . Eccio non perche qucfto.contagio venga per corrottion

2. , 3. ) ' di aria,maper retrificarla, & farla più falubre . A.coral rettification.di

aria ſi riduce il fuggir la conucrfationedimolta plebe,nella quale più

Fuggire la è regnato fin qui,& regna ancora talcontagio,ellendo i loro corpi im

cóuerſatio. imondi, & le lorveſtiinenta ſporche, & piene di bruiticzze , & ſozżure.

La onde facil,coſa farebbe, coloro portando l'infettione in quelle ſpor G

che veſtimenta ,infettar molti,co i quali in moltitudine di gēte hauer

fero uicinità.Masſimamente chein tal moltitudine cófu lione ſuol

regnaregran caldo ftanto per la ſtrettura de corpi, quanto per lo reſpi

farc , & anhelare dell’un con l'altro )& indi prouenire l'infertionedelo.

a l'aria intermcza,& infettarli molvi inſieme. Per la qual ragione fum

5:41.7.1 mb di commun oppinionc quì in Palermoquefti giorni pallati,che no

Prohibitio li faceſſero gli ellequii plå buona memoria di Monf. nro Reuerēdisfi

fequi per e degni prelati ,non per altro,ſe non per euitare tal concorſo, & molti

Montigno, tudine di plebe(come ſogliamo noi direzin gran calcapiſta. Jeccetto al H

anodo ,come poi fi appunto,ſenza gente , i tancor fi prohibi la feſta di >

Prohibitió mezoAgoſto chiamatade i Cirij,per la medeſima cagione.Fuggatidú

de i Cirii. que quanto è posſibile ogniconuerfatione di gente,masſimamente a

10 ? digiuno . Nella qual bora più prontamente firiceue l'infertione. Per

Mancar la la qualragione ogniperſona ricca , & potente fminuiſca,la ſua faini.

famiglia . glia,& tengali in caſa pochi ſeruidori, & quei ſolaméte,che ſono i più

Fuggir mol fedeli ,& diſcreti.Si fuggano le piazze, & inoltitudine anco nelle chie

titudine in iſe « Dimodo cheognifedelchriſtiano ti veda, & intenda la ſoa mclia,

piazza& in (& altri divini ufficii, quanto posfibil folie feparato de gli altri. Et que

Chiefa fto breuemente baſta quanto all'aria in vniuerſale di tutta la città , & I

Purificatió, anco in particolare.Etper più perfettapurification di quella,nelle p

di'aria nel pric caſe; bifogna ancor hauere auuertéza in particolare, ciaſcheduno

le cafe i par nella ſua caſa di tenerlanetta , & limpida di qualſivoglia bruttezza , e

ticolare . di tener monde le fue latrinc,& lcbellache, tener le feneftre apte,maſ

. ? limamente quellc,che vergono al ſettentrione, & all'oriente,laſcian

douſcir, & entrar il vento.masſimamente la mattina fubito pereuen

... ! ' . ' ) tare, & uſcir fuora tutti i uapori aggregati'nella notte . percio lidec la

. fciar entrare il ſole, il quale gli rifojua tutri. Dapoi li facciano ferrare

Profumi.. & profummin li ſopra tutto quelle ftaoze,le quali più fihabitano con

Ferliricchi poco dibelgioino, o ſtorace calamita per liricchi,ineſcolandouiqual K

liuoglia unguento odorifcro,il quale non ſolo rettifichi l'aere, macos

C

re .

.

forti,
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A Porti, & auméti gli ſpiriti . La onde ui ſi potrà porre quallinoglia aftrâ Perli foue

coſa odorifera,dipoco prezzo perli poueri,comeroſmarino,lauando ri .

la,pulcgio ,lauro ,cipreſlo ,faluia, & lentiſco ,menta,citraria, tamariſco

origano, e ſcorza di narāci,pomi,cotogni,pere, cedri,limoni, & altri li

mili frutti , o fiori , o ner piante odorifere ,come dislino innanzi , ponē

doui di fupra,per fare maggior fumo ,terbentina; o colofonia (laqual

diciaino volgarmente pece grecato inaftice ,o incenfo ,o mitra, o lau's ,'" 26

dano :delle quali ilpoco baſta dentro le caſe.Si come per la rettificatio

dell'acreuniuerfale, biſogna quantità grande,per farli tali fuochiper Inſperſion

B te ſtrade pnbliche.Coli li faccino inſpertioniper tutta la cafi ( maslia

mainente per le cainere,oure ſi pratica, & più doue ſitiene il letto per

dormire) di acqua rofa, & di aceto,l'eſtatc:p:lipoueribaftcrà' acqua có

munecon aceto,l'inúerno con uino miſto con tal'acqua, o ucr fi pof- Decortioni

ſono fare dette inſperfioni di qualche dccottione di coſepärimente odorifere

odorifere,comeſpecialmente faranno ſcorze di cedri,roſe, viole, tod ?,,

glie de i inedeſimi cedri, narangi , & limonicon ſue ſcorze.Cosìanco

konoſcorze de'pomi,maggiorana,bafilicò,láuro,roſmarino,mortels

la,fentiſco ,& finalmente tutte coſe di grato , & foane odore,come gia

C fu detto di ſopra , per lo qual effetto i ricchi ſogliono farfi certi uati, i

quali chiamano cazzolette,per profünmar le camere,ponendoui l'in

ucrno.cofe più calde con più inuſchio,& anbra,belgioino , ſtoráce éa Per l'inuer

lamita,calamo aromatico ,cofto,iride, galanga,zedoaria, gégeuo,fqui no

pantho,affaro,legnoaloe,garofani,canella, nocemoſcada,& fua fcor

za detta macis,aliptamoſcada,tiociſchidi gallia , di legno aloe,dicype

80 , & altri trociſchiodoriferi,iquali ſogliono fare i profumicri,dillot

uendoli inacqua nanfà , o in quella,laqual chiamano acqua di angels

Mal'eſtate con porui dentro ſandali,ſpetialmentecitrini , roſe, uiole, Per l'eſtate

falici; ſcorze di pomi,dipere, di cotogni,dicedri ,di narangi,di limoni

granidimortella, fior di naranci, o di tutti altri agrumi , disfacendoli.

Dcon acqua di roſe roſſe,& aceto . Auuertendo che li meſcolino le coſe

calde aromatiche con le fredde , per contemporare,benche l'inuerno Contempo

debbano, auanzar le caldc,l'eſtare le fredde. Si pongono dentro un pic ranza "

gnattello, & con fuoco di ſotto ſi fanno riſolvere infumo, per profum

marle camere,ſtádo già le feneftre inſerrate per quell'hora, accio che

ditto ilfumo odorifero fi communichi con l'aere della camera , & con

quello ſimeſcoli,alterandolo,*&
rettificandolo ,

levando nia ogni foi

ſpetto di corrottione ,o dimalaalteratione
humida.Perõſto

cffetrova

le l'infperfione
ancodiherbe,e difoglie freſche per corra,comeſono Infperfio

falıci, foglie dicannc,ediuiti,roſe,uiole foglie diqerorce; fràstinojoll ne .

E moronere,& pioppo, fcorze diporni dipere,dicotoyni,mortelta.Ich

2 tiſco ,nimphea,& fimili herbe freſche,odorifere,Infiniti modidi prož

fum .
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fummare pongono i Dottori,i'quali per brcuità qui tralaſcio.giudica ?

do queſti etler a baſtanzamaslinamente, non eflendo queſto nro con

tagio per corrottion d'aria vniuerfale , ma portato difuora , & perciò

chiamato meritamente contagio foreſtiero . Benche gli darebbe gran

fauore a creſcerti,quando l'acre foſſe humido, con qualche mala alte

ratione, & pieno dicariui,& putridi vapori . Per la qual coſa,manife

Vaſi de gli ſtue,quanto crrino coloro i quali tengono i vali pieni di loro eſcreme

clcrementi ti détro delle camere , furto il letto , comemolt fanno, qualip tutto il

décro delle giorno,che li dcono votare,& netcare ſpeſſo . Si fanno per tal effetto

camere . ancor certe palle ,ouer ſpugne odoriferc, le quali portate in mano no

folamente rectificano l'aere circoſtante della perſona, che le porta.ma G 2

confortano ancor il cuore, & celabro ſpettamente odorate,come lareb

be a dire vna palla per l'eſtare fatta in queſto modo. Piglia di Rarabe

Palla odo- due dramme di foglie, e di granelli di mortella,di ſcorze dicedri,dı ro

rifere per fe roffc ,di viole,di ſandali citrini,dimacis ,di zafferana,dı ognunovna

l'estate . drainma,di ambra,di muſchio,grani cinq; p vno , dicaphora grancl.

la ferte,di belgioino ,di ſtorace calamita,di ciaſchedunomeza dráma

con laudano,quanto baſta diffoluto in acqua roſd, & vn poco didraga

gantho tene faccia vna palla , o uogham dire vn pomo odorifero ,per

portar in mano,& odorarlo ſpeſſo , tanto più , quando fusfimo fuor di

caſa,i qualche luogo fufpeno. Se foſſe d'inuerno,a queſti ſemplici,po HC

Per l'inuer trà aggiungerli delmacis,dinocemoſcada,di cannella,di garofani,va

poco più ,&anco della zafferana, & il doppio, & forſe il triplo del mu

ſchio,e dell'ambra,distanti con acqua d'angeli,o acqua nanfa.Et ben.

che di queſte palle, ſe ne faccino dimolte forti.Nondimeno la molii .

Moltitudi- tudine di rimedii ſuole allo ſpeſſo indur confufione, non ſapendo lcp

ne di riine- fone qual di quegli eligere . Perciò ci riſtringeremo a pochi rimedis,i
1

dii induce quali ne parráno più commodi,& vfuali, & che noi habbiamo vſato, i

confufione fino alla preſente giornata .A queſta intentione ancor habbiamo fatto

fare qui in Palermocerte palle di cipreffo , o di altro legno odorifero

Palle di le- lauorato al torno,uote ,partite p mezo,talche li poſlano aprire, & chiu

gno forate . dere, & quefte d'intorno,dall'una parte,& l'altra liemo pforate,dentro

delle quali ſi poſſa mettere un pezzo di ſpugna nuoua infuſa in acqua

roſata , & aceto, & uino odorifero, coine farebbe moſcatello , o malda

fia,cun poco di cannella,di garofani, dimacis , edi noce moſcada, &

tre granella di canfora,aggiungendo l'eſtate,diroſe ,di viole,e di ſan

dali,più che de gli altri.:Per li poucri baſterà un pezzo di ſpugna, con

Per li poue aceto ,o vn mazzetto di qualche herba , o fiore odorifero come fon ro

fc,viole,fioridi naranci,di cedro,foglie di menta ,di bafilicà, & fimili

Et l'inuerno ruta,abfinthio ,melilla,origano ,pulegio,& tittie herbe, o

fiori caldi,odoriferi,perche Iddio omnipotente non ha mancatodip

ucdc

no.
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uedere per tutti . Sogliono alcuni .c. lodar lo infpargere allo ſpeſſo , o · Lavar il

ver lauare con acqua di roſc , & aceto tutto il corpo, fpecialmente ma- corpo,ouer

ni,faccia,& polli,masſimamente quando è di biſogno vfcir di caſa.Al la faccia .

tri od. uituperano tutio,perche indurrebbe oppilatione alla cotica, & c VtFicinus

farebbecagion di aumentarſi la putredinedentro ,& qualche uolta ri- . cap.5.ct24

buttar al centro qualche ſeminario, il quale forſe fufle appiccatoli ſot Philippus

to la cotica, o nella ſuperficie . Ma noi teniamo ilmezo,'uituperádo tal vlflad .cap.

lauanda,quanto al reſto del corpo, ſe non foſſe una volta la ſettimana 8.es. Cele

per lavar le bruttezze del corpo, & co aggiungerui un poco de uino, & maff. tr. 2.1

B togliedi cedri.Meritamente ancoruituperando tal lauanda per lo cor fine capitis

podelloinfermo, o inferio ,masfima,nentecon aceto,& pesfimno facé octaui. Ivan

doli fredda. Ma lodandola per la preſeruatione deiſani, ſpecialmente chi.fec. I c .

quanto a i polli, & faccia,& mani( l'eſtate pur freſca, ma l'inucrno cal 5.in fine ,

da fia tal inſperſionc, o lavatione) Et queſta è la ſentéza di quei,che la d Vt Fallo.

concedono, & de gli altri,che la negano, cioè che la concedono a pre- de Bub, peft.

feruation,& conferuatione dei ſani, & altri la negano,per cura de gli cap. s .

infermi,e perqualche preferuation de gli infertil.Finalméte fi loda có Mutation

ragione ilmutardi luogo, come è a dire per li ricchi dauna camera in i luoghi.

un'altra: laſciando in queſto mezo eſfalarſi, & cuentarfi,anco profuin Perli ric .

C mandofi l'altra, & fpargendoui,frondi,fiori, & foglie dette di ſopra, chi.

Per li poueri , almeno li faccia tal mutatione da una parte della loro Perli poue

ſtanza in un'altra . Poi chenon hanno, ſe non una ſola ſtanza'. Perche ri .

ogni uolta che'l letto a muta da una parte in un'altra,oltre di euétarfi

il letto, & pigliarſi nuouo aere men alterato dallo anhelare delleper

fone,ancor fiuiene a ſpazzare, & mondificar la ſtanza più fpello . Per

la qual cagioncancora è bene, anzincceffario , che muti fpeffo vefti- Mutatió đ

menta, & ſpecialmente quelle che fi poffono lauare ,come lono cami- panni .

ce, fazzoletti , cuffie, & fimili, parimente lenzuola , & altre couerte,

profummandole con qualche buono odore, ſecondo la qualità, & fa

D cultà delle perſone. Lodanſi le ueftimenta di poco pelo,chemen pof. Veſtimēta

fano pigliarli ,& feruar il contagio.Come ſono di armelino,etaffettà, di pocope

fuggendo panni lugubri dimeza rafcia ,& peggio dimaiorica , & per
lo .

più peggio,non accimate,con lungo pelo ,alquale ſi attaccano,& con

feruanti lungo tempo quei ſeminariidelpeftifero contagio . Etpef

fimo à talpropofito e il páno friggiato (come ſogliamo chiamarlo )

quel,chc fi dice da’moderni baietta , & ſimiliLaende
migliori ſaráno

ipanni alquanto vecchi fpelati,par che non habbiano qualche fozzu

ra. Queſtarettificarió d'acre baita per tal contagio eſterno, & foreſtic

ro, ilquale hoggidi pariamo. Benche altrimenti bifognerebbe proce

E derc, quádo fofle per corrottion d'aereuniuerfale, canio proucnuta da

cagioni ſuperiori, quanto da inferiori .

CAPO
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Oudſi propongono,e dichiarava ſei regole uniwerſali degne di oſſeruarſi da tut

ti uniuerſalmente tantojani,come ( co molto più) infermi,quantoal

mangiare, & berc,conſiderando il tempodel cibare ,& la

quantita ,ſofianza, qualità,ordine,& diuerſità deici

sbinperle quali regole oßeruate reſiſterà lhuomo

alla infermità, eziandio checadeße

in alcunialtri di ordini .
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REGOLE VNIVERSALI DEL MANGIARE . ET BERE.

ESTA da dire quanto al mangiare,& bere.Ben .

che non proucnga queſto morbo per corrottio di

cibi, nondineno queſti eſendo cattiui, generano

praui humori, i quali diſpongono il corpo a rice

trer preſto ilmorbo , & da quello ſubito la morte .

Sei regole
Sicome per lo contrario ibuoni cibi , & buoni hu

uniuerfali
inori da queſti generati fanno reliſtere il corpo no

ítro all'uno, & Paltro:cio è chenon ſi infetti,ouer H

mágiare& infettandoſi,non muoia.Preſupponendodunque prima alquante rego

bere. 1 , le neceſsariamente da oſseruarſi,uerremo poi alparticolare.Laprima

uniuerſal regola farà, henon ſi mangi il ſecondo cibo; nè libelia , che

non ſia gia digeſto ,& bencotto il primo . Percioche non è la peggior

coſa,chemetiereun cibo crudo ſopra l'altro indigeſto . Donde neſe .

gue cprrottione di tutti Jue. Non per queſto ſi dee ſopportar la fame i

La fameno queſti tempi,tanto più, quando uifoſse qualche cattiua alteration d'

è buona . aria, fimilmente ſi dice della ſete. Nè li dee,nè li può dar miſura dité

po,li come fanno alcuni da un cibo ad un'altro, ſe non diuerſamente,

Bini ſecondo la quátità, & qualità del cibopaffato, & naturadello ſtomaco,

& elfercitio fatto ,o akroreggimento,ilqualo ſuole abbreuiare, o pro

lungare la digeſtione. Nè huomo tanto grotlo è per lo più (bencheal

cuni ſe ne trouino beſtiali) che non lappia poco più, o máco , ſe ha qual

che riſiduo del primo cibo nello ſtomaco .,Ilche ſpeſſamente per lo rug

tarc fi luol conoſcere. La ſeconda è ,che non ſi mangi mai a ſaturità ,

masſimamente la ſera,e più da noi Siciliani , che ſiamopiù conſueti a

mangiar,la marrina,ma che reſti un poco di uacuonello ſtomaco. Tal ;

che ciaſchedú li parta dalla meſa con riſidụo di appetito .Nelqual mo ,

do lo ſtomaco digeriſce molto più facilmente, & più preſto ogni cibo

e cap.3 7. » lenza corrottiöe.Laonde diceua l'Eccleſiaſtico, .e. [pp crapula multi

in fine . » obierút:Qui autem abſtinens eſt,adiicietvitam .] Poi che li dec mágia
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A re per uiuere , & non uiuetc permangiare , & lanatura ſi contenta più

del poco,che del ſouerchio,chele da trauaglio. La terza regola è ,che ;

1 cibi tutti di facildigeftione, & di buon nudrimento.per la che fisi

cuperano peſci,viuadedi paſta,legumi,carni grolle , & di animali vec

chi, & magri,benche non èanco buono iltroppo graſſo. Così G fugga

no funghi,petranciani,chiamati da Lombardi'mclanzane,& da noltri

Siciliani melégiane,meglio da alcúi Latinimala inſana, tartufi, & rut

ri tinili cibi di cattiuo nudrimento,& di difficil digeſtione.La quarta

regola è,che di qualità, & foſtanza ogni cibo, anzitutto ilvitto lia el .

Bliccatiuo. percio biſogna,che'l bere lia parco ,& meno del cibo . Non

perotanto poco,che ti diſecchitroppo il corpo, masſimamente l'cfta.

se.Sia dunq tutta l'intétione(comenella prima lettera diceua Aui.) ff 1.4.tr.me

di esſiccaremoderatamente.Bėnche un'altra.lettera nondica esſicca- c. 4. in prin,

se ,maalleggiarc . La ondei frutti ſono vituperati ,masſimamente in

molta quantità. Dico in molta quátità , perchead eltinguere la gráfic

cità ,& árdore del calor eftiuo,tanto più in queſta città di Palermo, no

harci per cartiua qualche ficazzana al principio della eſtate , & poi ver

ſolo autumno fichi, tanto più che i fički(come poi vedremo ) ſono ap

Cpropriati contra la peſte,anziconora ogniveleno.Similmente more,

prune,fpetialmente quelle, che hanellero un poco dell'agro .Cosìvn

poco di vui, alcuniponti ,opere,& alcuni altri frutti ,i quali poidichia 1

tereino. Pur che tali frutti neitempi di grá calore fi mangino freſchi Fruttiche

öchelieno rinfreſcati alla neve,o ver nel pozzo dentro una ceſta,che si mangino

non tocchino'l'acqua. La quinta regola è,chei detti Frutti licno man rinfreſcaci

giati nell'hora ſua,come è a dire chele prune,i fichi,l'uua, & fimili di alla ncue;.

più facil digeſtione,& acti a lubricare il corpo,fi mangino al principios

della menſa. gli alçói di più difficil digeſtionc, & che hanno più delco

D ſtrettivo,li mangino al fine,per confortar lo ſtomaco con ſua digeſtio

ne,come ſono pere,cocogni,neſpole,forbe,azarole , & fimili . Perla

medefima ragionedioccorrerealgran calore , & ficcità della eſtate,fi

concedono molte herbe,come poi ragioneremo. La feſta , & ultima 6

regola, farà ,cheſiguardi ognuno della uarietà de'cibi, la quale, oltra

di targlimangiare più ( perche con la ſemplicità più preſto li fature

rebbe ) ancora lo ſtomaco ſi affatica più in digerire , & ridurre ad una

eflentia coſe didiverſa natura.La ona ne ſegue,che vna parte ſarà cru

da,quando l'altrafoſſe cotta, & così queſta da quella fi corromperà, &

onninamenteli genererà cattivo nudrimento . Guardiamoci dunque

che non liuerifichi in noi quel detto che più ne ammazza la crapola ,

I che la ſpada. perciò fi lauda da i modelli, & temperati filoſofi che non Tre cibi ſo

fieno più ,che trecibi , lino per paſto ,l'altro per antipaſto , & l'ultimo p lamente all

Suggello dello ſtomaco . Per le quali regole licóſeruerà ſano ognuno. paftoh

b CAPO
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One ſi tratta del regimento
particolare

quanto almangiar, & bero, intorno al

pane, vino,carni,falſe;latte ,& latticinij,huona,peſci,frutti,legumi,her

be, verze,cardoni, e viuande di pafta,dichiarandoſi
inqueſto me .,

go alcune regole vniuerſali
,da offeruarſi

nelmangiar,

bere.Oltra l'altre dettenel capopaßato. 1
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M
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panc.
A vegaamo al particolare. Laprima coſa ,che ſidice

eliggere , è ilpane , ilquale fia di buon frumento,

ben netto da ogni altro legume, eterra ,fuor dio

gni cartiuo odorc,& vitioſa qualità .Et ha il dettopa

nemiſtocon vn poco di anilo , ben cotto nel forno ,

& ben faporito , & fopra tutto ben fermentato , mc ,

diocremente efpurgato della femola,ſenzaniun prauo odore : freſco

di vno, o di due giorni,non caldo,nètroppo duro . Prima limägi qual

checoſa ;poi libeùa, & nonfi incomincia , come fanno alcuni dalbe

Il vino . tc. Il vino fia'vecchio almé di ſeimeſi ,dibuono odore , e di grato ſa

pore ,non troppo forte,maſsimamente l'eſtate, ſe non fuſſe huomo fe H

Fortezza.
matice , & di ſtomaco freddo , & confueto beuerlo , & pur ſia condeces

temente temperato , Nè anco fia troppo leggiero, & acquoſo , fe non

fufle huomo molto colerico,& confueto a berlo , Nè di eftremaqua,

Color . lità ,quanto al colore, o ſapore, o verfoſtanza.Dico quanto al colore,

che lsa al color dell'oro , como noi diciamo biondo ,o ver ciregiuolo

cioè al color delle circgie manon huolto roffo nèpura biaco, a color

Sapor.

dell'acqua. Quantoal ſapore,non ſia troppo dolce , Qacetofo , over

troppo fitico ,laluo fe fuffe quel,che diciamo hauervn poco dello 2.

mabile,o pur dell’agretto, o come fi dice garbetto tanto che ad alcu ,

Soſtanza , ni diletti. Finalmente quanto alla foftanza,non ſia torbido,non fum ?

mofo, & percio non fia nuouo . Il buon vinodicono alcuni per auto

11 téperar- rità diIfaac Arabico dottore,e homile alla gran teriacha.Beuafidungs

lo .
moderatamente,ſecondola dinerſità delle coinpleſsioni. Perche, chi

ha lo ſtomaco freddo ,o debile ,fuol vſarlo più forte: A chihail fega ,

Bo caldo piace;& fa pro quel che è più leggiero ,over più acqnato. Al

the molto fa la divertità del tempo,& anco la confuetudine. Sia tem ,

perato conacqua di fonte corrente,delicata , & fia il bere moderata ,

si bért frer inte freſco,mafsimamemel'cftate, perche conforca lo ſtomaco : fi

comeil caldo lo rilata ,& debilita . Lecarni fieno di animali giovanja

Volaili. son troppo graſsi,
ne troppo magri comefuna galline, pullaltri,cap: K
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do fuggir la carne di porco ,maſsimamente
la parte graſſa, & leſla , & Carne di

CAPO _ ? QVÀ RTO."

& ponisperdici,francoline,ftarne tagiani,gallid'India, & def Cairo pip

pioni,
canto domeſtichi comeſalvatichi,rortorestordi,beccafichi,ga

mole;ſtorini,merli ,cotornici , & finalmente tutti vccelli di rauertige

di luochiſeccagni,audimonti.Fuggendorarti animali humidi,& ac- Acquatici.

quatici,comeſono Paparé,anatre, gallined'acqua , mergi, ſimilméte

agnelli lattanti ,pecore,porcelli nuouamente nati,& lattanti, & fimi- Humidi.

Iri quali ſono humidi. Per laqual ragioneancora ſi dee in ogni mo..

*]

molto più ſefoſſe di porco dicaſa.Eccetto che foſſe di ghianda,o di ri porco.

ftucchie effercitata, & queſta fal preſa al máco di tre ,o di quattro gior

B ni con un poco diorigano , & arroftita , & ſia del porco graſſo la più

magra ,come ſpecialmente della longa, cofi volgarmente chiamata
chiamata 11,1

quelta parte ,che è del dorſo , conqualche principio delle coſtole , &

pur ſene mangi poca quantità,non dieſtare,ma d'inuerno ,& con mo.

Barda. Molto più laudabile;ómen vituperabileſarà la carne del por Seluaggi

co ſeluaggio ,cosi dilepre,di conigli,dicapriolidi dainotti,e di fimi- nc.

h -aniinali di carne ſecca, tanto piu corretta con peperata fatta di coſe

aroinátiche. Per li pouerinon li può trouar in queſta noftra Citra

carnepiù lodabile , chedel genco , over caſtrato . In altre Terre, &

luoghi,dove non ſi sfanno gènchi, o'uer caftrati ,almeno di buoi graf Gencki,

C 11,0 di vacche giovanisloquali chiamiamo in Sicilia genizze, in Napo

li nicchie, & queſte ancor graffe. Dico che l'animal fia graflo', mala Miſtura de

Carnc,che li mangia,la ſenza quello. Ponendo ſempre in tutte viuan- le coſe ace

de delle cofe acetoſe, comedello agreſto , o fucco di naranci , o di li- toſe.

moni,oaceto , con poco diſpecie aromatiche, come farà vn poco di Spetie aro

cannella, di garofani di noce moſcada, di gengeuo, & vn poco di zaf- mariche.

ferana. Poco dico di queſte ſpecie l'eſtate, ma più l'inuerno. Et per Carne fala

dileccatione delle humidità louerchiedello ſtomaco , filoda vn po- te .

co di ſalato ,come ſoppreſſate ,proſciutti , & limili. Percio tutte falſe Salle.

3
anco fatte con aceto fi'lodano in tal caſo linilmente con le dette fpe

Dcie,almodo predetto: Coine fi dice la falla imperiale;l'oſsizaccara, la

falſa verdecruda, & cotta,comepiù lor piace.Il ſugo d'agrefto ,di na

ráci,dilimoni, & í poche parole tutte le coſe agre, meſcoládouialme.

no vn poco di pepe,di canella,e digarofani.Carnidi vitelle,o di vitel Vitelle.

li ;di caprti,e di caſtrati giouái,più arroſtite,che leſſe , coi detti ſapori Troppo

di falfe li potránovſai.& etsédoui vn poco di odor di agli,o di cipolle morbidi .

cotte,maſsimamete l'inuerno,ſarà lodabile.gli agnelli,cóe troppo hu Tropo uet

midi,x viſcoli ,& altri limili troppo piccioli,& morbidiſon uitupati. chi.

Parimete cuttraiali uecchi,& magri, & fe fono femie, qñ ſtáno ancoí Qn ſono í

ambi,che diciamo noi ſtari lalto ,ſono uitupabili.cosi le pti eſtreme: amore.

delle quali fe dc fa gelatina,cóeſono piedi,orecchie,& muſo, perche Le prieſtre

b a fono me.
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Gelatina. ſono uiſcoſe, benche la loro gelatinaper l'aceto , & lefpetioaromati, v

chic ,che ui li meſcolano, ſiamanco calciua, &qualcheuoltacompare Lu

Leinterio, tabile. Inoltre cattiue ſono le parti interiori ,& ſpecialmente gli intca

ftini, & la milza,quei comedi graſſo,& uifcoſo, queſta di terreſtre,&

malinconico nudrimento. Da alcunianimali ſene eſtragge il latte, &

po

loc

altri cibi fatti di quello ,comedacapre,da vacchc,da bufali, & da peco,

Latte . re. di queſte fi uitupera in tempo di peſtiléza il latte, fe nó ſia di capra. d

Er queſto in poca quantità,co zucchero,& ipanzi paſto la mattina ; &

perche è facile a corromperli; percio non fi uſi, ccccrro ſentendoſilo

ſtomaco limpido ſenza flemma,nècolera, perche facilmente li corró

perebbe,& conuertirebbe nellanatura di quegli humori, che troyaffe

Ricotta fre nello ſtomaco, Similmente ſi dirà della ricotta freſca , laquale non li

pie

fca.
mági séza zucchero ,o mcle,o ſale.Lodano

molti illatte aceroſo ,maſ, lo

Latte aceto ſimamente l'eſtate,per eſſere freſco, &mę atto a corrompergi. Il cacio

ſo. poi della carnc,( licome pui de i peſci, le noci ſono conuenienti p ſug

ful
Cacio .

gello dello ſtomaco . ) Similmente il cacicauallo ,pur che non licno

Cacicaual troppo ſalari, o troppo duri p uecchiezza, & ſe nemāgimoderatamé

lo ,

te,non per tutto il paſto, li come molti poueretui fannoperneceslità,i

quali fi empiono il ucntre di folo pane,& cacio. Spetialmće farà buo d

1 ; no il cacio maiorchino,ouer piacentino,& quel che chiamano in Fio.HC

Voua . renza inarzolino.Lebuona ſonobuone delle noſtre galline,& non di
la

altro animale. Sieno freſche, masſimamente l'eltace,rc posſibil foſſe li.

calde ancora,naſcendo dalla gallina, & tanto peggiori ſono ,quanto

più antiquate follero . Sieno cotte in alcun di queſti quattro modi, cią do

Modo di p è rotte nell'acqua:ouer nel brodo,o ſi arroſtino ſopra ilconcre caldo,

paratione. o nell'acqua fi cuocano,ouer nell'aceto co'lor guſci.Pur che in quals

buoglia modo di queſti fieno cotte tenere, forbili, che non Glaſcino

indurire, & oltra fácno condite con agrefto,o con ſucco di limoni, odi
fo

naransi ,o uer con aceto,& un poco di cannella, col ſuo ſale. Fritie, &

Perci.
1

& in qualſivoglia altro modo preparate q uituperano.I peſci fono tut

rauia per la loro humidità ,& attitudine a putrefarſi,molto uituperabi **
D

li,benche i peſci dipietra ſieno communemente lodati,masſimamen

te di fiume pietroſo , & corrente con uiolentia , come ſono lo ſcaro, la

merola,iltordo,la giulia, la ficedola, & la perca, i quali ſono di facil di
de

geſtione. Nondimeno balta ad ognun intendere,che ſono peſci,poi

che tutti peſci ſono humidi,& diſpoſti alla putrefanione, percio ſeng

$
Preparatio mangi raro , & poco ,preparati, o bolliti con uino , oueraceto rolato ,

faluia ,rofinarina,& ipecie aromatiche.L'invernoanco.conagli, & ci

poilc. Migliori ſaranno arroſtiti, uſando poidi quelli le noci, li come

poi della carne liloda il cacio,perche dicono alcuni,che l'aglio ,& nos

K

anticno thcriaca dei peſci,Tuttipufci di carac molle ,& viſcoſa ſenza !

ſquame

r

ou

in

fit

le

Ic

2



C A ? 1. Q YAR TO. ?

Aquame,odi ftagng,over acquamorta ,& tanto peggio, quandoin gi

Juoghiconcorrono le ſordidezze, & lauature della città ſono peſtilen

ti comeli poſſono dire eſſere quei , che li pigliaffiro in queſto noftro ni

porto vecchio di Paler:no. Neuituperiamoalcuni peſci lalati per dil- Peſci falati

ſeccare ogni huinidità dello ſtomacho ,pur che licno di modcrata quá

tità,li comeſono anchioui,chiamão alcuni aleccie, così la furra,uouo

di tonno,cauiale,inuſluma,buttarghe,& fimili,purche non ſe ne fac !

cidutto il paſto,come ſogliono fare i poueri,ſenon più coſto ,come ri

medio a conſumare la foucrchia humidità dello ſtomaco.I frutti ſono Frutti ... ,

B

molto nociui,masfimamente alcuni chiamati horarii , i quali ſono i

primi a farli molto atui alla corrottionc,come ſono celli, ficazzanc,ci

regie,bacoche,peſchi , uua freſca, maslimainéte moſcadella, così me.

loni,cedruola,cocomeri,prune dolci,& fimili,perchcempiono il cor

po , & le vene di inolta humidità putrefcibile , in ogni modo ſi deono

fuggire, ſe non foſſero alcuni ſecchi, & agri, o almeno de gli altri in

poca quantità l'eſtato per eſtinguere la grande aridità del tempo . Et Rinfreſca

fieno rinfreſcatinella neue,o almanco in un pozzo , non toccando l'- ti .

acqåa oſferuando almeno chi non ſene può aſtenere che nemági po ,

chi;& cosi habbia una regola univerſale,che de i cattiui cibi inangi rx Regola

C

ro ; & poco,de i buoni molto, & ſpeſſo per compiacer qualche volta al uniucrlal.

Ja rabbia de'goloſi quali non uogliono obligarſi aregolemedicina- le . - :

li.Non è dubbio che igranati agri, & pomi,cotogni,pere,& così nará
g 1.11.c.8

ci;limói,cedri,agrefto, & cutte coſeacctofe fono molto utili,oppone lib.i.ca

doli alla putrefactionc, & malignità della febbre,& de gli humori , i 141. & lib.

qualiſono cagion perſentego futura della febbre. Fichi degliultimi, 6.in procem .

masGmamente ſecchi,ſono inolto laudati . Così le noci,benche non
circa.prin.

in molta quantità.Anzi miſte inleme due fichi, & ducnoci,con uenti Secreto de

foglie di rutha, & un granello di ſale ſono contra ogniucleno. Il qual fichi, noçi
,

fecreto ne i ſantuarii di Methridate ritrouò non ſenza gran ſua fodis
ruta, & fale

D fattione Gneo Pompeo, ficome Plinio g nefa teſtimonianza, onde i -Lib.2.de

Diofcoride b et Gal. i poilo cóprobaronola uuapelile che vuol di antid.ca . & .

se,appefa , & alqnáto diſſeccata,ināzi il cibo ſi potrà uſare, pur chciá- ep lib z.de

to queſta ,cheogni altro frutto di queſti chehabbiamo cöcello ,lia p...ali.fae.c.28

fettamente maturo,non acerbo,nè anco simezzo , che incominci gia et li.de fuc.

a putrefarli. Offeruando ancora nell'uſo di queſti la regola,che è pi , vit. & bon,

gliarinanzi paſto quei che ſono lubrificativi & di più facile digeſtio

ne,come fono prune,perliche,meloni,mua,fragole,ciregie,& limili .

Parimente fidee offeruare delle coſc aperitine,perchepor di paſto aca

crefcerebbono l'oppilarione, di come ſono iparaci.petrofino', finocą

Echio,paltinache,appio macedonico ,ilqualesbiamiamo uolgarmente

alellandro;cappari,brodo di ceci, & funili . Etpel conuario doppo il

cap.8.

cibo ,
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cibo,quafi comeun ſuggello dello ſtomaco,gli aleri,che ſono dinara ?

ra coltretciui,& più durt a digerirli . Come ſono pere, cocogni,forbe,

Yerliche in
neſpole,azarole,& fiinili.Non laſcerò pur di dire che le perliche infu :

dino , s , i fe per un'hora alineno in uino,diuentano più cordialiinó perche hab

biano ueneno (comoalcuni credevano ) ingannati dalla limilitudine

del noinc perfco ,che in Egitto era uenenoſo. Ma per leuare, & contes

Legumi. perar la loro humidità putreſcibile: la quale,corrompendoli,ben dice

K lib.de cib . Galeno k chcfi conuerte in veneno . Leguini la maggior parte co

boni, mali
me nentoli,& malinconici fi uituperano, ſe non correta co ſpecie aro

Jacci, cup.8. mitiche, & un poco di cipolla,ouerdiaglio,& di origão,masfimamé

Orzo, & or te l'inverno.Solamente l'orzo fi lauda,delquale ſe ne prepara l'orza. O

Baia ta,laqual chiamano i Greci ptiſana.Eranco la lentichia è in queſto ca

fomolto approbata,comefredda, & ſecca, & contraria alla putrefat

rio'ne peltifera . Laonde gli Arabi la lodano per lo più eccellente cio

bo ,che ti potekle uſar in uarole,& morbilli,& conſeguentemente in fe

bri peſtilentiali.Tanto più apparecchiatacon un poco d'aceto ,edi ſpe;

cie aromatiche, quando no li è febbre, & cotra poi di haucrſi battata

via la prim i'acqua ,& anco le ſcorze.Erpurl'ufodiquella ſia raro. Iliri

ſoʻpermeneſtra con brodo di carne , &com latte dimandorle dolci &

Rifone

può uſare,& è lodabile.Herbe fredde, & humidel'eſtate fi poffono in

Herbe.

moderata quantità concedere,ad ingroſſar la colcra , & ammorzare il H

bollore di quella.Come ſono lattuchc,procacchie,acetoſella,cicorea,

fcariola,tenerumi delle zucche,crude, o ucr cotte , & mangiate per in

ſalata con aceto forte. Più temperata è la borraginc, il lupulo. L'inuer

no fi contemperino quelle fredde con un poco dimenta, dibafilicò, di

ruta,dimaiorana,di ruchetta & fimili . Sicomela zuccha per la trope

po ſua humidità ,& infipidità li contempera non folamente con agree.

tto, ma ancor con un poco dicipolla.Ne fi dee coralmıſtione uitupera

Regola re,anzi perunaregola uniuerfale abbracciare,cioè,che ſealcunacoſa

uniuerfa per fe rola lia catriui ,nondimenomeſcolata con altra,non ſolamente

de. non farà più cattiva, ma anco ſarà medicinale,& urilc,camecorretti- f

ua dell'altra.Comeè a dire l'olio è cartilio per l'ulcera,it cosi la cera ,

perche la rendono fordida, il ucrdcramo,è ancor catciuo,perchela cor

rode, & mordica,& liquefa la carne buona ( quando non è la piaga tax

to fordida, o corrotta, chelo ricercaffe folo .) Nondimenomiſte quc

fte tre cofe inſieme alle uolte faranno uno unguento molto al propo

firo . Altresì la zuccha è di cattivo nudrimento flemmatico, e crudo ,

come troppo fredda , & humida, la cipolla è ancor di cartiuo nudrimé

to colerico, & atto ad infiammarli : Nondimeno infieme fi contempo

rano, Di maniera,che fanno pl'eſtatc un foaue cibo, & lodabile,mar

imamente con l'agrefto , cotte in brodo grado di carne . Il limile fib

può
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A pud dire della moſtarda con la carne del porco , delli agli , o cipol.

le coipeſci, dell'erucata con la carnehumida de gli agnelli, o capret.

ei , detta peperata con le carni ſeluaggine ; & fimili, Che non folar

mente ſono deletteuoli al guſto (il cheaſſai aiuta alla buona digeſtive

ne)maancora correggendofi l'un con l'altro diventano rimedio me

dicinale .Leuerze come più putreſcibili ſi fuggano quanto è posſibi- Verze ,

le.Senon follegran dilettatiune, & defiderio dimágiarne, raramente

& poco , ben cotto nel brodo graſſo di carne di genco , & con un poco

di porco ſalato , leuata uia la prima decatrionc, & ben cotto nel detto

brodo .Cardonimasſimamente ſeluaggi,ſonobuoni,fuggendo le car Cardoni,

B cioffe,meglio da noi ehiamate cacochyłe,per che ſono di cattivo hu- Cacochyle.

more,& di pesſimo nudriméto .Viuandedi paſta,comeſono uermicel Viuande

•fi,cagliarinijmaccheroni,&, quei che chiamão alcuni tria,et fimili,bé di paſta .

chel'uſo lor troppofrequente ſia uituperabile,percioche induce oppi

fationc in queſto caſo (ſecondo dice Galeno 1 ),molto contraria : Nó l 1. de diff.

dimeno ,qualcheuolta li poſſono cócedere con brodo di carne grallo , feb.c-3 .

& contemperata la loro groffezza, cuiſcolità con un poco di forinag

gio grattato , ouer un poco dipepe . Sogliamo fare per gli infermi, di

quelte inolto delicate, dimollica di pane di maiorica impaſtata con

torli di uoua, & acqua roſa,amodo,cheli fanno quello, che chiamia

с

mo laſagne di Santa Chiara.Egli è ben uero', che come disliino di ſo

pra,meglio è ufar l'arroſto, & poco mineſtre. pure lono queſteneccf

farie per ligiorni, quadragefimali, & fimili (nei quali non è lecito a

noi chriſtianimangiar.dellacarne)apparecchiate con latte dimédor. 5 ... 5 ' !

de dolci,ſopraponendouiinvece di formaggio,un poco di zucchero,como

di cannella. E ben da auuertire in tutti ſopradetti cibiſ, chemolto im- Regola .

porta la confuetudine & di più la dilerratione,chè nc habbia la natura

nel mangiar di quelli. Perciochehauendonegran delio, & guſto nel :" ...

mangiarli, lo ſtomaco gli abbraccia, & digeriſce meglio , & conuerte

in buon nudrimento, tantoche non ſolainente quando vi è poco diffe

réza,ſidee eleggere il più dilettenole,come diceua Hippocrate,m Ma m 2.aplor.

ancora ſoggiungeua Galeno in altro luogo , n che hauendo gliin- 35.

fermi ,in horrore la priſana,lor ſidieno peſcidi pietra, volendo dimo- n 1. de rd

Atrare quanto uaglia la dilettatione di qualchecibo, & l'horror & fahi tione wir.

dio dell'altro . Ma non per queſto li è da compiacere al guſto per ſem- cut.com . 27.

pre,ſe non qualche uolta,'quando fteſſe ſdegna:o lo ftoniaco de'buioni

cibi,appetendone alcuno,chefia manco buono, che'l medico ( fe non

è tanto tiranno )gli potrà,& dee coinpiacere. Mastimamente quando
{

di quelciba ne hauelle to infermo un grandisſiinodefio . dimodo che

abbracciandolo, lo ftomacho loconucrtille in perfetta ſoſtanza.

E.
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CAPO QVINTO ,

Puetrattandoſi delmoto , & quicte,fiuitupera ogni eftremo,ciostanto il foto

ticofo moto,quanto il croppo otio, & pigritia,lodandofainqueſti,li come

negli altri,lamediocrità, che è il moderato effercitio,fattopur in

nanzi ilcibo,perche dopo il paſto è molto dannoſo . Si como

ibagni,fudatori, & fregagioni forti, perche troppo

aprono i pori, a ricouerprontamente

il contagio .

90

02

DEL MOTO ET QVIETE.

-Troppo fa

C

VANTO almoto & quiete , fi come il troppo

tica. moto,& fatica, masſimamente in tempo caldo , ri

foluendo gli ſpiriti, & uirtù , & aprendo troppai

Troppo o pori, onde facilmente viene ad entrar il contagio

rio .
li dec fuggire:Pariinéte il troppo otio, & quiete,

anziè molto più di ſchiuarſi la pigricia, comeago

gregatiua di humori crudi , & di inoltaquantità HC

di fuperfluitati.'le quali oppiládo il fegato,& fuc

vene,diſpongono il corpo ad ogni putrefattione, & riccuer più facil )

mente,& preſto il contagio. iicheſuole ancor accadere poi del mo

to. Maſsimamente quando l'huomo dapoi di eſſer molto faticato, co

Moderato fuoi pori aperti, fi accoltaſſe có perſona,o roba,o luogo fufpetto. Ma

stfercitio . il moderato eſſercitio fatto mattina , & fera,dopo di effer compita per

fettamente la prima digeſtione dello ſtomaco, hauendo prima anda.

to del corpo,non ſolamente e lodabile,maperognimodo fidee pro

o 1.de diff. ' curare di farſi ogni giorno. Tanto più dicendo Galeno, oche feal. I do

feb.cap.z. cuno vſa moderato etlercitio, ſi preferua,come impaſsibile dalla febe

bre peftilentiale. Etnonpotendo farlo caminando a piede,lo faccià

ysu cauallo,o portato in ſeggia,o in qual li vogliamodo,che ſaràpoſsibi.

le ,pur chenon ti ſtia otioſo,Fuggendo pureogni faticoſo moto dopo

Moto poi il paſto ,ſe non foſſe poco,& có luauità , & piacere. Perche ſe lo ſtoma

del pallo . coli allegra dell'effercitio ,effendo voto : Non dimeno, quando è pie

no deſidera abbracciarli il ſuo cibo,p digerirlo, & pcio vorrebbe ſtar

Bagni . quieto. Bagni,fudatorij,forti fregagioni, & breucmenteognicoſa

Sudatorij. che troppo apra i pori,in queſto tempo fi dee vietare.Perche aprendo

Fregagiới . i pori,rende il corpo più atto , & pronto a riceuerc il foreſtier conta

gio.Eccetto, fe non totte prontoall'oppilatione,ouer foſſedibiſogno

lauarli il capo, la barba,ipiedi, & lemani,per leuar uia ogni bruttezza

del corpo , masfainamente per chi foſſe anuczzo di ſtar netto , perciò

chc



CAPO QVINT O.

À cheà coſtui la ſordidezzaè peggio,che un'altra pefte.E béda auuer

tire in queſto cheogni negotio neceſſario da farli , tanto co qualche

fatica corpora'e, come di lpirico , cosi leggere,ſcriuere,ſtudiare , & in

qualſiuoglia modo ellercitare, ſifacciinanzi il cibo, & non poi,per

che diuertendo il calor, & fpiriti dallo ſtomacho , o facendo in queſto

qualche agitatione,tutta la ſua concotcione anderebbein ruina, & fi

conuercerebbe più coſto in corrottione.

CAPO SESTO.

Nelquale ſi dichiara il tempo del ſonno & uigilia ,la quantitd, et qualità .

cioè il modo di dormire in letto,o uer in feggia , & in che fito prima ,

pol. de' qualı l'ecceſſo,tanto comeſegno, quanto come cagione , fi

uitupera,lodandoſi in queſto ,comenegli altri,

la mediocrità .

DEL SONNO , ET VIGILIA .

€ VANTO al ſonno, & uigilia , diciamo che l'uno ,

& l'altro in ecceſſo ſono da uituperarfi.Egli dbé

uero ,che in ogni coſa ſi dee conſeruar la confue

tudine,& iſpecialmente nel do: mire, & uegghia

re.Sia dunque il ſonno almeno di hore ſei & non Tempo del

più diotto,guardandoſi dalſonno di giorno (p- ſonno .

che il calor , & lume del ſole girano il ſangue dal

centro alla circonferenza , & il ſonno facendo il

contrario , darebbe uolenza alla natura. La notte per lo ſcuro, & fred

D do auta, & rendeſi conforme aldetto ſonno.eccetto quando fofle a

quello per lungo tempo alluefatto , o uer che non hau lleben dormi

to la notte precedente. Et dueli fare allhora ſopra di unaleggia, & nó

in letto , masſimamente lo inuerno. Et ſe ſa in letco , ſtia ilcapo alco

ſoprap:ù , & alti guancialı . Et ſe nell'alcre operationi la mediocrità sé

pre fidee eleggere,ſpecialmente delſonno, & uigilia diſſe Hippocrate

che l'un ,& l'altro ſe eccede la moderanza , è cacciuo , tanto come ſe

gno,quanto come cagone. Etſepur alcuno fuffe da eccedere , man- Vigilia ma

co male farà,che eccedi la uigilia,tantocome ſegno di ficcicà ,quan- comale.

Eto come cagion diesſiccare ilcorpo .Tutto il contrario haul ſonno . Só o louet

Significando luuerchia humidità ,& aumentando quella , la quale è chio peg

cagion di put: efaccione.Ecſe par hauefie careftia di tonno, uſi latiui- gio .

che,& in troppo fredezza di tem 30 , fi con emperi convn poco di me Lattuche.

liſſa , chiamata uol.garmente menca Romana , la qual ( comevuol Melilla

Seraс
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cap. 33. Serapione r Jolera della virtù, che tiene in cófortare il cuore , & effer F

contra gli humoriuenenofi , ancora induce ſonno. Quanto alle cir

Sonno quá coſtanze, non ſia fatto ſubito dopo il paſto , ſe non diltante almeno

to diſtance per due hore. Et ſe più foſſe,canto meglioſarebbe : Non dormacon

dal cibo . la bocca aperta,ne bocconi ,ſe non ci foſſe conſueto , nè anco ſupi

Qualità di no,percio chequeſto è ilpeggior ſito che li fia,madi lato , & colca

fongo.
po alto. Nel primo ſonno ſopra del fegato ,per diſcédere, & quietarfi

il cibo nel fondo dello ſtomaco . Benche alcuni dicano il contrario ,

tutto il reſto della nottepoi ſopra lamilza,accioche il fegato meglio

poſla abbracciare, & aiutare ladigeſtione dello ſtomaco . La matti

nafinalmente,ritornando a dormire topra del fegato per ultimo con

no ,acciochequalche parte del cibo ,che fulle ſalicaverlo la bocca del

lo ſtomaco ,ſiraccoglia nel fondo,per meglio digerirſi, & in oltre per

poterſene uſcire quel, che è da uſcire all'inteſtino duodeno . Sia l'e

ftate fatto il ſonno ſopra due materazzi al più, chenó lia il letto trop

po caldo ,percio fia di lana,non di piuma,perche ſarebbono troppo

Letto del caldi. Miglior ſarebbe ſopra un cuoio ,come uſano hoggidialcuni

l'eſtace . fignori. Sieno le lenzuola freſche,ben nette, profummate l'eſtate có

coſe freſche dette di ſopra ,cioè con uiole,roſe,foglie,& fiori di mor- HC

tella , fiori di narangi, & landali citrini.L'inuerno, con fiori di roſina

rino, & de'medeſiminarangi,& cedri,con foglie anco di lauro,& un

poco di acqua nanfa, Juer di acqua di angeli , & un poco di muſchio

e di ambra.Benchequeſta ſia cautela ſolamente per li ricchi.
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CAP O SETTIMO.

le

jI

One ſi narrano molte regole , & anco molti ſemplici ,es compoſti, per

tener lubrico il corpo,pei di eſerligia uituperata non ſolamente

la troppa pienezza,maanco la troppa uacuationee man

camento de'cibi. Qual lubricità del corpo fia da

farſi qualche uolta con cibi mollificatius

ſolamenteper mollire il uentre,

qualche uolta con alcune

coſe medicinali, como

pillole , caßia ,

manni,

rbeobarbaroo altre ſimili ſemplici, co

poſte per fibemaranco qualche

particella degli humori del

lo ſtomaca, dille

parti uicine.

DELLA



CAPO SETTIMO.

DEL LA INANITIONE , ET REPLETIONE.

VANTO all'inanitione & repletione ,diremo

che s'oſſeruino quelle cinque regole dette inan

zi ,quando parlauamo del mágiare & bere, quã

to alla replerione. Et quanto all'inanitione, fi au

uerta di non ſopporrar molto la fame, & fete, &

gran digiuno cheprima fia cagione,chelo fto- Fame, & fe

maco s'empia di molti har ori putridi,& poi- te .

che la uirre fi debiliti,e gli ſpiriti G riſoluano . La onde il contagio

B ſenza rifillenza fenetrapasſial cuore . Eccetto che tai digiuno no lia

per diuocione. Perche allhora non habbiamo paura,cheper mezo di Digiunop

tal opra,la quale è molto aria a mitigar la giuftisſimaira di Dio, ce- diuouone,

ne poſla uenir danno. Percioche (come ben diceuaGirolamo)per lo

digiuno fi ſanano le peftilentie del corpo. Et uolendo il buon chriſtia

no qualcheuolta digiunare, almeno quel giorno guardili di traua

gliare di corpo , & anco di mente, fuggendo ognicagion d'ira, & di Il digiuno

triſtezza.Se non foſſe di far oratione, & lagrimare perli noftri pecca- ſenza
traus

ti;pregando N. Signore che ci conceda la ſuaſantisſima gratia. per- glio di cor

che taltriſtezza,&lagrime ſono primà all'anima, & poi al corpo tan po .

to utili ,che poſcia fi conuerteranno in grandisſima allegrezza .Et ſe :

la troppa afienenza eftermina il corpo ,& debilica,molto più lo riſol

ue il coito ,dalquale riſoluendoſi gli ſpiriti, & mácando del proprio il coito ,

nudrimento delle membra , non potranno regular il rimanente del

ſangue,donde ne ſeguerà gran corrottione, & prontezza a tal conta

gio. Per lo checome coſumila uita : l coito ,lo fignificaua un Sauio,

dando l'eſempio delle piante,lequali, quando mādano fuora il ſuo

feme, fi cóſumano,& oſeccano . Cosìaccadea quegli animali,chetrop

D polo euacuano per tordida incontinenza. Perla qual cagionegran

ſciocchezza mi pare dar moglie agiouani , & peggio a uecchi in que

ſto tempo.Masſimamentedicendo G 21. p & Auic. q che l'atto ue p.1.de diff.

nereo debilitādo ilcuore, cerebro,eltomaco ,diſponemolto il corpo feb.c. 3 .

a riceuer la febbre peſtilétiale, p cótra ciè di bisogno dell'inanitione q 1.4.tr.4 .

& gli eſcreméti, Talche ciguardiamo dal croppo mágiar,& bere,& ,p Cor.in fine.

curião la eſpurgatióe đ glie creméti.Iquali ammēdue giúciinſieme Euacuatio

(cóe diceua il Filoſofo ) rso qualifondaméto di sóma lanica. La on- ne de glie

de neceſſariaméte debbiãotener il corpo Julyrico, pnó laſciar aggre ( crementi.

gare ſupfluita in effo.pcio ſarāno molto al,ppofito (masamamétel'i r lib. de feu
E

uerno)lepillole chiamate di Ruffo facte in ſſtomó, cioè pigliado đi cretis ſecre

l'aloe (ucco trina,che ſia elettisfima, & dlla gómaammoniaca di cia torum .

ſcheduna due parti, & di mirrha eleita una parte.Come è a dire di a Pillole di

loe,e di amoniaco di ognuno due drame,& di mirrha una drāma có Ruffo .

wino
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uino o doriferojtrite tutte le tre coſe dette,ſene faccino quindici pillo F

le.Sene poſſono pigliare due.Masſimamente di nuerno.poco impor

ta che gli antichi e ſpecialmente Ruffo primo authore non ne facefile

pillole,come fecero i poſteri , ſenon che tal compofitione dauano in

quanticà di meza faua,che ſarebbemeza dramma. In uece dell'am

Compoſi - moniaco ,haueano alcuni ſeguaci della dottrina Arabica, per difetto

tione deglidi tradurtioni , poſtoui il croco .Noiconfiderando quanto il croco ,

Arabi . cioè la zafferana fia cordiale , & contraria ala putredine,i'habbiamo

anco giunto .Ma in poca quantità ,comeſarebbe a dire , nella ſcritta

doſe ſolamente giungendo il peſo di ſette granella di formento. Que G

Pillole del.fte pillole meritamente chiamate da alcuni pillole della aita. piglian

la uita . done ogni mattina una ,con bere appreſſo ſubito un boccon diuino

aromatico temperato con acqua di roſe , o uer con acqua di aceto

ſella, o di meliſia ,oltra che terra il corpo lubrico, preſerua anco mira

bilmente dalla peftilentia ,come confermano tuttigliautori dellame

Aloe & mir dicina. Benchealcuni fieno,iquali pongono l'aloe, & la mirrha laua

rha ſe deo- te prima per tre o quattro uolte in acqua di caprifolio, o uer in aqua

no eſſer la roſata,o di acetoſella.Et queſte ſaranno più per confortare. Ma uolé

uate . do più purgare,gon fieno lauate,licomeil proprio autore Ruffo l'ha H

uea ſenza lauar ordinato. Meritamente dico queſte pillole da alcuni

I lib.17. cở ſono ſtate chiamate pillole della uita . Poiche dice Ralis ( mainon

tin . lap. hauer uedato huomo,che haueſſe quelle uſato chenon foſſe preſer

uato dalla peſte, o te quella haueſſe prima riceuuta,non foſſe ſtato li

berato . Et perciò dice ancora non ſi poter trouare medicina parea

Compofi -queſta. Alcuni ui meſcolano del bolo armeno. Altri álla terra ſuggel

tio delle de lata. Altri ui pongono coſe chepurgano,come reobarbaro ,agarico

te pillole ſe myrobalani , & alcune coſe aromatiche . Ma all'ora non ſaranno

condo altri più lepillole di Ruffo.nè forſe di cotaleſperienza. percio lauderei , I.

che non ſi moueffero dalla uera deſcrittione di Ruffo ,ſecondolaqua

le fi dicono ancora pillole de tribus, perche non ui entrano più che

tre coſe ,cioè l'aloe,l'ammoniaco, & la mirrha.Ettanto più li pertur.

bala lorooperatione,quando ui fi aggiunge il bolo,o la terra ſuggel

lata,i qualilemplici impediſcono la uirtù purgatiua.Et per cótrario

il reobarb . & l'agarico l'aumérano troppo. Le coſearomatiche forſe

l'ottundono , o la diuertono.Et percio alcunidi miglior giuditio vo

gliono,che il giornoche ſi pigliano queſte pillole,non ſia ben pigliar

bolo armeno,o terra ſuggellata,ouer theriaca. perchequeſti medica K

menti impediſcono l'operationedelle pillole a purgare . un giorno

dunque li piglinolc pillole, l'altro la theriaca , ouer qualſiuoglia al

tro antidoro. Quando non uoleflepigliar la pillola, potrà pigliar me

Terbétina z'oncia di terbentina electa,laqualli piglierà commodamentedetroi

D
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CAP O SEITIMO .

I una meza ſcorza di uouo , ponendoui prima un poco di Giuleppe

rolato , pur uiolato pernon ſi attaccare la detta terbencinaa i lari ;

della ſcorza,& fi potrà inghiottire ,come le fuſſe un roffo di uouo. Al

tra uolta ſi potran pigliare due dramme di cartaro poluerizato den- Tartaro .

tro tre onze di brodo di gallina,o di cappone, o di genco , laſcio ftar

la casfia in cannolo ,ouer eſtratto il ſuo fiore,così la manna,comead Casſia .

alcuni fafidioſe , benche in poca quanticà quanto poſſa ſolamente Manna .

render loro il corpo lubrico ,per euacuarlo dalle feccie communi ,

masfimamente l'eſtate, comedi casſia, meza oncia , o di manna una

B oncia,fieno degne tutte due di ogni laude . Altrefi la conſerua di ro Conſerua

ſe damaſchine,pigliandoneancor di queſtauna oncia, & tutte pme dalle roſe

za hora inanzi al pafto. Lodar ſi poſſono le pillole maſticine, le ale damaſchi

fangine,et l'aloetice.Baſterà pigliarne una diunoſcropolo, inanzi al ne .

cibo ,ſimilmente per meza hora.Potrasti ancomaſticare qualchevol Pillole ma

ta un ſcropolo direobarb.conbeuerci appreſſo un boccone di buo fticine ,

uino,o pigliar qualchemirobalano confettato di quei, che ſi poteſ. Alefangi -

fino hauere , masſimamente con pigliare appreffo due cocchiarelle ne .

del mele, o uer del ſyroppo, nelqualequeituſero ſtati conferrati.Al- Aloetice.

Ctri lodano certe altre pillole,le qualichiamano pillole peſtilentiali, p Rheobar -

cioche ſono compoſte contra le febbri peſtilentiali, donde hāno pre baro.

ſo il nome.Et ben conſiderare,ſono le medeſime di Ruffo aggiunto- Mirobalāi.

ui,dello agarico ,delmaſtice, & della zafferana.Ma io (comehodetto Pillole pe

un poco inanzi)non mi ſeruirei di altre pillole , che delle predette le- ftilentiali

gitime di Ruffo. Et quando uolesſimo ſolamente lubricares'ſarà bé

mangiar dell'uua palla,ſenza gli acini una oncia con un poco di zuc Vua paſſa.

chero ,ouer due fichi ſecchi ſimilméreco zucchero per un quarto di Fichi" Teci

hora inanzi il cibo,la mattina.Et quando non baſtaffe, un'altra uolchi.

D tala ſera,chefaranno lubricare il corpo, ficoine potrēmo uſare qual

che uoita una meneſtra di borragini,di bietola, di ſpinaci,d'acetoſel Mēc tre di

la ,e di mercorella ,con paffole, & prunedamaſchineben disfatte,fin- Borragine.

che ſi ſepari l'oſſo dalla carne,fatta dico tal meneſtra di ognuna,o di Bietola.

tutte inſieme,o d'alcune delle dette herbe,in brodo di carne,ouer có Spinaci .

oglio,o butiro . In ogni modo dunque fi affatichi ognuno , masſima Acetoſella

mente in queſti tempi ſoipetti ,di manutenerſi il corpo lubrico, che i Mercorella

tal modo farà molto manco preparato al contagio , & uiuerà onni : t 11.2.aph .

namente più iano,come elegantemente Hippocrate l'accénone'ſuoi 20.et:53.

E aphorifmi. • Talchenon mouendoſi il corpo per niuno dei ſopra. Soppotto

derti rimedii,fi dee far almen ogni ſettimana un ſoppotto , o uer un Critiere

cryftiere,come ſogliamo dire,ſemplice,ouercommune, per mollifi u tr. Juo de

care ſolamente le feccie,s mādarie fuora. Vo Dottormodernochua 'peste uerfus

mato Proſpero Burgarucci u molco celebra di autoricà,e di eſperi- finem.

enza
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care .

Eſperimen enza ilſeguente rimedio, come ſecreto di grandisſima importanza,

todellafel. & è che li piglidella telce con tutta la ſua radice, & fi tagli inpezzi,&

ce p lubri- leuemente la radicefi contunda. talche ſenza faftidio , nè titillatione

fiaccommodi dentro il pedone,a carne ignuda; oito i piedi, & poſla

caminarui un poco di ſopra, che ſi mouerà breuemente il corpo,ad

euacuar le ſue feccie. Ilqual ultimo rimedio penſo che farà più gra

to a quei,che ſono ſchif ,che nauſeano dipigliar ogni coſa , fuorde'

Jalciccioni ,& buone ſoppreffate. Et queſti baſtano pertal effecto, di

tenere il corpo lubrico. Gli altri (de'i quali ve n'è grande abbondan

za) è ſaranno piùmedicinali , & lirimetcono algiudicio del medico

preiente,o pur ſarannopiù faſtidioſi .

P
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Pelquale,uituperandoſi la triſtezza,timore,& fortiimaginationi,fi loda la

allegrezza modeſta ,& uirtuoja rimettendoogni coſa alla miſericordia

diuina , & cõrentandoci della ſuauolontà ,debbiamoſiarpronti,fe

biſogno ſarà ,come i martiri a riceuer la morte.Nonman

cando pure in queſto mezo di uſar le cautele prefer

uatiue,che non habbiamo di tentar Dio. Ne

ftur debbamo,aguiſa di Sardanapali,

Jenzipenſiero,comeinſenſati .

C.

DE GLI ACCIDENTI DELL'ANIM Q.

f

t

)

Tristezza'

VANTO a gli accidenti deli'animo, dee fag
Timore.

girfiogni triſtezza d'animo,& timore, cosiogni

Imagina

louerchiola imag natione , non ſolamente per
tioni,

che a riſoluono , & eftingono gli ſpiriti uitali, &

1

anco glianimali . Ma ancora riſoluendofi gli in

nati ſpiriti, ò uogliam dire naturali,diſſeccano il

ceruello prima , & poi debilitano tutte lemem

bra.La onde alcuni per la troppa paura,o triſtez

za , si ſono di tal maniera conſumati, & diſſeccati, che Tono diventa

ř0.15.6. ti hertici , Percio ſi legge ne i prouerbii di Salamone r 1Cor gaudés

,, exhilarat faciem : in merore animideiicitur ſpiritus 1 & un'altra uol

Tc.17.d. ' ,, ta poi. / I Animus gaudens :ftarem floridam facit : fpiritus trie .

„ ftis exiccat olla . ] Et come anco diſſe quel gran Catone . Qui mor. K

Nora. tem metuit, quod uiuit,perdit idipſum . į La onde alcunilauii hã

Poterſi ad- no ſcritto non eflere imposſibile, ſi comeper la paura di qualche ani

peftare per mal arrabbiato si ſon ueduti molci arrabbiare, parinéte per lo timo

re
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A
re della peſte,porerfi appeſtare, giungendoui la profondisfima ima. la ſola p22-

ginacione.Et le non cadelſero in peite, almen ſi è ueduto più uvlte in ra ,& imagi

-tebbre peftilentiale.Hor quanto più preſto il contagio,non ſolamen natione

te in queſti corpi non hauerà reſiſtéza ,ma in un batter di occhio gli

ucciderà? Imperoche,a guila dell'ardente fiama in due modi fi elin

gue.Prima,perche foſſe disfipata, & diftrarta , & quafi riſoluta per un 1)

grandisfimno vēto(ilche fuccede al nro natural calore p troppo disfi Fiamma in

patió fatta nell'atto uenereo, purin grandisſima, & lubitanea alle- due modi

grezza) Secondo pche foſſe qlia comprimuta da coſa, che in ſe trop- 2 ) fi può e

B

po l'uniſce, & ſoffoga. Il che ſuccede parimente al calor naturale nel. ſtinguere .

le gran triſtezze,& timori,per la contractione, & fouerchioſo concor

fo , & accumulatione di tutti gli ſpiriti al cuore . Horsù è bene dunq;

ognuno ſtar allegro ,in luogo ameno,lucido,diuarie picture ornato, Star alle

fuor di ogni timore,e di maliconice imaginatiói,andar ueſtito di ua gro.

rii,belli, &allegri ueſtiti, & come ſi dice,far del galāte, có gioie alle di Veſtiti.

ta, & coſe di oro,& pietre pretiofe in ſu ia perſona ſua: laſciādo ogni

uiſito , & penſier di morti.Ma non per queſto uogliamo oſſeruarſigl, Nota .

che alcuni dicono, x di ſtar in quefto tempo in banchetti, & folaz. x V + Schille
С

zi con amici ,in giuochi,facerie,riio ,comedie,fauole,canzone,inuſi rius, ſec.T.

che,& fimili ſciocchezze. Talcheuedendo continuamente in quelta c.10. et Maf

diuina battagliamorirnemolti in iſpacio di pochisſimi giorni altri ſa tr.2.6.7 .

in un momento(de'quali uene ſono molti ſtretti amici, o parenti, ò

uicini) ſenza confesſione, & altri ſacramenti,portati poi afotcerrarli

tuor del'e Chieſe alla campagna,bruc ar fi le loro robe, & andar tut

to il mondo in ruina: Nondimeno peggio,che beſtie,& animali irra

tionali attendano a darſiogni buon teinpo,& folazzeuol uita.Sì co

me ſi uederle Prometheo , formando huomini, & Deucalione e Pir

Drhabuttando pietre in dietro , & quelle diuentarhuomini ? Machi

fuſſe quel crudo,& di pietra fatto diſpietato cuore , che uedendo fra

il patre,e'l figlio , o lamadre, e la figlia eſfer morta ogni carità ,oal

meno effer perſo ogni effetto di carità , di non poterli dar aiuto l'un

no all'altro,ſteſſe a ridere, & follazzarſi? Chiſarà quel tanto faruo , &

fuor di ſenno , il quale non habbia timore della propria uita , ueg

gendoſi ogni giorno molti con tutta la fua diligentia , & eltrema

cuitodia , nondimeno eſſere ſtati preſi dal contagio , & impenſata

mente morire ? Finalmente qualinſenſata ,& cieca talpa potrà 11 ti

E mil calo ſtar allegra fuor d'ogni penſiero , eſpéfierata mente far ' lia

uita di un Sardanapalo ? Masſimamente come dice quel gran poe

. ta Horario . f Tunctua res agitur , paries cù n proximus ardet . I

Horsù per o contrario è neceſſario laiciar, iltimore,la trittezza, & o

gai fouerchia ſollecitu dine d'animo , & tenerlo allegro... Qualfarà

dung;
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it uero ri. dunque ilrimedio ? Non ſarà altro , eccetto darci tutti alle mani di F

medio quá Dio,itando continuamente in contritione, & animo di aftenerne di

to alle pal- tutti i peccati,& ftar in carità l'un con l'altro, & dire Dominetatuo

lion di ani Juntastua,& coſi ftando ſarà ,cacciato fuora ogni timore, & ogni tri

10 . Hezza,& malinconia.staremo allegri ,riſoluendone,poco importar,

morire queſt'anno, o di quà amill'anni,anzi peggio eſſere , quanto

più uiuesſimo: poi che più habbiamo necellariamente da render có

to all'omnipotente Iddio. Nam qui hinc diſcedere non vult, ad eú

os inuitus accedere recuſat, à quo eterna u : ta , & premiis celeſtibus do

» nari exoptar.Quod quamſtultum fit , nemo non uidet,ſecundú CY

prianum , & c.1 Comeregiſtrato ſi legge appo il Ripa y . In quelto

y Parte ulo modo fi dee ftar ciaſcheduno allegro ,edibuon'animo, intendendo

tima de re . il uerbo di Dio , o uer leggendolo allo ſpeflo.E ben uero, che introme

preferu.uer. cere qualche honeſta ricreation dianimo,nella quale non li commer

137 » ca peccatomorcale,ſi può,& dee concedere conquel detto . Quod le

caret alterna requie durabile non eft fecon l'altro chedice ſinun

quam ceſlas tendere, mollis erity Et cio per fuggire qualche diabcli

ca tentatione.Ma ſempre pur ſtádo proi, comeItauano i ſancı marti

Non ſi ten ri almorire , puiucrepoieternaméiefuor diognitrauaglio.Nedeble :

ti Iddio . biano in queito mezo tentar Iddio,non facendo la debita diligenza

in preferuarci, & curarci , per quanto le forze humane faranno a ba

ftanza.perche ſiamo obligati fuggir il male,& far ognidebita caure N

la ad cuitarlo . Ma ſenza ſollecitudine , & angoſcia di animo , non con

fidando nelle nie bumane forze. Se nó cõe dice il Salmiſta. Nifi do

» minus edificauerit domum, in uanum laborauerunt qui ædificant

» eam ,& niſi Dominus cuftodierit ciuitatem ,fruftrà uigilar,quiculto

» diteam . 7 Dicolo queſto ſpecialmente . perche ho ueduto in queſti

giorni molti ,i qualifuggendodi quả,& di là ,& facendo gran conto

della loro cautela, forſe non ponendo il fondamnento di ſua cuſtodia

nella inan diDio , queſti tali più toſto fono Itati ucciſi, o dal morbo

contagioſo , o d'aliro morbo,lor ſoprauenuroincurabile ,per tale,&

tanco fuggire ,& molto meglio ci ſiamo patſati noi ,che non ne ſiamo

mosſi dalla citcà:raccomandandoci all'infinita milerieordia diuina.

Sieno dunque i noftri banchecti coʻpoueri, in far loro qualche limo

fina . via ilnoſtro riſo iterno,& cordiale,in intéder il uerbo diuino al

lo ſpeſſo.Et il noftro'uono ,ſiano gliorgani dlla Chieſa.Er la muſica

di quella,la quale taono ogni giornoi religioli, lieno le noſtre canzo K

ni, laſciando ogni triſtezza deimorti amici,o parenti,poi che certiſ

fimifiamo,non da huomin , ma dalla diuina giuſtitia eſſere ucciſi al

men permisſiue; Forziamoci finalmente di hauer la conſcienza net

ta,che maggior allegrezza non potrà mai ſentir l'huomo ,che hauer

mandato

1
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A mandato fuora ogni rimorſo di conſcienza. In ogni coſa dunq; fia

la temperanza, Masfimamente in tre coſe (comeGi legge il gran Pr.

thagora Samio hauerle oſſeruato) cioè nell'aere,ne gli affettidell'ani

mo,& neluitro . Sì come habbiamo del primo,& ultimo trattatone

poco inanzi.Non laſcerò finalmente di notar qui , che hauendo noi Nota :

biafimato il troppo timore , & percie lodata la fortezza di animo in

queſto caſo : Non percio posſiamo lodar,ſe non ſommamente impu

gnare la temerariapreſuntione , & ſciocchezza di molte inſenſate p

ſone,anzi beſtie , le quali moſtrando non creder punto alla natura di

Bqueſto contagiolo male,dicendoeſſere più coſto mandato immedia

tamente da Dio ,ouer che ſia per alteration dell'aria, &non per conta

gio :Per tal fiducia non ſi guardano dalla pratica degli inferci,ne te

mono pigliar da quellirobe,anzicercano furtiuamente leuarle. La

onde ne è ſeguita l'ampliatione di queſto male, & mortalità in diuer

fe parti della città;la quale non ſolamente non ſarebbe così ampliata

maforſe all'hora farebbe già dell'in tutto eſtinta, ſe ognuno attended

ſe aguardar la perſona,& la caſa ſua. Et non fi meſcolaſero le genti

così temerariamente ſenza diſcretione.

C :11:41
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Pelquale ,propofte prima cinquecagionidel cauarſangue,fidechiara , come

s quando per l'una quandoper l'altra,o per alcune di quelle,opercuttes

a preferuar. della peſtilenza,opefifero contagio, cioè cheil corpo

nonſia cosi pronto a riceuerlo,ſi debba cauar ſangue.Per lo

che ſi inſegna da qual uenaje da qual luogo ſi debbaca

uare ,o quali circoſtanze fienoda ſferuarſi,

D e che per la ditermination della certa

quantità è ben, che fi faccifare'ils

medicopreſente . Intendēdo

da farſi tal preferuatio

ne, mentre i detri cor

pi non praticano

con ſoſpetti.

DEL CAVAR DEL SANGVE.

E

M

A tempo è , che traſmutiamo il noſtro ragionamento al

fecondo iftrumento della medicina, che è la preſeruatio

ne per uarii medicamenti ſemplici, & compoſti, tantop

digerire,ouer cuocere, & purgare gli humori,quanto an

d cora
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cora perconfortare le mébra prencipali prim 2,& pocia tutto il cor. I

po,cô dar loro le uirtù di reſitere ad ogni uenenoſa qualicà . Et pche

ad alcuni è di biſogno cauar ſangue,per hauerne troppaabbondácia

COS
per inciſion della uena, comeperuentoſe ſcarificate,o persāgui

ſughe. Iquali miniſterii appartengono alla Cirugia . Percio inſieme

tratteremo dell'altre dueparti,cioè della pharmaceutica, & della Ci

Che prima ſugica. Et perche comun decreto diHippocr.di Gal.diAuic.edi tut

ſi debba ca ti altri autori della medicina è ,cheeſlendo necesſità di tutte due ena
80

uar il fan- tioni,cioè di cauar ſangue, & di purgare i praui humori ,che prima fi ch

gue , che debba cauar ilſangue:Perciò di queſta tratteremo prima,con quella li

purgare . breuità che ſarà posfibile,intendendoſempre della preſeruatione, &

-preſupponendo il corpo effer an corfano. Talche tanto il cauar fan

ígue, come la purgatione, îi potrebbono.ridurre a quella parte della da

Ginque ca dieta,cheappartienealla repletione& inanitione. Per cinq; cagioni AE

gioni , per dunque fogliamo cauar langue (benche theſoro della natura fia det

chefica ( iº to ) dal corpohumano. La primaperla troppa abbondanza diquet

ua il fan-: lo ,e pienezza delle uene,eziandio che ſia perfectisſimo ſangue. Per

gue . che inſta pericolo di ſubita ſoffogațion del calornaturale,o almeno

di crepatura di qualche uena,dondene ſegua poi, ſe non così preſto ,
Cc

almeno pian piano lamorte. Sìcomefi dechiara per eſſempio de gli

y J.aph .3. athleti da Hippoc. Ý che ſubito fiſminuiſca tal abbondanza,accio

(2 : che ikcorpo ſipoſſa ficuramente , & ſenza pericolo nudrire . La leo

conda cagione ſarà,quando non foile tanta la pienezza,chemimac

cital pericolo ,come è ftato detto de gli athleci. Mapur fteſſe lainatu re

ra da quellamateria tantoaggrauata , chenon poteffe condecent
e

f

mente regolarla,tanto che ſi dicequeſtaeller debole per troppo gra

uame.sì come fucceder ſuole ad un cauallo ,quando lotto d'un gra

uisſimo peſo a pena ſi può muouere, l quale fubito , alleggieritogli D

il carico îi ſente alleuiato , & più forte a gouernaç il restante chepor- I

ta adoflo . Parimente dunque la natura di tutte le membre , leuato il

fouerchioſo ſangue ſi alleggia , & alleggiando fi conforta, & diuenta

( 3 forte , & più robuſta in gouernar il rimanente del ſangue . La terza

cagione è,per refrigerare il corpo. Auenga che le il ſangue non pec

ca perquantità louerchia, nondimeno pecca per qualità , che foſſe

troppo caldo. La onde il corpo ſe ne ſente infiammare, & percio fica

uaſangue,pereuentare il calor naturale.Sicome fpeffo ilueggiamo

con eſperienza, che ſubito ſe ne ſente rinfreſcare,& percio preieruarſi

dauarie infermità . Masſimamente in quellii qualiſogliono uenire K

per infiammagione,& influſſo di ſangue, comecaldo arto al correre

64 in diuerſe parti, eziandio prencipali. La quarta cagione del cauár

Sangue ſarà perprouocarlo,, & farlo muouere in qualcheluogo.co.

d

me
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A me logliamo incider la uena ſaphena del pie alle donne,perprouoca

re i loro meſtrui, o ad alcuno per prouocargli le ſolite ſue euacuatio

nx hemorrhoidali. La quinta, & ultima eſſer {uole per di uertere quel 5 )

lo dal luogo,alquale ſe non al preſente almeno in futuro potrà corre

re. Etper cio cauiamo noi fanguedalla parte diuerfa, & contraria di

quella;ondedubitiamo, che potrebbe concorrere,masſimamente po

che altra uolta è ſolito.concorrere. Per tutte dunq; queſte cinq; cx

gioni, in qſta preſeruatione noi lodiamo il cauar ſangue. Nondico

che tutte insieme ſi ritrouino ſempin un medeſimocorpo: pcheba

ftaqualche uolta eſſercenealcuna.Bêchequalche uolca lipoifano ri

trouare rutte igeme,ola maggior parte. Come ſarebbe a dire ,chevn Caſo done

corpo fia in fommo ripieno diſangue, p talmoltitudineanco riſcal: fieno tutte

dato ,conſueco inanzihauerle hemorrhoidi,o fe foſſedóna leſue me cinque le

ftrue purgationi al plente ritenute. In qiti ualelaprima cagione par ragioni di

ficurarli dall'imminere pericolo,& la ſecoda ſeguita neceſſariaméte cauar famo

che felnediſgraua la natura ;& alleggia:Talche le mébra tutteli forti gue .

fichino, & piglino uigore a regolare il rimanente.Er chi dubita della

terza cagione , cheſirinfreſca in tal evacuatione , & fieuenta il reſto

c del ſangue:Sì comemacar ſuole fubito il boliore alla pignatra, ocal

daia, leuando lepartidel fuoco , & ftizzoni,chelor ſtanno di ſotto ? La

quarta dipiù ne ſeguita, quando nei predetti califi caualle il fans

gue dalla ſaphena;o dalle tibie . Perche fi prouocano imeltfus,o ücr

hemorrhoidi. Et inſieme la quinta ,diuertendofital ſangue, chenon ... )

ſe ne aſcendapian piano al cuore,ouer alla tefta , o uerfeneritorni al :::

fegato, & induchiqualchemorbo (masſimamente queſto , del qua

de noihabbiamo propoſto il ragionamento ) diſponendo tal ſangue

con la ſua importuna preſenza alcun delle membra principali a rice

Duere per qualſiuoglia minimaoccafione il contagio , & che non habi Quando é

bia contra quello reſiſtenza , Non èbene dunqueſe fosſino entrati bene , o ne

nel gran caldo della ſtate, ouer granfreddodello inuerno, che ogn' il cauar fan

uno per preſervarfi,fi habbiadicauar ſangue,ſenon ſenta in ſe qual- gue:

che cagione delle predette. Etperciofipiglierà conſiglio daldotto, 1 .

& reſperto medico . Ilquale ſecondo l'arte della medicina con ogni

debita conſideratione di curte le circoſtanze ( come dell'eſercitio , Circonftá

che queſto faceſſe, & della uirtù , dei coſtumi, della età ,deltéperamé ze per lo ca

to;della conſuetudine,della regione,del tempo, & della conſtitution uar del fan

dell'anno, del uitto precedéte ,dell'habito, del ſeſſo della pienezza , & gue.
E

d'alcuni ſegni,che appariflero in detta perſona )le cauerà langue più ,

& meno , ſecondo gliparerà poterſene fare dalle ſopradette circo

ftanze congettura.Alcuigiuditio parimente ſirimetterà il luogola

parte , & la ucna,dodetal sāgue li haueſſe dacauar.Et hauédo prima

d 2 fattolo
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fattolo euacuare lë ſue feccie,gli ordinerà il giorno fereno, & traquil f

lo,fuordi ſcirocco , & diqualliuogliamala qualità dell'aria ,ordinan

1 dogli ancor l'hora,digiuno lo ſtomaco , ſenza crudità di quello, non

hauendo precedutto atto venereo ,con ordinargli un poco di eſſer

citio ,inanzi,che fi caui il ſangue, per riſcaldarſi un poco,& farfi più

atto quello al correre fuora . acciochenon ſe ne eſca il più ſottile , &

ſpirituoſo, & reſti dentro il più feculéto , & groffo.Per lo che miglior

Inciſió uol farà l'inciſion chiamata da i barbieri,uolgare, cioèben aperta la ue

gare . na, che poſſa uſcire il ſangue groffo ,& non ſolamente lo ſpirituoſo .

Er finalmente ogni circoſtanza da conſiderarſi nel tempo del cąuar

ſanguç,ſi rimette algiuditio del medico preſente . Ilquale non ſola

mente in tempo di cura ,& di necesſità, ma anco in tépo di elettione

Che il me per preferuatione,dee ſtar preſente al cauar dellangue.Etpercioino

dico ſtia p- bili ,& ricchi, non riſparmino di pagarli bene , & farli asſiſtere , che

ſente quan guadagneranno molto più frutto,chenon ualefſeun ſcudo, che defa

do ſi caua ſero al medico per tal asſiſtenza.Perciochela quantità non potrà co

il ſangue. și diterminarla ,ſenoncon la preſenza ,ſecondola coſtantia delpolſo

l'impero del Auſſo del ſangue, & la mutatione del colore di quello ,an

cor che prima,ſecondo ilmododella pienezza,& altre conditioni p.

dette habbia dato una incerta congettura di tal quantità. Siriſolue.
H

Da qual ve rà dunque,ſe non in una,forſein due,&cre uolte cauar la ſufficiente

na li deb . quantità ,laquale nonpotea dicerminare in aſſentia.Non laſceremo

ba cauar pur di dire chenon eſſendouialtra indicatione di qualche parte fo ,

ſangue in lita a patire, o diritention di hemorrhoidi, o di langue meftruo , li

preſeruatio debba far tal minoratione di ſangue dalla uena commune del brac

cio deſtro.Perche habbia di ſminuir la pienezza di tutte le parti,tan

Quando to inferiori, quanto ſuperiori . Per la qual ragione ancora lodiamo

dalla com- l'uſanza de'Spagnuoli di egualar la langre, cio è di aggiuſtarela par

te ſiniſtra del corpo con la deſtra.Etperciofi diuide tal eſtrattion di I

Coſtume ſangue con leuarne un giornola metà dalbraccio deſtro, & la ſegué

dispagnuo te mattina altrettanto dal braccio ſiniſtro. Si come li potrebbefare

lii egualar anco datutti due i piedi,quando daquelli fuſſe neceſiario di eſtra

il ſangue. herſi il ſangue.Non ſi trouando , ouer eſſendo troppo minuta la ue

Quando na commune , ſi potrà conuenientemente fare cal euacuatione dalla

dalla aſcel. uena aſcellare,che è la uena del fegato ,comefonte del ſanguedi tut

Jare. to il corpo.Ben è uero, che ſeral repletione di ſangue foſſeperla rite

Quando tione della coſueta euacuatione delle hemorrhoidi,o uer de’meftrui.

dalla ſaphe Molto al propofito ſarebbe cauar ſangue dalla ſaphena, ( come èita. K

to detto)& ,puocar le ſolite euacuationi dilana qual banda, la qual

ple hemor fuſe conſueta prima,& poi impedita ,dico per hemorrhoidi, o uero

Ihoidi. pes meſtrui, masſimamente perl'hemorrhoidi,prouocandolo con

ſan

ne .

mune . D

na .
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CAPO DECIMO:

A fanguiſughepoſteſopra quelle, o fricandole con foglie di fico,o con

altri rimediinolti , i quali inſegneranno i medici , acui anco ap

partenerà inſegnar le done ,comefidebbano prouocar loro meſtrui,

Etnoiampiamenten'habbiamo parlato nelnoſtro libro fatto alle

leuatrici,per lo reggimento delle donne a poterſi ingrauidare. Per

che in quefo luogo altra non dla noftra intentione,ſe non breuemé.

te trattare di quelto peſtifero contagio , & inſegnar come ſi debbano

legenti preſeruar cotalmorbo, & eſſendo prele , come ſi fieno da

gouernare , & curare . Laſcio percio al giuditio ancor de i medici,

quando per l'età,o perqualſiuoglia altro impedimento non G poteſ

B le cau ar langue dalle uene manifeſte(come è ſtato detto ) che per ſan

guiſughe, o per uentoſeſcarificate quel cauino fuora dalle uene ca

pillari,per manco reſolution di uirtù . Leuando il ſangue dalle parti

della cotica ,più che dal fonte.

CAPO DECIMO.
DECIMO.

Oucſitratta della preſervation de i corpi ſani , mentre nonpratticano inlue .

ghi ſoſpetti,da farſi perpurgatione degli humori; i quali appareſJerofen.

prabbondanti.fat
ta

prima la lorpreparatione. Per la qualpurga

tioneſidichiarano alcuni ſemplici, & compoſti lenitiuis.com

Solutiui, per modo di eſempio, &più particolarme
x

te la manna, o modo dipigliarla , & • rimedij

per non uomitarſi , masſimamente per : 1

lo ſonno da farſi ſubito prefa la

medicina ,piùo manco, ſe

condo la diuerſità de'

medicamenti,

$

1

.

DELLA PVRGATIO N E.

T perche fiamo ancora nella preſeruatione ,& in ģ

ita, nel ragionamento della repletione, & inani

tione:percio è ben ancora, che noi ragioniamo,

quando non fuſſe abbondanza di ſangue , ma di

cattiuohumore, talche nó fuſſe forfe biſogno di

cauar ſangue,ſe no ſolamente di purgare, o uero
E

ſia biſogno di l'una,& l'altra euacuatione ,& fia

gia ſtato cauato il ſangue da quella parte , out

fuſſe apparſo più cóueniente,perche reſtano ancora alcuni catciui ,&

prauihumorijiquali più diſpongono il corpo a riceuere il contagio ,

che
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che nó fa il sague,anzi tali humori fono ſouēte cagiõe da le ſtesſi cor I.

rópédoſi a generar qualſiuoglia ſpé di febbre peftifera, masſimamé

te la co !era a far delle petecchie, o uoglia dire delle febbri lenticolari :

l'humor adufto,a generar degli anthraci.llmedefimohumor, có të

ma ſalſo ,a far le puſtole, & finalmēte l'humor malinconico,& adulto

có léma ,&: langue,a generar buboni.Biſognadúq; eſpurgar il corpo

dalla fcuerenia abbodázadi tali humori, quádo chefaro dil,ppor

tionati col sāgue,dimodocheil corpo no li poſſa, ne debbachiamar

Preferuatio

plethorico ,ma cacochymo,cheuuol dir preo,no di ságue,madiğiti

prau : humori.Laqualpurgatióe li farà có ſuoi ap ppriatimedicamég

del
corpo

ti ognuno al ſuo humore. Et pche ſião ipſeruariốe dicorpo ancor ſa

ſano .

no (nó dico el qlitaméte ſano,alquale a neſſun mó cóuienepurgatióe

7.2.uphor. comedaHippoc.!<&daGal. a è ftato molto bédeterminato) ma

36,037 : colpeuo!méte fano. Percio'nó habbiáa biſogno diſyroppip cuocere

albide etal humor,nô effendouifebbre,ſe no p pparare ilcorpo,incidédo gl.

lib. de quali- che fulle uiſcoſo,aſſottigliādò ģI,che fofletroppo groſſo(& glihumu

ter quan- ri dico, i quali nel mezođl caminopoſsono ípedir calpurgatióe.)Co

dopurg. op. sł ancora apndoqualche oppilacióe,laqual potefle daileimpedimen

cap.i.
to . £t fatra tal pparatione,masſimaméce p gli húori flématici,& ma- H

Syropp! - linconici, con oslimele,táto ſemplice,comecópofto ,ouer anco ſquil

paratiui . litico, con aslizaccara,ſyroppo acetoſo,mele rofato,bilantino,de ab

finthio ,de fucco fumiterrę, & fimili.Aggiungendouil'eſtate (masſi

mamente per li corpi colericialorcontemperanza, & ricreatione )vn

poco dell'infuſion diroſe,del fyroppo del ſugo di acetoſella , & deen

diuia Gentilis , o de cicorea Nicoli cú rheobarbaro.Preparato dun

queil corpo,ſpecialmentelo ſtomaco ,gliinteftini, & il meſenterio :Et

di più il fegato , & la milza , per l'euentationi fatte nel cauar del fan

gue da tutte due le parti,condecentemente ſi potrà uenire alla purga :

tione di quello humore,ilquale apparerà più abbondante, & louer

purgatióe. chiarenel corpo .Laqualabbondanza ſara da determinarſi dalmedi

co preſente. Così la naturadel medicamento,& la quantità della pur

gatione,ſecondo che uedrà qllo ,non ſolamence l'ecceſſo de gli humo,

ti,ma ancora la natura la uirtù , & la coplesſione della pſona,la qua

le pponedapurgare,& di più la conſuetudine,iltépo dell'anno, & la

Auucrtime
ſua conſtitutione,laregione,la induſtria della uita,iluitto pcedente,

l'habito il ſeſſo ,& l'età .Auuertédoſopra tutto di no purgar tāto ,che

ſene reſti la uirtù debilitata,& il corpo troppo diſeccato.Anzi meglio K

è che ui reſtiqualche poco di riſiduo di cattiuo humore. Ilqualepoi

la natura,o mäderà uia ella ſoia , o lo rettificherà . Et nó facédolo efla

da ple,lo potrà fare aiutata dall'arte p dieta ſottile,ouer di coſe cótra

riea qllo humore, co gli antidoti ſemplici, & cópofti, deiquali parle

to.
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Arema poi.Tutto dunq;ýſto meſtiero della purgatione,biſogna rimet

tere al ſauio parere,& integro giuditio delmedico pſente. Ma pchei

alcune parti,anzi plo più nó ui ſonomedici,ouet ( õl che èpeggio )vi

ſono più coſto macellarii,& ueri tirāni,inimici più della patria,che

nó fia il peftifero cótagio .Percio p modo di traſcorſo, ne toccheréo

quiqualche eſsépio. Cioè che le medicine,masſimamére ſe fulle iet

ftate, fieno,quãto foſſeposſibile benigne,come èa dire,cinq; oncedi Medicame

māna disfatta, cô brodo di gallina ,o di cappoe, o uer di pollaſtro,ac ti purgati

cocio có ſale,zafferana, & un poco di agreſto ,ouer d'agro di limone, ui.

B o di narāci.Talche gufti,& dilectiõl che l'ha da pigliarc,p nó ſucced Manna .

re di uomitarla. Per lo qualefferto foglião dargli lubito un poco del Modo di pi

medeſimobrodo ,cheleui via tutto ilſapore dimedicaméto, ver a gliarla :

qi, che hāno ifaltidio il brodo,foglião darea mafticar unanoce,po poi del me

tédofi hauer freſca, o almé ſecca ifuſa nel'acqua ptutta la pcedente dicamento

notte,la qual noce afterge no ſolamételabocca, ma ácor tartala gº per non uo

la ,infino allo ſtomaco ,talche nó ui reſti foſtāzanèqualità dimedica mitarlo .

méto;p fargli nauſea. Più ſi leua tal nauſea, & picolo del uomito,dor Sonno poi

médoui un pocoſubito appreſſo.Béchealcuni poco eſptilo neghio del medica

Cnó hauédo có infinite erpieze puato quára utilità iduca talsono im mento .

mediataniéte fatto poi di hauer.prala medicina, qualliuoglia ,che li

fia,più,& meno,ſecòdola diuerlità di qla,dico più ſopra le pillole, &

i medicamétipiù forti,o di più dura ſoltáza,méo ſopra i medicamé

ti lenitiui, & di morbida foſtāza . Percioche,oltra di farſi più pito,&

meglio l'attuatione del medicaméto; a poter incominciar'ad opare ,

tirado gli humori cattiui ,pla cócétratione, & unione fatta nel sono, 17 ,

'uerſo lo ſtomaco,dona ancor grāde aiuto a no laſciarlo vomitare,p :)

che nó sétédo nelsono la praua , & eſtranea qualità diõllo , piápiáo,

D partedalla natura tirato . & in ſuaprauaqualità debilitato, pte aflue

fatto , & domeſticato cô lanatura,quādo poi riſuegliādofi
l'incomin

cia a sétire,no ſene offende tăto,& pcio no lo udmiterà.Ma di gfto al

tra uolta n'habbião parlato a baſtāza. Dúq; phora baſterà,hauerlo

toccato. Disſimo il primo medicamétoila
māna,ppurgar no ſolamé Manna pur

te le materie coleriche(ti come ſi ritroua ſcritto da gli anci: hi nfi au- ga non ſo

tori Arabi) ma eziádio,anzi più ,le materie fémariche ſottili, & cutte lamente le

'crudirà, che ſi ritrouão nelle primevenedi meséterio ,dello ſtomaco, colere ma

di fegato ,dlla'milza, & di tutte lemébranaturali circoſtāci.Ne fi die più la fem

E no affanno molti gētıl’huomini di trouar lamāna chiamata di fron- ma.

da,portataci da Calabria,masſimamére che iğſti têpi no n'è ſtato co Māoa pfet

ceſin (p effer leuata la pratica di õl paeſe) portarſi di talmāna in Sici- ta qual lia.

lia.Maftianli contenti di qita nra Siciliana , ſpecialmére raccolta nei Manna, di

boſchi diGratteri ,laquale vēduta di uilisſimo prezzo, fa ogni dimiGratteri .

racolori
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هب:

racoloſi effetti.Si come ne poſſono dar fedelisſima teſtimonianza,no F

lojamente tutti i medici di queſto regno : Maeziandio ogni ſorte di

genti,che l'hanno preſa .Riconoſcédo chiarisſimamente eſſer più gé

tile a pigliarla ,& utile al corpo humano (eziandio che pareſſe al

quanto biutta, & in gulto non cosi ſoaue , come quella chiamata di

fronde calabreſa) che non fuſſe il miglior medicamento ſemplice', &

compoſto,che tengonole ſpeziarie .Che più ? Vi dico per me ſteſſo

più uolentieri ho pigliato molteuolte,& con miglior ſodisfattione,

di quellamāna,la quale chiamano forzata ,'fatta di tacco , che uuol

dire per la reſudatione dalle parti inciſe de gli arbori , che non di tan G

te medicineſcamoneate facte con la maggior diligenza del mondo.

Tanto più in queſti miſeri, & infelici tempi,che poco pratica habbia

mo co'paefi di leuante per hauer medicamenti freſchi, & quei pochi,

che habbiamo, ſono ſuentati, & uecchi , che fi ritrouano più, & più

uolte adulterati,Laſcio ſtar l'ultima malitia di molti ſpeziali.Cinque

Mannami: once dunque di manna ( come è ſtato detto ) diffo !uta in brodo, luol

glior è nel fare bonisſima purgatione. Dico in brodo. Perche in eſperienza fi ue

brodo . de ogni giorno molto maggior opra hauer fatto disfatta nel brodo,

che in qualquoglia acqua,o decottionelle nó fuſſe decortione di co- HC

fe folutiue) & con più ſoauità ; & gagliardia della natura compir la

fua purgatione. Et per non dar ildegno a'corpi gentili , quando

Rhcobarb. pareſſe al medico eſſer neceſſario giúgerui un poco dirheobarbaro ,

Agarico . Ouer di agarico,quello per la colera , & queſto per la femmagroſſa,

Sena. o uero plhumoremalinconico aggiugereun poco diſena, & di epi

Epithymo. timo:fipotrannoaccommodare diſorte,cheron n'habbia tanto fa

Pillole. fidio ,come ſarebbe farne del rheobarbaro , & agarico,qualche pillo

Ja , cóe è a dire rheobarbari eletri , & agarici ana,ſcropulosduos, cú

Syruppo roſato fiát pilulę numero quinq ;,& deaurentur. Si potrá dú [

que pigliare queſtepillole alpater noftro . Et hauendoai dormito p

una hora ,dapoi li potrà pigliar la manna. Ne ſarà in conueniente pi

gliarlaſi ſubito apprehlo le pillole,ouerquando haueſſe qualchenau

ſea di non poterla pigliar ſubito , nè per iſpacio di unahora , potrà

tardar,finche ſi quietilo ſtomaco per due, & anco p tre hore da poi.

Infuſion di Et ſe non uoleſſemanna,tanto più abbondandola colera, & non po

roſe dama tendo pigliarmedicamento caldo, li potrà pigliar mezalıbra d'infu

Tchine . fioni di role damaſchine ,con decortione di tamarindi.Potrasſi pi

Eletcuario gliar un elettuario,chiamamo noi un dattolo dell'elettuario roſato K

roſato . di Meſ.euer del Diaprunis ſoluciuo, di ognun per le quattro dráme,

Diaprunis con zucchero biācho ſe ne facci un bolo.Sipuò far miſione per tut

fol. ti tre gli humori di due once di manna, & d'altre due della detta infu

fione,& d'altre due di ſyruppo di polypodio con la decorcione detta

4

11 .

di
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CA.P VN :DE CAMO.

I ditamatindi , con frutti,& fiori'cordiali. Et'effendo ilbiſogno più

contra il Aemma , & humor malinconico ,uiſi può aggiungeredel Diaphini -

diaphinicon , o darli un'oncia del diacartamofatto in tauoletre , coli.

uer delle ſpecie di queſto ducdramme dentro un poco di brodo . Ec Diacarta

cellente cola è la triphera perfica, & per l'humormalinconicola dia mo .

fena, per la colera ancò una oncia difior dicaſsia nuouamente eſtrat Tripherap

ta perlo criuo di ſeca ,con zucchero , in formadi un bolo ,oltra le pil fica.

lole dirheobarbaro, diagarico ,aggregatiue,& de fumoterrę. Ma non Dialena.

ſo come per uoler dare qualche eltempio di medicamenti euacuati. Casſia.

Bui,mifon tanto allargato . Poichetutto cio fi debba rimetter alſauio Pittolea

giuditio del medicopreſente, conſiderate tutte le circoſtanze ſopra. rheobarb .

dette. Baſta quidihauernotato ,cheapparendo figno di abbandan,
Piilole di

za diſangue, li habbia dicauar ſangue. Ecin oltre apparendo fegni agarico.

di qualche malignità di humori ( la qualefogliono i medici chiamar Pillole ag

cacochymia) fi debbapurgare. Et dipoi'uenire alle coſe préſeruac gregaciue.

ue templici; & compoſte,Contra la maluagicà,& uenenolità delma. De tu no,

ladetto contagio . Maleil ſangue fulle debitamenteproporţionato , terra,

& anco negli humori non uifuffe alcun uitio : allhora ne dicauation ****

C difangue ſarebbe biſogno,ne'anco di purgatione, ſenon conſeruare

il corpo nella ſuamoderanza co'l reggimento ſopradetto . Et queſto

balta,mentre la perſonatain luogo nelquale non habbia di pratica

Le con perſonaſoſpetra di contagio .' . 11!

Lili ,

CAPO , VNDECIMO ..

Apel qualeſi tratta della preferuatione in tëpo,luogoſoſpettoquantoalre

gimento da farſi in caja , ufcendo fuor dicafa .; uſando molti antidoti

:: Semplici, calcunicompoſti, & ſpesialmºntela pietra bezobarji

lo ſmiraldo, il prafojlaterra fuggellata , il bolo armeno ;

3 orientale , la terra di Natolia ,la presra di SanPaolo

Malteſa,illeocorno , o altre gemme, o loro

i) vitore a clettuaria ,le ſeueherbe.contra ueneno,ct

altre ſimili, & fpetialmentelecar

Jina la pedoaria ,la ſcabrofa ;

I!! la palmaclriſti,l'ange

... do 3 fio. i cilica , u morfus

diaboli ,

i molte altre contra ueneno , moit !!

finalmente anco l'oring

a ! 21309232 :47: s l'acqua dilfter

burnang

c DE

3
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DE I SEMPLICI ANTIDOTE CONTRA VEN ENO . R

lo

MV

cala
..

te

de

N

to

c.7 buius

Ruffo .

| A fe fuffe in città inferta,o ſoſpetra. talche fuſſe di

biſogno'onninamentepratticar con díuerleper

fone, fra le quali potrebbe ſuccedere di eſſercent

alcunaſoſpetta ( li come ſiamo noi al preſente)

asſicurarhidiogni pericolo , è bene ularui ogni

diligenza posſibile:Etprima, che non eſchi dica ៤.

Non uſsir
ſa lamattina digiuno , ma pigli ſempre qualche

digiuno da

coſa . Almanco per li poueri ſia una fetra di pane&

infuſa in buon uino,o'uer in acero (meglio ſe foſſe roſato) & tāto me

gliofarà,mangiandosiinfieme uno, ouer mezo narangio , o'uer un

pocodi limone,o di cedrotutto confectaco ,dico le ſcorze coʻl ſuo a

grozeziandio le ſemenze.Et quandoui maſticaffeinfieme (mastima.

mentel'inverno)un poco diruta,o di cannella, o uero per li ruftichi)

onpezzetto di cipolla ,ſarebbemolto al propoſito . Vn'altra uolta pi

Pillole di gli una pillola, di Ruffo b la qual deſcrisſimo ſopra . L'altra uoka

una dramima di theriaca , con beuerci appreſſo un boccone di buon

Theriaca..tuarii diMethridato,& è pigliar una, o duenoci,due fichijvéti foglie

rrino. Altra uolta quel rimedio ritrouato da Gneo Pompeo nei San HC

Noce fichi

dirura,& un granello di ſale,ouer comefannoalcuni,ſe ne faccia lo

ruta, & ſale. elettuario chiamato elettu.de nucibus . H qual fi compone in queſto

Elettuario

degucibus modo,Rec.nucum iuglandium numero uiginti.Ficuum pinguium

numero quindecim ruthe:m.i.abfintkii,camo,ſcabiolçana,m.i.ari

ftolochiæ longęunciam ſemiſ. ariſtolochię rotundæ unciam unā,& P!

femiſ.tormentille
ditcami,pampineilę,baccará lauri an unc.duas& d

dimidiâ,forum borag.corticum
capparum ,cornu ceruiuſtismaçiss fe

mirrhę, boli armeniorientalis,terre ſigillaręam.drachotres falismari Db

ni drachm
am

unam cum dimidia.
Pulueriz

entur

pulueri
zanda : & có 1

tundend
a
contund

antur, & cummelle defpuma
to q.sifiac elettuar. S.

cuius dofis eft drach . una cum dimidia,uel drach . duc luperbibéd
o

parum optimi uini,uelaceci.Matractando dei ſemplici,dicono il pri

moluogo,tanto in preferuare, quanto in curare hauerla pietra detta

Pietra Be- Bezoar, osìchiamata per eccellenza cheinlingua perfica uuol dire

contraueneno, (benchetal nome poſſa conuenire adogni medicamé

to tale) plaquale, ne'di pefte, ne diqualſivoglia altro uenenohaurà

cap: ? 4.. l'huomopaura,tanto comediceMatfilio Ficino c ) le fi piglia, & in :

Virtù dital ghiotte p bocca,quanta fe in bocca ſi teneffe,quer lí portatile ſoſpeſak

pieira.
nel collo ,& finalmėte in qualſivoglia modo applicata difuora,ſopra

il cuor,o qualúq; fia altro luogo,purchepocchila carne ignuda,maſ

umanicate dellato liniftro,non ſolamente dico l'huomo,maeziádio

ti

la

zoar ,

qualli



CAP.O : V N BECHMO.

Vnaſola co

me baſtae

A qualluoglia aleto animale:Tanto che ſolamére toccado có qita pie.

tralaculeio chiamato da'nri uolgari ardigliono diſcorpione,pdel $ 3 ,

lo ſubitolauirtù dipungere,e ponédone la quátita di due granella ,

diorzó poluerizata aétrola bocca di un ferpéte , con un poco d'ac

qua , fubito cotal ferpere ammazzato more.delquale diceMatth . d d lib.4.6 73

hauetneueduta elpienzapu,che diciaſcheduno altro antidoto ,ſpe da uide eria

tialmétecontra il napelto. La quale[pienza confermahauerancoue lib.s.c:73. i

dutaSerapione e pdueuoltenôpotédomai vederla pur inqualfi Contrail

uoglia altro medicaméto,nè ſemplice,ne cópofto ,nèanco in eila the napello , 153

$ riaca. pgfta pietra dicoo effereſtaco liberato.Adoardo Re diInghil e cap 396.

terra (come riferilcoil Céciliatore f ) eſſende ftatoferito dal Baſcià f tr. de ucne

delSoldano cóuna ſpada attosſicata.Queſti Sign.Spagnuoli merita cap.82.

mēte ne fanno gradishima iſtantia ,cóprádola di charistimoprezzo .

Nemarauiglia è,chedieno petſa le cérenaia di ſcudi. Poi che Abdal

lahamarach riferiſce, che il figlio diAlmiramaper unadi qlte pietre

diedein Cordubaunbello,& realpalazzo p pagamento . La cui doſe

è ilpeſo di12.granella di orzo.BencheMatth.dica co'l peſo , non più

chedi7. geanella hauer liberato miracolofaméte un , che hauea pro

unadramadinapello :tt pche calpietra è canto difficile , & rara a tro

uarfi lauera; chenon ſia falificata, & ritrouandoſi, cofta di tāto gran

prczzo pcio grantheſoro è' a ſentire,chevna fola poſſa baſtare pmol
molci .

ei inõlto modo (comepaucor.tà di Hahamedil medeſimo Serapior Modo diin

ne conferma) che fi ingafti détro unoanellodi oro ,& fi in ſcolpa in el

fa pietrala figura di ſcorpione, itpo chelalunaſtia nel ſegno di ſcor sältarla, &

pione,guardado
ella talſegno aſeendée.Erpoipigliādoʻmolcipezzi ſcolpirla2

di incenſo ,ogni uolta ancora , che la Luna ſi ritrouaffe nel medeſimo

ſuggellare,

ſegno , & có tal pietra ſuggellarli,chetatincenfo poidato in poluerea

D bere con qualcheliquore ap ,ppriato ,che gli piaceſſe,libera ſubito cią

ſcheduno , che foſſe itaco auuenenato, ouerche fuſſe tato morſo dal

Scorpione.Bêche Marſilio Ficino tal efpimento cófermap qualſiuo

glia altro ueneno, o morſo di animal uenenoſo, soggiúgédovalerta

to ,quáto fuffe datogli a beredella ſteſſa pietra .Valimile eſpiméto di

ce ilCóciliatore, g ritrouãdoſi ſcritto ne’lbri de i Rè di Pergia, che Altro ſuge

facédofi ſcolpire iunapietra hematiteun'huomo iginocchione cito glllo con

di un ſerpête,il cui capotalhuomo tégacó la ſuamãdeltra , & cô la trauengni.

finiftra la coda,& ponédofi poi tal pietra cosi ſcolpita i uno anellodi 8 er de wen .

oro ;ſotco la qual piecra li metta unmorſello đila radice di Serpétaria cap.4

crita ,& hipartipoi tal anelloneldito,pferua daogniveneno.Maritor Pietra hgs

niamoalta pietra Bezoar,peller coſa di canco pzzo,la foglionoitrof. matite :

datori cótrafare,o ucr pigliataltrepietre ſimili aglla ', & ingånarqual

che poueco.caualiere.Perciobiſogna farui attenti aconoſcerla , che

'e 2 noa
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Segni della nonuemgandino, Dicono ritrouatſenerdimolti colori « Imperoche !

uera pietra quella, che uideSerapione con mirabil eſperienza era inchinante al

bezoar . citrino , & bjáco,dicolore del uino lene come ſe tuile humida, & mor

Varii coló- bida & rilucente , come un lumel& queſta dicono eller la più perfet

zi .
ta ) si ritroua anco di uarii colori. Percioche alcúe ſono di color glau

co,declinante alfolco,& uerde . Diniun lapore (dice Raſis. )ben :

h de bubone che il Fall ppio h narri hauendoneeffo facra,& ueduta grande efpe

peſtit.c. i3. riézı ne la pelte di Ferrara i molci Portughefi,che lateneuano hauer

in fine. x un certo ſapore'noningiocondo nel primo gulto,mapoihauer un

USER : · akiro fapcr fetido , & quafi del becchegno,tenendoſilungo tempo in G

. Jam i bocca.Era queſta che eſſo uide,lunga,& riconda , dicolor ſuccineri,

22; tio , & qual fonnegra,molto leggiera. La qualeaprendoſi, & rompen

doſi,nel mezo appareua hauer un cento'uerde, a color di feſtuche, di

un certo odormezavo,nebuono,nèingrato Jl Conciliatoredice ha

uerla ueduta roſſa,poluerulenta,leggiera comeuna ſpugna , & fran

gibilecomeun gelio.Dellaquale ne damoltomaggiordole, che14.

granella diorzo, percioche neda una dramma .Credo douerſene

dare più,& manco, ſecondo la perfettione della pietra. Che coſafia

Che coſa talpietra,nó fa fa di certo .Quella,cheportauão iPortugheli,dlla qua H

fia fa pietra le uideeſperienza ilFalloppio ,dice eglis che aftirmauano quelli ritro

bezoar . uarfin ella ueslica diun certo animale diqueipaeſi, ſimile albecco

Oppinion negando quel , che altri affermano, cioè, che'li generi nello angolo

Prima maggiore dellocchio del ceruo , dicendo che nei paeſi deli'Oriente,

cio ènella Scitia ,& india, eſſendo i cerui nell'ultima luauecchiezza,

Seconda. quafi conſumari,mangiandodeiſerpenti (come è di lor natura pa .

fcerſi di quelli , benche all'hora più abbondantemente te ne nutriſca

nomosſidallo iſtinto della natura.Per lo qualcibo,dicono, che fi rin

gouenilcono.Ma per uincere tal uenenolo nudrimiento, forſefenten !

dofi infiammare , ſe ne uanno alfume ,& in quello fi ſommergono

fando ſolamente col capo difuora . Nel qualtempo da gli angoli

maggiori de'lor occhi,ciferiſcono uſcirecerte lagrime groffe, & uig

folc.Sicome fogliono uſcir queileppi,chiamatidaiLatini,hirquo

rum lemę . A i quali cerui uſcendo poi dal fiume, cadono dette la

grimein terra,& per lo calordelloardente ſole pianpiano ſi diſlecca

Percheil -no,& induriſcono a guiſa di pietre. Laonde nonfera marauiglia ,

Brzoare di ſe di color diverſo firitrouano,ſecondoche più , & menofono dillec

diuerfi co_ rcate . ' Er percio diconoancoraritrouarſical piecre nei luoghiuici: K

Hori. "ni aliumi.Maqualfia diquefteoppinioni la uera , appo noi è incerto.

Balta sapere che èuero in tal pietra ( ouunquefi ritroui $ genem )ef

fere incomparabil uirtù contraogowweisenointerno , & elteino , co

feguentemente contraognipoftilenza. Maben conſigliamo chifach

n
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CAPO VNDECIMO.

A per comprarla,chenonla paghi intiera,ſe non ucdeprimal'eſperien

za di un pezzo di quella , ſe fiala uera pietra Bezoartanto delidera

ta.Non potendo hauer di quella pietra,laquale( come habbiam dec.

to )benche ſia coſa per gran -Signori: Nondimeno ancor esſihanno

grandisſima diffi ultà atrouar della uera , e do biſogno ricorrere ad

altri medicamenti più facili a trouarſi . Dunque ueniamoa gli altri

fem plicij fra i qualiſarà il primo lo Smeraldo non ſolamente prelo , & Sneraldo .

inghiottito , poi di hauer ſene ſopra di un porfido fatra ſottilishima

poluere ,ma ancora ter uro in boccacosi intero, len za poluerizarlo ,

B Similmenteportato al collo ,& finalmente portato per gemmanel di

toanellare della man finiftra, il qualemcricamente fi chiama dito a .

nulare;& dito delcuor: ( come altra uolta habbiam dechiarato :) Dar

ſene diqueſto il peſo di lei ,o di ſette granella ,diformento con un boc

cone diuino bianco temperato conacquadi roſe ,quando fulle per

curare nel tempo della febbre. Ma per preſeruare,ſi può pigliar con

uino puro. Pietro di Abano K ne da la quantità di due tcropoli,da krr.de win .

poi dihauerpreſo il ueneno , & dice hauerneueduta eſperienza di ef

fer G liberaci alcuni della morte . Auuertendo pure', che non ſi pigli auuere met

cap.6

ç di quei frammenti,per la maggior parte falſificati, che uendono gli tó .

orefici, & gioiettieri,mailp:ù fino,che fi poſſa trouare. Si come fa

cemmonoiqueſti giorni pallatiper lo; figlio del Marchéle di Giulia

na,che facemmo poluerizare il meglio Smeraldo,chele Marcheſa ha

ueua in dito,& anco polucrizzarnedeglialtriimigliori che haueua

noi gioierrieri per uolerlı ingattare. Non ttimando ſi prezzo nelluno

per la ſalute di un figlio primogenito.Egli èben vero,chenon posſia

mo giudicareacui debbiamorendere particolar,&iftrumental gra

tia dei medicamenti(oltre l'uniuerſal,& principaledell'omnipoten

te Iddio ) poi che non mancarono tutte ſorti di antidoti ſemplici, &

cópofti,&della pietra Bezoar,della terra ſuggellata,delbolo armeno

della theriaca, del imethridato ,dello elettuario de ſanguinibus , & fi

nalmente d'ogni medicamento bezoarico , cio e contra ueneno,& có

tra peAe.Et che ſia grandisſima la uirtù dello Smeraldo, ſopra tutto

l'appruoua quell'altra pietra chiamata pralio ,perche è uerde co cer

ta uiridità ſpeſſa, comeil foglio del praſo,che uuol dire il porro . Ben

Pietra,prav

Go.

che fi troui qualcheuolta con certe gocciole,rofle,alle uolte biache.

Et è queſta pietra lamadre di : J Smeraldo, o come dicono alcuni,la

E cafa , o uerpalagio,perche lo Smeraldo ſi ritroua dentro il prafio.Di

conc (comeben anco dechiaraPietro d'Abano ) tenerſi daquergran

Redi Perfia, & ouunqueſi può hauere ſopra la menſa ,come colap

ſeruatiua de'ueneni,da i quali li conturba,& liſcuopre comenimici,

quandofoſſero poſti in tauola , perdendo fubito il ſuo fplendore •

il
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il quale ſubito ricupera,lea ato uia il ueleno. Ma miglioreſperienzad ! ho

quella ,laqual narra Pietro di Abano in dello Sineraldo , & innanzi

it fr de xen. a lui Serapione, Rafis, & Auenzoar, che ſe il boffonego maligno rolpo

b.4 . & anco lo ſcorzone miraffelo Smeraldo ,in preſentia di queſto lor cro

pano gli occhi, motrando tal gemma'non temere il ueneno. Ma con

iu bariene. Er quello ſuperare,& buitarlo per terra .Perlochedicono

melci , che renuco nellamenſa , debilita i ueneni,che foſlero portati in

effa . Queſti rimedi tanto per preferuare,comeper curare, fieno detti

& toccati qui per tranſico ſolamente per li gran Signori. Sicome fi po M

Terra ſug- trà dire delia uera terra ſuggellata,la quale fi luol portarhoggidaCo G fie

geilata . ftantinopoli da' Greci raccolta a'iei di Agolto , nel di della felta della
fc

crashiguratione del N.Saluatore . Et nulto fauoriti ſono quei,che CC

ne poſſono hauere . Poiche la masſima parte ſuol uenire in manodel

9

gran Turco. Benche in queſto io fiaſtato fempremolto ambigaogha

uendo letto , non ſolaméte appo Diofc . r Ma appretſo Gil. ſ il qua

✓ lib.5.cap: le appoſta nauigò in Lemnos per uederla,etler: rosfigna ,ſicome ueg m.

73 . · giamo eller alla , chehoggidi chiamiamobolo armeno oriétala. Ma

j:13.de,sim . ja maggior parte diquella, che uiene hoggi da Leuante è bianca . Ef
A

med.c.9.c.3 , le alcuna cen'è un poco colorita,è di pochislimo colore cinta;onde il HCC

bianco auanza tanto ,che a pena pare quelpoco dicintura . Percio iq
&

poca fede cengo alla bianca ,&non poflo dicanti, che n'nanno piglia
IT

fo,& pigliano ogni giorno in febbripeftifere,& in corpi auuenenaci
ch

dar teſtimonianza di hauerne ueduta qualche buona,ne cartiua eſpe
TIE

rienza . Ma miglior effetto ho ueduto nella terra roſſa de gli Ipeciali
l'a

Bolo orien chiamata comedisfimo )bolo armeno orientale . Benchenon Gag:

t le. floiluero bolo armeno,il quale dee,ſecondo Gal. o eſfer giallo. Ne

. lib o.fim . anco èğlto (come altri ucgliono) la uera terra lennia,o uogliamo di

med.c.5. uer re terra ſuggellata,poiche alla benche rosſignatoccata no dee tinge's

Sius finem . rele dita (comedice ancor il medeſimo Gal. p ) ma õſta letige.Hor

ga

p lib.eodem sì poco ui ſi perdead uſar qualche uolta della detta terra ſuggellata,
ke

6.3 . poft pri- & anco di qllo chiamato bolo armeno orientale . Et di piùdel bolo fu

armeno portatonenon dall'Armenia , ma dalla Puglia , dauna città le

Bolo arme di q la prouincia, chiamata Matera,il quale corriſpôdea gl di Gal.in fe

no di Pu colore,& ſoftanza.Dicono eſſerui un'altra terra,o più pito chiamata
de

glia . creta, la qual ſi raccoglie da i Turchi altépo del'eltate, ſpecialmente

Terra Na- nėl did: S.Giouanniin un certo luogo nella Natolia.Donde la chia.

delica . mano alcuni creta Nacolica, che vuol dire della Natolia , & credo ef
le

ſer gſta, la quale comunemente gli ſpeziali uendono p terra ſuggella

ge
ta . Diqueſta creta ſe ne fanno certi uali, (u con miſtura del bolo ar

meno detto orientale,quando la uogliono fare alquáto colorita) de

troi quali pongono l'acqua per beuerci ſpello,credendo quei grandi

del

m:

re

he

ina .

he

be

a

eu



CAPO V NID E CIMO .

A del paeſe effere hiuri di ogni ueneno, beuendo dentro tali uali fattia

foggia di quartarelle ,o dipignattelle . Non laſcerò quì, trattando di Pietra di S.

queleterre,aggiungerui quella terra,o pietra di San Paolo portata. Paolo .

ci da Malta . La quale quanta uirtù habbia contra il n :orſo de’ſcor

zonijne fanno fedel teſtimonianza ogni giorno queſtiche gli incan

tano , chiamati da noi Ciraoli. fquali ſeneleruono contra il decto

ueneno ,tanto in darlo per bocca , quanto ancora in porlo ſopra

morſo dello ſcorzone . Et perche paiſando San Paolo per I'Ifola di

Malta,diedea quell'Iſola uirtù (come fin hoggi ſi uède ) diettingue

B re il ueleno de'Scorzoni. Percio ſi tieneper fede a tal pietra hauer da

to tal uirtù il detto San Paolo. Anzi dicono alcuniper diuin mira

colo operato dalmedeſimo Apoftolo eflere forto iuiquel monte, nel

quale ſia la detta pietra . ,Quel che dicono del Leocorno , ouer ali,

corno così da loro corrottamente chiamato,uolendo dir unicorno, Leocorno

Juolgari , comecola fauoloſa ;laſceremodi banda, certificandone Alicorno

non eſſere corno,mapietra quella tale. Della quale dicono ritrouarſe

nequantità nel monteGargano chiamato ancora il montedi Sant'.

Angelo in Puglia. Er queſti giornicauando un certo uillano nel cir

cuito diPalermo uicino a S.Giouanni di Baida, ne ritrouò un lúgo ,

& grande,del quale penſaua riportarne migliaia di ducati, li come ſi

ritrouano burlari melti Signori,ferbandolo per lo più gran theſoro ,

che ſi poteſſe trouare almodo.Et fi marauigliano di una grădeeſpe- Eſperienza

sienza, chefanno con pigliare un pezzo di quello ,& metterlo dentro dello alicor

l'acqua,percioche fubitofa certe bolle, le quali chiamiamouolgar- no ridicola

mente campanelle,ſopra l'acqua; & perciocredonoquello farbolli

re l'acqua. La ondeu'hanno grandisſima diuotione contra ogni ue

neno, & danno quel'acqua o uer infuſione del detto leocorno ai fi .

Pgliuoliperammazzar i loro uermini.Nonauuertendo prima,cho Impugna

gnoffó, o pietra,o legno poroſo, & fpugnoſo far fuole limiliampol cione.

le poſto nell'acqua,riceuédofi l'acqua dentro alli pori , & cacciando

fuor l'aria . La quale aſcendédofene ſubito ſopra l'acqua fa tal ampo!

Je.Secodo deono bé mirare,che niú effetto ptalacqua lolauediano,

fenó da altri medicaméti,i qualifiſogliono dare inanzi , o poi della

detta acqua dell'infufione del detto leocorno, o inſieme coneſſa.no

negherò io , ritrouarfi un animale chiamato monioceras,che vuoldi

reunicorno , p corrottouocabolo leocorno ,ouer alicorno,il cuicor

E no e'nero,& non come álta pietra,chehadelbianchinazzo. Nėlileg Hiftoria di

geo', chei uolgaridicono di qllo animale , chein Africa arriuando unicorno .

all'acqua, co'l ſuo corno caccia uia tutto ilueleno , il quale foflein

quella fonte, & cheperao gli altrianimali mai non bcono dique!

Macqua permisturalinſtinto : Finche uenga sal animale a toccarla

col
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'col ſuo corno .Tucco è fauola uolgare,tanto dello animale , che fac- f

cia taf effetto quanto che queſto ſia quello tal corno,ſe non unapie

tra limile per la ſua ſpu znolicà ad unotlo, Et percio ſe uifude dato p

niente, o di uil prezzo , non lo pigliate.Non ui negherò,che neuedia.

te eſperienza almeno per ſodisfaruila fantaſia, & leuareogni imagi,

natione.Manon percio con ſpenderui troppidanari,perche uir tro ,

uerete affario ingannaci. tanto peggio le iteſte inqueſta uana ſperan

za ,& non uiprouedeſte di altri rimedii . Lodano i Dottori molte al.

Giacintho. tre pietre pretioſe ,come ſarà il Giacintho tenuto in bocca, o uer lega

Topaccio . to alcollo ,chetocchi la poppa ſiniſtra,ouer portato al dito. SimilnéG

Diamanta. teil Topaccio, oltre il Diamantelegato al braccio ſiniſtro a carnei,

Pietra acha gnuda, chela tocchi.Similmente la pietra Acháte, la Chelidonia,& il

Carboncolo.Del quale carboncolo diceAlberto Magno, nel ſuo trat

Chelidoa tato dellepietre precioſe ,chefra l'altre ſue uirtù ,la più eccellente è di

Carbocolo diſtruggere ogni ueneno. Talchepoſto nella menía,oue lią il ucneno

Perle. il debilita, & portato in bocca,non permetce, che l'aere peitsfero por

Coralli . fa entrare ad imprimerſinel cuore.Finalmentele Margarite ,cioèle

perle ,& coralli rosſi, purche fieno tutte delle uere , & fine pietre pre F

tiofe.Et tanto miglior effecto haran da fare,quanto che toccando la H 9

Zaffiro . noſtra carne maslimamente il petto , ſi riſcaldaflero . Quanta pirtù

anco tenga ilzaffiro contra la uenenofità peftifera , il comprobale.

i ſperienza fatta da alcuni ualenti huominiin Parigi, come riferiſce

1. , Proſpero Burgaruccio,che toccando con eſſo il carbone ,il qualedi

3 ciamo uolgarinente anthracina,ſubito lo mortifica, ammorzando h

Latrouario gli ogni malignità,chenon pasfi più inanzi. La ondenonèdamara

de gemmis
uigliare, ſe il lattouario de gemmis in quefto caſo , tanto per preſer

uare,come ancora per curare,ſia da tutti comprobato :purche tuſſe

fatto delleuere,& finisfime gemme , & non come fannohoggidi gli i
be

Sette herbe, ſpeziali , di quelli frammenti, che più toſto ſono pezzi diuecro ,edi

contra ue- marmo,e di altre pietre nociue. Et ſe perfetto ſi componelle,quel che

uender ſogliono per un quattrino,dar non potrebbono per un ſcu

Hipericon-. do di oro .Moltiſono i ſemplici appropriati contra ogni uenenofira,

Vincetosſi i qualiſi poſſono in queſto tempo uſare. Ne ſon da tacere le ſerce her

be contraueneno :delle quali il Conciliatore ſcriue tante laudi,che di

Enula . ce, cheinanzi che fuſie Itaca compoſta la theriaca, gli antichi co que

Dictamo . fe eurauano i ueneni,& ferire uenenoſe,comeſona hipericon,uince

Ariſtolocia fosfico,enula ,ditramojariſtolochia tantoluoga, come riconda,lattu K

Latucella . cella ,& Raphano . Delquale ulvino dice Marſilio Ficino q effere

Raphano . Aato fólito effo netrempo della peftilenza di darlo a poueri (parlan

q .C 2 gouer do però delſalurggiolidandene poco per uolra , persoonaccenders

jus finem . 4010 itangue,percioche,come cgliancordioghacantactficacia co

tra
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Q

Arrailueleno,che lofcorpione toccandolo,ſubito crepa.Laondeſoge

giugne,chediceanco Dioſcoride(bêche dirdouea,Plinio r )checi r lib. 20.6.4

to iliemedi quello, & diffoluto con aceto ſenelaui alcuno le mani ,

chetoccando i ſerpenti, non lo potranno offendere. Il fimile fuccede Ruta.

rà, dice Diophane, ſe col ſucco del medeſimo raphano ( aluaggio fur Origano.

ſerountatili lemani.Chediremo della ruta ancor edell'origano, & dl Aglio.

Taglio, & delquinquefolio , quantauincù habbianocontra ogni ue - t Quinque

neno ? Cosiſono lo eringio ,la tormentilla ,chianata eprafilon,la pama foglio .

pinella, il ſoncho,l'herba chiamata alleluya. Et finalmentelodano mit Eringio.

Birabilmente molciuna certa herba,laqual chiamano ruta capraria,ab l'ornentil

triuolgarmente galega,ouerlauanele ,come molto approvata con las

trala pelte,Percio molei la mangianodentrol'inſalatacosì cruday at Pampinel -

cuni cotta con brododi carne per meneftra, & altri eſtraggendone it la .

fugo , & quello meſcolandocon uino , & beonolofi la mattinaa digiu . Soncho,

no perpreferuarli non ſolamente contraila peſte ,ma eziandio cótra Alleluya .

qualliuoglia aleço ueneno , & morſo dianimaluenenoſo.Mertendo an Rua capra

cora, quando accade il calo, di quell'herba peſta a modo diun cata- rias:

plaſma ſopra la teriga. Ammazza il tuo ſugo i uermini.Eodipiù al té.

Cpr ,che fuile l'huomo appettato,una oncia,o due del decotto diqué

ita fatto in aceto con una drammadi theriaca , o di tormentilla , o di

cardo benedetto , dun'altra dibolo armeno tara miracoloſo efferro,

masſimamente in quelli,appeſtati a'quali fofleranare le petecchie, o

altre macchie negre;prouocando loroab fudore . Anzi diconoalcuni

hauergedutamirabil eſperienzadteftafola,dando a gli appeltati cin

que,olei once delſuo ſugo caldo,cheper ſudorecaccia ogni peftilen

tia.Lodano molti per cola miracoloſa la radice del chaineleone bian

ço chiamato la carlina,diconoalcuniquaſi.cardina,percheralipian- Carlina.

Dta ècome un cardone.Mamigliorragionedel nome èl'alcra ,ſecondo

alsuoi, da k ¢ Carlo ,perche a lui fia itarariuelata dall'angelo,oc'mej. . - dia's

Hagtiştimo antidoco contra la peſtilenciadel ſuo ellercito . Laonde c vis )

maljda celebrano comecofa diuina.Main queftopropoſito douere

teapuertiredipigharla coildebitomodo. Anuangache ellendo'qué. Hiftoria ac

fto noftra peftilente contagia ancora ful principio, hefu uerſo il fine caduca iPa

diGiugno,& principi diLuglio ,rer lo mangiar di talradice ,nioti lermaitor

srono in Palermointorno adodici,&piùfrafanciulli, &fanciulle,pri no alla Car

ma pernog hauer Fatca Jillancione dalbianco chameleonealnegro. lina.

Es Percio che il nero , & ſuyixia ſono numerati fra ipesſimiucieni, & r uide Dio .

upon hi pigl ano per bocca. Secondo per hauerne mangiato, eziandio lib.6.c.2

ghę futſe taco del bianco ,in -motraquar titågs he hauendolo per lema

nilo fimanglaua 10, çoimetuleltara radice dipaſtinaca,& alcuniin

4.godina.hore,giorirono.Percbe i'ixia ,che uuoldirequellamus

coff
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colità,comeuna maltiće,che fala radice,è ancorüenenofa, ſenon le guld

+ nepiglia in pochisfimaqu uneità. Biſogna dúqua dital radice hauer :

lib 3.c. 8. la miſura,la qualdice Dioſcoride, f cioè di una drammr. Sicome o

. :: $ fi donaa gli hydropicis con un poco di uino , ſpetialmente nel quale

T ! " * fia ſtato bollito un poco di origano . Percio quel che inanzi hanca

in'in decto Dioſcoride , che ſi dia a bere per ammazzariuermini, la ini

fura di unoacetabolo , cheſarebbeil peſo di dueonce,& meza , non

" Grintende , che habbia dipigliartanta quantità della radice del cha l'ed

melcone,ſe non delladecowione Etqueſtaè chelibee, & non lara Si

10 :1703, dice Percioche tal quantità di radice ammazzerebbe qualſiuo der

... glia perfona. Soggiungendo adunque che benuta in uino , relitte de

sal veleno de i Serpenti , non èmarauiglia cheuaglia ancor contra la

peſtilencia. Mahauendo eſſadel uenenoſo , mi piacerebbepià di

Jarla , quando l'huomofuſſe gia appeſtato , & non inanzi . Perche

! * un ueneno li caccia da un'altro, ma ritrouando il corpo ſano , gli ta fin

A1 13. rebbegran leſione. Maueniamo a gli altri ſemplici, & neuerrà in m

Zedoaria contro la Zedoaria , con la qualdicono efferli preferuati certi becca

morti , & altri, cheſeruiuano gli a infermi ne gli Holpedali,mafticar de

dofi la mattina quanto una dramma digengeuo, ſopra beuendogli
H

un poco di uinomaluatico. Et poi tutto il giorno portando in boc c

ca un pezzo diZedoaria, andando allo fpeifo maſticandola, & in

ghiottendofi quella ſaliuamifta conla uirtù della Zedoaria, la quam

Jenon ſolamentedaua conforto alla natura co'l ſuo ſucco , deſcen

dendo per Jo ftomaco , & indi al fegato , Ma anco alterando l'aria

inel paflaggio per la bocca, & indi al polmone, per ricreatione degli

fpiriti del cuore.'Anzi communicando il palato permolti ſpiraco

li colmezo uentricolo del celabro , & per uia delnaſo col primouen

tricolo, èragion, che daua gran ricreatione anco a gli ſpiriti anima

Verbena . di. Appreffo ritroueremo moltelodi della Verbena, delCardo San- I

Cardo Santo ,e del Dittamo bianco ,il quale ucramente non è Dittamo. Ben

che cosìfichiamj,maèquel chepiù toſto molti chiamano frasſinet

- Dittamo la . Qucfta radice ammazzando ivermini,& dimoftra effer contrao

bianco .

gni ueneno, & febbre peftiféra . Et perciò fene ſeruono tuttii medi D

Acctoſella. ci . Similmente l'acetofella , & la ſeabioſa, della quale per eſperien fa

Dcabioſa
za fi è offeruato nonſolamente preſeruare dalla peſtilentia , ofebbre 94

peftifera in qualfiuoglia modo dara , tanto il ſugo, comela decot

tione,o uer l'acqua ſua deftillata, Maanco ualea curar la pelle . !

.: quando è preſente, pigliádo il peſo ditre, o diquattro once delſuo fux

: gº ', con una drammaditheriaca , & prouocando poiilfudore. Et

i tanto maggioreffetto farà ,dandolo per due,o tre giornicontinui.

-ft otra al carbonepeſtilence non èpiùmirabit cataplaſma diquel
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1.1

che fifa della ſcabioſa peftats, & impoſtali di ſopra , che in tre hore fa

tfferti marauigliofi. Laonde meritamente ; fi chiamaqueſta herba

Herba di

di Cavalieri da i noſtri uolgari.Perche in queſta battaglia della peſte caualieri.

o pestifero contagio ſia come un Caualiere armato a buttarla per'ter Cedro .

sa:e folgérefpada deicóbattéti caualieri. Ma che diremo dell'agro, Limoni.

& anco della ſemente del Cedro , & de'Limoni, de i quali le ne fa con- 3

ferua con zucchero fino ? Et fi fa dico tal conferua dell'agro ſolo per

l'eſtate , & di tutto il cedro, con la ſcorza ,& femenza per l'inuerno.

Si loda ſommamente di tal caſo di preſeruatione, & anco di curao .

gni cola agra,delle quali la principale dlo aceto ,appreſlo gli agri pre Tutte cora

detti, & l'agreſto ancora ,inaranci', & ogni coſa tanto ſemplice, co. agre.

me compoita . La quale è contra i ueneni, o che gli uccide , o cheli

mandafuora , comela Corallina , la ſemenza diLevante , il corno di Corallina .

ceruo uffo, il ſemedila procacchia laqualchiamiamoporcellana) & Semente di

fimili . Miracoloſa uiriu dicono hauer la radice dell'herba chiamata Leuante ,

myrthide, non ſolamente contra morſi dei Phalangi , ma anco con Corno di

tra la contagioſa peſtilenza due , & tre volte il giorno preſa con uino ceruo vſto .

decotta in quello . Similmente la radice, & anco femenzadell'ange. Meerhide .

Glica. Nè conuiene , facendomentionedeli'angelica , che tacciamo Angelica.

deli'altra chiamata.on ſolamente Succiſa , ina ancora Morſus diabo Succiſa .

li , della quale ſi ſcriue, che mangiata la ſua radice,o uer benuto il ui. Morſus dia

no della ſua decottione rifrena maraviglioſamente la peſtilentia , la boli.

cui herba peltata uerde , & pofta amodo di un cataplaſma ſopra il

carboncolo peftitero , breuisſimamente guariſce . Alche aiuta an

cora il uino della decottione, non ſolo delle radice , ma ancora della

detta herba . Ma un'altro nomercfta , il quale allegrando l'angelica

compagnia, diſcaccia ogni morſo diabolico , & è di quell'herba chia

Dmata Palma Chrifti. La cuiradice decotta in uino , filoda ancora PalmaChri

grandemente nella peſtilentia . Cosìla radice deli'imperatoria , il Nia " 1"

cui nome anco dimoſtra la ſua eccellenzi. La calendula , & lo ſcor. lmperato

dio ſono eſfaltatimirabilmente in quefto cao . Non laſcerò final. ria .

mente di dire dell'orina humana , che dice Ficino S eſſere al. uni Calendo.

Dottori , i quali ſpeſſo a dig uno fogliono dare a bere della orinadel la.

fanciullo calda , come l'hamandata fuora il detto fanc ullo . Delia Scordio .

quale orina, narraGaleno i benche parlafle della cura molti nella Orina hus.

Scitia hauendolafi beuuti,non folamente de'fanciulli , ma anco de mana .

E gli huomini uirili a digiuno , credeuano effere liati guariti della pe fos infine

ftilentia.Benche uno fiattato di uita, & di coltumi honeſto , il quale e lib.x. fim .

non uolle con tutto cio ſuſtener di beuere :'orina di un fanciullo ,an- med c.17. )

cor che haueſſe penſato per quella fanaifi. LaondeMarſilio Ficino * 6.s.in fine

w dice tal rimedio fi come altri fanno in beuer la leſcia , G debbano Liſcia . ) .

laſciar
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laſciare per rimedio de gli huomini ruftichi.Non dice che'non con. P

ueniſſe:Ma cheli laſci per lirullichi ,& harebbe ancor potuto dire per

* Htet Vi liſordidihuomini, dimoltrandoli ( comealcunidicono x ) che le

Etor de Bona coſe putride con le putride,& fedecon le fedehabbian contenſo.Per

gente ſuo pro loche alcuni empirici prouocando ſudore, con dar un poco di theria

blem 8.8g ca in uino odoratos & acqua ftillata di fterco humano , o uer la me

ſentencia A- deſima theriaca con acqua uite, & orina di fanciullo , & olio ,hanno

uëzoaris lib. fatto marauiglioſo profitto in guarir la peftilentia ,o uer il mal conta

3.tr.3.c. 4. giolo peftifero .

poftprinc.

CAPO DVO.DECIMO,

giai len“ Nel quale ſitratta della preferuationedafarſiper antidoti compoſti, quando

per l'uno,quandoper l'aliro ,ſpetialmente per la theriaca di Androma

cho, per la diateBaron degliantichi,per lo methridato , e per lo

eletinario de Janguinibus,del quale ſi eſamina la deſcrit

tione tanto lauera , come quella del Manardo ,& del

Falloppio , ancofi proponeilſyroppo an

gelico del Maffia , lo antidoto
K

do Iacopo Riccio , 60,

: me eſperto , da

approud

to .

DE I COMPOSTI
ANTIDOTI

CONTRA VENENI.

Auegnamo a i compoſti medicamenti preferua

tiui della febbre pestilentiale, fra i quali ha il pri I

Theriaca. mo luogo la Theriaca di Andromacho , & ap

Mechrida - preſſol Methridato.Et benche non ſi poſſa hog .

to . gi trouare della perfetta:Nondimeno ritrouan

dofiin olla ( qualluoglia che ſi ſia ) molti uerisé

Età della

Theriaca. 'molto importerebbe ſaper il tempo, o comedicono i medici l'età di

m Cal.de cõ taltheriaca.Perche in principio, (che farà per li primianni,cheèfta

mod.Ther.et ta compoſta ,inſino à idieci) haue ancora dello ſtupefattiuo ,cheuin K

Auic.de uiri cein ella lo oppio.Etdoppo trenta anni,incominciaa debilitarfi.Per

curd c. per. ciola migliora queſto propoſitoè quella che fufle di anni intorno a

c . de The uenti. m la onde di buona uoglia uſo io una compoſitione di The

siaca , la quale habbiamo qui in Palermo , nella bottega di Giovani,
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A Luigi Garilloſpeziario eccellentisſimo compofà gia ſono poco mé

no dianni22.la cui diſpenſa iouidi,comprobata damecolteltoGre

ico diAndromacho,ediGaleno,hauendo prima fatta ogni eſquifita . et

diligenza in ricrquar i ſemplici neceſſarii,ſecondo che hoggidi posfi ( in ,

bil è diritrouarſi. Nel qual anno ancora con fimii diligenza faceno one who

fare dallo ſtello Garillo il Methridaro . Queſte due compofitioni con

traogni ueleno , & peſtilentiaprincipalisfimehabbiamo quiin Paler

mo, ſe non deltutto eccelléti,licome da Galeno , & da altri eccellentil

fimi medici ſi faceuano,in tépo di Traiano, & di Adriano Imperado

B ri :Nondimeno di quella per fertione cheposſibile in queſti naſtriin

felicisſimi tempi a ritrouarſ.Poi che molti ſemplici,onon ſi ritroua

no in queſte noſtre parti, o uengono adulterat,o almeno elshalati ,st

ifuaniti della loro uirtù, inanzicheposſiamo hauerli , poffedendo il

regiſtro di tutte leſpeziarie nelle mani il Gran Turco , o altri infideli

noſtri nemici,co i quali nó è lecito praticare.Percio dicono(die'mol

to uerilimile)miglior eſſere quelle compofitionediTheriaca ,e di Me $

thridaco ,la quale fi fain Turchia , & in altre parti di Leuante . Delle

quali ſpeſſo ne ujene inmano di Signori, edi mercadanti. Potrangi

il c dunque uſare allo ſpeſſo ,quando l'una,quando l'altra diqueſte com

poſitioni,almanco tre,&l'ettate dueuolte la fettimana, ilpeſodi una " . Theriaca

drāma della theriaca , e del methridato quattro fcropoli. Etper lipo
diateffaro ,

ueri almanco ſarà la theriaca diatedaron , la qual è facile dicampo
-} ) }

nerliin ogni paeſe.Poic
he
non ui entrano nella ſua compofiti

one
più

che quattro cole,cioè'di gentiana,di ariſtolochi
alungay

di bacche
Diareſfaró

di lauro ,e di mirrha parciuguali,con melequanto balta.MaNicolo di Nicolo

Salernitano a cal theriaca (ſeben ha il nome di quattro cole) nondi.
Salernitao :

menone aggiunge molte altre che arriuano alla ſomma di 27. Etno

D potendo fi hauer la theriaca ,o methridato ,che ſieno fidelisli può pre Elettuario

parare le elettuario de ſanguinibuscompoſtodaDamoctare,come defanguini

narraGalenoal ſecondodegliantidoti.y BenchePaolo z prima bus.l.Plus

& dipoi il Manardo, a & alcuni altri moderni, non ſo ioperche ra

gione,lo habbiano in moltecoſe.tramutato, & uariato,non ſolamáy c.z.in fong

te quanto ai ſemplici,mettendouene uno per un'altro. Er ancora las

& lib.7.ca.

ſciandonemolti,& mettendouene altri diuerli : Ma ancora variando

la doſe, & proportione di molti ſemplici medicamenti fra loro. Tan

à lib.s.epia

3 .

to che le ben conuengon
o
in nome,dichiamará lo elettuario de fan

E guinibus:Nondiinen
ofi

podlono dire diuerſisſi
me compoſition

i
.Nó

altrimenti dunque che fi dee far nella theriaca,enel methridaro ,& in die

tutte l'altre compofitionidegli antichi,chenon fimutino punco ,al

trim oci ſi uaria tuttal'intentione, & conſeguentemente l'eſperienza

conceffa forſe per diuina gracia al primo inuentore, & compoſitores

11 .

Paris
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Parimente ancora ſi dec oſſeruarein queſta diuina compofitione, di

non fitramutar qualſuoglia minima coſa dalla uera compoñtionc

La vera Ri antica di Damocrate. La quale fu queſta . Recip. ſanguinis anſerini

cetta di Dalicci, fanguinis marinę teſtudinis , Canguinis hçdi , fanguinis apatis

mccrate . feminx, amomi, piperis albi, opobalſami,ruręſylueltris, napi ſilace

ftris ana , drach.ii.mirrhę,{picę nardijana,drach.x.cinamonijdrad,

vi.ro !.rub.castiç ,ana drach. vui, nunci rosundi odorati,colti,thuris

an.drac.i.piperis longi,aniſi,aſari,ameos, cimin an. drac.i. & femis,

croci,drach.xij.radicum trifolii,polii,ſcordii an.drach.v.jem.peito

feljni, drachm.iiii.baccarum iuniperi pinguium , accori,rh apontici,G

mei,di& ami,phu,ammoniac thymiamauis,daucian. drach. ii . ſem .

feniculi,agarici,an.drac.ii.etſemis, contundantur, contundenda,&

diffoluantur diffoluenda, & cum melle cotto duplo ponderis om

nium fiat elcctuarium. Queſta è la compoſicione leggirima,& uera

Ricetta di ſcritta daGaleno , ſecondo l'intentionedelprimo compoſitore Da

Paolo , e di
mnocrate . Nondimeno Paolo prima,& dapoiilManardo l'hanno

Manardo.
fcritta molto diuerſa ,ſecondo che disſimo,tanto ne i lemplici ' , come

nei peſi di quelli . Etbenche la ricetta di Manardo fi accoſti più a

b 2. de anti. quella di Paolo .Et quella diPaolo più a:l'altra ricetta di Apollonio,

3.8.in fine. purnarrata da Galeno: b Nódimeno differilcono pur l'una dall'a

Differenza
cra in molte coſe . Ma ueggiamo la differenza fra quella di Manar:

fra la ricer.
do,& l'altra de Damocrate . Et primieramente titrouerete , cheia

ta di Manar
vece del ſangue deila teſtudine marina, ui pone Manardo con Apolo

do ,e di Ga
lonio & Paolo il ſangue dell'anate maſchio , & inucce dell'opobalfa

deno
modi Damocrate, & Apollonio ( per lo quale poteuameteereilbal.

Séplici mu
ſamo artificiale ) effo ui poſe,ſeguicando Paolo ,il Carpobalſamode

tati 2 .
gli ſpeziali,non men falſo , che ſia il Balſamoritrouato appreffo a lo .

Semplici la

ro . Di più laſcia ditalcompoſitione uudeci templici, i quali ſono i

fciari,xi.
la Casſia ( in uece di cui ſi poteua mettere il cinnamomo groſſo )

Séplici.ag
l'ameos, ilpolio,lo ſcordion,il perrofelino,o le bacche di lauro, lo ac

coro, il -meo, il ditramo, il dauco;& il finocchio, de' qualipuralcuni

giunti 9.

fono in quella di Apollonio , ouer di Paolo . Er in ſcambio di queſti

undeci ſemplici,uenemetre altri noue, i quali ſono l'aneto , la radice

di gentiana, il Belgioino, il inaro ,loiris , il rheobarbaro , il gengeno,

il maftice, & lo ſtechade,dei quali , alcuni ſono in quella recetta di

La doſe di Apollonio,& alcuni in quella di Paolo . Finalmente ( quel chenon po

uerfa .
coimporta ) La doſe di queſti medicamenti è molto diuerſa da rut

c de ' bub.

te le coinpotitioni degli antichi. Il Falloppio 'c dicendo quella di

Damocrate recitata da Galeno eller difficile a componerli (non ſo

pefi 6.12 .
certamente per qual cagione reputa quella eller più difficile , & effe .

te più facile quelta delManardo )percio fi ſimcac ancor ello aquel .
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Äls. La quale haſcritta il Manardo. Benchè non pure fi uolle dell'in' i Ricetta di

turtoinetare a quella compofitione , che non uo'efle giungerie Falloppio .

del fuoſalequalche cola , & è che in luogo del maro poſto dalMa

nardo, parendogli meritamente queſto effer difficile a trouarſi in

queſti noftri paeli, ui poſe il ſanſuco . Di più l'agarico mette trccia

Scato . Per lo dittamo (il quale s'intendeil Cretenſe) ui pone la radice

del dittamo bianco , & per lo ſeme del napi,non ſi trovando, Manar

do ui pone il ſeme dellarapa , & ilFalloppio ui mette l'uno & Malero.

Fırialmenteuiaggiunge da radice della Carlina . -A te dunqueQara

qual di quefte compohcioni uorrai fare : Maio loderei, cheli facel Ricetta di

ſe quella diDamocrate,o almen l'altra di Apollonio ,come più appro Damocra

uate ammédue dagli antiqui de ſpecialmente daCaleno,& fi faccia te più loda

a punto comeeſſo la diſcriue, non ui aggiungendo,neleuando. Di ta.

queſto clettuario ſe ne può dare poco più delladramma infino ad

una , & meza , & ancolinuerno, infino a due dramme, con beuerci

appreſſo un poco di buon uino . Biſogna dunque uariare , uolen

dohi l'huomo preſeruare dal contagio , cio è che una mattina li pi

gli una ,odue pillole di Ruffo. L'altra , una dramma diTheriaca, Ordine di

Ć l'altra,un poco diconferua di limone,o diagro di cedro, o di agre. ular uarii

ſto , o di tutto il cedro , o uer di futro il hmone, & qualcheuolra ana antidoti

corè buona la conſerua roſaca di roſe roſe ,o uer due cucchiarelle

del fyroppo diagro di cedrojo del Gjuleppe del medeſimo, o delle

troppo delle ſcorze aromatizaco , conbeuerci appreffo un pocodi

acqua diacetoſella , o diſcabioſa , o diMelilla. La quarta mattina

potrà pigliarſi una dramma, o unae meza di queſto electuario de

languinibus. La quinta,pigliarliquella compoſitione della ncce,

co ; & rutha;con vn granello di ſale. Vn'altra, il methridato ,ủariando

D quando l'uno,quando l'altro . Et qualhora haueſſelo ftomaco pie- Nota .

no di femma, non èben pigliare alcuno di quefti antidoti, ſe prima

non foſſe quello ben mondificato per uomico , hauendolo facile , o )

mer per quella mattina pigliar una oncia diosſimele ſquillitico,& me

'za di fyroppo difcorze di cedro , o almeno dell'oslimele ſemplice , izi ;

" con un poco di infuſion di roſe,o delfyroppo di mentha aromatiza

to , o potràfigliarſi due once del ſyroppo Cordiale ,del quale parle.
Srroppo

remoappreilo chiamato dalMala, Angelico, & Benedetto.Ouero Angelico.

per purgare un poco piu qualche pienezza, potrà pigliarſi due dram

mepiù , o menosiſecondo la diuerfa complessone, dell'antidoto di

Jacopo Ricció tantoapprouatoancoradal medeſimo Malla , come
Antidoto

: mille uolte da ſe eſperimentato , il qual diſcriueremo appreſſo

: & poiueniread alcuno deidetti ancidoti ſemplici,ouer compoſti,

di Jacopo

Riccio .

Icantocheaiun giorno pasfi,chepólipigliqualch
ecoſa delle pidettu,

Dico
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1 Dicodouendo yfeir di caſa,o praticar con gente, donde poteſſe luc

cedergli qualchefoſpitionedicontagio. Et tanco pùquando hauele

ſe d'andare a conuercar congenteſofpe tras. Etpiù di turti quando ll,

ha da feruireditoſpetti; o neceffariamente cóuerſare con inferti.com

me tra gli altri luccede a queimedici, i quali uanno a curarli.

C
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pelqualeſe narra laricetta dell'oglio di Scorpioni ,chiamato apponasti

quiinPalermo,oglia di Caranita ,ſecondo la deſcrittionprima di

-81.01184 0 Falloppio,la qual diſſe biuerla bauuta dalCardinal diRa -surp !

LOL !!!939 i wennait quefto da Papa Leone. Et poifoćonio taide
PE

* ſéritzeã delmarchioli,il qual dilde hauerlabunu iman

ladel Carsusa fuo Maeſtro, delqua

Tap.11!! ? : .1i) le ne vide grandi efperises, P

sic , " 16 :1509" ," 1035 5,713 rienze.

*** you want al
i

15 : 0 . DELL'OGLIO DI SCORPIONI CONTRA VENENI.

H 0

ici.it

PFER le quali ultime perſone' non baſterà l'haver

preſoalcun ſemplice,o compolto antidoto , & of

ſeruar ſutto quanto è ftato detto del reggimen

to delle rei cole non naturali,come è nell'aere ,má

giare &berezmoto& quieres funno '& uigilia,ina 9

nitione& repletione, & ne gliaccidenti dell'ani

mo.Ma ancora è di biſogno fare qualche altra p

paratione di fuora, (petialmente con qualcheun

tione, delle molte ſcritte da'medici,che ſcriuono dital caſo,dellequa

Oglio di li la principalisſima qui noceremo, cheè l'oglio di ScorpioneMagi

ſcorpioni , ſtrale, chiamaro da moltil'oglo di Carauita ,perchefu co npoſto de

decco oglio un ualente medico chiamato Gregorio di CarauirasBologneſe,Cia

di Caraui- gico , maeſtro del Matthioli d eſperimentato per contravenenaa'

rempi di Papa Clemente Scetimoa Roma ,in Cäpidoglio, in due Cor

edd wide tub.4 fi aflasſini,a iquali fudatoil napello. Imperochequelio,a cuifu facra

6.23 V lub . l'untione, fi libcrò dalla maluagita di tal ueneno,finendo l'altro , a cui

6 in proæm . nonfu fatta l'unzione,in breueipario di tempo la ſuauita. Eonoine

uerfus fonem .habbiamopiù uolte vedura mirabileeſperienza infabbripelifere , K

non ſolamente in Palermo,in Mesfina , & in altre città , ma ancora in

1 tempo ,che'l uoftro Realetlercico, ( acraMaehtà ) era ſopra te Gerbe

nell'anno 1558 eſſendo gran parte deiſoldati allika diral febbre,ne

midai io una ampollectaal Duca diMadinaCæliQineraldiquell'el

Ser

R

0

ta.

ابهل.یدوت
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A ſetcito ,laqual dataal ſuo eccellente medico ,che all’hora era il Licétia

to Giouan diBernaldo,farto poiprimario,& gratisfimo Protomedi

codella Real Camera di V.Maeltà ,ne diede ſicurisfima, & fede tefti

monianza di hauer ueduto per taloglio guarirſene molti , de i quali

inanziniuno ne hauea poruto ſcampare, ungendo cio è ſopra il cuo.

rei polli delle tépie,delle mani,& dei piedi,ogni quattro hore. Fu la

ricetta antica in tempo di Papa Leonequeſta ſeguente. La qual dice il

Falloppio e hauerla hauura dalCardinal di Rauenna, il qual ancor e de bub.pe.

eſſo difle hauerla hauuta dal detto Sommo Pontifice Leone.Piglia ne 6.14

Bigiorni canicolari di oglio antico di anni cento almeno ( o non po. Ricetta del

tendolo hauer tantovecchio, fia corto in un uaſo di ferro , o dirame l'oglio di

per 12.hore) libre cinque, dicerbencina buona, once vi. di euforbio, ſcorpioni

di cattoreo , di ciaſcheduno dramma una,di lombrici terreſtri prepa- ſecondo il

rat prima, & ben lauati in uino di Maluaſia', quanto un mezomani- Falloppio

polo,li pongano inun vaſo di uetro, & poi in balneo Mariæ (che vuol

dire ponendo il ualo detto di uetro a bollire dentro l'acqua bollente

in una caldaia)bollano queſte cose inſieme nell'oglio per iſpatio di ot

to , o di dieci hore,poi ſi colino per una tela mrežana, che non ha tropa

Çpo foctile,nètroppo groſſa,ſenza farui elpresſione : ſubito poi ui Gag

giungano 180.Scorpioni,& due uipere feminediuiſe in pezzi, non le

uando capo,necoda,matutte intere col fuo ſangue ancora, & bolla

no un'altra uolta,dipoi ſipongatal uaſo al ſoleardente per dieci gior

ni,in luogy,che tutto il giorno lo ſcuopra il ſole , o che ſtia ſoſpelo in

qualche luogojo uer che ſia poſato ſopra dell'arena.Fatto queſto (co

me è ltato detto ) per dieci g'orni, ui li gluguerà dentro il uaſo queſta

poluere,cio è diZedoaria bionda,dı radici di tormentilla, di gencia

na,di ditcamo bianco, li ariſtolochia lúga, di rheobarbaro ele : to ,di

D ognuno on cia una ,di fiori di maluauiſco , di perforata , di ebulo, di

roſmarino,diciaſcuno mezominipolo , ditucte quele coſe ben difec

cate,ſenefaccia poluere,agiungendo poi di Theriaca commune,&

di methridato an.oncia una,& fi melcolino tutte queſte coſe inſieme

nel detto uaſo di uetro molco ben couerto con luco ſapientię , & fi ſem

pelliſca ſotto lo ſterco di cauallo ,per due o tre meſi.Dapoili ſcuopra

& coli tal oglio,& fi riponga dentro un uaſo di ftagno ,o di argento,

& fi conſerui, come un thcloro pretioſislino,non ſolaniente a preſere

vare (come noi qui intendiamo) ma ancora a curare. Sogliono alcu :
Oglio di

E ni diltillatori ridurlo per diſtillatione in aqu ? , li come il medeſimo

ſcorpioni

Falloppio teltifica haụerlo ueduto a tempo di Papa Giulio Terzo , & ridotto in

che faceua,bagnandone le parti derce del cuore,dipolf ,xanco del

acqua

dorſo ,più ueloce effetto.Mericamente ſog; unge ilmedelimo Fallop

pio,che hauendone ueduto di queſto oglio mirabil cſperienza,non

g
uolls
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uolle preſumere di aggiungerui altra coſa.Sicome debbiamo noi di eld

re deli'antidoto deſanguinibus,delquale parlammo poco inanzi .

Tutto perche dubitiamo non err re la proportione dei femplici , &

non habbia poi tanta uirtù in eſtinguere il ueneno', Ben è vero , che

hauendo fatrane matatione ilderco di Carauita , gli è riuſcito bene,

ſecondo la cui ricettacompoſta quì in Palermo con grandisſima dili

genza nella bottega di GiouanLuigiGarillo ,ſperſe uolte habbiá noi

ucduta l'eſperienza, & non fecôdo quella detta dalFalloppio. L'altra
func

ricetta dunq;del dertooglio fatta dal Carauita,della quale fi uide an

cor l'eſperienza nel tempo di Clemente Seccimo ( come è ſtato detto )

ſarà queſta la qual n'ha Icritto il Marth . dicendo hauerla hauutadal co

Recetta di proprio Grigorio, il qualera in quel tempo ſuo precettore. Togli nel
di

Matchioli , principio dimaggio diolio commune dicento anni,o ſe non di rāto

hauuradaltempo,almeno del più antico ,che tu poſſa ritrouare,libretre, di hipe

Carauita . ricofreſco in herba,manipoli tre, metti l'oglio in una boccia divetro

di altrettantacapacità, & infondigli dentro l'hiperico alquáto prima
13

peſto, & ſerra iluafo , & mettilo mezo ſepolto i fottilisſimaarena,oue

tutto il giorno fiaſcaldato dal ſole, & laſciatolo così ftare dieci, o dow

dici giorni continui,metilo poi nel bagno ,che chiamanodi Maria, i

Ср

per 24.hore,&polcia ſpremi l'olio dall'herba. Fatto queſto toglidi

hipirico,di chamedrio,di calamitha,di Cardo Santo,di ciaſcunovos

manipolo,& peſta,& infondigli ben peſti nell'olio gia detto ,& ripolo

al medeſimobagno per tregiornicontinui, & poſcia caualo fuori, &

föremai come prima. Et'così farai reiteran to l'infuſioni tre ,ouerquat

tro uolte, fino a tanto chel'olio uenga roſſo ,comeſangue. Factoque

ſto,prende dell'hiperico gia sfiorito ,& tira dalle cimequelle granella

uerdi,limilia granellidiorzo, in cui è dentro il ſeme:& pofcia préde

ne trebuonimanipoli , & peftagli ,irroiandogli alquanto có uinobiá

co , & infondigli nell'oliopredetto , & poni al ſole col uaſo cóſueco ſem

polto nell'arena,per otto giorni continui.Dapoi mettilo nel bagoop

tre giorni,& poſcia cola,& ſpremi nel modo medeſimo di prima, rei

terando con queſto ſeme tre, o uero quattro infufioni ſimili: fino a tā

to ,che préda vero colore di ſangue ſcuro. Dopo queſto ,toglidi ſcor 0

dio freſco,di calamintha ,di cétaurea minor,di cardo Sáco, di berbe

na,didittamo di Cadia ,di ciaſcuno mezo manipolo ,& pefta, & ifon

di , & poni albagno per due giorni continui, & pofcia cola,& fpremi,

comedi ſopra.Toglipoi di zedoaria ,dirada di dittamo bianco, di

gentiana, di tormentilla,di ariſtolochia ricóda, di ciaſcuna dramme

tre,diſcordio freſco manipolo uno, & pefta, & infondi,& mettinelba

gno per tre giorni continui: & poſcia cola ,& (premi. Intondigli di

Abou: di torace calamitha,dibelgioino chiamaro dai Grecila era

di
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A di ciaſcuno dramme lei : di bacche di Ginepro dramme quattro , di

nigelladramme due:dicasſiaodorata dramme noue,di ſandali bian

chi drammequattro,difquinanto, dicipero di ciaſcuno drama una

etneza,pettaogni coſa , & infondi, & poni a bagno per tre giorni con

tinui,& cola,& ſpremi,ſecondo l'ordine ſudecco.Habbi dipoitricen

40 Scorpioni uiui raccolti nei giorni canicolari , & méttigli in una

boccia di uetro ſopra la cenere calda.Eccomeuedi, che per lo caldo

ſudano , & fi ftizzano,metti lor ſopra tutto l'olio gia detto caldo. Ma

non percio cosi bollente ,che faccia crepare ilualo , & ſubito ſerrala

B bocca del ualo.Et metti nel bagno per tregiorni continui, & poſcia

cola & ſpremi. Gitra uia gli Scorpioni già cotti,&rifondi nell'olio ,

dirheobarbaro eleccistimo,di mirtha commune, dialoe hepatico di

tutti dramme tre,diſpigo nardo drammedue, dizafferanodramma

najdi Theriaca electa ,dimethridato perfetto , diciaſcunoonciame

za.Pelta, & infondi, & poni a bagno per tre giorni, & poſcia ſenza co

larlo più altrimenti ſerbalc,come ſe fuſſe Balſamo.Queſto è il modo

di far il detto olio ,ſecondo la deſcrittione del Marchioli , certamente

molto più faticoſo a farſi,quanto che è più arcificioſo . Qualunche

Cnon potrà farqueſte ,più facilmente potrà metter in ordine quell'ala

projlecondo cheſcrisſimoinanzidelFalloppio .

CAPO QV A RT O DECIMO

Nelqualeſi dichiara come un uenenopojagionareper la preferuatione et au

Tudell'altro,tanto tirandolo comecacciandolo , cosijolo , come accoms;

pagnato con alcuni antidoti. si come nonſolamente è l'ogliodi

Scorpioni,Maanco lo arſenico, il Sollimato pofti fo . 1111

pra del cuore,comeper eſperienza', de teftimo.

nianza di moltiſi conferma. Soluendo

pole oggettioni da alcuni fat

te in contrario .

7

. !

DELLO ARSENICO, ET SOLLIMATO SOPRA IL CUORI

E si marauiglinoqui gli huomini Curiofi , ues

dendoin queſta compofitione di ogho fatta con

traueneno entrare core uenenoſe , come ſono

gli Scorpioni, & in quell'altra anco lentipere con

tutte le teſte , & code :pciocheungédoh có queſto Vn deneno

olio il cuore , & polç ,l'un veneno caccia l'altro , caccia l'al

tanto piel , ellendo quello ueneno aiutato da cro .

8 % gli
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Oggettio . gli altri ſimplici contraueneno. Et ſe diceſte,chequando è una mede F
del

ae. ſima ſpecie di ueneno ,non debba cacciarlo , mapiù tolto tirarlo a fe ,
det

comeſarebbe,quando fuſſe l'huomo gia morſo da Scorpion
i
, ouer el,

da uipere, queſto olio hauendo in ſe miſtura della ſodanza ,& qualica
The

degli Scorpioni, par chedouerebbetirare a feil ueleno de gli Scor dar

pioni. Sìcome quell'altro del Falloppio debba tirare ilueleno anco LIOL

Eſperimen delle uipere a le. Et cosiſarebbe cagion di più veloce morte . Er che ben

to co ne il fia uero il medeſimo ueneno tirare a ſe il ſuo fimile , fi conferma con

ueneno ti- queſto eſperimento , che ueggiamo , quando alcuno fuſſe morlo da
fuil

ra l'altrove un Scorpióe,che'lmeglio rimedio è, ſubito pigliar il medeſimofior G tru

neno. pióe,& piſtarlo ſopra quel luogo ch'è morſo . Similmente fe fuſſe un

ragno,o,uipera, o qualGucglia altro animal uenenoſo ,che'lſuo rime

diodpeſtaruidi ſopra a modo diunguento , o cataplaſma yquei mes ma

deſimo animale,dimoſtrandoliper queſto, che'l fimile tira a ſe il ſuo

fimile.Paredunque che queſto ogl ojalmenoinmorſo di Scorpions, do

& l'altro in morlo ancordelle Vipere fuſſe molco catciuo , poi cheti ni,

Riſpoſta . rerebbe uerſo il cuore ilueneno . Alche riſpondiamo, dicendo:pri ra ,

ma , che'l ueneno disſimile di ſpetie può cacciare l'altro contrario , eo

( 1 quandoè folo . Erquando è ſimile, anzi dellamedeſima ſpecie, fe'lri H Cuc

cira a fe,come della medeſima natura .Si comeè ſtato dato dello ſcor fu

pione trito ſopra del morſo del medeſimo Scorpione. Et così del ca Р.

po della Vipera peſto, & empialtrato ſopra il morſo della Vipera. Et inc

tanto più preſto , & miglior effetto farà ,quando fuſſe il medeſimo,nó de

folamente in fpetie,main diuiduo ( il quale fece ilmorſo )quello ,che ro

ui fi poneper contraueneno. Dico per tirarſi a ſeil ueleno,& non la qu

ſciarlo andardentro . Ma ſe fuſſe talcataplaſmameſcolato con altre ga

colechiamatëalexitirie, che uoglion dire contraucneni di dettiani

mali.Non è dubbio, che rela medeſima uenenola foltanza tirerà a ſe e Dieg

il ſuo ueneno,quello ritenendofi,in queſto mezo l'altro antidoto con

tra ueneno lo ſpezzerà,& debiliterà ,dilțruggendoli la ſua uirtù uene По

noſa . Mettendoſi dunque tal oglio ſoprail cuore, dato che andaſſea

trouar il ſuo fimile: Nondimeno non uaſolo,ma accompagnato co cil

medicamenti contrarii , & così ferue quello più preſto petuthicolo di

a portari medicamenti lalubri, per ammazzare il ſuo fimile ueneno. ch

Maquandoſono alcri veneni dialoraſoſtanza,non ſolo ,comeuehico df

lo ,ma eziandio con la ſua ſpada ua inſieme con detti anridoriadan
fac

mazzar l'altro ueleno,ouunque lo troua. Eſſendo dunquelo Scor- Kylfir

pione,benchedi picciola ſoſtanza, nondimeno di ualorolisſimo us ( st

neno,par cheragioneuolmente
ſi fa incontro comeoppolito antido

fo
to atutti ueneni,accompagnato co'medicamenti (come è ftatodet

to ) appropriati alla deftruttion di tuttiveneni . Et quanto al ueneno

della

fac

ST
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A della ſua ſpecie gli occorre cometraditore, portandoui ſeco la uirtd

i degli altri antidoti , comedicefle ,quemcunq; oſculatus fuero ,iple

elt ,tenete eum . Per la qual ragione posſiamo dire con Galeno, che la

Theriaca uale più contra il morſo della Vipera, chenon uale il methri

dato,per hauer quella in ſe della carne della Vipera', che gioua a fırle

vouareil ſuo ſimile ueneno,per pigliarlo, legarlo , & ammazzarlo.E

ben uero ,chequando fuffe un puro uenenoſenza initura di antido

ti qualcheuolta non farà altro, che cacciar un'altro ueneno, il quale

fulle di altra natura,ſecondo il detto di Plinio , f che un ueneno di- f.lib.27.6.2

B ftruggel'altro.Sicomeda eſempio del grandisſimoueneno chiama

to aconito ,delquale dice, che conſtatomnium uenenorumocysſi

mum eſſe aconitum , & ta&is quoque genitalibus feminini fexus ani

malium codem die interre mortem pur ſoggiunge, chegli antichi

conuertirono in uſo galueneno per la ſalute humana , eſperimentan

do con darlo a beuerein uino caldo ,opponerliai morſi di Scorpio

ni. Doue foggiunge l'infraſcrittebelle parole,dicendo rEa eſt natu.

ra,ut hominem occidat,nifi inuenerit quod inhomineperimat. Cú ,,

co ſolo collu & atur uelut pari intùs inuento. Sola hęcpugnaeſt, cùm ,

Cuenenum in uiſceribus reperit. Mirumq, exitialia per ſeambo cùm

fucrint,duo uenena , in homine commoriuntur,ut homoſuperfit. I us

Per la qual ragione postiamo , anzi molto più uolentieri debbiamo

( i noi accettare quello eſperimento, il quale táncolauda il Falloppio g g ca.15.in

dello arſenico poſto ſopra del cuore,cosi dicendo. [Maio non tace in fine .

rò il medicamento , quafi fattoda Dio , del quale fu ilprimo autore
Loarſe.

quel lacopo di Carpi. Suol farſi una certa rotella a modo di una fa nico fo

gaccia picciola di materia dimetallo.Laqualefiſerba in ſottilisſimo

lacchetto uicino al cuore, & quei che fono gia infecti,ne riceuono al cuore .

Dleggiamento.Et quei,che non sono infertili preferuano', & mainon

s'infermano. Er é fatta queſta rotula di due parti di arſenico criſtalli

no,& una parte diarſenico rilagalloroſſo . Fatiene una fogacciuola

ritonda digroſſezzadi un dito ,con bianco di uouo , o uercon muc

cilaging didragaganto . Et molti confidano a queſto medicamento, „ .

di modoche non fiinfeccino . La portiamoappeſa al collo , di forte,

che pendaalla parte ſiniſtra delchorace,fopra il luogo del cuore(che

è ſopra la mammella ſiniſtra.), Etnon ſi troua medicamenco, il quale

faccia più al propofito per lapreferuatione . Del che ne fa coſtantiſ

EfimafedeGiouan Chiarainonte uno de gli approuati Cirugici di g.

( 2 ſta città ,il quale ſenza niun ſoſpetto dicotagio ha medicato ſul prin

cipio gran numero de infetti,non uſando altra cautela , cheportarti

ſopra la mammella ſiniſtra un pezzo di arſenico groffo non poluerie

zato neimpaltato, comedice il Falloppio , ma cosìintero , comelo

com- '

» pra il
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comprò dallo ſpeciale. Sicome anco lo appraoua per eſperienza di e

b tr.3.c. 8. empirici Nicolò Malla . b Er cosi intendo in molte parti di Italia 3 )

uſarſi da eccellétisſimi Medici, & huomini di autorita,táto in Padoa,

Il clima come in Vinegia , & da alcuni più il Sollimato, con felice fucceffo di

to ſopra il quelli, che lo portano . Laonde miè parlo dinon tacer qui quel can

to ,che con propria eſperienza, confermandone fcriuc Giouan Thos

i li.3.c.ult. mafio de Porcellis , i così dicendo fraunque algunos tienen pors)

» coſa de burla,y de empíricos lleuaren cima la teta yzquierda unpee

si dazo de Soliman guarneſcido con un poco de lienzo,o raſo carmeli,

» yola tengo per la meior de quantas yo he dicho (noquitando a algu.G

» no ſu virtud,y faculrad) porque allende delo que dizelaguna, queun

„ ludio ſe lo dixo en Roma por grandeſegreto , quando le queria mos

mrir . El qual uiſico los heridos depeſte en un Hoſpital en Roma treg

is annos ynunca ſe hirio : fi no queſiempre ſe preleruo con lleuar un pe

,, dazo del en cima la teta yzquierda, yo lo tengo bien experimentador

prouado, por que alos principios deſta dolencia , eftaua yo de mur

mala gana,y muy triſte,y enponiendomelo,mepareſcio, que mequia

» toun grandenelo de encima el corazon . Yanli en todo eſte tiempo

„ lo hellcuado fiempre . Y aun lo lleuo,y lleuare , haſta queme mue. H

„ 13. Allende dela experiencia no ſe puede dar'etrarazon , ſino que,co

„ mo el ſea ueneno tan poderoſo , Y fuerte , attrahe para li todala ue .

nenoſitad,quepodria yr alcorazon, y no le dexa tomar asſiento alli.Yi .

fieta razonno baſtare;baltamea mila experiencia,queel dicho lagu

w na dize,que hizo del el ludio,y la que yo hehecho ,y uiſto . I Quette

parole ſcriſe Porcello . La cui ſentenza un'altro Spagnuolo conferw

ma,per le ſeguenti parole tradotte a noi in lingua Italiana, chiamato

k li. 2.de „ Nicolò Moriardes K in queſto'modo fparimente preſeruanoiue.

neni da infermità,comel'argento uiuo dato a fanciulli,li preferuada

gli occhi;e'l»lollimato dalla peſte. lo conoſco un'infermiere,che ſtet2

te in uno Hoſpedale, doue li curauano molti feriti di peſte . Il quale

col portare un pezzo diSollimato preflo al cuore . Mai non figliardi

„ taccò, ne fu terito , di cotal male.j In oltre Don Timotheo Roſſello 7 )

i dice queſteparole. Difenſiuo mirabile contra peſte ,piglia la Ti

riaca di Leuante octima,quanto la posſibile hauere , & non poten

», do, piglia methridate. Mafaogni sforzo perhauer la Teriaca once

due,pošhabbì il ſugo di ſei Limoni,&in una pignatta nuoua uitriata

fa bollire alento fuoco , infino che calila mere di dettoſugo , dapoi K

laſcia rifreddare , & habbi una dramma , o due di buon zaffráno pe

ſto ; & altrettanta Carlina , e Dittamo bianco peſto , & incorpora ſot

,, tilmente , & fanne unguento , del quale te ne ungeraiogni giorno il

* cuore , cio è ne faraiun circolo col deco intorno la certa manca ,&
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CAPO
QVARTODECIMO.

A poihapsrái un pezzo, o due di arſenico Criftallino ,il quale fia in tut

to oncia una, & farai un ſacchetto di cendado rotlo, ponendoui den

tro derto arſenico , & po legalo ſopra la derta terta manca , & così

ungiti ogni giorno , & mettiui ſempre ſopra detto ſacchetto , & fia

ficuro qualunque farà queſto , chemai fi infetterà, ſtando nella pe

Ite . Etdiqueſto ſecreco laudane Iddio . Io l'hebbicon ingegno , e

gran fatica da un medico , che con queſto faceua miracoli . Etdi

Quefto non hauer dubitatione alcuna , & c . perche è ſecreto ueris i

mo. Et nora , che quando ſi ſeccaffe, poi humidirla con unpoco di

Baceto , &c. 1 Alcuni dell'orpiinento fanno oglio,per ungerne i po'fi al

modo ſopradetto contrai ueneni. Sìcome il Cardano , & Euomio

ne rendono teltimonianza . Et ſe ben il Frigim elica,il Bonagente , Oggettio

& alcuni altri non lo comprobino ,dicendo il Frigemelica,come co- ne dialca

ſa , che non fa euaporatione, & ſe purne facefle , più totto eſſendo ni.

quella uenenoſa,ucciderebbe. Nondimeno diciamoche non con Riſpoſta.

liderano queſti contradittori, che nelle coſe, che fi operano per oca

culca proprietà,non è di biſogno , che fi faccia uaporatione. Come

dunque è Itato detto dello Smeraldo, e dell'altre pietre precioſe, che

diftruggono il ueneno , ſolamente portate al dito,o al collo,o in qual

che altra parte ? Come lacalamita tira il ferro ,& alcunealtreparti

ſuelo cacciano ? L'adamante i ſurcoli,8: l'arnbra , o uer ſuccino, la

paglia traggeno, ſenzacuaporatione? Come la pietra ftagna fan. Nota .

gue, così dall'effetto chiamata ,& lo haſpide riſtagna il ſangue? Il

che fi uede per cottidiana eſperienza confermato . Malalciando

ftare ognialtro ellempio , che n'habbiamo infiniti. Per qual eua- ::

poratione il peſce piccolino chiamato Echenis , & in Latino Remora,

nel mezo del mare,fattofi contrario a fortisſimi uenti , impediſce , o

almen ricarda la Naue,paſſandogli quella di ſopra?Horsù le non può

far euaporatione, ftando rinchiuso in un ſacchetto di tela , o di zen

dado,& per queſto non può far usile , manco potrà far danno . Co

me altre inuide , i & mordacisfime lingue differo , morendo queſti

giorni un principalisfimo caualiere di febbre maligna prouenuta

per malitia di humori, non ſapendo dar la ragione , & uera cagione

di tal morte,hor diceuano una coſa,hor un'altra,pertacciari medici

che lo curarono,& all'ultimo non ritrouando piu che dire , peruen

nero in una conclufione, cheera morto attosſicato,perhauer porta

to come un Agnus Deiin un facchetto di zédado roſſo , l'arſenico ſo

pra la mamella finiftra.Sicóe acorio l'ho porcato gia ſono otro meſi

& porcoloancor hora,ſenza leſione alcuna.Etforle(merce priina alla

gra del pro sig. Gesù Chrifto) mi ha fin quì cóſeruato dal contagio,

nó oftante chequali tutto il giorno côuerli co infetti,o con ſoſpetti,

tanto
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tanto comemedico con uarie perſone,che uengono in caſa conl'ori I

na , x feriza,per conſiglio, quanto ancora ( & molto più ) come depata

to,per uariecaſe barreggiate,uolendo riuederle nella città , & andan

do alla Cubba, al Borgo,& altre parti ſoſpecte . Nelle qualibenche

ognidiligenza ſerbastimo di ſtar ſeparacida gli infecti, & ſoſpetti,no

purfi può ſempre a punto fare, chenon citocchiamo,non ſolamen

te dico appropinquiamo, di modo chefacil cora ſarà riceuereil con

tagio ...Nonnegherò , chele perfone ſeparate dalla conuerſatione di

gente,masſimamente quei, che ſi rinchiudono in caſa , poi che non

habbiamo infection di aria , non hanno biſogno di tanta cautela , & G

10 molto meno di queſta dell'arſenico ,o del ſollimato. Mamiparrebbe

grandemente defraudare le lodi di cotanto buon rimedio,non réder

qui teſtimonianza di quel , che ſi è offeruato in queſti noſtri infermi

della Cubba.Auuengache Pietro Maccarone Dottor Flico ,che fu it

primo a curar gli infetti dal primo Lazareto dello ſpalimo, infino a

San Giouanni dei Leproſi, & finalmente allaCubba,uedendo alcuni

diſperau con perecchie,lor fece mettere Topra ilcuore a guifa d'un

guento unadiquelle rotelle' , lequaliso hauea fatto fare dallo ſpezia

le, ſecondo la predetta ricetta del Fallopp o ,disfarta con un poco di H

aceto,& acqua roſata,&i alle uolte con bianco diuouo, & ne uide mi

racolofi eſperimenti, i quali narrandoncpoi,& intendéndoli Pietro

'11 di Pariſio ſucceſſor anco eſfo medico Dottor Fifico della Cubba,it

uolle eſperimentare,tanto nel detto Hoſpedale,quanto di fuora , mę

dicando poi i medefimi inferri per la citià,& ne uide miracoli , &i fra

gli altri uno fu pel quartiere di Celu accarilaſciato gia per morto per

iſpario di 12.hore, che a pena ſi ſentiua, gli ordinò il detto unguen

to, il quale fece taleffetto , che uenendo la mattina i Beccamorti per

pigliarlo .& portar a ſotterrarlo ,trouarono, che dumandaua da ma. i

giare.Polcia ne uenne ſcritto da Roma per gran ſecreto, anco talun
13

guento ,disfacendo l'arſenico , ouer ſollimato con ſugo diſcabioſa,

ouer di ruta,o di berbena, & ponendolo poi ſopra il cuore, & j.pol

fi. Finalmente in un libretto nuouamente ſtampato , ſotto il ncmc

di Fra Battiſta Napolitano, comeda moltiapprouato, & eſperimen

tato ,ſi loda lo arſenico criſtallino al peſo di quattro , o cinque once,

di groflezza d'un d to portato dentro un zendado , ſopra del cuore,

eziandio a carne ignuda, chemirabilmente preferua dalla peftilen

za.Molti altri eſempi potrei qui addur: e.I quali per breuità tralaſcio K

poi che in queſto calo dourebbe eſſer a baltanza la eſperjéia del Giu "

dio facca per tre anni continui in Roma, & l'alera di Giouan Thoma

Go dePorcellis confermata per ſetteneli in Saragola di Aragona, &

finalmente da noi elperimentata p diecimeli in quchonro contagio.
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CAPO QVINTODECIMO.

A Oue ſitratta della preſeruatione da farſi con coſc cordiali; e iſpesial

mente colGyroppoangelico del malla , & antidoto di lacopo Ric

610,1l quale anco ha uirtù di lubricare il corpo, &purgare,

Øji tocca ancor lo antidoto di Matthioli. I qualian,

tidoti ſon detri per modo di eſempi. Perche non

baſtando queſti,niun ualerà apreferuar

ci dalla peſtilenza , e morbo

contagiolo .

1

B

DI ALCUNI ANTIDOTI CORDIALI PER BOCCA.

A laſciando ſtar da parte i ueneni medicinali,ovo

gliam direi medicaméti uenenofi,cerchiamo di

cacciar uia ogni uenenoſa qualità , & contag'o

con coſe cordiali . Veniamo dunquealſyroppo

confortatino del cuore diſcritto da Nicolò Mal .

C la , m chiamandolo medicina Angelica ,& Bene Syroppo

deita . Del quale qualche uolta potremopigliar. Ang lico .

ne una oncia emeza,o uer duela mattina , come m tr.2.6.8

di ſopra disfimo. n La cui ricetta è qſta. Piglia ſcorze di cedro,bora. uerfus fině .

gin buglofla ,gariofilata,meliſſa,hepatica,praſio ,acercſella,cicoria, n cup.12o

Scabioſa an.m.i.ſemenza di ſcariola, & di acetoſa, di quattro ſementi

communi,diognuno'meza oncia,diradici'di cappari drammequat

tro,dı ſandali rosſi ,d: roſe roſſe ſecche immature ana dram ne tre , di

fena,dipolypodio,di thymo, di epithymo ana un manipolo & mezo,

D di rheobarbaro eletto meza oncia , di ſugo di fumus terrę , di abſin

thio ,diebulo,e di piantagine ana oncia meza , di mirobalani Kebuli,

& citrini ana dramme due. Cocanſi tutte quelle coſe ordinatamente

dallo ſpeciale,ſecondo l'arte, graduando tutte le coſe , &purificando

primaiſughi, & aggiungendo ogni cola al tempo ſuo ,lene facci con

zuccherofino un iyroppr. Aggiungendogliancora u rſo il fine del

la cottura,piāpiano quattro once del ſugo dell'agro del cedro.llqual

ſyroppo non solamente relcrua dalle tebbri peſtilentiali, na ancora

è buono,quando ſiamo nella cura di quelle . Perche euacuando de

Elicatamente le materie uenenole,conferta gli ſpiriti, & le uiri ù ditur

to il corpo. Er tempo è che ieruiamo l'antidoto di lacopo Ricció a Antidoto

lubricare un poco il corpo,quando ne ha di biſognoº,tanto per pre di lavo; o

feruare , quanto per curare in tempo di peftilentia . Alquale antido Riccio .

to uolentieri , & con molta fede mniinchino , per eſſere infinite uolte

h
elpe
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eſperimentato dal detto Iacopo Medico eccellente,come eletto,& fti P

pendiato da i deputati della Sanità di Vinegia ,a inedicar gli appeſta

ti nello ſpedale, il qual chiamano esſi Lazareto , che in queſto caſo a

niun Gi deebauer tanta fede, quanto a quei, che n'hanno fattalungi,

& ficura eſperienza, & non a quelli cheo non n'habbiano maimedi

cato , o uer( come fanno i cani,uolendo bere dell'acqua del Nilo, tug

gendo forzati,colnaſo oppilato ,e có gliocchi ſerrati. Ci fa dunque

& ibidem . indubitata fede il Maſſa , n che'l detto Maeſtro lacopo con queſto

electuario preſeruò infiniti dalla peſtilenza.: Tanto cheneſſuno diĝi,

che preſero tal medicamento ,rettò , che non fuffe preſeruato. Anzidi G

più molciinfetticon apoſtememaligne negliemuntorii, & carbon .

coli peſtiferi,hauendo preſo queſto elettuario ,furono liberati.La cui

Ricetta del ricetta è quelta.Piglia delle ſpecie del diamuſchio ,del diarodon ab

detto anti -ebatis,e del triaſandalo anadramme due,dell'oſſo del cuor del ceruo,

doto . & in uece di tal offo , (poichenon ſi troua appo i noſtri ſpeziali) il cor

no combufto,di coralli rosſi , & bianchi, difiori di roſmarino ,diroſe

damalchine,diſandalitosG , & citrini, difemenza di ocimo , & di ſeº

menza di cedro ana oncia una , di rheobarbaro eletto drāme due, di

cardo benedetto oncia meza,diframmenti delle gem ne preciole,di A

Margariteanadramme due,di ſemenza di perforata , di femenza di

ocymo gariofilato ,di zedoaria ana oncia una,dilegnoaloe, difpico

nardo ana oncia meza,di diagridio dramma una,dizafferana dram

me tre.Efendo tutte queſte coſe ridotte in poluere, con conſerua ro

fata,diabogloſſata,diaboraginata,& uiolata, Theriaca,triphera per

fica, & elettuario Diaprunis folutiuo,diognun parti uguali ,quanto

bafta , fi riducano in forma di elettuario ,& ſeneda una oncia per uol

Ladols.
ta, che euacuerà conuenientemente ſenza molcfia.Ma perche noi no

l'habbiamo qui ſcritto , come ſolutiuo ,ma più coſto ( elſendo il biſo .
3

gno (comelenitiuo,a lubricare il corpo.Percio baſterà qualcheuolta

pigliarne ſolamente due drame,quádo no fuſſe intentionedi purgar

molto ,ſenon per nettare lo ſtomaco ,e gli inteſtini, & leuene mefarei

che,& parti circoſtanti,infino al fegato . Et tanto più farà la ſuapur

gationleggiera,quanto che oltre di efferui poco folutiuo,rifpetto al

la proportione di tante altre coſe non ſolutiue,ui è ancora meſcolata

la Theriaca,laquale ritrena ancor la purgatione, & più coſto la debi

lita, come di queſto poſcia,trattando della cura parleremopiù diffi

famente. Molti altriantidoti ſemplici, & compoſti fono ſcritti davari

Dottori, iqualiuolendo quì tutti aggregare larebbe farneun chaos.

Ne ſapreſte qual di quelli ſcegliere. Bafano dunque queſti gia decis

dei quali potrete pigliar qualliuoglia,cheuorrete chetutti ſono buo

ni,e perimentati,& licuci.A uoiftaràfarui comporre il primo antida

PE

c
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A to diMatthioli. o Il qual tanto celebra ,cosi in forma di elettuario , Antidote

( come in acqua per bere,eccellentisſimo, non ſolamente contra ogni di Marth .

ueneno :Ma ancora contra la peſtilenza, per preſeruare, & curare. Ben o lib. 6. in

è uero ,chepoco manco fatica ſarà a farlo,che'l methridato, ola The proc .

riaca .Mabenuiconchiudo,cheſe con quelto reggimento ,& congo

Ati antidoti gia derti ,non ui potrete preferuare, che ni un altro ui ſarà.

baſtanze.Tanto più co'l uoſtro giuditio,ſe uoiſiete Medici,o col pare

re de'medicipotrete farne infinite compoſition , pigliando de i derci

medicamenci ſemplici,& compoſti, ſecondo il tempo ,la complesſio .

B -ne, & tutte l'altre uarie circoftanze nell'arte confiderabili,più caldi, a

freddi,o temperaci ,in forma di poluere ,di elettuario, diſyroppo , di

confetto ſolido , & finalmente in qualmodo ,chel'huomo farà più ta

cile,& pronto a pigliarlo .

CAPO DECIMOSESTO.

Nelqualeſi tratta,e con eſſempiſt apprxona, quanto nagliono a preferuare

dalpeftifero contagio irottorij ,etanto più ,quanto più foffero.Similmen

C te quando foßequalche ulcerain alcun luogo , che continuamente

purgale.Ma non la ſcabbia,percheè contagioja. Etfiinfo

graun unguento a farbenpurgare i rottorij, e tener

liaperti. Et quanto fiabene tener il

corpo lubrico, co bauer alcu

naparte debole,

DE I ROTTORII , ET VLCERE.

Il luogo .

N ſolo rimedio reſta di aggiungere non di minor

momento , & importātia,chequalſiuoglia dei lo

pradetti . Anzi queſto ſolo è ſtato alcuna uolta a

baltanza a preferuarnon ſolamente dalcoragio ,

ma dalla peſtifera epidemia, & è farſi qualche rot Rottorio :

corio ,alcunidicono alla gāba finiftra,pla dirit

tura del cuore.Aleri al braccio finiftro, plamede

fimaragione.Altrialla gába,o al braccio deſtro ,

per lo fegato . Maio uidico,che in qualſiuoglia luogo,che ſi fia , è di

E
grandislima utilità. Et quantipiù ſono , maggiordiuerfionefanno.

Laonde per leuaru di tante brighe,fatenealmanco due, uno al brac

cio ſiniſtro, l'altro alla gamba deſtra. Et ſe ne fon uedutimolti,i qua

li hannopreucrato in feruir a gli appeſtati, & co niun'altro rimediofi

fono preferuati,ſe non col roctorio, o có rottorii. In olere mi ricordo

1

ha io
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Epidemial io nell'anno 1557. eſſere ſtata una certa epidemial inualione al capo , H

catarrho, coa gran roffezza di faccia,& gran calore di tutto il corpo ,un gran 1 )

de sy ſtordimento ,& dolor di teita,con gran febbre.i quali ſvatomi, & feb :

bre non durauano più ,che fin alquarto.Pariuano alprincipio minac

ciar gran pericolo,matuttierano ſalubri. Nó uiera biſogno di (yrop

pi,nedimedicina purgatiua,ſe non di cauarſangue , x di cõfettioni,

con beuer acqua. Pure per li decti quattro giorni,o almeno tre fifta

uano molto aggrauati. Ma quei,che haueuano qualche rottorio, il

primo giorno solamente a pena per dodici hore haueano i predetti

ſintomi in teſta,Et ſubito poi fi permutauailmale turco al luogo del

rottorio ,diuentando quello roffo ,per la merà,& a pena per lo terzo di

reſto deltempo,che douza ftare ilmalein celta.Tantoche al ſecondo

Altro epi- giorno ſi ritrouau ano guariti. I fimile ſucceffe poi nell'anno 1563.di 2)

demial ca un'altro epidemial catarro moltopiù pericoloſo,che molti poueri in

tarrho del due,& tre giorniucciſe, faluandoli ſolamente que: li , che haueano il

63 . rottorio. Ma che dirò di una grauisſima epidemia dell'anno 1558.la 3 )

Epidemial quale fe ben non fu mai dano bactezata peſtilentiale,perche non am

febbre del mazzaua la gente,ſenon in lungotempo, che molti furono riſiſtenti

53.
al morbo per due,tre,& quattro meſi,& altri ſene reſtarono oppilati, C

con fegato, & miza dura infino all'anno , & più . Nondimeno fu feb

bre contagioſa di quattro terzane almeno , peccando tutti i quattro

humori.Eteſſendo infermatoſiqualcheduno in una caſa,ſubito l'un

appreſſo l'altro fi infermau ano, de qualimolci, chi preko , chitardo

moriuano ,tanto che in tempo di ſeimeſi,nefuron morti poco meno

di dieci mila fra huomini,e donne,grandi,& piccioli a 50.60.& qual

che uolta cento ilgiorno .Nelqualtempo furono morti dieci Medici

Efici del medefimo male dentro della città. Béche hora in tépo di ot

to meſi,che è'dal primo di Giugno inſino a queſto meſe di Febraioa I

pena ſono morti due mila,& ottocento . Nè medico fiſico dentro la

citrà inorto, ſe non foſſero ſtati duemortinella Cubba per farſi beffe

delmorbo.In quell'anno dico la masſima parte di quei,chehaucano

il rottorio ,fi ſaluarono,benchepatiſſero alquanto,& tanto più preſto

furono guariti,& men patirono quei,chepiù di uno ne haueſfero. Le

Cometut. quali elperienze uedute eſshortarono infinita gentenonſolo inque

toil Regno ita citta ,madimano in mano dapoiqualiper tutto ilRegnoafarſiuſa

roctorii,Adung;qualſiuoglia pſona,che uoleffe co a poca ſpeſa , &po
rii.

co faſtidio dipigliar ogni horarimedii,preſeruarii, almanco habbia K

Vlcera in
in ſe qualchcrottorio .

Et ſe non uoleſſe tarliſi di nuouo , ma hauelle

vece dirot qualche ulcera in alcuna parte del corpo ,auuerta di non farlirime

torio .
alcuno per fanarlafi,masfimamente,ſe folle nella gamba. Senon

più coſto metterui cola, chela faccia purgare , & tenerla aperta, si co .

i
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Ame li fa del rottorio. Per lo quale,quando non purgaſſe bene, non la. Vnguento

ſcerò qui didire (benche paia alqu into fuor di propoſito ) che unge noſtro per

dola metà del cece , il qual li ha da mettere dentro il rottorio con lo lo rottorio

ſeguente unguento, il tieneſempreaperto , non laſciandogli naſcere

carne ſouerchia, & facendolo purgare molto bene.Il qual hoio ordi

nato per infinite perſone ſotto ilnome di unguento pro ruptoriis. Ec

fasſi in queſto modo . Recipe unguenti apoſtolorum unciam unam

hellebori nigri , colocyntidis anadrachmam unam ,turbit drachmā

ſemiffem.cum therbentina , & melle anaparum ,fiat linimentum.Ebé

B da auuertire , che hauendo noi detto , chefe alcuno haueſſe qualche

ulcera,quella non la ſi debba in queſti tempi ſanare: Alcuni ſcabbioſi

intendono, che ſi debbano conſeruare la loro ſcabbia . Et quelche è Scabbia .

peggio, alcuni cercano di meſcolarlali,peſando, che lor haueſſe a far

utile. Maè gran differenza parlar dirogna,o di mal Francele,morbi

difua natura contagioſi,ſoprai qualipù prontamente ſi actaccherà

l'alcromaggior contagio, ritrouandoin esſi il principio della putre

fattione : & parlardi qualche ulcera ſola prouenuta per la debilità di

qualcheparte,nella quale ſiuengano ad aggregare gli humori catti

Cui.l quali ſi generaſſero nel corpo. E benedunque tener il corpo netto

di praui huinori, & da ogni contagioſa qualità alieno , ben purgato,

& ben nudrito . Ma perche è imposſibile che digiorno in giorno
da

uarii cibi(effendo che non posſiamo ſempre ſtare in eſquiſitisſimara

gion diuiuere,& occurriamo a molteinopinate, & repentineſorti di

coſe)non ſiaggreghi qualche ſouerchioſo eſcremento.Perciò è bene

( hauer due doni,& graciedall'Omnipotente Iddio, l’una di haueror Tener it

dinariament
e

il corpo lubrico : & l'alcra,di hauere qualche parti

colarluogo debole , alquale nada qualche riſiduo dieſcre
brico .

menti lottilidell'ultima digeſtióe fatta nelle mébra :
Hauer luo

& farà (come è itato detto) quáto al primo,uſar

quelle coſe,chetengono il corpolubri
co,

quanto al ſecondo, tener qualche ul

cera naturale , o uer fatta artifi

tiale per rottorio ,masti.

mamente quei cor

pi,che ſono

di complesſione calda & humida,& percio attisſima a

E riceuere ogni putrefactione, & contagio.Et

queſto tia a baſtanza detto quanto

alla preferuatione.

3

( 2
corpo lu

godebol
c
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IL FINE DELLA TERZA PARTE.
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PARTE QVARTA

DELLA CURA DEL CONTAGIOSO MOR

bo
per dieta,medicamenti, & Cirugia , diſtin

ta in trentaſettr. Capi .

CAPO PRIMO .

OVE, PROPOSTA LA INTENTIONE DELLA

preſente parte ,baučdo cótinuato cõla precedête, fi dichiara luca

gion, perche moltiſonomal gouernatidagli ignoranti nie

dici,i quali ſiſcuſano,dicendo non ſaperne,perchegti

ansichi non parlarono della peſte.Noconſideră

do,che coloro ne parlarono quanto poſi

bilè ſtato ſaperſi da ingegno bu

mano . Et che dourebbono co

foro ſapernedare mi

glior conto .

Benche il morbo(come per la etimologia deſuoinomi,fi comprit

de) ſia di naturaſua mortale, il quale tutti,o la masſima

parte habbia da uccidere ,et quello fi dee dir più dos

10 , Nelle cui mani marco numero ſiperde

dimoderni hannoſcritto coſa dimo

mento più degli antichia

0

CHE GLI ANTICHI SCRISSERO DELLA

peſte diffuſamente.

ARMI della preſeruatione haverne parlato a

baſtanza : Se pur non ho peccato per troppo .

Perciotempo è che raffreniamo il nottro ragio

namento , etrapasſiamo alla cura così di quegli

fuenturari infermi, iquali gia dentro la città G

curano , comede gli altri poueretti,i quali di

fuori allo Spedal della Cubba fono ſtati mandati Molti ifer .

pinferti diqſto peftifero cotagio.Dico difauēru mi mal go

fati coloro iquali dētrola città li curão,fe bé fireputão più fauoriti, uernatie

P

i
non
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non ſolamente per eſſere disgratiatamente caduti nel fango ditalin F

fectione,maprù per nó poterhauere il ricapito di eſlere curati da Me

dico.Et ſealcunil'habbiano , quello inſufficiente . Et ſe pur cene fia

alcuno ſufficiente,& dotto , quello medi andoli con paura , & quali

non altrimenti, che'l cane pertemenza de ' crocodilli b :e l'acqua del

Nilo,fuggendo.Il qual modo ancor ſeguono i ſeru dori. I alche ipo

ueretti muoiono,gran parte più per diſagio, & difetto dirimedii,che

dal moi bo ucciſi . Maslimamente da due meſi in qua, che appare il

male quaſia tutti gia donar più ſpatio di tempo a curarſi, che inanzi

nel tempo che regaaua il ca do della ſtate. Dimaniera,che ſe non ſi G

nuo ono ſubito al ſrincipio ,effendo ben gouernati, la maggior par

te di loro ſi guariſce. Horsù dunque ueniamo alla cura preſto ,poi che

ueggiamonioltimedici, tanto fiſici, come Cirugicinon altrimenti

curare queſti morbi ,che ſicurano l'altref.bbri, & apoftemenon perti

fere,ſenza farui niuna diltio :ione. Coſa certamētedegna di gran ma

rauiglia,& compasſione,per tanta,non dico ignoranza, ma ftupore,

& negligenza,in non uoler aprirci libri ,o almeno inaendere , & impa

rare da chi potrebbe inſegnarli. La onde sfacciatamente al uni dico

no,che diquello cotal morbo,non ne hanno padato i noftri libri del

Che i no- la medicina,mache noi medichiamo cosi alla uentura. Volendo dire

Atri libri nó in uniuerſale quello cheesſi ſoli oſſeruano,per non hauer libri, o uer

parlano
đi

non ftudiarci, Altri , (& qeſimanco male)dicono,che Galeno ,&

la pelte . Hippocrate, & tutti antichi autori dellamedicina,canto Greci,come

Impugna- Latini,& Arabinon n'hanno parlato . Se non toccatone breuisſima

tione .
mente,quaſi per tranſito qualche parola . Ma non neſcritlero larga

Oppinion mente, Eccetto alcuni moderni , iqualin'hanno piena gran copia di

dialtri .
carte,& Icritione abbondantemente ,benchenon a baſtanza. Perche

te haueskino trattato ſufficientemente di tutti i rimedii , ſarebbono
1

da noi curabili ,& nó come fi uede, chemolcine muoiono ſubito nel

principio ,ſenza ſaperne noi dare ragione,maslimamerx
emolti haué

do buon polſo , & buona orina,apparendo eflere ſenza febbre,uiolen

temente ſon rapiti all'altra uita . Altri eſſendoſi per quel giorno cu

rati ,& dimoltrando gia eller ſani,laonde (come gratioſamente diſſe

a lib.de ob. Aletſandro diBenedetti a ) figonfia di uanagloria il Medico di tal

ſeruat i peſo cura, che na fatta. Ma mentre che i'animo ſuo li inſuperbiſce, & giap

6.12.in fine. la Iperanza delbuon pagamento, & gran guiderdone fititillica:All

jmprouiſo gli uien detto , che l'infermo è morto . Etper guiderdone K

riporta burla ,& infamia , & perriſo di allegrezza,irrific ne. Masfima

mente da :la lciocca plebe, la qual altro non la fa e , che molto peg.

gro ,chei Momitrouir difetto in final cielo . Benche dourebbe conſi

dirate,che nó iarebbe pelte,ne peftifero morbo (detto peftifero,fer .

che

3
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" A che ſi raſſomigliaalla vera peſte)ſe non fuſſe di sì fattanatura,cheúc ,

cidiſe la maggiorparte.Onde fidicein Greco limosdaldifecco , & in Limos .

latino peltis dalpaſcere,o dalperdere, & lues dal pianto ,ſi come diffu Peſtis .

famente dichiarammo nella prima parte di queſto noftro ragiona. Lues.

mento. b . Et ſe benenon conoſciamo noi à ſufficienza la ſua malua- b c.3 .

gicà,& tucri luoi tradimenci.Nè ancofappiamo a punto ilſuo parti

colare antidoto conueniéte ad ognuno per eſtinguer ſubito ilmorbo

non è queſto ,perche non n'habbia parlatoGaleno,nègli altriantichi

l'habbiano Scritto. Se non che, tutto ci ha ſcritto xinſegnato Gale

B no quanto è ſtato permetto all'ingegno humano di ſapere. Qitra non

; Gipuo lapere, perchenon dicecſapere, pluſquam oportetfapere. Ne

posiiamo laperiyojiirimedio di turchimmortal , Negli altripoi di

Galeno ,mas imamente molcimoderni, ancor che appaiano hauercianta

empitemolte carte , Perciofi può direnon hauer trouato niente di ...,

njouo,neſuritco più diquel, chedi cocalmorbo habbia ( criteo Go

leno. Quello adunque lideenomarpiu doto ;nelle cui mani manco

numero di infermimore .

/

с n , CABOSECONDO

1 , ! ? !!! ..

Nelquale contra il Borgaruccio,&fuoi ſeguaci,fi dichianapernoueargami

ti,che gliantichi babbiano abbondantemente parlato della vera peften:

de'ſuoi rimedij tantouniuerfali, quäto particolari per tuttifem ...?

plicity compofti antidoti, confeguentementedegli me.

defimirimedi del peſtifero contagio il più delle uolte

cagionato da quella.Eccettoquanto algouerno

dafarſidalla deputatione, comepropio a

D. queſtopeſtifero contagio. Delquale purne anco n'hanno parlato imodert. obab

1.30: ni: Se non pochißimo.ilMalla,egli ancora alle uolte , comegliata :

Y si fra midderni confuſamente applıcindo le cagioni, ó reggle

mentodellapelle ul contagio, e del contagio ad

la peſte,jenza propofito .

Cótra Bor

ERCIO .mi perdonerà il Dottor Proſpero Bor- garuccio .

garucci , quando così nel fine del ſuo trattato di

pelte ditlerei con quedo darumotine a tutte que ,, anti hi

E Ite conſiderationi, con aggiungerw /quelta tolo , » nó bat

che non poco mi marauiglio, che inoftri antichi b: ão dia

fcrittori tanto ficno ſtatiin altre cofe impedni, ftitamé

che a penahabbino detto due parole dt quefta ,
te ſcrito

juderta pefte.Non Hippocrate,non Galens ,nen , Alla

i Paolo , Ite.

Che gli

B
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» Paolo , Aetio , Aleſſandro.Né meno alcuno de gli Arabi hanno di cioF

» parlato :Se non ſotto grandisſima breuirà, & in più luoghi ſenza pun

» to farneda ſua pofta unperfetto trattato . Queſto diſle il Borgaruc

cio,non facendo puregli,nèintendendo differenza fra la pefte, & pe

i fufero contagio.Indiauuienechealcuni de'noftriMediciconfuiame

- te arco intendendo fi ſcufano di non ſaperne parlare , nè inſegnar la

( cura ,percheinoftri autori non habbiano parlato ,fenon ſtretcisfima

Impugna - menté,& quafiniente della pefie.Mafalua lariuerenza di queſti cota

tione . li Dottori(lefur tal grado non habbiano per fauore,e per danari ru

baro ,co meio credo, & non permerito diloro uigilie )& mi dicano , G

(1 & pesfi tutti ſolomi riſpóda il detto di Borgårucci,dacuiſono itatii

ſegnati a parlar delle cagioni,&de ſegni di cal morbo,fe nondaHip

6 1.de ratio " pocrate, & daGal.neilibri de gliepidemi? Laonde Galeno e da la

ne uir. acu . ragione perche Hippoctareniun-libro fecepeculiar della peſte? & di

cõ.. in fine. ce perchéeſſendo quella una ſperie de'morbiepidemii, la dimoſtrò p

di libri degli epidemii Et Diouoleffe chetanto fijnrendelle bene,de

faſle da coſtoro ben dichiarato, quanto Galeno diffuſamente n'ha

(a parlato.Et ſe trattano della preſervatione da farſi nelle coſe non nata

rali,donde ſono ftati inſegnati il reggimento nell'aere, mangiar & be H

re,moto & quiete,ſonno & uigilia ,inanitione & repletione, & acci

-$denti dell'animo,ſenon da Gàleno, ne' fuoi libride tuenda valeruds.

ne,de cibis boni,& mali lucci,dealimentorum facul.de ſalubri die

ta , & in mille altri manifeftislimia quei,che per la ſelua de libridiGa

(3 leno uorranno alquanto caminare?Defidererei,chemidechiaraflero

coftoro , che coſa hannodi lor ceruello aggiunto , che non fi racco

glia dalla medefima ſelua ,mastimamente per tutta la ſeconda claffe ,

hauendo ſempreintentione ad esficcare,& tener il corpo fecco, fico

& c.4. ( 4 mėbaſtahauerlo accennato alprimodelledifferentiedelletebbra diI

Ma donde, & da cui ſono facinlegnati la methodo dicurare,ſe non

è daGaleno nel libro methodi medendi,& nel libro adGlauconem ,

& in altri libri therapeutici, per tutta la femima claffeeſquiſicisfima

(s mente dechiarata ? Et ſe quoiandarpiù inanzi, poi che l'importan

za della cura,& anco della pferuatione di õlto morbo particolarmen

te confiftein femplici, & compoſti ,alexitirii, & alexipharmacicosi

chiamati da'Greci, & da i Larini amuleti , & da gliArabi bezohar,che

vuol dire contraueneno , effendo la natura di tal morbo tanto aene

noſa,donde hanno preſatanta cognitione diſemplici, & di cópoſti,ſeX

non dal ſuo libro defimplicibusmedicamétis prima( & inázi ad eſlo

da Diofcoride ) & poi dellibro de antidotis , & quanti neha ſcritto

de theriacis,& finalmente per tutta la quinta ciatle ? Dio voleſſe che

bene inieſo bauctliro quelti valencimoderni, quanto degli antichi

1
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Acid ftato laſciato per documento ,a diparartantogranflagello . Cer

tamente che io ho gran defiderio , chemifuſte dimoſtrata qualche

minimaregoladi medicare in queſtomorbolaquale foffe ftata ritror

uata da queſti moderni,che non fuffe raccolta da'detti antichi . Bens

credo, che mi dimoſtreranno mille coſe adulterate, & corrotte , mille : ind

ſententie deprauare , & rigolcace ſotto ſopra,& qualcheuolta malinte

fezeziandio per difetto di grammatica.Lo ſcriuereper traccatelli( li .)
. 10

comefaccio ancorio a prelente)noeneceſſario per liualenei,& dot . od 3 87

tiMedici,i quali da per ſepoſſonoandar alla fonte a pigliarfidell'ac

B qua limpida, & chiara , & non mendicarla da turbidiniuoli .Maper

molci curiohj& nóabaltāza eruditi ingegnigiqualiintuogo, &repo!

di necesſi à,&in aflencia dimedico,deſiderano preſeruari,& curar .

Etanco -ſe uogliamo dire per qualchemedico negligence ( ficome

necorre la più parte) che non uogliono pigliar tanto trauaglio ,ſe no

ſeruirli delle fattiche di aldri , & ftandofiin tolazza,deſiderano in un'!

batcerdi occhio ,conapriri illibro ritrouando il fuol capitolo , ſubico

ſcriuerdla ricetta ;& ſeguire fuoincominciato effercicio,forſedigius

care a carte, o a dadizo ftarlacianciare con amici,dandofibuon TCAE

Gpo ,comeMomi, ripaſſando la uita hordi queſto ,hor diquellosſenes

riſpecto . Si puòdunquedire , chealcempinoſtri fia più largamente i

Scricca queſta materia, & inenchitidiraccolcaper li uołgari ; &oper

IrMedicinegligenti,hauondoiacominciato adilatar ,&fpecificati:

parlare Raris,& poi Auidengaj& dimanin manoi moderni. Madali

l'altra parcelepiù impertedca,perlo difecto debuoni , & ireri femplial

di & compostimedicamenti. In oltre più confufa , poicheinoftris

moderni, fenza niuna diſtincionetcriuono della peſte , & peftiferol

contagio ,malamente applicando a queſto de cagioni1, Maſsima

D

mentequäto aigeli; & all'aere che ſou di quella,&confeguentemen

tequalche reggimento di quella dedicando aquelloye diqueſtoat

quelia,fuor dipropolitasiNon naghero , chefi raccogliadaalcuno 8f salt

de moderni , iqualifuffero ftaripreſentia cura qualchepeftilentia Lavoi

alcuno effeimipio dieſperienza , checi faccia più audaci ad uſarquebis.my

ho , o quel medicamento, quefta , o quella compofitione, comeap 0 :? 100g

proustacida quel,chet'haueſte eſperimentata . Benche gli antichi
OSU )

gia haueffero faccoltimile , cioèchenon faríffsco cofâ , cheprima

daloroyo da altri non foifeſtata oſperimentatat
o Se berrnonfacelles

ro quellecantafaaole in'uantarlidefue prusue farve. Sicomeſoglia

no hoggidi farealcunideinoltri. Tantopiùche gli amoichije.Toda

cialmenteHippocraeçfutonoatnicidellabrouindo Nidiaſe
ero finala

mence di direjichequanta, fariflero,inoltri autoriGreci,comehabil

( asoridellepatcioricotalisa anco gli Arabi,comedelle meridionali,

p.
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piùintendeuano dellauera pefte a.loro frequenre, & anoisarisfima,Fx

Laqual prouieneper corrottion diaria . Per la quale noniera di biſo .

goo uenintanto al particolareintorno alla loro cura dècratcar diſtin

tamécedi cauar ſangue,nèpurgareper quelto effettone dialtro par

Chei prin. ticolar reggimento.Poi che tre lono iſufficientisfimi, & principalis i

cipali rimemirimedii preſeruatiui,non aſpettando il biſogno dellacura, ciod

dii della ve
cito ,cheè fuggir quanto più preftoſia poshbile,&longè, che è an

ra peſte fon dare quantopawlontano fipoffa , & tarde, cheè ritornarienealpaeſe

tre . quanto piùtardiſaràpossibile. E che ognuno ſi proponga dieſſer

l'ylemo, & non ilprimoatiuleder la patria,& ſuoi paeſi:Ma quefta no

fta peltilengia ,non è aloro cheun peftifero cocagio prouenutoci da

quelle parti per fonage Eochefiafiglio della peite , o noso poco ne

importa ſaperlo . Purchecerco : fia a tutti, chei ſemplici e & compoſti

aðtidoti preferuatiui, & curatiui hienoimedefimi della peſte, & dig

frapeftifero contagio :Seben uiè qualche differéza :Percioche a prin

cipal rimpedio preſorùatnio diquetto, li dechiaca dai , moderni qual

checofazbenche moltopoca,incoceo almodo digouernatli da i neg

gicoris& deputati,pepfuggirla cagione del contagio . I quali non era :

no dibiſogno in quellauera pefte I Senon fuggirla corrottionedel

l'aere correcto deuaca l'uniyerfalırettificatione fatta per li fuochidi

legna aromatiche (ficomeordindHippocratein quellagranpeltilen

titala quale a sempiſuois incomindando dall'Etiopia lidilato, & p !

uendeshafino allaGiena, & finalmenttakpaeſe,doueetlo habitaua.

Lelatædico cate uniuerfalrectificationedeh'aria,& prouiſione delle

vettouaglio,keuate ancor le cagioni di tal. corcoctione, quandoquel

laprouenile da alcuna
parteinferiore, Quáro al reſta non han da fa

reprùdgouernacori.Se non darſı.dalmedicidreggimento deluiuere

Sagniwedidamedtocontratucoeno,il qualodiſpongailcorpo a re

fit dicapaidenantofità dell'aere, & rimecseridell’in tutto , & per tutto ;

Quali neo aliamifericordiadiDio Maqueſto noftro uenenofo-concagio , olera,

i principali

diquei rimedio predetti tantouniaqrfaliquanto particolarkiczıádio

imedii del derqito ,longe& tardê;cheancoin eſſo ſonoimigliorisfiuiene a ripa

peftifero mne grandemente perlo gauermordella deputatione& koro giuſtitias

contagio . con prohibire inognimodoposſibild ta cóuerſacione;& cõsaccodile

gentrisdelle, lüorobe Levandoruiz (le gonfi baſta collauare,ſciori

Hatequencitare de piofummare)iallaltimo-cofifuoco»;ognifamite,&

cagion di contagio . Quantoaqubltolatodangue pratremmodire;

chealçaninadernrhabbiano ſcritto qualche coluccia piu inpartit K

colaredegliannichipeogbuerbo della citcaset purticolarmentedella

loca cale fegimen Varoccato pochrisfimeparoleul Malla :Et alcúode

głhatri,& noi
diffulmenténethabbi

am
parlato nella ſecondaparte )

Ma
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AMa non hanno aggiunto coſa di momento, quanto a iremedii, & an

tidoti,ſe non fotie qualcheminimo , & rarishimo ſemplice nuouainen

te trouato.Indi auuiene che i Turchi,& Mori conſueti alla uira peſte

proueniente per l'uniuerſal corrottione di aere , ancor che qualche

uolta ueniffe a loro per elterno contagio: Nondimeno poca ,anzinul

la guardia ,ne'cautela intendo,chefacciano , & poco gouerno,rimet

tendoli comepermal ( ſecondo che esſi dicono ) mandato da Dio ,

alla ſuadiuinaGiuftitia , & Miſericordia . Er che ſia il uero , quanto

fin quìè ftato detto ,& appreffo lidirà ,effer tutto già ſcritto, & tocca

Bito da gli antichi, & lpecialmente daGaleno conſiderarlo può ogniva

lente ,
& dotto Fifico , ben pelando , e contemplando tutto quanto è

Atato detto intorno alla preleruatione,nella precedente parte, & li di

ràintorno alla curatione in queſta preſente parte.

CA PO TER Z Q.

C Nel quale ſepropone perfondamento ditutta queſtaparte curatina ,

il.com

pentiefomododi curar.queſtopeftifero
conLazio,pertrenta-quattro con,

chiuſoni, diſtintamente parlando
quanto a gliuniuerſali,o par

ticulari, queſti primaper antidsti interni eſterni,

per coſe attrattiuealluogo affetto,o ſeccatiue:oma

turatiue, trattandoſi delcanardelſangue ,

purgatione, tanto in principio fubito, co

mepaſſato il quarto, o maggior .

mente ul nono , da qual

bāda ſi debba cauare !

il ſangue, tan

to effen

doui

ſegni di tumorieſtrinſechi, comeſenzaquelli,& della neceßita.

del nudrimento in ſimili caſi, diſtintamente della dio

verſità della cura delle petecchie, macchie .

Per le quali conuiene più ilſudore, jerse

za altre euacuationi.Rimettendo

Ji'quanto a molti partico

lari al giudicio del ...

Medico pre

1

* *.03 .

fen

PER
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ER loche trapaſſeremo noi alla cura táto delide P

rata da ipoueri infermi, i quali gridano , eſcla

mando , che uogliamopreſto mandar ſuora qual

che cofa. Et perche nel principio diqueſtovene

noſo contagio,'da gli ufficiali ,cioè Capirano ,

Pretore, Giurati , & depurati della ſanità dique

Ita città di Palermo mi fu dimandato un ordine

utile,& breue,come fi debba curare tal contagio,

con ſuoi buboni,carboni,pultole, & perecchie. K quale io ſcrisli alla

hora , & ne fu dara copia per turco il Regno , benche fuſſe talordine G

troppo breue,& conſeguentemente imperfecco. Nondimeno,dinuo

uo poi elfendo io nella citrà di Thermini per ſeruigio della Eccellen

riafua , mi comandò ancor ella,chelo fcriuc si un poco più chiaro

per uniuerſal beneficio di tutto il Regno, per pocerlo mandare atunci

i Capitani d'arme fatri deputati della Sanità Generali per tutto , che'l

faceſiero offeruare da tuttii Medici. Il che fu fatto . Adunque repli

cherò qui quanto all'hora ſopra cio cosi alla ſprouſtaio fcrisfi , hor

poncodolo per mio primofondamento di turcala cura , con ſoggiun

gerui l'eſfamina particolarmente di ogni cola,& fuoi eſſempi,per'di Hoo

ſtruggere ogni calunnia di alcuni auuerſarii, i quali ipoteilero ritro

Compēdio
uare in qualche luogo. Il modobrevedi curar queſtomul conta

la metho- gioſo (il qual ſipuòchiamaremal Bubonar:o peftifero ,uolgarmen

do di cu
te la ghianduffa,ouer ghiandola,perche uiene alle glandoſe,cioè car

il peſta
ni glandoſe per lo più è da farſi, ſecondo i canoni della medicina cô

ſua dieta,medicamenti,& Cirugia. Inoltrecon euacuationiuniuerſa
fero conta

li ,& particolari da i luoghi affetti, con applicatione di ſuoi rimedii lo

gio .

cali.Hauendo pure ſperial differeoza in queſto morbo, che ſi proceda

al contrario de gli altri morbi. Perciocheneglialtri G incoinincia da

Che fi,pce gli uniuerſali ,& ſi prouiene ai particolari. Ma in queſto morbo è di

da dai
i par biſogno ſubito prima uenire a iparticolari, & poi a gliuniuerſali. Si

ticolari a come molto bene lo haue offeruato il Manardo, e Antó Guainerio ,

gli uniuer- f & Marīlio Ficino. g 'In queſtomodo,chenon apparendoperla p

Sali . Tona niunfegno dibubone,o diputtola, o diqualliuogliaapoftema,

Concl. 1. neanco di petecchie: ſe non ſolamente la febbre, con qualche prauo

e li. 5.ep.3 ſynthoma di cuore, o di teſta, o uer di ftomaco,con rotlezza di occhi,

f diff. 3.c.3 & caldo in petto, o uer in telta,o in tuttedue le parti, La onde venga

indicatione al medico di cauarle ſangue,conſentendo la uirtù, & nó

86.7.8.et 9 contradicendo alcuna importante indicatione, per mezahora,inan

h parte 3. zi ,che fi caui ilſangue,fatto primaun ſemplice cr ſtiero , li dia all'in

c.11. & 12. fermo qualche ſemplice ,o compoſto medicamento contraueneno di

15 . quanti ne habbiamo ſopra narraço, lo Accioche ficofortino gli ſpic,

rar

1

ante me.

1 fiti
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titi, & futte uirtù , & pel contrario fi debiliti la forza della materia ue

nenoſa . Onde nel cavar del ſangue, habbia dicacciará tupri con õl

Jo la più maligna ritenendofi la natura gli ſpiriti ſuoi,& quella parte

di ſangue, che tuttepiù benigna ,& utile ,ſpirituoſa,come farebbe a di

te una drammadi bolo armeno, o di terra ſuggellata , o diqa ilhuo

glia dei predetti, con belierci appreſo due bocconi di acqua diſca

" bioſa,o diacetoſella , o di acqua roſa ,co un poco di aceto roſato.Ne

contradice a queſto ordine per la preſente peſtilentia quel, che dice

Giouan Tomáſio de Porcellis i che prima fi facci la euacuatione per

B uomito :poi che in quella peftilentia di Saragoza di Aragonaera gia i lib.i. c.4 .

la materia nella uésſica del fele ,donde faliusalla bocca dello ſtoria do lib.2.c.8

cho, & percio era biſogno coſi fare. Come ſi faràqui, quando il ſimi. Che poi di

( 2 le appariffe. Et cauato ilſangue,ſubito poi di nuouo gli ſi dia una on eēr cauato

cia di conſerva di agro di cedro,o di limone, o di agrefta , o non ha- il ſangue fi

uendo altra , di conferua roſara ,& un poco dibolo armeno, o d'altro dia di nuo

qualſivoglia antidoto ſemplice, o compoſto ,con un'altro poco della vo antido

medefimaacqua , o d'altra fimile decotci e ſopra deſcrittadi cole ap to.

( 3 propriate contraueneno . Ne ſolamente fiofferua inanzı il cauar del Cheinanzi

Crangue, ſo particolare dell'antidoto pdetto . Ma ancor è bene che il cauar di

fopra il cuore, la fror te,il fegato , & i telticoli ui li ponga qualche cpi. sāgue fico

thima,ouer untione confortatiua appropriata (purche nó appaiano fortino le

- fopra õlli eſſer nate le petecchie, che no li faceſſero reintrare alle prin mébra pri

cipali. Nefieno queſti locali freddi molto ,ſe non temperati, & quan- cipali , & fi

do fulle gran calore fieno moderatamentefreddi,applicati pur atiu- tragga alle

almente caldi.Et per cótrario ſotto l'orecchie, l'aſcelle ,& l'anguina. ignobili

glie ſi faccia qualche fomento , & urtione leggiermente attractiua,

nó ancor fi applichino uentoſe( come failManardo k. )pno fare vio k ep.5.li.3.

D lenta attrattione, non ancor ſapendo qualuia di quellehabbia di pi

gliar la natura . Di più ti faccia untioneper tutti i polli, con l'olio di

Carauita, o di Scorpioni,o d'altro cótraueneno,delqualeinanzi hab 1 1. parter.

biamo parlato . ! Etfattipocoinanzi decri rimedii, & anco nel me: 13.0 14

( 4 Jefimo tempo che ſi fanno,fi può cauarilſangue.Masſimamenteel Luogo di

fendoui febbre, & non apparendo coſa,che ci contradica, come a tut cauarilsa

ti Medici deegia effermanifeſto . Per laqual euacuatione, non appa. gue ſcola

rendo ancor alcun ſegno eſteriore (come è ſtato detto ) ficonfiderano duerfiad

i ſopra detti ſyntomi,cio e,ſe appaiono più in teſta , li faccia dalla ce- i ſyncomi.

phalica deftra.Se più nel cuore,dallaaſcellare ſiniſtra.le più nello ſto Luogo di

maco,o fegato , dell'alcellare deftra . Se dall'ombelico aballo ,fi facci cauar il så

dal piedeſtro ,o finiftro ,ouepiù apparerà il faſtidio ,oſyntoma, che gue , ſenza

* fenciffe.Erfe a niuna banda apparitle ſyntoma altro che una gran feb ſyntomi

* bre ; ſenza particolar leſione dialcuna parte , fi facsia la prima eu 3. particolari

cuation
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cuation di farigue dal piede hauendo intentione tuttauia a tirar la F

Locali quă venenofità del a materia a baſſo , quanto più locano fipoteſſe dal cuo 6 )

di non ui re.Et in tal caſo balterà ,oltra la confo :tacione delle membraprincipa

só entomi li predetta, & gli antidoti pcedéti,fare ſopra l'anguinaglie qualche ba

particolari gnuolo, untione. Come è a dire có le cofe an dine decotre in uino,

& leſcia , & con oglio di giglio bianco,& di camomilla , o di ſenenza

Secodafle. dilino,per renderli ognicola conforme al tirar abaiſo . Et poi fi po 7)

botomia. trebbe cauarillangue dalbraccio , quando apparitlero ancora ſegni

Quãdo ap di abbondanza di tangue. Ma ſe appariffe qualche ſegno di bubɔne, 8 )

paiono bu o dolore in alcuno dei decri tre emuntorii,o uer puſtole,o carbonco

boni , car- lifegurcandopur lamedefimafebbre,& fyntom ,o forſe più toſto ay

bonchi, o mentandofi, & non diminuendo:con p'ù ſicurcà, & piu gagliardame

papole .. te li prouiene all'attrattione della materia uenenoía al proprio luogo. )

Locali ar- Alquale la natura ha tentato di caccia:la. Gagliardamente dico ,tan

trattiui . to più , quanto ſi uedelſe efter opera della natura:laquale domandaile

aiuto. Il che fi conoſce che alloaumento del tumore andaile ( cieman

doſi la febbre, & gli altri ſyntomi. Traggeſi dunq; il ueleno fuora quá

Eſempio to più è posfibile. Nonaltrimenti che li dee farein ua morſo di ani

della cura mal uenenoſe ,,nasſimamente di un cane arrabiaco , che ſubito ſi dee A

dei morſo trar fuora il ueleno al luogo dimorio,con uentoſe, ſcarificationi,neli

uentenolo '. catorii,médicamenti attrattiui del ueneno,o ueneno {a materia , & .

nalmente con Cauterii attuali . Et tanto più conuiene, che ſi tiri il ue

neno fuori,quanto che la natura cacciandolo fuora dallepartinobi

li interne,alle ignobili eſterne,appare che domandi aiuto in tal ſua o

m 4. 1.c. pera di niandar fuori. La onde diceua il Principe degli Arabi.Auic.

25..āte med. m che non ſolamente non curiamo noi che G faccia nel membro lo

et vide 3.4. apoftema: Ma noi tiriamo la materia a gllo ,accioche ſi faccia in eſſo

tr.1.02.20. maggiormale, per efferimeglio almembro prencipale.Et ſenel morſo . I

Che fatta di anima'uenenofo fi dee trar fuora inanzi,chereneuada dentro :qui 9 )

la ateraició ' to più è neceſſario trarlo fuora, quãdo chegia-prima ha infectaco ruc

ne al luogo to il corpo , & ſpecialmente il cuore ? Fatra dunque prima tal-attrat

ſi caui il să tione con bagnuoli un ioni,& ancouentole ſopra il bubons, o almea )

gue,farta á no un poco ſotto di quello,oqualche Sanguiſuga, mislimamétequá

cola cõfor do fiueggono gli accidenti,& tebbre molto cru deli,& pericoloſi. Ec

tarione di corroborare le parti pricipali, p gli antidoci dacidétro ,& pli locali ſo

principii . pra quelle ,li dee cauar ſubito il sangue. Subito dico, mentre il corpo,

Comesiap & tia natura ftanno gagliardi . Egli è ben uero ,cheinanzical prima se

plicanoilo uacuation del ſangue,non apparendo canta la necesſità ,negli accidé K

cali ſecodo ti tanto maligni , che dieno ſollecitudine,non ti può ,ne dee far tutça

la diuerſa l'attrattione con tanta utolenza(comeè ftato detto . ) Masfimamen

neceslicà . tequando ſi uedeſſe tal moto puro lyntomatico.cioeche quanto più

crelcc

f

t

1
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Scarificas

A creſce iltumoretanto peggiori diuentafſero la febbre ,e gli altri ſen

tomi . Mabaſterà ,che faccali prima un poco di fomentarione con Fomenti.

gli anodini bolliti in leſcia , & uino,con olio di giglio bianco ,lor ſiap

plichi la ueatoſa prima per quattro dica ſotto il tumore . Ma appa: Ventoſe .

rendo più la necesſità,per lamaggior venenofità ,& peggiori accidé

ti, eflendouiſtata per due miſerere,li metta di nuouo per un dico fora

to il tu nore , kulinamente fi ponga ſopra il meste ing tumare.,

quando in quello non fuſſe dolor tale,che foſſe pericolo dimalignar :

1o ,per la troppo accratcione , o tarli yenire mancamento di animo..i

B Nel qualcalo farebbono più ſicure le ſanguiſughe. Ecmentre quel. Sanguiſu -

gue . Dapoiſubito li facci laſcarificatione,o combuſtione, o uelica ghe.

tione , ſecondo che apparillepiù, o manco la uenenoſità diqueltu: tione .

more. Il che principalmente ſi dimoltra per lo ſuo colore, & grádez - Combue

za dellafebbre, o malitia de' fyntomidechiarati danoid ffufa mente ftione.

nella primaparte , Ee quandonon appariffe tanta malignità, balte . Velicatio

rebbe poi della fomentatione,& uencore, & anco ſenzauentoſe,quan ne.

do foilemolto infiammato, & doglioſo il cumore,applicargliun cata 11) Cata

plaſma fatto dicipolla bianca cotta inſiemecon un poco di Theria .

ca dentro ,aggiungendouiunpocodi buciro,lieuito,malua, & aglio trattiuo,&

plafına acs

cotco , & herbascabioſa,per tirar fuora,& eſtinguere,o debilitare ĝi maturati

Seminarji contagioſi,iqualiſi riducono al tumore,& anco per diges, wo del bu

rire quellamateria maligna ,al modo , come ſi può digerire.lh qual.ca bone.

taplaſına ria diſteſo ſopra di una foglia di cauolo arramata facendo ,

le prima cola púta di colcello,o di forfici molte inciſui,peſshalare il

veneno tirato fuora per lo cataplaſma.Dopo la application dital ca
12)

taplaſma,parteattratriuo, parte maturativo, ſi caui il ſangue. Echi

D faccital.euacuatione dalla ueņa più prosſima al bubone, o tumo.

Luoghi di

cauár il sa

re, qualſivoglia che ſi fia, per eu acuare dal luogo , & prouocare, llió

per diuersere:ſe non dalle
membra prencipali.Comefarebbeadire, guediuerfi

secondo ia

effendo nelle anguinaglie , dal medesimo piede dalla Saphena.Cioè,
divertità &

che eſſendo nella anguinagļia deſtra,dalpie deſtro: Nella Gniſtra, dal

pie ſiniſtro.Similmente le toile qualche a atrace,o papoladall'óbel co

iluoghi af

ſetti.

a ballo, o nell'interna parte,o anceriore della coſcia,o dla tibia. Ben

che ſe foſſe nelle parti elteriori,& poſteriori, che è nei obi,o natiche,

ouer nelle parti elteriori, & pofteriori delle coſcie ,odle tibie, li fara,

E ben dal pie della medeſima banda,madalla uena chiamata Sciatica ,

& non dalla Saphena.Per eſſeriempre dalla uena psu proslima, che ſi

faccia euacuatione con deriuatione,nondiuerſione dalla parte affet

ta.Percio quando il bubone fulle nell'aſcella , Cauar fi dee il ſangue

dalla uena aſcellare, che puol dire la uenadelfegato delmedeſimo

k braccio
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C

braccio ,deſtro dico,ſe füffe nell'aſcella deſtra,& finiftro , ſe fuſſe nell’-

*** aſcella ſiniſtra .Etſempreſi farà dalla medeſima uena . Se fuffe qual

che papola,o carboncolo ,dalla forcata a baſſo, intino a gli hypochó

Idrii,che vuol dire iofino ai fianchi, tanto ſe fofle nella parte anterio .

re per tutto il petto , & uentre, quanto fefuſſenella parte poſteriore ,

che è nelle ſpalle, & dorſo ,ouzr ne ilati . Finalmente ſe'l buboneappa

riff: nella gola ſorto l'orecchie , o dietro aquelle, fi dee cauar ſubito il

Sangue dallauena cephalica , che uuoldire la uena della teſta , dalla

medeſima banda,oueſia il tumore . Parimente dalla medefima uena

fi cauerà il ſangue,ſe foſſe qualche carboncolo , o papola nel collo ,oG

uer in teſta,tanto ſe foſſe nella parte di inanzi,come di dietro , o delle :

(13 latora. Auuertendo ancorun'altra coſa ,che apparendo in due parti

Ordinedi il tumore có febbre( come è ſtato detto ) cio è in deſtra, & finiftra par

cauar ſan- te, il cauar del fangu",li facci,apparédo il biſogno,da tutte duelebá

guequädo de.Ma prima da quella parte,oueappare maggior, & poi dall'altra,o

foſsio du: ue appare ninore,leuando maggior quantità dallaprima,che dalla

tumori i di ſeconda. Diceuamo,apparendo il biſogno, perche potrebbe eſſere ,

uerſe parti. che fatta laprima phlebotomia,non appariſſe più abbondanza disá

(14 gue,ne conſentiſſero l'indicationi a quella,ſenon forſe alla purgatio- H

Che qual, ne della quale poi parleremo.Et queſto fia detto quanto alla phlebo

che uolta tomia ,riferuati ſempre i canoni della medicina, x debite circoſtanze

non G dee da contemplarli nelle cuacuationi delſangue,ſecondo che l'arte del .

reiterar (15 la medicina ci inſegna. Diremo pereffempio ſolamente un cataplaf

la Aeboto- ma per gli antraci detti carboncoli, & anco perle papole, che tatta la

mia . ſcarificatione,oue apparera dibiſogno ,ai fi pongadi ſopra un grana

Cataplaſ, to agro cottonell'aceto,finche ſia disfatto , & pelto fene faccia ungué

ma per li to ,meſcolandofi della ſcabiofa, & delie foglie diconſolida maggiore

anthraci peſtate in mezodi duepietre, Ee non potendo hauer granati uerdi,nè i

peftiferi, e fecchi, nèagri,nè dolci,perche fuffero fuor ditempo , batterebbe la

papole . ſcabioſa, & conſolida maggiore,ouer il cataplaſmadipiantagine, e

(16 dilenticchia,edi mollica dipane . Et perche tutto il corpo è infetto

Neceslità gia,quando incomincia la febbre, & tanto più ,quando appare alche

della pur- no dei ſegni predetti nelle glandole , o uer nella corica: Percio lidec

gatione quallo purgare,quanto più preſto ſi può, ſenza alpettar digeſtione al

Chefi me- cuna ,conmedicamenti leggieri,come co infuſioni di rofedamaſchi

solino an ne ,conmanna,un poco di rheob.ouer di agarico. Altra uolta dando

si loticô la g'i casſia ,eriphera perſica, mirobalani con decocciôedi fiori,& fruttik

medici (17 cordiali,e diramarindi fatta in acquadi acetoſella,o diſcabioſa. Ag

na purgati giungen iouiancorqualche cofa delle derre, contra la uenenofa qua

lica ,che farà almeno una,o meza dramma della poluere predecea . Et

alcuni ui aggiungonomez adramma di Theriaca ,o uer (& ģtto è ma

02.
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A glic) puna,o duehoreinanzi fi dia qualche antidoto; & poila media

cina purgatiua. Guardandocida medicine ſolutiue violenti in qſti 18 ) Che la

principii(ſeno fuffe pallato il ſettimo,o più tolto il nono lequali met medicia.no

terebbono la uirtù in terra . Tanto più quádo lanatura ita intenta a fia ſolutiva

mandar uia p altro luogo ,cheſarebbeuiolétarla dalla ſua opacione, uioléta nel

& diuertirla , e non che ſi dee fare tal purgatione più coſto pícaricar prin.

la da tanto peſo di malignità ,tanto più , feolera la uenenoſica ui fune

moltitudine di humori peccanti.Percioche veggiamoſpelle volteal

- leggierica la natura piùvaloroſainere fare poi la ſuaincomiciata o pa

B tione,in cacciar uia a qualchelucgoignobile.Et pcio fenofatteledt 19 )chepoi

te vacuationi più pito minoratiue,& allerriatrici,cheeradicatiue, inã del 4.rara

zi al quarto . Poi raraméte fi caua più fangue,nè fi purga.Se nó appa- mete fica

reffe la uirtùmolto force,& abbondáza di ſangue(quãto alla phlebo- ual ſangue

tomia)& moltitudine di praui, & maligni humori, ( quanto alla pur- nefi purga

gacione.)Masſimamétequandop qualche impediméto non fuſioſta & qualche

ta fatta dal principio alcuna delle dette euacuationi. llche ſi rimetre uolta co ſo

- tutto al ſauio giudicio delMedico plente. Il qual fia dotto, giuditiofo lutiuo.

& eſperto.Ectanto piùè di biſogno eller preſtaogni euacuatione vai 20 ) chegli

C uerlale, & particolare , per poter fipiù ſicuramente nudrire . Perche 'infetti han

quelti tali infetti non poſſono foffrir moltadieta, anzi biſogna darlo biſogno di

ronudrimento loftantiofo di buoni brodi, & torre , più , & menoſe molto nu,

condo cheapparerà eſſer di biſogno aldettoMedico preſente .Eben driñento ,

uero ,che ſe dettibuboni,o anthraci, o papole appariſlero fenza feb - 21) Quádo

bre, non biſogna correre cosi preſto ali'euacuatione, fenóappariffe nó uiè feb

gran plethoria (pla phlebotomia)o uer apparifle gră cacochymia ( p bré , non G

la purgatione) o uer abbondaſle langue , & cattiuihumori ( pructe corra táto

due.)Biſogna dunq;non ui eſſendo più la febbre , laqual forletu dal preſo alla

D principio ,Itateal uedere.Et ſeguédo la febbre,nó oftáre, che forſe fie euacuatióe

no fattetutte due leeuacuationi,ol'una la quale appariffe neceffaria, 22 )Chefe

fi deono pur aprire crudidettibuboni, & tanco più preſto ,quátopiù 'ando praui

appariffe lafebbre maggiore.Et ſe non ſia forte febbre:almeno appa-, fyntomi di

ia un certo ſtordiméco di telta ,o pasſion di cuore,o altro calciuo fyn aprão cru

toma. Allhora dico fi apra ſubito có Cauterio di fuoco. Etaprendo. di.

fi,tanto ſe ſia crudo, come maturo , fi faccia la apertura grande, & 23) Che l'a

ampia, che ſi ſcuopra tutto il ueleno. Perche molte volte li ſuol cor pertura fia

rompere dentro ,& hauer certe radici negre,occulte ,con grāputre- grande,

E
fattione intrinſeca. Ec perciò nó lufinocoſe troppo humide putre- '24 )Cheno

facriue:che ſono più atte a putrefafilmēbro , & ſua ſoſtanza, chea far uifi appli

digerire. Anzi apparendo qualche minimo principio di corrottione ' chinocole

fia plto il precipicato ,lo egitciaco , & nó baftádoui ſi aggiungadel ui troppo pu

criolo,del ſollimato , & diuerderamo, ſecondoil giuditio delMedico trefattiud .

k 2 pre
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preſente, tuttauia attendendo a tirar fuora preſto ognimalignita , &F

corrottione,& esſiccar ogni putrefattione,per uccidere, & eſtingue

( 25
re ogniſeminario contagiolo,cheiui foſſe. Et fe biſognerà, un'altra

uolca con Cauterii di fuoco. Deriuando qualche uolta la materia ma
Che qual

chevolta la ligna,& uenenoſa alle parti circoſtanti,ponendoui di intorno, &più

dante,masfimamente dal cuore dellecantarıdi per fare ueficatione,
debba deri

ouer delle uentoſe con ſcarifcarioni, & ſenza , ſecondo che parerà

uire . ( 26

il biſogno.ll fimile ſi faccia con ogni diligenza ,anzi con più preſtezCheil fuo

co conue
za tanto ſopra il luogo, quáto fe biſognerà ai uicini nellepultolemaG

ligne, le qualifogliamo chiamare papole ,& molto più a gli antraci,
gna áricor

detti carboni,che ſono certe esſiture maligne , nere, adufte , fatte da
ad anthra

cie papole

materieuenenoſe, che'l fuoco,& medicamenti proportionati allalo

1.apb.6 .

ro grantirannia,ſieno apparecchiati. Poiche ècelebrata quella ſente

stia.di Hippocrate , in che aimorbieſtremi, ſia di biſogno applicar

( 27
medicamenti;& rimedii ancor eſtremi.Maquanto alle petecchie;che

“ quátoalle Sono certi panci lenticoları ,qualcheuolta roski,maper lo più mali

petecchie

& macchie
gni,negri,o liuidi, o pauonazzi,ouerdiper tutta la perſona, & alcune

molte certe macchie più grandi di ſimili colori per la cotica , ſpecial- Hnon Couie

sinepiù nel petto ,dorſo ; & braccia,non è' di biſogno uenir a queltiri
ne cauar sa

gue nè pur
medii:Atzi effendo quelle apparle,non conuiene il più delle uolte,ne

cauar ſangue,ne purgar con medicina purgatiua,perche ritirerebbo

gare. (28

no il ueneno dentro , il quale dalla natura ſiera ſparſo per la cotica in

che volta diuerſe parti. Et fe pur appariſfe eſpediente di cauar ſangue per la grā

moltitudine,che fi dimoftralie effer nel corpo, 'con fortezza della uir

couiene ça tù ,masſimamente quandoſi vedeſſeromolto rosſigne, ouer fi uedef

uar sågúe

ſero ,come fiuoglia ,che ſi foffero ritornar dentro, con auméto di feb

li luoghi.
a per qua- bre,o diqualche altro prauofyntoma.Si potranno fareſcarificationi I

Scarifica conuentoſe leggiere,fenza troppouiolentia nelle naticheprima, &

tioni,
poinelle palle .Nel qual caſo ancor filoda da molti giuditiofiMe

hemorrhoi
dici, nó ſenza ragioneil cauar del ſangue dalle uene hemorrhoidali ,

di,
masſimamente quando aqueſta tal euacuatione fuſſe ſtato conſueto

tal in fermo. Si può anco cauar dalla Saphena,masſimamenteadon
Aprirla Sa

ne , & in tutti modifia ſempre la quantità moderata,& che pecchi più

phena. ( 39

Che
toltoper poco , che per louerchio . Et ſe appariffe gran pienezza di

qual

che uolta li
humori', cheſi conoſccffe eller uncorpo cacothymo ,diſordinato nel

niuere,& da molti tempinon purgato ,con fortezza di uirtù , masfi *

purga , &
mamente quando fi uede non mancarla febbre , & fyntomi per l'efito

quai

medicamé

diquelle,& tanto peggio fe creſceſſero, & pesſimo quãdo fi ueggono

fparire, ſi potrebbecon più leggiera medicina purgare. Comefareb

be la ſola infufione,o casfia ,o manna,non trapaſſando il grado dile

nitione ,
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Anitione,tanto per la qualità,come per la quantità del medicamentos

Et ſi potrà poi prouocare il ſudore con le coſe appropriate ſcritte da 30)

molti Dottori in fimil caſo . Delle quali baſterà ngtarne una per eſ- In chemo

fempio. La quai non ſolamente habbia di prouocare il ſudore.Ma an- do li deb

cora di contrariarſiper una certa antipathia al uenenoſo contagio , ba prouo.

Cio è pigliare radicate di tormentilla,didittamo Cretenſe, di ditta- uocar ſu

-mo bianco , & digentiana,oltreſandali citrini,pampinella, & Zedoa- dore, nelle

sria,radice diCarlinasgrana di Ginepro,ſemente di cedro,cannella fi- perecchie,

sna, ſemenza di finocchio ,di aniſo ;diapio,& di pecroſelino,ſcordion, & macchie

B Cardo benedetto, & calamo aromatico,diciaſcheduno parti uguali.

Etfene facci poluere ,della quale il peſo di unadramma, meſcolara,

con unaoncia di conſerua di agro dicedro ,fi dia all'infermo, poidi

hauerli fatto alcune leggiere fregationi con panni caldi,dandoglia

bere meza libra della decottionediradiche di canne , di anilo , dife

menzadifinocchio , difichi ſecchi, & dilacca,& ſi metta couerto ,

quanto potrà ſoffrirea ſudare, purche ſia nella declinatione dell'acci

dente. Et ſein tal decottione ui foſſe un poco di legno Santo,o dizar. 31)

za Parriglia,o uer di Cinasſarà degnodigran 'aude.La qual polue . The prouo

FC re,& decottione a prouocare il ſudore,potrà ancor eſſer ucile a gli al . car il ſudo

& trigia detri,che hauesſino antracine,papole , & buboni,doppo'farre re conuen

l'uniuerſali, & anco particolari euacuationi predette ., Dislimo chega ânco a

la Aebotomi
a, & purgatione ſi debbau faresſe,posſibile ubito,finan- gli anthra

zi che pafía il quarto,& cosi l'attrattionedel uenenoſo contagio fuo ci buboni,

ra, & cauterizati
one per ammazza

riſeminarii principi. Egliè ben & papole .

uero,che adalcunila febbre èlenta, & ſuoi ſvatomi (masſimame
nte

in complesſio
ne, & tempo freddi)ancor benigni ,quogliamo dire mă Che qual

co maligni,talche ü cumorek neuada inmaturatione. Et a tali ſiſuo che volta p

Dlemetterematuratiugscon radiche di gigibianchi,malua,& malua- lo bubone

uiſchio ,fichiſecchi,cipolla bianca,& Scabiofa , & lapazzo, queſte cot conuenga

te,& meſcolate con farina di frumento,butiro , & ſugna,& un poco dino matura

Theriaca,o methridato, & qualche uolta un poco di ammoniaco, fe- tiui, & qua

condo che parerà al giuditiolo Cirugico preſente , aiutando,ancor li .

l'opra della natura con fomentidellemedelimecoſe cottenell'acqua Cataplaf

&oglio,&maturato poifi apre(come è ſtato detto) con fuoco attua ma matu

le,& firipurghi poi,afterga,& mondifichi ſempre lapiaga,con auuer- ratiuo .

tenza,& cautela, che non filaſci putrefare, Eçandando la cola in lun Fomenti.

E go,che trapastiil nono,& più oltre,ſipotrà dinuouoriputgare il cor 33)

po apparendo di biſogno,masſimamentequando non hauefle pri Che poi di

ma purgatofi, o che la medicinanon hauefle fatto effetto , con medi nono lipor

cine più forti,& anco folatiue,coltando la uirtù ,lecondo che appare ſan dare ſo

rà l'abbondanza de gli humori. Perchecali ſono rimali i più grosſi. lutiui.

Et

32)
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(34.Et percio hanno biſogno dipiù forzaa tirardi.Quantoall'uſardico

Quanto a le contra'ueneno,tanto ſemplici, come compofte. Le quali hanno an

gli antido- tipachia contra i ſeminarii principii del contagio . Sicomeè la terra

u interni , ſuggellaca,il bolo armeno,orientale,la Theriaca,ilmethridato ,turce

& efternifi le conſerue di cole agre, ſpecialmente di agro di cedro . Epithimeper

rimette al lo cuore,& per lo fegato,untioni,eletru arii cordiali , & altri fimiliri

Medico p- medii,ognun,che tu dia ne gli autori dellamedicina , potrà ſeruirſe

Sente. ne,applicandogli tanto perbocca,comedifuora , ſecondo la diuerfa

sono i complesſione delle perſone; & la diuerſità delmale , & deltempo , &

J'altre circoſtancie conſiderare neli'arte dellamedicina . Le quali per

breuità rimettiamo al fauio giudicio del Medico preſente . Riſeruat

docr di traccarne prelto diffuſament
e
per uniuerfal beneficio di tutto

quelto Regno.Et quotipochiauuertinent
i
per hora ſieno a baſtan

za,per ubbidire al commanda
mento

di ſua Eccell. co'l ſuo Sacro Cô

hglio.Et N.Sig. ci dia la ſua Santistima gratia per l'infinica ſua miſe ,

ricordia . Amen .
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Nelquale fießamina,perche la methodo curatiua di queſto peftifero contagio

e cuitraria alla methodo de gli altrimorbi.Cioè che debbamo qui incos

minciar da i particolari,á procéderpoi a gli uniuerfalı? Et firio in

fponde per die diſtintioni, alcuni notandi , petialmente

perche il preſente cõtugio vien da cagion eſterna,per

feuolte ſenzapienezza, nè Cacochymia . La

ondeè di biſogno confortar ſubito le prima

cipali , e tirar alle ignobiliparti, atini! : 00 )

con cofe in quelle confortati

wetemperate;attual

mente calde,a

tepide, poi,

In queſteattratti
ve
, foggiung

endofi la flebotom
ia , nonper diuertire ( ſenon

dalle principal
i
)ma perprouocar

e
al luogo affetto, coſi la purgatio

ne

non eradicat
iu

,ne con folutiui,maminoratiu
.l

. Facendolaſe

condaſubdiviſi
one

,chetutto intendia
mo

delpreſente, că

tagione che altrimëtiſiaiuera peſte.Finalme

te li da raziõe,perche nelle petecchie s'a

uacua qualche volta per le hemor

rboidi,o per la saphena,

la purgatiöe ancolia

molto leggiera ;

QUESTO

1
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VESTO fu quel canto ,cheall'hora io breuemē.

te , & con preltezza ſcrisli . Etperchemi riſerbai

douerne parlare diffuſamente.Percio eſſendo gia

uenuto il tempo di ſodisfar alla promeſſa, miap

parecchio a tractarpe, con eſponeř prima, & ells ,

minar bene que,che alihora notai, fe fuile qual

che coſa degna forſe diritrattare,o più tolto con

ragioni, autorità , & eſperienza coniei mare . Et

parmi qui la prima coſa etſaminare.Perchecagione nella çura dique

& ftomoiboè di biſogno uariar la methodo curatiu i, la qualè in tutti Perche qui

morbi diuncominciare da gliu nuerlali, come popalitionenon ſo fiè dainco

to in medicina , ma ancor in philulophia , & logica celebratisama. minciar da

Nondimeno in queſta cura noi Gamo da incominciare da i partico- i particola

lari ? Per intelligenza dunque di queſto, è neceſſario, cheprima hab: ri.

biamo di notare, che gran differenza è , quando il morbo uien da. Diltiation

per ſe,cicè dalle intrinſechepartidel corpo . Et quando uiene dal- prima.

l'eſtrinſeco, come ſarà forſe dall'aere , o per contatto in qualſiuoglia

modo, che li fid . Dalle parti intrinſeche, intendiamo comeè a dire,

C cheuenga dalla malitia,& corrottion de glihumoriintrinſechi. Si

come farebbe a dire, che incominci ad alcuna perſona la Scabbia , o

mal di tiſico , il qual chiamiamo noi, mal ſottile,ouer la lepra deGre

ci, o quell'altra degli Arabi, che è il malchiamato di San Lazaro , &

altri ſimilimorbịcontagiofi. Etcosi dell'altre febbri,& morbi che

non ſieno contagioli.(Non importa,che ſia tilata cagionata da qual

che cagione eſteriore,purcheil malenon uenga da altra perſona, ne

il contagio fia generato di fuora. ) Adunquedico ,che in queſtimor

Conclufio

bi eſſendo lacagion principale per l'abbondanza degli humoriui- prima

rioli , & più uolte per l'oppilatione . Come ancor ſarebbe la febbre

peftilentiale, quando uiene in qucſto modo dalle cagioni intrinſe

che, biſognala prima coſa attenderea quelle cagioni , lequalicom

munemente ſono l'abbondanza,& cacochyrnia,cheuuol dire corror

tion , & prauità di humori. In queſti dunque il principio della

cura è toglier uia , & aprir l'oppilacioni, euacuar la moltitudine, &

purgar la malitia de gli humori . Et percio ſi dice cheneceſſariamen

de fidebbaincominciare dalle euacuacioni uniuer : ali , precedendo

la preparatione,o no , ſecondo che laràla surgentia ,& furioſità del

la materia. Ma quando il contagio ha origine di fuori, come la .. Cöchinfib

rebbe dell'aria, quer ( come è nei caſo noltro )per contatto diper- feconda .

fone , o diroba , che è per fomite , incominciand
o questo adin

fettar il corpo , forſe fenza plenitudine , & Cacochymia . Qualra..

gionevuole , cheincomipciamodalle cuacuations uniucrialı?

Er
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Ercosinon eſſendoni abbondanza di ſangue , anzi più toſto necesſi- F

tà di quello,& di ſuoi ſpiriti, cau ar ſangue, & tirar il ueleno dentro ?

Masſimamente quandola natura fa un certo sforzo, & manda quel

ueleno fuora,úerlo gli emuntorii,ouer la cotica ? Nei principii dun

que,che ſarà inanzi alquarto, 'tando ancor gli humori in corromper

fi, & infettarli,biſogna ſoccorrere ſubito con particolar intentionedi

ottundere , & debilitare, o deltutto ammazzare la uenenoſa qualità

dei principii ſeminarii del contágio , o mandar queſti,o tirarli fuora.

Il che ſi farà tanto con darli medicamenti appropriati diſleccariui

contra il contagio ,ſemplici,o compoſti per bocca , ad ottu ndere , & G ,

debilitare ( come è ltato detto ) aluenenofita contagioſa, & cacciar

fuora quei ſeminarii principii, & anco per fuora ſopra le membra pré

cipali a confortarle con coſetemperate, che non riceuano il ueleno,

anzilor dando la medefimauirtùdi cacciare , & mandar uia fuora il

Nota . úeleno ' . Disfimo di confortar lemembra principali con coſe tempe

Delle epi- rate.Per eſtinguereunadifficultà,propoſtaquidaalcuni Dottori. Per

thime alle cioche di coſtoro altri negano douerliapplicare epithime,& unguen

mébra pre ci ſopra del cuore, & del fegato, & del capo , inanzi che ſia fatcai'eur

cipali opi- Cuatione. Altri dicono non conuenire , inanzi che ſia il tumore già H

nioni di aperto,o almen maturo. Altri negano defrutto,mastimamentequá

uerſe . do uifono pececchie, o macchie per la cotica . La ragion è percheque

Sentenza,
Ai locali,le fon'caldi,infiammano,maslimamente il cuore,ſe fon fred

pria che ſi di oppilano,& oppilando ipori,impediſcono l'efalacion del ueneno

facciano. fuora.Percio noi diciamocon Rafis o & Auicenna p che ſidebba

Q x.ad Ma- no applicare ſopra ilcuoreepithime, & cofe refrigeranti, confortáti

forem.c.16. ue del cuore,non ſolamente poi delle euacuacioni , quando che forſe

P 3.4.tr.1: ſarà concorſa gran parte del ueneno in quello,nelqual tempo più có

f.14.
úerrebbono coſe per riſoluere.Maquanto più coſto ſarà posſibile dal ' I

Che le epi- principio ,a corroborarlo ,chenon riceuail ueleno. Eben uero , che,

thime & vn per faggirl'oppilatione, & qualche ripercusſione di uapori,chefuſſe

tioni fieno ro portatiad eilo, non faremo decre epithime , &uncioni al cuore di

temperate, molta freddezza,macon ſpecie, & acque temperate cordiali, & gli un

Cheſi ap- guenti fieno di bolo arıneno con acero,& acqua rofica , & un poco di

plichino ar Theriaca, tanto che ui fia la confortatione del cuore ſenza pericolo

tualmente di repercusſione,nèdi oppilatione. Et ſi applichino táto epithime.co

caldeo te meunguentiattualmentecildi,o tepidi, & non freddi per la medeſi

pide . ma ragione. Percio il Manardo, ſe ben conſideriamo il ſuo epithima,k

Sacchetti ilfi co coſe miſtedicaldis&di freddi, & così lòno téperati. Èc per più

cordiali . fcurta,ordinano alcuni , & laudano più toſto farſene ſacchetti cor

Epithime diali delle coſe cordiali temperate. Parimente fieno moderate le epi .

Jl fegato . thime del fegatoj & folo-unguento rolatocon poco d. ab inchio ,odi
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fonda,le non foſſepercentoleſcarificate , che più preſto ſiattraggeſi chie non

tara;comepoidechiareremo :! Ma in queſta poi che i principi len uiéne alla

CAPO QVA E TOI

fpico,& olío rofato baſta.Et queſte cofe confortatiue ſonoper lepar. Vntione di

ti principali : Ma fopra uoghi affetti ignobili,uerſoonde la natura fegato .

ha dimottrato di cacciarci uenenofi humori, ſi applichino coſe cak Sopra iluo

de, cherrino ibueneno in quelli ,& traggendolo , & aiutando l'opra ghi affetti

della natura , fi conſumi in custojo inígran parte ilmale.Et percio (e di coſe attrat

ordina ſubito apprelfo i particolari la phlebotomia , non ſi fa per di- tiue .

Dettere l'opera della natura ( come ſi fa nei principide gli altri tumo Perche G

ti )che farebbe quì,contratiådo all'opra fua zwolerla uccidere. Ma per niene alla

prouocare più ,& aiutarla, ſcemandò in parte lamateria ,nella qua phleboto

B le fi'ua dilatando il contagio , & intiemederiuandola alluogo uicino, mia .

per onde non ſolamente talvenenofi portaffe alla parréignobile :Ma 11.3,.

li caualle fuora del corpo,dentro la ſcodella delbarbiero . Per la qual

intentione disfimo, q nelle perecchie cheſonouniuerſaliper tuttaja Psichenel

gran parre della corica,non conuenire.it cauanſangue dalla ucna pro peteco

felamedeſima infectione alla cocica .-lipou le fitratta didargliap- conu'ene

préflo pou la medicinaporgaciua, non dee incepderlisper eradicare la cauát Tan .

matériauenenoſa ,come alcuniſi imaginano, non facendo differen- gue.

za fra queſtocontagio,t& febbripeftilentiali proueniceci dall'incer: 9 sprec.com

necomortione,& ueneng Girà dihuinoricorrotti. Perehe in quelle ſtal tl.27.et 28

bene,chefidoutebbé farl'eradicatione,iſe purlauittà poreſte ſoppor Perche fi

Minatii contagiofi yanngładorandor & da.partdin parteinfectando purgacio

A corpo; & {ubihumori : La nostraintentionenonèalora , ſe non di ne.

fminuire alcunihumoripiù preparati ,& propinquisal uentre'inferio e heno lia

fe non pur leuar urti iprincipti dettiSeminarii de contagio ,maper eradicati

mancare la preparatione del corpo a riceuerli facilmente, comata ua .

Drebbecontbbondanza diqueg fhumor difaqıl.corrottione.Demo Che la mi

badimque la purgationeefſerminoratiua,& alleggiatiuadella'natu noratiua,

faynon eradicatiuadi queſti humofi.bquali forſelancora nonſonoin Che nolie

fetrátisNèfia attractiua diquei chefano infecti , con diuertetel'opra no medici

della natura,forſe.conmedicine ſoluciue,le quali pirerebbono dalon ne foluriye

tano, & tarebbono ritornar dentro quel ueneno dallanatura manda- r 6.13,cum

to fuorajo fattone principio di mandarlo ;. 1.Pencio noi dislimo,che fequentibus

ſubito in principio ſidebba per phlebotomia , & medicinapurgatiua ufque ad 20

farte,quanto più preſtofulleposſibile una certaminoratione,& alu . s *

E to alla natura ,& prouocationeperſo onde eſfaſuolemuovere.,man- tiation

cando quella cagionesla qualrenderebbe ilcorpo.ps ù preparato a ri. -7.12 .

ceuer il ueneno,donde poipjà pretosheugre ſarebbe ſuperato . Egli

èben uero , che paſſato poi (comedisGmo ) il ſetcimo, o nono,o t Concluſ.

più oltra , perche gli humori non ſtanno in alcerarſi , & infettarſi, ma 33

first

1 lono
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ſono giàinfertati,& auuenenaci,coſtando fa uirtù , li potrebbe le ap

paritiedominio di ſangueycauarli p ù ſicuramente quello, & pů o

pioſamente ancora farlilafurgacione ,con cirar da lontano.Perché

non ſi tirano per reſtarſinel centro , ma per andarſene poi fuora per

l'euacuatione. Et queſto è il più grande auuertimento , chefidebba

hauer in quetia cura, ſecondo il quale uerremo a ſoluere infinite con

tradictioni, eziandio intorno a glielperimenti contrarii , i quali ſo

Pcr he ca gliono ſuccedere per lo cauardeiſangue,& per lo purgare. Poiche

alcuni dicono hauerli ueduto ſubito morire , & altri ſubito lanarli

o purgare
alcuni pe per lo cauar del ſangue,ouer purgarfi.Tutto per oprase enza diſtin

G

de , ad altri tione. Anzi è da far gran differenza , quandotal contagiouiene per

f2ut le .
contatto diperſone,o dirobe,come è quelto, delqua'e rractiaino al

Altra dini preſente, & quando uiene dall'aria . Perchein quei, che u enedall'da

tione .
ria, percio che ſubito per ogni parte , tanto per inlpiratione , come

Quando

per la traſpiratione di tutto il corpo , la venenoſa qualcà dell'aere fi

uien della
communica, & attacca per tutto : It cauar ſanguel le non fulleeſtre

ila:
44. mal'abbondanza di quello ) & purgare (ie non fuife grandisſima la

: ' molcitu line di humori uitiofi , & pur con leggierisfimo medicamen

Quando

to ) ſarebbe tirannicamente ammazzarli. Quanto dunqueda noi nel

la'noftra determinatione fatta per lo Regno,li è ſtato ſcritto, " tut
per contat

co Gintende di quelto peltiſero contagio, il quale portato dalle perſo

to, & fomi

ne,o per fomitedi robe camina, & 'ua lerpendo per tutto .Nelqual or

dine degno è anco di nocare,cie disſimo r , da giuditioſi Medici,ra

* Cap.prec. gioneuolmente ordinarli nelle perecchie ( apparendo ſegni di cauar

I.cap.prac. fangue)quello cauarlo dalleuenehemorrhoidali. Ragioneuoleua
concl.28

cuatione diciamo eſſere,perche non diuerte,ſe non che ta minoratio

ne di quel ſangue malinconico atto ad indurre cattivo'efetto alle me

lespeces branaturali,& indipoial cuore.Non diuerre dico,perchenoncua

chie dalle
qua dalla uena caua, la qual fi diftribuiſce per tutto il corpo ,

ſe non

hemorr moderatamentedalla uenaporta, diminuendo ſolamentedalmelen

Thoidi,
terio ,eda altre parri naturali inázi al fegato, dalle quali parti ancora

ibidê con disfimo у douerfi fare la purgatione,non diuertendo dalle parts lou

el.:9 .j tane,alle quali manda la natura,ouer ha fatto gia principio, & ſegno

pchequal. di mandarla venenoſa qualità . Similmente cauandone un po

che uolta co dalla Saphena , non fa agitatione in quel ſanguelupe

dalla Sa & : riore, il qualeè appreffo alcuore. Percio fa più tolto:

phena nel 1 una certa ruenratione, & allontanar dellama

le peter teria dal cuore, che diuerfionedell' ,

chic . jicominciata opera i 10

della vina !
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Quefi incomincia la diſputa,fe infebbrepeftifera ,ouerpeſte, opeflifero ;

contagioconviene cauarfangue. Et fi proponela oppinion del Fab

loppio feguitata da alcuni,bēcheſenza:diſtintione. La qual

; si opponione,ſpetialmente ne i bubont peltoferi,appruga

ua il detto. E alloppio,con due eſperimēti et .

Autorità ,et tre ragioni, et è che nõfi deb

bacauar langue , eccetto in due

cafi. fiue quando tut

ta la maßufel

Je infet

3

3

)نزو

ener quando il bubone incominciato ad 90m.si : 13

si mfcire ,repentinamente ſenza

ragione doppeviffe,

lo ritiraffe

den

tro,

Ti

T perche queſto negocio di cau ar langue in que

No caſo ', & anco di purgare , e di tanta imb

fortinza , forſeper non eilere ( come habbiain

derto ) bene incefo , ui fono gran lit , & al

tercationi non ſolamente fra alcuni Medici

del Regno Sì come mi uien ſcritto da alcuni

Do tori noftri Diſcepoli , i quali domandano

per igilnoltro Conſiglio . Ma ancora fra mol

ti , i quali fanno profesſione di gran letetrati , che ſériuono lopra ,

Dcio diferentemente . Percin m'è parloqui farne una digresſionetta

contra quei, chela negan , li comefoſſecoſa da cucci riprobata

& ancor concra quegli altri, i quali l'appruou ano , fi come da tutti

fulle comprobaca ,ſenza niuna dittintione . Talche diremopoiin

Eyoredell'una, & dell'altra oppinione,accoinmodando il tutto con

diſtincioni. Ec per non andar troppo lontano . Intendere a quel , Oppinioni

che'lFalloppio dice a queſto propoſito contra il cauar delfan del fallop

gue, con eſperimenti, & con ragioni. Con eſperimeneiprimi, di p.o.

cendo , che nellecoſe, doue inita il pericolo dellauita, il primo z lib. de bure

Einditio fi piglia dall'elperimento , & chemaggior fedefidebbaha- bine pejt.co

uer all'eſperienza, che alla ragione. Dice dunque hauerinteſo dire

dagli Eccellencisſimimedici, & barbieri, che nell'anno 15.4. &
Eſperimen

27. & 28.& 29.& 30. Nel qual tempo esficurau ino la pelte in quelle

to prigio .

parti di Lombardia . f Ecnel medeſimo tempo ancor fu in queſto

noltro

9

ܐܕ
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noftro RegnodiSicilia la detra peſtilenza dai24. inſiñoai 28:Johe

quei che licauauanoſangue , tutti morjuano .sEcchedi quello , che

ſcamparoho ,niunoficauộ ſangue. Et de più aideefio a ' tempi ſuoi

in Padoa ( crediamoche follettato nella peftilentia dell'anno 1555.)

che tutti quelli aiquali Frigimelica facea.cauar ſangue, tutti mori

uano:ma di quelli a cui la uena non fu aperta ,molti ſanauano, Tanto

che di quei,che guariuano,a niuno fu cauato ſangue. Per tal elperi

enza dunque ello conchiude, che in queſto affetto peſtifero ,non con

Autorità.

uiene l'inciſione della uena. Çonfermollo per autorità di Galeno ro

a 2.aphoris

pra le parole di Hippocrate, a quando diceus, che nei principii de'G

morbi,ſe ci pare muouere qualche parte degli humori , Potrai mo

morum 29.

uerla , perche nello fato poi fidee attenere daognieuacuatione. Et

percheGaleno nel comento diee,che per la myouer, s'intende masſi

mamente la lettion della uena . & allevolte la purgatione : Et inanzi

hauea gia detto che non ſi dee far in principio tal euacuatione, eccet

tu quando il morbo è ſalubre , & ngn mortale . In oltre perche que

fto peftifero morbo per lo più mortale , & non ſalubre : Percio

conchiude, che nel principio non li dee muouer coſa niuna . Inten

del per talragione,chenon de'mouerg per phlebotomia , nè anco

per purgationein cotalmorbo, contagioſo . Poi che (comeeſſo ſog.

giunge niente'facciamocomecela certa,ſe non che ſolamente tétia

Ragion
moqualchecoſa,pernon laſciar gliinfermi ſenza rimedii. Et queſta

Prima. Jua taloppinioneconferma per ragione,cioè, che inqueſto calo fem

pre la uirtù edebole,per la uenepolità della materia . Et percio fi dee

riſerbar il ſangue, come theſoro della natura , & non fi cauar fuora ,

Seconda. Di più accenna un'altra ragione, & è, che incominciando il bubone

(& cosipotremmodiredello anthrace,& puſtole)incomincia la ma

teria a fequekrarli dalla malla, & perciocauandonoi ſangue,quella 1

materia, la qualegià uaſequeltrandoli,ouer coli fi'ſequeſtra, ſimet

terebbe in furia,comeagitata (meglio hauerebbepotuto dire, che ha

impediſcela ſequeftratione , ritirandoli'quella materiadentro per la

phlebotomia) percio finalmente conchiude, che a neſſun modo fi

debba mai ſegar la uena, ne per diuertere,nè per deriuare,nè perqual

ſiuoglia intenţione,& in niun tempo,ne cauando poco ſangue,ne al

Lai,percheleuaremmo il freno di quella diabolica materia, Qualiuo

lendo accennare un'altra ragione, cioè,cheeſſendo il ſangue, come

un fţe no de gli altri humori, cauandolo uja, (arebbé leuar il freno aK

Motiùó di cal materia uenenoſa,la quale diueagapoipiù furioſa . Indi ſucceſſe?

un Dottor queſti giorni,che uncerto Dottore, comemiuenneTcritto daunacit

$ { ciliano p tà di quelto Regno,doueeg'i hab ta , molto bialmaua a cuni dotti,&

lo Kegno , eſperti Mediçi, iquali cauauino ſangue in principio di queſto ma!

Tertia . I b

CON
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contagioſo , moſſo queſto biaſimatorë, & contraditor Medico per

l'autorità di queſto ualente Dottore, dico del Falloppio . Ma queſti Contra al

tall, che con tat'autorità ſi mettonoa fmdicare il fatto di altrui , do- cuni Doi

ueanoprimaintender ilſuo Author Falloppio . Il quale benchepa tori moder

reſſe parlar aſſolutamente in queſto mal contagioſo . Nondizneno ſi ni.

determina poi ſolamente aibuboni peftilentiali, & non agli altri . La

onde pone un dubbio ,Chedebbiamo fare,non ui eſſendo bubonı ?

Et rilponde comeincerto , & irreſoluto ,ma dubbioſo,dicendo , que

Ita queſtione non appartenere ad effo ( come ei facea profesſione di

B Cirugico ) & fi rimette al giudicio di ualena Fiſici, moſtrando non ha

uer autorità,neeſperienza,nè ragione in quelli, ſe non quanto aibu

boni. Dapoi ſoggiunge alcune parole per due caſi , nei quali ſi deb Due caſi di

ba cauar ſangue,per li quali ben conſiderati,ritrouerete,conchiuder Falloppio

fi più coſto douerſi phlebotomareperla masſimaparte . Impero di non li ca

che il primo caloge quandonoiſoſpettiamo,& confideriamotutta la uar sāgue .

maſſa degli humori, & delſangueelſer infecra . Et percio lanatura , Caſo pri

& ſuoi ſpirit non fi poſſono ſoltentare di quello ,madi cibo conti- mo.

nuamentelor dato,quero per le ſeconde humidicà. Erin que o ca

ſolauda, che non ſolamente fi caui ſangue,ma cheſi caui ingran qua

tirà,& fe posſibil fofle, ſi cauj tuito,che tanto ſarebbe meglio. Volen

do per queſto accennare quel, che yien ſcritto da quel Greco Autho

re attributoa Raſis , b che ſi poſſa cauar ſangue inſino al difetto b cap.6 .

dell'animo , il quale chiamão iGreciLipothimia, & Lipopſichia. Que

ſto caſo para fondarti , comepoi direino, ſopraquel , che oſſeruano

tuţri Authori antiqui nel morſo di qualcheanimal uenenoſo , masſi.

mamente di cane arrabbiato ,chenon li caui ſangue,neli purghi, fin

che farà communicato il ueleno per tutto,tanto chepotremmo dire,

D tutta la maſla efler infettata.Ilſecondo caſo,èquando perſortefiue. Secondo.

delle , chel bubone leneripornafle dentro ,& diſparifle . Perche ;

- alihora èpericolo ,che quella materia,la quale fiincomin

; : : ciaua a ſequeſtrare,&in parte era già lequeſtrata , fi

torni a meſcolarecon la mala,& ſe neuadare

crocedendo uerſo le parti principali , &

specialmente al cuore . Percio in

doriti tal caſo biſogna ſubito ca.

757 , ruar ſangue, o per in

client .Jepense çilion di uena , is

0 ? !!... Uni orali per

Wen

to

fe .
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CAPO SESTO.

Oue con quatro argomētiſi impugna il primo caſo del Falloppio dechiara

to nelcapo precedente dichiarandofila cagione,perche ſi de cauar

Songue nelpeſtifero contagio ,cioè non per diuertere , nd 14.

cuare, ſe non per deriuare, 6 prouocare , folueſi une

contradittion di Galeno , di Hippoc, intorno

al dar nudrimëto, fare euacuation neb

le corrottioni, ſi riſponde aduna

oggettione quanto alla cua .

cuatione nelmorſo di

animalseneno

fo , peſti

ftro

contagio. Finalmente ſi conchiude,chemainon fidels ins

ba uacuare , fino al difetto dell'animo. Contra

Rafis. Et ſi riſponde alla prima,fecon

da, & tertia ragion delFallop

pie fatta cõrra di noi ,

alla autorita

di Galeno .

C

1

DO

t1

6

f

VESTI ſono i due cali,neiquali pur è granma

rauiglia , chenon dichiara da qual uena fiada

cauar ſangue, o in qual parte fieno da metterſi le

uentolein ſangue . Il che pur haueua biſogno

di gran dechiaratione . Cerramenre mi vergo:

gno ditractar contra queſta ſentenza :'Minoni

poflo far altro, per leuare quella cattiua,& prauz

impresſione del cerue lo di alcuni debol giudi.

rii, che ſi ritronano per lo mondo. Non facendo gia dubb:0,theidoe

ti da ſe ſtesſi conoſcerannola uerità , & non filaſcerannoinu luppare

in queſto barathro . Veggiamo dunque prima , & ben ponderiamo

queſti due caſi, come riſpondano all'arte della medicir a.Et primiera

Contra il mente intendiamo il primo,che è quando la maſia del ſangue tutta ė

primo ca- inferta , che gli (piriti fi foſtentano perlo continuo cibo , & non per

ſo del Fallo quellangue. Etconfideriamo ſolamente quidue aphorilmi del gran K

pic , de Hippocrate,quando diceua nel ſecondo libro , i quei che hanno

Kagion la ſalubrità del corpo, per li medicamenti euacuati prelto fi duloluo

prima . no.Etanco quei,che uſano prauo, * corrotto cibo.Similmente fi dif

ispb.35. foluono.Et con qucho aphoriſmo,& ſuo commento,G confiderà l'al

$
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Atro del primo libro , d quádo l'intero Hippocrate diceu a douerfi có d apk.17.

fiderare nel dar del nudrimento ,a cui ſi debba dare una uolta ,o due,

& a cuipoco ,omolto,più o manco , & quel che ſeguita.Que Ga!.al Nella cor

comméro dice,che a quer, he hanno un uerſalcorrottione degli hu roccione è

mcri del corpo,ſidebba dar (petto nudrimento ,non altrimenti, che nel diteto

fi fa a quei , che ne hanno diftto ,perche fieno riſo'uti . Laonde fi dee è di bifo

aggiungere nudrimento l'autunno, ome la ſtare,da tone tutta via gno dilpir

fpello :per effer l'autunno proportionato alla corrortione. Sicomel'e lo nuchi..

Rate è proportionata el difetto , & mancamento dimodo che doue la mento .

B mafla è corrotca,glupiriti, e le membra non hanno donde fi ſoltenta

. re ,fe non per continui cibi,Comcluccedein fibbri peftilentiali ,nelle In febbra

quali biſogna cibar ſpeſſo per l'una , & l'altra cagione cioè per la cor- peftifera ui

fottione, & qualche uolta anco per la riſoluzione.La onde le donnein è ſimile alla

fimil calo ritrouano miglior elperienza, có dar ogni quattro, & qual cortottio ,

che uolta ogni tre hore de'ouoni peſti,brodi,uoua freſche, & altre co ne .

fe loftantiali,chenon con la diera ſottile. Etper contrario in queſte in febbre

febbri far eſquiſita purgatione,rifoluela uirtù,e gli ſpiriti,come dice
pettifera er

l'altro aphoriſmo predecto del ſecondo libro . e Perche il cibo, o nu
quilica pur

cdrimento (ilquale è il ſangue) è prauio , &: la natura di quello nonpi :

gatione ri
gliar.creatione, percio purgati coſtoro affatto ſi diffoluono. La onde

folue la var

da tuttiualenti huomini li fa queſta dificulta , che ſe coſtoro non ſi
tu .

pofſono purgare,pche ſi dilloluono ,la cagione, che báno pochiſpi Contradie

riti buoni,& pochisſimonudrinéto,& iognieuacuatione, che chefi
cione .

fia quel che ſi euacua, eziádio la materia delle apofteme,& lapuraac

qua degli hydropici, debilita la uirtù. Et riſolue ĝi pochi ſpiriti, che

e aph.35.

uiion (come a tutti Medici è chiarisſimo,più ,che'l ſole) & dall'altro

Jato per l'altra ſentenza di Hippocrate, ficorpi impuri,quanto più fapho. 10

D nutrichera , tanto più gli offenderai,perchep ú fi aumenta la corrot lib. recundi.

tione di queli, & abbondáza dihumoricorrorti . Dubitali dung ; che solucione,

fi debba in tal calo fare? Et fi riſponde per commun conſenſo , con la g 1. aphor.

fentenza di Gal. g che queſti hano bilogno di epicraſi , b ' che vuol com.17.

dire in latino contemperainéro ,cioè'un poco nudrire, & un poco pur h 9. metha

gare,onde ti eſpone l'aphoriſinn, i chei corpi impuri,quáto più nu dicap. 10.18

tricherai (no interponédoui purgatione,ſecondola decta epicraſi)rā fine.

to più gli offendera', crefcédola quátità degli humori corrotci, co i 2. aphor.

feruando la praua loró qualità .Comedung, in fimil caſo fi pofſa fare 10.

euacuatione di ſangueio inolta quátità,io no'lueggo ,ne credo , che

huomodotto ,elperto , & pratico nella medicina,lipirouerà mai di fi

mil ſentenza. Diciamo bene,cheapparendo tal corrottion di tutta la

maſſa ,con abbondanza di ſangue corrotto , fi dee cauar ſangue: Ma

non che li poſſa cauar quello in molta quantità. Perchs la uirrâ non

fuo

:

}

3
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Ragion ſe i può ſofrirla . Ma dicamiquialcuno per lo ditfisfimoFalloppio ( feF

conda . pur quetta tu ſua fentéza , & non di ſcholari, come piùcoſto credo che

ſcriueuano quel che lor ueniua in bocca , o foco la penna) ſe queſti

non hanno nudrimento ne ſpiriti ,dimodo che non ſi nutrica la na .

tura , ſe non del continuo cibo nuouo, che le è dato , come ſi può in el

Ragion ſi cauar,non dico molca, naancor poca quantica diſangue? Dipiuj

certia . fe la ua rag one dinegar l'inciſion della uena, è,perche in queitiliac

i compagna la debiliçà della uirtù . Et quelta benche poila ellere in due

. : cricre modi ( come ello ſoggiunge) cio è per ritoluzione , per troppo

grauame di pienezza , & per corrottionedigli ſpiriti: -Quando è più

debile la uiriù in principio ,ouer quando tutta la matlaè:corrorça ?

Credo per'cerusſimo in principio eller più forte, & debilitarſi poi,tan

to più ,quanto più la maſſa ſi corrompa . Se dunque è da farſi quale

che euacuatione,quelta ſi dee fare inanzi, che tutta la maſſa ſi cortár

k 2. apho pa, & non dipoi,quando, chela uirtù è perterra .La onde bendice,

riſmoru 29. uaHip. k che le qualche coſa ti paretle di mouere,inouilai pricipio;

& nó poi,nel ſtato delmorbo . Et ſe ben dal commérodel derco apho

Ragion '; rifmoneinduca ilFalloppio ,che no li dee cauar langue , perche.ogni

quarta . peftifero moi bo è per lo più mortale: Per he più to to non inferiſce H

douerſi negar la purgatione,la quale purpoſcia concede?Benche no

la ingende,perchenon caujamoſanguenoi quando il caſo èdeſpera.

to.Il cheinendeuaGaleno, benche ſempre fapericuloſisſimo. Ma

noi non operiamo , ſenon mentre che habbiamo qualche ſperanza

Oggettio. che per tal operahabbia, & poſſa l'infermo guarire. Er fe diceſte ,che

fie da fare ilGmile,che fa nel morſo del cane arrabbiato , o di altro

animal venenoſo, cio è che non conuiene la phlebotomia. Finche no

Riſpoſta. fia communicato ilueleno per tutto . Vidico, che è gran differenza.

Nel morſo Percheiquel morſo il ueleno ſu'l principio è nella corica, & nella par I

uinenoro , te morficata , & non conuieneeuacuacione , la quale çirerebbe dalla

uacuatio , circonferenza al centro , dalle uene picciole, allegrandi, & conſeguen

temente dalle parti ignobili al cuore , Main queſto contagio , ancor

Nel conta ; che incomincialle qualchevoltaad entrare per li pori , & per l'efren

gio uacua , mità delle ueur, & Alle arterie :Nódimeno mai non incomincia la feb

tione. bre,chenon habbia gia fattaſilacommunicanza col cuorenemeng

Tulis

la natura manda aibuboni, che prima non fia fatta l'infectione,den ,

tro.Eben uero, che in principio,quellaè poca,& quando più icarda

Perche ſi tanto più creſcelacorrottione, & conleguentemente la debilicà della

caua fan- uirtù . Elendoſi dunque dacauar.il ſangue,liface (comeèſtato det

gue nel pe- to ) quanto prima larà poslibile,non tanto per diminuireil ſangue,ne

itifero con per diuertere.Senon per prouocare a mandar fuora (comedisamo)

tagio . & ſcaricar in parçe lanacura, per hauer dominio ſoprala materiama

&

ne .

9

ne.

ligna ,
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A -ligna, a poterla cacciar fuora , preſupponendo di non douerh fare

tal euacuatione di ſangue, che non appaia luperfluità di quello,quan

do li fa innanzi l'apparitione dei Buboni, & poi di queſt : ,per prouo

carli uerſo la parte ,ailaqualela naturamuous,fcaricando inliemeil Che non ſi

corpo di canta cop:2,Auuertendodicauarnemoderata quantità,ſe debbaca

condoapparerà l'abbondanza,& la coſtancia della uirtù , & non mai
uar ſangue

fino al difecco dell'animogle ben lo diceſſe Ralis, & qualſiuöglia altro fin al difeta

Dottore. Nella qualminoracione
(comeè faco detto, non fiteun it

to dell'aio .

freno de glialtri humori,ſe non che li leua lagran copia,neancolici. Riſpoſta al

Brira la ſequeſtratione, Poiche noa lifa per diuerrire,maper prouo. ' 1. 2 & 3. ra

care alla medeſimafequeltracione. Et queſto douca omninamente
gió del Fal

dechiararlı dal decco Falloppio . Cioè daqual luogo futſe da farſi tal
loppio .

cuacuacione neldettoſuo primo caſo ,comenoihabbiam fatto , & la
Riſpoſta al

rebbe ceiſara ognidifficulià . Nè la uirtù è ſempre debole,masſima

la prima ra

mente nel principio , Nècracciamonoiin cali difper ati, ne'qualifi
gione del

danno gliinfermilaſciar co i ſoli pronoſtichi,comeintendeua
nel

ca Fallop. &

menco dello aphoriſmo il noſtro Galeno.
alla autoria

tà di Gal.

CAPO SETTIMO .
rimo .

Que confermatoprimailſecondo caſo del Falloppio ,poſto nelfine delica

po quinto.il qual era quando la materia del bubine ritornaſſe den

tro, siaggiungepoi ,che per la medeſima ragione ſipuò tot

di canar il ſangue quando la materia fulle tardaad

ufcire,per prouocarla , o quando per ula di cor

rottion de membro induceſe pericolo . In

oltre cõrra it detto E alloppio ſipro

pongonoprimale eſperienze

del Frigimelica, et del

Burgarucci,

do pos .

1 .

H

D

t

dı

un gran numero di altri Dottori.i quali con razione,daeſperienze

appruoua io il canar del ſangue in peſte , 6 febbre peltife.

5a . Nella qual cotradittione di quei che lo afferma

no,et alırı cbe lo negano,siſoggingeld

concirdintis del Burzaruccio ,

♡ quellaſiimpuina con

dechurarfi ilutulo

delle preſente

questione.

MA
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Perlo 2. ca
A uegnamoal ſecondo caſo , delFallonplo reci.

a le

ſo del Fal
tato già da noi ſopra nel fine di capo quinco ,cioè

8

lof.

quando ilbuboneſi uedelſe di repente ricornar
&

ſene dentro & diſparire : per lo quale non è dub.

bio , chefidebba ſubito cauar fangue pur af me

de

delimo modo dall'ittelfa uend',, per prou care

Anzi di maggiori quantità fi dee in queſto cafo

gr

or

euacuár
e

, pur che ta uirtù ſia coſtante . Ma poi

che ſi concede quando la materia ritornat
fe dentro ,perche non potrà alt

cópetere, quando glla fuſſe tarda ad uſcire, puocarla,fi comeèita. O 300

to detto? O quando fuffetança , che per uia dicorrortione delmem

bro ueniffe adindurre pericolo,per alleuiar la natura ,hemegʻiopor

ſa dominar lamateria ,tanto in cacciarla fuora, come in riſoluerla , o
lis

forſe digerirla?Ma perchequeſto Dottor fi fondaprima nell'cfperien

Quanto al za. Intendiamo le eſperienze degli altri dell'in tutto contrarie. Et pri

la eſperien- mieramente conſideriamo,perche allega il Frigimelica, dicendo che

za del Fri- a quantieſſo cauaua del langu ,tutti moriuano, Imperoche habbia

gimelica. da dire queſta ſua teſtimonianza etfer falſa , o uer il Frigimelica haue d

re poi ditermina
tofi

, conoſcen
do

in quali cafi fia fiato i pericolo di F

lamorte , & non in tutti.Er era quando gli infermihaueanor'eſtrena H CE

spſtratione dello appecito.Perche allhora ởi moriu ?no pfo canardel

langue,non potendofi poi per cibo riſtorare. Ma nell'aleri non ſucce d

deua queſto.Et percio il medeſimo Frig melica la determinacosìdi

k tr.de pe , cendo. k rin quãro al cauar det fangueper dire il parer mio.lonoca
d

uerei indiſtintamente languead ognunocomefanno alcuni. Olcra a d

155 . quelle conditionicommunementedecte da'Medici , Auvertiſcali.ſe
d

A cui no cotefti hanno quell'estrema proftcarione di appetite, perche ci ed rei

ſe a queſti cali li caualleit ſanguegla uirtù vicale ,& alcre ancora fide GE

uar ſan
bilireriano più . Et però lofpenderais cauardi ſangue a quefti tali:

gue.

Perchequei cattivi humori forfeficorregono , & li moderano dal i Dr

X cui fi, fangue . In principio ſe'l corpo fuſſe robuſto , & ripieno, ſenza fallo

glicauerei ſanguemoderatamente. Alle donne , fefuſſero ſoppresſi

varſan
imeſtrui, Joraprireila uena del piede, o aero a cui faftero ſoppreſ

gue .

fele hemorrhoidi le fareiprouocare . I Queito dice il Frigimelica

Jl quale etlendo huomo di rarisſima Dortrina , & eſperienza , non è

da credere , che in così carriui eſperimenti ,come teltifica il falloz.

pio , non le ne ſufle ayuertito ,& datanc ragione, & diftinc one. Si

coine fece diquei, che hauesſino l'appetitoeſtremamente proftra

to. Ma di molti, chedicono il contrario con ſuoieſperimenti, in

! In tru.fiso tendiamoilDottorProſperoBorgarucci ,iquandoche (hauen Bill

de peſte. do prima Sari ate le ragioni,
& quthorità dell'una partes & l'alca, &

u

Ste anni . »

PE

fi de'ca- ,

ch

ܐܘ

u
dee ca

ti

Is



CAPOSETTIMO.

A le ſperienze ancorcontrarie: Cosi ſoggiunge,dicendo Giulio Bor- „ Elperieze

garucci mio fratello ,huomo ueramente di noftri tempi, & di ſcienz?,, d: Glu'io

& di arte , nella medic na effer citarisfimo , inentre l'anno paſſato ,, Burga.

del 1563. Nel quale quafi per tutto il Regno di Inghilterra s'era la ,, ruClo ,

pelte di coperta , in Londra Real Città , eglimedicauainfiniti Si. ,

gnori di quei paeſi. Fù de'primi, che nel principio del maleuolle ,

ordinare il ſalallo , con tanta felicità , che pur uno'non glipe i , & »

con tanta ſua autorità , che meritamente fra aliri Medicirimoffel- ,

alcra di gà lungo tempo ſoſtentata oppinionc. 1 Queſto è quan. »

Beo dice in fauor del cauarſangue Borgaruccio . A cuili può aggiun- Autorica

ge ellautorità di Cornelio Celſo , diRafisGreco , diAuicenna,di di molti an

Abenzoar, di Auerrhoe , &anco de imoderni, Guidon de Cau- tichi, x mo

liaco , Nicolò Fiorentino , Blaſio Altaric , Marſilio Ficino , Gen- derni.

tile di Fulgineo ' . Bartholomio Montagnana , Sauonarola , An

tonio Guainerio , Valeſco deTaranto nel ſuo libro chiamato Phi

lonio , Guglielmo Piacentino , Herculano ' , lacobo de partibus ,

Campegio , Giouannide Concorreggio , Manardo , Aleſſandro

di Benedetci,Agottino Nipho , Benedetto Vittorio Phauentino ,

Filippo Vlftadio , Nicolò Maſſa ; Fumanello Veroneſe , Fonta .

Cnouano , Leonello anco di Firenza , Solodienfi Nobile , Donato

Antonio diAltomare , Gordonio, Tornamira , Frigimelica , lu

douico Charenfio . Vidore Bonagente , Giouan Cratone , Gio

uan Barciſta Montano , Valeriola, Bertuccio Bologneſe , Marco

de Obdis , ll- Trincauellio , & moltialtri. Erlaſciando ſtar diban.

da tutti , ci dourebbe battar l'autorità di Apollonio , m quando m lib. de cu

dice , che nella gran peſte dell'Aſia, dalla quale fu ancor effo op. curb.c.2.Jo

preilo , quelli grandemente fi ſaluauano , i quali ſi cauauano gran

copia di ſangue, &di ſe ſteifo teſtifica non altrimenti efferli faluiato ,

che con cauarti due libre di ſangue al ſecondo giorno'. Cosili po

D trebbe comprobare la ſentenza ditutti gli altripredetti Dottori.De

i quali la maggior parte parla ancorper eſperienza , eſſendoſi ritro .

uata dentro la peſte , con hanerne curato moltidegli infetti , & ue

dutcnebuona eſperienza . Et ſe ben Fracaſtorio , & Feruelio ſono

timidi , divinicenti , nil cauar de ſangue , pure doue' è molta re.

pletione , furono coltretti a concederlo . Il quale le fuſſe tanto pe

Atifero , & contrario , a piunmodo lo concederebbono . Si come

han fatto quei , che l'hanno del tutto improbato . Horsù uolendo Concor 13

il detto di Borgarucci accordarequeſta diſcrepantia fra i moderni , cia della co

che tanto uituperano il cauar del ſangue , prcuandolo con fue e tradiccione

Eſperienze, & gli altri ,che pur con eſperienze dicono ilcontrario . Cosi për Burga.

Knalinence loggiunge,dicendo. | Nodimeno con pocheparole ne rucci ,

sfor

1
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sforzeremo, con l'autorità di queſti predetti eleuati ingegni, dimo. F

tirare quanto fia da farſi . Et pofta dabanda ogni diſputa , diremo ,

che quando euidentementene appaiauna grāripienezza, & che le for

ze del patiente fieno gagliarde,& che la loro uirtù ſia in buono eſſere,

& chel'età medeſima lo comporti ,& che il morbo fia ancora nel prin

cipio,allhora ſenza pericolo alcuno ſi poſſa ben cauar ſangue.Mache

* quando fia altramente,chepericoloſo ſia il penire a tai rimedio.Pero

in quei primigiorni ſenza punto più altro eſpettare la concortione ,

ſarà biſogno uenire all'evacuatione,arcioche quello , che della natu

ra è aliono,in mods, he più non ſi può ridurre alla priſtina ſua bon G

là, fi cau , & euacui,&per tanto douemo, tenzapiù lunghe diſpute p

lalaffo prima tentare di euacuare Gi fatti cattiui humori,perche quan

do gia fia ſparſa la peſte per tutto ilcorpo,& habbia durato più gior

ni,non occorre altrimenti all'hora,nè falaffare,ne dare medicamenti

» gagliardi per purgare . Queſto diceua ildetto di Borgarucci , cre

dendoſi.conçal diltınţione hauer accordata queſta contradiccione,&

Impagna . quictata ogai altercatione.Main uerità non hafatto nulla. Perchepi

tione . (1 gları'indicatione dallamolla pienezza del ſangue, con la coftanza

della uirtùnon è trattar, ſein febbre peſt tentiale conuiene canarſan

gue,o no.Che in queſto modo niuno è cheilnegherebb :.Neqlli che #

danno le ſue eſperienze, che in peftıléria di ſuoi cēpi offeruarono, che

curti qlli,a i quali fuffe cauato ſangue,fuſſero morti,voglioo dire che

Gli morieno,perchenon haueuano gran ripienezza diſangue,o, che

haueano uirtù debile, che ſarebbe ftata queſta relatione, & teftimoni

anza,non di Medico ſenon di huomo molto groſſale . Nè ancouo

leua queſto dire la relatione di Meſler FranceſcoGerondani (delqua

le pocoinanzi hauea ello fatta mentione ) cioè , cheMaeſtro Girola

mo Serafino Medico preſtáxis&mo nel tempo ,che ad Vibino, & quafi

prutta Italia regnaua glta crudel pette,egli nô mai ad alcuno ordinò

(4 Gloſalaffo , & chenondimeno ſempre gli fuccefebene, & feliceméte. I

Nèquei , che dicono douerfi fare la phlebotomia ,intendono per la

troppa abbondanza di ſangue,ſenon perla natura dell'infermità, fg .

come ancor di ſuo fratelloGiulio Borgarucci recita , che fu il primo

nella pefte di Inghilterra , che nel principio delmale uolle ordinare il

lalaflo con tanta felicità, che pur unonon gli peri , & che rimoſſela

Titolo dlla contraria oppinione di quei ,che lo negauano. Quiadunque fi di

queſtione ſputa ſe conuiene la phlebotomia nella pefte , o febbre peitifera in

* 11. meih, quanto febbrepeftifera . Sicome per prececto diGaleno * diciamo

6.14.6 15. nella febbreputrida ordinariamente conuiene, per farchela uirtù li

• 8. mesh. faccia p : ù forte ſopra il reſtante della materia . Si come'anco fi dice K

conucnire per ragiou dell'oppilatione, e o della grandezza del mor

bo ,

o
r
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bonif. operļo refrigerio delgran calore intrinſeco's & Foralmente p 4. deri

per l'avoitéma etterno , & più interna, cheſuole accompagnarli con tione uet.

faltebbre , masſimamente in queſta bubonaria , la qualregna nei acut. 19.com

tempinoſtri. lib.de płoleo.

CAPO QITAV O.

Nlqualeinfauor della oppirion delFalloppio , che non conuenga in quefli

morbicauar ſangue,recolata dettaoppinione alcapo quinto ,fi aggiun

gono ferragromfattedaduexſa Dottori. Perle qualifi sferzano

omningmemeimprobar il detto canar delfangur,non folis

Matinioperla corrottione ,da niſolutione de' ſpiriti,co

mefu detto innanza.Ma ancora perla agitatio

ne delſangue,nella qualfo mefcola etfaf

fatutiouenenofos do per la ragion

del veneno e più del conta

gio,&per la fyncexi,

X STicicè colliqua -

: ,' tione.

3

T per contrario : Quei, chela negano con loro e Chenócó

Pferimenti, non aggiungono per ragione il dir uenga il ca

forſe, che quandonon ui è repletione diſangue, war del fan

non fi debba fare . Ma üniverſalmente parlando, gue ,

danno ragioni, Con dir prima che per lo falaffo, Ragion.se

fi effagita ilſangue. La onde fi conturba, & fasti

più uenenofo.Non altrimenti che fuccede,quan

do in un uafo diacqui fuffe un pocodi fele,over

D
di aloe,o di ſale raccolto nel fondodel uaſo , che le ben l'acqua è ama

rajo'uer ſalata ,nondimenocommouendoquel uaſo, o uolendone es

uacuare una parte,che fi fa unpocodi perturbatione,che ilfele,o l'a

loe,agitandofi,faralacquapiù amara,& fe fóffe ſale , la fa più ſalata.

Parimente ſuccede (come gli auuerfarii dicono) chenel cauar du ſan

gue,fiſmuoue il fangue, & perturba, & cosìdiuenta il ſanguerima

nente più uemenolo . Non è quefto parlar ; che fia per mancamento

digran repletione.In oltre diconoaltra ragione perche in friil pelti- 2)

lentia la uitru li luol riſoluere; & effer deboleper uía di corrottione di

fpiriti:Et percionon conuenire ilcauar delſangue. Altri aggiungo. 3)

no,che per ragion del ueleno non conuilene cauár fangüe,nedarme

Edicinapurgatiu?. (Ma diqueſtaparféremo poi) tanto chein nius ve

nebo li debba cauar langue.£t cosìnondei canarſi ſangue nella feber,

bre
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bre peſtifera , perche èuenenofa.Et perche tutte li preſuppongonó el p

ſer ueninofe, perciò a curte fi dee negare il cauar delfangue . Dipiu

( 4 aggiungono altriper ragion delcontagio, dicendo,chefe ben in qual

che ueneno gli antiqui haueſſero ordmatophlebotomia , non pur

dibba fare nel contagio , cioèquando, u : èueneno contagioſo . Es

perche la febbre peſtifera è' uenenoſa, xinſieme contagioſa. Percio il

Cardano conchiudeua, che a niun modo ui debba far ſalaſſo , nédar

medicamento . Aggiungono a queſto propofito in confermacione

q cap.i. (s l'autorità di Galeno,al librodei boni,& cattiuicibi, q quando che

dicea pochi eilere ſtato nelprincipio delmorbo cauatoſangue

che ragioneuolmente i medici fialteneuano ditaleuacuatione , per

eſſere uniuerſalmente in tutti,cheprima fin folueua la uirtù . Donde

conchiudono alcuni,che fubito nella peltilentia fi riſolue la uirtù , &

ſi debilita,& che nó fi dee perciocauar ſangue, Et differiſce queitara

gion dalla ſeconda.Perche in quella fi prerendeua la uirtù debilitar la

(6 per uia di corrorcione, in queſta per uia di riſoucione. Dipiâ dico

no,chea queſta cal febbreui è per frncomaiſeparabile, la fentexi, che

unol dire,colliquatione,che èuna diſſolutione,& liquefattione della

foftanza delle membra,e de'loro ſpiciti. Nel qualcalo ,non ſarebbe al

Chela col
mondo più gran ſciocchezza, checauar ſangue.Er che la colliquatiolt

Jiquario

ne fią inſeparabile dalla peſtilential febbre, ſi prupuaper la ſentèzidi

Galeno al 3.de'morbiuolgari, m La onde alcuni dicono la colliqua
ne lia inre.

parabile da

tione etler legnopathognomonico, & effentiale della febbre peftife

Je febbri

ra , & che ſia unamedelimacoſa dire , febbre peſtilentiale , & febbre

pe

Itifere .
colliquariua. Laſciando ſtar dunque molte altre ragioni,per queſte

fi uide chiaramente, non effer l'intentione di queſtiDottori contra

S ; 3. rii, i qualineganoil cauar del ſanguenella febbre peftilentiale , che
com . 57 .

non Gi caui, quando non ui è replecione, & abbondanza. Se non che

per ragion del morbo a niun modo le conuiene. Et che ſe qualche

uolta fi faceſſe per la grande abbondanza ,queſto è non per ragione r

della fibbre,ſe non per altra cagione. Che habbiam dunque da dire ,

Che con- in tanta cótrauerfia ?cantopù,chei noſtri Medici della Cubbaogni

uenga,elpe giorno ci domandano barbieri, per cauarſangue a gli appeltati, *

qui dentro la Città,non baſtando il barbiere ſalariato dalla deputa

tione per gli infetti,ſono ſtracchianco alcunidegli altri , con buona

eſperienza di molti,benche alcuni ſpeſo muoiano,non ſa

pendolig'udicar la cagione,poicheè peſtifero il có

tagio , & in linili morbipiù è quel,che è occul

to ,che quel che è man felto ,& per natura

del morbo più fogliono mori

re, che ſaluaili .

CAPO

D

fienza .

E



CAPO NON O.

::

A One ſi dichiaraper quattro concluſioni , in tre différentie difebbri peftifere,

quin to conuenzano le euacuationi , o no . La prima delle quali e che nel

la uera peſte ſenzalegninon conuengano, quanto èper ragion del

morbo peſt fero.Lafeconda è,chenella medeſima vera peſte

cõ ſegni,masſimumēte anthracija buboni , cõučgone,

per divertire dalle partinobili, & prouocare,o

deriu are alle ignobilio ſieno leggieri,e

nõ mai inſino al difetto dell'animo,

per la protezza alcader del

le uirtu woche uniuer

ſalmente a (nt

ti cada

no ,

nomeper Thucidide fa conferma la terza d, chenelpreſente pefifero conto

gia conſegni conuengono tuttedue lecurcuation ,per le ragionipredes

te.Laqnartaè che nellefebbri peſtereſenza peſte conuengono

ancor tuite due le euacuationiper altre ragioni, & quale

che uolta per le medeſime , in tutte pur ſempre leg

giere . Per lo pericolo deldifetto

delle wirin .

1

B

ER intelligenzadnnque, &' uera riſolutione di Tre differę

quel,che fi è da fare, a dee norar la differenza fra ze di febbri

la ucra peſte ( la qual uiene per infectione uniuer- peltilétiali,

fale dell'aria . Si come diceua Ficino , che la pefte ( cap.3.

è un dragone col corpo d'aria) & queſto peftifero t li.3.delo.

contagio (il cuale non ſi dee nominar uera peſte, aff.c.7.63.

fe non per deito uolgare,che ſogliono chiamarla op.ſec. 3.10.

pelle , benchedanominarſi più congruamente 75.& fuc.bo.

2 ghianduſta,ogliangola, comenellaprima partesfufficientemente Gvit.c.l.es

D dichiarammo. ) Et terzo la febbre peftifera,la qual uiene da gli hu- 8.et 6.de lo.

mori intrinfechi cattiui,& uenenoſi.Imperoche(come più volte dir aff.c.5 . & 1.

le Galeno 1 ) noneimposſibile,anzi(pelfo ſuccede generarſi nel cor de ſem.c.16

ponoſtro una ſoſtanzauenenoſa ſimile a i ueneni,che uēgono difuo # V13.áp

rapermorſo di animali uenenoſi,o per cibo,o per aere.topercio co- expul.c.4.1.

me dice in moltiInoghi * il medeſimo,fi trouano febbripeſtilentia de diff.febr.

li ſenza peſte . Conſiderata dunque queſta differenza dei denti tre di- Concl. 1 .

uerfi morbi peſtiferi,diciamo la riſolurionediqueſta materia , p quat In uera pe

.. tro concluſioni. La prima delle quali ſarà quellache nella uera peſte, fe séza le

Si comefu quella ,laquale narra Thucidide, x & l'altra , della quale gni nó có ..

dice uiene,

64 3. epid.fec.3.60.57. xlib, 2. de bel. peloverſusmedium.
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y lib.9.fim dice Galeno y eſſere ſtata limile a quella ,& l'altra ,che fu a tempi di F

plic.cap. s . Hippocrate. Alle quali inolci pesſimi accidentitopraueneuano ,de

i quali niuno è Itaco diqueſti, che corronohoggi,nèbuboni, nèan .

thraci ,ne petecchie,nè anco.papole, benche i traduttoredi Thucidi

Thucidi- de habbia tradotto eiler abbondacet e papole , doue in Greco dice

dis locus . relcelins cheuuol dire Tulcere ,t Ma queſto poco importa, che ſi

può ridurre al medelino , poi che giaquelte incominciano con una

certa colla , o uoghiam dire uestichetta, la qual poi ſi rompe, & reſta

una certa ulceretta ,prima bianca , o roſſa,la qual pian piano, & qual

che uolca di repente ſi ta nera,maligna,laquale ſogliamo chiamar

pola,& non una o due ,o pocheerano , come hoggi in queſto noftro

contagio ſuccede,'ma molte per lo corpo eſteriormente appareuano .

Rifpofla'all" In cotal pelte diciamo laquale èvera pelte per infectione & corrottió

arg.i. delc. dell'acregſenza alcan di queſti ſegni, ouer altri fatti con aggregations

paßito,et al di materie in alcunluogo ,perche fi inf.trano gliſpiriti, & la,ppriaſyb

2.0 3. del ftantia,& gli humoridel cuore in un ſubito (benchedrõſtetteſubſtā

Fallop.fopra tie una più dell'altra)a glihuomini appeſt ati cauar ſangus,o dar me

nel cos . dicina purgatiua,non è altro,cheammazzarli , & fare quella percur

batione , & furiofitègia dagli auuerſarii predecrą . La onde li farà il

z De quani rimanente del iangue,&ſpiriti più uenanoſo ,non alcrimenti,che è ita ů

de pulchra to detto dell'acqua con miſtura di un poco di aloe,e di ſale, che romi

epist. 1. uſq;. uzandog ,diuen:a più amara,op ù alata.Ec in tal perturbationepuli

adnonam . [muoueiluelenio uerſo il cuore , & quellipochi ſpiriti, che u: ſo 10 ,li

Riſpoſta allº riſoluono ,o corrompono. La cndeneſeguela repentina morte. Per

arg.2 .& si cio ſe alcuni hanno tentato cau ir ſanguei'hanno ammazzati . Cosi

del c.pulſa- fidice della purgatione.Etin queſto caſo ſi ue ifica la ſentêtia di mol

to , dall. ti, cheneganol'una, & l'altra euacuatione, per li quali grandemente

del Fullop.. fal'oſſeruatione della cura,che fece Hippocrate in quella pelte del té

a lib.de l'he po di Artaxerſes z . per gran parte de la Aria,quando dalla Ethiopia

riaca ad Pi. gia peruenne alla Grecia, che nèſangue cauaua , nè purgaui,; ſe non

fonem.c.16. checon fuochi di coſe odorifere,atteſe a purificarl'aere, comeGale

no a anco ilconferma. E : quelto quanto alla primaconcluſion .

Quanto alla febbre heutice peltilentiali ,& anco,ephimere, cheniuna

ſpecie di euacuacione conuenga, è canto chiaro , che ſarebbe ſcioc

Cheinvera " chezza parlarne . Parimente,anzipiulinega ogni euacuatione,quan

pelle coſe: doue da celeſti inAusli,ſenza niuna maniteitaalteratio deli'aria.,Del

gnicouégo la diuina peſte,pueniente dalla man di Dio, non parlò.Pcrche non uz

tutte le aiuto humao.Cosìforſe della diabolica,pmetiédolo la DiuinaG'u

duele eua' ftitia . La feconda concluſioneſaràanco de la medeſima prima, & ue

cuationi. ' ra perte,quando conella loro congiunti alcuni diqueſti iegui,ſpecialk

Conile. ante il bubonie, o anthrace,ó conein altri lepi ſuole accadere,Ichi

rancia ,

J

no



CA P O NONO.

Arantia, o mal di coſtole,o ſputo di ſangue,o altre poſteme interiori', o

uer eſteriori.Sì come della ſchirantia ,e del inale della puntura uidimo b De quo

in unapeftifera epidemia in Vinegia b nell'anno 1535 , dello ſputo Mafaxrizo

del ſangue , narra Guidone c' èſſer lucceſſo a tempi luoi , nell'anno : c.6 , . 112

1348. benche ui fuffcro glianthraci, & buboni , . & per l'una,& l'altra, ic 46.2 . done?

cioè tanto per lo ſputo del ſanguenella prima,come per li buboni , * 12.6.5.13' n

anthiacı nella ſeconda,dice ellere fatte co igruamente le phleboto , 5:51 )

mie , & altre cuacuationi. In queſte dunque peſtilentie con ſegni, ilca .: Perche a

uar del ſangue conuiene,peraiutare a tirar fuora,quando è il cu more caua sāgue :

B eſtrinſeco ,al modo , come fù di ſopra dechiarato , d . dala uenapj.d. cap.3.6

uicina ; & per diuertere ancora dalla poſtema,o tumore intrinfeco Iin )

peroche,come ben diceGaleno e ſopra quello aphoriſmo di Hippo : é 4.aph.ssi

cratc,che fle febbri, cheuégono daitumoridelle anguinaglie, turco

fono cartiue,falụó che le diarie) (cheſonole febbri,lequalichiamano

iGreciephimere)pchequádotalitumoriuégono séza cagiomanife.

da (come ſarebbe per qualcheulcera o poltemanelle gambe) e'uerifi.

mile , che uengano da inflammacioni delle uifcere : Perciò ancora le

febbr1 ,che auuengo10 a loro ,ſono catciue . Per cuicar dunque calin.

fiammagzione diqualche parte principale interna, comze del cere .

C bro,o delcuore,o del fegato ,è dibiſognofarſilaphlebotomia,&pur ,

garſi ancora,quando non apparifle difetto di ſangue (per la phlebo - Perche an

tomia,) o dicattiuihumori(per la purga) dico non appariffe difecco .cor. G
pur

Non che biſognaſſe neceſariamente ellerui grande abbondanza.Per :
g ?.

che allhora ſarebbe il cauar del ſangue per tal abbondanza , & nó per Nota di ca

cagion del morbo . Nel qualcaſonon ſarebbe tanto inconueniente uar ſangue

eziandio nel primo caſo , cauar ſangue riſpetto alla grande abbon- nel primo

danza, la quale da ple ſola ſarebbelufticientea ſoffogar l'huomo, fen'calo .

zala pelte.Benchepur in tal calopiù ſicuro ſarebbe cauarlo per uen- Nel primo

store ſcarificate , sì come narra Appollonio , f non per incilio della scalo p ù to

Duena,perche le uentole faranno l'effetto della prouocatione alle parti i ſo p capet

ignobili , e diuerfione dalle nobili , ſenza agitar sl ſangue intrinſeco , ite Icarifica

laqual agitatione forſe farebbe l'inciſion della uena. Dunque ancor te.

che ilcorpo fulle di moderato ſangue, lenza ſouerchia quancità, fo . flib. de ca.

prauenendotalmodo di peſte,per riſpetto dei buboni, per prouocar carb.c. 20 .

alle parti eſtrinſeche, & deriuare tutto inſieme, & anco dalle intrinſe . Auwerti

che diuertere, conuienela flebotomia,incédo ſempre (ſenza eſprimer

lo) che la uirtù relilta , & ſerbate ancol'altre condicioni neceilarie in Chileense"

tutte le altre flebotomie.Balta qui traccare quanto appartiene al mor cuiriói par

bo ,con ſua cagione.Egliebenuero ,cheper eiler pestilenza di aere,fi lié r'le gare

E dee darcerta muura in tal euacuacione, & anco purgatione (lefulle reinat :z.

necellana)perlamedesima cagione,cheli cauipoco langue, ti tac- cafo .

in ato .

cia
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b lib. 2. RC

cialeuisſima purgatione,& queſta più rara,chefa flebotomia ,pchef P

preſupponein fimil peſtilentia proueniente dall'aere,la uirtù più facil

Ghe non ſi mente cadere,& riſoluerſi gli ſpiriti".Percioin queſti anthraci non có

caui sāgue viene cauar ſangueinfino al difetto dell'animo,fi come ſi fa ptalmor

final difet. bo in altre febbri ſenza peſte ,pcheno potrebbctanatura foffrir cosi

to dell'aco. grande euacuarione Non dico ,comealcuniteftificano, che a tutti

Che no ca- dal primo giornola uirtù ſi riſolas , & cada dimodo cheniúa euacua

dala uina tione liporfa fare . Perche una delle gran peftilentie, che ſi leggono al 1 )

nella peſti- mondo,è ſtata quella ,la quale ſcriueThucidide g (parlando diquel

lenza a tut. leche naturalmente per mutation d'aria fian uemure, tanto per cagió a

ti nè ſubi.. de'cieli,comedeglielementi inferiori:non di quelle', chefuffero pro

venute immediacamente dall'ira giuſtisGma di Dio , come fu quella

lib. 2. de contra delpopolo di Dauid .) o Nondimeno dice ancoreſſo Thuci

belloPellop. dide,cheil corpo ftarraintero,non moſtrandoniun ſegno didebilita .

Herf.med. Anzi mentre cheil morbofi aumentaua , niente quella fiindeboliua .

Ma appariua a tutti , che più fortemente riluttaffe contra il more

w.ca, 24: bo. Talche molti fra il nono, & fettimo giorno del grandeardore mo

poftmedo riuano ,nondimeno hauédo ancora alquanto di forza , & di rob aſtio

ne:Altri paflauano queſti giorni, non li debilitando, ſe non col tépo 2

poi traſmutandoſilamateriaal uentre per Auffo ,che lor ſoprauenia,o H

uer trafmutandoſialle parti uergognoſe,o alle eſtreme mani, o piedi,

& qualcheaolta a gliocchijo al cerebro .Tanto che corrotte , & perdu

te quelle parti,o peruenuriin grandisfima obliuione gli infermieziã .

dio di ſe itesſi,fi fono guariti.it che non poteua accadere,tanto indu .

rar fi lungotempo , come in ſultener la corrottion delle dette mébra ,

ſenza robuſtion diuirtù ,mastimamente rifftendo tanto tempo a co

talmorbofcome foggrange Thucidide)cheera più grande, che non

fi poffa eſprimere, & più acerbo,che la natura humananon polla tole

rare.Et par ſopportaua per molti gicrni la natura . Nè posliamo di- 3 )

se,che fi folteneua per aiuto di qualche medicamento ,orerantidoto &

poi che dice ilmedeſimo, chediniuna medicinacoſtaua,che li pocel

le dire che fulle utile, perche fi pariſfe ad alcuno far ucile ,all'altro ma

ř Çapšte 36. niſettamente offendeua . Per queſti ſegni, & alcuni altriji quali dire

huius partis moappreffo , quandoparleremo della purgatione,inriſposta al terzo

k cooluius argumento , i finede non effer aero quel chealcuni, come coſa uni

partis . uerſalc dicono, ubito nelle febbri peſtilentiali la uirtù gittarli pter

Chefrán fa ra.Per lo che non ſi poffa far euacuation di fangue,nepurgatione.Bé

cili a riſol - chenon neghiamo,che ſiafacile ( come è ftato detto) ariſolaerfi p al

achi nella cuna euacuatione.Perciochenon hanno buoni ſpiriti, nebæósigue

peftilenza per nudrirfi,comeinanzik. per la ſentenza di due aphorifmi dechia

le uirtù, rámo,che èil 37.del ſesodo & il com . 17. del primo, cio è pchehāno

quests



Concl.3

no tutte

- COMPTO NON 0.

queſti gran corrorciones& la naturauſápraiso nudrimento , Per lo

che han di biſogno di refercione, & non di euacuatione, ſenon p epi

grafi. Alerte ragionidunque&legni diremo poi tractando dellapur

ga,che la virtù non ſi debilita neceſariamente,nèuni uerſalmente co

me queiti dicono) alprincipio della pelte, nè della febbrepeſtilentia

legeziandio ienza sette.Et queſto balta quanto alla ſeconda cócluſio

ne.La terza (ara,chenei peltifero contagio ( li come è queſto noftro,

fenza infeccion d'aria )con fuoi buboni,ouer anthraci fimilmente, an
Nel peſtife

zi più audaceipienteposſiamo cauarſangue , & purgar al modo gia ro
ro cõcagio

detto, ancoc chenon mifotte fouerchia replecionedi ſangue, per la lle con ſegni

botoinia,ne ancofouerchia abbondanza dihumor peccante, almen conuengº

cholerico , il quale aiuta ad aumentar lamalignità del ueleno,per la

purgatione, di modo che ſogliamo (comealtra uolta l habbiamo due le eua

cuationi

diffuſamente ſcricco) purgare per la grandezza del morbo , eziandio

che'l corpo fuffemondo,con medicamento cholagogo, che uuoldi- piuchenel

repurgativo dellacholera. Ec perche habbiamdettoilufficienza nel le predette.

la ſecondaconcluſione.Percionon diremo piwoolcra in quefta .Seno i in quel18

balterà hauer conchiuſo, cheper ragian delmorbo Cincendoſempre nenoſtra de

con laſua cagione)conuenir può in queſto noftro contagio ilcauar medicam . ir

del ſangue, & lapurgatione, almodo già detto m ful principio del uuln.cap.

noſtro ragionamenta di queſta cura . Ma uegnamo alla quarta cóclu 78 cap.3.

fione, la qual ſarà ,chenelle febbri peftilentialı ſenza peſte, cioè, che
Conciu.

uengono dalla uenenolità de gli humori intrinſechi,si come ogni an
Nelle feb ,

no ſe ne fon uedute di molte prouenute per: uarie cagioni ,masama bri peſtilen

mente per gran malitia ,& corrottion dihumori.In queſte dico, ben- tiali ſenza

che tanto il cazardel ſangue,comela purgatione,ſi poſſano fareamé peſte con

due con ranco difficultà,si pericolo,tanto perragion della gran feb u @gono a

bre,comedell'oppilatione,&diqualchecacciuo fracoma,che la indi mēdue,ma

calle:Et canco più,quando apparillealcun principio di infiammagio piùtimoro

D.nę.elterna,o interna, Masfinamence:non eilendo in queſte'niuna alte faméte che

ration d'aria,ma molto più leggier contagio , Se ben forſequalche nel conta

uolta non minor veneno: Nondimeno per la debilicà della virtù an
groſo moc

cor folita di uenire in queſte per l'euacuacioni , con difetto di nudci- b ) con ſe

menco ,non e'meno dacimerti la quantità dell'euacuatione:Ma che li gui.Percio

faccia poca, & leggiera l'una, & alira. Diciamo quanto è pernatu- li facciano

ra di queſte feobri. Riſerbandone pure in quelte, comenell'alcrel'a- più legger

nalogia,laquale di moſtrațlequelta febbre all'humor ſanguigno , o a

qualche altro humore(come è stato detto;)& anco tuttele conditio

ni predette neceſſarie da contemplarſi in ogni euacuatione,non ſola

E mente in peſtiferetebbri,ma eziandio in tutte altre intermità,anzi an

coranei ſani,ouerneutri ,così decidenci,comeconualeſcenti.

CAPO
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mi CAPO DECIMO

6

Nelqual,ſopradi unTeo di Hippocrate nel terzo de ipronoflichiſidala ne

2.va determinatione della diuerſitàdelleoppinioni intorno altanar delfan

gue,&purgare,per due riſpoſte ,delle quali laſeconda è conforme

alteſto propoſto, cioè per la diuerſa analogia de' morbi agli

bumori, in diuerſi luoghi,e tempi, Per lo cbe firecita

no tre biſtorie.Laprima della contentione dodue

Medici, intorno alle evacuationi,nelle feb

bri peftifere, havendo ognun le ſuc

i autoritd,et eſperienze, econ

do la diuerſità delle a.

.. nalogie predet.

te . La

conda

della diuerſità ſuccella in Palermo nell'anno1558. Laterza dicerte febbre pe

Aifere nell'anno 1566. in un'altra Città del Regno : Concordandoſi in

queſto mezo laſentenzadi Porcelli, perchenega eſſo tutte due le

-1 1999 CR icrationinella peſtilenzadi saragola di Aragona.Et fl

nalmente ſi conchiude lultima determinatione della ?

queſtione intornoal canar ſangue , & litocca

quanto alla purgatione nella febbre pe

ſilenziale contagiofa preſente .

3

1

tex.38 ,

GLI è ben uero , che qui biſogna hauer una grá

de auuertenza : la qual ſarà anco degna , anzi ne

cellaria di confiderarſi nell'altre cocluſioni, mal

fimamente nella ſeconda , & terza,Et è;che ci pro

poniamo innanzi a gliocchi quella divina ſenté

za del grande Hippocrate, quando coſi'nel terzo

I

dei pronoſtichi n diceua | Edi biſogno ſubico

conſiderare l'impero dei morbi uolgari ( i quali

cioè corrono per la Citrà ) & tenere in conſideratione la conditione

del tempo la qual ſententia hauca più confulamente toccata al pri

mo libro, o dicendo rparimente èdi biſogno hauer prouidentia,&

auuertenza , ſenei morbifia qualche coſadiuina . T Intendendo per

tutti ducallegari luoghi , che è di biſogno hauer grande auuertenza

alla natura dei morbi,che uolgarmente corrono per la mutation del

J'aria, la qual uiene ancora dalcielo occultamente per li ſuoi infusli

5.( ſecondo gli aſtrologi) o almen per le mutacioni dei tempi (ſecondo i *

Medici.) Et queſto è un tal advertimento cheſenza eſſo niun Medico

Con
poca
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que fara party acco

Á potrà mai medicare come ſi conuiene.Imperochenon ſenza ragione Dubbio .

degno è di gran marauiglia , come táti peregrini ingegni fi fieno così perche tan

ingannati ,& uenuri in canta contradittione,non ſapendo conoſcere; ta diurrli .

nè diſtinguere,ſe la phlebotomia in queſte fabbri fia utile , 0 nociua ? tà di oppi?

Perche ſe è buona , li come molti dicono : perche a gli altri pare tan- nioni isori

to contraria , & nociua ? Er ſe a queſtipare nociua , percheagli altri no al ca

parue tanto utile ? Qui ſi tratta di eſperimenti,& non di ragioni.Ne' uar del fan

quali eſperimenti ognuno dee ſeruirſi delſuo ſenſo . A queſto riſpongue in feb

diamo con Galeno º priina dicendo,il ditetro ueniread alcuni, per bri peftife

che il particolare esſifanno uniuerfale.Ec così uedédo ad uno, o due re .

eſſer utile,credono quello giouare a tutti gli altri.Ecuedendone catti Riſpoſta 1.

ua eſperienza in alcuni altri, credono cosieffer uniuerſale per tutti ... Perche il

Et quando ueggono poi il contrario della fua fatta uniuerſale , attri- fuopartico

buiſcono ogni coſa catriuaaldifetto , & colpa de i poueri infermi.Ma lar eſperia

queſta prima riſpoſta fi uerifica, quanto ad alcuniMedici poco accor mento :fån

tiintorno all'eſperienze,in ſaper dare ragione della diuerſa eſperienza no udiuer

in queſto , & in quello nel medeſimo tempo. La ſeconda riſpoſta dun 2 ). ſaleo

per accordar anco gli huominiDotti:de'quali veggono al

cuni per tutto buona eſperienza, & altri in altro tépo ,o uer altro luo. com. 17.cir

go ueggono tutto il contrario.Et percio adintelligézadi queſto, dee ca med.

ciaſchedun notare cheſecondo il diuerſo influſſo de i cieli ,ou.ral, Diuerfi co

teration dell'aria , ſiuede una medeſima intermità hauer diuerfi co fumi de

ftumi.Dicio ne faran certisſima fede,& teftimonianzıquei , che han morbi fecó

no lungotempo medicato . Perciocheno balta dire che queſta fia dola diuer

terzana,per curarla bene con ſuoi rinsedii ſcricci da Galeno , & da al. fità dell'ae

tri Dottori,nel capitolo della terzana :Ma bilogna ancora conoſcere, re , vt

come fu detto,la natura del tempo , & demorbi,che uo'garmęce cor Diuerfa na

rono in queſto tempo. Percioche ho io oileruato in un'anno la terza- turaditer

na corrercper la citrà di tal natura, che effendo doppia , ſubito che Gi zana,ſecon

caua ſangue,fiuede diuentare ſemplice , & poi purgandola ſanarli, o do la diurr

D'riducerli a tal termine,che in breue poiliiani. Altro tempo farà, che Grà de'rovi

hauendo alcuno una ſemplice terzana,ſubito ciuato il langue li diue simi druge

ta doppia, & fe è'doppia prima, auaroſi poiſangue, ſi è fatta tripla , o fa d'aliti,

quatrupla:& purgacoli poi,ſarà ammalignata.De!che in altri morbi morbi.

ancora n'ho ueduta più uolte cotaleſperienza.cioè hauer quei diuer- Simil.diuer

la natura,ſecondo la diuerſità dell'anno. Il fimile accader iuoic in que frà delleipe

fte peſtilentie , o uer'morbi contagiofi. Lalonde non èmaraviglia che ilykenze , E

in una peftilenza fia faca uedura buona eſperienza del cauar faogué morbi con

& in un'altra ilcontrario.Parimente della purgarione. La ragione di ragiofis.

E cio danno'i Dotti Medici dicendo in queſto tempo uagare una certa Duusta

analogia,che uuol dire proportione al langue per eflete forſela natu di analogic
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ra dell'aere temperato ,decliue al caldo & humido,o che regna qual- F

Col ſangue che pianeta dominator del ſangue,come è Gioue. E: così il cauirlan

gue ſarà proficuo non una,madue uolte.In un'altro tempo forſe ſarà

Con la cho l'analogia,ouer proportione con la cholera , regnando Marce , Etin

queito tempo il cauar ſangue ſarà pericoloſo , ſe non foſſe in pochisſi

Con l'hu, maquácica.Ma la purgatione della cholera le ſaràmolto ,pficus.Che

mor malin diremo quando in altro tempo regnafle Saturno , il quale ha dominio

conico . ſopra l'oumor malinconico uer ſopra lafeina,Venere?Chetan.

Conla Ré- to ilcauar ſangue in principio ,come il purgare ſarà mortale,hauédo

il morbo proportione a queſtihumori ancor crudinon atti a purgar

fi ſubico nel principio.Cosìdunq;accadono tante differéze frai Dot

tori, dando ognuno iſuoieſperimentiuniuerſali per tutto quel cépo

Eſfempio della ſuaepidimia.Ec perdarne un bello eſempio a queſto propoſito,

hiftorico. intenderete, che neli'ano 1557.Soprauenne in queſta città (& ini dico

Che il mor noeller itato per tutta l'Italia,& forſe pertutto il mondo ne' principii

bo hauea della Itace ) un certo modo di diſcenſo epidemico con gran pondo in

analogia: teſta, & ftordiméto, che ſi rappreſentauano quei che erano da talmor

col săgue, bo preſi, come hoggidi incomincianomolti appeltati,con gran feb

, bre , & caldo di frore, & roſſezza di occhi,il qualmorbo ſolaméte co'l

3 , ' , fangue hauea analogia,per la gran temperanza deltempo , che era . H

ceduta nella primauera, Dimodo che niú rimedio gli era proficuo al

tro ,che cauar ſangue,nó una,ma due,& tre uolce,& in moltaquáticà ,

! co uſare ſottildieta , mangiado,non altro che confectioni,có bere ac

qua ,o uer inghiottendoſiqualche orzata. Al quarto giorno al più íta

Cheil mor uano,benc.Non ui era alcro humore da purgare, ſe non il ſangue. Nel

bo hauea l'anno poi1563.al principio diprimauera ſoprauenne uu'altro qual

analogia ' fimile,il quale haucaanalogia con la feinma, per la grande abbonda

con la fiem za diacque precedute nell'inuerno precedente,& a queſto ,bencheha

uetſero gli infermi granfebbre,quali con ſegni di puntura: Nódime

nola masſima parte di quelli cheli cauauano fangue,moriua.Ecco , I

Molte di- uiquanto fa l'hauer auuertimento allo impeto deimorbi,che uagão ;

uerfita di perla gente,& conoſcere che analogia tenga il morbo co gli humori,

analogie Et queſto non ſolamente accade diuerfificarſi da uno anno all'altro .

in d'urli Ma ancora in un medefimno anno ,ſecondo la diuerſità de’rempi. Anzi

tëpi'et hoř. in un medefimo tempo dell'anno,ſecondo la diuerſa confticutione di

Effempio l'aere. Sì come,per dirne an'altro effempio , fi uide qui in Palermo in

hiſtorico, una epidemia contagioſa, benche non pertufera dell'anno 1558. che

Analogia hauendo ilmorbo analogia ſolamente alla cholera, & al ſangue, per

alla chole- tutto il meſe di Giugno ,e per gran parte di Luglio, Turci da quella ar

ta, & alfan faliti felicisſimamente licauauino langus;non una, mapiù volte,& K

gue . oltre con medicina leggierisſima(che non era altra che cinq;once di

cinque

ma.
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A cinq; infuſioni di roſe damaſchine
,con un poco di acqua diborragi

ne)purgau ano marauiglioſamente,sicome haueſſero preſa qualſiuo

glia medicina ſcammoneatà,& cosi ſtauano almeglio ,benchenon ſi

guarisfino dell'in tutto. Er tutti quelli chepigliauano medicina folu

tiua,masſimamente ſe haueſſe riſguardo alla Aéma,o allo humor ma

linconico (perchepareua ſenza dubbio eſſerui qualche miſtióe anco

di queſti due humori) nelmedeſimo giorno moriuanocacando,fe. Analogia

cépoi mutatione con la forza delcaldo negliultimidiGiugno, & í- con humo

cominciò a mutar analogia tal morbo da cholera & ſangue,in humo riadulti.

Briadulti,Dimodo che cauãdoſi ſangue,anticipauail parosſiſmo,& fi

diuentauapiù forte. Et dädogli poimedicina qualſiuoglia che ſi fuf

fe ,di ſemplice terzana diuentaua doppia. Erdi doppia benigna, ſi am

malignaua,benchepure per tal medicina della ſola infufione purgal

ſero copioſisſimamente. Di maniera che fu dibiſognomutar propo

Sito nellamethodo di curare.Da mezoAgoſto inánzi infin a gl'ultimi Afera ana .

di Settembre preſe altranatura ilmorbo ,cioè che ſopraueneua alla

maggior parte de gli infermi un Ruffo , alla fine fatto colliquatiuo,it morbo .

quale moltineportò a morte. Nelqual tempo mortale era,in qualſi

glia modo cauarſangue, o uerpurgare,Nèmeno abbreuiaua la uita

C i coſtringere calAuflo Dopo iprincipii di Ottobre, infino a Gen- Altra ana

naio (quando che'lmale pian piano di conſumò.) Tutti quegli in
logia dime

fermi aiquali ſoprauenia il fluſſo , fi liberauano , eſſendo per quello i
deſimo.

loro corpi eſquiſitamentepurgati .Nel qualtempo, ſe non per natu

ra, almeno per'arte, non fifacendo tal purgatione, non poteuano ſa

nare. Di modo che quelli chenon haueuano fluſſodi uentre, i pur

gauano felicisſimamente , & non più con infuſione ,o fimilleggiera

purgatione : Ma con medicamenti ſoluciui, & di quelli , che purgaf

fero lafemma,&l'humor malinconico.Et con tutto cio alla fine die Alera ana

dero gran parte degli infermiin quartana,o quotidianalunga,mol- Jogia nelse

Dci in féda ſcabbia, o lepra ,& altri finalmente in certi eflanthemi,ouo

gliam dire papolelarghe cruſtoſe , & akre crudepoſteme fi cermina

uano,& con durezza difegato , eţi milza, e dituctele membranatur

rali.Chediremodunq;?Non intendere uoi,che contrarii rimedii có

uengono da un tempo in un'alcro ?Che marauiglia dunq; farà, che in

gita noftra infelicità dimal contagioſo peftifero ilcauar ſangui, coe

è ſtato fin hora ,ha ſemögiouato? (Purchefia ftaco farco caeli conuie

ne.)Non negādo ,moltiefferne morti, o peſſere ſtato fatta dalla băila 1)

contraria,apparendo il bubone,o anthrace,o nero per ellere Itato fat 2 )

to tardi, quando che giala uirtù era debilitata , o che uifoffe quala. 3 )

E che altra conditione diquelle , che prohibiſcono il cauar del ſangue, 4)

Le quali ad ogni Medico debo eſfernote :. O finalmére,chetuelão in .

ne .

1

urin .
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trinfecamente fuſſetanto grande,cheper ogni modo fuſe ſtato mor- F

tale?) che marauiglia dico ſarà ,chefin hera ſempre ha giouato:Non

dimeno murallein a tra condicione,& analogia,& di qua innanzi far •

danno?Quella è la cagion ,che molti Medici non conſiderando,ſenó

quella costituzione, la quale hanno esſi preſente ,ſcriuono imaginan .

Contentio dofiiutte le altre eller liinili, Diqua auuene un tempo,che due de no

ne di due fri ualenti Medici uennero in grá cótentione,táto del cauar ſaogus ,

Medici in- come della purgatione, & più diquelta tencuado contrarie oppinio

torno alle ni l'un dall'altro,dicendo quello che non conuengono , & l'alcroche

cuacuatio- fi, che conuengono,& tutti due haueano i ſuoi telti di Hippocrate, & G

ni. di Galeno in fauore, & fpecialmente nel terzo libro de gli epidemii, pi

gliandoſi ciaſcheduno quelli che faceuano per lui,comer.a dire quel

che ſoltenqua non douerſi fare phlebotomia , ne altra euacuatione ,

portaua quei luoghioue Hippocrate, o uer Galeno narra in qualche

conftitutione hauer lucceduto ,cheuacuandofimorigano . L'alcrop

contrario adduceua per ſe gli altri luoghi,ne'quali i medeſimi Autho

Ti in qualche altra conſtitucion di tempo , narrano , che uacuandofi

Cu Itauano bene. I quali luoghi dell'una parte, & l'altra, per breuità quì

Cauar ſan . tralaſcio. Balta ſolamenteconchiudere,che'l cauardei ſaague, & an

gue, & pur
coilpurgirein alcune peſtilentie conuengono in altre ammazzano, H

garecome Anzi che in un medeſima peftilentia potrannoprima giouare,mu:

in diuerſe tatali poi a costicutioneditempo,o uer ioflusfi celeſti,ol'uno, & l'al

tro,far gran dann ).Et forſepoi un'altra uolca per la medeſima cagio

giouar por ine,fattaſialtra mucatione,potranno quando l'una euacuatione,quā,

fono , & no doi'altra , quando tutte due fare gran prode . Et percio il dotto, &

accortoMediconon ua con gli occhi ſerrati:Ma alla giornata offerua

Oferuan - quel, che ſuccede in eſperienza.Et ue lendo il cau ar del ſangue far dā

-za da fáth no a uno,o due,& tre, conſidera eliminando la cagione,dondeè po

dalMedico tura ſuccedere, poi che fin a qu : ll'hora îi eragia ueduto far proficco ?

Et ritrouerà forſe la cagion particolare della diuerſità , perche queſti i

hauetfero fo: ſe fatto qualche diſordine, masſimamente in coito , o

che troppo haueſſero digiunato ,o patuto qualche Auſſo, o qualche al

tra particolar cagione. Non uedendone alcuna uniuerſale intorno al

la mutacion del tempo ,ouer ſua coſtitutione.Et cosi ſtarà in fimilca

ſo accorto ,diguardarli di cauar ſangue.Non mutandopure l'uniuer

falintentione,laqual hauca prima . Ma hauendo qualche ragione di

mutation di analogia , & in eſperienza ſuccedeſſe anco la niutatione

da profitto in notabil danno , benche li haueſſeingannato in due, o

tre,ſubito purſe ne accorge,& muta intétione,facedoſeneMaeſtrop

lifuoi eſperiméti, & anco degli altri Medici.Il cheſebé moiti,anzila k

maggiorparte deMedici,che corrono hoggidi per lo mondo (iquali

hanno

peſtilenze

cere .
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Ahanno guſtatolamedicin
a,non altrimenti che fa il cane,quando vuol

bere dell'acqua del Nilo ,per paura dei crocod: 1 ! i fuggendo ) non ſe

neaccorgono,eziandio , che ne ueggano morti a centenasa', più to

No(comeben diceua Hipp. 'o & Gal. p ) ſempreaccuſando i diſordio lib.de fra

ni, e da loroimaginari erroride i poueriinfer ni: Nondimeno il fa=" Etis ſect. 2.

ulo , & accorto fiſico ſubito ſe ne accorgerà ,& (non altrimenti, che faltex 8 .

il buon marinaro', chepreuedendo la mutation del uento,o almeno, p 1. derat.

ſe non l'ha preueduca inanzi, accorgendoſi la naueper la mutatio di uic. acut.co

quello andar alla banda,ſubito muta la uela, e'l timone) piglia nuo- men.13.

Biua intentione, & procede tanto al cauardel ſangue, coine alpurgare,

ſecondo che conoſce l'analogia delmorbo conqueito, o quell'altro

humore.Sicome per l'anatomia de'corpi morti di infertione,ben ac

corgendoſi quel ſauio Dottor Gioua Thomaſio dePorcells q dinó PercheGio

cauarpiù langue.Laonde non parla,te nó io debita diſcretione,dicé ' ua Thoma

do non conuenire il cauar delfangue in quella peſtilenza di Saragoſa fio de Pora

di Aragona,laquale eſſo hauea ple mani,& anco in fimili . Ma no dice cellis nó ca

aſſolutaméenó ualere in qualliuoglia altra peftilétia.In qila dico bé uaua fan .

parla , poiche conobbe hauer quella la ſua análogia con la cholerague nella

raccolta nelia uésſica del fele , & non col ſangue, 'per cinq;anatomie, peſte di Sa

сSiche effo fece . Percio all'hora ſiconolce quanto uaglia in una città , le ragora .

no fieno più ,alineno eſſerceneuno ſtudioſo,fauio, & accorto,a gurlaq lib .I cap .

che in unanaue fizalmanco un buoni nocchiero . Ilquale prima de 3.4.8.5. ' ,

gli altri accorgendoſi della mutation del tempo, non ſolamentepro- . Quanto va

uede effo all'ufficio ſuo digouernar il ſuo timone: Ma ancora au : la glia un la

gli altri , che accommodino la ucla alla medeſima intentione. Sicome uio

mi ricordo hauer io fatto nella detta epidemia dell'anno 1558.giaider Ci:tà.

ta ,che di tutte quelle mutationi,che ſuccedeuano,ne auilaua gli altri Hiftoria.

Medici,& quelli che mi erano amici ,& íenza pasſione uoleuano inten

derle, liparlauano bene.Mala maggior parte inuida, x maligna, uolé

I doproſeguir lafua maladetta pertinacia , peggio faceu 3, chenel tepos

D della paſca far foglionoi macellarii de i caltraci per la Chriſta vità .

Laonde morirono in tempo di ſei megal numero poco marco di no

ue milaperſone, & con la fua beltial impreſa furonoancor morci die

ci deidettiperuerli Medici.Ma per cõrrario (Dio me ne è reftimonio )?

quanti poco foſſero deinoftruinfermimorti , béchene medicasli nj

in 25.0 30.cafealmeno duge itoilgiorno ,uiticandone al manco otro 71 ,

& dieci per caſa. Nè laſcero da dire un'altra hiſtoria , che nii ſucceſſe Hiſtoria .

in una cerca Città delle principali di queſto Regno , ncl'anno ſe ben

miricordo.1566.nel qual correu auna certa epidemia di febbri mali

E gne,& uenenolecon analogia ad humori grosſip !u tématici,& ma

Inconici,có poco,8 minor qualità di cholera, k difangue.Mala ra

nella

*

Gimna
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fima parte deMedici,andando con l'auiuerſal regola, che erano feb- F

brimaligne,di purgare ſubito , & come alcuni uogliono,in tal mali

gnità dihumorieradicare , & con medicine gagliarde , ne faceuano

un'altro macello , ammazzandone molti nel medegimogiorno della

medicina, o almeno nel giorno ſeguente . Nè ſeruiua il mio gridare

in contrario, fio che fu di biſogno incominciar a farmi maldicente ,

& mormoratore,proteſtandomi però ,che non è ufficio di huomo ler

terato ,nè di chriſtiano infamare a neſſuno,maper publico beneficio

biſognaua ,che io il diceſſe publico, poi che nonuoleuano da chriſtia

ni intenderlo.Hauendolo più uolte lor detto priuatamente in colle

gio,& ouunque accadewa di cioragionare.Onde fi mofle per la Città

un gran rumore , effendo ognuno inſegnato dalla eſperienza , dicen

do,chenon uoleuano medicina ,& cosi a lor diſpetto , & mal grado

i detti Medici mutarono intentione , & celsò la mortalità . Con dire ,

che uoleuano deſcendere in tal ſentenza, dinon dar cosi preſto medie

cine ſoluriue,non per altro ,ſe non per ſchifare di non cadere nella lia

gua noftra . Benche poi uedēdo la eſperieoza ſuccedere conformea

quel,che io lor diceua : interiormentemutasfinofentenza,ringratian

domi più roſto del buon ricordo a lor dato . La qualmutationeper

cal ricordo fatra fù in dar ſolamente medicine benedette , & leniti. H

ue, come manna, infufioni di roſe , casfia,un poco di rheobarbaro , &

Gimili,attendendo ſolamente a diminuire gli humori fottili, & faſcia

Vltima de doltare i grosfi, finche fi affottigliafiero . Horsà per dar fine alle quat

terminat :ô tro , & ſpecialmente alla terza conclufione,diciano,che in queſto mal

della que contagioſo,ilquale corre hoggidi in Palermo,& in molte altre Citrin

ftione, qua & terre di quello Regno ,fin quiilcauar del fangue per ragion della

to al cauar febbre, & più perli buboni preſenti,o futuri, & anthraci,s papole,fat

delfangue. to pure dalMedico,ilqualeofferaiſempre le condicioni debite nel ca

uar delſangue,cio èuirrà,età,regione,tempo ,complesſione, coftita

tione di tempo,conſuetudine,repletionc , grandezza del morbo ,& I

ſuoi accidenti,uitro precedente,habito,ſelfo,erudirà ,o cortion di ſto

maco , & finalmente iutto quel,chedee conſiderare il ſauio , & giudi.

tiolo Medico, per determinare la maggior ,o minor quantitàdell'eura

cuatioixe , conuiene, & fi dee fare. Er così determiniamo douerfifarep

lo Regno,finche il morbo nó pigli altra analogia .Laquale con le coti

Quanto al dianeeſperienze,& ſua uniuerial docerina ,potrà conoſcereogniMedi

la purgatio co ,ſe pur fia Medico, comepochi ſe ne conoſcono eſquiſiti ,Seconda

che ſarebbe il biſogno. Ec fecondo quelta determinationc potrema

infrac.1. moconchiudere della purgatione,della quale pur nediremo'r qual

mfq, ad 2c, che parola ſeparatamente,poichehaueremo riſoluti gli argomčcifat

inclufiue. ti incontrario , quanto al cauar del ſangue.

CAPO

ne.
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Oue riſponde a ſei argomentifatti contra noi , alcapo ottano, per li qualiſi

pretendeua da alcuni auuerfarij, che a niin modo in morbopeftiferocon

vengamaicauarſangue.dimostrandoſidi noi,che ne agitation del

ſangue ,ne reſolution della uirtùperche non uid
fempre,maf

fimamente dal principio)nè ragion di ueneno,nedică

fagre, poſſono impedir detta euacuatione. Ne

Anco al propoſito fa per loro il cafo delli

bro de cibis boni, oma! ſucci.Ne

uero è, che la ſynteriſempre

fiacoldetto murbo pe

ſtifero. Finalmēto

per alcuni caſiparticolari recitati da Hippocrate , fi conferma il

Gauar del ſangue,benche'ſiintenda ſempre feco

do l'impeto del morbo,in diuerſeso

ſtitutioni di tempi.

i

ATTA dunque la preſente
diterminatione: Refta Riſpcra

da dir due parole, per
ſodisfattione di alcuni mo gli argome

tiui fatti in contrario .Come fu il primo della co ii facri fo

turbatióe del ſangue col ueneno, li come ſi fa nel

pra nel cal'acqua, doue ſia un poco dialoe,o di fele,o uer di poc

pootcaud.fale , checome quella fi diuenta più 'alata, o ama

ra, cosiqueſto ſi diuēta più učnenoſo , & in tal mu ,

tatione , & commiſtionepiù preſto ſe ne ua ilue

neno al cuore.
Riſpondiamo eller questo il uero nella prima ſpecie di Al primo

febbrepeftifera ſenza ſegni,come apparue nella prima concluſione. argomérn .

Benche in quella ancora,ritrou andoſi il corpo di molta , & eccesſiua Per la agira

abbondanza,doue,ſenza la
ſopraueniente febbre peſtifera , era già in cion dei să

pericolo di ſoffogarſi,non ſarà in conueniente il cauar ſangue,anzi po gue .

D trà far utile,poi che ogniattione, qulunche li fa,non li fa , ſe non nel

paciente ben difpofto.Et tal ripienezza fa il corpo
diſpoſtisſimo amo

Fire diſubito.Percio è bene dieuérario, & minuire tanta abbondaza,

Ma queſto cauar di ſangue non è per ragion della febbre pettife: a co

tagiofa,& uenenofa:fe non per la dieta ragione di lla troppa abbon

danza. Evin tal caſo,doue quello ſenza tal euacuatione,farebrenecer

far amentemorto : con tal euenratione uipuò eſſer qualche ſperan

za , olferuando il diuin precetro di Thucidides da Caleno a tanto a to.metb.

ben celebrato , che m glio è in caſo didiperationetent:re qual

. C12 10. ucroche rimedio , eziandio che fuffe con pericolo , che non laſciar l'io lirsfiaen ,

E fermo del lutto diſperato . Ser uando pero tutte le caue le predet

te . Et ſe ben ſi faceſſe qualche agicatione del ueleno di morir forle

qual

1
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qualchehora più inranzi diquella , che ſarebbemorto,ſenza cauarlar

fangu,, quando non ci ritrouaile il corpoatto a tal cuacuatione:Non

dimeno più ſarebbe forſe il giouamenco , il più delle uole,quando che

li faceſſe qualcheeuentatione, & alleuiamento della natura,(Ectanto

piú ,quando ui ſufle qualche lyntoma,otumore , il qual dimoſtrala

necesſità dell'euacuatione del ſangue, come nella ſeconda , & terza có

cluſione , & più nella quarta ſi conſidera.) Tanto che il primo caſo for

ſe di natura ſua neceſariamente diſperato , ſi porrebbe in ſicuro , o in

Al ſecodo . qualche dubbia ſperanzadi ſaluaiſi per la detta euacuatione. Quan

Per la refo- to al ſecondo,diciamo, chenon è neceſſario , chela uirtù fia ſubitori G

lution del- ſo!uta, & debole,sì come fu dechiarato nel ragionamento della feco

la uir : ù . da concluſione. b . Et fe pur ſia riſoluta,non ſitratterà di çauar ſan

b 29. huius que, nè anco di purgatione. Ilfimilefarà,ſe appaiano ſegni di poterli

preſto riſoluere. Etper non li peruenire a quella ,già è ſtato detto che

tale cauar di ſangue ſia moderato ,con peccar ſempre più preſto per

Alterzo . poco ,che per troppo. Quanto alterzo, cheperragion delueleno dico

Per lo uene no non ſi douere a neſſun modo cauar ſangue, conchiudendo per :

ho. ſto,che in niun ueneno fi debba cauare,nèanco purgare , habbiamo

per riſpolta, effer ſtato da gli antichi noftri oſſeruato ilcontrario.Per

cioche a molti ueneni hanno cauato ſangue,& così non è uero,che al

• 39 ueleno in quanto ueneno, iion conuenga il cauar ſangue,sì come hab

lib.5.c.2, 'biamo l'autorità diPaoo Egineta , quandoche parlando in gene

rale della cura di tutti quei, che ſon ftati morficati da animal ueneno

19 ſo, così dice. Ma ſe ii ueneno fodegià diſperſo per turto il corpo,lu

» bito ,fidee cauar ſangue.Masfimamente quando quegli ,che è ſtato fe

» rito ,ſia plettorico. ] La cui ſentenza conferina Auicenna, d & Ha

3.6.1 . liabbate eo similmente concede il cauar ſangueRaſis f in allc,chę

€ 4 pract.c. ha deuorato la lepre marina,a cui affente al medeſimo propofito Ha

27.circime. liabbate : & quando tal ueneno hauelle indutto alpatiente dolor di
dium..

petto,tofle ,ouer afthma ,& ſe uogliamointendere Auicenna ,quando

Alquarto. tratta della cura commune di coiui, che ha preſo il ueneno,dice . lo

Per lo có » 1 Etle ha di biſogno della phlebotomia,fiphlebotomi.. Dicono al

tagio . tri non conuenireil cauarſangue per ragion del contagio . Aiquali

f 8.adMan più tolto degni diriſo, che di riſpoſta,fi potrebbe dire,checonſideri

forem.c.32. no quáteuoite esſi habbiano cauato ſangue nella ſcabbia ,lepraoph

8 4.praet.co thalamia ,ipetigine, & fimilimalicótagioli, & co molta ucilica a luoi

49.nfine. patienti.Dicono altri,non per lo ueneno ſulo,nè per lo ſol contagio fi

Per lo uene nega il cauar del ſangue nella febbre peftifera, o uogliam dire in que:

no , & cóta fiouenenoſo contagio:Ma per eſſer inſieme il ueleno cotagioſo,o uer

groiſieme. contagio uenenoſo.Perciodicono,benche in uenene , & materia uene ķ

b 6.4.tr.1: noía da per ſe fi poſia cauar langu : , & così nella materia contagio

6.4 merſ fiuc

26.4.tr.
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Hlapzrſe: Nondimenoper quellache ha tutte daequeſte qualità inſie

me,a niun modo a debbaçauar langus,Hornoi nella detta peltilen

tia habbiamo l'uno,& l'altrointieme.Perchequeſta èmateria uene

pola,& costagioſa .Dunque non fi deeani’nmodocauar ſangue.A

quelti ſubito ti riſponde, che conſiderino primaquante uolte in pesſi

momalFranceſe, & in elephantiali,la qual chiamamo mal di San La

zaro,habbiano con grá prohtco cauato ſangue, con autorità di tutti

furittori, & authori dellamedicina.Ma ſe uolelte un ueleno contagio

fop ù grande:Qual ſi potràtrouar maggiore diquello dell'animal ar

B rabbiato ? Nondimeno Ralis & Auicenna, k. quando fimilmen . i 20.conti.

te fuſſe gia per tutto ſparſo,11 ueleno , şıcome nel morſo di tutti altri cap.2.litera

animaliuenenoſ,yogliono,cheſi facciala phlebotomia,non una,ma BB.

due uolce ancora. Dunque triuqlaragione è queſta del contagio ,0 kCifen.4.

del ueneno,o dell'uno , &: l'altro.Ma ueniamo alquinto, che è intorno tr.4.c.9.

all'autorità di Galeno nel ſuo libro de icibi di buono,& prauo ſucco Alquinto .

& diciamo,cheſe ben quelmorbo fu popolare,chiamato inGreco pā Perlauto.

demio,o uer pancanoscheuuoldinea ſucco ilpopolo commune: Nó tità diGi

dimeno no fuepidemio , & coneguéreméte non fu vero peſtilente, ne leno .

ancofu percontagio,ſe non per la gran cortoctione,& in alitia de'ci

ç bi.Er così eſſendo ſtato ,tutti i corpiloro erano cacochymi, ſenza fan

gue.Percio non conuenia cauar ſangue.Comequeſto ſuccedea tutci

ripieni di uitiofi huspori,non folamenţeinqueſta infermità,& quelle,

ma in cutre altre , eziandio che fuſſero ancorcai corpifani, benche

non posſiamo dire incolpatamente lai , e non ſanicolpatamence, &?" .

uițioſamente.In queltidunque il ſangue,non della ſolicabuona quali

tà,la quale ſuole etlere ne i corpi talubri,ma più infocatc ,o uer più ne

ro,o piu ſeroſo,o più acre , & mordace , canto che uſcendo il ſangue,

mordeuala uena, & poi con difficultà fi poteuala uena ridurre a cica

trice. La onde per lo parlar diGaleno non ſolamente ſi intende chele

D uirtù oro firiſoļueuano inanzj,che fi cauaffel ſangue, cio e nel prin

cipio del morbo .Macheperdifecto dį buon ſangue, & di ſpiriti, ſi era

no debilitati coloro ,inanzi, chediuenilleromalati. A i quali ancoper

lamedemaragione,non douça, nèpoteya farlipurgatione ,ſenon

fulle ſtata leggierisſima, & più preſto hauean di biſogno dinudrimen

10,& dicuacuatió perepicrafi, comeinanzi I dichiarammo per lo a- 16.6 . buius

phoriſmo 37.del ſecondo,& com : 17.del primo. Non è alpropoſito

dunque quella autorità per lo noftro caſo , che tratriamo dipeltilen

tia,tanto fe è ucsa,per corrottiondiaere,quanto ſeno c'uera,comea

Ita noſtra ghiandufla ,più coſto dạnominarlipeftifero concagio . Peros

E cioche tuttedue ſperie di peſtilentia poſſono fuccedere,comedefatto

ſuccedono a tutti corpi che incontrano. Benche ad uno più dell'al

3

tro ,
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tro ſecodo la diuerlica Mila diſpoſizione del corpo.Ecchetroušoicor F

pila maggior parte nella ſua ſolica ſanità .Ectanto più ,quando per la

natura, del tempoha ilmorbo analogia al ſangue.Ben porreſte dire

m De cibis che quelle del libro derto m erano febbri peſtilenciali pademice, ma

boni , o ma non peftilentia ,ne epidemia.Et perche ſopraueniua a'corpi cosi riſo

li fucce in luci di ſpiritiper la fame, & ripienidi praui , & corrocci humori,per li

priis.

deprauati cibi , che non conueniua phlebocomia,ne medicina, lenó

ad alcunipochisſimi , & con grandisſima cautela , che con tutto cio

non dice Galeno , che cauitojl ſangue fi morillero , & che non conue

niile la phlebotomia.Ma che non ſenza ragione erano timidi i Medici o

a cauar il ſangue,ſenon poço,& raro per la ragion decca. Retta final

Al reſto. mente, che rilpondiamo all'ultimo,ilquale è della ſyntexi,cioè collis

Per la ſynte quatione, che vuoldireun ſquagliamento della ſoſtanza dellemem

xi.
bra , & percio non conuenga neſluna euacuatione , neper phleboto

3.de mor .

mia , rè per medicina . A queſto diciamo prima, che è mal inteſo il

wulg.Sett..

parlar diGaleno. m Percio chenondicela colliquationc effer inſepa

rabilíyntoma della pelle , ma della febbrepeftilentiale ardente ſenza

Come la peſte,che è quella, della quale parlauamonellaquarta concluſione .

ſyntexi è in
Non di tutte dunque queſte,ma delle ardenti,nèanco in quelle tutte

feparabile (si come innanzi hauea il medeimoGaleno o determinaro, dimo. H

dile febbri Itrando quáto difle di ğlto ,cio è che ſufleinfeparabile, efferettatodec

peftiferi.

co per oppiiione di altrui.' La qualfentenza eſſo impugna , dicendo

nel comento 34.& 45. che nè queſto ſynthoma ein tutte le fabbri ara

com.cinsdenti,neancoe ſolamente in febb :e ardente. Perciouſa nelconen
dem .

to.s7 queſto modo di parlare,cioè, chepare eller inſeparabil ſegno ,

& prauo ſyntoma delle fabbripeftilentiali,eziandio ſenza peſte. Dice

't pare , cioè ad oppinione dialcuni , benchénon ſia coi. Nelle

febbridunquepettilentiali fi e di temer la phlebotomia,per lo perico

lo della colliquatione, quando ui fulle, la qualenon ſolamente e da

conſiderarſi nel fluilo di uentre,ma ancora in quel,che ſi fa per ſudo

Lacolliqua

1

re, per orina ,e per inſenſibile eſshalatione.Non laſcerò finalmente di

dire per contirmatione diquel , che è determinato del cau ar del fan

ſolamente
cólite nel gue nullapeſtilencia , che qualche uoltaſipuò fare qualcheuolta no,

fecondo la diuerſità deila coſtitutione del morbo . Percio contem .

Autto di vé
plar debb amoquella petilentia, la quale Hippocrate narra al terzo

de gli epidemii , p oue benche'dica prima , q che mai ui fu eus

Nora .
cuatione di ſangue fatta dalla natura ,che fulle buona . ( Delle altre

p fe &t. 3. euacuationi parleremo poi:) Nondimeno nelnarrar poi di alcuni,

q text 42. particolarmente nella medeli na peftilentia ( comeragioneuolmente

nide ter . uogliono alcuni , benche a Galeno più piace, che fieno doppo quel- K

35 : 1 ) dice alcuni ellempi non lolamente di effluito di fungue facto dalla

natura ,

D

tione non

tre .
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A natura ,ma ancora dall'arte eſſere ſtata buona. Dalla natura dico, co

me fuccedecte a tre per fuffo di ſanguo delnaſo : l'unotu Pericles rr ter .77.

dalla narice ſiniſtra :La ſeconda fu una uergine ſ, da tutte due le nari / tex.78 .

ciell terzo finalmente fu Heropyto , ' t fimilmente da tutte duelepar t tex., 80.

ti del naſo, erlendo tuttetre quelle perſone della Città di Abdera . In

oltre ſono duealtrieflempi didue donne , le quali furono ſaluate per

lo ſopraueniente Autſo de'loro merui,si coine fu una donna in Tha u ter.82 .

fo , * & un'altra di Lariſſa. * ( Benchea queſta feconda,oltra i ſuoi u tex. 83 .

meſtrui,ſoprauenneancora dal nafo copioſo fluſſo di ſangue,) & furo

B
no çuarise. V'è finalmente un'altro eſempio del cauar delſanguc pling tex.79 .

arte,iperſona di Anasfionepur Abderita,alquale cauò ſangue Hippo

nell'ottauo giorno.Et queſto ancora fu guarito . Et perche in quella

peſtilenza,oltra gli altrimoltiaccidentinarratı daHippoc. Vierano

ancora queſt;,iquali corronoinquefto noftro cótagiolo morbc.co .

me ſono buboni , & papole A ( lequali prima chiama in Greco 7 tex , 47.

Tromatia ,cheuuol direulcerette,poi ecchymata. b ) & anthraci, ca tex.22.

ouer carboncoli,& oltra riſipole ,d & grandi infiammagioni e speb tex. 51 .

tialmente de gliocchi f. uerifimile e chehéo ſtari phlebotomati da c tex.12.11

Hippoc.doue non erano altre euacuationifatte dalla natura buone,o SI .

cattiue, delle qualiphlebotomie non n’ha fatto mentione Hippo. (codtex.9.22.

mebedice ancor Gal. g ) pchein õlluogo non trattaua dirimedi!,' 3 ? 31 .

ſe non diſegni del morbo epidemio peftilentiale .Baltò dunq ; dir qo e tex.23 .

ftopdimoſtrare, cheancora nell'occaco ſi dee cauar ſangue più oltra f tex.12.48

del quarto: contra quelli, i quali dicono,che poidel quarto no 'li debig com. 79.

ba cauar ſangue. Eſſendo dunq; tatta mention diğlta uacuatione di

ſangue fatta nell'ottauc,è da giudicarſi che a molti altri habbia caua

to fangue( coe diceancorGal.h) al 2.& 3.& 4.giorno,n«'quali è più b ibidem ,

conueniéte,comedal principio noi habbiãodetto i Aggiungamo); c.3.huius,

qui anco il caſo diCritone in Thalo, k il quale ſe bé nó hauelle peſte, k lib.1.epi .

D
purmorìin po dicpidemia có febbre peftitera,nel 2. giorno , fra gli le &t. 3. text.

altri ſegni copapolenegre:Nódimeno dubita Gal.pche Hippo.non 26

l'habbia cauaro ságue. Etriſpõde,non dicédo p ragione, che il cauar

ſangue non conuenga in gſto caſo,ma pche non fulle forle ſtato chia

mato al principio ſubito. La onde due coſe ſi eleggoo, l'una,cheſi por

ſa cauar ſangue, & conuéga i ſimili febbri. L'aliracheno lia vniuerſa

le, che la uirtù ſubito cadadalpricipio, pche haurebbeđcto,pchero

fi debba cauar ſangue,o uer pchelavirtù ſubito fisiolue ,& cade . Et

béche in qlla peſtiléza ,chefu í Saragoſa diAragona õl ualête Doutor

Gio.Thomalio diPorcellil iſegnato plana:omia,cheno peccatiesāl libr. cap.

gue,ſeno grādishima quaticà di cholera nella uesfica đifele.Laquale 3.4.5 .

hauea ichinatione allo ſtomaco,plocheeccitaua gra dolor diglo ,&

pauſea, & uomito,& percio conchiudea niú modo efierlo conuenuto
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il cauar ſangue. Nondimeno in alcunicaſi non ſarebbe ſtato canto F.

fuor di ragione;imitando ancorla natura , come nella ritentione del

m lib.2.ca.fanguemeltruo alle donne . La onde eſſo ancor'reſtifica , m quelle,

pit.3.

donne,a cui ſopraueneuano i loromeltrui,eſſern liberáte. Oltrache

quel corpo, del quale fecela quintaan s :omia, era canto pieno diſans

gue per tutto ,cio è nel fegato , in tutte le uene,& arterie,eziandio nel

le anguinaglie, masſimamente nella deſtra, oue era il bubone ,& nei

uali ſperiatici ,non ſolamente preparatorii,maanco delatorii : & fi .

nalmente il cuore anco haueua pieno di molto, & groffoſangue. In

queſto dunque tengo io per chiarisfino,che ſarebbe cóuenuco il ca

Del uomi

uardel sangue ſubito ſul principio ,&poi prouocatogbil uomico, co

me in quella pefte conueniencemente uſaua del com co ,perchein tug

tila natura il prouocaua,hauendol'aggregation:dilla materia fatta

nellauesſica fellea della parte concaua
del fegato ,donderudeauiain

salinaua alleparti ſuperioriHorsů mipare del canar del languehauer

ne trattato infino alfaftidio, non per altro,ſenon perche alcuni sface

ciacamente hā uoluto biaſimarlo,mosliper la autorità di a 'cuni mo-,

derni;ſcrittori. Non auuercendo coloro la diverſa natura della pelte,

1.& druerta coltitucione.Nè coaliderando altra dittincione, per ſaluar

la elperienzadi quelli ne la ſua peſtilentia :& turi eſperienza contra-

ria nella noſtra peltilencia fin qui.Senon farà altra mutatione , & piz

glierà nuoua analogia.Molte altre coſe haurei Ja dire;le quali per bre

uità tralaſcio in queſto tempo : Riſerbando nià dirle in latino un'als

tra uolta, per liMedici.

to .

C

1

CAPO DVODECIM
O

.

a

1

Do

Oueſeincomincia la diſputaintorno alla purgatione, ſe ſia conueniente per me

vicinc ſolutrue,olenitiue,o di altro modo difarſi in principio, la qual di

Po puta dureràper tutto il capo uenteſimo. Et nel preſente capo ſipro

põgono le oppinioni di Brafauola ,delCardano,del Falloppio

con due ragioni,& di alcuni alıri Dottori,& loro eſpe

rienza,perle quali ſi confermache ſi debba,et

pollapurgare,eziandio qualche uolta că

medicine folutiue ſubuo dalprinci

1 ! " pie ,non a pettandoconcortio

ne. Benche il Brafauo

Li , Cardino

vogliano

aſpettarla,dopeggio ilCardano,ilquale aſpetta concottione

ezrandiu chelamateria fuffeturzente.

. ET...
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CAPO DVODECIM Q.

DELLA PVRGATION E.

T perche la fimil ditficultà ſuol eſſere dilla medici

na purgatiua: percio non laſcerò anco di tractar

di quella, facédo qui principio dal Cardano, poi

che ſopra di eſlo ſi fondano alcuni di queſti con

tradiccori del noſtro répo. Percioche ſe il Braſauo Braſauola.

la n dice chela materia peftifera non ſi deeeua n lib.i.aplo.

cuar in pricipio cruda,ſe nõſia turgéte, cioè,che com. 2 2.

fi muoua daun luogo ad un'altro,o faccia mura

Btione in diuerlluoghi. Talche ſe la materia venenoſa ſtia quieta ,non

fi debba euacuare,cheprima non ſia concotta. Il Cardano dicepeg. Cardano

gio,cio è che eziandio ,chefi moueſle da luogo ,o da luoghi, adalcri o 2..contre

luoghi,calchefuſſe turgente: Nondimeno per ragion delueleno non .tr.5.cont.z.

fi dee purgare,ſenon ſia prima concotca.(Bencheallhora nonui eſſen . Contrai

do già più del ueneno , non ſi dice anco più peſtifera la materia , nè il Cardano

morbo.) Di maniera che le'l primo aſpettaua,che prima moriſſe l'in- Cótraámé

förm',& poi che li purgaſſe la detta materia. Il ſecondo aſpetta, che due .

prima fia ſorterrato ,& poicheſi purghi . Nonmipare,che fieno de

gniaminendue di perderci tépo a reprobarli.Se non fufle per leuarvia

Cogni ambiguità dialounideboli ingegni.Percio che eſſendo già ilma

i le di natura ſuatale che la masama parte muoia : ſempre reita corra

il pouero Medico l'infamia , & biaſimogrande.Comeè a dire,ſeil Me Infamia
di

dico gli ha purgato,dicono che lapurga gli ammazzò.Se non li pur uolgo.

gò , diconopercio eſſere morti gli infermi, che nó li purgaro 10, così

della phlebotomia.Biſogna dunque quidilatar un poco il parlare, li

cendo eſferli queſti due Doctori, š loro ſeguaciatfatto ingannai, uo

lendo aſpettar concorcione inmateriauenenoſa. Ec táco peggio,qui

do quella ſta in moto,& agitatione,poiche non è coſa,che più preſto

ammazza il pouero ammalato , che l'agitatione del ueleno . Na più GiouaThe

dotcaméte ha parlato il DottorGiou.Thomalio di Porcelli, p che in malio di

quella peſte del 1565.di Saragoſa diAragona, non conueniuapurga, Porcelli.

nè in altre chefullero fimil :Non perche li douelle aſpettar lacocot

p lib1.c.6,

tionc.Ma perche in quella,( come uide panatomia .) tutta la mare

9
ibidem

ria uenenoſa fi raccoglicua nella ueslica delfele, & indi aſcendea allo

3.4 4.

ftomaco , & per uomico i euacujua , o almeno per nauſea , & dolor di

ftomaco dimoſtraua,che la natura defide
raua aiuto per quella uia, &

altrimenti operando ,ſarebbefattoli contra il moto , non folamente

della natura,maancora della materia ,la quale per ellei cholerica, ip

portionata al fuoco calda, & ſecca,ſottile, leggiera , ha il ſuo natural

Emoco in sù ,uerſo la bocca.Laonde per eſperienza uide pù volte ,nou

ſolamenteper opera facca dall'arte, inaanco dalla natura uiolentata,

P ... chc
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che mandate,spurgaileda biro, che hauea mal hne.Non.cosi dire

mo affoluraméte nelle altre peitilérie. Néanco nella noſtra preſente.

Et'laſciādo-ſtarl'eſperienze, che fi ſom gedure dal principio di Giugno

Che ne p . in fin a quelth ra che fono già dieci meli, che lamaggior parte dai

fente cota che ſono guariti, li fon ritrovati bere con la purgatione,ficomearco

gio conue- ra colcauar del ſangue. Percio noi fortificheremoqueſta eſperienza

galapurga con ragionicontra qichedicono ilcontrario . Et ſeben Palloppione

ga ii cawar del ſangue : « Nódiimeno accettapoiy la purgatione có

Orpinion medicamenti,non lolamente lenitiui,maancora ſolutiui, cóproban

del Fal (z dola per eſperienza del Carpo,Medico nella ſua età fingularislimo.l!

loppio '. quale nella peſte dell'anno 1527.inſino al 1537.00guari,medicando,

lib.de bu una.infinità principalmente purgandoli con medicine ualidisſimeſo

bone pefluis. lutiue in principio , & aumento.Ecconfermalo poiper autorità diGé

9.6 . 10. (2 tile.liquale anco riferiſce, chene'ſuoi tempi, eſſendouila peſte,i ſuoi

( ibidem . 6. compagnijiquali andauanomedicando per quella gran peftiléza,net

11. Tom 12. primo, fecodo,.tertio ,& quarto giorno al più ,& quanto più preſto po

& 1.4..18. 4. teuano,purgauanocon rheobarbarojagarico,turbith ;& confcamo

cap.4 neate medicine, & checidepià efferfi ſaluati per purgacione . Cosi

( 3; fatta preſto ,& con medicine ſolutiure ,chenon con lenitive. Confer

* 3 : Ibey- malo dipiù il detto Falloppio per autorità di Auenzoar, « che do H

for.or: 3. (4 namedicina ſolatiua nigoratacon euphorbio in abbondante quanti

tà. Et benche l'autorità dei detti Dottori fuffe a baſtanza a compro

barlo . Nondimeno aggiungeeſlo arrcorahauerne ueduta efperien

za nell'anno 1555. no ſolamentedieſlerfi patfatiſ bene gli appeltati

con le medicine : Ma dr pià eſſendo quelle ſolutiue, che purgallero

molto, perche nonpargandobene, o poco quár rà,nèſuccedeuamal

Eſperienze Ane.Horse trattandoli di eſperiéze,moltiteltimonii habbiamo, huo

dialtriDot minidottistimi,la caieſperienza èdegna di offeruarfi. Iqualiintem

pi di peftilentia hanno ofſeruato più ellerſene guariti con le purga

is Honi eſquiſite,& \ufficierrti,ſubito fatte in principio ,ſenza aſpertar di

geſtione chenon-cormedicinełeggiere,o uer peggio, fenzapurga

done. Et breuemence tunti quei Dottori ,iqua'iimanziaddusfiino

3 117 teltimonianza,che conuenga la phlebotomia ,ancori medeſimi

comprobano al mododetto la purgatione.Et benche alcuni aogha

Au lemedicie leggiere, comefrai moderniilBorgaructipur la mag

giorpartenuole quelle ſolutiue, o chealmen'faccianobuona purga

None,che notikinouano, & non purghino.Maalmeno facciano con

weniente purgatione. In oltre nipostiamo aggiungere in teftimomo

Gulio Alesſandrino, Franceſco depedemontium.Hieronymo Bon

nipirto: Mircino H nrico ,& molti altri, i quali ſarebbefaſtidioſo qui &

addurre, put molti diqueftrpadlanocomeeſperti in tempo di quel

chepe.Wenisa ſucceda in tempi loro .

To
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CAP.O. TERDECIM
O.

A Nelquale f incominciala queſtione , della purgatione per medicamentida

Parfi nelle feluri peftifere,& firecita la oppimione del Manardo. Il qua.

honduce douerſi fare, poterſi congruamente perire ragioni.Maj.

33: si limimente per la hiſtoria notata da Galenoin diuerſi lus ,

ghus che per la purgatione molii infettilifaluarono,

brigri

.

Bencoe Luigi Mondella non ben babbia intera

la biſtoria,dicendo che folleBata talpur ,

i gallone al tempo della Sanità,per

preferuatione; Benduero,

che dalla natura fissaris

fatta talspera,

la qualnoi

debbia

Tºrs 1931

260.0

imitare.Et poßiamo piùſicuramente farla in prire

cipio. Corregefi in queſto mezo il teſto di Gale

* 0,6 prouafi al finela materia tanto

in quella pefte , come in queſto
14 *

woltro peltiferocontazio,

eßere jurgente.

mo

T acciochepiù ficuramente fipofſa uſare,masſima

mente uedendo la eſperienza corritpondence , fa

remo quiun poco di etlamiņa : Si come facemmo

della phlebotomia . Incominciando dalle ragioni

del nostro Maeſtro Giouan Manardo a tempi ſuoi

princpalisſimo. Quando che dice a lauenenoſa Sentenza !

qual.ca occulta, & peftilente farda materia eſſere tur Manardó.

gente, & douerſichiamare curgente eziandio, chenon ſimodelle da a lib.13.ep!

Punluogo ad altriluoghi. percioche,fefub co quella non fi euacua, Roby to

ſuolein un tratto andarſene alle membre prencipuli,&ammazzardi

repente. Si comeper efper:erza egli uide nell'anno 1 $ 09. & 15 : 8..ine

taozi alla gran peſt leotia nella Città di Ferrara . Dice innanzi alla

gran peftilenza ,perche ftette nei principi di quella , perfeuerando al

curare.Madapoi, che h ece più g ande talseitilenzi, non andò p'ù

a medicare,come debole di complestion , o al fanc , & poco cupido

del guadagno .Dicedunq;per ragione, he ſe morhi almondo ſono Ragion pri

de iquali ſi uerifichil'aphoriſmo di Hippr . b (cicè , che nei morbi ma.

molto acuti fi due purgare nel medeſimo giorno:priochetardarein 64.4php

qiliè'malo .) Qualmorbo faràp ù acutc,& più picolofo di gfte tebbri

peltifru, odiğſtoperifero contagio , cz : àdio chefulleſenzafebbred

P 2
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CI

TARTE VARTA :

te quali,fe non li fa ſubito fa půrgatione,danno repentina,& uelocik pi An

(z imamnorte ? Secondo ilconferma per lºcſperienza ueduta daGil.net

la grande, lunga peſtilenza dei tempi ſuoi,in Roma(come ello ſteſ

o's meth c. lo narra c ') -he ditutti quei, cheſiſaluarono, a molti prima ſucce.

M

12.uerj finë. dette gran uomito, na a tuttiun fluſſo di uentre,talche il corpo eſsen

dob.npurgato , ubito fu guarito. Et benche non eſprimeffeGaleno,

ſe cal purgatione fuiſe ſtata fatta dalla natura: Nondimeno foggiun

ben il detto Manardo,che tanto ſe foſse ſtata fatta dall'arte ( & hab

biamo l'intenco) quinto dalla natura(la qual noi debbiamo imitare)

ci uenne ad eſſere dimoſtrato , che il mezo di acquiſtar la ſanità ,

du

fu la purgatione,& conſeguentemente
quella effere neceffaria,béche

le
dalla natura non ſi poſſa fare,eccetto in iftato , ma dall'arte eziandio

d 3.aph.: 9 in principio ,come da Hippocrate d fi concede.Terzo (se più per ra

( 3 gion naturale)conferma il ſuo intento, cheeſſendo neceffaria talcua

cuatione, non conu ene,chedebbiamo aſpectar la criſi della natura ,

la quale haurà da fare i iltao, o in declinatione,poidi eſſer fatta la có

6 2. aphor. cottione,percioche ( come bé diffe il medelimoGaleno e lire la criſi

comm . 13.in per lo più ſi termina alla ſalute,fal'iſce nelle conftitutioni peſtitentia

finc. lijuolendo ſignificare in quelle ellere il contrario,cheper lo più ſiter :

mina alla morte . Dunque effendo talenacuatione prefto necetfaria , H

più conuene,che fi faccia dall'arte , non aſpettando opra dellanatu

ra , la quale ſe bé no la faceffe , o nó poteffe net prícipio farla: nódime

noha in ſe quell'impeto , & gri deſiderio di cacciare. Il quale ipeto ac

[ 4. aphor, cemnaGaleno f effere, ſe non in catto il corpo , almanco nelle parti

prencipali,oin quelle ,doue la uenenoſa materia fa riſidentia. Ecper :

cio l'habbiamo in noſtro aiuto , & fauore (come altra uoltaanco Ga.

" 1. aphor.

leno g ricerca) & che debba l'arre ſupplire, & aiutar con medicamé

ti , innanzi che la forza della aircii li diffolua, ouer la caldezza della

febbre hi aumenci o quel uenenoſo humore fi inchini ad alcuno delle

Contra A. membraprincipali,& induca ſubitana morte . Non negherò io eſfer- 1.D

ui alcuni ceruellibizarrii qualielpongonoalla tal purgationepoco

dellam . E. innanzida naidetta per Galeno, lo intenderſi,prima che alla fi infer

pistila 16. maffero,effendo ancorcarpi fani,oneutri.Matalelpofitione mainó

li fara da huomo letterato , & giuditiofo ,che haurà ben contemplaco

b's meth.c. non ſolamente quelluogo delquinto libro della methodo, i maan

cor gli altri ,del librodell'atrabiſc, k . & del quartolibro de gliapho

rilmi, I che tutti i detti luoghi parimente parlano della medeſima

ini .

k.cap.ti

poſte. Perciochenan ſolamenteal tempo dellafebbreſoprauennero

apb. 2 s.

quelle purgacioni,che furono buonc,& utili,ma nello ſtato di quella,

non in principio ,nèin aumento , come nel ſettimo .ouer nonogior.

10 , & anco nell'undecimo, & furono deiectioni aguiſa dian langue

com . 10 .

Com 22.

poft med .

12 .

nero .



CAPO TERDECIMO .

A nero .Ben ucro è,chequeiche l'euacuaronotátonere,comepece,( che

era ue-amente da chiamarli atra bilis, che è per aduftione) norie

no , per chetroppo haueano tardaco , & fi haueano molto bruciato .

Ma quelle che erano come uera feccia di ſangue , che propriaméte fi

chiama huinor malinconico , quelli turti G fa'uarono . Catciue era .

no dico le purgationidella atrabile fatte dalla natura.Ma dice Hippo

crate m nel telto , chemeglio ſarebbe quelle uſcire per inedicamen. m 4.apbor.

tó . Ben mi par degno diannotatione per alcun giouane, che leggen . 21

do il luogo del libro deatrabile, oue dice n t Quibus uerò { grotan Galeni lo

& tibusexcretio per inferiorem uentrem haud talis fiebat ] togli nia cus.

quella parola Greca (ork I che uuol dire chaudicio è pooniche li n cap . +

legga affermatiua. percio .he diquelli parla , i qualifono faluarile

cuipurgationi fi faceuano tali , cio è negre, fecondo la triplicediffeu

rentia ,della quale inanzı hauca parlato , cioè che fiaccoftauano all'.

z atrabile , ma nonerano ancor atrabile , o uero chenon haueano mor

3 dicationeneltranfito per l'inteſtino retto , che fuſſeromezanefra

quelle pur chenon fullero eſquifitamenteatra bile , li faluauano.Sog .

giungepoi in contrario . rit qurpuram ,exactamqueạtrabilemde

iecerunt, omnesperiere . Ma queſto fia quì detto per modo dipar

C faggio . Baſta che non fiamo in dubbio con l'eccellente Manardo, ſe

talbuona,& urile purgationefuſſe ſtara fatca dalla natura , o dall'arte.

Perche chiaramente ben intefoil parlar di Galeno , fu per opra della

natura:laqual pur posſiamo, & debbiamoimitar con l'arte. Nè anco

debbiamo far in dubbio con Luigi Mondella , ſe fuſſe ſtata inanzi al

la peftilentia cal purgatione:perche nellamethodo dice or preexic

catum ,prçpurgatumque corpus fueriitintendendo esſiccato ,& pur

gato innanziche nalceffero gliedantheminegliper la perſona,& an

col'ulcerëtte nelle fauci, & latynge . Noninpanzi,che fuffe wenuta la

peſte a loro.Comechiar ſi uede leggendo tutto quel capitolo diGa

pleno. P. Due crihi dunque tece la natura,lana per cuacuationeper lo ps metko.

uentre inferiore (anzia moki ancor per uomito ) & l'altra poi per quel 6.12 .

le ulcerette ,la maggior parte per la cotica , fignificando ancora a noi

chedebbiamofarlecutedue queſtepurgationi,luna per lo uentre in

feriore, & qualche parce ancora per uomito , & l'altra per la corica . la

qual ſecondapurgatione facciamo,con prouocar ſudore ,come poi

diremo.Eben u.ro , che quanto alla primaeuacuatione , che li fa per

Jo ventre inferiore possiamo farla in principio , la quale la natura nó

può farla,ſenon in ifta! o , quandoha già fatta qualcheconcottione

posſibile in cal venenofità . Indi ſuccedate nonpotendo la natura on

E perar ſubito nel principio chemolti nemorirono ,elfendoli in quelli

bruciata quella materia . tanto che ſi diuentaſſeeſquifita atra bile.i

o s . libri
o

12 .

quali
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quali forſe ledall'arte fuffero ftari almanco'minorati dal principio, fo FA

Chela ma- ſarebbono ſaluaci. Et che queſta materia fuſſe curgente ; non ſolo lidi

teria fufe moſtra in quella pelle,nellaquale la natura operava per uomito , & pri

( urgente . aballo,& per la cocica,& per lo polmone. Ma ancor più chiaro li uede

inqueftonoltro contagioſo morbo, che ſubito per le inguinaglie , o ,

per leaſcelle , o ſotto leorecchie, x anco per la colica, con fareaothrae ,

ci ,o papole , & ſpetlo petecchie , ouer altre macchie di qualſivoglia

modo, li purga,o muouc,& con dolor di capo , & di ftomaco.Benche .

a pochi di euacuiper uomito , o per le parti inferiori.

-CAPOQVARTODECIMO.

im

Oue ,foluendoſi prima una apparente contradiccione,fradiuerfi luoghi, che il

flujo ſiaſtato utile, & che ſia ſtato mortale,ſecondo la diuerfita delfiup

fo , o del tempo di detto fluſſo . Si dichiura poril luogo del primo!.

delle differentie delle febbri, che intenda Galenodellacu

raper hiinfirmi.Et cio per leiſegni. Etchelauda la terra

purgatione,oue foſſe meſtiere di furla . Finals .

mente fi conchiude;qualche uoliarlflujo !!

di uentre, o l'altreevacuationi ef

fere cattlue;ſecondo la diuer- 14:45 ,

fa conftitutione del 1 "

:: morbo,et diuer

2

fità del

tem -

po.

Et cio per lo terpo degli Epidemij . Laondeficam

chiude poter eſſere buona cattiua la purga- 3

tione ſecondoil diuerfo impeto, con

ditione del morbo , do dz .

verſo iempe.

Contradit
Tre diceſte forſe in contrario , che il Auffo più co

tion d Ga
Hoe Aato mortale , & non utile in quella junga

lcro .
pette di Galeno . Percioche eſo. fteffo in un al

? 3. epide. cro luogo q dice , che tal peſte quafi tutti am

l &t. 3. cum mazzò per eicreinenti. Ouer dunque habbia

57 mo da dire, che Galeno fi contradifle, o che par

Solutione .
láu a in altra peftilenza . A questo rilpondiamo,

dicendo ,ched'una medeliina peſtilenza parla- K

(1 úa,& non di altra. Ma è da notare prima che non diſſeaſſolutamen

te



CAPDIQVARTOD. ECIM 0.119

21.

A te rutri,maquaſi tutti, in Grecoſ ſchedon | che in latino fi uerte

riferè fignificando per queſto , che lamaggior parte morsord 2 )

col Rulfo . Oltra è anco da notare , che ancor chedicetle, tutti edere

morti per Aailo , non vuol fignificare,che'l Auffo haueſſe ucciſo tutti.

Se non che tuttiquei,chemorirono ,non morirono, le non col Auffo ,

fi comeanco quelli che fi faluarono , furono guariti ancor col fullo.

Ben è uero,che tal fluſſo cra diuerfo,& in diuerſi tempi fatto.Perciò ſe Flu to do

condo la diuerfità del tempo ammazzaua, & liberaua . Similmente asrlo, & in

nel medefimo tempo la diuerfità delflutto alcuni uccideua,alcuni li diuerli té.

B beraua.Come è a dire chein principio , & aumento iAuslierano cob
pi .

liquatiui, comedice nel libro de gliaphorifini. » Et di queſti riferi
ů lib.4.apko

fcc,che la maggior parte ammazzaua, & erano colliquaméti. f Nel

lo ſtato poi erano diduemodi , o per dirmeglio di quattro maniere :
s 3.epid.loc.

Akuni erano di eſquiſita atra bile ,che èquella cheè fatta per adultio
3 com.57.

ne,nera come pece , & quellimoreno tutti,fi come dice nel libro de 2

1)

tra bile. + Altri di tre nodi turti ſalubri.Cioè,che fi accoſtaffero alla

natura dell'atra bile,manon foſſero quella,o chenon faceffero mordi

t cap.40

catione altranſito. O che foſſero di mezacondition
e

,come poco in .

2 )

nanzidisfimo. Et chein peftilente conſtitutione ilAuſſo qualche uol

ta fiabuono , ficonferma da Hippocrate nella peſtilenza',la qualde

fcriue nel terzo delle epidemie, quando dice s'eff :ruiltaci commo

di Ausfi per uentre, & per urina,& apofteme conuerſe in ſuppuratio

u fe &t. tex .

me.Mataſciamoſtare quefti luoghi ambigui, fiuede ancora nel prin

29 .

cipio del libro dei cibi di bubo , & cattiuo ſugo , * & anco nel primo

libro delle differenze delle febbri, che ben inteli,& effaminati que
* cap.speh

fti due luoghi, come altra uolta habbiam dechiarato ,chiaramente có
prm .

cedonolapurgatione.Nel libro de icibidibuono,&prauoſuccostu jeca.4.poff

le purgationi fatte dalla natura ( benche con trauaglio diinteftinty

per loro acrimonia,con diſenteria ; & rineſmo. ) Nelprimodelle difi Luogo

D ferenzedelle febbri,delle purgationi fatte per l'arte ,non ſolamente a ſporto del

preſeruare,ma anco a curare. Il che fi dimoftrapria per le parole scu libro delle

I rabamust ouer llanabamus 7 la qual curatione , o uer fanatione : diferentie

2 non conuiene a ſani, ſe non ad intermi. Secondo dicendo che li sfor delte fabbri

zaua diaprire l'oppilacioni , & quelle aftergere. La qual oppilatione Che fiinte

non è ne'lani-, ſenonin quelli chegià hanno il principio del inorbo . dadila pur

3 Et cerzo più li confermaper quel,che ſoggiunge , che queſteopera- gatione per

tioni appaiono ellere proprii'ufaciidellamethodo curatiua, & che la cura .

non è dubbio , che più abbondanteixente ,n'haurebbe di parlare

in quellibro , il quale a partiene la cura de gli infermi, & lon deº

E fani. Quarto perchea ſcula ancoriiftelfoGaleno , dando la ragio .

4 ne , per he in quellibro , dove non hauea di parlare , knon delite

mcu .

diffe
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differenze delle febbri,non della cura : Non dimeno hauea toccato # 1 F

la curatione. Perche era da dire , coinedallamedeſima cagipn fatca

più ualida,alcunifullero preſi dalla febbre,alcuni a alterafliro, & pa

tidero dalla cagione,la qua'c opra in esſi.Cu te quelțe ſoa parole per

( s glintermi . Quinto ii conferma per i aphorima di Hippocrate , il

quale iui allega, quando che Hippocrate,parlando dei morbi fatti

3-2.aph.17 la troppo replecione, dice z Lolten dit autem ,& curatioj la qual cu

(6 ra appartiene a gli infermi,& non a i ſani. Selte,& ultimo,quando di

ce che quella, cheueraméte fi chiama pixcuftodia,& preferuatione,

in un certo modo fi può dirancora curatione. Il cheè uero nella pre o

cuſtodia del futuro morbo, cheè parte del morboficate, cioè il quale

al prefenteftain farli . Perche quando è preſeruatione ienzamalpre

lente,li chiama pura preſeruatione,& mai aon ti può dire curatione,

& le fulleprçcultodia dei tani,li chiamapiù colti conferuation . Ma

noi troppo habbiamo digreduto in queſto ragionant :aco incornoa

Luogo e . coſe,cheappò glihuomınıdocciſono charistime. Trapaiferenodú.

{potto del que a quelchenel terzo libro delle epidemie a dice con Hippocrate

terzo delle Galeno,cioè chenon è coſa oſcura,nèallorda , che ſe per lo uentre,o

epidemie,1 per l'oriaa foileuſcito,& euacuatofi i'humorputrido ,beachenelle

a ſcel.3.tex.

Icrecione fulle moletto (ticome distimo nel libro de'api di buono , & H

Ocom . 27. prauo lucco) nondimeno hauefle tatto utile a tutto ilcorpo . Ma per

lo contrario qualche uolta dice il fluſſo di uentre ellere ítaco cacciuo ,

b comequando riferiſce ,che'! uentre era turbato, & chequeg'i eſcre

text. 13. So manti,chepurgaua,erano crudi,molci,& fortili. Et leorine molte, &

4 ' 41.

ſoccili, & niéce ui era di giudicio,ne coſa di buono.QueGaleno dimo

ſtra non eſlere Itate buone,non ſolamente l'orine, manè ancora l'eua

cuationi per lo uentre,& per h ſudori, & finalmente ogni altra euacua

tione. Dimodo che nulla euacuatione ui era ,la qual douesſimo imita

re.Laonde faggiunge,cheniuna buona criſi ui fi auuertiua,ne'a. o

il tangue conuenientemente corte,ne ineno alero coalueco abiceul li i

faceua decreturio , Et finalmente dal teſto 53. in fino al 58. dechiara

• tex.33.

deiettioni cattiuc di uentre,dicendo ali'ultimo, c chele purgationi

offendeuanc a molu.Percioche alcuni moriuano di ſubito, ad altri li

prolungaua il morbo ,doue pare (ſecondo che Galeno accenna nel co

mento ,cheintenda anco delle purgacioni fatte dall'arte,perrimedio,

che non giouauano . Ecin oltre Galeno al comento 61. dice tutte i'e .

uacuationi eilere ttate ſintomatiche , & cattiue,táto per ſudore,come

per uomito , & per orina , & per deieccione , & per lo uencre inferiore.

Horsù , per sciogkere tal, e tanta man teſta contradictione non ſola

mente di Hippo.Ma anco diGal.chehabbiam da dire? Se non cheſe. K

condo la diuertaconftitutione fi lauda, & uitupera la purgatio ie ?

CAPO

b Ibidem ,
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Nel quale per quatiro.conchiufionifi come fro fatto della phlebotomia įv >

mel,cupo nono ,li dichiarano i caſi, quc non conueng4,0 uer conuenia

gafar la purgètione; . Et perche cagionenelle pofte,ouer ,

La peltifero contagio diSaragoſa di Aragona,non cono

menne la purgatione, Pondimeno in quelle to ? ... :

Areſente peftifero contagiad conuenien ;

se? Decbiaran doſiin queſtomezo ,

che negli effanthemisGato .....

No concede la purge .

libisione . Benche

G !!). alcuni la

2,23 Mogliano ne

PATC ..

ti

isri
b

VNQVE nonaltrimenti, che delcauardel Parai

gue diceuamos di determiñeremo ancor quid fuprac: 9.

delle purgationi,per altre quattro conclufioni.

La primaſarà r conformea quella prima della Conchi

phlebotamia ) che in febbre peſtilentiale fimile fion primas

a quella di Thucidide, per gran corrottion di a. In peite, &

ria,& ſenzaſegni , & rantopiù in quella , chedie febbre pe

ne da qualcheocculta uenenofità deſcendentė Atrfesta werk

da i cieli,ſenzamanifeſtaalteracion dell'aria, non riceuerà giouámen ſenzalegai

co dalle medicine purgatiue,quanto è per ragion del morbo . Et per

cio non ſi dee fare . Saluo che fuſſe una grandisfima cacochymia ,

cioè abbondanza di humori corrotti , '& uitiofi , Et con tutto CIO 4. !

non ſi può fare, ſe non leggierislima:tanto più ,quanto p'd è grande

: la corrortion di humori', le non per epicrali , comediſopradisfimo. j.

Tanto che in tal febbre più ſicura ſarà la phlebotomia,per grandisfi-

ma plethoria, chenon fufle la purgatione,per grandisti'ma cacochyo .

** mia. Perchein quella ſubico fi.riſoluerebbono gli infermi. ' Simifo

mente dicendo quì della hectica ,& ephimera peitilentiale, che gran

ſciocchezza ſarebbe a diſputar, ſe conuenga uacuatione, poi che fa .

rebbe uoler uccidere gli infermi. ( Della diuina, & diabolica non par

Jiamo , perche non uagliono rimedii humani , lei non ricorrere alla

divina miſericordia.) La ſeconda concluſione ſarà nella peltilentia, co

me quella di Hippocrate nel terzo dei mo :bi epidemii , & alıre fimili Conc .2013

conbuboni,& anthraci,& papole, che in fimili ſi può far la purgatio. In pelte ko

Ene un poco più ſicura . Nondimeno ancora debba eſſeremolto leg fegnis : 27

giera ,che non comprenda folutiui. Perche uenendo per corrortion

1

9 di
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Conclu. 3. diaria ,più prefola uirrú fi riſoluerebbe. La terza conclufione è, che la

Nel peliite in quello noftro peftifero contagio ,ilquale al preſente patiamo in Pa

ro cótagio. lermo , conuiene la purgationeal principio fubito innanzi al quarto

conmedieineleggiere,comefu detto da principio . Le quali più tolto

haueffero di minorare. Attendendo lubito dal principio a purgar gli

humori ſottile cholerici. Benchedoppo il nono,ouer undecimo po

trà convenire qualche medicamentololutiub,czlandio per pillole, ſe

condo che pare à al Medico preſente, & cosifene ſon trouai bene in

c'perienza iMedici,canto dentro la Circà ,comenella Cubba : Et ſebé

e lib 1.66 Giouan Thomafio de Porcellis se dice, nella peltiléza di Saragoſa di

Nella pette Aragona non effer conuenuta imedicinapurgatiua da ballo , perche

di Saragoſa la natura operaua per ſopra,la ragioncera , perche la uesfica del fele

di Aragóa. era pienistiina, & quella tuttauia tengeua luſo , tanto che in eſperien

za uide , chequando la natura nandaua per da ballo era nociua tal

euacuatione,non ſolamente fatta dall'arte,maeziandio dalla natura,

fbenche:casGa manna ,infuſion di rofe, e di uiole, & fimili non potło

creder io, che haueſſero potuto offend ere,poi che il poro felleo ua a

gliinçeſtini.Masſimamenteper quelli, che non poteuano uomitare ,

Nelconta- çlendocoſe pure lenitiue,o lubrificatiue.)Nondimeno noi pereſpe

gia presáte rienza diciamo, chein queſta noftra pur di contagio eſterno , come #

fù anco quella di Saragoſa di Aragona , la purgatione fatta come la

conuiene,èutile , Et così diremodouetfi conſiderare l'impeto, & na

tura dei moibi popolar !,f & loro eſperienza,comecorrono. Et fi

tex.38 .

Nota . muteremo intentione . Ma innanzi che oltre procediamo, larà de

Negli eifan gnodigran conlideratione, come Galeno concedeanco la purgatio

themi nep glietlanthemidalfello deimorbiepidemii , & quando dicel'in
pur

gatione .

fratcruite parole flancumpallud nouiffe latis fit ,lucos ad cutim uero

i feat.2.cõ. septes per eam effeeuacuandos, Namjterùm ad interna corporis:1

30.urde infra reuallioipſis ualde longinqua eft,ut per uentrem , autuomiamcua . ,

cap. 19.Ante cuentur. Sed forſan medicere putabis,nunquam purgationeperné

meda
tremin talibus uqendum elle.Ego uero non id dico.Nam in libris de

arte curandı , in quibus corporibus permulta humorum copia eſt,

iis uuiles etle purgationes didiciſti. Se dunque negli efſanthemi epi >>

demjali per commun methodo deli’arte curatiua,concedela purga

tione , perchenon fece eccettione delle febri peftilentiali, fein quelle

Cochiuſió hauulle havuta intentione di reprobarla ? Similmente diciamo per

quarta quarta concluſione della febbri peftilentiali fenza peſte,che quanto é

In febbre per natura delle febbri, & loro materia , la quale è per corrottionein

peſtifera so trinſeca,che conuiene la purgationeſubita dalprincipio , mileggie.

za peſte . 12. Es cato più leggiera dico,fenon hauede analogia alla cholera,ma

al

>
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alAemmhouethumormalinconico ,a atra bile , che ctekalikuroria

non G depno toccare ſul principio, Firche habbiano con cochonc,al )

menfia facta qualche preparatione otocciliatione,o almeno dalla nao

turą habbiano gli hu inori predectiqualcheagitatione,& commotio

ne che lirendano più facili alla purgatione .

CAPO SESTO DECIMO.

.

one propoſti prianone argomenti incontrario della purgatione , ciod chenon

forhengarſi soggiunge la riſposta deciſiua,fupporchdoſeche tutto e' were

ir focandola denerja conditionedella peſte. Et quanto alpreſente com

Tetagioſo, peftifero-morbo,fida nelproferte capofolumente

bariſpoſta ai primiſeiargomenti, riſerbando la riſpor

Ata degli altri tre al capo decimonono. Et in que.

Aomezofi dechiaraper riſpoftadelprimo

comeper le ueneno , in rifpofta

delſecondo ,come per do co

fugio fepuò dar medias

cimapurgatina:

.

1

Riſpoſta delterzo, come nor figitta ſempre lauirců perserria , nella peftilen mit

qa.ilché fo przona per dieciragioni. Finalmente in riſpoſta delfeſto.fi

decbiara la autorità di Celſo , di Paulo di Aetio,o di Rafis.

Ilrmanente fi dirà ne i capitoli ſeguëti , Dandufi an

cor qui la riſpofila al4.6 .s.argum .

A perche ſono alcuni di contraria oppinione . Argometi

Non ſarà qui aſſurdo, come facemmo delle phle che non si

botomie,riſoluer le loro oggectioni facre in con- debba far

trario , le quali ſono l'ifraſcritte : Et primadiceua lapu gatio

il Cardano b per ragion delueneno ; a'cui non ne .

conuienepurgationc, eziandio che foſſe turgida b lib. ż cor,

materia.secondop ragion del contagio.Si come tr.s.cuni.

era ſtato detto delcauar del ſangue.La onđ dice,

che ſe ben forſe qualcuno deſſe medicinapurgatiuaper lamateriave

nenoſa ,non pur conuerrà,doueè contagio ,& molto meno,doveè i'r

No , & l'altro ,cioèuenenoſa materia côcontagio ,si comeein ogni pe

3 ftilétia , & peftifero coragio '. Terzoaggiúgonoalcuni la grădebilità,

& riſolution di uirtù,che ſi fa ſubito dal principio . Percio non con

E viene darlımedicinapurgatiua . Quarto perchein fimili febbri uid

4 aggiunta la ( rocexi , cioècolliquacione , come inſeparabil frn

toma
.93
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cómodeflc febbri peftilentiali: Quinto per l'interior Alemimions, che !

ſuole congrüngerli con tal materiadi'febbri. La quale alcuni diconos

etleruiper lo più delleuolte. Alcidiconoeſſerui fémpte; di modocho

l'infianrmagione delle uifcere dicono elfer infeparabil fynroma dello

febbri peltilentiali. Et quando ui è phlegmone intrinfeca,quanto dan

1.apho.co. no faccia il medicamento ,niuno credo cheui dubici,oltreche daGa

27. & 13. leno į in molti luoghi è dechiarato ... Seſto ſi comproba per queſto

meth.64.11. ſegno,che Corne'io Cello k negala detta purgatione, dicendo non

15.0 20.8. offer ucile in quelte febbri ular fame,o medicamenti,o euacuarilven

de cõp. med. tre.Paolo I ancora,Aecio , na Rafisa n & Auicenna non hanno

ſec.loc.ca.7. facco inencione ditalpurgatione. Unde dicono ,chefe ben ne ta mé

tib . de qual. tione Auicenna,non è ſe non perpreferuatione , & non per curatione.

o quando Setcimo finalinente fi argumenca da alcuni altri moderni; p dicen- 7

cap.4 . do ,che nella febbre peftilentiale turto il moco della natura è alla coci

klib.3.6. 7a ca:Percio IMedico deequella aiucare per quellecoſe le quali muovo

mu prin . boil ſudor guardandolidieuacuare perlo centre inferiore . Perche

1 lib.2.c.36 calmoto eper diametro contraria al moto , & inſtituto della natura.

m lib.5.ca. La quale gli humori uenenofinon caccia per lo uentre, ma ſi sforza

95 . di mandarli fuora per la cotica:Aggiungono alcuni altra ragione,di- $

# liba Di - cendo che in queſti buboni pefilenci luołcongiungerſi Auilo diuen H

wiſ.C.1; 8. Aga see dimodachefmuouere un fallo ſopra di un'altro ,lasebbe portar

10. adMix lia la morte . Altridi più dicono, che in queſti maliilpiù delle iroite

forem.c. 16. Juoleeffiruna gran putredine,dalla qualene ſuccede un grandisſimo

. 1.4 . tr.4 . ardore.Et perchetutte le medicinepurgative ſonocalde, & percio ri

cap.4 . fcaldano il corpo ,percio Gideonotaggire, perche aggiungendo fuo

P.Vi Fuch , co alla brage,darebbono lamorte. Quelti ſono imotui di quelliche

1.pho.com . niegano in ognimodola purgationein qucite f.bbri peftifere , tanto

con pette.coincG fofferoanco ſenza peite.Ai quali riſpondiamo non

Kspoſta altrimenochefacemo di sopra q, parládodella phlebotomia,che bi

fogna conſiderare la condicionedelmorbo che corre r. ( laſciádoſtar

a c.1o. hui quella ,la qualeprouiene'per corroction d'aria.Nella qualegià èdico

ius partis. mun contento dererminato chequanto è per ragion del morbo, non

*ex. pro conuenecauar langue,ne aneo purgare. ) Ma nell'altre,ſpecialmente

sn.tex. 38. inqueſto peftifero preſente contagio con bubonipeſtilenci,ouer an

thraci,o papole,puòconuenire. Anzidefacto conuiene, perche hab.

biamo l'eſperienza fin quìin fauor noftro ,& non ui èragion ,che pre

Agli argo- vaglia contra la dettaesperienza. Tempo èdunque che riſpondiamo

menti fatti aj mociu, faepe in contrario ,incominciando dalprimo.Alquale dire :

in cótrario . mo,ſi comefacemmo della phlebotomia nella riſpoſta allo argumen

Alprimo. to terzo, fperannocità degli antichi che per lo uerteno,mislimame k

ſJup.cap. nr te uenuco difuora (li comeèqueſto contagiopeltifero) dauanomeso
buius.

dicine

C

cilius
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Aditineparigarhólsá an cequalcheupleafoluciuc.Eclaſciandoda par

te quel,zhenon ſolamenteDiofcoride:Maanco tuttoantichi; & modt Vniuerſal

Doctori diconojnuniuerſale , & in particolare diqualſiyoglia ue methodo

nano, cheſi debbiquacuare in qualsivoglia modo che faràposlibile, adcuacuar

&ilpiù preſto ,& penula p. À propinquauia . Come fe fuffe ancor den : ogni uence

trolo ſtomaco ,per uomito :ſe tuttediſceſoa gli inteſtini, per cryſtiero no .

& medicine,cheleniffero, & lubrihcaſſero: le fuile diſceſo allauesfica,

peizinfestoni, aperigini deimeatiorinarii, &perdiuretichi,cheaia

taffere aprouocarperorina:Sa forſe per fugto il corpo,uerſola cotica;

chefifaceffaro infesſioniprouocaciyeporladore,&aperitiue dei poš

ri; &finalmenteche fieuacui il ueneno,quantopicpreſto ſarà posfis

bile per la via più uicina.Burche ful{e conuenience regiondaEt quan:

do non fuffe conuenience; con dwergire , & deriuare .Laſciandoftar

dico queſte regole generali dareda Dioſcoride nel proemio del feſto

libroin uniuerfale,& potinogni capicolo di aeneniin particolare: Ri Medicine

Howiamoper quette , chebauete prelola lepremarina, t - darſi prie pirgatiue

ma per facilitariluonito,& lenired uentre , lattedi afina ,ouer uin contra il ve

dolcejo decortjádiradici, & difogljedi.malua.Eenon baſtado gliag feno .

giúge laradicedel ciclaminowilqual noi chiamamopomoterragno, lib.6.c.za

cúer dihelteboronero, o diſcafimangawadrama . Attendendo

non ſolamente atarlo uomicare,ina ancora a farlo purgareper di bali

16,gjuanto più preſto fuffe posſibile.Comadunqueconcedeulciclami !ium

no to helleboro , ela ſcammonea ſolutiui caproniolentialuelena ,fej's

queſtinonſono idonei;& utlialta deſtructionedeludleno, in qanto

aeneno? Hauendofi allegato Diplceride, già s'intende Paolo, de s.lib.5.ca

tic,* & tutti gli altri,iqualiſeguitarono Diofcoride; & niuno glicó x.lib.13.640

tradiffe. Auicéna y fecepilloledihelleboro nero,di fcámoncayda 53 :

garicondandone unadramma,& pocopiù .Ma uediamo dipiùa Dio X3654.tr.2

fcoride, 7 quandoparlade glianimali yenenati,che ponendo iloro c4

rimedii,dice fultimamentelaideieccion dekuentrealfador prouoca q lib.6.ca

$0,& 'alcune ahre cofein.commaniylequali particolarmétedimoſtre 35uerfusfue

remo,ajucano si dapoi all'altro.capo parlando della communcusa nom .

contra tuttimorfi'uenenofi, & dice. Aquelli chefono ſtatimorli a 2.42.eiuf

dalſerpente, fa prodelapurgatione deluentre,il (udor corrête,& l'ori demo

na fatta copioſa. Mache dranno queſti auuerfarii,leggendoilPrin. b. 6.4.2r.

cipe degli Arabi Auicenna quande che parlando delemedicine.co co5cm.willa

munia iueneni,dice, bs chelono appropriatepercontranengno due clboz.com

drammediagatico date con vino ? Ma.riporide il Cardano6 di- tradisiGame

cendo , che l'agatico conuirneperragion diproprieca a Nondimeno trasli3.9

E perla ſuapurgatione nocerebbe . Ma le questo fuffe uero,haurebbe Contra:'!

datanemolto minorquantitàjottrauche:la harobbacorrecta.cog gole fardangige

coltret
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coſtrettiue.Dicendo dang; conferire alla quantità didaedrame, B.

ito non è,ſe non che uale tantopproprietà, quanto ancora perlara?

gione di qualche eutacuatione,chefaceaſe.Dapoi tratcando delreggi?

d 'ibidem tr, menco delcorſo dianimaluencnolo in uniacrſale,dice dinon ſola

3.cap. 1. poft mente in qſto capitolo entrarela phlebotomia,comeinanzi disliato ?

prin . maancora la ſolucion del uétre.Le quali cuacuationi cutte ducfidco

no fare , tanto p minorare quel ſangue,ouer altro humore infecto già

dica ueneno, quanto ancora palleggiarequelli, che fulerofouerchi

jaanziche li pocetlero infettare . Eequalcheuolta è ancordibilogno

talcuacuatroneperdiuertire dalle membra priacipali.daonde dice .

e 6.4.tr. »
ua ancorAuicenna e quette parole 1 & qualcheuoltacocain queira

Ito capitoloun altracoia.Etefar sheglihumoriſi muouano in altra
3.cap.l. »

parte dalle principali.t1 Alla quale incearionenon troud Adicéna pid

preftante medicamento che comporre un antidoto miſto dicoſe che

prouocaifero puomito,per abalfo , &per ſudore,accioche fi faceſſe

:!! it diuerlione per molrouie intiemedalie mébra principali,co i qualiia

7:12 . feme uifiaggiungono cole;che rifrangano la forzadel utleno.Mag

ingyfto ſia cucco detto per riſpondere a quelti, che dicono per ragioa da

1:06 . i veleno non competeremedicina purgaciua. Etperche dicono unalo

Al ſecodo tra ragione,cioèchenonconuiene per ragion del concagio . Percio I

Medicine ſon degni di maggior deciſione, poi cheognigiorna intuitepurga

purgatiue tioni loro ſtesſifanno per lo malFranceſe,per la lepra, per laſcabblad

contia il có per lomaldi San Lazarojil quale chiamano i Greci, & latinielephians

tiali,platigna,& impeciginé,ophthalmiajanzi ancor plaphchiſi(bé

Per lo vene che in quelta uitimanoncosiforte, comenegli altri ) norbitura.co

to conta: tagiofi.Etſe dicono ploueneno, & contagio inſieme, cio è plomor .

glolo. bouenenolo cócagioio.Diciamo che di qiti ce ne ſono due che li por

f lib.6.c.68 loo dice etleruenenok, x contagiofi,comeilmal Franceſe,ox'dr S. La,

antemedi ? zaro. Ma qualmalepiù uenenoſo,& contagioſo,fuor della pelte, liri

x cap.buites truoua,chela rabbia? che come bédice Actio f la fola faliua del ca

partis ir.? ne arrabbiato:coccãdo un huomo,lo può ifecoar deila medeſimarab

b lib.o.c:39. bia ,eziandio chenonl'hauelle mordicato ? Ec pur nel morſo dell'ani

albsci2. mal arrabbiaco non ſolamente fi cócedeil cauar del ſangue,come di

k lib.6 0.24 ſopra distimo.g Maancora il purgare con medicamenti ſolariui.qa

zo.contin. giail ueleno fulie communicaco piutto il corpo. Si comeGpu po

c 3.litera BB neſubico poco,o allai elierſi fatto in ģito peftifero cocagio ,masſima

il 8. adMain mente qñ gia la febbre fuffeincominciata. si comeda Diofc. ho prie

foretn C.16. ma poida Paolo i ,da Actio , k da Rafis, 1 & da Auic. m & da al

m 6.4.tr.4 cric ordinata la hiera excolocynthide, o uerlo helleboro bianco , o

cap.9: nero , & altre medicineſoluciuc, & uiolente. Et qfto balta p riſpoſta al *

#sretKa.argomenco limiteal 4.facto innanzi h. contra la phlebotomia. Ve

buius gnamo

tagic.si
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gnamo dúa; al terzo & bêche ſopra o trattárbo della phlebotomia n'- Al terzo .

habbian detto qualche rag onead pruou are,che non è'uero uniuer • c.9. in des

filmente ( come gitiauuerſariiungliono ) che nella pelle ſubito al . 1. claratione có

2 giorno la uiriù fi debilita ,& giutaſi per terra,pla corrottion,& rifo clufionis 2 .

lui on de gli ſpiriti, temperamento ; & ſubſtantia naturale delle més

bra :Nondimeno aggiungeremo quì molte altreragioni adcófuſo. ..

( nedrátti elantomimici delle purgations, Primieramente dunq; confi Che la uir.

deriamoğl,che dice Gal. ip ple ſeguents paroleCertamente che ra tù nella

reuolte accade, che 'ubito al 1.0.2. giorno le forzefuedano debili.

Benchequalche uc Ita accade pla cacochymia che vuol dire la gran cad lubi

malitia, & corrorció degli humori ( il che farà quando ſiritrouaſſeta dal

de effer l'appeftato )o pla uecchiezza. Adata uniancorailgran traua- „ princi.

glio douetriſtezza,& uigilie hanno pceduto,;& poiſeguitatoptutto pio .

il giorno il difetto delnudrimento & Sopra tutti poi uenuta la febbre » p.to.mer .

Ja Yera innanzichelh
uomo

ſi fuſſecibato , & la notteſegue ſenza lon, os" cap.i.

no,grandemente riſo!uele uirtuti. Nó dice dung, tal debilità farſi

Coplo pla malignità de la febbre, pche ſarebbe uniuerſale in tutte

grte febbri. Ma donalecagioni communidella riſolucione.Le quali

poftono costingſte,comene gli altri morbi auuenire. Comesõogrā

fame,uigilia,tritezza,inſonnietà, masſimamente in età fenile , & poi

ſopragiuntala febbre . Ma chi fuffe tanto inſenſato,che in fimul caſo

cauaffe ſangue,o nero deſſe medicina purgatiua :La principal cagioc

g'ouane,& haueſſe fatto ecceffo di coito . Ma che cofaui manco

che non fufte itata peftifera,benche lenza peſte , l'ardentisfima fib

bre di Sileno,delquale narra Hippocrate, q . non oftanti le preceden q 1.epi.com.

ti lasfitudini,le tuſleguéri vigilie,& Ausfidiuétre,eziandio colliquati 3.tex.19.

ui ,moltitudine diorina, debrii ,& gran fuoco di febbre, purfifoſten .

ne a morire infino all'undecimo? Che ſe non fuffe ftato dirobuftisfi.

ma uirrù , ſarebbemolto più innanzi morto , come nel commento

(3
ben dice Galeno . Perche ancora narrando Hippocrate r la ſubita , ibidě tcxto

morte di Critone in Thalo fatta nel ſecondo giorno;a quel,che fima 26 .

sav'g'iaffe, forſe perche non gli cauò ſangueHippocrate: Non ri.

Sponde Galeno,dicendo ,percioche in tal febbre non conueniffe,ope

che la uirtù in fimil caſo ſubito fi debilitafle, & riſolueſſe.Madice più

tofto ,che non fu chiamato Hippocrateſubito dal principio :Del qual

Juogo due coſe ne posfiamo cauare, l'una che in fimil febbrela phle

botomia harebbe potuto conuenire( contra glli,cheppetuamentein

febbri maligoe, & peftiferela negano) & -l'altra ,che per ragion dital

X maluagità non e uero, che ſubito la uirtù ſi gitta per terra ,comedi .

sono queſti cioè che ſubito alprimo,0, 3.giorno la uirtù ſi riſolue.

Ma
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It Xlu.

( 4 Ma come polono ftare molti alla dritta,non coricandoli in letto;an e

, zcaminando per tutto ,facendo ſuoi negocii domeſtichi, & publishi *

con febbre peltifera,eziandio con la pelte, li comein molcejpeltitétia

i ti è' ueduto , & noi habbiamo in queſto nostropeſtif.ro contagio o [.

ſeruato chenon ſolamente della Cictà :Madalle pollesfoni lontane p

f 3.epi fe &t. dieci,& dodicimiglia,& più,con ſuoi piedife ne uengono allo ſpeda

3.rextu 1'8. le dellaCubba?Laondenatra ancor Hippocrate fi in quella pestilen- ,

19. ( 5. 66. za di Thaſo,che alcuni morieno hydropici,o.tabidi,nonmaicorican

68 7ú. (s dofi inlecto.Ma dicanmi queſti auuerlarii,comemolti con la peſteha

no perleuerato infino ad ottanta giorni,& alcuni inſind aupoutant

poi faluati,come mortidSe lauirtù fubitoal primo giorno di riſoluese

( 6 gicca per terra? Ma cheditemò noi,cheoltralatabe (laquatuolgare

mentechiamamomalfortile) & hydropifia , & molti altri morbi di

fua propria natura lunghi, deiqualifamentioneancorHippocrate ,

i wbi fup.ey e ellerſucceduriin quella peftilentia di Thaſo. Ancorarerano alcu

57.& 61. neſpecie difebbrimolto diuerfe dalle ardenti, cometerzane, quarta

ne,notcurne, continue,lunghe,uaghe,faſtidioſe , & incoſtanci, ti come

w ibid. text. ilmedelimo Hippocrate narra . * Comedunque tanto tempolun

64
go potrebbe durare talmorbo,ſe ſubito dal primo,olecondo giorno

( 7 layirtù ſi perder in oltre diremo,qual ſciocchezzaharebbe indotto a

x lib . fuo. Ralis, x ad ordinarela phlebotomia inſino al difetto dell'aniino, le

de peſte c. 6. la uirtù dal primo,o ſecondogiorno ſubito è riſaluta? Maggiorpaz

circ.med.( 8 ziaſarebbe fata ancora di Apollonio in quella gran peſtilenza,chie oc

cupo a tempiſuoi l'Aſia,leuandofi a ſe ſtello intorno a due libre di să

y , lib,7.cap. gue alſecondo giorno(si come ne fa fede Oribafio v ) per ſcarifica.

cion delle cibieco aggiugerç ancora,che molti di quelli chefaceuano

la fimileeuacuatione,lialusuano . Horsù pomiamo che ſpelleuolce

fi ritrouino le uirtù debili : Perche non debbiamo auuertire, che da

molte cagionidiuerſe dalla riſolutione,potrebbeauuenire ? Laonde

fuffe dibiſogno preſto il cauar ſangue? (Cermequandò fuflep gra. I

wame di molta abbondanza diſangue, che teneffe la uirtù ſoffogata ) ,I

ouer la purgatione? Si come ſarebbe per cacopathia ) chevuoldi

3 re catciua pasſione, o uer praua affectione, o per grande a cutie di mor 4

s bozo per dolore, o per qualſiuoglia altra irritatione. Nel qual nume 6

& 2.de rõne ro fi conta lamordicatione,laqual ſuole farſi daqualche humor acre 7

wic.acu , tex.inè gliinteſtini, o nello ſtomaco , masſimamente nella parte ſuperiore

47. 48. di quello ,ouer da uermi,i qualida gli inceſtini ſaliſſero al detto ftoma

cõ.54.2.aph.co,ſpecialmente al fuo orificios Nelle quali tutte cagioni di debilica

17. 1. eiufdē diuirtù (somsben da Hippocrate , puedaGxleno lamoinſegnati)

23. 2. reg . conuengono euacuacioniqualche uolca per la phlebotomia ,& loué *

acut. 1.el i3 te per medicamento purgauuo, &non dar cabo, anzi con queſto più

mcıb.c.6. litor .
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A fitormenta, & debilita la uirrù , & có l'euacuarionefi fortifica. Laond

diceua Ralis a che in ğlta febbre è cóueniéce l'eſtrattion del ſangue a lib. de por

pche niuna iperanza è ne gli altri rimedii,parteper alleggiarfi lana- fler.4

tura dell'abbondanza, & non laſciarſi l'infermo(offogare,parte accio

che la repletione , & tenfion delle uenc., & arterie,ſileui uia , la quale

necellariamenteluole auuenire con tali prau iſvatomi, che ucngono

nella peſtilenza . Così ancora ſoggiunge,che nel principio conuiene

purgare un certo humor bilioſo ridondante . Finalmente diciamo, a 10 )

che propofito Itiamo noi per molti giorni a riſoluerci, ſe alcuno fuife

ftato appeitato ,a uedere i tegni,che diſcoprifero la pette, fe fubito è ne

ceffario, che ii publichi, giccando lauirtùper terra ? tanto più, quan

do quello hauellepoca febbre?Percheſe haueſſe in ſe la pette, gila feba

bre necetlariaméte,fidiuéterebbe peftitera, & al primo o ſecolo gior

nogh butcerebbe la uirtù per terra :sì come esſi dicono .Malaſciamo

Atare quelti con la ſua proterua ,e bizarra fantaſia, & uegnamo alla ri.

ſpottadel quarto loro argumento .Alquale alcro nondiremo, ſenon Alqargo

come innanzi 6 habbiamo gia riſpoſto , quando parlauano del ca- mento ,

war del ſangue in rispoſta al ſeſto argomento . Pernon perder dunque b Ispracap.

il tempo,trapasſiamo al quinto , che è dell'infiammagione delle uiſce si buius.

C

re.Alcheriſpondiamo per la maggior parte, massimamente in que- Al quinto .

Ito preſence con agioſo morbo,non dimoſtrar ſegnidiinfiammagio

ne interna. Ma quadofi uedere che ce ne fuife.il che ſpeſſo fidimoitre

rà per lo gran fuoco interno (masſimamente nel chorace, o uétre, o ca

po)x frigid « à delle parti eſteriori,ſpecialméte nelle braccia , & gambe

all'nora ellendo il malato puenuto a qſto,canta la phlebotomia , qua

to il medicaméto purgate,ſonomolto timoroli,pchegià (come lidi.

ce p morto uolgare) è fatto il becco all'ocha. Mainiziche uegna a tal

trigidità dietremi,affatto è neceſſaria cauar ſanguep diuertire fubi.

to co cuacuatione,& anco deriuatione, qua:op:ù pito ſarà posſibile,

D.come diceua ben Gal. e tubitodal principio,iniziche glihumorili ct.reg.acr.

termino. Alla qual intécione no ſolaméte il cauardel ſanguefi cöced

da Hipp. d e da Gal.ma ancor la purgatione,&come li ueď nel prici az.eiufdeng

com.76 .

piodila infiamagione della mébrana delle coſtole decta púsura, o đN ' tex.ct cõ. 10,

in hamagionedi olmune chiamata pripneumonia. Eccetto che non

fuffecal infāmagione nelle partinaturali, & coe è nello ftomaco, fe

gato, & steitini. Nellequali pari pur ſi cóced qualche leggierapurga meibc.

nóele nó táto furre,chetira dalle lontane, almen purch: euacuidal

leppinque,doue fuile l'infiamagione. 116.diremoprimaquaco a Cel Alfexto. ?

10, f che le bénega çilo la purgatione,pur no casiposſiamo dir,chc Quanta a

I la codéna,che non lipoſſa intédere,chein qualche mola cóceda.lin Cello,

s poche dice al principio.bin hanc minime utile eft, aut fame,auc me s lib.3 6.7.

e vide 13 .

dicas
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idicamentis uri rheiwudldire contraqurfta febbre non è utile ( .

23 per olto uoghiamareridere,èióininkai'er yırà )lour'ar tame w ouer

midicam ndiyo uruaril uenere. Drcendo eller minima l'utilica , o ſi

unglian op ùprefto intendere, he è nulla in : urgaret uentre , non è

percio in ta parlare del tutto negarla , perche ſi può in endere, ihoc

janta la veneaulica della matèria, cbe ifpurgire poco , onreate wcile

fara, io non ſia per le cofe contraueneno che.fonogliantidoriappro

priati. Lodz bei. comepriù sicuro il cavar det ſangue, purchula nil

: iù il consenca : Mashimak Atequando con la detta febbre ſia congiu.

to dolore.:"Puc e all'una,& l'altra euacuationedimoftra poi effcretiG

mido ,dicendo Ninetler facile cauar ſangue,Neancorfacile com.

mouereil uentre. Queſto non ènegarle del cuoco perche negheria il

cauar del ſangue. liquale al principio diffe efter ottimo . Che vuol

die dunque ali eperqaella parola e non facile ducere aluun . Se

non cheilmedico de penfarci bene innaozi che caui ſangue , o pur

trapb.e4 ghi? Comeneilaphoristnoancor Hippocraca z n'haueammonito .

Er che sia ilavero che conceda lapurgatione almanco doue la febbre

me le nófia tanto torte per eſtere i medicamenti diqueltépo troppo caldi,

22 tbliconfermaper quel chepoiſoggiunge;dicendo rliuerò ardens fe

stjerite bris excorrety, nullamedicamena pocio'danda eft į che vuol dire , H

sche quando la febbre fulfemolto ardente, chebrucia,.fidebba uitare

lamedicina. Ma non fa quefto parlare contra le medicine dei tempi

noftri,nelle quali, o non fia calorejo molto poco . Le quali noi inten

diamo che fulino in queſti tempi,cio čl'infulioni di roſe , edi uiole,

Ja manna,la casſia, & limili. Non lidcono dunque uſaremedicamen

ti forti . Bencheul cu to Grimetta poialla constitutione, & conditio

inedil.morbo preſente. si come diffuſamen : e disſimo della phlebo .

tomia. Quando a Paolo ;& Aetio ,i qualiammenduetrafcrillero dai

Quanto acommentariidi Rutto , diciamo che bene ntelinon neganola purgå

Paolo, & Aetione del uentre , percrochehauendo decto prima p uentris quoque

habenda eit ratio che vuol dire che li debba cener conto deluent

tre.Dechiaraprima chetelo ſtomaco abbonda di Hernina, li folliciti

la sua esſiccattione per uomico . Ma dicendo poi , che la purgationc

per orina,con l'altre ancorditurco il corpofanno profitco ,chi dubi

talle,cheintenda ancor la purgatione, che G fa per lo dentreinferio .

.se
Fe? etfondo quelta una delleumurſali purgationidi cattoil corpo ?:

Neparlano della pura preferuationeintempo di lanicà, della quale

1.Palusz. haueuano parlatonèr capitoli pallaci, b ma di quella chefi džbba

ogs Aetiusfare in tempo delmorbo. Lacuipreſenza hauea dimoſtrato innanzi

per li ſuoi ixotomi. Nèimporca,chedicano r & liquis peftem futu . K

sam prenoſcer,86.4 Talcheper queſto habbiamo noi dadire , che

par

WO

ty
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1

Aparla dela prefefuationedella.peftefütaree percioche per colparlaus

renon unol direaltro ,fenon chehauendodetto molcityntomipraui

diqueito morboa, Percbe queimedelimilogliono uenire anco ad

alore febbrimalignesmasſimamontépeftilentialiyeziuntio lonża powo

terperciodice.qñper qualchetegno che, alcunopreuadera la facus

tapalle suedendo poi quei fyngoniinandåbíresas cheifiento fegnildi

hikoovo appeltaco.Etpercio føggiungefubicodacytamiſtácon cua 1.3.33 %

preſtruacione,dicendo. Finde nquidem quulis, & c. Mapasſiamo to,Quartos

inohrć alla aucorità diRafisiwapuuengoche tanto didilo , comedijaRafis.

Biquulliuogliaaltro tipuò dire,chesionualeargumentarnegative ;cio V.jde rursds

èdire quelto , o quell'Authorenon parladi queſto , o di qualſiaogtiainfrac.18.

aleçorimedao :Dunquenon continerie.Nonuale dicocalargomentow

Perche'salrimedioſe butleacosa pericololoycoinceuttidrooHOJNON

conueniä tacerlo . Anzi ſarebbeofficio diiniquo,& inuidohuonto,

eziandomimicoidella naturahumanasil quale s'allegrafiedelta.com '!

muninortedelpopoloanouriauuerrirci,dicéndo,guardacene di dari

inedicina purgatiuain tebbre pettifera,perchoaminazzerebbégliin

fermi,li comofarebbe a dire quando alcuno cieco nedesfimonoian .

dar in un precepicio ,& pon gliuolestimo dir nienteyaccioche quello

d lidirupatien, a holen ,scuole copilarierjedlo : ib dingin

pr9.16 11 : 1:25Schmidt

UCAR O DECIMOŜTTIM 0.35 * 4101 8 92

JC945 . Digura1971 010 9. GEC9
9

% cotolis:

Nelquale permigliorriſoluzion
e della qual hinnalinfrino almedicamö

to pura , igrals

gante,h adduce primaun teflo diGareno emporladire regole purfonda

te ſopra alvuni deftrdi Hippocrate , e di Galuno adimoſtrari
be

A

febennon fi eſprime eit parlardelta purgatione, Norids

.. : MENO fi dee in pefufero contagiojeome è quello noc : " "

to ftro intendese:Tánto podebelamaievi&idrque 13.00 !!!

*** ,-imorlesurgenceofmorbiſono

5:05 ?? * 12 Des grande fecondotumn tre modi 01:17:55

189414.jos ... cfargrandezzamas

Ache biſogna dire có'a alcuna della purgatione, Che la pur

poiii ce coſa ; che fé ben non ſi di.elle,in ognigacone sé

morbo materiale , dee parper fe fteffa'intende prelipup

re? Là ondemoltoben ha derio Galeno , tuo öga,acor

lehdotifondere a quelfroggettione un fuolta che non ſi

per ſempre , quandopflaua della furfuratiohe d.ca.

de!caprydicendo Imanififta cola eadu jq ;do I i . de cõpo.

uérlenapplicareWedicamentiafterſomt,se disa med.fec.loc .

cus ( 4.6.in prin
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cufforii. Preparato prima eitto il corpo,s'apparelle effer pieno di hu -

mori uiciofi. imperochcin curti e di biſogno ricordarſi di queſta pre

parationc,un cor chequalche volta nel parlareîi laſciale dadirel Eco ,

coui comicancor che non fi diceffeparoladellapurgatione , bilogna

pur quelta intéderfi.Etcheper quellaparola (prepararo primailcor

pol,inténda cuacuato ,& fpecialaiente purgato,fidechiara per lome

& lib.6.c.3. delimoGileno k appreſto poi,quando dice, comefia di biſognodi

posle prin . prepararetutto il corpoalla curarione degli affetti intornoa qualli

uoglia parte,& dechiarandopolcia queſta preparatione,foggiange

dicendo. Ilmperoche Giamoincifion di uena, & purgatione, &crr

ſtero , & inedia, quando tutto il corpo apparcra ripieno di molcitudi

o ne dihumori ,oweruiciaco dimalicia diớliif Talpparatione dunq;

enacuatione,eziando che non cic{primcile,s'intéde,quádo wičabbo

danzadihuinoti o malicia diõlli. Maquálonot ui fuſſ :nè l'unane

l'altra pøerremo a ilocali, ſenzafar cuacuatione.Main febbrepelti fe

ra,morbouniuerfale,nóècome nella furfuracioneover nette affectio

nidela bocca,morbi particolari,deiqualiparladıGal. ne glialega

ti laoghiche habbiamoda dubitare,fcui è malitia di hamori, pche

gå nó cenefufle prima quádopoi avuicne la peſte,ſubico fi fa la cor

rottió di catto ilcorpo infino al cuor,masſimaméteſopravenédola i

Dabbio, febbre.Ma facciamo cheGal. mai haueſſe dette gîte ønarrate parole,

Sela parga veggião ſep le tegoße uniķerfalidita medicina Hippocratica, Gales

sionefiinte nica fi debbane ceffariaméteintéJere la purgatione, ancor che no ſe

da fenzae vefu (ſe farta métionenellecutadella febbre peſtiléciale? Atqualdub

fprimerfi, bioriſpôdião o alcune regole ,& primadicédo che neceffariaméte vi

Riſpoſta.

fi dec intédere.Poi che habbião l'aphorif.de Hipp. I Ilquale dice che

Regola1. dovunq; habbiamolameteria turgéte,ſubito dal principio, anzi net

I 1.aph. 12 .

medelino giorno debbamopurgare äldsézaaſpettarniúadigeſtio

97.64•

ne primache larobuſtió dlla uittà fi didolu , olacaldezza della feb .

pb.jo.

bre crelca,o veramcreglla marara acncnoſacurgere, & furioſa vada I

a qualche mébro principale,comeſuoleandare alcuor, & ammazzar

Che la ma

diſubiro. Er che la materia delle febbri peftilentiali fi debbachiamat

cria dellein verità curgète fipud dimoſtrarp molteragioni,& autorità ,leque

jebbri peſti

liper breuica laſceremoqui,baſterà ſolamente toccare quacero punti

kini fia tur

Ilprimo è di Galeno al commento de l'aphoriſmo decimodel quar

to libro,quaedo dice la curgentia conſiſtere in quell'impero ,chevuol

geixe . direun grande appetito , & defiderio della natura , fe non di tutto il

corpo,alm.no delleparci pren cipaliall'eſcretione delle ſuperfluita ,

praui humori concrittanci. Tanto che le bea non ui fulle moco ,per

che non potere la natura mouerli, almancoha'( sce la gran moleltia,

& ftimolo , chela dagoo) cal impeto, e deliderio a cacciarli : Tali hu .

mori,
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Amiri,!i chiamano materia curgente.Il Secondo per l'altra parola del 2) :

medeſimo Gul.al primo libro nelcommento dell'aphoriſmo 22.quan

do dice,comeper talimpeto esfiſtente in tutto il corpo, o uer in quale

che parte prencipale,gli huominiconcitati, titillati , & difaltidio op.

presli non poſſono ripoſarii, ne quietare, si come gli humori ancora

non poſſono ſtar quicti in alcun luogo.Laonde quando uedremal'in

fermo effer ueflato ,moleftato, & dica! forte malerat :aco dall'hu.nor,

chenon si poſſa quietare,conoſceremoefferui materia turgéte. Il 3.0t 3)

gno di colideratione è quando nel comento 30. della 2. fe &t. lopra il

B primodei mərbi uolgari,il medeſimo Giledice,in qitumori,cheren

dono in acuto , danno prurito,põlla titillatione,chefanno,siſtimo

lo della natura a cacciare,ondeleuenga tal impeto, & appetito, & de

fiderio di mindar fuora tal materia,gla ſi chiama turgente. Il 4.-final 4)

mente ſarà daconſiderare nel principio del 4 degli aphoriſ. m quam comm.l.

do dice,ſe la materiae curgida cio è che ſollecita,accelera,& lțimola, circa modo

cioè che altrenga il medico a ſollecitarſi a fare cal purgatione , come

fogliamo dire chepericu'um eſt in mora, che non debbamo aſpetta

re:Maſubito purgare tal materia, q'la ſi chiama turgēte.Ma qual ma

ceria ſarà più molelta alla natura,più faſtidioſa,& titlláte, & itimolo

ſa,cheno la laſcia ripoſare ,ne quietare in qualluoglia luogo l'infer

moyo almeno che faccia tal impeco , cioègran deſiderio , & appetito

dicacciarla fuora, ſe non ſia lamateriauenenoſa?La quale bé poco,&

minimo moto che faccia di ſoli, & pochi uapori,meite pur tuttaelana

tura hamana in conturbatione? Horsù conſideriamo un'altra regola

Regola 2.

laquale ſarà quelta,chcincom
inciando imorbi * ( intende ditutti» 3.apb.29

materiali) le ti par di mouere qualche coſa, mouila,intéde Gilmou
e

reper emisGon di ſangue,& qualcheuo
lta

anco p purgatio
ne. Se dú

queè detta ģta regola perli morbi nel principio,quádo ripar dipur

garep qualche preeminen
te

pericolo, che ui fi uedenie, che l'habbidi

purgare,non accade in ognimorboelpriinerl
o.Erraco più & dee pre

fupponer
e
per in:eſo,quanto più il morbo è pericoloſo. La terza rego Regola ?.

la è quella,laquale dice, o chequan
do il morbo fuſſe grande, & dee o c.metb.co

ſubito euacuare per phleboto
mia,eziandio, che il corpononabbon- 6.

di di ſangue, & purgare ancor che il corpo non abbondi di prauo hu

more,na ſia più colto mondo.Et perchè fi dice,che ilmorbogrande Morbógrá

è in tre modi,o perchefa grande di eilentia, come una gráfebbre, o dci temo

percheue
rga

la materia a qualcheparte principal
e,o finalmece pche di.

quella fia uenenoſa, & maligna.Horsù chi porra ngarela peſtilentia , Che la feb

no febbre peftifera non effer grandein cucu queſti tre modiinſieme?ră brepeſtite

E co perchela febbre fia grandisſima (ancor chequalche uolca non ſi rafia mor

(2 leaca tale aelle parti elteriori) quátoancoraperche tenda alle mēbra bo grandes

prin



CÍM

1

P. 6.4.6.8. Ak ſamentione fa dell'una,& l'aleraeuacuarione. Quan

. ľ PARTE QVART 4• 1/3

& principali , & ſpetialmente al cuore , & finalmente ſia grandeperla

gran inalignità,& uenenofica della materia ? Effendo daquela febbre :

peftifera in oguimaniera digrandezza ,morbo grande, le caquienes

fubito euacuationeper phleboromia, & purgatione, eziando , che

quando quello, a cuifoprauenne la peſte,non haueklehauutoſuper

fuità di ſangue,Perchebollendo hora, & ponendoli inmoto sidec

minu re,& ancor che da principio non hauesſekauuto catciu , hati

mor.Percheuenendo l'infertione, quefti ancor ſono fattifubico in

gran parte u tiofi,Si dee fare luna,& l'altra euacuatione , ſaluo che la .

errtù per qualche cagione fulle fatta debole.

CAPO DECIMOOTTAVO...

One di nuovopercompimento della riſpoſta allo argomento ſello , propofto

wanzinel.capo decimoſeſo ,ſiritorna alla autorità di Ralis, ficome

pre quanto ad Auicenna, Auenzoar, o anco Auerroe .Solo

uiſi una contradittione apparentene i ditti di Rafis . Final

mente per teſtimonianza di molti Dottori ſi compro

ba la purgatione , benche fienoqurftidiuerfi .

Perche alcuni nogliono douerfi fareper ,

medicibe put toflo lenitiue ,co bcat,' ' !! :

vedette. Altri per ſolutines

Alcuni non diſtin

guono di folitoa

lutiue,

medi benedette. Tuttipur voglionodouerfifare minoratina,

lamußima parte ſenzaaſpettar concottione, Ben

che alcunifieno,che malamente dimorus

no ad aſpettar la

cottione .

OPPINION DI RASIS, D'AVICENNA, DI AVEN .

Zoar ,di Auerroe, & d'altri Dottori, della purgatione.

A mi pare,che'l noſtro parlare troppo ſi dilata . Baſta

per queſte ragioni conchiudere, chenon è naray

glia,ſe Ralis non habbia qualche uolta fatta metió.

Rafis .
ne di queſte euacuationi . Tanto più , che quando di

maggior propoſito tratta della pellilenza, p eſpreſ- K

Tapi ce e della phlebotomia inſino al difetto dell'animo.Etquanto è della )

puro

5 :
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of purgationespurche ſi faccia ſubito dalprincipio, o almenoinnanzi 90 %

alla decimatione, Ilche si può confermar da ello, quando tratta delle r 6.1.5 %.

waroe, simorbilligancor nel decimo ad Man oreni ', q e nel libro dif, 17.conti.

le Diuifioni, r . & nelContinente , fiquali morbilli, & uarole fono cap.6.licensen

ripoſt ,non ſolamenteda ello ,ma qu li da tutti gli altri Dertiri den kk neyles from

trole (pecie de i mor bi peitilentiali. Concede dunque in tutti queſti new ,clubs

luoghi l'ona , & l'altra cuacuarione. Er ſe parelle una certa contradit-* 18:9.8.

tione con l'altro luogo del libro delle Diwlionisiit quando parlaua çontradje

dell'anthrace tumorda A uicenna chiamato chaun,ouer althoin , tione di na

Biljnale per lop : w uole ſeguitare, o precedere febbripeſtilencia'i ,par fise int

» che negalte ta phiebotomia.Dicendo r& non è di biſogno, cheha fatt: 6.135 )

„ ca inciſion della učna in quellainfermità: Ma tifaccia fretta,che lieno # 3: 4.Wato

date ali intermotutte quelle cole che confortano il cuore. Nondi.: 1. cap. 1 &o

meno ben intelo Ralis, non nega la phlebotomia ,uniuerlalmente nel :Solucionc .

l'anthrace.Anziquella lauda in altro luogo , x dicendo [& ſe quei x i &.conti

n che patono l'anthrace,fi perſono commodamente cauar ſangue,non cap.de

fi troua mighor cura di quaſta. Commodamente incendo;chenon

uilia proftration di uir:ute.Nel libro dunque delle Diuiſioni no uols

le negarla,ſenon in un certo caſo , cioèquandoui ſia congiunto uo

C milo,'yn: ope, y polfauon di cuoremolto eccestiui . Dice dunc ; que ..

Ite parole y Lx accade con effof cioè'anthrace ), uo'mito, di pollo digo cap. 1.3.com

* cuore,& iyncope. Et le louerchiano queſte intentioni conecto,(cioè

ſe louerchia il uomico , poiſo ,& la iyncopºs & olcrala negrezza , nda :')

uiri dità nelcircuito )quelto per lo più è mortifero (perchedimo travail

no queſti ſyntomila u rtuettergia uinta, & luperats) & non è diblo .

gno farfrphlebo:o mia con queita infernale incende Itante queiti ...

prauiſyncomi.Ma della phlebotomia quitia de to per moito di pal

ſaggio. Della quale n'habbaino già parlato inoranzi. Auuenga . 2.025.ufos

che quila noſtrain entione è dipartare folainence della purgarione. Aiunde çımi

DiTenipo edunque,che ueniamo a contemplar laparole diAuicenna , Quato

le quali ſono tantochiare , che ini parecertamente grantciocchezta Aukennd

1 a du vicarui,prima per lo trulo, dicendo a sie curauoni delle fib- , 4 , po

2. bri pellidentialı 7 poi dicendo che la ſom nainten ione dellaicu a „ 4.65

3 ei'esſiccatione,(o come più chiaro lidice per l'alcra leccra ,l'alleu : acro »

ne)& queſta li fa con phlebotomia,& ſolucione deluencre,& c.d' Ebé...

uero, che al capo ſeguente b poiparla deila preferuatione.Le quali b. c.s ciuk

parole di Auicenna per la cura ,ſe ben:lipuò dire ,che le traicriile de dem. ,

Galeno, alprimo delle differenze:delle fibbri , c masſimamente, ſe v 6.4 .

dica esſiccarione.Nondimeno,p ù ci pare hauerletraſcritco daRaſis

Enel ſuo libro della peitilencia: d quando quel diceul , che lubico da dico!

principio G dee für la phlebotomia,& ancola purgatione,accioche la

3 1

O.

Aatura
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f. 19.

11.4.48 4. natura fi allegeriſca,& c.Quato alle varole , & i morbilli,ammeduefpe F

cie di febbri peftifere,chiaro è ancora, che ha conceſſo e (masſima

f x.ad måf. mente al principio )ranto il cauar del ſangue,comeil surgare: traſori

cap. 18. lib. uendo le deste due cuacuationi, cosìRalis , f comc Auicéna g dal

Dix.c. 159. gran Serapione, b & Haliabbate. i Nè mancò il medelimo iuicé

17.cot c . 6. na diproporre l'una, & l'altra euacuatione,non ſolamente al capitolo

Gli 18.6.8 dell'anthrace, k . chiamato da effo pruna, & fuoco perfico ,il qual

g ubi fupra. ſuole ſpeſſo auuenirenellapeſte , & peitifero concagio . Ma ancora nel

LO 6. Breuia althoin, 1 il quale ſpecialniete è anthrace peſtifero nelle parti glado

rij.c.12. le. Ecche diremo del grande Auenzoar ? ilquale non ſolam are nel G

Quáco ad la peftiferaepidemia proueniente per la corrottion dell'acre . m Ma

Auenzoar, ancora in quella che uieneper corrortion dell'acqua, & uſa ilcauar

i 4.prac.co del ſangue, & la purgationeper medicina ?Ne è da credere, che'l ſuo

Quantolad gran diuoto Auerrhoes, poichen'ha detto tante laudi , o habbia di

Auerrhoe . contradirli,& nonintender il Gmile di quefto euacuacioninella cura ,

k 3 :4.tr.1 , bencheparlaredella preſeruatione, o conferuatione. p Ma non uié

c. 10.i prin. dubbio,quando del carboncolo facto nell'aere peftilentiale parlādo ,

libid.c.18. dice , q che la cura di quella fi debba fare con turte due le ſperie di

Cochiuſo cuacuationi,cioècon phlebotomia,& purgationep medicina.Hor

ne ďlla pur sù per non perder più tempo in queſta purgatione,diremo,che le bé H

ga per mol alcuni fieno più timidiin dar medicine purgacius,ſolamente uo'édo

ti Dottori . darlenitiue, o uer benedette ſenza ſolutiue ,sì come fuil i fracaftoreo

Quei che. 2. Fernelio, 3 Bertuccio Bologneſe,4 Camillo Rauennate,sNicolò

la voglioo Fiorentino, o Blaſio Aſtaric, 7 Cermiſono, 8 Giouan BattiſtaMon

lenitiu2. tano , 9 Altomare, 10 Valeſco di Taranto , 11 Hercolano, 12 Cam

m 3.They. pegio, 13 Jacopo de partibus,14 Manardo, 15 Alejandro de Bene

tr.3.1.
detri, 16 Filippo Viitadio, 17 Nicolò Malla, 18 Hieronimo Boniper

* ibid.c.4. 19, 19 Giulio Aleſandrino,20 Ludouico Charenſio,21 Guglielmo

6 4.coll.ca. Piacentino, 22 Proſpero Burgarucci, 23 Trincauellio , & alcuni al

40.in fi.ets: tri Dottori.Nondimeno quellatal pargationci predecti la danne lu . I

sol.c.31.7ff
. bito,no aſpecrādo in alcu modo concoctione. Altri pure benche uo.

Quci che gliano euacuare ſubito dal principio ,non aſpettando cottione : non

la uoglioo d neno uogliono più toſto leloro medicine uigorar con ſoluciuo

folutiua . ſpetialmente, con ſcammonei, comefu i Gentile de Fulgineo, 2 Mar

* 6.coll.3. Glio Ficino,3 Sauonarola, 4 Montagnana, s AntonioGuainerio,

6 Benedetto Vittorio da Faenza , 7 U Falloppio. I quali pure ſe ben

9 7. coll.c. aggiungono qualche parte di ſolutiuo : Nondimenonon perqueſto

uogliono fareeradicatione,dubitando gia della riſolutione della uir

31.

rù.Laqual intentione crederò io,che haueſſe ancor8 ' Auenzoar,bē

che deſſe l' uphorbio per purgaię, 9 & quelli chehoggicidannoi'an K

timonic , 10 alimu precipitato con marauiglioſa eſperienza , conse

6.13 .

molti
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A moltine rendono teſtimonianza, 11. Sicome del medicamento dici

pole fa fede il Falloppio. Di fimil featéza io intendo eſſereancora tut Quei che

ti quelli , i quali non dechiarano leggiera,nèforte, nè minoratiua , nè non diſtin

craflicatiua medicina, le non che dicono che ti purghino . Intendodi guonodilo

co,che cuttiqueſti uogliano,che ſia la purgatione minoratiua, o per nitioa , ne

leniciua fi faccia,o per altra benedetta medicina, quer ſolutiua, pur- di fo'utiua.

che ſia in pocaquantità. Dimodo che tutta l'intentione ſia diminora Chetutti in

re; & ufar l'epicrali, & che ſi faccia ſubito , non aſpectandoconcortio- tendanomi

ne alcuna.Benche alcuni in queſto caſo ſieno ueramente da chiámár norar ,noa

B fimolto pigri, & ſonnolenci, i qualiper purgare aſpettano la concot- eradicare.

tione inmateria,Laquale è imposfibile acocerli dalla natura , ſenon Contra.is

cheprima le darà la mosce , sicomediqueſta ſciocca oppinione fù che alpecca

aGordonio, 2 Tornamira; 3 Frigimelica, 4. Fuchſio , s Bralauolo, & nola cocor

6 Cardano.I qualimeglio harebbono decco ,chenó fi faceſſe purgatio tione.

ne, poi che uera digeſtionein tal morbo non fi dee, nè li può aſpetta

re.Pure cutti,o inoanzi,quer pois o forte,o uer debole, o minoratiua

ouer eradicatiua concedono detta purgationeda farh con medica

mento purgatiuo , & electiuo , che habbia di purgare glihumoriuc

nenofi .

c

CAP O DECIMONONO.

Oueper compimento ,& riſolution della queſtione ſiriſponde agli altritreat

gomenti propoſtiſopra ,nel capo decimofeſto, cioè alſettimo ,all'ottaud,

Galnono . Dechiarandoſiſpetialmente contra Fuchfio efer mola

11, & diuerſi i mori della natura, non ſempre allacotica,

Et quale è il miglior moto di quella ,&qual è il mi.

glior modo diaiutarla , tanto apparendo qual

che ſegno del moto , quanto son apparente;

do , o nonhauende ancor la natura

fitto propoſito di cacciar la

materia . Cosítunio

Se il flujo fofc

qualche

uolta

maturale,come lefuſelyntomatico

Finalmente de la con

: chiuſune uniuerſa i

te di tutta la

queſtio

12

ne .

$ RISPO
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RISPOSTA A TRE VLTIMI ARGVMENTI;

& conchiuſion della queſtions.

1

gunel é : 16

M

ca.

ria.

Aly are:
A ueniamo noialla riſpoſta de gli altri argomenti.

par pifto ina
Imperoche reſtaua il ſettimo del Fuchſio. Ilqua

le dice,che uenendo la materia alla cotica ( lico .

i Contra
me univerſalmente ſuppone auuenire non sideb

Fuchfio .
ba quella diuertire per purgatione, fa qualtira al" :

Che la mà. contrario.Ma fideepiù coſto tirare, oprovocare

teria peſti
alla cotica per ſudore.Alla qual fantaſia riſpon - 1

fera non se
diamo,primadicendo ,eſlere falſoquel , che effo

pe caccia. fuppone ,cioèqueſta materia peltilentiale uniuerfalmente dallana

tä alla coti tura mandarſi alla cotica . Et percio ueggiamo prima quella peſti. 1 )

Jenza del tempo di Galeno , la qual lungo tempo infettò la Citra di

"5. metho. Roma. Oue dice, , che molti uomitarono,a ruttiſoprauenne fluf

fodi uentre : Er che finalmente eſſendo cosi euacuatiper uomiro , &
cap. 12.

Varii moci per flutlo: a quelli,i quali erano da faluarfi, apparuero moltieffan

della mate thréini neri in abbondanza per tutto il corpo . Non è dunque ſofa ..

mente il moto della natura alla cotica . Ma di quei,che eranophlem

Della flem matici,allo ſtomaco, & così di alcuni cholerici ottili. Et di altrineriH

matica . malinconici,o uer adulti,al centre inferiore , & finalmente diquegli

Della cho- altri più ſottili adufti pure , i quali erano rimafi, fu il moto alla cori

lerica . ca. Madicanmiqueſti , come uniuerſalmente il moto dellanaturae

Della mali alla corica : ſenoiueggiamogialamastimaparte uergere alle parti = )

conica . più glandoſe delle inguinaglie,o ſo to l'aſcelle , ouer ſotto l'orecchie?

Delli fotti. In oltre, ancor che ne gli bubói,& anthraci uerga la materia alla coti 3 )

li adulti. Ca (sì comenelle papole) non ueggião pur noi , chela maggiorparte

Moto alle della materia retta nel profondo ,
dentro la carne ? Che pon batterà

glandule. tutto il ſudor del mondo farla eſpurgare? Mauolelepure Iddio che

Alla carne
in tutti fuffero queſti tnori predetti, & non fulle ſpeffe uoltealle mem I

profonda , braprencipali, comealceruello, facendo frenelia, lethargo , coma

Al ceruel- malinconia, catalesſi, caro , epilesſia , o apoplesſia . Er ſequalche

lo. uolta potefle la natura cacciarla dal ceruelio ainerui , facendo 'pali

Ai nerui. m, paralefie,tremori, & fimili affetti praui:o uero al cuore , facendo

Alcuore . difetti d'animo,anzilyncope,palpitation, o tremor di cuore,& altre

Alfegato, varie pasfionidi quello :o al tegato,generandoAusfi di uentre,masla

Perche e' ne mamente colliquatiui,hydropike,& moltt'alori ca tiui ſyncomi. Que

ceflaria at Ai ſono quei , che fanno necellaria ſpeileuolue la phlebotomia , o uer

le uolte la lapurgatione, & qualche uolcar’una, & l'altra.Tanto per diuertire dal

suacuation le membra principali, quanto per euacuar da quelle ,& ſe la inaterią

fulle
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A fufe andata alleparti ignobili', alleggiandola, aiutar la natura a po Qual è il

cer meglio cacciare quella al luogo per eſſa deſtinato . Ec che queſto m glior

fia il uero ,noiueggiamo,che di tutti i moci, i quali fa la natura, il me moto della

glio è quello, ch'eſſa fa per euacuatione, che nó per apoftema in qual- natura.

cheparte, ſ eziandio , chefuſſe di materia cruda , & maligna , tanto ſi aph.co.

che nel paſſaggio , che fuſſe per lo uentre interiore, faccia gran mor- 20. verfus fi

dicatione,& moleftia , t & tena[mo, o diſenteria , ouer uenendo a nem .

qualcheparte eſtrema,quella corrompa, w facendola cadere in pez i zid : mor .

zi, non ſolamente denudandoſi in molte parci l'oſſa,tanto delle b :ac« uulz fret. 3.

cia, come delle gambe:ma ancora caſcando dalle giunture, & acca- tex. 8 .

dendoancor il fimile nelle parti uergognoſe. Pure ſi liberarono. Era

dunquebuona tal criſi della natura,tanto per uentre inferiore, coine

per apoſtema in qualche parte. Perchealtrimentiſi morieno. Buona .

dico ancor,che ſiperdelle la parte,oue li faceffe talapoftema. Dunq; CôeilMe

douea il Medico aiutare la natura,qaandoin cal operatione fulſe car - dico abba

da,o uer troppo andaſſe in furia,aiutandolaquanto al fluſſo(per non aiutar la na

peccar di poco, o uer diecceiro )con mirobalani,rheobarbaro , infu tura .

fion di role damaſchine, ouer di roſe roſſe, ſecondo che pareua il bi- Quanto al

ſogno.Tanto, cheſi ajutila euacuatione, come diciamonoicó quel- moto uera

lemedicine,che laſciano al fine certe reliquie di ſtycticià . Al che ſo ituēcre

uale anco la tryphera perlica meſcolata con le predette. Erin eſperi- inferiore ,

cntia ogni giorno'ueggiamo miracoloſi effetti. Quanto all'opra della Quanto al

( 1 natura uerlo la corica,o altra par : e :l'aiuteremo in due niodi. L'uno moro ner

sarà con alleggierirla con'medicine leggiere , che non la uiolentino a lo la coti

tirar al contrario ,Etueggiamo in eſperienza,chela natura diuéta più ca. i

forte lopra il riſiduo dellamateria. (Perlo che Gal. x eziandio nell'o. * 3 epidem ."

pra della natura, la quale efla fa in inandar fuora gli efſanthemi,non feil.3.textu

(2 nega,anziconcede, che li purghiamo ) & poi potremo aiutare a pro- :25.Co widela

uocar alla cotica.Percio fi uede in quella lunga peſtilenza di Roma, y 16%.2 2. ufq .

D chedapoidi ellere purgato bene il corpo , ſucceſſero quegli efſanche ad 30.6i.

mi ſalubri,perciochela natura diſcaricata per lo puſlo , & uomito , al epid . fect. 3 .

l'ultimo meglio potè poi mandar fuora taliellanthemi. Et quelto com.27. uer

noi eſperimentiamo ogni giorno a glitcabbiofi, che cauando lor ſan fus finem

gue , & purgandoli , le non ſieno eccesſiue queſteeuacuationi , più ?.progn 67

Eacilmente eſcepoi fuora quella ſcabbia . Debbiamo dunque aiu; 4; 6.epi ſeco

tarla oacura , ininorando la materia , Er per non ſuccedere quale ſo come..39

che diuerfione , noi uſiamole medicine leggiere, come èſtato det: updę ſupre

to , & la phlebotomia più coſto euentatiua , apparendo detta opra cap.13. Uek

della natura , & in olcre applichiamo cataplaſmi , o unguent are Jus finem ,

E tractiui ſopra delluogo , & qualche uolca uentofe , & altri rimedij y s.metbe.

attrattiui ; che non li diuerta l'opra della natura . Ma fe per forte cap.12.

I

HOR
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;Quando non appareſſe ancoraqualche ſegno di cacciarſi la materia fuora , im F

non appa qualche parte,facendo noile simili euacuationi, 100 diuertereino da

reile qua'- quella intentione ,che hauelle la natura a cacciare tal materia, ma di

che ſegno ſcaricando ,la renderémo forte a proſeguir poi quell'opra, che ad eſſa.

di moto đ ! ueniua più commoda.Et fe pur la natura non haueſſe ancorfatto , p

la natura . polico ,ne principio dimandarper qualcheparte,noile darēmo il pri

Quando la cipio ,che uoleſſe quella ſegnir talmoto , che e dicacciar fuora pgli

natura no intettini,che quelto ſarà il migliore che potrà fare , porcheognimo

hauefle ,po to,che farà fuor delle membraprincipali, eziandio di materia cruda,

poſito di & ribellepucrefacta,non concotta ſarà amiglior fine, & più utile . Et G

cacciare. re diceftecheinquelti è il fluſſo di uentre(pertrapaſſar all'ottauoar

Allo 8. ar . gomento) diciamo,che biſogna hauer auuertenza ali'impeto dei ſyn

rumento , tomi,che corrono, * percbe fin quia queſto noſtro peſtifero conta

propoſto in- gio rariſono ſtati con futlo. Ma fe incominciaffeacorrere uniuerſal

Enanzial ca- mente ( si conie fi'dice da Galeno a eſſere ſtato in quella peltileria di

po 15 . Roma ) all'hora è dibifogno, che ſi faccia la purgatione al modo dec

Quando ui to,cioè con quelle coſe,che laſciano il ueftigio della ſticità , per non

è fuffo . loprauenire poi ecceſſo del fluſſo . Ettanto più biſognerà creſcere le

23.prog 3 cole confortariue in quelle, quando attualmente tal fulto ui fuffe gia

Quando il preſente. Biſogna ancor confiderare,che le per tal euacuatione natu: A

fuſſo con- fale, & fpontanea ſe ne uedeſſe ſeguire utilità ,non accaderà darlienė

· feriſce. anco lepredettemedicine,ſe non confortar la uirtù , & aſpettare il fi

. 5. metho. ne della ſua opera,ſe ben non fuffe tal fluffo proportionato alla quan

sap . I . tità della febbre, bi o del morbo, Purche ſiueda ,che teguendo il ful

$ 1.ad Glau ſo ſeguiti alleuiatione . Ma quando ſiudeffe più toſto tal euacuatio

20.6.14. ne edere ſyntomatica, cio è chene legua più coſto aumento ,chedimi

Quando il nutione del morbo , & di fuoi ſyntomi. Alhora (i aiuta la natura , co

luſſo fia me èitato detto con heobarbaro ,myrobalani, triphera ,infuſione ,

fxntomati decottione di tamarindi congiunti inſiemeper aiutare l'opera della

Datura in ſpartire gli humoribuonida i cattivi, euacuando queſti ,& I

retinendo quelli . Etper conchiudere queſta materia della purgatio

ne . Della quale n'habbiamo parlato molto più di quel chepenſaua

moztirati dallaconſeguenza del parlare.Veniamo alla riſpoſta delno

Al trono ar noargomento.Alquale diciamoprima,che noi non diamomedica- 1)

gomento ' , mentr caldi,cheinfiammano,ma coſelenitiue , o con rheobarbaro,&

proprio ini agarico, & mirobałani,& infuſioni le qualichiamarfogliamo medici

wangi al c . nebenedette,per effere temperate, e conpococalore. Et fé ben ulasſi.

16 . mo qualche voltaqualche pocodi ſolutiuo,quello diado tantocor

retto , comeda gli Arabistanno compolti, & in : olcre meſcolato con

? altrecoſe ,diminorforza, & freſche,o manico calde , tanto che ſi uen- K

ganoa temperare chenonui è pericolonelluno di infiammagione, e

di

CO..



CAPO VENTESIMO . : 140

A di troppa abbondanza di calore .Secondo diciamo,che ezlādio , che 2)

deflemo coſe calde,come fuſſe l'antimonio, il precipitato, l'electuario

di cipolle ordinato da Giouan di Vigo , c & da Falloppio , d loda- c lib.2.c,29

ti damolti con felicisſima eſperienza , & fimili ( i quali ſe non fuſſe il uers finem .

pericolo della debilità della uirtù ,uolentierianco noi daremmo non di lib.die bu

per queſto ne ſeguita infiamma gione, poi che è inolto più l'utilicà, la bo.peſt. cap.

qual ſeguita per leuacuacione( come ben diffe Galeno e ) che non 12.uerfusfi.

Hail calore cheinducelle la medicinapurgatiua, quantunquecalda, e 1. aphor.

che fuffe.Conchiudiamo dunque, che in queſto noltro pettifero con com. 24 .

B tagio , quanto èper ragion della tebbre,& di uoi cumoriconviene nó Cóch ufio

ſolamentecauar ſangue,ma ancora purgare,ſe non uiſia ſoprauenu ne uniuer

ta intentione contraria o per fluſſo diuentre, o per debilità di uirtù , fale ditut

ache fi ueda l'impero del morbo ellere contrario in eſperienza. Il che ta la que.

fe non per ragionemanifeſta ſuede, ſi è da conſiderar eſſere pqual ftione .

che cagion occulta.La qual fi potrebbeperanatomia forſe ritrovare,

che in queſti fi può cauar ſangue, & purgarealmodo gia decco .

CAPO VENTESIMO .

C Nel qualeſitrattadella euacuatione nelle petecche,la quale è ſtata ſempre

pericolosa,poi di eſſere quelle gia:uſcite,benche alcuni la bubbiano.com

cella.forſe che in tempi loro fußero d'altra analogia. La onde fi dio

chiura,perche fono in tēpi noſtri più pericoloſe le petecchie ,

chegli altriſegni.Mainalcuni altri tempi eranomã

co pericoloſe , perche in queitempipiù ano

bili, u hora più adignobili corpi ſopraud

gono. Et della diuerfa euacuatiã del

ſangue, es diuerſa purgatio

me cöucnięte in queſta,

& in quelli tēpia

Della cuacuatione nelle petecchiein queſto ,& in altri tempi.

ESTA fofamexente difficulrå quanto alle petec-- Delleeba!

chie , che ſono cerremacchie,come morficature cuatiõi nel

di pulci, o di zanzare,alle uolte più grandi.Percio. Je petec-

chein quefe babbiamo fin qui elperimentato , chie .

che quandohaueranno appario;ilpiù delle uolce Che piùp

cauando ſangue, ouer purgando più pretto gli fto morien

infermiſonomorti,li comeliuidenell'āno rsos: f lib. 2. die

& 1528.come narra il Fracaltorio , f che o qual morbo cāt. T.

fiuo 6.07
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fiuoglia leggiera medicina , che pigliaffero moriuano , purgando F

con quellamolca quantità per la gran putrefactione,eziandio che ha

Che alcuni biromorieno. Benchealcunidicano, che ſi poiſono fare tali euacu

uellero naturalmente purgaro,o euacuato ſangue, che fimilmente ſu

uacuauão eioni,forſe che in quella conſtitutione, che era a tempi loro ſuccede.

nelle petec ua buon eſperimento. Perche la natura alleggiaca habbiapoimanda

to fuora il rimanente de gli humori , & da macchie fatteſi poi peſtic

cie ,o anthraci, o altro tumorepreter naturale, o forle cacciatofi per

Quando ſudore.Ma ueramente ſe qualche purga fiè da fare in queſti,lia innan

conuiene zi, che appaiano , & ſia perlenitiua medicina. Ec cosìnarra Marco de G

qualche e Oddis,cõeğl,che lo hauea inteſo daſuo padre,che haueſſe medicato

uacuatióe. in quell'anno del 1595.& del 1529. che con buono eſperimento uſa :

uano leggieri medicamenti, & poicauaco un poco diſangue, intens

dendo pur innanzi che appariſſero.Perche da poi dieſſereapparſe,ne

Per le he

purgatione faceuano,nè anco cauauanoſangue per incifion di uena ,

morrhoidi ſe non era per leuenehemorrhoidali,ouer uentore , con ſcarificatio

o uentoſe. ni . Non laſceremo pur quì di conſiderare, che tal pelticie in quegli an

Peſticie del ni predetti erano di manco pericolo , chegli anthraci, &buboni, &

1505. & che offendeuano, & ammazzauano più icorpinobi'i , che non iple

1528. erão bei.Laonde alcuni Medici de’nfihan detto che ſi, che muoionojo fo H

men peri- no infermicon pececchie,non ſono ueramente peſtiferi, o uer chero

coloſe.

no mancopeſtiferi,x manco pericoloſi. In oltre ui aggiungono altri

g Maſa tr.g che non ſidebbano ſequeſtrare da glialori , ne barreggiare. Mosſi

3.6.4.uerfus non ſolamente per l'autorità del desto Fracaſtorio.Maancora del Mar

finem . ſa, b poi che quegli dicea,chenon ſonoueramentepeſtifere,ma me

zane fra le peltifere, & non peſtifere. Queſti dice cheper eſſere di man

co contagio degli anthraci, & buboni,poſſono ſtare ſenza ſequeſtrar

fi da gli altri .Maè di biſogno hauerdiſcrecione in tutte coſe .Perche

Nel noſtro in queſto noſtro preſentecontagio ſi uede eſſer più pericoloſi, & mor

contagio tali quei,chehanno le peſticcie,o uer macchie(& tanto peggio, quan I

ſon più pe- to p !ù danno al nero,) che non ſono gli anthraci,o papole,o buboni,

ricolole le eziandio che queſti altri dellero al nero . Talmente che di qili,che han

petecchie . no le pececchie, o macchie nere,o liuide , o pauonazze,pochisſimiſe

Perchele ne ſaluano , & tanto più preſto muoiono , quanto ſe fulle più cauato

perecchie ſangue,o purgato . La ragione è perche negli altri la natura ſtimola

jon più pe- ta dalla materia uenenoſa ,manda fuora al luogo affetto inſieme con

ricoloſs. quello prauo humore i principii ( eminarii pert feri del coragio, i qua

bo nelſuoli. li ſono uiſcoſi, & percionon hapotuto mandarli fuora in queſte mac

bretto, di pe chie , o petecchie , benche mandaſſe alcune particelle ſortili infette di

ftc wolgare. quel uelenoſo contagio.Ma ſoli quelli ſe ne laluano: I quali hanno po K

tuto ludare. Perciocheſudando con la maggior apertura de'pori, a

euz
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I enacuano ancora i detti ſeminatii.Percio disſimo di ſopra i a queſti i e3.concha

duuerſi più preſto prouocare il ſudore,& non purgare,ſenon fulle ra 2 7. & 6.40

riskime uoite,quando appareſſe il corpo ſommamenteripieno,o five .

deſſe con tut:equeſte la febbre, & caitiui ſyntomi accreſcere, & la uir

tù fuffe robuſta. Et con tutto cio non è da darli, ſe non coſa puramen

te lenitiua.Et non fidee cauar langue , ſe non quando fuſſe una eltre

maplethoria per uentoſeſcarificate, o per le uene hemorrhoidali , le

quali non leuano languc dalla uena caua, ſe non dalla porta , & eua- Dubbio .

caanoquel feculento, & malinconico ,adufto.Etſe diceſte qual è la ca Perche al

gione,che in quel tempo eranoquefte macchie meno pericoloſe , & tra volta fu

hora ſono peggiori? Riſponde a quefto il Fracaftorio , dicendo quelle ronoman

del tuo tempo eſſere prouenute per malitia diaere , & percio non ha- co perico

uer tali ſeminari uilcoſi, che forefaflero dentro ,mapiù facilmente loſe le pe .

ſeneeſcono di fuora. Ma queſte del tempo noftro ſono per contagio tecchie.

efterno prouenuto da uno in un'altro.Etpercio hanno piùgroſlezza Riſpola.

di humori, & feminarii più uilcon . Laonde in quei tempi erano ſo

lequcfte macchie , o la masſima parte: hora ſono più i buboni,& an

thraci . Per la qual coſa abbondar fi ueggono più gli humori grosh .Perche al

wolta
Percio quando uengono dette macchie,dimoftrano,che dertihuno tra

ri più adufti,& più maligni, & peftiferi ſeminariiſono reſtati dentro. piu ueneua

Per lo che ſonopiù pericoloſe. Et efſendo in quel tempo dipiù ſotti- no le petes

lihumori,& hauendo analogia più a ſimili,di quìprouenne, che più chica.cor.

moleftaua, & ammazzaua i corpi nobili,comedi più dilicata natura, pi nobili ,

& diſottili humori ripieni . Per contrario in queſto noſtro tempo più percheho

amigge,& ammazzai corpiignobili,comepiù
grosfi, co i quali que- rapiuadi.

fto eſterno contagio,& ſuoiſeminariihanno più analogia, & propor. gnobili.

tione. La onde potremmo ben dire, chel'euacuatione delſangue dal Diuerſau?

Je uene hemorrhoid
ali

più conuiene in queſto caſo del noſtro tempo, cuacion di

si come più le ventoſeſcarificatein quelle,perchele uenehemorrhoi-langue.

D dalitengono,& per eſſe ſi euacuano più gli humori grosſi: quali ſi

rinchiudono più dentro. Ma i ſottili naturalmente uengo

no lempre alla cotica,e dal centro alla circonferéza .

Ilpche ancora più i medicamenti lenitiurpotrā Diuerſa

no conferire nel tépo noftro ,ſe pur ad alcu
purgatione

no hauerà da conferirela purgatio
AC .

nep lagra cacochimia,chenó

in quel tempo . Er queſte

diuerfitàſono đgne

digrandisſima

confidera

tiones

CAPO
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Oneperlo cataplafmaordinato ſopra al capo tergo,fi eſamina ſela Tberiate

ſia conueniente pola di fuori.Similmente ilbolearmeno , altri anti

dori tanto caldi ſimilialla Theriaca ,comefreddiſimili al bolo ar

meno.Etfi conchiudecontra Raymondo,la Theriaca ,&il

bolo,, eo fimili conuenire preſi in qualfeuoglia tempo

per bocca . Benuero che difuora la Theriaca ,

fimilicaldi conuengono eziandio fo

prala parteaffetta.Ma non il bos

10,6ſimilfreddife non per

le parti circoſtanti,

Come defenfiui.

Dechiarandoſi in queſto ,come operano la Theriaca,e tuttialtri

antidoti perdue uirtù ,l'una è la qualita, ocomples

fion manifeſta ,calda., o freddajattratti

uago repercußiual'alıra èla

qualità occulta con

trauen eno .

H

DELLA THERIACA , ET BOLO ARMENO

per li appeſtati.

• £ !' .

2 5

.

1

.

nu

riaca non

A perche ſi trattò in quella noſtra compendiola

cura propoſta dalprincipio , k del cataplaſma

k cap .3 .
fatto per li buboni di cipolla bianca cotta con

Cataplar--
Theriaca dentro,oltra della ſcabioſa,malua, bu..

ma...

tiro,& fermento , o altre colediuerſe , ſecondo la

Dubbio . diuerſità del tumore (come poi uederemo) per

Che la The cio quì ci fu propoſta unadifficulà di importan I

za intorno alla Theriaca, ueggiamo ſe è buó por

conuenga la ſopra il tumoruenenoſo,qualliuoglia che ſi ſia , tanto bubone CO

ſopra i bu- me anthrace , o uer papola , adducendone
l'autorità di Marſilio Fici.

boni ue ( 1 no, I quando che dice cheuogliono alcuni, che nó ui ſi debb3 met

nenoſi . tere di ſopra.Perche
rimanda il ueneno dentro. Alcuni (diſſe)non de

16.16.infi. chiarando cui.Maben poi l'eſprime, dicendo queſte parole m Dil

m c.23. uer ſe Raymundo
,che la Theriaca , & bolo armeno non tirano a feil uene

Jus fonem . no,ma lo ributtano uia da lontano.Percio
non ſolamente che ſi deb

Oppinion ba merrere ſopra il tumore,mache ne anco fi dia per bocca poi del ſe

diRaymó condo,o terzo giorno , quando la materia è già fatta uenenoſa , & ha

do .

toccato il cuore,eccetto che prima,non ſia ben cuacuata,& correct .]

Alla
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. ' 1 : 1

" A Alla qualfantaſia fi può aggiungere unabella ragioné, cioè che la 2 )Ragione

Theriaca ècontraria,& nemica al ueleno.Manon è degno di ragione
es

che un congrario tira a le il ſuo contrario , ſe non chepiù tolto quello..

( caccia da le lontanoquanto potrà ,perche queſta propofitione èpiù... ?

! s chiara, che'l ſole chel'attrattione li fa perragion di fimilicudine,& l'e

le ſpulfione lifa per ragion du contrarieta, & nimicitia.Dunque uero è, 0.71 .

chela Theriaca polta ſopra il bubone,panthrace, o qualſiuoglsalmoris " JE !

i to uenenoſo,non tirerà ilueleno fuora,come noi intendiamo, inagl

lo ributterà al ſuo membro principale, a cuiquelluogo affetto hauta

B.più rifpondenza , & iſpecialmente al cuore:luogo, & fonte della uita,il

quale ogniueneno preţende comeluo contrario, di diſtruggere,Seco 3)

do fi conferma chela Theriaca , & ogni ſimile ancidoro non fia buo

no,applicarlo ſopra iiuenenato membro. Percio chetal aoridoro cor

sobora il membro, & fueuirtuti.fortificando dunquétalparcezmar

fimamentegliemuntori
i per loro flututa deboligfarà l'effetto shora

glion fare i repereusliui,cioè, che talparię corroborata ;&o fortificata

non lolamente non riceuerà dinuouo piu di tal materia uenenofaa

Maancorquella,la quale hauea innanzi riceuuta ,poi ribútreràun'al

tra ueltadentro,Da onde erauenuta.chetarà al miembro principala inose

G Alla qual difficulrà& dubbitatione degna certamente d'ogni confic Riſpoſta

deratione nojhabbiamorilpolto,& çoși qui riſpondiamo pigliando

prima per fondamento l'autoricà diGaleno *contra quella di Rav: Alprimo.

Diundo (non dico diFicino , percheappareello non ui metternicate # lib.de The

dei ſuo, ne approbando, nèuccuperandocal ſentenza ,anzi ordinado riaca adPic

tal rimidio lpeile uolte,dimostra chenon uiconcorre.) Dicedunque fonem 6.15.

Galeno in contrario , che la Theriaca, come fulle una certa medio na

peonica(cioè ordinata da quel diuin Medico Peone) santo ſopra po

Ita di fuori , come prela den ro dona un preſentaneo rimedio a queis,

D
che ſono ſtatimortidall'animalarrabbiato . Et così Gipuô ; & dee int

gendere in tuttialtrimorfi uenenoli. Perco la diffolues it med:fiano

Galeno con olio roſato, per poterla ridurrein forma di unguento ; &

applicarla ſopra il luogoauuenenato.soggiungendo,checta,& tuge Cóe la The

ilueneno fuora , nó alit.nenu che le futic una cupettaja uer urottal riaca tira il

La qual attratcione ta per la ſua manuelta caldezza , si come per l'oo uenino fuo

culta lua proprietà, & uriù cócra ogni ueneno , & uenenoſa material ra , & dilte

di trugge la uerienolaquallià diquella . Si come ben ,ha dechiarato rugge .

Piero d'Abbano nel luor-attato dei uenemi. o Et cosi traggendoia ... $35 )

ſe nelle parti esterioris ueleno,& quello debilicando,& diftruggendo

la lua uene rofità , neritamente li dec cbiamare non Peonio ,ma diui

Ę .no medicamento. Percio uplendo ri,pondere alla ragionedettainco Al ſecondo

trario , che la ſheriaca nontráo:ma caccia al usneno per la ragion dla

la

.
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Dueairrà la contrarietà , riſpondiamo,dicendo,chela Theriaca, & fimili anti- f

alla Ther!a doti caldi hannoin ſe dueuirtù , l'una ela manifefta caldezza, con la

C '. Prima quale tirano (come ben difeGaleno p ) sicome fuſſe una uencoſa.

p de Ther. Imperoche molti modi ſono ditirare,dei quali i'unoè queſto , per la 1)

al Pif. 16. calderza,ficome il ſecondo farebbe perragion diluacuo , cio è che 2)

Cinque mo,non & dia uacuo nel mondo , cometira la firinga , ff terzo è per oc- 3)

di di attratculta proprietà , la quale purfiriduce allaragion della fimilitudine,

tione , $i cometita la calamita il ferro . llquário modo è per ragion delle 4 )

9 7.pb.tex.

fibre, il qual è più uero modo di attrattione,nellaquale ancoli muo

ue l'attrahente, & dipiù forte moto,comedice Ariftotele . q ll quin-G

( tomodo finalmente è per region diamore , siconeildolore tira as)

fegli fpiriti, & langue perſoccorſo ,a guiſa di qualche pasſion del fan

i ciulin, che tirail padrea correrea ſoccorrerlo. Ma laſciando ſtar gli

altri modi, la Theriacain quefto caſo non tira perla forma ſpecifica ,

Já quale confifte in una certa fimilitudine di foſtanza ( la quale ha la

calamita co'l ferro )maperragione del calore, si cometira il ſolea ſei

uapori,& ilfuoco tiralolio nella lucerna . Effendo dunque la The

riaca fufficientemente calda ,ptal caloreattuato dal calor naturale,ti

Seconda . saafe il ueleno,ilqual tirandopoi pl'altra uirtu, che è la proprietà oc

culta contra ueneno, lo diftrugge,non altrimenti che farebbe alcuno
Alterzo .

tirandoa ſe ilſuo nemico, & Ql-tirando Pammazzaſſe.Nella qualhora

.03.p.441A ilmembro affetto,da tal antidoro fortificato, non ripugnerà alla uir

o I se'. # tù delfuo antidoto . ( Il quale tirando debilita la cartiua qualità ue

si te lo bus nenofa ), ma ben aiuterà a riſoluere talmateria , aiutando ancor la

l . Kui Theriacaa tal riſolutioneper l'apertion dei pori , che farà . Er cosi

Jo caccierà uia da ſe per riſolutione, & quel che non potrà finalmente

cacciare, il cuocerà ,poi chela materia ha perſo granparte della ſua

praua:; & venenoſa qualità's & per contra dilei,il membro ha preſo

torza,& robuftione a poterla digerire " ... Egli è ben uero , cheatalo..

pra molto aiuteranno le coſe congiunte con la Theriaca . Lequalia I

mollificare , & tirare, & digerire fanno ancor opra,diſponendo,& pre

! ? papáde il tumore. Sìcome fa la cipolla,lamalua, la ſcabioſa,ilbury

Biosil!! Hii rozil licuito ,l'aglio , & fimilisdeiquali poiparleremo. Aiutandole an

s ! cora il naturaleiltinto , & impeto della natura, la qualſempreappeti

citi . , ! . fcenaturalmente ſuperare quell'huniore,cocēdolo , ſe ſarà posſibile,

o almeno riſoluendolo, & in qualſiuogliamodo conuenientediſcac

Quatto af ciandolo ,almeno per inſenſibile eſshalatione.Quanto al bolo arme

bolo arme no , & gli altri antidoci freddi, come ſarebbe ancorla terrafigillata ,i

coralli,le margarite,& le pietre neile quali non fconoſca uirtù calda

percirare ancor che ſieno contraueneno, mai non confentirei io,che K

limetcetero ſopra ilbubone o anthrase,omosſo uenenofo , & final

mente
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A mente per la parte eſteriore fopra il luogo affecto . Se non fuffe per di:

fenfiuo alle parti circonuicine , o uerſopra il cuore ', Opartefana, a

non laſciarui accoſtare il ueleno . Ma non ſopra il luogo ignobile af Sela Theria

ferto . Dico per di fuora . Maperche il derto Raymondonegala ca's & bolo

Theriaca , & bolo armeno , eziandio per dentro preſidall'inferin ) . conuengaa

Percio diremo di nuouo,che tanto la Theriaca , come il mechridico, i no preliper

ebolo armeno,& gutti altri antidori per bocca ſono conuenienti,tán bocca .

to innanzi,comepoi dell'euacuacione. Non dico ſolamente chefie ' Contrakar

no conuenienti, ina che ſieno neceffarii a darli ſubito per roboration mondo .

B degli ſpiriti,& uirtù delle membra. Ec così comeal libro de Theria

ca ad Pilonem v Galeno rende ceſtimonianza della Theriaca,chein's 6.16.

una certa peftilentia non fi trouò più eccellente rimedio di efta, & che

quanti la prendeuano da eſſa ſola erano giouaci.Cosidel bolo arme

no diceſ in un'altca peſtilenza,chenullo fi ſaluò , eccetto quelli , che s lib . 9. de

hauesſino preſo il boloarmeno. Al propoſito dunque dico prima fimpl. meda

del a Theriaca, che ſeben pofta di fuora , per laſuacalidezza tira a ſe cs:

itueleno : Nondimenonon può così diftribuire la ſua uirtû per tuc Lá Theria

to il corpo , come fa preſa per bocca. Percio conforta ſolamente quel. ca poſta di

la parte, che poſſa ſuperare tal ueneno , parte riſoluendolo,partedige? fuori.

Crendolo , & fpszzandoglila ſua malignità . Nond meno per dentro La Theria

ilcorpo ſi diftribuiſcelafua uirtù ſub.co per tutto ; & ipecialmente ca preſap

per lemembra prencipali, & più di turti ,per lo cuore,dandogliuirtù,bocca.

&robuftione'ačutti ſpiriti uitali ,& animali, &anco innati,chepoſla

no riſiſtere al ueleno, & in cutti rifrangere le uirtù di queſto, che non

poſla oprare,& oltra mandarlo uia alle parti eſteriori ,& ignobili. Il

qual effetto fa non ſolamente per curare, quando il uelenoè ſtaco pre

So già per bocca, o fuſſe il corpo appellato : Ma ancoraper preſerua

re,quando è ſtato preſo tal antidoto, innanzi che aeniſfeil ueleno,co e lib.de The

mefirecita diMethridato, e che per.eilerfi afluefacte le ſuemébra, ria. ad Piſo

D & quelle quali nudriteſi di antidoci,pigliandolipoſcia ilueleno,non

nem c . 16.in
poiè morire.Laondetudibiſogno fariammazzare, E Tendo dunq;

nella Theriaca molti ſemplici contraucneno,per ropere la malaqua
fone.

Theriaca
lità di queſto ,alcri caldi per riſoluerlo,altri anco freddi per

per cacciarlo.
madre de

Percio li chiama da gli antiqui madre di tutti gli antidoti, & Bezoar

uniuerfale detto per eccellenza contra tutti i uenens,& materie uzne gli antidoti

noſe ,come ben ditle a oponenſi nel ſuo cratcáto de iueneni .* Quan uniuerſale.
K Bezoar

to albolo armino , fe benper di fuora non appare conueniente , per Bolo arme

laragion ſopra desca , accioche
non caccialle uerfo le parti prenci- po difuora

pali il ucaeno:Nondimeno per dentro è miracoloſo , per ſua lecreta,

E ,& occulta proprietà datagli dal Cielo a canfortarle membra,masſi 1 c.83.

mamante le principali,& ſuoi ſpiriti, & uirtù , & romper la forza del Di dentro,

uene.
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ueneno tanto in principio ,comepoi,tanto innanzi la purgatione,co" F.

Antidoti me dipoi,bé hemiglioreffecto facciano tutti antidoti,quando il ue .

maggior ¢ f leno è faco purgato, per hauerſolamentea combattere cótra lamala

fetto fanno uagia qualità,& non contra la ſoſtanza tutta inſieme. La unde uedia

poidila pur mo,che tutti Dottori della Medicina., & ſpecialmente Dioſcoride nel

gationc , proemio del ſeſto libro,pria che uengano a gliantidoti, ordinano, &

comandano , che gli auuelenati uomitino , & poſcia cheper qualche

cryſtiero fi purghino, & mundifichinoquanto è postibile la ſoftanza

del ueleno , & ultimo che uenganoa gli antidoti. Ritornar do dunq;

al noſtro propofito , non concorriamo con l'oppinionediRaymon.

: do, nè anco Marſilio Ficino uiconcorre,benche reciti la fantaſia di al

lo,laſciandola da giudicare ad ogni ingegno peregrino,comemani

feltisſimamente falſa. Et queſto balta quanto allaprima medicatura

fatta, preponendo i particolari,per roboratione della uirtù, epercon

traueneno,eper tirar la materia al luogo affetto ,quando giàdal prin

cipioui apparelle.Et anco dertto ſia a baſtanza della phlebotomia,da

farſi ſubito quanto più preſto è posſibile ,ellendoui febbre, & qualche

ſegno di dominio di ſangue , & poi quanto più preſto fi potrà far la

purgatione, con medicine benedettes

H
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Quepropoſte due difficuled intorno al cauar delſangueper lo bubone alle dor

ne granide,& le riſpoſte di alcuni Medici,con alcune lororagioni perop

pinionpropriafiimpugnano le rafpokedicolore. Dichiarandoſito

meſi puòcauar ſangue dalla fafena ,& qualche uolta come,

Goueſi debbanopor le ventoſe ſcarificate, le fan

guiſugbe,non ſolamente per le buboni, ma an

gelt !

cora per li antbraci. Dechiarandoſi quan.

dosifanno le enacuationi predette

per diuertire , oper derina

re ,oper cuacuare ,non

ſolamente quan

do fieno

nelle

ingwin agtie,main altri emuncurij, oder in altreparti. Inoltrenon

folamenteper le grauide,maancoraper li fanciulli,o

per li deboli,cõchiudendoſi, che ibubone

per lo più in donne grauidit

freno mortali,

Waitijos

CVRA
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A CYKADE I BV:BONI, EL . ANTHRACI DELLE

India S. grauide,e dei deboli,& dei fanciulli. Bonus

Tperche un dotto giovane, ilquale curauagli in. Dubbiispa

termi nelloſpedal della cubbaquefti giorni (el« pofti. 1171

ſendo io nella Città di Termini, tanto per ferui- ' F '

gio del Duca ,quanto ancora della Cita) propo .

fe cerei dubii d'importanza,mipar pcceflario gla)

22. li toccare,cóle riſpoſte dare da alcuniualéci dor itiigi ... 4

tori delnoſtro Collegio , aggiungendouipoi la 0.1 rivite

nolira oppinione. Il primo dubbio dunque fy Primo. ...

intorno alle donne grauide,lequando haueſſero quelle il bubonenel

l'inguinaglia deltra ,o ſiniſtra ,o in rutte due,futle buono cauarle fan ,

gue dalla ſaphena,o ſaphene? si come è ſtato ordinato nell'altre per

fone ,táto dimaſchi, coe ditemine. Al chedeterminato fù da coloro, Riſpofta di:

che a niuo modo talſangue ſi caualle dalla detta uena . Persheleuan alori.

do il nudrimento allacreatura , & prouocando a baſſo ,chiaracofaè

per regole, & methodi dellamedicina,che prouocherebbe lo ſcociar siksi

li la donna, & cosìGperderebbe in un tratto un'anima, & duecorpi,

C un'anima,dicono che è delfigliuolo , perche fi motrebbe ſenza bac= 1 :6 '94.?

teſimo,& due corpi cheſono quello della creatura, & ;l'altro della mia 13

dre:Percio ne ſegui neceſſariamente il ſecondo dubbio ,cioèſe non ſi ; Dubbio 2 .

può farecal ſzno,&fanto , & ppriisfimo rimedio(comedicono)quat,

methodoſarà dauſare in hmilcaſo? Riſpondono ancora,dicédo,che,Rifpoſtado

fi dee ſcarificare nell'anche, facendofi (come foggiungono ) in un ri- i medefimi,

medio ifteſſo tre coſe di molta importanza ,cio èderiuationc, euacua Miti

tione, &
imitatione della natura operatrice,& perquartodimaggior .::

importanza ,non uiè pedoalicarificacione debuliza,neriſolucione.Di ne

più aggiungono
dicendo ,quellomodo effer ficurtstimaſtrada dime

D dicare le donne bubohace grauide, & non:ſolamente da oſſeruar incl. ini!

legiàdettedonnegrauidebubonat ,ma anco ne i taogiulli, & in qllis

i quali ſonomolto deboli.Horsù inanzi cheapdia no più inoltre,mi Oppinion

par neceffario ,cheueggiamola utricà di quefte propofitioni,poi chepropria.

fi tratta della vita di tanti pouerelli. Diciaino dunque, che facendoſi perche fifa i

la phlebotomia del pie,non per diuercire inapereuschare; deriuan . la phleboto

doquella uçaengſa materia,laquale ſicontime neltumoredell'ingui miadel pre ..

naglia,ſemprechenonthi faccia eccesfiua l'evacuatione,non ſolainen

teron’indurrà pericolo difçonciarf:Mapiùcoltodana uigote,salu che diapia

to alla creatura,poiche lepaquel ueleno, &lo prouoca, & fa diſcende tolto aiuto

E reabaſſo, si finalmente yfe non in tutto , almanco in partelocuacua alla creatu

dalluogouicino allamateixes imperochetaluenenpstando inquel ta;

luogo
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luogo dell'inguinaglia,dando per la uicinità cattiui'uiperi,& altera- F

cione alla creatura , non è dubbio che la inferra , & fa morireprima ,

Che l'inci- che eſca fuori , o almeno la fa uſcire innanzı il ſuo tempo . Etchela

fion della ſa phlebotomia della ſaphenacuacaa prima dall'inguinaglia, & luogo

phena cua glandolo , doue per lo più ſuoleſtare tal tumore : per l'anatomia è

cua prima chiaro,poi chetal glandela è la bale della diuiſione di tal uena deſcen

dal bubo. dente dailombi. Talbora doueremmo dire, che la phlebocomia fz

ſconciare , quando leuafle il nudrimento della creacura , la qualca

Perchel'in gionc è uera dello ſconciare, x non ſolaméee plo cauar ſangue, ma

ciſion alla ancora pogni altra fouerchiola euacuatione. Ma alta che noi faccia.G !

ſaphena fa' mo plobubonenell'inguinagliano leua il nudriméco , ſe non la mate

ſconciar le ria uencnofa , & l'infiainmagione ,'le qualinon dauano'nudrimento

donne. fe non più toſto la morte . y Et percio leuando quelle , per contra

x 5.aph. 31. rio le fi darà la uica . Non ſiperderebbe dunque anima,ma ſperia

34.37.et 4+ mo che fi laluerà con due corpi ancora . E ben uero che ci uuol di

Auuertimé ſcretione, che ſecondo la pienez za della donna, & complesſione, &

ſecondo l'erà della creatura , & altri ſegni, che dimoſtrano più , o

y soph.43 men ſangue , fi può farecateuacuatione,pia , o meno ; ricirandoci

più colto almeno , & che non li palallero once tre di fangue , maf

I s.aph 31 limamente quando lacreatura fuffe grande, 5 più cotto con animo H

di ritornar ad euacuareper ſanguiſughe ,& uentoſe, quando piùbi

I won't fognaſſeleuatne,comepoidiremo. Auuertendoquital euacuationc

alla ſaphena nella grauida,più ſicuraméte fari (come noiintendião )

Quantoal qh ileumoreappáto fia fopra la gládola.Quāto agli che dicono,che

la euacua- fi debbafaretaleuacuatione piùtoſto dalle natiche , con dire , che

tion dlle na ſi faranno tre coſe inſieme, cio è deriuatione,euacuatione, & imitatio

tiche in dó ne della natura . lo defiderereiqui Maeſtro, che m'inſegnafle primie..

de grauide, ramenteğlta deriuatione facta per contrarietà da nanzi in dietro. Ho

ſempre letto , che la deriuatione,nondifferiſce dall'euacuacione.Seno

Euacuatio che la euacuatione fi fa perla medeſima parte, la deriuatione perla 1

parte prosſimajo congiuta . Si comequandofangue ueniffe per la

Deriuatio . bocca, li deriua per lo nalo • Et ſe fute una euacuationeper la uer

ga,fideriua perleuene hemorrhoidalineimalchi, & nelle donne ,

Divertere , fe fulle per le hemorrhoidiſi deriuaper leuene della matrice , queſto

& s.aph.68. è il deriuare . Ma tirare al contrario , queſto più toſto ſi chiamadi

et uide6.ep. -uertere, Laonde diceuaGaleno,e chedolendo la parte poſteriore

feet.2.çõ.9 . del-capo , la uęna inciſa in fronce chiainadiuerfione . Parimente

äter. 26.5. Vedolendo la parte anteriore,fileualle languedalla collotrola . Altre

meth.c.3.cir. si dunque fi dee dire reuullione queſta , quando , che la parura

mediü lib .de mandando alle glandole , che ſono nelle parti anteriori , le noi no .

poleb. c . 19. lesfimo ritirare quella maccria alle parti pofteriori , queſtanon's

ne.

ne .

$

chia
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A chiameràmaida dottibusmini deriuationé, madiuerfione. Eteſsen

do così , inolto meno fipuò dire uera evacuatione, neanco imitatio

ne della natura,poi che la natura manda dioanzi,& noi tiriamo in die

tro. Lavera deriuatione ſarà per la phlebotomia della ſaphena cóc có Qualfia la

giúca.Et fi può queſta dire imitatione della natura, poi che non ſola uera deriua

mente tiraingiù , come intende la natura mandare a baſſo , perdi- tione.

uçrtirla dal fegato, & dal cuore,maancora aiuta la natura in euacua

re dalla medeſima glandola , ſopra la quale paſſa la detta uena Sa

phena, bonche più uera, & eſquiſita euacuatione a debbadire quel La pia uera

Bia, che fifadalluogo affetto per inciſione,ouer ſcarificatione .Fi euacuatio

nalmente ral ſcarificatione, delle natiche diuerfiua, come è ſtatodet yc.si

to, non èſenzadebilità ., & riſolutionedel lpiriti , tantoperche fie. Quantoſia

uacua il ſangue buono, quanto perchetirando al contrario delmo- dannoſa la

to della natura , in tal caſo nonpuò eſſere - fenza qualcheriſolucio : ſcaricatió

ne diſpiriti , per la uiolenza inducta alla natura , & conſeguente- diuerfiua.

mente debilita . Chefideedunque fare? Riſpondiamo, cheappa: Che fi deb

rendo abbondanza di ſangue , li debba cauiar ſangue prima dalla ba far nelle

faphena, hauendole (come de gli altri è ſtato ancor detto ) fatto donne gra

un poco di fomenti, & untioneattrattiua ſopra , dell'ingurnaglia , uide .

Couer poſtoui il cataplaſmaſopra detto della cipolla, & Thiriaca con Incider la

l'altre coſe . Etquando per qualche impedimento non fi poteſſe am ſaphena.

prirla uenaſaphena. Non ſarà inconuenienteil cauar ſangue con Ventoſe for

uentoſe ſcarificate perquattro dita ſotto il tumore nella coſcia alla to il luogo.

parte di dentro . Et te fi uedeſse ſopra il rumore grande infiamma

gione , chetendeffe alnero ,o uer alliuido, ſi può , & dee fare ſubi

total ſcarificatione ſopra il medeſimo tumore , così alla grauida ,
Ventole ſon

come alla non grauida. Senon che in quella fi biſogna hauer riſpetė pra il luas

to alla creatura, quanto è posſibile , di non ficauar ſangue buono, go.

cioènon fi cauar daparte , che nonhabbiaſocietà contal particel Awuertime

Dla affatta, & ſe ne leuiminor quantità , confiderando tuttauia,che to nelle gra

in ognieuacuatione ; eziandio di praui huinori, Gi fa riſolutione di uide.

fpiriti. Et fe habbiamo biſogno di conferuar la uirtù in queſtoma

le , molto più ne habbiamodi biſogno in donne grauide . Egli è

ben uero , che ſi ritrouerà caſo , douetal(carificationeperuentoſe Caſo quan

nelle natiche conuenga.Comefarà , qñ il buione fuffe ranco grande , do conuer.

& pieno ,con moltainfiammagione,cheperabbondanzadiſangue; rà cauars:

non ſolamente concorſo ,mache ancora cócorra al luogo appaia pe gue dalle

ricolodiGangrenari ikluogo . All'hora non ſarebbeinconueniente , nariche .

facta primaqualche ſcarificatione,o applicare fanguiſughe ſopra la

parte affecca ,fare un poco di diuerfione percopartire la materiamol .

ca , tirandola pure in un'altraparte ignobile , come ſono lenatiche :

Tanto

2
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" Tanto chain fimil caſo di corrottione della parte con moltaabbon

danza doſangue, fatca primaun poco'diminorationediltuogoaffet

sco , fecqaydodalia ſaphena, & terzo dalle natiche; firpotrà asſicurar in

? ! " ) gran parte la ĝlandoka,perche lamolta corrortion diral luogo fareb ?

6.6 bemolto nociua a donnegrauide per la uicinanza con lamatrice BE

3110711 uzro , chediremo cal euacuacione delle natiche non farli dicalmodo

allolucamente per diuertire quanto per alleggierire,poichegisiltuo

Per lo tu
go afferro ita ripieno. Il che tipotrà dal giudicioroMedico in fimilca

mór delle
ſo di gran concorſo fare forſe per lo tumore difotco l'aleellé , ſearifi.

álcellefcati cando le ſpalle:Dicoquando primafuífe itata fatta l'euacuacione delG

la parteaffetta con [catificacidat, o langai'uga, & l'altra dalla urna a.ficatióe co

melipoila
Iceļlare,& ulcimo a potra uenirca tal(carificatione delle fpatesSimil

fare. somente li potrà farenella troppa abbondanza detrumore fotcolorot

chie , o nella gola; Benche rare uolte accadera cal caſo , che fieno dibi.

to tüm of Cogno tante euacuationidiſangue,prepuò accadere in corporan

fotto le of guigno ,come gia èaccaduco. La qual euacuatione dalluogo afferto,

recchie. & deriuatione dalla ſaphena,o uero per ſcarificat o fatre nella tibia ;

bri o nella colla, & finalmente.diuerfione ſolamente per alteggierire ilcó

corſo ue : fol'inguinaglie ,con più ſollecitudine li deono fare nella do

out na grauida,per lopericolo , che uiinterione della communicanza #

18 con la matriee uicina. La ondeneſegura lo ſconciarſi, o uerta morte

della creatura ,benche con aluertimento ſempre di eſtrahereminor

: quantirà di fangue che li farebbenelle non grauide.Et pare taceo fie

Quanto ai darimettere al fauio giudicio delMedicopre ence.Quanto a ifanciu

tanciulli & 11,& deboli., non ſi dee fare tal diuerſione, le non chenon potendoli

deboli. aprir la uena, almen per ſanguiſughe, o uentole.ſcarificate , levacui,

& deriui il ſangueuenenoſo . Sieuacui dico ,ſcarificando il luogo pati

ente, & fi der ur, Icacificando il luogo uicino a quello , mastimainen

In qualluo
walitá te diſorto . Ma non laſceremo ancor quìdinotare incorno alle dette

delle na ſcarificaçioni, le quali noi habbiamo detto da farſi alienaciche, per i

tiche li deb che alcuni nonhanno detto,e non alle anche. Ec de erminarono poi

ba far la ſca condir che ſi debbano fare con molto lontanedal luogo , loue noi

rificacione, logliamo aifanciulli applicare le ſanguiſughe. Il qual luogo chiama

mo in Sicilia croduizo , & è ſopra l'oilo facroperio il finediquello .

23.Vogliono dunquequeſti Dottori, che ſi applichino tali uentofe ſcari

Chenon có ficare dell'unaparte,& l'alcra della ſpina,comefarebbe a dire p'quat

uen ga tıraç tro dicalocano dalpuro mezosil quale e ſopra laſpinal midolia. "Quā

la materia: to,aqueftoancoraoccorreappo me ditfiqulcãdegnadi gran confi

uenenola
derauone.Percheuolendonoiminorarecon qualche diuerfioneque

al cruduz- fta,materia peft fera daltumore quando futleqazlta dimoltaabbon

danza( sì comceltaco decco ) &duoyo,ancora ne concorréffe in ec

cesſi.

K

ZO .



€CALDA VEN TESIMOSECONDO . Hins

cesſiua quantità,eſſendo purtusta infetta di qualirà neneno'a , bend

chc foriemeno di quella che èaggregata nel bubone: non intendia

monoitirare calunareriayfe non aqualche luogo ignobile, doue non

fuſſe pericolo, che tiraci ,& aggregata priteple fare qualche dáno dim

porranza.Maia calluogo perla uicinità dellaſpinal midolla, & anco

della madre,non ſarebbe allontanar niente il pericolo ,anzi creſcerai

lo , vecche le fateiledì qualche corrottione,wolendonoitarein cifio di

carne gualta, & qualche caucerizatione, non la farem no ſenza gran

pericolo ,Et fe non facesfimo'nõi tal õpra,la corrottionefi cóminuni

cherebbeſubito al ceruello ,o uer alla inatrice,& da quello potrebbe

ſofirauenirn'e qualche frenelaayda queſta lo ſconciarli prima,o lamor:

te della crea una, & dallinnon,& dall'altro poila mortedellamadre,

Et pensio bivendo da fare nel-denta caſotal diuerfione,peralteggia

mento della natura , hi farà, comedicemmonelmezo delprimomu.

fcolo delle natiche , douc è abbondanza di carneignobileLa quale,

quando ſuccedetle corroctione,posſiamoficuramente, & ſenza peri

colo incidere, & cauterizare , o corrodere, conqualcuoglia ſperie di

medicamenti corrofui . Quanto al metter ſanguiſughe ſopra il tu- Quanto al-'

more, ouer uentoſe,con ſcarificationi, già è ſtato detto, che primali le languilu

Spfacciano, & poi ſeguicino ke decrefcarificatioqiſopra delle natiche,p. ghe,& uen

che non debbiamo noi diuertere l'opra dellanatura. Eccetto (quädo coſe ſopra

uedesGimo pericolo per la troppa abbondanza) alleggierire, comeè il luogo.

{tato decco diuertendo in parce quanto alnuouofullo ,& euacuando

quella materia, che è già concorſa,per la medeſimaparte affetta.La fi

mil confideratione ſi haurà da fare , quando lo anthracs pericoloſo Quanto al :

fuſſe in parte dall'ombelico abaffo ,che ſempre che la primaeſtrattió lo anthrace

di ſangue faceſſe minoratione,& euacuatione,daltumore,ſi potrà fa- cuacuation,

re anco a per inciſion della yçaalaphena , o della ſciatica chiamata , ne.

ſerbatele conditioni predette . Auzi per ſcarificatione delle tibie

D(nog hipotendo aprirla,uena) fipotra fare così dentro comedrfap

ra, pürche ſempre in tutti li oilecui la restitudine , & ſocietà della par

te ( donde noi uorremocauar ſangue) con la parte affetta del mali

gno, & uenenoſotumore. Perche il concorſo al luogo inciſo ; o ſca

nificato fifarà ſempre più dalluogo abbondante , & ripieno , che

non dalla matrice, tgl eben uero , che eſſendo il tumore nelle in.

guinaglie di donne gravide, rarislime ſono quellemadri, chef

Bubone

lauano inſieme con le crearure , Ecſe qualche uolca Glibera lama- dele donne
lo più ucci

dče , ſpeltoſimuorelacreacura ... Eo ſequalche uolca queſta eſſen

do compra, & forte,fisforziuenir fuora: Nondimenopoco poi almélacte .
grauide,og

E fuole (campare,chenon leuada appreſſo ,masſimamente,cheſe alcu .

ma appareffe liberacaperd.fecco poidibava duolmorire , 'non ha.

wende
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ap

uendo perſona,che uogli arriſchiarſi ad allattare creatura diperſone

infecte. Et percio ſempre il Medico ſta in trauagli di infamia preſſo

al uolgo . Manon per queſto il dotto , & accorto , & infieme caritati

yo Medico laſcerà da fare quel che ragioneuolmente gli ditta la con

( cienza laſciando poiefſeguireal giuſtisGmo,&miſericordiofisſimo

Jddio.Perche non li direbbe peſte,nd peftifero contagio , ſenon fullo

di talcoſtume cheammazzafletutti, o lamasſima parte 3

T ...
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pel qualeſidechiara la cura de i buboni,per molti rimedij locali.Dichiaranat

doji prima qualifrenogli emunturij, e comein tßiroglianogenerariſi i

- buboni, qualche uolsa.percagion euidente,come per qualche ulce

rado queſti ſono ſicuri,ſenzapericolo. Altrevolteperca.

gion interna queſti cõfebbre fonopericoloſi.Dapoi.

Ja wiene alla dichiaratione della ſcarificative , del

weſicatorio della cauterizatione ,

poi alloeſperimento delgallo,ocap

pone,ogattina applicatiui di

fopra col.podice, et ax 1!

codellagallina ,

B

a

it

9

3

с

#

o del Pippie

ali neincifo, & poftoui cosicaldo. Inoltre ſi aggiungono fumenti.com

otro empiafiri a wer cataplafmi, & mododiapplicar

didi ſopra il tumore w 'Erfinalmente quando il

bubone ſi ritirafc dentro.ſi inſegna un fo

mento,&cataplafmuefperti a far

to ritornar fuora !

bronne sing
1.

MODO DELLA GENERATIQN •E , ETCVRA

" de ibuboni , 1 ,1,8

ORSV dapoiche habbiam diffuſamente ragio

natodelle évacuationi, giuſto è,che per li Cirugi

ci dirizziamo la noftra incenticne al particolare

di ogni fegno di quelli,cheapparesfino venir fuo
ra,Incominciando dal bubone, da cui riceuette

Gliangora . il nome queſto morbo a chiamarli ghangola qul

Ghiāduffa ,
in Siciliajo ghiandurlain Lombardia ,dalle glan

ride in pri
do e , oue li genera per lo più tal rumare , come k

ma parte c.3 partidebolio & .cmu.xcorii , che vuoldire efpurgatorii dellemembrá

EL
1

princi
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A principali. Si comeſono le glanduledell'inguinaglie, elpurgatorio Emantorit,

del fegato , poichela uena caua defccadente dalla partegibba del fe- Del fegato.

gaco , &diuila nel fin deilombi indeltro , & liniftroaral luogo,poid1 Venacatra

le inguinagi e, ſopra talcarne glandoſa , come ſopra di unconjofala nella 'gába

ſua diuifione in tre parci principali ,l'una interna, la qual chiamiamo diuiſa i tre

{aphena,l'altra eſterna,laqual chiamiamo ſciaticaw& l'alcrafinalmen partial, fie

temezana,la quale ſi diſtribuiſce percurtii muſcoli dentro la gamba.

Et percheſono quette carni glandofo debilioantenon ſolamente a ge- ??.01

ncrare,ma a riceuere ognihamid cà.Percio di ueggono questegentia

B re quando alcuno ha qualche ulcera, o dolore nella ribia. Auuenga Perche nel

chepercaldoloreconcorre (ubico il languemandato dalla natura p le ulcere il

ſoccorrerea talparte doloroſa ,onde fidice che'l dolor cira comevita le tibie ligó

uentola (ben chelia difference il modo di tirare , perche quella tira p fiano le in

ragion del uacuo, cio echenon ſi dia uacuo , ma il dolore tira per ra- guinaglie.

go diamore,nercheè chiamata la natura a darle ſoccorlo.) Man- Come tira

dando dunque la narura gli ſpiriti, & con quelliil,languz, come que la uentofa .

fto fi ritroua buono,ocattuo,pertal dolore,paffandoper la decca car Come tira

de glandoſa conſiſtente nel meze,a qui li appoggia la detta uenagran il dolores

de,defcendente,come per luogo debile ſpugnoſo atto ariceuer le hu

C midica , he paf'ano ſopra d'eila,liſi ritiene, & ſuolfare il bubone . Nó Similitudie

altrimenti,che accadequando un acquedoco,il quale èdatraſcorre nedlacque

re lontano,ritrouando nelmezo della trada un terreno ſmuffo ,& fpu dotcosa

gnoſo, ſi ritienein quello, dimodo che poco,q nienteua inanzi al luo

go deltınato . Parimente ancorſuccede dell'alcra glandola forto l'a Emuntórii

ſcella, ſopra la quale pana lauena aſcellare, che ua aibraccio .Cosi fi. del cuore.

nalmente accae all'altra glandola,la quale ita locco l'orecchie. La on

Emuntorit

de fiuede,cheper ulc :ra,o dolore nel braccio, ſpelle uo'te perla ſopra del colabro

deſta ragione gontia quella glandala di ſocco l'aſcella, conſuepirci

circoſtanti. Et perche queſta viene dalla uenaciua aſcendente piùui
itsime

p cina del cuore,percio ſidice einu storio del cuore . Si come volevido

il cerebro mandarleſueeicrementa joyerchie,omaligne,quandona rostliny

può quelle mand are per li colacorri del naro , o del palato , te manda

ſcendendo a que le partigiandole le qu ili Itanno pure ſocco l'orec

chie, coine bale,& feria viento della yana g'u pulare a cen lente, che

ſon uicine al ceruello , t efl: dunqu :man da quelto le ſue eſcrenen ,

ta fcomeèstato detto ) benchemole uo çeanco perqnalche ulçera Quando

che fulle nel colio ,ſogliano lemedelimeglandolericeuer quel,chede bubõi soo

ſcendedalcelsbro, Ma juando fudequailiusglia di queſti cu norip per cagon

cagion euidente,co ne per qualche ulcera nellemidiep braccia, o cot éuidenic,o

E 19,94:lk è enz.pericolo alcune bersiache Aveneda buon langue no ferzapor

nagdato (-oneè ſtato decco )daila nacura per toccolo ,benche in tal ricole

opra
u 2
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} opra fi dice effer cioca zrercheuonemilanda topfo quảneiti& cor

uiente a fare poiinfiammagione,dondeneſtolſuccedere Rbbre più

Quando fo toftoephemera . Ma di queſti non parliamonot's re noi di queitu ,

no da ica mori, i quali uengonoin queſteparti dalla cagione intrinfeca , che è

gion intér- per qualchemalignità uenenoſa di humori, iquali infeltando qual

na,ſonorpe che membro principale ,daquello potendo fon mandatial ſuo emut

ricolog . torio già detto . Et di queſti parlandoilgrande Hippocrateb diff ,

6 4. apb.ss chele febbriper litumori de'oubohi} catte fono cattive, fuor delle

sephemere , la ragione perche ſono cárciue'quell'altre putride ; diffe

Galeno in quel commencojeffere perche'logliono auuenire talfebbrıs

! per qualche in fiammagioneinternadelle mifcere, oltra dell'efterna.

Et percio le febbri ,cheuengono coitumori de'buboni ſono cattiue' ,

fenon fieno ſolamente per riſcaldamento degli ſpiriti.Horsù poiche

è diminuta la uiolentia interna dital tumore , & habbiamolo tirato

fcarificatio fuora, quanto è ſtato posfibile, l'habbiamo ſcarificato , o fattogli di

ne.vel fopra desficatorio, o comefanno alcunijun cauterio difuoco di foi

Velicato - pra,più,& manco ,fecondo la diverſità del bubone, li attendepoi a mi

rioon ': ;!; tigaril dolore,& aiutarlo a far la ſua concorrione, al miglior modo,

Cauterio di che ſarà posfibile.Eoper mitigare il dolore, pigliano alcuni(& io l'hò

Cópra." , fatto conbuonoelperimento) un gallo giouene affaiuiuace , alquale 8

Per mitia fileuano le piumedella code tutti intorno al podice: Erquello poi fi

gar ildolo mecteſopra il bubone ben calcato,chenon poſſa andar del corpo.Et

ſeandallopure,uoglionomolti chenon fimuoua per un gran pezzo ,

Eſperimen & paffata almeno mezahora groſſa , glifiorturi la bocca , accioche

to delgallo habbia da tirare lo ſpirito per da ballo , & così ſi ritirerà il ucleno a

fe , & morirà. Et eflendo perſona ricca , è bene , che ſe ne teneffeap

parecchiati due, & tre , acciochequando moriſſe l’uno, ſubito gli fi

merta l'altro cheſe ne è ueduto mirabil eſperimento: Erquando non

Simile della Grouaſſe gallo, fi potrà fare con una gallina,o cappone, benche non

gallina, o,
habbiano tanta forza,quanta ha ilgallo ,faranno pur ancora buoni.

Ànzi uale ancora ( er ſi è ueduco buoneffecto ,tanto in mitigareil dow

cappone .

Jore , come in aiucar a marurarſi preſto il bubone)pigliarunagallini,

Gallina , o ,
o un pippione,& inciderli uiui per mezo in due parti,& porli ſopra il

pippione.

tumore,tenendoglili un pezzotopra, mentre che ſono caldi,finche fi

Cataplaſmi
raffred tallero .Dipoi gli fi applichiĝl cataplaſma attracciuo prima,

per li bubo & poi l'altro maturaciuo ,che di ſopra habbiamofetiito. c Alib

son ritrouati molto bene, con pigliar due cipolle, calumento ,briga
ni.

c.g. buius K98 hitlopo,ana.p.!. & a queſteben cotee in leſciaconpoco diſale,,

& poi ben tiitelaggiungerà di ammoniaco ,digubano , e diferapi: ķ

partis ,

*" no , di ciaſcuno duepace, & li meſcolino bene , aggiungendoui poi

re .

D

E

1
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A di terbenthina,dimele ; & docera ana quanto balta, per congluti

Marli inlieme, & fafia modo di un cataplaſma , ouer dvempiaftro Auvertime

molte. Ma biſogna che'l Medico habbia graditio , & fia chriſtiano , to .

che miri bene ,& confideri la natura del tumore, perche quando va Quãdo ut

per uia di inauratione, biſogna applicargli il primo, aggiungendo in matura

li più coſto coſe che aiutano , allamaturatione , con aumentarli dei tione.

fichi ſecchi, del butiro , dell'ailugna di porco , o digallina , ouer

aggiungendoni qualche oglio ,comedigiglio , o uiolato ,o diſemen )

za di lino, odicamamilla, o qual di queſti fipoteſſehauere, & fa- 0 )

B rina di formento, in o'treanco malua , Japazzo , maluauiſca infie- á

me, o con la maggior parte delle coſe desce nel primo cataplaſma.
Quádoha

Et quando andaſſepiù totto in uia di riſolatione , o perſeueraffe nel in rifolutio

Ja lua durezza ſenza calore , all'hora farà buono ilſecondo cataplaf ne.

ma. Alqual propofito fi puòaggiungere dellaruta, & qualche uol

ta ana teſta diagliocotta .Et li è ancor eſperimentatol'empiaſtro Empiaftro

fatto della iberide , cheuolgarmentechiamanonaſtorzo ſaluaggio , dellaiberi

con ſugna di porco - Et cucra uia , tanto per aiutar la digeſtione
de.

quanto la riſolution , laudo ſempre , che innanzi che fi ponga ilca:
Fomenta --

taplaſma,ſifomenti con quell'acqua, o leſcia ,con uino, nella qualee
tione.

cftata fatta la decottione delle coſe, che fi applicano , & fatta cotal fo Conchesi

mentacione con ſpugna , ouerpannogroffo', o meglio con floppa fa la fomela

di cannauo , o di lino, o con lana lucida, per due , o tre uolte alme
tatione :

no , fi applichi poi ſubito il detto cataplaſma fopradi una foglia di

cauolo mollificata ſopra la brage, la quale diciamo noivolgarmente

arramata, o ver con foglia diricino , la qual chiamiamo ancor perse

tadattylo , & uolgarmente carana . Et miglior ſarà per non fiesfico

F

car si preito tat foglia, che fi doppi,& triplichi , cioè chefieno tre fo

glie l'una ſopra l'altra, che ſi manterranno più morbide, & humide,

per aiutaralla maturatione, oriſolucione , porche fieno forate dette

Dfoglie, & più ditutte la prima per hauer esfitoi vapori uenenofi tira

ti alluogo,per lo che ſarà ben, che fi ſtenda qualche volta imasfima

mentein difento di foglie,ſopra ſtoppa di lino ,o dicannauo ,ofana , &

fi muti almenoogniquattro hore . Masſimamente , quando il luow

go è fato ſcarificato , che è più aperto . Et perche non îi trovano

ſempre le coſe , per far detti cataplaſmi , mastimamente per li po

ueri. Percio biſogna ſaperne molci', accioche fi poffa fár etertione di

quello, del quale ſe n'haurà miglior commodità,molti dico.Non che Empiaftro

uogliamo aggregar qui ſcriuendone,come ſogliono fare alcuni,a cêquinto .

E tenaia , & migliaia'. Sie dunque eſperimentato ancor pigliare le fo

glic , & radici dell'herba chiamata uerbaſcum , uolgarmente di

ciamo
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ciamonoiin Sicilia taffo barballo ,& quelle Gi ſpruzzino con poco di E

tuon uino bianco , & poi s'ir unglino dentro una foglia della medeliy

ma herba , Etquando quelle foglie fuffero ancor picciole,fi potran .

noinuogliare dentro una foglia di cauoli , & così dentro un poco di

cenere calda ſi riſcalfino , & toprala medefima foglia dilteli a modo

vid di un cataplaſma fi potranno metter ſopra il tumore . Er miglior la

ràgungendo gli della ſcabbioſa,delle togliediconſolida maggiore ,

( 6 & della pāpinella. Etquádonon hauelle altra commodità, ighalme

(7 no un poco dulieuito con poco di ſale , & dioglie , ouer fichicon mes

18 se.O ) un roffo di uouo con molto lale , mutandolo ſpetto , quando ſi G

Quando il.esliccaffe. Ec perchealcuneuolte ilrumore ſuole ritirarſi dentro,

tumore fi ri alı'hora è digrandisſimo pericolo : Percio in tal caſo , mas maincis

tiraile den- te quando accadeſſe per mancamento di rimedii , i quali ſi doue ua :

-no applicar di ſopra : lodano alcuni (« io ne uidi buona eſperienza

nella cura del figlio del Marcheſe di Giuliana ) che lipiglia una onº

Fomento . cia di euphorbio ,& le ne faccia lottilisfima poluere . La qualeporta

in unalibra diacqua , doppo dihauerle dato un ſemplicislimo bols

lore , ſi applichi , & fomenti il luogo del tumore, con ſtraccidicela

vecchia ,o uer con ſtoppa dilino, o dicannauo, o con lana,masſima

mente ſe futſe lucida, bagnate in quell'acqua con l'euphorbio , Sidi

Perche di te ce di tela uecchia, accioche fia rara , & laſca ,perche non ritenga ilue

la vecchia . neno , il qualehaurà tirato cal fomento a le ,maſi poſſa poi rifoluere

fuor?, per lo che farà miglior di ttoppa di lino , o di cannauo,odila ,

na,& limutino almen quattro ,o cinque yolte cal fomentarioni,quan

do s'incominciano a rinfreddare. Dappo la qualfomentarionefat

Empialtro. ta , & coli reitei ara,ại ſi applichi queſto empialtro. Cioèpiglinliſecte

fichiſecchi, & una oncia d ſemencedia k kengi , & intieme ſi piſti

no dentro unmottaio,tanto che li faccia comeun'empialtro ,il qual

fiftenda poi ſopra di una toglia di cauolo arramara , pertugiata in

molte parci,come innanzidicemmo,aggiungendoli vn poco di me. !

le,& dilicų cu, & di aglio arroſtito , & li ponga ſopra il decto tumore,

che non ſolamece ſi ritirerà di nuouo fuora il bubone,maancora pre

No fi maturerà. Molci empiaftri fono, & cataplaſmi a questo propoli.

to eccellentisfimi.Manoi qui non intendia no,ſe non proponer

ucne aquanu ,più coſto per eſempio. Percioche hauuta la

methodo,tuctu libri ſon pienidi ricetce , delle quali

Scegliera il dotco , & eſpertoMedico quel ,che

gli parrà più al propofiro , & non hauraico

fusione ,permoltitudine di rimedii

in queſto luogo.

CAPO

le

D

M

u

3

fi

G

Ed



CAPO · VENTESIMO QVARTO. 1593

A Oneſi dichiare quandoſi dè aprire ilbubone, e con qual inftrumento ; co

me ſi debba curare psi di eſſere aperto,maſsimamente quando la plagaji

Corrõpeße.Per la qual corrottione, oputrefattione , lapotràfor la

cöbuſtione con la cenere colta nell'oglio , etfi dice ilmododi

bruciare,quer cõ ferriacceſi. Poi fi niene al cader del

l'eſchara, &li inſegna per mondificare , incar

mare, cicatrizare.Et finalmente fi ag .

giunge un bello auuertimento, che

lupinga ha conferui aperta

perpurgare ,

quantoſia poßibile, almen per un meſe ; eccioche

-non faccia recidiua ,la qual alcuni ,benche

pochi,bannu fattas :

CNRA DEL B.VBONE APERTO, ET DEL

corrotto ,

A qual maturatió fattain tutto o in parte ( perché Quando il

il più delle uolte non biſogna aſpettar compita bubone fi

maturatione) fi apra ſubito con cauterio difer. dee aprire.

r0,0 uer diacciaio acceſo ,laſciando ftarglijſtru Con qual,

menci di oro ,o uer d'argento per le ragionidette iftruméto .

da Albucacafis . id il quale aperio poi li dee me. Come ſi cu

dicare con digeftiuo tale, che infieme mondif. ra.poi ched

chi, & non faccia putrefattione, come ſarà comeaperto .

te; ſugo diappio, & terbentina lauata conbuonvino bianco,& unpo Quando la

co di Theriacazo di methridaco, Etperche ſuole fpeffe uolte per la ute piaga fi pu

nenofità della materia putrefarhi la piaga:percio biſogna uenire ſubi erela ceffe ri

toallo egitriaco precipitato ,uguento fios,& altri medicamentifor medii .

temente esficcatiui,& atterfiupů , & meno , ſecondo il giuditio del lib. c . 1,

Medico preſence infino ad aggiuugerti(comedisfimo prima e Idel in fine.Oui

uitriolo delverderamo, & anco dei ſomimaro , o deitrocifci Andro: 'de itere info

nis ; & Pafionis , Alqual propofitolodano ancor con enirabile eſpe- 1.27 infine.

rienza alcuni la combuftione facta con la cerere cotta nell'oglio. La. Combuſtio

quale li fa in queſtomodo,cioè,chelipugliun pugno di cenere qual-'ne con la ce

fiüoglia che li tia;& funeita dentro una pezza ditela, & teghi forte nere cotta .

a modo divu mazzonetto , ilquale pois attacchiad un fuftello di le è c. 3. huius

gne , che gliterua,comeG fuffeunmanico Oltra fi Pigli 18 pignatta partis concha

conogliodentro,& quello tiponga a bolhre, aggiungendoli un poco2+

E difale.Poi bollendo , ui liponga dentro quelmazzonecto , & fubito us

ſcendolo fuor della pignatca , liapplichi ſopra il tumore corrotto , o

uer
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uerſopra la carne corrotta, & queſto li farà tante volte,fincheappara f

MS di bru- effer cutta bruciata. Nella qual applicatione di mazzonetto,cosìbol.

ciar con mi lente,biſognahauer una certa miſura, che la prima volta ſi applichi

( ura . leggiermente y la ſeconda un poco più ſtretto , cun tardaru: un poco

più .La terza poi, perche ſarà ilſenſo forſe più octưlo ,fi comprimerà

più forte,ritenendo la mano più lungo tempo. Etqueſta tal combu.

itione hanno eſperimentato molti per cola eccellentislima:bēchecre

Ferro acce- do, che più breue opra ſarà co'l ferro acceſo difuoco darli una paſſa

ſo . ta per tutta la carne corrotta , & quando non baſtalle un ferro ,tenerne

apparecchiati due,& tre,o quanti appareffero eller di biſogno, ſecon

Per far cađ do il giuditio dell'eſperio Medico preſente.Et per farpoicadere l'eſca

rela eſcha- ra,non debbiamo procedere con colehumetcariue,'& putrefacciue,

come alcuni fanno.Mali ponga queſto mondificariuo. Piglia di me.

le roſato once tre,di ſapa oncia una,e meza ,di ſugo di appio,& di aſce

zo ana drammefettediſugo di ſcabiola,on'c.ûnalemeza,ditetbenci.

Mondifica naonce lei,difarina diorzo ,& di formento ,diciaſcuna once due.pu

rificati prima i detti ſughi,li bollano inſiemetutte coſe , fincheh face

cia ſp. ſſo come un'unguento, & alla fine ui ſi aggiungano tre dram .

medifarcocolla, & meza drammadi zafferana,& ſi potrà uſare diſte

ſo ſopra ifilamenti, non ſolaméte per fare cader l'eſcara, ma per monH

dificar la piaga . Er ultimo fiuengapoiad incarnare con ſpargere di
Perincaria

ſopra la piaga un poco di poluere diincenſo,dimaftice,dimirrha,di

re poluere .
poruch : aloe ana parciuguali,Lequalpolueri ſole ſparſe di ſopra ,ouerconpo

co di mele rolatomeſcolate, comcfulle uno unguento,non ſolamen

Për cicatri- ceincarneranno,maancor faranno ilcompimento della cicatrizatio

zare , ne,fino in tanto , che all'ultimo ui ſi applichi l'empiaſtro di diapalma

Diapalma : per fermarla piaga. E ben degnodi grande auuercimento quì, come:

Auuertime ben auuertiſce ilFalloppio,fchenon habbino molta fretta a ſerrar

to che la l'ulcera,tanto il Medico,quanto ancora l'infermo.Mala tengano aper :

piaga ſitenta,quantopiù larà posſibile dice eſlo almeno per quaranta giorni,o I.

paaperta., al manco(ui diciamo noi perun meſe ,canto che le pasſi di ſopra cut

f cap 20.in to il circolo della luna colluo arceffo, & receſſo dallole, che è il cermi:

fine . no digiorni uentinoue e mezzo . Anzı dapoi, che a coſtoro ſarà lapia

& parte 2. ga perfettainente ſana,peraltri quattordici giorni ( come pria dicein

mo g ) habbiamo trattenuto di non dar loro la pratica . Ecquelta

Perche alcu cautela uogliamo,percagione che li ſonuedutialcuni,benchemolci

ni buboni pochi,i quali, o per non lihauer laſciato prima purgar bene quella :

kieno recidi piaga,o.uero per gran diſordini, che fanno, in leuarli dalmale,per la .

gran fame,che portano.ſeco,chedivorano , non ſi baltando di fatura :

re, hanno fatto ricidiua,in ritornargli a gonfiareil bubone , benche K

con molto men pericolo che prima,hauendo moico men , &forſe nie

tepiu del uenero,ne del coacagio.
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a Nel quale7-propoftp.un dubbia dal medicodellacubba skinecitalakifpoftatis

- ferli Medici della Cola Per dichiaratione deluqualdubbia; maglione e

olui stuboffaf,dichiana l'ordine degliinfarmi della cabbage quadrynes,6133 « s

9.69 huericoxualefcenti,4 iqualınózafacoedenciadna dolcllabs

ong . ):1. bubeneata nonsdalamnestoriedel faloniei,pennon eftsemua it !

1909:
19 ferfiber curateig bduerfatto difórdiner Letup ' 10 )

innosoinde ſi deebiara snonfolantenre nonkeller : Shibum anni ? 3

...Dota il diapofsibile la ricidiuadelbubone, o bono.11,04 R $M! *****

eziandió doppo 40 anni,ben i...en

iii : che) fenza più compat diselis 79.112.sp.101

atung,E5 !1: ? ngiol. Maanca 100 ) 1350ps 10,67

sil. 17 :31hre , cheilsisilobiu.'
5.01

gli infetei rifanatipoffanola feconda,ai sergj wolta infet parfodiAWOWO OF

& per nuola pratica con perſone @roberinferte 1Finalmente.fidalabaob

C. " U " " hera riſpofta al dubbio propoſtoutzbe iuericomu teicami185 }

Citinonbabbian biſogno pri dicura. Senon di buon 14031017,1! 01.23

reggimento conſeruatiuo,comefant, 1911,36101!!09

Direfuntiuo .'13 336 diasuisou

is beos ! * ! , ! !!!!!!!!! ris t , il.com sben ..

illiston .-2, sub ii's, Ostale :>10030 ibibHeg sin 2x print

SI DE ICONVALESCE
NTI

DELLA CVBBADI! -sivu

' ngib 10:16 v 13 46,19 107 sbsna!! 9130sd olb

Glisole liige i bit borting !!!Si ?? ni sana anuluib .sia ,

A ondenon laſceremo qui da dire aqueſta pro 7 slog

poſto. Perche da queldotto Médico di a Cab

ba,Pietro Parifio,ucnne ſcritto ancor queſto de Dubbio di

bio, cioè in che modo fidebbão governare i coquei cheha

ualefcenti deibuboni, porche fond ftatimoltiPricidiuato .

qualidoppoun lungo ipatio ditgrotri'ritorda

10

11o abubonarſi con pr grotezza,difümhote. Ar Riſpoſta di

1909 illa qualdifficuha da alquantë ualentisſimi Arici alui.

fu conchiuſo,& riſpoſto conqueſte parole, cosìcenďo . 1 Dicom .

Cro )

inun conſenſo a queſto ſi riſponde,che tali conualefcéti, & 'liſagnino

innanzi.che eſcano dal proprio hoſpedale della Cubba,& fi ripurghi,

nodinuouo,& sitiratinell'hoſpedale dei coualeſcenti ſfaccino due.

rottori ,o fontanelle ſotto il ginocchiozta
ttto del pie dritto, come to

niftro,& per regtibicare le membra & riſeccate qualche fomire'; *par
te

bolo dihumorepetiiteto.Etaccio non pullularie di nuovo, & germi

Ele uj ſi aggiungete tormentilla,pampinella betonica, bertens,ditra .

mo40 aluoſemplicebil qualehauckledi riguardare l'intentione inter

WWU19.66
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i mittendouiognidieci giorni la purgatione, & cosiſeguireal manco F

» per un mele,nè riſulteria gioucuole beneficio ,uſandoli nel uitto cau .

» tela , &moderarsza,ſecondo la neceshtà della uirtù,purcheit bere ful

le della ſeconda decottione del legno.j. Queſte parole dottamente

ſeri ſſero ,rimittendo il modo,& proportione dicuocere detto legno

con l'acqua,& la quantita, & gradi degliingredienti al giuditio del

b.6.2.infine Medico prelentc.Etbenche dotta fiataldeterminatione: Nondime

Ø 22.inprt. no ritornandoiodalla Cità di Termini(come disfi innanzi b Juol

fungendere la qualità ,& ragione del dubbio, come più informato di

tutto quel, chepaſſaua in quello ſpedale ( poi che n'ho particolarcu.

ra ,comedeputato ,& conſultore,bencheim meritamente eletto dalla

Eccell.ſua, & da gli ufficiali di queſta Citra.) Et ritrouai non eflere fta

to il dubbio dei ueri conualefcéti, & che era l'errore nel nonic prima,

dondeneſeguiua poi grande errore nell'operatione della medicina .

Et acciocheintendaognuno quel, che pasſa quantoa queſto punto,

c.I. & 11, intorno al gouerno , benche innanzi nella ſeconda parte i diqueſto

noftro ragionamento diffulamente n'habbiamo trattato : Nondime

no a riuocation della memoriaſappiate,chedopo di eſſer perfectamé

Ordine de te mondi di febbre gliappeſtati dentro l'hoſpedale della Cubba, &ef

gli infermi, ler gia paſſati di dentro almeno altri due ſettimi,che ſono quattordi.H,

&conuale ci giorni, & qualcheuolca 21.giorno ,& più,ſecondo che fipofono ri

ſcenti dello hauere dilenarſi da loro letti , ò perche non ui fuffe ancordato luogo

spedale . di uſcire fuora,in quellomentre, curandoli di qualche rifiduo dito .

Dentro la ropiaghe,fi reftano dentro la Cubba, dapoi quelli facciamo nfcire o

Cubba . due laloni grandi,doue fi curano ancor il rimanente delle ulcere,quej

Dentro ifa che ne hanno ,& gli altri chenon hanno ulcere, fi forrificano (dicole

loni. ulcere,non ſolamente fatte per hauer hauuto buboni ,'ma ancoraper

riqualche anthrace,ouer papola.)Ne'qualifalonigli infermifi riduco

no come netụi di tebbre,& liberi d'ogni fracomapettifero . Saluo che

Habb anomolti di loro qualche minimo rifiduo di piaga mondifica I

ra già,& fenza malignità,nonftando di queſti nelluno coricato al let

Coualeice
to , enon è la notteperdormire . Quelli chiamò Gio . Thomafio de

ti appo Gio Porcellis conualeſcenti per efter già netti di febbre, & liberi d'ognipe

uan Thom . rifero contagio,benche hauesfino riſiduo di piaghe, pur ben mondi

Porc. ficate, talchenon ui fia intencione,te non di incarnare, & cicatrizare.

Er per talcagione chiamò ancor der o luogo (doue quefti andauano

ad habitare,uſcendo dal.'hoſpedale) uogo de'conualeſcenci. Ma noi

Veri conta per maggior cautela,& uolendo pigliar il vocabolo più eſquifito,poi

leſcenti ap- che'l uero conualefcente non ha più coſa preternaturale in ſedegna

di curarſi,eccetto ildifetto di ſpiriti,e di ſangue, & macilentia , conſe. K

puentemente debilità delle uria, & fpecialmentedella uinta animale;
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i pon habbiam uoluto dargli nome di luogo di convaleſcenti,bencht

fra tanti,ce ne fuffero alcuni ſenza piaghe,& fenza ogni rifiduo di fyn

toma oltra naturale. Perche uogliamo dargli la denominationeda al

lo ,cheè il più ,anzi lamasſimaparte,cheſono'ội;che hanno ancorri

fiduo di ulcere,benchemondificare comeè ſtato detto .) Chiamamo traloni,luo

dunq; queſti ſaloni ,luogo di purificatione, & non di conualeſcenti.. go di purifi

La onde è ſtata fatta equiuocationenel dubbio , che queſti, qualiha catione .

no ricidiuaro ,in naſcerloro di nuovo ilbubone,nonTono ſtati de ive
Laogo dei

si conualeſcenti, per li quali ui è poi diterminato un'altro luogo di- uericonua

B ftantequafi per mezo miglio daqueſti,uerſo la Città . Ne fi eueduto leſcenti .

fin quì,chede i ueri conualeſcētihabbia ad alcuno fucceduto il fimit

caſo.Benche non negherò io , chenonſolamente a iueri conualeſcéti

ma cziandio a quei,che ſono habitualmente facci già ſani, & non fola

mente'neltermino d :49 giorni, op'udito, ma poinel termino di Cheilbre

40.anni poſſa ritornar loroilbubone in gl luogo,poiche dee già elle,bonepoſſa

rechiarisfimoad ogniMedico,bencheminimo,che ſi ſia, quãto fac ritornare

cia la debilità del luogo, il quale altra volta haueſſe parito , a riceuere

ogni difluſſo di humori da tutto ilrettante delcorpo, masſimamere anai.

delle membra prencipali.Laonde ogniuolca ,che fuſſe aggregatione Che il Aur:

di praui hu norinel corpo, o uerfolaabbondanzadi ſangue,ezian. Po de gliha

dio, che fuffe'lo buono, & perfetto ,cheripugnanza potrà ellere,che inorilem

mandadoil più fotre mébro aldebile, & ğito all'altro più debiledief pteſifaccia

fo, & coside gli altri,all'ultimoſi faccia aggregationein ſl ,che fuſſe il 'al luogo

piùdebile di tucri?Come facilimente ſarà ſpeſſeuolte alluogo del bü.
più debole,

bone,donde ſarà ſtata leuata, & putrefatta la carne gladora, & cosi eſ

ſendo ſtato anthrace,o qualſiuoglia altro cacciuo tumore, il quale tā

topla qualità cacciua indutca in glluogo, quanto pla corrottione, &

mancaméto di qualche particella.Chidubitaffe,cheſemp ſarà pron- Chenő fia

to , & facile il concorſo a qlla parte? Ma non põſto ſarà da chiamarli piu contam

I ancor peftifero ,nê contagioſo,non dico poi di tanto tempo.Maézia- gioſa, ben

dio quando già fu fano,che noi l'habbiamo fatto trapaſſare al luogo che qual

dei conualeſcenci.Benche forſe fi poteſſe dire(métre che hauea qual- che uolca

che rifidun della piaga trail termino alpiu di 69.giorni , & dato che ancor uenc

fia nel principio della ſua coualeſcétia)hauerancora qualche riſiduo noſo .

di impresfione della uenenoſa qualicà ,pla quale forſe non cosìpíto k 6.2 toante

alcuni di loro poſſano ripigliar forza . Seben pochisſimiſono di li fat med.

ca condicione: Nondimeno del tutto èeſtinta la qualità contagioſa . Se chiunq;

Dimodo,che ſe bé alcuno di qi ritornafle kmalato,nó fi è ueduto pùr heb've la pe

haucrericidiuato con contagio.Et ſe ben Marfilioficino k dice,che ſte pila in

E non dee penſarſi alcuno , il quale una uolta ſia ſtato liberaco da que- fectarli di,

to morbo peftifero che non poffa in gſto caſo un'altra uolca morire, nuouo .

1

non
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nondice pero chepoſſaricidiuare, &morire delmedefimapelifera

contagiq;fenon chehauerà forſepratica to cau alerninfecci, idenna

Hojntectar,b ,come accader pero a qualſquoglia altro fano .Laoadedt

deono conſiderapele fue parole,quando dice ,toggiungendo in ques

Hiſtoria Homodo i perchein queſto preſente anno trouoltequeſto morbo

allaltàun certo deinoltri Fiorētin , il quale la ſeconda uolta perfetta

peftato menceliberatqıla qerza pure nonpoteſcampar lamorte Non:dica

treuoſte . chefecericidiae & .chehabbia infurgjuoi dinuquo ilmedeſimo

morbo,donde ci inſegnalle,chequello dicuraffe bepesidlipigliafle ri

medii contrapeſte dinuouo, piglialle legaplanco,& altacoſa limi

fe,& facęferociorii,o altre fimili cautele le qualicertamente non hau

rebbelaſciatodi dire.Ma diçe,chenonpoteſcampare laterzauolcala

morte:intendedo la terza uolta ,che'lmorbo l'affalto , li comel'hauea

escort

aſaltatola prima,& ſeconda.Etdi più dice, che la fecondauolta fu p?

fettamente liberato.Non ſarebbeſtata perfettamente liberato , ſe fula

la
1.099 Teineſfo rimalo qualcheriſiduo dicontagio, Exchaquel chenoidi
516070871

ciamo lia il uero , fi conferma più per leparole chedice dell'altro ,

horia do foggiungendo le ſeguentiparole ,n un'altravolta nelmedefimoane

This

no nelmeſe di ſettembre uberaiuna certa donnięciuola della pelte .

dienunain Certamente erasana , li come gli altri, iqualierano statiſempre

.

Schacapi in fani ſenzaalcun male,maverſandoquella dentra gliammorbatipoi

di deciotto un'altrauolta infertata mario Escouidanque

... che le alira uolta fi ſonno.infettati,& mofti non è ſtato ,perche dalla

medeſima radice riſerbata dentro.il corpo habbia ripullulato ilmede

calvitis isi fimomorbo .. Maperchehabbian praticato con inferci,& infectatili

di nuouo ,comehaurebbefacto , & come fecela prima volta, quando

Miciti non hauca giamai ancor hauuto male. Ecquelto habbia ueduto noi,appe:

ftatidinuo allo ſpetto in queſta citatepaſſataeller ſuccello amoldi. Iqualifebens

10 ind
que

fuffero ſtačilíberatila prima uolta :Nạndimeno per haycí ſeguicaco

I

? 910
di nuovo con quelli,eſſerſi dinuouola ſeconda,&terza ,uoltajnfetta ,

tr & alcunidiloro alla finelaſciacauila uita. Benche ueggiamo perlo

contrario daalcuni meſin quà,dapoi che'ltempo fièrıntreſcato,po

chi, & quaſi nullo fi habbiadinuouo infeccato.Benchecontinuamen

te habbiano praticato con quegliammorbati.Dico nello ſpedaledel

Chenomine

La Cubba.Dimodo chenèMedịci, neſeruitori fieno piùmorti.inquce

ftipindl.co
fto tempo enon fuſſe ſtato alcuno ſciagurato,ilqualeno habbia ula.

to munaforte di cautela, ſe non crapolare,& di ordinare ſenzagiunri)

tayola che ſpetto della propria uita ,facendolijk corpe atcislimoaricepercogni

fu

minima nuoua alterationedicontagio.Ec chenoarelte più delpelti« K !

dellapelte, fera cousagio in quelche fu ſanato perfettamćeganzireiti de miglior:

diſpoli

tata no dei
giorni

nuos

wo ..

*
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CAPOI VENTESIMOQVINTO .

A diſpoſitione cheprimasſenoglabeſtialdiſordinato , ſi può cogliere

datiohistoria di Thucididek quando digeua chequeiper lo più ba- k lib. 2. de

ucano miſericordia dell'ammorbato ,& di quello chemoriuas,i qualisbello Pelop.

haveano gia (campatofi delmorbo,comeinnanzigià eſperti , & fatti antemed .

dellaſua uita ficuri. Impero chenonpigliaua dueuolte il morbo, di

force,che l'ammazzaſſe, uolendo ſignificare per queſteultime parole :

Thucidide,cheſe forſe qualche uolta di nuouo ailaltaua l'huomo go!

ſta morbo,non haueapur tanta forza di poter ammazzarlo .Lanko pri
1 )

elfere forſe afluefatto a talmorbo , quantoancora per non hauer più : 2)

Be di quegli humori difpoftiariceuect
at

peſtilenza,comeriſoluci,& euki

cuati. Sicome ſuole accadere delle uarole, & morbilli, che ueggiamno

rarisſimamente ſoprauenire ad un medeſimo figliuolo . Et ſe forſe p

contagio qualche molta fulfero, accadate vitornar adalcuno , quelle

faranno dimolto minor uiolenza,che ta primavolta.Horsù ritornan Riſpoſta , p

nandoalnoſtro propoſito diciamoprima, chequelli nôlono ancor- pria al dub

ueri conualeſcenti,non dico perfectamereliberati dalmorbo,ziqya

li è ſuccedutoelerſidi nuouogonfiato il bubone.Etfradugentocin Ito .

quanta ,che erano allhora framafchi,efemine ,& più di altri tricēto ,

che haueano ſtati innanzi,& altri cinquecento , dapoiche fon tutti

c più de mille,ſolamente quattroſe ne ritrouarono, & quette per cagio

nemanifeſta di non lieflerben curate,per eſſere femine uergognolea

dimoſtrar le ſue parți ſecrete , oltra dihaueruſato mial reggimento ,

con hauer crapolato ,come famelicheleuate dalmale . Queſte dun Rimedio

que conhauerle lubico fattapurgardinuouo , & ordinatoli buoreg- fatto põlle

gimento esſiccatiuo , & fattole tener lapiaga aperta , che purgaffe be- che euacua.

ne,in pochi giorni,furono perfettamente riſanate.Dalqualluogo,dorono..

ро dieſſerfiora di ogni riſidua diulçera , & diognicoſa oltranatu

rale , eflendosi ſtati almeno per tre fertimi, cheſono 21.0 22.giorni

lor habbiapomandato akuero luogo de'conualeſcenţi più coſto da:

D douerſichiamare de'lani.Que esliccarlidinuouo con decotto di le

Chei'ueri

gno , o phlebotomia,o purgationi,non ſarebbe altro, chemetterliata conualeſcé

lamorte;poichenondeliderano altro chemangiare;& pere. Etfe go

ti no a deb

fuſſero ritenuti con grandisſimoord
ine

,non uorrebbòno, ſe non far.

báo più cu:

fefta ,& nozze a madonna Venere.Parimente får loro rotturii ,fareb- rareo.

be tormentarliſenza propoſito . Se non dar ad esſi comandamento

( le pure ſieno tanto beſtiali„ cheda fi ftesſi no'l fanno ).dinonprati:

car più con infcrci,ma guardandofi.lalor cala, & perfona da ognial

tra loſpérca,comedalfuoco ,ujuano fobriamente ſeiszą diſordine.,Et Electionedi

perche alcuni mormorauano,che la natura abhorreua dipraticar co luogo di Săi

Equeſti tali,i quali ſapeuanoeſſer ſtaţi appeltati , & curatiſi nell’hoſpe- ta Annar.

dale dellaCubba,tanto che fuggiuano,& non uoleuanodar luogo a

1

quelli
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quelli pouerecti.Percio ad euicar tal mormorio , &p fodistatció della

plebe,i'Eccellentia ſua conſticuì un quarto luogo nel quartiero di Sa

i'Agna,doue habbiano finalmente di ſtare altriquattordici giorni.

Nel qual tempo appare, chei parenti con loro conuerlano , benche

dalontano,& incomincianoad arriſchiarſi, x farſi familiari.La qual

paura non hanno degli altri, benche ſieno ſtati infecti , i quali dentro

la Circà, nelle loro proprie cafe G habbino curato . Percioche non han

no hauuto quel noine dell'hoſpedale della Cubba. Midi queſto ,& al

tri ordini trattato habbiamo nella ſeconda parte a battanza. Per hora

ritorniamo al noſtro propolito in curare i noſtri infermi.

CAPO VENTES IMOSESTO.

3

Pelquale,poſtoprimauno empiaſtro eſpertoper libuboni benigni,il quale,con

rifolue,o matura,ſidichiaraquandod bene di aprırlı maturi,ower quar

doſi debban aprir crudi, o cheſi debbafare quando vanno in riſo

lutione , o uer in corrotrione.Et che qualche volca nonſideb

ba bauerpaura,che la parte affetra fi corrompa ,pur

beli diuerta il male delleparti nobili , & lifai

wi la uita. Et queſto quando ui fi wedane

prauiſyntomi comeper contrario,

quando non apparono ſegni

mali ,fi puòaſpettar la

maturatione

Perloche

focong

glia ,

che ifiſici,ey Cirugiciſiano inſieme alla curaper meglio

conoſcere,eprovedere.
1

CURA DE I BVBONI, ET APERTION LORO.

T poi chehabbiamo curato i buboni, i quali ſono

uenuti a maturatione,ouer è ſtato di bilognoa .

prirli immaturi, o mezi fatti. In oltre ſpelle uolce

ce ne ſono, che non uanno innanzi ,nè indietro ,

& Gi reſtano mancandolor la febbre, & uanno in

lungo, non pigliandone partito , nė diriſolutio.

ne,ne di maturatione,perqueſtiloda mirabilmé *

ce Gio .Thomalio dePorcellis ,comedaſelefto eſperimentato,in glla

pele
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A peſe di Saragoſa di Aragona,perlo meglio ,che raduti prima i peli, fi Per libubo

habbia di applicare il ſeguente empiaſtro. Erin queſto noſtro conta- .ni benigni

gione habbiamo uedute grandistime eſperienze,ſotto il nome di em empiaftro

piaſtrode Marcaſita.Et fi fa in quello modo. Recipe dello emp aſtro eſperto , :

diaquilon maggiore,& del minore anadramme ſei,dello ammonia

co,& dello opopanaco ana dráme due, della poluere di Marcalica ppa

rata drāma una & meza,có piltello caldo G faccia un'épiaſtro ', coeun

cerotto.llqual ſi Rēda ſopra diun cuoio fo: tile,ne!cuimezo ui fi póga

di galbão depurato drāma una e meza, & fia ſottilmére ancer prugia

B to il cuoio có una púta di coltello,o di forfici , & firiuedamattina,& (c

ra ,come uà, le pigliafle principio di maturatione,o di rifolatione,& fi

aſciughi,& riponga diſopra,mutandofiogn: 2.giorni, di nuouo ;. Ec

le piglia uia di maturalicne,qñ ſarà maturo del tutto, o in parte , 6 a .

pra.Dico tutto,oiparte: puhe ſe non usè accidéte,che Atimoli,sipuò Quando li

a pectare la cópitamatutatione.Ma ſe qualcheaccidenteforte,o feb. dt'aprire il

bre uehementeri defe tretia,non folaméte mezo concotto ,maditut
bubone be

to crudo fi dee aprire.Et ſe dimoſtrafferi oluerfi con diminutionedel nigno,

la febbre , & ſuoiaccidenti,non accade far altra mutatione,fe nó pur
Quando ff

garlo di nuouo.(Se non fulie ſtato purgato)con medicina pur medio
riſoluelle

C cre chenontira conuiolenzadalontano,cimefarà con manna,theo che ſi debe

barbaro ,infufione, casfia,triphera perfica ,diacatholicon. Et ſe appa
ba fare .

reffe biſogno p una complesſione dura , & forte, giungendoui un po

co di elettuario di pfilio , o dielcttuario roſato diMel.o di diaprunis

ſolutiuo,main poca quantità ,comeè a dire un paro di drāme. Il che

tutto fi rimette all'oferuanza del dotto , curioſo , giudiziolo , & ellerci

tato Medico prelente.Non laſceremo quì pur di annorare ,cheuolen . Auuertime

do io ripnd reun certo Cirugico,il quale,comeſalariato dalla Cired, to intorno

andauamedicandogli infetti pla Città , che tardava tâto ad aprire i allo aprir

buboni,aſpertado la loro maturatione, che molti ne mandava all'ala crudi,o cot

D tro ſecolo .Miriſpoſe,eſcuſandori chenon l'hauea fatto, pcagió, che ti ibuboni,

hauendone uoluto aprire alcuni crudi , hauca per eſperienzaueduto

quelli eflerfi gangrenati,& corrotti dentro. A cuiio riſpofi, & cofiho

ra propongo ,& dico,che molto meglio,& più utile è che fi coriopa il

tumore,& (uacarnc(alla qual corrottione con fuogo , & medicamēri

corrofini, & fortemete eficcariui posfiáo ſoccorrere cheno li corto Chemeglio

pailcuor,& quita la uita della pſona.Et pcio molto fingānaua ad a- fiala corrot

ſpettar maturatióe ,ouúq; uedea praui lyntomi.Se nó fuite (cóe inazi : tio di qual.

habbá atro )che'l malefia mite,& fenza ſegni picolofi,masſimamête che parte

come fi e' ueduto a molti in glto freddo efiereceffata la febbre.Erche ignobile

Efia meglio, chela corrotióe pla malignità alla materia , firiduca alla che del tuo

parte affetta,diuertédofidallemébra pricipali,fi có,pba p molci eſsé. 10,

pi
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t'tex.67.8 pi di Hippocrate, 1- & idiGaleno o nel libro de ipronoſtichi, & più

« 8 fecundi . largamente nel libro delle epidemie ) # quanti neparra diquei , che

** in conimē rediondoli corrotta qualcheparte efterioreignobile dellhin tutto,& per

fis prediętes.queſto tagliata,oalmen priuata dalla ſualoli sa operatione, o persul

in lib.3 . JeEt.-cima grata con gran difficultà fanatalis par l'huomofi etiberato . Er

3.a tex. 22. queſto ,hauendo lanatura fatça la fua gili della materia cruda . La

ujque ad 30. qualenordebbiamo imitare, poi cheutggiamo, che con queſta fola

intentioneposſiamoliberare il noſtro infermo . Sìcome ueggiamo

ancora farli dalla natura,quando è irritata , & ſtretta dalla uenenoli ,

tà ,domandandotuttauia aluto a calopra ſua, & non contradictio- G

Quando ſi ne. Nonneghetè 10 ,che non hauendo febbre, o molçopóca, &tarci

de aſpettar frotomieſlendo buoniwpiùpreſto andando mancando, chepanzia

la cottione . ſarebbe aprirlo crudo,tantopiù uçdendo ,che tuttauia li uada inatum

Bus rando,perche quando ſi aprematuro , figuadagna gran tempo, poi

PIS perla cura perciochela piaga a pramacura,inolto p ! u preſto filana,

a tanto per cheia materia non dinoſtra tanta uenenofità ,poiche fié

laſciata maturare dalla natura , quanto ancora perche la fericaelta

taminore,poichel'iſteſſa materia fihauea maturandofi alfortigliato

Sirdi , ilcuoio & carne,quantaue neſta diſopra,corrompendoſi talſoltan-:

bab it :) 24,& conuertendoli in marçia.Mapurè bensche'l:Medico via in ogiri H

calaben accortosa mirartuttiiſegni. Percioche calmale e oraditores!

& fuoleingannarpiù ſpeſio , che oſſeruar la fede. La onde și come

diffuſamente permolticafi, & per molte cagiooidimoſtram mo itella

prima parte, o ſpeſſe uolteſuol accadere,il polſo ,& orina ni& confe.

guentemente tuttiiſegni eſſere buoni promettenti certisſimala'ute :

9. 19 : Nondimenopoidi ſubito impenfatamentemorirlo infermo .Percio

6.1011: os inogniminimo cenno , cheueda dimale , dee ſubito eller ſollecito,

cis & menar le mani . Parlo canto del fifico, come delCirugico. Delfie

sources fico dico ſollecitandoſi alla purgatione,o al cavår del ſangue,o all'ud

olivendo no & l'altro.qualuedrà effer più neceſſario , a conforcaranco la ujrtù, &

& diſtruggere con proprii antidoti ogni uenenoſa qualità. Nemen #

Cirugico.dee eſſer,ſollecito ,in (carificare,incidere,tirare, eziandio có

uétole,& finalméte.aprire,& cauterizare,ſecodo che uedela neceſità ,

Che'l'fiſico & ſoſpetto delpicolo,che può ſoprauenire.Perla qual coſa molto im

& Çirugico puta,cheficnoiſiemeſemp alla cura, p cóſiderare l'un,& l'alcro tucci,

inſieme sé,i ſegni:'masſimamentedico.pli noftri Cirugic ,de i quali la maggior

pre alla cu, parre nonha dottrina , ſenon cheprocede con purielperimenti,& CO

meeşli dicono, con pura pratica . Ma Iddio uoleſſe , cheļa maggior!

parte deinoſtri fiſici non fuſlepeggio , che non mancaſſelot,la The->

orica,ela pratica,hauendotutto il reſtante dellamedicinain ſecretos ] K

con giuramento de non reuelando. ci

CAPO

cap.
16 .

ra .
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Ouepropoſo uno 'auuèrtimento, che ilcauterioper aprimibuboni,o percaute

ripar le parti putrefatte,ſaattuale, nõ potēciale , e per feste ragioni.fi

dichiura.'Poſcia ſe inſegnatomebiſogna il Cirugicobauer di mobi

ti iſtrnmenti diuerſi di uurie figure.Maper aprire chefia

? coltellare, dandoſi un'altro anuertimento intorno allo

infocare dello iſtrumento, che non ſia di altra

materia,che di ferro , o diacciaio ,non di

pro ( come alcuni uogliono ) per tre

i ragioni . Maſimamente che

51:1999:18 Estaragion di coloroefal ro? 30.06 ) Ýmsi

3 osoba 17 % !!! .' Ja,cioè che l'ortor Biz istabas

1:03was conforta , Doba rola

Poiche nel luogo bruciato non uirea la qualità del

l'oro.Maſe neuacon l'eſchara,

2

DEL CAVTERIQ ; ET DE GLICISIR V MENTI,

to &del modo difarlo :

... Jei

Aritornando alnoſtro propofito , è da notarqui auuertime

i un'altro auuertimento intorno allo aprir deltus to intorno

more, che non ſifacciacon cauteriopotentiale, il al cauteria

qualechiamanoi noftri uolgari faoco freddo , che ſia attu

Ma conferro infocatomolto ben roſſo, Sebéfor, ale non po.

ſe alcuni ele geffero quei potentiale, per dar.meng tentale.

ſpanto.Et cio per molte ragioni.La cuiprincipal

è,checo'lfuoco ci fanno due effetti inſieme,I'vao Ragion s.

che ſi apre quel tanto chenovuogliamo,nè più ,nè meno, & preſto (co

me noidefideriamo)& l'altro ,cheuedendo nell'aprire qualchecauep 2 )

( hazo parte cortotta tutta la posſiamo(licorne debbiamo)cauterizza

re & leuanuia, il che non ſi può farecollfuoco freddo,o úogliam dire

D cauterio potenciale,il quale apretardi . Anzi quelche è peggio,099

apre,fe non chemortifica la carne,la quale poi biſogna incidere, & ta

giar a pezzi,& forſe mal mortificata ,ouertroppo li è diſteſo ſopra la

parte ſana.Dimodo che in taltagliare ui fi cagioneràmaggior dolo 3)

ię,che harebbe ſtato quelo del fuoco attuale ,del quale ha ueapaura,

quernomlibrucia curto quel chefuffe corrotto. Laonde biſognerà

pouleuarlo con alçre coſe corroſiue; o col medeſimo fuoco freddo , &.

ſarà unperpetuo,& gran dolore:Dondenie potranno ſeguir-millema 0 :

li,rışırandoſi al doloroſoluogo ti oppihumori, oltre didebilitara la medida

E uinu Auuenga che ildoloredel ferro acceſo è breuislimo,& pallaſu.

X bito
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bito. In oltre ilfuoco non ſolamente non ha in fe ilueleno , ma è con

trario di tutti i veneni,& perfercamente bruciando , & conſuman lo ,

& ammazzando tutti peftiferi ſeminarii, conforta la uirtù , & rectifica

la complesfion : del membro, eziandio della parte ſana . Il che non

può far il caurerio porentiale.Hi quale ellendo di ſua natura ueneno

So, benche alla parte corrorta faccia qualche profitto molte uolteine

compito,comeauuenenata, & posfiamo dire cheun ueneno ammaz

zi l'altro : Nondimeno quanto alla parte ſana l'infiamma, & non la

confortando, più colto la debilita , communicandoſi laſua mala

compleshöne venenofa . Etper lo dolor, & calore fa maggior attratG

tionedihumori al luogo . Disfi molte uolte incompito ilſuo effer

to, perche hauedo di oprarſecondo che è attuato dal calor naturale,

molte volte maláttuatodaquello , comeforſe proftrato per la gran

corrottione,non può far compita la ſua operatione,si comefa il fuo

co attuale. Anzi quello non potendo far, comevorrebbe, l'eficcario

ne piatoſto ſmuoue,& agita dinuovo altri humori, & facreſcercil

Che conuć male. Si poffono dunquequeſte ragioni più diſtintamente ridurre

il afette. La prima farà , che co'l fuoco attuale fifatanta cauterizatio ")

cauterio at ne quanto vogliamo,nèpiù ,ndmanco,la qualmiſura non ſi può ha

zuale fette uere delpotentiale.Laſeconda,perche il dolor dell'attuale è piùbre. 3 ).

ragioni. ue, & percio di manco danno,&dimaco faftidio :Mağ delpotétiale

dura più,& percio più dannoſo , & più faſtidiofo , La cerza è,che fi fa 3 )

con l'attuale cauterizatione di tutte le cauerne, che ui compareſſero,

& curte fi aggiuſtano , il che non si può far col potenciale. La quarta,

che l'attuale non ſolamente cauteriza,maanco apre . Ma il potentia

de folamente brucia,& biſogna poi far l'inciſione co'lferio . Di modo

che biſogna fare dolor due uolie,& imperfecta la ſua operatione .

quinta, èchel'attuale nonha in ſeveneno : Ma il potenciale, qualli.

soglia chcfi fia ,euenenoſo . La fetta,che l'attuale conforta la virtù , 6 )

rettificando la complesfione del membro. Il che non fu il potentiale,

il quale più coſto la diftrugge,& debilita la uirtù .La ferrima, che l'at- 7

tuale fa manco attrattione, & agitation di humori . Ma il potentiale

per la calidità, & maggior, & più lungo dolore,fapiù agitatione, &

antration di humori al luogo . Horsù a niun vegnaper fantaſia in

fimilcafo far l'apertionecon fuoco freddo,nè ancola corrofone del

le parti corrotte , quando fuffc molta , eccetto quando fuffc poca da
194

chiamarfi più tolto fordidezza, che corrottione. Ma fia amicodét da

Che il Ciru fuoco attuale ,ſe vuol hauer honore, & fodisfar alla ſua con cienzaio
fuc

gico dela feruigio di Dio. Per la qual cofa deehauereappo ſe moltiinftrumen

ware molti u di terri infuocati, graadi,& piccioli,grosſi,& fossili, ritondi, qua

iftrumenti, drati, ad

Las)

C

PI

do

Iren
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non

drati,& di uarie figure,ſecondo il biſogno della parte affetta . Et per

aprire, non ſia puntuale,ne a punta dimortella , comeſi ſuol fare nici Forma dela

buboni benigni non peſtfeci, (i qualinoi chiamiamo persichi,alcu loſtrumen

nidicono cinconi,altri encuordi, & uariili chiamano diuario no. to .

me) Coliti usnire per cagion euidente di qualche alcera nelle ribic , o

bracciaj de' qualiſeneueggono ancora molti nel mal Franzcſe, beis

chequeſti habbiano un poco del uenenoſo,& contagioſo . Perloch :

qualcheuolta biſogna ancor trattarli amilmente come queſti, cioè,

chelinſtrumento dia colcellare , come dicono ancoinciſiu ) , il quale

B non ſolamente apra,maincida, & faccia la ſua apertura grande, cheſi

Icuopra tutto allo ,& quãto fuſſe dentro. Poi chelpefl: u olte fi ſonno

trouate décroradichenere, & corrotte , le quali ſenon ſi cauterizano,

fanno ſerpendo grandisſimomale . Percio biſogna di hauer appa

recchiati al fuoco de gli altri ferci, ſecondo che'l giudicioſo Cirugico Auvertime

congetturerà douer eſſere il biſogno . Auuertendo ancora nell'infuo
to intorno

caredideci ferri, che ci unol artificio, chenon ſi pongano al fuoco , allo infocae

tanco innanzi,cheſi morbi l'eſca ilferro ,che nonfarà effecto. Bilo degliiltru .

gna dunque metterlo tanto innanzi , quanto ſia di biſogno , che do
menti .

uenti roflo, & ſubico poi operarlo. Per la qual ragione non conuiene
Cheilcay

Cdioro ( come uogliono alcuni)per le ragioni : le qualidice Albucaſis, terio

fecioè primo percheloro è naturalmentcrosſigno , dimodo cheinto liadiora .

( : candolo per farſi roſſo , mai non potremohauer appunto la debita

• lib. 1.6.1.

(2 mifura della perfetta,& debita infocarura
. Secondo perchepreſto fi

in finca
raffredda leuato dal fuoco . Talche non batterà ſpeife uolce a com

pir l'operatione ,perche rinfreddandoſi perde la uirtà di penetrare ,

& bruciare. Terzo percioche ſetroppo l'infocaſſe, facilmente ſi lique

farà, & mollificherà , & cosi nalageuolmente potremo compir la 10

ftrioperatione. Nó farà dunque migliormateria per fare il decco cau

terio, che' ferro , o acciaio.Perche ſe ben diceſte,che l'oro , & l'argento

Dlieno più amichi della natura.Non dimeno l'opra,la qual quelti faa Che l'oro ,

no, è per lo fuoco ,di modo che leuatapoi l'eſcara, non uiretta dello & l'argen

(iro, nè dell'argento niunaqualità che habbiamo da dire , che l'ura , to infocati

( ol'argento conforrano. Quella ſentenzadunq;de gli antichi,edia . non laſcia .

cuni moderni tequaci di coloro che l'oro fia migliore, pefici più té. no qualica

perato, fi potrebbe uerificare, & approbare, quando tuſfe da aprirſi propria )

qualche apolemacon taliftrumento ſenza fuoco . Sicomeft:uolfara

la aperturadelle uarole mature con la ago di oro .Egli è ben uero che:

fuol- qualcheuolta l'iſtrumento dioro effere utile alCrugico,uolen ... ::

dofi aprire, o cauterizare qualche parte di alcujo ricco , o gran Signo

I re.Auuengache i Cirugici fogliono dire , che l'iftrumento de reſtare

adesli,spercio facendoſidioro lor ſarebbe di gran profitto .

CAPO
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To Nel quale ſipongono alcunprimedijper fare cader la eſchara , doppo fattale

combustione,oltra dualquniunguentimondificatiuipoſcia ,quando la ul

cera fulle ſordida. Et finalmentealcuni empiafirper cicatrizatio- :

ne . Giungendo uno auuertimento intorno alla inciſion di

qualche, uena,o arteria , oneruo, oſpecialmente per

qualchefluſſo diſangue , che poteſſe anuenire

per la detta inciſione. Poco ſtimado qual

che uolta. il perder il moto:, 0 uer ab

-senſo , oammenduedi qual

cheparte per faluar la

ujta di tutto il

5

c ! :: corpo .

* 1111 111

DELLA ESCHARA , LESION DI SENSO , ET

dimoto ,& delAuffodelfangue..

1s

ride fupra

Acta l'apercione,ſi è daattenderea leuar l'elchara ,

Ter fareca non concoſe putrefactiue,ma chehabbianodel 11

drela elcha to.eficcatiuo , & afterliuo : sì comeſarà ilſugodi M

ra . apptocon mele cotti inſieme :0 uer il ſugo di por 2 )

ri,fimilmente co'l mele: c uero uno urguero fat3)

Capo 24
to della poluere chiamata cephalica,cio è capita

le, con,mele:o uer mollica di pane,& con ſugo di 4 )

appio,ouer di balilicosil quale chiamanoiLati

piocimum : o uero l'unguentobafilicon.Ebenuero che quandoil bu

Bonénonfufleſtato, cantomaligno , & fîuedeinca uia non ui eſfere

tantacorrottione; & fiè dato il fuoco ſolamente per aprireiltumore,

é 650iya'. mon farà all'horánecefferia tanta diſleccationel Anzi ſogliono alcuni 0 )

felicemente conbucyrolo con digeftiuo di roſſo diuouo,e diolioto 7)

DE : " ; fato fare:cadete l'eſcara.Ma io terrei più ſicuro ſempre a caldigeſtiuo 8)

giungere unpocodella terbenthinta . Et per farlo megliofarà bene 9)

Sub 1.3 5.1 giungeruiun poco di zafferana . Pure in queſtemurationi,il più, &

Quandolamancofi deerimerere al giuditio delbuon Cirugico ,il qualedecag

piagaeſor: igiungere, & leuare, ſecondo che
gliappare il biſogno dipiù eficcare,

dida con aftergere,o digerire,o mondificare, o humetcare . Nonlaſcersipur

corrottióe. da dire quanto laudano alcuni, quand l'ulcera ha ſordidenza con

variivngué qualche corrottione, uſarel'egyttjaco miſto con unguentobaſilicó

ti. ne,pius &meno di queſto,o diquellosfimilmente ſecondo cheappare K, "E

Mondifica il biſogno .
Hannoancorai Ciugiai loro monditicapide unguei

tini ,
incar
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A incarnatiui;& ukimo,i cicatrizatiui. Etfinalmente l'emplaftro tria- . Incalpami.

pharmaco,omigliorfara diapalma, qyerempiaſtro debetonica . ui.

Etnonhauendoraltro;il diagưilon:ſempliceper tirarqualche reſiduo: cicatrizati

dibumidità, che alla fineluole in cali apoſtemidi taliluoghiriſorgs- ui.

Eo.Deiquali paplar qui farebbe prapalhar alla ordinaria Cirugis. Vna Diapalma.

fila.cofamipar degna dinon fiſcordare , che eſſendo gliemuntorii
, c Empiaſtro

Certe carni glandoſe ſopra le quali ſi fermano uene, arterie, & nerui. di betoni

Qual hora queſte glandule fusſino corrorte:, la ondeueneffero ad el-: ico ?

fereincife, & cauterizate,nó gioua direccomefanno alcuni) che limi Diaquilon

B fi benedinon fitagliar qualche uena,o neruo,Qarceria.Perche allho ſemplices .

fa farà neceffario darci dentro,& non fi poffono ſchifare.,Percio bene Aynertime

è ſtanga fare ilMedico a ccorto;quando quello ſiaignorantedianato, ito intorno

mia chemiribene,potendo (aluarla uena chenonl'incida:cosìilner alla incigo

vo,o arteria;(Il che li potrà fare,quando fuſſe il cumore più baſſo ,cone di uena.

meſuoleaccadere,o più alto, & non appunto nella desta cameglando di arterie , e

Sa.)Maquandoquellafulle corrotta,biſogua hauer pacienza ,che.nó dineruis

kpuòfar altro, eziandio che per l'inciſion del neruoreſtatie lagamba

poidifettoſa nelſuo ſenſo ,o ,uer moto , o nell'uno , & l'altro.Ma è ben di

hauer conſiderationeper l'inciſionedella vena,;o dell'arteria alfullo Per lo furto

del Tangue:Ilqualenon apparerà il giornodekfuoco per la cauterizz del ſangue

tiøne. La quale fa efchara, & queltaritieneillangit Senonpofcia gli

moodifie are . Percio ben eda auuerticeaquelto :cheſubito:4i fipon

galopra:della uena ,o arteria inciſa unatécalaminogliaca jauna chaja

radi upuo conboloarmeno,ſangue didrago,incenlomaloe ,mirtha,

& peli dilepie,minutisſimamentequelli poluerizaci , & queſtiinciſi..

Er con queſto, & altei nimedii contrail duffodelſangue, fiatrenderá

allaritenzione diquellolaſciandolo pur corrers prima un pezzo quái

do fufle carcius,fecondo il tenor della uirtutes: 56.1979 bikin

Jule . bir videia noza;i reti, ! ;,

1

min .

EN CAPOVE N T E SIM ONONO

Py 1 : 1 , " , $ 1,6 ;**

Nelquale, per pitperfection dellacura; ſitratta:de iuesſicatorij da farſifon

pria ipolſi dellemanizoide ipiedijo in altri:lioghi ,ſecondochepareſe ill

w i bifognosper'deriuare,nonper.diuertire: Dimoffraſila materia iconi

{ 817 che ſi debbanofare, o iltemgo da fare,tanto apparendo fë

5 ? : 57 sogniquanto non apparentó. Et fi inſegnanorimedijai rims

€ 12.0!" , ' * farli:purgare's to finalmente foidaun aduertia loss

Erl... 59. wiento quanto allepartijnebequalife debs. 21:58.1970

- * 7 ': ** u Big Banfüredeczinesſicatorijeg border
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Veslicacã.- PVC ESTA un'altro auuertimento degnodi confidera F

rii . rioneintorno al uesficatorio. (Ilquale alcunior

Sopra i pol dinanoper queſti buboni ad entrahcre preſto il

fi. ueneno) neipollidelle mani joue fogliono toc

• pcap.li.
carſi da'i Medici,quando uienc alle aſcelle : berts

In colto ai che Marſlio Ficino p dica, & meglio,che non la

polli.
pra il proprio polſo ,mai coſto a quello, nella par

Sottolagiu
te interna,ouer ſuſo ſotto la giútura del cubito ,

tura del cų ſopra il principio del primomuſcolo dellamano, o uero per quattro

bito. dita ſoprai'tali,che noi ſogliamochiamar le cauigliciterne de piedi,G

" Aitali. ' quando fulle nelle inguinaglie,o uerdietro alle orecchie, quando fuſo

Dietro alle Teiltumore ſotto le dette orecchie. Sempre actendendo alla medeli

orccchie . 'mabanda del cumore,per farli deriuacione,& non diuerfione, perlo .

! che ellendo nella gola lotto le orecchie,non lo fanno diecrola colloca

tola,madietrol'orecchie.Talche ſia uerſo la parte poſteriore,ma dita

Come hi fa- propria banda. Qual uesſicatorio ſi può fare con molce coſe : ma piade

noi uesſica' pronto , & facile con le cantaridi poluerizate ,&' impaſtare con lieuiço,

Lorii . & un poco di acqua uire, & acero fortisfimo:Eccetto quando tuffedi

biſogno farlo nelieinguinaglie,ouer incolto a quelle,per effe uicinc

tanto alla uesſica ,chepotrebbonoimpedire l'orina , nelle qualifi po- H

trà farecol uatrachio ,chiamato latinamence ranocolo ,pettaco , o uer

- con la lammula trita , o con una telta di aglio crudoʻſimilmente ben

Cantaridi pefta.Benchemolti habbiano pur applicatu le cancaridi nelle medeli

n.iteingui- meiguinaglie ſenza pericolo,nèmanifefta leſioneđila uesſica, quali,

maglie.

chez ueleno delle cantaridi, efſendo occupato contra l'altro uencno

Vicino a
non fidittendeſſe a trouar la vescica . Ilqual uesdicatorio fipuò fare

gi anthra ancouicino adognianthrace ,otumor dialtra par:e,chede gliemun

torii,per quattro ditta ſotto di quelli. Anuertendo nell'operar digito

Varii luogi

uesſicatorio ,che non ſi faccia al petto ,ne'anco alla gola.Ma eflendo il

da farG . tumore nella gola a puntoin mezo, fi faccia nella collottola , ueríola I

parte deſtra.Et ſe fuſteiltumore nella colloccola, G faccia per quattro

dita ſotto di eſſo,nellamedeſima parte
poſteriore. Queſto è ditermi

Quádo no nato deiluoghi,quãdo apparelle ilpeſtifero ſegnoin qualche luogo.

aosar qual

Perche non apparendo,poiche non posſiamo diterminarparte mede

che ſegno

ſima,nè contraria,fipotrà fare alla
mano,& pię deſtro «Per prenuatio

ne diquelli che ſono ancorlani.Dislimo iroctorii , & uelicatoriilo .

pranella fine della terzaparte , q per la preſeruationeda farlincile

ni .Ma hora parliamo per la cura,o preſeruationedafarline gli infer

mi. Et fi tratta di qucfto ucsficatorio,oroteorioagli infermi, quádo

non l'hauesſino già fatto dal tempo dellaſanità. Perche hauendolo ,

non ſarebbe canto di biſogno.Eccettoper farlo forſe più uicino al ons

fore ,

C.

96.1
6

.
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more,o forfe lopra qllo ſteſſoa tirar fuora la materia già concorſa , &

aggregata in quello,no per diuereire ,nd per deriuare,maper euacua

re.A fát quellowesficatorio,bechealcuni aſpettino poi diclferli fatta Tempodi
farſi il uesa ,

la phlebotomia,& la purgac oe alori ſolaniérepoi della phlebotomia.
catorio .

Nondimeno, quando fi uedeper li ſyotomi il gran pericolo del mor

bonio concorro con quelli,iqualinon offcruano tempo,ſe non chelu .

bito ,eziandio innanzi qualſiuoglia uniuerſal euacuatione,fipoffa, &

debba fare ,ouunque fi uede i'iftanza del periglio, poi che dal princi

pio delnottro parlare,intorno a queſta cura,habbiamo gia preſuppo

B fto ,douerf incominciare dai particolari. Se dunque fi può fare ogni

rimedio , & queſto ancora ſopra ilmedeſimo tumor,moltop à fi può

fare lontano da quello,purcheſia per deriuare, & non per divertire .

Fatto dunque ral uesficatorio,quello debbiamo mantenerlopquan

to fipuò,chepurghill che ſi tarà,ſopraponédolibutyro, & foglie di l A farpar.

cavoli arramare ſoprala brage,overſopra un ſcaldaletto ,o teghia cal gare il uesti

da; &pluggiate le foglie, comeinazidisſimo, puſcir fuora ilveneno catorio.

& acqua maligna tirata alla corica.Etper tirare più , & conſeruarli la Per farlo

pargarione,ui fi faràmattina, & ſera,per cinque uolte almeno,fomé.. piu purga

tatione diſopra, con una ſpugna infuſa in decottionedi camamilla , re:

C di meliloto ,di betonica, & di icabioſa. Nella qual applicatione pur di Avvertime

uesficatorio aggiungonoalcuni mericamente, che ſi auuerta alla di- to quanto

fpofitione di quel membro,oue fiè da fare. Perche le per lorte quello alluogo da

fufle partecipe deldolore, o uer in ſe haueſſequalche altra mala affet- farli il uesfi

tionc,cirandofiilucneno a quella parte ,potrebbeforſe indurli mag . çatorio .

giormale,chenon harebbe fatto in quella parte, alla quale mandava

la natura.l'ercio in ogni coſa ben diceuaquelgran Filoſofo de tempi

noftri Simon Portio ,che habbiam dibiſogno diun rocolo di giudi.. ..

tio con una drammadi ſcienza,più coſto chedi unadramma di giu

dirio con unrotolo di ſcienza .

D

CAPO TRENTESIMO .
10 .

T

2

Nel quale,perfentēza di alcuni medici aprovocare il fudoreagli appeftati,f

inſegna un certo modo di due caldaie , ouer diſettepucebe piene di acqua

calda. soggiungendoperpropria oppinione effer modo molto difficile,as

zi pericolofo,nonfolamente da farſinello Cubba , & fimwilihofpedali

grandi,oue fia moltitudioe di infermi. Mand'ancu inqualſivoglia

caſa de infermi. Percio finalmente fiappi noua , confer

má,per proucare il dettoſudore,la poluere fcriitala

pra nel terzo capo da quefta parte .

DEU
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Lcheriù chiaro fi'uede i quefto altro rimedio ,che

fegue,Imperochemoltiſono iqualidalprincipio0 CL

ſubitoeziandio ſenza cavar farigue , & fenza pura

Prouocar il
gatione,ſenon forledoppo il folo uomito diuent

ſudore .

gono al ſudore, fi come lauda per lunga oferuan

za fatta da ſe ſteſſo nella peſte diSaragola di Ara

gonaGio.Thom.de Porcellis. La onde'lu da alcu

ni ualenti Modici di comman confenfo ,& 'parere

ordinato pn cerro coniglio dato aqueftanoftranfelice circa di Palera

Sentenza ,, mojpoidialtrefententie,per le ſeguenti parole. Ergecio con ognsid

di alcuni duftria ,& follecitudine lieſtrinſichi'il uelenoſov & peftiferohumores

eccentridandofi dalle parti nobili del corpo alla circonferenzá,& efta

ivo b . 925; ma parte di ello, con ogni ragione , & efficace eſperimento laudiamo

ging , l'uſo della Theriaca ntlle perſonte bubonate) alle qualicomemcaocak

wisat 2 nénico gidoeràspigliandoſi in queſtomodo; cheaipariemei fi diaos

- } 953 155 gramatinajo interpellaramente, & infcamberdi elitaito selecidario de

07fanguinibus drameduejoueria quantità drunadramma bratletta

ingin di theriaca della più uera ,''che ſi trouafle , ſoprabeuendoci da tre,o i

Duecal yi quattro oncelottili di lugodi berbena.Et chealpatiente,ſtandoades

dare pie 5s dere,quaſi pia dritto ,chealtrimenti cosìdinanzi: comedidietto ,a

nediac- ; accommodatle una caldara piena di acqua calda »Et tutto itcorpobé

qua calda copertodi pannilola (tiala faccia difuori,pernon ſoprauenire qual

da
che mancamiento, fi tratteneffe l'infermo almanco perdue hore,omá

, co , o più ſecondo la fiacchezzadella uirtù , & così li prouocaffeilſu

dore. Non pocendofiaccommodare tante caldare, l'empino di ac

» qwa ben caldamolte cocozzedi quellp, nellequali li ſuole portareui

„ no da alcuni contadini. Et coricato l'infermo nelletto ,fiaccommodi

„, no queſte cosi piene cocozze ſotto l'aſcelle due, & una nel mezo delle

„ coſcie ,una, o due nelle piante dei piedi, & due nel collo :ben coperto

, con la faccia ſcoperca per cuiçare qualchedifetto di animo, & anco,

„ accio ſtandoſi con la faccia ſotto ipanni,& coperture, co’inalonon ſi

in ſpiri, & con labocca quel uenenoſo halito ,& uapore peftifero dei

ſudori.Tutto il reſto del corpo bencoperto ſi ſofferiſca per lungoſpa

cio diuna, oduehore cosi, Etpoiſi rallugbinobene li ſudori: Siamo

„ più che certi,cheil male non anderà al cuore , nè cosìuiolentemente

opprimerála uita & fiprolungheràmolço .Anzi(periamo nella bon

tà del grande1dd10 lalu lingularepreſidio delle humane infermità,

che il male li debellora afano. Quelto è queltantoci èparlo dire in K

» riſpoſta de i dubii propoſtiçi.Aggiungendouiquel canto anco faceſ

ſc
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le al goúerho, & cura degli alertinfermi.malcoli,a donte noregraui. ,

de. Il chetutto con molta diligenza,& diſcusſione eſaminato, & con

fiderato approbiamo dihiariamo,& affermiamocucci diun uoto aki

unaoppinione ,& di unaſentenza . Santo ,& dauin conſiglia e fato

quelto cauato amio giudicio dalle parolediRalis, ilquale,parlan , lib.depell.

dopiù tolto delle uarole,a farle uſcirpreſto fuora;inuccedisaldare, cap.7. circa

pone due pignatte nette , & núoue, le quali nel lecca potrannopiù co
prix .

modamente acconciarlil'una dinanzi & laleradi dietno.Ecperfacili Duepignar

tarſi più il negocio , G trouò da quei dottisfimiMedici l'arteficio del

B le zucche,non due,maletre.Ecperche tal conſiglio ba da ſeruire , co- Sette zuc

mealoro uien propoſto, per l'hoſpedale della Cubba ,doue erano in
che

quell'hora almeno quattrocento
informirlercio

ci parue effer necef

ſario non rotolo,ma molte cantara digiudicio a metcerinordine ot

tocen o caldare , uolendo effere almen dueper infermo , otrattando

delle cocozze,poi che n'hanno biſogno di fette per uno.Laonde
alcé

dono alla ſomma di due mila, & oitocento, Et per aiuto ,eflendo biſo

gno ad ognuno almeno didueminiſtri „farebbono dibiſognoalme

Ottocento feruitori. Perloche biſognerebbe
mandar al Perú perdana

ri prima,& poi.curarli. Et ſe uolesſimo far la opera partita in due:Al

C men non fi potrebbe negar,cheſarebbepeceſſaria la metà della detta

ſpeſa ,o almen la quartaparte, quandononfuffe a tutti da prouocarli

iiſudore infieme. Ec fe dicefte ,cheral ordine è degno di notarſi per

alcun facultoſo,acui nonmancagouerno m cala ſua, io non ueggooi

né dieci cantara di giuditio baſterebbono a farmi intendere , come

uno appeltat ( di cui ſi crartò con tanta difficultà ,ſe la uirtu firiſolás

ſubito dal principio)ſeben fuſſe quanto finoglia toste,va mezo diſeto -net

te zucche piene d'acqua calda ben coperto di panni,poſſa per duemi

nuti,nód cop dụe hore, durar uiuo,& tanto p à hauendoſipreloin . 1-0 ,bisit

nanzi una groffadrammaditheriaca, o duedell'elecuario deſangui

nibus,conbeuerciappreſo queidolce,& rifrigerante liquore, di tre,

o quattro once del ſugo della berbena. Senzadubbio credo che più o medisi
{

che incantamento ſarà in far ſubito črepare quanti infermifullero io

grand unile dell'hospedale , perche li alleggiaşebbe in un tratto di

ilm ,210

tu'ti gliinfermi: ben he un poco dilatica laret beper l bicčamcrii

Macueſto forſe non più, hep r due,o tre giorni . Nonmipatrébbe Poluere per

dunque gole endoil mio ficciolo giudicio (quandofuile dibiſogno profil

prouocare il ſudor , ottádola u riù ,mashmameteper le petecine

uſar altro rimedio,chequella beuanda,con la poluere c'era di fopra

da noi (u principio della nolirà cura ,ſecondo clie

ſcrislimo ' per compendiola cura Saloby
3 : huius

91.99 , 998 301

per çutto il regno partrs.

rabots

esposizio; WID ! CAPUT
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One fi trattw pria deglianthraci' poſciadelle papole , shchiarandoſipri

mataragion delnomedelloramburade,o il principio della ſua generatio

di Lido culto . Dapoi ilmodo della cura, non coltirare (come nei

buboni)ma cotcauterizare si dheſeanficare , o morsificar

149
- U peetto tumore, fatta prima la pblebotomia , & purga

33.rogiqu biti odgonei Porlothelfiinſegnano molti cataplafini,

cimpidari,unguenti ytanto permorsjá

WS 9.2 99 , -48361. focare alcuni, quanto altri per far

21. pione 3.1 , viuendere la efihara,o per difer

23:25. 07:31 dere le parti circoſtan

2002 : notex ;! 993. .177 visiti, per incata

CLA 1775 , "referinare , eye

cicatrizare,con alcuni auuertimenti neceſſariper l'uſo ditali

rimedij diverſi. Finalmente ſi tocca lacura delle

papole ,conforme agli anthraci

benigni.

CVRA 'DE GLI ANTHRACI, ET
Create

dellepapole.

H
3

7

no.

T perche mi par dihauereſcritte a baſtanza quan

to a ibuboni:Percio tempo è che diciamo quat

tro altre parole intorno alla particolar cura de

De gli an
gli anthraci così chiamatida'Greci , & da’Lacini

thraci .
carboncoli,pche ſono adaſti,& braciati,finchefi

Perche così
faccião neri,comei carboni delle legna acceſe.Et

fi chiama
non folamente ſi raſſomigliano ai carboniam. 1 )

morzati quanto al colore, & già fatta aduftione: I

Carbócolo Ma ancora a i carboni accefi ancora per lo gran calore , & combu- 2)

Pruna. ftione,che in fe ritengono. LaOnde Auicenna li chiamò pruna , che

Ignis perfi. vuol dire il medefimo carbone allumato ,ilquale diciamo bragge,po

cio ſi chiama anco dal medeſimo,ignis plicus, che uuol dir fuoco pli

Come inco co,pche ſi fanno di materia adulta,bollente. llquale incominciacon

mincia louna,o due,o più ápolte ſimili a õlle del fuoco lequali poi rotte dama

anthirace a no in manofi nano giúgendo l'unacon l'altra ,cô gran prurito,& fifa

farli . una ulcera croſtoſaper eller uſciti alla cotica le parti più ſottili,reſtan

La crudado le piùgroſſe dentro. Tantoche all'ultimo fi ritrouauna gran cor

dilo anthrarottione interna nel profondo della carne, molte volte infino alı’ofſo.

Laqual cruſta qn al color di cenere , quando acra ſta con la carnesi

for

CUS.



ferro acce

Chefiinfo

chi tutto .

denno por

CA PXO ! TRENTESIMO PRIMOR199

fortemente affilfa , che non ſi puòanefurrmodoleuare, ſenza grah

dolorej & le parti circoſtanti fi infiammano congran calorcfaeendp
Che negli

fia poco a poco nere,rilucenci come pece ) o biocume : A queſto ca
áthraci no

Inoré,benche ſimilmente fi debba incominciar dalparticolarcſubito
conuenga

Innanzi gli uniuerfali .Nondimento non habbiamo la medefimain
tirar fuora ,

mentionedi tirarfuora la materiaPercioche effendoqueftamoltopiù

grona;& adulta, riſitte alla attrattione da dentro fuora , & edendo i

medicamenti attractiui,cutti difua natura caldi , & ſecchi", G brucia

Che Gicit :
rebbono più , & diuenterebbono più maligni. Anzirbiſogna ſubito

condi il tu

circondarittumore, & fare,cheficerminidi non paffar più oltra il
mores.ch

che benche ſoglia farli con raſorio o lanzecca intorniandolo :Nondit

meno meglio efar queſto conferro acceſo colcellare , Et poi quanop

kettadi dentrotal circolo; ſcarificare profondamente
,con farli ufcire forcalcetar.

CheGfcari
quel ſanguegroflo ,aduſto ,imbibito per tutco . Et quando fuffe molta

la malignità , infocarlo turto profondamente
. Manon eſſendo tanto ch !

maligno,fi ſcarifica,& ſcarificato
,ui li pone di ſopra coſa chenon fia

force attrarriua (comeè ſtato detto )nèanco ripercostiua
,maesſic

cando confortatiua
, dimodo che in parteriperoorz

,inparteriſolua
;
Quali medi

camenti fi

con leggiera attractionc. Alqual proporno communemente fi loda

Cilcataplaſma di arnogloſſa fatto in queſto modo , cioè, chefipiglia

dell'arnoglotla (la qual chiamiamo pianraginc,ouer cinque nerwia)

di ſopra.

lenticchia
, &panecotto nelforno fatto di formenco forte,médiocres

Cataplal-.

no troppo bianco,nè croppo nero , & queſtoper quelli, cheſonno più maprimo

miti,o'uer diciamomanco maligni. Appreßio fubito ſi facciala phle di arnoglos

bocomia ,ſecondo ilmodo chedi ſopra fu detto . Egli è beni uero )

che nonſideecauar ſangueinpeftilentia
,sicome fifa neglianthraci Phlebotos.

dialtritempi , cio è infino al difetto dell'azimo Mafuleuismoderata mia.

menteſangue,ſecondo che apparela pienezzadel corpo;l'abbondan ? capi3.

za dellangue,& la fortezza della uirre. Et fecondo il tempo , & l'im- Quantita

Dperode’morbi, come dinanzi disſimo : che appara conferirlila del ſangue.

phlebotomia . Auuertendo ancora,che ſiapra la tena largamente

& come fiſuol dire che fi faccialaphlebotomia uolgåre, cio èlarga, Phleboto .

accioche poſla uſcire il ſangue groño,Er'non frettadimodo chenemia uolga

fca folaméte il ſangue fortile,fpirituofo , & reftı ilgroilo adulto, ilqua

teè cagionedelmorbo. Etpurghiſ fubito la choleta;la quale è cagio Purgatio- ,

delbollor,& aduftione,dico da purgarhila choleracomedicine bene ne:

dette già dette.Perche uolerfubito cuacuar'ſenza digeftioe glihumo

riaddulti, & grosfi;no èposſibile, fenóridurre l'iofermo alla morte.

Poi ſubito ui tipongadiſopraun'altro cataplaſma fatto di due gra- Cataplal :

E nati,cioè del dolce,1,& dell'agro, o almen dell'agro , o di quel chemaſecodo

chiamiamo Carcaſa ( dicono gli Arabilariccarigranatomuzzo ) di granada

2 2
bola

# C.10,

re .
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bollitidetti granatiimaneco, finchéſi côſomino, & disfacciano ,che fif

igonom pofleno piltarna farfi aforma deun guēto . Iquate ditelofopra diun

pāne ditela uecchio, & lafio,o druna foglia dipātaginemolte par

di foratash pôgadiſopra . Auvertedo che li mutiallo fpello alméo crc
$ 9016 )

Holce ilgiornoErquãdonóui poteffero attenderei Medici(comeac

EXC : 107 )

icade ne glihoſpedali granch .) Ghumerti alloſpeſſo di ſopra ,quando

Si ſente eficcare,con la medeſimoaceto , nel quale furono corti quei

Defenfino granaci: attendendo a difendere le parti circoltanti con bolo arme

per le parti no dilloluto inoglio rofato , con pocodi aceto roſato.Etperchebiſo

circoſtanti.

gnahauet di moldi ximedii; & applicarliſecondo l'opportunità,maſ a

ſimamentechenon ſemprefihada commodità dei granati,tento più

97 % ( quandanàmalignandolis Percio nediremo alcuni altricataplafini.

Cataplal- comeſarà il ſeguente del.Borgaruccio . Il quale ſuvlemortificareil

materzo, carbone.: Mglingidunque duc fichiſecchi grasli, d foglie di conſoli

moraficati da maggiore,edi fcabiola anaunmanipolo ,duetorli di uoua, & tan

to ſal trito quanto fi podlapigliar con tre dita ,difuligine del camino

anaoncia meza , & di licuito unaoncia , peltinok bene l'herbe tra due

pietre, & poiid ai fichilipeſtinoancora per fe , & ſi meſcolino tutte

21:5 150 cofe inſieme, & con oglio di giglio bianco quanto baſta ſe ne faccia

99 un cataplaſma.Il quale fa métta diſopra l'anthrace almodofopradet H

to chefraquantirimedii , &medicamenti uſiamo (come effo foggiú

-2,5 ge)queſto èil migliore, & più eletco , &più ficuro.Conquefto dicemi

raccordo hauer fatte mirabil pruoue , non ſolo nel male iudetto , ma

ancora in alte , doue biſogno fu di procedere con medicamendi così

Foglie alla

fatci Et quando non hauetfc commodità di far tanca compoſitione;

& hauefie ſolamente le foglie della conſolida maggiore ,dicono eller

maggiore ,
miracoloſa in mortificare,& fanar l'anthrace in ungiorno,peftando

Lalcabiola

lein mezo'didpe pietre,& mettendoke poidt lopra.it6 miledi dicedel

la ſcabioſa ,la qualenonfolainentepoltani di ſopra,maanco piglia.

ta per bocca conaino faxane poluere,o uer maſticata, beuendoſiap I

prelloun poco diuino aiuta acacciar fuora,non folamentercumori

intrinſechi,& fpecialmente queſti anthraci, & buboni: Ma ancora liri

folue,& guariſce,& quando nonbcucffe uino , ola febbre fulle tanta

grande chenon le conueniffe, li può dare con l'acqua della medeſi

6157... maſcabiola,con la quale potrà darli perbaccaancorquanto una fa

Empiaftro

'uadi Theriaca electa . Maeſtro lacopo Riccio eccellente.Medicode

quarto di gliappéttacinello hospedalein
Vinegiautavacon grande & buona

bactérola efperienzaqueftocmpiaf
ropermortificareit carbone, secomene fa

fede i Malla , & cioè,piglia di Theriaca ,& dimechridaco anaoncia.

* lib.z.casa meza diterbenshina,dilievico,ana once due,dimelerofatounaonc. K

e meza.dibucyrofreſcoonce due di ſalecommune una ancia,difu

copi Ric

ligine
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A liginedel camiin oncedue é meza,di ſapon faracenico , (metteremo

noi ſappon molle) oncetre,dizafferana tre dramme, & ,finalmente

quattro rosfi di uoua ;piſtandofi quelle co e , cheti deono pitare,ſi

meſcolino tutte inſieme, & fucciun empiattro , & fi merca ſopra il

carbone , mastimamente quando è più maligno . Perche olira cher

mortifica,prohibifie,che nod fi faccia corrottione più innanzi. EtGi

muri due uolte il giorno, cio è martina, di ſera . I la Theriaca ancor » Empia

intieme con longia di porco uecchio (diceua il Borgarucc) & con » Aros .

poco diſale,& dipeperondo polu - rizati , & pofta infieme ognicoſaa »

formadi unguento topra il carbone ilmortifica. Il che (come ſoggiū »

ge ) ho io molte uolte ueduto uſare in Francia con gran disfino luc- »

ceilc , & da loro l'ho rapportato per la feli : e eſperiêza di molti, & mol »

ti appeſtati , & oppresſida carboni.. Etquando la malignità fulle ta

to grande, che i medicamenti non baſtallero ridurlo , il più breue ri

media farà cauterizarlo . Il Malla y lo cauteriza con l'olio bollente .

Jl Tagaulio 2 con ferro candente . Il fine deila qual cauterizatione Cauterizar

farà , quando da ogniparte ſente dolore , perche fiè peruenuto alla lo anthra..

carije ulua.Ma perche molti ſono , i quali abhorriſcono tanto il ferro cc .

ardente , quanto loglio bollente,o bero perchenon G haueffe cosila y lib.3.c.8.

coinmodità del fuoco,masfimanjente quando fuflero molti nello ho z libos.c.7

(pedale: Percio aſſai mi piaceno due rimedii mortificacipi del carbo

ne ſcritti ancor dal medefimo Proſpero Borgarucci,da lui ancor cipe

rimentati(come dice) ncl tempo della pelte ,de i quali l'uno e in for

ma di acqua l'altro in forma di unguento.Quello in forma di acqua

riferiſce prima poi di quello empiaftro il quale innanzi recitammo,

còsì dicendo. Soglio anco nei ſudetto carbone ordinarequeſta in- . " Acqua

fraſcritta a.qua , che medefimamente e tanto mirabile a mortificarlo mortifi .

quantoacqua che firitroui , & in breuislimotempo lo mortif a,& cariuađi

gli fa cader uia la ſua efchara,diuertendo , che più nontorni& oltra » loathra

diqueſto fipuò uſage in ogniluogo chenaſcail carbone,oſotto ila- „ ce.

D fcelle,o all'inguipaglie,o dietroalle orecchie ,o come figoglia ,& per »

qualfuoglia perfona, che filia , tanto per donne, comeperhuomini, »n

tanto per fanciulli,o per qualfiuogha erà ,d'inuerno diefàquiaurum ,

no , & di primauera, & in fomma è una acqua rata per questo cffetio , »

& da haverre obligoinfinito a coloro cheprima di noi hanno com 1>

pofta,& ufata .La cuidiferittione eata.P glih di ſalgéma,di witriolo »

Romano ,dicialcheduno due dramme,del follimato,cho arie nuuo di is !

cialcuno una dramma del for diſamemeza drāma,bollaruteo infie. » ! " ro

nie , eccetto però il fior'diramercon un bicchiero dileſcia dibarbie. »

re , & mezobiccbiere diacqua roſa he chef.eonlumila metà,& po: 25 ;

fcialeuiGidal fuoco , &mecraliil fior dirame, & ula per la già decţa ia. x

4

tentio
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y tencione, che è un grandisſimo ſecreto . Et per le coſe che ui entrano f

, fi può facilmére conoſcere ſehabbia uirtù di mortificare ogni acerbo

Auuerti- „ uenicno , 0 nò . Ma è in cio di auuertire che có la preſente acqua non li

mento in ,, tocchiluogo,che ſia fenficiuo ;perche penetrando potrebbe facilmen

corno all in te polcia indurre qualche gran conuulfione,o chedir uogliamo ſpasi

acqua mö.] Il modo diapplicarlo ſarà con bombace , O sfilacci bene bar

derca . gnarlo,& poi laſciarui i medelimi ammogliati di ſopra . [Buono 24

Vnguéto ,, co(come il medefimoſoggiunge) a quelto medeſimoſarà queſto pre

mortifica ,, ſente unguento.Piglia dil meie duconce;d'alumedirocca due ance,

livo dello ,, di ſalgemma due dramme,di ſoliimato unadrammaemez a,di ſugo G

anthrace. ; , di ſcabiola dramme ſei,di fior di rame dramme quattordeci,di acero

es roſato treonce , & meza , bolla ognicola insieme, & con una verga li

uada meſcolando, fino a tanco,che li faccia ſpeſſo in forma di uno un

w guento .Ilquale ulereiro in quelto medeſimno biſogno, come coſa uci

Mislima,ficome per liingredienti cialcuno può ben conoſcere . Selao

Cataplal- ràbiſogno poi aplicaraidi ſopra in unagran putrefaccione del cata

ma letto di plaſına delle farine,cio è di orobo, di lenticchie , di lupini , di orzo,e

ję tarinę. di faue,con oslimele,& leſcia, & acqua dimare,è a tuta Cirugici no

Segno della risfimo . Il ſegno a conoſcere quando il carbone è perfectamente
H

pretta moi mortificato, farà quando fiuede facilmente ſepararſi la carne corrot

tiricatione. ta dalla buona.Er li uede reſtar di ſotto la carne uiua,& buona. Au

uertendo pero , chequando l'eſchara non ſi leualle facilmente , che

non le fiinduchi uiolenza a tirarla, perche ſpelle uolte n'nabbiam us

duro per tal dolore uenitfi in mancamento di animo . Per la quale a

A far cade- farla cadere, ſono molti rimedii detti anco di ſopra. Nondimenolo.

felaelcha dano molti il butyro con zuccaro , ouerquando ui fuſſe ancor dolo

ranelloan re,per far l'un effetto, & l'altro ,cioè fare cader l'eſchara ,& micigare il

thrace. dolore, puòmetterſi queſto cataplaſma fatto in queſtomodo .Piglia

Cataplar difarinadifrumento, & diorzo,diognunaonce tre,le qualis'impa;
I

ma lettimo ſtano con decottione di malua,diuiole e diradici di althea , aggiun.

gendo di butyro,&di aſpongia di porco liquefatta,diognuno due on :

ce, & alla fine due uitelli di uoua,iquali catti inſieme con la dettamal

- ua,uiole , & radiche coure,bea pitate primafi meſcolino inſieme,& fi

faccia un cataplaſına, il quale ſi può mettere di ſopra per far cadere

Auuertimé l'eſchara (come è ſtato decco) & mitigaril dolore. Queſti rimedii bilo

to quanto gna ſaperli diſtinguere di applicargli forti,o debili, lecondo li cono ,

all'ulo dei ( ce il biſogno dell'anthrace. Percheſenza dabbio a i più maligni bilo

detti rime- gnaproceder con la ſopradecca acqua,ouerunguenco ,che ſono for

dii . t . Mane i manco maligni balteranno gli altri rimedii decidalprin

Cataplaf- cipio.Et come dice il Porcello , chealle uolceerano tanti benigni, che ķ

maottauo. conponerui ſolamente rosli di uoua,& molto fale, & poi di ſopra ſca

biola
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A biofa peilata , ouer minutamente inciſa con poco dimanteca;mu.

tandole da hora in hora, ſon ueduti ridutti a mortificatione i carbo

ni . Anzi di queſto dicono alcuni cheſolo eſo furaa baſtanza dima

turar, & aprire il carboncolo . Alqualfineuſano communemente Empiafro

áncer molti uno empiaftro fatto di farina di frumento ,rosſi di uova nono.

fale , & mele , quanto baſta . Aperto, & mortificato detto anthrace, & fi

nalmente levara l'eſchara, reſta di medicar la piaga con ſuoi unguen

ti, cioè l'aureo, di minio, & fimili,attendendo adincarnare, eziandio Poi di effer

con le polueri cephalice,le quali finalmente anco cicatrizano, & ulti- lcuará la e

B molo empiaftro si come dicemmo innanzialfin della cura del bubo ichara.

ne. Quanto alle papole,non biſogna far troppo lungo parlare,poiche Quanto ala

tutti rimedii,iquali fanno profitto all'anthrace benigno,ouogliamo lepapole .

più toſto dire manco,& poco maligno, ualeno a quelle.Tanto che mi

diceVincentio de gli api ualente Cirugico,il quale ha molti giorni cu

rato nello ſpedale della Cubba, & hoggidi medica ancor per la Città

gli inferti ,che con la ſola ſcabiola , o uer con la conſolida maggiore

peſtare, & applicate di ſoprà, o uer con l’empiaſtro di granati,in dues

o tre giorni al più le guariua .

CAPO TRENTESIMOSECONDO .

Oueſi tratta della dieta,cioè delreggimento degli appellati, quanto a cinque

coſe non naturali,laſciando del mangiare,&bere , per li ſeguentiquat

tro capi.Si loda dunquela rectificacion dell'aere con profumi, che

babbiano più del freſco,& euentationi delle flanze.silodis

pria la quiete,e congrande iftanza il ſonno,maßima

mentequando ui foſſe dolore , per lo qualſonno

fi insegnano alcuni rimedij narrandoſo

diffuſamente la ſentenzadi

Borgaruccio.Sicom .

menda di piúla

inanitions

܀ܕ܂ܕ

2 1

conal

cuni

oryſieri,e fuppofitorij .Finalmentt,

che fa debba proporre ſperan

za a gli infermiper

confolatio

Het

DIETA
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DIETA IN CINQVE COSE NON NATVRALI. I

RSV habbiamo ſtato un gran pezzo co i Cirugi

ci.Tempo è, cheritorniamo ai filici . I quali fin,

qui non hanno fatto altro , che cauato ilſangue,

per la phlebotomia , & faccola purgatione per la

inedicina. Giuſto è dunque che incendiamo da

loro il modo delciggiméto degli appeftati, quá

Dieta agli to appartiene a tutta la dieta. Incominciando dal

appeltati. l'aere. La rettification del qual e Ataca largamen G

a parte 3. hu re dechiarata nel principio del reggimento noſtri preleruacus. All

195,6.2 la quale baſta aggiungere alta diſtintiore. Perche all'hora ſi trattsua

b 1.4.1r.4. plap cruationedeicorpi lani.Ma hora trattiamo per la cura dicor

c.4 . ueri fin. printirmi.Faccianio dunque con Auicenna , b cheerlen to quicon,

Rettifica giuntala tebbre,è diblogno , che uljamo quelle coli , che ſono fate

tio dello ae derreperla retratacione dell'aere dell'eltace , cziandio che fustimo

rt per liap- gia nel mezo dell'inuerno,cioè,chetuttiprofumi, & infperfioni hab .,

feltavi . biano in ſe prù Jel freddo, Tanto che tuttauia fiattenda ad esſiciare

Profumi l'a-re con qualche refrigeratione, 9 temperato calore, che non duen

& ilperfiói ti caldo.Pirticolarmente pard remoqui di nuouu per l'aere dagli H

ſiā tretchi. inferm :,che litengano aperte le fencitre,& porçe,& cucțeaperture cuc

Feneſtre, & to il giorno ,accioche poſſano eſshalare tutti u aporiputridi,corrotti,

porte apte, & pettiferi ,i qualieicono dal corpo,& ſpecialmére dalla bocca, & più

peſshalate, dalle piaghe de gli interm ' . Perloche habbiamo fatto fare le ſtanze đi.

Stanze mi- infermeria della Cubba la maggior parte di tauok ,con molte aper

gliori di ta- ture,& tutte verſo il tettentrione, & l'oriente,ellendoben ſerrate tute

uole . le parti dilo ſirocco, & di mezo giorno. Sim :lmére ancora habbiamo

fatto fare molte ſtanze di tauole nelborgo. Per ellere p ù atte ad eſsha

e lib. 1. epi lare.se come ben lauda il Malla , c & con eſperienza confermaeflerli

ſolarum epi trouato il meglio mododi preſeruarſ , & curarli gli huomini in Vine

gia nelle capanne di auole. Laonda li faceua ſalirin quelle barche

coperte,con le qualı patlang legenci, & robeda Padoa in Vinegia ,&

Eſshalarió, altri luoghi conuicin per mare, & per hume. La qual eſshalacione di

& profu- uapori,& profumni,tanto più ſarà di bilogno, & più ipeſſa anco fi dec

mili facci., fare, quinto fulle maggior il numero degli infermi, o uer la itanza

nu ſpeflo . full più pic :jola , & più vecpilaria ſarebbequando un fullel’uno ,&

Si attenda l'altro. Cioè, hela itanza tulle picciola , & il numero degli infermi

alle varie fullemaggiore,inasſimamentehauendo quei le piaghe corrotte. Nó

conditioni è da far poco conto delle proprie condicioni, & complesſioni dellep .

delle peilo- (one. Le quali ſono da conſidera li da tutti Medici . Percioche ſono K

ne , alcuni amicipiù dell'aria lucidójalori più dello ſcuro. Alcuni affuefat

flula 35 .

ti
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A ti più ,& amici delle coſe odorifere:altripiù coſto nimici, comeſono

s ſpecialmente le donne per occaſione della madre, lequali non pono. Soffumigi

- no loftine odore dimuſchio ,o di ambra, o di altre coſe croppoodori per le done

fere . Perche le fanno ritirare la matrice in su , & fannole ſoffogation

a diquella.Er queſto ſia a baſtanza detto, quanto al primo,che è la ret

-cification dell'aere. Seguepoſcia,checonfideriamo il moto, & quie- Moto &

-te.(Laſciando per l'ultimo il mangiare, & berc, d intorno al qualhab quiete'.

biamodi fate molto più lungo dilcorſo .Eſſendodunquealcunod c.feq.34
gią fatto infermo, deeItarſi queto nel ſuo letto ,& non far moco re 35.43

B non fulle per intention di mucar aere da una camera in un'altra, oue

uro per efter di biſogno apurgar i ſuoi eſcreméti, o per accommodali

Fillerro ,murandolilenzupla, & altre coperte neceſſarie. Alcrimenticare

trebbe per lo troppo moto peruenire in qualche mancamento di ani

mo, & forſein ſyncope.Baſterà qualcheuolta per tirar le materie fuo

+13, & aiụcarla eíshalacione diquelli ,masſimamente pelle petecchie

farfi fare alcuncleggiere fregagioni. Quanto al ſonno, & uigilia diſ-, Sonno & ui

«fimo eſquiſiramente per li fani..e ' Et quelche fu detto ,uale anco per gilia.

-gh infermi appeltatiſenza tumore.Maper li bubonifanno alcupidif. parte 3.

ficultà.Sicome il Falioppio f ne fala queſtione in formai, Percioche,buiusc.6

alcuni lodano più il ſonno,altri uituperando quello,lodano più la ui£ c.7.

gilia. Adduce le ragioi,& autorità dell'una, & l'altra oppinione,lequa..

di per breuità qui tralaſciamo:masſimamente p non ellere di biſogno . 3.10 :

narrarle. Tanto più , che eſſo fa alla fine una buona diterminatio- Decermint

me:cio è, che l'uno,& l'altra ſon buoni , ſecondo la diuerſità deicalo , tion đi Fal

tanto ſe lia ſola peſte ſenza ſegni, quanto ancora le ui Gano buboni. Joppio .

Percioche molti ſi ueggono delirare,patir grandisſimo dolore.uon Quandocó

poterdormire, mauegghiar troppo, hauere ilcorpo fecco, gliſpiriti uienepro

riſoluti,non poter digerire,non hauer quieto ,rivolgendoſihor quà, uocar ilſon

horlà ,& comefi dicead pedes letti currit, & inde reuertitur . Congrá no .

calore, & fete,o fulle di corpo, táto piùquando haueſſe qualchetri

fezza di animo. Il cheſuole quali ſempaccadere,uedendoti l'huomo

in talmileria ,con perdita della famiglia, di roba, & d'honore.Chidu

bitaffe , chea queſtidebbamo con ogni induſtria prouocareillon

no? Ettanto più ,fejn quelto mezohabbiamo biſogno di ſudore, poi

che il ſonno ritiene ognieuacuacione,ſaluoche'l ſudore ? Pel contra. Quando co

tio altri ſi peggono troppo dormiglioſispigri,hu nidi,pienidi humo uiene pro .

ti crudi, & freddicon qualche ſegno di inhammagione dentro le ui- uocar la ui

ſeere conuirtù forte, & più toſo iluenenoappare ritenerſi dentro,o gi'ia .

perche hiritiraſſe quello cheappareuauenir fuora . lo Gmilicaſinon Quando e

E.credo ſia huomo giudizioſo , che non comandaſle la uigilia , & con meglio il

ogai indukcja, & fpliccicudineprolubiſſe ilſongo, Eglieben uero, ſonno.

che
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che doue fia gran dotore. Poiche la riſolución degli ſpiriti fiaperla e

masſima parte preſente,e posſibile di uenir diſubito , & ſpecialment

ne gli anthraci , molti eccellenti pratichi hanno eſperimentatomi

Perche alcu glior effere ilſonno. Donde credoefferne uenuto queſto nomedi

ni media.

opiato, che molti rime tii dari contra pefte , chiamano opiati , an cor

menti fi

che non ui entri nella lor compofitionedell'oppio , perche ammaz.
chiamano

zando il veneno, & uccidendo la peſtel, inducono al corporal ricrea

orlat :hen

che ſenza

rion ', che gli apporta ſonno. Et perciò non laſcerò qui di dire, quel,

opio .

the ne farine Profpero Borgaruccio, comeeſperto nella pelte. Il qua

le benche ; trarcando prima della peſte daperfe , laudi la mediocrità

del ſonno , & uigilia : Nondimeno trattando poi de i carbón ' , dice

»lerume zuenti parole , in queſto modo - T Fatta che dopo queſto fi

» farà queſta fudetta prouiſione del uiuere , biſogna poi di procurare,

" che'l paciente ( ſe fia posſibile ) dorma almenorutto un giorno , &

asuna notte intiera , o più che fi poſſa . Perche questo trouo per proura

it ! **** , in molii lunghi etlerli fatto con grandisfimo giouamento , & quanto

» prima li fa tanto meglio può riſultare.Però quando , o per do'ore, o

. : 1ing per altro non fi poffa dormire,potremonoi ulare di tutte quelle co

on ſe, cheſapemo conciliare il ſonno, tanto per bocca , come altramen

H

Finn te . () uero ,cheper più facilitare ogni coſa , & per rendere ogni co

vo fa compita, ordineremoqui una untione affai buona , & ifper imen

Vntione
» ' tata per far quefto effetro. Piglifi dunque unguento dipopuleoneon

OnniferaCo, cia una e meza , olio di papauero ,olio nenutarino,diciaſcunomeza

i ohcia, melcolando ogni cofa inſieme,li faccia untione . Con laqua

os lel'inferino fi porrà la ſera , quando corrà andar in letto ongere for

Is cilmente l'una, &i l'altra tempia , co i caldet'a , & con effa dormirà

» commodamente, ttpoi uolendo dormireil giorno,faccialidi nuo

nuola mattina a buon'hora . Er prima , che egli fia dirotto dal ſon

» no , riscaldare la ſudetia untione , tipoiongerele tempie nelme

» defimomodo , che la ſera , & così potrà dormire ranto,quanto egli

so'mai uorrà , & quanto gli faccia di biſogno. Se ben wolette ogninot.

s te , mentre gli dura quel crudel mate . Et uoler deue ; quandala

dog'ia fia nrollerabile. Perche rutto queltempo , che gli conſumes

» rain ben dormire , non ſentirà dolorealcuno . Et per conſegweóza

» gliſpiritinon ſaranno tanto fofpefi . Però male , anziignorance.

» mente fanno tutti coloro , che in quelli così faen morbi prohibifco

noil dormire . Nefoio , come si fondino , a volerc , cbe non

» dorma, & a uietare , chefe gh pongano rimeduida conciliare il fona

» no . Per certo che quefto èun grandisfimoabuſo , & unproprio

» dare aiuto alla morte. Népanco è , comeesfi dicono, che mentre 6 x

» dorme , li conferma la malattia , perche mentre uno infermio firi

pola,
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A pola, fórtifeatanto la ſua natura, che poco ſtima poi ogni gagliar. »

do'male . Anzi che co'l ſonno inmodo ſi riprime ogni grandein us

fermità più che ogni altra coſa la riſolue. Er per queſto grandemen: »

temimarauiglio , che queſtitalinon conſiderano tanto innanzi

Quantosper ſalute di molti deurebbono in così fatti caſi . Biſogna :

dunque in queſte malactic, chend porgono diuerfi dolori , ſempre is

ordinar coſe da far ripoſarel'infermo, acçioche co'l ſonno ſommer »

ga il gran dolore . Alche, come pur hora ho detto ,è coſa prou atiſ. »

(imai'ontione predecta , & dicanta utilita, quanto coſa , che ne uo- »

gliamo . Ordinali ancho in un'aloro modo un'altro rimedio affai »

preftamce a far medeſimamente in tal caſo dormire, & in oltre infiniti »

le ne poſſono ritrouare appreſſo canti Authori , che , o in noftra lin »

gua,o in Latino so in Greco hanno atortempiſcritto , a i quali fi po- »

trà ridurre ciaſcuno , che più ne uoglia : perche lolo qui gli ho ſem- »

pre moftrati, o deſcrieti quegli, che pid utili, più conuenienti, &

più prodati ne pareuano • Sarà dunque queſt'altro rimedio affai » Altro for

buono in queſtobiſogno , & in queſto modo fi dee ordinare . Pie » nifero ,

glinſi delle fogliedi (alce, di lactuca , guſci di papauero bianco , fio- »

ti di nenufari, camamilla , fiori di ujole , di ciaſcuna mezo mani. »

polo , & facciali una buona decoctione con acqua diuiole, di ſola-' as

t60 ; & di aceroſa , facendo embrochecon ſpognesà per le tempie , nie

medefimamente la ſera, quando ſi ſuol dormire. Dopo queſto, quan- »

do l'appeltaco colſuo carbone hauerà fácco tutto queſto , che quì »

foprahauemo raccontato , & uſata ogni diligenza in gouernarſi »

bené, &fauiamente, si come in cosifacti caſi fa dibiſogno, &dore »

mito , che egli haurà , tanto ne'primi giorni, quanto s'egli edi ſopra

ordinato , non occorrerà poſcia , che più ſi tacciano quelle tante »

prouiſioni . Perche ſolo ſarà baſtante , che dorma il fuo ordinaria »

peretlere il carbone di unanatura , che preſto riſolue l'infermo , o

Ddentro ', o fuora , & preſto fail corſo fuo , pero biſogna foto di benil. »

fimo guardarſi daogni minimo diſordine , perche farebbe per ſe »

grandeslimo. Etquelto più nel principio , che in altri tempi. Oltra ,

di queſto ſe di già liè decco , chebonisſimacoſa ſarebbe , ildormire

tuttoun giorno , & una notte di continuo . Etpercio ſe gli ſono ordi- »

bati alcuni rimedii , ſegno manifeſto ſarà , che'l muouerfi poco nel „ Moco &

principio gli gioui , anzi che uenenofisfima coſa farebbel'effercitio » quiete .

in taltempo, & pero douera egli più coſto quietarli , che alcrimenti. »

Accio non fi uenga a creiceremale ſopra male , & pericolo ſopra il is

pericolo . Queſte parole apunto ho uolato ſcriuerle, come ilme-

defimo l'haſcritte , per eſſere queſtonegocio del ſonno,si come uuole

per

1

1
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per tutta la notte, & giorno, degno diconſideratione, uclendong

ve creder a quello che l'haue eſperimentato. E ben uero chenoi debbja ;

mo farne offuruanza , finche ueggiamoſe uniuerfalmente in queſta

* noftra peſtilenza concorre.Sicome in quella, nella quale il detto Bor,

Della inani garucci, & altri nèuidero eſperienza. Ma tempoè,chetrapashamo

tionc & rex all'inanitione, & repletionc.Intorno alla quale poco habbiamoda di

pletione. " respoiche diffuſamente ne ragionammo,parlando della prçſeruatio

į parte 3 , ne. Senon che con cryftierilenitiui & qualche volta ancor con

forcatiui fartiungiorno si , & l'alero nè, fidee tener il corpolubrico ,

Cryfier le comeſarebbe il lenitiuo per decottione dimalua,d'herba dimuro ,di

nitiuo , biera,di uiole e difemola quanto balta ; conduerosfi-di uova,duç,o

en tredramme di ſale quattrooncedioglio'violato ;unaonciaemezadi

« mele roſato , & altra oncia,e meza di zucchero groffo , & una dicasſia

tratta , & qualche uolta ſette drammedielettuario lenitivo ,o didiaca

Auuertime tholicon , o dibenedetta . et 6 fa un cryftiero . Auvertendo ſempre

non fi eccitaffe qualchefluſſo . Perloche è neceffario tenercura della

ist natura delmorbo,che corre , ſe forſe fieno i corpidiſpoſtial fluſſo

perche all'hora ſi faranno più leggieri, & quafi , che più habbiano del

conforcatiuo. Percio biſogna ilMedico in tutte le ſue opreeller accor

Cryftier co to , & diligentea quel, che auuerra. Il conforcatiuo fi farà con brodo E

fortatiuo . digallina,o di cappone ben graffo unalibra ;& di zucchero fino ons

cetre quattro rasli di uoua,& quattro ance di oglio roſato , oqual

che uolta ancor fenza oglio , tutto finmetteal giuditio del Medico

preſente. Etbenchemolti rimedii fieno ſtati tocchi per mantenere il

1.4.1r. 2. corpalubrico : Nondimeno diceua bene Auicenna, le che più di

( np.7 . letra glieral'amminiſtration de i cryftieri ,trattando ne gli infermi :

masGmanenteconla febbre . Quando alcuniabhorrifconoi cryftie

Soppoſti , rifi.potranno fare alcuniſoppoltiſemplici,ouermedicinali di hiera

picra.Overugdo nei cibialcunecoſe chefacciano lubricarli, delle

quali disfimo alcuneſopraragionando della preferuatione. Quanto

De gli acei agli accidenti dell'animo emolto difficile ad huomini di ingegno

denti dell' dar confolatione trattandeh di cantoperiglio , nelquale fiueggono.

Et tanto più quandofiuede effergli morti dei piû cari parenti,o ami

** ci , Egli èben uero , che ellendoesfiae mezo del pericolo ciaſcuno

funlepenſarea farciſuoi. Dimodache ſi ſogliono inquell'hora fcor

por ti se dare ditutti gli altrijtánto cheildar buona fperanza della propria fam

u lure;farà ilmeglio finiedioper la loro allcggrezza, da poi chefi hab

* bian fattala preparation dell'anima . Per lo qual rimedioancor fart

« to permezo della confeshone, communione, & fodisfattione fpeffe;

Matte l'hucmo firifolue ad accetcar la morteua lentieri. Lia ordelica K

duce

· anima ,
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s ro febbre ,per ligmaliconviene la prima pertedenutrimenea chiamua

i da Hippocrate Iqua commedunturi, perla che fe propongonoche

I canemeneftre, petualmente coje agreed pug di tutilo :: .

sosccto, del quale la narra ura bellabiffaria Txahala
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* , US DEL MANGIAR E , ET DEL,BERE. So's...

T perchetutta l'opra tanto de Áficicomie de Ciro Del mágiar

gicipocoprofitto farebbe,ſenonfa il reggimen
ebere .

to del mangiare, & bere!Percio ,comedicofa,che

n'habbiamo da fare più lungo ragionamento

tabbiamoriſerba : o di trattarne ali'uldimo .Vel

nendo dunqueall'infermo , habbiamo ſubico di

conſiderare le ha febbre , ano . Perche ſe non ha Se nonha

febbrejbafterà diminuinla quantità dei cibi con febbre.

fucri ,o'uer altri cibi,purchefi poſlanomaficare,he li potránodateco

uenienti,non ſolamente nel tempodella pelte a preſeruare. Ma anco

all'appellato ,per curare . Erſarà il primomodo di nudrimentodetto

da Hippocrace ya qozcommedunturfche vuol dire ple coſe chefi i lib. de Pri

manigianol porremodunquedarli unapanatella (&megtior farà far fca medicina

cadi pan lavato.lion lattedi mandorledolcigamiglior faviconlatce pojt prin .

di lemenze communi di un pocodi zucchero ; yon dafciando di piora Panacella .

Rui dentro qualche ſugo agro ,comefarebbedi granari agri, o mezani

i quali noichiamiamoCacpalibaſugadiagrettoo dinarancio odi

cedro ,

موریم

1

!
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Meneſtradr cedro , o dilimonii Etquandodi queſti nullo'n'hauellemettigli
un F

lenticchie . pocodi acetola oltrebuon fare condirla con zucchero , & cannella.

Gli ſi potrà ancor dare una meneſtra di lenticchie coeeé con acqua ,

& con un pocodi aceto , o come ſogliono le noſtre donne farla per li

figliuoli,nel principio delleüarole chiamandola meneftra agra, &

dolce,perche ui giungono della ſapa, chechiamiamo uino, ouer inu

No cotto ,conacero.Mapiù mipiace ſenza wino cotto le'nonconpo

co di zucchero fino.Non farà carciuo perqueſti corpi ruſtichi ( iqua

li nulla meneſtra uoglionomangiare ) un pezzo di buon pane frelco

Pare con fi con fichiſecchi, &noci. Etmolco migliorfarebbe, ſeui li poteffeagG

chiſecchi giungere unacima di ruta,& ſe il pane fuſſe infufo nell'aceto. In oltre

noce,& ru- farà buona unameneftra di acetofella,o di borragine;odi orzo mon

dato molto ben corto , o dilatrushesin tempo digran caldo , o di cico

Algre mene ria,ſempre meſcolandoui dell'aceto, o dialcunacoſa delle agre decre

neſtre . già poco innanzi, & ancor fichi,prunejuua palla ſenza gli acini,per te

Notadello ner inſieme il corpolubrico.Percioèbuono giúgeruivn poco di mer

aceto . corella.Etquanta efficacia tenga l'acetoin queſto caſo,oltra chea tuc

Hiftoria . to il mondo èchiarisſimopiù che'l ſole: non pur laſceremo qui di dif

una hiſtoria diun caſo;chefuccedette queſti giornipaſſati nelloſpe.

dal della Cubba.Auuengache eſſendo una fanciulla appeltata diera H

intorno ad anni dieci,eſſendo per più giorni trauagliata, non ſolame

te co'l bubone,macon la febbre,tanto cheſi riduſe in maraſmo, che

non hauea piü ,chè lá pelle ſopra delle olla. Et poi che perdere tutto

l'appetito dimangiar ſi laſciaua morire di fame, fin che all'ultiino el.

segir i fendo abbandonata dai Medici, domandò un pezzo dipanebagna.

.5 . ja to nell'aceto , il quale ſolo incominciando a mangiare, ſeguito p più

di giorni úenti a non uoler cola nelluna altra , beache minima, che

fuffe ftaca:ſenon pane infufo nell'aceto . Col quale non ſolamente fi

foltentò .MaGripigliò di molta carne, & preſe forza, tanto che ſi leuò

dellecto& fe ne paſsò prima al ſalone,& poi alle conualeſcenti,oue in !

or com a cominciò amangiarepoiognialtra coſa , & choggi entrata da molti

sidiis.. giorni nella Cicca per ſana . Queſto è il cibo daularfi nelprimo,& ſe

condogiorno ,& qualche uolta ancor in ſul terzo giorno,daquei,che

Pomi arro- hanno hauuto principio di buboni,o di papole ſenza febbre. Er alcu

titi. ni fi pafiano bene,mangiando qualchepomoarroſtico ,mashimamen

Pere arroſti ce ſe fonode gli appii , ouer acetofi, o qualchepero arroticoancora

teous con poco di zucchero ,o qualcheconfeccionedi radicidi bugloffa,a

Confection. di borragine,o qualchepero inconſerua ,o di tutto cedro , o delle ſcor

Ghindas. ze del decco cedro,pigliandoſiprima la medollaagra di un narangio ,

Granati a. ouer un poco di agreftr ,o quelle chci ſpagnuoli chiamano ghindas K

gri . che ſonocerte ciregic agro moko cordiali,ouer granatiancor agriji

quali
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A quali fogliono alcuni mágiarli col pane.Dadolor poi a beuere acqua Bere .

corta conpoco di cannella fina,fola,o meſcolata con poco digiolebo Acqua cot

dragro di cedro '- Er potendoti Hauerdel quinque folio ,fi faccia aqua ta,

* cotta di queſta herba per beuere i dertiinfermi,o con qualchefoglia

dell'acetoſella ,o meglio della ſcabiofa . tаquale ſarà eccellentisfima

beuanda periutri quei, che haueffero la peſte,tanto con fibbre,come

finza , & çon quilfivoglia legno,chein eſsi fuffe uſcito fuo10, & ſenza

quello Hauendo-iluino-tu -rauia pernimico mortale,non folamentequanto al

per l'amicitia,cheriene per la fua caldezzato la febbrej& humni.cho uino

letico adulto: il qual abbonda in queſti,& alla phlegmone frequendir

fimo con la febbre peftiferama principalmente ,comenci 60 allyai

ta,& natura humana, facendole gran tradimento perfar penetrare il

pittifero veneno al cuore,Comebene non ſolamente con ragioni,&

autorità : Ma ancor con lunga eſperienzanella ſua peſtilentia confer

ftato ,ma ez andio nella declinatione, Benche alcuni l'approbino has awide Mar

uendo intentioneſolamen :e alla uirtù, &Ipirici,có dire che fortifica, să lib.3.C.S.

refoc liando , & regenerando i detti fpiriti.Macio dicono,come poco

eſpri, o meglio diciamo, omepoco accorti all'eſperienza, che leben

C di luanarura il u no'fia difubito rifocillaciuo , & regeneratiuodegli

{piriti.Nondimenoè tanto maggioril danno che fa in fare penetrare

ilpeftiferovenenoal cuor,che talgñone difpiriti, fi riduce ainaggior

diſtruttinne, poiche cai tpirici li generano infetcj , & auuenenati della

mala qualità peftifera. Er G uede quäto Gallrimetre il uino nella peſti

lentia (laſciando ſtar l'alire autorita fue, quátó l'abhorriſce nelleteb

briardenti) cheparlando del bolo armeno, i coſa tanto miracoloſa ! lib.'9. des

a curar quellapestilentia,timepurruino,dando il decto bolo arméo fimp.c.s.

con uino ſorrile biancn,& moderaramenetepcrato ( quando non ui

è febbre, o che glla fia lenta .)Mdeffendha:febbre uehemente, molio

Dinacquato.Che certamente non haurebbe bilognato canta diſtintióe

netaata paura,ſenon foſſe prololo bla regió deera,poichenalo da

ua a bere a pafto ,nè in quátitajſenon coibolo armeno,no maipiù di min presēti

un boccone,o uer una cuchiarella, & ģilo meſcolato col dito bolo ar parte cap.9.

meno,medicaméto freddo,& fecco ,& iği têpo pfettislimo antidoro ago 10.

cótra talpeftilēria. I più eſ puidunq; nella pefte uitupano iluino, eno n ſuprac.rs

fille adano molto aflueto al uino,o le fusteun deuchio coiappetito e sequétıb:

proftrato , & con catro ciojammogliandoci un poco di pane,manon auuertimē

beuédolo , & purbê têperato .Quetto fi'uede per lo più nella pelle. Ma to del uino

non altriméti biſogna far diſtintione qui,che li fece dila Aebotomia, i queſto no

1 m & purgaione, wche fi cófideri laparticolar códitioc alla peſte, p . Itro conta .

dioche qualche uolu corre di talnacura,cheappetiſce, & ha gradvole gio ....

dal
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. • * ? daluina ,si.comemiha confermato alcunide iMediçi chehanng, F

WS. , Dedicato queſtinello ſpedaleo Anzi alcuniinfermirilanati ,midico

• no , che altra ricreationenon fentigaho,quando ftauano col male, che

quandobeueuano yino.Benche alcuni ſono ſtati,che beuendolo ,mo

trirono nelmedeſimo giorno con-iſcuſa,che n'hauellero beuuto trop

po per lo gran defio che n'haucano.Maritorniamo al mangiare dell

sinfermo. Quel primo mododinudrimento ,che fimaltica , come di

La biblioti prieceuaHippocrate, o r quę aduncurdicioèdella cole, che mangia.

framedu (no, bcachein poco& diminutaquanticà, farà alpropoſitopergliin

fermi dipelteouercontagioſenza febbreancora , ai qualipotràpiù G

conuenireiluino, o uer fleremanco dannoſo . Syysilmeet ....

I 1617* ' titudin satish

CAPO TRENTESIMO,QVART.O . , !

Sup ! Nelqualapen dichiaratione delſecondonudriméto, detta daHippocrate lque

Print - Yorbenturdefe inſegna ilmodo di preparar la mera ptifane,come il più ec

sind 3.dcellonts nudrimento che fa poffa frougre per la febbricutan ,etang

baits on ilmododi cleggere, conſeruar, l'horgio per l'anno,

A.3 , ancofa toccare gliantidoti da meſcolarfi,o da darſiprin

1 L D ma delnudrimento , ſperialmente un condi

5.8.13.49:16:89 Cordiale,uſuale,appai dotti medici.In

is asi , Altre cheſi dichiara , inſegna

1: 1 : 150.3667 come agliappeftati ſi debba

coro dare più ſpesſo , Grin

maggiorquan:

oc

2.14

Toni' , andrimento,chenelle altre infermità , come win :

wis ) : fafalapiſanacon le ſcorze,

si
Glemapato

1

DELLA PIISANA, ET DE'ANTIDOTIDI ME.

si, tiris fcclirli con ella .

Quę forbě KAquando queſta ſopraueneſſe,è dibiſogno ucni,

turs realſecondo modo di nudrimenti,che fidicong

lib. depris prique:ſorbentur che uuol dire diquelle coſed

che nonedibiſogno maſticare,ſenon aſſorben ,

do,come fibeuellero ,Alqualpropoſitonon è,ne

fu mai, nè ſarà ſcritto da tucti gli authoridella

medicina più eccellente , & laudatonydrimento

Puiſana . della priſana fatta non diorzo peftato, o ſpezzaco,

1

u med

4
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CAPO TRENTESIMO QVARTO. fig's

come fanno alcunipoco , o nienteamſcijanzimolto lontani dallaue. q lib.de pes

vra oppinione di Galeno , q & di Aucnzoarim la cui ragioneregul. Jana c.4.89

toAuerroes ma di orzointero,ſcorzato,o neronon ſcorzato,'ecoh wide ralım .

dol'intentione,che haueffe ilMedico, dipiet ,o meno aſtergere'.!!! 6.9 .

i quale ( per, abbreuiare ilnoſtro parlare ) fi apparecchierà in queſto modo di p

„modo, cioè che li pigli una parte diorzo ben conditionato, & mon. parar la pri

dato dalle lue ſcorze , & uenti parti di acqua . Comee a dire un bic . ſana..dija

chieſo di orzo , & uenti bicchieri diacquabuona difontepara , & 1. Thylin.

limpida ,s limette a cuocere,fin chemanchiper metà.Nelquiltem . tr.13.c.o

3 .po farà l'orzo molco ben crepato . Nella qualhota'nettalere febbri ai / s.Colliger.

rgiungeremo una cuchiarella diacto , fi ma in quella febbre’ui met 1.31.

ceremo tre cuchiatelle , & cocerà poia buon fuoco, ſenza fümo,nte f exc.alim.

cfiamma con carbonimolto beneaccefi,fin tanto chereſterà per qu'n c.9. & uide

10, & forſe per feſto : tanto che non reſteranno più che a pena quattro t.meth.cap.

bicchieri,di maniera che quel che reſterà; ſarà quali caglaro.Er allho- !!!* prina

raſipelterà dentro unmorcaia di marmojouer dilegno , & fi paſta

per ſetaceio netto ,ouer perunatouaba non troppoloda,ma come

diciamo noilaſcamaſtretta, & ſpremutamolto bene, finche all'utei

mo:reftino le parti terreftri,come una paglia dell'orzo ,lequali ſi gitta

* C mowia. Et fi pigliaikdetto lugo,chiamato da i Lacini cremor peiſa

; na,& ſi mette un'altra uolca dentro la pignatta a cuocerelentamente

fopra cenere calda ,con poca bragge, aggiungendoui anco quinto

una drammazemeradi cannella fina groffanente ammiccata,o urer

Blis:
.poluerizáta ;& un poco di ſugo di granato agro , o di limone , o dia.

greſto con un pezzo di zucchero fino , & effendo tépo'di grandisſimo

caldo,ogran febbre, ui ſi potrà aggiungere un poco di emulſione di

ſemenze.communi,& in tempo di gran tofſe un poco di latte diman

dorle dolci ,con una cima dianeto, o dihilopo. Et tanto di ſale g sex. r. all

quanto fi pofla pigliar con due dita,& a lento fuoco ſi cuocaper alira mentorum f.

Domezahora. Et fi poca dareper ciboaforbereall'infermo . Vimerco - 9

1240 alcuni altre coſe ,le quali ſonoappropriate contraueneno.Ma Quanto ay

perche potrebbe diuentarfaftidiofo , & indurre l'inſermõa uomiro . la miſtione

Percio meglio mi piace , che gli ſi dia cal antidoto in qualſiuoglia degli anti

forma, che ſifa innanzi,con beuerciun bocconediacqua diroſe ror dori.

fe, & poi ripolato fi alquanto lo ſtomaco , gli ſi dia la detta ptiſana, & Quali ſono

cosicutce altre coſe dinudriméto. Et ſe mi domādaſte,quali farebbo gliantidoti

-no gli antidoti? Viriſpondo ,che tutti quelli,che ſono natrati innanzi , dada:ſiin

trattando dellapreſeruatione, i tantoſemplici, come comporti, li anzi al cibo

potranno quidare,tante uolte , quantegli haueremo da dareilcibo, ' parte 3 6.

E comeeltaco detto , unpoco innanzis. Et quando ruter taltid Heroji 11.6 12.88

bb malato , 1j
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B

malato, ouer ilmedico non fi fapeffe riſoluere, qual gli debba da

re , almeno gli dia una cucchiarella ,o quanto una caſtagna diquetto

condito co bzuerci due bocconi di acqua di ſcabiofa , o di acetoſella,

grolara ,& potra poi darti la ptiſana , o qualſiuoglia altro cibo necef

ſario , li con lito ufualeappo tutti i noſtri uaientimedici,è queſto. Pi

Condito glia dellequattroconſerue cordiali , cio e'di role roffe,di fion di bore

uluale cor: ragine , dibuglofia , & di viole , di ciaſcheduna vna oncia , di conſer

diale . ua di agro di cedro.oncequattro , di corno diceruo bruciato , di bo

lo almeno orientale, di terra figillata,diſemenza di cedro ,& dipor

gulaca, & di femen Santo,di dsitamobianco, & Crecenſe , anadram- G

ma nieza, delle ſpecie deldiamargariton freddo dramme due , con

fycop pp , ouer giolebodiagro di cedro,quanto baſta a fare il condi

to unpoco liquido,fi meſcolino bene, & fi conferuino in un vaſo ben

otturato, chenon glientrino moſche, o alıri animali . Ncafi denno

ancor iralaſciare iaui altri rimedii contra il peftifero ueneno ordina

w fupra par, ciſubitodalprincipio ,# Comel'olio di ſcorpioni , o di Carauita

te ? .cap.13. perlipolfi, egli epithimi, & finalmente tutti rimedii contrail.pefti.

fero ueneno predetti . Anzi di più bilogna", che la qui un grande

anuertimento , perchelanatura ha di biſognodi molto più nudri
H

mento, che in tutte l'altre intermità con febbre . Percio quel che not

grandemente uituperiamo intorno alla praua conſuetudine , non

lolamente de i uolgari,maanco di alcuni Medici, cioè chea gli in

„fermi danno tanto ſpeſſo ,cheal più ogniquattro hore danno loktar

Che fi dia

za, hora lo abbracciamo nelle febbri peftifere . Anzi di più diciamo,

molto ņu. , che non ſolamenteogni quattro hore fi dia a quefti un poco di pri

drimente i Cana , o di brodo , o qualche altra coſa di ſoltanza ,per audrimen

qucſto mor 10. Ma quaſiognihora lor fi dia qualche coſa alteratiua , & refri

bo. geratiua , come quando un poco diagreſto , quando dell'agrodeli

Jl dar ſpel- cedro , quando del granaco , quando del manus Chrifti, i qual

' fo nelle fcb
ancoperlato ſarebbemigliore : quando una pocodelpredette con 1

bripeftiler. dito , quandoun bocconedi acquacordiale',tpecialmente di acc

vino si tola , & più di ſcabioſa . Talmente chenon fipermetta , chellite

ria cattiua habbia forza fopra de gli fpiriti , ritrouando il corpo feria

Oggettio . ' za qualche compagnia di qualche antidoto . Etie diceſte quinon

ui è corrottion d'aere , come dunque diciamo , che l'aria cattina

Riſpolta . non habbia forza ſopragli ſpiriti ? Vi riſpondo che èuero , quanto

all'uniuerſale, ma nella itanza dell'infermo appeltato , &ſpecialmen

te nel ſuo letto,& intornoad ello intermo, per li vapori , che eſcono

dal ſuo corpo già avucnenatoper la trantpiratione deipori , & più

per l'eſpiratione della ſua bocca, & nalo, ita già infectaco , & aquei

.
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nenato , il qualepoi reintrandoper lo medeſimo anhelito , le ne rio

- tornaalcuore . Per lo che potendoſi, fono'neceffarii i profumi pre

deci, & cazzolette freſche per continuo . Neſolamente fi dee dare

il nudrimento a gli appeſtati, mastimamente con febbre , più per

so , chea gualco . Maancora in maggior quanticà , poi che la u ?- II dar mag

nenoſaqualità calda conſu na grandemente riſolu : '; & corrompe gli gior quan

Spiriti, & la fo tanza delle membra, oltre chela natura del ſangue, il tità ..

qualeè in corpo , ne piglia poca ricreazione, per effere nudrimento

corrotto. Tanto che preſto biſogna uenire all'oržara, dico alla ptiſa. Horzata , a

B ſana più ſoſtantioſa,la qual li ta con aggiungere al decro orzo un pol., aer ptifana

10, o polla ,& laſciarli conſumare inſieme co'l derro orzo , Erperche più lottan

intendano almeno quelli , che ſonoidiote , ignorantidimedicina tiofa .

per ſaperla meglio apparecchiare: ſappino, chenoidislimo innanz',' piu diſtin

che lipigli l'orzo ben conditionato ( su queſto molto imporca ) per- to modo di

che li uede ſpeſſe uolce far danno la priſana per eller fatta di orzo cat- far la prila

tiuo, guaſto, o pucrido . Percioche eſſendo cibo dicaualli,ſiripone na .

nel più uile luogo della caſa , oue piglia ogni cattiua , & putrida

qualità . Percio io hoordinato , quaſi a tutte quelle perſone , che

fogliono ſeruirſidell'opera mia tra l'anno ,che nel meſe di maggio , Horzo.com

quandoraccogliono l'orzo ,ſe ne clegganountummino, o due,più, me li deb .

& meno, ſecondo la grandezza della fainiglia , & ſia quellobene in ba conſer

granato , di buona contrada , di buon terreno , & ſe to faccino uare .

bon cernere, & nettare da ogni altra coſa , qualluoglia che li fiame

fcolata con effo , & quello poiripoſto dentro una cafla netta , ouer

dentro un ſacco,ſe'lconferuino per cutto l'anno , per quando ſarà di

b ſogno far acqua diorzo , ouer orzata, prifana,o qualſiuogliame Farropeita

neftra di quello, Miniſpregiando dell'in tutto come l'ho fatto bandi
to ,che li do

re per cutto questo Regno) quel farro uſualepefto , o macinato , babandire

il quale è più coſto farina di orzo con le foorze ,pieno di poluere , &

del tutto .

Dipsfuancora di ragnc, & ragni , & di formicheu ue, &morte,ſcara

sigghi, & di mille altre poltronarie. Che certamente ini marauiglio,

come i poueriinforminon ſi muoiano ſubito pigliando il nudriment

to preparato diquellebruttezze. Oltra che,comedisfimopocoināti

x per doctrina diGil.ynon fi dee la ptiſaoa tar di orzo rocco, ſe no in x in preſenti

ccro ,comep molte uiueragioni habbião altra uolca ( chiarato . La capite circa

onde moltcom : ggior marauiglia è de i Medici che l'ordinano. Hor- pris.

su gſto ſarà orzo electo bé códitionaco ,il quale , qn habbiáo uolonà y lib.de psia

di face più after fione,comeqnabbondano alcuni humori uiſcofi, Il Fana c.4.

Õpariamo con curre le ſcorze. Etpche con q'le è di più difficil cottura Quando'ſi

Loké di biſogno più tardare al fuoco. La onde fi conſumerà più dell'ac fa cóletcor

qua.Percio quãdo lomettiamo a cuocere con tutte le ſcorze,uiponia zi,

bb 3 mo
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mo aduna partedi orzo uenticinque, & qualche uolta trenta parti di

Quando a acqua. Et ſe biſognaſſe farlo ſenza le ſcorze ,per che farebbelungo,

fà fenzale & difhicilemondarlo da granello in granello , inasſimamente ſe fuſſe

Scorze . biſogno difarna gran quantità per l'hoſpedalc. Percio daremoun

Mododi
breue modo , & facile amondarnemolta quantità inſegnatoni ani.

mondarne
cor da Galer:0 ; 3 cioè in quelto modo , Che fipigli qual quantità

granquan- diorzo uogliamo,&fi pongadentroun uafodi acqua calda, la qua

tràileme. leinauanzi, & copral'orzo . Et allhora fi ueda ſe qualche granello

& lib. depri
uenga ſuſo noțiando, quello ,come gia ſuanito ,cuoto ſi gitta uia , &

jana 6. 4 .
fi laſci ſolamente alla parte che ſcende al fondo , & ftando quanto una

hora nell'acqua, piglia poi; & fi pone dentro un facco di cannauaz

20, o di tela groffa ,& aſpra ,la qual ſi lega in cima un poco lontano,

che ftia l'orzo non ſtrecto , & fi barca poi con un piftone diquì, & dili,

chein tal modo fiſcorrerà: Ouer fenza ſacco , dentro un mortaio

grande di marmo co'l pittone di legno fipuò fare il medefimo:pur

che non ſi rompa l'orzo. Che beneftricandolo da per fe , & cok facco ,

molto poco , o nienterefterà delle ſcorze , il quale poco importa,fe

non yolesfimo farne una meneftra per mangiarla con tutta la ſoftan

za dell'orzo. Perche allhora qualche minima parte cherimaneſſe fa

Oggettio cilmente ſi potrà leuarcon le mani. Soten che alcuni Satrapifi fa.

ranno beffa ,che io ſcriua cosiminuramente il modo del far di queſta

Riſpoſta: ptiſana,comecola più appartenentea cuochi.Ma cofforo,che cosi fa

marauiglieranno,ſon degni di eſſere esfinon marauigliati ,ma burla

ti , poi che queſta priſana è diranta importanza , cheGalenu non fi

uergogno , oltra di hauerne parlato diffuſamente in molte parti , di

farne un trattato dap ſe appolia,conofcédo quancimali ne uengono

per lo mal prcparamento di detta priſana. Oltra della malitia dell'or

20 Ettantu peggio quando la fanno di quell'orzo , il qual chiama

no farro peftato ,più torto farinazzo di orzo putrido cotto in iſpatio

di muayedue hore,quelchehadi biſogno dicottura almeno dicinq;

høre, & qualche uolta di ſei. Et ſe l'errore di queſto cibo mal conditio

nato e pericoloſo alt altre febbri,a queſta peltifera è mortale ,a cui on

gniminimopeccato ueniale fi fà mortalisſimo . Il che non confide

1 .... *? randomoltideinoſtri , cio è prouenire ildanno allo infermo ſpelle

2013 ' ,, uolte per la catciuia qualità,o deprauata ſoftanza dell'orzo, o per lo di

fecto della preparation ,& cottura della ptifana , attribuiſcono'tutte

a qualche ditordine del powero & difaventurato in fermo conforme

rfec.z.tex.8 a quelche della cactiua legatura nelle factureſcriffe Hippocrater da

12. de rat.Caleno r aqueſto propolito regiftrato, dicendo. INon enim deliga

MIC.achtconcionem elle exiftimau :Sed aliudquoddam infortunium .]
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A Duerper conpimento
del nudrimentoffiantioſe

,in queis che non pofforio ma

ficare:Ma banno di biſogno aſſorberfi cole liquides conformealſecondo -

el modo de Budrimentichiamati du Hippocrate!T quæ fyrieniurii fie

Cognandofiulmodo commun ,che fuolevarfi.Dechia,

Citlis randoſi ancor perche non fi debba nel principio , 9 .

por delſale, come poiſi acconcia,e co

che cofe . Et comeſi può furpiù coin

wanco foftantiolo noftra

wolonta inoltre ſi i

!! segna il modo di

farun boxe

2.2. do 55038 :31

faftantiofa,confumatoin:bruwia tame fogliamo dire ,in balmes

Marie Etdoqualianimaliſi debba fare . Etfinalmente

fi conchi nde , ebe ilparticolar della dieta fe de

ximetter,algiuditio del Medico

, - preſente , elle

.

li.iS. DELLA ORZATACSO'STANTIOSA .

sont , 304,!!

Modo di

POR SV havendo biſogno dimaggior nudrimen
far l'orzata

couimeſchiamo an pollo ,o polla, & in queſta mi

fióne, biſognauſarancodiligenza. Perche atcu

colpolio .

Cattiuovfo

ni', poco intendendo quel che fanno ,pigliano it

di farla .

pollafregn pollaftra , & leuate l'interiora ,quello

uacanteempino di orzo mendaro , & lo fanno

mettere in fofficiente quantità diacqua ;fin cheil

pollo fra disfatto , & alhora peſtano'tutto tanto

pollo con tutte loffa (con dire, chenellemedolle diquellefia gran ſo

Ditanza) quantol'orzo. Etne eftraggono ilſugo,& qúefto con pocudi

zucchero danno all'infermo,non per nudrirlo , maperammazzarlo.

Nonauuertendo chein eutre le decotrioni, biſogna far lagraduatio Impagna

ne.Come'nonſolamente ofleruano gli ſpeziali,maancori cuochi ( fal tione.

vo che nell'olfa putrida, nella qualemettono tutre cofeinlieme, ha. Ragione .

vendodi farne una putrefattione.) Perchedunque Porzovuol molto

piùlunga, &grande cottura, cheilpollo non fta bene, che fi metrano

a cuocereinlieme.Perchequandoil pollo farà disfarto,l'orzo hauerà

ancora ih lecutta la uehtohri , per non effere ne anco per la metà

E cotto . Ilmododunqur e queſto , che fipo nga primaa cocer l'orzo It mereso

dell'acqua ſole ;fecondo la piroportione predetta.Etquando furd cor- do .



198

ܐܠܘ a

di

le

fe

re . ae

B ſa

Ita

di

us

P

р

ula

p

PARTE Q.VARTAI

to infino al mancamento della metà dell'acqua , che farà già l'orzo P

ben creparo , nella qualhoradisſimo noi douerſi mettere l'acero : All

hora u li metta ancor il pollaltro , pollaſtra.Et ficuocano, finche la

rà distatta,& reparata già tutta la carne dall'otſa . Et all'hora fi leuino
Che le ofia

uia l'olla , & ligitcino.Percheno sluogliamo noiper nådrimento qael

non fi deb-lemidolle,cherono dentro l'oiſa,percheſono atte all'infiammagione,

bano piſta- & alla putrefattione,per eſſer calde, xhamide, olcrache ſouente indu

cononauſea, & rilaffarione di ftomaco . Leuze uia dunquel'offa , fi

Che le mi poſſono peftare inſiemel'orzo, & la carne,s citragger eneil ſugo, & fi

dol'e fieno cola,& poi ui ſi aggiunge di nuouo aceco,bagreito ,o granato,oqual G

nociue .

fiuoglia altra cola agra , &flenon diſpiace ali'infermo ) un poco di

zucchero fino , & onninamenteunpoco di cannella fina poluerizata,

& in gran caldo il latte di ſemenze communi,comedisfino di ſopra .

Et ficuocapai lencamente ſopraia cenere caldaperun'altra ncza ho

A farlo di
ra ,& li può darpoiall'infermo. Ec fe appareffe croppo ,o poco nudri

poco. , O méto,ſipuò dar poca,o molta quantità,più raro,o più ſpello, ſecodo

molto qu. che li uede il biſogno :il quale tanto più preſto uiene,quanto che gli

drimento . foffe cauato ſangue,o fatca purgatione, & canto più , ſe fuile ftata fat

tai'una,& l'altra euacuatione, & ſecondo la diuerſità della febbre, del

la uirtùdell'età,delcempo dell'anno , della conſuetudine; & rdi tutte H

altre circoſtantie neceflarie,da noi diffuſamente dechiarare nella no

ftraianga, & grādequeſtione Lanuictus febrientis debeat procedere

@cs. 4. ingroſſando ,uel ſubciliando.dia Perche ſe ben in febbri ſenza in fiam

magione intrinſeca debba procedere ſoztiliando , ſi come ſta ſcritto

* ? ' raph negli aphorilmi. b Et con intiammagioneinterna,comein puntu

8 d . 0. re,peripneumonia, & fimili debba procedere più coſto ingroſſando ,

élib . i z . come ſta ſgrictoncli'altro libro derationeuiccusacutorum . c Non

d . de ratio dineno quilolamenteper qualche erudità di ſtomaco , ſi può il pri

ne uic . acut. mo giorno andar a leggicro . Mapoi facco il uomito, biſogna per la

tex.37 corrortion de glihumori, & fpiriti, preſto uenir ad ingroſare, & tutta I

tlapb.s. uių non dire quel celto diHippocrate , id che minuere, mapiù co

Torzo ru- fto con lo aphoriſmo,e che augere iuuancius eft . Etpercio fe ben ſi

drimentu ģ ricercano qualcheuolta di quella terzaſpecie di nudrimento chedi

Libuntur. ce Hippocrate feqquębibuntur ) come ſarà nello ſtato della feb .

brodi ſosta bre acura : Nondimeno faranno queſti più toſto brodi (oftantiofi ,

tioli , come ſarebbe un conſumato di un pollaltro,o pollaſtra cotti nell'ac

Perche al qui , quanto balta , finche la carne tutta lia distatta, & feparata dal

conſumato le olla . Er perche quando cuoce tanco , luole farſi da ſeſtello ſapori

ti odina to , & quando ui limetteſſe an poco di ſale dal principio , diuentar

che non ſi ſuole troppo ſalato : Percio di ordina ſenza lale , non perche l'inci
K

metra ſale. pido lia buono , anzi eſſendo ingrato alla natura , pocof.rebbe da

quella
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A quella abbrucciato . La onde potrebbeanco domitarlo. Ma per non

diventartroppo ſalaro , non ui fi pone laie , infino al fine; dapoidi eſ

. fer compito, ali bora ſi potrà conciare con ſale', & petrofino, & zaf- Con che

feraña ; & oltra con cannella, pepe, gengeuo, & noce moſcada, o al . cola fi con

meno con cannella ſola, oltra ilſale ”, petroino , & zafferana,Non cia il bro ..

mancando i'agreſto , o ſugo di narangi , o dilimone , o digranato do .

agro , o almen non fi trouando alıro con poco diaceto , Queſto è

un modo di brodo conſumato fogancioſo , ilquale ranto più ſarà

nudritivo , quanro h fulle dicaprone, o dibuona gallinaben graf- Brodo los

B fa , leuatone pur uia il graſſo , per non fi infiammare. Vn'altro ro ftantioloin

Stantioſoibrodu ſogliamo noi ufare fatto in balneo Marię , che nuol balncoMa

dire in due uaſi, in quellomodo chefipiglia un buon cappone, o uer
rię.

- unabuona gallina& tali tagli p maite le giúcure in moltipezzi,& fi

ponga dentro unabrunia di uecro groſſo ,& ui fi inſpruzzi ſopra'un

poco diacqua roſa , o diſcabiola , o di acquananfa , come firro

raffe , & uenti granella diagreito , ouer le granella di mezo grana.

to agro , ouer un pomoagro , inciſo in quattro parti , leuandoli

la lemenza dentro con ſue ſcorze , o quattro azarole " lo qualche

pruno damaſchino , & due dramme delle ſpecie del diamargaricon

c frigido , & li copra poi molto ben legato con una carta pargame.

na bagnata , ſopra la quale ſi pongo una coperta di piſta grofa un

buon dito,& ſopra la paſta u r'altro pargimeno bagnito , & ben le.

gáto forte , & queſtabrúnia li pongi nell'acqua dentro una calda.

ra , alla quale li dia fuocodi ſocco , chebolla ; & cocia canto , finche

la detta carne ſi conuerca in bro 10,0 uogliamodire in ſugo , che per

eſſere il uiſo di uetro , fi uederà bene , lenza diſcioglierlo . Come

dunque fi uede efferui aggreguo canto diqueſto fugo , che appara

effer alla quanticà diuna ſcodella , fi potrà ſciogliere , & leuar quel

lo per darlo all'infermo, * fitorna,& lega, & lime:ca a cuocer dinuo Aduertime

Duo, mentre che fi conoſce'uſcirne liquore. Auuertendo , che detto to .

u aſo ttia legatoad un legno trauerlato ſopra la caldaia pernonfar- Di chei fa

to traboccare , l'acqua bollends . Sogliono farlo queſto brodo di talbrodos

una perdice,o di francolina ,di faſáno ,di ſtarna, di pago , & fimili

animali, che ſono più ſecchi , come ſono turdi , & curtur , & altri

dati da noi nella preſeruatione , & conſeguentementemanco arci

alla putredine . Sipotràanco far dipippioni , di uccelli dirouetto .

In iſpagna fogliono farlo di un pezzo di caftrato , il qual chiamano

carnerc,uariando,ſecondo la commodità. Eben uero chequeſto mo

do dibrodo non èper li poueri,neper l'hoſpedale,fe non per li ricchi

E pcioche,oltra la fpeſa, & facica di farlo,ricercahuomohabile,etcon.

de'quali habili huomini in queſta nia infelice ca ue n'è gran careſtia.
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Etquando lor pareffe fuftidioſo di pigliarlofi,meſcolar lo poſſono con

l'alcio fatto delpollo cotto nell'acqua pi ,o neno, ſecondo che lo po

trāno pigliar fenz a faſtidio :Nó boltando,per dare compita foftanza,

lor ſi potrà dareun pelto di un mezo perco dicappone, o di gallinalo

diperdice. Et finalınente lor fi potràdare a inalticar della carnedi

dettiuccelli,huouafreſche forbili, & altri cibi narratida noi di ſopra,

e parte 3.boue quando parlauamo della preſeruatione,ſecondo cheparra aiMedi

a co preſenteconforne alla grandezaa del morbo, & cortanza dellavir

11 partico . fà & fecondo ancora la diſparition dellotomaco . Qualrado di

dar della die diecare gli infermiparticolarmente ricercagran giudicio,& eſperien - G

ta fi rimet- I za delMedico prefentc. Ecpescio non postiamo quìftendernea par

te al Medi. larpiùlargo . Senonrimetterci a quello . Masſimamente chein ue

co preleare
derin u bilognonon ſolamentofi deedare il nudrimento ,ma sforzar

lo perchecomeben dice,trattando della lunga peftilenza di ſuoitem

f lib.3. epid, piGaler:0; f. chequaſi tutti ſu ſaluarono, i qualiviolentarono feſtel

fe&t. 3. com .
fi apigliarnudrimento, masſimamentequandohannodel turcapro

ftrato lo appearo.Il cheſuoleaccadere;ſpecialmente quandohanno

: grán womitodiquelematerie uenenoſe ; per lo tranſito , che fanno

spur lo ſtomaco's :

9

38 .

GAPO TRENTESIMQ SESTO .. :نگ:

es ! Nelquale feiratta del bere dell'acqua fredda ingranenpia ,fitomefix

9.75 fu nelle altre febbri ardenuiffe wella peſtilentrale ſipuòdare . Et fe

sifponde, che per amimorzar la gran ſese conuiere dar quali

the beuāda, comeſi riferiſce un mirabil eftintorio del

Porcelli. Ma la copia diacqua fredda nos con.

vieneper molte ragioni dechiaratefenox

5. Tur á ens?0009
E ' fofle to appellato facile , e pronto sia

O1 de
al vomito , perche berla,co

A ::..
uomitarla tanto fora

chéſi eflingwa

lu fete ,fe

pud

concedere ,ma nowche ſelatenga.Et queflofi de

fare nelfine delloflato della febbre. sico

me quando ſidowa conqualche nu

.: drimento più conuenedirl

nel principio della

declinatie

le
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qua fredda .

4 )

Qil.Ponete, Macſtrale,che fa freddo,molti a ſcuoprono al peggio, o .967.2.1 ,

&
,

CAPO , TRENTESIMO SESATO .

DEL BERE QUANTITA DELL'AC .

GLI è ben uero ,che hauendo trattato delman

giare, & del bere co'lpaſto . Perche qualche uol:

tal'infermo,maſsimamente quelche ha gran feb

bre,perla gran ſete, che tiene, quafi ineſtinguibi; Dubbio le

le,ſuolebeerli gran quantità diacqua fredda, ſi ne posſião

come è'di cottume darſi nello ſtato dellefebbri dar grá co

ardenti , occorre quì un dubbio , Se ſia bene da pia , come

dell'acqua fredda a gli appeltati, a ber in molta nell'altre

quantità, fi cone fi concede nell ' altre febri ? Aụuengache ſuolelle, febbri.

re in queſte febbripeftifere gran pericolo della uirtù ,la qualè una, na

ex principaldi quelle cagioni,che prchibiſcono il bere l'acqua fred;

da. Secondo ui è in molte infiammagion diqualche parte incrinſe.

fa. Terzo lamaggiorparte non hatroppa lete.Masſimamente hora, 3

chcfiamo all'inuerno,& queſto fiz il quarto, quanto altempo dell'an

-

no... Quinto abbondanohora i corpinoſtri dimolcihumorifreddi. Shoito

Laonde fiuede con eſperienza,che in quei giorni,cheregnajl Borca

Herſimyojono. Alcuni hanno fluſſo di uentre. Altri doler diſtoms

coeDimodo che non ſi può fare ilberecopioſo dell'acqua fredda,bērnu

fhelafebbrefulleardente, ſenza gran danno,& pericolo.Alqualdub Riſpola.

hio riſpondiamo,dicendo,che etiendoui gran ſete, tanto per ragion p.13.50

della febbre, comedel ueneno, masſimamente quando queſto ſiricro

ua efler ancora nello ſtomaco,o uer in parci circonuicine, conuiene

caſa ,cheeltingua,& ammorzical ſete, & inſieme ancolamaluagia ,&

venenola qualitàdella cholera, ſenza fare neſſunodannoa parte alcu

na . Al qual proponto da tante laudi Gio. Thoiņafio Porcellis ad g. lib.2.6.10

Dupa certaſuabeuanda da ſe chiamata eſtintoriomarauiglioſodelta

Lete. La quale con felicisſimo ſucceſſo per ſette meſi,dice haueruld

ta nella pelle diSaragoſa di Aragona . Dital maniera,che miparue

cola degnadi referirla qui . Etli fa in queſto modo . Piglia di orzo Beuandae

inceroſcorzato ſei manipoli, di cicorcamanipoli tre,difioridi borra fintoria di

gine,& dibugloltaana manipolo uno ,dipimpinella, di ſcabioſa, & la fete.

Jiborragine,& di bug'odja anamanipoli due,diſemézi diacerofa,di ***

emenza dicedro,ana on ciameza.Tutte queſte coſe li peftino,

,

çerza parte,calchereſtino occo libredella deco:cione.Dapoi di nuouo

Lutte coſe lipeſtino inſiemeeziandio con l'orzo, & bullano perut'at.

wa bollitione , & fi colino poi con eſprimerſifortemente. "Alla qual

CC *cola



3

JI .

į lib . 3. cap.

PARTIQVAXT3

colsrara,eifaggiungono quattro once dizuccheroinne die me

rindisallalipei un cibo di fera en.c duce intre , & wlauncia di

yucchero loro , che è la urneur de roscate, & un'altra di cona

fiusviolata,& un'altra dicenderuadinim , her, he himamo noi

oşula caballın 2 ,& te nefaccia una buanda bcr culando ogni coſa

di nuouo , & darà a bere laftra is nazi cena per tre hori ,& dopo

la cena ser quartre here,la quantità, tanto uooliano infrmglaſia

tefiedds , &truino calia . ( onia qual de ottione dice hauerne

fotto marau gliofe eſperienzein tu.co qu :ltexpo , therurò gli auto

peftari rello pedale di Saragora di Aragona, & che a nefunola dic .

de, chenon ſene ſentifle mirabi'nwente rinfreſcare . fg.ieb :n vero,

& ibidem « che quando u: deurun gardistino calore , diu: do nel shinedello

Kato ,c uer principio della declinatione ( non altı iminti, he fi offer .

Gå copia uain route lebbriardenti ) una copiefislima quintirà di acquafrin

diacqua gidisfiora, ziandioqualche uoltarır.freddata ion la neue, onforme

fredda . a precetro diPaolo, i edi Aerio k per doctrina di Ruffo , & poianco

diMafis , / ediAuicenna . m Mager (utare gli incoruenienti con

3) . praderti,gliela facrua vomitare , h : uendula g'à laſciato ſtare nello

i .
t'ib.s.cap. , di Miſerere ,matre,&

OS
quattro uolie, 3 più,&meno, fio ramo i he ucdea a quelli efferli am. H

hb.ek pele morzatatuita la tete. Percio non la dawa,ſe non in in a preſenza ,per

uedere come ſi parfaual'infermo in vomitarld,& in beri aleradi nuo

m 1.4.tr.4. 10,& ancor in utilità, & mancamento della ſere , & ricrestion della

(cap.4.

bir u er tal bere, uomirare, & finalmente come fulle aluomito fa

cle . Perche adon , che haueſſe il vomito diffi ilimo, non faret be

ſenza pericolo , non ſolainente diromper iqualche cena in petro :

ocy. Ante Ma comeben dice Marſilio Ficino , il vomito fatto con uiolenza ,

med.
dilatando le uie del perto, fa che' ueneno traſcorra al cuo : e , & tiralo

poorendola anco al cerebro . Porendola dunqueuimitare la daua felicistiina

Romitare. mente non ſolamente in gran copia, quanta i'infirmio ne ugleffe be- 1

re ,ma sforzandolo a bérfin tanto che tudie denin incoleltincalare

te prima dipoi ubito apprello la uchimenza della febbre , Noncu

rando in quello modo di qualſiuoglia conditione , che gliconira

Oltindo relle. Donde nè caui:mo, he te túlfe imposſibile, o molto difici

non parelo le i uomico , tantoche fi dubitaffe di maggior pericolo , non gli dia

le uomita mo tal preſa diacqua in causa quantità , eccetto che non ui con

corrano tutte le condicioni acceBawe alberedell'acqua fredda, i:

Il bere co- me fioderuanelle febbri ardenti,masſimamente quiin Palermo, che

pioſo nel tio la diamol'e ate ' cuzaţimore in grandishina copia nel fine dello ſta

nc dello fa to.o ; tincipio della declinationecon mirabilisfimogiquamento .Dit

couch fine dello ftato, quando li dau bac ditola, s pui a acqua,fen

re .

te .



CANO TRENTESIMO SETTIMO . sez

za darli coſa dinudrimento . Se non fuſſe grande la necesſità. Mi Quando foi

nel principio delladeclinatione p : ù u vlencieri , quando gli diano da nei prie

qualche contertione,o reſtoranti tarci di pettodi cappone , & temen- ripio della

ac communi, come uſiamo , o altra coſa dilotanza . In queſto mo- declination

do dunque , & c0 :1 la decoccione predetta fi ammorze dla ucheinen

za della lete , & il gran feruor della febb - e , maslinameote l'etate,

che ſuole con negrezza di lingu.., ardur di occhi , iltanza de uigilie, Quando fi

& dolorgrande diftomaco, & di testa accompagnarli alle feobripe- dail ber ep

Attentiali, con otlaruare in queſta febbre, più che14 qualliunglia al pioſo dell

tra , queldetto di Auicenna o quando dicer Asfiduare gutturi pa acqua fred

tiencis ægritudinem acutam aliquid ,ut remancar gurur humidum, da.

& non exiccetur,in curis eorum eltiuuatiuuin walde. Bilogna dun. 01 4.176. .

que allo ſpeſo darglidelgranato,n del limone , o dtliagrefto ,o dela
cap sa

detra decoccione, o del condito cordiale predetto , con acque cordia.

rfi ,& fimili, chemai non fi laſci il poueroinfermo ftare imza qualche

< titrigerio g . ù tempo di una hora.

CAPO TRENTESIMO SETTIMO .

Onebenche molti altri ſyntomi commuwi a quello pefifero contagios .

ultri murbi ancora li narrino . Pondimeno folamente per le

and the nerezza della lingua lepropongono alcuniri

medijper capopargi, pipetelle acquedebere, troca

fchi, & sterfion della longue . Quanto a gli

aliri fyniomi simittendu la cura a i

propri capitoli . Per non

fifare troppo grin

wolume . Es

final

mente fi da fine all'opera pregan

du.noftro Signore per la

pirfina delnoftro

cbarißiwia

padro

+

LD

F%

DI



rii di

di

de

di

fie

di

q

C !

ti

B
fa

de

C

304 1.9P?ARTE QVART Á. ?. *

erros RIMEDH DIALCVNI SINTOMIE COTIF

ESTA che sì comehabbiamo ſoccorſo a queſto

gran ſyntoma della lete , carimente ſoccorriamo

a gli altri ſyntomi ſoliti auuen re a gli appeltati, p

lamedeſima cagione del uenenoſo humore , de'

Aridità& qualiſarà il primo congiunto con la ſete, Gran

nerezzadi dearidità,& negrezza di lingua, masſimamente

-la lingua .
quando usè congiuncodolor di teſta . Perloche

p ab.z.cap.

dice ancora il medeſimo de Porcellis pu hauerG

Po giouatoji con grande eſperienza uncapopurgiofatto ſolamente con
13 .

Capopur .
pigliar unaſcodella diacqua ,& con quella meſcolare un cucchiaio

dimele, che(arà acqua ammelata,& poi con queſta calda farſipurga
gio.

re per l'una, & l'altra narice, cio è'craggendola , & ſoffiandola per lo

apalo.In oltrecon tenere inbocca certe chiamateda i Medici piparelle,

Pipatelle.
o uogliamodire a noftra lingua certi mazzonetci legatiin unofcco

dilegno ,& infuſi in acqua roſara iquali ſi copongono diſemenza di

pfilio drach.ij . diſeméza di cotogno drach.1.e meza di goma di dra

gagāto opciol.dizocch.cando drach.demeža.ſe ne fanno dettimaz

zonetti,dei quali poſti nell'acqua,li fa quella muccilaginep lo pſiliogH

& ſemenza dicotogno,la quale rintreſca, & humetta la lingua,ponen
Trociſchi .

daw allo speſſouno dinquelivſopra. O ucro ſipoſſonfare dellemacci

lagini e rarte primai acqua roſata, come dellamuccilagine diſeme

za dipfilio , & dicocogni, eſtratta nell'acqua roſata , ana drach.ii.di

zuccherocandedrach.i.li facciano con dragaganto come trociſchi

a modo di lupini, & ſene tengauno bagnato nella medeſimaacqua

roſa ſopra la lingua.Esquandonon moletleuſar la ſopra detta decot

tion per la fete ,& non poteſſe pigliarl'acquafredda in abbondanza ,

perche non potrà uomimarla,o purl'haueſſe preſa,-& la ſece ſeguitaſſe

in principio,&aumento. ne qualitempi non ſi può dar abbondan- I

za di acqua : Almeno fi pigli una caraffa diacqua diacetoſella,& giu

bere. leppe di agro di cadro ,o di limone, & meglio ſarebbedel puro ſugo

Per aftcr... ſenzazucchero,che paeltinguerebbe la fere, & humetterebbe la lin

gere la lin . gua.Ec per aftergere poida negrezza ,fogliamocon una cucchiarella ,

gua . o uer un taglio di canna accommodato aftergerla , & nettarla .Main

queſto non uoglio perder tempo , poiche ogniMedico gli può dare

ricapito.Si come a tuttigli alirifitomi,i quali ſogliono auuenire in

Moltiſynto queſto morbopeftifero,ma non proprii ad effo, enon comuniatut

micomnu teſperiedi febbriputride,masſimamentecholeriche, Sì come ela s

ni all'altre debilità delle uirtù con ſyncope,ouer diferro di animo , 2 nauſea, & K

febbri.

uomito. 3 con dolor qualche uolla,& mordicatione di ſtomaco , 4

troppo

ta

Acqua per

3
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A troppa Itrertezza,o uertroppo uno diuentre, s dolorMNcapture 6 &

di dorſo,o dilombi,7 delir 0, ''troppalùiglita ,99 troppo lonno, 10

difficultà di anhelico, tl coffe,12ggandeinquietudine, 13 ulceracion

della bocca. 14 (chirantia, 15 maldi puntata , 10 ingoloj i fluo

di
ſanguedel valor 18fudor copioſo

riſolucido, vo febbreardentil

fima, 39 & grahdistimalete (come è ſtato detto ) 21 & bbonda niza

di uermi, 22 ad al,uni uertigine , dicono loro'un giriolo di tutta , &

queſto più al principio, 23 & tenfioni poi de fianchi, derrida iMode

ci hypochondria, Et finalmenteui li puòcongiungereognialtra ſpe

tie di morbi.La cui cura, le uoleślimo quinarráre;farebbe di bifogvo

far un grādisfimo trattato della curadi tutti i morbi , & farebbefuor

del noſtro propofito.Ban
adunquehauer io caro quelle coſe che ſoft

ſpetiali, & quafiproprie alla peſte, & febbre peftifera , ' come fono fati

derti i quattro ſegni,cioèBubene, anthrace,papole; & petecchie ,rj& Speciali ſyn

mettendo la cura dituttimorbi ,&communi ſýntomi, iqualiricerca tomi alla

no particolar penſiero,aipropriicapitoli
, i qualideonoad ogniMe

à febbre pelti

dico eſſerenotisfimi. Eyqueſto fiadetto a baſtanza , quanto allacu fera .

ra de gli infetti di queſtopettifero contagio ( o vogliam'direco i vols

gari,peſte:Si come ſpeſſo ancórnoi adimitatione di quelli ,& perpiù

C chiarezza diparlare, lo habbiamo chiamato )il quale hoggidiaffig .

ge,non ſolamente queſta Città diPalermo:Ma anco molte altre Cit.

tà, & terre di queſtoRegito: Auuenga cheper gratia della infinita Miu

fericordia dell'Omnipoten
te Iddio noftro vignorr, in quefta Cirolia

moin tal declinatione del morbo, che ſperiamoellerprento giunti al

fine. Per la qual coſa ſupplichiamo continuamente la divinabontà

che non ſolamente dia prelto fine a coral pelt fero tyranno , douung:

fi ritruoua,& conferui tutti altri luoghi della Chriſtianità ,& fpe

cialmente di tutti i Rcgni della uoltra Maeſtà.Mache uolosi)

glia dignarſi di prolungat la uita , con aumento di vay

grandezza,& felicita alla S. C.Ripetfonla di V. 5433

M ,per lo uniuerfalbenefi
cio , é difenlione !!! go juos

della Santa Romana Chiela , & lua 5.385.vngote : 3

Catholica fede Chriſtiana *** ilan

Amen .

9.2169:

inn 1.1 to poi

SOLI DEO HONOR, ETGLORIAI * 1,9.1.18

H

]

% M8st28 : 9 : * 29.9.18 KH ... 11

ULPINEDEL'E'A QVARTA , EY3 ..

ultima parte
1

E
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Philippum Ingrafiam .

E

1

VERT animus eriflescaſus& direna,Philippe

Mortiferus peflis ludere carminibu's!

sed pannehec animus dum How me morinda wolwidt ,

Eliquij uires,iamque di lore tacent .

Luis Getalam leuusficcisſpedajetočelles,

- Vei Sylla immitis , phallaris atque Nero?

mighita loquor, nim nulliincognita ,norbo

Lechufro bwe anno quot periere in :

Necfolum pueri , alquehomines iwwenefque femefque .

1.Šedyaze uwral& prxidofuert fore ,

Millis nila nirum lue funt confi &ta per allum

Dum furitin siculos Sirius ardor agros.

Eucntus peltis conor dum prodere multos ,

Hencubb.e lucuronis En Braboripfe pijs .

Virgo nanque illxſa quidem hicmiferabile nilina )

Nudabutmanibusmembra pudenda fuis

Non tener lachrymas,dum taha mente rewolno,

Mæror ter ingeladop -floreſemper inelt.

H & enus un lectorymis quafi longo rempore uixi,

Ayça magno meamonisabſque dolore fois

At tu morborum curis affuete Philippe ,

Trinacria qui solice . Puter unus ades,

Lam fo'us morbo feruandoen arte Panlormuni,

Serwator patrie diceris atque pater,

Ciuica largitur quercy compacta corona

Serradti cinem premia chara ſibi.

Nice tibi defurrint quercu ,nec gramine ſeria,

Alque tuum cingent laurea inicapur .

Et maiora manent Reziprebenda Philippo.

Iuppiter to calo munera quanta parat ?

O quibus aggrediar numeris ina fa & ariferre,

Grundiloquo quamuis wate canendiforent ?

Nonego ſum tantı nec tuato dignus honore ,

Cuin oliebus clara raha nice canat .

Herberum uirtus melius iam not a Philippo eft ,

INVENUTIM ,SAYS MEDICINA, MITM.

.



Erando imposfibile,chenelloimprimere, non fuccedano alcune

Gror apoiche laranno pochi, & cialchcuun accorto inga

gaoda parte putia cuusturli.m
ercio rimcitou

dogia queilo, qui lilascere
mo .
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T A VOLA

DELLE COSE CHE NELLA TERZA ET QVARTA

parte li contengono

43.C.

no.

1

1

Alicorno

39.R.4

Alleluya herba
41.8.9

CETO perli Analogic diuerſe delmorbo con ua

appeftati 192 rii humori . Dondeficonchiude

6.8 la diuerfità della cura in diuerfi

Hiſtoria di el luoghi,o tempi II.E.2

ro qaanto corfe Angelica

riſca ibidem , Antichiche della peſte ſcriſſero dif.

Acetoſe coſe co
fuſamente

66.F.S

me conuemga Contra molti 64. per tutto il ca.

Jr.C.s
po primo& lecondo .

Acetoſella
4.1.8 Chei moderni quanto al conta .

Accidenti dell'animo 22.H.0. per gio habbiáo ſcritto qualche co

preleruatione. luzza piu de gli antichi 68 1.9

Vero rimedio per quelli 24.F.1 Anthraci come incomincia a gene.

Accidenti dell'animo per li appelta rarhi
178.1.6

ti 188.1.1 Anthraci & loro cara 178.c.it

Acqua per bere 24.1.2 Perche così fi chiamano 178.8.

Acqua cottaper li appeſtari 1, k. + 3 Nella cui cura non fi dee citar for

Acquamortificatius dello anthra . te fuora
179 1.4

181... + Che fi circondinocon ferro acce

Acqua fredda allo appeftato come ſo coltellare

fi può dare 2.1. A.cap.36 Animali uolacili Iv.kt

Qalidainmolta copló 2 11. AS Acquatici (1.1.4

Aere reccificaco Per li appettati 184. Humidi ib den .

G.1.14 Saluaggini ibidem BS

Aere come ſi può corrompere,&pu Animali troppo morbidi 11.0.7

crefore 3.1.2 Troppo uecchi ibiden

Retificacion dello acre uniuerla Quando ſono in amore. ibid ,

le ibid.B.7 Parti creme ibid.8.1

púrikcation particolare- foli Antidoti ſemplice apreſermare 3467

Aglio Hl....7 3. & fequentibus.

dd Anci

1

ce

179 B.

1



L

tione

155.B.I

T48 F ..

.

136

Antidoti da darf innanzial cibo Brodo ſoftantioſo in balnco Maria ,

193.D.7 199.B, 1

Antidoti compoſti per la prelua Buboni come li generano, & come

44.49
ficurano cap.23.fo.154.1.5

Antidoto di lacopo Riccio 47.8.1. Come ſi generano per le ulcere di

& 57.1.2 le rible

Antidoti poidi cauato il fangu: 40 Per cagion cuidente fonſenzoica

** B.40) viticolo ibid.D.9

Perche con li purgatui 74. 3 Da cagion interna ſono pericolo

* Chemaggioreffeito
fannopoi di 6, 156.164

la purgatione at Variicataplaſmi per esſi 156.1.6

Antidoti innanzialcibo degliappéROTI& Tequentibus

.! ftati . 1 )3.1.6 Buboni quan lo fi ritiraflero deiro,

Appeltato tre uolre hiftoria'16..5 eſperimento 158.G .:

Seconda hiftoria " : " 16467 Bubonespar!o & corrorto (ura 159

Arſenico Toprail cuore conirala pe cap.24

fr,& pellikrolontagir ,nermiol Buboniticidiuati perche ' 16.1.7

2 të autorita,& eſperimenti.si.car. Comepoffono ritornar'non 'ola;

14 mēte pôidi4n.j ornimaezia

do poidi4 ).anni

>
2. Mà cheſieno più contagio' ,i« n .

1 1 che forte uenenoli 16,16.1: 9

16.1.9 Buboni benignicome fi'curanoper

Beer freſco comefialodain, ! uno empia re , & quanto al reſto ,

10.1.8 167.4.1.8 lequentibus.

Bere degli appellati 191.A : Perchequalche uolta fi proro

Ber.copiofo dell'acqua fredda quan + crudi 167.77

e do ti da nel fine dello Stato , 2 * 2. Quando si aſpetta la cottiovie 768

H.3

Quando dane principio della Quando ſi deono aprire 159.8.7

declinatione
203.12 Buboni che poi dieffere are tr fi tio

Brugrida eftintoria della lete rer 1 . rengå lor piaga aperta , & per

1. appeftaci 2ritt quäco tempo nt.16 1.3

Boloarmeno

38.H.8

? " Comeconuenga di fuori,o 11 dé

Titro biti

146.1.7

* 61109dinros 31

8 Conie prepo per bocca tanio'eito dcochyli is.B.

comelatheliaca copferiſcono Cagion diferidereana'ter

147. A.5.& fequentibus za & quarta parte

"Brodi tönſumati perchenon ui li Caldare pleacar acquacal

mette il tale
198.1.9 da 173.4.3

Calen

Agni slys ,

B

+

с



TA V O L Å

41.A.7

4 H.2
31

:

tionc

21.

1

Calendola
43.D.3. Cauterio che no liadi'oro per tre ra.

Cancaridi nelle inguinaglie fenzale · gioni 171.8.9

fione 174.4.4 Celidonia il : 40.603

Caiboncolo s . 140.G.f.& 178.139 ( enere cotta per libuboni 159.D.4

Cari joffi 25.B.1 Cinquefoglio

Cardo fanto gc
42.kt ! Cirii prohibiti ili

Cardoni i 15.1.9 Cirugico che fa in Gemic colhi o )

Carlina po
> 41.6.9 ( 168.1.5

. Carnediporco 11). 1 :54.4.8 Colliquatione comeſia inſeparabile

Cataplaſmadiarnogloffa perluan
: dalle febbripeltifere . 2 + .H.1.86

: > thraci :1.' 'IS'2" 199.Cae
! or ibing , D.GQ

2. Altro digranatiper li medelimi , Combuſtioue con lacemere corsa

L ! .. !:. ,siis ibidem D.9 findvis 19.1.4

Catarro epidemiale 63.fol. & 6.4 Conchiuſioni 4. intorno alla purga

Cauat fa: guca preferuare 25.11.2 . & cap .15

fiquentibus. Conferua di roſe damaſchine

Che prima ſi debbacau ar ſangue, i
B.z

poi purgare ,dions was26.1.7 Contagio, principalisſimi
rimedii

Cinque cagioni perche fi caua
: quabljen

o 68.1.2

langue 32 : 6G.5 contagio che ſi poſſa purgare con

Circoltanze per lo ca uar det lan medicine 1 :6.Ha

gue : #tl . , *27.1 ).7 Contagio pefifero perche ſi puòca

Chesl Medico dibba far presente, uar langue 83.6.1

28.6.3' Contagio che non reſta a chi è pece

Lunghi donde ſi de cauarſangue
fettamente liberato della peſtes

vir per preſeruatione
ibideni H.4 164.k.1 .& 163.D.I

Cauar langue nelle febbr: peſtiteie Contradittione diGaleno ſoluca

fe conuicnad,para 83.C.1. && 118.cap.14 -in prin ,

quencbus. conualeſcenti ricidiu ali sumeyan

Cauarſangue fino al difetto dell'ani ftau , & gualfia il rimedio . : -161.

. mochemat,conu nga in febbre cap.25

89.4.5.898.6.3 Conualeſcenti appo Giouan Thona

Cauterio per li bubuni, & anthraci, fio de Porcellis 152..3

109. cap.27.C.i conualeſcenti ucri ibidem 8

Modo di infocar il caucerio 171 Iquali non han bilogno di cura

B.6 . medicinale 1651)

Chenon ſia pocentiale,maatjuse Conuerſatione che ſi debba fuggire,

per lecce ragioni
ibidem

Forma del auterio 1,1 1.2 ' Coralli 41.69

Che il cirugico habbia moltıntru corallina 43,3.4

Mcoudi ferro 17 -..i Corno di certo uno

dd 2 Cur

i

pett. fera

43.B.S
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ibid.7

172.6.
8

4.6.8

D
nc

Corpo lubrico buono per lo conta .. Emuntorii del fogato % D55.4 .:

61.0.8 Del cuore ders Lass.C.S

Corc non naturali 2.6.7 Docelabro

Coleagre 43.B.0 Empiattro di Marçalita di Porcellip

Cotu nijiuerii lel morbo recódu libubuni 167.A. I

: la diverſità 1:11.)aere 101.C.2 Epidemial febbre !! ..60,G.7

Corroiti:one di qu'ilchc parte ignobi Eidemial catarro 6.F.1 &G.4

le qualche y alta e inezlio 157.0.4. Epittiinc allemembra principaliop

Crittiere cor fortativo 188.H pinion diuerſe 80.6.6. & fequét.

Crittier lenitiuo 188.G.I. Eringio 41.6.8

Cocuzre piene diacqua calda ppro- Elchara,per farla cadere : 160.6.2 .

uocareilſudore degliappeitari

176.H.9 Eſperimento della felce per lubrica

re il corpo 22.F.3

Efequiidi Monlignor di Palermo

prohibiti p lo contagio ad cuitas

Eboli & fanciulli come la la ſtretta conuerfationc

dee in esl far la diuerlio Euacuation uera qualc lia 151.8.9

152.H.S

Decotriói odorifere s.B.s

Per lo inuerno ibid.C.3

Per la ſtate ibid .7 Ame non è brona in tempo di

Derisation ucra quallia 1S1.1.4 pette , o di peftifero conra .

Diamante
40.6.. gio 8.H.6

Dicca per la cura degli appettati. Fanciulli , & deboli,come for

184.cap.32 debba in esti cauar ſangue 153

Dittamo bianco
4.1.2

Dolor damutigarfi,uarii rimedii nel Farro peſtato , che & debba sbandire

bubone
156.6.9 195.C.7

Donnc grauide per lo piu il bubonc Fehbre epidemiale 60.G.7

nelle inguinaglie le uccide , oal. Febbre peftilentiale di tre differêtie.

| manco la creatura 153.D.7 95: Coa

Febbre peftilentiale ſenza pefte co

E
mc le conuengano lc euacuationi

99.C.3

Giralar la ſangre fecondo gli Febbre peftifera che la morbo gran

ſpagnuoli 28.1.1 dc
133.0.7

Elettuario de nucib. 34.H.; Feloc per tener il corpo
fubrico 23.

Elettuario de fanguinibus di
F.C

ucrſe ricette 45.D.z. & fequenti Fiamma in duc modi fi può cftingue

bas. 13.A.

F

H.S

per turto

E

Fichi,
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la peſte

uo

H

Fichi,noce, & rata con ſale , ſecreto Gratia diuina principal rimedio del

contra la pette 13.C.7
2 H.6

| Trouato ne iſantuarii di merhris Grauide quando haueſſero ibubo

dato daGneo Pompeo 34.H.I ni nelle inguinaglie', fe conuenga

Eincître, & porte aperte della caſa in cauar ſangue della ſaphena 149 .

1 fetta per eſshalare 184.4.2 B.2. & ſequentibus pertutto il ca

Filico & Cirugico , che fieno inſie po.22

s.me alla cura de gli appeltati 168. Grauide come per lo più ſono ucci

1.5
fe dal detto morbo con buboni

Fluffe diuerſo & im diuerfi tempi nelle inguinaglie 133.D.6

119.A.S

2 Quando conferiſce . ! . 140.H.
H

Quando è ſyntomatico , & noci

ibidemn 6 Frbe di mangiare 14.G.9

Fluſſo diſanguc dalla piaga rime -

Herbe contr2ueneno fetic ,

dios
173.C.C 40.116

Fregagioni
+ 13.1.9 'Horzata , o uer peiſanadi ua

Fruto che fieno rinfreſcati alla neue ric forti" 195.cap.34.& 35

9.C.4 Humori in febbri pettifere cheneho

3 Come ſieno qualche uolta noci turgenti 118.F.3. & 132,1.3.

C - 'ui,..

Fuggirla conuerfatione per eu tare
I

il contagio eccellentisſimo rime

i din , 4.F.7 Beride ſopra ilbubone, 157.

Fuochidi legna odorifere 3.6.4 B.7

Perche non ſi fecero in Palermo , Ignisperficus *178.15

3.D.2 Imperatoria per la preferuatio

43.D.

Per li appeſtaci 188.F.

Inanitione, & repletione ! 19.1.3

Allo ,o gallina, ocappone Incarnaciui, & cicatrizatiui medica

{pennati nel podice, & po
menti

fti ſopra il bubone come Inciſion di uena ,& di arteria , & di

mitigano il dolore , 156.
netui

173.1.7

HU - Per lo fuffo del ſanguecomeliha

Gelatina 12.F. to di conſiderare : ibidem 8

Ghiandulla
154:19 Inguinaglie perche fi gonfiano per

Ghindas 190.ki i le ulcere delle tibie 155.B.I

Giacintho
49.4.9 Inſperſioni

5.B.F. & D.9

Gliangola

Granaci agri

dd 3
Latte

131.
0

1

ne

G

173.A : 2

.

!

154.1.
8

Tyct
e
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L ciati dalla natura alla conca 138.

4

L

rola

7.f.
t

1

Atten
19.1.7 Maturativi per lo bubone, 77.D i

Latiuche per lo ſonno , 17. Medico ſempre fta con trauaglidiin

famia preilo al uolgo 154it. 2

Lauanda della faccia & del Medicamenti purganti 31.0.7

corpo,ſe ſia couueniente con ace . Poi del medicamento per non ud

-to & aqua 7.1 i * mitarlo che ſi debba farez1 B.3

Legna odorifereperrettificatió del. Sonno a queſto proposito juato

l'aria 3.6.4
conuiene

31.8.9

Legna puzzolenti 3.679 Melilla per lo sonno 17.1.5

Legumi 17.*. 8 Meneſtre di lenticchie agra & dulce

Locorno
39. B.4. 190.4.3

Lelcia 43.E.S Mechridato
44.13

Limos unde dicitur 63. 9 : 2 Methodo compendioſa di curare il

Lues unde dicitur 65.13 contagio peftitero70.H.3 . & fe

Luoghi diverſi di Galeno eſpoſti in quent. per tutto il éapo cerzo ,

torno alla purgatione ifebbri pe Che ti incomincia da i particola

Aifere 119.1) ... & ſequétibus per

tutto il capo 14 Perche ragione 79.B. [

Luogo di Sant'Anna per ultima pu Methodo che innanzi ſi confortino

rificatione
165.0.9

lemembra ibidemg

Luoghi di cauar ſangue diuerfi

M
71.1 ).6. & 73.D ..

Locali quandonon ur Toniyoto .

Acchie & petecchie che mi parcicolari 72.4.2

non ui conviene cauar Quando ui ion buboni, o anthra

fangue, nenè purgatio
ne, ci ,o puſtole ibid.F.9

7667 Locali attrattivi, ibidem 6.4.06

come qualche uolta conuicoc 82:
81.4.3

Che fien d.uerfi,ſecondola diuer

Mangiare & bere ſei regole uniuerla la necesſica ibid.R.L

li per la preſeruatione 8.4.3 Fomenti 73. 1.3

Per li appettaci 189.cap.33 Ventoſo ibid.4

Manna
21.0.0 Scarificationc ibidem B.3

Quali humori purga
Velicatoru ibidem

Che meglior fia disfacta coi bro . Combuſtioni ibidem

do , 32.G.7 Cataplaſmi perli buboni. 73.

Materianelle febbri peſtifere chulia

turgente 118.F.2.1 132 1.3 Cataplalmiper li anthraci, 74.

Matria peſtifera che aóséprelia cac

H6

Quando

&

31.1.6
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¿ Quando fuffero duttumori in di Nudrimento ſpeffo in quglicafor872

uerle parti 1.20)
177.6.4 Az & fequentibus, * 194.H . r

Purgatione

77.1.7 Nudrimento primoquę edunrurgi

Che non ſia eradicatiua 81.3.8 . : 1 :15: 00111ere 18361),6

Molto nudrimento perliinfissi Nudrimento ſecondo quę !orbeil

75.C.J : tur] : 1924.7

che i buboni qualche uolta i a Nudrimento terzo lque bibunrurti

- prago crudi, & come 75.0.3 193.1.5

7 Locali non troppo putrefaciui 0:10 ,ils s '?

97 WIL : 75.Ę.! O

Midolledelle olla che ſieno nociue p 5:12

indi febbricitanti - k . 19806.6 Glio di Carauita , & uarieri

Miſture delle coſe acetole ¡ 11.0.4
cette. 48.1.3 .& fequen

Molciqudine drrimedii induce con tibus .

fufione 6.1.6
Oglio di fcorpioniibidem .

Mondificatiui,& alterfiuị : 171,1.7 Opiati perchecofiſi chiamano nela

Morbą.grande in tre modi . 133 la cura de gliappeltati, Bécheno

riceuano opio.gel,199 s. 186.5.4

Morſo uenenoſosguacuatione8,l.i Oppinioni tanto diuerſo donde per

Morfus diaboli
43.6.3 uengono

O ! ICI.A. I

Moro,& quiete per la preſeruatione Origanes.S05.141.4,6

16.G4 Qrina humana * 43.0.5

Per-li appeſtati sis . 185.,5,6 Orzo ,& orzata185., 6,6 Orzo ,& orzata on 19 017.G.I

Moto della natura non ſemprealla . Quando li fa la orzata coleſcor

cocica 138.G.3 195.D.2

Variimoti della detta natura.ibi.

Quando ſenza le ſcorze 1196.F.3

dem.G.8 Orzata piu ſoftancioſa 195. 1.9.8

Perloche è neceffaria alle volte la
cap.3 +

Ci cuacuariore

i Qua'eeilmiglior moto della na

tura
139.A.4 Orzomodo dimondarnc gran quá

Come il Médico debba alucare il tità inſieme

moto della natura ibi.B.6 Come fi debba conferuare , tys .

Muration de i luoghi 3.9

Mutation depanni 7.6.7 Oſſa del pollo che non fi debbano

Myrchide
43.B.7 pittare 198.tos

1.22

; ,, ! . Pa

ze

ibidem L.: Orzára col pollo.Madodi farla 197

H.4

196.F.5

7 B 8

N

Nerezza della lingua,rimedii
304.F.8

Pell
e

Alleodoriferčes ? ' oor.3

Palma Chruticidi 43.0.1

Pam
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Painpinellas* ** r.Ferdoviner.A.9 inci ce,& pche 143.G.7.& 143.B .:

Panatella : 7,990 :"2989.D.7 + Nelnoſtro contagio ion Itate p'ù

Panequel debba eſſere max 10.G.z per coloſe ibidem H.9 . & per

Pane con fiche ſecchi noce & ruta . che !. ' '
13 B 1

1.190.6 g Perche qualcheuolta affligg
ono

Kapolecura 183UB.2 ' ' più i corpinobili. ibidem C.2

Parte debole buona per lo córagio ; -- Perche qualcheuolta più gl'igno

61.0.8 cibili come & ftaco in queſto no

Particolare alcuni fanno uniuerſale, i tro contagio !...
Wibrides

0
101.3.1 Phlebotomia uolgare 179.D 3.per

Pre arroſtitc 195.1.643405900 oanthrace.

Perle ....... 41.6,9 Pietra Bezoha 34 1:6.& ſequenti

Perſichi 14.F 3 1.1.17
650ix ! Si bus!

Peſci 12.Li Pietra hematite ſuggellata 35.1.6

Pettis unde dicitur 63.8.3 Pietra pralio

Pelte principalislimirimedii, 66 . Pietra di San Paolo , inter
39.4:}

Ps 1467,51F
.S

Piedra a chate "";dislise.15.G.

Pefte uera con ſegni comelecongen Pignatte piene di acqua calda ppro

1 gano riaceo duole euacuationi';& swocare ilfudere a gliappenai

! quando Un ) 961.9

Pette uera ſenza ſegni che non con
Pillole di Ruffol.94.19.7.2

ELST 195.9.9 Pillole de iribus 1.1.4 . & 20.1.3

Peltifero contagio con ſegniconué Pillole della uita is 20.B.z

- gono leruato adioni in 99.6.7 PillolepettilentialiPillole pettilentiali " 1:3 3.2.C.

Pelte perche fi potla rinouare,& ap- Pipatelle per la ſete : 204.G.6

peftarſi di nuovo 163.D., Poluere perprouocare ilſudoré177

Hiſtorie di molti che ſi-a ppeltaro

no di nuouo 16.4.F 5.& feq . Pomiarroftiti ... 05-390 1.6

Cheai liberacidon reſtapiù det.co Prafiopietra : 5 :
11.97.0.6

tagio
164.CI Preferuatione che quoidiretti

Putecchie ,non conuiéne cagar-ian Preſeruatione delcorpo.ſano
30.

gucin efle,nèpurgare 76.G.7

EM
Goz

Come qualchevolcaconuiene Prícipal rimedio della 'pefcela gra

82.D.4 < tia diuina
2.4.6

Perche qualche udhracalle hemor Profumi per li ricchi

rhoidi o della ſaphcha fipuò † Pepli poueri F.A ..

cauar ſangue 83.H.5.& feq. Prohibition dello ellequio di Monli

Pececchie come fi debbano cuacua

141. cap.20 Prohibition de i cirii

i Qualche uolta fon ſtatepitelalü- Pruna
1,559 178.1.3

bii del bubone, & dell'anthra Pulana 192.cap.34

Modo

tinchi 197.4.7

? uenga

D.6

2

gnor di Palermo

4.6.
8

4.4.2re

1
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ji luogo

42.1.
6

1

Modo diprepararla 193.A., peftato 20 j.cap :31

Antidoti on cffa 193.D.2 Riſo
14.6 .

Ptiſana più ſoltantioſa 195.8.9. & Kortorii,& ulcereper preſeruatiese

car : 34 59.C.9. & fequentibus,

Purgatione apreſeruare 29.D.; Ruta 41 ..

Purgation
e

fe conuenga in peite , & Ruta capraria 41.B..

pettifero contágio diſputa 113.A

1. & fequentib
us

.
S

Chein queſtimo bila materia ſia

turgente 118.F.2.& 132.1,2 Aloni luogo di purificatione

Purgatione come ti debba fare in pe 162.H.6 . & 163.1.8

Asferi morbi, quattro conchiulio Salla 1.0.8

ni 121.cap.1 s.pertutto , Sanguiſughe , & uentoſe ſopra

In contrario argomenti 9. nel pri 153.B.8

cipio delcap. 16. fol.123.C.7 Scabbia non è buona per lo coragio .

Rifpolta a i priini ſei argomenti ,
61.B.s

124.1.7.fin al fin del capo 16 Scabioſa

Purgatione,an orche non fi dica, sē Scarification delle natiche,diucrficà ,

pre ſi preſuppone 131.0.7.per in donne grauide qu.ndo conuen

autorità di Galcno,& per tre rego g2 IST.D.S

ilemedicinali . Che ſia pericolora 151.B.2

Purgati
one

che di conceda da molti Scarific
atione

per li buboni ſotto di

Dottori 136.H.]
Jeafcclle

152.F.8

Per li buboni del collo ibid.G.3

Scarification delle natiche diuerfiua

in qual luogo ſidebba fare 152.

Vinquefoglio 41.A.7
H..

Scirocco crudelisfimo
3.0.4

Scordio
43.D.3

R Smeraldo
37.A.7

Sollinato lopra il cuore 54.7.4.&

Icidiva dei conualefecnti fequenub

come lia Itaca , & qual lia Soncho
41.A.9

il rimcdio 161.B.8.cap. Sonno quando conviene prouo arbo

185.0.7

Ricorta 12.6.3 Sonno quando è meglio 185.E.I

Rimedii tre principalisſimi della pe Sonno & uigilia per preſeruatione

Ac
68.F.s 17.C.1 . & fequentib

Rimedii principalisami del conta Sonno& uigilia per li appeſtati 183

gio 68.1.2 B.7

Rimcdiidi alcuni lyntomi dello ap- Soppoſti perli appeſtari 188.H. )

Q

R

Spetic
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C.4

3

Spetie aromatiche cii.C.S no perbocca
143.4.6

Stanze megliori di tauole 184.H.6 Theriaca madre degli antidot.& be

Su cila . 1.43.C.2 »: zoharuninerſak ...64947.D . 5

Sudore quádo fi dee puocare 77.A.2 Topaccio
40.6.2

Sudoreda gli appeſtati come lipro Tormentil
la 5 " 41.8.8

6.176.cap. 30

Oppinion dialcuni ridicola 176.

G.3

Impugnatione 177.B.1 . & ſe Andi eſcrementi dentro del.

quentibus.
le camere che ſi levinu . 6 .

Poluere porprouacare il ſudore E.7

177.0.6 . & 77.1.6 Vena caua nella gambaidia

Sudatorii 13 16.1.9 ftinta intre rami. 155.A.2

Suggello dalla pietra Bezohar 35. Veneni come l'uno caccia Kalud se

. : C.4 5

Della pietra hematite
35.0.6 Come l'uno tirar può l'altro.'52.

Syniexi come la inſeparabile dalle
F.8

febbri peftifere 110.G.9. & 94. Veneni che ſi debbano euacuare,me

H. thodo;uniuerſale
125-1.2

Syntomi dello appeſtato ,& rimedii. Che li poifano purgare con mcdi

204.cap.37 cinepurgative's 11,25, B.3

Syroppo Angelico 47.D.8.57.0.1 Ventoſe ſotto i bubone, 151.C.

Ventoſe & fanguiſughe ſopra il luo

T
go 153.B.8

Verbena 42.1.1

Artaro
21.1.4 Verze I S.A.6

Terbenthina 20.kos Velicatorii diuerfiui,due fi fanno

Terra natolica 39.1.9 174.F.2 . & 175.C ..

Terra ſuggellata 38.6.1 Di che ſi fanno

ibidem G.7

Theriaca
44.1.2 Per farſi purgare ibid.B.5

Diatellaron = ' 5'52.45.C.4 Tempo de farli 175.A.3

Dubbio ſe conuenga nel cataplaſ Varii luoghi di fara 1174.1.9

ma per li appeſtati 144.cap.21 Velicatorii lopra i pola 174.4.4

Theriaca cometira il veneno fuora O ucrin coſto i polti ſecondo " Fi.

& lo di trugge, contra Raymon cino ibidem 6.

do.
145.D.4 Veſtimenta di poco pelo megliorip

Due uirtù della Theriaca ! 46. lo contagio ,- 7.D.,

E.2 Vigilia quando ſi dee prouocare185

Come tira , eſſendo cinque modi 1 ) .6

di attrattione ibidem 4 Vino qual debba eſſere per priſerua

Theriaca,& bolo come conferiſco cone del contagio 10 6.9

Yono

1

T
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Vino per li appeſtari 191.A.8 Vntione ronnifera 186.H.3

Viuandodi pata 15.B.2 Vomito nella pelte di Saragoſa di

Virtù in febbre peſtifera che non ca Aragona come era congru 112 .

da ſubito ſempre 98.F. 7. & 227 .

G.2

A. 2. & fequentibus per dieci ar Voua 12.H.2

gomenti.

Benche Ga facile a riſoluerfi.ibi.

dein
G. Z

Vicere per preſeruatione del conta

gio 59.C.9. & fequentibus,

Vnguento noſtro per li rottorii. 61 . Affiro

A. Zedoaria

Vngéto mortificatiuo dello anthra Zucche piene di acqua calda

ce. 182.F.7
perprouoca

re il ſudore de

Vogucnt
i
contra la corrotti

one gli infetti 177.3.1

174.1.7

Z

40.H.2

42.6.8

.

IL FIN E.

DELLA TAVOLA DELLA TERZA

& Quarta parte .
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