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PREFAZIONE;

lll

E in tutti gl' Uomini s' annidaffe
quello fpirito di vero compatimen·
to inverfo quelle perfone, le quali, per la fcarfezza de' loro tale n ti
facil cofa è, che in qualche errore inciampar
po!fano, io ora non temerei di comparire al
Pubblico con q ueftc mie brevi rifieffioni Copra la ftoria d' un morbo , che fu maifempre l'oggetto compaffionevole del Mondo tutto.
Q.uelto fu il primo dì tal genere-, cqi ebbi a trattare dopo il lungo corfo di Vé'nti, e
più anni , in cui m' accinlì all' ?fercizio della
medie' arte: 1netà de' quali ho~confumati in
quefta ben popolata Città , nel a quale ho la
compiacenza di godere il com atimento del
maggior numero di quelli Citta~i.
Di un tal malore è certamente.. da gran
tempo , che in detta Città , e luoghi -vic--ini:
non furono fparlì que' venefici femi, perchè
in perfoaa umana fi fviluppaffero con gl' ef.
fetti più crudeli , che faranno dimoftrati nella prefente medica Storia : [ebbene un folo
cafo d'una Giovinetta Contadina morta con
li veri fegni della rabbia ( della quale pure
inferir?J quì l' iftoria ) ave!fe preceduto il
prefente da circa un mefe addietro.
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· E quefl:o fu ii principale motivo , cui mi
fpinfe a manifell:are al Pubblico con le Stampe l' Hl:oria d'una malattia, che quanto è rata, è altrettanto atroce , e crudele •
Parrebbe in fatti ch'io voleffi piuttofio con
quefl:a novella mia produzione garrire contro
coloro, che azzardarono ·appretfo perfone Nobili , e volgari, di findacare le cacciate ~el
fangue , quantunque prudentemente efegutte
nella perfona di cui vengo ora a formare la
pi!'i dolente ifl:oria; il che non è certamente;
che [ebbene conofca la fcarfezza de' miei talenti, tuttavia non fono a tal uopo per produrre al Pubblico quelle ragioni , che non verran da loro , forfe in tefe •
Farò vedete ancora <J.Ual fu la cofl:ituzione
del Cadavere della perfona infelice, che formò l'oggetto della tragica Scena; mentre cotl
la traccia di Uomini Illufl:ri nell'arte io feci
le più accurate oifervazioni; e qual fia il rimedio eziandio in tali cafi preferibile, e quali neceifariaruentè dovranno eifere lì mezzi più
efficaci per amminifirarlo opportunamente, onde fuggire poffibilmente da quella dolorofa fel'Ìe de' finto mi , li quali vengono d'ordinario
a condurre alla tomba quell' Infelice, il quale per fua difgrazia foife da quefl:i fortemente
attacçato •

Ho

s

Ho creduto· cofa neceffaria di dover inferire il modo ancora di preparare il gran rimedio, onde poterlo amminillrare con quel metodo il più facile, e molto ufitato oggidì ,
come farà pure quì indicato •
Io ora non fo altro, che fupplicare beni-·
guarnente tutti quelli, che vorranno prenderlì
il dilturbo di leggere quelle poche pagine, lavorate in que' pochi rimafugli di tempo ·accordatimi dalle giornaliere mie occupazioni
del loro compatimento , col quale viemaggiormente incoraggir mi poffa in avvenire coll'
attendere allo lludio , ed alle più accurate offervazioni fopra que' fenomeni, che con ordine irregolare , tal volta inforgono ne' morbi,
onde pi~ agevolmente impiegar mi poffa in
1Vantagg10 fempre del mio prolflmo. Concludo pertanto con Ipocrate. : Atundert igirur oportet fortuit~C occnjioni, qutt plerMmquç
fe ojfert. (a)

A 3
(a) (

Prac. z. ;::. ).
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STORIA
DELLA MALATTIA~

t:~ploratio ? & defcript io
prima Bafis efl bijlorÌte morb1 , de qua tra·

h finita pmicul11riu"!

El are quis velit. Bagli v. prax. Med. Li b.
Cap. 3· Pag. 87.

2.

A perfona di un certo Sig. Zorzi
Carnetich , Cittadino di Sebeniço d'Anni 65., di temperamento fanguigno, biliofo, d'abito
di Corpo afciutto, di fibra forte, molto attivo , nell' incominciar del Mefe di Settembre
dell' anno 1782. fu egli morfìcato da un
Gatto fuo domefiico, al quale erafi chiaramente manifefiata la rabbia, poichè tutto fu.
rente avventò elfo Carnetich imprimendo li
denti tinti di bava nella palma della mano
defira , fra le dita po Ili ce , ed indice , fì n o
a lacerare qualche vafellino fanguifero , dal
quale fortÌ poco fangue.
2. Si medicò pur egli col metodo voluto
·dal volgo, qual è di applicare fopra la feri ta
poco pelo del detto Animale arrabbiato; priA 4
ma
I.

s
ma uccifo : febbene foprapponeffe ancora una
certa pietra, la quale, al detto di elfo Infelice agir doveife con forza magnetica fopra
jJ veleno medefimo •
3• A capo di quindecì giorni fi cicatrizzò
la detta ferita perfettamente; e qualora credeva di non più foggiacere ad alcun fìnif1ro
effetto , fu egli forprefo da una maifuna trifiezza; manco gli l'appetito ; non più guftava
le bevande; !Offriva delle veglie; era talvolta
anguftiato nel refpiro ; quafì [oggetto foife
all' ipocondria.
4· Finalmente circa li 22. del mefe di Decembre fu aifalito da' dolori vaaanti, or nel
braccio , e mano affetta , or nella cofcia del
Iato fieifo. Q.uindi poi fì efpanfero per l' Ipocondrio fi~o alla regione iliaca, quafi fcorreife
una femp!tce fluffìone reumatica fenza febbre.
S· Il giorno delli 2 8. del fuddetto mefe fi
pofe a letto, e allora folranto fui chiamato
per vi~tarlo .. E ficcome querelavafi delli. ac:
cennat~ dolon, (4) così cr€dei foife la d1 lut
ma~ama un femplicifiìmo reuma, e que~o
denvante da qualche (concerto di trafpiraziOne: fapendo io beniffìmo ch' egli era foliro
di andare vagando la no:te per la Ci1ttà, qual
nottanbulo ; _[ebbene egli mi diceife allora, che
da qualche giOrno [offriva li [concerti fopra.
indicati di falute ( 3).
6. Or-

9
6. Ordinai, che fatte le fregazioni afciu t te

con pannolino caldo in tutta la periferia del
fuo corpo prende!fe egli una bibita teif.orme
fatta con fiori di Sambuco, e Papavero erra.
tico , con entro mezza dramma di nitro purificato,·affit~e di provvedere alla trafpirazione.
E qualora fo!fe per manifefl:arfì la febbre, e
li dolori (4) fì face!fero vieppiù molefl:i, fa •.
rei ben tofl:o per fargli cacciar fa.ngue dal
braccio; e che intanto dove!fe però f~u ufo
de' cibi più facili alla digefl:ione.
7· Prefe dunque un'ora dopo la prefcritta
bi bi ra, la quale non ebbe a recargli alcun
vantaggio •
8. L'Unico di lui Figlio all'ora del pranzo
gli portò un piatto di minefl:ra d' orzo molto diluto dal brodo , che appena videla, fi
fufcitò in lui una maffima agitazione, ed un
fiero orgafmo. Cercò tuttavia di fuperare pof.
fìbilmente quefl:a grande avvedìone, col prenderne cli quefl:a almeno pochi cucchiari; che
al fola avvicinarli alla bocca , e molto più
nel deglutirli veniva egli fopraffatto da ga.
gliardiflìme convulfìoni , particolarmente dell'
efofago , e venrricolo, accompagnate da' conati moleih , fenza poter vomitare cofa alcu.
na , il che fece tralafcian: di darne d' avvan.
t<1ggio.

9· Ricer~

IO

9· Ricerc<) un poco di pollo allelfo; e fie~
come erano da me fiati afiìcurati gli Afianti,
che folfe egli fenza febbre, così non tralafciarono di prefenrargÌi una porzione di queHo,
del quale nè mangiò fenza alcuna difficoltà ,
e mole!lia •
Io. Chiede finalmente lì dalfe a lui da bere del vino adacquato, del quale era foliro di
prenderne in fiato di falure .
I r. Gli fu prefentata dal Figlio fielfo una
caraffa entro della quale eravi del vino da
lui delìderato; che alla villa foltanto di que·
fia divenne ruùo convulfo · e sforzato e!fendo
a prenderne in pochifiìma 'quantità, lì. rifvegliorono in lui gli effetti fopraccennau (8) ·
I 2. Chiamò allora il Chirurgo, onde face~e
la cavata del fangue da me prima propofi~gh,
(6) il quale non tardò di ben rofio efegmrla.
I 3· Il fangue efiratto comparve fìlfo, compatto , rendente al nericcio, con poco fiero,
c fenza cotenna.
, I4. La ~otre fequente poco, o nulli riposo , e foffn egli fete molell:a .
.
I S· Nella fu!feguenre mattina fu da me 1l
fopt:addetto Figlio perchè foffi novellamenre
a vi!ìtarlo, dicendomi tutto quello era accaduno nella giornata antecedente, ( 7· 8. 9·
I o. I r. I 2. ) gli rifpofì, che vi farei qua n r.o
pr1-

I l

prima, e che intanto fàceffe prendere al Padre un mezzo gotto d' oglio d'oliva, con entro un po' di fucco di limone •
r6. Poco dopo giunfi al letto dell'Infelice,
il quale trovai con faccia mefia, quafi foffe
adirato. Lo interrogai intorno li dolori, che
foffriva; ( 5) rifpofemi, che quefl:i erano di
l,
l molto minorati: Sebbene nel braccio defiro fino
alla mano affetta (7) fen tiffe un gran torpore. ·
I 7• Efaminai Ii polfi: quelli erano deboli,
un po'contratti, non però ÌJ;Jdicanti alcun febbrile movimento, il che fecemi maggiormente afficurare, che foffe allora la di lui malattia un femplice reuma; e la difficoltà. nel
prendere li cibi fluidi , ( 8. 1 I. ) deri v alfe
folt:mto da una depravazione dello fiomaco;
il che non fu.
I S. Siccome il di lui Figlio inculcavami
con forza pel rimedio all' abborrimento, ch'
egli aveva per le cofe fluide tutte , così defi~
derai
di vederne ocularmente l'effetto .
\.
I 9• Mi feci dunque recare dal Figlio fieffo
j
allora la caraffa fuddetta, con entro del vino
adacquato, che appena la prefentai in faccia
agl'occhi fuoi, diventò convulfo , gridò che lì
doveffe ben tofio allontanarla, che quan tun.
que fitibondo egli foffe , tuttavia non poteva
in alcuu moda effettuare quello vivo defiderio .
;zo. ~i

!~

:l o. Mi feci fui fatto fieffo recare dell' aé:
qua entra di una fcodella , perchè non vedendo la poteffe egli più facilmente prenderne,
locche fu efeguito, e fopra le mie ifianze replicate ne trangugiò pochi forlì di quella; d'
Qnde fì accrebbero vìemagoiormente li fpafmi,
li tremori convulfìvi , e b l' angofcie. Refiai
fommamente fopraffato di un sì firano fenomeno; e nulla fapendo di quanto eragli ac:
caduto meli prima; ( I. 2. ) lo interrogat
:fe mai foffe fl:ato morlicato da qualche arrabbiato Animale; rifpofemi, che lo era nel m~
do fopra indicato (I) , e come ebbe a med'lcarli, ( 2. 3· ) , e tutto ciò eragli accaduto
da circa quattro meli addìetro . E allora folt~nto conobbi la vera forgente di sì fl:ranì, e
da me non più veduti fenomeni, con la certezza eziandio foffe g'ìà la di lui malattia
piuttofio una vera ~drofobia, e quella giunta
al fecondo grado •
2 r. Le indicazioni, che fì devono nella
morfìcatura di un qualche arrabbiato Anim~
le , fono le feguen ti ; I a prima di levare 1l
veleno, fe mai è pollìbile, dalla parte affetr.a,
1;;~ quale fì poteva opportunamente efegu1re
nel prefente cafo, ( r) qualora foffe fiato avvertao un qualche illuminato Profeffore: L~
feconda poi farà quella d'impedire la d1 lut
azio-

I3

l

li

azione progreffiva ; con un metodo preferv.1tivo, e quello fu pure negletto. La terza
finalmente farà d'impedire quanto è mai poffibile ai progreffi rovinofi del medemo veleflo già introdotto, e diffufo in tutta la maffa
del fangue, il che d'ordinario riefce malagevole.
2 2. Incominciai la cura quando erali manifellata l'Idrofobia (8) da una replicata, e
generofa miffione di fangue, la quale fi fa rebbe replicata in fegui t o della cura , {e le
forze curali Mn foffero fl:ate abolite dalle
frizioni mercuriali a tutto il braccio affetto ,
e fpecialmente ove appariva la cicatrice, la
quale era divenuta di color plumbeo. Feci
applicare al petto , . e al ventre baffo un qualche fomento emollrente, Ordinai un clillere
pari mente emolliente; e finalmente la polvere cinabrina detta di Cob, (A) così celebra•
tiffima appreffo li Chinefi , e molto efpe.o
rìmentata prima in Inghilterra da M. Vurench,
e quindi poi da M. James in Francia; della
quale feci formare de' bocconi con un poco
di firoppo di viole, onde più facilmente poteife l' Infermo prendere di tte , in . tre ore
una fufficiente dofe •
2 3· Variabili nella loro prefenza continuarono li fopraccennati fintami, ( 8. zo. ) nel
fecondo, terzo e quarto giorno; poi.:hè non

fcmpre

I4
ièmpre cofianti , e permanenti erano le agita.
zioni , le convulfioni , ed altri, ( 20) fe non
q uando gli recavano da bere· mentre alla vi.
ila dell' acqua pura, o col~rita con vino ,
oppure aceto~ fi copriva la faccia con le lenzuola per non vederla , fi contorceva il corpo tutto, balzava tal volta quafi furente dal
letto , e fpelfdlimo pregava, non fi dovelfe
avvicinare agl'occhi fuoi fort' alcuna di bevan.
da . E qualora io m' accofiava al letto pe.r
efaminare il polfo , la lingua , ed altre parti,
diceami pieno di fpavento, e di timore, che
i o non f0ffi per ìngannarlo : col timore fempre dell'acqua ,
.
.
24. La lingua nei due primi giorm era
fommamente arida, indi poi fi manifeftò ço.
perta d' un fedimento vifcido giallognolo . Il
braccio dritto, con la mano affetta, e dita ,
dette parti di ve n taro no affatto parali d che , e
fentiva in effe un dolore quafi urente .
25. Le carni efiernamente erano tutte ap.
paffi te , e un po' perfrigera te •
26. Querelavafi egli d' aggravio , e dolore
al petto , e di difficile refpirazione • Poco , 0
q u_alì n~lla fputava; tarde, e crude erano l'
enne ; 11 ventre piuttofio cofiipato .
27. Nelli primi quattro giorni f~ ~empr:
trattato col metoclo di cura fopra mdtcato,

(22)

I)

(22) [ebbene alla prefcritta polvere abbia tal
volta unito qualche dramma di mercurio vivo ; e tal altra qualche grano di canfora, e
di laudano oppiato, affine di poter pofiìbilmente fciogliere quel vif~ido acre lentore degli umori, e calmare quelle contumaci vigilie, e mole!l:e convulfioni, che lo agitavano,
come pure ero perfuafo di palfare all' ufo de'
bagni tepidi , qualora l' Infelice non mi avelfe impedito , col dirmi , che farebbe già
per morire in que!l:i. Tuttavia non mancai
di fupplire con un ~uakhe pediluvio , il che
efeguire non fi pote fe non una fol volta,
attefa la mafiìma avverfione all'acqua.
2 8. Nella notte veniente il quinto giorn()
verfo le ore otto in circa , pieno di furore
balzò dal letto, avventofiì verfo l'unico di lui
Figlio , cui prima amava , lo afferrò per la
gola con il braccio finì!l:ro , in atto di volerlo mordere; accorfero ben ro!l:o gli A!l:anti
in di lui difefa, e qualora videlì da quefii
fopraffatto, cercò di gettarli con impeto dalla
fìne!l:ra; il che farebbe accaduto , fe dal! i medemi non foffè fiato arre!l:ato.
2 9· Stette egli fedendo per due crefcenti ore
fopra di una calfa tutto tremante pel freddo,
tuttochè folfe egli fpronato da' fuoi domefiici
a podi in letto. Finalmente ri~afe perfuafo,
~à

obbedì ~

·

30~

30. Nel chiaro giorno ricercò con tutt:i

la prefenza dello fpirito , fe gli recaffero dei
frutti per mangiare , oppure un po' <li pollo
allelfo; fu efeguito dagl' All:anti, e fenza alcuna difficoltà , e moleftia mangiò dell'una ,
e dell' al tra delle dette cofe , con l' aggi unra
di qualche cucch.iaro di pane inzuppato foltanto 11el brodo., il che replicò più val te in
quel giorno •
F· Verfo le ore ventidue del mercoled1 fu
la quinta giornata_, fi fece il di lui afpetto
quafi truce; poi<;l.rè gli occhi erano fcintillanti,
-rutto tumultuante, parlava tal volta fenza
ordine, quafi deliraffe, tut{ochè alle interrogazioni più volte fattegli, rifpondeffe relativamente a quefte. Il polfo fi era fatto minutiffimo, e coartato, le perfrigerazioni ell:erne
andavano vieppit! crefcendo, il refpiro più difficile , e la voce rauca •
3 2. La mattina del Giovedì ebbi a rilevare, che tutta la fcorfa notte non avelfe egli
ripofato; febbene folfe fiato fempre quieto ,
parte fedendo in letto, e parte coricato . Tuttocchè folfe refo deplorabile lo fiato fuo pre.
fe_nre ) credei però di fargli replicare le frizioni mercuriali, e li fomenti ell:erni , perfuafo
e~endo di quindi palfare all' ufo del T~rbit
mmerale cotanto efperimentato in Inglùlter-

ra

,,l
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ra da Profe!fori più faggi , in piccioli!Ema dofe · ma que!b mia intenzione non fì effettuò,
at:efa la mancanza di quello nelle Speziarie
di quelbi Città.
33· Si continuava dunque l'ufo della poivere fopra indicata ( 22) accrefcendo la dofe
del mercurio. Finalmente ordinai da prenderlì
ogn' ora un cucchiajo d' una mifiura antifeptica compolla dì una dramma di radice di
ferpentaria di Virginia, e contragerva di Spagna, mezza dramma di nitro purificato, grani dieci di canfora , ve n ti grani di cinabro nativo; il tutto fciolto con acque di ruta, menta, meliifa, e triacale, a c;;ui aggiunfi due
fcrupoli di confezione di Giacinto, e venti
goccie di licore anodit1o dell' Offmanno • Di
quella ne prefe con fomma però difficoltà pii't
cucchiai nelli giorni quinto, fefio , e fettimo, nelli quali fì andavano tuttavia fcemando maggiormente le forze, la voce fì faceva
più rauca, il refpiro più difficolto{o. Ha prefo , febbene con molta angofcia. un qualche
mezzo bicchiere di vino, e aceto molto adacquato nei detti giorni ancora •
34· Nella fera del fefio verfo le ore 22.
divenne tutto freddo a guifa di un vero cadavere, fi fece mutolo, cadette fupino, perdette intieramente le forze, e allorchè veniB
va

IS
va egli !l:imolato a parlare,, provava fomm:t
difficoltà nel prof~rire una qualche dimezzata
parola, e quefl:a interrota_da un molefl:o. anelito.
35· La notte veniente il fettimo mandava
dalla bocca una fchiuma di colore tendente
al giallo •. Avvicinandofì a lui fenza più poter
!parlare, apriva la bocca, mandava fuori la
· lingua dim.enandola per le- labbra. Oh fenomeno orribile , nunzio di vicina morte !
polfo febbene minutiffimo,, e coartato ·non
indicava fegno alcuno. di febbre •. Continuò
egli a vi vere in sì deplorabile fiato fino le
ore tre della feguente notte in cui mifera•.
mente pafsò da quella. all' aÌtra vita.

n
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RIFLESSIONI. TEOR~CO.MEDICHE •·

Ptr più tempr~ non pafs3 il veleno nel fangue~.
36. Siami permelfo intanto di riflettere in.
torno a quel morrifero veleno' che filente'
e affatto aafcofl:o giace per circa quattr? mefì
nel corpo. dell~ infelice Carnetich, ( 20) Il che
però n?n deve- .recare fl:upore a chi ha letto
l~ medtche fione, dalle. quali fi. vengon? a
rilevare, che per mefì ed anni ancora nmafe quafi oziofo nel cor~o, prima di fvilupparfì
e mofl:rare con fuoi perniciofi effetti (8.2 8.) quella

19

la. doloro fa ferie de' fenomeni accennati nella
foprafcritta medica fioria. Si(come fu del Celtbre B:.ldo. Giurcconfulto. morjicato da un ju11
domtjlico Cagno/in~ nel labbro, il quale mor}
purt quattro. mcfi dopo. da vera Jdrojo!fin (a),
cos} pure Nn Giovine Mercadanu in Montpelitr
morjicato da tm Animale arrabbintfl. divenne
Idrofobo dopo dieci anni • (b)
37· In qual parte del Corpo egli venga a
formare la fua remora è malaaevole cofa lo
fiabilirla; febbene per opinio~e di qualche
:<~ccredira.ro Autore egli non oltrapaffa di molto il luogo, in cui viene impreffo il morfo
dell'Animale arrabbiato •. (c)
38, La materia vajolofa confervata per mai.
to tempo fopra de' piccioli lf.i, o di recente
ap_plicara per innefio > quella pure prima ·di
f~Ilupparlì, e moflrare co' fuoi effetti la qualità contagiofa , fuole rimanere nel corpo
filer,te ~ ed ozio fa per otto, e più giorni di
tempo. Lo sbocco> che fa dal centro alla
perifè ria l' umor vajolofo, vìene ordinariamente preceduto da' dolori degli arti, e lombari, da. naufee, ed altri, locchè viene eviB 2.
den(a) Mathiol. in Dìofco.ride pag. tooS,
.
(b ) Mernone della Soctetà Reale di Montpeher 1730·
pag. 7·
(c) Savvages diiTert. fur la Rege pag. 16,

2o
dentemenre a dimofiràre , èhe l' azibne Ìi:nme•
diata del veleno vajolofo fia molto analoga
a quella del veleno della rabbia , prima, che
abbia imbrattata intieramenre la maff.'l umo.
rale, poichè nel cafo prefente ii è prima ma:
nifeilata la naufea, ( 3 ) indi poi li dolon
reumatici (4) .
o o
39o Prima, che li fu.,hi ·Animali aqUlilmo
b
una qualita' pefiìma, e qualì
venefica devono
foffrire molte alterazioni, e que!l:e nafcono
col te~npo; _imperciocchè quelli impregna?:
dolì dt particelle alcalefcenri molto volauh
vengono effe ad agire con una forza irri:a~1·
te, ed efpanlìva fopra i folidi , ed i f!UJdt ;
artefa una mag~or rarefazione o (a) e confe.
guentememe fi v vono manifedare le naufe(l ;
li d~lori in vane parti del corpo , elfendo accrefctuta la forza contrattile delle fibre nervo le •
40. Il miafma venereo che viene riceputo dal corpo umano per ~ia di quelle linfe
feminali corrotte, fuole fpefiìfiìmo quello oanc~
ra naofcondeorlì in elfo , per mefì, ed ~nnt pn•
ma dt manotfeiloarlì con que' contumaCI e od?lc. r olì ~ntotm, h quali fono molro re!anvt a
quelh della rabbia in primo grado ; fi~come
le naufee, le veglie i dolori reumatici , ed
altri ancora. Q.uefto, giufta il Bocrave o ib
npo·
(•) Alef. ,1\nali!ì dell' aria pag. 1 ,,

"il'
ripo!'!:o

nella membrana cellularè • (

In qual modo il vtleno

fi

11 )

Jviluppi •

41. Per poter [piegare perchè tardo fia a
fyiluppar!ì il veleno della rabbia, onde paffa.
re nella malfa univerfale de' fluidi ad imbratta.
re fpecialmente la parte linfatica, fa d' uopo
fiabilire, ch'egli fìa fommamente vifcido, e
perciò facile ad attaccarfì d' intorno le pareti
de' vafì a guifa d'un forte glutine. E qua·
lora quefl:o venga agitato, e moffo dal calore naturale del fangue, e da quel fuoco elettrico, che fì ritrova in tutti li corpi animali,
cai viene confìderato qual fuoco elementare,
(b) viene da ciò a fufcitarfì quel moto inteitino fermentifcibile di quefl:o veleno, infìe.
me con il refiante de' fughi animali, d' onde
fviluppanfì quelle particelle alcalino folfuree
·molti volatili , (c) le quali agifcono fopra
de' folidi, e fluidi a guifa del fuoco elemen·
tare fpremendo fortemente l'umido de' corpi.
42. La proprietà di qualunque fluido e]a.
ftico, ficcarne il fuoco, è certamente quella
d' infìnuarfì ne' corpi di penetrarli fino nelle
più minute parti; (d) il che prova evidente.
·
B 3
men·
(a) De lue Aphrodifiaca pag. 377•

pag. 175·
Savvages difert. Sur. la nge p3g. (Jeò
(d) Boerh. Elem. CZhem. pQg, 63.

(b) Nollet SaggÌQ
. (c)

"zo
dentemente a dimofirare , èhe l'azione Ìinme•
diata del veleno vajolofo fia molto analoga
a quella del veleno della rabbia, prima; che
abbia imbrattata intieramente la maff.'l umo.
r~le, poichè nel cafo prefcnte fi è pr}ma ma:
mfeftata h naufea, ( 3 ) indi poi h dolon
reumatici (4).
. .
39· Prìma, che li fughi ·Animali aqlllftmo
una qualità peffima, e qualì venefica devono
foffrire molte alterazioni, e quefte nafcono
col te~npo; _imperciocchè quefti impregna?:
dolì d1 particelle alcalefcenti molto volanh
vengono effe ad agire con una forza irri:a~l
te, ed efpanlìva fopra i folidi , ed i flmd1,
artefa una rnag~or rarefazione ;' (a) e confe.
guenterneme fi vvono manifeftare le naufee,
li dolori in vane parti del corpo , elfendo accrefciura la forza contrattile delle fibre nervo(e •
40. Il miafma venereo che viene riceputo dal corpo umano per ~ia di quelle linfe
feminali corrotte, fuole fpeffìffimo quefto ancora na_fconde_rfi in elfo , per mefi , ed ~nni pri•
ma d1 man_1fell:~rfi con que' contumaci e .d? le. rofì ~ntom1, h quali fono molto relanv1 a
q uelh della rabbia in primo grado ; ficco me
le naufee, le veglie i dolori reumatici , ed
altri ancora. Q.uea'o, giùll:a il Boera ve. fta

npo·
(a)

Alef. Analili dell'aria pag. 11 ,

"i t
ripoflo

nella membrana cellulare • (

In qual modo il vçlmo

tJ )

fi Jviluppi •

41. Per poter fpiegare perchè tardo fia a
fvilupparfi il veleno della rabbia, onde paffa.
re nella malfa univerfale de' fluidi ad imbratta.
re fpecialmente la parte linfatica, fa d' uopo
fiabilire, ch'egli lìa fommamente vifcido, e
perciò facile ad attaccarfi d'intorno le pareti
de' vafi a guifa d'un forte glutine. E qualora quello venga agitato, e moffo dal calo·
re naturale del fangue, e da quel fuoco elettrico, che fi ritrova in tutti li corpi animali,
cai viene confiderato qual fuoco elementare,
(b) viene da ciò a fufcitarfì quel moto inteitino fermen tifcibile di q uefio veleno , in fieme con il refiante de' fughi. animali, d' onde
fviluppanfi quelle particelle alcalino folfuree
·molti volacili, (c) le quali agifcono fopra
de' folidi, e fluidi a guifa del fuoco elemen.
tare [premendo fortemente l'umido de' corpi.
42. La proprietlt di qualunque fluido eia.
fiico, ficco me il fuoco, è certamente quella
d' infinuarfi ne' corpi di penetrarli fino nelle
_più minute parti; (d) il che prova. evidente.
B 3
men·
(a) De Iue Aphrodifiaca pag. 377•
eh) Nollet Saggio pag. '75·

. ( c) Savvages difert. Sur. la rage pag. 6ei
(d) Boerh. Elem. !Zhem. p-ag. 63.
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mente, che fvil!lppatelì e/fendo quelle pàrtì.
celle fo!furee . molto volatili dei veleno Idrofobico penetraffero principalmerHe le fibrille n.ervofe, alte:raffeto l' ordine perfetto del fimdo
nerveo; e confeguèntemente lì fufcitalfero qu.eJ.
le varie atterrazioni nella machina fopra mdicate, ( 8. :Zr. 28.)
Cos} pmnif~ il Cielo, ç cos) piacqui:,
C h e ,quel fiero velen n/pro, e mordace.,
Cnmbin!Jc J' Uom in Animai s1 nttdac-e,
Potendo il Fuoco vendicAr con l'acque.
. 43· ~e fu tardo a fvilupparlì il velen? d~l
Ia rabbra nel nofl:ro Pa.o,ziente, lo fu ezrandr?
malgrado l' imp:reffione fatta da' denti dell' Ammale arrabbiato in parte molto :remota dal
cuore , e dai va!ì infìgni del corpo umano ;
e in confeguenza • meno atta a produrre quel
moro inteil:ino fermentativo deal' umori, attefo il minor urro, o sfregamegto fra li falidi, ed i . fluidi ; Iocch~ dovea necelfariamente
rendere più tardo lo [viluppo ;
SconctrtÌ di jàlutt, che preéedetero, (3) Jicc~
me furono /omma trijlezzn, mnncamr:11 rf appç.
tita, 'Ileglie , e rB/piro difficile.

44· Il fangue allora foltanto incominciava
a fcorrere con un moto lentefcente~ e rardo
attefa la denfìtà, ch'egli di giorno in &i or~~
vleppiU
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vìeppiù acquifiava, d'.on~e nacque fit:ain:enr~
il ritardo nelle fecrezwm , ed efcreziOm de
fluidi rutti , lacchè fece ancora che il fangue
tal volta s' aduna!fe al polmone a caufare il
refpiro difficile ~ e tal al tra rifiagnalfe en rro Ì
vifceri naturali ·a [concertare le feparazioni
de' fughi infervÌenti alla ·digefl:ione, per cui
veniva ·quefia a depravadì; e finalmente im:pregnandofì viemaggiormente il . fangue fl:e!fo
di particelle volatili alcalefcenti 'dell' umor venefico introdotto, venivano quefl:e altres\ a
fpogliarlo intieramente della parte. più fluida,
e fottile, rimanendo il più vifcido , lente ,
craifo, e fecciofo , detto dagl' Antichi umor
atrabilare, d'onde veniva eziandio ad accrefcere l' irri rame n to nelle fibre nervofe per cui
{offriva le ·veglie : Si i11 toro fanguinç mobi·
liora dij]ipata reliquerint immobiliora unita,
tum il/e erit crajfus , acer, pinguis, ttrrcflris.
Ei vero nomtn dabitur humoris lftrabilarii, vel
ft~cci melancholici. (a) Jl f:1.ngue efl:ratto dal No.
firo Paziente ( 13) lì è dimofirato di tal natura.
Dolori Reuma1Ì1Ì.

4S• Il vifcido acre lentore gill introdotto
nella malfa del fangue dalla mefcolanza di
quelle particole alcalino folfuree dell' umor

B4
(a) Aph. Bocrh.

109Z.

pag.
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Idrofobico atte ad inceppare fpecialmente la
parte Enfatica , e di coartare il fifl:ema va{çolare, venivano altresì a ritardare le fecre~ioni, ed efcrezioni de' fluidi, inducendo in
CJ,Uefli una qualche rarefazione ancora. Ecco
formata da ciò la caufa profiìma materiale
tle' d?lori vaganti pel corpo, e fpecial~ento
per il braccio, e mano affetta, (4) cu1 pre.
cedettero alla vera Idrofobia •
46. Se dunque detto veleno ha la proprietà.
di coagulare gl' umori del corpo , e fpecial·
mente la parte bianca, dovrà certamente avere
una fonuna affinità con il venereo; e quell<l
d_egl' altri animali velen'ofi, che giulta il fenttmento del Baglivio (n) coagulano il fangue,
e la linfa; con la differenza foltanto, che gl'
effetti fono più immediati. Il venereo ha la
proprietà non folo di coagulare la linfa , ma
rli determinarla ancora in varie glandule ·
47· Atte fa dunque la proprietà, ch'egli fz
deve di coagulare il fangue, e la linfa , fi
d?vreb~e piuttofl:o fl:abilirlo pregno, e cepp~
d1 parttcelle acide , che alcaline: [ebbene vi
fiano in natura degl'alcali, che coagulano il
fangue , giufta gl' efperimenti fatti dal Boe·
rave. (b)
StC·.
(a)

De taranrula pa~~:.

~n.

(b) Elem. Chem. Tom. z. pa&• •09·

C

.1:.
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Stcchtz-r..1 1 della cute, lingua arida, bocca,
t
laringe.
48. Detti fintami procedevano dall' incapa-

cità de' fluidi ad effere fegregati, artefa la loro immeabilità, per cui fi onruivano li condotti fecretori, ed e(cretorj di varie glandule,
divenuti fommamente rigidi, e telì.

Dtboltzza dti polfo non F ebrilc.
49· Le molecule del fangue per paffare
liberamente dal tronco nelle varie minute diramazioni devono effere fecondo il b.i[ogno
divife; e qualora quefl:e ferbano una fi:retta
coefione fra di effe, refifl:eranno alla forza ·
impellente del cuore ,:e perciò le contrazzioni
ciel cuore fi:effo faranno met'lo forti , più len.
te, e meno numerofe.

Freddo alle parti eflernc.

50. Il calore del corpo umano proviene da
un moto concitato de' fluidi con li folidi fra
loro , quefl:o moto viene rallentato dalla compattezza, e vifcidità de' fluidi medefimi, e dalb. rigidezza de' folidi; dunque il freddo doveva manifefl:arfì nel nofl:ro Paziente, ( F·)
artefa l' una, e l' altra di dette caufe ( 44·)

.Q!! i~

!i!_:libus iiulcm tollitur cn/Qr ex nimia vaforum
rig idifnte DTtUS , (a)
Paralifi del braccio, e mano in cui 'a'tlevil
riportata la morftcatura~ e dolore urente.

'5 r. La forza mufcolare fì efeguifce pel cotì•
cor[o del fangue, e de' fpiriti animali nella

teffitura de' muftoli fieffi ·• Quindi è, che mal·
grado la rigidezzà delle fibre mufcolari , e
la denlìtà del fangue fie!fo, veniva ritardato
il moto progreffivo del medemo , e la forza
contrattile delle 'varie fìbrelle nervofe immedia.
tamenre acquifiata per l' efpanfìone di q nelle
parricole alcalino.'folfureè molto ·volatili, impedì va il corfo eziandio de' fpiri ti animali a
detta parte, nella quale principalmente fecero
le prime irruzzioni. E ficco me in ·detta parte
incominciò lo [viluppo di dette partitole folfureè 'molto volatili, fpinte, e moffe ·eff€ndo
dal calore naturàle, e dal fuoco ·elettrico' (41)
così dovea nece!fariamente rifvegliadì in quella un calor acre; uren:te, e quafì pungente ;
cotne egli fi fentiife a divorare dalle fiamme
del fuoco' naturale · il che accadde all'Idrofobo d' Edimburg ·. '(b)

'Orror,
(a)

'Boerb. Aph. 966.

(b) Saggi d' Edimb. Tom,

1.

pag. 343•

Orror, che aveva dclf acqutt .
~2.

Quantunque il noll:ro Paziente fentiffe
il bifogno viviilìmo di bere ; il che ha dimofl:rato più volte, querelandofi di fece molell:a ;
tuttavia egli non ha maì potuto effettuare
quell:a fua volontà , d~e febbene il più delle
volte reggeffe in .lui la ragione, e vi foffe
la prefenza di fpirito, era divenuta infuperabile q uefta repugnanza : del che riefce ancora
malagevole l'addurne una fufficlente ragione •
Detta fete dipendeva dal fuoco, che lo divo • .
rava , da una fermentazione di materie falinò-biliofe alcalefcenti, elìftenti nello fl:omaco
ed intell:inì; e da fomma vifcidità. degl' umori , per cui erano oll:rutte le glandole intell:inali, e falivali ancora. Quello fu uno dei
fegni patognomonici della vera Idrofobia :
Cumq'Ue ]ignum patilognomicon veneni il/ius
jam aéluoji redditi jit metus ingens omnium
potulentor'Um , ideo dicitur Hidropbobia • (a)
.

Furor conii'O il proprio Figlio.

53· L'Uomo l}Uatado crede gli fia <:agionato del male, che lui non abbia meritato,
gli viene la collera. Il noll:ro Paziente era
agita tG nel filìco , e moleftato nel morale.;
pol(1)

Van·Swict. ~e ~abie canina To111.

+· pag.
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poichè egl\ foffriva tutti li fopraccennati liri~
romi , ( S 14 ) e veniva ftimolato dal Figlia HefTo a prender dell'acqua , ( I I ) o
qualche altra fimile co fa, che a lui caufava
timore, e fpavento; ( 19.) pFefe dunque a
vendicare il fua fpaventa, e la fua inquietu.
dine infiemo, ~erfo quel og-getto, il quale
iacea una maggior impreffione nel di lui com une fenforio: quantunque fofiè allori\ m
qualche parte depravato .

Difficilr: RcfpiraT.Ìont ~
54• Il fangue vifcido, e tardo accumulato
nell'arteria, e vena, puLmonare, le fibre mo.
trici del polmone efTendo divenute fommamen.
te rigide non potevano fufficientemente ~ifie~·
derfi , onde fpingere alle pi<:ciole artene d
fangue fiefTo ; il che faceva, che le vefcicol?
aeree pulmonari refiafTero comprefTe ; per eu:
difficile, ed anelofo ( 3 1 34 ) i:] refpiro gli
accaddè. : Rcfpiratio Jujfocativa, qui# creai fm.

fum jzJjfocation.is eloquitur pulmon{m it;jlamma.
111m, objlruElum; plmum '· rìgidum, ficcum, CYI!0•·
rem autem immct~bilem, (a)
RQuctdine ,
55· Qualora le glandule delli polmoni , e

fpe.
(•) Boerh. Aph. 97!\,

'-9
1pec1almente quelie dèlla Ìaringe, dette Arijt,~ ·
noidee; (a) delle quali viene telfuta interna - ,
mente, fono ofirutte, e non polfono trafmet- ,
tere quel craffo , e muccofo umore, che ferve
per lubricare quella membrana nervofa defiinata alla modulazione della voce, fuccede ortlinariamente la raucedine • Dette glandule ,
giufl:a il fentimento del celebre M. di Savva:
ges (b) fono le prime , in cuì viene a determinarli quel venefico umore; ( 41 ) fìccome
d' ordinario palla l' umor venereo a ri!l:agnare
nelle glandule falìvali.

ConvulfioiiÌ, veglie , e dtlirio imperfetto .

s6. Li nervi irritati da quelle particell~
alcalino-fulfuree volatili dell' umor Idrofobico;
venivano ad eccìtarc Ulila maggior velociù
del fluido nerveo; lacchè fece declinarlo dall'
ordine fuo perfetto, c naturale ; e dalla neGefi:uia fua direzione , Le fibre nervee , rette,
curve 1 ed oblique 1 le quali devono efferè
paralelle in tutti li p un ti di tlifianza, perchè
le azioni dell' anima fiano fempre efeguite
con ordine perfetto , effendo quell:e in relazione fempre all'ordine, ed alla difpofìzione
delle dette fibre, cos~ è ragionevole lo fi a.
bilire ,
(a) Morg. Adverf.

r. Tab. r. rt.

(a) Dilfert. Sur. Il tag~ pag. 10.
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bilire , che qualora quefte acquiftavano. qual,
che irregolarità dall' urto del predominante
venefico miaJma lì atterraifero eziandio le funzioni del cornun fenforio i locchè prova all'
incontrario quando. non venivano quefl:e in
tal modo agitate. Ed ecco il delirio imperfetto o!Iìa pfeudo-delirio • E con la medefima
ipotefì fì può fpiegare, le veglie , e le con-.
vulfioni,

PerchJ deglutiva egli: facilmente, e .fenza·
molefiia, le cofe folide,,c con fomma difJicohJ,,
e dolo1·e le Jl~ide ,
,
57. Siccome le fibrille de' nervi' infervìen ti'
alla deglutizione, ( che vengono dalli recorrenri , e dal plelfo. cervicale ) (a) venivano
più degl'altri irritati, fpecialmente quando fi
rifvegliavano nel comune fenfòrio quella forte
immaginazione verfo il liquido, che. formava
l' oggetto primario delle· fue agìtazìonì , ~
determinavano , con ordine irregolare que' fprrìti animali defl:inati al tnoto. delle parti infervìentì alla deglutizione, il che fa:ea,. che
quello fo!fe interroto•. La facoltà dell Anrma,
~ di raprefentare fotto immagini fenlìbili , e
corporee
li oaaetti
ancor lontani come .fofr
>
oo
1ero realmente prefenti, e quefla chiamafì m~magr(a)

H~ift. Com. Anat. pag. u!, .
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maginazione, col mezzo della quale fì fenre
fpetfo una fenfazione , or di piacere , ed or
di dìfpìacere , il che accade più facilmente con
la real . prefenza di quell' oggetto,_ che efìfte
avanti gl'occhi. L'·acqua era divenuta per il
noftro. Paziente un oggetto abbominevole, e
dì fommo timore , il quale- faceva una forte
impreff~&ne fopra la di lui immaginazione , o
{antafìa; dunque egli doveva ne~effariamente
provare più difficoltà per l' acqua, che per
le cofe folide . V. G. il delìderio , che fì ha
talvolta per una qualche. cofa li:ommellibile,
come farebbe un. frutto, o altro; tanto con
la rea! prefenza di quefto ,, quanto con l'abfenza fa, che in forza di quella. forte immag}nazione fì determ.ini alli piccioli· rubi .fecretorj delle glandole falivali con ordine perfetto. una. fufficiente quantità de' fpirit~ Animali,
onde fprem_ere la faliva deftinata alla digeftione de' cibi. prima. in bocca. All' incontrar io
quando viene a" rappre[entarfì una qualche cofa fchifofa ,, e naufeante, viene nel modo fopra indicato da un moto, inverfo. del ventri-.
c,olo ad elfere rigettata •.

Schiuma. alla bocca.;_
58. Qualora un fluido venga agitato, e
molfo dal fuoco fi folleva in picciole bolle ,
·
artefa

Zj

;;.ttefa la rarefazione dell' aria ivi introdotta :
La fermentazione naturale d'un milto d' accido ed alcali , produce il medelìmo effetto •
L' umor cralfo, e vifcido, che {lilla dalle gla~,;
dule della laringe, dette Arijtenoidee (56) un:·
to agl' alt!·i umori falivali elfendo quet11 agitati, e moffi dalla ferme~tazione introdotta
dalle particelle :~lca!ino-folfuree del veleno ,
molto volatili (41), quefii pure venivano a
follevarfì in picciole bolle, che for~ò la ve.
ra bava o [, hiuma •

Occhi {cmtillanti .
59· Il fucco nerveo agitato da quelle par.
tìcelle alcalino-folfuree volatili dell' umor venefico, fparfe nella malfa de' fluidi veniva a
dilfo nder!ì con un moto irregolare per la retina, fviluppandoG dalla mederna quella materia luminofa elettrica, che fia ripofl:a n~lla
fofl:anza de' nervi, (a) molto analoga al ~u1d~
nerveo medefìmo; il che accade per v1_a ~t
repullìone in tutti li Corpi Animali agita n •
r

Sti1ichn:."a di ventre, ed orine crude, è fcnrfe;
6 o. L ' umor hiliofo che come alferifce Ri.
verio ferve di clifrere ~aturale, fi era fatto
molto compatto, e vifcìdo, per cui 1entamen.
{•) Abb. Nolet, Saggio pag, 146.

.
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-H
te per il dutto coledoco paifava all' itHefiìno
duodeno, onde eccitare quel moto ,perifialti·
co, oilìa vennicolare di tutto il tubo in te·
fiinale; il quale eziandio veniva ritardato da
quella coartazione , e rigidezza , che fì era
manifell:ata in tutto il fill:ema fibrofo , così
dove'l neceifariamen te accadere la fii tichezza.
· 6r. Quel miafina venefico agiva {opra le
parti infervienti alla feparazione dell' orina a
gui(a del f.1le volatile delle cal'ltaricli, col imprimere forti ll:imoli nelle fibre nervofe componenti dette partì , d' onde veniva altresì a
ritardare il libero paifaggio di quell:a. E at.
tefa la fomma vìfcidìtà, e compattezza de' fluidi ella pure forti va cruda, e quafì acquea,

ll Veleno non ji comunica con la fez-;:.ionc
del Cadavere.
6'1.. Prima di paifare a dimoll:rare ciocchè
ho rilevato con l'apertura del Cadavere dell'
infelice Carnetich , farò prima vedere, che
per l' oifervazioni fatte con tutta fagacìtà da'
Profeifori, che trattarono della rabbia; che fra
gl' Antichi fì annoveravano un Celio AureliaiJo , un Hìldano, un Schenchio; e fra moderni il Celebre M. di Savvages, l' Ill:er, All:ruc,
Etmulero, Palmario, iRiccardo Mead, Erm ano Boera ve, il di lui comentatore Van-Swieten,
C
e quelli
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e quelli ancora , che con le fezzionì de' Cada.-veri offervarono le varie alterazioni nelle parti componenti il corpo umano, nate da detta
caufa; ficco me furono il Bonet , il Tawris ,
Enrico Brecfeld, Capivaccio, e li Signori della Accademia Reale delle Scienze, quell:o non
fì è mai comunicato in alcun cafo con la fola apertura de' Cadaveri , il che non è pÒf:libìle; attefochè M. dì Savvages con altri ancora vengono a fiabilire 1 che non_ poffa c~n
traer!ì fe non per via di quella bavà_, o [ehm:
ma, che viene infer~a nella fofl:anza de' corp1
per via del morfo di qualche arrabbiato Animale, come il Cane , il Gatto , il Lupo,
la Volpe, il Cavallo, l' A!ìno, il Mulo.)
il Bue,, la Si mia , il Porco , il Qallo Galhnaceo, e gl'-Uomini ancora. N~ mai lì è verificato, çhe quefl:a malattia fì poffa_ contraere come le altre malattie contagiofe, pel fudare, pel fangue , . pel ·latte, pcl feme. Cn)
così pure afferifce di aver offervato , il Signor
Stalpart y?.'lder Vie!, Cb) che molti f~ron~
afper!ì con lo fputo degli arrabiati Amma_h
fenza ritraerne alcun nocumento · e con CIÒ
egli pure conclude, che col [o!; tatto, e ~a
·refpirazione di quelli non poffa in!ìnuar!ì 1l
c~

( a)

Savvages , Difert. Sur. la rege pag. 69.

(b) Cent- '· pag. 41 :; .

n-,

l

3)

iont'lgiq negli altri •. Cos) pure ftabilifce VanSwietea: Jmer(m non novi in hifloria medica
memorari exemplum , quod ra!lies comunicata
fuerit per je[/ionem cadayeris hoc morb() defiméli ~ (a)
63. TuttQ ciò ho creduto di dover inferire
in quefie mie brevi rifleffioni , affinchè fervir
po·ffa di lume a tutti quelli , che per mancanza delle debite cognizioni ebbero l' impru.
denza d'imprimere timore, e fpavenro al Chi~urgo defiinato all'apertura di detto Cadavere.
64. La detta fezione è fiata defiderata da_
me, non perchè neceffaria fì rendeffe per rilevare la caufa del morbo, poichè era pur nota, ma per invefiigare le forgenti di que'
firani fenomeni, che in fìmili cafì tal volta
di ver!ìfìcano nella loro azzio ne , giu·tta il temperamento, l'abito del corpo, e l'età della
Perfona, cui viene afflitta; lacchè fuole accadere nella pefie fl:effa, come afferifce il celeberrimo Federico Hoffmanno con le fequenti
parole: Neque tamen in pefle unius ejufdemque indolis femper fimt Jimptomata, fed mu/.
tum utique fccundum temperamema) & confli~utiones ~orportsm variant • (b)
2
65. Mol-

·

c

(a) Tom. 4· pag. 263: de rabie canina •
(b) De febre pel!ilentidi Seél:. •· Cap.

4· pag. '53·

·

XH. Tom.

'6
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65. Mo ln• furano

• .
l'1
morfìcatt' dal Amma
:mabbiati, e non rimafero infetti t- ' quell-o
può di p.:ndere da più caufe • La prima perch~
l'Animale avrà prima efaurito la bava dalla
bocca . La feconda perch~ imprimendo li denti in parti vefii re, tal voi ra non poffono q uefie effere dalli denti fieffi penetrare, prima,
che la bava non rimanga inzuppata dalli medemi ve fii ti •
66. Intorno poi alla rabbia fpontanea, quefia negl'Uomini , ~ rariffima e d' ordinari()
.
' d' altre infinite
'
. .
vtene
accompagnata
cagwm;
di quella ne fa menzione Marcello Donato,
(n) e Barello ancora: (b) la quale pcmeb~e
piuttollo chiamarfi Sintomatica, effendo ordinariamente la canfeguenza d' altra malattia •

Pcrch~ Jia più frcqllentc la rabbia fpontanca

negl' Animali, che negl' Uomini •
67. Tutti gl'Animali Carnivori hanno gl'
umori loro, che tendono alla corruzione, e
fono eglino più difficili a fudare , artefa la
maggior vifcidità de' fu oi umori, e la den_fità
della loro pelle . Quelli fogliano arrabbiare
piuttofl:o l' Eflate, che l' Inverno, pel. ~a~ore
dell'aria, che diffipa il più fottile de' fimd~' e
vtene
( a) Ift.

Med. pag. 6. Cap. r.

(b) Ce nt. • · Obferva~. 5z.
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'viene altresì a indurre in quell:i una tendenza
più::::tQHe al putrido, efaltando!ì fortemente
le loro particelle elementari; Sebbene li Signori All:ruc, Lill:er, ed altri vogliono , che
arrabbiano più nell'Inverno, attefochè l' elet1:ricità de' corpi, è più viva in detta ll:agione.
(n) Però in quefl' anno, in cui li calori ell:ivi
furono eccedenti, e continuati , li dimofl:rò
la rabbia in molti Cani di quefl:a Città..

Li fcgni della rabbin nei Cani •
68. Sono fra gl'altri l' avver!ìone all'acqua;
ai cibi , e fpecialmente liquidi. Quefl:i fono
vaganti , or qua, or la con la tefl:a baffa,
con la fchiuma alla bocca , e la lingua da
quefl:a pendente, e gli occhi feroci; portano la
coda fra le gambe; mordono tutti i cani, che
incontrano, e tal volta gl'Uomini fl:effì.
Apertura del Cadavere,
69. Offervai in primo luogo la membrana
cellulare , la quale era tinta di col0r giallo~
attefo l' umor biliofo , cui era diffufo in quefta ; li mufcoli tutti pÌtl fecchi dell'ordinario.
Paliai al petto , ed ho rimarcato in quefl:o il
peri cardio · affatto voto, e molto afciutto; il
Cuore co' fuoi ventricoli pieno di un fangue
C 3
coagu~
(1) Herna!l. E~tp. 9· pag. 43•
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coagulato, fommamente compatto ,e vifcid6 .J
tendente al nericcio ; l' ari:etia aorta; e pulmopare contenevano molto fangue di fimi! natura; li poltnoni infarciti di detto fahgue, li
vafi di quet1i erano (ommamente turgidi, e
~e fibrille motrici affatto contratte' e quafì
fecche ; la laringe , la trachea; l' efofago , e
'ventricolo erano macchiati in varle parti internamente di roffo ; gl' in telti ni pieni d' ari;\
f:uticcia rarefatta con entro aocorà varj globi
~· una materia ~iliofa di, 'c olor verde. fcuro;
1l fegato . Qfirutto-, un po' infiammato in quella parte immediatan1ente attaccata àlla vefci~a fellea ; la quale érà fonu'n àmente turgida ;
è piena d'una bile vifcida infpefcita, e. neraj
la milza, il Pancreas, il m effenterio; i reni
erario in qualche parte oflrntd; Ja vefcica
oriQaria éra pùre in più. luoghi macc~iat~ di
roffo , ed abbrafo era il mucco , cui viene
a tapezzarlà internamente. La mano in cui
era flàtò morlìcato erà divenuta di colorè
qualì plumbeo , malgrado un effulìon~ di fan.
gue coagulato in varie parti, e fpecial~ente
d'intorno la picciola cicatrice; li her':I de~
la midolla fpinale erano pH1 del folico feccht,
70. Qùeflo abbaflanza viene a compro~are
quanto abbiamo flabilito intorno gl' effetu del
velenQ Idrofobico , [ 46] e tutto quello
ila.
to

t

3.9
ì:o o!fervato in altri fimili cali dalli fapraccennati Autori: [61] mentre ci documenta con
le feguenti parole l' incomparabile Boerave :
Di!JtElio Cadaverum docui1 plerunque organ4
dealuticndi Ulqumque infiammata; glumn biliafut;, varium in jlomacho; vcfciculam fèli~ atrii
bile plcnam; pericardium ficcum; pulmones con·
cervato amni fere crztorc incredibiliter plenos ;
cor fanguinc fa:pe ferc ficcato plcnum; ar1erias
plcnas ; venas vacuas ; cruorcm valdc iiquidum,
& vi~ in acre concrcfccntcm, dum mijfus vena
toncrevtrnt ani e triduum ; omnes . mufcUios, vi•
[cera , cèrebellum , fpinaicm midullnm ficcioriJ
folito • (,;)
7 r. Tntti li fopraccennati Sintomi com par.

lì nel primo , e fecondo il:adio della mal a t da
(4) (8) dimofiraranno gl' indizj più cerri di
vera infiamr11a~ione ; poichè incominci.otonò
q uefii con dolori vaganti in varie parti del
corpo, (4) e progredirono con fete ardente,
convulfìoni, veglie, contumaci; polfo minuto
delirio imperfetto, perfrigerazione efierna, occhi fcin.tillanti, ed altri ancora .(28) (p) Il
tutto viene a fiabilire un indizio più manife.
fio d'un fangue quanto più addenfato, e fiffo, altrettanto meno fcortevole : effetti tutti
di quel miafma vertefico diffufo per tutta la
C 4
maifot
, {a) Aph.

114Z·

pag.

lj5·
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maffa elegl' umori. Parmi dunque fi.a molto
ragionevole il falaffo in tali cafi, col quale lì
debba necefiariamente incominciare la cura; documentandoci abbaftanza il gran Boerave :
Starim pofi prima jìgna invadentis mali, rurfus
traElandiH, ut Jummus inflammatorius mitiendo
Janguinem, ex lato vulncrc mag11Ì vafis , ad
animt detiquium lt(que, [a]

72. M. Papart fa menzione· d' una Donna
guarita perfettamente col eftraerle fangue tl[·
qzee ad ammi del1...quium . Si legge ancora ap~re~ l' Accademia delle fcienze, che le ml~
f!Om del fangue fatte u[qtie ad animi deltqut.
tem foifero di fommo giovamento nelle perfo~
ne attaccate da Idrofobia. [b]
73· Il fopraccitato Van-Swieten, egli pure flabilifce, che detta malattia abbiafì a trattare come fommamente infiammatoria: Tora
autem hifJorÌ!J morbi , & aliqui Juceffus in hoc
morbo curando, videmur Juadere, morbum hunc
naElari de bere , ut infiammationem fummam admodum periculofam, & Jubito in cancrenam
tendemem. (c)
7 4· Celio Auriano aiferifce, che all' inf.ia~

mazw(a) De rabie Canina Aph. 1144•

& curandis morbis pag. 15 5.
(h) Hift. pag.

de cosnofcendis >

sS.

(c)De rabic Canina Com. Boerh. Tom. 4• P• Z7J•
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mazione del ventricola giunfe l'Idrofobia ad
una perfona, alla quale fì replicarono le mif.
fìoni dd fangue fino 1' un decima volta, quantunque le parti del corpo folfero fredde , e
rigide a guifa d' un Cada vere, nè il polfo p il!
fen ti alì ; e perfettamente fanò . [aJ
75· Ad E!ifabetta Brifant Inglefe dimoran.;
te i n Ba t h , fa nata dall'Idrofobia dal Signor
Dottor Nugent, le furono fatte cinque replica te miffio ni di fangue. [b]
76. 11 Sig. Borgero rifcrifce di diveriè Per.'
fone morficate da Animali arrabbiati che due
furono curati col falalfo nella fronte . Finalmente il Celebre Sig. di Savvages più vol.
te citato nella fua eccellente , ed erudita diffenazione fopra la rabbia , ci fa vedere , che
elfendo in quefl:a gl' indizj più certi dell'infiammaLione, fì rende necelfaria la Flebotomia. [c]
L'ifl:elfo Signor Tilfot ci avverte, di dover incominciare la cura da un generofo falalfo, e
replicar! o ancora fino alla quarta volta. (d)
77· Quanto ho detto, credo fia . fufficiente
per qualificare il male della categoria delli
infiammatori, [I I] [7 3] locchè fiabilifce con
evidenza necelfaria la Flebotomia, la quale vie(•) Accut. Morb. Lib. ~· Cap. 17. pag. zn.
(h) Dicionar. di Sanitil. T. •· pag. 29,
(c) Pag. tog.
·
(d) ll.vvm. al Popolo. T. 1. pag, 117,

n~
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ne pure fo!l:enuta dall'autorità de' pÌLt clafftci
Autori tefiè citati.
78. Mi fia permeffo il deviare per momen•
ti dal mio fen ti ere : me n tre fiando alla finefira
pàrvem.i d' udire una voce , che condanna~e le
due mlfiìoni di f.·wguc da me fatte prancare
all'infelice defonto Carnetich; (r) {ebbene tutte e due fiano fiate difiribuite con prudenza, ed efeguite al folo cafo di allentare foli.di refi, ed increfpati, e di facilitare il circo•
lo de' fluidi foni'lnamente inceppati.
Cbt fei mai m, che vuoi federe a Scrannti
Per giudicar da lungç mille miglia
Co11 la vifta più corta d' una Spanna •
79· Se una tal voce fortì dalle labbra d'un
volgo prt;giudicato, ed ignorànte, non deve
recar niaraviglia ad alcuno ; poichè fino l.e
Ponniccioìe fogliano elleno decidere di medtcina : ( argomento pitt dificile d'ogni altro)
fenza però faper la cagione di que!l:e loro
ciance.
·8o. Se foffe fiato poi così giudica~o da. un
qualche Chirurgo dirò , che prima dt findtcare l' operazioni d' un Medico di Profe0one 1
molto efercita to nell'Arte, dovrebbe eglr cer.
càre di avere le neceffarie coanizioni , e non
lafciarfi fedurre dal fanatifmo0 , e dall,a paffto:
ne : mentre il proferire un aiudizio fopra eh
0

unà
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illlà ìnalattia, che da lui non viene intef.1 ,
e che appena porri rilevarla dai fegni . agnoil:ici COli. la lettura d' uri qualche libercolo, che
tratta di inediciùa, cui forfé non avr~ ancora l'abilità di faperlò ben .leggere, é meno
intendere; fa eviden.temente eapire, che cot1
tutta ràgione potrebbe effer collocato egli pu·
re frà le fl:eife donnicciuole.
81. Il garrirè con gente di tal fatta non
è certani.ente di mio decoro; poichè la maniera del penfar loro è più da cotùpiangedì '
che l' errore medelimo, iu cui e~lino rirrovanfi. Perciò . io crederei piurtofl:o dt doverli aifoggettare al fentimento di M. Loche: lls font
rejolus de /e tenir attacbez au parti; dans le
quel t' ~ducaìion ou l' i>zteret Ics a engagez ; e
IJ camme les jimples foldatj tf Ime armèe ils
font èclater leur chaleur-, et leur courage felon
qu' ils font dirigez par lerm Capitaines fans
jamais e~amines la caufe; qù ils defcndtnr, ni
ìncmme en prendre aucune connoifanci:. (a) V or"
rei per altro' che fi rifle 'tteife un poco da
Uomini faggi, e prudenti-, che il difapprova.
re l' altrui metodo di cura fenza ragione; d:t
chiaro indizio di qualche malvaggio fine nei
detrattori. Ripiglio novellamente il prin1ietò
mio argomento ;

Sz,

t•l

~. 18, pag, 599•
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, B2, Dalia qualità, e fpecial Indole di sì reo;
._ venefiço miafma nacquero quelle fenfìbili
:materiali alteraziotù de' fa lidi, e de' fluidi,
agendo con forza fopra dei nervi, e foprattutto il vafcolar fifl:ema , alterando il perfetto
Jnecanifmo dei vifceri pri~Jcipali non fola, ma
cziandio la loro naturale fl:ruttura • S' accrebbero le refifl:enze de' folidi d'onde ebbe ad affie.
volirfi l' azione impellente del cuore ; per cui
.:lì fcemarono le forze vitali, ed animali ancora; lacchè recar dov~a fuceffivamente la morte.
83. Il Medico talvolta quantunque conofcitore de' mali, e delle loro caufe non può
valerfi di que'forti mezzi, i quali con mecanica azio.ne agir abbiano fopra i folidi, ed i
fluidi, onde poter rimettere fra quefH il perduto equilibrio; impugnando le caufe tutte d~
tali fconceni • Quindi ~, che nel cafo prefente l'unico mezzo per debellare la cagion principale era quello di fpegnere quell'ardente fuoco , cui era fortemente acce fa nel corpo dell'
infelice Carnetich ( I) con le bibite. più copiofe di cofe a'luidofe; cui egli ha cotanto
abborri t o : fi~chè fem pre infelice dovea elfer
l'evento: N cc folum fc ipfum pràiflarc opportu opportuna facicntem, fed & àigrum, &
t;J]identes , & exteriora. [a]
·

84;
(~)

Hipp. Aph.

~.
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S4. Il noftro Sangue Viene compof1o di
particelle in numero , mole , pefo , e ·figura i
diverfe ~ dunque facil co fa è , che inclini di
propria natura alla deniìrà . Le particelle globofe rolfe del nofho fangue ogn' una dì q uef1e
viene formata di feì ferofe, ogni ferofu di fei
linfati<ehe; ogni Enfatica dì fei altre ·più minute,
giull:a le olfervaZ>ioni più accurate del Celebre
Leunenhoek . Il fiero del fangue fl:elfo , giufia le olfervazioni del Guglelmini deve e!ferè
in tripla porzione alla parte rolfa; e quefl()
deve fervire oltre agl' ufì delle fperazioni , di
veicolo ancora alle particelle rolfe , affinchè
liberam.en te polfano q uefle fcerre re per li più
minuti tubuli .
Ss. H moto inteflirro fetmentativo intrò•
dotto negl' umori del nofìro Paziente ( r) dal
venefico miafma; il moto violento de' fo1idi
p~r l'impeto, e l' agitazionè de' fpiriti animà•
ti ; il calore internG eccedente del corpo ; il
gagliardo timore del male medefìmo , e fimi·
li altre caufe conuibuireno a!fai!Iìmo al diflì·
pamento delie particelle più fottili ; e fluide :
mentre da quefl:i reciprochi dibattimenti n;t•
[cono le più fl:rette coefìoni de'· folidi, e de'
f!Llidi ancera; le quali fì fono manifefìate nel~
la cofl:iruzione dì detto Cadavere.
86. Si rendono dtlnque necdfarie ne!li pi'~
fetiti.

-t6
J~n ri calì le mÌffiòni del fangue per ~fiere lQ
fibre per11enute al. fommo grado di coelìooe,
e rigidezza; locchè fa, che ~uefl:e non poffa110 più . t?llerare certa difiraz10ne: .Q_uo jam fit<!Jt rsgrd1ores btec fibrte , eo major fit refiftenria, [a]Il Salaffo viene a diminuire le fezzioni trafverfali de' valì, fcemando la copia degl'
umori , il che rende eziandio le fibrille !l-effe
più efienlìli , e molli , e fcioglie i1 lentore , e
la compattezza di detti fluidi, mentre il moto
tli difirazione, e contra'zione, giufl:a il Bellini, è comune con tutte le parti organiche. [b]
Sicchè concluderò wn il refi-è citato VanSwieten : Pr.cterea diminuta liquidoru~ copi11
mÌ!lo~; fi't pre!Jio , & compaélio elcmemorum.
[angu}nis, ad fc NJ_Utuo. a qua. denfiw J.epij]ì?/11l ori~ur: [c]
'
87- Quefia · crudele malattia vien tal volta accompagnata da febbre acutiffima , e tal
altra il polfo poco lì fcofl:a nel progreffo ancora di detta malattia dall' effere [uo naturale,
i l che acc~ddè nel_cafo - prefente; e c~ me lì ve~e regifl:rato in Van-Swieten: Febris autem
quandoque adeft, & quidem Jatis valida; 11o!'
fempe~ tamen .• P~ures. enim_ cafus ab .dutbobrJ-

( a)
(h)
(c)

Van.:~wiet. T. r •. pag. -30.
De VJ!Io contraébli pag. 107.
T. '· pag. 1 DJ.
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bus rccenfontur, ubi Hydrophobi pcrierunt ho-

ubfque ulla fibre. [n] Il che fa, che in
mallatia.non iì potfa determinarli a fiafempre co flan ti "gl' effetti dell' umor ve; attefochè quelli fpeffi!Iìmo diverfifi[64]
88. La 'figura dell'arterie è a guifa d' un
cono convergiente .Il Sangue per la fua maf-.
fima denlìtà, e compattezza [8 3] non ha po-.
tuto fuperare la decrefcenza delle medelìme arterie, atte fa la maiTima relìll;enza di q uefte ;
locchè fece , che per le leggi del moto dovetfe il fangue ftetfo necetfariamen\e çletermi- ·
narfi , e riil:agnare nei tronchi maggiori, elfenào quefto qualì comprelfo, e dalla forza im.
pellente del wore, e dalla riftrettezza del diametro delle ultime arterie. Siccome la febbre
aiuih i principj Filìologico-mecanici viene da
~n moto irregolare, ed a!Iìmetro delle parti
elementari della malfa del fangue, attefa una
inegual velocità dei fluidi pel d~fetto di vera
proporzione fra quefh, ed i folidi; il che viene dallo ll:imolo, frequente del cuore , impreffo da varie particole eterogenee introdotte nella malfa de' fluidi fteffi. Quindi è , che per
palfare il fangue liberamente dal troaco nelle
~arie diramazioni f:1 d'uopo, ch'egli lìa divifo, e
(_a) Pag. 259. T, 4•
mines
detta
pilire
nefico
cano.
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fo, e fciolt6, altrimenti relìfterà aìla forzi
impellente del cuore a proporzione della fua
denfità, Si viene dunque da ciò a dedurre la.
ragione, per cui nel nofl:ro Paziente il poi[()
fofiè foltanto picciolo, minuto, e coartato ;
[35] mentre la frequenza di que(lo, e la di
lui forza deve corrifpondere al ùngue , che
in un dato tempo viene dal cuore medemo
impulfo nelle picciole arterie .

!f!.!!al
.

ji11 il rimedio prcferibilc nclt' Idrofobia •

'

89- Molti furono li rimedj propofìi fino
~1 giorno d' oggi per debellare un malore,
che fino dai primi tempi del fecolo prefente
era fiato conofciuto quafi per incurabile; fpecialmente allorquando era giunto al feco?do
grado; poichè <:l tempo di Salio Palman.o ,
il quale fcri!fe molto fopra la rabbia, lì nle.
vano, che tutti quelli villani, che erano a.ttaccati da una tal malattia , fpecia!mente ll1
Ohnda venivano barbaramente fra h materazzi foffocati : Et nojh·a (Ctatc, vulgus ca tentntos dum nullo remcdio rcflitui pojfc rcp~tat ,
'VÙ(C paritcr ac morbo flrt~ngulatu jinem trnfO·
nit • F\nalmente lì cercarono mold rimedJ ,
li ·qual! fono fiati in parte eletti dalla floria
de' loro giovamenti ed altri ricavati dalla lo.
ro {jpeClfica
qualità •'

~9

1o. :Li

pnmt Cono H feguenti: la polvere
-èel Palmario fegnata, (B) il pepe nero , il
Lichen rerrefire, gl'occhi di. gambero , le fcor •
ze d' ovo , e quelle d' ofiri ca prep<~'rate, la polvere viperina, e di inarubio bianco. Li ba~
gni freddi in mare furono praticati per più
tempo, fpecialmente in Olanda: però con poco felice .fucce!fo ) l'acqua di luce al detto di
qualche Autore è fiata fperimentata giovevole in qualche fimile incontro. Finalmente è
fiata portata da Tunquin nella china, in Inghilterra la polvere cinabarina, detta del Cob,
che per le guarigioni ivi fatte pafsò ella in
Francia, con la quale a!ferif,e M. James di
aver fatte molte gl:!arigioni di perfone -attaccate dalla Idrofobia in molte di quelle Provincie; e quefia fi può annoverare fra lì fec;ondi , poichè ella è compofia di cibabro natu.
rale, ed artificiale , mentre , il primo è un
mercurio , che fì cuoce nella propria miniera
cinabarina e l'altro in forza del fuoco naturale unito effendo con il folfo ; [ebbene quefii
fi difiìnguano per la loro figura, e mole dall'
altro naturale , la di cui fofianza è metallica,
mobile, fluida , pefantifiìma; il quale dopo l'
t~ro tiebe il primo luogo fra li corpi minerali pefanti; ed è di figura affatto globo fa,
): lifcia.
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91. Q_ue!l:o 1ninerale nei tempi remoti ~
il:ato confiderato per un potente veleno. (a)
Gli Arabi furono li primi a farlo fervire pel
gl' ufi efierni nelle malatùe cutanee, ficcom11
la fcabia, le farpigini , l' erpete , ed altre di
fìmil natura, formando con quefto unguento,
o altra fimile preparazione. In progre(fo p.o (
del tempo fu conofciuto fotto lo fpeciofo ti.
tolo di vero fpecifico debellatore di que' ma.
lori, che fogliano refifiere alla maggior for.
za d' altri rimedj; come farebbe il mal vene.
reo dopo di etfer ftato trafportato in Europa
da circa l'anno 1496. dalli compagni di Cri.
fio foro CQlomoo, qual oraJ dalla Regina Ifabella di Caftiglia fu fpedito per la fcoperta.
del novo mondo; come gl' è fortunatamenteriufcito : che giunto all' !fola.. da lui nominatlli
Spagnola, detta oggidì Ifola di S. Domingo)
offia S. Domenico, nella. quale, dicefi fotfe l<1;
fìfilide allora una malattia endemica, l« qua.
le fra gl' altri ebbe a con traere un certo ~ie.
tro Margarit Nobile Catalan.o, da cui, ere.
de!ì fi fia fpatfo poi quel contaggiofo femineo1
per la Spagna, indi, pel Regno di Napoli;
çhe ~~ottefa la ~uerra. ~llora con la Francia li
ç finaL·,
( tt) Plinio Illor. Natura!. d.clla materia medicina!t
lib. S· Cap. uo.
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finalmente 'diffufo per quella, e di là lU
tutta l'Europa. (a)
92. Il primo'- che poneffe in ufo il detto
rimedio a tal effetto fu un tal Giovanni Berengario Medico, e Chirurgo di que' tempi,
indi Giovanni di Vico famofo Medico. Ve.
<1endo poi gl'effetti mirabili da quefl:o fluido
minerale non tralafciorono un Rotario, un
Boile, un Baccani, ed altri Filofofi di fublirne ingegno di molto efaltarlo, e renderlo
eziandio più atto a produrre gl' effetti più
forprenden ti •
9 3· Giulio Palmario foppraccitato, ed il
Ravely furono fra li primi a porre in · ufo il
Mercurio, o qualche fua preparazione per curare la rabbia, sì internamente, che efierna.
mente, unendolo tal volta a qualche affarbente rimedio. ( b)
· 94· Quefl:o dunque deve effere il rimedio
preferibile agl'altri (9o) artefa la fua qualità.
fciogliente, e penetrante; poichè egli s' infìnua
ipCt li vafì del corpo qualora venghi ufato
dlernamente , ed internamente; penetra le
picciole molecule del fangue, le divide , mentre fiano fra di effe fl:rettamente legate , o n.
çe renderle più atte a penetrare li minimi tu.
~

bi,

Allruc. de morbis vener. Lib, r. Cap. ro. p.
Tranf, Philof, 1696.

~9·

p
(a)

(b)
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bi, .e queft<: vien:, ad dfehò ; perchè ègli è
conhderato m ragton decupla per gravità, e
malfa con le fl:eife molecule del fangue .
95· L' Idargiro così denominato da' Greci fi
rende vieppiù penetrante, attefa la fua legge·
rezza, e volatilità, ch'egli acquifia, mediante
la chimica fempre invefiigatrice delle cofe naturali, dividendo in fuoco elementare què
picciuli globetti, follevandoli in piccioli atomi, fpogliandoli di quella figura globea, e Ji.
fcia, col farli acquifiare tal volta una affatto
angolare fommamente ~nitante, e pungente:
ficcome è il mercurio fublimato corrofìvo, il
precipitato roifo, e bianco, il turbi t minerale ~ l' etiope minerale, il mercurio dolce, e
fimili. L' Amalgamazione , che viene fatta di
quefl:o corpo minerale con altri corpi mezzo
minerali , o qualche fluido acido , e li gradi
di fuoco, che gli vengono impreffi, lo fanno
di verfìficare nel pefo , mole , e figura , e confeguentemente nel modo di agire fopra de' fo.
lidi , e fluidi del nofl:ro corpo: .Appellatllr
Operalio chimica mu1a1io corporis per iflrumm.
la ar1is, in fintm lcge hujus ar1is dejinitum. (a)
96. Perchè quefl:o · rimedio agl' altri fempre
preferibile nel cafo prefente , agir poifa fo.
pra li fluidi, e folidi con ordine perfetto , fa

d' UO-

(•) Boerh. Èlem. Chem. Tom.
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d'uopo, che dette partt vengano prima da
un qualche fluido innaffiate, ed ammollite,
onde rendere più agevole lo fcioglimento di
quefl:e; minorando eziandio lo fiimolo de' folidi Heffi . L'acqua farebbe l'unico veicolo per
minorare la rigidezza de' folidi ' e vie mag•
giormente facilitare lo fcioglimento de' fluidi,
e!fendo io documen taro dall' efperienza nei cafi
d'una fifilide inveterata, fempre però avvalorata dall'autorità del non mai bafl:antemente
lodato V an- Swietenio ~ Certe aqua unicum
proprie diJs1cns eft refpeElu noftri fanguinis; &
reliqua omnia, qu~& diluenti a diczmtu•·, tantum
7tUÌone aqute agunt; & alibi. Omnia hi8c afjumpta aqute copiam intcmo corpori applicant per
omnia vafa deducunt , omni11 emotliunt , omnia
lubrict~nt. (a)
Nel cafo nofl:ro non fu quefl:o po!ftbile di poter mandare ad effetto, che i~a pari
modo faranno negl'altri fìmili; attefochè dett'
acqua viene con orrore, e fpavento dall' ammalato fie!fo abborrita; dunque il rimedio sì
internamente, che efl:ernamente amminifhato,
non potrà e!fere di fomma efficacia, qualora
. la rabbia fìa giunta al fecondo grado, chia.
mara allora da' Medici rabbia bianca .
98. Si potrebbe effettuare m qualche altro
D 3
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modò per?> que!ta tànto nece!faria indicazion~ 1
come farebbe con li bagni efterni univerh1lì
farri con acqua tepida; (ebbe nè nell' efecuzione
di qùefti fuole talvolta riufcire molto difficile,
quando la rabbia fìa giunta àll' ultimo grado,
ficcome ho accennato nella foprafcrìttà ftori a;
( 2 7) così manca l'unico, e principal mezzo
per poter confeguire gl'effetti defiderati (8 3).
99· Le proprietà del Mercurio, e di tutte
1e fue preparazioni prefo . intemamente, e ufa~
to efternamenre per via di lunghe frizzioni
fono oltre le fcioglie"nri fopra indicare, (9 3)
quelle ahcora di fvellere; e f.1r ufcire d<dle
glaudule della gola, e turre le falivali quell'
umor vifcido cra!fo fommamente corri patto,
promovendo eziandio una abbondanriillma falivazione, fpecialmente quando quefto fìa adoprato fen zà una certa tale precauzione. E
qualora dette parti non fiano prima umettare,
e la faliva fte!fa di l uta dall'acqua, fi contraggonò fortemente, fpecialmentè le fibrille nervofe , d' onde nafcono poi unà ni.oleftiffima flo.
gofì, e confeguentemenre una dolorofa efulcerazione.
Ioo. Con que!ta mia digrefflone inrdì di
dimoftrare con evidenza ' che quando la rab.
bia giunta fia al fecondo, ed ultimo grado
an efa l' impoffibilirà di poter far degl~~e~
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lj_ue1 torrenti d'acqua, che allora lì renderebbero necetfarj, onde .p oter con quelli fpegnere quel interno fuoco, rintuzzare po!ftbilmente l' acrimonia dell' umor venefico predominante; e facilitare eziandio l' azzione mecanica
dell' indicato rimedio, deve neceffariamen te l'
ammalato perire. Siccome per opinione ancora delli più efperimenrati Profe!fori dell' Arte Medica lì deve quefia confìderare allora
quafì come incurabile : Omn~s fere Medici
dijperaverilnt de curanda rabie, ubi <tgtr jam
tJb ..qua , & omnibus liquidis incipiunl ab·
horrere • [ 11 ]
I or. Siccome il Mercurio è fiato conofciu•
to fin' ad ora il vero rimedio debellatore di
que' malori sì interni, che efierni., li quali
riconofcono per caufa proffima, o materiale
un condenfan1ento de' fluidi, oppure una linfa
vifcido-acre, così richiede tutta l'avvedutezza
e prudenza d' un Profe!fore , per ben amminifirarlo , onde non abbia piurtofl:o a recare
maggiori {concerti di falute. Si dovra dunque
procurare, che detto M ercurio abbiafì a prendere in picciola dofe ; e che fìa d' ordinario
preceduta qualche miffione di f..1.ngue, li bagni
fopra mento va ti, molti rimedj diluenti, ed
attemperanti, affinchè' non potfa eccitare {jUel
D 4
irrita-.
(a) Van- Swictcn. Tom. 4• dc rabie Canina p. 168 .
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irritamentò ; calore) che d' ordinario fu ol~
produrre qualora venga maneggiato d~ ine~
fperto Profe!fore .
102. Palfmmo ora a confiderare in qual
modo dunque abbiafì a trattare quelli , cheper d1fgrazia foffero morlicati da qualche arq
rabbiato animale; mentre con la traccia de'
moltiffimi efperimenti, facil cofa è lo fcieglie.
re un metodo quanto più dalla ragione pre.
fcelto , alt-rei!tanto confermato dalla lunga
cfperienza •
,
1 0 3. Allor quando la morficatura ila nege
arti _· tanto fuperiori, quanto inferiori, oppure
i n al fre parti del corpo, lì dovrà fenza alcun
r; tardo, porre tutta la poffibile ittenziooe, onde
il veleno della rabbia non vimanga in dette
parti nafcofl:o, ne meno abbia tampoco a pro~
gredire in altre. Il Celebre di Savvages fopra.
mentovato conlìglia l' amputazione di qud
membro, alloracchè fo!fe profondamente mor.
ficato, e fquarciata in più ltwghi la fofl:anza.
di quefl:o, che lì rendeffe incapace delle ne.
ceffarie fcarnifìcazioni, per falvare con ciò l~
vi ta a quell'infelice, cui foffe {oggetto a tal
difgraz·ia; (a) mentre li rimedj locali, e gli
interni ancora non fono atti a fvellere quell'·
umor venefico. cotanto fiffo, e.. glutinofo, che

n.,.

(a)
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fia attaccato alle parti addiacenti la morfìcatura per più giorni, e mefì prima dì dìmofirare con fuoì effetti (4) (8) (28) quelle rovìnofe confeguenz.e. Tuttavia io ora non fono per confìgliare alcuno di divenire ad una
tal operazione , in vìfia della quale molti piutrofio perirebbero fotto l' afpetto più crudele ,
che fomminifirar fuole al Mondo tlltto la vera Idrofobia.
r 04. Le fcarnificazioni più profonde qualora
Jì poffano efeguire fenza tema d' Emmorogia,
o d' incidere un qualche nervo, o tendine farebbero ben tofio da pratìcarlì, lavando detta
parte con acqua marina, o vegeto minerale,
oppure con la pofca, affine dì togliere dalla
piaga il fangue aggrumato , e far fortire con
quefio l' umor venefico.
ro). Il fuoco infinuato nella foHanza de'
corpi ha la proprietà di corrugare, e refiringere il diametro de' valì, o coagulare il fluido ancora; fìcchè quefio applicato alla parte
affetta, potrebbe effere tal volta più dannofo,
che utile ; quando però gl'effetti d'una copiofìffima fupporazìone non mandaffero con gl'altri umori corrotti la fiagnante venefica materia.
ro6. L'applicazione delle coppette alla parte affetta potrebbe giovare moltiffimo fe h
qualità dell' umor venefico non foffe di tanta
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compattezza, e vifcidith;(4r) mentre rarefacendo l' aria efl:erna d' intorno la modìcatura,
maggior diverrebbe la forza efpanfìva dell'aria
introdotta negl' umori, e confegucnterrtente
più atta a fpignere dal centro alla periferia
il veleno della rabbia .
I 07. Le fregagioni mercuriali giudico lì ano quefl:e preferibili a qualunque degl' accennati mezzi (ro4) (ros) (ro6J, affine d' ifvelJerc dalla parte affetta l' umor venefico : quantunque per mio confìglio dovral'l e!fere quefl:e
allora femplicemente parziali; le quali però lì
dovran amminifl:rare, premefL< elfendo una delle accennate operazioni, replicando le fino la
terza, e quarta volta. L'applicazione del mercurio precipitato roffo fopra la ferita nei primi giorni potrebbe eziandio effere di qualche
giovamento, onde eccitare una più abbondante fupporazione . Dette fregagioni credo ragio.
n evo l co fa farebbe, che foffero precedute dJ.
replicate fomentazioni , fatte con acqua tepida. di mare , oppure vegeto minerale . Ed affine ancora di agevolarne l' effetto confìglierei d'incominciare detta cura da un falaffo generofo dal braccio , c replicarlo fe le circofianze del male, il temperamento, e le forze
lo richiedeffero ; no11 trafcurando ancora di
fargli prendere un qualche leggiet' purgante ;
ficco -

ì
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/ìccome, la manna, la caffia, il fai d'Inghilterra, oppure una qualche dofe di mercurio , unito al diagridio, e pocho rab:l.rbaro .
108. T uno quello ho detto di fopra (I 04)
(1os) (1o6) (107) dovrà praticarfì in fimili
cafì, affine di togliere , fe fìa pof!ìbile, dall' af.
ferra parte il veleno della rabbia, e impedir
con ciò li· fuoi progref!ì; e quella farà la cura preferva ti va .
109. Quando poi la rabbia foffe per dimofl:rarfì con li· .fegni fopra indicati , ( 4) ch' è
allorquando è nel primo grado, che da mol.
ti viene chiamata rabbia muta, non trafcurerei di amminifirare al Paziente ben tolto le
frizioni mercuriali univerfali, e quef.le fatte
per efiinzione all'ufo di Montpellier, giufia
il metodo indicato dal Celebre M. Goulard ,
che effendo io guidato dalle replicate efperi.
enze , vengo ora a dire, ch'egli !ìa di mag.
gior efficacia, e· di minor incommodo, e perciò fempre preferibile all' altro ; per cui giu.
dico neceffario d' inferire in quelle mie brevi
rifleflìoni il metodo di preparare il mercurio,
di fdn'nare con quello la manteca, offia un.
guento; e quello ancora di amminifirare le
dette fregagioni : il tutto ellratto dall'opera
ecccllen te del detto Autore, e trafportata cb l
Idioma francefe all'Italiano. Quefl:e nel cafo
D 6
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prefente fi dovranno replicare foltanto fino la
quarta, o al pitr la fefta volta, con l' alternativa però dei bagni tepidi . Dovranno- effere precedute da un qualche falaffo, frapponendo un qualche leggero purgante delli fopra indicati. (I 07) Gioverebbe (quanto a me ) moltiffimo l' ufo de' rimedj acquidofi, attemperanti, e . diluenti, ficcome i brodi cicoracei, l' acqua nitrata, e una qualche emulfione paregorica ancora, affine di poter calmare quelle contumaci vigilie. (3) La dieta dovrà effere umettante, e refrigerante. Non tralafcerei l'ufo
pure della polvere cinabarina del Cob ~ da
prenderfi ogni giorno in picciola dofe neHa
forma foprafcritta, ( 22) oppure fciolta in qualche dec.ottino teiforme, fatto con foglie di marubio, ruta ,__e falvia. Il tutto fi dovrà opportunamente efeguire per impedire poffibilmen~e i progreffi ruvinofi dell' umor idrofobico .
Il che farebbe fiato efeguito nel cafo prefen te,
fe io foffi fiato avvertito di quanto meli prima era accaduto (I) ( 2) (3) al nofrro difgra- ·
ziato Carnetich .
I I o. Il mercurio in fimil modo amminifl:rato viene ad introdurlì lentaménte nella malfa
umorale, ed i vi lì trattiene fintanto, che fciogliendo il vifcido lentore, che viene a mani.
fefrarfi nella malfa del Sangue , viene pofcia,
ad

l
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ad attraere feco quelle particole alcalino-volatili dell' umor venefico predominante , nel
modo fte!fo , ( dirò così ) che fuole attraere
l' oro ; determinandole alle vie della trafpirazione, e del fudorc, o a quelle del fece!fo ,
e dell'orina. Quefl:o lì potrà. più agevolmente
confeguire mediante l'alternativa de' bagni tepidi, li quali facilitando la trafpirazione, vengono eziandio ad impedire, che l' umor venefico non venga a determinarlì sì facilmente alle glandule della laringe, ed altre addiacenti: il che fuole manifeftarlì qualor la
rabbia giunta lìa al fecondo, ed ultimo grado, nel quale per lo più riefce . ~alagevole
ogni medico attentato.
·
I r r. Io concluderò, che e!fendo li lìntomi
della rabbia (4) in primo grado molto analogi a .quelli della lìfilide itweterata, lì può
con qualche ragione ftabiiire, che vi lìa pure fra quefl:i una fomma affinità ; che perciò
dovrà e!fere il merctùio, o qualche fua preparazione fempre da preferirlì agl'altri rimedj; (9o) ma lìccome mancano li veri mezzi, onde . poterlo bene amminifl:rare allorquando la rabbia fia giunta all'ultimo grado, cosi fon io prefentemente per conlìgliare chiunque veni!fe rnorlìcato da qualche arrabbiato
Animale di cercare opportunamente con il

me-

6i
mcrodo ~opra ind~cato ( ro7) (ro9) d' impedì~
re poffib!lmente h progrelft fempre rovinofi
di sì crudel malattia. Gl'effetti dell' accennato
rimedio vengono tuttodì dimofirati da infinite efperienze, ed avvalorati eziandio dall' an·
torità de' più accreditati Maeil:ri dell'arte fra
quali vi è il Celebre Afiruc : Vafa qutr~cu11qur:
corporis fanguifern, linphnt ica, fccrctorin, &
exçrctoria , 11inm minima , & indefinite parva
pervadi ; fi qua infarta fint , tibcrnri gravamine~ fi qua obflruéla, refernri, ntque adcct
omnia libere per-r,~ia_ elfici. (a)
0./Jervaz.ione,
f..- Antonia

'Figlia , di Simon Vulìch d' Anni
àieci, d'abito di corpo gracile, di temperamento fanguigno , nel mefe d' Agofio dell' Anno
1782. è fiata morfìcata da un cane, a cui fì
era manifefl:ata la rabbia nel braccio defl:ro ,
con lacerazione del mufcolo bicipite, così pure nell' orecchia defl:ra, con una sbogliatura
di lunghezza da circa un mezzo di t o . Fu
quefl:a medicata dal Chirurgo condotto il
Sig. Pietro Rofa per giorni quaranta con la
fola indicazione d'indurre la. cicatrice nelle derte parti ferite; ficco me gl' ~ riufcito, a capo
di detti giorni, di effettuare quanto era la di

lui
(•) De morbis venereis . Lib. z. Cap. 8. pag. ' 47·
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lui intenzione. Pafiòrono due mefì circa, nel qual
tempo ella godette falute, ma poi ciò non
ofl:ante divenuta Idrofoba, ella morì nel quarto
giorno fenza affifienza de'Profefiòri, e. fenza avere dimofirato alcun fegno di furore, o voglia
di mordere; effendo io fiato chiamato due ore
foltanto prima della morte; mentre fl:ava fupina
in letto con il refpiro difficoltofo, con l'efiremiù fredde , con la fchiuma alla bocca, con
polli m in u tiffimi, ed irregolari. Interrogati li
Genitori di quella infelice, fe aveva nel tempo,
in cui eralì manifefiata la vera Idrofobia prefo
acqua, o altra co fa fluida, rifpofero, che non gli
riufcirono di farla mangiare, ne tampoco deglu.
t ire un cucchiajo di brodo , d'acqua, vino ,
o cofe lìmili . Le picciole cicatrici erano di.
venute livide •
Io non crederei di acquifl:are la taccia di
troppa prefunzione , ed inlìeme fuperfluit~ col
efpormi al Pubblico a manifefl:are quelle o[.
fervazioni, che furono fatte con. più avvedu.
tezza, e fagacità da Uomini più dotti. Però
a me bafia poter perfuadere il Pubblico fl:ef.
[o a voler confìderare quefl:e n1ie brevi rifle[.
fìoni ; cui cercai di fofiener.:: con la ragione,
e fiancheggiare dall'autorità; e dagl' efperimenti de' più Claffici Autori , che fono fiate fatte
a fG!o oggetto di feguire il configlio di chi
ere-
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crede necetfaria ~ ed utile alla pratica medica
l' Ifloria de' morbi , che inforgono ral volta
col corteggio de'lìn tomi i più crudeli : me n.
tre farebbe da ·IJerlOna maligna il coHdannare
quelle cofe, che vengono ·fatte con la fola
vifia d' approfìttarlì nello fiudio , ad imitazione di q negl'Uomini, che pel fublime loro
ingegno , e maffima applicazione allo fiudio
appartenente al meftiere, cui effi profeffavano ,
fono finalmente divenuti un giorno Maeftri
nell' Arte. Dicea So era te , ch'effe ndo la di lui
Madre divenuta infeconda lì diede ella a raccogliere gl'altrui Parti. Io fo beni!Iìmo d'e f.
fere fiato fempre infecondo, e fl:erile 11elle mie
pro d uzzioni , e perciò cercai di raccogliere da
CJUefti , e q negli , ch' io veggio effere molto
fecondi di rare produzzioni, e belli concetti :
pani foltanto delle loro menti. Io perciò meriterò (forfe) di effere !ìndacato per avere faitanto quelle raccolto? Difetto della picciolezZ..1. del mio talento , per cui fperar deggio un
benigno compatimento, da quelli almeno, che
in fe racchiudono le qualità , e le virtù deL
li m edemi.
(A) Polvere del Cab.

Mofcbi optim. gr. xv.
Cinnabaris nativ&

faéliti& aa) gr. xx.

M. f.

M. f. pulv. impa!pabilis;
Hujus puweris debet dari tribus !mis pofl

primam dojim

t~./Jumptam

•

(B) PDlvm del Palmatitt,
Fol. Rutc:
Verbent~~

Salvi.e Minoris
Plantaginis.
Polipodj
Abintby
Bettonic~~:

Hyperici
Centa11r, minor; tta
M. f. putv. fubt.
Hu jus pulveris debet duri drdcmttm dimidi,·
11 m c~m duplo faccbari, jejuno. ftomaco, & tri~
hus horis Rnt.t ci.bum •
' ·
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il modo di prtparart il Mmurio, di far~
l' unguento mercurinle, ed il metodo di arnminiflrare le fregagioni, che fi tit:ne gentralmenrc
ne/t' Ofpital Reale di Montpelitr. Il trmo
eflrano dalf cpern di M. Gulard, t: trajportatiJ
dalt' Idioma Francefe nel Italiano.
L'unguento · tnercuriale confifte nella rne•
fcolanza d' una certa quantità di mercurio col
graffo . Vi fono alcuni Pratici , che mefchiano Mercurio , e graffo, a parti eguali ; altri
jperò mettono un terzo di mercurio, in due
terzi di graffo, e quefta ultima maniera è
affai migliore, poichè porta meno t1cilmeme
alla bocca, e dà più facilmente il tempo di
cuoprire coll' unguento l' Infermo. Per far
quell'unguento !i pone in un mortaro oncie
fei di Mercurio crudo, il quale fia prima ben
purifica~o ?el modo feguent.e •. Si pone
Mercuno In un mortaro di ptetra, o dt ve.
tro con acqua di fonte, offia di cifterna, fì
agita ben bene in detto mortara rinovando
dett' acqua fin tanto, ch' efce limpida; e criftal.
1ina : metodo , che per molti anni pafsò per
fecreto . Detto Mercurio fì unifce ad un oncia
incirca di trementina lavata; indi fi fcioglie
una certa quantità dì mercurio agitando que.
fio con il terebinto fintanto, che lìa fparito il
co a-

?etto
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coagulo del medemo mercurio . Allora s' incomincia a mettere un poco di graffo , . e fi
muovè per lungo tempo; indi fi pone il re..
fio del graffo, e fì muove per lungo tempo;
indi {i pone il refl:o del graffo, quale lì procura . dì mefcolar molto bene fino a tanto,
che la mefcolanza fia fatta perfettamente , avvertendo , che il graffo, che .noti è fiato mai
diftrutto è affai migliore; ragliandolo per altro in miuutiffimi pezzetti, e feparandone le
pellicule , ed i filamenti prim"lt di pèfarlo.
Quefl:o graffo , non difl:nntò fa sì, ~:h e l'un.
guenro abbia maggior confifl:enza; e che .h o n
vada in fondo del pignatto , particolarmente
in tempò di Eflate. Siccome tal uni inf~rmi
fono molto fufcettibili alle fregagioni tnercuriali' e di temperamento. affai debole; éos'r in
tali cali abbifogna fare l' uRguento inolto 111eno carico , ed in fimili circofranzè l' .alterna.
ti va de' bagni , è delle fregagioni ~ neceffarii!funà tanto. più, chè mette gl' infermi in
fiato di ricevere più fàcilmente H mèrcurio;
ed a ciò molto contribuifce ànèota là bùoha
dieta , che far fì deve in quel tempo. Si deve continuare la fregagione per un' i11tiera
mezz'ora; per altr6 qualche momento di più
non porta à cortfeguenza •
_ .
Qualora le fregagioni dGvtanno ferVÌrè per
debel.

6\;

àebellare la !ifilide inveterata, fi faranno nei
snodo infrafcritto •
Eccolo: fi fa prendere ad ogni infermo al.
;meno I 8. bagni , ed ogni martina nell' efcire
<lal bagno deve il medemo prendere un brodo
.rinfrefcante, e per tutto il tempo della cura
deve fiare in una dieta conveniente • Dopo i
hagni fi paffa alle fregagioni, le quali fì fanllo alternativamente, un giorno fì, ed unQ)
110 fino al numero di I 3·, quali bafl:a.no per
.cuoprire tutto il corpo ad eccezzione delle
.parti anteriori del tronco •
. Siccome poi per quante precauzioni f\ ad~
perino nel far queft' unguento, e quefte fregagioni, allo volte non può impedirfi, che
la bocca non fia alquanto rifèaldata , che le
glandule amigdale non s' ingorgino qualch~
parte della bocca, e che non fucceda anche
qualche picciola falivazione , e delle ulcer~t
,in qualche parte della bocca, così in tali cait
!ì fanno toccare le ulcere con il Collivio di
Lanfranc, cui fi frammifchia qualche goccia
di fpir1to di fale, qualora quefi' ulceri foffer0
wnfìderabili , e fi fanno fare . all' infermo dei
gargarÌL"!lÌ fatti coll' acqua d'orzo, ed il mie.
Je, cui fi aggiungono alcune · goccie di Efiratlo di Saturno .
Se mai nel decorfo della Cura fuccede qualche
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·çhe funef!:o acc!dentè , cioè feb'bie diarrea,
o qualche altro fìnt.oma di !ìmil fatta , lì cava all'infermo la b1anchena , che a v eva tantoaddoffo , conle in letto, e fì trafporta in al.
tra fl:anza, dove non abbia dormito , mentre.
r-iceveva le fregagioni •

Moà11 di fare ·l' Eflriltlo di S'llturno .;
Ogni fedici oncie dì I.:itargirìo d' o·ro por-.;
rete oncie trentadue di aceto bea gagliardo ,
indi farete bullire il tUtto per un ora, o ci n•
11ue quarti d'ora, movead() fempre con una
fpatola di legno . Cava tè indi il calderotto
dal fuoco, lafciate ripofar la materia per qua!.
che tempo , indi quel liquore, che fia al dl
fopra della feccia lo voterete in boccette, le
quali terrete ben chiufe, per adoprarlo a fuo.
tempo .

Modcr di fare t acqu11 Ptgete-Mintrale ~
In una boccetta d'acqua comune fi poné
un cucchiajo da caffè di Efiratto di Saturno,
cui lì aggiungono due fimili cucchiaj d' acquavite canforata, in mancanza della quale b:>•
fl:erà anche acquavite pura, e fe lì foffe in
quald1e luogo ove l' acqua v ire ~_on poteffe
tro~

?r~var!i,

fi farà fenza ; in tal cafo per altrei
potr~ aggiungerli \In mezzo çucchiajQ di più
d' Eil:r;mo.
Ho creduto d' inferire qu\ ancora le due
Ricette foprafcritte, onde poterfene valere nel
caro di d~ tergere' e lavare le morficature
fatte dagl'arrabbiati Animali, qualora_ foffero
imbrattate dal fangue , ad ~;ccezzione dell' ac.
qua marin~ fopra indicata.

