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A v v É R'T I M É N T o, 

. N~·. · ·,. El difcorf6 preliminare '' mejfdà!ld, 
teftlt del /7oltmie primo di quejf 

bpera . hò avvifafo, th' ella farebbe di
flribuita in quaiiro Epocbi ,: èbe né da,; 
réi là Teoria in q·uaitro Ì7o/umi, e in-' 
di la . cura delle . inalait.ié particolari a 
thifcbédund, col m&defirrìo drdiné , è l 
in altr'e:.anii 1/o!urrii j ma il Minifterò, 
ed il Pubblico; batinb giudù:dtb, cbe il 
premu'rofo ·Mfògno di ·provvedere' . alld 
conferv'!'zi,one dei barribinì dèl/J primd 
età, éjìgeva , , che iò riuniffe alle dite 
prìme . Epoc-bé .le cogniiioni necejfarié 

• ,dia cura de/le 1na1atiie che ne dipen
dono • 'Per èotrifpondere d vedute sì fi1g
gie , . io recherò mi Po/umi terzo e 
qu{!rto il modo . curativo che fpetta alle 
due prime Epoèhé, e così ahernàtiva
menfé tratterò della Teoria, e della cu
rd délle malattie proprie di ciafcbeduna' 
delle ali[e Epoche. 

Nel Jeèondo Folume , cbe comprendé 
la Teoria d~{la fecondA E[°cba , ;a._U 
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maniera (ii allevare i han:ibini dal n/J ... 
[c imento fino al tempo di slattarli , Jì 
tr0verqnno defcritti gli accidenti piÌf 
gra'lJi ai quali vanJ;Jo eglino. efpofti ,. ed 
11n<1 parte degli a}tfti 1 più .prqnti_, ed 
~ più efficaci, OIJ,de prevenirne i.t peri~ 
colo, e porgervi rimedio, . . Tale atte~-. 
zione mi pqrve tanto piÙ. ejfenzi.ile ,. 
quanto maggiorme,:Jte in cafi .fremwojì• 
j} avr,anno fo tto g~i occhi la, m,1,lattiq ed 
il rimedio. Le 'ì}1aterie di queff<t feco.nda, 
Epoca erano .troppq itiipÒrtanti, i; trop"l. 
po mqltip/icaii; per potér inferire nel l'('le~ 
qefimo Polurr11: /4 cogn.i7,,i,one ~ cùfle altr~ 
rrzalattie çlei bambini c/_ellq,_ prima etq ; 
la ft trqver~ !Jel qui(ztO f/o/ume, in cu f 
mi propongo di trattare dijfufa_mente di, 
tutie quel/~ che._ n~ [on,o 11na. Qrt/irua:i~ 
ronfei uç771.,a ._ 

SE~ 
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S ECO N DA EPOCA. 

Delle . cui·e che aver fì debbòno dei bambini i 
della mai1ièrit di nodrirli, e delle loro mà• 
lattie dal tempo del parto fìn . a quellò 
dello slattamento, 

SÈZi,ONÈ PRIMA 

Delle attenzioni cbe de;ggionft di bambini 
dopo il parto. 

e A P I t o t ò P k r M o. 
Noz.1oni pr:Ìimìnarì Jù i bambini. 

~~s;§( Bambhii in nafceildo ; e lungo tem .. fil I N po dopc;> che fono nat_i ' · fono tra 
m . . ;'lì' tu_ ttì gli_ animali q. uelli la cui COÌl" 
l.V. l~ dizione feqibr11 la più miferabile • 
~~~ Il principio che gli àriima rion agi-. 
fce fopra i loro organi che per quel fub limè con_• 
corfo ( a), il quale rtianifeflando l'infinita pof• 
fanza del Creatore , _innalza l'uomo fopta tue .. 
ti gli elferi creati. Affidata 9uefia Opera alla 
· A 3 nacu• 
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natura , non può eifere. perfezionata che p,ef 
y ia di uno [viluppo, e di una çoncarena_zione 
d1 perfezioni fucceffiye , e ql!e~a e la. ra,
gione più veri!ìrnile della debolezza del!' qo,
mo allorch~ ha(ce, e della iqcapacità. onde pro• 
~acciar!ì di ~h' egli abbifogna . 

I vitelli , gli agnelli, i · pni, e generalmèn-• 
te tue ti gli ~nimali, i:he fpno fatti per i bi[ogni 
<!egli µomiqi , çerqno nodrir!ì toil:o cb,e fono 
nati, camminano, ergono· il çapo , fi firafdna~ 
no, 'falcano f•1lla terra, ed evirano tutto ciò 1 
che può far viplenza alla loro fenfibilità. 
' I bambi~i trovanì. t fqppo jncorpiditi ; e nop• 
pq deboli per fare .quelle fonzioqi ; han d' . uo~ 
po di Hranieri ajqfi per fupplire 'alla forza , 
che <1d effi ma11ca , e per con{ervar!ì; altri•' 
mente perirebberq nell'ateo 4è1 lorq n-1fçi-: 
mento . Convi<:n prefent,1rli a\l,1 rpammella 1 
fpe(fo ~~c jtar\i a coglierla·, netqr\: il !oro cor• 
po, e allacciare il loro çor.ilone umpilicale; fe 
non fe ,pe fepara!fe il /uperfluo , e {e non fì 
poneffe at~en:r;ione a, pre/lare agli fieffi altri 
ajuti neçe!faq alla loro e!ì!1enza, vegererçbbo11 
eglino n~/ !angupre, q morrebbero . innanzi di 
languire, · 

1 bambini dormqnQ qqa!ì fempr(! , fpecial~ 
mente duran~i i quaranta primi giorni dopQ 
nati ; e tal fon no è neçe{fario ai mede!ìmi, Die-,. 
tro a Plinio è flatQ offervaco , che pel corfn. 
di !ìffatti quaranta giorni effi non ridono, nb 
piangono mentre vegliano ; ml\ çhe nono/lan
te fanno l'una cofa e I' <!ltra di tempçiin tem$. 
po durante il lo.ro fonno; il che d'ordinario è 

; un effetto del dolore, o delle fenfa~ioni da cui 
fono agitati. Hannovi degli animali , che na~ 

{cen• 
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foendo veggono difl:intamente; ma i bambini non 
veggono, conforme l" opinione della maggior 
parte dei Medici , perchè hanno gli umori ac
qL10ÌJ intorbidati,. e la pupilla troppo umida, 
cionde viene che quefl' ultima non riceva che 
confufamente i raggi ciella luce . La vifla non 
fi tlabilifce indi-po.i fennon a mifura , che l'umo
re diven.ca chiaro, e che fcema I.' umidità del• 
le membn1ne; e la diminuz.ione di tale umi• 
dità è qqella donqe procede i!c cangiamento. di 
col.ore degli occhi nel!' infanzia ... 

Non pertanto fi ha torto affermand·o che i 
bambini non vedono fobico dopo che fono na• 
ti; (e' ad eflì ii prefenri il lume , . fi!fano gl,i , 
occhi verfo lo Jleffo , e lo. feguitano quando 
venga cmnbiato di fito; o/fervazfone, la qua• 
le prova , che, almeno veggono confofamente ., 
Sembra che con tal mezzo la Natura abbia a• 
v uto difegno di prefer,vare i loro occhi dalle 
v·ive impreffioni della luce, da cui a.llora po:,· 
trebbon e/fer a!féttati , a.ttefo che fono efire• 
mamente teneri • La Natura ha avuto fenza 
dubbio 1-a medeiìma intenzione per garantire i 
bamb,ini dalle vi.ve impreffioni che ilfuono po• 
trebbe fare lugli organi del!' udito, giacch:è il 
condotto o/feo eflerno del!' orecchia in elfi non 
trovafi formato ; eglino non hanno l,'apofift 
'1'.13fioide , ed il circolo oifeo non è unito col 
rimanente del condotto aud.itivo •. lnfati VVinf
(ou olìàva che fi può. facilmente fepararnelo • 

, I b,ambini farebbero efpofli a manco acciden_, 
ti di quel che lo foro. , per rapporto a fiffatte 
difpoGzioni , fe la Natura aveif(ò dato alle lo• 
to fib re nervofe meno ·dilic:itezza ed irritabili,. 
t~ • Entrambe fono ecceflìve nellaprima)nfan-

A i . zia,. 
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zia. Il menomo accidente , e, per efempio} 
una comozione, una forprefa, delle grida un p0 

forti, un rifvegliamento a fopraffalto, delle oc~ 
chiate troppo vivaci di una nodrice, cagiona
no ai ban:bini dei terrori i i quali fpeffo fonò 
feguiti _da fpa/ìmi, da moti convul/ìvi, e da con-' 
vuJfìoni. Anzi fovente è flato offervato, ché 
rimango• eglino colpiti da fimili accidenti 
quando una nod rite loro porga il feno dopo 
aver fofferta qualche viva paffione; cagione e• 
ziandio troppo frequente di ardore nel!e ·vi~ 
fcere, di coliche, e d' infiamm-agioni. _ 

Tutto quel chf ha una ftraordinaria attività; 
fa dannofe impreffioni fu i nervi dei bambini; 
e fin gli acuti odori _, effendofene vi(li E:adere 
in letargo per l' effetto del!' odore dei gigl i 
bianchi , eh' erano appreifo la culla. A tt,efe ta• 
li èon!ìderazioni Varandeo raccomarida di 110111 

lafciar accoflare, nè accarezzare i bambini d~ 
donne- vecchie, nè da altri che abbiano il fiato 
putente, o la tràfpirazione acuta. 1 corpi dei 
bambini fono come fpugne in cui tutto pene
tra , e per fino le emanazioni ~ella viziata 
trafpirazione dei corpi infermi ,. lo Storcft ha 
offetvaco che un bambino di fei mefì rimafe 
appellato per un bacio ricevuto da una ferva , 
che aveva tale malattia , 

Ì cangiamenti notabili , cùi foggiaciono i 
bambini nafcendo, allorchè non fiano nel!' or
ditie naturale, moltiplicano le cagioni delle lo•_ 
ro malattie. Eglino non avevano _refpirata ,l' 
aria nel fono , delle loro_ madri ; e la refpirano 
nel!' iftante çhe nafcono ; le vefcichette dei lo• 
ro polmoni !i dilatano , elleno fin allora e
rano rimafie nr:ll' inazione : i mulfooli del tO"! 

n,çi 



Ì} E' F l\ N t ì ù t L i • /; 

bce {ì rhec'tono in azione , e coinincia.no dèÌ 
moti alcernarivi , i quali terminano foltantd 
colla vita ·• L'aria del!' atmosfera penetr.a di"' 
fotramente llella (oflanza dei folidi ;- e · concor-" , 
1·e a formar la loro unione; da agli fleffi for-': 
ta, attività; ed elalìici~à; fcema e diflrugge l'. 
una e l'altra colle fue alterazioni • Il pefo del!'. 
aria elìeriore bilancia l'elaflicita di quella de l 
corpo , e forma feco _ lei url cohforfo equìli-' 
brante ; le fue variazioni diminuifcono talé 
concorfo, Id 'turbano, Io forprendono , lo ren~ 
dono infufliciente alle funzioni " virali, eh' egl i 
·deve alfecòndare , e cagionano la morte : 

li fangue dal!' ìflante del nafcimento {i apre 
le llrade di una nuova circolazione nei pblmo,. 
·ni ; il forarne ovale non conduce più queflo li-: 
guido direttamehce da ! venctico lo diritto 411' 
auricola finifira ; . come .facevi! pr.ima; la fu' 

1 circolazione refla. fopprelfa colla placenta dall 
itiazione di quefl' ultima , e dalla feparazione 
del cordone umbilicale; la madre più non no
trica il bambino colla {Lia propria foflanza _, 

' un nuovo aliµiento deve fopplire à lla mede/ì
rna, e le ,fue , proporzioni deggion çorri/pon de-
re a quelle de.i ceneri Organ i , eh ' ei deve fo· 
flentare l ei gl i opprime effcnd'o eccedente ; fe 
non /ìa a fofficienza, gli trae nel languore; le 
foe variazioni mettono il bambino a crHdeli 
prove, e le fue qualità lo fanno !?erire fe an. 
co per poco fìan0 viziate ; e fe fiano eflranee 

· alla di lui narnra. 
Se a tutte lìffacte taufe lì aggiungano· gli 

effetti dei vizj ereditarj, Io fconcerro delle fe
trez ioni , i difetti delle nodrici , i loro inca~ 
modi; gli ;;bufi che commc.ton0 cir- a· i·l modò 

d! 

) 
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di vivere,; e l'inattenzione delle mede/ime pef 
ceree çure elfenzial i ai bampini , farebbe diffi
çile calcolare e determinare il numero delle 
loro rnàlattie , Sono quéfie altrettante· cagion~ 
çapaci a far degenerare 111 fpecie umani , a pro
durre la Jpopolazione , e 4d accrefcerla fenfì,. 
bi i mente, 

C A P I T O L o l I._ 

Dt'lt' ,:llaccf.atwa del çordone ttmbi4i:cale. 

L' alla_ cciatura d_el cor.done umbilicale , e la, 
.. mani~ra di tagliarlo fono operazioni fem• 
plfri11ìrne, ed a portata di chiunque ._ Nono•. 
flante ficcarne po!fon elleno ,1vere fa(lidi0fe 
conkg11enze , mi fi pernJetterà di re)' licarle die• 
ero gli Autori più accteditati, po ichè fembra
rni c0fa elfenzia le l'aggiungere alle {ìe!Ie al•. 
ç.une utili olfei;vazio.ni. 

Toflo eh' ç nato -il bambino , la mammana, 
deve introdurgli il dito ne-Ila bocca , e levar
ne la mucoiìtà, che ordi11ariamente vi lì ero,. 
va, perchè impedirebbe la refpirazione , e "fe, 
rlla folle abbondante pottebbe anche impedire lo, 
{labilimento della fleffa , o· intercettarlo, 

Quando il pano lìa naturale , la feconda 
viene efpulfa un momento dopo ch'è nato il 
bambino; 11el qual cafo lì può ritardare l' al .. 
jacci ?. tura del cordone umbilicale, fìncbè la ma .. 
dre ne !ìa, liberata . Nonpertanto fe l' efpullìo• 
11e della placenta venga ritardata fol anche per 
\)echi momenti , è cofa elfenzi;ile di farne la 

legi• 
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legatura, e di tagliarlo, tanto ineglio éhe i( · 
µambino ne fla piµ comodo, e che d'altronde 
iì ha piµ libere~ per liberarne la nladre , 

li.icevuco che abbiafì il bambino, lo {ì cori• 
ça fopra un pe;;zo di panno , o di fanella t 

caldo, con fopravi interiorrnente un fine pan• 
nolino; {ì lega il cordone lunge rre dita, Q 

a!l' incirca dal' ventre; $
1 impieg~ per tal leg.~ 

Ì:qra del filo affaj forte acciò non fi ro~pa; al 
qual effetto Jì prendono tre o quatJrd -fili , i 
quali ~' incerano infìeme ; la loro lunghezza 
dev' elfere di un pieµe; {ì fa un nodo da ogll l 
çapo; fi avvolge con varie ritorte il cordone 
çol filo in ra! . guifa preparato; vi {ì fa nn dop
pio nodo ; lo fi tìringe quanto baf!a per arre
fiare il fangue , ma non già tanto, onde non 
çagionarvi una i0fiammagio'ne , Indi li rivolgo~ 
no i due capi del filo dal lato oppoflo, fi an
nodano nello ile/fo modo , e Jì q,oltiplicano 
que!l:i nopi, ferbando il medefimo ordine _ fin
çhè non abbi;ili _Pi'\Ì timore che ilfangue

7
po(l~ 

gemer fuori. :f3,Cogna c@nfervare 11 rrmaqenc,:
della legacqra in tutta la fua lunghezza per 
ìervirfene nei cafi çhe potrebbon effere richie
fli da!Ia nece!ficà. 

E' queilo il modo di fare la legatura del fu
nicolo umbilicale quando lì trovi nel fuo flat o 
naturale. Ma poichè <tddiviene talvolta eh' egli 
fìa più grnilo , o più piccolo dell' ordì11ario , 
allora fi prendono delle cautele , rel;iciye allo 
haco in cui trovafi. 

Io ho offervato, che il cordone ha nelle fue 
membrane un numftro d' interflizj cellulari 
c~e contengono un liquore denfò, il quale ri/ 
foe. _ageyo!~ di far ufcire premçqdol9, mentre è 

· anco• 
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'à ncora freJco . Quando . tale liquore lìa abboii'
dance , egl i ingrolfa talmente il cordbnè , ché 
quantunque ~i fi, facciil una gagliarda legaw.: 
ra , nonoflante 1~ foflanza interméaiaria !I 
Iecta , lì ritira, ed il fangue geme fuori, quàn'
do non fi prevenga . tal accì den te con una. par• 
ticolar att enzione. Nei parti labo,ioli ialvol~ 
ta il cordone lì gonfia . per hn effetto del pa~ 
timento del feto _; il fuo volumè di,minnifce , 
fatta che !ia l'allacciatura ; ella _ rimane co
me nulla: allora lì arrifchiàno delle emorragie 
mortali fe non abbialì r attenzione di prevenirle , 

II liquore degli interfiizj ceilulari dei cardo.a 
ne umbilicale è tal volta in sì piçciola quanti• 
tà, fpecialmente nei bambini; che non fono a 
termine, che lì r~vvifano i fuoi va/ì attrav·er
fo la memb.rana che li rivelle ; nel qual càfo 
il cordone è fottile,. vermiglio, e lì rompe fa. 
cilmente nel iìto della lega tura l qµand o non 
fi adoperi un filo largo e piatto ; I cordoni di 
tale fpecie fi dicono fànguigni; 

Sono cnte(li tre cafì differenti, . ng~1aimente 
perniciofi, e che richi.edono le più ferie atren-. 
ziooi. Si porge rimedio ai due primi ., /èrin
gendo la legarnra allòrchè abbiavi qualche tta• 
fudamento, ed · ali ' altro fac , ndone una nuova 
al di forra della prima, toifo the avvenga di 
accorgerli di qualche laceraz.ione , Si polfono 
prevenire gli accid enti che hanno!ì a _temere 
in Gffatte circoflanze, praticando una feconda 
allacciatura al cii fopra della prima; la lì deve 
difporre in modo, che poffa effére flretta ful 
fatto , allorc-hè la prima fia divenuta infuffi, 
ci ente nei cordon i troppo graffi, e eh' ell;a ab~ 
bia tagliato i l fanguigno . 

la 
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L'a' neceffità di una dòppia legatura, neì dèt~ 

ti qi!i diverG, efìge che Jì allacci il'cordone 
)unge tre dita all'incirca dall'umbilico ; non 
farebb·e poffibile il farla legandoh contra i( 
ventre , o fì farebbe difficilmente- fe !' 'altra 
fofìe fatta alla diCTanza di un dito , 'come voa 
gliono certi Autori, o di due, feçondo. che in~. 
iegnano altri. D'altronde allacci ando il cor
done troppo pre/fo, lì opprimerebbono i va/i 
dd baffo ventre ; il che potrebbe cagionare 
accidenti', eh' è cofa prndenziale prevenire . 

Non di rado nafcono i bambini con delle 
domfali: elleno fono prodotte dal rilaffament o 
del!' umbilico; ed il cordone non ha parre a 
tal · acéidente. Gli flraordinat j gonfiamenti di 
quefi' tildmo altro noR fono eh' ernie fpurie, 
le quali provengono dall'ingorgamento dèi fuoi 
vaG , Quello {lato del cordone utnb,'licale nori 
impedifi:e che non fi faccia l' allàccìarnra; al~ 
)ora lì fce lge il fìto, ove fembra trovarlì nello 
fiato ordinario, ed il più vicino alla fine• dell' 
ernia ; fii ne fa la {~parazinrie ·, ma alquanti 
giorni più tardi che {e fo(fe i!ato nell'ordine 
natttrale. ' 

Non fi deve temere delle ernie per aver la• 
fi:iato il -cordone troppo ' lungo, poichè eglh:o• 
mificia a vizzarG fubito eh' è legaco ;· d'. al t'ron• 
de per ,•quanto lungo, o per quàntò corto ègli 
fia, fempre fi fepara contra il ventre nel me• 
\!:ell'mo lito, e, cade verfo il fettimo o l' òtta• 
vo giorno • Tale 'fepatazione deve farfì da , fe 
m8cdefima, e farebbe cofa pericolofa I' acce le• 
ra;nela • La natura trovafì ·occupata allora a 
convertire in legamenti i vafi del cordone che 
tellano dopo la fua , fepa'fai:ione; il pm:bè bi-

, fò~na 



i4 DELLA éoN H ii. v dioN il 
fogria lafciarie il tempo neèe!Tàrio per èc'impÌ e~ 
re l' opera fua ; . . . . . . . 

Attefo l' èffet tb')di Uh perhiciofo pregiùditid 
iì è trecimo, che qtiando il bambino era debo; 
le, /ì 10 :Veva fortifica do; facendo rfencrare neH' 
àddome il fangue dei vafi nmbilicali ; Q.uefio 
fangne; (Ofib che il bambino e i:làto ' diviené 
efìraneo nella ma!Ta deì liquidi , ed è feparàt o 
~al loro èopcorfo; i_l perchè [onofi veduti dei 
bam.bini fotfòcati pegli effetti di detta opera~ 
iiorie phco cempo dop_o d'averla praticata. 

Hannovi degli Aucori; i , quali hànrio perifa• 
tb mal appropolìto i cbe per prefervare dal va.: 
jno!o, bifognavà; nell' ifìante del naftirnento ; 
tai;liare . fa comnnicaziòne del fapgtie dél . cor~ 
i!one umbil ,icale con quello dei vali del bam-' 
bino; ma develì riguardare tale opinione cO• 
me una .confeguenza degli errori in cui . erano 
gli Arabi, innanzi di ei{ere rifchiarati dalla fa.; 
na dottrina ,dei Medici Greci ; Eglioò at.td• 
bui vano tutte il bene; e foctd il male cne fo~ 
pravvenih nella èoncezi_one, dura:nèela gra
vidanza; e dopo il. parto, al langue mefìrua.i. 
le , fçcondo le differenti variazioni delle foe· 
qualità. Il vero metodo, ed il più fano, e di 
allacciare il è6rdone umbilicale fonza determi• 
ilare il fang4e verfo il bambino, e fenza èac.;. 
éiarlo v'erfé) h placenta . La ,Naturà b.t(fa a fe' 
medelìmà in cali circofianze , 

/ Il èordòne n111b'ilicale lì rompe tal"'°lta .cori-' 
fra il ventre negli fo~zi cfol travagliò' di un 
parto laboriofo ~- e può romperfì ancota pér 
isbaglio di una Mammana. imprudente • . Allora 
non vi fì può fare allacciatura , e convien ri'i 
mtdiare a tal accidente con altri modi. In !ìf~ 

· ' fatre 
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fatte pericolofe circofianze , la Mothé cuoprd 
la piaga Ì:bn un thracciolo di filà afciutce, in 
guiia che riempia il fico d.el cordone rotrti ,, o 
flrappato; ei lo ferma con u_n empiafiro di pe.l 
ce nera , o_. di di ilpalma ,, .ed un~ pit:ciola fal. 
fciatura còntèntiva; fatto :cori uri ,pezzo ·di.ce.;. 
la piegata .in quartrè. Alcuni· altri Ofl~trican. 
ti applicano fulla piaga dei- pinmacciuoli fai-' 
pregn:iti di polveri afiringenti; fofienùti ugual• 

ni~~~eott;1:r~:1~o~d~~/~;t~ilicali rotti alll 
uinbilicolo medefìmo, e t:pme [piantati , è dal;-; 
la e-ili P,iaga non ufci va fangùe. Erà q uefio i' 
effetto di un ferramento f pafmodico delle mem~ 
hr,an·e dei vafì fanguigni ,, le quali facevano l' 
effe.eco di una lègatura ; Una tale fetcheizt 
della piaga, fatta per la fepa.razidne del ftfoj .. 
colo umbilicale, · nulla tavèr dev-.e ,di forpren.: 
dente pér coloro èhe ·hàm1b vifio ,delJ<a ·merri. 
bra rotte, ,o firappàte per violenza ·,, fenza.che 
ne fèguitfe emorragia. , La fecchez.za ,della pia" 
ga, fatta dalla feparazione del rnrdone umbiJ. 
licall! noh elfendo 0 èhe lacci.dentale ; ,è da te• 
merli che- le membtarie dei. fodi vali . venendo 
a riliiffarfi, il fangile , pòifa •ufcir-ne, ed il•bam-: 
bino_ .rimaner efpo!lo . à perdere la vita -per I' 
amori:agia., 'Qaindi . è ch'e prudente cofa ap.;; 
plicarè' fulle ·piaga gli HeiJì,rimedì; éhe vengo .. 
no indicati dalla . feparazione prematura del 
cordone, umbi!Icale. . 

Quando a:bbiali fatto l' -aHaèciatura dei cor
done umbilicale CfJn tutre le cautele do'i'ute :;i 
tale femplice , ma importantiilìrìfa opérazione, 
lo fi taglia còn un coltello, o cion forbici . be-. 
ne affiliitff, un dito traCverfo al di fo,cro dalli 

ba~ 
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banda della placenta , Indi !i deve porgere fai 
più feria attenzione alla parre, ove il cordone 
è flato recifo, ·per affieurarfì fe i' allacciarnra 
fia ben fatea o no. Nel primo cafo nòri uafu
da il lfng1,1e, e nel fecondo ne geme fuori più 
o manco, fecondo -lo fiato della legatura . E' 
d'uopo affiwrarfì più particolartne.ite di tale 
trafudamento , t0cundo la piaga del · cordo
ne con.de! ·pannolin·o bianco :- vi fì difiingue del 
fangue per poco che ne folli fuore ; e già ho 
detcb che !o fì ferma raffodando i: allaccia~u
ra_, 0 facendone una n.uGva. Hannovi dei Pae• 
fi , : e principalmente in Germania, ove le 
Mammane gittano della polvere di noce mo
lcada· full a piaga del cordone umbilicale. Z uin-
1,ero approv.a tal ufo, il" 4u,la!e 'non fì può con• 
dendare . , • abbenchè egli fia inutile , quando 
non abbia vi pe.ricolo ·d' emo'rlagia. . ' 

Dopo aver, prefe .cune fiffatte cautele, fi av
volge là cima: del cordelle con uh pannolino 
JJettp, ùnto · con u,n pò di burro frefco, o im~ 
bevuto d' olio rofato . Si ·mette 'pofcia un pan• 
nolino dop.piato. fopra Ja pate fup~riore della 
!egione umbi!kale, e. fopra .l' epigailrica; vi lì 
corica il ·rima:nente del cordone ,, ,he fì cuopre 
(O" una compre/Ta;, a ,quefia · fe ne fovrapone 
un' ,altra ·, e la . fi. ferma con. una fafcetta. Ho 
de~fo, eh' è. una faggia. caute!.a il coricare la 
t:i(na del cordone in guifa che fe ne fiia ver• 
fo la parte fuperiore del ventre1, •.e ciò a,l;nnch~ 
il fangue n' efca fuori meno facilmente in ca• 
fo d' emorragi.a . • Si deve coprirè còn un pan .. 
noli no la parte del ventre,, • ove fi adagia il 
cordone, poichè fe toccatTe , immedi~tamente il 
vrntre det bambino, lo i11,omoderebbe grandd...., 

men~ 
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n1ente cnlla .. fua fredezza a fegno di cagionar
gli .dei vivi do lori di ventre • 

CAPlTOL. O III. 

f)eb•/ezza dei bambini n,afc,enti, e mezzi di'. pa• 
'Venirne gli effetti, 

L.A debolezza dei . bambini nafcenti è fe~
pre pericolofa ,, e. fpeiTo mo rtale. L' at• 

rnosfera fa fu i loro orga,ni un effotw , che noo 
avevan.o provato. net bagqo dolce , ove nuota
vano nd {eno della madre;. il moca ofcìUaro~ 
rio. delle fibre o' è ritardato, l' attività del I.o• 
ro . el.atere ne refla foCpefa, l' elallicità. dei fo, 
lidi in ca.I guifa oppre/fa e, fcemaca; qui ndi la 
circolazione dei liquidi foggiace alla medefima 
forte,. La fola nat,i,ira, è que.tla che può ri!ìabi
lirli nel/' o.rdine m.eccanico, eh' e/fa ha [r,ro de• 
flinato ,. difiipando colla for z-a dell ' azione ciel 
centro l'inerzia delle funz.i o ni della circ0.nfe
renza. Se gli e(pedient i della natura . fi trovi. 
no infufficienti per rimedi-ar-e tof!amente a fif
fatti difordini , iJ bambino cede a poco_ a po
co, la fua vita fi ·eccliiTa, foccombe, e lì an. 
nichila , qualora non lì allolltanino con i foc
corfi dell'arte le fooefie nuvole , che !;i ten
gono nel!' opprefiìone, ~1efii foçcor/ì neceffa,
rj, per quanto per.ò energid lìan. eglinp, be
~efpeffo d,ivengono impoffenti , ,quando iia tra
fçendente la d.ebolezza dei bambipi; ed ella è 
fe~pre tale in quei èhe nafcono 1>1~ma del ter
qiioe o,rd,inariq , onde l; cqli1 rat,t ,:0 c;h(: nqrn 
f9cçortiba,nq • 
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Q!1efle caufe generali , e troppo freque nt i 
" della / perdita dei. bambini nafcemi; quando fia• 

·no deboli ; vengono fpelfo accrefcit)te e favo• 
rite da alm:' ; le quali anco da fè fole fono 
capaci di farli perire ; L'azione meccanica del 
petto è ; {ubicò che . fono nati , unà elfènzi J!e 
condizione alla loro efifkoza, come gia .offer; 
vai, ed ella non puèì ffabilirfi che per vi à di 
una immediàta éomriniéaziÒiàe dell'ar ia del!' 
atmosfera colla_ fofia_nza de/ poÌmoni . Le èe\~ 
!tde innumerabili . di quefl;i vifcera deggfoB. 
riempirli di aria ; efpellerla, è ti pigliarla fuc• 
ceffivamente ; La maggior parte dei fuoi vafì 
fanguigni, fin . allorà _ dcp're{Jì ; e fenia aiionè 
!ifialcica ; -deve fvilupparfi ; . riempierfi di fan• 
gue' e formare uri concorfoneèelfario èon tut• 
te le funzioni ; fenza le qùali là vita fi eccli!~ 
fa iri un baleno ; Quando le_cellùle_ dei polmc; 
ni fiano' troppo deboli ; fenza elaterio ; _o con; 
fofe per via di mucofita ; che .lè cance!'Iino· ;·cì 
le o[lruifcario; nori ricevon elleno j'ùià deW 
atmos(era ; i vafi . fa'nguigni, ne fono rapprelì è 
éori1preffi, le (unzioni _delle une e· degli altri 
Ì:ion polfono più flabilirfi ; o non fi flabilifc0• 
no che imperfeùamente • Nel primo cafo la 
perdita dei 6ai11bi_ni '!: prolJìÌna ;: rimangono' op.: 
preffi da una fpecie . di .. apopleiìa, èhe delude 
e rende inutili tutti · gli ajuti del!' ar!té ' ; tal• 
volta ;' ed anche' fpelfo riefcorio nel fecondo' 
quando fieno amminiflrati a propofito : .. 

I bambini ,polfono perire altres) pegli effett i 
di una pletqr:i fangl!igna ;' e di fat t i quanti a• 
borti; quanl'i parti fpurj avvien di vedere mc.; 
to giorno ;\ q uali da altro non· fono cagio·na•. 
d che dalla pletora della madre? · così' _quanti 

· /iam"' 
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bàmbin i ci toccà vède.~ a> riafcere :Cui i,unto di 
fp,rare , per aver i ··iv•a/ì ·troppo· ingorgaci di 
fan gu'e ,? ,, ... , _____ :;,.~•,,,1 i: .. ', ,1, , :-..... n'· •~ ,1 : 

; La .. d ilicatezza d:elle ma-chi .;,, la lord de&olez_..: 
la , la . !or? i:.oflicuzione vat~tudinar1a. /)é ',lorò 
paffi.om ; 1 lnro ecce!Iì ;. le loro malattie final• 
mente ·, qliellè . che . fono pa'rticolari al· fe-co ( a) ' 
e .1 parti :Ial:ìodofi ; .forni ,altrel'.tàtite . caufè or:
d·inarie oella peroità •dei rnedelìmi, è f pe!fò i:lel 
loro ., _languore • . .. ,,,? . . :'-'. . . .. ';' .. ·. • 
,,' l bambini , .chè ÌÌÒn refpidno; nofi ~cHf~,rìÒ 
gridare .,. nafcehdo ; e qt1ei i cui polmbn•i ho~ 
varifi olìrutti dà inuco!i ta• nbn, inandanÒ th~ 
gridà deboli, , o puntò nori_,gridarid, ; ', fetÒ Ì'ì dd 
la qi1alica degli )ogorgamenti .,di queila 'vi,fce~ rà ~- In . ta le fat!idiofa ci Ìco/lanza ; . la , lai-o pel~ 
le- divienè v10Ìecca; ed· à_yvicinand6 l', orèéchia 
allà forò l:ìoèca .; vi •fi dilìingue ~ nà fpecié . di 
rantico; iJquàlé , prdviene dagli oflacbli ; che 
rrovà I' à,ria ,~e.I fuo. pa!fàggio : rieÌI' arteria tra~ 
chea : !«bambini , in tale !ìtiìaz.ione' o rdiìià ria
me~tè_ ferhbranò ·verìfr -.Ì ·~er\e .. ; è di fatti nul• 
la foffrono nel}eiic( della madre ; perchè . norì 
in _elTo ,norì hanno l'ufo Jella ì-efpiraziòné; rÌ)à 
~e) ,lo.f6 nafcimeri \o . per contràrio ; ficcarne la 
refp-ira!tione è il fof!egno della lorò vira ; così 
r ilì fo te :. in c ui ellà ceffà è quel!Ò dellL lorò 
ihorte. Quando uii bambino trovifi in fiffaé rii 
tri!le fii11a f ione ; co ii vierÌ effèr atten to à pÌ-e-' 
flargli ogni maniera d, aj uti ; io 'rammefito 
quelli ~he fono i p iù ufitati. " 

B Si 
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Si -tiene il vifo ·d-el , bambino difcoperto, e la 
foa bocéa_aicun poco ape•rta ; gli fì foflia del 
vino caldo nel volto; (ì nettano le narici con 
picc;i9le, talle di ,P.a-nnolinò ·t·uffare nel , vino ~ 
fì. @ppLica1;0 de.i , panno-lini inzùppati di vino 
qldQ taì .P.t.no; lo li in1or;:con violenza ; .gl,i 
f,Jr_egif-il~ 11a{o,,: e la gola . cr.>n una piuma .; .li 
frr,,ia l,a •,piane.a dei piec\ì cd.n delle .feto!~ e fi 
foffia: de l fume. ·o ·. dell' aria· ne!!' intellino ret.
~0. '. Mentre li ~1ette in opera raie foccorfo·, ii 
pa1 .cirr,a il! rifèaldare moderat-ainente c' Ùit.te le 
.parti jdd corpo •• Se l3 refpir2Zione com.incìa a 
!Ì'f\aQibrfì ·, f/ fe non,- venga faticata a frgno d' 
,ì-mp.ed ire _la degllltizione, gli fj.fa ingotare u.na 
q1i:c,hiajata da caffè di acque di fiori d' arancio -, 
o cl.i cme:la, oppure: di, vi.t\Q. addolaito ebn un, 
pÒ' di fci~oppo d' ffopo, 

Q!14ndo , !:i debole,zza dei b~mbìni :.fìa . fiat.a 
ço11trat~.a nel fen,o . delle loro madri; e eh' elfa 
fia grande , fi du.f:\ fa·tìça .a conofcere alla beh• 
]a pr.imfi le eglino /ìano vivi , o fe f.ìano mor• 
ti; t~lvolca il lor.o colore ~.,livido, principal• 
mente nel volto., .Se n' ~ veduto rimanere èlue 
orç intere in tale fl_atO, e, rinvenire a poco a 
poco. ·come dalla morte alta vira. I bambini , . , 
che fono di Lina eflrema debole_zza, or;dinaria
mente fono magri, rigidi ., . e la loro pelle è 
fudiccia, e coperta dei frar:nmenti d-i una tra
fpirazione denla. , glutinola, e di cattiva qua• 
jirà, Siffatta debole~za è talvolta sìgr·a1,1de, cj:ie 
i bamqini non danno. i'! menoro,q.feg,;,:odi .v.it:i, • 
. Sarebbe una g1;itide . impri.1denza l' abbando~ 

nare un bambin~ in tale fiato /; fi può prefu
mere, eh' egli fìa fufcettibile di qualche efpe
diente fe la maçlre l' abbi<j fçntito li .llimo·verfì 

• poco 
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J>OCO .tempo priai4~.Qd i pàr.to., cjualoc non Gav i 
rlaca ,una , ecc.eifiva.,perd ~ta, di .. fang11e ,, ' e . fe~.il 
p.rr.to·' non lìa .f!aco .elìremarae1ìte laboiiofo ~ .,. ' 

Avveg;nacche un bambino non a"t,·1>'i;Ì"grida-' 
t:Q•,•; l)b daco,. e11erioi'h,ehté fégno di vita \ ·• non" 
oifàa:u:., fe ,lì ,polla fentire · i.I moto .del cuò.1e ;: 
applic:airdo: leggerm:èDte Ia,:mano fui di lui· pec"' 
to' ,, o -fè ,ti dilUngue una debole pul.fazione·nel:.. 
· le ari eri.e' del c.Qrddnc; i,imbi,licale; lì .puè;, pren-' 
'de'f: 'è_or;àggio ,.'di'nimarè '. lit propria tonliid'enza·;, 
e. fper.n di_to,nfe:r~ r{o., :, . (' ... ··:. 1 , ''" e i . 

, Nelle .debo!ezzè, ,h:,qfa'é!la fpecié .fr ,t •enfanò 
iJ occòxlì da me" i:ndk,at:i nel!'. arcicolo;J:prece~ 
'del'l~eq ·p'òi.chè: tom:engon eglino alkunecèd al-': 
le alf.re· , · ce.t:idono ', t.u.1.t1 ~ugualrnerlté'.•·ad ·e.cci'
tare le, ofciHazitini ,delledìbcre ,:•a r'ìllabai.lfre.,ol ;i 

,lord elfiil'icità,; a ri!evatè il' ic_o1;10~délle inedcelì"-. 
h1e; ed a 1ian.ima i:e 1~1 èim~Ia.zione ,dei; liq·qi~ 
di . li: Camérario fe~e la i fegu·(;nte ctrfkr\iaz'io'ne, 
nella fua propria• fami·gli1a · , •, La di. lui niogli:è. 
partorì una bambina' , la quale. canto più ,ve.ri ~ 
lì1ui{nièl)te lì credette t'riortà; quanto maggiòr;; 
i:nence il colate .dèllà ,pelle era I.ivido, · Là pa" 
terna · te11erezza del ,·detto, Medico rlilòn ,glEper• 
mife di abbandonarla ·lènza averle ,prefiac.o. al "' 
cuni ajutì, abbeni:hè '. èi /-gli riguàr,daife , èome. 
inutili. La credeva h1drta ,,l':i più di nfrz.zì~ra :; 
ma . non ·pertanto fece rikaldarè .'del v.iri.ò ·: di: 
Malvalia, Io mefch;ò; ,parti "uguali, -' CQri: de.11', 
acqua; ne fece lavare 1a bambina, ·e impegnò 
la mammana a meherfì in bocèa una polvere 
t ordiale ; fiemperatà in un cucchiajo del me"' 
dèfìmo vino, ed .a foffiargliel'> nel vifo ·. ,Allo~ 
ra la bambina, di cui, di!peravafì !; diede· q.ual.., 
che fegn(i) di vita; e finalmc;nte vilf~. Haon,0vi 

B i cM• 
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de!Je ço{11ari ,·.le ,quali im!ta!L:cin::ofia11ze -ma
Ìli{J~o . d,~lla '. c~'nnella ;.i é Jo1fia110 'frequente: 
1ne.11te·•. il loro fiato raron'ìa.tizzaro nella , bocca, 
<Ì\!l bambino. · . · : , : ,, .. ·· · ,: .· ' ' 
" In a'l'cuni ' luogh! , deJ\a · ~errn ii'nia (irnpi\lga 
µn· altrn ·mezzo per. fo~cìlicàre ' i barnbi~i' debd,. 
li nel,!,' ifiante èel ,loro nafoimento ;, doè fì: :fuc~ 
çhi'<\l)0 ·le;, lorp • n1~·rrìmelle1.•.,1;~r,n\~mrt1af\e r çjr~ 
di ciq f arç iac;C'iJfium~no .; ·.fugono . . foltanto ' 1~ 
m~mrrieHa ,fiaifìi>a ;; nfa· tale.i·~refrrenzà è cdeifar; 
sì o nò ·, un effetto del,"'regiTÌqiZ:io :?' :sr ·:~uo 
{f\mh:!ene.; per via 'c!'iìl·l.'pff~v.~fo'n,~·. ·Lo .. Scur~ 
rigio ·rife;:jfèè vari efempH ·d·ei bu()nÌ éffecii -'di 
i:aLe •; focco;rfo', -~· ùr-ca 'df ren.deil.i' atfai '_amen; 
/ic\ pe'rchè .fi '. ~ebb11 :•~ye~ ~d1Ìcià.'cnei n,éde:fir:nì; 
Hann-é:mizri',lo rr igL1a.rdasoorne·•i1' pi·.ù efficace ,,,.1\ 

bambini ? ro,;eèqueiì':A,ùc.01,ei • ? foj'ira ,i' iq1uàli ,lo, 
fi ìtit-iti.cà, ,' d,a,n,no !quàkhe deen'o di vita' cofio 
è?~' lo !! \;ìb~iai im~ifi1} i~! _rrf~Y <tJn · ~.arnbi,.Po,er'~ 
r'1maflo talmente! rnpebohto ne! ,paffu.g-g-ro, ove 
erac• fiar0j d1eni1co .'.pe! cbrfo•:d:i,uè 9r.e; . che fq 
creduto-mrnrro : ~ ,ill:orchè •. Jac maùr'e · fu Jibera
i:a ·•t Si.'.:avev.~·.:avutò ·,r·ic!irfo' 'in.util men'te a rm~ 
~i gli"fli-dh1,arj ·,ajutf ;,;~Jnorl~er~fi _'vedut? a\cu~ 
legno:.di , y~ra ·'.''fUtt.~ ie1nb~ava ' clrfp~rato ; , m,\ 
ra,h mdrice ,gli fucoh:i,o; J;i ·mammella· {iniflra ,,,e 

-in q,i1el+',,ifl!inte il ·bam·bino . 'fu richiamatci- al:: 
la vita ,ì L~ddio •rifèrifce: ·un efen1pio"fimile ai 
pt,e4de'nce, ; tutti -gli1 ajµti ' effendo 'femor•àt\ 
i•nuJifr;, , etl · il bambino . dichiarato morto ·, la 
mammina ·gli ,fucchiò con forza · l,a manimellà 
fi1,iflrai 'per ' tPe ~vol1e ' confeclltive ; ' avvem1e à'• 
aci:or.gedk ,alla tàza ' volta di 1uh moto nell' 
addome' chH .bambino' ; egl-i èfà lò una 'picciola 
vento!ìtà,, "diede dei fegni e- di vita , e vìfle. Sa• 
·· .t · · · • · · · · · · rebbe 
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ff,t?.~(l , c;ofa_ fuper.flu.a riferi~e altre offervazip!l_i 
(gpr-a gl ~ etfeçti C1!utari di; tal ajuto; è ,def\o. 
pop_po innocent,e, e troppo facile per trafan• 
ilar!o 9elle circoll.-inze , -9:ve protrebbe ef/ere 
~!Ue .• ), ! w' ' I I \ 

. Oltre la pletora fanguigna , çontratta dat 
bambipj ··nel Ceno della ·loro madre, eglino van• 
iio efpòfiì -~d. un iQgo_rgamén.to dei y<1iì, cagio• 
nato d_alla comp,ref/ione che; foffrono nel paf
faggio_ dura11te il travagli<> dei pa.rti laborioiì • 

. Tale compref/ionè 'int-ere(fa ordìnariamente tut-
fo, i\ cor·po_, ·poiçh~ è -d-:Ìloròfa, ~ard~ , inter• 
i:ompe ,,. P, 11rrefia la ,çircol.azione dei liquidi in 
una . gran parte dei vafi . d_ella fuperficie; le 
qt.1,ali : particol_atità irrego\ari turb~n.o r qrdine 
generale; dell11 cirçolazion_e ,. e i;,orgono, occa•. 
iioni: ,.a :pemicip{ì ingorgamenti delle. v-ifcere · • 
AI.fora : ( pambini tpno g0nfiati , n1arcoriati, 
çchim.ozzat\, lividi,. <;e,_ ' . ' .. , ·• 

,fo;-quefie due. fpeçi_i; diverfe di, pletora è 
ind/Jp~nfabile qi. (c,em.ar.e. la quantità del_ fan~
gue dei b_ambini , lafciaudone ufcir fuori una 
? dµ_e -onci1: pel corqo~e: umb,iliçale •. {n_ que_., 
fii caiì bifogna çagliarlo in_nanzi di firing~rne 
f all.acciatura: fe. ·egl_ino_ reflino deboli ad onta 
di_ tal(1 ajuto , fi avrà ricorfo. ad. alcuno dei' 
i;nezzi da me propofli per rimediare alla loro 
debol_ezza , i_!_ quale ii keglierà_ fecondo la: loro, \ 
fit-u~ ;,:iqqe ~ ; -

Riflet,tendo fopra tali 1ofTervazion_i_, fì, deve 
pr.~fome,re, che. lpeffo ii lafriano perire ~lei bam.
bini , che. li credono morti, perchè in n11fcen
do non · qannò fegni · di vi.ta · ; onde è , ben cofa 
fpi~cevole che da chiunque non lì abbi.ano lu• 
~i bafievoli per faper prevenire tali difgrazie. 

. · B 4 Affi-
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1',ffine dnnqùe di no.ti ·prerNÙ ab6agffo· ir\ -~é.;. 
tafioni sì dilit~te, ove gli ·ajuti dell t arte fono 
e!Tenziali , b'ifogna·perfoadedì ; che la èotruzio • 
·ne feniìbile della pelle-dei bambini ·e uri vero te.:. 
gno di mone, ed il fol'l che non iìa eqùiyOc:o ~ 

,. ,. - ' 

C A P I T ' O ' L O · 1 Vi · ' 
(' .• :::: ... t 

LA pelle è· uh retieelio ~ortipoflo ·•ai fib~è 
· · nervofe , tendina/e, .e Bi elìremità d ' arte• 

rie •, e _di v~ne; Oltré d•i effere c Operra di !iot!,' 
chetti nervdlì ; Oflervafi focto la pelle un' infi
·nità di glahchrle, e di tubercoli, che lì' •e!léh~ 
·dono fìnò alla fuli'erficie ; .e , vi formano '-alt -ree.:. 
t'anti pori, che fervono al.I' efùezione della' i,r{;. 
fenlìbile traCpirazione , e de!'!:udOre ; L::èiivv~n'" 
·k_oe/tio, il P: Mrrfenne, ' e Grevv hanno fatto 
de!le rlcérch·e folla quantica immenfa 'dei · pori 
·di cui è crivellata ; fìcche eglino ne vaforatid 
il iiumero a più di_ fedet i milioni ìrt ti'n_ udmò 
di h1ezzana Ila tura ! '· ' · . · . : ·· r 

I pori della pelle fi mollrario feii/ibilnforité 
-nella palma della mano; e ·nèlle giluirure deJ.:. 
l'e tiita • In effe i'i lì di!lingue uh'in!inlta di 
foléhi paralelli tra effi ~ e de-i pori, i q ùali fono 
più no_tabili che altrove. Ciafcheduno-'d'i qlie!li 
pori cbmparike per via del mifcropio cotr,e ,Ùna 
pic·ciola fontana ; con una gocciola dell'umore 
che ne traCpira; e fe fi terga quella · gocciola, 
fe ne vede ufcire immediatamente un'altra fi;. 
mile. Quelli pori fono più o manco aperti, fe;. 
condo che 1a pelle uovaii in uno fiaro più ~ 

meno 
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'6-ìe'tio natura1le:,. il'·ch~ "dipende' dal'la' ilifp_o/ìzfo.a 
:n·ie del'corpo ; dal'I ~ ·nle dffpo.fìzioni, ~e:.tlllèé'fuc! 
:mal_attie : eglino diffeiifèonò alt iesì 'fècoì)'do lè 
varìè fpec,e 'Il' abi'àiid, ·. Iilaìrnovi - c!ei bru·chi 
cor~uti, .'ìn b,'t- 'irovanTl _r'a'lmei\te • ap'èrb ;',.che 
datino fàèile p:i[f{lgg•icf'aMe ùova ·, -~he _èerti'p~c~ 
do'li'h:rieumdn•i ·pahorifcono !li ì lor'o ·ì:orp1 , 
ed ''ai v'erln'ini 'ch'e :n'e 'j',ròven'gohò , ' . ' 

Le· fibre 'nervofe, deHe quali •fa J,·eHè: 'tf'iri• 
t'elfufa I cdfl:i'tli'ifcb'no ra-: f,,a fen fi bf!{tà "\ 'e' fa 
ela!ìicità , · forza 3é dé'boféz'za 'dellè diedefrrne , 
fanhò variàr jl 'èl'iametro . dèi ·pori:,'. ft"èbo'do lè 
lorò 'differenzè. Q_uefiè 'fibre irritab il'imme .:, e 
foggefte a ca·ngiarnenti ·notàbi li ràppo'rtò aHà 
laro èll!llìcita ,- tanto nelle di'ffen'ti . eta, qnàntò . 
i'n oéèafìoire ctèi 'dolori ·, · é delle· i'ini\rèffioni ', . c'hè 
fai,n., fop'ra di ·effe :l' 'azio'rie del è:al·dò ,' del fred'
t!o' '-del'la ficcità ', d'ell' Li'rnidità, e ·genera'lmen.;. 
te d, tutte ·Je V'àrìàzìonidèH'acniòsfefà , . qna'n~ 
'do fia/i elle'rio ecc~·rfìve ,. '. · · _ ,_r· ::-,._• 

L ' elallìtita dé11é' fibrè 'ànimàli và ,foggèttit 
prinòpalmente 'à'lle r:n_a1attie &r 1corp6 ·, ed al'
le paffioni, de-Il' an'imo·_ di c'utti i generi'· e ·va~ 
ria (eço•ndo il carattere delle mi\'làt'cié, -fecon~ 
i:lo le d·iffere'ì,ze delle medefìme , e l'ècceffò 
<!elle pli<1ìnni . La j,elle -dèi bambin'i , nonme
no _ che guella degli uomini ., .diviene , nel 'co~ 
111-incia•me'nto de'lle malattie', fccéa , 'inuguale, è 
fcabròfa , è oficche rion ai racfo raffomiglià il 
cuojo acconciato • Mentre la peHe riinane in 
t11l·e fiat0, la refpirazionè è 'ìrreg0lai'e , poco 
i bbondante o fopprefi'a, ,ed allora ruttò è dà 
temerfì dalla malattia . Toflo che la pelle fì. 
rammollifce, e fi umetta di\1nà naturale trafpi• 
razione) la malattia 'declina , ·~ [i -d-i!lìpa, a mi, 

• · for a 
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fo.r~ ;che :!11:,:trafp!raziooe fi:yairifl~hilindo '. Ne!~ 
le, eti~j<: ,.1 e 11e.)le febbri' lente e·riche , ;la pelle 
divien~ fecca, ~ la çra.fpiraz(9n.e fempr~. fafl\ 
mal_ap1ente; _gli abbo_qdan.\!' li!d9,ri , ' c::he ~fi.ni-: 
ffC>n(l il iri~la.rn.,. nC>n. I~ ,\1pietfat19 ,. giacch.è [o,. 
n~ ~P;11tra . t!'at,ura,9: Sì_n!CJrn-açi~!i,e, egl,ino .. µon, 
han,.,luo~,o,,f h,e in occaJ,ì,on . ~élla Jçierre(l,ì9ne di 
un~ ~ralpir~zi<Jne natur,~!~, if~cui_rij\ab1litl)en•. 
to ,è neç_~a;i,ri<l per la, .gua,rig jone ~i tutte le 
rr,i_alat'cie· '.; ,'r!i. ifonci pei b~m~iqi .nafcç~ri , la. çui 
pelle, . e. di !IP catciy.o carart_ç_~e; 9 rpali(/illlo, 
condizionata; Jocchè ordina-riamente è l' c;ffet-, 
çò ~ei. vìzi, contrarti , _ne\ feno . 4elle loro l'l)a• 
dr\, -~ /ptif9 det lorp ecceffi, e, iJe~le \9ro paf
fìoni •. L' epid~rrnide fetve · a mode.rare l' e!lre-. ~~a: feplìbilità dellà. pe llé; ed, a;fcemare -

0

lè im~. 
pr,e/fionc:· ~!_iè ' 'farel;,f?ero., fo,p~a:~ ~i' \éi_ l'{~me'
diato ·con_tat-to di tu_tto ciò che, [<),ile i-n -ifiato 
~I" irxi.\a; 1a,·. Geri_era\t:nente ~ ~9n_f~ffa ,' che I_~, 
!"alatti~ ~i tutte le età. pr.o_veggon() daV' irre~. 
{\\llarità;, ~alla ; troppo àb9on,d·;1,11~a, o ~all,a, di_
miàuzion dèlfa trafpirazione ; rei momento me~. 
de!ìmo de'lla ' nafcita ," E'- ,cofa : d'µnque ·indi-, 
fp'enfabilinente . necelfaria il badare colla più 
(~_i/a ,' e continuata· ·accenzione· àgli o_tgani .di 
tale. efçrezione per fortificarli e flabilirli nell'" 
ordine ·.nàcuràle. . ' ·: - .. -. . .. 
, !o" 90· fatto· o'iìer';are , che !~ pelle del feto, 
e _efìremam~nte (ottile e pow fa , eh_' egli_ t-ra;
fpira, o_ pi,\,ltto{lo çh_e fud;a ~bbondevolm_ence, 
c_he la fup_erficie. del_ fuo corpo Jì c:wpre d( un 
graffo glutin'ofo·, eç. Tal ·graffo,' eh_' è. i1.tile .al 
feto per ifcemare IA gran.de di(fipazione, che 
farebbefi per via clei ftidori -troppo abbondan
t.i, diverrebbe IJ.\)cevole al bambino I formando, 

ofìa-
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P~Af0l~ ad. •11.pa, neVirr~ria trafpim:ione _; .~agiq; , . 
9.erebbe- de(!e;~al~tt,i~ ,gella peli~ , l,y <it\ali d : 
~lr,onde. fon,q nnp:i_,pfreqqenti n.ell~.Hi.~'¾Pà, '\ 
e co 61 ~1 q t1ejl~ A ,!il~r'1fe_e~ie, , l(! 'Jl!alj,pc;it t\!1l;'.':'. 
pexo elfer qa1,l)ofe . e Juri~fle '. , - 1 . ,<, . , 
· L_' ~cmosfora ~ell',,<!ri11,,,5he çir,~q(Jd,<\ g b_arr,~ 

pino; t di p,a,r-en:hj gr"q1 meno pipa -,, ITJe,n<J 
~olce -, .e !}Jem), prr~Jt~nce del ·!i_rg,ore.- in . c.ui 
egli n4ofav~ .11el fen9 A,ella madre , .-e qi.ie~\, nsm 
,ya: foggect.a a,11~ !!,H\19Ìni .alle P,t\)pte, .e, ,il!f!.fre-:: 
quenri vari 4~ion( di q,1Jefi9 ~le!l'enro ._ I\ gra:, 
fq dellà - pelle dei' b,ambini ·render~bb'e ' qt1eile 
yàriàzioni pi_ù da~n9fe; aumentat!4o?_igliioQf 
coli -, f9rmat19aH l!C:ffi_<)Jfera , _al\~_'.) 19(en0.(:iile 
i ra!pirazi<Jqe, ri~fn~!lJl.9s q uef\<\ fV~f'llazio,n,e, e 
-fendendola propri.a_.~ Prpdufre , delle m~l,actiç ,• 
-' . . Se la cra(pjra:e:im,e fia tropp'1 ~bbo,nda.nte··11ei 
p~mbitii; egpnr ,fan'no ,:_P~r. tal:1Vi'l, -~elle ,:,èrd,:; 
te; per çt,i r:e,~all.9:§nP!tl, ~bb1ftl\1i1 c\ i, forzi! , 
·e · lang·qenti, S_\; tale ;y~c1m;1('!n.e ve'rg<1 a-Ì-reHa
~a ;' 0 troppo !è:!;mm,, , -;-i) l9r~ .(ang\l.e. n,011 [l 
depura d~lle fue , \lt!=r,ogeneirà ,; <: .quelle fono 
àlcrett'ante matyri_e e~.t:~l]i(! rit~nutt ~.ei Hfi ·; 
proprie a mètte'.e , i\,fl,j(or~in e · n~\la ma(ìa dei 
jiquidi, a ~agionàre de~11 ingqrgafl'\emi'; ' ~elle 
glandute , .delle · malatqe cutapee , di tutte. Je 
fpecie; delle feb'bri, qelle çoliche, ~ei fingh io z• 
;>:i ,' delle , conyu lfioni , · ec,' Ippocrate, 'offei-va , 
che i pa(Ilqini, ! qual_f f~cilm,ente çraf~(rano ; 
fC'lllbrano meno forti d1 quei 'che tra(pirano 
meno; ma che fo~Q p'it'! fani ~ e ' fì rir.~bilifco
~() più pront<1meniè_ quando fono ·malau, Egli 
aggi,upge, ~he quel!+, 1 quali_, malamehte tra{
•pir~no, femRrano più r_o_buili in.nanzi alle Io~ 

JO -malat.tie , ma clie guarifcono pitt difficil-: 
· · .me~ 

I 
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mente·, ·Quefi' Auro'rè ' i,,f eirae -parlàre , · fèhtà 
dubbio , di unà tràlpi raz'ii\ne più 6 rh eno: Ili<~ 
-derata : Per' poco èh' eHa fq(fél ·eccem.;a , h el l' 
unò -; .o ne!f'a1tro _çàlo:, 1reffa ·1n

1
fa1libilrti'ehrè 

produrrebbe delle ma!kt.Hé ,; ~e. di dò évvi_mo~ 
tiv'ò' di r'iirìfoeròe'.' i:o,nvihéi p'ér vi-à • d? o•fferva! 
z,·oni di tùrii i ce1hpi•f 'è, di · rhc-té le• è.ù ,,."le 
ijuah òffètva:doi1i• fon'.ò ' foflefnltè -' è . cbnfeìtrla t'è 
d·a, quelle che fanno!i t 'l)'tt0 -g lorhh \ , (.;e,., · 

·Tali olfervàzibni · fon'6 at! fir até ':id, àUtrl riz:.. 
zàì'e ; e,' ;i fa.rei adoi~a,-:è ,·gIF •ufi in cui ' erano 
~li ;Antich_i ' di met'cèrè' · il.ha ' f'crupo!ofa .aèten~ 
i 'iòne allà p'éìlè d'èi bambi'f,i \ Eglino erano·per'" 
fua!i 'ché ' còn tal mez t'-cf•fdt t:iiicavàh:ò ad e11i ,i1 
corpo·, i che ·aallé ma-1.iùi·è '.gli !'re·fervavaiìo , 
Nè s' inganha\)ano Oellif. lbrfaggià preffidehza; 
·poichè formàvano dègFi : ub riiini-·rob11lli , n'ère
rnèvano pllr ·effi for'ò 'degli anni· .di - languore . ; 
èuì ii'on préva'varlo ; ' ~erèhe"a:v'evàno cura di 
prefervù ne!ì'. 'Riguardò' a iihi { gi'a proviab10 
queni \à'ngucl'ri ;· iiè h'bbiamò · il i:or~ggio di pre.• 
ve.n•irJi, ·nè la forza di (arH éèf1are, per .. ho11 

-abbandonare gli ùfi a quali ci alfoggetta la mòt• 
lezza' cui · fìamo avvezzaci \ . 

è A P I T , O -L O V.· 

Ufo dri fd!e, .~ di alìre droghJ di cui iià!e'Viinfi 
gli .Antichi p7r puÌire) a Pel(è deì bàmbini, 

e per fortìjicarlz , . 

E- Z echiel/ò è' infegha , ,coi , rimproveri./ eh' 
· egli fa a Gerufalemme ( a); che gli . an• 

,ichi' 
( a "'),--Ca_p_.-1-6,-v-.-4-; -------
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tichi ·Ebrei ufa ~;ino fav~re i b;mbini, fubito
çhe ad effi fi aveva. tagliato il cordone umbi
liqle , ,con ?.equa _dolc;e , e che· indi, I.oro G git
pya del (aie fui c::o.rpo, che fi bagn~vano pell' 

aç;q,ua falf\)aflria •. Pare, confro.ntand'ç, queflo _pa[
fo di Ezechi:llo con quello -del Levitico , il quale 
dice.; Voi c.91,dJrete cq/ f:1!,· tutto. (iò ; ~be ojferire~ 
te in fttgrifh;io , •. Voi offerirete ì1f:1li in:tutte !.e 
'Voftre obb/a:i;ioni, eh' era l\11 çul,ro religiofo preffo 
i Giudei l' 1rnpolverHe ,;li fale i )?.a~1.b.\ni, ~oflo 

,eh' eqno nati, o il lavarli 'nell 'acqu'.a fa!fa .. Que.fl' 
\tfo dovette altresì .. e([ere riguardato comé utile 
alla (anità, po.ichè veniva . genernltù.e;ue p.raci
çato tra Nazioni , · che noo cono/cevano, · Q not, 

·;idottavano le leggi 1- nè la religione E,braiq • 
Egli venne ·ugualmente praticato. ,;lai (;rif!ian_i 
pel corfo di varj (ecoli; ed in quell,o ile(fo 'in 
èui viviamo haonovi degli .Eb,rei , -e dei Cd
:flian,i, çlie ne fanno nfo fen~a d,1bb.i,o. fullà fe-. 
de dd l' antica tradi.,:ione. 

_ Si legge nel!' Irlo:·ia d_e lle anti~hità ~rech,e, 
che i Gred gittavano d~I fale fulla pelle dei · 
b_ambin;i rofio ch'erano nati ; il: qua! metodo. 
veniva ricevµto e feguito n~lla maggior parte 
ilei mondo allora n.oro . N~l le opere di G.cr.le
,,o, il qual'e viveva n.el fecon do [eco.lo de ll'er~ 
Crif!iana,, fì vede e.be nel fu o rèm,po face'vafe
n<:! un .nr~~ _ienerale · p_er fq.rtifiçare la · peli? , _ e, 
per rene/eri.i, p.ro~ri11-. a rdiflere alle impre!lio
ni troppo viv,e. de ll' ·) ià•f, <. Girol:1mo, r;iel gt;t_ar-

.to fecolo , . e mfr _; ,ia, ,ne le rnarriman~ g1tt,.-. 
vano ciel fai(! fµlla ' pelle dei ban:ib_ini per afciut-,. 

' t_arla, e per -te~.derli più robnfii • If:1:11;0 !fqè-
lita 1 figliuolo _dì Gio'dnattzio ,, ràçcoiuaQè{a, nel 

nor.Q 
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nono fe~·o1J; .di_ fpiÌrgere fu J bàrhbin_I di frè: 
fco riài:i del fale ~eféhiato còn rofepolveri~zà· 
.ìe; ed aggiùg~e; che !t debb,mò bagnare. tut~ 
,ti_ i gior,ni _; c_oprj~e _ le,l.orò,:arti,col_aziòn_i di_ poi: 
ve di minò , e fare agli fieffi delle fregagioni fo. 
pt? , tmço ,il co~po : , . . . . • . . ' . 

Halyab~s, Medico . Arabo_; celebre nel de~ì~ 
mo fecolò.,, raccoma1ì9a,va di feguìrè I' op1ì\io: 
hè di Galenrr; fonèernenté l' Ù!o d' impòlve_ra
¼e di fale i bambini . appena nàtL A1.,icenna.; 
1\1:edico dì 'graò'de iepritàzione nell'undecimo 
fr colo ; . f~ceva ugnere,_pel èorfo_ cli oùo . gi6.rni 
il còrpo (iei. bambirti umidi e carrio/ì con o lio 
lrì ctii rriefchiavàfi dèl fale : Ferrario ; Meèlico 
ili Ver'onà' tlèl fedi,cefimo feèolo, fa,cev,i lavà: re i bambini, èon acqi.i:i è:~ldà ; e indi tacevà 
gitcarè agli ,Heffi èlelJale fui CM~Ò; è èonfì:; 
gliava .·mefchiarlo d)n nlio, d' ulive. '• . . ··, ' 

Un Medico; nominato Mose; Ebreo di nà.: 
.zÌoné ~ ìoflenne una teli a Èutzov-p _nel , 17'66. 
hèlla ,q ii a;te d,fle ; che viaggiando néHè_e/lr;~ii1i~ 
t'à dell' Ungaria; aveva a~yt,0, oc~afiò11e ai ,aì~ 
ficiìrarfi, e dived~re ; è:he gli , Eorei di qùellà ' 
i:egiòni '; e quei ., c/ìe al:iitàn6nell' Impero <Ìei 
!,urchi ; /rnpolvera vand,, di . fa!~ -i bam,[Ji~l àp~ 
pena nau , o gli , lavan o nell acqua JaJma!l.ra 
fecondòl'wtiw u(ò _dei lor_0 p~dri ; Que!ìo Medi
'{ti Jcìf ' domandò la ragione per éui avevano fér.: 
batò rii . ufo,_ e ·gli rifpofero ; chè_ cio ei-a per 
ptefervarfi dal 'vajiiolò ; che irierèhb. di_ tale 
C3l)tel'à' ' andavanò e!enti da t'ale malàitià; é 
èhè' cr_à 'é(Iì n<rn régnavà ; mà che nori .era lo 
~effo '.ti guardo agli Ebrei, ché abitavano tra i 
èriHiàni r. chè vi .erano foggetii; poichèèglino 
tal metodo non ferbavano • 

Què~ 
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Qnefla _tejì fece nel foo tempo unà _fenfà~ionel 
genernle in una gran partedell'Europa , ov_e 
fi ebbe. éurà . di ' fparg~rla col met~o . dei Gior• 
nali Létterarj; pbiénè fembrava ahrittr\ciare i 
Ìnei zi di far céifàre Hvajuoìd , e d-i fec birné 
le _radici ~ Dà quel tempo è Hatd confermato'; 
per via di . e/ami ri Ì!efrhè .farté in Còflantino~ 
pol i , in _YÌennà ; ed ,_Ungheria; che! il ·M.dlico 
Mosè era 1!:i t<>. inganh<1_to rapp9,rto a_ talé f~o~ 
p~rta ; o . c~e ~gl,i rhedefìmo ,a,veva prefo _ab~a: 
glio -. H rit9ltaw di tali ricerche fu, '.che fe))
~ene_ gli ,Eli rei . di __ Co(lanti_riopoli; , quei . d'.Uii• 
garia , .ed .i Tu'rchi medèfìmi; àvè/fero l'' ufo. di 
impolverare . dì talè .i oambini j non ·per queflo 
vanno efent.i dal vàjuolo , .dalla rof?.lia; . e dal
Ìe altre ma lattie della pelle , chè(onoèridèmi.: 
che trà cf1i ; ed ànzi pjiÌ freqliend ché. preifo 
t utti gli-altri po~ol L Vannòéglinoùgua.lmentd . 
foggetti, alle epi_demieyar/oliclie ,. e non cercano 
él! preforv ~r(ene. col . ~,~zzo. deJrino~u_laiion·i, ; 
poichè _egli fio la n guarè!avano come -contrai\i lt 
alla loro religione , E' c<ifa: genei-alrnenre ùfì.: 
tatà fra quelle _ na f iòni ~; iml'iegare _ il falè_per 
nettare _ la ~elle dei bambini ; dopo averli afciiit; 
iati éori panrioìi ni ; • ,_ . : . .. . . . 
• Sifarìì /òrprefo fenzadubbio di troi,iare ia 
Francia dei recenti elempli , deU' ant'iw mèto
do d' impolveraré di Jàlé, i bmbini ;' io _ne r1~ 
ferirò due, dìe · mi forio !lati dettati\ial Vifèo ri-, 
te di.Boif!e, ilcp1aléJ11im'pòlverato:di fa(eegli 
medefimo, e , che ,ml lia permeffo_ di riomiriarlci J 
. __ H signor Marèhefe di SainhAulairè. era flaid 
ÌÌnpolverato d_i fal é àp:Pena nnw, ed il fuo tf! m:. 
peràd1ènwera dei più robufli!:, Egli vilfe èèn
toèinqq' àrini fon i a ·aver .avuto almi mal rtfri i 

· Ud 
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~he. q11e[la di. mi morì circa, venti, anpi fa. I\' 
fol!ecicazione del. Marchefe. di Saint,-.A'llaire fo, 
in;,polverato. di- fal.e il Signor Vili:onte di }Joij
fe ,. il qual ac! e(fo è deH' età_ cli trent'anni, e., 
l.ercicando; r: uffo,io di. Maref<;iallo degli allog:
giarnenti di. Cavall~ria·., Siccome quef!a. opera:
zion~ è. Uraordinaria ,. t;IJi fi permetter;i di re•. 
ç,irne l' i~oria il)_ tutta I.a Cua eHenfìone,. . 

Sul:iito c·h3 il Si.gnor Vifconte di I}oijfe fo. 
n_ato.. , ,. e. che- gli fì. ebbe tag liato. il funicolo . 
tJmbilicale ,. fo. 11:,efTo, fenza a veri.o l.ava.to, in. 
pannol ini , ove fi aveva. [parf<, c!el. falç 0 ellre• 
mament" 6no, . . S' impolverò, alt.res~ d_el(o 
p efìo tutto <il corpo. in generale, ecl-ogni par
te in particolare-,. fenza eccettuarne il,capo. lrt, 
tale operazione s' impiegarono. circa c!odici,libs 
lne di (<1l bi,p1co, e fu lafcia;o ventiqua.ttr'ore 
nei me4efìrni pannolini •. Durante . tu_tto qtJeflo, 
terrpo egli fl.ernn.tò fi: equen~emence, ed. eva,-. 
i;uò, molte mucofìrà. pel nafo,, e per la bocca , 

:•~ del meconio · l'el dir.etro •. In, capo a 1+. ore 
veqne lavato con vino. tiepido, fernnc!o I' "1.fO., 
del fu.o paefe ,_ Allorcbè fu tratto dai fu,oi pan• 
nQlini. per lavark>, tu,tto iJ co,rpo .fi pelò /ìno, 
ai piedi, da cui l'epidermide fì cli fiaccò in for~ 
ina di çalzoni, . 

Dopo, tale operazione ,. il Signor. 'Vifconte 
11,i,tte bene , n).a rimafe di tinta nericcia fino 
ali' età di 7 . . anni; allora la fua _pelle prefe .un 
prdinariq colore affai bianco •. Durame. la fua 
giqvane.i:za ebbe delle malattie accidentali, ma. 
in picçiol -numero. fu çolto. dai vaj,uolo. nell ' 
età di r,3_. anni, e flQo al. prefente no.n h.a avu:
to altre malattie, Egli l;ta fatto tutte le cam
pagne dal .1757.• fino al :,;76~. fenza che la lua 

f~!)i,~ 
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faniò abbia fofferta la menoma a lteraz ione, e 
:fìn nemmeno un femp lice rafreddore. E' dt un 
temperamento robuf!illìmo , ed infinitamente 
migliore di quello dei funi fratelli , che no t;i 
fono ilati i~polV-eraci di fale. 

Dee/i riguardare come eforb iiante la gran 
quantità di fale , che iì fparfe fui corpo dd 
Signor Viii:onte di Boijfe, o per dir meglio di 
un bambin o appena naio ; . il perchè i l fuo pri-. 

· mo effetto .fu d,i /pogliarÌo cteil' epidermide. 
Galeno raccc manda e{preffamente di non impie• 
gare in quefla operazione che u na picciola . 
quantità di fale. Avvi apparenza , çhe gli E~ 
brei ; e i Turchi lo impieghino nc;:llo fì:effq n~o-. 
do , e coli.a m'edelìma cautela, poichè fecondo 
i Medici di Co!lantinopoli, eglino lafciano i bam-. 
bini impolveraci di fale fin al decimo, o quin
dicefìmo gidmo lenza lava.ri i ; e(fr al'lora gli 
lavano con acqua e v,ino tepidi, per leva re il
l'imane'nce del. fale, che .·potrebbe · trova.dì fu. i 
loro çorpi . ; cont inuano · poi a lavarli tratto 
tratto, e ordinariamente una volta alla fotti
mana . Avvi apparenza , che gli' Ebreì, di Un-. 
garia olferv.ino gli u!ì iìeffi, che. vengono fe
guici da quei di Cof!ant inq,poli. Il Medico Mo. 
sè dehbe e!Teriì ingannato in tal particolare , 
iiccome riguardo. a quanto concerne il vajuo~ 
lo, poiciiè' egli dice, che gli Ebrei non la(c:ia
no i bi!.mbini nel fale che pel corfo di ,meza' 
ora. Che ne fìa, I' efempio del Signor Vifcon-
1e di Roijfe iniinuà fen li bilmence , che una piè
ciola quantità di fale fpar \a fui corpo dei bam-
1:lini nafcenti, loro non può eiìer nocevo l,e, e 
che per çontrario !i pocreb\}e ritrarne d_ei van,, 
uigi ip · ceite circofianzç. 

ç E'co.• 
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E' cofa veriiìmile , che .Avice~n~, ed il Fé'r".. 

'rario fo/TercÌ di tal fentimerico , poichè mode
ravano l'azione irfitante del fale, m'efchi<1ndolò 
coli' olio . EraJenz_a dubbio per la medefìma 
.ragione , che altri Medici telebri, ·moderavanò 
la fua forza collo inefcuglio della, ·po'lvere di 
mirto, e di rofe. 

Il Ferr&rio ha _fatto una o!fervaziofie , .eh' Ì:: 
relativa con tl1tti quelli me-codi, tioè , _che fe 
i bambini fimo magri ed eflenu·ati; non bifognÌl 
fervidi dvfale fenn_on dopo i bagni , per rin.~ 
ferrare dei pori troppo aperti: egli (enza dub_
bio voleva dire, _per fortificare delle fibre trop
po rila/Tate aall' nmidiò de!I' açqua. 

L ' ufo del , fale, per nettàre la pelle dei'!S-aQt" 
bini, e per fortificarli , è,. fecondo gli Autori 
dà me . citati, il _ più àntico, quello eh' è . flato 
generalmente più adottato, e che lì i:: lo,flenu:. 
to più lungo _tempo. Sembra altresì verifìmile ; 
che la fua data fra quellà clell'origil)e degli E
brei, o del cominciamento delle loro leg!!;i, e 
che di là fialì foflenuto fin aì giorni nol!ri. · 
.A'Vei-roe, ed Ojfmanno forfe non arre!ibonn por.:. 
tato un giudizio azzard_ato . biafìmando _queUo 
'metodo fenza reflriz_ion·e? I1 fale , e le altre 
droghe , colle _quali certi Autori hannò' confi,. 
gliatb lii mefchiarlo, _vengono . riguardate ai dì 
nof!ri Gome _' atciffime a produrre gli effetti 
propof!ifi in tutti i t'empL. . ~ 
. Il_ fa!~ è incifivo, pepetrante e diifeccante ; 

v,cne nguard~to generalmente come proprio à 
nettare la pélle dall_e fue fozzure , incidendo• 
le, <rivid1mdole, e di/ponendole a P,Oter ~ffer 
Iev~te via dall'acqua tiepida-, e per via di fem• 
plid fregagioni con pannolini afdutti. . 

Le 
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~

e fogl'ie , i fiori , e le bacche di inirtò fo.: 
aflringenci, è vengono rigtlàrdaée come c_a.: 
flìn:i f ,. di pulire la pelle, di fortificare le li• 

.• , e d' indurfre le éarni ' .. La polvere di ro• 
fe ; al pari d) queUà dì mirto, è: a!tririgente e 
deterfjh; entramlìe hanno le medefime quali• 
tà, ed adempiono le Helfe indicazi.oni . 

L' .olio; e il fate formano col loro melcnglib 
ùn fluido incilìvo ~ deterfivo , in iflato di adem.;. 
j,,ire Jutte lè n:iire , che convien proporfì ri~ 
guartlo alla peUe dei bambini na!centi, prin'" 

' itipalmente quando fiario umid_i e tarnofi. 

<:: A P T b LO VI. 

, tl11gni in u/b aj,prrffo gli Antichi, ter. nettare ÌJ. 
I , pelle~bambini, e per fortificarli. 

ERanvi dei P. opoli nell' an,ci.chità, anche ttà 
le Nazioni, ' ove fi o!fervava l'ufo d' im• 

polveràre i bamgini, che gli lavavano coli' acq_ua 
fredda fubito ,,ch' erano nati, o (?;li oagnlvano 
nei fìuini\ , Salmuth e Panèiro!o t' infegoand 
i;he i l act1dernoni . fe ne facevano una legge , 
Gli Sparrahi lr tuffavano . nell' Euroca, e i Te• 
çefchi nel Reno , fecortdb Virgilio e Senecd , 
Gli Sciti , gli antichi GermaLJi , i. Bretoni; fe- 1 

condo che Cefdre ne riferifce, offervavano efat•' 
tameiite queH' ufo ; \Quei J.>opoli guétrìeri al• 
levavaRo così i loro figliuoli _per .. renderli ro-: 
bufii , e meno fuftettibili , delle variaziol)i dell' 
atmosfera, . e dei loro etceffi ; eglino co11 ta! 
mezzo credevano tçnd,r~li più cap.aci àl meHie• 

e a ri: 
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re della guerra , ed a foffrire le · fatiche , che 
ne fono infeparabili • Il pregiudizio generale 
circa tal ufo fu quello che diede ocqifione ai 
Poeti di fingere che Achille era invulnerabile ; 
imperciocchè quando· nacque egli era flato tuf
f1to nello Stige , ,fiume del!' inferno . Queflo 
fiume altro non era veramente , che -una fon.
tana d' Arcadia, Provincia del Pel oponefo nel
la Grecia , e prendeva la- fua forgente al pie
de dèl Monte Nocaris • Le fue acque erano ~ 
fredde , che lì riguardavano come un veleno; 
e pretendefi eh' elleno rodevano il ferro e il ra
me, e lpezzavano tutti j vafì nei quali lì met-
tevano. · ,, 

I Laponi, ed i.Peruvianì , delle intere Nazio
ni del!' Indie , e principalmente gli abit ant.i 
della Terra-Ferma, hanno tuffato in tutti i 
rempi i loro bambini nafcenti ,nell'acqua freà
da , e fegu0no ancor-a oggidì tal antico ,ufo • 
t:glino portano la cofa più !unge ; toflo che 
una donna di Terra· Ferma ha parcoritò, le 
foe amiche , e le fue vicine la porrano al fiu
me col fuo bambino, e lavrno ,encrambi nell' 
acqua corrente • S' involge poi il bambino 
no in una fcorza d'albero , che gli lerve . di 
pannolino; lo {i (orica in un picciolo hamac , 
e {i continua a lavarlo tutti i giorni con dell' 
acqua fredda , i bambini di queili popoli van• 
no nudi Rno al l' età di J 3. anrii ': i Peruviani 
fìeguono gli fleffi ' ufi . · 
, Il pregiudizio rie impo11eva ai popoli , i qua• . 

li allevav<!nO éosì ì loro bambini; noi non fa
premmo oggidì adottare una educazi.one sì feve• 
:,a. Sembra che al tempo di Galeno la Grecia 
e Roma cominciaJfero a fuotere tal giogo ; 

giac-
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giacchè il dettò Autore riprendeva vivamente 
i popoli che ancoTa lo feguiva,no . Il .Langio 
però ad 01ita dell'oppòfiz ,one di Galeno noh lo 
difapprovava ; o!forva ché /.le Nazioni che lo 
fegu,vano, non valevano nel!' Armi, nelle 
Scienze ; e nelle Arei niente ,meqo di quelle 
che nol ritenevano. , 

I Ruffi , dopo che da Pietro il Grande fono 
flati refì colti, fòrtnano un'unione .di differen
ti Popoli, dei _ quali ciafcheduno ha confe.rvato 
gli u fì particolari della fua Nazione. Gli abi
tal)ti naturali di quell' lmpero tieguono per la 
maggior parte gli arttichi cofh1mi riguardo ai 
•bambini appena nari ; io richiamerò quegli ufi , 
e da rò agli ilefft quakhe eflenfione relativamen
te alla loro fingolarità. . _ . 

Le donne Ruffiane · di tutte le «indizioni, 
sì quelle che abitano nelle Città; come le al
tre che vivono nelle . Provincie ,. fi portano al 
pubblico bagno (a), to!lo che fono/i sbrigate 
dal parra; vi ree ari feco , o · vi fan recare i 
Imo bambini, involti folamerite in pannolini, 
ienza che fiano fiati rinettati. La madre,· fen
za altre cautele, cammina fui ghiaccio, e fui-' 

' la neve; entra. nel bagno col bambino , ed en
trambi vi fudano abbondantemente pel c!)do 
di due ore; e fì fanno lavare poi con acqua fred
da, e fregare con fa pone. Dopo tali operazioni 
le nuove partorienti ritornano alle loro abi-

, , e 3 ta-

(o) 1 bagni dei Rttffi fono bagni di vapm, m,m~ 
tenuti a{p,fe del fttl,hlico, ed in effe (i [11da abbondan
temente. D,po il bagndfi {aill,wacro, comeadogn11-

. no aggr,ufa, ,o çoft'.11çq1111[rçdda, o ,o,.quç!/atiepidA, 
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razioni ben coperte coi loro bambini in braç,:, 
cio , ·e dimorano a letto pç! corf9 'di tre o. 
quattro giorni : Dtm1nte tutto ' qqe/lo tempo ,_ 
elleno procçurano di ecçitare, e nactene.re il 
loro fnq0re co!l' ufp di una .bevanda çalda (d) , 
col calore 'de\!a çamera, e çpn coperte, o f~
dere di pelle di rnqntane. 

Le donne ricche hanno dei bagni i)elle lor~ 
cafe, ·ove fianno pin comoçla~ence , di . qµel \e 
çhe fono obbJigate . a trafportarlì ai -pagni p11b-e r 
plici ; ma per àltrQ lìeguoµo tutt-e. ugualmente 
j mede/ìmi ufi, T,J.le maniera çli g~rn~r/ì dn.,, 
ra!ltè jr puerperio fernbreià fenza dubbio ilra
ordinaria alle noflre delicate Dame / ma_ non, 
pertanto ~ çcifa certa che le donne ~{µffe, fpe• 
ciiilmente quelle che nutri ca no i I<p_pibam·b,ni ,_ 

· non vani,o fogget te a quelle n1al~tie, lè qu g,
li fì attribqifçono ad un·lattefpado, n~ a qu~h 
le eh.e fono sì ordinarii:: nei noflri cliìni in 
feguito del parto. " _· · · 

I Ruflì lavano tutti i giorni i bambini neW 
acqua fredda; m,J. tra i ricchi {i atr1:9vaho di 
quelli, che a 'poco a poèo abbarrdon?no gli an-, 
tichi ufi, a f!!ifuryçhe {i accollano alla mol
lezza : quefii l11vano i lorp ba~bini nelr acqu~ 
caldi! ! 

, (a) )!1 q11eft11 una [peci e di picci:Za l,ir ra ; fatt 11 

·folla menta d, giard,ino ,n vece di lupolo , in cui fl' 
jlemperano alqu,mti tuorli d'uovo Gatti;ti, altre volte 
del mele , nm di rado del pane a~bruftolito, e. talora 
diverfe fpecie di biadq vi jl ,tggiui,ge alçunavolta, 
ma di rado , dell• acq11avite di frumento. Le donne: 
nobili,' le ricéhe, e q11elle popolari, non prendono altri 
1.limenti, nè 11/tr.i 6ev1111d11, 111/orçbì, foi/o pmrpcre ~ · 
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Cìli:Italiani, nella loro de denza, cioè quan• 

do cominciarono a non e!fere pii\ Roman_i , 
11 dottarono . un metodo aifai diverfo ·da quello 
degli ant ichi_ Ruffi; eglino lavavano i bamb ini 
ton una ·dec.ozione di , piante odorofe, e _repl.i
~avano quelli bagn i due volte al g iorno. T al 
q fo lì follene va ancora• nel fedicelìmo fecGl o , 
al tempo , di Bionii> , eh.è tra .effi efercitavano . 
J:iì M:edicina. , 
· Il Fer.r-ario èonfìgl i.a , dopo Galeno, di fare
tu_t-ti i giorni dell~ fregagioni ai bambini :fino aW ' 
età di t r? anni ,, .e indi ·ogni duè o .tre .giorni, 

, (enza pregi,ud izjo delle unz ion i.d'olio, e di fà le , .. 
,li cui già ho parlato •. Ei v,uokaltreù, .cJ1e lì la• 
vino una vo lta al giorno. finn , al qiiarto mefe ; __ 
dal quarto al f~ttimo. , . og11i , due giorn.i una 
volta; . e dal fe ccimo fino allo , s!~trament0 , . 
due volte alla, fet t imana. I bagni .dei bambini 
erano compol'!i differ~ntemente ·fe~ondo le /la
g ioni ;_i n e/late adoperavaiì d'eWacqua tiepi
da., . in , cui lì faceva boll ire ad- ua dolc,e fue~ 

' ,ca d_elle ro(e , de.Ile violette , e della ca l'l')o
m ill a. \Nel!' Inverno Faè:qua era-m©deratamen
te -calda, ed irpp'regnaca· di una decozione· di, 
ro.fe fecche, . di' camomilla, di maggiorana, di 
(al via , . di menta, di paj,egg·io , e di cala men• 
to . Quello Autore porta ancora più !unge Je. 
foe if!ruzioni per nettare i bambinL, e per for• 
tifìcarli. La nodrice, fecondo lui, quand,o la
va il bambino , -deve men ere ·la mano .Jìni/lra 
fotto il ftrn petto, in.urì maflelletto aifai g ran-. 
de , pieno dell'acqua. del bagno, e lavarlo leg
giermente colla mano diritt.a I in guifa che 
tutte -le fporciz ie del collo., e di tutte le parei 
,;-oncave , 1:ome fo u.o ie afcelle , e le anguina~ 

e 'I: glie 

\ 
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bl ie reflino ben nettate; (l afciuga pofci l il 
ambino fregandolo d,ok émente con pannolini 

caldi in t empo d'Inverno, ed afciutti folamen
t e nell ' Efiace : 

l bagni d' acqua 'dolte e temperata , èlice 
Baccio, con,vengono ai bambini• appena .na.ci • 
e , fe condo lui , è opportuno continuargli pe l 
corfo di parecchi anni. Le acque , che hanno 
una qualità minerale , conforme le fue offer;. 
v,azioni, non fono pr oprie a fiffacce etadi. E?,li 
avverte . le Nodrici , che deggion badare , che 
il bambino non abbia latte ,.,elio flomaco, al 
lorchè lo lavan'o, e che g li faccia no ~eUe fre• 
gagioni , poichè .ne rimarre.bbe fco ncertata ,.la di 
lui digeflione; il perchè , . per evitate fiffacco 
inconveniente, col)fìglia f\Oll l;ivarli ., o fre~ 
garli che dopo un lungo . fonnb . Offm f!nnb e 
Suingero fanl)O lavare i bambini con acqua e 
vino tepidi; tna 11 primo penfa , dopo il Lan• 
gio, .effer cofa m igliore lavarli nel bagno , c he 
fuori del_ medefìmo. . . . , e 

Il Gock.,elio confìglia d,i lavare i bambin i con 
un niefcuglio d'acqua, di vino, e .di lacce, e 
raccom,mda di tuffarli in ~n bagno fimile, due 
volte àlla fettimana , pel tratto 4i un quarto 
d'ora .• Quello Autore o!ferva , che l' ufò di 
fiffatti b3gni fi;irtifica le membra dei bambini, 
che .previene le oflruzioni , il marafmo ; e 
le altre malattie dell ' infanzia ; Egli preten
de, che con tal mezzo· fi rendonq . sì forti ero, 
~u(ti, che camminano da Jç foli. nel!' anno del 
loro na!cimento • Avverte , che ie il liquo
~e del bagno !ia troppo caldo , la pelle s' in• 
dura a fegno di divenire ruvida, e che fi confeè.i 
va tal qualità finchè fi vive. 
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CAPITOLOVIt 

Modi divàji ufati . in queflo f; co!o per nett.arè· 
la pelle dei b'tlm_bini. 

N Ei Cantoni Elvetici .G tuffan9 i òambini 
nell' acqu~ tiepida ·roflo dé fono nati ; 

'indi poi lì fregano , leggermente per cucco il 
'corpo con un a morbida fpugna, imbevuta di un 
-mefcuglio calciò di vino, él' aèqua di fontana ; 
o di ùn pò. di burro; fregagionj, chè !ì conti
nuailo findè 'il bam bino lìa ri ilecta to . D opò 
tal,e operazione fi .ùngono -coi1 burro tiepid•o 'la 
te{la ·, le anguinaglie, le afcelle ·, il coHo ·, e 
tutte le .articol azioni deUe elhemirà. Nel Can.;. 
eone di ' Bafilea /i replicano tli.tt'e !ìffatte ·tofe 
pel co rfo di Uila fettimana , , indi ogni due gior~ 
ni unk v~lta pel rimanente dd mefe, e P,alfa. 
to ta~ tempo una. volta alla fettimana : A Fri"' 
·bnrgo ed altrove, fi o/fervano a uh di prelfo. 
gli lìeflì u{i. A Strasburgo, e i'n una gran par
te ·de.Ila Germania ·, lì lav'ano con acqua ti èpi.:._ 
'da e vino, . ò lì bagnano fen1pli·cemence nell ' 
acqùa tiepida ; nonolìante hannovi delle 'matn"' 
mane, che compo ngono quelìi ·bagni ' con vino 
e burro; ma . la n1aggior parte •g!i lava una fo
la volta . In Baviera , fe i bambìni lìano de• 
bol i , per .lavàrH lì adope ra dèl!a birra, o un 
mefcuglio d'acqua , e d'i vino. Quelìi bagni fì 
replicano tutte le ma t tine pel corfo di nove 
giorni, e indi di tempo in tempo durante il 
pri(l10 .anno. In Danimarca fì levà il gra lfume 
ai bambini rnafcen t i ·con una fanella imbevuta 
'l!·i birra' tiepida, i·n 'cLti fì mefthia u n pè, d'olio , 

· o di 
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o di burro difciolto : fi -afciutta I' umiqit~ con, 
un pannolino caldo: li popÒlo di quelle regio·• , 
ni riguarda, mal, appropoiìto, ccme pernicio, 
(o l' ufo, di favare , e di bagnare i, bambini , 
:nè fa agli ile/Ii frega,gione di !ort<J,·alcuna. B:alli 
il ~ede!ìmo pregiudizio nella Linguadoca , 
nella Prove-nza , ·e. n_el Delfinato; ma non per
tanto Joio fi fanno delle fregagioni fopra tutto, 
j J co,rpo ogni volta che.fi cam!:,iano ~ fuor-chè a 
Ma-rlìglia. · 

A Groninga_ lì lavano. i bambini con un me-
fcuglio d' acq.uf!, di birra , -e di burro d.ifciòl
to ._ Vi fì fa, ufo ~ltresì di una !èmplice lifciva 
c:alda, fatta col fa pone bianco ,_ e coW acqua_ 
di pioggia ;. iooi fi frega tutto il corpo con un 
pannolino imbevuto d,i vino bianco-,_ o di fpiri
to d~ vino,, mefchiato. coli' acqua: !i continua 
~ lavargli tutti i giorni con un mefcugl.io cl.' 
ijcq_ua, e d.i vino bianco, o c_on acqua fola : fi 
fàni;io loro delle fregagioni con pannolinj afciutQ 
~i ogni volta dopo d'averli lavati -. 

A Leyden, fr fregano con. un pezw di fa nel• 
la fina , ttJffa~a nella birra butirrata c,alda ._ 
Trovanfi delle Ofletrici , le quali lì fe-rvono pi 
\'.Ìno butirrato ugualmente caldo; elleno dipoi, 
i_rriga·no muro il corpo di [pi rito di vino ,_ cui 
rifcaldano nel_la ·loro bocca; ma alc;une taglia
no h~ fpirito di vino con c\ell' a_cqt1a tiepida • 
Tutti i giorni fì lavano la tetla _ed il vifo , 
fpecialmente diet(o alle orecchie ; adopera/i 
dello fpirito di vina, puro , o veramente me
fchiato con _ un pò- d'acqua per la tef!a, e-per 
il vifo; dell'acqua pura frefca per le orecchie , 
e perJe• parti inferiori : Si lava di tempo in 

-tempo tutto il corpo con birra butirrata, fpe• 
· c,ial .. 



D ),. ' ·p ,\ !t C I tJ L L J. ~ ,0 
,ialmente n!!i Gei_ , ove abbiayi qualche mac~. 
çbia, e nel foptiçulo : haffi l'attenzione di ben 

- ~fciuttare le parei che fono fiate b,agnate con. 
lievi fregagioni fatte con pann9Jini cal.di: c:omu
nem ente iì \fpergono i bambini con ifpirito di 
vino, o di ginepro, dopo averl'i lavati, t11.nto 
per fortifica re la pelle, quanto per impedire, 
,çh_e i fluidi acqqoiì non !i' indebolifcano ; ciÒ, 
fi pratica eziandio. per I' intento di dividere. f: 
diffipare le vifcolità , che non ti.ano. fiace leva• 
te coi q,ezzi precedenti , o che fì Gano form.a. 
te merce della tra(pirazione • Si -frega la tena 
iucte le mattine con_ un pannolin0 caido be h: 
afciutto, e fi e(lendono qu·efle flefle fre-gagion~ 
fopra tutto il corpo, e principalmente fui dor
{o, ogni volta cbe fi muta.o.o. La Natura i1,
pica qU~n.to cote(le fregagioni dilettl_no i bambi
ni; giaccfsè avvi_e·ne d' accorgerlì fo,nfìbiln.,ente, _ 
çh'. eglino G movon_o· co.n yoluttà , çhe !ì flen• 
!fono c9n isforzo vedo· la. n1ano -che li frega ~ 
per accrefc:ere <': prolungare le grate fénfazioni, 
çhe· gli -lufìngano. A4 Amf!erdarn, e nel rima
pente delle Pr9vinci.e u nite , férbafi quafì lo 
fielfo metodo _: fi ,afpergono per tutto. d' acq_ua 
çli vita, di fpiri to di_ vin<>, o di ginepro, do
po d' a,verli lavati, e'sordVnariainente fe ne im~ 

, piega ogni ' volta una o due on;c-ie. 
A Dunkerque, a Bologna, ~,d a Calais , il 

Pubblicq \ava · i bamb.ini. cqn 'pj cciola bir.ra ca!• 
çla, in cui ii fa difciorre del burro fréfco i le 
perfome ricthe G' fervçrno di vi no. bianco, e d' 
;icqua • A Lilla ii nettano priimieramente civ, 
burro fre!co; e olio. di -oliye ,✓ indi ii lavano 
con vino ed acqua, e loro çt,fanno delle fre
r;agiCI\Ì afçii1tte t1,1tte ,le volti i che fi cambiano •. 
. ' In 
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Ì n Corfi'ca fi nerrano con acqua tiepida ,- A 
Minorica fi , favano benefpe.110 con acqua di 
fontana qua li fre dda ; mek hia ndovifi talvolta 
un pò di vi no • A Perpignano Ji lavano una 
volta , fola con acqua t iepi da, ed acqua d, vi2 
ta, e ,l,oro {pe/fo fi fanno delle fregagioni alcmt te , 

A Lione lì ripu!i lcono con oi io di oi ive, o 
. con vino , tiepidi; quand·o iìano deboli adope· 
·ranfi vino, acqua di vi t a; aceto puro, o acqua 
vul neraria , tiep id i ; ndl' Hotel-Dù:u viene pr11-
ferità l'· acqua vulneraria ad ogni altro li· 
quç,re. ' 

A Roano non /i fannòfregagioni abitual i, ma 
,iì fa ufo , appunto come a Parigi, d' 'acquà , 
e di Yino . Si offer vano a un di pre.ffo i me
de/im i ufi nd rimanente del Re~no , Nono
Hante han novi' due· paefi , , l'pecialmente nel!' 
Aq uit a nia ' , ove fi fanno delle frega,gioni afc iut te 
fu lla teHa de i bamb ini , e ii lavano con pan• 
11oiini hnbev\.Jt ,i della loro orina • 

z+=0. .. 7, 

q_ A P I T O L O' yr1. 
Ì{ijlejjio11i fu i differmti mezzi di 'nettare_ /a pel!r 

dei bambini, e di fortificar/i . 

L, E attenzioni che impiegavano gli antichi , 
in to rno h1 pe lle dei bambini , ayevano per 

oggetto la forza, ed il coraggio, e guindi con• 
fegui vano il piacere di formare degli uomini ' 
robufì i e coraggioiì , Il fate e l'acqua fredda 
di cu i fi fe rvi vano per rinectarli, e per làvar
li , allorchè ne facevan ufo a propofito , ren-

deva• 
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elevano agli lìe11ì la pelle più confì (lente dì quel • 
lo che farebbe fiata fenzahale foccorfo. L'uno., 
e l'altra erano propq a dare alle fibre dei fo 
Jidi un cono el;lilico, it quale comunicava/i àl 1 

le membrane dei vafi-; la circolazione dei li
quidi acquif1ava a_ttiviù, 'il fangue . ne- diveni
va più deAfo, e più capace d' azio11e, e di re• 

_ filìenza • Tale concorfo di forze ii comun icava 
alle membra, J!le vifcere , al!.: it1to rinra; le 
loro funzioni erano pii\ regolari , e più perfet• 
te; tal.chè era cofa rara che rimane(lero alte• 
rate ip uomini, per i quali fin ' ,dal loro nafci• ' 
menro . eranfì .meffi in ufo efpedienti sì favo• 
revoli. _ 

Si fono· vedute le g1:adazion'i , per le quali 
focceffìvamente lì pafsò ai differenti u fì , che 
fonofì oflervati per poli te , e ,pe i' fortificate i 
bambini della prima eta; e può dirli , che fe 
gli uni 'hanno avuta la forza · ed il coraggio per 
oggecro , gli altri fo no fiati il frutto di una 
perniciofa mollezza ,: i primi formavano dei 
corpi robuCTi, quei che ad effi vennero fof!itui
ni non potevano che indebolire le fibre, e ren, 
dere le membra fpoÌtate. 

Nono!tante bifogna ofièrvare , che l'ufo del 
fale e. del!' acqua fredda · era ammelfo troppo 
ge11eralmehte, giacchè . fe era utt!e a, certi bam
bini, riufciva pernicio{o ad altri. Gli Ebrei era
no troppo religiofì per averfelo perme{fo a ce_r
ti riguardi, /e foife.ro f!ati ' baf!evolmente illu, 
minati per dilìinguere in che ~ffo potev,L efle
re nocevole. Riguardo ai Greei, e ad altre na, 
zio 11 i Pagane, che fì fervi vano del fale, e d-ell' 
acqua fredda , eran eglinh accecati dailoro er~ 
rnri, e dai loro pregiudizj, alcro non avendo 

I 
) 

in 
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ln villa che i mezzi ' i quali credevan'ò pi~ 
a'ccpncj ad acquifiare delle forze per difirug
gere i loro vii;ini , e per formarfi eieì dominr , 
~. degli Imperi • I Lacedem'oni prindva,lmence 
fedotti d?. tali principj di , fercicia; nei quali fa. 
cevano confìflere la vera gloria, e 1a vera te
Hcità' altro non cercavano ' che preparàrfi i 
modi di foggiogare le n.ai iòni '., I mezzi di tar. 

j,.· ~r.ire i.• ldr,o·. fig.·liuo. lì I.oro_ fo.r. fe __ ~-o_n .rip.· ugn_a_-__ _ vano in certe circof!anze ; non •olevano che 
i.!egli uomini rohufii' onde riguaf( vàno comé 
inutili, ed a carico della loro Repu blica , è 
'1i fefleffi quei eh' erano . dehol-i e è:!elitati : 
Jn confeguenzà pertànto di fiffatta crudéle po~ 
litica, generalrrieh te da effi aclottatà , ac_cade•• 
và, che quando lQrn naftevano __ ìlei bambini ; 
the appari vano deboli , gli tuffavano nel vinò 
per provarli .; egl /no erano prévenùti e _p~rfua.;; 
{i, che fe re/ìflivano a tal prova , eran fetat-i 
per diveni re UOÌ1_1ini rnbufii; oppure che peri.;. 
vano dopo eaer foggiaciuq alla medeGrnà . 

Qllando i b~mb,ini nafcoho graffi, e ben _no.: 
driti, hanno Ja pelle tenera, 'ed i pori dilata~. 
t iffimi ; è quello il folo cafo in cui .potrebbefi 
coòfeguire qualche vantaggio dal!' ufo del fa~ 
le, poichè :illorJ farebbè proprio a renderè con;. 
fifiente la pelle, è a moderare una troppo ab
liondante trafpi,razione ; In tale cirèoflaòza il 
fale previene gli efaurimenti ., concorre a for
tificar le fibre c!ei folidi, a favorire la circola• 
~ione dei · 1iqùiJi; a t ettificare le Jòro fecrezio~ 
ni, ed a formare dei buoni temperamenti. 

Quando i bambini nafèono de!:>oli, sì perchè 
fiariò !lati ammacJati, o mal nòdriti /nel mater• 
no ferio, la loro pelle li rigida, dura , e ta!---

. vol-
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~di ta Cembra effere dilfecca·ta • In r-ale .fiato 
'ìa maggior parte dei ·pori della ,trafpirazibnl'Ì 
_t r~vafì • caòcellata , appena ne . rimàngono ah:ri: 
che queì del fodore, e ' per fiffatte vi_e foltant~ 
fi , evacuano delle mated e grolfolane e mal di:. 
gerite. Il fale ,impiegato a!lo_ra per flethire i 
ba'mbini ; inaura piaggi_ormente .· la lorò pe.Jle , 
_e la _ diffecca, in vece di rifiab ilire la fùa . pie~ 
'g hevolezza , ~ la fua ont110fi1à ; egli rinferra i 
pori _, fi oppone aU' evacuazione . della trafpi• 
i-azione mal cùndizlonata , _e diviene infallibi.:. 
Je cagione di una infinità di malattie_: E' 'que~ 
fio fen'za dubbio iJ vero pdncipfq della lcbba 1 
j:lell<1 rogna ; d_elle rifìpb le, e di tutte le ~!tre 
fpede di è~uzioni cu\a_nèe ,- alle quali i fan~ 
~inl_1 i degli Elirei vanno aifai più foggètti che 
quelli delle . altre na zioni . , / . . 

L'acqua freddi!, in c!li ~ tuffavanò i bainbi7 
rii _anche nei temJ?i .più rigid i , ,non rimet te• 
.,•a la !ore pelle , non . potendo di fua natura 
penetrare , incidere , nè detergere il grà!fo vi.:. 
fèofo di cu_i ella era coperta '- ella no~ pelte• 
va per contr_ario far altto, che colpìre il f,a 
Hema dei nerv i ·, contrario impetùofamente ; 
i-inferrare, i J'Ori , _ritenere ed arreflare ogni 
evacu'azione per _le , vie della iiifenfìbile trafpi,;. 
j azione , e fofpertdere delle funzion_i fatte da d·~1.· 
tener i organi . Si arrifchi!-va la vi t a dei .baml.. 
bini con tale dannofa prova , fp ecia!mente nel 
loro nafci_me~Ì:o . , ~ on?fian i:e , fenzà portùe 
nocumento ai mede,fìm1 ; fi po!fotìo accofiuma ... 
te a poco a pòco al!' aèq~fredda, , quà ndo fo'." 
no robuili ; il qual mezzo rion pot rebbe eifere 

. che propr i!Iìmo a fortificare la\ !oro 'pe!!e ; ed 
a for tificare il loro tempcramerito , 

u 
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Il, metodo fìngolare . dei Ruffi , che oifervan <;i; 
gli ufì an tichi dei loro padri, è meno danno• 
fo dei precedenti , ed elfo. pLJÒ. loro pr.ocçurar 
ariche dei van~aggj,che non r.itrarrebbono da a.Ieri. 
I qambini tra!p,rano nor abilmente ne t bagno di 
vapo~e, in cui lì tengono pel cotfo di due ore;
quei chy fono . gn,ffi e . ben cof!itq.iri , hanno. 
banevol copia çii fughi per fomminiflrare , . fen
za_ riman ere efa1,niti , una abbonda nt e tra•. 
{pirazione . Tale evac;uazione purifica la maf~ 
fa çlei lo ro liqui•cJ; dal le eterro.genei r~ ritenute 
dnrante la gravidanz9 nel ·fìflema poco.fyilup
pa,to cje~ loro vafì, principalmepte quando le. 
madri fìano !late valetu.dinarie, e. che abbiano 
cornmelTo nel loro modo d'i vivere deg li abu!i 
notabili, e di. durata_,_ Avviene. , che per. quea 
f!a medefìma via polTano e[er d.iffipate. le cau,., 
fe delle malattie ordinarie dell'infanzia. Così 
pqre con tal mezzo può, elfere indèI.,oÙto il 
formidabile pi incipio delle malanie ered ~rarie , 
e per via di tale fpedi_ente la -narura_, favorita 
ndla lil>ertà d,dle fue funzioni, diviene mag
giç>n;uente in if!aro di adempire, e di fofien<,.-
re l'ordine delle fue leggi. . 

1] fap,one, çon. cµi i Ruffi fregano i bambi~ 
ni qopo i loro bagni; netta perfettamente la 
pelle dal.le fue fozzure ; elfo comincia a riila
bilire il tono delle :6,bre, e ad acco!ìare all'or.. 
dine narura lè il calibro del pori rilalfati dal 
bagno. L'acqua fr.e~,fa, con cqi pofc ia fi la,
vano , continua a rendere confìCTente la loro 
pelle, fenza troppp violentare le fue fibre ner,
vofe , e fe nia trpppo forprenderle , ppfcia
chè il calore notabik dèi bambini , ufcendo 
dai bagni , modera la fredeiza del!', acqua , e, 

la 
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!a. ·rende meno fenfibJle , L'ufo che fi o/ferva 
di lavarli turù i gwrni coli' acqua, foro ne fa 
un'abitL1dine , e la. foff_rono con .pazienza , e 
(iµ,za facic;a ._ · 

Quaodo. i barpbinj fono. magr·i ', 'deboli, o in
fermi, quando. n6n tra{pitano baflevolmente , 
i, bagni Ru(!ì umettano. la_ lpr,o pel_le , la am
lJlOil_ifcooo, ne aprono i pori , riffaqilifcono la 
tra,fpira,zio.ne , e (anno l'effetto. di preferv,4ci• 
'(o_, e 4( dmedio ._ E'· cc;,fa prudenti/1Ìma di ri• 
i:ier~.adi. po i, col_ fapolle, ma, (arebbe 1mà teme• 
ri,t~, fer1(i_r{ì d.: acqu11_ frec!d.a i1i ta.l~ circ;oflanza ; 
poichè:, non. {'UÒ, e!I<!. che. o!lru,1re. nuoya_mente i 
pori appena. aperti ,_ e refi praticabili d<!Jl' ef
(etto_ dei bagni;_ S~ i Rq(!ì, nnn facciano: èc;c:e..: 
zione al. loro rnerod_o generale di. lav:are , e di 
(orcific;are i barnl;>ini ; , fe nnn li lavino in quefìo 
ultimo cafo c;oll''acqua tiepìd;t, eglino fono in 
errore; e la loro, imprudenza d,eve coflare ad, 
efft delle lagrime •• 

l bagni compofli con_ piante o,qprofe . di cui, 
ferviy<\_nfì gli ltal_iani nella decadenza. dell' Im .. 
pero, richiedev.ano un.r;rande apparato , · perche 
i l loro ufo pqteffe . e/Iere generaln1ente adoira-. 
to; d' alcronde quefii 'bagni era110 più analo• 
gh,i alla t!ilicacezza d,egli organi delle femmi .. 
ne, çhe a_dattat_i a, forti~!=are qu~i c.l,egli uo~ 
qiini ,. . 

.(,e fregagioni (eçche , .e fpeffo replicate ful 
corpo gei !>.a.mbini , adottate già_ nei feçoli piq 
rimoti, e troppo trafandace i.n qne(lo , fono 
2juti nece-lfarj, iwpiegati a propo{ito in t'utti 
i ' cali, in tutte le circollanze , e fempre pro
prj a renderli forti e rdbufli • Le fregagioni 
prpduçono fopra di effi i 'mede/imi effetti, ~h~ 

D . l'ç-,_ 
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f efor,cizio ()per.a fop~a rurd gli u0mini, e1Ìè., 
tìo fortificano la f>elle , quando fìa troppo . ce~ 
nera , dan'no dèll' elafli cita · ai /uoi fiocd1e1·ti 
nervofì qùaiì'do forio rilafTac'i , e ·coniiflenza · a 
quelli che fon? _rigicli , . o intorpiditi ; , ellen"ò 
fv,luppàno le okil'laz1oni d'elle fibre del fifieii1a 
genera le d~i ne'ryi, lor comunican'o del ·moc.o ~ 
ed ecc,tano la '!oro attività : tavo'ri'fcorio -1' ·e
fcreziòne della iMe'nfibilè crafpirazìoiie, la mÒ· ' 
derano quando trovafi ÌrÒppo" abbnndance , . e 
la ecòr ano '.!lnan\:!o. tale non ti·a. In quella fieì
fa guiià le freì;a~1onì, da~do vjgore ed,eiafl (~i : 
tà ai folidi, fecondano gli ')rgani delle dige• 
fliooi, favorifcono la circolazioìie dei liq'uidi ; 
rendono robùfle le n:émbrà, e ie vifcere, raf• 
fermano là fanit~, ~ i,r&rvano d'a n,alattie. 
E' cofa efferiz'iale d, preilare .ai bambini talè 
poffeilte aì111.o , ,li.nattantochèfìao eglino in i/la• 
t0 di fare da 'per fe Ilefli ·un 'elercizio , che vi 
po/fa fuppliré .- ( . . 

L'ufo delle. fregagioni ,afciutte (iìl ccirpb dei 
~a~bini . , d~bbe. eff<:re flabilit?. ~. foflenuto; 

,en~·a giudizio det bagni, po:che non lì po[· 
Ìono · h1eÙàre col Ìoro /olo mezzo •1 I pori _ dé! 
bam · i na/centi re/ìerebbero ollrutti ad onta 
delie ·fregagioni; , e la ri-afpir.akio ~e conrufa ne.1::. 
la maffa dei, li.qµidi, ·diverrebbe , una cagione gf 
nera le delle malattie della pelle , d.i Gnghiot ~ 
zi, di toffi , o di altri accidenti b.enefpeffo fu. 
11e(li • ta fola acqua tiepida non .è a/fai incili
va, ed a!faì Jererliva per penetrare , e per di ;;, 
videre la murnfì tà era/fa fparfa . fui corpo de i 
bambini: ella non ha/la per nettàrli , e . lè . lì 
deve dar.e quefla quali tà neceffaria , mefrhian.i 
dori del vino, della birra , del burro , ovverq 

ogni 
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~~ni altra foflania fapònaé:ea, o ,fpiricofa, co~ 
h1'e fuole!ì praticare nella màggl~r parte dell ' 
Europa. L'acqua di faponè produc'e dei buo~ 
hi effetti? e talvo,lta ton irn vantaggio fuperi'ore ' 
aqLtellò, cheTì riaava dagli altri liquidi, che s'i'm
piega'no ne'! rnèdefimo càfo l . Si fopplifce coll' 
~çqùa di fapone, faèendo difciorre un pò di fa• 
_le in una_ <juànt:ità grande di ac,qua tiepida , 
Quando il bambino è lavato ; è fufficierttemente 
tinettatò, lo fi afciucèa, facendo delle lievi fre• 
f;agioni fopta_ t.utcb il corpo con pannolini lo• 
gor,!ti , che . non fieno affoluta1hente freddi • 
_ L'ufo ricevuto, in Inghilteru ; in Olanda, a 
Perpigr-,anb; ec,,,ì:li gettare del.l'acqua tiepida , 
dello fpirito di 'dno ; o dell' acec,o fui corpN 

1 dei bambini · dopò di averli , lavati, fembra aver 
relazioni': con quello ch_e antkamentè faceva/i 
del Cale , b del!' atqua lalmafira , pèr nettarli; 
è fortificarli , lo nonor~nì:e preferirei le frega• 
gioni ·a/è:iutte a fiffam foccorlì ; . (pecialme11te 
neCno(Hi clilni • Sarebbe da temerfi ; che l'ac:qua
vire, ·10 fpirito di ginepro, ec. che sYfmpiega
hci , fino · due ohcie per volta , cagiona/Teta 
troppa ii'riràzione ai fiocchetti nervo/ì della pelle1 
che ne indebo,liifero la fenfibilità ,_ gl' induralTeto 
e, lndeboli!ffrch la tr.ìfpirow: ione rifiringendonè le 
foe ufcite , Tutti già fono convinri,ìnercè di una 
ferie d' efperiénzé, che quefii [piriti fòno pto• 
prir'linii a cbndenfare ì liquidi anirn:ili, e ad io• 
d-u-r-a-re· i folidi; il perch~ e cofa prudenziale il 
non efporte là dilicatei za. dei bìmbini agli in• 
convenienti , che pot~ebl>ero rifoltarne : lìfuili 
inconvenienti rion feguirebbero dopo l'ufo del 
fale impietàtò ton moJera'zio(ne nelle difpolì~ 

. D :t . Zio• 
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:i;ioni . dei corpi dei bambini, ove gia offerv·afì 
ih' elfo poteva effer utile , · 

È' difficile di ripulire perfe,tameote i qam· 
bini li! p rima volta cbe~fì lavano; rirnarye fem·• 
pre fopra la loro peU:i un umorè ,rnuci]agine .. 
fo prnpriiiìrno ad oflruire l'imboccatura dei 
:f>Ori, e far oflacolo alla trafpirazione, e a dar 
Ju0go- a·. del,)e (Ylalattie çntanee. D'altronde la. 
uafpiFa;,; iqpe d~i . bambini ha fempre, di foa na~ 
tufa ·/ un car'att~re . · glutinofo , propriifitno a 
pr-od4rr(i dei catrivj' effetti . Da tali ofTerva~ 
iio!'li fì devi,' inferire, ch ' è neceffarjo rine.ctar
li tutti i giorni d1m1nte il primo · rnefe :' del 
Joro nafcin,ento , con alcuno di mefcugli da 
!l'le •indicati, come proprj a prndtirre ta_l effet-

ì·w ; lì, può ,impiegarli ii;i fornH dei bagni, o di 
'fregagioni leggere · ,· farti con pannolini , che 
ne IìénQ imbevuti ·, Nel 'fecondo mefe bafla , ri
p~m1rli ogni due gi'orbi una volta; nel terio, 
e · ne! .quario due ',volte alla lçtrimana, eq·uinr 
di' poì • di temp0 in len,po finçhè fìenn slatta· 
fi . Si/fotte 4tteo;iiani ' '.fono indifpenfabili per la. 
,orfèrvazione dei ' 'bambini; m'a non deve/ì -per• 
·dere di villa , -1:h·e ·[i, ,enderebbew più forti• 
e più 'robufli fe lì !avà!fe!O rutti i giorni, con~ 
forme gli ef.empli, che giìi fonolì dferiti . 

l mez;d utili e neç_eifarj' ai bambini ,tobu(tt 
per nettare la loro pelle, e per fortificarli., di• 
verebl;,ero noçevo!i•, fe fi eççe[tuano le fregai;io• 
ni l\(çiune a qiiei , che fon.o ma~ri , là cui 
pellt; è corniga_t<I, zegrinata , ec, lopprimeteb• 
I,ern r_?. ti!lmente la . tià'fpi~~. zione, ~- loro cag_io• 
perepjSero uria forliente dì 1anguon . Conv1en 
prini;ipalmente im!lié~are ' per q1&efii ultimi i 
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filezzi più pròprj a :diffipue le. i'llg~e· ; e ria"' 
1-pollir~ la pèUe; a ri!làbilire la t1afpiraziqne , 
hb~t hè a Javorire èd .a fo!lenere delie funzio
ni ,èhe' tèri~_ono ad ec/: li!fadì • . A, tal _ effetto ' la 
r, . ù~~.tta con ~ell' olio; o del _ butrò fre1c<Ì di
fci0l10 ; avvertendo che in _tali éirtoflanze bi-· 
fogn~ i.f Pi_eg,vt _fol_tà?tèl , c/;1g)j;olj v~gefa~iÌi,, 
come ,d , ol,1ye ,, . dilmo i duioc, i ec, md, !ì n-
hettano ; e ':.lì , fregaqo;' li:!ggermènte_ èoìi pahnh• 
Ìi11i fìni è veéèli; , E' ' d'uopo tèplièàre' tqtti i 
giorni qµè~e Ile/f~ dperàzioiìi ; fiikhe ay_v,ngà 
d'.acèor.gerG f~n!ìbilmellte; che la , pelle ~ qùa!ì 
li[cia ' Allèirà bifògnà, fetvir!ì di fi.h mèféllglio 
a' àcquà è di vino ; con uri po d'olio 1 @ _ di 
bl1Ì-ro, 'frefco :aifcibl to ·, feoliil trafandarè Iè 'rre• 
gagioni; ché __ deggioh!ì tohtinuàr~ ,tutti i gior• 
bi con una krupolofa èfa.tcezia , 

Dopo :ikuni giorhil di tàl . ufo I èjÙàncÌo vé• 
deti ,ché _ la pelle rirotnà . allo _!lato __ naturale ., 
còn.v:ieri foppritneré l'Olio ., e . il burro, è lava
re . i bambi_ni , di tempo irt tèmpoèoll' àcq.ua ; e 
col vino , Allotà 11on fàrebbe meno_ utile fèr. 
vir(j èl' acqua,_d_i fapon~-• çf,~tire d' àcquà)eg~ 
ge t mente fa,,Iata; pnnt,palmence. fe la téffitu
ta ·dellà pel)è· fembraffé lafcà , e priva di una 
èlaflitfrà ·òeteffàrià alle fue funzioni , Quando 
il tUttÒ fémbra riitabilito nèlld !lato tiatbral~, 
fi po{l;oho adoperare . i loro proprj pan niéelli' , 
im.bevùti .d~Ilà loro Orina ,.o d' acqlia di fàrò• 
ne,. · G·ianimài noti bifog,1a trafandàre di_ fate 
ddle fr,egagioni afciutte. fùlla tef\a·; è di qet-· 
tare foveotè, come gia offervai , il éollo, il_ di 
die.t~o. de~Ie preéchie , e , tutte le parti con .. 
tàvé ,. . , . ì . 
\. Già ho notàto ; che ~11~ v~çe nafcòno ,: d~i 
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bambini fcortecéhiati. ; ora a la.varli conviet\ 
·evitare d' i'mpie8ar vino; pirra , liquori fI?ìri• 
to!ì, e tutto çi,ò; ch'è ~ere· ed irr'irante. Mù" 
rallo ha recato cl.elle offervazioni fo l · cacrìvi ' 
effetti - del vino~ in fimili circoflao·~e ', poièhè · 
egl) cagionò a d·ei fandulh fçorteçchiati, dei do-, 
lo,ti, ·delle it1fìammàgioni, e '· delle fope{le-ga,n-1 

grene . Fn, cafì sì pe·ricolofr _ fi pl)ò., 'far 1,1fo' fòJ-! 
~aiito di ' olj vegetab_ili i più <!oki ; e i pii\ 
frefchi. . · 

In qu~lunq_f1e fì;t1,1az-ìone lì trovino• ì bambì.~ 
ni allorchè fi lavino, ~i(ogna aver 'I' av.vercen
za, che i (iquid·ì, i qua!i fr adoperano , aor\ 
fian.o troppo caldi ; giacdiè eglino renderebbe-_ 
i;-o la pelle -dura e rigid<!._ a Jegno, che con fer
verebbe tal ca,rattere per currn · il corfo dell•a. 
vita; il che colìituirebb.e una deformità difgL1~ 
fievole , e cagi,onerebbe \in.a forgenté d' inç,o.• 
modi , e dì malattie. 

Tucce que(ìe attenziot1i, necel{arje ·alla 'con• 
fer.vaz~one dei bambini in generale ,, • debbon.o 
elfere pa'rtiçolar~zzace per gti vrfa-ne-lli; gli fie[. 
fì rin'fédJ convengono agli uni ; e agli alcti • 
fecohç.o_le--vifle cur·ative flabilìre folle mede
:/lme indi_cazioni , E' cofa giufla l'avere delle 
particofari actenzi0ni per fiffacie t{dH vittime 
del vizio , che loro ha · dato l' eGflenza. L'ere• 
dità p;incipale di quefii bamb.ini confìfìe in 
G:agioni di mahttie conf1,1fe cor:i i frincipj_, on
de fono flati formati : non -è cofa rara il ve•. 
derli na(çendo rarichi del_!' amaro frutto delle 
iniquità dei lor.o padri :. talvol'ta egli rimane 
nafcofio nelle loro vene, e confufo co.i ((qui~ 
dì, eh' e(Te contengono ,: ~gli fi. (viluppa fenza 
che avven~a d' açcorjierfene, fa dei , progreffi ,, 

che 
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~h~ non fr attendevano~ e_gli fa perire fenza.: 
çhe .abb. ialì p. revedu . .ta la .c .. ag. ione della). o r<,l per
dita •. Per ·llt!. effe.ero ai!~i troppo freq('.i ent e di 
que/le caufe, poch!fiitni orfanel)i profperaoo , 
v'ivooo ,, o divengono uomini roq,ufli. Oferei io. 
avanzare , ch_e lj?effo la poca at tenzione che 
ii mette, nel !pro. nafrime.ot0 ,. e .• nell'a.lpro pri
i:na ,et-';i. , è una_ delfo pt)ncipali ca giot) i,, d_e lla, 
loro p•e.rdi .ta · '. ed u11y feofibik ragione_ <!ella. 
fpopo l·azione 1- / 

1 

Qùali diritti non hanno folla tenerezza . de• 
gli u~o\iM,_ dei ba.mbini ', eh.e lì ·trov-ano in una, 
s:'i trilla •ficua.z_ion, 2_ Non· li può, noi) axer c.om
pa!Iìone del IQJO abqaqdono. Quinta premura, 
develì av.,ere .per foccorrerb , e toro ,pre_{fare gli 
a,juti neç_e({arj, lecon,do lo flato,, e la fitua,zio.• 
nè io cui lì trrivano ~ , 

Dopo aver, efaminato il• cord,on_e t,n)bi!,_icale, 
ied ~/ferii aflinvati della lega'tura, bilogf)a ri-
med ia .. r~ alla debq!ezza di quefli bàmbini : iq 
11e ho iochcati: j difte renti modi, i quali s'im
piegheranno lèconé!'o. che lo e fì geranno le iodi'Z" 
c;azioni. E,_' ()P,por_tunififo,i~ ! u~;;;li poi i~ .µn ba:
_gno d' acq_ua cji fapone , l)I) pò più çhe tiep}• 
do , ii: lavar ii, \ e ,nettarl'i nel bagno , ave,r:ido 
\Jllil ugua l.e att~ione Jler tu_tty le parti, dd 
ç_<,1rpo, feoza eccet-rnarn~ la tefia. Dopo tale 
operazione f/ifogoa\ a.fd~1_tta,rli, e lafciarl_i ripo• 
fare 9,ella lor:Q è;ulla., ed io gn tuogo comod.o,, 
lontano dal grande {Jrepit:Q. ,. e :·qal,le i,ni;i1,1rie 
del te,11pp. 11 giornp ~opo lì efamineraooo co11 
µna n4ov,1 attenzione.,, li laveranno, e lì net
teranno nuovamente .• Q42,nd_o i bambini fof
fero graffi, e ben difpof!i , fi far~ ùfQ ; come 
n~l ~iorqo a11t~cçdente, dell'acqua difapone., 
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ed affine di fortificare la loro pelle lì fregl1è;; 
ranno leggermente 'con un pa'nnolino inzuppa~ 
to d'acqua fghia-cciata 'e falarà , di m;iniera 
che il fale holl lafci . fuJlà Jinglla ché hna_lievè 
i mpre/tone ; che d1flinguer'e fenfìbilrnente lo 
faccia • E' cofa effenziàle di feg l1ite 'tale ufo pel 
corfo di quindiéi giorni ; e di fervi dì . pòi , , u~ 
giorno d' acqua di fapone, ed un altro giornò 
d' zcql1a falmaflrà alternativamente durante il 
re/lo del tnefe : ii co:Otin oeranno le loz ioni l e 
le fregagioni .~ fecondo il inedèiimo merodo l 
due o rre volte alla fettithanà pet lo meno fin 
al reinpo élell o slattamento i .· . , . , , 

Q.!1ando i. bambini_ or fanelli ii:ino magri ., dè~ 
boli , o malati, e ché la loro pelle fia rigida ; 
ec. dopo di av~rlì lavati coli' acglla di fapone; 
e poi afèilltlàti' lì ungerà tutto .il corpo d"g
lio, o -di burro frefco; fuorchè it capo, iii1pe.;; 
roçchè le ol1à del cranio ; è lè furllre non {ì 
trovano ancora affai è'Jn!ìflenb ; .Gffatté fo,f!aìi
ze traffe potrebbero ' àmmollirle ; e rilaffarle 
maggiornilehre ; Baflérà nettarla Jeggetm,ente 
prin,a con . pannolini afciut1i ; e pòkia jmbeh1-
ti coli' orina del bambino; o co:J' acqua di fa.;; 
pone, nel rempo fofamenre ii-\ cui ella avrà d; 
uopo d' e11ere nettata • . Si hetter:ànilo tutti i 
giorhi cbn acqua faponofa ; . dopò il bagnci fì 
J"eplich~ranno le . unzioni coJI',olio , e col our-, 
rn; finchè la pelle lembri fufiicièl)temeineain.:: 
o,ollica : allora fi mefchier~ uri . pò di fale éoll' 
olio pél tratto dl alquanti giorni; . _ 
. Quando per uria èi:>lifegùenza di fiff:atte . at~ 
tènziorti la pelle farà diven4ta lifcia., niorb,ida 
e confìfier:,cé ; e che le ,{ue rughe farannofì. 10• 

~almev:.e ,diffipate , fi _allo,ntàneranno J~un!tl-6 
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~l J\ oÌièl', e 'di fale ; e ba,fler~ pratioarÌè un~ 
volta b dhe alla fèrtlrh i nà , durahte ' il fec·on~ 
do; . ed il terzo mefe . ~iguardo aWaèqua d'ifa..; 
pone, fe ne farà ufo più tango tempo abituai• 
men te ·; .una voltà ogni' tre o qdatt_r:.o gio_rll(, 
o p,ù fpeifò le ne·èeffario fèmbraffe , Si avrà 
·attenzione di comi;iciar . ad impiegàré lè frè
'gagioni àfd uète ·; follo che la pelle n9n fi_ tr~ 
_verà _quafi più co.rrùgàta'i:e -,lì _replichèr1111no 
tutte le voHe; 'che lì :i::àmbietà a ba111bi~o, o 
-~

1
fmen~

0 
una volra al giorno fino al ,tempo di 

s,atiarJo·. , . ._: , .. _ , . ,_ . .. 
' è _onvieil badat'e l rìguaì-do a tutti i bàm_oini 
in 'generale ;_ di mai_ non confricarh; nè. lavar!-. 
li meni:r'e abbiano lo· floma·co pieno di latb€!;. 
ò di altri alimenti ,; giacche fi tuìber'ebffono lè· 
loro digé1lioni, ·e infallibìl1JJentè fi re_ndèreb.., 
béro :malal:i , 'Tali att~nzioni rièrcbtìo-,,utili:,,ài. 
tnedelìmi foltàhtQ quando f irhpieghinò inén+t 
tre' han,o lo fiomaco libero da oa111-i fo.ru ;,-di 
~licneni:i ; il perch~ fernprè ,lìi'fogha:fcegliere ·peìt. 
far bò _il momento in cui !ì ì-ifveglianò · 'd-òpd 
un fonho affai lungo , _ ;,, . _____ , - ,, •: 
: Per via di quelli prirni foécorfì ; recati · a:1 
bambini con_ eratre:i:za; e fempre a propolìto ;t. 
fi cofnincierà a for,t ificare , le loro membra ;• :e· 
le loro :vifcère; e. fì 'prepareqnno . à fare , néll~ 
q,r'~inè "della nrtura le funzioni ·alle <jualirJo .. , 
ho dellihate; No1ì fì debbono ieìnerè dàll' ufo . 
hioderàt~ del f,)le , tal qùalé) io .lo prbpdhgo, 
il:ntdel(qi i, inconvenienti ; à cui foggiàcioà& • 
gìi Ebrei fervéndofe.ne in generale; ed in ·quan• 
tir~ tròppo graade; fenza diHinguere _lo HatO' 
della pelle .di_ quegli, a cui non tCJ nviene .,, ,Si 
poi{oiid per t oni:ràrid àcttendere dei 11a,11Uggi.. 

len• 
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fenfibi:!i- dal, di lui ufo impieganqolo fecondo I~ 
~ircoflanze, con cauteli" convenienti a_i;:li effèt-.. 
ti, cui ~- proprio, ed: àHo /lato d_ei ball1bini. 

Ejame net.eJ!ario. d.el, cqrpo- dei- bambini'.: 

TOflo de nn- bambino è- nato, è cofa_effen~ 
zia!iJlima l' efarpinare con_ attenzione i0i 

fiato del fuo corpo , e delle fo_e membra ;. i.I; 
corpo è talvolta imperfetto o, viz.jaw per qua!~ 
che errore della natura ,_ o eer qu!)lche violen,-. 
za da lui foffena nèl parto; le membra. poffo,. 
no• elTer lulfate, rotte,_-o c-on_rnfe per- le poc,he: 
èautele,;ufate- nel travaglio_ d_el!a, geflazione, o 
forfe, per1effetti- i-neviMbili- di- pani, !aboriofì. 
, Seibambininafconocon dellecont q lì6ni ,_o e_

chimofineUa ~ella, o nelJe membra, oagionate
dalla comprefl'ione fofferta Ael,pgff-aggio, vi fi ri• 
media, quando i_ìan eglin'or-obufi.i, e quando le 
contu./ìoni _fìano notabili,. lafcianqo geinerefuo;, 
r,i pel coPdone umbilioale una o èl ue, onc_i_e di 
fangwt, e coprendo le pani contufe con c-ofci:-, 
netti imbevuti di v-ino cald:o, o di qna legge• 
r-iilima diffoluzione. di fale.di Saturno nell'aqUa: 
comune . QudJi ultimi mezzi 1,-iltJano per i bam•_ 
bini deboli , ed anco per quelli che fon.o ro• 
bufli,., qualora. le echimo/ì -non fiano di c:on(e..,_ 
guen:z;a . Bifogn_ a a.vvertire,_ eh_ e i co_fcineHi ,1:ì 
le cot,npreffe non fi raffreddino fui çoq>o ) ei 
bambini , mentre po.trebqe !opraggiungere ai 
rnedefimi un dannofo i-euma • Q.uando haflì a 

t_cmc~ 
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t e,ne re !ìffa .tt o à,ççidente , c0me negli ·q rfànel•• 
l i ba(].rdi ; ed _ in q trei dei poveri , che non 
han no meri 'gl i_ :\Juti che loro_ fon'O neceffa r t , 
~ m eg lio a!Jbàndon~re alle cure -della n atura la 
g ùari i ione di fìffatti acç iqenci , clì.~ lò. · arri
frh iàr'è una malattia morta le , . 

·Nafcono d«i bambini co,1 dei veri wmor~ 
nel_ c~po ', /qpra qu.:i\c he pane deUe o ffa de! cra
nio , e-nafcono degli altri con del le ern ie de l 
cervello . I primi vengorw talvo l ta feguiti d~ 
conv\.d fì oni , e una mort e più o meno dìftan
te, lecon_do la lo ro groffez:ia, ed il loro carat - · 
tere. Q uando •.1n t umore è femplice, e che fìafì 
formùo· fullà pa rte del capo 1 che fi li a prefentat a 
la prima al pa /f:iggio, lì deve :rignard'lr!o co• · 
me un eff'ec ro della compreffionè ; egli fì ri fo l - / 
ve ben pre"flo cogli fieffi mezzi ; che lì ;;.slope"' 
rano per gllarire le contufìoni , 
. · I tumori, che fo no_ di- ogni• altra natura, s' 
ingro!Tano non di rado 'in veee di_fcemare, ~ 
vengono a fuppnrazione ; -nel qual cafo · bifo• • 
gna apfirl-i_ 'toflò éhe a~venga d' accorgerfi di · 
una f-\uctu àz1o ri e, Se ral~ fpecie çl i cu\nore fìa flaca 
infi.tmmara,, n '·efce u ri a materia purulen ta, e 
fe ·nò, geme foori folcanto dr! fangue; la gua~ 
ri~jone di iìffatti tumori re/la bet1 preflo- ter• , 
mrnat-a con- gli ajuci più ftmplici. '. -

Le erni e d·èl cervello vengono nei fiti della 
té!la, ove re offa non fì trovano ancora for• 
m ate; avvi in tai fìti fempre , una cartilagine , 
di cui le faccie -iriterna ed ef!erna vanno riv1ifiite 
di un periofl iò. Siccome quelle cartilag ini, è 
quefle membr ane rion hanno tanta forzà" per 
rd ifìere alla prefTione d0d cervello, quindi ce• 
4onQ , , e fi efiendono ali' in fuori . Nelle vici• 

· nin• 
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hanzè di que{Ìi turnòri , fi diilinguòno fèrhpte 
tol tatto degli odi qffei , i quali -facendo _de i 
,itogreffi nelle cartilagini ,, terthinar\o di o!lifi~ 
carie. Là parte del cervello l è:he fprn1a, re_r-, 
nia, lì_ riflabilifèe nel fuo fitò nac l\ral~ à . ~ii;
fura '1iè le cartilagini lì o<Iilìcano , -~ l' errlia,e 
diflìpata quàndò l' offò fi fià i11teramencè_1 f~r"' 

h)N~~oftanre b cofa hecè!Tarià iÌ fortiÈ~~;·~
quefla parte molle dei cranio ; . è di contènerè 
fiffatte èrniè fino ad una intera offifièaziorie 
con_ comprèffè ché fofierlgafio le Wtilàgihi; àl 
qual effetfo fi oeggion difporre tali comprè[è 

~ à parecèhie màni di , doppjy e forrificarè l,è car," 
tilàgini còn èar.té. Serbàndòefattaò1ehte què~ 
Re tàìuelé , bttienfì faèilmeme la guarigione 
tielle ernie del cefrel!ò dei, bambini ~ppehà 
nati , .. . . . . . · , . 

La i:ell:a dei bàmbini è tàlvoltà . ailùogà_ta iri 
«lifferenti vedi; deformità che può aver a.vuto; 
èominciaméntohelfeto ; è. che ppò ,ì,tovenir~ 
èiiandio c!aHa comprefficirle foffèrra nel èrava-, 
glio del patto , Cohyien lafciarhè lo rifiàbili-1 
ineri_to alla haturà ; ,e fi _phò aver ,i n lt>i ògni, 
'fiducià ,; giacèhe ella opera femp i,e ton buoi) 
dito. Sarebbè tòfa dànnòfa -il cercar di ri111e~ 
diarè à c'orellà de!formit~ con i 'ri1èzzi fnndli 
di cui fi lfèrvonò certé perfone male illrutte; Le 
quali; per così diF,e ; impafla,no la te Ila del bam
bino con più pericolo che biw!ì e!ìto , 

I bambini deboli ; e qtiei phe naèqlierd /rt
nànzi l' otdioario. termine, hanno be11efpeffo lè 
fufurè del capo , ed il fontièù,lo aperto , àttefa 
la lepatazione del!è tìmt Je une dalle altre , 
Altro non, faffi allora che contenere queH' o({i 

ton 



o i,.' F ,. N e 1 ù r, t · 1 , · 6t 
co'n un:i picciola fafcia , e fi Jafcià alla natura 
l'incarico di raggiungerle , - e- di forci-fìcarle ; 
arri/chierebbefì di far perire i bambini tentan• 
do · ogni alrro ajuco . Siccome il fonticulo ~ 
mol!ifiìmo dopo il nafcimento, quindi bifogna 
·111unido di compre/le per fortificarlo , per fa~ 
f.ori're l' ofiì fi uzione, ~e per metterlo al coperto 
d'ogni eflerno accidente. Hannovi delle Comari, 
ed anca c!egli Oiletricanci, che non vogliono , 
che fi levino . le muco/i ca, che lo ricuoprono ; 
ma fì c!eve con/ìderare, che tali lnucoJità for~ 
·mano una crolla eflrat1ia alla n-a(ura , la qua~ 
le non PllÒ che ritardare!' o!Iìficazione , o nuo• 
cerle . Sarebbe colà opportuna il lavarla fenza 
violenza ed in parecchi volçe ; il che faffi co• 
modiffimamente con pannolini fini inibevuti d' 
olio di inand.orle doki. 

Le 111embra fi rompono allora quando foffto .. 
:no qualche violenza nel parto; e tal acçidence 
acca.te talvolta alle pani , 0ve fi afferrano i 
bambini per (;irarli, onde affrettar il parto me
de!ìmo, come nelle collole, nella mafcella in
feriorn , e nelle efìremicà , Quando {uccedano 

• t ali fratture, lì riducono più preflo che fia pof. 
fibile, e fi , contiene la parre fpe:,;zata con car~ 
te, ed una' fafciatura imbevuta di vino caldo , 
o di ' acqua vulneraria; la guarigione di quel.!~ 
fratture deve effere compiuta in ·quindici giorni, 
r Quando 'nel parco fì girino con forzi o im-

. petuofamente le fpalle dei bambini , i piedi, 
ec. eglino fi slogano con ifìrepito': l' obbliquit':t 
(,lei collo del femore, eh' è ancora cartilagif-l9-
fo , fi kpar'a facilmente dal corpo de!l' offa ,, ed 
j bamqini re/ìano zoppi, qualora non abbia/i là 
'~àu~ela di rimeaiarvi pton tamente; fpelfo t101• 

av .. 
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àvvien di corgetlì di talé accidente; per mari0 

èanzà della necelfaria attenzione , . 
, La mafcella inferlore ~fi sloga qua11do fi ti ri 
la tefia del bambin'o introducendo il dito nel
Ìa bocca •. Il pelvi, eh' è compo!Ìo di var j pd• 
zi, i quali nòn fo~o uniti . 'che da çart ilàgi~, 
/lffai tenere , fì fconnette fpelìò quando lì tiri i l 
bambino per i piedi ; nel qual cafo fe non, vi' 
ft ritnedia , ùnà gamba rimàt\è più lunga dell' 
al era. . _ . . , 

La fpinà dei dorfo pù6 medefìmai:riente èurvar!i 
da una banda , o cjall'altra; q4àndo impnlCÌen:
temence lì tiri 11 bambino per Je braccìa ; o per 
ì piedi . , 

Qua!jdO uno delle ,brai:cia flà dilìmpegnà~Ò i 
e che I ' altrb t imangà n ~lla matrice, unl'l i-efla 
più lungo dell ' alcro, fe n·on .ab'biafi l'.at .tenzio
ne di raddrizzare la . fpina . I{in:derer, il quale 
pa fatto u11a ,P~rte di quefle olfervaiioni, e!ì~ 
bifce, ne l fuo Tractà.tb dei Pani, l('! fafciat4~ 
re èonvenevoli a!Ie slogature ciel pelvi, éd àl-
h . curvatura della fpina , 

Se i bambini' n,afcerdo , abbiano_ Ìe piante dei 
piedi rivoltate all'ind entro , . fi .d~ve . tentare , 
ogni forta di mezzi p~r riflabilirle eoll' ufo lii 
rompreife, , e di fa(ciamre_; altrìmenti cammi
neranno fu i calcagni , ed i pied i ferberanno la 
medelìma polìzi9ne • .' . , , 

Le cofcie, è le~· ambe dei bambini . fono ta• 
lora curvate ; e ri oleate in con.fegu .. en ia della 
pofizione in cui fi trovavano nel feno della lo
ro madr~;,; ma quelle membra fi rillab iliftono 
da per ff f!effe lafçiandole in libertà , fe!]ia gr 
inutili aJuti della fafciatura , . . : 
. N.afcono dei bambini; a quali li è oobliiro 
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'&i ·cagliare il frenulo; ·o filelo; per fi1eio s; ini'; 
tende .. uno, 'degli attaccl1i della li'ngua, i!'qualep 
av\'.an~:rndo. trpppo innànzi., la i'mbriglia ·, ele 

. feiv~ d', impedimento. ner 'fùpi mo'vir~emi i. La 
_lingua fia attaccar.i . naturamc;ntè . . nel,. fondo 
4ella bpq;a ·çol im'zzo di mùfcoli ; oltre . di ' 
ciò, la -pelle c:hè 'foderà. la boi;ca u ripiega alla 
fµ _a radice, è formà il filclo, it quale , allor• 
'chè fJ.a tròppo ,avanzato, , . impedifce i_l ·bambi: 
nò d1_, rerc~re ; .e rende'rebbe:to balbo pe-rve~ 
nuto c _he fo1fe all'età 'di padare. In ca'li cir.:
cofì?nze è ·cofa fodifpenfnbìle . di "faglìare qu~
flo file lo , ,. ed a tal òggec:w .vi ·fi _fannò due 
piccipli . taglj con fo"rbici •bene affilare l ma 
che abbia90 Jà punta òtfufa, • . ?e ·~·tcada ·, eh~ 
~,opo tal.e 6perazione il bambino non pop.pi piu 
facilmente di pdma, bi(ogna efaminare lalin• 
·gua in tutta la foa eHen/i'Jne; .fì fcuoprono fo~ 
ti-tafl)ence aì fuqi lÙ/ .:cer.te briglie lega/tJento-
fe, che n_e impedffconp ì,I rr,oto ·; onde iì met-" 
te la lingua fo tt1tta ·1a fuà libertà . tàglian'.dò 
trafv~rfalmer,te effe briglie • Le incifioni ; che 
fannofì , al , filelo , .·non _ dèggion effùe profòòde, 
poi,chè la lingua . fi ~porterebbe troppo indietro 
/ie!lt; gr}da _ 1:' barnbino ; .'ella 'potrebb$/ imp,e-i 
gnarfi ai d1 la clel,la va lvola della fi,pzza 1 1 1e~ 
piglott-1 rimarrebbe abbafiata fulla gfotta ', td 
il bambino foffocherebbefi • 
. Le; . mammape hanno il pÙnièiofo 'co!lumé 'di 
t'agliaf~~ iÌ 'fi leio, o, 'per _'dir meglio , di làée~ 
r.ado colle ugne; dal che i bamb10i acquifiano 
{pe/fo ùn di'fgufle.vole fuono .di vace , oppùt'e 
una fa'ticofa articolazione . ; oltre di 'èb'e fr.è!Io 
fi forma_n-~J1ella !aceratura\ detle ulmè diffici• 
I-i da fa~., 'D'a'ltro'nà~ q)1ando tille oper~z~o~ ~ 
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,ie 'non fia efegu)ta con uria prudente <,le(lrez,,,_ 
za·, fi arrifchia d' i,l)t_arc-ari: il. condo.ttQ. Wartn
nìano, le ·glandule , i. t:iervi , ed i va!ì. tanjni, 
<: qu,indi cagionare per fìffatta imp_r1,1d'enza dei 
ptìalifmi incurabili , o :delle m.Onali emorragie ;· 
5eguira I' opera?:ione ,. fi lava la parte con vi
no c<1lqo, 'oppnre çon ' una q,ecoziq)1e d.' orzo , 
in cui {i difciolglie ,del_ mele or~jnario , 0 del 
111ele i;ofàto. La cicatrice di quefle ferite è fat
ta , qrdirnariamente nel cario cl_; vt,:n tiq uattr'ore; 
nono!lante dur!rnte tal terppo fi deve avere 
attenzione d'impedire , çhe le parti (eparate 
!;le! filelo , e delle briglie della lingua !)On fi 
raggiungano ; al qual. effetto fi palfa di tempo 
in tempo fotto la lingua il dico bagnato dj vi~ 
no melatQ o inzuçher~to , Q folamente di 
!l)ele, · , 

Quando un bambino nafca çon u na efomfa• 
le, ·fifa la legat1:ira del cordone un pollicè al 
di 1~ del rumore ; Jì riduçe l'ernia rr,ettendo 
il pam!:>ino nei fuoi pannicelli ; la fi ritiene 
con mi picciolo fcudetto morl;,ido , e con un 
bracchiere p cintura di [µ(lagno ', Se non iia 
pof{ìbile di riàurla fubito del c,ttto , vi fì ap0 

pii.ano delle compre/Te imbevute di vino grof
fo tiepido, in çu i fi fanno infondere delle ro
fe. lo pijr/erq a!trottde di que!ì' ~mia, più dif,, 
fulamente. 

J._,' ano dei bambini trovaiì talvolta chiufo ;· 
il çhe appe)la.fì imper/9rçz_io11e , Tale difetto df 
conformazion~ gli impedike di evacuare gli 
cfcrementi- contennti nel ç;ma! intefiinale , Ne
gli uni , una p,irt~ del retto trovafì oblitera• 
ta-, ·non ha calibro, ce rieglì altri, l' eflre'mità 
inferiore di quefio imefiino non trovaiì aper .. 

ta , 
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ta .. Soltanto in fiffatto ultimo caro fì pi1ò rì~ 
mediare all'im perforazione. Si diflingue in que
flo, che nel {ito, '9ve dovrebbe trovar!ì l'ano , . 
fcor gefì un turnorè livido, formato · d,dl' irri
pul(o , eh.e fa il meconio,. e ·che rn vece · di flut
tuazinne, vi (ì fenie uù mvto pàfio/o. Q,an cl c;, 
prema/i ra ie cum01e·, eglHparifcè ,pòichè !i fan
no: allòncanare• I.e matérie c.he jo formavano ; 
vi rimane anche una cavità· in .lùo Juogo; ma 
i'! tumore (I.elfo formafì di ni10vo ·ògòi \'Olta 
che cefla l·a comprefiìone. ' 

Tate· accici-ente riu fc•irebbe ben iofìo fo neflo 
qualora fi lafcia'lfo fuffiJle re ; i l perchì; è cofa: 
i:ndifpenfabile rimediarvi fub ito , men~re 0gni 
ritardo potrebbe e(fer nocevole . A t al effetto 
convien affic11rarfi dei' fito ove termina I' e/tre•• 
mità. det retro,'; vi fì fa u.nai-n.cifìone c~ucial e ,' 
e. s' in.halza ci #colarmen , e la pelle, ·che chiude 
l' efirem'ita di(' quell ' inteR,no. La peHe fl cor• 
ruga cìrcol~rrbente dopo fiffatta operazione, e 
col me.zzo dei m~1fco lì elevatori del! ' ano for• 
mafì upo sfintere arcifiziale, ii quale adempie 
le funzioni di uno sfintere naturale. N el Mer-' 

; curio dì · Francia del mefe . di Dicembre 1ps, 
fi leg~e .J' ef!ratto .di una ojfervazione fopra unà 
imperforazione,. che io riferirò a ca~ione dell'a 
fua fìngolarità • , 

Due. giorni dopo che un bambino fo natq , 
fi fece attenzione, eh' egli non evacuava il me
conio ; lo fi viflti> , · wd avvenn.e di rilevare , ' 
,ç he non aveva ano : anzi le fue nati'çhe erano 
~ongiunte infieme , e non formavano .che ùn• 
,rntrn imperfetto lenza alcun · fegno d·i fepara
:rione. Quefio cambino era inagro, debole, e 
J1el/' impoffibililà di çogliere la ' ìnammella : il 

, E fii9 
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fuo ventre trpvavalì enremàmente tefo, e ten;_ 
deva- il _meconio per vià di uri vòmifo èonti-
11110 ; chè mitiacciavàlo di una ,-icirià _morte ; 
lJ . Chirnrgo; chiàrnato . .i v1fìtare que~à)>ambi: 
no; amò megl,o tentare n9;1 op~razionéincfr~ 
ta , che lafc1ado ·perire fenz:'1 foì:còrfo ;, Eg[i fi 
afììcuro del coqige; e gi!Jd,cò dd fìto ove do
veva et1ere l' eil,emit:Ì del recto; v' iimnerfe _u.tl 
Ja ncèttone da afcefTi,.e &irandò. un0 de_i tàgli. ~er"'. 
fo il ènccigf!, e ~lho y er(ò H_ràÌpiit ò ,_ lò f'. \ofond~ 
qttalì in _tutta la fua l~nghezza i finoal l1co ; ove 
credeva che potefle attrovarfì ! .. enrem,cà del ree-' 
to : Ne ufcì una venìolìtlì : Iridi prèfè uria lan;;; 
èetta più picciok; che inì:ròquffe riel,Ì.i mèdefì.: 
maapettura canto_ inri~n,d qua

0

DtO:~vfv~, intt): 
dotto il lancettone ; la dire/fe 10 un verfo op~ 
porto, licchè i due tagli erano volti ver(à ame1j:-, 
due le n_àc_iche . Oopd que(la duplice , opérazio.:: 
ne ; jf detto' valemèChiriirgo, dibe_ la: fdDdisfa.: 
z,ione di veder _ ùfcire una grand,e qi.Jancit~ , dl 
meconio; la qual evaèti azignf. fcem9_ nocabil.; 
niente il volùmè; Egli,. rì1ife nell ' a-pertùri . ùd 
bcii-donefro tuffato nelJ'. o/id di rnandorle Aol.; 
èi; e fece prènde're al ban1bi~Qmeiz_' çnèii( di 
fcilòopo' · di fiori di . perlìco: . queHiì b11lllbijnd 
t_éttii poi . fonza diffiéoltà; à'cqùWò. fiÌrja ,; é 
quindici giorni . dopù fu . in' rnac.o' , di, fofferirè 
IJll~ fecond~ operàiione più ddòrola, él,e.lla,p-i; ima ; 

Si è' veduto; che que!lo bambino non' aveva, 
n:Wche; .onde fu d'uopo formargliene; lo éhe 
dal medelimo Chirurgo venne' intra.prefo_ cori 

,cor:iggid, é tèrmiiiaro cori buon èfìto . . A. tal 
effetto' egli allung8 l.t: prima _incilìoné dal . lato' 
del rafpato; pofcia introd\t«e' una: fonda fcan~ 
.nellcata fin al margine' dell' anò; mife n'élla fu~ 

I ~~ 
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fèàrinellaturà un bit!uri diritto, e. tagliò da bar:. 
fo in alto fin vètfd il coccige • Tale , i'nci'fi'one 
8 iéde . lin, pò . dì fangue ; eh' egli .. fèrfr!Ò con. bor. 
dortettì di fili aki_utti; che introdulTe nella fe
rfra.: Ne. pofè .degli i l~ri aJ di_ fopra; ,!-opo a• 
veri'i tuffati iÌi ìin fémplièe .digeflivo ; e eone 
tetih~. il tùho °CO[\ èornpr~ffè e fafé:iature con• 
venienti: · IL giorno· dietro còprì gli orlì della 
piaga con tiria ,pezzeéciÌ cotréqata di pqipfoli
ce, mife, tiella _piaga,, .ché , feparava Jè .. narièhè; 
élella polvere di . gùTc'j. · d' ol!riche per _ I' intentll' 
di féccare; e ciéatriz':ìaré le .eflre·mìt~ dèlle fi
bre carnale d d' impedirnè la tìctnione , .Tàlè 
n1eiod.o riùfc1 perfetéartièhté i iìcehe iri meno· 
cli · qtdnded giorni , là èic~triée fo perfetta; tç· 
hatièhè di_ q ue(lo bàmbi n~ coni parvero éos) na•· 
tùralì ; e essi b~n lil~aellat~ éom~ d,çivean . e(~ 
fère natùralmerité ; f! quindi po_i egli god~ di-" 
ùnà perfetta falùteJ ... ,. , .. , . ·. . .: . 

L'uretra può altre sì avere dei difetti di 
èònfoi'maziòne nei .bàll1bini nafcenti dell'uno 
e del!' altro felfd; poiche talvoltà urià poriio
né del fuo cànde tròvàÌt obliteràta I o riò'n èi 
aperta là di lei e(lrerniia , _ Allòra I' ùrina lì for
inà ordiriariarnèncedelle f!,rade per l'ùmbilico, 
é lì évacuà pet tafe via: , Siffatti vizj dì con
formazione ibno incurabili i quando ; liécome 
io ho fattò offervare del retto'; _riori lì poffa 
aprire il c~nalè dèll' uretra I e fomrniriiffrare 
pet di là allè urine un' Mcita naturale. che vi 
pòffa fopplirè; In tali cifro(lanze fìfo un' inèifìo~ 
ne nel!' eflrernità' del tana le. dell' uretra ; ver
fo la çima della glaiide negli uo•mini, e imrue
dlàtaméntè fòtfo . la: élitorìde alle fanciull'e 1 
trecifarnente nei .liti, ove sì negli qni , èomQ' 

E > nel~ 
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11~ile altre, debbe narural~ente trovarli I' aper~ 
tµra . Per rendete \1tile l'operazione , çonvien 
aver l' attepzione di tenere una tenr;i ~oncava ,o 
µn candellino nel canale, l\nchè le labbr<! del!<\ 
piaga fieno (eparatamenre cicatrizzate.; · altri• 
menti il fugo n'utri,:io le riunirel;?be·' , e ' fa~ 
re~be f ' uopo venire ad u(la feco~/la operazio• 
n.e, I:i qu;i.leriu(c_ irebbe più d. _ifficilf d.t.·lla_P_ ritlla_, 

Be efp:effo ii è veduco ·, ed. io medefimo vi
di il canale dell'uretra forato ' negli uomini 1 
o.ra nella radice della gland~'. , ora in · 9,uelll\ 
dello fcr0ro, e ralv,olt'a pre1fq I'· ano, p.er do-. 
ve ufcivanq le urine , Alcuni Autori hl!\no of
ferli'atO, i11 cafi fìmi li, l' i.retra delle fan.ciu,l~ 
~e forata nell' internò del!~ vagina .. Nèi cafi 
di fimi li Ìtllperfo razio.ni, noQ · potrebbefì pren.; 
pere la n.arnra per modello , allorchè l' aper(u
~à non foife praticabil.: neHa (;ima del c.i,na!(! 
dell'uretra?· 

e A P l T O L Q X. 

Fafciatura cofa jia , r [uoi effetti , 

PEr fafoiatura s'intendono i pannicel.li , . e_d 
i, legami coi quali fi avvolgono i bambini 

dal loro 11afçimenro e durante il loro pfimo 
imno. 

E' necelfario avvolgere ì' bambini nei panni• 
celli, onde copririì, purchè vi {lic;no in liber-. 
t~, che le loro membra , e i loro corpi no\! 

1vi (1ieno entro premute, e che vi fi poJfan mo•_. 
,ere , ~i debbono avvilupar'e i bambini t0fl.Q 

, ' ,he 
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~l\é li fiano r_inettati cl.elle . lbro lordure, e 
che Iì~fì afficurattì , .ché non hanrio nei loro 

,. corpJ ·v\zio o . dèformità ; . eh' efìgarlo ajmi ; i 
·qu;il1 rjtardare non lì poiTano . 

Là fafè:iatì1rà, èhe al terhpo d' Ippocrtttè vii• 
niva adottata dalla maggì<,r parte del mondo 
now, era prefa fenza dubbio. in qli~!lo fenfo 
geperale. Gli uomini erano sì fort.i ; e sì r.o~ 
bu fìi, e sì pòchì fe ·11e àttrbvavand di mutila.:. 
ti, çhè non e poffibilè eh~ allçira folfè ìn ufò 
queUa èorì:ura di cui oggidì lì abufa . Sicingorlo 
Ì b~ìnbini , fafciandoli C0l1)e mumie. ; di fafcie 
sì !lretfè, che hòn poffonr:i non. !offrire le pjù 
dolorbfe inqùietudìni, ed arrifchiare . altri ac.;; 
è:idèriti ; Si i:nèttono ad uria forca di tortura 
~no dai primo i!lan:e . in . cùi goqonò cdn feri~ 
fi bife foda1sfazione delìa libertà di ,refpirare l' 
<! ria deÌl'atrnosferà ; di . dilatare . il loro pettei , 
di fvilupparlì ; di dlendere __ le ,lorn metnbra; e 
di fcaricadi a _ loro beli' agio . di_ una malfa di 
efcrementi . ritennti nelle , lord interiora du_ra11 . 
te timo il tempò .the fiettero riel fèrio della 
!oro geniçrice ; S' incatenano '. agli _ (ìeffi . ie 
~raccia e le mlni 11d orità, d_ei deboli sforzi é'hii 
fanno per diteriderfere ; fi ferrano fevèramen• 
i:e riei pà!Jnicelli dalla te{la fino ai piedi, fon .. 
za aver riguardo _alle grida in èui prorompono 
per ottenere d' effer_e ,trattati . èon_ più dolcei-
za, o; mi lì perdòni il tèrrnine, con meno cru"' 
.deità •. Si di!lr,ibuiiconò pofcia le fafcie fopra 
tut_to il éòrpo, in guifa che ne éoprano tumì 
la foperficiejlì flringono quelli legami al punto d1 
impedire ia, refpìràzio~e

1

déi bambini,e così di im" 
pedir,lorò il g,ridare ., o il lagnarlì • O!lacoli fono 
totefli alla libertà di tutte le loro naturali fon~. 

E 3 i,oi-
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poichè i:igu;irdo ;ii moti delle !De111br<1 1 !i fa 
jn modo çhe rimangano totalmente foppreìlì , 
e finp quelli della refla, la quale rendefi, per 
così dire, immobile per via pçlla cel!ier<1 che 
tienla ferma. · / 

Gli ' 'etf.,r fi di quella rn~·niera 'di fafci 4re i 
ba111bini fanno che le loro parti crefcano pil! 
l;:ntameme; perchè non h4nno la l,pen~ di fvi-. 
lupparfi; che la circolazione çlei liquidi ne iìa 
impedita, riqrdata, è ff)fffo arreflata nei vafì 
~a-pit111ri della foperficie, frconi:lo la forzi! d1dla 
crimpre<lìone , Siccome le offa non poffpno ef~ 
fer(! premµtè µgpalmente in tut,a la loro eflen
!ìone, quindi il fpgq putrizio fi giflripuifce iri 
efìe con irregolarir\\ , e vi forma dei nodi , e 
delle gibpofir~, che le çur-varw e le ~figurano, 
La fpina #1 dorfo. troya!ì p,incipa!mente efpo• 
fla agli inconvenienti \lellfi fafciarnra mal in• 
tefa ;' ~Ila fofliene ' rntt_;i lii çorppagine del cor
po dei -!,ambinj, çome 14 i:arena fofliene quel-, 
Je ~ei navigli ; la [µ 4 figura, ed il (po infìeme, 
le foe parti, i fuoi nfì -, e la fua dilicatezza 
nei -bambini di fi-e(ço nati , non fono fatte per 
eifere i!ltep,re da tali violenze, çla tali irregq
larità : avvi lungo a rimanere forpre!ì, che non 
accadano accidenti piiì !l)Oltìpliçati , e che 'i! 
J'utiblico non accorgafi di quelli che flJ-CcedopQ, 

La fpina del dorfo è una colonn11 o!fea, di 
µgura accoflante!ì a!la piramidale , ed appog• 
giantefì full' oìfo facro, e n'è come la bafe . T11le 
piramide è çompofla di trentadue vertepre, e 
.quelle fono altrettante offa congiu nte le une 
;ille altre per via di leg~qienti , !a cui fuperfj-, 
c ie ~ cartilaginofa . Le vertebre vanno çircon-. 
~ate -da tutti i lati di fibre Jegamepço!e, li:; 

· qua, 
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(lQali fi eflendono dalla prima dàle fuperiori 

1 fino a!l' ultima delle inferiori ; di modo che 
tutta I~ {pina dprfale fembra effere chiufa in un 
;dh1é(iO , p in un fodero legan1encofo . -

La lentezza, del progrelfo deil' oilìfic,zione 
pelle vertebre ne! feto deve far çompren_dere 
quanto elleno !ianp tenere nei ba!Tlbini appen<!, 
patj, e qùant<1 poca)'orzà abbiano_ i )oro lega
men_ti, e quanto poco fìano càpaci di refì(len• 
i:a, N,ono!J:ante fr lì Jafci la fpina dorfale alle 
çure della natµra, l_e vertebre crefoono nel lo
rq or~ine 11_a,rnra le ~ diyengi:inç, çonfìHenti, ed 
i Jegao11entj delle fT}ecjeiìme /i fprrificano quan-, 
to paCTa, onde prefçryarle_ dl!g\i acci_denti_ eHe
riori. Se per çor.trario i leg<l_ment( d!'!ll,e ver~ 
tebre vengano p~emut i , rit\1ane riprdato_ il lo-
ro açcrçfcimento, e rimangono_ deqòli pçr pit\ 
tempo _;. premuti poi irrego)armen;e, ne avvie
ne che le vertebre iì porcino ve-rfo ' i fìti ove 
rrovano - meno re!ìfie:iza -; yengonp - nel téJnpo 
!Tle~efìmo cacciare dalla compre!Iìone ~elle alo 
fre, e forzate- ,!d a!lon_ranarfi dalla linea pira~ 
midale. Sono çorelli i veri princìpj delle de~ 
formita olfee, le quali fpelfo , a cagione di un 
pregiudizio mal inrefo, non fì arrribui[cono al
la fafcjatura , avvçgnàcch~ ella ne !ia il verq 
mot ivo. · -
- La fpina 4orfal~ partecipa 4al çanto fuo degli 
fcompaginamenri delle altre parti offre, p mu. 
fcolari , e degli acc1d,~nri cui qut1(le parti van• 

.no efpoile. Se i m4fcoli dei lon)bi , del dodo, 
pelle praçci~ (ì~,H~ troppo rjgidi , o fe foffrant) 
violenti efìeqfìoni, ·eg!i no inrereffano le verte
bre, le quali fì piegano , e !ì portano verfo lii, 
forza, çhe le tra!è:ina • Se le fcapole , le offa 

E 4 ~ef 
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degli ilei fi trovin o abbàffate o deprell~ da tj t.1ai~ 
che, lato , le ver t_ebre, ove terminano; ven!(O~ 
no trafcinate verfo la loro falfa pendei;i za ; Sè je 
coflole , le clavicole ; lo llerno, le fpape , , e le 
offa in nomi nate non giaci o no nell'ordine in cui 
dov1e bbero cfìete , la fpina dorfale trovali in· 
te reifa ta nel loro fcompagin_ament,o, e part.eci: 

, pa , nonmt:no, the i_l _r imànentt; del corpo_, d.ella 
loro falfa . conforipaziotie , D_i là provengono le 
g ibbofìcà in differenti parti il' jnuguaglianza gel~ 
le eli remirà, le protuberanze, e i .nodi ; Tali 
fcom paginamenri cagionano, fecondo le parti j 

o le vifì: ere , che i ntereffano, degli afmi, del• ' 
I~ pol tnoniè ; dei vomiti, dei catarri, delle cat• 
tive digeHirrn i , ,dei fluori ~ia~chi nelle fanciul~ 
le , dell e debolezze di . membrà , , e degli altri 
àcc, de nti tm: i incomodi!foni; e per la maggior 
par.re fon eCTi ; , . . 

Tali fo no gli effetti brdiaarj della faf~iam-: 
ra ; onde fono p,ur felici quei po_poli , che non 
11e fahn o ufo. T ali altrèvolce erano gli Sciti, i 
Mònadi i Peruvi ani , ec. e tali lono,oggidì gli A~ 
mer icani ,g li African,i,gli Afìatici,i Popoli del Bre: 
f;/e, i Dalmati, i Bolììneiì ,; gli Schi~vqhi, gl! 
U n.garefì, i Turthi , non che la maggior parte 
delle Nazioni Settentrionali . In quefli Paeli 
gli nomini fono grandi, ben fatti ,e non vanne; 
efpol1i agli accidenti troppo . frequenti i che 
prova 21 q nelli che vengç,no affoggettati a tale 
dolorofa tortura . Gli Inglefi c.omincianò a fcuo· 
tere il giogo di /ìffatto pregiudizio con gran 
vantaggio della loro Nazione: appò d' effi non 
hannovi fennon poche famiglie , che facciand 
ufo della fafciatura, nè fì conofce pre!fo i Po~ 
poli cd fo mentovati ; In q~egl' immenfì faelì 

fì la• 
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h _Ìafciano i ,ba111bini , liberi nei loro pànnìcelli 1 
e così ·fono ben pre!ìo ih i(!atd di trafcinadì ; 
e di t'amminar~ . In c,apo a d_ue mefi i picciÒ-' 
li Negri efcono dal_le loro celle , quarido. han 
cl uopo di poppare~ t; lì tratcinan_o verfo le loro 
madri ·colle gi11oq:hià, o qiUe m~ni • lri brevè 
tempo fi ergono da te medefimi fu i lòrb pie• 
di, e fe avven_ga c_h~ cadano, noh fi fanno ma~ 
l'e atteto l'ufo e l' aliirnazioné in ,tui fono di 

. fervirG1 delÌe loro mil'ni . , 
· Hartnòvi dei . bambini, ma in pii::ciol mimero; 
a Parigi l e nel_le 1vi'cinanze, che fono .fiati àl
levati · fen za fafc.iatura _; io ne ho veduto rrà 
effi di Quelli , che v_ennero ~enl!_ti pÒco . coper• 
ti , e che furono accofiumati ali' acqr1a .fredda; 
èglino fono divenuti forti e robufli i la 1uag.;. 
gior part~ d' dfi va ,quafi nuda _dutanri i gran 
freddi del verno , fenza accorgerfi del -rigore 
'del t empo • , _ ~ 
, M, Fowçroy, Con(ig!iere ne.I ,Prefì.dialè di C!er;. 
'mo'ni: neI Beauvoifìs' e ,un l\'Iagi(!ratd troppo 
i!lumi~ato per efferfi affoggecèatçi . a pregiudicj 
j,ernicio/ì • Egli , ha , un unico figli nolo, chè 
nacque nell' Agoflo, del . ! 767. e.d_ ebbe il corag
gio di alle.vare quefìo qambino fenza .fafciatri~ 
ra : del!' et_à di due mefi egli era più forte che 
a.Ieri Ì-,on lo fono ordinàriamente di f~i : Oggi-' 
dì appena ha nove mefi (a) , ep_pur .fi dirèbb~ 
·fhe ne ha diciotto; è forte; alleg.ro _, e .mira• 
bilmente pieghevole ; fa ufo di tutte lé, fue 
:membra col'la maggior facilità, fra rittò fullçr-

fue 
----------~--~--"'"· 
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fue gambe pel corfo di quindeci o yel;\ti mi-a 
JJL\Ci' fenza e{fen: foflc:nutç>; ~amrni11a bene tese 
nendolo per !e mani , ~ per poco che, ·venga 
foflc:nuto, cprre çon ' una !orprçndeqte v~ loçh 
tà . Un tal eferµpio 01er(ta f effer prefo per 
modello ; onde mi fi p~quecterà di r iferirlo 
colle fµe cìrcpflanze, tal quale M. ,li Fourcroi r ha fcritto e fegnarn ~i fua mano . . . 

In vece ,li fafciarnra, fi ve!lì queflo bambi., 
no con una camicia, ed una femplice ca.miei ... 
uola ,li fufl~gnçi, con un ·p<1nnic_ell9, 4ella me,,,. 
del ìp1a tloffa ~ ed un a!rro, ral di fotrn ., fenza 

_ fafcie, nè legature , Gli ii mife full~ reAa un pie" 
çiolo pe2:zo. di. te\a, ed una i:ufiìecta di (lamecro; 
pulla ha mai avutò di più nel maggior freddo. 

~I g,orpo çietrç, al fuo nafcimenco fu lavacq 
i::01~ acqua fredda 4al capo, alle piante, il che 
fì è rep!içaro çi_ipoi co(ìanccmen_tè lenza mar, ... 
rar ajcun dì, · 

Il g\prno in cui paçque queflo bambino, li 
po_rtò a fpaffeggiare un_'·ora nel gia_rdino, e do.,. 
pQ quel mornenço fì.no ad oggid-ì fi è fatto lo 
1teffo· tutti j giorni per du~ 9 t re: ore , anchi:; 
Pel tempo più frçd<lo i non man~afì ,lt ciò fa• 
,-e fennon quando la p(oggia abbia_ refo jmpra• 
Jicapile _i! p,ffeggio. G.! __ ue(lo_ Padre tenero e cr_ 
raggìo(o, rernendo di portar nocumento a\ fpo 
fìgli11o!ettofacendolo t~nere troppo I.ungo temPQ._/ 
llflle braccia, ed interrompendo i! fuq fç,nno, 
cer,ò di prevenire fìffarti inconvenienti, ren
dendogli d' altronde'('eferciz_io più utile. 4 
tal e/ferro lo fece fp~ffeggiare in un carret to, 
in cui fì metteva ,la ç~fi;I , çhe {ervjvag! i di 
letto. li bambino fofienéva facilme nte cinq ne in 
)ei ore di tale fpaffeggiatura per ifirade kabrofe , 

Gli 

I ' 
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Gli efempli ili parecchie Nazioni, quei di Pl!" 

Jeçr:hi particolari, e gli acdçlenti che frçi no~ 
tare quali effetti della fafçiarura, non dcivreg .. 
bero averne già facro sbandire l'ufo? Si è mai 
perlato a fafciare i cani , i gatti, i ppledri, Q 
altre be(ìie dome!!içhe? V' ha efempio, che a4 
effi !ìa mai fopravvenuto accidente? Come mai 
Ja ragione ' non falv4 gli uomini da quelli fco~ 
gli, e da!I~ feçluzione dj U!l p,enlifiolo prçgili-,, 
dizio? ' ' 

' Gl~ accidenti , che fono g'li effetti della fa~ 
fciatµra, non !ì limita110 .afoampini, che

1 
han

po la difgrazia di ·relìarne colpiti , ma !l ive,
nendo no11 ,di rado erediqq ne/le loro fami
glie, ne fanno ralvo!ta Ja defo(4zione , Q.uelli 
che fono divenuti zoppi, o gobbi , generano, l'e
çondo Jppocrnte, dei zoppi, e dei gobbi; e così 
g!i afmacici, e.d i polmo.n.iaci perpetuanç> le I•.}-,. 
ip m 41attie 11e1 propr J d1lcendeqr1 . 

In luogo di falciare i baqlbini, baf!a metter
li in pannolini morb idi, e ben afciutti I fr:pza 
e!for •calai , corredati di 4n pannicello , e d' 
involgerli in una coperta .di lana , q -di fu!ìa
gno, lafciando ad e(lì la !,berta di n1overe le 
foro mertibra fçmza !ìento, e fen~a difficoltà ; 
Con vien avere ;u.renzione , che la coperta' nòr-i · 

. tocchi la pelle del collo pel bambino mentre 
p1'trebbe fcorrecchi~r!o, Si fcuopre il çapo con 
1.m pezzo di tela, ed un berremno leggero do-

~ po aver me(fo fu! fonticulo un cufcinecèo di 
panno)ino mordibo, piegaro a più d·oppj, on• 
de {upplire così alla debolezza qi quella parte, 
·e prefervarla d~g!i ef!erni accidenti • . ~· 

J>ref e che fi abbiano tlltte !ìffatt'~ cautele, 
fi ~orica110 i bambini fopra u11 macçrazzo il'! 

una 

\ 
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}ma comoda culla : Si àdagiano foprauno dei 
lati, aflìnchè gli umori pituitofì , che tendònd 
;ibbondantemenre per là bocèa; . poffano ufcirne 
,facilÌnence , àltrlmente. rimar reb_bero ,affogati .• 
Quelli umori fono a/fai meno abbo n'danti nei 
bamb_ini Jafèiad , che in quelÌi i;he non io io
n0; la fa(ciatura ne diminuifce la fecrezione i 

Quei, c,he vengo/iò ritenuti; .imbarazzane lè 
glandule dèlh gola' fpelfo guelle del petto' e 
cagionano coiii violenti , catarri , polmonie , 
ee. Si deve avere l' atren2;io!1e di adagiare i bam
bini, riella lòro c.iìl la ora da tÌn lato , ed oni 
dal!' altro; aflìnchè 110n . fe ne façci ah c> ima, pa ì'
ticolare abitudi.ne . D'alt ronde la compretlìon~ 
i:lel corpo,. fe . fofTero .eglino còricati fempre pal 
medefìino lato,, potrebbe càgiona_re qualche dif~ 
ferènza nei calibri dei vaE capi lla,r i, e nel to
no ; f. hell'. elafiicit'à deÌle libre degli organ_i , chè 
v eniffero abitùaltner!te più premùti da un latò 
t he dal! ' altro . 

i: ufo delle cu!Ìe per i bambil)i fembra ' fe,; 
c:ondo Marziale"' e,ifere aiitichiffimo • Q.!1e/Ìo 
Autoré bia/ìma Caridemo di averle inventate , 
e iion le apprpva , .Parecchi Medici furqno del!' 
ò pinìflrye di Marzia!,- , p·enfa11do éhé l'agita
z ione · della culla di/pone/(e i ,9arnbini ad e!fer 
fufcettibil ,i di vertigini, che. gl' impedHie di di• 
ge rire il lorQ !~tee, e ~he lo faceffe coagula• 
re .nel v.:mricolo , e nelle intdìina , Tali con• 
fiderazioni Ìoro 4anno fatto ra vvifare gl 1iricùn·• 
venienti che , rifultano dal! ' ÌO)prudente coflumè 
ài certe Nodrici, éhe fanno balzare i bambini 
full e loro . braccia, e fulle loro ginocchia , in-

' nalzandoli in varj modi, e abbaffandoli con ìm• 
peto , E~lino pretendono ,on ragione , cheta,-

' li 
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U agitazioni viCÌtenri gli difpongano a balbetta .. 
re , a prendere delle paure ., e degli fpavent i 
per dei nulla , . e tal vol ta fino a teme re la loro 
ombra mede/ima • Tale maniera di icuotere i 
bambini, e di agitarli, gli difpo ne eziandio a 
sfinimenti, a fpafirni, e rendeeli lukettibili di 
convulfioni. D' alcronde fi fa- pnr troppo per 
elperienza, .che · iìffatte agitazidni hanno cagio, 
naco delle luffaz ipni delle vertebre , e dellè e
firemità; abufi tutti capaci di re11dere i bam
.bini zoppi, gobbi, curvàti dinanzi, o di dietro. 
Il cattivo ufo di portare iembre ì · bambini fu{
medeiimo braccio , è pMpri11ìmo a cagionare 
!ìffatti accidenti , or,id' e cola effenziale evitar~ 
neli col cangiarli da un braccio ali' al tro , 

Ciò che ho fatto offervare intorno g l' i neon, 
venienti della culla , non lì deve riguardare , 
che per I' abufo il quale fe ne fa. E ' certo chci 
fe fi culli nn bambino fubico dopo che ha te tta -· 
to, fì turba la (ua digeflione , e che fe lo fl 
agiti violentemente, come hr fi fuo(è , acciò· 
:non gridi , non mancafì di efpodo a danno(i 
accidenti . Se per contrario fi faccia ufo della 
çulla per coricarlo·, e per divertimelo in tem· 
pi c0nvenienti con dolci agitazioni , non ci 
veggio inc'lnveniente alcuno • Bifogna che un 
bamt.ino ripofi ; .onde !lia egli o in una culla·, 
o in una cella , o in un hamac, tutto 'è lo 
ileffo , purchè vi fiia cnmodo, 

7
e che non poifa 

re!lar offefo. · 
In generale; non fi denno cullare i bambini 

i:he pc;r rallegrarli, e per l'oggetto di fa r fare 
ai medefimi un dolce efercizio, e fernpre adatw 
'Jato a favorire le loro digeflioni, ed a difporli 
ijj fonno i non bifo~na , che tal efercizio ' fi ac~ - ~m 
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t oflì per 1iuilà allit violeiù:a ; Norì develì' gifa~J 
mai. pèrdere d1 viltà ; . che i bàmhini dbrmonò 
illfai nei primi meli dopo il lord nàfcimerttd ; 
ondè (arebbè lei flHfo ché nlicièè.fè ai mèdefimi 
imtérrompendo il loro fonnò. Ho g,à fattò of~ 
iervare; ché durarfri i tjuàrarìtà primi gidrrii effi 
norì piar,gorio; ne ridòlid nieimè veglìà_nlJ ;_ mà 
èhè fanno runo. e l' .alcrd _nel fon no l Si poffo• 
no conciliare . qÌ1eHi .due oggètti irì,portanr i i 
èioé I' efei-cizio ; ed . il fonno, col farli (pàffeg~ 

I giare riella loro éulla. cdri J!iècioli .èa rrètc i ì mà 
Ièn,pread u_n' ar ià libera 1 ùra e températa J 

Nulla e tanto proprio alla fanitli dei bambini, 
èd à farli profperare ; qùantd un'. àrià di éàle 
natura; f peciàlrr.ente qtiandd il folè nari lì ti-d.J 
vi èifcura tb da nuvole , . .•· . . , , 

Egli. e bene èorilulta.ré pd fiffatti, ùfì i' ari.i 
dei differehti climi ' Ciò che io ho fattò offér• 
varè fo i vàrìtaggi che i. bamoini _nè ricràggo.;; 
Ho ; anèliè riei ptimi giòrni ddpò il. lòrò ria(ci~' 
mentò, conviene af,)t. llèffi prì rlcipa lrhente ìr1 
tutta l' eflenfìorié diell ' EurÒpà; Nòn e lo ìlelfo 
a sari Doming?; ofe fi e è:Oflrefrd a guàrdarli 
dà Ila grand' aria . pe/ <!orfo' di , qùaranc~ giorni 
dopo' chè fono nati ; affine di pre(èrvadi dal 
malé di màfcella i il qtiale è' endèmico in quel 
clima rapporto ai l:ìamb'jni , Q_ue!là malattia è' 
tmà fpe'cie di tetano; ché lòro rende là mafcet• 
la inferiore rigida,· e immobile' ; c!orlde vien'e 
che queì ché rìmangono colpici;' mtiòjano per 
non poter prendèt rlodtimenw • Siccome· tal'e 
rn'afattia fa pèrire drèa la meta dei oarnbini' 
e percbè' generalmente· n' e attribuita la caufa: 
ali' ària del paefe·, qùindì fi fa: ufo d' tlgni for~ 
ta di m~zzi pe'r non efpor4t alla mede/ima ;,.pel 

qual 
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¼1.ia,Ì effètfo l'.'Jort lì ponand 'alla Ghiefa ' pèr bati 
tezzarli Cennon quàrantà g1çirni dopo H 10,0 
nafèi~ento; ' ,, ,, \ . ' ., ' ,' . . ' ' 

Iri generale lì deve offerv,are di ilari · metteQ 
le i b~inbini dì frefco nati in camere ; ove lit 
luce fìà -vivà; ìnedtre gll òrgaili dellà loro vi~ 
fioh (! fono ' crOppo deboli _ per foilencirlà fenza 
hm_anernè danheggiaci : cònviene ; e~' èfli _ là. 
h-ice,:,ani:\ in_ faccia l, o , perdi dietro ; ègiamm:ri 
di fìan~o; é, dev' effe~, fen1pré n10derata i Si of
fer\i-eranncj _ le med'e.fiÌile wnelè ,per _ la _ lucé 
·celle lampané ;, o __ d_ell~ è'andelè : , fè eglino la 
veg{ano fempre . dal _med'èfìm'o. lato ; fiffei-annò 
1n effa gli f~uaÌ·di; è diverranno . !ò(chi per ahi• 
tuctine) .. e foi-fe ànche . pot rebbero avvèzzarfì à 
porta( il é'ollo atrràvèrfo : , Pèi- /ìihili . ragiQni 
fziandio, quando Ià fì prefenti ad_ efTi ; nori, 
b!(ogna acèo{là~l:i __ ai_Jòro .~èch.i;_pe~~eri;ia_; eh~ 
ihon . fi_ ufìno a riguardare gli oggetti t_roppo 
ila , vicino: ,, •", ·.·' ' ' . ,_ ,,' · 

I bambini , fo.no grapdemeµJe ; fufcettibili ._ 
pÌ-incipalmehte nei , primi me,fì della loro ei:à ; 
~elle vi.ve agitazioni ilell' atmosfet.a.--;, cjuandd, 
{uccédàno, con ifl ì'epito e forprela. Ègli'e, coae,;: 
ilo un effetto della debolezza ; . è delt efiremà 
fenlìbilid delle foro ii.Ìirè ner_vofe; è degli or.è 
gani _ delle , forò principàlì frrnz ioni, i qua_H_ndrì 
hanno aèqùi!latà un tonò, èu}lìcie~1te di r~lìfielt~ 
Sà per gàranèirfene. l pront i-cangiarj)enti _d~ll' 
ela.CTicità 'del!' àrià, de!l' a-tmosfera, e le fue in~. 
temperie, <jnali . elle fiano, forò apportanti de
gli attàcèhi dannofì > efpe!To fune/li ; È: dun• 
que. cofa effenziale il modera~, per quanto fi.t, 
poffibile ; ,tutti ' gH !li-epit i i9'!pr~viG , che P"":: 
Hèbllcr.~ fa.re, fit i bam!:iini ' irhpfdfioni c,apaci. 

di 
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di recar nocumento ai mede!ìmi. E' fortua~ 
q~ando !i poffano allevare in un ' aria pur~, ed: 
.i! copt;:rto delle alterazioni, che aequi!la a ca~ 
gione dei violenti venti , d~Ua. vicinanza di 
j>aludi ; _della profiimità_ di ·mi nere, di v·ulcani. ,, 
<ili vapori, di e{alazioni delle eittà, ec. Si veg
gcirio quefii bambini • diveni_re in breve tempo 
più forti , e pii;i robufli di quel!i che vengono 
allev;ici nelle Cittadi, nei luoghi baffi, umidi, 
ed ove l'atmosfera trovali i~pregì1ata d'efalazir,mi •. 

Si deve 11vère una fcrupqlofa aHenzi_one dì 
tenete i bambiQi netti, di cambiarli fpeflo di 
pannolini, di pulirli qua.ndo ne abbian d'· uopo ,. 
e di afèiuttarh , bagnati. che fieno da.lle loro 
urine. E' ilgualmentè cofa e/fenziale di fpelfo. 
lavarli ·e · metter-vi dei pannolini particolari 
tra le çofcie , nel collo. , nelle . afceHe , e
e in tilt ti i fiti conca v_i, ·ove potrebbero fcor• 
uchiar-fì . Alle fcorctechia'rure fi rimedia , afciut• 
tandole . con qualche polvere alf~,rbencé , come 
fona quelle qi• creta , di legn/ tadato , ec. 

· <!: A P I T O L O :X I. 

€tfa fa il Meconi0, e modi di · evacuarlo , 

IL meconio è un efcremento nero e denfo, il 
quale fi è ammalfato nel canal inrellinale 

del feto durante tutto il tempo della gravi
danza ;- egli raifomigl'ia quanto al colore ed 
alla confiflenza :Ila n;iidolla di Q:~foia , ed al 
rµeconio , o fucco di papavero , per · la quale 
ra!Tçimiglianza l;li è· flato dato il mede!ìmo no .. 

me 
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n,e. Q!ì~fla materia 'efcrementizia 'diffJ rifce in . 
con!ìHenza ed in 'colòre ;- nel canale· 'del!' efo
fago, nel veòt(icolo· , 'neg r inteflini tendi , e 
nei groffi; ella irt quefi ' ulcin1i è d'ùra, nera,, 
e !ìmile alla pece•; nègl-'< •iflt'e(lini re Aµi è di uri 
bianco pallido, e meno vifcofa ,; -egl.irih ne van 
tùtti riempi liti finò'"al -digiunò, H qùa,le ordi• 
nariamente è vuoto negli àduì·ti · ;°è deffa. an• 
tora più -liquida nel vemric.olo. Ho fatto t ilt• 
te gue!le olfervazioni · parla11do della nutri:,:io• 
ne del feto ; e vi agg,i1infì - delle altre cognì• 
idoni fulla fieffa ·materia, onde farebbe· luper• 
iiuo il quì farne replica. · · ' 

-Il meconio, ch'è' utile al foto net feno,del• 
la' madre, diverrebbe nocevòl•e al barr,bino do- · 
po naro, fe non fon~ efpulfo nel traùo di 24, 
ore,, · mentre un' più lungo foggiorno lo rende
rebbe. perniciofo , . Tal··, ,efcre'ment'0 ' ,_ ritenuto 
troppo lungo ·tempo , nuocerebbe -da, prima co
me corpo f!raniero ;- effo potrebbe éolla · fua 
qualità vifcofa formare tali aderenze colle inè_m• 
brane del canal incellinale , che non 'potrebbe 
e!Ierne feparato. D'alt ronde, irriq11dole, ca• · 
ginnerebbe delle vi~ilie, delle inquietudini ,. Ilei
le coliche, delle cardialgie, del le coflipazioni, 
delle itterizie, e dellè ernie , Quan·do il meco .. 
nio ritenuto produce deile itterizie , avvien ' d' 
accorgerfone verfo il terzo o il quarto giorno 
dopo il nalcimento . Q11eflo efcremento-foagu
la il latte, e corrompe .tutti gli- alimenti .· Si 
concepifce il. pe r.icolo in cui t roverèbbonfì i 
bambini .,con lìfiacti • ace-i .denti, .. e quanfo iìa im·., 
JJ-Orrance di prefervarn eb . · · · 

Tali attenziorii-.fono ' divenute necelfarie do .. 
F po 
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po che Je madri fono/ì difpenfate . di nodrire i 
loro. 'bamoihi : . La natura . ha difpoflo il lord 
primo latte in guifa,; è:he férvè fubito dòpo .il 
parcò i:I C,aliìi1ent~, edi riri1edi.o : Egliè làffa
tivo àfrefa qùefi'. ultima: qùalita • Si •. òlferva , 
eh' eg1i lo e più rìèt primo .che ìiel feèondo 
giorno ; e chè perde friccéffì vamentè là fuà vir
tù purga.riva a: mifura ,ciìè pteiidè W:cinfì!ìeri'" 
za dì vero .lah,e ; . poiche. allora vieri de!focon~ 
fid eraèo con'le alimento à proporzione che cef
fa la . neceffìts di . évaciiàrè il meconiQ : .. . . · , . 

Dilìingùe/ì , generalmente il ,prime& latte di 
unà . donnà che ha par.to~ito col tern1ine fàtind 
di . co fo/iì-um 1 ed elfo; a proj,riame~tè parlare ; 
altrn non è. che il primo principio del. lattè ~ 
eh& viene (6mmbitlriito dall.i pàrte ferofa , del 
chilo :., Da urUìro.il fugo . proyienè il princi pal~ 
ndd rimenta . gel . feto l . Là. matrice lì coritragge 
dopò ,il pàrto per l' effe(tO di una forza da!ìi~ 
cà chè .le ~ r{aturale; i fool èondòttifero/ì ft 
èhiu1ono' ; .e la partè .• dél chilo') . di cui eglino 
favori/cono là circòlaziorie riella placentà, nori 
viene più .déterrfiinaca. verfo . orifizi. che; . nciri 
trèìvanil più in ifiàto di riceverla , Ora quefià 
ilelfà. pàrte dei chilo è' quellà chd fi , pÒrta . dai 
va/ì . lattei nelle maii11nelle' ; la .cui foilan:ià fpu
gnofà è pÌeparata antè'rioèmente·, .per . riè'évèr-. 
la •. I va/ì . [ecretòrf ., dellé! mammelle . non' fono 
bafievòlmente·. dilatati nei primi giorni , per ri.: 
cevere una fofla:,nza più denfa di ,, qµeHa ddla 
fie're/ìta dd chilo ,ché forma ìLf..ol0flrum ; e~\i
no. fi dilatano ognora più a propor,ziò'ne , che l' 
abbondanz'a del chilo . fa degli sforzi fucceffìva 
fuile membiane dei loro calibri , il latte aèqiii.; 

fii 
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fià JelÌa derifìta; e !ì. pèrfezioòà nella inedefi.: 
ma pi·opcirzi6rie , _è µÒtj coriferva allora che· la 
fuà, qualita di kli,nerito , ' ' . ' 
' H colojlrum e duricjue il rimediò àd_oétato 

<!alla _nàtlira: pèt fervire diJiurgante' ài bambi
ni appènà tìa1ti; éd f fèiàgurà per là {peèie u• 
mànà , di effer. privà c!l .. fiffatw iirilè foi:còrfo 
qùàndd lè ÌÌladri nari poffcino , nodrirè il Ìriitto 
dellè, lòrò viféére ; ò eh' ~llè didegan~ efegi;ire 
quella, e!fenzial partè del proprio _dove_rè (a) . 
' Apj:ienà èlìe uri banìbind e ufc;itò dal fond 

dellà th.Ìdre, fùa; ché li.dàriir~, fernpre Hgr1,a:
Je ii fè inede/ìn1a ; !i affretta è:Òri molfiplii:ati 
fooai , d,i ' liber_arlo dal mècdriid j é_daii, . ~rine; 
la preffiorie dell ' aria fui luci éòrpò ; ' .azione 
i:ueccanicà, del tiìràcé; cjuéllà . dèi. rriufèdli -~ell: 
àddcime i là_ ri iìovà . ~ircò)azidne ,del. fangùe _ nei 
polnfoni ; la refpirazione ; i nioti ,del diafràm• 
tua J èhe. nérifoltiirio .; lef. grida ~el , bambino ; 
l fucéeffivi . e molriplicaH .impul!ì . dei mufcoli 
éiél Baffo ventr.è fol èanàl intef!iriale ; é ìdila 
vefèic a,; è:hè anima.no ; fotèifkano ed ·acc~le
rano . l', ai ioìie perillalrièa Jelle lòro foembra.t 
ne; le e_èèltànd àd/ibrigadì i ed a fcad~iìrfi 
oelli . materie. efcrementiziè Ji .èui vannd ri pie .. 
ne , Le, Maniiuarie deggio ri àve~e I' àtèeji_zfoné 
di a!fecoridare . I.a natµpi in fìtfaftà operazione';' 
premenfo l,even,-ienre. li , véntré dalla p1r,r,èfii~ 
pericire della regione epigalltica fino ali' o!fò 
phbe , 

F i ie 

(a ) Tr~ttato dei Flori bianchi ; Tomo i. Ì'nrt. /fJ 
Si.i::, 3, Cap , 10, 'Iom, 1~, S1;,:,, i, Cnp.- f}d 
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:Le urine lì ev~cuano in prin!o luogo i è eo .. _ 
fa· rara ~; " che il bamino non _le renda fubirn · ~I,: è_ 11aco; fe abbi;,hvi çÌ!laçoli , che lì oppon , 
ga!"o a·ll_a lçiro e'vacuazione per le vie che ~o
h'<I prcìprie alle meçief:me ; elleno. {e ne _apro
n o ordinariamente per l' umbili ~o . In- ra ie 
f à!l.id_icfa circo!lanza_, 1e perfone del!' Arte d~g
g iort ,r ic erc are le caufe di tal accide11te: , ed· i!},
pi.ega ie gli a Jut i convenevoli per dmedilltvi • 

L me;,;zi di cui fì vale la natura . per fà vori
re l' etpulfi0ne del meconio, fono fpeH6 i,~pof
fenti , q.uando ella_ è privar,; del]' ajuto deJ ·pr i
mò" lane 'della m·adre : allora con·vitne ' aver 
ricorfo à'gli efpedietiti dell'arte per liberarla 
da qudlo corpo· !lraniero ·, fon,p i:e capace di 
nuoce"rle . Il lolo meccanifmo delle inte riora 
prod\1ce ordin;irìamente l' evacuaziooe di una 1 

pièciò la quantità · cli qudlo efcremento ; ma 
non fi deve arrefla rvilì l que(la è poca cofa in 
paragone d, tut tà la 'fua ma"ffa , eh' è sì noç ~ .. 
bile , che .Arijlotife e ra · fo rprefò , che il co rpo' 
di un bambino pocelfe conten en,e ,anco . 

Per vuotare H meconio fi adopera ordina, 
riàmente della cailia · ;',\ondata , di cui (e ne 
fanno pre11dere una o due dramme ; de i fèilopp i 
la/Tanti <:> catartid, come· fo no quelli d i violet·• 
te_ , di . tìo~i d!. i::erlìc~ , di· cicpria , di ~omi , 
comp0flt , dt cui · jl fanno le Jofj da mezz on
r ia ·fino ad 'un' ònda . Si fa ufo• a\tresì d'olio 
di mandorle dolci con dello zudchero , o_ de l_ 
fcijoppo di capillaria , e àd vino zucchera_to 
c he fi d;i a cµcchia jate , 

- Si ollerva , che i bambini ai quali !i fa pren, 
dere del vino piµ o meno per vuotare il me
çf>11i9 1 ffecialmente qu~114o loro fe ne dia di 

( çn:\~ 
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tèmpò fo ter\lpo; fini;h_è; pi'epdanò là mammeI~
la, fecondò l' ufo per:Oiciofd di cerci Pàefì, rè .c
flano _colei qùafi riùt t :.nel 'c'éfaò o. ò~'1 qua-~tò 
giorno dà ,c1i1~_ itterìzìà ge?érale. 'çluefls1c .itteri
zia', i ' d pr,ec/irfore __ èroppo ,or,dil;iario gi diarrea , 
di €ori'vù[(\oni , ò dii .alt ri ,a~ cidenti .fpeffo fu• 
i:,efli ', che ·non fopr!iiive t1gò1;i'o ·, à rjue,Ili ,étìi iì 
:dan'ò'o per . purganti ,del colo'/lr,µm, del picciolò 
!attè; ' deH' ,àcquà n1elata ,.ee.: l ' . . ', . 

Là maggior parte ' è!H ffatti ri_medj per quan• 
l':o ihnqseìgi éhc èi p,àj{nch J oho,fen;ipre viow 
'!én'ci pè'r ~ambini ,nafc,cfoti ,Ji ,è\i i . di,licatezza 
aeM membrane l: eI):1em,à ;. (ì dev,~,!cegli~re per 
:una fagg,ìa _·preferenza ii.uei hà° eiii , clìe Conò 
i p ilÌ dolè1; fl p uò ind,i' v,çi re agli _al,,i , fe i 
j:>r.imi rion producacì9 I' !!ff~tt() P!?POflòfì ... ~ oli 
fì de ve giammai av~.r C"i')'lPU?en~a ' d_i fèrvi rfì 

· in taÌi'océalìonì: della );>Òlvère 1 di giala,ppa , di 
q,uellà ai r~5arb.~ro ;_ ti,~ d! ognJ ,altra ~l?.lverè 
pu'rgal)te -ì, !11entre elleno pottebbt;ro avere con~ 
frguen~c /a !l,;diofe i é forfe fµnefie , ___ . \ · .. 

lo norì vèdo Fhe fia coCa prudente 1 adò;; 
per~ré per, ,tal. effetto. dd lavativi col fapone 1 
tJuali . G confìglianò ila Il' 6jfmannò; qùàndo neni 
l:ìalì forzar~ aa premùrofè il)dicnioriì , e iii 
cafi Ove il rhècpniò nèln. poieffè _ èffer evaèna.ì 
to in' altro ' :-noclò '. Quello Ancore ' ha iferva_ .. 
to, che 'I'. inteflic:io Ì'et tÒ dd bambini è di ù11à 
s~ efquifìb d1liqtezza ., ,c)1e _ la meno_n?a i:ofa 
èhe li vi l,lièa ,ba!la ·per fa rgli efpellere gli efcre , 
menti eh' et éondene : que lla è _una ragione 
ben effenziale per non fe rvidi di lavàdvi _irri
t~?ti rtè di fuppofìtòrj della nìedefima qua. • . 
lna. . . , , 

Avvi ùrl. mèzzò méno rimotò dei preceden. 
F J ti 
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~i . dalle yiflc:: della patura . , e di cui io credA 
çhe çqpv.~pga , (~yiflì per. prffer~P?'l\ ; 'pon . G 
f! evc:: fep1erre catfvl _effetJj, nè rili1!tl!rne che 
di. Mut~fi • ~- '_ quc::_ fl_P_.• 'i_l_ r_tr·o· , ~en c°'pdi:z;iqn~to, 
avr/Jdo ~g li una qµ~lita che fi açco'fla a quel~ 
la 4e1 co/ojlruip";· gli ç çfattar1epte fimile, lor
.chè ' nqn 'fi~ perfeft~menfe rhiarificato ; quando 
i q~mbini fonp , privi dell'uno, !'altro è ilfo
/o che ji poffa fofhtujrgl,!: Se_ ne far)! ~fq f~rri~ 
pr<: con- vant;igg,p (opta ogni altro qmef110 1 
fe ab!,iafì cura ~i fap1r ,- f~cch<!re di tfiripo ip 
ten1po, a çucçhiil-jate, iJieci p dodici pre dopQ 
eh' egli è natÒ . Se •,fì t rova!fero 'dei bambini 
!.a ~U! ~Q!\jp;i~iònJ fo!fr ·~1 npt'api!e ', çhe 11qq 
fi ·pqte[fe yjncerla c_:ol meH0 4elfero fempli ce , 
p aup, c::ntereb8e !a f4a qua!\tìi luff~tiya , ~em'! 
prando in f ifo µo p~ pj · :z;ucchero, o di mele . 
Conviep ;iver attem:ione , che il · fer<> di cui 
fervefi a 'ta!' effètfO ; _;ib9i;i ;i pn di preffoli! me• 
~e fimo gra·do di c.al<>re del !~He, fh' e(ce palla 
p1amriella : fi contjnuer;t quefl' ufp fipq ilt in~ 
dorni!Jie , ed anche fino il giptno dppq , poi} 
~be parecchi giorni ,J (e fia pe.celfar jo per- far e".' 
vacuare al gan1piop tutti i fuoi efcrementi iq
panzi di fargli prender.e il,ltro podrjmento ~ 

J bambini fi (caricano pel fflecpnio , p dej 
)oro grolli efcreJlle~ti per due yie diverfe ; egli".' 
no evaf=uano pel dITetrr> quei che fi t royano 
negll intc::!l jnj , e per vorpito quell i che fonò 
conmrnti pel 'ventricolo, o neJ c;mal ·dell'efo~ 
fago , p evacu<1zione diti · primi fi fa fenza pe• 
r icolo , quella d~gli altri merjq1 deJle parrico
,Jari att~n;i:ioni , Si~co,ne il vomito ~ cofa con• 

· t ra na~ura, e che fucci:de foltanto per un ro, 
yçf~amento dell' ordine folico ~elle fu!lJ~nj 
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~el" ventri~olo, cos\ egli potrebbe giungere ad. 
unii, fH)Ce".ole violenza • Ciò aç_caderebbe fpe
ç: ì.a/,mente fe i mufc()l,i irr,itati , che lo eccita
po, trovaffero degl_i offac9li, che lì oppèmeffero 
i!lla direz.i.'lni:,, ed allJ forza ~ei !_oro moti an
t ;iperilla!tici , .A,_ffirfe di prevenire gli,açcid,enti, 
çhe , pot_r,;bb,ero rifu!tarn~, · ~- co(a pr1j_çle1y,iale 
if. t,e11ere. i bambini diritti, sì levand()l,i colla 
l,oro· cµlla,. o a_ltrillJel}ti , 'rollo çhe, accorgafi, che 
lianno. qu<\lclìe difpofi;ioq\' . al. vomito : (e ne 
y i~_ero rìma11ere aff<lgati per aye~ trafandato di 
pot'&ei: agl_i !l~rn q !)<;!lo foccçtfo ' çh_'" · ICJ!O ~
~ti le in. t\!tti. i. çe~pi fi_nchè. fiano, sl,a.,t,t4Ji .•. 
" E' , co(a. fiçura , çhe iJ meco,n,_io è; e:;ys1J:11ato 
q1,1and0, in, lµ,ogo di .efçreme.nti nc,ri e denfi, i_ 
pamb,in,i p_pn uri'e!j,<,ll<Uio pel di retro ch7 d..i bian• 
çhi, !! d,i f.l.L\id,i ~- · allorchè non ne hanno più, 
nello (!pmaço, eglino cellano di vomitare. · . 
• I bambini <lrfan_elli ll)eriiano delle attenzio
pi, ·pa~riço)~ri_ per l' evaç_uazione del loro me• 
ç0nio , n9n_ effendo pollìb,He , . nè ver.ilìmile, 
çhe quelli ( q9~li ·fi a!fmtano~ d.i: efporli; • e di 
portadi allo Ofpeçlale, abb,ianopryf~ all' ·inn!l-11• 
zi. le <:aut~le n.~ceffarie per è9nferyarli. Si(;co• 
!}1e. il_ meçoni9 ritef!uto ~e fernpre un principi e, 

di malàttia , o una pgione di morte, così eU: 
~ 'i;ofa effenziale d'-i111piegare , allorchè fi_ ab
~il!nO quefli_ bambini a propria difpofìzion<:. , i 
nie~zi più ~onvenevolì per evacuarlo, : Egli 
fe;nbra a!le perfone, anche le. megl\,o intenzio• 
11ate , çhe pµlla fìavi di sì, premurofo quanto 
i l dar loro de! nodrim~nto, ; ma s' i11gannano ; 
egli non potrebbe che nuoçere ai mede/imi , 
mentre il canal inteflinale fi tronffe riempiu
fO di una materia efcrementizia propria a cor-: 

F t ~om._ -
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t'ompfrl a .• Non fì ha làngò tempo· da afpettaré 
per _àflicurarfì . de Ila neceflità di foccorrerli. Id 
g ià ho farro , conofcere i fegni , ché lì panno 
prendere pér guide in tal, ci rcoGanze, Egl,inO 
noQ ingannano giammai / ç. 'ìì pµ~ pretlar agli 
ìlefli un' iQtera confi.denz_,1 . Convien propor• 
zionare gli . ajut.i , , che ,fi porgo.no ài bambini 
orfanel·\i · per lo ro far èv~c.ua,rt;, i_l tnec;,onio ·, fe• 
condq -la, loro, forza ,. o , deb9l_,e,zza , Se eglino 
fono, forti ; fì -adoperano • i r;nezzi più dolci ; 
queili .comincianc;i l'. opera; e la na.tura a per,
fezione gli rende. Se fia110 dçbol U - dov.endo.fi 
temere eh' elJa foccory\ber. po/fa , s' impieganò 
in tal cafo degli ajµti efficaci . per fqfìenerla, 
e pe'r fortificarla ; il perchè, fi po/fono fçegliere 
gli uni, _e_ gli _altri, conforme ·le. circoflante l 
tra quelli che già propoli nei precedenti Ci:~:, 
pitOli I • '., ' ' C'. h , ., 
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- Della m,tri,z,ianr: dei bambini dil dopo iL 
;_, !n_a~àr,frnta fìna il tèmpa di slJ{tar/i. 

e API.± o) .. b . .'n.~ 1 Mo. 

bei!~ n~tYiz.ion-e dei .ba,;bini i~ gi:nerale; 

~~j1 Elle. '[ofiahze efirme dagl,i alim~n" 
Ìjj fil ti col rn e,.,zn del.le digeHioni, for• 
:i!-. I) :i'l, mano la n,utriào~e de, ,~amoini, , 
111 , - , }.Il quella degli -ad,Ultl, e ·dei . vecchj , ~ 
~~le4%€ Il chilo,, che •pr,oviene direttame'n• 
te d<! ~m,ile_ fofianze, riempie i loro vafi ·, è 
conv~rçe in fangùe , per l',dfecto del meccani_f
mo della ,circolazione , della· putrazione delle 
arterie, ,de)l' alternativa. pulfazione dei polmo7 
ni , ec; ,egli n'e ripar.a le perdite per via del 
.fuo mefc.uglio , e dejl' intimità del fuo ·con'c;or', 
fo . con tutte le parti d:i quello liquido, ·Q~iand' 
'egli .ha percorfo pa1ecchiè v·olte tutte_ le firadè 
del fangue , paffa per ,gradi infen!ibili a divi"' 
:fioni sì n,oltiplicate , . e sì fine , ché diviehe 
prop·~_io a formare il fugo ncdritivo •. 

Il fugo nodritivo è un ,fluido gelatino•muco~ 
fo, il rifultaco di tutte le dige!ìioni, l.'.ogget"' 
to delle fecrezioni , e 1·a quintellenza d1 cucco· 

I , iò:, 
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iciò 1 che avv~ di più depurato, nella i:naffa, ~~~ 
fluièfi ; egli accrefce tu,tte_ le 1>artì ~el c:orpp, 

,dei, bambini, le elìende in tutte, l_e loro d)men
fioni, loro fomminiflra delle gua[ità-differenti, 
fecp~do la loro natura -, entra nella_ -loro_ effen: 
~a , e for~a feco un_ per(eçto_ ana logifmo. 

li iugo nod ritivq_ negli uomj,ni, rjpara le per
dite dei folidi ; nçi_ vecçhj egli pr1,vi_ene il dif
fecçamento degli ori;a~i, e la loro pron~a èe
preffippe, gl~ fof!iene · nella lo~o çadu_ta all_orchç 
fi trçwan'? !!"debp/iti -diii térppo , ç logorJ!ti dal~. 
Je pa{Ijoni, e dagli_ ccceffi ,_ Quand'-egl_in_o non, 
poifanp piÌ! eff e,e rip-1rati , nè fr)_flen_uti , foc
fOmb?PP lin ro il /oro p~pprio pefo_, le- fi 'anni
lthilano le loro funzioni '. In coca! guifa !ama
no ònnipoffente , èh,!' ~re~ -!' ~o~o, fofiiène l'. 
pp\fra ' fua.., ~ !a p'etpe~-U<;l nei"diff,ereri't( indivi
dui della fpecie umani; - n'è lo fleifo di tmt~ 
gli ' ~nipali finchè ce/Iano ~i çft~(:rt: , fe~ondo ~~ 
difpoftzionç delle fµe leggi ~ -
'- L ' ordine e il meccani/mo dell' accrefcimen"!. 
to -dei bambini '•fono ' gli ·- (léffi che quelli che 
foi-inano -il pulcino;·10 fanno creJcère, e Io con-' 
ducòno alla foa ·perfezione . ;L'albume dell'uo.,, 
vo ~, dice I_Jorrhaavio; dieç i o le ç>lle~va;ioni ~el 
'fr!alpìghi, non -nutri~a il pulcino fe nd'r:i qµan• 
~o fa'il.it~ ~ig~r,itl'l co! mezzo 1ell' i•ficub_azio
ne ; col qual me~zo, fi fcema la fua 'dènfttà, :,1 e. 
la perge ,' e dil-: iene ;mo ad in[i 1:1ua-r/ì nei pic
cioli vafì pe-1-'gern,~, f:d a fvi!i1ppar!i ~ Egli è 
nuovament~ pigerito' in, qqefii nft , e palf,! in
fenfìbilmente .i gradi jn~nit~ di fl,uidità , Se MJl 
quandò ha acqµjf!ato !'µ!timo grado di perfe~ 
~ione è proprio ad adattarfì alla fof!anza de~ 

, foli~ 
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fpJièi , e 11d <!ffimilarfì cogli ' fie{lj ( a) . fo;fC'J 
pon , ifcorgefi jn quefla pitrura della confèrva~ 
:,i;iqne flegli gnjpulj !' ordipe fublirne fl.ella lqo, 
figeperaziohe , e dei fupi prpgr~llì? 

I_l fogo nod.ritivo npn l: proprip illla ' putri-, 
zipne !ennon fe jn quanto eh' egli è. perfetto, 
e che ha ~onfegui,te tutte )e qualit~ nece/farir;, 
il tale fun?'i qne , Egli no'! ppò peryenire à quec 
j1q p~mto pi perfeziqne, che per via della pu
rezza , delle fofian?'e dpqde priwiene , , e fiella 
regol~tità 8ei'. fB'eizi in/ioifi, ~he feryp/1Cl a for-, 
p-iarlo ; fe · !e ·prir1w fia.n? depravare, fe gli a!-, 
tri fi ~rovino ' 11izia'ti •; non yalgonq ad adem
piere le vçdtjie 4é!Jà natura! 11 fa'tipne · della 
loro irpperfe~iorie ,: si,. prev~ngono fiffatti in
~o,n'y~n /enti nei bampini, .vi 'ii rime4ia, , oppu
re ft rrioder~ho, mmica[!~Q!i 4'ali~eqcj ; che lo
ro fia110 adaftati' 1 · ché co11vengano ;ip;i loro 
natµ.ra; aPa 1'9ro' dep'o!e:::~~ 1 11!le lorCl ~iverfe 
ecà, e cpn atfenzipni impjegi!fe oppprtu11amen;, 
te, e yariate •fecondo le circofianze · ; ' 'oggetti 
fopra i quali ' farò d~lle ricerçhe · nei feg4emj 
ç11p/coli '. ' - , 

< •) Veggafi il Tratwo dei Fluor( bitmch/ Tom, 11 
-p11g. li•• 
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il ìa'ii'e delle 'maiYi è i! wodrimtnt . natJ: 

raie dei ./o,o bam~ini; ca-ufe ,ke f • 

rali dei rvizj, eh ' egli còntr~e, 

L. À ìecondazioné ani,11a~do -.n germ è ,.dei 
bambini, . di fpone nelle . 'o/'dri , uri /ucchi.d 

i!dattato a.Svilupparlo ;,. ,ed a . nodrirlo _; ça(è 
fucchio . fqrnminil!,a i! p ri nè.ipale nodriaien td 

· del! ' embrione, e del fe co , anche .quefìi abb.ia· 
ilabilit~ 1~. foe colnunica~io~i éq l !a rriatricè _; 
allora qµefla ' rugiada . p,eri# n)aggior ;Co i1fi 4 

Ilenza, divèr-i tà ferofa; -finalrne(lte "ch,i.lofa , ; e\i 
.ognor più_ nod_ritiva a mi'(uqc che,, il:f~to -ere,-; 
fce; e lì fviluppa, fino . al parto . Siffatto umo, 
re alimerit-il::.çio [ì ?ccofla 1altort a lla ,co.nJifle/-" 

-.M dç:J c9lgjlr;u_m, , che .non lia:,per ai;ico acgui~ 
,Ila ~e tutte ·le qualità del .!~~ce,; egli Jt acqui~ 
Ha nelle. m amrnellè· a mifara che "il .. liarnGi,iò 
crefoe ,· éhe--i;,f~ò'i. organi iì ' lv{i'up pa rio, ; è chi: 
le fue mèinbra fi formano, e iì fortificano : 

I l la t te e un fugo bianco, chilo{o, prépàra.
to dalla nattira nell e mammelle de!le donne 
per nodrire i lo ro fig liuoli ; e nèllè poppe del~ 
le fe mm ine ·d,egli anima li per al imentare le 
loro prol i • I princip/ del Iur e fono un graf. 
fo fottile , od un olio opaco , che ii conofce! 
fotto il nome di crema, o di burro ; una .fo~ 
flanza . mucofa che è la pàrte che fa il for
m'aggio; ed 1 un liquore acquòfo , impregnato 
di una materia falino•mucofa, che co fl irnilèe il 
fero: la parre mucofa idi quefi'ultimo ._ è qu_el• 
la che noi chiami ama zucchero di latte. Tali 

I fo• 
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fii!lanze , che mercè ' alla lor6':co~bina~ionei 
formano il !arte , fono bensì mefchiate· , ma 
non giil intimamente unite tra e/fe ; poichey 
f cilmente lì leparano,, fi alterano , e lì .cor
rompono colla medeGrna facilità : 

Cìli acidi , , e gli alcali liflì q,iagliano il lat
te, lo ··coagul·ano , e ne d,(unifcono i princi
pj. Le pronte, le frequenti , ·lè vi olenti va
riazioni del!' aria, e gli eccef!i' del!' atmosfera 
lo aggrumano talvolta· fobitamente. I l latte ìr 
corrompe da per fe mede/imo iri' brevifTinio 
tèmpo fenza addizione d'alrre fòfìanze, e fen- · za alcuna arplicazione Ji calar artinziale. Sif
fatti ac,cidenti del latte, al.lorèhè fuecedono , 
fono i primi princirj della fua corruzione, e 
le caute generali dei cattivi effetti eh' egli prò
dqce negli animali, che di elfo fi nutricano , 
e· prÌ(ic;palmènie •,nei bambini. 
l Tali accidenti del latte lì poffono riguarda
re cori1e d!eriori, poichè fe ne 'attrbvano de
gli-_ altri, _che dip~nclono dai fuoi propn, prin
dpJ; vogl,o ilire dal le folìanze, onde ei lì for .. 
111a, 1:!ai temperamenti delle madri, dà i loro· 
abufì in tutti i generi, e dagli eccer1ì 'ai qc1ali 
elleno fi darrno in preda. · , 

Il latte delle d6nne, e .quello delle femmi
ne degli animoli _bruti ' acqu i/ì'ano de lle qua
lità ·differenti , fecondo gli alimenti di cui fr 
nutrieano • I Medici , per pu rgare i' bambini 
che_ poppano, fanno prerid·ere ,dei · purganti al~ 
le Nodrici ; fè tali pnrganti /ìano vio lenti ' , 
eglino cagionano ai bamb,ini delle dannofe fo
prapurgagioni ; n'è lo fleffo degli al teranti ; 
pe!la çlafTe dei qual,i ,1!ti1hi fi poffqno, eom~ 

pren• 

ì 
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p rerider.e gli alimenti proprj a forìirrlinilìrar~ 
al latte . dei princìpj di cattiva qliàlità ; 
. . li latt~ . delle vacche ; deÌlé _éapre l è degli 
altri animali ì var_ià in csniìlìenza 1 in fapore I 
in virtù , in èolorito ; éorifòrmè le _erb:e di cui 
fi_nutricano ; èdi tutti iì dif!i.rigudno ai gd lì0 le 
foe diverfe qualità; Levàcdie clie iìnuc.rièànd 
à_bìtualrrientè dì, erbi Medica, fdmmiriilìraòò hrì 
lìurrd di color gia[lò • . Il latte ,dèl le 8apre ; , ché 
mangiano _dei_. titimali ; d alcrè pi.Irite .·. pdr'. 
ganti; nè contrae _le vir tù; e purga i Gàmbi~ 
ni ; Dopo tutti quèlli efern·p!i ; . che ndn de~fi 
attènderè dal Iàccè delle dònne; le quali dù
rànce là foro gravidanza; e méntréàllàtdnd_; 
fannò ufo di mamicaretti ; di_ robe /alate; di 
à romati; Hi che i di dffè; di f ino ; di liqiiorì 

fpiilt'tfi; vari~ , coriaiHeme~ié ifoi differ'ii'nti 
teinpi rid quali fi forrria; rnfto che le Nodi;-ici 
b~nnò .. mangiato ì egli ticiènè . ferifjl:ìilmente lei 
qua lità degli àlinienti di. cui fi cillàrdno; ètli 
è migliore ; è nièglio . digedéo tre _d qJia/:trç, 
ore dot50 il pranzo ; Sè- _le _Nodric i flieno ,Un: 
za màngiarè. per i+ orè ; divieriefalàto t gi~l~ 
lo ; ,ali catdvfii gi.il'!o, è perniciddai l:iambini ,; 
Egli varià altrest iri ,deniìtà_;feèondo le fpede 
4eg[janimali ; chè lo fommi11i{!rrnci ; qudlo 
di donne ; _di _i.avalla ; e di afìnà ; ha n1eno 
èonfìflènia di cjueUo di capra ; e per èorife~ 
guenia e piu leggero ; quello di .ca:gi-a: fo & 
piu di quelli di Vàq::a ; e di pecorà / qt1efl' iJI.: 
timò g pi11 dènfd degli aièd . fprimi fono 
làffanti; deceriìvi; e vulnerari; . quello di ca
pra: ~ fiomacico ; e quei di vacca , e di pèco.: 

ta: 
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f~ fono . 1ncr~il:a'.rùi : ,' tutté , tali _differenz~ de i . 
latreforiò l' effectò delle di_iierfe combin_azioni 
o.e foòi priòcipj: Gn ar1imalì brhti lìannouna 
mànìerà di vìyei:J: pà rt ìèolare ad Qgril {peèiè i 
ina, femprè tagiiale , feii1pte , analogà · e feriza. 
eàeffo ; . donde vienè. che ìl lord latte è fon"'.'. 
pre.: 4g~àle ; e , feiliprè,. il . riiedèfìnw : _Ndn . -e! 
così d1 queUo delle. don ìie ; egH è fovème , al .. 
ì:erato , il(,abufi_; d~ ecceffi ; e- . da . pàffiòrii ; 
l:,ri?cipj di làng~ori ; ila cimivè digé~iàìii. ; e 
linalmentè da . tutti . i difordini j èhe ne fono lé 
ordinàrìe_ còn(Sg~e!1ze : .· . . .. ' ., . '· , \ 

li latte tielle èlortne t1enè . fempre del loro 
tempè rafoeii to ; Ìe ,fià firi j,o!fenti' fo ~ti ; e ro~ 
liùtle ; , le_ .lor_b dìgefiiorii .. fì fanno_perfett.,in1en.": 
th il ,chilo ,che,. rie pfov ierie ; corifervà t iit te)e 
qtìàlita nece lfarie per fommiriifirarè uri làtte 
bdl è:andizibriarò i e pro prio. li 'corrifpÒnderd 
:alle vedute dellà nàrurà ; .. ì torn bambini ,ne 
fon6 . ben nod t iti : Se le donn e fiand dèbÒli ; 
è fpoffarè ; le loro digefiion i fono lé~re ; e 
lè:o nèertaté ; . è il lord, c:ltilo è mal digerh d ; 
l' aè:èrèfcimento de l bambini d1viéne le11t0 ; e 
tardiva cori fiffatrn nodtimeÌjtO; le lord td Ìi
z ioni fi fconèertario i fi p~rvehil~onò; .é fdr.: 
hùno unà fo i-gènte ·di rnàlatde ; e cti lan..; 
guori ~ . . . : • - - • . '' ', " 
\ Soìfo fo rtunat i i bambini delle donne fane j· 
le ,qua li , férb ~no un~ _regola . di vivere , éo ri ve
nevole al loro folto di gfa vidània ; . è di fìo.l 
drice i nori facèndd ufo . èhe. di . alin1énti capà_. 
d di ,J'.Ìrndurré èld buono lat te ; Le,, donne, deÌ 
Meffico fono . madl\ _teÌiere ; ,e . coHanti n,d_l li 
forh t~_ìierezza ; . elleno ,vivo.no , feni pd: ìlè'gli 
héffi alimènti tc:nza· vàri.trné h fpei::iè du-s 

fan-, 
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rante . r_utto i.j tempo ,che ·allattano· i loro 
figliuo.Ii , eh' è ordinariamente di , quatcr'· 
anni. 

L' Ojfmttnno riguarda il latte delle femmine 
hen condizionato , come pili dolce -dì quello 
di ,tqcce le _lpecje _ di an ima li . Quand' elleno., 
.fono malacrìccie, t_rov-af.i; iempre. alterato , J im;, 
p.erocchè gli ç,rgani d.d)e loro. digeflioni ; é i: 
loro fughi dìgellivi non fono allora _nell'ordì-

1 ne Oabq1co. dall;i natura , Le paffion1, che af~. 
:(ettano vivamente l'anima· ., fanno violenza• 
nel tempo medelìmo a tutte le ,potenze · del 
corpo; ell~no affetta.no e;a::iand.io il fìfierna dei 
foh.,li, e (pàrgçrno il turb.amenta , e il difor• 
dine nel.la mafia :lei liquic!i , ; onde tutte le 
fun~ioni ne [offrono , . 

Le , pa(lìoni fono comuni ai due· feflì; ma le' 
femmine ne fo.no maggiormen'te fufcectibili ;· 
el\eno fono più vivaci appÒ le une che appò 
le _altre; e quello è un effétto della dili.catez• 
za che loro è naturale. La tri!lezza, il timo
re, e la collera delle · Nodrici , allorchè /ìàno, 
violenti, o di durata , fono fempre nocevoli 
~i bambini, talchè fì è viClo perirne in fegui• 
to di tali ecceffi . Agli uni fopravvengono de
,;li fpajìmi cli varie /pecie , e fino delle con,. 
vulfìoni epiletiche; agli altri degli ardori, dd 
dolori di l(ifcere, delle coliche , delle diffen• 
terie, ec. Una femmina, d ,ce Heirltk.e, dopo 
una, viva collera lì fece popp,are da I un piéciol 
cane,. affìnchè il fun lacce non nuocelfe al pro-· 
prio ·figli1.10lo ; nel!' iflarit_e quell'animale .fo 
colpito .da convullìoni epìletiche ; gli lì fece 
prendere del la r eriaq, che , lo fe c·adere in u~ . 
ptofondo lonno , e {! ri!lal>Hì , · · 

i,<, 
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Le paffioni dell'animo , chç fi ,. appellàno 

croniche , diflruggono l' appeti'rn , ·'depravano 
la digellione, impi verifi:ono il ch_ìlo, eccita
no 'dei movimenti feb.b.ri-li, delle lente ·febbri, 
delle eti/ìe ;-- ed altiè in fenri ità ·,:li- languore • 
La bile ,' · duranti quefii difo_rdi,nf ' , " fi arrefti. 
ne' fuoi fe_cretQ!f, gl' irdta, è 'cagièrn'a: dei ge-· 
nerali patimenti : tra fiffatti accidenti il latte 
non può · che pervertir/i , ' Se le malaC:tie ere
ilit'arie; che ' fi: . cdmunicano ai bamb"ini ·col ' lat
te, non fan110 in efiì 'degli · efferti '-t'an(ò · fen• 
fibili , elleno però· non fono meno ·'da temerfì 
per · non i!vitui>pariì che, tardi ; i · colpi che 
fcaglìano , "fp~m, quandÒ meno vi lì penfa, 
nòn .fon'o me11dldarinolì ·, e meno funefli . ' 
· Annovi .p'òél\e femmine che fìano, 4e1 mede'
fimo temperamehto; la loro differenza ' pròdu
ce delle va,riazioni neJ latte di quelli _çhe _nu
trkano ; 'la ' loto"· maniera di '"'v1ve·1e· :decide 
ugualmente della confìH enza ,· e deÌ'la qualità 
di queflo liquidò . I oambini'tengono.·ilella co
fiituzione delle loro madri ; fe elleno fìano 
robufle , eflì pure 19 fonò ;- fe iìiìn o dilicate, 
e deboli , eglino lo ·fono · uguij lmente . Non 
pemnto. quefi' ordi~e genernJ_t .~ri,a. t,a_l1;.olc,1 
ne,I particolare; un.a, fem1Ìl,1na"fofte ·puo pro
dùrre dei figlmoli d\lioa~i , _ed una femmin ~ 
dçbole ne può produtr~ di robufli . _Se 'dia/i ad 
ui1 ,b'ambino del>ole ·, 'per hodtfrlo / iìn · htt~ 
denfo , ·come lo' è quello delle femmin e forti 
e._ rnbu!le ; •gli 'èr-gahi del la dige!lione, no n lq 
foffrono; _è deffo •per 'lui· un · pri ncipio di_ ma
lattie, , che lo. fanno perire,. Qn lai te debole , 
,e acquofo non,_",nutl'i'i:a dei btnìbini robnfli , 
nè poffono che lah~uire . facen<lone llfo . Se fia 

' G vi, 
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·viziato, i bambini che fe ne nutricano ne ri.:, 
mangoriò le vittime . Si .roncepifce , che non 
hannovi r,egqte ,gè;nerali- p~r I~ huçr~ione dei 
bambini ; giacchè ogni te!llpera,mento ne e!ì.g~ 
una . pifrtif olare , , Nòhoflapte! ord_it.1,a'riamèhte 
accade che ogni altro latte, çiver!ò . da qùe!lo 
delle )org: m~d~i_ gli fa degenera1:e, ,e gli efpo
ne il da11jn'ofi ac_cidenti , _ . , . . . , . , 

Lè pìanc·e, riorl foggiacioìi"elÌenri à lìmili ac ! 
ciderlt~?" Effe ,fi' ccn(érvanb _ luogo tempo . 11e1 
terrenq ov;e riàcquero fpoli.taneamèhre, _ed i-n, 
elfo foffrorìò più agevolfueìhe che _ alèr'ove le 
intert1perié dèll' atm'>sferà , · Se . fi tr'afportihO in 
un fuòlo àd. effe firaoiero; lè . lqro radìci du
ra.no fatica àd abbarbicàdì; un' àtmbsfera di~ 
ve,rfa lorb è contraria ; n'Ò,ii profperano ; è 
fpelìo fi fèccano ~ ' · 

"'"""·'t ' ' ·e, •· , '2 
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Nutriz.ionr Je, Ìnimhini col mrz~o . delle 

/ , loro m11dri. 

L. A natu{à iia i atrenzìonè, ~eìiè .reni~inè 
di tutte le fpecie , di proporzionare -Ja 

confiflenza del latte all 'età, di que:Uo che deg- ,, 
gion nodtir~ . ; , , uii ordi'1e ,,d.i vèrfd, nel-la , nutr_i.; 
zione dei bàmbini , farebb,é ·agli fieffi ferhpré 
notevole ~ Il feto è fiato avvezza·t'> ìiel leno 
della ììi38t~ luà . Il variazioni femprè rifpètt,i've 
alle fue forze ; ondé è èofa étfe.tiziale; quand' 
egli è nato i eh' ellen'> f, lofiehgano nellà nn"' 
~rizionc fin alld sla~èall)c:n~o ••. Soltanto . nèl 

· lat• 
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lattè della. madre . li ~pffono , ritròvare . tjµefie 

/ 'g,l!fle pòq~brz,oni i 'H l_)~réhe fi rneHono i 
0<1moinf a danriofè, ·prbvè lofo foriìmiriillrando 
bgfii'àlcro nodricheìhò; 11 ' làjcÌ(di trnà. madre, 
avvegnàcèhe fià meno pe'rfecto di que!lò .. ,di 
un~~nòdtice ;. nonofìante . dev'. erfer preferito ; 
pùfrhè la èlifforen:fa iiori fià -~!fai ' graddè per 
effe~. tibéévole , tppocratç e')nfegria che gl,i ali• 
menti . tui . unofi avvezza ; ~bbehthè ai ilnà qui• 
lità inferiore a qtieUì ché norl fi , ufalio ; .~eg". ( _ 
giorl iifìère .prefèrièi a ,cutd . gli altri'; dnd'evi- V 
tare il petièolò ,àl quale èfporreobefi , col .èan~ 
giamérit~ ; Quefìò perièolo_ e iJ\iello eh~ la pe-
rire i , !fambini; che fi da,nncf ad ~llevare a No•. 
drici llrnrliere·, ' . : .· , , , , "' . _ , . . . 

Nòh6flànte qiia,ndò le . màdri fonò valetllliiO: 
natie .o ihferine i quando r,rovanfì . affette dì 
vizj l'corbtitici; vènerèi '; è fàofo16fì; qti'4ndo · 
forti) pol?:',bìiiàchei èpiJètjè)\e ì àfflitte Ha qbàl~ 
che altra malattia . éredji~rja; o abicùace ad u,ii 
moaò irregblaté di vivère; . ed a viòleriH paf• 
!'ioni ì ella e una . hece(Iita iLdar~. ài loro fi• 
gli rio li i!na . firaniera nodriçe '· Tale çangiamèA
to di riurrizione .in fitl:",i!rte éircollanze e me
ho pregj,udiziale ; là fpecié 1,101àna ttov~Iì me• 
iìò efpofia alla fpòpolazidnè ; e lì può togliere 
i bambini da ùrì pericolò . inevitabile ; . facen•, 
dogli , 'forrere; egli e vérò, il, rifico d' iil:lo ~• 

.__;,, è(lu'bbiofo ; . . , -~ . . . . 
Se fi forre àttènto ad ifiudiarè là riatìirà àò• 

~ jiiì il tiàfèiiriento dei bam?irii , fi troverebbe , 
eh' ellafpe!fo iridicà la Hecelìitli di d.àre 4gli 
fiéffi ~h rlodrifueritò è!lràneo : Hdn1'ri q!Ter• 
VÒ iri de,rtn~liia:; i:lié. cjei 'lil!mbirii bel) coilitui" 
ti , ~ héi:i tioariti nel nafcerl,,, ~ori poteva1'lJ ili" 

) ·. ca. d; 
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ili pòi foffrire "il li!Ìte . d~ile loro ' lllad~i ,·. çba 
f~tivano i\ fipg~iozi;o , eh.e con~inuapien~e 
gfl'clava110, che ve:i:i1v<1no çolt1 da . cpnvulfiom, 
ç~ da , altri ~cciqen'ci , ( che' quejìi ceff;ivanQ · 
tò!lo 'thè 'popp!i vario il !atee- di .rin' ;itera nò;. 
drice. II' inédefimo·_ .e,.uçr re noça , c;he le; Ma:: 
clri J dì wi figliuole.cci f9tgiaciono a .tali 
accide11cL, fopo cac_ochime -o lcòrq_u,ciche. Egli, 
pretende , ché l' aJia del! ' atmosfera c-1ng·i la. 
t?!lic_\1ziòne <)i q4e!li b~mbi?.i ful:iit<? cl?P? 'l:a• 
ti , alterando 1a ·q~1alira dc;1 loro .. hqu1d1 per 
via ·d,i" (ma iq1mèdi.aca comuniçaziooé i .~<i\ ag• 
giunge, che un Oochjinenro e(ìr~rieo è la . foh. 
çéfa, cbe poffa rimediare :a ta le cl\(o,rdine fe·n~· 
ia .. ch_ecperift.ca. nc.O.\:.y .. -~_end. 8. Ìl)Uti.li:; 0~11i alr_ •. ' .Q 
foccotfo·, ' - 0

~ _ • , 

· Quando una, màdr~ riunHca ìn sè. te quali-. _ 
jtà neçeffarie Rer allacme,:il fuq infante, ella · 
deve aver il coraggio di ·9rterva~e , durante 
turto il tempo della nufrizìone , 11na c;oftante 
rnoderaz(orÌe · nelle pàffioni ge"rt' animo , umi · 
non interrq_tta (obriec~, ed ~19 'rnodq, d_i ".ÌVe•· 
re db lce , . ugµal_e, e propo.rz1_onato---~ tuo tem• 
peram~nco. Non ~a n:iai da . perdere di ~ma ,' 
çh_sJJ:Jlatte conferva le qualità deglì \alimenJi 
~li' cu{ fi nutrica, e che la fcelta , I.a quale ne 
(a , decide della forza , della debolezza , dél~ 
la fanità, e delle malattie del frutto delle fu<: 
vifcere . 

Siccome tutte le fommìne non ferhano i, 
medefim i ufi ,inn.anzi, e nel tempo della. loro 
gravid'anza, ~ì per rap·por'to ali.a differenzà d11l 
!oro te,mpéramenti ,. o della: !pro (oru~na, come. 
pçi<'h~-rybn fi prod'ucon elleno tutte ugualinen~ 
;e nel m.ondo I coù la maniera di vivere de( .. 

. le 
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le uhe dev' elle.re ·di~ererite .# qifella ddld 
,al(r~ • <ì!ial:rn~ue ,Ii.a . la_ diffe~enlia d( Jif•. 
fatti ufi; . le lionne gravide , e le mad11 _che 
nutri~anè> i loro figliriè>li ; . . nori , d_eggion èai:i~ 
gi_arli ad un tratto, per òffervare 1,10a regola 
di vivere' opporìa a qhellà à cui . fono avvez"" 
zaté ; J ;iÌ!cchè talè pronto i:atigiamentò !a~e!ì; 
be nbtèvolé alla ma,d_ré ; éd a! fuo figliuolo . 
In tali éirtorìarize le. madri debbo.no moderà
~è cèrti . ti/ì . aflufiv1; I; a_bbàridòn_arli infen/ìbiÌ~ 

. men,t,è , e',~ . gràf. , )ri g1;1~fa: èhé ,c_edano il)uo: 
go.; fenzà forzàre la 11atura., . ad u,n .rpodo. dt 
vìver'e cònvenevolé al .' loto',{laéo. Così pòlfò11 
ellen'd ' al'loritaharc; i ìnez~i 'di- ,nu~èer(ì, è ,ri
pfoirè in ' patte jl ma!e, ·eh~' hànnò fat~9 a! l_o-

' t~ Jèà:~bt ~:~~t":nd~~di ò/;rJ:.i~ti:i _ ff1~~o; 
. non. pérverrànho a rifatta . mòde~azione . Jenz& 
farli . qualch,e vi9lehza, ma . acqu/Heraanò JeHe 

,vp·tù ; thé~d ,elTé riìerite1,àq~o, I~ v,èrà qua~ . 
·ta d1 madre: . •. , .. , .. -

• . Uria rnàdre ptiò pòÙ\éré i.i' ihàiniÌ)e.ÌÌa ai fud 
·bambino _dieci, ò . dòd,ici ~'çti}opo ,èh' e ~~~o:.; 
piut1bfip per lj intentp di ;purgarlo? i;he , <\i 
hodrirld j àttefocchè ègl/' tfon . lia · .. ~ uopo di 
hodrimer'lto l'enn~n verfò,JI f4o, terzo ·gior• 
no , altorch~ abbia ev:açuatò il fuo meçoniò ; 
ogn:,a.ltrq laÙe gli 'farebbe iiocevo(e fì.n 11!-
lora , . . , . . _ · 

Si pelifa diverfàm'ebté infornq aÌ nhmercit 
'delfé voi re ., ~·he còrwie1' .'.da:i . da . pòppa~e. ai 
ham9inl ogni '+ 'ore , .{lvfùnnà vuole éhe no1t 
mribd eh~ d~, · .o al più éhe. i:re_ volte pei:' 
gì()ÌJiO • Il Ferrario iiinm'eùe" qìietla maniera 
di . lilldtìtli ' mai iion pàrl.a che'• dei' primi g~ot., 

. , G 3 " n~ 

, __ ,_/ 
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J,i ·del· loro mfçimè!lto ; avyf apparep~a çh~ 
~gli loro perm·etta pi\\ ' nodrimçnt(l . ~ l'!lifµr, 
çhè _aya,11z~np in età , _ç_hè divçngl;'(\"Q i:~a.11~h 
c~1!\ , ~-- c_hç_ fi ___ fçi .. tp~cano: 1 Nçir10(fa.rt_e !l_·v_ve_r" 
te I che fi debba eflere qferbarn fu PI tale ar"' 
t içp\o ~ ~-çhe conviene proporzio~are i\ nodri-, 
lllf~to ~Ila 4ebolez~a de! !aro (lorl1aco: Q(fer
y.~ egli Pl\rt: ; the tàlvolçll rin,ang6rç, fq[oçati 
~ pgioì;le de1,l~ qu4ntit_à dj' !atee , ~he ?gli 
llèlli)ì fomminilhl! , . :f_~mu!ler9, , P,q!eo . ,, ,ec\ 
J.irint~r vog!ipnp , \c'h~ Jì . f<1cdan9,..,.ppppare 
ogiri d\iç l)Te ~ura~ti ,i' tì-ç_priuii 111èli 1'. ipdi 
lei Y•lt .e pg"i ventiqqàfh- ' orç , e _ ~na!i;n:el'lt_e 
~ue volt~ ~I g:io'rfiç>. ; guefij ,!\yfori ip,'tendo~. 
lio ,. fenza, ~u:t;>:b,ip, the :\oro ri dia, g\];a .l'i~,e ,;1!-e 
-~r~·- :o:ç,drit,,~hto çopo i! feçtimo , o !'-ottavo. 
'tp'è'te, aHti'tl1'eil'ti CO!TJ~ pptreb~Of1 viyerç pop:-. 
r iui,tio. 'dUC: volte al t~otllO? ' . . ·, t 
0 Nol1 fi ppiorp flapHirt ~etol'e ger;,eraJ) . p~r 
clet'eil111ì11;ih_:· \a· g\)1int~t~ di no_dri!I_lcnto, <;h~ i 
t,an;>b~ni d,ggiol'! , pre~d~re çgni v,entiqua;ttr'· 
ote; tbnv1.~b yati,a}I_! la wan,iera _\li npdrirli , 
-f~cò'n~b l;i, , lorp et~ , !e Jprp forze , i loro. 
t!!~pe)amd1çi, ti/i ancb,e_ fpeffo_ fccp(lçlo l_a.Jo
rt> yoraçit~ . Ing'ç-z:zarl i, d'i t~ne, egli è Io;llef-, 
fo çhe p'ér-çletli ; lç>t~ non diirne a fuffici.enza 
ç lo . netro chç far\i patjre , rirar~are ) I lp\q 
~c'crç·fci\l'lèfrtp; e rençkr\i , angµenti : foi:o, ço':-, 
tefli due efiremi, di cui è cofa elfenziale .pr~ 

, 'venir~ · g\i · è'~etti \ ' Ndn' bifr:igna · mai" ~{ve• 
gli~n: ~ bariJbinì 'pe'r farli poppsire; la ~a:nir~ 
fente i f11òi bifo,gn j ; ' e!fa gli hfv-èglia ,_ · ~Ilçi,r: 
J;h~ ab~ifog'\i?ti-o' W, aliolen,'to • J;i'o11 fe!f!pre !i, 
<l~nn9, t igùar~àre le .loro grida , e 'i loro pian
'li '>çom_e feguì di ~ifognò di poppare ~ 11 dolo": 

' .. " . . ~'€ 
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, ze. flerfo gli fa gridare, e piangere . Sitcome 
J;a fame non c9minçia a ·farli !enti,e col do· 

1 lor-e , qiiinq,i i bamb_i.ni i_ngiça,n,o queflo bìfo
gno con pi,ccio!,i gefli naturali , che le nodri
ci intelligc;n ti ben ·cono(,ono', e çhe tutti 
ponno dilling4.ere. facilmente con, Ur)_ pò • d'at-. 
renziçne çhe vi . 09gganò. · Segùendo (al. me
todo, n0J1 li deve 'reme.re che i bamb.ini.wan"" 
chin9 ql p,oq_rimenro_;: !_e lllalattie provengono 
fe111p~e da, ripie9_ei za, è da,. fovra'bbondanza d'u-. 
woù ;_ lì_ d~. opera; qr'iln;en~· alh !·oro confer
vazione, pn;vçndo_ d.' unò e l'altra· çon efpe-
4ienti_ con,ven~v.oli alv loro.temperam<,_{1tò •. Pel 
çorfo, de i du'i; primi tnèfì ba(!<!. farl-i popàare 
ogni tre ore , e. il'ldi, ogni. quattt' ori,.·· ·fin at 
fertimo, o. ali' ottavo mefe ,. 1\419\-a,.· fi può co~. 
minciare· a da,r, !oro del.la. pan,rrtlfa ·{l.ue. volte 
~I. gìornq ;· e fre· vo)'re. av'yicinalil_do{i· ag o !s!_at
;amento, che. deve fempre {arff pi/1. preflo•; o 
più ~ardi nel. fecondo, anno , fecoòdo. çhe i 
l:,amb_ini, f"ian.Q robull/ ,. ~. diljcati, l?,ifogn11, aver 
l'·<!ttenz~ooe d,t fcemare: ac\. effi il latt~ <I. pro
p,or;iooe della, pa_patella che. toro. èlaflì; a' .mi
fura çhe iì ~ccollano allo slattamento ; loro lì 
permettono degli alimenti più fodi, e:" ·più di 
frequen_te ~ ~.ada_nd9 ferq, qi_ ~~- rìempierl'i. 
troppo. . · · 

La febbre lattiginofa pell~ donne partorien• 
'ti -viene cag'iona.ta 4all' ab.bondal)za di qnefio 
liquido, che !ì porta, alle n:iam11_Jelle , e pro- , 
lduce pei, vafi_ del.I.e fìe/fe u)1a flogofì più o 
;meno grai\çle., feço!);do ~hy t.rc:iva_ deg\i _ollaco
·H alla fua dillribuziooe. ne' fu0i propq vali . 
_Quella febSre è :della [)&tura di quelle effeme
~e • Talvoltll fopravviene nel quinto , o nel 
' ' ~ 1: . I M!9, . 
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feCTo 'gior_no _, ed allora è-cofa oidinàH.i d1è 
~ duri più lungo temp9 ,- ~ ':che ~bbia ~011fçgueli

ze. più faCTid1ofe di quella che viene nd ter
zo giorno dopo il par-to I p _ latte e {empre re~ 
rof'o fino alla febbre lauiginofa , ne comincia à 
prendere -cq·nfì!ìenza feniion _quando ella fia 
ce/Tara • Ordinariamente tal febbre , è poca co-

- fa nelle donne che allattano i loro b,c\)_bìni ; e 
ralvoLra n9n ne J ono a/Ialite I Non avv i"i-ncon
veniente ~ porgere il f_eno _ ai bambini ,du~1te 
quella febbre ; gq;indo , p~Ìò li,a lieve .. Effe)i\dò 
grande ,e la fua •ca_ufa dèv ' elfère ~omplicata ,\,e 
la complicazione la rende perniciofa. Un la't
te cos\. alterato fa che i bambini abbiano de i"
finghiozz'i ; dei cadì di ventre, delle/t ebbri, 
delle errnzioni -Cutanee, , ec; '. . . ,, , _ _ · 

Si deve evitare con at tenzione di fir fug~ 
gere .. ai ban'lbini del i-atte _di .. alira donna , du
rante la . feqbre -della lpro madre , - allorchè fra 
violenta ; la fua denfità fopracaricherebbe il. lç,· 
~o jlom_~co ; e potrèbb,t{ ,cagionare; aglì fleffi 
delle malattie ; il perchè ba{Ja allora di -no~ 
drirli di picciol latte hon éhiarificato ; e .ri.: 
fcaldatò nel bagno mar_ia al grad,; .del _cal ote 
dei loro llomaco, o, .per dir meglio; al grado 
di ,quello .eh '. è ,ordina~io a.I. latte quancl',e(ce 
dalle mammelle :· un picciol latte di fiffatta 
qnalita -ha uria con{illenza ;accollan(eG a _qnei
la ,_ che h,a il colqftrum; nel, terzo giorno dopo· 
i l parto. . __ _ , . _ , , 

Durante la febbre del latte,·; allorth' effa e 
v iolen t a , fì degg(on impiegare i mezzi pii\ adat• 
rati pe ~ -far gè mmer il latte fuori delle mamm;i;l~ 
le , di cui fon 'el.leno ingorgate; . -Se lìtrafanda·ffé 
ta-Je,- qutela , forme,ebbçmfi delle depoiìzioni 

lat-.. 
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t mì·gìnof~' ·O rlavverìiriibbero degli altri ac::i 
'ci denti del nnmero di quelli che non· fono ... ché 
no'ppo, fteqllen't'i in fiffatte òm:fflanze ' Le.femii 
mine ,fi fì:rvòno. di va,r j, mezzi. per facilitare: 
cmef!à fcolag,one / ma io ne proporrò due b 
che

1
k redo i più efficaci,.,ad·àdempierequefi' og"' 

,getto , . · 
.Bifognà efport'e H feno nudò al vapore di.1inll 

terrina• d' 3'cqua calda ·; •ma - fo re ho vedutp 
a1Yche fè'rvir/ì ùtilmer\te del Jatfè ìn vece deW 
:aèqtJà1,, Durante fiffattà operazio~e; .fì prefcrva: ' 
i'! 'petto d.alle immediate impreffidni del!' ari.1 
e!leriÒre, tenendolo t opèrto con falviètte cal• 
.de o: Sè · i vafì lattiginc,/ì del!_e niàmrnelle nòn {i . 
'djJati.n'o ·p.er via di tal mezzo ,~ficchè non efca · 
i-I !-atte i '. impiegafi con , éfìtb !ì eJpedientè fe;.. 
·guente ì .. . 
: · : Pren.d,ete una botbglia di pinta a collo firet .. 1 

.tò·;gl i c,rli ddl'orifizio del quale fiano fl,rettiffimi, 
,Tenétda per. quakhe t\;mpo al vapore dell'acqU! 
,i,ol1en~e; rieìnpice'la pofcia della medefìma acquai 
la quale fì vuoterà to!lo che la bottiglia farà beri 
rili:ald1ua , , Dopo quefle preliminari atl:enzio_n,i ~ 
·applicate la bottig;lia al èapezzolo ; in guifa 
i:h' é1.([i entri r:iella bocca della medelìma ,,· fo~ 
Henetela ·, e fate eh' ella, fia 'curata .efattamen .. 
te dalla nia!l)mella affinchè l'aria efieriore ntlll 
polfa penetrare •in effa : manr è nete il calore 
còn falviettè calde ; con ,cui fì ti:rrà avvolta la 
-bottiglia ·• Q.;iefla operazione è l_a medefima 
de quella della ventofa ; e& ella fa u!cirè il 
latte in abbondanza , ,Si ·lafcia diminuìre il'ca
lore per tirar via la .bottiglia dopo fatta l'ope~ 
razione ; ed a tal effetto la lì dimove dolce~ 
n1ente da un canto; e dal!' ahro pèr fepararn.,:; 

il 

/ 
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il :ça,pezz?\o , giacch~, l,evandol.o impetqo(ame.(1.,.. 
fe fi. çagionerebQ.e del. dplore , Convi~fl aver f · 
~tte.(lzio.re di far ulcire ,tutti i giorn_i del lat• 
te çoUo fle(fq mez.zo pel çorfo dt una , ogi due. 
feMin,1ane ;_ lì fcem.a i,nfen lìgdmente la. qt1antità, 
de\le c:vacu,a;;iipl1i , e lit natura lì prep.ara a po
ço_ a poco dell,e {t_rad~ favo;evol,i • per d_i(l1par~ 
quello lhJtJifio. pet •:Jltre vie"" L(e.vi, li!flanti dan" 
no. cmppim_ento a çore(l,1 çpera;1: ione ·dell,a. na
fu.ra, ·e' Jy fem\lline l,ianA(). mo_tiyo di. felicitarft 
di non eifer·· !!ate efp9_fie a pratiçhe f;>e'l'!;li,çiofe, 
~i cu.i fon el(eno, femp~e U :r,imbello, o le vit• 
time , 'f al,i fono que),te, le qua.li tet1,1er;µi,amen
te !ì mectopo in µfo per ri_percnocere il la.cte, 
p -, a dir ll?eglip , per far,!o. r{a!forbire 9ca_i. yafì 
del fangue, e d.ella, linfa, ove non può che tnr•_ 
b_ar l'· çrdine, e il. çonççrfo cj_ell_a rnaffa.· dei li. 
quldi . Da,. çale forgente •pr9yeng9no ape>plefie, 
latticinofe' , in,fiart)!!,)agioni, !,enti, febb.ri ;'affe;. 
? 4.ini fpi!fmo,diche , c;n]J:io,oi çucan.ee. , dolori 
gc;,n.erali nel, çorpo , o, parciçç,_lari .in. q',!alche. 
pa~té, aJmt , ep,ilefìç., para,Jifie, fciatiche, eti• · 
fie, 4epo{ì~ioni, fçirri n,elle yifce{e ,, co!Iì , re4.~ 
!l'li , , polmo.ni.e , e fluori bianchi , · · · 
· ~e! numero · c;!i fiffatti, · pern)ciolì met'odi fi 
de1,1ç9 roeçcere ru_cçi 'i mezzi. ~ quali ternera,
r,i'an;reçte {i ulano. p~r impedire che il; latte fì 
µillribui,fca alle !}lammçl]e coll' appli~azi,one di 
~qfcinetti imbevuFi d'acquavite. Tal ufo, vie• 
~-e. riçeyuto folçantv a Cofian_tinopoli ç~a çer
f !! feinmine d_el popolo , • le; qua-li fatte n.on fo
sio per feryir di mod,ello. al(' iquminw~ ' Euro-, 
pa . 'Non ~ cofa meno c;!~n.1wfi\ quc;!la , di for
zar la Natµq nella neceffaria evaporazione di 
µ11 µmore lattici!10fo, e!lranco ed iiola't~;~l~ 
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n,a(f<1 dei )iquidi , facendo" 11are le infenw~ 
qopp<J 'leggiermente çopçr,te , e ad _uq'_ aria, 
troppo ,l.ibrra iq rufre le fbgio!li ' dell' anao • 
Qu11.nti efeiµpli funefli non 'qanno.fi ç4tçi i gior:, 
pi di 'crafpirazioni _ fcenwé o foppreffe <1nch~ 
suando (<JòÒ feQ'lp ltci ( Che QOn haffi a t(!me,e di 
di quelle che fooo coqfofe çon un umor(! latti
gin()fo, fe/lipre pj-oqto ii fare delle Jlragi , allor
çhç vç:(lg<1 riten4co nel fi!lema qe j 1,afi, p nell' 
jntefluto çeHulare ? U Pubb,licQ è da , co,mpian- , 

_gç:rè per farli d!ùfìqne fopra novità tanto. proprie 
.a fedurio , , qqant'o µronte aq ingann11rlo . Può, 
: egU 'fìgm:a~(ì , che cacap)afmi ammollienti, ap • 
plicatì · fol' vènrre del(e parcorienti'.ficçiano una 
utile div,r/ìone de! latte , che de v(! nacural"' 
~ente p<Jrtarli al petto? P11ò egli penfare, che 
coprencjo il v~ntre delle partçlrienti çon va rie · 
'çoperti I PH rif( a!darlo; nel temp.q ,µede/ìmq 
' che fl lafcia il petto poco ~op~rto , 'lì d·etermini 
·vetfo le vie ìnferiqri il latte, çhe hafli difegno 
Jl'·i,;npe'dirt:: cl1e lì d,firibuilca alle pqppe ? E' 
çofe!lo i,l metod9 ç<J! q~ale çreqe/ì{eridere na
turali c:jelle f4nzio_ri1 oppo(k all,e , lc;ggi _della na-, 
tur<! ? tion . a,vvi che uq Pµ,qblico _ p.re.venuto 1 
~he poffa ç;idere in r;ili enqri , . . . , 

E' poco tem_pp , che una [?ama partoriente 
impiegò rutti quelli mezzi per feçcari. i! filo 
latte i le (opravv~nne -~eq prç(lo una picciola 
foffe, che crebbe i!lfai pro.ntanient~ ~ e diven
ne in1.portun~ per la fua. freque11za. ; {i !1abilì 
pqfcia · µna lene ii febqre, ed uno fputp di n~a_r-, 
çia, che .f~ceva progrelii affai rapidi 1 Trovan~ 
dolì \' inferma in iìffat~<\ trj(ìa fitu~zione, e 
~ià in ilho (lai:o di 'tifi c'onfenùata , ebbe la 
raçilità d'i lafciarfi perfuadçnf, eh'; la -fua ma-, 

· lat-, 
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laitià non èra altra cofa che cÌeÌle. •tigidezz~ 

,di pervi , degl' increfparrienti e flrlngiménti_ dì 
fibrè • In t onfeguedza èUà prefe dei Bagni &ò- '
meflici , (i .. rièmpiè di brodb di vitello; e mÒ" 

_iì neWatto fleffl'i _che .credévà \di guarire; 
Il Pubblico dede malapptopofitd, che il riii!· 

todo di far palfàre il latte alle dorlne parto• 
iiend, àppliéando dell' a~qhavifa fulle riiarij• 
meli e; dei , è~t aplafmi' fui baffo v~ntl-e ,. ec. fi.a 
adotfato in Olanda ; rpa egli s'inganna ; Il 
_Gaubio ' àll' Aja, fo Sch!o/fer ad Amiterdamo i 
il Camper ad Arleh, tutti Me·dièi, éel~bri..nèYiì 
lo conofcono puntò , eà aflìèu raho che · noiì 
viene praticanr nelle Provincie ufiitè; e 1b ri• 
guardano ton1e peahiéiòfò ; 

Quando le tnàdri non pofforib ììodrire i lòrd 
·bambini , deggion e!lenb dar Iòro da poppàr'e 
per al · quanti giorni, finchè il loro latte abqi:i 
prefo qualche cohti!ìenza_, e che lb fiorimb dei 
bambini fi trovi balìevoltnènte fortificato per 
foffrire uri latte flrahièro . , Una' thadre tenera 
t he prende tal fag g.ia ca:btel~ ; rie ritrilggi! due 
fenlìb!li vàntaggj; ellà pteferva il foo. barnbi• 
no dalle ' nfalattiè preparandolo à [offrire uri 
Ìàttè flrat'lieto , : e rendé elinte fe médefìma da
gli accidenti, che . fopr·avvengono alle femmìtìè 
panoriegti, attefo il non aver vbluw·metteriì 
in falvd ~on !al me:i:io (a) . 

é A· . 

t n) Trn.itàio ,Ùi Fl,rÌ bi1111thi , TQm1 'il, Se,:,, i; 
Ctr.p, 9 · PJJ,g• 14l •. . . . . ' 
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Condi;z;ioni necejfarfr ad una ~a/itt , ed i•fame 
/ , . . · de{ [uo !at!ç . _ ., _ 

1 Medici , e i Na (nral ifli fono d'i co ti còrde 
e parere: ,:· che i bambini ' acq ui fiil nò., è .c;6nfer• 

vano benefp'elfo i còflumi, l,e b4one e Je cat• 
tive qualit~, il temperanient0, e le malatti e' 
dell~ loro balie,. ' f.' Ojfmanno ha ofiervato die• 
trd VVinjìgi_ò, 'chç i bambini , ( quàli vengono 
n (id'riti da balìè fìraniere, o.rdinariamenre ·de• 
gen~rano ., imperciocchè i:ol loro lacte 'n'e pren• 
dono il ietnpernmento , il carattere ed i coflu• 
IllÌ ,, S~ _il temperame~to di una balia fo/I'e bi 
Hofò. ~ o •pituito!o ecceITìyamenc-e , q1.1ell,o del 
bambino aa lei nqdr ito vi participere.bbe irlfal• 
libilmente; onde farebbe un preparargli · delle · 
cagioni di malattie, e di languori • • · · 1

• 

Uo capretto nodri t'd qa una pecora , ha , il 
1:fe!o più morbido, dice R,onfeo, c!i' quello che 
avrebbe effendo f!ato nodr, to·da ;J!Ja ,capra ; 
ed un, agnello ,nodrito da una capra h<1 il pe• 
lo più rigido 4,i ciò che .. conviene ,ill'a ' fua fpe• 
cie 1• _. •. · - 1 _. ,, 

Silvio, De!eboè, R,eje,, Doleo, e VV..,anelmon• 
z.io, hann·0 Òffervaco , che le balie' diffoluce , 
lafcive, ubbriaéhe, imte(l1peran'ci, colleriche , 
ec. imp'rimono totalmente quef!i caratteri · nei 
bambini da effe nodriti, che non è poffibile di 
farli ps:rdere/ ai mede!ìmi del tutto coll' edu• 1 
cazione . Qnindi,.è .,' che v1:ggon!ì nelle fami• 
glie dei figi il oli, che differifcono · dalle buone 
4J,ualitli Ilei loro Padri , 'e dei loro temperamen-

ti• 

) 
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1~ DEitÀCQNSERVAZ10N! 
~i • Per qtìefià fagiòné gli aric ichi P~éti, . èori :: 
f,derarid b la ferbci di Ròmoki e di Reino ; 
firi[ero dì' erari , eglind fiàèi nddriti da una 

Ltii:~itl/erò ha ricéinèìfciùtò; ché uria bàlià id;, 
fermà , comunicò af bambinò . da . .lei _IÌod~itd 
tutte le malattie di i::ui ella _éra affetta ; _VVà, 
nelnioniiò , ha , offefvato; ~hè ìl fettirrtò figli \fot 
lo . di tin Prèfidehte ; i cui pà.renl:i erano bèl:i 
cot1itliiti l àvevà erel)itato dalla, fu~ .. oalià bri 
èalcolo hella vefcica , di éui era marcò irl fe~ 
guito dell' operaziohe dél ,uglio ; è:::hè ' gli {i fo:.: 
ce hell'et~ _di 13; arlni ; 'ojfmànno rifehfcé'-die:;' 
t ro R,obergiii; ,che una bahà ' àttahò là ' Iué ve~ 
nerea ii ''due' bambini ;' i 'quali 'ben" fo't1o Èef:.: 
farònéì ,,'~ì vivefr per tàl )rùilaé~ia ; , , , . . 

R,_Gn/J_eo o/ferva; ché . gli a'ntichi thettevano tè 
più ferie att,ehziorii nella_ kéhà èle,lle :noèlrii:i J 
allorthè ·te madri nòn poti.evanci 'nodtiré i lofo 
figliuoli ; eglind , ri_gdard~van ~ot~Ùi,, fiò6}4I 
foro,,naf~ere, come

1
11 .~7rbd_ e ;I ,appoggio ,deJle 

Repubblièhe ; e deg 1 Impen1_ che ,fono fonda
ti fui là difcipimi i e (u i ì:d!liim-i ; c.ome ftiH,i, 
foi-za ;r:ìgidni ben: gidfle pér éercar de!lè baliè ta
j>~7i d' impti~ere, ~eitloro , ng~itjoli, ~o_tefli j,re-. 
ziofi cilratten . E co a rara l aver buona for• 
tumi in , iloti fceltà di canea. inirdr tàliia _. e cci" 
~ì ,nei:eifaria , Un moderlio , ,Autore pfferva iti 
taloctàfìone , che 1uha dbnn~ ; là, guale _mfrfor 
jj figlitiplo , di . un: altra , in ie,ce del' proprio ' e 
utìa -<'.attivà rnadré, oqde comi potretìbe e/fare 
'uoà buùna balia ? , . ,, · , , , 

Dtinque fi deve ricerca,re i,11 iiija balit_i &ùo~ 
iii cbfiumi; la temp,eraeza.:nélla .régola di i,j .. 
vére ; la 1n odèrazioné nel!~ pa!Iio11i déll' an i" 

· · dio ; -
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lno, la virtù; il candorè- ~ 'ed un naàHaie afJ , 
lontanah1enro da ogni forca di ecce:iJi ·i S' ellit 
abbia ìfualche , 'elfénziale difetto ; ·e che lo ma• 
fchert .cbgli sfod:i 'de.Ila }tgiOne ; o p'er viflè 
d' incerelfe ,a fe'gno di àff,oggetçare ,i Cuoi .foll"!! 
fi ·; •è di ,foro impor'ne ; . il , principio ,folo non. 
ne influirà n'iénò fo . i bambini } eh' ella :nodd• 
Jà • edV eglino farahno viziofi .. . , . " , ... 
, .Bifogna}è he u~a b~lii(lìa fanà ; àlfaiiarnÒ~ . 
'fa : fenza efier tÌ'opp'o ·gra!fa ;. di una 'one:CTafta• 
tura ; ben fatta i di 'buoh . colorito ; e ìl.i un!L 
·grata figura ', Ellà deve aver il pertÒ largo , il 
toràcè . ele\raco; ._ le . 'marbmellèben èondizionate; 
'ed_ ì èapezzoli medioè~.i '; e_ rilèvah. Là !ua età 
'dev' e!lere di venticinque in ti:enracinq,u' 'anni~ 
Cori'vieit tar 'à tte,niiOnè che hon àbbià fatto 
àknn pàrtò fpurio ì e che aqbia àllahlltd Uò.à , 
volta; foelT(fia avvétzatà all'tferèizio .è'd al 
lavoro ì Jarà al . i:erto più fotté , e _robùlìà ; .le , 
foe funzioni più regolari ; ed il fo51làtt'e me• 
'gfio è ondit io'riato , Sì devé badare ì che Md 
a,bbià faferlhi ra abitua1i ; nè periodiche, 'e ché 
nori vada . foggetta a malattie ,: . . .. . 

Tutte fiffatté c ondizioni ì tiece!farie -~d ihìii 
\;ùona. balia , infini1ah'o , t:he bi fogna . fctglièrli: 
piutt0Ìlo . in camp~gòa . che irl C}ttà l 'ove le 
donn'tl ,mènano .una vira tròppò fèdentarìa; d', 
'altr'onde l'aria campe,(lrè è più. pura di quella 
celle Cittlì , ove va fòggetta a diverfe altwa• 
zìoni ; . .. , , . . , , . . ; . 
. Le balie rion deggior1 cangiare là lorò 6réii-
nirià maBi'eia di vivere ' giacchè farebbéfi id 
e~e, e nelle forò funzi~ni . dej èangiaiperiti ; 
',che fa rebbero noèévolì alle rnèdèfime ; e fot(e 
~urèlìé ai bàmbfoì .che nutr~caìio .. Le raefané 

offet• 

( 



J'H, D E L I: A C O N S E R V A Z 1 O N'E 

oJTervano a/fai generalmente un regime vegeq 
tapile, il quale difatti è favorevole e falutare 
ai loro figliuoli . Si sbaglia perfuadendo(ì , che 
facendo prendere alle iìe!fo ;dei brodi grailì , e 
mangiare della canì'e, fa€oi-ano un miglior-e\]/··. 
lo, e ,che il lofo lat·te ne iia 01-ee.Vio condiaio• · 
,paco; giacchè- pe:C contr.ario quella nuova ma• 
pie1a di · vivere è· propri-a piutt,ot'lo "'a comuni• 
cargh una. cattiva qualità· , e-d;a farlo perde-re 
che a perfezion.àrlo ; ·del che fe ne fono·•vH!i 
de·gJ.i e/Temph. Un lane di quella narnra pro• 
duce tiei bambini dei vomiti , dei lìnghiozi ; 
delle- diarree , delle febbri, ed altre malattie , 
capaci di farli perire • Se lì coniideri iHatte 
per v_ia della fua ana.Wì, fi vede fenfìbilmence • 
che '·• tiene piuwifro deU.e fofianze veget.abili: 
che .·delle an imak ; fe ne ricava , come dalle 
piante , .un fale neutro e!fen.ziale , e 1non dà 
punto a-leali volatile ; wme le foflanze ani• 
mali . 

Un~-balia deve pr ivarli di tutte !.e forte d' 
alimenti che non fono facili a d·igerire, e che 
fomminifirare non polfono un fucco lattigino,.! 
fo dolce, e be.n condizionato•, come fono, per 
e!empio, le frutte non.-.,m;rrure o .acide , it 
formaggio vecchio, gli alimenti falati , pieni 
di fpecierie, -di aroma ti , meffi ' in compofia , 
fumati, · ec • .Arifiotil1t, e 'Plinio lV'ietanòalle .ba• 
lie di bere dei vino, ed anche di gu(larne; l' 
aceto è nocevole pur anche al loro latte, non• 
chè i liquorì lj:,iritoiì : la birra , il cidro ec. 
deggion effere compre!ì nella medefìma cla!fe , -
poichè fe tali bevande fiano nuove , o non be• 
ne purif\cate, cagionano ai bambini dei çorft 
di. ventre çliilenterici, 

Il 



t) . E: -. 1-.. A: _N. e, 1 y L L r. . u .~ 
11 menomo sbaglio cbe· le . b,al'ie comettano 

nef loro modo d, vivere~-o il menomo ec-ceflo 
a cui fi dieno in pre_,fa',. polrono nuocere ai lor; . 
bambini,. abbenchè non rirnangan elleno inco- · 
mc)dare ,. Bcnefpeifo il chilo non. Cembra effer 
.alte rac.o. da ceni at imenti ; i quali. nonofiahce 
c:angiano la qualità. del lattè, e ne a tterano Le. 
proprietà •. Se mangino del .Anice , per l' in
tento di fortifiçare le loro digefiioni , fe ne 
diflingue l'odore nel latte :. fi concepifce fa
cilmente. quanto fi a efiènziale che badino fulla 
qualità dei loro. ·alime.nti, e delle. loro bev.an
de ., . e. quanto importi. che fi afie11gano da ogni 
forca .di ecceffi •. · -

Non conV!iene che le balie fì efpongano alle 
grl!ndi ii:itemperie del!' ar.ia _, e !pecialmente al 
caldo, ed ai freddi eccellìvi ;. elleno d~ggion 
avere . attenzione · di tenere coperte le loro mam
melle p,incipalment.e i1;1 q,uefiì ultimi_ . E' u,
gualmeme cola imponante, eh.' evit ino le lun
g~e veglie , e.d i l_av.ori peno!i , giacchè il. lo.
l'O latte rimarrebbe troppo riJcaldato. Il fonno 
è (cf , e!Ie nece./fario ., pnchè ripari . le loro 
forze; egli concorre po ifentemente a pe,fezi_o.• 
n~re il. latte,. q,uando lìa mòderato; ma fe per 
contrario lìa troppo lungo , lo. rende den fo , 
:lìffo, e pocp a.dactato a.d e!Iere digerito. ~. Un 
moderato. efercizio . è aiìolucamente. ,néceiìario 
alle balie , onde perfezionare le loro dige{ìio• 
ni, e . facilitare le forò fecrez~o ni ; . qua_ndo per 
contrario una. vita molle ed oziofa farebb.e (ul 
latte il medelìmo effetto che viene operato dal!'. 
ec~effivo ' -fo~no • Le· 1iaffioni dell' anirno , e.d. 
ognifort<1 di ecceffi ,fono· :àttiffi.me a farlo cfe~ 
genera.re, ed a coùomperlo . Il c.ommercio de-., 

- ' H tli, 
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'gìi uomini fa altr~il. dégè'/iérarè il lattef eà 'i 
mdlrui ne 'cang-i_ano ·_la nàt'ùta". , . ·. , 
... Lè . balìe. deggion, tnàntenète la libertà ,dèl 
ventre 11ell' ordine che ) oro è ·n_a t'.irale ', _la c'o,._ 
Hipazione ,n·uoce _,·ailatte , _e hfrequeriza ··del~ 
'le efcrezioni né fcema ,la q•ufotità, e reca 1ii'e
giùdizio àUè fue qualità ; Se Jiàn ellèrio.obbl_i
gate à _ pu·rgarfì ~ debbono ,affcilutàme'Ìite ·a!le'~ 
herfì di èlar , da po1fpare al ·bambi_ho che llnhi;,, 
'cano in quel •giorno ~- qua'ndò . anch'_egli nqn 
abbia d' uo'p0 d' eifere purgato • Plinio afcri,·e 
per. delitto ad unà balià il .diven'i re ineinca ;; 
fe _ rionp·enanto ella . tile t!{venga ~,; deve -slàt"" 
tar·è il bambino · to!lo che accotga!ì d'aver 'con~ 
'cepito . -~anti 'bàmbfo'i "noil fi 'fon 'vi!l, làn~ 
guhe··, · èél .· ancò ,p:er'ite per iiver ma·rigiafo • i1 
latte ,di donne gravide ? .. , . , . . · , . " 

Galm'o giUdicava/ dèlla qualità del latte . 'per 
vià. . del gu!lQ ~ deff odorato i e della vi{la . ·Egli 
folta'ncò riguar'Mvà ' per· bu~n'ò 'qu'ellò _di' è_r.i 
di 'un fap'or , dolce 1 . e d1 uh odor .grato , e'd 
e fìgev.i che , foffe biaricò, ùguale ; e di un_a cori~ 
fi!lenza media; Riguardava I èome "dt''éartiv'a 

"qualità, · quello c!i ' erà ,denfo ~ }:afeofo ; troppò 
ferofo ~ inugua_le; ·e fpéèjalmetìte quello il_- cui 
fapore fiacco!lava . ali' iìma~o;· o àl falatò : Pii~ 
me"rofa', ~rova'va jl. la tre ; inzuppahdo ,:d' elfo urn 
pannolino bianco,, che pofcia faceva _ afciugàre: 
e' giu'diéava che fo!Té . ai ,cattiva qualità ' le H 
p~nnolino prendeva ~ - c~lore_ a'cc1{(~n:t~fi_;'a! 
giallo ;. al verde; al 1:,ero, (}- a tuct altr;o, che 
non' gli è _ ha'mtale ; . Si . f)rova;il , làtte in va• 
rie maniere ; ma ·principalmente tacen'donicà'" 
àete , unil gocciola ·, full'ugna; fe)à fùa derlG~ 
tà gl' ifupèdifca di t rafconere , fa balia viene rio: 

. tè• 
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'èévutà ._Tale pratic:a può far éadéri'1~1'.èrro• 
te, poìch~ è Hoa catç)va qtbil it~ del l_àtte quella 
d' ~tferè rrdppo 'denfo ; Ed io fatti cjùando egli 
àb~ia q.ùeCT;i prClprit1ta , .i bariibirii' 1wrl lo. di• 
geriJèonCl ì ò ,rior1 . Io . digèrifcòrio .che injperfcf.
tamente •, Egli fòrfoa µnà fpecie di coli~ :~el 
'canal _ ioreCTivale; -è . delle , o!lruzi01h fiel mefen.• 
terio :. dal èhè pn:lv~ngono dr:,lle t\;:Ìlfiorii n!;!ll' 
addome, ; ~elle Simpariir/di l deUè -fobliri Jep
i:~; aeHe 'conv,1,1jlìoni ,; ~elle · éplii:hé; . del.I!:! , <lif
fanferie l ec. S~ per èo,otrario il latté qpn ;i,b• 
bià bàflevo!e còn/ìllènza ;,éi rio o rtùtrié.a i'bam"' 
!,ini.; ·il loro 'tvilùppQ ; ecl il loro aècrefcimen
to fanho /ì con troppa-lentezza ; è langt1ifcoao ,; · 

·--· fY ;.. i> i 'i ò Lo. v. 
'~,.,·., Nutriz.ioiié .. Jeildmhini cò! inèzzo dt 

ha{ie ftral)iere. 

Kùartdo fi vÌcÌano Ìe· Ìeggi deÌla ~;itUrà; a 
~ q't1ando ,~0!).\'.,e:n&a . a!Jontanarfene ;, ,daddo i 
bambini a ·balie foraCT1ere , ,lì deve a,lmenopfen
derè. per guidà que!là rhadrè éoni une ;,tiguar• 
oo , ai mod,i, di ì10q~itli; i:d avvicinarfi qµaf!tO 
più fia poflibile all' o,rdine d1 lei {l.ab.il/ço nelle 
madri c-he hannq rel:,eri tement,e p1rtptito , Si 
fano veJliit.è il! g radà z(q lli ; e la ccìn(ìflenig del 
r:oloflp,etrf dal mom~.nto dçl,pano finatçantp che: 
l']Uefio , lìtj11ido prende la qu,alit~ .di un vero 
latte . botèOe Joì19.:g-~acl.#iqni regolaie di!.lla 
hàtilra; ~)lè quali fa ,~Il. lÌ'>pO ( OIJfonnarfi' per 
tiufcirc: nella , ediJt;tzign,e 

0
J ifi,ca M~ bambini ; 

' · H ;. poi• 
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JlOich"è· -ogni volta che avvien di alÌoncanarli 
dalle médefime, fi metton ' eglinoaprove, che' 
benefpe!fo ·perire fannogli. , 

Se la balia partòrifca nel • tempo lleifo · che 
la madre di cui ella prende il· porlo , il latte 
del!' una deve· ùere a un di preifo la mede/i• 
ma denfità di quello dell'altra; sllora il bàm
bino non • è la vittima che delle qualità llra· 
niere del latté della fua nuova madre, e· non 
già della faa conlifienza • Se per contrario il 
latte della balia !ia già forma'to , •quand'ella 
prenda un bambino appena: 1nàto, non le d€ve 
porgere il -'l feno fennon tre o quattro giori;ii 
dopo il fuo nafcimento ; ei non abbifogna di 
nodrimento fennon quando 'il latte della fua 
genitrice è afcefo al'le mammd!e ; ' il che ordi
nariamente accade nel rerzp giorno. Ecco co
me la natura difp·one' , nel bambino , e nella 
madre, il bi fogno di . nodrimento, ed il mezzo 
di fo'ddisfar!o. Se allora il bambino non abbia 
per anche evacuato il meconio, convien ritar
dargli l'ufo del latte della balia, finchè tal e• 
fcrem_ento fia rotalme·nte efpi:ilfo , altrimehte il 
}_atte fi corromperebbe·, e cagionerebbe fa(lidio'." 
:fì accidenti. · · · • · · 

In fìffatte circollanze fì lùpplifce con vantag'• 
gio al latte della balia cori dd·fìero folo tJ mela~ 
to, qualora il meconio non ·' fì evacui ·coll'ufo 
del fiero femplice . Si deve affidarfì interamen
te al fiero, il quale ballerebbe ad un bambino 
per nodrirlo duranti gli otto primi giorni del" 
la fua vita, . e fervendofene collahtemente per 
tut-19 tal tempo, eviterebbonfi i cattivi effet• 
ti di un latte troppo denfo ; lo ilomaco · dei 

- bambini , nei primi giorni •del loro nafcim·eo• 
to 1 
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to , ~ debole e : dil .icato , e non può fofferire 
che un al i mento leggeriffimo • Se li teme ife, 
che il fiero non baHa!Te per nodrirli• , li _po
trebbe mefrhiare coUo fieffo alcune q1cchiajace 
del latte della balia, o di vacca; fe ne aumen
terebbe infeniibilmente la dofe finchè il fuò 
mefcuglio col !ìero !ì accoflaffe alla denlità di 
quello della balia, il quale allora G potria dar-

v gli con meno pericolo, Se prevalelfe talmen.i:é l' 
antico pregiudizio I che non fo!Te. pollibile di 
far ·olfervare gµeflo metodo, onde preparare i 
-bambini al latte: -delle loro balie , · li dovrebbe 
•alme;io tenerli per tre o quattro giorni a que
lla regola , 6nchè i.I ctnal- inteflina[~ folfe . in
teramente libero dagli . ercrement.i accumulati 
durante la gravidanza -: . 

Avvi un altro. mezzo meno efficace del pre
cedente , che , nonpertanto fi potreb!ie impie~ 
.gare. in difetto dell' a.lt.ro; cioè di e!igere dal• 
le balie, che faèciano ufo, alcuni •giornì ·. pr\:
ma . di prendere il bambino ., e.alcuni.giorni do,. 

-po .di averlo prefo; di bevande convenevoli per 
-d,ar .al lor0. latte, maggior liquidità. L' Offman~ 
no conlìglia a tai effettò delle infufìoni nell' 
acqua comune di radice di Scorzpnera, di Li:

· querizia, di Veronica; di femenzedi !inocchiò, 
o di altre piante della ,,medefìma clalfe . L' llfo 

; di que!li diluenti :, i quali d'altronde fono re-
. folu-tivi··, è _propriffimo ,a:d ifcemare la denfità 
.del latte delle . balie, e ad avvicinarlo alla di• 
licatel':za dei par.goletti ,- che gli .rende fufcec

rtibili di tutte le poffibili indifpo!izioni , 
· · Quando i bambini piangono, elli fempre pa
tifcono ; . ed i .. loro patimenti potendo avere 

·delle· caufe differenti I perciò bi,fogn,il cop~fi
1
c_e_r~ 

H 3 -~ 
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Je e ditli~guerle I ondy ·poter fo[Ieva\li • Ci~ 
1=he gli fa ,Eatirc; nei primi, giorni , e ordinaria-, 
ménte un r1;flp di me·conio-, che ad ern c~ìo-,_ 
na 'dei fiug~iuzzi; un latte denlo prero tn;>PP<\ 
preflp i _o in, quaAticà ,troppp, grandtt. ,. çagiç,n~ 
;igli fle(fi ; délle tenfioi;ii, dèHe dolorofe gravez
ze nella tegione epig4flriq_, deUç na\1_ree, de~ 
rivoltarnenti , de-i vomiti, 6-nahnente dei corfì 
di yéntrc; , 'è ,fpilf P. 1ì'na. morte premaçur'a i ' I 
bambini 'pìapgono, ug~~lme11re ,. e$.' i'?-q_u)etano, 
quan.dç, fi jaf!:1a no tièi lo-r.c;> ~fc.remer;it1 , e mrlla_ 
~ sì_ p~rniçiç,fr;> qqanto !aJr'orci.~ìa . , I. fi,~l(u?
letp ~egli ,Pçcell1, l:>encpc; i!flcora mto~p1_d1,t1 e 
fenza '!n'ltç> •, fanno però acçoJlar{ì ;ili'· orlo del, 
njdp pef gittar fgç,rì del medefìq1_p i loro ~rcr·e, 
mençì , 1 bambini , fenza dug,bio, farcbbo,no lo. 
lìei-fç> , fe ayef¼r9 la \abef[a_ ~i. di_moveriì nella_ 
loro çuU~. { :~peff!? pati{çq\lo· a çagione di u_n~ 
cra(Ii~if, la 'quale {c;>rmafì ' f\111~ lòro. pelle.' ' a 
m,òçivp_ della trafpirazio11e; ella · 11e tµr::i · i po-_ 
'rl ','~ fa ;òfiatò,lo 1! 'fiff~ttHvacuazione, g\' iQ~ 
.fetti H ·totmenqino,· di · ipçil,rç>. ezìandio ; ;'.acci
denti.tutti ;ché g!'iriqoiéta:no· ,J!Ji fiwnO: piaogè-, 
Ìe· ) ·,che fcpnçercan,p . le' loiq, funzio11i , e g!\ 
ren,dono arnmalatì, ··_,e_' ' , ·, .· 
, . q_u-a1rdb :i ·bambini !ìen9 palf11ti iq niano,. di 
,ma ba·lia firaniè.ra :fenz·a a.ver·• prefe (e conv~
·n·çvt:lli c;autele per f~r aglj '·(le!Tì_ eyacuai'e i( 
meconio, ·è in"difpenfabile; [!pecialmenté fo fof. 
·frat10.:·a çagione di ta! èféreménto ritenuto, ·i( 
met'terj'i'a~ ,1,_1na dieta dj_ fiero, fìnchè t abbia-, 
no totalmente: ,efpulfo ,, , ,S,j , t,i,~euono pofoi:a 
gradatamente ad un .al:imè1;1ç.o :c;onveniente alli!. 
Joro et-à ·, ·e4 ai' \oro' ten'lperamèoto•. , -,. .. · · 

~e · balie po~o intèlligen~i .,; le -madrhropp~ 
tq-
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~wre , o troppo._ deb_oli , non hanno altro me:,:•
zqper cal!Jla<() i. !;,~m.~iJl( c~e .. !)a_tifcono, fpef~ 
(qJper. avtc_r p(efo tr,oppq,, a[imçnrq,, c_he.quello 
,<\i/ten_exe aglj fleffi ,t, ç,apezz_olo,in bqc;ca, ed'· 
i_~rqrgarli d, lafte , );'. gue.fiCl . lo fl"<ffo i;:he man-

·~_-_e __ yr-.e __ e,: per_pe .. tu_a_n; .. , .le. ,_c;··•_.·"ufe_ .. ·_4"1. l.·_oro.•.p_a. H_·!ll .•.. e.~u mol,qp!_,candoh cosi , ·con . una c,n;id_d~ of!r-
·~ ziol;l,e •. Ell~no, da_nno. c_om_piq1emo_, al. gifo.r-. 
9µe. col(' agitar!, violentemente nel!~ l_9x,9., çul
I; e. pqrran_o. al,, lorp q~l.~o . quefìi pre_tefi foc-. 
fJ dì_, fempre mal,-\nt'eft, QOD çhe foòr, di,. p~o-
1o!ì.ro • Npn_. {j _ <le.ve n1ai and_a,r in traccia di_ 
[cqu\etare ~ dolor_i, c9.e inqujeta_no i , faqciulli ,. 
\i quahinqlie nat~mt efli, fiano , fon:iqi\nif1ran -,_ 
[o loro . de l nq!irlmçnt9. ;_ poiçh<t.gli orgapi_,deJ .. , 
~ digeflione . no'vanfi a]Jora in turbam.~pto , 
1d in di(ordine, ()_. fuori_. cii {lato di fare le lo
jo, funzioni, gnde .. nqn potrebbero pro_venirne 
~nnon 'dei ftÌgb i,.mal;.CP?dizìonati, e ~roprj a. 
,~gionare delle malaçt_i(;. · · 
I Si , acquieuno ,-i. fanci,ulli ,. e, fi follev~no _· dai 
iro , pa!ime\HÌ coll'i)jlçmt~_pare da ,eJIUtÌ_.ttì_gl t 
~fet_tì ,, p_refervapd. od_ ' . cosi , qalle ~o~o ,pu9mre, 
\cen_dol i_ refpirare. un'. -ari~ ljber.1,,., 1wç_ta_n_doli 
11.Ue , loro lord~re, . di -cui il folo .. odor('< li ren~ 
~-in. quie't' i: ça. mb_ia. ndol i d_i. pan_ n_ilin L , fa ·c·· en~ 
91 !oro"delle . fregagioni . leggiere fu l con>o, e _....-
{~anqoli· ._ 'I)ov~vAlì un t,i9c;iul!o j p_ql!ieco e 
fàidiofo, e non J aceva che. piagoen1, , _ 9nde, 
f~ndo un' <;>ffervazione 4j Galeno, Jo. fr l!e,t• 
~ e fi_ lavò. , · e fur_on" çarnb_jare:. le , fuç fa-fc! e la faa. culla ; ccs\ egli non .. patì più , 

. ~i. ~fe tranqudl9_, · e iì _addon;nen_çfì. d', ~n" _fon.: 
n quieto e profondo. Quando 1 fancmlh g0• 

,~oo·• la l,ibertà dei_ loro fenlì ; · ii acquie"".'. 
\,, · _ H i: ta~o , 

,I 
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'l:ano bene fpeffo con del'le leggie're ag•i tai!o~ 
ni , poichè _. fe foffero ·gagliarde, farebbe·ro·ad 
·effi nocive . Si canta, fi fanno cammina rè fi 
foona d·e~li ifirumenti ·, e lì ·cerça di diverur
li con dei g'iuocolini adattati alla !oro età l 

Skcome il chilo ; ed il latte c·oalervanoh: 
<j~a !irà degli alimenti i;la cui proven gono \ o• 
sì il VaYandè •efìge, che !·e Nutrici non dia10 
!·e · poppe ai loro fanciul.li fennon un' or,f a.• 
me rl'O dopo di aver m<!ngia_ro. Io penfo, d? 
farebb·e meglio lo aHattarli folamente due on 
do po il n_odriinento ; teinpO in cui il latti 
afcende naturalmente alle mammelle : qnef!i 
precauzione è tanto più neceffaria ; quann 
-che ·è cofa coOante, che gli allattati da quel 
le ·che bevono dei liquori rifraldanti , o chi 
fanhO ufo di aliitienti acidi ; fai a ti, è con fpe 
zieria, fono foggetci· a coliche, a ·corlì di ven' 
tre ; e· 3él altre gravi malattie, alle quali be 
ne/peffo foccombono • ·.' Siccome le paffioni del! 
animo cangiano totalmente la natura del lat 
te , ·e· lo rendonò perniciofo ài bambini , ·coi 
la nutrici éhe ne hànrlo di violente , non po· 
fono p-orgere il loro feno fenza pedcolo, cb 
ventiquattr'ore dopo di elferlì acquietate; • 
cola effenziali/Tirna , c:he in ~uef!o interval> 
facciano le medelìme ufcire il latte corrott,, 
o mediante il fucciolamelitò o con qùalunqe 
altro mezzo , mentre trafcuraodo/ì •di pri.mc'
re quefle precauzibni, opererebbe ne'fanci1li 
degli effetti pernicio/ì • (hiando le nutrici v:I'" 
no foggette a paffioni croniche , per ifcon1 i 
lorn bambini ben prefio, {è continuano a ,o, 
drirli . 

Non debbono i bambini tettare 1 fen1òn 
dr-



'1:> '1,;' ~ -,. 111 e ì ù 1t i -1. 1u· 
··do'pò di avere 'ilige.riro ·perfet'tamen"te il iat., 
te, o gli altri alimenti che hanno prefo; poi• 
chè gli t1ltimi· foterrompirebb~rò fa digeflio• 
ne d~i primi , e · quelli -renderébbeto ,acidi 
troppo pr,é{ki gli altri , on·de fopravvènir~b'
bero · infalli !Si!mente ·degli accidenti pericolofi,. 
Hannovi delle per{one 'Che dicono non doverli 
temere di ·nuocere ai fanciulli damlo -loro de• 
gli acidi ·. ·menrre gli alimenti che prèndona 
debb_ono inac idir/i nello loro lìomaco prima di 
effere ridotti in chib -, fecondo le leggi natu
rali della digelìione ; . fi eHende la falubrità 
di quello ·ufo fmo agli -adulti anche dopo chè 
hanno 1n·angia1:0 del ·latte. Quel li c-he fpargn• 
no ·una dottrina sì pericolofa, non. co•nofcono 
punto ·le funzioni de lla na_tura, e non fono 
iniziati ·nei fooi milìe·rj • Gli al imt-nti , pet 
t:rfere perfetfàmente digerì-ti, è ' vero • che fi 
finacidifcono nello lìomacn; ma queff acidità 
deve e·ffer p.rodotta da un giu!t6 mefcuglio di 
ugh·i dige'f:H'vi, e da un bagno cli vapore eh' et'li 
fomminiflrano; vapore ch'è femp~e.regolato fe._ 
condo i'I gr-ado ·del calore animale. Qgni acidità 
accidentale, nel tempo della digerlio'ne, deyè 
diffipare quet!' otdine natura-le, interromperlo 
e fovvertirlo; e in vece di una d'igelìione p~r
fetta degli ·alimenti , altro non ne rifulta che 
unii pericofofa corru~ione . • , 

Quando ii vomifo, ed il !ìiighiozzo dei bam
bini provengono dalla ·quantità troppo grande 
di latte, bifogna diminuirla, per quanto è pof
'!ìbile ', allattandoli meno fpelfo, e meno abbon
'dancemenre de-I foliro ; fe per contrario pro:
vengano dalle qual,t).i di quefio liquido , deb
bono le mmici 11v~r riguardo, fcupolof~1:1r,ce 
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ali' uf9. delle feicofe._no~ na~urali, proprio .. delJ~I 
~orq: !1.f,uaz1one, ed_ rn:ip17gare [9prapµtc 9j mez~ _ 
z1 p,4· çonven1~nt1, C>!Jd.e procurarlì qell e, buQ• 
ne d•igefiiòni • Si prati.ca lo fieffo nelle diffe
rent i,- ìn~lattie ~ ed . incqmodi"deiJan.ciu!li , che .. 
proy,:eqgQ'no . da, quffif ç,a11fe generali, come fo• 
no loJ paiìmo ,' lo. fpavenco,, .· legr,ida, __ le . vigi• 
lie,1; ·agitaz,i'o1• neffoniì'o, lecopv·u,t[,oni, la ~otfe1 
I~ d!!bo!ez_za dì qomac,o,le coliçhe,le diffente_rie, i~ · 
tenelìno ,.· la di_arrea ,' le :11lcere· alla bo.çca ; e_c. 
' N9n bifo'gn~ mai · nettaré. i . (anciulY, nì: · la
vatl'j ', nè: fi·egadi, e nem111eno ç,ambiarli di pan-:
ni!ini ;' immed iatan}et,te. ·dopo . che 4an.nq, man• 
giato t . paichts'. interrottip,erebbe.la lo,ro dige• 
~içne ; il I.oro .nod~im~nto , -~. ben più , vantag• 
giofo, ; · quando lo prendono . in una perfett~ . 
t,ra,nq4il-lità_; e qu?ndo) ì Ilcian() ioUazz_a~e pe( 
qualche . te·mpo ·qopo il çibo. 

Le- doglie (Qno ben efpeiro l', eff~t_to _deUe fla .. , 
tucifìtà ritenute nel canal ·iott,:fiinale, e il foc""' 
cianiént9_'>del '!atte ·1e ·favorifi,_e; . perçiò _lì ·pre• 

, f5!rvà·no ). .fançiull t mede,lìmi -dai_ d_olori ch1o; di- . 
tend<mo_ da_ qu!!lìa. cagìorie ,_!afciandç, di çari
çarli, e non pèrmettendo , ch,e ,brmano nep• 
p ur~ per breve tempo dopo -,c_he · h~nno popP<\• 
to , differendo -al contr!3rio il_ loro fanno., -fin• 
chè abbiano mandaro fuori dei _ rutti Q . delle 
ventÒlìtà ~ Si provocano quefle ·, o fe :·ne facili 
ta l'efpul/ìone ·, facendo colta,,maoo , delle fre • 
gagi,oni legg1ere fui dorfo , e principalmente 
folle ve~tebrc; dei lombi \ , - · ' 

N iilla pi~ ·ayvi a. çem erfr quanto, l_' ufo, mal 
i.nrefo di · certe Nut~ici che fai:ino delle grida 
v iolenti, e dei clamori interrotti in facci'a dei 
-fanciulli ; che gl i agica·no , e gli fpav~ntano con 

gefii 
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geO,i ri ,l.i coJ i , ~ con (~ilioni immaginari~;, o . ll· 
jollet i,çano, per ·ecçitadi a:l; ri,fo : rutti que!H 
abu_fi ef(e r non, po/fono, fon:non eh~ peri_çolcifì • . 
~n co11(e$1-1,enza, di. ciò Va_rapdè raçco~anda di ~ 
non_ pretentare giammai ai_ fanciulli , quan_do 
çom_i_ncia a. fviluppar/ì la loro. villa ·, oggetti 
çh·e· P_ offa no. _for.prender!i. o, _fpa,vent4.di ·_, poichè 
diyen_gono ,\ltrettanti_ principJ. di terrore .o, dì 
pat1ì_O!JÌ, ch_e affettano i n(II vi dei_ m~def,111i , e 
cagion:i,no. ad, e(lj_ c!el,le i.piìeffie c:: h_e ,benefpef;, 
fo li fanno morire. · ·· 
. I . narcotic( c!,1e lì. danno.troppo,comu_ne(l\en
te a_i. -fa,nciulli per acqu,ecarli , fono_ f-,_11_1pre 
fofpetti ~ Je li i> tenda 90, eglino · per bocca, di 
Cfc Septt1,li0 , ny refiano d' ordjnario fo!focati , 
e fe ·vengano loro appl iqti eCTerinrmeqte ; 
f!UOCono 'alla loro memoria fecondo le oiferva
? i.011·i d' H,offma_nno ,_ Un.a f:91p!(ce ' :dec9:Ìione 
d. i, ~_e_!ll.enza d( papavero _ da_~ -ad ___ un_ fanç.i9llo_, 
l'o fomerfe in un fon no p~ofon_do, , _e al .fuo 
iifvegliadi prov~ dell_e convulfioni violente ~ 
I' J;I_offmanno rappona quella oifervazione. die,,,_ 
no · ( Medici di- Breslavia ·'. · l{onffe,i off~vò , 
çhe gli Olande/ì fi fervon o troppQ gede ra lµ-ieo~· 
te e con q9ppa frequenza della decozior\e de.i, 
capi di papavero ; que(lo. era un ufcy p:iffato in 
çonfuetu ci i11e pre\fo il ·pol'-olo , ed ,çgli non l'· 
approvav1 • . ' · ~ , 

·· Benefpeffo la çi(ammzione delle )ìudric_i ì; 
la çagiQne delle malattie dei fanciulli, e de.lla 

·foro morte , e. I' offervazione. feguente dataci 
dall' H_ildano n'è una fenl ibile 'pruoya. , " · 

•Quello Aur,9re fu chiamato nel 1 590 .• , per 
recare del 'focorfo ad .una fandulla ammalata 
~i _dieci mefì ; trovò il foo. addomè durò e inu~ 

: , · gna~ 
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guale , come fe vi fo/fero entro delle pietrl! t 
ella !offriva det dolori acuti e delle doglie ; 
trovavafì in una continua inquietudine , pro• 
van do delle difficolt'à a futchiare le mamn1elle; 
e: non ·erafì evacuata da quindici giorni, L' 
Hildano le prefcriife dei lavativi emollienti e 
oieofì, ed ella fì fcaricò a bel principio di mar, 
terie graffe, e in !eguito degli èfcrementi in
duriti . · .. le fece pendere ogni tre ore dela 
le picciole dofì d'olio di mandorle dole.i, fece 
continuare l' ·ufo dei lavativi, ed applicare full' 
addome dei facchetti ' d'.erbe emollienti. Poco · 
tempo dopo che fi co1J1inciò a . metter in ufo-i 
l'imedj, quella fanciulla ammalata evacuò, in 
feguito dei lavativi , delle piume, delle piccin .. 
le pietre, d·el filo , e delle paglie; e quefìe èva• 
cuazionr durarono rer molti giorni. Il Me~ 
co fì ritirò , qnando la fanciulla fo guarita ; 
·contuttociò ella morì dipoi per effetto di un 
cattivo governo che la foa Nudrice le fece of• 
fervare . Non fu forfe la negligenza della Nu• 
drice la cagione, che quella fanciulla afTifa fen
za precauzione fopra il fuo letto aveva ingo
jaci i c·orpi fìraordinarj ,che I' Hildano la fece · 
evacuare? ·si fa, èhe i fanciulli portano incon
.fideratamente e fenza dillinzielne alla loro boc
ca tutt'o quello ~he pq/fono cqgliere, lo mafli
c.ano, e lo ingoiano. 

La (celta dell'aria non è meno neceffaria per 
allevare i fanciulli che quella del late; gli ani 
mali non vivono lenza quello elemento I c, il 
quale influifce po/fentemente fui hro accrefc_i
mento·, folla loro callituzione, folla loro lìa• 
tura, e forza , e fors' anche (opra i loro cofiu
nii e le lo-ro pa!lìoni. I liq,uidi non circolereb• 

' bero 
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bero punto nei loro . vafì fenza il foccorfo deW 
.iria , la quale impedi!èe la coerenza troppo 
grande che hanno le loro rholecole le une col
le altre, e irr caf guifa mantiene la loro flui
dità • Ella follie ne colla fua forza l'. elafiicità 
dei folidi , ferve ad ellì di cemento, mantiene 
la loro un ione e · la loro· forza , concor.re dap
pettucto con efli, e nel medefìmo tempo' con 
fe(leifa • QueHo fcambievole concorfo Ji ef!endc 
a tal fegno , che le variazi0ni dcJl'.aria ime• 
riore dei corpi degli animali corrifpondono a 
quell~ del!' atmosfera che li circonda.-Si com
prende, dopo tali principj, che i fanciulli deb• 
bono partecipare dei diverfi cambianienri e,ya
rie qualità dell'aria, poichè quei:la è parte.cjpe 
di tutte le .(oro funzioni. 

;E' dunque neceifario, per alleva-re i fanciul
.\i, lo fcegliere un' _aria pura che non fia punto 
alterata da vapori, nè da elalazioni capaci di 
cangiarne la muura, e di corr·omperla .. Ferra
rio vuole, che ft faccia fa .fcelta di un' atmos
fera conveniente al loro temperamento e alla 
qualità dei loro umori. Se eglino fono pimi~ 
t ofì, de!ìdera, che lì alle v-in0 in un' atmosfe
ra in cui l'aria !ìa fecca; fe fono di un rem-' 
peramenco [ecco, pretende ,· che . !i debba cer
care un'atmosfera umida . Proibifce di tenerli 
jn camera baffa, poichè l'aria, che vi refpira- · 
.no, non è troppo libera . .Avicenna •avverte , 
che conviene, che le ca'mere dove· fi àllevano 
i fanciulli fieno chiufe verio il Settentrione , 
poichè l' aria che fpira da una tal parte con
denfa i liquidi, e inrorpidifce i folidi dei loro 
cm-pi· , il che dà occalìone alle oftalmie, a toffi 
i: ad alue affezioni c~tarrnfe , 

Le 



H-6 o 2 i:. t A è o N>S É: R. v' À :i: I o NÉ 
: Le ' Hfo'ére rifckldaté dà gran fuoco, 'ò . cÌà 

flufe. ,, no~, fò'nò pròpriè àd al!ev'are .fa'nèiuÌli ; 
poichè effi , han bi fogno 'di hn ·calore do:Ce . e 
rtiti.Mr!Ììò •. Nòn ),o'c'reb,bèro ,i rliede

0

fim'i Joffrjr'e 
ubJ frìir'. trOÌ,J:Ìò . rayefad:a riguardo . all "efir'émà 
clelid~ezza_· d~i foro folidi, e 'à'ila faciliù,colla 
·qua.le , fì rarefanno purè ì: lorò'liq[Ìidi'o ,.Sicèomb 
qùè!li fi coride~fanò ne liii mede'fìmà .ptoporziònej 
)>'er delfe 'caflfeòppoflè \ così <lebb'-efì . ufar_ ·ahe'rì;. 
zione . a . prefe'rvarli _da•g!i 'effetti . del . frèddo, 
mentre _ la tràfpirazirl'ne rit'en'uta per, fuà èagio'
ne '1Yeì vafe 'èorrom·perèbBe ben pre!lo I~ m.af- · 
Ia dei liquidi ~ 1a ,'<iuàlé in un' ètà C05~ l'eneia 
~:_f!:1_fcèttibHe di ogni forta di èact'ivè impref .. 
fìon1-.: -. "·· "•.' . "' · ".: , . .. , .. , , . . , .. 

Noh avvi alèuna è'òfa più pericolofa pei fa1i'• 
t:iulli di . qHel momèntò in clii le Nùdrid ' gli 
àlzahÒ 'dalla loro cùllil n101li 'di fucloré . nellé 
Ior'o fafcé t fè fa!'no tòlti allòrà da ùn' ariÙr-èd;. 
cà, ,ùmida Ò :n'èbbiofa~reilà ' di1hinùito 'ò _ifrrei-
1!atà Ja loro .. trafpirazione, feco.ndo le impref.;; 
Jìoni che . fa fu i fiotchecti nervofi _della j,e!;. 
·Je; è fopra ì fuol PC?'i ; . QÙef.la ·e una forgeiire 
di malàcci~ tanto •più , feco1ida e più ·grave, 
·çuantò la cagione; èhe la procliilfè ; fu più o 
ineho è/lre'ma ; Dà ciò ne. derivano d' wdinafio 
dellé àffezio.ni cucaÌiee e èatàrrali 'di 'cucce le 
ipetie i _dèUé ci'èiflejàtticinòfe,; deHdigrie , 
delle letargiè; delle , afte J __ dei_ mali ·di . gola , 
delJè febbri; delle infi.ammagioni , delle ton• 
vtil/ìohi ; ec·. , . . . · . . . . , . 

QtiaridQ i fanciulli, fono ben coHiÌ:ui.ti, fi di
vide il . loro -nodrimento in due parti ; la pri.• 
rlia dalla loro nafcita i /ììiò ,à tàntò ,che abbia• 
no mahdàto fuori i primi aenti ; la feè.òilda , 

dall' 
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. dall'ufcita . d•ei_ prìmi ,&enti_· fino allo slaf~àmèttii 
to 'che ha , luogo 'd' ordihario dà ,un anno fiì:iò 
a . due, :rec?rido ie '5i/c<i!lànzè è h' e_w~ond diac"' 
celerarlo , :o 'di ._ rìta'rHàì-lo , . Avvi~Un'.:pr~cèttò 
e .\1h '.ufo_ r_icev'bto 1. _che . non ,cor;wiénè fòh\mi:. 

"l'liflrare .ai fan'tiulli __ alifuénti Jolidi ·; " fiilcli'è. i 
"Jor6';denti nòn)ìanÒ ,: 'beh ,, rai1o'd"lit-i ; 1 ·e• ,àbba.;;; 
iflanzafotti \ .no~q folo per , ifp"é.tzarli t c'. hl:! _per
mangiarli ,arico·ra ·_comodà'mènte •: ;il' ... !afte fin_o 
al l_ora è ·ad •effiftif!ìcienfr , ,opl'!ùr~ : d'eg lì altri· 

··cibi -·Jiqùidi ,- quando '·con èffi fi t-iutrica'ri'o ' irll 
vece "di larfé ·. · .• . . , . ' ~· ',i:'.' ( . 
... ~/ denti . fonò certi .piccioli . o.ffi 'àirai duri} 
i,ncaffati nelle g~ngive .; e . (ervorid •a .,iricid.ère 
·gl i, al ffìi enti \ a "diviàètli_, è'à riiturarh1."ònolè 
_frerio': rreparati ·'pér la;"digèHiotìe·~ 1'. Tròìlafi . iil 
:ogni .cavità _o··ua al ve?lo del!~ mlifce!W til!i;(an-. 
'ic iufli , che fiàlèoriò -~ itìnà. picciofa 'bor'fa ·mem
brnnofa ', :nel la qùale fi offerYaù ~a 'fu./ièbi-ià'tiìu.;; 

'1tbfa ~ la quale'érefèe:infenfibilnìeìne', 'a'èqu/Ran..
'do màggior, 'toniìffen'zà 'é \iurezzà > 'èoficè!iè fom• 
:pe là detra __ membrana ', eJà pàrte; 'deHa''gèl)gi.J 
va éhe ·corrifpoìi'de . all'al vècìlo \~1 Totloct\e 'il 
dente ~ ufcitò i 'cori1"puikg: al di· f11drr :. biin'co 
e . a'ffà'i li(cìo . . Là pM:iòne ihc{re'fia .he.J}l al
_veo lo l ruvida' 'e di ·colòr brumf; tu'Ùa' 'f~ 'fo
flanzà inrer'iore ' e ofcura' 'nericcia ',. e :ritÒP,er• 
'ra della itl\?ò:brà~a 'o "bdHa èhe"'ha _j>ebeu#a ; 
méinb'rana •che .. gli fer,ve '"di perio'flio e ,di legà
'mentò nelf :i lv'eolo i che , il dèhce. r iempie èfàt.;. 
t ame' nt'e ·, e q"iié!là &enìptfoa col_· in"ezzo déll~ 
·gengive lo _raifodà 'a p'erfezione. 0-gni, dèni:e e 
'forato for~riorinenie neUa foa luiig_h~zzà fino 
mlle fùe raditi,~ e qu'èfia · càvità è ffpieria di nr.t 

• iimO"' 
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umore mucofo che s' indurifce a mifura. eh~ it' 
fanciuilo. fi avanza- in .età. 

Si: difii11gue fenfibilmente nella par.te inte· 
riore di ogni mafce.lla un fafcio , coperto di un; 
arteria fommini.flrata dalle carotid.i , , di una. ve
na che vkne dalle g_iugulari , , ed un ra.mo di 
nervo cbe _n,afce dal qµano pajo i quei va11 , 
e quel . netvo fono come ,un:iti . ioiìeme e invilup- 
p.ati in ,una, membrana che li conduce frmo gli 
tlveoli. ,, d.onde dHlribui!cono ad ogni dente un, 
ramjcell,o che fi e.llende nel-là e.avita dov' è fa.. 
rato; e qui odi prende il fuo nodtimento è la 
fua fen{ibilità. '. ; ' 
, La mucofità racchiufa negli. alveoli dei fan,,. 
ciulli , . che fe,rve di . prìncipìo. ai. denti, non s'.' 
i,ndurifce totalmente fino a tanto che non' fie• 
no caduti i primi :: e ferve di principio. ai tè
condi. E' lo fieffo dei denti'. dei fanciulli , fe
condo · il Di.emt~broeclc. , come delle corl!II de[ 
Cervo,. colla fola differenza, che quelli cado• 
no_ o f! mutano ogni anno,. men.trecchè gli al• 
tri non .ij mutano d' ordi',lario che unafol voi., 
ta i.n tumr· la vita. La fofianza delle radici det 
como: di Cervo ·è molle e mucofa full.a foàod,
gine e -gli ferve . di bafe e di fofiegno . Ogni 
annp egli crefre, fi allunga, s' indurifc.e n,ello. 
efenderfi , e caccia fuori il e.orno vecchio cc,,J,
la forza di quella ivogreffione. L'animale fof
fre dapprima del prurito_ t e poi dei dolori ; 
frega il fuo capo controd'egli alberi odelle mu
raglie, e il corno cade, per dar luogo a quel
lo che deve fuccedergli • 

Q!1e!le cognizioni conducono ad un' olferva-: · 
iione neceifarìa, per cui confia, che non pof-: 

. fono 
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fono i denti rinoovarfì fennon m ediante- la fo· 
fìanza mucofa che ha (ervito • di principio. a i 

. primi , Se fucceda, che q nefla fofia n za fia di•, 
firntta dal.la viéilenia o altrimenti, non efcor.o 
pìù denti. Perc iò , fe i fanciulli li · rompo no , 
per q,1 ~lche ço!.po, n0J1 bi fogna. punto {hi\p· 
parne i rirna fu gli, pe r timore di portar via nel 
m,edelìmo tempo le ra dici ,. che devono fervi re 
di principio ai fecondi • Quefla ugualmente è: 
una qgione per non levare i primi denti, t o· 
fi.ochè ·c;ominciano ad e ffe re frnoflì, ma fì deve 
;ifpetca.re il mom:èn,o i11 cui /ì attengano me
no alla 1nuco/jtà delle radi çi , per non po.r,car 
via- quella mucofìtà nel[o · flrapparli • 

. Faffi d'ordinario il cambùmento c!ei. denti 
ve,rfo I' an.~o fettimo O -l' ·o.ttaV<) ; e cadono col 
me-deiìmo rdine che fono vem.c i. , reflandone 
t~lvolta al uno, e fopra t tutto · dei molari eh.e 
non cadono. 

Il numero ordinario dei denti è dì trenta o 
trentadue; c_ìoè , quindici o fedici in ogni ma
fceUa : fe ne vide _talvolta meno, ma di rado 
più deL numero.ordin;nio:, Gli incili vi fono guelli 
davanti , e ~e n' ha,nn,o qt1attro n(j!lla mafcella 
fuperiore ,_ e altr,etçanti nel!' inferiore; i qini• 
ni vengono-dopod~eTiì in numero di due in.ogni 
m,afcell.a, ed uno ~i quefli denti è femp re fì• 
~uato tra gl' incifìvi, 'e i molari. Quefli ~1lti_mi 
fono in numçro dì q\)attro e talvolta çin,que 
il.a ogni lato in ognun~ ~elle m~fcelle, . 
, 'I primi denti fpu!)tano_ (uori quakhe volt<!, 1 

nel terzo mefe ,, nel quarto, .e r\çl q uinto; d' 
ordina.rio p~rò ne.I fettimo o nel\' ottavo , e4 
iiku11é fiate piq tardi ; on,de la !,oro ufcica è fem• 

' ;Pre prc1u,itur11, quéjn~o fu ç:çe~a · prima ~e!, f~ç'I' 
, · I tinw 
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éimo rnefe , e perciò noli bifogna corninciaré 
giammai la feconda nodritura avanti un tal 
tempo , ed è talora cofa aiTai prudente il ti
tardarla fino ali' undecimo n1efe, quando i fan
ciulli lìano deboli e delicati , purchè il latte 
delle Nudrìci poffa balìare al lor'o fo!lentame1af. 
ro; Qpando i denti canini for10 fortificati, fi 
da ad effi da ma!licare un pò di mica di 
pane. 

Spigetlio inveifce con ragione contro f qu·ell,è 
Nudr ici, che lìn dai primi melì, e qualèhe vol• 
ta dai primi giorni danno ai lo,ro fanciulli ; 
oltre il latte, degli alimenti pi\Ì fodi , i quà· 
li non po/fono far ·altro che. generare delle 
crudit'a , è flabilirè delle fementi di maJattie 
ribelli, e benefpeifo fune!le. La moglie di uno 
Stampatore •di Bologna , dice il fuddetto Au. 
tore, la quale aveva avuti mo lei figliuoli, gli 
avea fatti perire, dando ad effi troppo prefio 
del nodrimento fodo , 'e tutti erano morti di 
confunzione, d' idropilìa, o di fcbrbuto primà 
di terminare il fecondo anno della loro eta. 

Sembra, cbè la natura abbia cura d' ind.icarè 
i cambiamenti che deggion farfì nel r\udritnen
to dei fanciulli, mediante. l'ordine eh' ella of
ferva nell'eruzione dei denti , EiTa non pe'r
mette _, che fpuntino fuori mai ad un tratto ; 
ma gl' incilìvi fono i primi a farlì vedere, in 
feguiro i canini, e i molari dopo tutti gli al
tti . A ruifura dunque che il numero dei deh• 
ti lì va accrefcendo , fi . ponno fomminifl:rare 
degli alimenti !empre più felidi; purche lo fia
to :'! la cofiìtuzione dei bam'bini lo; perih"ettà , 

La natura può aver avu'te delle altre mire; 
facendo venire i dtnti gli u:ru dòpo gli altri 

f,m~ 
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tempre éol medefìmo ordine ; e Gccome ella 
veglia alla co!lfervazione della (pecie, così fc!Ji
va con qnef!' ordine fucceìiivo -degli accident i 
pericolofì che infallibilmente foccederebbero , 
fe veniiTero tutti _ in un meqelimò tempo. Là 
membrana éh~ eglino forano è al fommo fen
fìbile, onde fe la foraiTero rntci ad un tracco, 
fopravverrebbero dei dolori infoffribili , che 
farebbero accon1pag,naci da infiammagiòni , da 
f , bbri , da convulfìoni, ché terminerebbero col• 
la morte. 

Benche i denti non comparjfcano che gli uni 
d.opo gli altri còn un ordine coUante e fucc~f
fivo , la lo ro eruzione è talvolta feguita da pe• 
ricololiffim i accidenti a mot ivo del!' infi~mmil• 
gione che èagiohano forando la membral~a che 
tuopre gli alveoli. I canini producono princi• 
palmente- delle febbri , ~ ei _ corfì di ventre, 
delle ulcera alla botèa, delle convulfìoni ,, ec, 

N iuna cofa corrompe tanto il nodrimento 
dei fanciulli nel loro flomaco, quanr.o gli ac
eidenti della dentizione; e leNudrici debbono 
allora principalmente offervare un' efatta rego• 
-la di vivere. Con vien che fi nlllano in tali dr. 
cofianze d'alimenti dolci e umettanti, e faccian 
ufo di bevande refrigeranti; aj! !ì può dàre ai 
fanciulli che un nodrimento liquido . E' a pro
po!ìto l'umet tare benefpelfo le loro gengive 
col fior di latte, col burro frefco folo o me
fchiato col mele, colla midolla di vitello , o 
tol biallco di balena mefchiato col!' olio di pa• 
pavero bianco; o con quello di mandorle dol• 
ci • L' Hofftmmno raccomand,a .la mucilaggin'e 
delle fe'menze di cotogni mefchiata col roffo d' 
uovo fre!i:o ; l' a,qua rofa, e il firO'ppo di vio• 

- I 2 , le . 
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le , Propone· pari"rnenti la mica di pane cott à: 
col latte, in cui fì me.fi:hia .d.dl' olio ro(ato e 
del zafferano d'Oriente . 

Se ad onta di tali foci::orG non fpnnta fuori 
il dente, fì fa un' incifìone in forma di croce 
fnlla parte della gengiva che corr,lponde al li
to dove il dente deve uicire , e fì alzano , gli 
angoli format i dalla detta incifìone , dim•o·do~ 
che il dente rimanga fi::ops,rto : fe· fi faceffe un 
femp!ice tagl-io, non eefferebbe in niun modo 
ne il dolore nè l' infiammagione, e r-iu(cirebbe 
infruttuofa l'opet;àzione. L' incifione della mem• 
brana puè, ~p ports re del follievo , quando il 
dente fia vicino ad rtfcire, e farebbe inutile il 
farla prim ài, Tocca alla pn1denza il far prece• 
dere quefia operazione dall ' a.pplicazione di due 
o tre fan foghe nella parte in fe rio re del!' orec~ 
chia dalla pa~te , in lui le gengiv-e fono più in
fiammate; :e con tal focorfo fì rimtdia ali' in9 

fìammagione già formata, e lì impedifce il fuo 
acc,refdmenro mediant'e l'- effetto di una necef• 
¼ia operazione. 

E' un abu(o tanto pregiudiziale ai fanciulli, 
quanto generale. di tropp,o , il fervidi di fc• 
m1gli · colla mira di favorire l ' ufcica · dei denti, 
poichè indurifcono per conu,'arfr, le -gengive, e 
i ,denti efcono con maggiore difficoltà. Queflo 
è F effetto della durezza del crillalJo, del co• 
rallo, e del! ' avorio , di cui le cime di detti 
fonagli fono guernite· . E' meglio di mettere 
nelle loro mano una c<rofia di pane cagliato in 
forma dei fonagli medefimi, la quale viene da 
effi mafiicata con maggior piacere , di quei 
corpi duri , e fi ammollifce imbevendofi dì fa
hva, fçiyendo così di rataplaii11oammollienre , 

che 
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i;he .le rende più tenere e meno difficili ad ef-.r 
ière forate dai denti, che le infìam'mano ✓, le 
diflendonò_, e le gonfiano, 

Non fi deggion mai e fercica_re i fanciulli ~ 
j:amminare; e nernt;"Aetio a farli ilar _ritti fu i . 
loro piedi, /ìnchè l' offa _ dei le loro eflremità in
feriori hon iìano raffodate e ben forti, -ondè 
foflenere il pe[o del lòro corpo, mentre le oifa 
deUe gamb_e lì curverebbero; fe foffero troppa 
dèboli , i legamenti delle .a rticolazi_oni li rila• 
fcirecbero , oppure le teflè delle o/fa correreb• 
bero per_ico_lo sii slogar/ì , , . 

Q,1ando la fontanella è o(f;fiçatà , dice Spi~ 
gelio , tutFe le altre . ofla fonò formate qnantO 
ha!ìa, onde· i fanciulli èomincino a cammina
re; e quando muovono le braccia con facilità 
e <son forza , po/fono far ufo delle l9ro gam~ 
be, poichè I' oC!ificazione delle_ eflremit_à jnferio• 
ri faflì al proporzione di cp,iella delle !uperiori , ' 
D' altrnn_de, 1uando, le ,offa 1ell~ gambe fonel 
ben forti ; e le loro art1colaz1om molto confi
fienti , !ìanno ritti in piedi da fe mede/imi; 
rlla è neceffario il diil:inguere _ tutti quefli · fe 
g11i, onde mecterfi in ifìato di evitare gl' in • 
convenienti di un efercizio facto fuoç di cem• 
·po, e fenza propofìco . 

_- E ' pericolofb _l' efertitàre i fanciulli a cammj-, 
nare foflenendoli coi braèci'illeni ; foprattuttò 
quando /ìeno _ attaçcati al dinanzi dei loro core ( 
pi. -Siccome le gamb_e e i garetti non fono ab, 

- baflanza forti per foflenerli ; così fon eglino) 
sforzati a portarfLful dinanzi, e ad innalzar@ 
le fpalle e la tel:!<1 col - c-ener/ì curvaci, Quefla 
polìtllra sforz_ata, f~ violenza.ai leg-am,enti delle 
vertebre del dorfo , e le riJafla; la fpina p~en• 

!} M 
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de una difpofìzione a voltarfì , e fi rivolta be
nefpe!fo qualche anno dopo_ per que!ìo folo 
mot ivo , D'altronde le co!ìole fono lìrette e 
violentate da que!ìa attitudine , fì rialzano le 
fpalle, e le vi/cere patili:ono per effer troppo 
compre!fe • Le gambe non polfono prendere len
non una falfa pofizione , e fi corre pericolo , 
che refiino concrafatre. 

L' efercizio è nece!fario ai fanciulli dacchè 
fono nati; egli fci;glie le loro membra, faci
lita le ofcillazioni . delle loro fibre, e lo fvilup
pamento dei loro vafi , favori[ce la circolazio
n.e dei loro liqnidi e la lor'o dif!ribuzione , e 
concorre po!fentemente ad ogni funzione dei 
loro organi. Deggiono le Nodrici a tal effetto 
farli pa!feggiare ogni giorno all'aria aperta , 
ed e(fendo co!ìanti in tal -ufo, i fanciulli cam• 
mineranno foli prima che termini il primo an• 
no • Conviene fempre regolare il loro eferci
zio, e proporzionare tutti i loro movimenti , 
fecondo Je· loro forze, e la loro differente Età. 
E' cofa pericolofa il fcuoterli troppo forte ; e 
un doct_o Inglefe ne vide uno cui uno kuoti
mento troppo violento per la fua erà aveva 
cagionato delle doglie , Caderebbero le Nu:
drici nel medefìmo inconveniente , (e cammi
na!fero troppo preflo, fe frettolofamente mutaf• 
fero di pannilini f fanciulli , li mettelTero a 
ripofare, o gli alzalTero con tròppa prontezza , 
o fe gli agita!Tero troppo fortemente nelle lo
ro braccia, affinchè faé:e!fero un neceiTatio efer• 
cizio. Siffatti movimen,ti elTi;r non potrebbono 
favorevoli ai fanciulli ', fennon in quanto che 
foffero moderati , e regolati fecondo le loro 
forze. 

Q.11e• 
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.Quel1e rifle/Tioni fu! 00drimenco dei fanciu l• 

li, e folle cure che deggionfi loro prefiare dal
la n,afcica fino allo sfaccamenco, fono fiabilite 
fopra . altrettante leggi , dalle quali non fi può 
all,ontanarfi fenz.a loro nocumento, o fenza .pe
rii;olp di farli perire • Quali fono lç femmi
ne•, fe-elleno non fono le vere madri ,. che 
avr-ebbono baf!ante coraggio per offervarle co_n· 
co(Ìanza , fofft;ro pur anche fotto g_li occhi. 
dei geniwri c!ei fanciulli che allattano?. Di che 
non devefi temere da quelle Nudrici campa,
gnuole , alle quàli lì pref!a una cieca fiduci11 
prima di conofcerle? Eccitate dal!' avarizia, e 
benefpeffo sforzate dalla mifer-ia non mirano -. 
ad altro che al loro pro~riQ bifogno e a quel• 
lo. del_Ia loro famiglia, e fopra di quefio fol
tanto fiabilifcono le regole della loro condo~- · 
ta . Q,:ielle, a cui mancano gli alimenti ·necel
farj per nutririì fecqndo i-I loro fiato, non han:
no /atte fufficien1e, oppure è: m~l co,ndiziona• 
to•,. onde prendend·o un ~olore ro/Ticcio acqui.
fia in pregiudizio qel bambino l;ittaÌl,te un' a
credine p,icidiale. Non avvi aie.una di fiffàtte
balie , che non f,1.ccia mapgiare i.fanciulli , 
che all _attano, fin ()ai primi giorni , o fubito
dopo che gl i h~,nno alla loro difpo!ìzion,e, ed;han• 
no fe mpre dei ,moti-vi fegreti che le itppegnano 
a commettere quefia infei:lelt~ . Ora la cagione
fi è. per ,confervare del l;lltte ~-1 lorn proprio fi.
gliuo)o ,. ed ora per folli.evo di fe!le!fe, per non. 
_indebolirfi e con.ferva re , le loro forz.e, onde po
ter- attend!=!re a'.i Joro affari -)domefliçi . , e quali 
fem_pr~ colla mira d·i .pr,9o_µr,a1(ì con _t,al mezzo 
degli e.fpe,di~n.tf ,Plf nuttj re~, fenza il •{p.ccorfo 
del -loro 1-att\:, .j f~Qtii,illi tì,ranjeri, )ont~ni l~a-

:_,,- I i · lP 
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gli occhi dei loro genitori, 'in 'cafo che 'f"iferd 
colte da qualche malattia. 

Avvegnacchè fanciulli sì terìe•ri ·non fi e no in 
i!tato di prenderè altri alimenti, fuorcliè /lui~ 
di affal Jegr.;'ie r i ; quefle bàli'e mercenarie · col:. 
gono la-·diffico1tà fenza krupo'I'o \ Un t'à! re
gih1e farebbe per èffe troppd inòlèflo ; 'perci& 
ma.!licano i primi alimenti che- lòr'o cad0no in 
man'O; · e Ii mèttblio in bocca alli bambini chè 
allai'i:ano, io qtiella gùifa che i colombi e lè 
tortore gett-a_no dei grani nel gozz·o dei lo~ 
figlrnolini; e la fola ddforehza che·paffa tra gl! 
uni e !"e a)tre ·, !ì è , ché le granella fono ùli 
n'odrimenco confac·ente agli uccelli , e, gli ali
m~nti groifoh~\ che fì d;innb ai, fanciulli fono 
aèl effi contrari . e benefpe'ifo funefii . Quefii al i
·memi fono per lo più di pali nero , pefanrè é 
fimile al panè ruvido degli abitanti della Vefl~ 
falia, d'elle cafiagrte, dei legumi mal cotti ; <) 
altri dbi di quella nàtura; poichè è c ,., fa rata ; 
-che i popoli delle Provincie ne abbianò d' altrò 
genere à l'oro difpo!ìziooe. . 

Siffatti alimenti , benc:hè àmmolliti iri boc
ca delle l'l tltriè::i, e quamun'que imbevut/ilel• 
1à loro faliva , hòn ponno che agg'ravaré cdl 
loro proprio pefo déi flomàch·i sì re1,1eri , e s1 
d'ilitati ,, come fono quélli dei bambini dellà 
prìmà età, La faliv•a delle Balie è troppo fii~ 
molante , · e troppo attivà .; onc!' elTer analoga 
2I fugo gafirico, è agli altri fughi digefiivi del 
fanciulli • Codeflo e -un mefcuglio irregolare , 
propri!Jimo · . à . fav·orire· e à determinare dellè 1 
cattive digefiioni, e a di!lrùggere o preverti- ' 
ré que!Ja fu11zìone ,~ clèlla ri,acura ' , che aevefi 
cohfider~re c:01,11; la forza ·;, ed Hifofiegno di 

· tut~ 
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'tbtiè . le altre • Quellò e uno dei prihéipj iÌ· 
più frequente, è il più '/ìcuro degl' imp'aili di 
vìfcere , di 0!1t~1 zionì, d' it\gorgàmenti krofo~ 
lci!ì 'delle glandule , delle vere fcrofolè , dei 
cor!ì èli ventre ~ delle febbri lente , e dellè 
id'rdpi!ie che fanno perire la maggior parre dc' 
fanciulli, 'd1 quern anche del popolo the fi è!: 
·sforzato di atlevare ih una maniera così miei~ 
diale '. Quefia ancora è Utfa delle taufe prih~ 
cipàli della fpop<ilazioneì ed una ragio'ne ben 
fonfibile della é!egeneraz,one della f pecle urna;:. 
·na. Hanrrovi èlei pae<i l nteri:in Europa, ed an~ 
·che di qu'e1li che fomrniniflravallo in àddietrò 
·delle a'rmate di guerrieri . H1vfocibih alle altiè 
par(i del mondo, nei quali troyerebbefi àppC:: 
na ·qualche uomo ogg idì capace •di portàr l' 
l!thfi , e di fofle1\ere gli efetcizj militari. 

Urta Ba'lia di campagna ; che triggè l& fua 
fo!TI'flenza folamente dalla fua fatica, ·ch·e fia à 
giornata prelfo, delle perfone flrànieré, irnpìé"-
ga di rado pe'r il bambino the allattà i1 tem, 
pò d1e efi'gereoberò deHe rnre neceffàrie • Di 
"a/tronde .la fua cafa, il foci can'ipo ; e ~:ut 
vigna fi/12110 fa fua attenzione , e· non fì ri- \ 
fparìnia da gravi fatic•he . Ella fì rifcalda I il 
fuo latte èlegenerà , ed a-cquii!a un' acredfaè 
che irrita il fuo· feno già gonfio ·, e 'che là 
sforza , ·pi\ittoflo che· il fuo doiiere , a èòrrerj: 
:al foo miferahile fanciullo . pèr follèvarfì li" 
fciandolo poppare . Q,uef!o fandullò abbando~ 
nat6 a fefieifo , ·cori'i:ato da 'molte ore in una 
èulla , firetca·ménte fafciam , imm~rfo nelle Cuè 
fordure, divorato dagl' infetti , e in preda~ 
v,vi dolori man·da fuori d<lle grida pe~etran., 

·ti ; · dopo il roo[{lento' de'! fu.o abbandono rioQ 
èb• 
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~bbe in Joccorfo che una difperazione impo,
rente., eèl è anco.ra felice, fe non rimafe fof
focato • La Balia arriva nuotante nel fudore ,, 
benefpel1o fenza lena, e corre a quel bambino 
defolato, eccitata piuttoflo dal timore· di per
derlo, c;he dal defiderio di follevarlo . Ella gli 
eorge una mammella fumançe , ed ei la fuc
chia divorando un latte infiammato; palpita-:
no ancora le fue interiora a moti vo della fua 
agiraz_ione, e dei fooi patimenti; contÙ.ttoc\ò 
preifaro da una fame violenta s' ingor.ga di 
latte , l' inghiotte, fì foffoca , e tutto fempra 
difpera to . La nutrice anora flrappa la mam• 
mella dalla iua bocca ;. di già fenza movimen• 
to gli rallenta le fafce, l'alza dalla fua culla-, 
gli batte l'egg!ermenre ful dorfo, per rianima
re i rpufc:oli del fuo petto , la cui azione al
ternativa è come fofpefa ; così- ella o !o libera 
da que fio p;i(fo pericolofo., oppure egli muo,e 
fra le fue b?accia . ' 
, ~iugne t~lvolta la Bal-ia troppo tardi , e 
trova lo sfortunato bambino che allatta in uno 
fpoffamento che gli toglie la facoltà di piagne"' 
re, e di muovere le fue palpebre ; foli orga
pi che gli furono lafciati in libertà-, quando 
fu !!rettamente ravvolto nell-e fafce ·• Le- fue 
forze abbattute vacillano in tlll equilibrio di 
langui.dezza , e il meccanifmo de' fuoi1 organi 
già (pirante fì ravviva di tempo in tempo per 
formare dei fìngulti interrotti , che la debo
lezza foppri me . Altre volte trova il fuo bam• 
bino in un fonno inquieto , o in uno fpoifa
mento foporofo , per non dire apopletico ,, 
che lo minaccia d'una morte vicina, e-d è fe"' 
lice , fe non vi foccombe . 

L'im• 
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L' imprudente nutrice non ha altri foccor!i 

che in fefleffa .in quefle infelici circoflanze ; 
e'lla fa [pillare del latte , fu! volto del fanciul- . 
lo , gli prefenca una mammella eh' egli non 
può flringere ; effa comprime il fuo feno per 
fa,rgli cadere del lacce in bocca ; _le può giu
gnerne ·nello flomaco, !ì rianima o fi foffoca , 
fecondo il vigore del le luc forze meccaniche , 
o l' ecceff0 della fna debolezza . ' 

Non foto ai fanciulli in' culla fuccedono de
gli accidenti per l'imprudenza delle Nutrici ; 
ma quelli ancora che fono vefliti cogli imbnfli 
fono molco infelici , per non andarne neppur 
efii efenci . . , 

Io fono flato chiamato nel Mefe di Ottobre ''J'· 

nel I 767. per un fanciullo eh' era flato pochi 
_giorni prima ritirato da' tuoi genitori dalla 
cafa della fua Balia , del!' età di quindici in 
fedici mefi ; lo trovai oppreffo dalla rachitide, 
e come sfigurato, nè poteva fo!lenerlì in pie-
di • Le foe fpalle erano e!lremamente innalza-
te , il collo profondato , il volto gonfio , la 
celta a,Jfai groffa, e pendente aJ · dinanzi , di· 
modochè il mento fiava appoggiaco folla par• 
teA uperiore decco fierno • II torace formava 
una gibbolìcà . incurvata verro il lato fi11i(lro , 
la fpina del dorfo era ricurva , e l'addome 
grolfo e cefo : querlo fanciullo provava un'op· 
preflione continua, cui la menoma agitazione 
rendeva violenta. 

Si r ilevò poco tempo dopo , che la Balia , 
la quale dimorava due leghe lungi da Parigi , 
aveva l'inumanità ogni volta che ufciva di 
cafa di attaccarlo coli' imbufio ad un uncino 
litto nel nrnro della fua camera. Q.ueflo mi1e-

u• 
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i'abile fanciullo refìava così fofpefo molte ort 
d'ogni giornata, 11 !offriva du_rante tutt9,,qlie."" 
ilo tempo un continuo fupplizio; che mutilò 
le ,fue membra, e sfigurò il fuo corpo , . . 
. Se l' abbandon~ d~i fanciulli pre(fo , le Balié 

il:raniere non giugne fempr~ a tal fegno di 
violenza, è èofa rara però; che non abbia luo~ 
go jn qualche grado , onde tla' 1010 perdita fa,; 
rà allora forfe men pronta~· ma non farà non• 
pertanto. meno cerrà • Oa ta i abufi derivan o 
delle m~lat.tie. cutanee d' ogr i fpezie '.. d,lle 
ernie , delle coJiçhe , dei c rfi di ventre dif• 
fenteriti, delle affezio.ni fcorbµtiche, delle feb
bri ora acute e.d ora lente, delle afme, del le 
flrettezze di perto, e finalmente del!\! idropi
fie che termina rio dei g/2orl:li, de' quali foroJ1 ò 
lè nutrici crudeli affai prodighe, · e che bene
fpeffo defle !J)adri indifferenti non hanno cer• 
cato di con1ervare, 

lo non fo parola di tanti altri . abufi che 
fanno perire i fancitdli f)reffo le Balie , è fO"" 
prattutrn-:preffo Je. Campagnuole. Non hannoiì 
·che a confultare i Necrologj delle Provincie, e 
le Parecchie vicine alle _grandi Città , .· e fol• 
lecitare la buona fede dei Curati , o de' Ma· 
git!rati che_ in e/Te abitano· , e. fì riconofceran• 
no le caufe di tantè 010rti, dondefi avrà ba
ilevole i!ìruzione per partire da elw col cuo_rè 
cGmmo/To, 

Harris ci re1id_e noto, che un Teologo Pà· 
flore d'una Parrochia aJfai eflefa e molto .pb~ 
polata , dodici migli_a diilante da Londra , fr
cuata in unà• buoniffima aria, avev.i atteflaw 
con dolore, che la detta Parro.cchia , quando 
ne fu ektro Pallore ; era ripiena di bambini ij 

l3aq 
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Balia, e che nello fpazio di un anno gli ave~ 
va tu t ti fepolti, eccettuati due, e fi.10 fig liuo
lo un ico di cll'i I' Harris ne ave.va pre fa la. cu~ 
ra : egli aggiunge , che un lìmil ·numero . di 
bambi ni aveva r iempito il luogo degli altri • 
Attribuifce il mede/imo un fiffa tto · difaflro al~ 
l a colpa delle Balie , che più attente al loro 
1ntereife , cl,1e al loro dovere , avevano acce~ 
lerata la morte di quef!i b~mbini pe r la poca 
cura che di erfr rie avevano prefo • 

Hannovi delle Bàlie sì fnàtura re· , che per di• 
·v enire i' loro fvei.turati bambini, mentre , fa. 
'!]O occupate 1,1·ei loro affari, oppu re che fono 
lontane, met tono lo ro . in bocca de' piccioli 
nodi di pannolino, entro dei · quali vi ptingo~ 
no della , mica di pane mafìicato o pifìaco con 
un pò di zucchero , e li bagna,10 pofcia neL 
latte, e formano per que f!e miferabi li vittime 
una fpe•zie • di . morfr, · , che per · altro riefce 
una crudele tortura più confacente ad inquie• 
tarli , e difpe,rarli , e a farli perire, che a fo1. 
levarli . • 

I M 0 A,ici che efercitano · 1a Medicina nellf! 
'Provincie gemono ogni giorno nel vedere. de' 
bambin'i perire per colpa delle Nucri'CÌ, e ri • 
guardano la poca cura eh' elleno .m: prendono 
come la caufa , fenlì bile della fpopo la.zione. Ve 
n'· ha uno fra effi che fì è aflìcuraro , che in 
una piccio la Parrocchia . del fuo · vicinato .lei 
bambini erano . rimaCTi foffocaci nello !pai: io di 

,un anno nel letto d.elle loro $alie che gli 
avevano coricati con effe, col difegno di ri, 
fparmiar!ì la fatica diJevarfì la notte per pre.
fiare ad effi le cure n~ce(farie, ')·,'. 
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Maaiera dì veflire i bambini , ed abufo degli 

imbufti e della hitlma. 

SI commettonc( degli intòller;ibili abu!i ri
· guatdo alla maniera di vefiire i ball'bini ; 

Ja loro fanità , e · le loro malattie dipendono 
in parte dalla libertà o dal difordine della lo;
ro tra!pirazfone , Gli abiti concorrono polfen• 
temente a fo!lenerla, eccitarla, diminuirla , e 
fopprimerla, poichè fe fono troppo pefanci · , i 
fanciulli che nuotano; per dir così, in un ba• 
gno continuo di fudore ne re!lano fpolfati, e 
[e fono troppo leggieri, j! contatto immedia· 
to ·dell'aria dell'atmosfera diminui!ce la trafpi
razione o la fopprirhe , onde ne fopravvengono 
llei reumi , dei catarri , dei raffreddori , delle 
flu!Iioni di petto ed altri àccidenti ; ai qua.li 
non po/fono fempre re!ìfifre : quelle caufi quan• 
tùnque oppo!l,e fieno fra effe fono ugualmente 
pericolofe ; !i prevengono però tenendo una 
giu!la firada d-i mezzo tra q uell.i ecce(fi , e coll1 

avere riguardo alla differenza delle fiagioni • 
Conviene avere quefi' attenzione principalmen
te durante il corfo dei primi mefì del nafci
mento, rifpetto ali' efirema irritabilità dei barri• 
bini, e alla loro debòlezza ,· mèntre ogni eccef
fo è ad e(fi allora pericolo/o, non avendo for
zé da foflenerlo • Si può ; fin dal terzo mèfe , 
diminuire infen!ibilmente le loro · coperte e i 
loro ve!liti , e accoflumarli a portarne fola• 
mente di leggieri, poichè così 'fortificafì la pel
le' dei fanciulli nella mede!ima proporzione, e 

in 
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in capò a qùalèhe te~po hanno ~ppenif Jiifo'"' 
gno di cuoprirfi . La • pèllè del volto degV uoìi 
·mini e delle, femrb-ine· j' e quella della gt>la di 
<1uen' ultime , è tanto dilicata quanto quella
delle part i del corpo che fono coperte ; èorl~ 
tuttoctò è meno fen/ìbile i l freddo alla gola elt 
a.I ~ol(o "che altrove, e quéf\o e un effetto dell; 
ufo c!\e refe quef\è parti ·men·o fenfìbili · , poi• 
ch.è noh lì cercò mai di difeÌ'derle • Io conofco 
dei fanciulli e degli. uomini fatt i , chedallapiù 
te'nera eta lì fò1n6 à'vvel!:zati- a 'fta,e poco cop·er'
ti. Cof\um1n'o quefii n'ella fiagiòne più rigida 
d~Jl' inverno di porli in èlo{fo urta fettlplice ve• 
fle, o un abito ailai 'leggiero , e fono ' forti .; -
-robuili , nè cònofcr\no malattie, e non patiféo~ 
nn mai freddo ~ Delle perfone allevate fecondo 
!'inclinazione che ifpirà il luffo e la moroi• 
dezza in'tiriz:ì:ifcono a vèderli, ed accoì-cfano -, 
éh'e le infermità, da cui fono opprerfi , fonò'glì 
efl:érti ordinarj di un'èducazione mal itìtefa ·I! 
{roppo effemminata. · · · . , 
, . 11 Dottore Cadogan con/ìgli adi cn'o'prire .. i 
fanciulli pel corfo dei prih1 i ·ere anni toli u11 
cor corfaletto di fanella fenza !J)aniche, che atta• 
cafi leggermente al di diet-ro,a CL1i fa duòpo cuciti: 
un picciolo giupp'on.e, e al di fopra una piè'ciola 
vefl iè dèll a ileffa floffa o d~-altra cofa, .purchè /ìa 
fo. ttil"e. , femplice , e aifai leggiera . Egli vuqle, 
che non /ì mètta fopra I loro èapo che uni& 
fomplite b'erreth , che lì ,uò raddoppiare , fe 
fi pat'ifce freddo, locchè bafla per il giorno • 
Q!iefto' Al'ùo're giudizi1Jfo riguarda con t àgio~ 
ne lè ca'izette e le fcarpe come inutili ; 
tanto piu che talvo'lta fanno male ai piedi; 
ci' alt,onde tengono 1~ gàmbè umide , qua-ndo 

fi tra• 
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!i ,!!tc.1ua di, qmbiarl.~ aìfpgpi ç,ra ,, opck:l)~~ 
(a-, ; c;he Le iuddette cofe .. n.ov fieno coi;iy~llien ... 
ti, ien·po.ri quando ef~opo, di cafa, ,. pex' qif'e11:-. 
derli d~l fango. Vuole che I.a n,Otte non fì met
ta lqro indollo che 1,10a fa nella , la. quale , oon, 
~plga ;~d, .. e(Iì la li9er.tà ;del~ lo.ro memb1;a. 

: ,Si ,mettol)ç,. jn, ,d,o.(fo ai. bambini .gF inib,ufii, 

tiejl,' e[\ cli fem; ·(n 'pt_rò···.·qÌ'efì ;, e,rariò. gJ.à_Jl·a·t···~, 
po!ìi aJ)a. tortura .coll e fafée, e !i l(beiraoç, dal! 
~!ìrerpità di quel ''foppl i,:~~' pj"r '!'e.tt.èr,i; ip: 
Ufll\ rn,aggiore trnre.ccezza .. ~e. vifcere e,.le i,n,te-, 
riora, e per muti!,a r,e re. offa . 
, .. Gl' imbuili f:oi:io 'qna (pec.k di'. fcu.di, · co~ 
qual.i fi prece.nde foilçnere. la vita. dei fan,ciuJ .. 
li ancora troppo debol,i , . fecondo, la. falfa opi.
;nione, del Pubqliço ,· per foflenerfi da. fe;fleffa • 
ln tal g1,1ifa gli uomini , più, faggi c:lle·la ~t.!J".'. 
ra:, èer.cano. di pe~fe.zio.oare le fue più, b.el)e. pto,. 
dùziotii: farebbe · egli . po(fjbile , che non no~ 
ya()ei!,i in querìo pr.~gìudizjò ingannatore. de~ 
m,ezzi proprj a nuocere ?-' o a far p.erire ,i ,loro. 
tigliuoli? , • ·. 
· G_l' imbu/li cofliu.i-tì. di c;or.da, ,. dj e;ar,na· d.~ 
fodia, o di balena. fono fempre trapu.nti , e 
a/fai duri per comprimere troppo forcernenJ:e 
dei bambini ch e i,n tale etb hanno le carn.i e 
le .offa de li.i na.tura della cera, e d:ifpo(ìe, com' 
effa , a iice,,ere ogni forca ' d' i.mpre(1ìçmi , di,' 
~glino confervano nel fortificar/i. 
-, L,1 parte foperiore degl' imbuiìi 'è alfai lù;;. 
ga .'ance. riorm. en.te, onde .lafciar. e <1! torac. e. Iii Ii~ 
bertb di muoverfi, fe non fiav i d' a(tronde ,il,
'curi oflacolo; la loro parre inforiore ~ firetta 
e co!!ruita, in maniera che com prime Io fl oo,1a.;. 
f:O, la ri:gione cpi$aiìJiç~, lilli! p-1rte deq'_ o~• 

_ · b1UQ 
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hiHco, e le eflremità ca :·tllaginofe delle collo- · 
le fo lte . Effi fono eflremamente dur i al di die
tro per rutta la loro lunghezza , e arrivano 
folle apofifi trafvede delle verceb re ,. e fuile e• 
rninenze delle co(lole; (i flrìrngono queili for· 
temente con alcuni cordoncini ,. e ii sforzanQ 
ad applic2di ad ogni pane de l corpo. Le d11e 
u!tim,e collo le , che (ono efpo(ìe alla maggior 
compre·ffion e , ne reHano firfe e immobili , in, 
vece di e[ere Hut t uan t i , fecondo la lo ro na
t'l,lrale difpofizione • Le eflre!llirà carri lagino (e 
delle al ci-e co ilole ne fono ilrette, compre/Te' , 
e b~nefpeffo profondate. La durezza della pa r
te pot!eriore degl'imbuf!i medefìmi sforza le fpa!-, 
le e le clavicole a portar fì verfo la fpha del 
dodo a fogno di dover temerne la luifazione . 
Que(!a compreffione agi[ce ug,nlmente Culle 
vere coilole, e le innalza dalla parte ~nterio.re 
del torace verfo la pofleriore . 

Le cin:ole che paffano a l
1 

di fopra le fpal[e 
per tener formi , gl' imau/ì i , e affoggettarli , 
benefpeifo gl' infiammano, e gli offendòno; i mu
fcoli del torace,li rotondi,gli fcapolari fono !!retti 
e come flrango lati; rendono difficil e la c ircola
zione dei liquidi in dette parti, ed imped ifco no 
il fucco nodritivo di diflribu irvifi con eguaglian
za, di affimilarli, di nutrirle e riparàr (e. 

Gl' imbu rt i che lì mettOn') <Il garzoncelii non 
fono di una eccelÌÌva durezza dur,a11te il primo , 
anno; lì fortificano in feguito fempre più , a 
1nifura che ii avanzano in ecà; conrnttociò ,o-
no a/fai duri in ogni tempo per 'Loro nuocere, 
Circa c iò che riguarda alle fanciulle , altro più 
non cercafi, che dare'alle rnÌ;defì me un' elegan• 
t~ ìlatura; fì prncura . di fate ad e.ffe d'egl' im,. 

K bu(\i 1 
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bufli, dimodochè tengano le fpa!!e d~ re/fe •; 
ch e le braccia flieno indiet ro, che h !p-ina del 
dorfo fia perfèttamente dii:ic ç.g , che la gola !lia 
in nalzacà, che là taglia fta dili caca , e che le 
anche ftebo baffo , e il ven tre de'preffo ; Che 
imporra, che la còhforhnzione delle fa nciullè 
:fìa wsì artifìcibfa à fpe!e della fanicà; o J ella 
vira , purchè poffano p iacere? Si re/la pe r'ò in
g an nato; poiche tut t i que/1ì precelì mezzi di 
formare la fla mra ; e di dare de l le graz ie , ca
gi o nano benefpHio dellè deformità più con!ì
derabih e più pericolqfè di quelle che !ì ha pre~ 
mura di prevenire ; Io avanzò fènzà e!ìrare l 
che le macchine . che fono thtè inve ntat e ._per 
rih,ediare alle deformità dèì fapciulli ; ( effetti 
ordinariffìmi delle fa fce e degl' itnbufli) ne oc
calionàno di irnovè ; fehza di!lruggere qhellé per 
le quali _li . fonè) impiegate -• Il n1iglihi'e e più 
efficace mèzi:o di prevenire talè deformita , e 
quel lo di feguirè l' efeìnpio dei poroli; i quali 
per i loro baìnbirii hoh fi fervo nb . nè di fafcia
tù ra, nè d' imbu!li di balena ; e che non ne 
hanno fra efl'ì di deformi; nè di mutilati ; Io 
j_nnoltrb maggiormente .la cofa ; il folo mezzo 
di prefervarè i baéubini da i::citali defo rmità è di 
abbandonare gl' ,imbufli ; e di hon fèrvir!ì di 
maèchine ; Il /.>ambino sfigurato ;· di ciii io re
cai l' bffetvazione riel Capitolo precedente , ii 
ri!labilì preffò i fùoi parenti nèllò flato natu~ 
raie ; fenza quefli foccdrlÌ del!' Arte fempre inal 
in tefì , e fempre fuor di pl"opòfitb . .. , , 
. La comprellìòne; che fanno gl' imbufli di baa. 

Jena fopra tnttà la foperfìcie del corpo dei 
bambini, rende difficile la circòlazione. dei li.: 
quidi, mette in di/ordine le funzioni delle vi~ 

fce• 



/ 

b E; F À !,l. è I ti ì. i, Ì. 147 
fcerè ,e fvia il ft,éco nbtritivo ; .onde la nù• 

i:rizione di 11iene imperfettà, e. {i formano del• 
le pe ricolofe oCTruzioni • Lo CTri rtgi,nento del 
fan gue, nei polrh oni produèe dei tubercoli ; del• 
le emofti!ì e; delle bppreffìoni ; dellè tòffi; del
le afn1e, del le palpitazion( di cuore, dei poli 
pi ;, dell e aneuri(me, dell e et ifìe, ed altre ma• 
Ia t tie prodotté da latigtiid ezia . 

Le . vifèere · dél ba ffo v entre ; è lè interiora 
effendo violenr,ace; fopravv engnno ad effe del• 
le oflru zio ni ; dèi kirt i ; del le .irtèrizie ; dei co• -
]ori palli di , dei tlolòri di reCTà; . delle tatti ve 
di geflio ri i ; del le debolezze : dei fiori bianchi ; 
ec. , . . " . . . . . 

Si evire,ebbero t u tti quefli accidenti ; fe li 
1-ièo rreffo alh fem plke Natltrà in ciò che con~ 
te rne r educazibne fi fìèa . dei bambini ; gli ani• 
in ali non hanno eh' erra fola per 'gttida; è noti 
fì vegr:o.ho im perfezioni nelle loro differenti 
fpecie . lo l'ho olfervato hel Capitblo delle Fq• 
fc e ; g li u omini hon pr1:>y,ereb6ero il difpiacere 
d i veder!ì de forn1i; sfigurati, e mutilàti, e nort 
farebb ero punto afflitti da n1àla t tié thortali che 
fono le to nfeguehze ordinarie degH _ abufì che 
fi comtì1ettono in <juefia j)àrtè del!' edutazio~ 
ne. Si offe,rva ; che no n avvi àlt:uh uomo , sì 
rbbullo e sì fano, nè femmine tanto ben fat
i:e e tos\ bene pi'0ptuzibnàte e così belle ; (jUan• 
to nei climi felici, dove hbn fi cortofèe l'ufo 
delle fa fce , nè quelt0 degl' imbu [l i di. balena . 

C A P I T O L O VII. 
'Ed11è11zione ftfica . dei bambini efp òjli , FJJieffioni 
. . / t1 !le ma/dttie èndemicbe f : ti effe, 

FU Parigi là prirt.\a Citt~ del Mondo che ab. 
bia flabiliti degli Ofpédali a favore dei bam• 
· k 2 ~~ 
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b ini efpo!li ; i fuoi faggi Magiflrati vidfece ro 
dei regolamenri cb' eller potr ebbono incili a fian
co delle leggi di Mi ,w s e d, Licu rgo • Que!li 
atti di umanit,, che fonoi , conlervaci fino al 
giorno prefe nr.e , con 1111 continuo fervore , 
fervirono ben pre!lò di m odello ad altte cele
bri Capi ta li, ed a popoli numero/i. Lione , Ro
ano, Londra , e Varfavia fabbricarono d,·g li 
a/ili per queHe vittime innocenti dei voluttuoii 
piaceri dei loro genitori . Non /i poteva con 
tali flabi!i menti far a meno d' intereffare la re
ligione dei G rand i , ed ecci tare quella· del po
polo; e fi ebbe premura cli fommi ni Hra re del le 
ricchezze per mantenerli, ed acrefcer!i . A mi, 
fora che i. Cittadini animati da q ne!l i faggi 
motivi li fono prefi premura di favorire qne!li 
monumenti dell a carità la meglio praticata , gli 
elementi, le paflìo ni, ed i vizj fì f0no oppo(li 
al loro buon efito. 1 bambin•i efpofìi /i morti

. plica no, le lo ro malattie fono divenute più nu• 
merofe , e la morte rne toglie la ma ggior par
te nel feno medefimo della Carità che li pro• 
tegge. , 

E' di neceff.tì1 il dare ai fanciulli efpofli del• 
le Balie· flrani ere; lì è già veduto, eflere que• 
fio un inconveniente peri colnfo ai fanciu,lli le 
gittimi ; non pNrà eifo e/fe re foneflo, a quelli; 
che conofciuti non fono dar li Autori della lo
ro dì/lenza? I primi hanno~ almeno·qualche te
flera occhiata dalla loro famiglia, laddove unge
nerale abbandono è l'unico patrimonio degli altri. 

Le cure paterne dei Sovrani , e delle ~e
pubbliche, la carità fraterna dyi popoli fi uni
fcono -in/ieme per raddolcire le difgrazi4! di 
quefle vittime innoc~nti; ma quanto mai non 

è egli 
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l: egli difficile il prefe rvarli àal foncHo deHinO 
che gli afpetra? 

Gli Ofpedali ftabiliti per fervire di aGlo ai 
bambini efpofli , fono de i' poiTenti mezzi pe, 
con(ervatli; ma benefpe/10 li rendono eglino 
flei1ì pericolofì per il contagio che vi fpar
gono, 

Gli uomini non fono fatti per · vivere in 
truppa , dice un Autore del noflro tempo , e 
!Canto meno i fanciulli, poichè la foflanza dei 
loro corpi è più mucilaginofa è più pronta al
la corrnzione di quella degli uomini . La rra• 
fpirazio•ne di quefli ùlti1ni , qJiando Ga altera~ 
ta, fornn ad ef!ì be11efpeifo un'atmosfera con~ 
tagiofa ; e quella dei primi fpa~ge un vero 
contagio più 0 men genera le , e più o meno 
pericolofo, fecondo i vizj eh' ella,ha contratti. 

Le foflanze animali s', inacidifcono , quando 
debbono corrnmperfì, e tutto nei.fanciul,li am: 
malati ha un guflo di aci do; i loro efcrementi 
fon qu ali !empre àcidi ., fanno d.ei rapidi pro-: 
l!re<Ii vedo la putrefazione , e ben. preflo fono 
fetid i ; i loro. recremchti lì corrompono pari· 
memi, <1uand' eglino fono viziati, e diven/?:ow 
no totalmente flranieri nel l' oi'Jine deHa Na~ 
tura. Che n,ai non . deveii t~mere pei. fanciul• 
li; quando . iì offerva in eiTì una fvilnppata aci~ 
dirà? Queflo princ ipio d1 infermità comincia. 
nelle loro prime vie, fa dei progreffi nella maffa 
dei liquidi; quella reca nna trafpira zione cor• 
rotta, e reCTandone l'atmosfera dell'aria im• 
pregnata, diviene loro contagiofa: tutte que• 
He cau(e moltiplicate r~ndono compiuta. la c<>r• 
ruiione, e divengono funefle. 

K · 3 Si 
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S1 ricevono ogni anno negl i Of'pedal i di Pa~ 
rigi più di quattro mila bambini efrofli ; , g li 
uni · fono nati in detta Capitaie , o nelle fae 
vicinanze, e gli _,dtr i vengono q,,ivi cond'ttti 

~ dalle Provi nc ie vicine e lontane , dall e ef\re
mità della f iandra, della Brenagns, della Bor'
gogna, della Sciampagna, e dd Berrì . Molti 
di quefli ret1ano fpoffati dall e fat iche di un lun
go cammino, e fono quafì moribondi per ef!er 
ad elTi mancato il fc ccorfo necelfarìq alla loro 
ecà, ed a!cri fono opprellì da malattie conca~ 
giofe , principalmen te fcorbutiche e veneree. 
Molte balie fon (empre pronte pe r fccccirrerli 
;i mifura che giungono , ma pochi di effì ljl C _ 
profittano, po1chè guelli çhe fono murilat\, 
ammalati, o moribondi', . ne forman o d'ord1·
nario il maggior numero_. Non lì rrafcura '\ -
cuna cofa che fra necef!aria alla loro confiir
va;,:ione, meµtre lì proçura .,li forrifiçarli , di 
nettare il loro corpo, e di tene rli con proprie
tà. Le balie diflribuifwno ad efiì il loro latte:; 
à propofìto forto la direzione delle Ofpiralie re, 
çhe fanno eleguire con diligenza i_ regolame·n~ 
ti prezioG ed utili ali' umanir~, fatti tanro dal-
la prudenza quanto dalla p rev idenza dei Ma• 
giflrati che prefìedo no agli Ofpedali • Q,_1a ndo 
ìl nuq1ero dei bombini eccede quello delle N1,'
drìci neceffarie per fom ,niniflrare ad ef!ì un 
fuffic ientefoflentamento, (ì fu pplike a tale man
canza col latte di Vacq , çbe adopera!ì colle::' 
più (aggie precauzioni • 

Haffi l'attenzione di ieparare i bambini am• 
malati da quelli èhe fono fani, e lì difendono 
!e balie ~alla çonta~ione di q1,1e!li cpe fono 

attaç• 
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\ attaccati da nyi-l'àttie veneree • Si n utric?. 11 0 

queHi col latte d, Vacca, e /i praticano lepre· 
cauzioni piì:( convenevoli, onde proporzionare 
l_.j, <;lenfìtà e la quantità aflo {1am, o, per di_~ 
meglio, alla deb.olezza. delle l9ro {orze dige,•. 
Hive: /i ma,ndano in feguito ad un'alt ra Ca• 
fa, do ve lì con.tim,a a 11odridi feço,11do il me-, 
qe/ìmo metodo , e colla maggiore efan e~za. 

Non fo110 cuflo.diti i bambini_ neg!,i Ofp~da· 
li fennon per quel teQ1po_ cl,' ì;_ nece{fa rio per 
tiovare delle bali_e di c?.mpagna che ~ontinui· 
no' ad allattarli , e non fe -ne dà wai più di 
uno s: ciafc[lna . Si fanno ricornare- po.i i de~
ti fanciulli a Parigi ndl' età di cinqu,e. anni ,_ 
per di{lribuirli i_n altre ~ a(e Jell' Ofpe,dJl ge• 
nera le, dove ne viene prefa cura, /ìnchè fieno 
in iflato d,i lav0rare, ed allora fi all evano ÌI'\ 

' varie Arti, e (e ne · fan no dei fodditi utili , , 
Ad on ta lii rnne quefte paterne cure /i per

de un gran numero: di fa nciulli efp_o1li, eque• 
Ha di fgrazia è generale , po ich_è fuçcede lo Hef• 
[o <\ Parigi , a Roma , a Napoli , a Londra, 
ali' Aja, ad Am/lerdarn, a Lione, a: Perpigna• 
hò , e in altre Città principali dei Regni e 
Provincie , dove fono flaçi fatti çlegli /labili.., 
rnenti di tal genere. 

A Londra c;li cento bambini efpo!li, o di un 
eg~al numei;o . di quelli del popolo, non ne re
flan d' ordim1rio çhe quarantadue alla fine del 
fecondo anno; e la i:11orcalità ç minore in cam.., 
pagna che in Città , 

Nella Ruffia non fì alleva pi\Ì di un terzo 
dei fanciulli del p0polo ; ma Be nrnore un mi• 
nor numero nelle' cafe dei Ricchi • Lo fleifo 
fuccede a un diprelfo in Danimarca. Secondo. 
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11n calcolo che fì fece in Olanda trent' ·at nl 
circa a queiìa parte , di vem' orco ,rn :l le f~ 
ciulli ne moriva cinque mila e cinquecento 
nel primo anno della loro eta . ·P'e rlone rifpec• 
ta bili di que ila Repubblica confe /l'a no, che qne
tl-o calcolo non ·era giufto , poichè lcem~va tro~;;, 
po il numero de i mor ti , Si deve perg 0!1e1va
re , .:he il calcolo li e!ìen de folamente al pri
mo anno, e che ne muojono per lo meno altret• 
tanti nei due anni feguenti . N qn avvi alc lli\ 
O/pedale nelle Provincie Unite 1'er i bambini 
efpofl i -; co'nrnttociò apparifce per le ri'cerche, che 
fu r'o1rn fane ultimamenfe in una delle Città 
più grandi di 'ìuella Repubblica, .che di cen
to feffanta ne ; ne muojono per lo meno no
vanta fette. 

A Lione di cenro bambini efpofti che !ì dan• 
no a balie cnmpagnuole, ne fono ricondotti 21 

un dipre!To trenrafei nell' erà di fett' anni. 
A Monpellier .ne m-uojono feffanta ih 

cen~ò, e a Granoble un quarto di un firn.il 
numero. 

A Perpignano ' di cento bari,bini legit t imi n.e 
\mtwjono feffantUno , Per quello che riguarda gli 
cfpòfti, ncn fe ne alleva qua!ì, niuno; !ì ricev~ 
no nell' Ofpedale dì S. Giovanni eh' è infett o 
peg\i amt11alari di ogni erà; hannovi delle ba. 
lie comuni per allattarli a mifura che gitrngod 
no, e fe ne danno due ad ognuna per nodrir
li. Quando il numero di detti bambini è di 
più di due per Nutrice, fi fan ho albttare fuo
ri del!' Ofpedale quelli che vennero primi. Si 
lafcia110 quefli alle loro Nmricì fino all'età di 
venti o ventiquàttro me!ì, e talvolta di più ; 
fe apparifca , che ne abbiano bi!ogno : 

_ Q.uan• 

( 



/ 

n .Bì I F A N 't: ì ù t r. n ±H 
'Quando queffii bambi•n·i fono slattati reflarto 

nell ' O fpcdal( di S. Giova'n1)i , dove avvi un 
q u artiere fatto a 'bella ·pofla per eflì; vengono 
loro a!Tegnate tre femmine pl:r p ren·derne c·u• 
ra; (ì ntitricano ron pane ·-bigi'o, con r'ifo •, e 
zuppe; fì ntflodifcono in quefio Ofpe·dale fino 
all'e tà -di fett' anni, efi mandanoallora-a<jue-l• 
lo deJ!a -Mifericordia ·, dove fi allevano gli or• 
fanelli del! ' uno ·e ·de!l' altro feJio ·• 

Non avvi .a lcu r1 a cofa meglio concertata , nè 
m eglio intela det!e -c a re che prendonlì a Per• 
pignano dei &ambini ., rpofli ; cont(tttociò no11 
'fì può far a meno ài ·elfere fpave'ntato da·I, 
:pan ·namèro -che vi perifce·. Oltre a cento che 
.fì dannn a / balia·, appena giugne ·t aluno a:H' età 
in cui fì tnandaho all'O[p•edale della Mifericor.;; 
dia, in cui le ne 'trovano d'ordinario folo d·o
dici a quindici; e /i rigua.rdava come .una cofa. 
:affai /lraordinaria~ che nel 1'767', ve ne foikro 
ventidt1e ·, 

PerifrnM beìiefpdfo dèi 'bambini efpolli da 
1rna lartie cbnragiofe, e principalmente ven'ereèì 
fenza che fia poflìbile . di kvoprirle. Contumi
ciò qua111u11que nafcofie fieno, eflì le ·con1ilni,. 
ra no alle balie, e quelle a'd a-led bambini eh' 
e/Te allattano ·• Que'fli ultimi le fanno paifarej 
,,:d ·altre N u\frici , èd ·elleno pa'ffano fucce/Tiva
menre da lia balia al bambi no -!altante ; e da 
q'ueflo a qUella che Jo allatta • l bambini che: 
portano /eco nakend0 dei fìntomi venerei , 
non vivono , ed è cofa rara, ·ché giùngano a!Q 
la fiile del loro primo anno , fetondo le of..; 
fervazioni fatte a Pa.rigi, a Lione , a Roano , 
ed altrove • . In akuni la virnlenza non è da 
p t i'ma bèn'è {viluppata p~r rnanife/larlì feniìbil-

men~ 
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mente ;_ contu t tociò, fi comunica , come fe la,_ 
contagjone fo /Ie dichia.raca, t; fe i fuoi progÌef~ 

' fi ·non fono ca_nto rapidi , non fono. pe(ò. me
no inevitabili i fuoi, effetti , I bam.bini çhe ero• 
vaniì in qttefl' µ!timo éafe ," po/fono yivere qual• 
che anno , ed io ne ho · 11eduto. a guarire, 
q.uando iìa flato fcoperto i_l male a tempo per 
recare a,d efiì dei /occòrfì t11etodici e conve
nient i tanto a.Ila loro eià ,. quan to. al carattere 
òella loro malatti1 , · 

Quefle fo110 difgraz_ie comuni ad og ni Ofpe• 
.!aie dove (ì ricevono dei /Jambini efpofli; bi• 
fogna però , che vi Gana a Perpignano dfll~ 
çircoflanze particolari, d1e le rendano. pi tì gra. 
vi che altrove, poiçhè vi m~ojonò qua;.fì tutti ,. 
mentre negli alcri Ofpedali . fe ne confervano 
trenta in çento , e talvolta di più • Non 
foccederebb.e ciò forfe a. motjyo che nfciti alla 
luce e. dop,o lo sl·at~amenm ab_i tano nel!' Q{pe• 
dale generak degli ammalati ? Sembra , che 
qùef!a !ìa una caufa fen(ibile d_i tale mortali
tà , Si fa quanto, I_' aria inl!ui{u fu I.a fani .. 
tà, fulle malattie, e quanto fi1a perniciofa ,. a[.._ 
!orchè riçeve q1,Jakhe pur rida alterazione . Le 
efa,lazioni ' degli ammalati e dei moribondi ch ìu
fo in un ' Ofpedale _tono a/fai proprie a corrom-.. 
pere l'aria, e a produrre degli effetti funefìi 
nei pambini ; c he fono ancora nell'età pi ù re-. 
nera e più fofçectibile di contagiofe impref~ 
!ioni. - -

Hannovi poche :Provincie , Città, e Ofpeda., 
' li, in cui non fianvi nei fanciulli delle malanie 

endemiche;quelli ç!i Lilla in Fiandra fono lçiggett i 
a più di una malacti<1 di qtieflo carattere ; !ìno 
palla prima età, fon'.> quefle delle afte ofiin·att; 

e pe• 
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e pericol0(e{ che lì attr ihùifcono alla · w!ìiru~ 
zione llmid a ddl' aria , e ' ad una cacochimia 
fcorbucica, alla quale le madri e le ba lie fmm 
molrn foggerté : quei1a ma'l.rtt1a, è affai fre
quente nella Fiandra marittima . Vi regnano 
pure delle ma lattie cuta·nee. e delle rachi.ridi • 
A Calais e a- Ooncherche vi fono delle febbri 
eruttive. A Bologna , la porpora bianca o fia 
rog11a, che chi amafì nel Pad'e rnir;lianfo/e, per
chè i piccioli b'lbboni che cararreri'zzano .que/la 
malattia raffomigHano a:lla grandla, del' miglio, 
A Vienna d' Aufìria e a Stras_burgo vi reg,nnQ 
delle flrettezze· di petto çrudel, e fovente mor• 
tali • A Lione delle coliche, cè. 

Regna a Parigi ·nell" OfpeJale dei bambini 
e[pofii e in quello d'el nome di Dio, dave.par
rorifcooo le fornmine povere , una mal at t ia en
demica , eh' è poco nota altrové come tale , 
Riifìettendo · fu l il fuo çaratce, e, fulla manie
ra con cui lì manifefla, e i Cuoi /intorni, [evnr 
!ora, d1e !ìa una fpee ie di fcorbuto prop ,·jo, dei 
bambini nei primi giorni della loro nafcita Gnb 
al •nuaranté<Iìmo , e qua nd o è pa!farn .:i uefla 
gior~o , lì pre,ende, eh' dli ne fieno d en ti . 

· · Quefta malattia è conofciunt in Françia fot • 
to il nome di muguet. E':lla li pale(a a bel prin~ 
ci pio, col mezzo di un cerco color roffo e po
ço carico, nel pa lato e Culla lingua dove na/co-
110 delle picciole pulìo le , che in poco tempo 
1ì fpargono per rncto il di dentro della 'bocca 
e del palato-, comunicandoli alla lingua e alla 
gola , e impedifcono là degl-utizione; quet1e puflo
le fanno dei progreflì fino nel vei\tricdlo • I 
bambini, che ne fono a(falici ,. cadono n@i ma~ 
,·afmo, e pctifcono ;dfiii p,eflo, e quando fo., 

prav• 
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J>tavvenga ai mede!imi un corfo di venI-Ì'e r il 
, che d'ordinario fuccede, muojono d8po il ter• 
zo giorno · 

Le puflole, che fì conofç_ono fotto il nome 
di m11guet, fono di due fpecie ; le une fono 
bianche, e le altre hanno i;n colore g rifaftro , 
quefte ultime fono di un carattere più catti 
vo, rendono ben prefto la lingua nera , e fi ma•• 
nifdlano allora àei fintami cancrc nofì che an
nunzial'lO una morte a ifai vicina. Le altre /i 
alhmigliano ad una fpecie di farin a gialla (l ra, 
fì , 5fogliano in pelli celle · , e fì di!Tip,no ·, Ì 
bambini guarifcono , quando fi pofla dar loro 
delle buone bali'e fuori de!I' Ofpedale, toftochl!: 
fono iniet ti da ral malattia. 

Se le balie fì caricano di bambini , prima eh<.? 
ii manifefli il muguet, di rado, è pe r icolofo i e 
[e reflano nel!' O/pedale, avendo g ,1e fta malat
tia, quafì tutti perifcono . Le Nutrici che han• 
no allattato uno di qudli bambini, comunica
no la malattia ad alrri fanciulli, dando loro la 
poppa a bel principio, ed anche un alino do~ 
po, fenza che apparifca , eh' effe ne fìeno at
taccate . Il folo i ncomodo che ad effe foprav
viene, fì è talvolta un leggier color roffo alle 
mammelle, che fì guarifce facilmente, bag nan
dole col vino qldo . Si è già veduto , che il 
mug11et non è proprio cbe alla prima infanzia , 
onde non è forprendence,, che le Nutrici non 
ne reflino infette, poichè la forza delle fibre 
dei loro folidi, la loro elaflicità , .e la den!ità 
del loro fangue, ne fono i prelervarivi. 

Le sorelle dell'Ofpedale hanno offarvato , 
che vengono fovente della- Fiandra dei bambi
ni, che hanno gi~ il muguet , quando giungq-· 

no: 
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mi: quelli che rtafcono neH' O1pedale medefi
mo, e che i, cuflod:fi:ono in el1o per qualche 
giorno, ne fono quafì tutti a(faliti dai primi 
giorni della loro nafcita, e t alvolta nel terzo 
giorno/4 1 

Si pretende, che quella malattia derivi da 
un !atee inacidito nel loro !lomaco , eh' efala 
un vapo re mal ìano, la cui q nan cirà e cattiva 
qualità_ fo no proporzionate al numero di quel~ 
li che fono chill li entro un picciolo fpazio , e 
,che qt!e!lo va pore a cagione. del quale s' infet
tano kambiev ulmente gl i uni e gli altri, prfl
duce il mttgùet, e lo rende contagiofo per la 
fua venefica qualità. 

Quefìa cau{a pnà _a:ver luogo , c0me cau fa 
unita e conco rrente co:Jle altre a prodnrre que
fia malattia; ma av vi apparenza, che non /ia . 
ella fola che lo produc1; poicbè avrebbe luo
go ugnàlmente in tu t ti glt Olpedali , dove fi 
allevano dei fanciull,, nelle C,uà, e nelle Cam
p,1gne, prelfo le ba lie , poichè gli acidi fono 
generalmente dappertutto la caufa la più or
dinaria de lle loro malattie. N0n !i è 1nte/o a 
di,·e, 'che il muguet lia CTaco endemico nell' 
Ofpedale di Londra . ne in q'.1elli di Lione e di 
Varfav1a, nè 111 alcri dove !1 allevano bambini 
e(polli , e non !i conofce ìn niun modo . nelle 
altre parei . del Mondo fotto un tal nome , 
ne col carattere di violenza, ne di contagione 
che prende nell' OCpeda le di Parigi ; conc',;cro
ciò non è differente dalle atee ordinarie ai bam
bini in tutti i Paefì, e in ogni clima, Queffo 
.afte fono, come gli antichi Medici le hanno 
genera lmente defcritte,. delle pu !loie ulcerofe, 
o piç,ciol.e ulcere di vaq colori che vengono 

nel• 
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belle geJJgi_vè, fulla lingua, nel palat<?/ l heilà 
parte 111 ter-1bré delle mafcelle; e in fegu ico n el!' 
ugola ne[! ' efofago, ec. Quefla malattia rìefc.è 
dapperr 11t to a ffai mole!la ., e pcticelofìiÌÌma; ed 
efige il più pronto foccorfo. ; conmtcotiò han• 
novi dei fanciulli . che guàrifconb, tome ve nè 
hanno di quelli che gnàrif,ono dal mug,let , è 
ql!lelli the non gùariftono, milbjonò ugual,i.en~ 
te nel marafri10. La d;arrea è nel!' uno e nel!' 
altro cafo u-n fegno cerro di litla morte vicina , 

Si o t.ferva rbno a Roano delle Afce di que/là 
hatura tra i bambini ef1,011i; dur~nte l' inuti~ 
le pfovà d~ nodrirli col latte di Vacca, Si gua• 
rivano , quando r\on _erano che àlla b~cta, col 
h1ezzo di convenienti gargaril"m i l e di leggie-' 
ri purgahti , Se facevano dei progreITi nell'efo· 
fago , e nello flomaco; fopra vvenivà una frb~ 
bre lenta, da tni perivàòo in poco tempo. Si 
:attribuì genetalmehte la cahfa di queHa h1a'
larria ad uha ih(offribile infezione ; the g li 
efcretnenti , e la tra fpirazione corrotta di tjue~ 
fii ban,b_ini fpargevano per le Sa.le, nelle qua• 
li n'erano flati pofli molti infìeme ; , 

Non è punto forprendènte ; che i bambini 
the naftono nello Spedale di Dio in Parigi fie
no 'efpo/li à quefla malattia ; pbichè queflo e 
un effetto del!' aria tonotta dalle efalazioni 
di una immenfa qpantità di ah;imalati, di mO
tiboncli , e di motti . La trafpiratione d'un 
uom9 ordinà tio è in ventiqùàttr ' ore circa lrn:t 
trehtefìma quarta parte cli pollice (a). Quale im· 
tnenfa. 2tmosfera di efolazioni non debbohò fa
te i malati di queflo Spedale; che fono di Or• . 

di, 

(a) Vedi la mi:t Difièrtazio1;e .fopra ;l' Ingredienti 
dcll' ari:!, 
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~inàrio in num'ero di tre o quattro mila? nuJl 
m~ro che 1ì rinhaila ogni giorno da fecoli , L:i 
Ca.fa che fer ve d i Speciale ai ·barhbini efpofl:i; 
de ve partecipa ré di quefìa infezi one , poichè 
elìfìe nella medef.mà atmoHera dello $pedale 
di Dio ; ed ~ elpbfla Ìn maniéra, · ondè riceve• 
re !e efalazioni che ne provengono • Que(!e 
efalazi·oni nor\ po/fono che ind~b9lirè . l' eia• 
flicita del!' aria, corromperla ; e renderla per• 
niciofa a fan"ciull i nafcenti i 

u~· aria di qqèf!a nà'.ura , che a Uri dipreffò 
è (empre la lle!Ta; non può far a meno di pro• 
duh e fra _i baltlbi ni _ trna mal_attia endemica , 
caràtterizza ta da ùna putrefazio rìe fcorbutica. 
La trafpirazione particohrè di un mi merò di 
bam bi ni fà ni , malati, e moribondi , lll! efala~ 
zioni fempre fet ide dei lorò efcrement ì accre.1. 
fcono quefla ca,rru t ione, _ e la re ndonò vièppitì 
contagfofa ai teneri irìdividui ; che ne fono fu., 
fcet tib ili , _ _ _ _ _ __ , 

I bambini che fi porta vano da quaìche àn..: 
i10 alla Cafa del Parco, e che lì facevand fog
g iornarvi; erano' quafì tutti acraccaci dal mu
guet ; Si alzarono _ però le fabbriche, e gli ap ... 
parca,nent i , li dìe·de_ a queDi ultimi ùn' arfa 
più liberà, onde andò meno fòggetta àllà cor• 
ruzione ; con t;rl mezzo ralléntr1i1ì la malat
tia, e il numero de' malati e de'morti fì fce-
mò . /enhbilme_nte. .. . . 

Fra ì bàmbini èhe lì portano dalla Fiahdfa 
~·gl i Spéd ali di Parigi , per la maggior p·arte 
iono nati da madri fèorbutiche , e in un'aria 
i:,roprìà a pfodurre I~ aftè ché caratteri zzano 
il muzuet . lmbevùti di qtie/li pfincipj , oppreffi ' 
(\al!è fatiche d'un viaggiò lùngò e penofo , in" 

de~ 



:i:G~ f).E 1'LA C( NS·EllV'AZlQ, NS 

àebolìtì dalla fame, e inariditi dalla fete· ,, po.,. 
trebbon for!e evitare, gitLgnendo alla Cafa de l 
Pano , le impreffioni di un' aria conca.giofa , 
propria a produrre delle a,fre, che di loro na~• 
tura non fon.o che nn fìntomo fcorbutico? 

Se fr confideri. che i fanciulli che• nakono 
nell'atmosfera dello Spèda,e di Dio fono efpo, 
fii fin dalla loro na fci•ta a· peri.re dal muguet i 
fa facciafì aHenzione al pericolo che corrono 
quelli che foggiornano nella Cafa del Parco ; 
fe lì riflet ta, che fono Hati mod~rati gli effet
ti del mugMt con tm' aria più libera ,com1,rni
cata agli appanamenti di detta C.a fa ; . in una 
parola, fe fìa manifeflo., che•i bambini•, i qua
li non vi foggiornano , non fono attaccati , e,. 
che quelli che fono flati ricevuti di frefco gua
rifcono , to!lochè !ì fanno ufcire per nodrirli, 
in Campagna ; fi prefenta naturalmente allo 
fpirito, eh.e fe fi faceffero pa.rtorire I.e femmine 
fuori dello Speciale di Dio, per efempio in un' 
aria libera e lontana dalle efal az ion.i corrotte , 
e che !ì allontanaffe la Gafa del !lart" dall'at~ 
mosfera di detro Spedale , per collocarla in 
un'aria p,iù libera e più falubre , fi conferve. 
rebbe allo Stato un gran numero di Sudditi. 
utili. 

Si riconobbe in Roma il pericolo di far par• 
rorire le femmin e negli Speciali, dove fi rice~ 
vano degli ammalati, onde fi mandano, .io vi-, 
gore di una Bolfa Pon tificia, tutte quel~e .che 
!i prefe mano per ,fgravarfì , alla Cafa d, S. Roc~ 
co che loro è defiinat:i, ad efclufìone di ogni 
ammalato. 

Siccome gli acidi fono la ca11fa più generai~ 
della ,oagula,zione , della purrefµzione degli 

a\1-
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al/menti , e delle fo(b nze animali , e di a[q 
tronde il principio della _maggior parte delle 
malattie che fopravvengono a•i bambini , ell ' è 
cofa ellenziale il cono,(cerne gli effetti , ed è 
necellario il proporre dei rÌ,ezz.i generali per 
rimediarvi , priml. di fare delle ricerche (ul 
miglior met0do di nutrire i fanciulli , princi
palmente i b~mbini efpoCTi , e quelli de' poveri 
campagnuol,i , fia col latte di anin,ali bN(ci , 
fia fenz' alcun foccorfo di latte, 

e A, r I T o .L o V I I I. 

,Acidi dei hambini, ~ /oYo ~ff<tti; mezzi ge
Mrali per pre'7.Jenidi e dijlruggerli. 

I ~ 

GLI a.cidi ne.llé prime vie de'bambini fono 
le caufe più ge rrnrali , e ·più ordinarie 

delle loro malattie, fecondo le 011ervazioni di 
Silvio, di Hoffmanna, di !-{arri~ 1 e di Sidenh,am • 
Si fa, che qu4ndo fon' eglino in qoppa quan" 
tità, rendono irregolare il moto perilìaltico , 
lo rovefciano matììme. colla loro init;rnte qua
lità, e ne turbano le funzioni ·; · Non ft veg
gion forie degli efempj fenfibili ne' fanciull.i 
che [offrono delle generali inquierndini , dei vivi 
dolori di denti, di Vifcer~, ec? Il latte, e tue•· 
t.i ,gli alimenti non potendo eflere digeriti , 
.!,' inacidikono: allora nelle loto prime vre , fì 
.coagulano , e " danno occafione ·alla maggio~ 
parre: delle loro· malattie, e era le altre a quel
le che intere(fa:n'o il genere ·nervofo, 

Gli alimentf non pr~ducLno acidi ~~rflì ~e" 
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flefTì , ma provengon0 , quando fono contrò 
natura, dal diford ìne degli organi_ della d,ge• 
flione , Ho . g,à oJ1ervaco, ch :c le d1ge!lion1 più 
perfette conJ1nc, ano da atidi t,1 .- , che fono li:: 
confegnenze nacurali de l m efcug!io pia.cevo'l-e 
della faliva, del fugo gaflrico; e di quello del 
pantreas e della bile nello f!ornaco i e ne~l' 
inte!l inì , Le acid ità che µrovengon ò da urt 
giuf:o toncorfo di quelli recrementi , fond le 
fol e che poffand favorire le dige ft,on i , e for~ 
mare i- .pri nci p j di un chilo e di un fangu e 
proprj àlle funzioni. animali , Quelle che fono 
di ogni altra mitilrà , o the provengo no d1 
differente princi pio, anche dà fughi tlige!livi , 
quando fono alterati ;' non poffol10 che tutba• 
re ·Je dìgeflioni ; fpargere il di/or.dine nellè 
vie, dov· elleno lì formano, è in tutta l'eco• 
nornia animale ~ , . . 

Una Vaccà, dice Boerbaavé ; che /ì nodri~ 
fce; nelle praterie di erba medica, trifoglio ; 
e· di 'àcé:tofa i piante che naturalmente s'inaci• 
difcono in un momento , quàndo li mettono 
in uh lilogo caldò ; dà cgni giorno fino . a 
vehciquactro · Jibbre di latte , the non confer~ 
va il menomo principio di aèidita. Q\1eflo lat· 
tè però proviene dal fugo di , dette pia,ne, èhé 
hà cangiato carattere nello f!omacd della Vac
ca . Il foddettb Autore; fecondo le fue efpe• 
rienze chimiche, no~ ha trovato mai acido nel 
fangue dei vecclii; ne in quello dei fanciulli ; 
quando era ben coryd i?.icinaro , . Confèffa però , 
che queflo liquido pwò acquif!are del!' addita 
per il -mefcuglio degli acidi, quaridd pei1etra• 
no nei vafì in unà quantica affai con/ìderàhi~ 
le, per rendervi fen/ìhilé 4.uefla qualita • i i 
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Ìl n: edefimo Autore . nutrì ' ,!)egli animali 

tbrt piant e acide; raccolfe della , l@ro urina , e 
dei loro efcrémenti; li fece bruciare coli' ani
male; è ne traffe fòltànto dalle loro c~neri 
un falè alcalino , Fece ùgL1almerite delle fpe• 
rienzé folle Urine di Uri uomo; che màngiava 
folo degli alimenti :ièidi; e noti prènde va fen
noti bevaride della ri)edefima qualità, è non vi 

, trovò niè tite di acid o , ma per eontràrio ave- } 
vano lin carattere fètido , Egli conèhiufé di~- / 
tro à quef!è efperiénze i rhe tàli èangiatneoci 
fi ' fanno naturalnientè. nelle vie della digefì io-
nè jler una , forza fufficientè delle , fibre degli 
organi the la efeguifco,10 , Se; pel contràrio; 
le fibre di cjuefìi orgariì fono debòli ; .elleno 
non digerifèohb gl i alimènti ; e ,non fanno il 
tangiamento delle loto qualità, e fe ne veg• 
gono tlttto di degli efempj in pérfone di !et-

. tete; iri fanciulle deliéàte ; .è iri deboli bam• 
bini che hanno le loro fibre tnolli, rila(Tate , è 
prive del!' attivita hècelfaria à quefia prihcip:i
le funzione della rtatilra , Se ili quefio fìatò 
prendono i bambini dell' afirhèntò di uria qua-
lita acida ; e lla refià nello Hon;iaèo tal quàle 
era ; poichè , gli organi della digeCTibne non 
hanno forza bafìame , per cangiàrr.è la harnrn ,. 
Avviene lo fléffo ; fè prendono una/lfuàntita 
trnppo grande di , cibo , mentre ne 1efla ag-

_travato il loro fiomaco ; e in maiicania di 
forze per digèritlo I a ltro hon fa che fvilup
parne il principio acidò; . e metterlo in iftato 
di ntiotère , L'attività dì quefìo principio fi 
acrtefce femp(e più dal foggiotho, eh' e lfo_fa 
nelle !)ritnti viè , e cartgia ancòr? nel!{ fua 
natura , !ìnò a un certo fegno , 1 nuovi ali• 

L :r. men• 



1 64 D E L L A C O N S E R V A '.z 1 O N E 

menti che p_r~ndono i fanciulli ? · tanto pè,r il 
Juo mefcugli'ò1 con eflì , quanto pegli oHacoli 
che formano · r medefimi alimenti alla libertà 
della digeilione. ' 

Tali fono -le caufe generali , e le più ordi
narie degli acidi, e delle acidità de'bambini ; 
ernie che fuffi(lr,no, fìnoachè i loro organi fie-, 
no forti abbafìanza per fare le loro funzio-
11 i • Quef!i organi fi forcific_ano, e I e loro fun
zioni fi perfeziona no a milura , -eh' eflì avan
zano in , età, col rr:ezzo di efercizj e di giuo
chi moderati, e proporzionati a ile loro forze, 
poicbè fe fofkro eccefLivi , i fol'idi de' fanciulli 
caderebbon nella diffoluzione, e i loro liquidi 
nell' alkalefcenza. Si conofce dierro alle con
feguenze, che lì deggion cavare da quefìi prin
cipj, quanto fia efienziale lo fcegliere, il pro
porzionare, e il regolare il nodrimento di det
ti fanciulli ,'kcond-0 i differenti gradi d' infuf
ficienza o di attività delle lol!O .forze dige• 
flive. 

Gli acidi e le acidità che fopravveneono ai 
fanciulli, in · occafione della debolezza dei loro 
prgani , o a motivo degli alimenti , fono più 
confìderabili nel ventricolo , che nel tragitto 
del canale inteilinale; eglino fono minori nel 
duodeno, perchè vengono moderati dal meku
rlio della bile, e del fugo pancreatico. Q\Jefli 
acidi non palfano in 11iun mod©, oppur pafsa
no ia picciola quantità nel le vie ordinarie del 
chilo , poichè le tonache degl' ìnteflini fottili 
effendo ir.ritate, le imboccature dei vafi lattei 
ne reflano dill)inuite, ril!retté, oppure oblite
rate • Di alt ronde, quefia medefima irritazio
ne fi co»tinuerehbe nei vafi del chilo; degli 

umo• 
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umori acidi vi cagionerebbero dei mori lpafmo~ 
.dici , ch_e renderebbero i cal_ibri im praticabili• 
Gli acidi che pa/fan".> nel fangue non poffono 
effere lennonchè fu_or di modo temper,1.ri; . di 
alt_ionde debbono perdere le loro qualità nei 
vafi in occafìone del loro mefè:uglio colla mai~. 
fa de' liquidi e delle ·f9rze comprerrìve dei fo
lidi, cbe li dividono, .. e. gl, affoggeccano feme 
pre più nc11e vie della cir~olazione. 

I Chim 'ci no n tro va no aci~i ne! fangue , e 
quello avviene fe nza dubbio per effere i me• 
defìmi troppo di(seminaci nella [ua maffa; con• 
tuttociò il Boerhaave accorda di avere ,tro
vatri , dell' acidit'a nei fi.idori dì certi malati ; 
quelli de' bambini che vivono d.i latte fono be• 
nefpeffo acidi, foprattutto quando fono a'nma
lati; bi fogna dunque, che vi abbiano. delle aci• 
dità nella matTa qei liquidi. . · 

Non Jon0 forfe gli acidi ch'e rendonn il fan• 
gue inagriro nella tazza r,_quando corninci'a. a 
corromperG ·? Gli acidi aq:idencali in qt1alun~ 
q,1;i modo ch'efìfiano nelle prirne vie • e ne l 
fangue., nq_n po(fonq_ €he alterare i iarincipj di 
qi1eflo liquido, viziare il fuo nodrimento , ca• 
gionare delle m?latcie acute , ed accrefcere 
il pericolo dei mali ,cr.onici , o renderli incu• 
rabili_ . Da queHe caufeprovviene la perdita 
di tanti bambini, , mafìime nei primi dLte anni 
della loro . età • Le loro malattie fono .lempre 
prece.~ute e accon;ipagnace da una gran palli
dezza fui volro , Culle labbra , e nel palato , 
da uriné gialle, da fìnghiozzi, da vomiti, da 
una fpecie di diarrea , le cui materi•e hanno 
un odore a'gro e fetido, e da un confiderabil~ 
abbattimento. Si trova in effi d'ordinario, ~el, 

L 3 lò-
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le -prime vie, deflatte cnagulat·b, o degli umo• 
ri condenfati , che cofpifcono l'odorato con 
una fi:n l,J bile açid•rà, 

J 

,, L' irritazi.pne che gli acidi cagionano alle 
membrane dello tlomaco dei bambini, li ren~ 
de fanielici, e benefpe!fo voraci; la quantità 
di latte, di cui s'ingorgano allora , accrefce 
il principio delle ·acidità , diflrugge il r,ef1o 
delle forze digeflivf" , e rende tJÌÙ periçolote 
le malattie che ne derivano, ma!1ìme quando 
a moti-vo di una quanti\à di acidi foprabbon• 
danti l,1 bile cangia oan1ra , o perde k foe, 
qualità nel duodeno, 

La bile è una condizione neceflaria· alle bL!':l• 
nt digèfiioni, mentre conferva le fue qualità 
naturali ; ella le perde , e non le riacquifla 
che difficilmente, quandd' vi fì mefchiano n~I 
duC!>deno degli acidi ' vi;::iati , ed abbon dan•ti • 
Effa cangia allofa -natur.i , fì conden(<1, e gli 
efcrementi prendono un odore cadaverico, un 
colore verde, e una còtifìO enza fìmile a quel
la del 'formaggio. , La bile pci , fe fì,a d-i buo~ 
na qualirà , è a!Tai f•Wpria à difirnggere gli 
acidi, purc hè _non fiano qoppo . ab-boodanti, e 
a fciogliere il latte cagliato nel duodeno: 

Noo avvi alcun alimento che s' inat'i-difca, 
che fì corrompa così facilmente come il lat .. 
te ; dzcchè è corrotto nel.Je prime vie, non è 
poffibi)e di riflabilirlo jn uoo flato proprio al• 
la fanguificaiione; !e pafla nei va!ì , produce 
fempre nella ma/fa dei liquidi l'effetto ç' l un 
corpo firaniero , 

Si può friogliere il latte congelato in un, 
vafo ; _ fi confeguike cio coli' olio di ta~taro 
per deliquio~ o col!' alcali volatile ; quelli fa,. 
· 1 reb• 
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rebbero forfe il medelìmo efferro n~llo ftomi!
co ; ma un-, lattè in tal guila ri r,e11era to non 
potrebbe -produrre fennon un chilo! di cattiva 
natura. Quefte non fono le fole droghe pro•. 
prie a rim.ediare agli e[etti del · .iatte rapp~e
fo nelle prime vie ·, e a, preveniye la Cua · e6a• 
-gulazione , Il fapone, )a magnéfìa bianca ·, gli 
alcali terrie, come gli occhi di gamba 'iO pre• 
pa. rad , __ il c. orno di cervo !)repararo fil~fofica- , 
menre, la madreperla, ec. fono rico11o lc1 ci co• 
me proprj a produrre que(h eff~tto • L' 'Jofl• 
manno conlìglia di unir ad elfi per veicolo 'jual
che forr,a di ~çq'ua çarminativa .~o fpi•-
rito~. - . . 
·_ 1 Medici fanno, che ri efce meno difficile, e 
più utile il prevenire gli acidi delle prime vie, 
di quellq fia il rimediare <1i lor0 effetti ; con• 
viene , per adempiere quefle mire curative , 
aver rig1,1ardo alta natura delle loro caufé. Si 
porge rimedio agli9ett~ della quaotità degli 
alimenti, e della loro qualicà viziufa' , col!'a die
ta, e cal ia fce!ta conveni·ente di alimenti pro• 
prj ali' età , _e al temperaqiento ciei fanciulli • 
Quando fi abb)a---ac.guiflata una cogni,!:ione cer
ta della natura di que!le caufe , impieganfì a 
propofìto dèi r imedj qiretti fulle inqicaz_i0t1Ì, 
çh' elleno ne ·recano, 

La debolezza degli organi della digeflione , 
e · la loro infufficienza per operare quefla fun-

) zio11e, eh' è il fondamento principa le della fa
,nicà e della vita, e il principio del crefcimen
to dei fanciulli, · e(ìendo le caufe più generali 
e più ordinarie degli aciclì de,lle ptim_e vie·, e 
degli accidenti da eflì pro-dotti , non ii potreb
pe aver mai troppa attenzione per fupplire a, 

L '¼ '!llel 
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quel che manca di forze a _ qne (! i 'org'ani ; i n'
vigorirli , e fo fiener li ; Dietro io lt anto ad una 
-efa'tt a cogniziohe delle leggi generali concer~ 
inenci la digeflione, convien e Oabili rne di par~ 
ticola ri , e nùn fì può far ciò,_ fenn on ofìer-' 
v·ando qud!e ultime fec ondo le variè ti rco• 
flanze, che fì può fperare d i allevare dei fan. 
ci uli i , fecondo le mi-re d i una tenerezza fog~ 
ger ita dalla natur,a , ·e accrelciuta dai_ fenti• 
menti del tuore , 

Si dh d~ lia forza agli orga11i ileÌla digèfiiò- ' 
ne, quando· fono troppo debo li, facend o pren ~ 
dere ai fanciu lli del lìroppo di cicorea fempli • 
ce, o di quello di a/Ienzio; deHe infu/ìo ni di 
radici- di valeriana minor.e, di cicorea felvati· 
ca, di macerone; e di altri amari aroinatici e 
faponofi . Non av,i akun foctorfo sì proprio, 
e sì c_onvehevo le, per prevenire le cohcrezio• 
ili latticinofe, e per rimediarvi , coçue il fapo• 
ne , é ja mag nelìa bianca preparata con efat• 
tezza , Gli fpiriti volatili alcalini farebbero 
delle irtipre!fioni troppo vi ve fulle membrane 
delle primè vi.e dei fanciulli, , e gli alc.alini 
t errei fono più proprj _a render olìnm.o il ca.; 
nale inte/linale , che a dillrnggere gli acidi , 
eh' egli contienJ • Io reche rò delle o/Tervazio~ 
ni , che faranno conokere quanto la magnelìa 
bianca, ed i_l fapone meritino la preferenz&. 

~•ando gli acidi hanno. alterata troppo l,t 
bile, ed hahno indebolita la fua_ azione fu gli 
alimenti, la lì rimette quali_ nel tuo !lato na
turale , fecondo l' o/Tervazione di Boerh11avr i 
mediante fa decozione delle radici di macerone, 
e di cardo fanto , dell' a/Tenzio , del marru'" 
hio bianco, ec, in infufione , 
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. ,ì'1 'cattivo regime delle Bali.e , e le lorò pa( .. 
'lioni violente fo,fo benefpeffo la cagiç,ne degH 
àcidi nelle prime vie dei' bambini; cf'.ali inco_n~ 
veniemì condtnfano il loro latt-e;, ed è già di~ 
fpofio ad inagrirfi quandò i bambini lo fucchia
no: fì con·ofce, che /ì , quaglia. allpra . facilm~n• 
te ne"! Imo fiomac'o , e che vi acqui(la ben pre~ 
Ilo ·Je più cattive qualità. , 

Di q'ualnn-1ue natùra !ieno le i:aufe che p'ro-
1h1con·o g li acidi ne-Ile prime. vie dei fanciulli; 
!ì guarifcono, quan.do lì . efiga dalla Balia, che 
viva per qualche tempo Colamente di brodi , 
~i ovà , di rape ,, e di pefce ·di aqua ·\! olce, o 
d'i altri dqi, cbe non •comengalaa fenfibiJmen~ 
te niente di acido. 

e À I> 1 T o .Lo 1 x. 
"z.,~odrimento dèi bambini col latte rli 
· ' ·animali b."ti , 

()lJando i Poeti li.an_n_o fintò, che R.01,nOÌo;' 
~Remo erano fiati .nodriti da una lupa , 
Ciro da una cagnu0Ja , ,Teiefo, figliuolo ~r
cole, da una vol pe , Peli<_> da una giurrien~a , 
~giflo da una ·capra , han.no avuto in mira 
di d.ifegnare quefii E.roi 4ell' antichità Pagana 
colla raffomiglianza del 1;arattere che fu_rpone-

: vafì eglino avere toh. qnefii animali , Da . que-, 
1'a falfo principio fi dedu(fe mal appropofìco , 
che gli uomini nodriti col l~tie di animali te• 
hevano . del loro carattere. Si deve prèfumere 
dietro alla pittura che preftma qu~!la finzio-

JJe , 
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. ne, che nei fecoli rimoti vi regnaffe il co.!'luq 
me di nodrire in fimil guifa i b.ambini , Anri, 
fane, che viveva al ten1po di ,Aleffandro il 
Grande;: ; ci informa , che i Sciti , popolo im• 
menro, nodrivano i bambini , nell' u,fdre dal 
fono delle loro. madri 1 co.l latte di animali , e 
che con taI mezzo li prdervavano dalle mife• 
rie, a cui trovavan!ì efpofìi t figliuoli dei Gre• 
ci, 'ch'erano nodriti da femmine._ Il lat,econ 
cui gfi Antichi facevano no·drire ·i loro figliuo• 
lì, ·era (enza dubbio quello di cui ne facevanQ., 
µfo ver (e fleffi • ' 

l:lannovi c;,ggidì in tutte le parti del Mondo. ~ 
delle Provincie, delle:: Città_ ,, e delle numero~ 
fe Famiglie, che ··nutricano i loro b.a1'1b.ini col 
latte di vacca, o ·con qu_ello di capra • L' ab
bondanza del primo gli fa dare la , preferenia 
fopra del!' ultimo; ma fe _q uefla p.refe.renza non 
foffe benefpe(fo una neceffirà, (arebbe una fp.e• 
cie d' jngiu!lizia , Le capre !ì rendono .. facili a 
fJUef!o nodrimentò, quando l' abbjano comin• 
çiaro ; elleno !ì .adamino folla culla dei 
bambini eh' effe alJattano, affìnch~ poffano 
poppare comodamente , e in capo· a qualche 
gio.rno vanno da fe!leffe dai mede fì mi al.le ore 
folite con •una !ìngolare premura, e con oifer• 
v~bile foddisfazione . Sembra, c~e !ì difiingua 
fen!ìbilmente nelle capre quella parte del loro 
i!li_nto, che fa ad effefupplire quello che man• 
ca alla tènerezza delle ,.,madri verfo • loro 6.~ 
gliuoli , che lafciano di nod rire. 

Si vedono tutto giorno nel!' lmpero dei Ruf• 
!i, in Danimarca , i11 Inghilterra, in lfcozia , 
in Irlanda, in .1Ungheria, in Ale111agna, prin-

1 

i;:iNlmeme nella Sve.:ia , in Fran,onia, nei 
Can• 
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Cantoni degli Svizzeri, in Olanda , in fian_ 
dra, e perfino nel Canadà, dei bambini nodrì~ 
ti col lane di \éacca o di Capra ._ Q!teflo ufo 
!i è refo ·generale a Montreuil fo l !)'lare preffo i 
ricchi ed i poveri ; lo fi offerva ne lle Campa• 
gne vicine di detta Citt~, ed ha lo fieffo fuc
celfo; n'm11ero di Cafe nel Regno feguono que
flo efempi ò col ri1ede/ì mo v11ntaggio. Si vedono 
con ammi,1-az1o ne_ in dette Cafe dei bambini piit 
fani e più rob ,1fl1 di quelli delle cafo vicine , 
li cui bambin i fo no nodriti da femmine , e i 
primi non vanno efpofìi alle malattie , nè alle 
pa fTìoni fucchiate coi- latte , Se i Sciti if!rutti 
dalle difgra z ie de i Greci, eh' erai.o allattati da 
femmine, allevavano i loro fìgliooli col latre 
di ;ininuli per prefe rva rneli, qual cofa mai te
ner non dobbiamo dalle Madri e dalle Balie ? 
Per reflarne' i_nfo rma to , balla fare qualche ii
flefTìone fu i co!lumi Jcll' antica Grecia , e fo 
quelli de l feco lo i n cui v iviamo • Il latte de, 
gli animali noli va /òggec ro in alcun modo ai 
niede!ìrni inconvenienti di quello del!e femmi
ne; poiche la lo ro maniera di vivere è unifor
me , i loro alimenti fono {empre gli lìeffi o 
della mede!ìma n~tura, e il loro iflinto gli al· 
)omana d<i tutto ciò çhe loro può nuocere. 

L'anno, in cui vengono alla luce i bambi• 
ni, è quello nel· quale ne muore un maggior 
numero, e la loro marre è r effetto de·l catti
vo regime che fa(lì ad efli offervare-. Sono'egli
no narnralmente coflitùiti in manie-ra, che ne 

' morrebb.ero pochi, · fo non fopragiugneffero loro 
degli • acciden ti, ai ql!lali foccombono, 

Convie.ne pro1,orzi•onare il la t te degli 4nima• 
li alla forza de-Ilo /lomaco dei bànibini, e a ll~ 

loro 
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loro forze digeflive. ~,;-odo fono deboli j lÌ 
]_arte di afìna o q1iello di giumenta convengo
no loro meglio d'ogni altro , finchè fi fìen •'"> 
ben for.rifìcat'i per digerire <juel!o - di capra o di 
vacca. Quello di capra e meno denfn, e n1eno 
nutritivo , ed è più adattato alla delicatezza 
dei bambini della prima età; quello di vacc,1 è 
<'.ccellente per e/fer fernplice e rneditina!e. O' 
ordinario falli cattivo ufo di quefli differenti 
latti, e le. preparazioni che fe ne fa nno , ne 
cangiano le qualità, e le virtù ; efTendo ra ro 
che in quettn ' fecolç, fi prf."oda qualche-cofa dal
le mani della Narnra, poichè fi _vuole co rreg• 
gerla in tutto ,> Guaflafì il lattè facendolo cuo• 

'- cere; il fooc,o ne diminnifce il _fuo lapore, gli 
toglie la fua dolcezzà , altera l<" h1e qualità , 
e lo rende poco proprio a· mefchia1chiarfi . col 
fangue • E'. b~nefpe{fo pe ricolofo il farn e un 
mefcuglio con. altre !oflanze, eccettuato il fi ero 
preparato fenz' acidi, che convi'ene (o prattutro 
al pr(ncipio _del oodrin1ento dei bambini, e . in 
ogni altra circoflanza , dove fia nece:f'a rio di• 
rninuire la denfìtà del latte medefi mo. 

Per fare del fiero fenz' atidi fì prende del 
latte (munto di frefco , vi lì mefcbiano delle 
uova frekhe ben barrnre , fecondo la quantira 
di latte, e lo lì fa bollire in un padellont con 
un fuoco moderato ; le uova s' indurifcono e 
formano un coagulo col latte; lì mette il tntto 
in un feftro , e fe ne fepara un fìero dolce, 
di una qualità propria a fervire di alimento e 
di rimedio. balli ai bambini . q ueflo fiero caldo · 
a un dipreffo al grado di cabre del latte c;he . 
fi munge; lo G conferva in un luogo frefco , 
e non bifogna farne rifcaldare fennon la qu'an• 

tità 
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tità nece!Taria per una fol volta, àltrimenti fi 
corromperebbe. 

In dife 'tto di 1/iero per far rigeftare il me
conio, iì adopera dell'acqua fo7t1plice çol zuc
chero o _ col mele , o !i taglia il fatte cqri 
atq ua fenza zucchero e fenza mele , offervan
done le proporzioni convenevoli allo flato di 
forza o di debolezza in cui trovanfì i bambi· 
ni. li fìe ,o è r,, iù ana logo dell ' acqua alle fo. 
fianze anima li ; e à mo tivo di quella qualità {i 
deve preferirlo ad ogni a[rra cofa. 

Un Medico dì F ribu,go ha fpeifo offervato, ' 
che· i blmbìni. che fì al lev;; no fior, dalla loro 
nakita col latte di ani ma li bruti, fono meno 
foggetti ai vomici, alle coli:he _, alle co(ìipa• 
zioni, alle diarree , ed a lcancar!i di e fcre~ 
menti verd afiri , dì <j uell i ai quali non iì dà , 
che dopo -ìl pr imo mefe della loro eta. 

Il 'pan bollito e le pan atelle , di gualunque 
forca !i !ìeno, fono fem pre prema ture pei bam
bini !'lodriti di !acre, che non fono ab bailanza 
forti per digerirle, .e non acquiil:ano nna tal 
forza prima di fecc e ov ve ro Otto melì . D' al
tronde qualungue !ia la loro Hà, e le loro for
ze, queHi al imenti fono a /fai pericolo!ì mentre 
fanno ufo del latte, a meno che non iì diano 
in gran d-iflai.za da quefl:' ultimo , e in tempo 
che iìa perfett~mente digerito: farebbe ugual· 
mente pericolofo il dare del lacce du ra nte la 
digeflione sei pane bollito, e delle panatelle . 
In generale non li dovrebbe mai dare un fìf
fatto alimento ai bambini , fenno n q ua ndo il 
latte non baflaffe per nodrirli , e far ebbe uti
le, che fì poteffe ritardarne l' ufo fino allo ~Iac
camento. Si deve temer tutto òal pane bollico 

e dal~ 
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e dalle panatellè, quando fono poco cottè i é 
quahdo fì danno in quantita ttoppo grande ; 1 

o 1ropp0 cariche di far ine che fono femprt 
fofpette, maffime fe non fono cotte, e di bno· 
na qtid lit~, Gli ali nienti di qnefla natu·ra ca• 
gionanò delle 0!lruzioni nel n1efen1e rio, degli 
cretifmi , dei gonfiamenti cronici deU' addomei 
delle colithe , dei corfì di ventre ; dell e ti/ì
thezZe , ec. · 

Si adoperano d' orcli1Jario delle caraffe col 
becco per nodrite i b2n1bini ,cpl fatte di aui
mali , e lì adopera anche dei cucchiaj, n1a più 
di rado ; poichè v' abbifògna Uhà 1Daggior 'at
tenzibne per l'ufo dei medefìrl1i; di q tiel lo fìa 
per le altre , 

Si tifano nei differènti Paelì dei det ti varì 
éOI becco di vari e fpecie ; in l nghi lrerra, pref- -
fo la plebe i fì formano di corno di Vacca, là. 
cui fotti le e!lremità è fo r ata, e èirè:on datà di 
due pezzetti di pergamena ; che for manò . un; 
eflrernita • /ìrnile a quell a di un capezzolo ; 
quefla pergamena è unita · ~ cncit a in manìè
i'a, che gli alimenti che li acrrovano nel cdr• 
no po/Tono t1fci re a .traverfò delle n1aglie ; 
quando vi fono determin ati dal foctiolartfen
ro, l signori; e i Cittadini taI1to in ln11;hil~ 
terra , c he in Olanda , in Alemagna, in I(ve• 
zia ; ed altrove , {i fervono pe r i lorofandul• 
lini di éara ffe di argento ; di !lagnò 1 di legno ; 
di vetro. Quei di argento e di fia gno fon o a gl!ìfa 
di caraffine ; e fì guer11i!ce l' orificio de l becco 
o cò ri un t'uracciolo di foghero ché /ì fora pèl • 
la fua lunghezza , per r iporvi una cannella di 
vetto per cui il latte fcorrè in boéca del barn~ 
bino; oppure fi guernifce il detto orificio di 

1 per• 
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p érgainena fecçndo il merndd deg li Svizzeri e! 
degl' lngl eli , In Parigi; ed a Lione in vece d,i 
dette caraffine lì àdopèrano del le pictiol'é bor.s.. 
tig li e _ di vetro; e s' ilittoducè nel loro collo 
llel!e lpùgne -fine che /ì ricuoproho cori url pa_n .. 
11olino ailai propri0; elleno avanzano fuori dell' 
orificio quàhto bà!la,òndè poifartò i bambini ìnet"' 
terle ìii'bocèa; e focchihle à guifà di tapetzoli, 

Alcuni Medici dotti dopo un cerro numero 
Ji èfpetienze e éli offervazioni full' ufo delle 
caraffe, /ì fono avve

1
du ri , . the i :ban1bini tira• 

no troppa aria dal fucciolamehto del tapez• 
zolo artifizial·e di detto recipiente ; loctbè ca
giona ài medèfimi delle vehto/ìtà, dei dolori ; 
Idei _ voti:Jiti , dei toriì cl.i ventre , ec. Per ri
h1ediare a tali intor.venienti s' imrìiàginò 'd' 
introdurre e di ~ìfoggettàre 11e-!le caraffe foddec• 
te uh lìfohe, che arriva /ìn al fondò delta foa 
icavità; quello mezto ri\ifoitebbe ; fè hon , eG -
ge!fe troppa fo\-z1 dal. cantò déi bambini ; af, 
fìnche porfa g iugni':re il latte alla- loro liocca: 
(]Ue!l' azioné t roppo violènra c:agioherebbe per 
la [ua duraziohè dei peritolofi accide11, i, 
, Le taraffé egualmente che tutti gli . altr i v;i" 
fi; nei qt1ali il latte foggiorha ; hanno un al
tro incl:ìnvenienre; ed , è•, , , c.he il latte fi ,co~" 
rorhpe affai facilmente , fe non /ì tengono fem .. 
pre colla- più efatca hett.ezM • DomeHici , e 
Nutrici , mafiìme ,di campagna ì avrebbero fo r .. 
fe iina fufficiehte àttenzibne e pazienz~ 1 pe_t 
a/filggettadì alle cure_ hcceifarie a que!lo il'.XIG 

ponantè oggetttl? _ , - , -
Un_ celebre Medico d' lnghiltérra ci fa fape~ 

re , in una delle fue Opere, che effendo cadu
t_a malata 1ua mogliè fette (mimane !lop~t-di 

( 
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efferfi fgravata di una bambina, egli la no&r'ì 
col mezzo di una caraffa col lane di Vacca • 
~elì( bamb.ina poppava facilmente , contut
tuttociò era !empre inquieta, e foffnva dei do
lori colici frequentiffimamente , delle ft atuoG_.;. 
th, ed aveva uncorfo di ventre conttnuo; eg~i 
abbandonò l'ufo della o raffa,. iì fecvì del cuc• 
çhiajo, e la fanciullina divenne tranquilla ; e , 
fi fortificò. li medelimo Medico intr«p•refe di 
nodrire una feconda fua figliuola, un mefe do
po la fua nafcica, colla caraffa ; ed effa pure 
provò i medefìmi fincomi che·avev&provati fiaa 
forella, ed era ful pur-no di perire , ond' egli 
lafciò la caraffa, e pofe in ufo il cucchiajo , , e 
in tal guifa fi ri.!ìabilì la bambina, perfettamen• 
te. Non fece ufo della caraffa per uAa terza, 
ma la nutrì fìn dalla fua nafcica' col cucchiajo, 
e que!la non p.rovÒ• alcuno degli accidenti che 
avevano minacciate lè alcre due fue forelle dì 
una , !none vicina , · ·anzi crebbe a vifìa d' oc
chio, e divenne affai robufla. 

Altre iìmili offervazioni confermano, che L' 
ufo delle caraffe è una delle càufe delle lan• 
guidezze, e del.la morte mede!ima dei bambi
ni che fi nutrirono con tal mezzo col latte di 
animali ; · fi riefce più folicemente , fe in vece 
di caraffe iì adoperino dei piccioli cucchiaj , 
pèichè così non vanno foggecti alle confeguen-
ze funeìle del fucciolamento. ' 

Si trovano delle femmine in varì Paefi che • 
non fi · occupano · i.n altro che in nodrire dei 
bambini col latte di animali , e fanno ciò con 
un fucceffo• sì vantaggìofo, che {i offervò, che 
di quelìi che fono in tal gui!a allevati , , non 
ne muore un numero maggioie di quelli . c4e 

fo~ 
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fono nod rit-i dalle migliori Balie e dalle più 
attente fem mi ne a\J adempiere i dover i del lo
ro r1ato. Quando ii nutri ca no i bambini col 
latte di ani,nali , che ha/lì lempre in abbon
danza , .. non può aver/i alcuna ragione· di dare 
ad effì altri alimenti, avanti che fien o perfe t 
ta mente in i!lato di ciigerirl-i ~ o, per dir meg li o, 
prima del 'd ecimo o duodecimo mefe della lo~ 
ro età. , 

La qualità del lat.t e' firaniero., die fi adope• 
r-a per· nodrire i ba(l'lbini, è· fogger to a varia,
zioni invente nocive • Le paffìoni fono meno 
frequent·i e meno v,olente neUe f.emmine de
gli anim ali., di quel lo fono nelle donne ;.: F an i
mo parreci])a delle pafl'ìoni di que!le ultime , .. 
locchè le rend e più. f(lrti e più• mm1erofe -•. 
Quelle delle altre non hanno il loro principiQ. 
çhe ,nell?·azione .mecca nica c;lei )oro organi; il 
loro latte n'è meno al teraw ,. contuttociò · lo è 
abbaflanza per nnocere alla -delicatezz.a dd 
bambini che d-i erTo lÌ tiutricano. La, oaffione 
che riguard·a 'la generazio11·e, è comut'i; a tutti , 
gli anima ii; ell' è la dominatrice delle beflìe. , 
e forfe la fola che fia P-l:_Opr-ia ~rodurre ne! 
loro latte una fen/ìbile aft&:.:Qion""-:_ Un lane 
così· alterato nuocerebbe infallibilmente ai ba11.1-
bi ni , poichì; c4uf~ delle ma,lattie agl_i uo-. 
mi-ni •. 

M .... prend·eva ogni mattina del latte di 
capra nella State dçll' anno ·1766. e ciò lo fa 
ceva per precauzione pimtoflo che per neceffi
tà; que'!l' µfp gli era vantaggiofo , · e l)e pro
vava i buoni effetti da du.e me/ì col regime il 
più efatto di vivere , quando lÌ accorfe una 
inatt'ina çli una notapile ddfèr<Jnza nel fap~r~ 

· M qd 
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del latte ; èontuttociò . egli continuò a pren~ 
derlo, benchè cohfervalfe _ il medeiìn1'l guflo , 
ma fu colto da uhà febbre; che divenne ben 
prefio cbntiriua ; e pre/e F.nalrnei1te nn èarac
ter_e di putredine l Se qè àvvide , ma troppò 
tardi ; che il cangiamento della qùalita ael la è~ 

. te derivava, perchè era la_ capra iri calore: G 
atrriauì la febbre ali' alterazione di quefio li• 
qu i do : , , _ _ _. , . . _ .. . . 

Una Damà provò poi:ci tempò fa uri difo r-" 
dine . ài . flomato conliderabile , . con . nau• 
fee frequenti , . per aver pre fò tre fuattihe ili 
fegµito -.d-el latte di _uha Vacca th'era _iò calo~ 
re ; ella offervò ; che il fapore di quefio latte 

1 era diffetence da quello cli' erà primà; poichè: 
gli femb rava acre; e di cattivo gufio , iycchè 
effa attribuiva alle difpofìzibni della . fu_a boe• 
ca , mentre norl era inforrriatà della èirco!tan.; 
za in cui trovavilfì fa Vàè:cà. , 
. II latte dì una_ tnadre thè refia iiìc(ntà; iv,d 
è più proprio a hodrire il fuo bambin0 ; fuc
cede lo fteffo .di quèllo delle_ Balie, che acero.: 
vànfì nel medefì!Ìlo fiato; ed id offervai ; chè 
J' uno e J' altro fono per i bainbinì · qèlle fo,-;. 
genti di languidezze; Il latte delle femmin e 
degli animali; quando fono piene , àvrli . forfe 
delle . prerogative le più _favorevoli ? . Quefiò 
non e verifimile ; rrìa deve e/fere ugtiall]lerire 
contrai-io ai bambini che fe ne mitrono i , 

Siccome il latte dègli ànimali ric:; ve . Ié fue 
qualità dai loro alimenti ; così egli ~ elfenzia• 
le di aver attenzione alle erbe che fi danno 
alleVacche e alle Capre' ,di 'cui G_fetve , per 
allevai-e i barhbihi ; Si offervò a Moimeuil Cul 
mm: , che il trifoglio; la erba rne~ica ; Ja pa..; 

glia 
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glia , d' orzo , ed altre erbe rendono il !ami 
delle Vac che e delle Capre meno proprìo a nu
~rit>'e i ba1i1 6ini, delle piante ché crefcono na• 

~L~ri~~~:b~i::ei e c~,':~e{t;
1
e~\e J~atf:litl;re~:; 

àbborida in qttc lle piante; contrario alla qua• 
l ità alimentaria del fluido latteo ché ne deri
va. l' erbà medièà . foprattùtfo hà queilà cat
i:ivà qtialira al di foprà , dellè altré i ; poiéhe è 
ìnaniièilo, che ìl lm è delle Càpre e de lle Vac
che che pafcol àno iièi èàthpi, che nè fòno fe
ininati ì cagioiia là diarrea ai bambini ; la ~ua
le . lì gùarifce ben preflo ; fomrnihiflri!rtdo a 
quelli aninia li urt alimemo. [ecco e piu proprio 
a dare del buon làtte : Il fieno ordi nario , la 
paglia . di _ frurnehw j e queUa di ave'na fono il 
hofomento lecco il pÌJÌ ì:onvenevole .a que. 
fii animali ; e il più favorevole ai bambiri'i ché 
fi hutridno .. del loro latte , Siccorrìè l' aèqua -
entrà di .molrn _nell' _:i limento di tutti gli ani• 
tnali, così e cofa effonziale ; the . quelli ché 
fornminifirano del latte ai bambini ., licio ne 
bevano che di bu5na, e quella d~i fiumi, del• 
le riv iere , è d~i rufcelli gràndi, quando e chia
ra; è preferibile àd ogni altra . 

Il o,eècartifrnn che ferve alle funzioni degli 
ànitliali, o èhe n' e I' àgenrè principale, dipen. 
de da tln a forza é: ailica delle libre dei loro 
folidi ; che pùò divenire irregolare, e perdere 
le condizioni necefsarie alla !tiro azione; qtie• 
fio atcidenc è, che può èfTere prodotto da va• 

· rie cagioni, e alfa i prtlptio a far degené~are il 
òro latte, e a fomminif!rarg;li una caétiva qua• 
Jirà : e ficéome queno inconveniente farebbe 
I pernicio(oai bambini, lo fi prevenirà, facen• 

M ::. do 
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do can;minare ogni giorno all'aria aperta te 
Vacche e le Capre , Si deve ugualmente aver 
a, ceozion t di tenerle nette_ , e farle coricare 
/ulla paglia frcfca; convienè foprattl)tto flrigliar~ 
le e pettinarle per rifvegli are e tenere in atti
vità !' azi0ne fiflaltica deìle loro fibre, manre-• 
nere la libertà della c:ircolazinne dei !0ro liqui• 
di, e favorire la rrafpirazione. Se que(la eva
rnazione non lì faceffe fac ilmenr e; le foffe di
minuita o foppre(ia, quell o c he /ne reHafl'e nei 
vafì, [correrebbe per le vie lattee , vi fì me• 
ichierebbe , ii confonderebbe con elfo_, e 11e aln 
tererebbe la lua quali,a. , 

E' cofa ordinaria, che le befiie dei campi , 
e le fe roc i corrano nelle cam pagne , faccian o, 
un coMinuo erercizio, attraverl ino dei le folte 
forefle, lì freghino agli alberi e alle roccie, iì 
gettino nell 'acqua per bagn ar fì , e /ì pr-occu• 
1ino con tali efercizj, che il lo.ro iflinto e le 
loro bi fogna ad effe ,fuggerifrono, dei foccorfi 
che gli animali domeflici , che reflano nella 
Jpro fì alla , non po(fono da rfì ; però è neceffa• 
rio di farglieli ad effi fopplire, per mantenere 
la liberù delle loro funzioni, e la forza dei lo• 
ro organi. 

e . 
C: A P I T O L O X. 

, Cattivo ejìto del _latte di Vacca e di Cap~a neglì 
Jjpedah dei Bambtm efpof/1. 

] 
Vantagg j fenfìbili che fi ricavano d'al latte 

, deg\i animali per allevare dei bambini nel 
· fenQ 
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f'e iio del le lo_ro famig lie ; han no fatt_o nafcerè 
il de fiderio di el!ehderli agli Ofpedali de i bam
bini e/polli , coiìcchè Londra,· Patigi, R0ano; 
ed altre C1tt;1 con{iderabili han fatte del le efpe-,; 
i:ienze i11ncili, pe r cui fì aumentò forfe il mt~ 
mero dei morti; è dappertutto lì è fl aèo sfor
zato di abbaoclonune l'ufo • LII' preéauzioni 
t he lì prefero a to,id rà erano fondatè fopnt 
alcuni regolamènti faggi è ptndeoti ; concut~ 
tociQ n()n ebbet'o u rt felièe fncceffo , Alcun i 
Francè!ì, veri Cittadin i J eccitati da fe?timenri 
di umanità, propofero ei nuovi mezzi ., onde 
f iufci r_e in taleintra prefa, di cui. ne Collecica
ro110 la permiffìone ,; lì _aniniò i Ì lor.o zèlò è 
il loro c.orage_i'>; è fo ad elfi accordaço q,1antò 
bramavano; Vi furono ak unì fra èflì che Ha, 
biliròno deg li O{pizj pdvati , per alleva rvi dei 
bambini a loro_ fpefe l ed altri t rnvaro1io ogni 
fo rta dì foccorfo nèlla bontà del Re; per met~ 
cere ii fo ro progétto in efewzio11e ; Pèr quan• 
rn grande che foffe i,l férv()re del lnro ielo per 
la Patria; e, per quell i. figliut li adottivi , e per 
q uantò g'iu!li e ben co ncerta ti che foffero i Id• 
ro ,progetci, ebbero però la difgrazia di veder" 
li fvanir(,. . , . ' 

Fu fcelta a Roado, per l' efperieri za èh,e iv i 
fì fece, una Cafa ,folat a fuori della G,ttà; ed 
éfpqfla al nieziodì; éravi , 1111 grati Cimi le on, 
breggiato da tigl i àffaì adattato_ a divenire. i 
fanciulli nell= belle gio rnate i S1 coflrn1rono tt1 

detta Cafa ilue Sale , um à l dì fopra del\' at~ 
tra, ed erano, ambedue ' ,forn,ìte dì molte fimi" 
fire verfo il -Sud ed il No,rd . Qnefle Sa le era-
no . frefche tiella bella Gàgi<.ine, e lì aveva c(1ra 
di t~Qerle calde nell' Inverno , Si collocarono 

fy1 :i quin~ 
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quindici baiµbini in ognu11;1, e (ì prefl;rooo. && 
ielli delle cqre s\ atlidue , che non d1.1bitavafì 
ptmto, che fi allevaiforp col più felice fuq:<"f~ 
fo. Non fì àdoperò in q\le(ì~ fperiepza fenng11 
il latte dì Vacca. 

Dopo di aver p·refiate ai bambini (ud detti le 
cure eh' erano neceffa,ie irwanzi di far pren-: 
dere ad effi i! nodrimento, ~• intrapre(e di al• 
levarli cpl!e caraffo co\ beccq ; /ì dava loro /\ 
tal effetto dd latte mefçhiaco ~on maggiore o 
minpre qpantir~ d'acqua, di fontana , feconç!o 
che fembravano e fiere · piµ Q meno robu(li; <i 
f!Uerniva \a pralfa con un pannolino netro , 
che fi avfa la diligem;a dj camb,iar!o tre volte 
al giorno durante la State , S.i nµtricavano le 
Vacche co! trifoglio iµaggiore e minore, e cof\ 
altr\l erbe di praterie , e nel!' l pverno col fie
no, colla frmo!<1 1 ec, /ì façev<1 loto bere del\'· 
acqua \ii riviera, e talvolta di quella di poz-

- zo. ln capo di otto giorni dava(ì ai bamb,ini 
della panatella fatta di latte e di farina ; n1;, 
prendevanc;> tre v0lte a~ giorno , ed innoltre 
negl' intervalli prendevano tµtto quel latte che 
fembravapo richiedere , Talvolta dava/ì ad effi 
della P?nata ordinaria, la quale era da alcuni 
tenuta nello flqtnaço, e da a!tri veniv;i rigur. 
gitata . Giqnti ai tre o quattro mefì i! loro 
bere ordipario era del çidro çlolçe 1 o del\1 
;icqua çol zucçhero , 

Con queflo regime dormiv3no i bam~ini af
fai poço, e gridavano dì molto; ppchi fra e/li 
s' ingralfavano, e tqtti gli altri erano maghe
ri, e morivano di languidezza • Q1Jefli ultim\ 
vomitavano fovente il latte rapprefo , e ne 
fcaricavan<:1 anche per il-qeretano , e il pan~ 

. bol-
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bollito non era ad eflì confacente. Ve n'ebbe"'
io molti che -furnno colei da male di pecco ,, 
çon febbre çd oi:,preflìone; alcuni vennero a('., 
falici da a(ce a.11,a bocçil; ç ne. morì, ca luno, da 
quella m<1lattia t la qtiale era. preçeduta q,uaJ-. 
çhe fiata da, una ev4cuazione di qiacerie ve i:,-. 
daf\re.; çhe av~vanp 'fo vençe luogo _ind)penden-. 
temente dalle a(te . Per qua:nta: accc;nzjo Q/!.çhe 
{i ulaffe nel_ mantene.re; la polite.,za nç-!ìli ;tpc 
l)•rtatl)erici, dov,' eranQ ,q q,e(ìi bamqini ; I,' ar),a. 
però, tr9v-1vafi fempr~ conGderabjlmente in(èc
ta, c. benchè. fì. riQP()Yalfe ca,nco {peffo quanto. 
çra, pof(i):Jjl,e ; _ nonpen<1nto iJ_ c_atc_iv:o, o/JC>r_e_ e_rA, 
f011t1_nu9 e g, intollera~de., 

Que(1a fperi.~nz,a di nodrimento, col la_tte . c!,i 
Vacc~. fu facca fopg cent_o . crc;n,adu_e · bjimbini, 
dalli U • Sec.te'ì)br,e t763, fino al,giorno ·d.i 1.5, 
Marzo U6i, ' e iQ_ ca:po aq ''Vl càl ç,empo 11011 
ne reflaJQpo, çhe crecl,eci in. \,ica . In qqeflo 
picciol.o nu_Ìl)ero molti erano, 111oriboqdi · ; ed. 
altri erano· nati. d( frefco , e per confeg~ienza. 
p<>n aveyano. logg_iornaco, nel!' O.fpedale. 'Poco 
dopo, ~e morirorto occo, , dim_odoçqè verfo. 1-l 
fine del fecondo .an.no, dopo cale 'efperiçnza , 
ne. refiarono. çinqu,e !oli. · s; o(fervò, che · que- · 
fii , çinq~e fa11dul!ini erano, del, nun,)e ro, di quel-. 
i , fu i qt1ali er~li com,!nciaca la efper1en:za , 
,ç:he la I.oro educazione era, di, gi~ avan~ ac-1, 
quand,o fu alterata l'aria di un m àgg,or nu .. 
rti.ero ·, e quand0 il fonno degli,uni cominciò acl 
efferç ~l;\ rl:>,ato_ dalle grida_ 1:ont_inu~ degl.i ah 
tn. 
' Si fece l'apertura di qu'lli tutti i cada veri 
dei fanciul-lìrri che mori·rono, fì Jepararono in 
!iue claffi di verfe 1 rapporto alle cau[e appare~-. 

\ · M 1 H 
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ti della Jo·ro morte , e ,alla durazi,ine pi~ ò 
menp · lunga d·ellà 101.0 vita . . Gli uni perirono 
feh!ìbilmente fin da i 'primi giorn i ; e 01 ori ro
h'o dal rharafrno in mepo ,:ji' un me fe ; gl i al.;. 
tri fe,mbrava eh.e fi nod rif!e ro" e vìflero qual• 
che mefe;'b~ prima claffe ·era l_a p iù nnme:. 
rofa : di cen{o e ~91.!.attro morti innanzi 1[ 
primo di Febbraro q65. ve n'ebbero leilantu11ò 
che . trapafìarono nel primo mefe della loro na.;. 
fcita, è trenta di quello numero perirono ne i 
primi q uihdici g,iorf!i_; · . 

Tutti i ca daveri di qudli bambi ni èrano 
magheri e fecchi. · ; ·fì fcorgeva fen!ibilmente , 
eh' erano morti di confun zione ; e nbn avevanc> 
d igerito in niun modo l' alim1nto. Quelli eh' 
etano _fiati nodriri col latte mefchiatò ; l'ave,;, 
vano anc@ra nello lìomaco ; fotto la formà di. 
gruh1i. fod(; la panate_lla erafì indurita rielven• 
cricolo di quelli che ne avevano mangiato, ~ 
vi formava una irialfa paflofa; il pane bollito 
che era fiato dato .ad alcuni in vece dì latte , 
faceva/ì vedere nelle prime vie fenz' alcunJen° 
iibile can~iameJHO. 

I Bambini della feconda claiTe dieroiìo a bel 
principiò qi,alche fperariza, poichè fembrava , 
che fì nutrìlTeto ; contuttociò ne morirono 
venticinque avanti la fine del terzo mefe del
la loro vita. Si trovarnno, all'apert,ura dei Jo.: 
ro cadaveri, in alèurii delle infiammazioni nel 
j:,et fo ; é nel baffo ventre ; e ad altri delle 
ofiruzioili nel mefenterio, e dei vo'lvuli, fra i 
quali n'erano di sì conlìderabili , che la por-s 
zibne del!' intefiino che li formava, aveva pili 
di dieci pollici di lunghezza, èd era ralmenté 
impegnata e ammucchiata nella parce del ca'" 

nale 
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ìiàle intefiinirle ,, dov' erafi introdòtta, che .noti 
lì poteva lepararnela , fennonchè fira~pandola 
con forza-. Mol ti . di qò'ef!i tiàmbini à vevano 
un fo!o volvufo , ·e in ·iltri (e ne fco.prironò 
da tre lino a fette. , 

Què(!i volvuli provengonò fen:ra dubbio dall' 
irritazione degl' ìnceriàri, daì moti fpafmodici 

~~I :::~~n:tt:7:!'~~ t:c:~l~~htJ:i1/ ~=~i~i; 
cligeÙioni , deg1' rmbarazzi dei mefe'ntetio , e 
delle altre vifcere del ·baffo venere i 

Qualche atùio prima che fi facelìe l' efpe;. 
1·ienza a Roano -di n·urrir'e i'-hamb;ni col lamì 
di Vacca, n'era /Jara fatt'a gi•à una a Parigi , 
e:d ebbero ambedue il medeiìmo focceffo I Que~ 
iio rep-licàto efempio in vece ,d'intimorire i 
veri Cittadfoi ·, al rro non fece che ravvivare iÌ, 
loro zelo . Un Medko •di detc'a Capitale ci:e
d~tte di ricavare . del vantaggio ··dai falli th'e~a;. 
no !lati cornmefli 'nelle precedenti fperien~è, 
f,. r,e un nuovo rentà'tivo, prefe quélle precau• 
zioni che giudicò effere più necelìarie, onde 
riufcire nella fua inrraprefa, e le regolò cor1 
prudenza , mà incorfe ancor egli nella mede/i.; 
'nia di (grazia. . _ , 

I rifultati delle aperture dei cadàveri dei 
bambini nvirti a Parigi nelle due prove che vi 

, furono fatte , erano i medelìmi di quelli di 
Roano • . Efìflevano dappertutto le fìelìe màlat, 
tie; e le medelìme ,aufé della mortalità; cioè, 
delle afte,/ dei corlì di ventre , dei marafmi , 
delle opprefftoni , delle infìammagioni ;- e del-' 
le cancrene. Non è fiata fatta h1eniione dei 
volvuli fennon nelle Offervaziorti di Roano; e 
forfe non (; n~ iilçva1onò alc1ove , a motive 

d,e 
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,rfihe npn. aveyi\lì fµppoflo. ,. che fC? ~-" çrQ,v~fs:. 
ero , 

Noq fcorgev"11ì, nelle prjme yié, ;ill,' llcpertuc 
ra de' c.adaveri , fennon il!d latte ' coagu,laro , 
della paqatella indgrita t e del pa_ne bollito. 
che non ·aveva -pro.vaco alç111n effetto çleHa di
ge1ìione. Non ,eran forfe ·quefl( 3: Pa.rigi ed a,_ 
Roano gli effeqi della debole;,;za degli ' organi 
della digeflione fieffa , çhe 11011 \'!rano ba(lanç. 
temente formati pe~ affoggectarfi agli ali
Q'}ef\ti che e~ct1devano /e lorQ for;1te ?. 1\ Ro~ 
anQ fì dava çlell,'.\ panatel.Ja fin çl;tll ' ottavo g(o,., 
no, fe ne faceva prendere tre vo(te al dì , e 
del l~tte ogni quahrolti! fçmbravq, , çhe ~- fan~. 
çiulli ne aveffe10 b,1fogno , , · 

Se fi ç•:mf\:llta la nat11ra nel fen_o di una ma-,, 
<ire che nutrjke H .f110 bambi.l!O, ,fi l edrà che 
jl coloiho noq ha prefa nell'ottavo giorno la 
confill~nza di vero !atte ; non è però , che t1na, 
tale confiile11cfa di qµe(lo liqµido n,mi·civo. pof• 
fa convenjre a !,amb,ini dj quella età benchè. \ 
fieno dei meglio cof!it11iti • Siq:ome ~ bafubini 
efpolli fono qi raçlo qi quella çlaffe , un nu~ 
trimento pitì leggiero ç quello che loro con
viepe. Il latte di Vacca , !,enchè fi mefcola!fe a 
Roano coli' acqua, doveva effere più ·denfo di 
quello çhe pon fare!,qe fiato il latte di. fi.1a 
madre ; e per confeguenz:a pit\ difficile a di~ 
gerir!ì; qua! di(ordine no11 doveva rpai cagiona• 
re la pan;itell~ prefa fin dal\' o ttavo giorno , 
e; quanto no(l ~oveva aumçnr~re un !ìffatto di
fordine il latte pre/o ad ogni rnomwto ~ Al 
tempo già d' Ett1?1u!{ero rig1.1a-rdava.fi come mal
fana la panatella fatta colla farina cruda nell' 
acqua o nel latte; fi pcnfava , con rag i~~= ~ 
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fne fnlf(! piµ propria a fervire di colla nei la-.. 
vod 111eccaniçi, che a 11utrire i bambini: non 
·è punto fo.rpret1dence, Jhe 1100 ri4fci/fe negli 
Speciali dei l:,~mbini e{pofli, q ,,ando ella lì,1 di 
una tale natµra , D' altro.nde c\i quajunqµe fpe,. 
çie fia la panatella , ella rion c"nviçne mai a 
bambini di una età çosi teµera ,. quaqdo {pnq 
nutriti ço! latte , ç qu~jumiµe <1lcro cibo fa. 
rel:,l:,e ad eìlì ugqa!,nentç nocivo . Siffa tti ali-, 
menti meli:hi~ti col latte rion poffono formare 
nei joro llomacµi deboli che. µna P?fia dura , 
dei grumi denfì, affai oropq ad irriqre la lo
ro açidic';r, e le 111embr2ne delle prime vie, e 
a generare · delle oCTrniioni, c\elle fl,!bri , dell ,:; 
colici1e, \lei çorlì di ventre, dej vo(vul i', ~el• 
le intjan,ma!(iQni , delle çancrçne, ec. QueHi 
alim~nci così degerierati non poffono palfa-.. 
re nelle vi1, del chil0 , nè riparare per .çonfe,
guenza la malfa dei liquidi, e da ciò n.e deb
bono prevenire dei marafm, Ìf\e yaabdi , Que-. 
fle mepefìme foflanze prendono iqìen{ìqilmen .. 
te una g~alir~ 3{ça lefcenre, fì corrompono, {~ 
pt\t1efanno, paffano io pane nei valì , lì con• 
fondoqo colla ma/fa del langue, formano. del
le afce, e delle cancrene , e cl.Inno occalione 
a cufti gli acci~enti çhe deri,raqo qa\la putre-. 
!fine. 

La çrafpirazinne dei bambini ritien~ fempr~ 
qualche cofa , maffime neHe malattie , ddla 
qualit~ delle materie firan1ere che fonq i fo!at e 
o confufe nella n,a11a dei lorò liguiqi; \e ema
nazioni di quelle m<1terie divengono beri pre
ito putride, fe già non lo Jìa-no, quando fo no 
fparfe nell'atmosfera . Una, tale pu,uedme non: 
p~ò elkre fennon ,oi;i,trijrcia a1i b.il}ibioj ch'e fo~ 
- 00 
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ho affai fuiè:ettibili de'lla concagiot,e ; -e quind i 
, derivano quelle numernfe malattie che fpo po · 

!ano gli Speda li dei bambini efpofli ; nei primi 
anni della loro educazione ; facca col latte di 
aò ima li . · 

Quando i barhbihi fono amqialati , i _ loro 
efcrement.i fono affa1 proprj ad infettarè tem
p re più l'aria dell'atmosfera colle eialazioni 
corrotte ; acri ed alcaline; che errano in ab
bondamia ad ognora, e fi lente in eflì da pri
ina un odor acrè, e dipoi putrido. Per qnan.;; 
to degenerate che fieno fiffane èfalazioni, con" · 
fervano elieno una fufficience analogia col le /o0 

franze animali, onde cedere facilm ente ad un-a 
fpecie di attrazione che faflì da uori10 a uo
i:no l e fpecialmente da fanciullo a fanciullo; 
D' alcronde la loro abbondanza e le loro qua li• 
tà diminuifcono la forza dell ' aria, kemàno· la 
foa elaflicità; e la rendono 1i1eno propria alià 
re(pirazione, e a favorire le funzioni vitali e 
l!nimali , 

In mtte le efperi_enze èhe furoh0 htte a Pii• 
rigi i a Londra, a Roano , ed alrrove per al-' 
levare infìeme molti bambini col latte di a11i~ 
mali, fi èfclamò dapercutto full' in fopportàbile 
in_fez ione che fpa rgevafi nei lord appartamen-' 
ti : fi tentarono inur ilmente tu tte le forte di 
mezzi per diflruggerla; o almeno per diminuir
la, ma non fi potè confeguire l'intento giam~ 
mai • Non iì tr:i{curò di nettare i bambin i 
dal le loro lordure, fi cambiarono fpefìo i loro 
pann i lini , ii mifero fuori ' prontamente quelli_ 

, eh' erano fporchi , fi fòmmerfero nell'acqua, lì 
fono ce.nute le fineflre aperte ; ii flabilirono 
d~i v~ntagli negli appartamenti ; e fi prefo 

d' al• 
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cl ' altronde ogni forca di poffìbi li precat~zioni ; 
contuttociò ha dominato lempre l'infezione , 
che refe inutili tntte quefie cure . Tali vizj 
rlell' aria fono affai proprj ad occafìonare del 
le dillenterie, delle afte, delle cancrene, e tuf

te quelle malattie che fì attribui Icono d' ordi-
nario alla corrlll':ione, :\ 

I bambini che ha nno bi fogno di un lungo 
fon no per la regolari tà delle loro funzioni, fi 
rifvegliano gli uni cogl i altri per le continue 
grida che fanno, quand o fono molti infieme, 
onde ne reflano alterate le loro digeflioni, ne 
patifcono le altre fu nzioni , i loro folidi non 
fi riparano pnnro , anz i !i viziano , e cadono 
i loro liquidi nel!' alcalefcenza , e vanno fog
getti alla putrefazione. Qnefia caufa generale 
della loro morte fi particolarizza fecondo le 
parti e le vifcere, che ne fono più infette, e 
quindi le malattie prendono quei cara t tijri che 
le diflinguono. 

Non fono !late forfe preCTate , durante il 
tempo delle efperienze che - fi , fon fatte negli 
Spedali, le cure necefìarie agli animali, che fI 
ado pt.ravano per nu t ri re i bambini ? Dopo che 
fi r ilevò a Montreuil fui mare éhe il trifoglio 
maggiore e minore, ec. cagionavano dell' alte• 
raziole al loro latte, che lo rendevano poco 
proprio al -nodrimenro dei bambini , e partico
larmente di quelli eh' erano allevati nel feno 
dell e loro famiglie, come mai avrebbe potuto 
e[erlo a quelli che fr allevavano in /ìeme ? Si 
nod riva no in aifparte, durami le efp eri enze , 
le vacche e le _capre col trifoglio maggiore e 
minore , e con altre erbe , che deggionfì ri
guardare ' come proprie ad-alterare il loro lac-, 

te ; 
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te ; . bon, lì prdlàvàni:> fode a quegÌi . a11i.màÌì 
netnmertO lè altre cure ; clìe fì offervò eflcr 
loro hecelfarie . Qyèfie hègligenze ; . fulle quali 
non fu fatta alcuna . rifleflìonè; non potrebbe~ 
fo fode elfer annoverate .trà le çàufe gèherali 

.(!elle malattiè, che han fatto perire Ìl ~gli Spe• 
dajj 110 numero sì gràride di bambini ? 

Da qtiefle rifle!liÒAi fì d.evè inferire; che li 
perdita dei . bari1bihi negli Spéaàli ebbe per 
caufe generàli . degli acidi nèlle priri1e vie; 
delle veglie el:è:dTivé , la t orruzione e con
cagioiìe dèlla .lorb ath1osfet a , L.e càlifè parei
colati di quefli accidenti . hegli Spedàli e in àl
hi ,luoghi ; fono le debolezze ; i rilàflamil rlr i 
degli organi dell à d igt:Hio ne ; gli alimenti da• 
ti i~ tropp_a gran tjuantita, ,o. mal ~ prd pofì .. 
to; 1 clolòn del baflo v e nere eccefliv1 ; la fpo~
ìcizià ,""le éfàl àzi b rii, àcide e putride , ec: Si 
corlo!èè; eh' è difficile prevenire qùelti difordi
ni in un numero di .bambini ·. uni .ci irifiémè ; 
fonttitrnciò regolandoli ètin un'intera . cogni
zione dèi loro temperamenti , della loro fo rzà, 
e della loro debò lezia; avendo ,actenz :one àlle 
caufe proi::atàrtithe ordinahe delle lòro tl.l àlat
tie ; prellando ad e(Iì delle t ùre co11t1'1ue ; 
proprie aèl alloritatiat e tutte quelle caute ; ed 
impiegando ogni diligenza can.t,o iìèll' interno 
del lord corpo ; quancci nel!' e!lerno è al cl.i 
fuori , fì allcintanerebberò queile màlàtcie; ile 
reflerebbe diminuirò confìderabilmente il Idro 
numero, e ne farebb1fro moderati gli effetti, 
Avèndo io indicati i m.ezzi, pafTo a parlarne 
cdri maggior e/fenfìone .• 

Di rntci i ìimedj che propo!i per prevénirè 
tli acidi nelle prime vie dei bambini i e per 

rime• 
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Ì-1mediarvi, quandovi abbiano luogo , non Vf 
ne ha alcunb ranro efficace quanto il fapone ; 
e la magnelìà bianca , li . fapone fominihiHra 
deU' àttivita àlle fibre tila!fate delle membrànè 
d~llb ffomat·o l e medianre quella virrii egli 
previ'enè gli aci'di favomidò la digèfiione; vi 
fi riìnedi;i a!Tìmilandolì con eflì a niotivb della 
fua <jualita alcalina ì fecondando l' aiidne . del
la bile; rirberteridolà nella fua natura; qiìm
do .. tiati indebolita peÌ- il mèfcuglio eccédentè 
degli .acidi : I Dottori C<1mper .e Schloj/e'r .hali 
pr'efeharo . i lòro proprj figliuoli dagli acidi, e 
gli hannh relì robuflìflimi; fatètÌdb ad effi far 
tifò .. del fapon'è, fomminifiràndoné ào efii ogni 
g1orbo <!elle picciole. dofi. dai quattro agli • ot• 
,to grani; fino . all'età di tre mefì, è; ne ,accre• 
Jèeva ifo . la dofe infenlìbilmente , dimodoche 
.giugn~ffe aì venti gràni . all' intird al . tefri;,o 
dello slattam'ènto, Eglino prèferifcònr.> àd o.gni 
altrn il fapcine ai SP,aghà, o qùello di Gern~ 
fa lemme' Quando fembra~a; che gli iicidi.prèn;~ 
dellero piede, facevano ptendere ad elfi dèl 
fa pone due o . tre . volte al giorno ; è be diet~ 
i:eva,no prinè:ipal,rnence ne[la ,panatella ; Que!lì 
Medici avevano I' attènzione di r.iddolcire e 
moderàr~ l'amarezza del (apòne i:ol zti_ccHe_to. 
11 Dottor Camper . ad:ordà :dietro .. al Geoffroy 
e . al tJo'erhaave; che il zucchero l: ttn rilò'Ìle-, 
dio éfficàce èo@tro la corruzione; qciefìi Mae" 
firi deJl' Arte lo riguardano èome un falè otel,ìe 
fo affai dolcè, proprio a fadlirare lè digefiio" 
hi e a calmare i dolori dei b,mbini ; Il Boqr'" 
hitave l'ha ~ii:òno!ciuto èòrne un faporte àfsai 
puro ; e lo riguatdò come tin . làle ._e!fonz_iale 
ìtleofo i proprio à dividere le vifcoGt\J gluc};o-
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fe è.elle prime vì_e . l Dottori S.chlojfer e Cam~ 
per non fono i foli- che fi fe rvo no di Capone ,, 
onde prevenire gli acidi dei fanciulli , e pet 
dWruggerli, e fi adopera anch~ per il medeJÌ•• 
lUO oggetto in rutta l' O-landa , in Inghilter
ra, rn Germania, ed- aluove . 

La magne fì a bianca, quando fra ben- prepa
rata, e che non fi dia del-la creta in foa vè
ce ·, è un rimedio più convenevole di ogni al
tro , per prevenire gli acid-i del le prime vie , 
e per di!lruggerl-i ;. ella produce il medefimo 
effe tto ciel fapone fui lo qomaco-, fogli acidi ,. 
e fulla bile; e d'altronde tiene 1-ll br ico il cor
po., ed è un foccorfo lifai effe n,ziale, pei bam
bini • Se la magnefia non 'è il folo alcali la(, 
fativo, almeno ve n ' hanno poc hi , che abbia• 
no que{fa qualità, d'altronde ella diviene fem~ 
pre più laffativa , e nel tempo fie ifo purgan~ 
te a proporzione degli acidi che ri fcontra nel• 
le prime vie ; dimodochè agifce fugli acidi 
fleffi come un aa:orbente, e aome un purgan
te; e li p-reviene, li corregge , e li fa eva• 
cuare. Quefie fono vinù proprie- alla medefi
ma e nari trovanfì in ogni altro rimedio. La 
dofe della magnefia è da lei, a otto , o- dieci 
grani, fommin.i{Jralì dm~ e He o quattro vr)l• 
te :il giorno per un bambino al d-i fotto di tre 
mefi , e di quindici grani al di fopra di tale 
età fino allo slattan,ento. Gli alcali terrei non 
fanno fogli acidi che podriffimo effetto ; han
no d' alcronde una cattiva qualita , poichè i 
bambini non li digerikono ; non pa!fano per 
le vie del chilo, cuicano lo l!amaco , e ri
tardano ie digeflioni violentando le funzioni ; 
d~i lor9 organi , Io vidi up bambino d1 cin .. 

'lll~ 
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que anni rigurgitare nella fua". convalefcen~a 
rnrta , ]a qua·ntità degli alcali terrei che aveva , 
preiì nel corfo di una !Unga ni-alatcia, e che gli 
erano !lati dati in gran copia, e con tl'lttO ciò, 
non a,evatio provata l;i menoma alterazione. 

Se fì fecondàffe l'ufo del fapòne e d@lla ma
gnefia bianca con una dieta convenevole , 
que!li . rimedJ · €ontinuati ii'ppropofiro preferve~ 
rebbero i bambini dai · dolori ., dalle inquie tn
dini, .e da altre molellie; dormirebbero trah
quillamence ·, nè griderebbero maì, oppure gri
darebbero 

1
affai méno , e non lì· vedrebbero 

r,ra(eflì, negli Spedali di quelle vigilie-generali, 
nè di quelle malattie contagiofe, che concor• 
rono in una maniera sì fenfìbile a !popolarli •. 

I -bambini• effendo meno, malari . , le eman?.• 
~ion.i dei loro oorpi e dei loro .elcremenci fa-'·"'".:. 
rebbero meno acide, meno fetide, meno con
ta~iofe,. e ~e~o da re.n1erfì, La traf1t~fà'_z:/ç:;iie ' 
de, corpi fan, e la confeguenza de\;r@' ,utt!me 

· digellìoni; e!Ia non è it:i al,:'nn ·moq6 -y(ic:iata:, 
e fi dil'egua dall'atmosfera infdriorè p:rifua di 
effere cor'rotta ; foprattuttO quando r-bbiaiì la 
cura , di tener libero lo fpirare del!' aria. nelle 
Sale · , ·e di rinnovarla; d'altronde !a cra[pira
zione pat-1,irale è . a/fai volatne, • e ii alza ·nell' 

·aria pe1:.Jormarvi il fu.o equ'ilibrio · a propor• 
zione ~eTle fue divifioni ., e. della fua ;egge• 
1ezza. 1 

La , trafpirazione dei .• mal~ti e dei, loro efcre- ,.,, 
menti è per contrario :carica .di miafmi cor• ✓ • 
~otti ; · emanati dalla , propria foftanza. dei lo~ 
ro Hq'uidi. , e dalle porzioni .. dei loro foli
çi, foia'lle, e diffi,11ate per difetto di un ccn~ 

!;{. e.or• 
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corfo generale' , eh' e/fendo degenerato !labil.),, 
ice, o favorifce la corfuzior\e, · Que!li mi.afmi 
corrotti , piutto!lo the _v,olà"tilizzati , refla,no 
nel!' atmosfera a è:agiohe della: _ loro d;rtfrta j ft 
comunicano da un malato ad un a.ltrb, e porcan.o 
tante fpade conì:agibfe pei corpi in cui penetrano. 

Si ha luogo di fofpethre ,' che i bambini ef
po!li fieno infetti di lue venerea; cbntuttociò 
fe né trova ho pochi i che ne ,poninò iaèi , fe.gpi 

' feniibili nella loro nafcica; !e . la Virulenza, di 
c,ui fonò infetti; non fì manife!la da fe fleffa ; 
o in bcèafìbnè del èohèattb imme'cliato dell' • 
au:nosfera; ella ,re!la nafco!la fott ctil fuo velo 
bene fpeffo pel corfo ili mol;i . mdi \ cd .an• 
che per an·ni interi , si inanifefla allora cor1 1 

tutta là fua forza; ma quà!i difordini non de, 
ve mai aver fatti nel ìnomehto1 che fi fvilup-' 
pa, fullè Balie, fu i loro bambini; e forfe fo• 
pra intere famiglie .?' Qual mezzo ·di pì-evenirè 
fìffatH ac"éiden.ti . ì fe . non fì tengano lontane 
"dagli Spedàli le Balie?, Si e veduta la manie• 

_ra di fupplirvi èol latte di -animali; ed io in.; 
dichei-ò in profeguimento di queflo Capitold 
un alin:ènto proprio a nlitrire i bambipi fon• 
za latte , . . . · 

Si oifervò ,. che i bambini che oafconq é:ori 
fintomi di lue venerea vivono di rado ol_t.re 
a un mefe; e che quelÌi ; _nei quali detta lue 
!i manife!la due o tre mefì dopo là loro nà• 
fèita ; non vivono. lungo tèmpo ; A Lione fi 
fecero ad elli dellè unzioni mercuriali; . ,e . ap
penà fopravviifero ; ne. furono fatte ad ,alcu.;. 

, ne Capr~ , -che . al!attavano dei bambidi ,i,tì• 
, fetti di ' tàl· tnotbo j e •i bambini · .e le :Càpfè 
~] ~~ 
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rnorirnnò nel medefimò térnpo. Si praticaronò 
altrove iìffatti terirativi ; parimenti con poco 
fucé:effo , Là inalaìtia ve.herea /1 dirliiatò in 
àlcuni bambini dello Spedale d,i Roano dell' 
tthdi ,due ò tr,e mefì ;' lì pretèfo di timèdiar
vi mediante là 1panaèea ineréuriale ; di Clji fe 
hè faceva . prehdere due volte _al giorno ogni 
fiat~ d4e i!i . ère . grarii iiella • pahatella'. le, . non 
tompretido in che /ì . abbia potuto oìtèrvare del 
_buoni effett,i di quello . rimèdio ; poichè tutti i 
~ambini fottppofli a . qùeflà fp·erienza moriro
ÌlD ; eqéèhuaci cinque , chè hpn àv.evàno avu0 

ìi fi ntomi vènerei l 
' Hò fatte deÌÌe b/fervàziònl ; ie qùaÌi cori• 
fermano . ; ·. èhè {i . g11àrifcono dei batnBini ché _ 
~anno .. contratta la- lue ,venerea dailè loro Ba-:
lià coli' applièazi?hè fulle cMcie di pàhnilini 
i.md legg~rmente di pomata mercur'iale . èollà 

• 'canfora, Il ìneréµi-io introdotto èol mèzfo del· 
le fregagioni nei' Vàfì ancora polp'lfi di ·bàm· 
hini ·s\ .tener ì ilori . può cagiòharvi che degl:in"' 
gorgaìnenti e dc;lle lacerazioni 'mòrcali , .. 

Il mercurio; per' éoritrarirl , eh' entra nellà 
pomata 'i::he fi appl'iéa fémplicl"mente fùllà pel~ 

- le • efTendo efattamente p.uriÌÌcàtO coi mezzi 
brdinarj, e divffo dal!~ canfora , penetra nei 
pod a,lfaì . lentaménce e fenta . violenza, e non 
fi dj{lribuifcé . nei va!i fe non -~ grado deHe 
'òfcillaziO'ni delle fibre è della cirèolazione dèi 
liquidi; la 'natura, per cos'i.dire ì l'adotta l e i 
l.iatnbihi guarifcono . _ 
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N-0drimento d~i bambini fenz.i:t il focçorfò, 
del latte. 

Sicco~e il latte cli' è naturale ai- bambini , e, 

. qufllo che ad et1ì è !l(aniero, fono' fuf.cet~ 
'tib ih d-i ?cqu iflare del-le quJlic a contrabe . a_l 
loro nod'r·i~1 ento , e ·cagionare_ ai/ rnedelìm_i 
çelle mahnie, e benefpeffo anç..ìi~la morte ;., 
così aì'cunè faggie Nazioni , · é altrond·e degli 
uomini i_llu mina ti han pi;ocu_qv o di _ fupJ?lir~ 
~on, al-cri 'mçzzi• . Ferrq.rio c1. fa fapere , che 
gli Alemanni (paventati' da quello pericolo 
non avevan.o çlifficol r~ di nodrire i qambini 
fi n dalJ:a .Joro nafcita co n panateìle compofie 
di la,. re di· vacca o. di : pecora , e di farina di 
frnn:en to . -Hanrtovi anc'he oggidì d·e ',Paefì i'n • 
ç.ui lì frgue que!19 meto,do , ' i:d è aflai pra ti~ 
çal'O ne ll' .A !ca Germani~, . n~gl i Sv-izzeri , ed 
anche in Francia . Si fommini flra ai bambini 
ogni guactr\'l re- di gnefio nodrimenro , e fì 
fan no bere. ne g l' inter'va!li · . 'La beva l) da più 
fana, di cui {eivonfì qu efii Popoli, è !'·acq ua 
j n cui fa/TI bollire della r2fpatura. di corno di 
cervo o d'·avor ìo , e della femenza di a_nice. 
Quando la panatdla"'-ordina_r)a fembra incorno, 
dare i bambini col la' (na acidità e col." fao glu
tine , {e ne' fa in ·(ua vece col brodo di , car, · 
ne, ro!lì d'uovo e pane, oppure col.pane gra~ 
tucchiaco ridotto i:n polvere , ,e fiernperaco nel 
l acre o nel brodo di carne : \nel fecondo anno, 
fi fomminifirano ad ,.!Ji deP li\ alimenti ' più{èh 
-- .:," , . .. . . ~ '< ' . Udi,. 

/ ·,, -
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lidi; À $aGJea lì iltJtticanpi Bambini efpofii 

.
·e.on panaceHa ,fatta , di latte e\ fari iu , e , l' aci ' 

. oua comune fer ve ad eflì di ,b&v-,rnda, Non fi 
è .. in niun modo , o ffervat d, che mrioja •nn rnag• 
gior numero di ba<'nbini_ che· fono ilaci àlleva~ 
ti in ca.I ,manieri , di quello fia degli alcri m1~ 
tri ti diverfa.mente .. ; nè che fieno· le rr)alattie 
più frequenti e più perico!ofè negli ùni, ché 

neP~a~1
-t¼eìmo71t temev a di nutrire Ì bàn,bini 

~ol latte ; a cagioùe della. f~cilica c0 1i cui con
hae dei vizj èhè fono ' ad efiì pùicolo(i . Ql\e~ 
fio , Autore cr.edendolì fqndato jn q nefìo ,timo~ 
ire fopra ·giu!le ragioni 1 confìglia di nodmli 
fi n dal/.a nafcica , · iq v e.e.e dj ! att è ; i:qn una 
panaceJ!a còmpofta di ,pane. bollito nella pie.; 
ciola birra, eh' ei , rende dolce col . tnielè ,o e.o! 
z\Jcc,h,ero ~ ~iducendola alla CNÌfìll~.n7.a di ge~ 
latina ; la iìefl}pera in feguito nell~ picciolà , 
bi rr.à , , per fai la. prendere iii fanci\1l1i _a gùi fa 
d.i bevanda ; fotnminifira ai niedéfìmi a bel 
pt:i nei pio degli alimenti à rfai Jeggieri ; e a po
co . a pocò gli ' avvezza ad alcr,i piìi fodL Irt 
q'ue!la guifa- jl ,dettb Autore ha nodritò molt,i 
bambini fin dalla l01b nafcita l e: priricipalriìen
te un ·figliuòlo , di ,un Cor:ite; eh~. ve.f\rì~~-Ù 
grai1de; più r'Jb ull,0 e . più coi-ag o d . l , al-' 
tri fuoi frat elli . . Qi1eflo ~icivane a -f/ff sè è 
maggiori_ /'peranze; , quan'd,ci incoet.r ~ difg i\-
zia di r icevere àll arm aq , un , cof,p9 , p-al~ ;· 
~he tèrfllinò i . fno_i gi~rr1 i i VP'~,,-mtl1Jb,r;_f rtfec:' 
te que(la panxteHa ben ,al ,d1 wpra Ji 1ogna, 
altro alimento ~i _. µ[o• per il nodrilh'ent1 
ilei Baml;iil)i , e fi ppnn<;> veder~ _nelle 

N 3 fult 
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f(ie Opere gli elogj c~e fono · fo rfe: ecce .. 
Mnti , 

Sì r{:llerà forprefo, che VVa_n-Helmqnt com•- , 
ponga èoll~ _ birra la pan,ar,ella ché .propone ;, 
çon tu t toCJ o q1,1eflo ufo non è~· k lJ Z:/. elenlpio , 

- of/ervanào /i in Oqnimirca ,:' ìn Ola.nd;i. - Nell" 
~ uno e nel!' al t ro pae(e fallì la decèa pinateila 

col la.tre, e fpeffo colla_ birra in vece dì latte ,. 
feco11do l' t1fo di VVan•He!mont , Avvi 1:1oca 
differenza tra~ le panate Ile fatte colla. birra, · e, 
quelle cbe fo nq far te çoll' acqua i k parti VO"' 
l~ tili della bina fì dif/ipano 1Jlec\i-1nte il_ bo!Ji•
!'ll~nto, ec) altr Q non {etla nell.a p;inatella che 
la pane açq qofa , che a qn dipreffo eq_i;i.iv~le 
ali' açqua· w(nune _._ Qqeflo Autore lìen,1peqva 
la panatella ,colla bi~rà' per fil re !a bevanda or• 
di11ada dei bampini , l.o non potrei; ac;_cordar• 
mi ço.n lui çirca . Ia 'falubrirà_ di que!l'. ufo , il_ 
qu ale farebbe perniciofo nei. no!lri climi_, 

' j unk,er af/icura , che fì puq çon t utta fi cu•. 
r~zza fot raprende r,e di nu_crire i ba,,mbi ni_ fin_ 
ci alla_ lornnaféi_ra colla panarel!a , In varj luogh~ 
i:he {i pqtica cost s' impiega alternarivamenrcr 
la p<1,n_açella e la panata,. Ìna-(lì,me quando_ i bam•. 

b .. ini. com. i11fjO,àn.o a·d.· -.. e .. ft_ e. re .-tobu(ì.i , .. e quan. do J01}j'di/ u,!! · te temperaménto . . ~-1 chacbrr pubblicò una Oiiferta. 
;-: ii'!e . a 1iò:nn nzi<1ta a!l' _Aq:ademia di 
L. 1tli~i Qi_Jnd iJa~.a'Icun. i n1e._zzi . per no.drire 
i !~ i!ìl\'a J}1àne de lle loro !)1adri , e , 
fen~ delle' balie • SommiAifira ad_ effi 
<le! •ffro prepaqco fenz ' ~c i~ì , lìnchç abbiano 
rigurgitato il meçonio• , e ,. lo rende dolce col 
2.1Jcçl!ern , coi fciloppo 9i capelvepere 1 od.i cir .. 

çona ._ 
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cQri3: : Egli lafcia allora il detto fciloppo , e 
ft a,tiene al· fe~plice fiero, per qu-:llche gior• 
no. , offerv,md9 di . ren.der!o in·:c:,nOl:ù(rnent'e più 
nod,ricivo. çol mezzo d.i llna pan<1tel)a_ (at ca 
çol. pane 'di. f(,gala, !lemperato in parti eguali 
ili. acqga e di latte: ella deve elfere ~!faii l.eg
gera, afJìni:hè po!fa_no i bambini.__ingojarla còn_ 
faci,lic~, Q.uan~o i mede/imi fono!, ol,to robu-
(li per .p.re·. nd.ere . de. g.li. alimenti più nodritivi , 
çonfìglia di far ufo. d.i ~n'·al.t-ra , p acdla com
pofia ,çol. (araçjno. , o colr:ayena . Si fanno 
çuoçer~ qu_e(li i;rani_ , fìl)ç~ç la !,oro korza {ì 
iilla,ççhi ~ cada\ Jì piHanc;i aHora_, e. (i palla• -
no. per gl\ feta,cci9 chiaro;_ vi fi. aggiu_n~e una 
picciola qgantità, di ~uti rro f~efco con, pochi_(• 

• {imo, (aie , il !>utirro la rend.e pit\ nochi_tiva , 
<l conferva ·lubriço il_ ventre : , L'Autore pn;:• 
,ten·de, c~e quella Nnarel\a b;ifii per nu_trire i 
l;,ambini, ~ ei ch' ~ n1en pr9p,ia di; ogni altra a 
,;live.nire glu~inofa. ,. e. a_ far.mare dell_e o!lru, ' 
?ioni , Non fi !~rve più del fiero , quando ;i_ 
l;,amiin( pojfono foflenerfì colla fola pa1_1a~ella, 
poichè elfo la rendereqbe troppi) nutrit,iva. · 
· U medefimo, Au_;ore o{!erva. , e/le v' hasno.. 
delle ' pei:fone· che fo")mini!l,ano a_i. fa_nc;-iulli
del,la piççiola birra pe~ çrdinari.a,bevanda; egli 
~ifapprova un çal ufo_, pcichè la picciola bjHa 
potrebbe nuoçerc agl_i fieffi_ !ller la ·fua,, ·qu_alicà; 
\i,' alt ronde~ fiçco111c; nel!_' inverno. fi , d~ calda ._ 
e![a _fo aj_t,;ra , ~d. e/!~Q_do aJte{ata non_ può. 
nufc1re che una catuva 9ev;t1Jd<1 ; fi deve 

~iudiçare !o fie/~o, del ~i~ro ·di_ pomi~. d} r'.eri; 
e:--del v-ino,.;çhe m-ceru. pa,efi, fi ,fomm1n1~ra a, · 

' l,ambini àlfai mal a.pp.Ì:opQf/.tc,,_ . 
. . . N · 1; !-'Iiof· 
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L ' H offmanno riguarda la birra come una càÌ:"' 
tiva bevanda pegli adulti , q,uando non {ia 
ben cena , e ben <lepurata , pòichè caeiona 
dei dolori . Q u:ili effetti dunque non de•7e el• 
ia produrre negl i organi ten eri e. dilfcati dei 
bambini .del la pri ma età? I più va lenti Prati- , 
ci in M.~dicina hanno 'offe rvato, che cagiona ai 
mede/imi · delle volatit:he e delle febbri infiam

!matorie. Un liquido che noh ha fermentato , 
e che fofli ene il' calore fonza degeherare ,, è , 
fcrnndo i Me_~ici -più c_elebri la mig_lio,, e be
vanda , e 13 pm fana che poffano ufare ·,i bam
bini; l' acqua ha' tutte queCT'e gu al ità, e le pof:. 
fìede pe r natura , onde merita la preferenza 
per •la fua falubrità fopra tutte !è altre be
vande di qualunque fpeèie poilano effere. 

Ctrto Popolo in Alfazia compo'ne una be~ 
vanda colla decOzi@ne di mica di p;ine e di 
orzo , che · m~fchia col latte di vacca , e ne 
forma il nodrimento dei bambini fenza farli 
poppare; oltre a quefla bevanda, loro fi frim• 
m'il\ iflra -della panatella. 

La pariatella impiegata per prim0 nodri• 
mento ·dei bam bini ha i fuoi inconvenienti , 
ed 'è loggetta· ad inacid ir/ì, fe non' lìa digerì~ 
ta perfettamente . Le· foflanze vègetabili d i• 
vengono acide affai facilmente , e fe yengapò 
efpofle ad un grado di ' talore uguale a quello 
delfo flbmaé:o , divengono qualche ora dopo 
tanto a'Cide, quanto l'aceto • Se la panatella 
è t r_opp·o nutritiva , fu pera le -forze degli o~
gani della dige!lione; le rc:nde imperfette ', op. 
pure 'non fi -fanno punto , ~ ed allora çadoao 
i bambiqi ben pre!!o nel marafmo • "Se le di~ 

· ge!lio• 
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ge(\ioni fono, irregolari ' formanfì nelle prime 
v.ie del materie gliiajo!e e delle, vere ghiaj ei 
c-he cag1011s1,no dei dolori . colici , dei corfì di 
ventre dilfenterici , o altri accidenti ; fempre 
da temerfì , , Le fof!anze farinofe che palìano 
nelle vie •deJ, chilo effrn.do 'inal , digeric-e non. 
efconQ' punto , o fortono i,n parte , e- quelle 
çJ1e, vi reOano. formano. del}e oforuzioni nel., 
mefènterio ; le ne giungano nei. vafì dei fan-, 
gue, non lì fa_ alcuna affimilaz.ione con •que/lo. 
l iquido,,_ o non entrano _ nel fuo concorfo, che, 
dopo molte ci-rcolazion_i nel fì(le_mla generale
dei vafì , e lo rendono d,enfo, coh cotenna , e 
meno proprio alle llle funzioni • Se la pana
t~lla b gl,utinofa la bile. dei bambini non è 
molto- iJJcilìva onde poter d1 vid,e.rla . 

Le parti far-in9!e contengono una· quantità . 
confìderabile d: aria elatlica , che fviluppandofì 
idio CTomaco dei b_amb_\ni lo gonfia e lo di-. -
flende a fl!gnn di cagionare dei vivi dolori ,. 
ed anche di, lacerarne le membrane • Q\1ando · 
i bambini lì ·rrovano in quef!o flato di pati
mento , le loro vifcere fo:i.o in violenza , la 
circolazione dei liqui

1
<ii. n'è. ritardata , ref!a 

fofpefa la fepa_raz,ione dei fughi d,gef!,vi , tut.. 
te le fitnzioui van,nò a pe~icolo d~ elfere in,., 
rercette, e talvolta lì diCTruggq no per fempre ~ 
Hale-s h~ eCTra.tto da trecento. e otto grani di 
iorgo Turco d.uecenro e· fettanta pollici di 
~ria, o il pefo di fetta n ta fette grani. Gli al• 
tri_ grani contengono ugua lmente del!' aria a 
proporzioqe della loro den!ìtà_, generalmente, 
11~ conte.ngono, tutti uoa q.uantìtà conlìde~a-. 
pile: çonvienc: dedurre da q uei!e coghizioni , 

- N 1 ' ~lì.e 

/ 
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rh e le panatelle cç,mpofie di farine cr4de deb,
borr9 avere degl' i11convenienri pc;,ricolo(i nc;,i; 
ban,b,n1 debolj , ,quando n·oq li fupplifca co~ 
[<lccorlo del!' arte a quello che;, manca <1Ua n.a," 
fura. per ~igerirl, perfettamen,te j 

S1 c<>nofce da q11çlla !empl ice pitt~ra i( gran, 
n umero drg l' tn(\myenienti., ;la cui f9no (.l)Ìs 
11 ac c1a.ti _ i bam .. l:pn(_ per _I' ufo _de~ pa~atell4 ; 
~he la loro cond~z,one e hen 1nte l_1ce , p,oichè
<Jllf llo dc;,I latte gli elpone a trn m\ ggior nu
m ero d' acçidenç, , ed ofo. anc!ìe dire dei pit\ 
p~ricolofì • Quofle fono c11co.Oanze criti,che, i:iei." 
le quali dei molti ;;nali che del;,bono ter~erfi, bi
fogna guard ~rfì ·da.i più grandi, 9 ¼~ ndo no"n lì 
poffa evitarli !Utti. 5e una ma4re non J?ÙÒ nutri0 

re i fu9i b,ambini fenza nuoce~c;, ad effi, con.viene, 
ricorre~e a lle BaUe, che ll)eritano la fua con-· 

Àideuza ; fe 1_1on · ne trova ·çhe d,i. fÒfpette ,. è 
. -:;iutorizza,ta a . nutrirli col l,a,tte di animali " 

con (1)fme cli i1à fi è offervàto , Se ~a mo,tivo, 
/ ~i. temere quèflQ ultimo, () fe non ~ in iflato 

di farne . ufo, pn 3Jill)ento fenza. l.a(te ~ il (uo, 
µnico rifugio. 

I :(\'ledici 011ervàtori ha.l)no generalmente 
riconofciu r9, che le foflanze farinçfe impiega
te a fare la ·panatella fenza di aver,l~ potuta, 
fare fermeotari:, efpongono i bambini a pe_ri-. 
colo/i acc1penri , ond' ì; cnfa elfonziale di ri,., 
rércare i mezzi più proprj a prevenirli. Bifo
gna da pri~a confiderare---gµ_ a.li~enti _che fer
vono di nodr.imento ai Popol_1 di vaçi i;limi ; ·• 
j b~mbini lì accm:nodano più facilmente a· 
<juelli che i \oro genito~i ha.nl)O i,l) vfo , che, 
ad ogrii altro che non fi3 uiato .dai medelìmi . 
· · I • · · · · ' · \ Nor~ · 
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i Nor'manni , i Brettoni , i Popoli eh abi: 
tanò nelle valli dei Pirenei , . e le M nca~ 
gn~ di . Av~rgna ; i Fiamminghi , gli Olan

·~eft , e g i Svizzeri fonQ avvezzi al latèe , 
·ed . alcuni fra loro alla bi fra . · Hanr10vi del
lè Prò vìnèie, in 9landà , in mi ii , popolo 
vive. i per così dire , . di latte , . di fie~o ; 
di latte. parim~.nc.i , .fen za burir~o ; queflo 
popolo fomminifìra ai Cuoi bambini il rne
'defìmo noprimetito féni' .altrà p~eçauiiòne , . e: 
gli allev.t . Se nei climi , dove . i padri · 
non · hanno un t:iÌ ufo , !i _nutrilfe rç i 
bambini con {iffatti alirpenti ; fenza prè~ 
o ere lf più erm:~ pretaùzioni ; . non le . n' 
alleverebbe neppur uno • Pariri,enti a _n,oti• 
:vo di uh u_(o çontratto ptejfo, i genicort, 
~ ba'mbini p6 !Tono , t oni' effi ; . nutrirli di 
la tte . di . anin1;ili ,1 di . panatelle fàtte ' còl lac• 
.te , ·coW ac9ua , e colla birra , e far ufo 
pi ùna bèva.nga Iatticihofa ; tutti qùe!Ii àli
mç.nti farebbero nocivi ai bambini nei pae
!ì , dove non fono comuni , nè di un ufo 
'ordinario; . - . 

I Polacchi fa'nnb tin gr:ind' ufo cii farràcino 
'e di-av'éi1~; runa e .l'altro è confaceri.te ai lòrd 
.bambini , e non lo,farebbè a,.ltrove. La pana
te Ila ·èol · Iatte·; 'quèlla che fì fa colla bir~a , . e 
.colla hevand~ Jattìcin,pfà. tJOn avrehb.ero ù.n fa
vorevolé fuct e!fo nelle l>ròvincie Meridionali 
tlel Regno, dbv.e qud!i aliÌilenti è quefla be• 
vanda non fonrÌ P,Unt() in ufo ; Se ' fin\Ìtriffero 
i bambini di Parigi !i~ d~llà, loro nafcit;t col 
~ane nero e pefartte comé il geffo e fempre 

' N ~ mal•\ 
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malcotto, non fe 11e troverebbe forfe nemme'ili 
uno che p~teife refi.fiere a quello aliinenio / 
conturt0c10 fì nutrono col mede/i/no i barnbi~ 
ni di certe Provfa'de ·, e non m'ùojono. Han"-
n,;vi dei luoghi a me noci, dove fì nutrica
no i bambini dal 1or'b na'fcih,e'nt'o con pomi 
coc ti J, con zuppa fatta nel!' a'cq·ua colf.le, con 
,aOagne mallicàte, e vivono ·; e forfe focc 0 m.;. 
!:erebbero ad . uh nodrjment'ò riù delicato , che 
lo rD fa 'rt bbe Tiraniero \ 11 butirro negli ali'inen"
ti riefce ai -fanciulli di Olanda e di Fiandra ; · 
e l'olio a q·uelli di Provenza e deHa· Lio•gua.:. 
doca. Si ha cura in q·uelle Provincie , in Ita-" 
l'ia ed altrove di metter'e dell': àg lio lo tutd gli 
alimenti 'dei bambini , 'e ad ··effi fa bene; poi.;. 
che i loro padri ne mangiano còmuné'mente , '(!' 
c,m piacere , me)'ltrecéhè l Parigi fe ne ha una 
fpecie d"orrore . Sarebbe forfe quello nei Parigini 
un pregiudizio piuttoflo _ e una p:retenzione, chè 
un'anì:,patia:L'aglio però·nell~ panàtella dei loro 
bambini farebbe prèlfo a po'co l'effetto dellapo.:. 
ne; poicbè è pt'opriò come quèfl' ultimo a f'ol 
/tene re· la forza delle libre delle rnemb:ranè 
dello flomaco, 'a riflabilirla quand ' è indeboli-l 

· ta a fornrhinillrare del!' a'ttività ,alla bile , e 
a dividere le parti vifco!e o troppo -dènfe del-\ 
la panatella è degli altri alime·nti . di queflà 
qual-irà ·. Iri Francia fì fa prendere ai bambini 
dei rimed j olèofì . raddolcenti e temperanti pei: 
guarirli dàl'le doglie; in , In·t;1hilterra per pre• 
fervarneli fì mette del!' a·cquavite nella Jorò 
panatella per i primi quattro oiè/ì ' deUa lorn 
et~. Conviéne accordare , diè'tro a quefii ef7m.:. 

PH 
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~;, cli~ ne,lla maniera .di yivere ., egualmerùe 
che nei coflumi , gli 'ufì· dei padri dive11goni>, 
come r-rntur_ali_ ai !_oro Ji.ghuo/i ;. I!' .Jo l!efl'o ddl' 
aria naùa, c,he p1,r qua neo cattiva_ ell_a ,,po/fa 
effere, i "bambini la -!opportaf!Ò quando ì lor6 
-padri n·e fono · avve';à:i, e Te fcino trasferiti al;. 
i:fove' ~nche in ùn' ària, pijìfalul,re,Ia Ìofièn
gono difficìlmente, e 'talvol.ta non poifono tol:O 
ler~rlà . · , • , , . . . _ . ·" , , 

Una fc;elca tonvenevole di• pan atelie, la_ ma~ 
niera di prepararle , . e . dilìribnirÌe fecondo 1•., 
e'tà I le forze, e il cempe_ramenr,o d_ei bambini ; 
decidono dei buoni o cattivi effetti ·che c\'ebbo• 
1fo prC>durre • Là ·farina cruda ridoùa in· pa .. 
natella forma una colla èhe s' inacidifcè o s' 
fodura nellp {!aruaco dei bambinÌ, feèondò. la, 
difpofizione dèll~ fib!é d~lfe ~e~bràn.e di qqéf~
la vifcera I fecondo la loro ~zione, , loro _fqr~., 
:ia_ ·o loro d_~~olezza 1 _e f~EC>hdo . la qnaUtà d,eì., 
fughi digelhv,, che vr concorrono . li P<\Q~ 'l
ii bifcotto, la farina. di _ frumento o 11 nella eh 
è bruciata, -fondi Ìe fol,è folìan,:e 'farjnòfè c.hdì , 
poffono adoperare • E' fér;ifibife che _là 'fa~ip~ 
bruciata fecondo I' 1.1.fo degli Anticlii perd,e dell' 
aria e dell' acqua èh_' ella c_ontien_e naturalmen~ 
te . Se gettàtì dell' acqua ~o1Jentè _ mentre -~ _ 
calda in q(!alc~e v_a(o do,v~ 'fi fece ,bruciare,, l' 
aèqua è a!forbica da quella farina_ alfa( pront.a.• 
medte . Nc;,n avviene lo .f!effo ·aella farin~ cru"' 
da ' poi che l' acqua non _la . penetra fennpn con 
gratide . difficoltà, e [e ne forq1a una col!a, dì 
cui_ '!uefio li9~ido è n ce~1e_n1q -~ Con_tuttOfÌÒ 
fa farina bnu:1ata non perde la foa v1fco!ìta , 

. ' . ~~ 
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po'ich~ noff· aridò foggetta ad akrina fer111enH;; 
'Zione,o _/ 

Si fa dellà buona ·t5ai\àtella col pane leggié:
ro Qi:n èotto e, beli f,ermentato ; il l ievito di '
vidè· ea a~t'enua )e· partièelle teqaci della fari;, 

_l'I~ , ~- k ferme,nt~~io~e che produce nella pa7 ' 
!la ~dìmb~r-az?:à \ma gran part~ dell' aria, c_he 

, _vi era .racchiufa , locchè rende I.i_ panatemi ; 
' che fa!Ii con . effa, ,Piti l,)ropria d'. ogqi altra al 

nodrimenç'o dei bambini ' . Si, pr!!para facendò 
bolfoe dèl pane tagliato a fettine nell' acq11a ) 
'dove G mette un pò 'd' ·olio o di l>utirro fel:on• 
do ìl coflume del Paefe in cui fe ne ,ferve ' e 
Ìj riduce a fuocò lento in tònGlle11ia di . gela~ 
'tina· , , o .'di una , panata feggiera • li pa,nè non 
'de've 'èffer corro di frefco ; elfen'do migl_io_ré i 
'quà1,1do abbfa , _tre '"'O q\iamo giortìi : ' Si puo; 
render,' dolce la panateHà col miéle Oppù re col 
zucchero ; le i fanciulli fieno minacciati divo.;. 
n,i,tO. ' ' ' I '· ' . ' " 

·Fa/Ji parimenti dell:i pana_rella cbl bifcottò 
'di frumeoro ,· che G _ cono(ce· fotto il ncìme , dl 
hifcoho di mare' faéendolo' i:uocére nel!' acqua 
pura in una pi,gn'ata di terra, e !ì mefcola cori 
u ri cucchiaÌQ _ di leghh , !ìnchè la materia G~ 
ridotta in gelatina . . . . ~ .. 

In véce di bifcoì:to fi taglia in fette del. pa~ 
ne hi!lnco· ben ferme-nraro; G bifcortan o , que.;. 
f!e fette in :forno, e fi farin'? in feguito ift poi• 
\t'ere che fi conferva in fcattole o in qualt1n-
9ue altro vafo in luogo afciutto • Quando _ li 
vuole fervirlì di quefia polvere , fe ne Fre1,1de 
una . dofe convcncvòlr allà quantità della pa• 

na• 
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natella çhe fi qifeglia di. preparare, ii amm,l-: : 
lifce co[l' acqua ci·epida , . e ~. riduce a fuoco. ì 
~ento in cqnfì!lenza di 'g<:J.acina •. ,, , .. . .. . .. 

ll rane ben fermenracp, in qualfinqqe IJ)a,• 
riera lì prepari, e fpugnolp ,. e leggièro ; {i 
fpezi:a a{{'ai facilmente, e li fci0glieçol folo me• , 
(cuglio d~l!a farina; i fughi delle pr~qie vie n!1, ,, 
perfezionano lo fcioglimento ,. e l' azion.e de
gli org~_ni della dige!lione , per qt1aaço debo-. 

•· le ella fia ~ei bambini , è in i!lato dj difiri• , 
buirfo. fecondo l'ordine rueccanico olferv.aéo .da[., 

..J.a' Nàtura, nelle '{ie della; circolazione , 
Si riguarda con ragio~e 11 farina del _grano 

chiamato da_i Fyncel;ì matt (a) di frument<;> .,. 
come affai propria alfare ge,lta panatella; ella.è · 
ben diffcreri,te galla farina or,di!)a.ria ., ed è d9l
çe e grata al palato , e fì liqu:~f'a_ in bocca di:i, 
bambini , Q.è porrebbe. carica.r troppe>,, il .loro 
Homaco, quando n~ pr,endano çon·moderazio-, 
ne. {:.a. panatel]a , · çhe (affi ~! qu,e(ìa (a;it ,. 

(a) Il m4lt è u.~ gra.no_ corrotto o,gernio_~li.,to, la 

{~:~~,~~~ ,è t:C~fe \~rfei~i~!rr: "m~1
ll~• ;~ff;:q,~e: 

finchè diveuga gonfio~ a11ora !l. l.e".a dall'acqua ltef
fa, li mette in mucchio,. e fì lafcia germogliare, fi,1~ 
chè cominci a gettar fugri dei p&inc1pj, di radici e di 
fo~liè: fi gi1,1dica quinci i, che la vifcofità dell:ip1rte 
farinof1 fia dtltrutfa . S1. {parge allo_ra 10. uno. fpaz10,. 
~ff:ti. largo, pcrchè non fì corron)P.a .di piÌ\ , e. eh.e (i 
fecchi; q,uondo è fecco.,. (i è_rivell• all'·Hia aperta , '.· fi 
,ovefcia rn un canaletto. a!fa1 r1fcald,ato, d·o.ve fob1to 
fi fecca, opp11.~ fi koftifce·, e fi fa della farm.a. 
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è F alim_ento 1.neriQ' ~fop;iq' .a . in~cidjrft , · ~ - &, 
formare delle concrezionj .:nçlle primf y_ie ;. fì. 
prepara conw le ·precedenti .. _ , · 

e:0ntuttociq per 'll1ant9 {ed_elrnente prepa:-, 
tate -fie,no le panat~lle fat'ta co[' Jiarie ,., col b_i.,. 
fcotto, o col mele, fonq fempre f11fcettibilj a1 
contraere• qn.a,lché a,c:idit;i ;,n~,l,Le ·p,rim.e viè deJ 
b.~m~ihi ' ; ' quando gli organi delle' loro. \fige. \ 
fil{)nr fieno e!lremam~nte debo_li . 1:occa alla . 

,Prudenza il prev:enire qqefl.e açidità cqU' ufo , 
d1rl, fapone o delìa l!'agneJia , bianca ; non {i 
mette il f11pone l).çl'la panateHa 1, fenn,o;n quando 
ij fa rifcaldare ali' ore determinate per alimen- . 
tare i bam.bini ·• Se ag Ò_nta di que(Je precau-. · 
zioni f) offervaffe , che ' il jpro fi~co o I-a lor.<,> 
trafpiraz·io,ne rc;ndeffeto qualc'~e acidit~., oppu
l'C- che i lorÒ efcrementi foffero-verdaf1ri, !ì deb~ 
bo11ò replicare I.e dofì cli q4eflo piefer'vat_ivo ,. 
o accrefcerh; , poichl:;.. fon<;> _ çome f p~_çifici in ta-. 
li oirço!lanze ,, · · 

Se qua11do fi nutric:ano i bambini con la pa· , 
natella, non fi può ricorrere, al !ìero per e.va. 
cuare il meconiò , fi adoprerà dell'acqua me
lata o col zucchero, oppure !ì pra~ic,herà ,qu,at~ 
che altro l\ll.lZZO, ohe f<:eglieraffi tra quelh che 
ho indic<1ti. Se ,fi metter~ in opera il. fiero, !i, 
pu~ darlq folo, , per qualche giorno, fenza pa .. 
natella, riguardo ali' acqua, ta ii renderà. no"' 
dritiva verfo il terzo. gigrno mettendovi den• 
tro qualche cucchiajò di parya'tell.a ;_ fi farà ufo 
di quefla feçondo !,e drcofianze; fi ll)anterrà 
la fua fluidit~ , e fì ·accrefcerà, e fi diminuirll, 
mefcl)iandovi del!' acqua calda fecondo le indi~ 
cazioni . Se fi voglia aggiungervi a(fol,utamen~. 

I ~ 
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te del latte , cònviene aggiung~rne pochilwm.t 
qnan,rta ; fì offerverà che . fia ef!ratt'o di fre-> 
fco, e die non abbia boll'iro. Bafia; che il lat.:. 
re d1e fi dà ai bambini Jia flato rifcaldato qual
che grado di ·più del calore animale, e di più 
deH' ebullizi'one , affine di rendere infeconde lè 
uova che gli infetti poteffero' fparger~i-, fenza 
togliere aleuna qualirà ,a ·q~efi.o liquido , che 
ne perde fempre bollendo. Si deve fa pere, do• 
po le Offervazioni del Boerhaave , che i bama. 
bini non fono foggetti ai vermini , quando· fi 
Hurro'no con-alimenti cotti \ andandone foggetti 
folamente ·, quando han ·cominciato a man--
giarne di crudi , • · 

Si deve temere , che la panatel!a ·non di-
'Yenga per il me!cugliò dèl latte ' più propria a 
,cagionare delle acidità , di quello 'nbri e per 
fefìeifa. E' vero, che il latte fi unifce perfet
tamòùe .··cotL effa_ , ma còTla - fleffa facilità le 
comunica le cattive qualità di cui è fofcetti• 
b'ile, e i bambini corr'oho un doppi'() rifchio da 
un mie mefcuglio , cofìcchè guadagnerebbero 
molto fe non· fi facelfe . · 

La panatella fenz'a latte è alfai nòdl'itiva 
:fino ai fette ovvero Otto mefi ; e !ì può allora 
cominciare a dar ai bambini della panata leg- ·' 
giera con qualche raffo d'uovo , paffando ~ i!l '. 
fe-g ui~o a _zuppe , co11:é pràticafi, ~ellè Provin--
·,de d1 Gmenna, d1 Lmguadoca·,ed alcrov.e . A 
mifura che . i fan~iulli fi av~hz..ano in età ; li 
atcrefce i{ loro nodrimenco , fi danno ad efli 
delle · nova , e · fi avvezzano i1ìfen!ìbilmente agli 
a'limenti u!ìtati nei varj Pae!ì , nei quali àbia 
&ano -i foro padri, oppure in ,quelli dove fono 

ali@• 
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iI-Ieviiti: ,_ , Bifq~na ~ccettare. da que!l11 ·regolll,'. 
gen·cra:le I l'lfo, della, eaq1e, e q.u,ell9_ del 'l(ino, 
~ non_ ~- ~ovrebb,e a~2:i pergieueroç la J:>rima" 
mna11.z1 J_ a,_nno oua:vo;- o dec11l\o della loro 
età, e fr farebbe b,ene cli proibire <1.d effi l' al
tro 'fi~o. ~I.La pube.rtà, e i liqu9ri fpir\wfi. per 
fempte .. ti(on, fi ricaver.ebb_e, alcur:i vantaggio, 
dall:a, fçelta, d_egli aHmenti , f~ non veniJlero. 
fo~minililr3c~i- 'i!ppr.opofito, e p,trcià~ n,eçeQ'ariq 
di regolare: i, blaJTibini per H: tempo dei loro 
paOr', balilin,d,0 che· fi çibiÒo tre · volte at giòr:O: 
po_ pel_ çorfo dei_ primi rre o, quattro_ (llefi_; in. 
feguito quattro , e in ogni tempo una fola 
volta )a notte, affine di n9n interrompere :un_ 
(onn9 11_eçelfario t - - · - ' •· · · · 

e,!: 4, P I l' Q ,{,. O ~ I_ I._ 

'f,.ijleJ!idni, fu i mezzi di nutrire i ba_mhini_ 
t}pojii, ( quelli dri ·poveri fparfi nelle Pro• 
vincfr, co~ latte di ~nimal~ e fenz,a il foce or-. 

_,, /o di lattl._ - · ·-

H'O gi~ i:~p~-on11.t_e le çfperienz\f e le_. offer ... ( 
vaz1om fatte 10 9g01 tempo /ulla (a)u

brità· del J-atre di animali. , che fi ç adoperato, 
per p9drire, dei llalJlllini ~·ed effe ~u_torizzano 
jli fuo ufo,. e giu1l,ificano, i_ fooi fucçeffi ._ Que• 
fia maniera, di alle\•are i fanci .ulli è- fen:ipr.ç 
riufçiJ~ , · qu;rnd·9 · non · fon-ç> ~~t( 1,1nit~ . i_n µn 

,,,cimo n\1merp, l,occhè pon. fecero giamm~i gli 
~i<li-, gli .fdeqi~)'!ni !lÌ: ,i;ltre ,Nazioni ch_e ' hanc, 

. 110 
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p0 formatn dei :Popoli numerc;>fì<Iì,mi • Si p11ò, 
feguire co11 firnrezza il loro efempio, e 11 ·ah 
leveranno degli· uomini , Q!lefìi far:inno Cit-: 
tadini forti e robufti, poiçh~ non faranno {h· 
ti efpof!i agli fventurat,i effetti delle paìfio1'i 
delle loro ·madri durante. il loro 11odrimento , 
nç agli abuii delle Balie, partìcolarmente de\• 
le firaniere, e perchç non parteciperanno del .. 
!e loro malattie . · 

l t,entativj inntiH ·che fono flati facd neg:i 
Ofpedali per giugnere al medefìmo fine cogli 
tìeffi "!ez:z:i ! ._prevepgonq molto contro il :peri ' 
colo d! l11ntl1 prove·, per dovenw apbandona• 
r e il progetto , E' ver'1 però , che dappercu c
to fono ffaci co111meffi dei falli nella çondocta 
d·i- que(!e intraprefe .; ciò çhe diede motivo a 
iati errori , , non· era fenzç1 _dubl;,io di nat~a 
d·a pote.r effere prevenuto , e · non fi potev a, 
accorgerfene, che ,col favore di 1,1n trnmc;ro cli 
o/Iervazioni che ~on erano (late· fatte , Av
venn,e lq (!elfo riguArçlo alle f,,rti , che- non 
fono -f!ate perfezionate fennon da 1,1n feguiç•o 
di efperienze çhe han fatto conofrere i dife~
ti, i quali ne rita rdavano i P-t,_ogreflì, e l'alo
ro perfezione , Può darG , che rettifi;cando 'gli 
:abt\fi . che · h~nno f4tto al/orti re le intrapre!e 

- che fono (!ate fa,tt~ per allevare i bambini 
efpotti negli Ofpedali, fi ottene ire qualc!ie v-an• 
raggio dai tentativi meglio concenaci ; Sembq 
verifimile , · che farebbero miMri gl' inconve
nien ti di 110 no<\ri1nento fenza latte, c\i queh 

. li che fì pr-ovarono çolj' 1tfo del. !atte 01ed e" 
fimo. · · 
-E' facilifliqio il putrire 4ei !,ambini ço! lat

te 
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're èli anin,ali nelle Provincie dove hami.o\ì-Ì 
hiolti bdli_ami , poichè il fatte vi è co rn une ; 
t'ontuttoc,ò J'ì trovano dei poveri in dettè 
Provincie ai quali [tutto, è flraniero ' , e per, 
c:ni mtto è raro; !a miferia è la loro folà 
eredità, il loro · dbminio, e la loro ooi:felTib• 
ne, i bambini di que(l:i padri indige~ti peri~ 
freno d' ordin,ario, o non fì formano che de~ 
gli uomini debò1i, e mal coilituiti. s·i offerva 
ogni ginrno; dhe la t,overra foèrva i fentimen~ 
ti' indebolendo . i corpi , allontan,1 il, - piàcerè 
di faticarfì , conduce infenfìbilmenre alla pol-" 
lroneria e .al!' ozio, e que'Go a trafcurare fe.;. 
fie(fo ; quindi prendono i vizj la loro forgen.;. 
tè e la lo ro origine ; e C'JsÌ la fpecie .uma
na, ·e gli uomini nello flefso tempo degen e.;. 
rana, ' 

I figliuoli di quefli poveri non meritan for~ 
fe, per i pericoli à cui fono efpoili , . i fa€~ 
corlì medefìmi di pietà che lì accordano ai 
fìgli a'C!ottivi, che corrono gli flerTI pericoli ? 
Se fofsero allevati a (pi,fe del pubblico ; ognu• 
no nel lungo della fua nafcita , n.e rendereb~ 
bero la popolazione più numerofa; ed aumen~ 
terebbero ben pref!o le ricchezze col loro la-' 
•1oro; d iverrebbero . d'altronde uomini robuili 
e proprj alla coltivazione e ai lavori 

0

della 
Campagna; come pure a quelli delle manifat~ '_ 
ture, e agli efercizj militari ~ 

I bambihi efpofli potrebbe'ro efsere àllevaii 
nello f!efse modo; fe fofsero di/lribuiti nelle 
campagne ; le. femmine vecchie .diverrebero. 
buone Nutrici, e una fola balleroobe per trè 
a , qtiattro, Le giovani in vece di efercitare 

la 
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la funzione di 'BaÌia , che efeguifcon.o mala,. 
111ente , fi oc_cu perebbero uegli efercìzJ . del lo~
ro flato, far.ebbero più a lungo feconde, e d.i 
verrebbeço madri pi(! fpe(ì;o_; e 9.ue(lo farebbe, 
un confiderabile vantaggio per Ja popolaz io,. 
11e ._ Ii. latt_e con cl)i lì nu.trirebbero i b,ambi~ 
ni nelle P rovincie che .abbondano di befli,im i 
farebbe di un prs-z_zo afsai mediocre; una fol a. 
Vacca ba ffe rebbe d' akronde per nmrime tre,. 
cfsendo fufli.ciente una mifura di_ l.atte ,1I più 
per ognuno • , 

Non li faticherebbe meno ut il·mente nel la· 
confefvazione dei bambini, nmr iaandoli con 
panatelle e pa nate fatte col!' acqua, pane , 
fa ri na dj ma/I, butitro, ovver o lio , ec. fo , 
prartutto. nei diflretti , d~ve 110 .. n faffi del latre 
un .ufo generale . Q ueflo\ nodrimento farebbe 
meno d1 fpendiofo del '-lat.te

1 
fle,fso , e porrebbe 

divenire più uti!•e. , , 
Con cah mezzi iropiega~i con precauzio11i 

fperimentare, fì conferve reb.bero dei bambin i , 
lì for-rn,, rebbero degli. uonJi,ni. robufli, e fi mol
~ip lichentbbero :. Se final me nte non li facefse , 
-.he degli Agricolror i •e dei Soldati , la p,opo~ 
la.zione e le ricchezze. farebbe ro dei progre rTi 
fenfìbili, e li eflende rebberd di giorno i.n gìo.r~ 
no, tanto p.er la circo(azio.ne e il _buon effere 
,lei p.adri di famiglja, quahrn pec. la pr9fperi:>
ùì, degli $tat( , • 1 -, 

fine dr/la R,uinta Parte, 

e ; 
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con__tenuti in qu~fià quiruà Parte : 

SEèbNbÀ ÉPocA. 
CAÌ>. Ì. Nozioni preliminari /11 i bambi

·c:~: ir. Del!' allaéci,zturà del C~ one u!~g. j,; 
hilicàle. . . , . , . . . . . 1ò 

tAP. III. D(bo/ezz.tt . dei bambini nafcenti, 
, e mezzi di prevenirne. -gli- eff/~ti ; 1 7 
C:AP. IV .. Della pelle dez : bambrnz, .. ·. · ,24 
CAP. V. U[B de/Jale; é _di altre droghe di 

cu( 'va!evltnft gli .Antichi Per pulire la 
. pelle dei . bambini; e per fortificarli ;" . ~3 
CA P; Vf. Bitgni in_ ufo àppre/fo. gli .Jtni/-

&hi ;,per nettare là pelle dri bambini; é 
, pèr fortificarli ; ·. . . 3 i 
CAP. VII •. Modi_ diver/f in queflo feéolò Per . 

nntarr Ja ,Pelle dei bàmbini ; 4Ì 
CAP. VII1. R.ifieflìo.ni fù i 'differenti 'mh.:d 

di nettari la pel/è dei bambini, e- di 
f ortijitàrli. , 44 

Cl:AP. IX. Efame nm!Jario dei 'corpo dd 
bamMni ; 58 

CAP ; x. Fafciaturiz çof a Jia ' è fuoi rffet-
ti. ,li f ÀP. XJ. Co/a jià iJ Meçonio ; e modi di 

) rvacuarlò, / 80 
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'cAP . .J. bella ·n~trizioné dei bambini in 
generale ., ,· , . . . . . .· 89 

C AP. II. Il latte 'delle madri ? ilnodri• 
mento 'naturale dri loro . bambini ; caufe 

_ gen e~ali _dei'Vii::j , eh' effo ·coiJt,:ae ~ 9ÌI 
Ct.P, III. N11triziotié d(i 6ambinì colmrz:. 

z.:o ·delle loro madri. 98 / 
CAP. lV, 'Condizioriz'. nece!Jàrie àd unà Ba• 

li a, td 'e fame del fuo /atte . . .. . 109, 
CAP. V . . N11tri:ì:Jone dei bambini col mez-

zo 'di balie jlr'àniere . ' ' ' ' ', ' ' Il s 
tAP. VI. Mànfrrà _di 7.Jejlire , i ,bambini , 

ed a6u(o degli imbùjli e della balenà , ì4i 
,CAP. VII. Educàzione ) ìftca. déi 1'amhi;,i 
' efp ofti . RJfie!fidni fulle malattie 'endemi-

che fra fjJi • . . · · .. ,. . · . , Ì,fì 
CAP, VIII . .Acidi d:i bambini ' · e_loro effet-

h, mezzi generali per P,re'Venir/1 e di- _ 

cf ;'.gf f\1odrimà1tò d;i bambini col Ìat-
16

J 

te di itn'imali brltti , , . . . , . 16~ 
CA P. X. Càtti'Vo ,eftto de} latte 'di Vacca e 

_ _,, _di ~aprà negli ~ftrda/1 dei Bambini t f- ... , 
poj/1 ; . , . .. ; . . . . ; , . 180 

CAP, XL Nodrimento det bambini fenza , 
il foccorfo .·del làtte . . . .. . . ,96 

C,1;AP'. :X:II. R.ift{Jfioni fu i mezzi di nutri
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