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AVVERTIMENT O 

' DELLA 

Socmn,' LEtll!RARIA E T1POGRAF1CA 01 NAPOLI 

';premeflo alla prima ediz.ione Ital iana 
· di queft' Opera, 

·QUe!l:a piccola Opera 1è fiata per 
errore d' alcuni a M. Levret 

attribuita . Il vero fuo Autore è 
M: Fourcroy , come moarano le ul
. tim' edizioni fatte in Francia • El
la è da riguardar/i come il miglior 
Trattato, che finora f.iau fcritto in
torno all'educazione nftca .de' Fan~ 
ciu!H , perchè M. Fourcroy oltre' 
all' effcre ·1ina pedana i!l:ruita , ha 
impiegato tutto il fuo. tempo ad 
efaminare fopra i prop1j figli e fo
pra gli altrui , quefl:a ·parte · del1a 
Storia dell' uomo , cosi importan
te e così utile • Quindi è che il 
fuo libro non è il frutto delle teo
riche meditazioni de! gabìnetto, le 
più. facili a farci fconofcer~ la ve-

* 2 rità 
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rità e ad indurci in erròri fune: 
:fii ; ma sì bène .deHe offervazio~ ' 
ni pratiche folla Natura umana , 
Je quali fo.lamente ci poffonò d~re 
· delle rngnizioni vere e fìcure. Noi 
abbiam creduto di rendere un ferviJ 

" zio importante all' Umanità e alla 
Patria col dare in nofira 'lfogua il 
più eccellente Trattato di educa!: 
zione fì.iìca dell'. Uomo~ 

/ 
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P,REFAZIONE 

DELI: AuroRL 

Q TJefto picciolo libro contiene de' precetti , i 

qua.li /,tifontanano lungo tratto da ce.._rti 

pregi11di:,:,j antichi, a etti molte perfone fo

no anca,-~ attaccate . Ma, qrealu.nque fia iL parerrt 

di coloro che lo leggeran1Zo, io voglio che non d' al
tro mi fìan corte/i, fe · non fe di non conda-nnarc le 

mie opinioni fenz.., efferJi. accertati della verità, de' 

fatti che propongo , perchè fono tutti appog, 

gfa.ti' a gran n11mcro di 

710/te. 

>eplicate- più 

L;, mia Opera ;; divi/a in dtte parti , ed ho 

avuta C accortez.::..a di f eg;7,ar con nttmeri cir.fcun 

paragrafo , per comodo di coloro a cui ii dej!i-

nata . 

La prima P,>rte , la qttale non ? pr~f/ a poco 

che un Preù'minare ; contiene tutte ,,iò che può ri

guardar/i come iftorico ?Jl!!l' Educaz.,ioru fifica de' !_rt

gaz.z.e' ; come per e/empio , l;r, dtfcuffione de' princi

pj da me f eg1titi , e di altri che fono ftMi ab/mie. 

<iati da almni moderni M1el1ri d' Educazione , le 

oppoflz.ioni , le rifpofte , gli 

tti', che rz,e nfultPvilO co me 

I 

:;li a-r,,·vc:n:'~· 

menti 
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menti f,gr'eti e mriofi che vi .fi rapportan/J ; /inala 

mente le provè le più dimojlr~tive, per far toccare 

con mano ; quanto il mio Metodo Jia più 'di tutti 

gli àltri atto alla ;onfcrva:r.,ionci ed àlld rcgenera• 

z ionc dell_a nojlrd Specie, 

NeNa feconda Parte CDntinuò .d proporre Jenzd 

:nterrompimento, o d!gre/fìone , il più necejfario da 

fttpcr/i nel/' ljloria Natttrale de' Fanciulli i pi~ te• 

neri , per iflmzion• della Madre che li allatta ; e 

del Padre il quale non .Ji reca a vite la curtò dcli" 

loro J!.ducazion.e f{fica • 

lo mi fono veduto nclt obbligo ,I,; dare · tm'.ap-' 

"ilertimento ali~ l)amo circa il, regolamento , che 

Jebbono fcrbare dal/' ijlante che Ji fono · infan• 

tate ; e per iuito it tempo che ii fanciullo è te• 

nuto- a popfutre > a cagione degl) intimi -, e 'diret.,. 

' ti r11pporti , èhè hk l' efattd regola d,1/a madre 

' jopra 1a fua falute ; e foprd quella del f uo bam

bino , E per dirlo in__ poche parole io ho avuta l,i 

mira d[ rendere quefla Parte come un libro di 

-Memorià , per comodo delle madri , e cos) e/po

nendo alla lorò vifla un'· efattd l>ipintura !J,i tut• 

ti gli flar/ Jucce/fìt., dcli' infanzia , cerclm~ di 

render loro men gr11vi t pericolo/e qùelle angujli, > 

1tlle quali Ji abbandonànd fenza ragione ,· quando 

il lori ,agazzt grida un poco , ò f,mbra . tormcn

tr.to da qualche vh,o d,lore • 0/Jr R«i• propong!_ 

11lc,1-
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1Jtlcune femp!ìci maniere ; ;,,,. ,U f,cur"ii 'i-lufcitt1 ~ 

ajfinch~ il mtto appaghi le loro concepute fperan.

"' • Poffo imcorà affermai' ton francheua , che la 

maggior parte delle madri ji meraviglierilnno del 

felice juccejfo della loro imprefa ; purchè abbian6 

l' avvertenza di non -trafcurarò un Metodo , d, 

tui ho /11ttè jict1rij/Ìmè prove J~prà i miei figU 
medejimi; 

Siccome que/ia jecon.11, Paria contienè de' pr"l;; 
tetti , che fono fpogliati di prove , e perciò ne pa• 

trebbero najcerè I diverfe objezioni ; a 1ale ~ffet• 

io pe, gli articoli i pi?t rilevanti fi potr1,nnò -rif• 

cono·are i · nttmeri della primà l'arte , dove /, tro

va la rifpoj/t1 ii ciafcuna di qu,j/e oppojizioni > 

ed io ini lufingo che fe ne tro~er11,nno pochi/lìme ' 

fra le più helle , a cui io non ab1i~ con vanta1,-

gio contraddetto , mi fono ingegnate p1>- qua1ttr, 

h~ potuto di ferbare j,er tutto chiarezza e hre• 

'Vità , , · di ,endere il ,,.io libro di comodo ufo/ • 

feguendo ti prmtinò le orme della Natura , J~pr~ 

la quale ho fatte fer ie e lunghe rijle/lìoni , facen• 

doni femprè la mia pi,) (icura /corta • Non • me, 

raviglia . fe qr<alche volta fi troveranno delle H

petizioni , le quali io non ho potttto sfieggire ., iin

zi fovente le ho fatte nafcere ti bella poj/a , per• 

eh; mettonò in vifla degli oggetti degni di eJTer, 

I 1-ig11ardati , ed ojf,rv1ti attentamente il pil. Jpe/fa. 

du ji p11, . Se 
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Se poi mi p,tnil• I,,, lihtn,} ,di c/t-ttre alcuni paf

'fi ricavati da libri ~i 'AUÌòri ~ancor viventi , que-

fto è avvenuto perch, circa la mueria che ho tr11, 

le mani non ho trovati! appo gli Antù-hi ·dove ri
_,volgermi , Certo eh' io ~beva bifoj{no del/' ajuto di 

,-ìfpettevolì- a11to,-ità , ed ho creduto che quelle del 

V~n-Sv~ietm '. , de' JJuj/òns , . de\:!::_~ e d' af
trt /11,v; J.1edrcz , e Naturalifti del noftro /eco/o , 

ehe lio citati , fo/fe,·o 
0

fta }, · di titnto pefa preffo i 

:Lettori , quanto" lo fono q11el!e degli Autori dell'a 

pi'iì, remota antichità • O/tracciò ho giudicato che 

in quefto modo avrei fatto 11,n rilevante fervigic 

.,Ila Società , j,erchè qucft' ert'l- ttn' opportunità d-i 

fa,· pa~efi ~e più belle- Opere a molti/lime perfone , 

alla, cui notizia non farebbero mai pervenute Jenz.,t, 
quefto ricordo. - , 

IJel ,refto non poffo - nega,-, , che nel mio Li,. 

hro non fi trov1,'no molte ((Ife ..;ipctute in altri li-

1,ri del inedefimo Soggetto ; è- certo però che fo

no quafi dieci anni, pa.lfati , che mi a;J-àtico- ~ e , 

Judo IUtorno a!l' Opera che ora vede la pubbli .. 

_ca luce . . E/fendo mia,, intenzione di ricavar - hU--: 

:lo dalle mie proprie efperienz.e , _ non ci vohva 

meno di tempo per ridurla a quella perfezione , 

" cui[ poteva giugnere il mio "ingegno • Se dttn, 

qtu: /emhrcrà che io abbia feguita la tracda de .. / 

gli ic,-ittori ,Ehe primp, di nie fono flati_, e fe nel 

r1tc-. 
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Mctonto de' mede.fimi [Mt; ,l,i, lori •11.ppinati i 
mi fervo perventttra delle mede.lime efprel/ioni dtt 

quelli adoperate , non mi pttre che perciò,, io nt 

debba effer tacciMo • Dice cm fincerità che r,, 
letti , e fludiati mtt' i Tratrati d' Educa:uone , 

t,into antichi quanto moderni , d,' qut<li ho pòtu

to aver conteZ,Z,a , ma la mi11, foln, f11,tic11, mi ha 

f11ttf trovare un cumulo ,t efperien:r.e e d' o.fferva-

zionì tutte nuDve ; nè mi Ji può negare eh' io 

non lo abbi11, pubbiicate il primo , fin dall' anno 

I 77-e , nellt mie Lettere Copra l' Educazione fi
frca de' fandnl!i . Per Altro rendo A ci11fcuno ci• 

che gli è do11uto , mettendo in . iftaro (,urt'ofi di 

,-icorreri! alle mede/ime forgenti donde io ho attin

to , per ·la diligenza che ho ;,f11111 di ,a4ft11r !ero 

lmmdiatìtmente appre/fo. 111 fecoi,d11, Parte , ho 

·aggiunte alcune Note , (Mfe a rendere 111- mia Ope

,-a meglio fornita • Molte fra quefle I note fi ,·ap

portano ancora 'a cert~ 1tnti e/fen:r.iali del/' Edu

u:r.ione fifica de' fan;iulli , fopra i quali io non 

fon d' accordo con gli Autori , i qu11.!i gli h,in

no fpt<ccfati come regole fìcuril/inu , f,ucndo ufo 

di principj a' qtiali con qualche verità mi fono 

oppoflo. 

Del reflo 'non ho N'tt,fo di P.rquift11.rmi nome 

&in 
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çen, qµ,ft' opmt- ; Ls mià princip11,l mirà ; fl"-· 
~" d, proccurar q1+t1l<h, utile 11/1' UW"-nitì, , e mi 

'/limerò s b"-ft"-nz.i,,_ ricompenfMo f• potrq ghmge

[! t{ '@io intento , 



P I f O U R ç R O Y 

J!.LLE . M4DR.l DI F,1.MlGLI.A, 

A Voi~ Donn.~ leggiadre, ç.he l'Onnip.· otelil."' 
te creò per rendçr felice 1' Umanità ; ,!, 

Voi , Madri di famiglia rifpettevoli , .che fagri• 

ficate il . vofiro ripofo per l'educazione de' fi. 
gli, indirizzo il mjo Ubro. Q_J.al fa,vio µomo~ 
per quanto eh' egli. foffe. in tali materie verfa

to , potrebbe al par dj voi re~dere più fano · 

giudizio della mia fatica ? Qlial protettore pi4. • 

zelante potrà: acquillarle miglior pregio ? Forfe 

pon fiere Voi le. fÒvrane conofcitrici di{ pi4. te

neri femim_enti d~W animo , e'! paterno affet

to pon è per ventura il più vivo di tutti? Egli 

fola ha_ guidata_ la_ mia ,penna_ in_ quei];' Operet

ta : compiacetevi dunque di gradirne l' omag

~\q ) e p~rdona~e gli errori , che vi cadrannq 

fott~ 
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fott~ gli occhi ; a fola riguardo del1a buo_n~ 

intenzione che ha dato mof\a a' miel penfieri • 

E fono col più profondo rifpetto , Madri tene- . 
111ue e coraggiofe. -



AVVERTIMENTI 
IMPORTANTI 

,A' Tadri e alle Madri di Famiglia 
per allevare i loro Fanciulli . 

P v1 R T E P R I M .A. 

I. m~\.,~;,f<!: Gli è fenza dL1bbi o degno di gran-
I iì't§""' '°'§?I'( di(fìma lode _il co{hi rne , eh~ co

l.Il§ E §l~ mincia ad el1ere in vogJ prel1o al
i!l§'°' '°'§_M le pam~ , di allatta-re elleno mc
~~~~ dehme I loro ragazzi. Il gran nu• ' =• · mero di quelli che muojono fra le 

mani delle BJlie prezzo late , sì per loro trafrn. 
raggine, come ancora per inefperi enza, ha final
mei:ite aperti gli occhi di alrnne madri affettuo
fe. Elleno hanno riguardato con orrore iperico
li innumerabili che correvano , affidando ad una. 
vii mercenaria un figlio unico , oggetto delle 
loro fpera'nze e , di tutta la lor tenerezza . Di 
più hanno còn/ìderato come una barbata crude[, 
tà , l' ufanza di abbandonare i figliuoli nGl mo
mento della loro nafcita . Hanno ancoq farto ri
fle!lìone , che !:i narnra avendole provveC:uie di 
mammelle e di lacce , come fatto ~veva alle cori-

Tomo J. A tad~-



,_ , .,fvveitimmti Impott,rntl · 
radine , potevano a.d imitazione di quelle adem
pire a · tutti gli uffizj di madre. O I tracciò hanno 
per efperienza conofciuto quante ruine nafcevano 
dal deviare il latte , il che era cagione d' if.lfini
ti mali, ed aveva anche portata la morte ad al
cune delle loro amiche , o conofcenti • Di van
taggio han veguto altre donne· confervar vi
va la loro frcfchezza , dopo aver fatto per un 
nnno , o più da Baiie , il ·che era flato loro rap
prefentato come un u11i zio pieno di pericoli , e 

_di angu!1ie. Di qui eflè han dedotto, che per la 
con[ervazioue dellt loro fanità e de' loro vezzi', 
de' qual i hanno fortiflirni motivir di elfer gdo
fe , non dovevano per .alcun conto ab\.1andonare 
il loro proprio fangue in mani ihanicre , Final
mente fono rimafle; convince , che fe il nurrica-

_re i loro bambini ~rrecava noja , · ed impaccio , 
era però cento volte maggiore il piacere , che 
ri fencivano per gli amorofi trnfpòrti che il Crea
tore ha in(piraco r.e' loro cuori , per li frutti 
delle ' loro vifcere , per le affetrno(c condifcen
òeme per parre degli Spofi , i quali molto più 
fi rendono compiacenti, per la continua vifla di 
quefio vero bene dell'unione conjugale ; oltré
,chè effe ne ricavano de' vamaggi, prefenci e fo. 
'~tmi-~nto ne) fifìc.o, _quanto nel morale, p.er .sè 
, pe loro cari figlrnoii. . · 

I. L' efernpio d, alcune donne di çompleflia. 
ne gemile e delicata , le quali per con/ìglio di 
Medici dotti , o di famofì Pratici, .Jì fono indot
te a rtuttire i loro fanciulli, e vi fono con pro. 
fpero evento riufcite , fenza . che là loro falute , 
,e le grazie del vifo ne aveffero ricevuta una me
noma alterazione, qucft 'efempio, dico; ha rifcof. 
fe tlltte quelle , le quali non avevano mrate le 
orecchie alle voci della narnra·, e che nell' if!ef
fo tempo erano in ifiato di afcolrarle , e di fe- ' 
/gu~rle: Ma ~er cattiva ventura, il numero di {(~1e-



.A' Padri e lflle Màdri ec. 
il.e ~ croppo picciolo . Cerco che reca meravigl:à 
il vedere, c0n qtta11ta, forza (egna ancora il pte~ 
giudizio contrario, e qt1a11re madri toglie all'in'I~ 
però d: uria legge così doke e profittevole . Si 
ferirono e(Te nel petro tanco di forza per indur• 
vili/ hanno bifogno di vinceié' la rclil1enza d'ltrt 
marito, khiàvo de' f,1 oi piaceri, o della 'foa mol• 
lezza , il quale av,·ebbe paura che il fuo ripofo 
non foffe turbato da' grid i d'ud ragazio , la cui 
forte . poèo gli fo!fo a wore . Or dappoichè li 
farà fo perata la re1oicenzà del maritò ( perchè rion 
credo •che ce rie fiano degl' inumani a fegno di 
tefifiere a quella facoridià , feduct rice di una ma
dre, la quale ha tante favorevoli ragioni da l fuo 

· camo) tefl:a a fcanfare il otd vo p:ilfo del le vee
thie madri : quefl:e rrtettòno_ in Cànipo là debole 
éomplcflì.one delle [oro .figli e, e I' amoro(a pietà 
che pct quelle lì feritorlo, e taie è l'impegno che 
fopra ciò. dimofìranò, che danno cerco fegno di 
q uanto farebbe offefo il lòro amor pro.pr)o , fe 
le figlitio'le allattando da/lèro loro una lezione 
di mate rna tenerezza I che riOri hanno dalle ma
dri ricev11ta, 

Or pofio che fiarid tolti dì mezzò 1quefÌ:i po. 
te11tifiìmi impedimenti, tanto -dalla parte de' 110-

~i!i parenti, quanto degli amici ec'. ecco che s'in
. ciampa rie' rigiri delle Lèvatrici, e d. altre don-

' ne aflì.11end , Perciocchè quando le madri rifol
vono di nutdcare i loro figlittoli , vien meno a 
quelle Li fperanza di poter appagare le loro avi
de m,rc; onde avviene che agLtzzano _l'ingegno, 
e con mille trovati cercano di perfuadere alle 
padrone che noli hanno !acre; e la maggior fot
tigliezza confitte ln quel1o 1 che ne l mede/imo 
tetnpo fanno lor cor;Ì ggio di r1or1 abl>andor1'ire 
unà così lodevole imprda . A rnifora che qtiefìè 
àbominevoli creature riefcono ne' loro difogni • 
(e ne fervono poi come tanté' proye ;· per di(l:a,,, 

A z glie• 

\ 
\ 



4 Avvertimenti Importanti 
g!i ere le altre donne dall'allatta re. Non è '~ltrc:i 
il loro impeg\10 , che di dare un orrido afpetto 
a qttefl' operazione co,ì fempliçe e naturale ; la 
rapprefenqn'o come circof)dat;1 da in11Ì:iiti rifchi , 
e così tendono fempre nuovi laccioli alla fcioc
q qedt1lità. E come mai la frefca età delle te~ 
nere donzelle, che per lo più manca d' efperien
z;i, può gttardariì d~ fin:ili furberie, quando eh' è 
vero che l' ignoran?,a de; ' fatti ç l'origine çli tutt'l 
nolhi errori ( ( 1) 

III. Qt1çfta è in breve l' ill:oria di qt1ello che 
avviGne fu tal propo/ìto a Parigi qua/ì ogni gior
no , ed in tutte le Città grandi ; ed è una cofa , 
t an to riconofciuta per ·ve_ra , che forfe non vi è 
perforq che non poJfa addqrne degli efempj fr~ · 
l e doni1e che conofce. Ma fe tanti mezzi per 11114 
psrte femb rano dilrogliere Je, madri neghittofe dal 
nqtrjre i lo ro figli, da un altro canto poi quel, 
le che vi fono fpinte dal btion volere , · reitano 
molto appagate dagl' infiniti ajuti ehe ne ritrag
~o-no . I dotti e {perimentati Medici raccoman~ 
dan loro di allevare i fancit11li , come \a ma• 
niera la piµ va lev ole a _ conf~rvaré h loro fani, 
tà , e çome µn rimedio pçr rif;ircirne ila perdis 
t a , In fatti quefl:o è un prefervarivo iìct1riflìmo 
contro i gravi!lirni danni ,-----che poJfono loro fos 
pravveni re in qual unqpe età , e fpecialmenre ne'· 
venti anoi , çhe fono i più .fofpetti , dal lattQ 
travia to , che ·depone µn cattivo umore nel fao• 
Ru~. Sar~bbe fenra (j\lgbjq 4n vaptagg\o CPl,ll\lne, 

_{e . 
.,_ _________ _ 

( 1 ) 10efl'a v e,ù,; è flaia con mille argomenti 
._/iwoflrt,u a da M) Emery , nel fuo Difco,jo recita-, 
{O l'li' Accademi1 delle Sçienu , Arti e JJel(e Let;e 
t ei·ç di Jyietz, a' 2,. d' Agoflo I 771 , ri1orrçàf!.. ii 
!forno ,t-;' S. Lt~~·g; . , 

\ 



.A' Pailri e d!le Mddri eè, 
[è le donne arr'va!Tefo a tonvirtcerli di q ue[là 
vèrÌtà • (r) !\(jr[e il de/i_derio di prnlungn/i l·;t 

; vita r_ 

~iillÌM--~IIG!Ìlaill'lllillnlÌÌÌiliRÌ~......-."""""' 

(I) Una Camerier1 di M_ad. 4i Sai-tir'te, 
.finalmente da Let-tiJ mòlti giorni dopò il parto, 
morta nei morrientiJ che ù/civa per la priirui, 1;ol ta " · -
E/fendo/i il giorno feguente aperto il cadavefé da M , 
Didicr, Ceru,/ico eccellente? in p1-efenz.ct dé Signori 
R.aulin e de Laffaigne, qttefli Profeffori tròv àrono in. 
bztonf! flato /è 7/ène della téfta; e dd b,;,Jlo . ventre; 
ma aprendb il petto; il pòlmone parevà /i,,ido nella 
fu.a fuper/ict'é j e fparfv di macchie i,io!at'e, e tutta. 
La fua foftanz,à era piei,a di Latte; il qual<! ad ognl 
piccola p>'e/llonè veniva faofi dal!è v~fcùhetté, A dun-' 
que fo!ament~ al Ltt.tte Ji dei,e atirilntire, una moruJ 
ia qu.ale /i farebbe p·otùta e'V!tare 1 iafcidndo_ uf!:jf 
q,ueft'umdré per le poppe, irt cambtn , di foh:,tirlo, co-' 
m,.: è il coft,,mè; di aprir/i la via in i?ltèlli vaf, ch, 
fono a tUtt~a!trb defliriàti • !?.!_tanti miili de,·iVa~o dal 
r ov~f·ù!f~ que/Fordirie 1iat1trale.! I tumori~- Le f ebbri 
miliari e putride, . i jlw/fì bianchi abbondanti, i do/ori 
nelle membra~ Le fcrofofe f Lo fcirfo j gli id ceri, lL can..: 
ero nel/a mari-icé ec, fono gli effetti di qùcfta perico-• 
lefa pràtica • Poffano /inaltnénte ,le donne badare ,t 
'}Ud che più giova Loro, e prender fa cura di murictt• 
re i ragi,=i ! A/Id dolce fòddi,fationi! di effere ver,._ 
?nentè madri, accoppl~ranno iL 'tlanta.gjJo di aiionr,i-
na,-e i perùoLz' . che fe éirtondano i' J~mbra»oL 
eJler degno cafligo della t1!0/mzà fanno ai-
La Natu'ra. ' 

~eft~ a1.rueft/rhento cf;I! hò éJdt.:z.,ettjt: 
di Salute ; N. i. an dara di 4. Luvlio' 
i773 , contiene ufz. fattò ché non mettere in 
d1,bbio, aggi,tnuvi delle zttili/fìmejper 11 
donne, che. io ho fiimato Cjtr-Ì ra,vporrare ; f en'R,a µ,J~ 
·;;re mie 1·ifìe.ffeo,z i ~ 
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vita ,farebbe in e!Tel maggior eflètto, che tutti gH 

' argornent\ de' Filofolì. ~1efio è fiato lo fcopo di 
molti Auwri moderni , j qua li hanno efaminato 
a fondo quefi' articolo, sì che io non mi ci fer
pierò day~ntaggio. 

Si trovano ancora de' bravi ProfeiTori, bçn co
/ìumati e di generofo animo , ai qu~li t1on balt~ 
folameme d' indurr~ le madri ad allattare i pro
prj figliuoli , ma con ogni e/ficacia ne djmofir2-
no la nece!Tìt~ e L, facilità , indicando loro i 
mezzi più iìcqri per ripfcirvi • ,Quefli fono Cit, 
tadin1 zelanti , i qua li jmpiegano utilmente per 
quelli che vivono, e per quelli che verranno ap
pre{Jo, i loro talenti, e 1.; conJi<lenza che il fef. 
fo acc9rda n.atural111eme alla loro profelliòne. Egli
no merjtere~bero troppo chiari fogni della grati, 
n,dine de' lqro cone\ttadinl>,- p~r l'utile yhe n(;! 
ri,rae il p1bbl1co. -

Si trovano per- altro delle madri conceiTe al 
Mondo per fayqr del Cielo, le veri; Eroine del 
S.eJTo , le qual i da sè , frnza foccqrfo, e ad on
q de' piC1 forti Q(1<1coll, per parte di chi lla lo
ro attorno, fono moffe fol ;imente da quel!' amo
:rofo trafporto che provano alla vifta del loro ca
ro (,a mbino ( e che ne '...-!,fhci chiamafì ifiimo) si 
che le riduçe al p\mto di facrilìcar rntto per lo
ro . Quefti ·vjvi efèmpj , i quali perfuadono me
glio <!i ogni fo n ç ragione , fanno sì , che di 
èJt!ando in quando molte donne fono tratte ad . 
imitargli : e così a poco a poco può aver \uogo 
quel!~ moda , la _quale dovrebbe ~Herç umverfa
le . , !->j vçggono ancora <;le' ·mariti giudizio6 , i 

. quali vi piegano le !oro fpofe , con rntt' j mez
zi i più valevol'i ; fe ne trova11Ò ancora di quel
li , i, qpali 1110\to affezionati alla loro pro!~ co
fntln~ , non ifdegnano di addolfarfì in part e le 

' çµre , unitamente con le loro care mogli , affi
iie di meglio guidarle nel loro · camrni;o , e di 

con-



.A' Padri e a/le Madri ec. 
condurle al fine prefilfo , eh' è quello di formar 
degli uomini per la Patria ; e de' fudditì per 
k> Stato, -

IV . Frat tanto per confeguir ·queffintento, non . 
ba{b. che i ragazzi abbiano focciato il latte ma
terno ; l 'uomo quando nake , per qu ello che 
s' appa rtiene alla follanza ma teriale , può conlì
derarfi come una pianta debole e delicata , che 
ha bifogno d'una cu ltun regolata, e cònveQien-
te alla fua fpecìe , fe ti ha intenzione di farla 
allignare , e di darle quel rigogl io dì cui è ca
pace. Egli -è vero ché fembra effere in ciò man
cata l 'attenzione deg li antichi Naturali/li , per
c hè l a nettezza de' cofo1mi, compagna della vi-
ra {emplice e mode rata de' no/lri anteceffori, for
mava, per dir così , il t erreno fertile dove qucffa 
pianta crefceva e lì moltiplicava , quaf'ì' fenza al
cuna coltura ( I ) . Ma dappoichè il l uffo , 1a 
mollezza, con rutti g\i altri vizj compagni, han-
no alteqto quello fondo così ricco di popola- , , 
zione ; egli è andatq gradatamente peggiorando; -
l e fue produziorii di venute più · deboli, non han-
no fornire, che una femen:p di ca,tiva qualità , 
e infecon,Gla . '--Finalmente la mancanza della po
polaziòné /i è conofciuta in alci'ini Stati dell'Eu
ropa, in tempo da non poterla più nafcon dere' ; 

V. Fra le innumcrcv<iìi caufe, le quali po/fono 
cagiona r queflo male' nel no!ho Regno , la più 
gran parte dipende da' prefenti coflumi , e dal 
genio ifle ffo della Nazione , c he folarnenre il 
tempo può riformare . Io "1unque bo credu to do
vermi ri/lringere a contraddire alcuni abu/i par- -
ticolari , i qual i febbene cl eri vati dalla n1edelìma 
forgente, mi fono fembrati più facili a _fvellerli 
dal'le tadi ci . Effendo I foprattutto moffo d~ una 
fpczie d'epidemia , che regna coilantemenre fra 
i ragazzi più teneri (II) , de' -quali, certo fi è 
che una metà al più, parlando in generale , ar-
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riva all'età di fette anni . ; ho penfato · che urta 
mortalità così grànde traeva l'origine neceffaria
mem e dà un difetto eiTcnziale del!' educazione fi
fica ch'eilì ricevevano. Molte offervazioni unite a 
diverfe fperienze, avendomi fatta conofcere tutta 
l'efreniìone del male, con alcuni mezzi per impe
dirne l'accre!cimemo, ho prefo . norma dagl' Auto
ri che ha11nD trattata quella materia ex pi ofejfò. 

V:. Ippocrate , Galeno , come ancora tutt' 1 
doni Medici e Naturalilìi dell'Antichità, non trat
tano che di patìàggio ciò che riguarda i ragazzi. 

' Giovanni Loc~, bcncht' iia uno de' migliori di
fcepoli del famofo Sydenham, per .gi udizio anco
ra di quefro favio Medico · che ne faceva alta fii
ma ; Giovl!1ni Locke, io dico , nel fuo 1;ratta
ro de/I' Educa:,ivne de' raga:u:,i ', non ha avuto al
tro fcopo , che di formar l'uomo morale . Eg\.i 
non lì degna nemmeno fcrmarfì a quelli dcli' età 
più picciola , fe pur non vogliamo dire che ne 
ha 'toccato qualche· cofa, qt,1 ando _raccomànda cJ1e' 
i ragazzi non debbono effer vefriri d, . abiti troppo 
grevi, nè l'inverno nè -l'c!1ate; ficcomé lì può de
durre da quello che foggi unge pi ù ,abba/Io , cioè, 
che i nofl:ri corpi polkmo refifl:ere a tut_te quelle 
impre/lìoni, alle quali lì fono avvezzati da· prima. 
Quelli precetti fono di gran pefo, e la pratica può 
renderli cof!)mendabili a tutti guelli, che {i ,·or
ranno ridurre a farne ufo, per li loro figliuoli . 

(1) VII. L'illufrre Signor di Buffon, i di cui 
mlemi, e rare cognizioni nell' i/l:oria Naturale ar

reca---------\ 

(_1) Sce_vola di Santa-Marta, rinomato faviu 
fotto i regni di Enrico _lll , e Enrico IV. Re di 
Francia , ,·enduto illuflre per tante Opere .famofe , 
è; per quanto cr,do, il primo Franafe , eh ,, abbia 

pen--
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JI' Padri e alle Madri ec. ; 
recano tanto onore alla no/ha Nazione, fa ved~
re con chiari/lime prove, degne di quel gran Fi
/ico, e favio Anatomic0 ' ch'egli è, quanta prefe
renza dee darfi al latte delle madri per la con
fervazione della falure de' fanciulli ; , ma la gran
de ell:enfione della fua Opera, non gli ha permef
fo di ,efaminar minutamente tur;i gli fiati fuccef
fi vi, _ per li quali palfano i ragazzi, dalla !cito na
fcita fino all'età di quattro o cinque anni, il che 
egli è forzato di accennare per la moltitudine 
delle cofe di cui tratta. 

VIII. Il Cittadino di Ginevra ; nel fuo Emi• 
- lio, ------.------

penfato fériamcnte ali' educazione jij,ca de' ragauì 
che nafcevano. A queflo fine egli andò rint,-accianilo 
Varie rzfleflìon 1."; e pcrchè meglio incontr/l,/fe ii genio 
àe!La gente , efpofe il /1{,tfo in un l'oema latino ·1 

intitolato Paedotrophia, eh' egli fece fta;npare ne/I' 
f!nno I 5 34. lo dedicò t,t,d Enrico 111. che gli coman
,lò di tradurlo ùi franufe. Ma t improvvifa morte 
di queflo Principe, e gl' imporranti affari, de' 'f""· 
li Enrico IV. incaricò Savoia , dandogli pochi/limo 
agio , , tempo, il Sig. Abele di Santa-Ma'.-ta fuo ni
pote ji è credMo obbligato di dare una Traduz.ione 
della Paedorrophia, per onorare la memoria del f,10 
ill'uflre bi/avolo : e per rendere quefl' opera di pr'ù 
faci'le in:e!Ngenz.a a m,olte per fon e. ~efto libro non
dimeno è poco conofcituo· da quelli,..._ ~ .. 1uab' /embra 
e/Je,-e flato deflinato ; nè può far loro 1<n grandiffi'
mo comodo . Malgrado tttttociò che vi s~ incontra Jì 
·buono l'oggetto , principale , eh' è I' Ed1JCa:z.ione de 

i pi,, teneri , (i perdf di vijla il pi,ì delle 
per le digre/lioni delle Favole, del/, Iflorìe, • 

della Filofofia, le q11ali cofe lo rendon~ pi11t:oflo un 
l'"mn dilett,vole per li I;,etterMi. 

/ 
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lio , non tratta che fpeculativamente del primo 
periodo della vita, e delle attenzioni eh' egli ri
chiede • E' faci le ad un padre che ha fenno , e 
che non . ha abbandonati i fuoi lì gli, dal momen• 
to ddla loro nafçìta , di vedere che quefio filo
fofo parla fu di ciò , e eh' egli non ave, alcu
na notizia, dçlb maniera di regolare le domefl:i
che bifogne • Si vede fol&mcnte che quefl:' uomo 
di grande ingegno, con la tcfia piena de' diverfì 
,fifiemi eh' egli ii aveva formati, crede di t~ov ar
ne da per tutto le prove qclle fue paflàggiere, e 
frivole offervazioni fopra i ragazzi tenerillìmi . · 
CÒntuqociò il fuo libro, il.quale è a notizia di 
tutti, perchè contiene un foggetro rilevantiìtìmo, 
ed è ferino con eleganza , ha dileguati in parte_ 
gli anrichi pregiudizj riguardo alle Balie. E' mol
to pro/ìttevole ancora per quelli che lo legge
ranno con accorto difcernimenro , e per lo fine 
da noi accennato , perchè nelfunò come lui, .ha 
meglio dimofirato l'utj_lit~ fcamb•ievole dell'allat
tamento materno, tanto rifpetro alla madre, quan
to al fanciullo . Cerro ii è eh' egli ha dato mo
vimento a quefia moda, e perciò ha prodotto un 
bene grandiilimo , · • 

)X. Ballexferd ha pubblicata, fopra !':Educazio
ne .fifca 1•' ragazzi, una Di!Iertazione be![iilima , 
che meritò l' appròvazione 'della Società d' Har
lem nell'anno 176i; dove tratta quefia materia 
con profondo fapere . . Se ne po/fono ricavare del
le cognizioni utiliilime, benchè io non iiegua in 
tutto la fua opinione . 

J.a prima, Edizione dell' Av;,,fo alle Madri , le 
quali vogliono nrttrire i /oro F ancit,/li , ufcita alla 
luce nel 1767, è un' opericciuola piena, ,ei mol
te -iiìruzioni; l'approvazione · del! ' illufire' Ti!Iot, 

· ne fa abbafrania l'elogio. Qiefra qperetta è com
pofla da una Madre affetruofa, la quale dopo aver \ 
[offerta la crudel difa vventura di perdere foccel1ì. 

- · -··· - -· · ' va~ 
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vamente molti figli in mano delle Balie , final• 
mente ha prefa la rifoluzione di addo{far/i ella me• 
de/ima qudl:o pe(o : ed e/Tendofene tro.yata q:m-
tenta , ha creduto !:>en fatto di ridr1 rr:e le altre· 
donne ad imitare il fuo efempio . 

Nell'anno 1770. fe n'è fatq un'altra Edizio. 
ne èosì corretta ed acérefciuta, .che non è poffi-' 
bile di riconofcervi ad alcun fegnaJ.e la prif[)a • 
In froçite di quell:a feconda edi'zione li legge una 
lettera di M. Ti!fot , Medico di Lofanna , nella 
quale lì parla ddla mi, perfona; ma la chta del
la. lener;i. -la quale è de' 22 di Ni)Vembre del 
1767 , mofllra !:ieniffimQ eh' ell~ non fi qpporta, 

' che alla prima edizione , la quale e/fendo fiata 
fcritta col li nguaggio del cuore, e fenza l'ambi
zione di riporprnc gloria , · inerita .di e/fcr~ pre
fe rita alla feconda, nella quale fi pianta un nuo
vo fijl:erpa, in rutto oppoll:o al prjp,o , e inolto 
dannofo per le fue confeguenze, · 

X. M. Rauliçi , Medico ordinario del Re , !ia 
fl:ampato nell'anno 1769. un 'l;rattll,{O de/111, con
j"vazionc de' r('ga,:,z.i • In quefl:' Opera s' incon-
trano molte belliffime noti zie • Però l'Autore , \ 
il quale .riferifce gli ufi di diverfe Nazjorii, e di' 
molte Provincie di Francia , circa la maniera di 
alle~re i ra gazzi , non el;Jm~na particolarmente 
quella che piti çonviene al nofiro clima. Di quì 
è che la fua opera per à'hro molto voluminofa , 
òenchè /ìa fornita di buoni/limi precetti , ·fè'mbra 
tmtavo lta non elfere molto adattata alle donne, 
alle quali pare che il · CreatQre abbia fpezialmen-
te commdl;a la · cura, e la confervazjope ç!e• pie~ 
ciolì bambini • -
. XI. La Madre fecondo l' ordz'ne della. Natura , 

- eh' è un'Open\ di M. di Leurye il /ìgljo , bravo 
, Ceruiìco , mette in villa nella ·prima Parte una 

dimollrazione fìiìca ed anatpmica , non folamen
te dc' vantaggi , ma ancora della neceffità che 

obbli-
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bbbliga le ,madri a nutri re i loro figli. Qiefl:'dpi-.i 
retta è ben ordinata , ed è d' uri ufo co,modi/!ìc, 
mo per le Dame ; fobmente vi fi ' o fTerva che 
l'Autore , il quale foggiorria a Parigi , non pà, 
re che abbià'. fcritto per alrri che per gli abitane 
ti di quella Città ; e eh' egli ha avuro il corag~ 
gio di palefare rntto ciò che penfavà fopra la ml:. 
gliore ed ucazione ; che poffa darlì a' ragazzi ' , 
Del reflò, facendo mofl:r a ·d'intendere appieno ii 
fuo foggetto , comunica delle buòniffime lezioni 
a quelli fr:i ì fuoi compagni, che non fidàno tan., 
to alla Natura quanto lui , Con tutto ciò vi fo~ 
no mbld punt i effenziali ·dell' educàzione ; ne' , 
quali per cagione• delle' mie o/ferva zioni ed efpe-' 
.r.ienze , noti poffo e!Tere d'accordo èol Signor 
d i Leru-:~e , ond' è che io me ne riferbo le ri~ 
fleliÌoni in alcune note· , fecondo !ì pn;fented 
l' o pporrnniti ; 

XII. L' ,4vvifo a! Popolo l a f ita fa/1,te; ti 
'1,ezia lmen ie il Cap, xxv II , più che ba11evole 
per forma re un Trattato complto fòpra l' ednca--
2ione lì.fica dc' ragazzi , ed a mio . giudiz10 , vl 
1i uova il piì/ bello tho fi polla dire ln que11à
mare ria . Qrel celebre Mediéo , che n'è l' Au
to re , come gran Mael1ro nell' ar_tc fu a , e diret-
to da quindici anni ·di frullio . èontinuato f9pr~ 
que11o foggetto ; ci ha aperrn nuove Hrade• mol- ' 
to più !icurn delle antiche , Egli Jefc rive ordìtia~ 
tamimte ., con nettezza e difl:inzionc quello che 
accaM fuccdlìvameme a' ragazzi daìla loro nafci•. 
ta, fin6 al!' età di qu,mro o cinque anni , Si op~ 
pone con vigorn agli amich i ; ma ei fono deljc, 
pedone cdsì ofhnate ne' vecchi pregiudizj, che 
fovente i poveri ragazzi 11e fono le vittittie .- In 
una parola , farebbe fiato' mt profi tto comune ,, 
f~ i gravillìmi affari di M. Ti llèn gli aveffero dz-
to agio di comporre da quello folo Capitolo 1 
un avvifo particola.ré alle Madri di fa.migli a , 

Q11el1 ' 
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Quefl' Opera , la quale Jvrebbe allora contenute 
le' più 1nin l1te ricerche, far ebbe fhtJ per le don. 
ne come un libfe ttino di memoria per ufo gio r- , 
palie ro , e eh' effe 'avrebbero imparata a ment<; 
molw prello , con ,grandiaìmo utile del!' umani~ 
tà. Del rt:llo chi vorr;ì prender/i l'incomodo di 
fludi are queft' eccdlente li bro, conofcerà agevol, 
mente , che non tralafcia niente di tutto ciò da 
çù i li pup trarre grandiflìma utilità , perchè addi
ta i pit! licuri mezzi di confervare la propria fani
t,i, e qt,dla de' figli, e di più la maniera di gua. 
rire le malattie fopravvegnenti. \ , 

XIII. Credo di dov er ora dare efatto ragguaglio 
de' principj , fopra i quali è fondato il metodo 
dell'educazione fifica eh' io ho feguito, e de' mo
tivi che. mi hano/1' fattq dìliberare di abbracciar
lo per h miei proprj figliuoli, ,piuttofio çhe per 
tUtti gli altri, 1 

Avendo io dimorato per molti anni in Ame
rica, aveva offe,vato che i Paefani, così bianchi 
come neri , ed i Selvaggi , tanto uomini quanto 
d,onne eran_oL b~n fat t i della _perfona, ni; fe. ne ve
devano che toffero o !ìorpiat1 di gambe o di brac
cia , nè gobbi, nè attaccati di crepature , eh' 'è Ufl 
male comuni/limo a' Francefì . Effendo curiofo di 
faper~ donde poteva aver origi,,e ,un s.ì gran van
taggio degl i Americani fopra di noi, ne rintracciai 
la, caufa nell'educazione filica, eh' eilì ricevev ano 

'.dal momento della loro nafcita. 
Appena vengono a\la luce del Mondo, che in- ' 

fieme con la vita entrano nel poffeffo d~lla li
benà . In cambio . di fltingerli tra le fafce , gli 
lavano regolatameme dalla tefla inlìno a' ,piedi 
nel più vicino rufcello ; li coricano poi ,fopra 
una Jluo ja , tìit ti nudi , òv vero coperti con u11 
pezzo di tela ; o pure quando ne hanno il co
modo, li cingono con una camicia, la quale non 
l'i!lfa pi\Ì oltre del bellico ; e qucfli fono i loru 

· velli-
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ve!l:imenti fino all'età di quindici o Cedici anni, 
Eccetto che il tempo eh' eflì poppano, Cono poi , 
femprè a dòrmire fii la !l:uojà, o_ 'pure ad' eferci. 
tarlì feci:indo le loro forze , ovvero fono fed11ti 
à: te rra rrltntte la Madre lavora. ~iando elfi fono 
arrivati a èlie meli, la màdte comincia' dall' ada
giarfì fopra fa 1hloja, alla dH!anzà di ~ualche pie-, 
de dà loro, e quando la fam e li f~ gridare, ella 
1i thi~ma mo!l:rando lorn la mammella . In una 
erà cos-ì debole, il bi fogno ch'è il primo mdtore 
·oetl'indulèria, fpit1ge quefti picciol i end a metterli 
éarpone, come poffon.o il meglio, per andarvi à 
cercare il loro nutrimento • Io né ho vedutl di 
quel.li , che · non a vendo più di quattro mefì ; li 
mettevano in quef\a Jituazlonc a camminare, per' 
and:tr incontro alla màdre 1 la rn, l•oce avevano 
intefa .da lumd; e«, correvand il tratto circa di 
quatanta palmi, poi Ji fetmavino ad , afcoltare fe
dmi , e gridà\ràno s' ella non veniv:ì. D:tppc.ichè 

-1a femi vand vicina uri' altra voltà , fì mettevà-fto
d, nuòvo a quattro piedi, e così percorreva~o fa 
dlfhnza _di più di t renta ' paflì per inconnpfa • 
Verfo gli o tto mefì veggonfi t izza re , àttènens 
dofì a ciò che pofTond afferràre , 'ed otto g1otni 
d opo camminano foti, fenzà aver gfatnrna i l'ajuto 
rtè di farce, nè di bufbni, nè di _lacci per fo!l:e
nerli, tiè ·d, cerci.ne per difrfa de! capo. , 1: abi- · 
ta che hanno fa tto di federfi fernpre in pfana ter
ra , produce quefi' effetto , che fe e/lì Ji fentono 
vaci lla re , fttbitò Ji adagiano; e per quella ragio
ne non c:idono mai bocconi , nè in ale rà guifa • 
Il !atee della rnàdre è il folo loro alirnfillto fino 
agli otto mefì àll' incirca, dopo H q'i1al tempo co
rninci:ino àd unire a qoefto rturrirnènco i Vìveri del' 
paefe, che fono ttmi legumi, e non mai màngia
no la pappa, eh' è il cibo di maggior nocutnenrò 
a' ragàzzi. Come mai può àvvenire che Con tal 
reJi;olamemd i e rimaJli ndla libertà di farguàlurt. 

· · - , quc 
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que azione , fenza e/kre giammai nè /!retti nè fer• 
rati in alcuna parte del loro corpo, non crefcano 
a perfezione, e iìano , foggettì a contrarre qual• 
che difetto nella perfona ? _perciocchè la Natura 
1.1è1le fue libere produzioni è perfottiliima. 

Al" mio ritorno in Francia pre/ì ferma ' rifolu
zione di regolare i miei figli, fe mai _il Cielo me 
ne concedeva , con un metodo iìmile d' educa
zione fifìca , perché l'aveva trovato molto pro-
fittevoie • Un fola dubbio mi rimaneva , cioè il 
non éiTe r cefto fe mai ne poteva provenir dan
no nel nofìro Clima , il quale è così diverfo da 
quello delle no/lre Ifole d'America. Io non po
tev:i prender le mie mifure fu di ciò, per la dif
ficoltà d'indurre le madri del mio paefe a farne 
de' faggi fopra i loro bambini; e mentre inutil• 
mente ne · rintracciava i mezzi , e ciò per molti · 
anni, ecco ché mi capitarono alle mani le Opere 
di M. Titfot , nelle q ùali leflì con incredibile pia-

, cere, eh' egli aveva ad9perato in gran parte que~ 
fto metodo, e che fotto gli occhi /iroi aveva avu
to feli ce fuccelfo . Frattanto elfendo io /lato am• 
maefl:raro dall' efperienza, come r.illette faviamen
te M. le Clerc (,) , che gli uofnini i quali fono 
pervcr)uti alla fama di fublime ingegno e di fape. 
re, non fono perciò meno foggetti ad· errare, ed 
il fq;u ir cos/ ciecamente le loro idee, è fegno di 
poca rifle{lione•; contuttochè io pre/lallì piena cre
denza a M. Tilfot, volli non pertanto .affìcurarrne• 
ne meglio da me /letTo . 

Or effendo io divenuco cagionevole della pèr
fona, 

-~------.....-(1) hofejfo,·c di Medic:na.,A,Ìt o,.e d'un libroint!-
rolat o lfl:oria Naturale dcll'\:Jorno nello flato di 1na-
lattia, • 



' 16 .Avvedimenti Ir:,porta11ti , 
fona, e perciò vedendomi cofiretto di la(ciar Pa. 
rigi pei:: refpirar l'aria perfetta della campagna, 
e nutrirmi folamente di latte, mi trovai nello fia
to il più opportuno per cominciare · 11n corfo fe'." 
guico d' olfervazioni fopra i ragazzi , tanto più 
eh' e/fendomi proibita ogni feria applicazione , 
non mi refiava altro che l' efercizio del paffeg
gio ; e con una provvilìone di pane in fcarfella 
era ficuro di mangiar lautamente in ogni villag-

, gio • In quefie cìrcofianze mi riufcì di riguardar 
dapprelfo la tragica frena , ma compailìonevole 
delle fciagure umane , nel principio della nofira 
elìfienza . Lo fiato lagrimevole di quelle creatu
rine , app~na dotate della vira animale , aveva 
fenza dubbio un certo rapporto con quella fiac
chezza di membra ' eh' jo foffriva, è forfe col mio 
nutrimento ljuafi al !ero fomigliante ; in fatti 
malgrado l'orrore clre mi raccapricciò in veden
doli per le prime volte, pure ebbi forza bafian
te di reggere a quef!a vif!a, e 'l coraggio di rin
novarne la rimembranza per molt',anni • Io mi 
ci avvezzai cosi bene , che nè le loro infermi
tà, nè i loro gridi , nè qud puzzo . che fempre 
da loro fi fpande , poterono farmene rimanere · • 
E per dirla in breve·, poffo ailìcurare d'aver a vu, 
ta una pailìon tale per qutf!a parte della nofira 
Ifioria ~aturale -, chè, non ho . trafcurato di en
nare nelle più picco!~ minuzie , fopra ciò che 
5' appartiene a' ragazzi della più tenera età , e 
di ripeterle fempre, perchè, a mio giudizio , deb
bono elfcre . di gian pefo ad un offervat_ore ai~ 
ligente. 

Adunque io fono fiato nelle comode circo!ìan
:ze di accertare la maggior pane de' fatti , rap.,, 
portati da M. Tiffot nel fuo Avvifo al Popolo; il 
che elfendofi da me ,;:fcguito appuntino , l'ho 
crovato in tutto così corrifponclente a quanto ne 
ho veduto ed efperimentato , che non ho pocu. 

· to ne~ -



JI' Padri e alle Madri ec. iì 
to negargli un'intera fidanza fopra mì'to ' il ,i,;, •• 
nentc ; e così facendomi fuo ammiratore , ne fon 
divenuto difcep9lo. " 

Dopo [,11,ili ftudj , ' mi fono imefo accendere 
dal mede/imo fpirito pt,rio , che ha guidata la 
penna degli Autoi'i,. da mli citati; che perciò efpo, 
ft ne' C:µ:telli di Piqcardia, nell ' anno 1770, -un 
pìc;cio\o Saggio del !l'lio metodo fopra l'Educa
zione IÌ!ìca, dal-quale io aveva riconofciuto gran
dillimo profitto fopn i miei proprj figli. La con
futazione che ne intraprefe un An_onimo, ha daa 

· to origine a diverfe rifpofte, le quali hanno ac
créfcima moltillimo la mia opera , di mòdo che 
accoppiando il tutto , fe ne forma una Raccolta 
utile in qualche maniera , e che mi è fembrata 
dover incontrare il genio del Pt bblico ; perchè 
vi lì trovano ·tutte le obje~ioni pro e .contro • 

.'yj. · manca però nelle ope_re da me nominate, un 
gran numero di minute o!fervazioni, le quali fo. 
no molto necclfarie per quelle qiadri affettuofe e 
timide, che nutrifcono il primo loro ragazzo~ e 
che lì (paventano ad ogni picciolo avvenimento, 
perchè nÒn fono folite di vederli .. A tal effetto , 
per incoraggiarle, ed efporre alla loro viih, una 
rapprefemazione la più vera di Clltti gli ft ati fuc
cellivi dell'infanzia, ho aggiunto tutto quello che 
ho fcritto fopra que!ìa materia ·, feguendo l' efpe
rienze , le quali lì potrebbero riguardare còme ap
partenenti a M. Ti/Tot, ma -eh' io mi ho appropria
te, dopo averle fatte io medelìm:>; fempre facen
,done a lui tutto l'onore • Io però ne ho rappor
tate moltiflime, che foqo mie proprìe, perchè fo. 
no ricavate dalle mie ricerche-: 

XIV. Di tal forta s'è, p. e. l'offervazione, eh(! 
neffuno aveva fatta prima dj,-,me, cioè •, che lè fa. 
fce fono pera vvemura la principale e fola cagione 
delle· crepature , che fono tanto comuni ne' ma- ,.- -
(chi ( III) di que!ìo paefc • 

Tomi l . B La 



18 .Avvèrtimenti lmp~rtitntì •' 
La maggior parte delle Nutrici credono iv·er 

fatto le gran cofe, quando hanno fafciato .iin r~
gazzo .ben ' dritco e firerto, $Ìeh'egli djve.nti in~ 
ht(lìbile come un ba!tone, Frattanto ecco che ne 
accade , i due involti di fafce eh' elleno adatt<!'.• 
t\o dal di fotto. delk braccia fino i'· piedi , fan~ · 
no una forti/rima pre(lione fui petto , e quafi fo. 
pra tutte le vifc~re. H difagio che foffrono fen• 
2.a dubbio. le deboli vit\irne ' dell'iniperizia di que• 
ile contadine , ed i dolori , ancora rifvcgli,ti d3 
quefia fituàzione fientata, obbligandoli ;i i;ridar(f, 
nè il p~tto ni,: il ballo ventre ti polfono piÌ! <li, 
fiendere, ~ tutto lo .~fono degl' intdlinj, in v~~ 
ce di dilat;ir!ì verfo le parti elkrne, fi concentr~ 
per forza, ~ fi dirige ,verfo l'anello • J,a porzio~ 
ne dell' ime!ìino che ivi ço rri{ponde ii apr~ !;i, 
via , e ça.dc nelle por(~ , tanto più facilmente , 
quanto che queiìo è il lu\)gei , QQVli que!ì.1 pr~(~ / 
/ione m~no dev· ç:ITer fatta ,· · 

XV, Sç mi vuole avere pna prqov;i evid~nte i 
che ii ~fafcj il rag;iz~q che grida , e fi hfci 1-, 
hero toralmerue ; allGq q fi lì:ità- zitt9 ; ovve~ 
rò, fe cpntinu;1 a grid,re, fµbiço gH /ì vedr~nnq 
acco!l:ar~ l~ ginoccl, i;i al yçnt(e , e i ql!oni ali,:: 
natiche J cioi; prend~r;ì pref&,' a poco L, IT1edefi , 
ma /ìmazione che ,weva tJ~H' r1t~ro ,, Senz.i dub.. 
bio che h N~tµr:a_ fol;i f che gtiela · derr-1 ; t, fi 
deve in que!l:o , çom,; in tµtte I' altre cofe am, 
mirarç 1;1.· faviçzza ddle fye mir11, perchè in que~ 
Ha tìtuazione l'anello Ji trova chiufo in guif;\ 
eh' è fifìqmeu,e impot)ìbile ,. a!l' int~ino l' i!lçrq, 
durvifi • , • 

Ad1.111quG il tenere \ ragazzi cq~i dilìe,fi e pr~• 
muti, è · 10 fleflo chç contrariare a/Iolt1tamG11te k 
inte,boni dçlla Natur,1 , ~d opporli ;id una diii~ 
i:iù effenziali operazioni foe. · 

.XVJ. Gli Jltri dlètridarino/ì delle fafce, i qua. 
1 i fo ;10 iqfinit i , e e:he cqil.no l:i rit~ , 9 la fa, 

ili.e 



. .A' Padri e .rl/e M.itdri ec. 19 
J.ite a.d un gran nllmero. di fanciulli , fono così 
notV;td ognuno , e tante vo1ce fe ne fono vedu
tjj l<:, pe((ìme wnfeguenze, che non vi è chi non 
ne fia

1 
abbafbnza ifhuitq ; p~rcjò io non perderò 

il tempo a rapportarli : !) quefl:q lolo che fi è d.t 
me acc(:nnaço , è vale.vole · por le madri di fefl
no a farne 'q\fmetterli!, P ufanza . Per 41,ro ve . ne 
fono mqlco poche , f<, pur non vogljamo eccet
tuarm; li, qmpagnuole, che mettano ·a qL1efl:~ tor
tura i loro fi.gli, qt1~ndq voglionq pri,nderfi la cu-
ra di ~limarli • ·, 

X vn. Ma q4ando non faceffero µfa di fafce, 
pure s' 1nc;ontra un incqtpe.niente , jl quale fa 
quafi il m~d~timo effetto • Hanno per !fcrupolo
fo cofìume l~ donnç,, fpt;zialm~nce nell~.inverno, 
di v·eRirli çcm alcuni irnbottitj; ed avvolgerli den
tr.o coltri di lana • ,Tutto quefl:o fafl:etlo ii avvi
luppa da' pi~di in fo , e. ·poi fi attacq , e fi tiea 
fermo fol carpo del ragazzo con detli:: (pille. Di 
qnì avvier.~ eh' çgli è oppreffo ' fotto il pefo di 
tanti panni, i qual'i avvezzandolo a foverchio ca
lore, gli apportano pili danno di qu.el che fi può. 
i,enfare ,, ·come, faiò vi;dere in appreffo • In fecon
do luogo , fono d' impedimen~o al ragazzo , !'>er . 
fargli prendere le di.verfe fituazioni che gli fono 
comod(;l e necelfarie, fecondo i bilogni. Al con. 
tra.rio !i dee , dopo eh' egli è nato, vefl:irlo leg~ 
g~rtnen,e , e metterlo a giacere nel fuo letto , e 
da prima. fui iato dejho, coverta fol:.mente d'un 
lenzuolo , e d' una fafcia di f\l!hgno , con tutto 
l' agio di girarlì a fua volom~ . Tutte le volte 
che fi terrà lontana quefl, femplicirà , mettendo 
in 11fo I' art

1
e, i pregiudizj e la caplrbiet~, fi ca

gionerar-mo a' ragazzi di:' mali e delle indifpofi
. ziorti fer.za ntimero . 

XVIII. L' abufo de ' bn(H con gli of!ì di baie~ 
na , che non è così freqtre .1te fra le donri e di 
baffa ' condizione , perchè (0 ,1a loro d·' impaccio 

~ z nel 



. :i.o À,bverti11ienti Impoi'ta11ti 
nel cràvagliare, e perciò quelle che polTono àver~ 
ne non fe ne veftono che i gibmLdLD.omenic-a 1 

ed altre fefte; que!l:' :tbufo, io dico, è molto più 
radicato nelle Città, dove regna aricbta il pregiudi
zio in favore de' ~ù!ti, lo credo che il mio giudi
zio lìa ben fon.di to nel penfare, che di qui pren
de cattiva garbo la perfonà; molto più di quello 
che facciano le fafce, le qu:l!i fanno maggior itn
prc.{lìone fu le cofce e fopra le g:lmbe • La -prò• 
va eh' io ne arreco fi è , che nella campagna ii 
veggono pochi gobbi , e pi~ttofl:o fi trovano zop• 
pi , ricurvi , ed altri con le'· cofce . arcate , e lè 
ginocchia piegate al di dentro : laddove fra gli 
abitanti delle Città, e .fopra rnttò fra la gente co
moda, ed agiata troverete moJt.iffimi contraffatti., 
chi con !e anche incavate, chi con fpallacc.~ dif
formi, altri con la fpina !torta, ed altri f'.O' pet
ti rifhetti e tncfchini; di modo che è, diflicile in
contrarvi . una . donna bm- faua,; quando ella non 
ha pìù il fuo bufto . 

IX. Or fe fi conlìderalfe , che quefte deformi
tà di corpo ', fono fenza dubbio d'impedimento 
:li crefcere , e alle libere azioni delle Vifcere le 

, più e!fenziali pèr la vita, il che contribuifce mol
tiflìmo alla falute; e fa li vole!fe efaminare quan
to in generale fono deboli le perfone contraffatte, 
e quell che ufano il bufìo continuamente , non 
fi refterebl)e un momento a toglierfi via gl' imba
razzi ' dì coèefìe dannofe corazze , le quali unit~• 
me;1te con k _fafce, fono lè~ a&ioni prinèipali, e 
tpiu potenti d1 (popolare lo St~. ( 1) / · 

XX.Io ·------------'(1) Vedi · la Degrad~zione dell:t· fpezi~ umana 
cagionata da' bufti con offi di balena ,', eh' è un 
OJera di J,t. Bo111111w , /11 ,!:l_t1JJl,e fi wnde ·a Parisi-

' · f pre/111 
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XX. Io nondimeno' porro opinione; che il be! 

Se{fq ~/fendo nato per piacere · agli uqmini , non 
dee trafrnrare i mezzi di ottener que1ro fine • 
Ma (e fi riflette che qt1efìo preziofo dqno, fo al
!é donne conceffo fin dal principio della creazioc 
ne, -àe_bbonq perftraelerlì che per renderlo valevo
le !)Ofl hanno ; bifogno cj.' altro, che di feguire la 
legge fempl'icHlìma della namra, la quale in nef
fun cafo ha r;ti e/ìied V!J'.er corretta. Perchè que~ .' 
fio è un vaqo pe.alì'ero delle nofìre Europee, che 
la, ieggiadrìa~ella perfona rn.nfi11a ad effe re, . p.er 
dir così, fpe ata in due parti nel mezzci del còr-

. po , come u 1a vefpa , e così credono fhingere 
nelle loro e tene tutco l' uni verfo . La. legge del
la Natuq, eh· è molco più rifpettabile, dimofrra 
lor.o u1tt0 giorno quanto s· ingann.no ,, e le ca• ~ 
fl[ga ;ifpr;imente della loro ofìi_nfi-ione , con la. \ 
perdita di quelle bellezze eh' elJ,eno cercano con 
un~ indjfcr~ta ' premura,, e quel eh' è peggio, éot 
dàuno della fallite , la ,q11alè dà il più gran lu• 
me alla b,ellezza ,, e fenza un tale ajuto riefce 
loro difficile . , anzi quafì impof!ibile di renderli 
amabili; 
' L~· D~me d1mque ; le· quali dopo q11el1e of(er
vnirini hon bmdiranno dalle loro cafo le fafce . 
e gl" imbu/ìi, ·1100 poffono meritarfì il nome . di 
Madri t;;nere , , e affezionate ca' loro rag1Zzi, per
cìiè ·li render.inno a bello !t11dio, le vittime d'un 
fatfo pregiudizi0, o çl.'-un amot proprio male inte• 

ro' 

·-1'.:"----~~----
preffo Erif/'ant, Lihrajo, .aJlà. ftrada di S, Giacomo: 
e le Ricerche fopra i ve!timenti delle donne e 
d~• · ragazzi, p11bbiicMe di Alfonfo le R.,i , Pro/ef
f or di Medicina; p,e_/fo Bo1'cher t,ibrajo, nel G11t1do 
degli Agoftin.iani.,, a, Parigi". 
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Z ( , ,A1,111ertimenti 1mporlll11ir 
fo, perchè non regolatq dalla ragione , Eg)i ap .. 
partiene a' Padri di famiglia, il far int~ndert; que• 
fte ragioni il meglio che polforto, àd0perando tut
ta quella fagaciti che pu& (ugi;e'tir l:i prudet11a· 
ncllt.> -Circofianze; in guìfa però che oòt1 ·abban• · 
doni no tnai l 'impre(a. P.ercioèchè i fecondò il mio 
femimem9 , in quefi:i vigilanza attiva de'càpi di 
famiglia dell'uno e dell'altro Se/fti, coiluftt! prin• 
cipalmente 1a" . perfezìorte deU: Educaziot1e fili ca e 
morale; e tutte_ le· divine leggi e le utrtatlè ci di• 
C9no , che quello è un . dovere indifptnfabile de' 
capi delle' fami&lie ( IV J. . 

XXI. L'attenzione pàrricoiare con· cui ho fat• 
te delle fottilillìme· olferva~i<Oni fopra i miei f.i. 
gliuoli ,· come _àricòrà fopra un gtan numero di 
altri ragazz,i , in èmt' i m0memi della foro eli• 
i!enza, dalla nafcita fino' ali' età dì tre a'l'lt1i ·, che 
fuol effere· i, periodd piìi critico della vita , mi 
ha aperta la\firada ad . un altra fcòperta, . che cre
do tanto_ nud.va· qilànto" quella dèlle' fafce, e che 
rion è di miriore importanzà: .- 1o flimo· diilJque, 
che qualora i ragazzi: natì da . genitori di perfet• 
ta falme· , e nutritr daUa' Madre· , _e allevati con 
ottimo règolamé'nto' , foft?ond de' dolélri' che li 
fanno gridare; non debbono' quef!ì giudic:adì fin. 
tomi d'una: malattia, ma' piutt•fio una ttffi vio
I-enta . e momenèanea: , la: ' quale va fempre a' lini
re con apportar giov,ùnento· a' quefti pfcdoH in-' 
rlividui •. Tutti gli /lati di male· apparente per cui 
fi veggona _paf!àre· , fon0· a mio ctèdère· ,. _d'.u/i3: 
necef!ìtà ,a!Tofùta nella fvilupparii che fanno· mt~ 
te le . parti ,· b~nchè variano·Jecondo· _ la: cofiitu- 1 

zione del foggettO .. Qiefii fono·_ cambiamenti co
·1hmi , :i" quali fono· tutf i' ra:gazzi' fotto'pofii , f 
cfif più e chi rtreno·, e fo'rfe dei avvieite in tempi 
cli!foremillimi, ma: il tùttd fi dee tiguàrdàre come 
vna confeguenza tlf quèlla crifi quafi continua , 
iiella quale io ho oil'ervato , çh' e(U fono dal!:. 

-· - fon>, 



..A1 'Padri e al/I' 1l4a,jri te, SJ 

ioro ~afcita , fino a, e he non hanno po!to il ven
te;fimo dente ; nel qual tempo ttltti Himano , 

,the la loto vita tirrta11e efpofia a' più gravi pe-
tlèòlì • . 

xxtì. . Clr (e noi c:on(uitim,ò tppocrate , e i ' 
più _dotti Medici ; che fono fiati dopo di lui ; 
gli fcorgeremo rutti d! concorde (enti mento, fu 
là cortdòttà che ii dee ferbàre irt que!ìi tempi 
di etili • · Ttitti tàèComartdarto di offervare tran
ttulllatrtertte le operazioni delia Natura , per la 
quale li deve àVet del tifpètco , lakiandola fare 
liberarrtertce ; e fenza interromperla con degli 
ajuti-; i quali {orto àlrtìeno foverchl, quando non 
fono dannali i Io nort credo the ci fia chi po'
Ca negare quefio ptindpio fortdatrtertrale , àppog
giato Copra la dottrina iartifiìmà de' più valenti 
OlietVàt-Orl del mo.rtdo; e accettato r11rto 'l gior• 
tìo dà' piìt eècellenti Pràtici , Vedo ii grart Mae• 
fi,ri lagnarli forterrterttè ché . fi vuol pet tllttò ufa_r 
f?Ì>~rchia finezza ·d"arte n,ell~ cuta, cl_ell e mala~
t,e , syd,mham facetut -,icnt: vi/,te, di.te M. Cl ere, 
~; p rJJcriveviJ. ,m fol mediUm,ntò • ,, Syd,nhMn g,<11,• 
tiv,;, gl' i-,;fermi • Ecco teme-4i-'fpiega ègli mede. 
fimo , e la fua autor;cà dev' effi:re d'un gtan .pe
fo ; riOr1 gia pèt caufa dellà fuà gràO tiputazio
ne I ma' perchè ttltte le tofo fue li trovànò con
formi ali' ifperienza • Colui ; dié'-egli I il quale 
iil/'ervt, i fenofìieni 'Nlltiti-R-lì ,l;l/, m11/11~tie con /11, 
tnitggiol' CIIÌ'/1, ed Mtènzi'iif' ; di11éi'rÌì t:imJ;:mo per 
1lt'fcernér// i Jegni veri , • gi11JU del/li guarigione • 
8i .d,; fidare dilR- NMura, . moltò più ,t; quello 
ché Ji /ti comuneménte ; perdòcch~ è un ttrore il 
:[.rf,;::r/,h' ,i/;t, tibbiti J,171:pre hifògnò ,I;//' p,juto e 

Veài:tm() adeJÌC) come detìnifccl là Natura Ga~ 
'lerto , quel Sa'vio di prima clàffe , . quell'emulo 
famo(ò · del p1dre dellà Medicina , che l'avrebbe 
11.guàgliato1 

; fe :fo!fe Hato fornito della penetra-
' B i :z.io-



24 .Avvertimmti Importanti 
'tione e moderatezza d' Ippocrate (1). L;,, n t<tuM. 
è twa forz.a. atçiv t1, t ipo'Jfa 1-J tg.fi ,e,nim :di , che pre• 
'vede e dirige le l oro ()peraz.ioni; e _,he 1tugli uomini· 
ttntora t'fegu, tfce alcµ,ni movim enti , -i quali _non .po ... 
trebbero ejfcr prodott; d ,:1/tt /oro volontà_, e eh' eg/i-
11 0 appena po/f ono i n t endere ; que.i/it che .f a comuni• 
ctfre z'l mo t o da .s:è fl ejfa a 1ì}ufcoLi a ;ui ,[.noti , 11 

, per v ie che ci fon o ajfàt t o .ut<fcoj/e ,• queflp; final-i 
m ente la q11aZ.e , più v.eloc, de/l tt , pani,, , e j,m:i, 
11vrr bifogno del/ ' aju,to d' a/cm, l,1edico, fa rin trM• 
ciare ed ap,rirjì nuovi f ent-ieri:, e 1 far-e t utto ciò ch~è
di m efoi,ri per fvilttpparji dal/' r,mor, nocivo . 

XXIII. "Egli farebbe a mi0 credere , fare una • 
mollra inutile d'erudizione ·, ed . allontanumi -dal-
lo fcopo principale , efponendo quì un rnmulo 
di autorità, e tellimonianae, per provare la ve, , 
rità d' tl!1 affioma aftè rmato. per tale da. tutte le 
perfone dell'arte • Pofto · ciò , no.n fi dee far al~ 
u0 · , che vedere fe ho giu!la ragia.ne ai fervir
mene per pfincipio. , e bafe dell' Educazio.ne fi!ì~ 
ca de' , ragazzi, .ed io me ne riferbo a· dimoftrar-
lo. nella mia . fe.c,onda Parte , do.ve pit'1 minllta• 
mente efaminerò ogni punto._ . . Per o.ra mi co.n
t emerò di 6!Tervare, che fe i cèlebri Medi.ci· fo. 
no.· perfuafi, che nella pratica, la Medici~a .o./],,-

1.Jatri, 

------------~------·- -
(1) N atura , eft vis in animalibus habitans ·; & 

earnm operationum reél:rix pro vida , qu;r m ho-. 
minibus ipfis , eos mot_us exequimr quos v,olun. 
tas vix _ poffet .; qu a?que , mufculos nobis i_gnotos. 
& modis ignotis , no.n fe€us ac vol untas , _lll· fi105 
fines a,1hibet; <1ll:r vias libi novas invenit & cli
dc, ad materix morbifì cx, cxterminatio.nem: qux 
yerbo , ' fi ne t!oéìore, omnia qux opus funt ttìi.-, 
eit , , G~lcn. Epidl?n., 1L . 5. 



~ Padri ç al/e Madri u. Ì$ 
utttrice è fovenre èla preferidì alla Medicina ~,; 
tiv1<, per la guarigione delle perfone adulte , le. 
cui malattie hanno Jpe!Te volte delle cagioni im• 
pl icate ·; con più fori;e ragione quefi' llltima ha 
pochiffirne occafioni da ufar/ì ca· ragazzi, i qua
li fuor di propofìto lì credono amrnalati . , •quan
do alzano un poco la voce, laddove i diflèrenti 
flati pu li quali paffano , e gl.i-'-<'1!::lli loro gridi, 
i quali fono la fola rnanier~ eh· efiì hanno di 
fpieg:irlì , fervono alla natura per farli ·elìflere e 
crefcere • ' ' 

X Xl V. Io (o pertanto che la materna tenerez
za, la. quale facilmente fì [paventa , flìmer-:ì una 
trndelrà il l.àfciar penare tranquillamente 1111 og
g-étfo a lei caro ; e che in fimili circo(hnze il 
primo efpediente--{: di chiamare ajuto , e di ric
cor-rere a rime9j , e tmtò avviene per l'a bito 1che 
s'è fatto di regolar/i a qudto modo . Di più fo 
eh~ la debolezza delle madri , e la loro i;1~fpe. 
riema ; aHiva arrclie al fegno .di diffuade/e alle 
donne , che allevano ragaz.zi , ·di farli gridare • 
come fe dipende/Te da quclìe; -fenz;i riflettere che 
quello è il più gran follievo, q1,1ando fi foffre pa
ti ,nento, ed i, il folo linguaggio .. de' ragazzi, fìr.. 
tanto che appari no a parlare, nè ii può .loro im;. 
ped i re . Ma è dc vere adéora del padre, di bada• 
re alla confervaiione della fua prole , la quale 
tanto a lui , quanto alla Spofa è d;Ha i•n rnilo
dia· dalla facra legge della ·Nm1rà . Debbono en
naq,bi unitamance addo ffarfi quello carico, cìafcq
no fecondo la cura, a cui fono flati dèl\inari •- a 
vicenda. E' in debito ·il marit9."d'il1ruir!i di mol -

. te core, per poter e!fere il primo medico de' fuoi 
figli . Eg[i dev' effere chiamato il primo, quando , 
àccade · loro qualche cofa di fìniflro . P rima ,]i 
tutto la prudenza vuole, che faccia fvanire O"lli 

tim:i re nell' della fpofa ; poi /i re gol;,.i 
in modo che ragaz7;0 non fia , nè :!retto, ui; 

im-. 



'i• Jlvve1ti111:nti Impo,-ttzntì 
impactiatò f fi t he gl( ii tolga la libertà Ììi pren,,, 
•lért la iìtùa:lÌone meglio adattàt:i ; per gridare a 
fua voglia_; ed offerverà quello che àvviene dn
tàme qtte/la crifi '; e farit il più clre pilò rirrow 

·a darli alèun medicamèrtto . Io poffo atlìcurare 
àmcnduè, c-h-è- fe avranrto il coràggio di offetvare 
quello tegolame1\tò , proveranno la éalma , dopò 
la tcrrtpefh , e in tutt,à f:i loto vita mi faprannò 
!\radò de' miei buo~li_ colifigli, 

1-ragàzzi de' poveri Liorrtilii , èhe formano i1 
più gran hum€td.' j prov':ino ie medefimé rivolu~ 
:,.::ioni ; éhe qdeUi de' ricchi • , 1°g!irtci fono e(pà_
fti, di 'Vàhtàggio; alle tnllatde prodotte d:ill 'arià 
èJtrivà ; che refpitalio nelle :ibiraz,oni ; le quali 
fovehte (oòò baffe e timide ; e mantenute fema: 
alcuna pulite:tza ; Q!ie!h nòrtdime.no fi allevano , 
più facilmente, che .quel1i delle perfone a giare , 
perchè nort (orto ufati ad àlrro rimedio, che al
le poppe del!à madre, li quali ba!hòo per ripa• 
fàre egualmente à ruttò , Q!_1èlla fola rille{fiòt1i , 
re pure là dlfotdinàra maniera di vi vere rtelle ti e
tà lafr'iafle tempo di farne; baftetebbe per irtdur
te i padri e le rn.idti àd abb.racciare ijùeflò itle
todo femplìée ; e facile di trattare i figli ; 

1 
Io 

non lo propongo loto i fe nort dopo averlo (pe-
' rimen'tàtO con favorevole fucce{fo fopra i miei 

c!ue figliuoli; ·i quali hanno la più buona difpofi
:z.1one di, corpo, eh' io poffa delìderare; unftà ari 
1111 vigore~ che ràde volte fi foòl vedere. in quel. 
li della loro età , malgrado un efierioro molto 
eelÌCàtO • ' 

:X:XV. Q_ue!td mi p;irè ii iuògo di (aggiungere 
liti' eckezione a quefh regola- generale , là quale 
ho éonofciuta falutìfera per _molte prove , anche 
prima: · che foffe venuto a mià notizi.1 l' Avvifo 
1-I P,polo fopra la fuc,, fallite , dove _ ho trovato 
fad«rie trtertzibne. -$i tratta dunque di fa(lere, fe 
~ utile per li ragazzi il Jòr .vfa, e tiettare il me-

c.oni1'm, 

/ 



.A' Ptldri r 11fte M;,tJ,d i-e. 'l 7 
,,,,;,,m·, con l' ajuco d'un purgante dolce, come 
larebbe la manna, e fciroppo di cicoria , mefco. 
lata . con eguà(e · lj'uamità d'acqua , ovvero· con
rentam del pl'i!JÌo làtte dellil madre · pét purgar
li : cd t que!hi ima qui/Hone , fopra la qudè gli 
tutori moderni fono in pareri dilfetetìti!Iìmi, 

Se io coricludo per l' ailirm:itivà di qùeRa ptò
pòfizidne , ciÌ> nòn avviene per.chè ribrt fappia ; 
chli l' i11tètizlohe d•ellà Natura fi oppone al rt
gqlamènto di foggettàra il ragazzo che nafce, a' 
roedicament~ prffcritti d.tll' artÌ! • Sono penillìmo 
perruafo ; clie qu,elh Madre j)re(agà , àttiva , in
chdlriofa ( cioè la Natura) ha provveduto amici-

, p:itamente a' b'ifogni di tutte le èreamre j eh' el
là hà prep:itatd frièl , fend dell:i donna t1h éolojln,m, 
d fierci j il èjt!la!e è un purgàhte adattato . al fan~ ') 
.èiullo -riàtd di frdco ;_ ed è deflin<!tO i dlfdoglie
té il meconium ; e à fgravàrnè l_o fiomàco ; dari• 
dogli quell' alimehtd ; clie meglid gli conviene . 

; Ho . wduta arièofa che, ptdduce queff' effetto, fo
prà la maggior p:ùte de' fandùlli delle cbiìtadi
ne ; le qualì fono giovàni , e di buona falUte ; · 
mà hd olferv:ito ancora., ·che fpeflìffimo màiièà di 
forza per operare , Di più ho veduta Un gran 

, numero di queiìi .mefchinelH , 111fere {pèlfo tor
t'nentat'i :; . per h~ fpàzid . di dlle mdi _o .più ;, dà 
àc~rbi!limi dolori di vèntre , da' · quali molti ri
rì\ahevan rndrti ; altri poi piU robofli ;' tdlàv.t~ 
tiò in unà . hnguidet.Zli ; dàlla quale à ftetita ti , 
ti0tevan9 ritl:àbilièe, poi Ncadeva.no in tiuòvi aew 
tidènd ; in tempo ehe comiildava.no" a. mettere 
'i denti. . . ' \ 

Nort vòglid dilungarmi ttòppo a pàrÌare <foiti! 
'é~Ufe, , che mi fembrano opporfi -ali' effetto del 
Coloftrum ~ forfe il vino éon" entrovi il zucche- -
to1

, avverò i!jualche àltro liquqre di natura cal~ 
do ,: che /in, divtdì . lùog~i lì fuor dàre !n dilfe-
t:cm1 fiace a . ra1;az."',; fub1to 0 e fono nat,, e che 

or4i•. 



si . vlvver,hn!~ti tmforl fnt; 
t.>rdinan~mçme il ter4b giorno li . fa di·tenire: it.; , 
~erici, {ì puo annoverare fra le cagioni principali , 
(V) . Forft; lì potrebbe. dire fu . queflo propofìto . 

~ che la nof!ra manieq di v.ivere i;. ·troppo !onta.,,; 
na da quella , che meglio ci converrebbe , affin
chè il priiì,_o . latte della madre , potcffe acqui!b
re tutta quella virtù falutifera, dI cui è ··capace • 
Senza perciò entrare in una difctdiìone, che nul- , 
h m' ap.partie~e , , mi con~emerò di riferi~e alc;;t1-
ni • f,.tti de' quali fono Jl:a'to cefHmoni.o, e che mi 
fembrano in favor~ de' pqrgativi artificiali • Pcr
ciocd1è , o io m'Inganno , o la . fcienza' della 
N;,tl,\ra non 'è altro, che u1u giuf!a com.binazione 

1 · i· un~ (eri~ d' i;fper-ienz(; , fatte con att>ernione • 
e di[cenijm~nt<?. 

XXVII, Quap4o arri vai , nell'anno 1774· , in. 
qualità• d' Utliziale d'Artiglieria a S. D.omingo , 
non li potevano all!lv.are i- fanciulli Negri, nella 
pianura del Capo pranccfc • . EITì mo.rivano qµafi
tu,ti·,- cioè ottanta ali' incir-ca per ogni -centinajo, 
attacqti d' una malattia chiama.ca nel pJe{e Male 
di Mafçelh ovvero t 1ttino, (VI-), la q1~le · li por
tava vi:,, tuttj. ne' llOV\' _primi , giomi:ctclla JorQ 
nafcita ' , be.nchè t4tte• lè·donne Negre vi nudri
frano i loro figli • A vçndo· .ip fiudiato, m©ltiffi• 
1110 a Rocheforc , P, l' Anatqmia, ' e la' Bogfliça , , 
fotto h direzione qe' Signori Pupuy padre, e fi. 
glia , Medici famofi detl~ Marina . .in queffo .Por~ 
'to , aveva ricavato dalla lor.o · amidzia , e com
pagnia diyerfe . cogniiioni di M~dicina • A tale 
'dferto p,OJ?Ofì ad un.o .\ie' miei p;irenti, il qu·alè 

\ mi raccontava fu queiro particolare ' le fue di(gra-. 
zie, di far ptender al primo ~agazzo Negro, che 
gli capitalfe allora nato, un'oncia di manna fciol-' 
ta in UIU· foffìcientc quantità d' acquil . E/Ten_doci 
riufciro fecondo il no/ho defidC]io il primo fai 
gio . che ne facemmo , fopra un ragazzo d' un:i 
donna Negra, ila qL1a le· p.morì nella di lui ca(;i • • 

. . ' p~ . 



A· Padri è •llr Madri ec. lj 
:tit>i (egultammo a far le prove , fempre fav.ore
vo!i , fopra .. tutti quelli che; ci capitarbnò. Nef
(uno reflò attaccato dal mali:! dl mafcella , ed ef-· 
(endofi. riconofoiuto moltò pr.ofittevole qneft' ufo, 
fi fparfe dalla fua abitazione a quelle • de' vitini, 
e cosii'rrtlitta la piànura del Capo Fràhccfe ; ed 
a poco a poco comunicandolì in tutta l' I fola, vi 
ha confervate moire migliaja d'uomini. 
, XXVII. Effendo bene ainrnaefìrato da mttociò, 
che aveva ve'duto in America , ne! mio rito.mo 
in Francia; cominciai a fìudiare l' ]fìoria Natura
le de' ragazzi i più teneri , non già in libri , o 
fu gli animali domeflicl, come hanno fatto i no
:tlri Narnrali!H moàerni , 'ma dentto le capà!Jlle 
de' poveri contadini. ;' che perciò il delìderio di' 
prefervare quefli amabili prodotti da' dolori di 
ventre crudèliffimi , a' quali io li vedeva• èosÌ' 
cfpotl:i, m' indu1Ie ad ufare il purgante d' nn on
.ci, di fci-roppe, di cicoria compollo , premetten
èe, alcune h1cchiajate d'acqua melata , lìccome 
prefcri\re . M. TiJlot; cioè mefcblandod Una quan:; 
tfoà eguale d' ac-qua • Ho avuto il piacere di ve
der quefìo rimedio produrre i tnigliòri effetti , 
fenza apportar giammai il minimo male , :1d al 
cuno di quelli che ne nfavano • Al contrario , 
dopo dodici ore , che baflavano per tutta qudt' 
operazi'one, i ragazz.i ta m. a l ''';,'aano a poppare, fen
za fiento alntno ; e com9.no moffi allora da 
un vero appetito, . queflp ·m loro la forza di for
marli con la boc<rà il -opezzolo della mammella, 
e di trarne il latte fu7ciancto con avidit:i , f~nià 
cigionare alcuno !timolo alla madre • Non folo 
Madama di i,-ourcroy ne ha fatto efperimento fo. 
pra i fuoi ragazzi , e fopra di sè fieffa , ma più 
volte in!ieme abbiamo fatto, , e facciamo giornal
mente il paragone di quelli , che fono fiati ·Rur
iati nafcendo, con altri che non lo fono fiati ., 
ed abbiamo· v~dmo fempte ....cl.e i pFimf prendo-

, 'fG -
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3*' , .ÀVt?t<,timenti lt11p,rtalf,i 
no ;neg!io .la mammella, e ne formano il càpèz'i 
zolo pit1 f.icilmente ; e di piµ fono in generale- , 
liberi da' dolorj dJ venere, e dal\e cC?liche; e li 
,;endono yjgoro!ì più preHo <:\egli altrj , 'e dimo• 
:11:rano l~ loro buo11a falutti , dall:i quiete in cui 
{ono , e dall;i giov,ialità . (1) Ho détto di a.ver 
fatte qu~He tfperienze iq!ìemt: cori Madam.i, pef .. . 
chè la ne<;;cffità e l'ufo; rende. le donne fine co .. 
nofcitrici di qtJellE; cofe · ; e cercò reca fiupore il . 
v1Jdere dove ·giungfl in quello p.rtkolare l' am• 
teiza , la pçrfpicacia , e h fottjg\iezza del di .. 
fçernime1fro d'una madre, la quale ha nutricaei, 
1 fu?i figli , 0\traceiè;> è c~to , che quefto pur~' 
gant~ ~rrificialt) , nof! impedifce l' ètfetN d<d Co• 
loftmm , ma piuttq(l:o ne rende l' ai:,ione pii) ef• 
licace , -come dimofl:ra l' ~Cperienza • .Non vagli~ 
però franqmente ;ilferire ,' che · alcuni r;igazzi non 
po!Tano (',eniffimo alleva.cii , fpecialmente nella 
l!;imNgna ; fenz~ . far ufo di queft<:> minorativo ; 
rna foflengc. , facomio I.' opinion<! di M. Pujo1: 
famofo flr~tico nel meftier delle: l.~vatrici , e 
che ne 4veva riconofciuto il prolìtio pe• l' tifo 
continuo di qu;irant' ,inni , c)i~ 110n può · e.ffe.., 
re dannoro ad alcuno ; eh' egli ne conJ~rva un' 
gran nuIT1~r-o ; eh' egli è di atìalttta ntlcpffiti p~r 
que' rag;,zii , che !ì danno ad allenre alle ba. 
lie ., e; k ine,dri eh~ allattano , li crover:i,nno fem ... 

• p~ 

, r 
( 1) E.e dnine lng!efi pu,gano i loro bambini , ult 

moinenfo dopo !,+ nafcitit , ·e /,r, niedicint+ confifl, ;,. 
·un ,tic colo cuccl;iajo, nel quale fl trova110 mefcolM« 
,il /l{tte dJ V,icca , o pttre di C1tpra pochi p,cini di 
2,ucchero roJlo, e .fette, " otto gocce dell~oLia di Rici-
no, p,edh1tmenta qua/i fp,ci/ico nella Co/t'c,r, biliofa, 
• n,IL,. ,pMi~ide. Nota dGll' Editore. 



,4.' Padri r alle r,,!4dri çc, ~r-
pr!! çonteme di .iver)o 11fa,o 1 !! per ~è ,' e p~r U 

, Joro bam,bini . 
, XJ\VHI. lo crtdo ~fTçre. quì ohpJigato di av .. 

ver,ire , çlf tgli i: una f~nt.fbca invenzione , 
q4ello che fi i,rova fcritto nella frconda edi~io~ 
)W derl' /1'/Ìvifo r,tfe Ma/iri -, çioç , che vi • del/lift 

Jciocche:,.,;a di non dare a p~ppare al raga:q:,o Jubi. 
, o eh' r nato i e che i-/ petto può effere alf1<i colm, 
vello /pl'z, io 4i dodici ore ;io po i/ p1<rto , , ,~ che il 
capeqo/o pu'ç eJ/er prr/o facil mente da ;m tagàµo 

,eh' è flato p,irgato,/, e che perciò ha de(/' appetito • 
J.)i qui io ll:imo , che dopo aver con preinura 
r,ccorna11d<1to qu~il:o pl!rg~nte nella prj,rn~ edizio, 
ne del!o (cricco da me ;icçenn.ro , 'non avrç!ibe
ro dovuco dire t4cto il çantrario nelli\ fçconc!a 
edizione forca il pretefio che M- Tilfoc , dond~ 
aveva110 tqna qqefb riflefTio11e, non iffimava do
verli dare, eh~ ~, qg1Zzi cammeflì alla q1q del~ 
)e' balie , Non fi può recarç in dubpjo , c)le M. 
'Tilloc djn;,ndo a quefio pro.poiìto , che una tal 
pratica apporta i:;randHiìmi v;mçaggi, e fì dovreb-
1,e de{idçqre, ch'dla 'dfveuiflia generale, non ab
bia comprefo in quefto pumero anche I f~ nciulli , 
r,udr\tì d;illa madre , perçhè in fat,i è qn lTieto
,do a ,ut;r.i falu revole , ficcarne io l'ho trovaco 
per l' efp~rienza di die, i anni . Certa cofa ç che , 
non puè, fµurrir{i, chi da qu<tila luce vien gnlda
dato : Q:i:,lqnqu~ folìfm'l jl piì1 fottile, che li po
relfe opp.orr<: ad una fimile pratica, non porreb
be muovere che le fr iocche m~mi degl' ignoran
ti , e dçgl' inlì ngardi , i quali fchifando di o!Ièr
varc , çd efa n:,inar le cofe da sè !leflì , fono in 
rqr t4 \a loro vita fchì ;i vi de' pregiudizj de.! p opo
lo ; ma lt, rerfone cli~ amano di'--acquifhr qqove 
cognizioni , flè abborrifcorto la faciq, e fiiggono 
ogqj preveqz,one, cerro eh!! ne rieaveran110 lu
me maggiore . Queilo è il vern p•ragone , che fa. 
rà loro firnr2:Ti e11:e di!ringuere l'o ro lì:,o d:i l fai~ 

' ' fo . 



V -•.AiJw,tim.rnti Importanti 
(o , malgrado tlltto il lufho che mand:i foorj 
queiì' \11\imo . Nella fifica. , . come, dice M. Cl ere , 
"l"'L/o eh, nòn p11ò · ,/]èr, ' dimoft,·MO da/t ,Jperienz.a > 
1um de'lie rirttrft' a forza d,, 11,1ut- rr.,•ana, te-1ria ; i' oJ .. 
f ervr.zion~ .è i{ primo paffo verfo l' ,fperient,a, e /m
ia t ajuto dl quefta ; non pr,ffono A'L'erfi cognixdoni 
j ic:;re , e fiuti gli argomenti e r4gioni , fono per lo 
più di n,j/1tn pvfo. . · 

XXIX. Io citerò di nuovo M, TiiTot come il 
principale autore di quefl' eccdlertre preèetto di 
l;ivare :· ri::;gAz.zi con. t acqua fredda il gio:•.no . 11,p
prefso alla _ loro nafcita. Bendi è molto tempo pri
ma di leggere le fue Opere , io mi foffi regola
to prefs' a poco com' eg,li prefcrive , ho vpluto 
no~dii_neno m1mir°:i ~)111' ~utori_t:ì d'un. maefho 

::c~;;1::1~:i~0
!i;r~

1 
a~Ì i~~h;e~~:r:ib~~cd~~~~ 

'-.:ornincerò dunque dal ·,rafcrivere l'ultimo paffo 
' dell'Avvi/o AL Popolo fopra La fua falute, il qua

le ha rapporto a quefìo precetto ·, per profitto 
di quelli che non hanno nor.i-zia di quefio libro 
.così mirabile , cornpofio per effere la fcuola dì 
tntt' i éapi · di famiglia. Ecco come egli lì efpri
me, ·parlando della lavanda d' aéqua fre~a, nel 
ca_p. XXV I. f<!!e/fo metodo 1<Jat• d1> 'tanti Juoli , e 
tratiçato oggìglvrno da rnolti popoli , che 'fìe ,-i,ono
fcono del bene , fembrerà oi•r;do a moltiff,i,i, "'"" 
dri ; ef.se crederanno così d_t" ltmmattart i I oro fi .. 
gli, e non ,wr:m;1 0- il C'orAgglio di regr,-, f ,.• gridi , 
che q1<elli faranno {1', p,·ima olta che vengòno La
vati • Ma, fe el/e;, ,r gli ama o verp,mente , non p,o> 
tranno dar loro una miglior reflimonianz.a di affe t
to, qutH1Jo vincendo :1n1:, t:ile ripugnanz..a • 1 ragaz.,
,:,i di debol5: compleJJìo?e hanno maggior bifogno di 
,fser [,.vati. Per quefli poi che fono validi , f~ ,,. 
può .fare II meno ; nè .fi pr,Ò credere , fe non depo 
lf,7.Jerlo 11eduto fovcnte, quanto 'qu_efto metodo contri-
/;uifc1tc a com,mi,11, loro pro_ntammte Le forze . l• i,, 

i l pi11~ 
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.A' Padri e alle Madri e&, ~3 
il pi«rerc di elfervar, , dMpo fr h~ ne ho introdou0 

l'ufo in q1t,ffo paefe ; cl,e molte madri le più af· 
frttuofe, ·; ie ;rù . ragionevoli I' h1tnno adope~ato con 
feLic/j/ìmo evento. L~ l..evatri'ci che ne hanno vedu
ti gli effetti -J le Balie e le Gover;ianti , c~e n'e fo-
'no fl ate r efecutr·ùi , g,'à comlnciano a mùterne in ., 
piedi I' ufan:,,d ; e fe può d'fhnderfi da per r,uto , 
come / pero , io f ono appfeno perfuafO, rhe c,nfervan
do in v ita un gra-n nt~mero di ragaz..tt , toglin·Ò di 
mcr..z./J. la più Jr.rie cagione ond~ rimangono /popo late 
le naz..inni. S; deve aver t at tenz..lone di Lavarli re-

giorno , in qualun que temN o fta
rirorno della ftag ione più bella , t1t/• . 

v a/i d"acqua , o dentro v a/che di .fon
tane, o in qtt.::dche fiu me . 

.XXX. N :,n v-i è ce rtamente cofa più li cura. , 
nè che rnegliq meriti di cflèr riconofcicita per 
vera , q mnco que' le lezioni. d' un MJefrro de.Il' 
Arte , il quale li ha acquiìbro fornmo credito 
in tutta l',Europ1 , si pel foo. merito di/ri.nco , 
come anc:ira per la vaffa efre,Ìfione , delle fue 

-cognizioni teoriche; e pra,tiche. (1) Io ,ettimo . =~ 

( 1) r,' tttilità della lavanda d' acq1ta fredda}~" 
con/erv ,H·e e dar vigo"e ,a• ragaz.:z:.J nati di frrfco , 
è tfncora confe,·mata da!t approVar.J~ne , che ha da-
1~1, a' pruet'ti di M. Tiffot ii Sig. Barone Van•S1.rvie
t en _, primo M edico di S. M. t Imperatrice R r1gin a. 
d'Ungheria , ne• fuoi dotti Commtnta,,j , fopr11,, i4 \ 
Tratt:u o de/Le m alattie de' ragaz..d, , · rz"cavate da .. 

'.gli Aforifmi di Boerhaave , tradotti dal latino da 
}II. l?aul , M 1dico d!. Ììlontpellier . L> tHttorità di 
M." Van -Svuieten è f am:.a dubbio da tm.rfi ii, gr,an 
corJ.to , poichè l~i cttra eh' egLi ha. prefa nclf educa-
z. iona fi/ica de/lii nun1èrofr. famiglia l mferiale è ft.<-

T omo l. C t .~ 



34 ,,, .AV"òertimenti Importanti . 
oonpertànto , che ilon farà inutile il rapport:ire 
quì un efempio fingolarç dell'applicazione , che 
oe ho fatto , col mio figliuolo primogenito , in 
circoflanze le più ferie , e intrigate che ii ,pcJ{fa
oo immag/nare . In Tatti fc li riflette che M'ada~ 
ma dì F ..•. -effendp di piccìol corpo e delica
to, cominèiò dallo fconciarii, in età d'anni tren

/totto ; che_ la pregriezza fopravvenutale un mefe 
appre{fo, primi çhe foffe interamente rifiabilita, 
è fiata delle pìtÌ crudeli , che ii poffano prova-

- re, a cagione de' · dolori agli orecchi, e ne' den-
, ti , così acerbi e cofianti , eh' ella è. !tata obbli

gata di farfi cavar fangtie cinque volte in tutto 

i~ corfo de' nove mefi ; fè lì riguarda eh' ella fi 
è rifoluta _di nudrire quefio primo parto , con
tro il configlio de' fuoi genitori , e di tutta la 
fua famiglia; eh' ella è fiata la prima donna- del 
,paefe , fuperiore ad ogni pregiudizio , la quali: 
abbia !rimato , elferè fuo dovere , il far tutti , 
quegli ullizj, che s' appartengono ad una madre ; 
e c~e tutte le Dame della Città rìguandandola 
cçime \ma matta , la quale mettev:a a rifchio la 
fua vita , o almeno la fua falute , per foddisfare 
un capriccio , che non aveva il fenfo comune ; 
elleno cercavano' unitamente 'co' fuoi parenti di . 
difioglièrla dal foo difegno , mettèndole avanti 
gli occhi, J1>er quanto pote'!ano, tutt' i' pericoli, 

' a' quali lì efponeva; (e, di'to, a tutto, ciò lì ri
fguarda , lì riconofcerà quali -dovevano effer le 
fue in"!uietudini , e ft dovrà effcre d'accordo , 
che fimi li circo11anze fono poco favorevoli , per 
mandar-e a_ capo una t:ile imprefa. 

;a Jempre , accompagnata da felici.I/imi fuccel/i, e gli 
hanno ,f:<rto meritare la particolar benevalmz.a di 
'luefta grRn ~wana; 

/, 

• 



/ :.A' ~adri _e alle Madri ec. H 
Ma fe fi con/ìdera, che la lavanda fredda, al, 

Ìà quale io voleva che (o!Te efp6'fo mio figlio ; 
faceva ribrezzo ali' ifl:e!Ta madre , ed io era nei 
t:afo di dover ufar prudenza , perchè quefl:o pre
giudizio era radicato nell'animo di tutti quelli , 
che abita vano nella cìttà e · nelle vicinanze ; e i-

. più moderati fra1 qudH , mi rigllà rdavano cop,e 
un tem~rario , il quale e!Tendomi follemente ofl:i~ 
nato, fopra un nuovo iìfl:ema, di cui non li era 
intefo !Tiai parlare , voleva fare imo fl:rano fcher
zo alla vita di mìo figl\o : e ·che fi oaltnente il 

. furore del popolo fu quefl:o punto eri tanto o l
tre arrivato , che mi trattavano da carnefice del · 
mio figlio , e mi dicevano al,la (velata , che_ bi- , 
fognava accufa rmi al magiHrato fe mai tnor ifìe il 
iagazzo. Certo che .fe ciò fi conffàera , lì vedà 
qumto ho dovuto ufare di foffere nia , di çorag 
gio , di fermezza , e alle volte d' \ndolenza , per , 
foperàre rance ' contraddizioni , ed of1acoli uniri 
contro di tne, ed anche dentro la cafa mia me
deiìma • Perclocchè cofue mai biaiimare . la ripu
gnanza di Madama dì F. . . nel lafciariì Condurre 
per vie affatto nuove, le quali alfolutamente nor! 
erano· da lGi cdnofciute , in faccia al pubblico , 
e a' Medici del paefe , che facevano grandiflìmi 
fchiamazzi ., i quali puntualmente erano a lei . ri. 
feriti; · mentre io da un altro canto doveva sfar. 
zarmi a fuperare t lltte lé inquietudini , che fono 
natunli ad un padre aflèttuofo , il quale rieil' eri 
di cinquant'anni abbia avuto il primo figlio? De
veft ancora badare che i gra viffimi malori foffer-
't i dalla·, rnadre nella -fua gravidanza, avevano mol
tii{imo influito ,fui frmto, eh' ella aveva porcaro 
nel ventre. Q~eflo ragaz-zo •aveva appena tred ici 
~alici di lung,nci za venepdo alla_ luc.e , , e mofl:rù 
fi n dalla nafcita una delic~tczza così grande di ner
vi, che lo ftiepi ço d' ,ma por.a~ che · ii chiudeva , 

e ,, _ lci 



3G À'~'7Xrti111en, ti l mp,;Jtanti'. 
lo facc·v• f,a)zare fu\ ,' ktto 1lella madre , dove 
1' /4Vevanç> coricato. , . , 

XXX!. lP un grnppo di circofhrne così- aggra~ 
e iDtrigate , bifognava certamente ,. che la 
Pro,: videnza , la quale vede.va l' hitèrno. 

mio cuore , ed a n,i interamente ~f-
guidaffe , per , con la mano ', · 
forza per uno. fcoglio 

, ~ form o , rempefla , che 
rr, i batte va da. rum, le parti , di poter af~ · 
ferrare quel porto , <love felicemente fon girm• 
to, 2d o,ua <legl i fcogli, da, qual-i era cinto. Adun. 
qne dopo eiÌermi vantato dj riconofcere, che que •. 
iti foçcorfi fopranna_.turali. mi enno necefTar-j , e
di far ·ì!oto a tllH.i , clJc io gU ho .ricevuti dalla · 
fomma bon ,à de-U, Ente fu premo , non po/fa far . 
a meno di non moftrare a M, · Tiifot un 1rnbbli

feg110 della mia gratitud(ne , per tutti quegli, 
, d1e mi fon venuti dalla fua beneficenza , 
nd r-ica.vare daU~ foc le r:i.gioni per-

i fallaci argomemi miei avverfarj ; 
l'animo della mia- fpofa , guanto piit 

avuta la bont;\ di confolarci' co.n flle 
pren.dcndo un vero rammarico per le n6', 

angufiie , fenza averci giam-rnai conofciuti .. 
Ecao CO!\le egli s' efprimc, a: propofito della la~ 
van da fredda, in q,1e ll a lerte~a che mi feee l'ono
re di fcrivertni a, a di Novembre dell' anno 

, 1767, cioè tre- meli in circa dopo la nafciça del 
mio figliuolo . lo devo foggi,m,gcrvi r,na fola còfa, 
Signa-re. , cioè , o/o.e . da . tredici anni in qtta , gra-n 
;-uimero d•. efer11pj mi han d-imoftrato, qucfl(J. 
'metodo ertt., j(,t,ltueruole ; cd io non ho ra-gaz..,. 

11.bl, /a appo1<tato danno, / anzi al 
_,,;o che così facendo:>' i · 
be/i eobufli J . che tt!tti 

motto piè, v~iùl.i d_i 
cocta ... 

" ' 



A1 fadrì e alte tvidd~f et. 31 
"t~"ttdnel ; chi! qsa.flo metodo co'mìncil1, a fpa rgerfi in 

• queflo paefe ; che molti pMirf e altrove , ed anch~ 
•· nel noftro Regno Jn c- ne ef•l11,no _ ùr- r{·:tfcùA ; che 
tutt' i foreflie-ri Ì qs,Ati V~nivAho A- ve~6 S . .A. S~ 

.
il Principe d,: VV/r.temhtrg i AfnmirA'l.J/1. i o la Gtt_c,1w~ 
ff!lute, la fon:,• , /' •giiìtÀI, /'i/1,rìtiì de e tr, /tin
'cipef[e 'di fui fitliuoh , t•tt~ 'e. tre n•t z'n ')ttftfln 
paefe (1), e r.li,vMi! con qi.,fto mao'J/o • P-,LocM 
.fate animo_ a M ad,ima; fè p,rre fa di meflieri •an~ 
cora 3 ma mi giova di cn,J.~r, che qu,efli Ju ccr/fi' 
r a't,ranno incoraggiata molto pill- d 1 ogn) ahra crjr,,, 
cheJi purob8e dire &c. ' 

E così appunto è avvenmo . Noi condt1na,Ti-
ino l' invetno fegqen te ( che fu uno de' plù rigi
di, chè fi l'ìano ma i provad , dalì' anno r7 0;) à 
·queil:à parte) a lavàre ii mio figliuolo ilalla tc
,fia fino a' piedi con del!' acqua là quale lì geh-

;,~eif~lefat~~n~ft t~r:ll~c~,~~:~t~'.à Io tngce~)~e c~~~i: 
durre a fpaffò tmt' i giorni, benshè là rèrra fof~ 
fe tutta coverta di néve , cbr1 tutto eh' egli (of
fe ve/l:ito de' medè/ìmi panni fottili, come 11eìl' 
eflàte faèeva , il che diil:urbàva fortemente quel
li che lo vedevano , ed anche coloro , che r.e 
fetnivano parlare . b predizione di M. Tilfot fi 
Ìt avveratà interamehtc , _come io aveYà preve. 
duto . Tntto ci · è riufcfoto :i feconda dei i e no
fl:re brame ; il ilbftro ragazzo non lia avuto nè 
raffreddqre , nè fluflìoni , nè catarri di tefia• ; al 
comrariO , egli hà acquiil:ata ùna certa fleili bi Ji. 
tà I e un ' agilit:ì co~ì maravigliofa , e di più un~. 
falute inalrctabile , ed un vigorè tale , eh' egH 
correva folo nell'età di diec'i mefi . 1n una pa
rola , fi è rrndtìto l' oggetto delia . cutìolìtà e 

del!' 
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3 8 .Avurtimrnti Importan ti 
dcll'ar.,mirai ionc di tutto il padè, nel quale, in 
,,e_ce di ricevere i miei principj d' edL1caziore fi
fìcJ , dopo un efempio di quelh forra, ii è fpac
ciato, eh'. io aveva ~vù ta· la buona ventura ~ che 
mio figlio aveva refi!tiw a ttmo ciò eh' io :Nt• 
va fatto per ammazzarlo. . Ì 

XXXII. Appunto allora fu che M. Ra~Me
dico o rdinario del Re , il quale io fa t,o; va ~verlì 
acquiihta grandiflirna fam a a Parigi , 

1 
tra•ragliava 

al fuo 4'·at ta to de!La C()nfervaz..icne de" ragaz.;:.,~ ,. 
A vendo imefo parla re di mio figlio con gran

'diilìrni elogj da per[one , che lo pevano veclu.
to, mi fec e l'onar,e di fcriyermì fenza conofcer
rn i , per pregarmi , che gli avelìì dato con.tez. 
za de'· mezzi che / io aveva tenuti per renderlo 
fuperio re a quelli del!' ~tà foa, e/Tendo quefte le 
n otiz ie , che gliene erano pervenute. Io feci tut
to il poffibile per appagarlo , efponendogli un 
minuto racconto di mero ciò , che ci era acca-

\ ,1uto , ed eccovi la ri[ pofìa che. m' indrizzò, con 
de1ta de' 9 .Maggio r768. lo vi profe/fo un obbli
go infinit,o , • per L.,.._attenz..ione che avete- avuta , di 
ra.gguaglia1·mi 'minutamente, della maniera• che ufa
te in allevare il Signor voflro figlio • lo vi confef
{o che mi fernbra che voi t abbi.tre tutta ricav arti 
·dalla Natura. Ella è ,. a mio giud,,:,io, co,-) confar
,;, it.lla di lei mira, che la propongo, come ttn mo
dello ne/1(1, mia Oper/1, ., &c. Suhkgguaglio clùo gli' 
feci, perchè continuamente me ne ricercava, 9el , 
regolamenta eh' io fegui va fecondo le circofìan
ze, e le ragioni ond'. era molTo, ecco quello che 
mi fcriffe addì r cl.i -Giugno, e agli 8, e r r d'Ot
tobre I 768 • lo mi rallegro che /,,, mia lettera ab
bia jervfto a giuftijicarvi ;, voi ne fiete _me,,,itevole 
j)!J r tutl i riguardi ·, e foprattutto in ciò che_ appar ... 
t i,ene all"educa,:,ione di voftro figlio •.•• Ammiro la 
1 . .-: anlera onde voi f allevate ; che così ne formerete 
un uomo forte e robuflo , e j,,,,.;,, q,jefta /,,, più rie- '. 

ca 



.A' Padri f alle Madti ec. ' 3, 
r/J eredità , ,he pojfitue lajciMgli •••• Già è coml,.. 
ciato a ftamparfi il mio libro full' eduraiione fifica 
de'- ragazz..i 4,ella più te::era età : Io vi ho prefo 
pe~ ,modello , e queft' era il migliore avvedimtnto > 
,/,e pou/Jì p,enderc '• A ,zi ho creduto ancora ben 
f•tto, di f,ir ufo del vnftro nome , per rendere pi# 
interef[anti i, miei configLi, con t a.ut'orirà delle -uo
jl re o./fervaz..ioni. Snno co~tentif/ìmo, che voi apprfJ
vate La mia rifoluz.ione di nominarvi nella mi,r, 
Opera , a propcfito delt edttcazione di voflro fi_glio • 
Si )ovrebbc d!fìderare , che trar' i padri vi_ fom,i~ 
gl,ajf,ro , nel/' ejfere ragionn;oli. , e lontani da ogni 
,itbo/e,:,Z,/1, pel bene dc' figli, &,. 

Si crederà forfe , eh' i() per vanagloria ; abbia 
qui rapportata una porzione di quelle Lettere, e 
pure il mio fine è fiato ttm' altro • Q1el folo - , 
che n, vogl io ricavare, {i è, che (e M. Raulin, 
Medico ordinario del Re, molto conofciuto alla 
Corte, per profeffarvi l'...Arte f,ia con applaufo , 
Cenfore Reale della Soéietà Reale di J,,ondra, e 
~elle Accademie di ,Bordeaux_ , di Roano , e di 
quella degli Arcadi- a Roma , ha creduto , com' 
egli l'ha detto , e l'ha faì:to, che nominandomi , 
acquìftavano maggior credito i fuoi confagli , p,r I, 
•lfervazioni mie ; Tanto più , io che noo fono 
alrro , che una perfona privata , ritirato in un 
angolo ·di provincia , nè fono -fregiato d' alcuno 
di qtie' titoli lumino/i, i quali ordinariamente di
notano il merito di coloro , che ne fono ador
ni; e ,che finalmente profe!To un mefriere, il qua_. 
le non ha alcun rapporto con la materia che crac-

, to ,_ ho piuttofl:o bifo'gno del fuffragio d'un pe.r
fonaggio eccellente nell'Arte fua, e ' che ha cer
tamente fatte grandiilìme rifleilìoni fopra I' edu. 
cazione fif,ca, e la confervazione de' ragazzi ; e 
così potrò perftiadere -i miei Lettori, che le miè• 
o!Tervazibn1, e 'I miÒ metodo, meritano per par-
te l'oro 9ualche' fl:ima • Certo fi è dunque, cne la ( 

k4 fola 



40 .A7:vertimenti Importanti 
fol a mira delta l7ro utilità ; mi ha indotto a ~1-
tare,_ quelle Lerrere • 

XXXIII. Madama di F. avendo avuto un fe.; 
condo figlio , trentadue me/ì do po la r.afcita del 
primo, la di cui fa Iute, e 'I vigore fu'peravanci le 
di lei fperanze, per la de lica tezza nmira!e , nel
la quale prima lì 'vedeva ; quefto fece sì, eh' el
la non elìtò pt:nto per q t>efl:'al rro figliuolo, di fe
gui re la medefi ma re gol a d'edticazio~e, ,le!la 9 ua
le aveva veduti eflè tti -così wara , igliolì nel fuo 
primogenito . Non fo più a malincuo,e ed a for-

, i,a, eh ' etra vi lì pi egò. La fua efperi -enza le fece 
, abbracciare rifoluta menre cfeflo metodo . Una Da

ma delta Città aveva im·in to il fuo efempio , e 
dato orecchio a' fuo i confìgli , 1,el nudrire ed al
levare una figli~ , e di mofÙa va e/ì~me concentif-
iìma . La Le{atrice , la donna anìl tente, i fervi
tori, e tutti in forr-ma, ne erano •falmemc con
vinti e perfoalì, che face, ano a gara, a chi po
teva meglio "efegdre quel tanto. eh ' e ra loro co
tl"and1to • Per quefto moti vo, non dov ei . darmi 
troppa briga nell' a I leva re ' ouefl:o fecondo figlio. 
Ogni cofa fu r'or> a•a al def·,derato fine , ln ·gui
fa che il ra gazzo non ha f,fferti , nè dqlori di 
ventre , nè coliche , e non ha , per CO ' ì dire , 
meffo un grido , fìn -" a che gli fono (puntati i 
denti . Egli ar:qni 0ò perciò u01 f(} rza tale • eh.e 
nel!' età di qua t tro mdi lì ror eneva in pied i fo
lo , appoggiandoti ad una fedia , e per poco che 
fì aveva 1a cura di reggCtlo , camminavct così 
franc1menre, e con paffo così pefante, che-11no, 
il ' quale aveva le fpaU e rivol te a quella parte , 
rn: poteva contare tutt' i paflì (r) . Non credia-

, , te --------( 1) Di dodièi mefi co'mindò a camminar Jolo . 



·.A, Padri e "alle Madri ec. ,41 , 
te però," eh' io voglia efagerar le' co(e , percioc.; 
chè più di cento perfone poflono far fede di 
a, er veduto ' quì queHo" fenomeno, comuni!lìmo 
fra que· fanciLtll i, che forio fiati al.levati fecondo 
i miti pripcipj . E' vero per altro che la pre
g(lezza della madre era fiata quietiffima ( VII) , 
e eh' ella 5' era infantata felicerrente, il che cer-

, to non poteva effer cofa inditlereme·, per la buo
na , o per la debole cofiiruzione della creatura, 
che n'è ufcita ai la luce • 

XXXIV. Dopo due prove fotceffive , e far. 
prendenti , dell'eccell enza del mio ' metodo d'edu
cazi l'ne, in confronto di rnrri gli altri , che fo .. 
no !lati propofii in alcuni libricciuoli l)lOderni ' 
per ufo de' teneri ragazzi , non poJfo trattener
mi d, I fare le mie opp,olìzioni a molti prinrip'j 
difcordanri dalle mie efperienze, i quali fono fia
ti introdotti' , e perciò polfono effer · cagione di 
graviffinii danni • Qtrefto eh' è flàto ' fiimato più 
conforme alla Natura, lì è ricavato da un' analo-

' gia certa, che hanno immaginato di conofcere fra 
noi , e gli animali, mettendo l'uomo nella loro 

. dalfe , a cagione di alcun i rapporti , che hann0 
conlìderato avere con qu elli . Si fo•no vedute le 
cagne, e le gatte· fiar fopra i loro piccioli p~rti, 
e covarli, per dir così, .alquanti giorni, come gli 
uccelli fanno riguardo a' loro piccini; di quì han
no fubi to conclufo, fenza rifl ettervi fu altrameme, 
che il calore era falutifero a' novelli parti dj qua
lunque fpezie, e che, non· vi era miglior partito 
da prendere, quanto quello , d'imitare i bruti • 
i quali lì regolavano a quello modo. Quello pre
giudizio , il qual nafce • da ciò che noi lìamo in
climti alla mollezza , che deriva neceffariarnen
te da l lu/fo , il q1nle in tutte le claflì ha prefe 
fortiflìme radici, è Hato fortemente difefo in wno 
{critto , il quale ha per titolo : Maniera di ben 
12udrire, e Rileva,-e i ragp.zz.i r1-ati di frefçe . Cer-

. ta-



.,p ., .J.1.,wrtimenti Importanti . 
tamente dee recar meraviglia çiie l'Autore , 
M. Michele Bermingham , i t · quale fembra effm: 
uomo di talento, ed ha po{H così bene in villa 
j motivi , che hanno le madri di a11attare i loro 
ngazzi , fiafi poi lafciito abbagliare d~lte ingan-· 
nevali apparenze d' um analogh -certiflìma , h. 
qpale non v:i fi fcorge affatto . Eccovi le ftie pro
prie efpreffioni '. brchè mai /r,i '{utti gli anima
li , la donna folam,nte . dev' effer, e/ente dal dove
,;,6 di covare, per dir così, i fu;z• figli? Gli q,nima
li . ovipari~ e i v ivipari forfe .non cova~~ Le loro ua ... 
'7.Jtt ? D/tnque quefto · è un p,-ecetto fcritto nella Na
turi:1, , che una madre dee tenere prejfo di s~ t-t1' 

ragazzo, quando egli è debole e fpo;Tato. , •• E per
ciò nel primo mefe debbono farlo dormire al loro 
fianco &·. . 

La gran vivacità e penetrazione di fpirito , di 
cui è dotatò il bel Selfo , è una pietra parago
ne , alla quale le òonné rapportano_ ogni loro 
giudizio. Già lì fa, che queito deriva dalla deli
catezza, e dall'agevole\ vibrazione de' loro ner
vi, i quali fubito che fono fcollì ad un certo fe
gno , rifvegliano in loro delle 11rane affezioni ; 
e (e'nza dubbio la viva immagine , che quì qp
prefenta M. B. è attiffima a fedurre le rnnere ma
dri , le quali ;penfaq6 ch,e {empre è poco quel 
tanto, che li fa pe' proprj figli. L' idea di ,non 
abbandonarli dal momento che_ nafcevano , era 
fatta per incontrare il genio del Selfo. Quell'er
rore ha oltracciò degl' intimi rapporti con certi 
pregiudizj antichi , i quali fono fempre in pie~ 
di; e fi adatta a merav,gfa ali' inclinazione, che 
le Dame hanno generalmente per la mollezza • 
Non è mera viglia dunque , fe quella che ha pub
blicato l' Avv,fo alle Madri, abbia feguito quer1:o 
r!l:c:ma con una fpecie . di furore nella feizonda 

edizione , la quale ufcì alla luce l'anno 1770. 
1 Ella ha creduto, leggendo il libro ,di M. B. che 

· un ~) 
r 



A' P;d,i e alte Madri cc. 
11n nl!0\(O raggio di luce rifchiaralfe I« foa• men; 
te , e q11e/lo le ha • fatto dimenticare rutto quel
lo, ch'.efl~ aveva detto nella prima edizione; di 
modo che effondo rimafia quali olfofcat.a, ella fe • 

- gHiva un falfo lume , il quale doveva farla tra
viar certamente. Ha prefo quello delirio di M. B. 

• 

per 11na veriti dimoflrata, perchè in fatti pare , \ 
che appaghi a· primo afpetto ·; .e come lì cerca 
fem pfe di pi.ù abbellire quel modelle, , che lì è: 
prefo ad imitare , quefla Dama ha abbandonata 
l;i dottrina f~lutevole " che aveva a,pprefa nelle 
Opere di M. Tiffoc' . Ella• ha· voluto perfuadere 
a time le donne, ch·'era affo lucamente neceffario 
di ·coricare il ragazzo fempre al loro lato , e di 
non lafciarlo 11n minuto , durante il Pfimo me-
fe; che bifognava lafciarlo dormire fopra il loro 
feno , per comunicargli quel calore , che gli fa. 
ceva di mefiieri, e più cl,' ogn' altro eragli di gio
va mento, come il più naturale: fifiema pericrolo-
fo per ogni ver'fo , e · direttamente ,contrario • alt" 
efperienze di M. Tiffot, alle mie, al fentimento 
di M. Raulin, ' ed attiµ' i veri principj dell' EdL1• 
cazione fi fica de' fanciulli • 

XXXV. Ma per · rifpondere ordinatamente , ed 
, iQ ogni · p.arre àlle quiflioni di M. B., gli farò· of

fervare' primieramente , che fi è ingannato quan
<\o ha detto , che rnqi .gli animali covavano i 
loro parti, e li mantenevano caldi , dopo la loro 
nafcita • Gli animali frugiferi non fanno a que
iro modo ; il capretto comincia a faltellare quafi 
m li' ifreffo tempo , che fptmta alla luce ; il vi
tello ·, il poledro, il cerbietro,. l' agnel.lo, ec. fie
guono la madre appena nati, nè fono affatto co. 
va.ti • Tute.o dunque lì ci.luce a vedere , fe noi 
dobbiamo piuttofio imitare la cagna , la gatta , 
o la lupa ; o pure fa vacca , la cavalla , la ca
pra , la cerva. ec. In fatti. farebbe cofa malage~ 
vole l'.in1lovinàre , · per qual motivo ci hanno 

pr?-



44 Avvertimenti' Im';o,)antl 
pxopofia t'ma fpecie , pintroi1o che un' aitr;\ pef 
rnodeHo , fe pure non fi v6leffe dire, che le ma• 
niere di queila che hanno fcelta, fono .più 
tizia degli abitatici delle città , (')no più 
te al genio , eh' e/lì hanno h mollezzà , e 
fembrano ·meno contrarie antichi prcg i,1di~J 
delle Nutrici , le quali erano , non fono 'ancor 1 

-vene' anni palfati, i fo li oracol, in · materia d'edu
cazione de· ragazzi più teneri , Pcrciocch.: , per , 
qual motivo dobbiamo penfare , che le femmine 
della fpezii, carnivora , le quali meno abbando
nano i loro parti , e · li co vano , per fervirmi 
dell' efpreilìone di M. B., fenza ititermiilìohe, lo 
facciano unicamente per commiicar loro il calo-' ' 
re , del quale cerro che noti hatitio bifogrio ne' 
dimi--a-d-ri1ti dell' Alia , del!' Africa , del!' Am_ed
ca; nè ancora ·jrt aÌrnne pàrti del l' El1topa , fo. 
pra tutto l' efbte ; e non lì dee clire piuttoilo , 
c!:ie ulìno que/l:a diligenza ph difender/i dalla vo
racità del mafchi o di:lla thede!ìma' fpezie, perchè 
fanno per naturale iìlin to , eh' egl i è il più pe
ricolofo nimico della loto Noie ? Qlleft' opinio-
ne , la qual e è molto conforme alle noìlre più 
ficnre cognizioni , '(apra l ' ilìoria riaturale de-
.gli Animali , parmi e/Tere meglio fortclatà di quel-, 
la di M. B., e mi farebbe facile il prova re , ch"cl-
la merita la preferenza , fc ciò cònvooi/Te aI mio 
foggetto , · 

XXXVI. In fecondo luogo !o dico, die l' :ma-· 
logia diretta, e affo'luta, che M. R Jbbili fce frac 
l'uomo e gli animali , co'me s'egli facelìe còn 
alcuno di loro; ovvero con nìtti ' {:ire/ì in gl oboi 
una fola e medelìina claffe, è certamente una ftta
nìllìma .fantalìa. Per dilìngann~\-lo, iO mi fond e. 
rò fopra un' aurorità rig,1ardevole tanto per lui 
quanto per me : cìoè quella del famofo Buffon . , l 
5e vorrà prender/ì f incommodo di aprire il To-. 
mo JV. del!' Ilìorìa Naturale in ,u, egli trr;;~rì: 



A ' Paçlri e alle Madri çi,~· 4S 
;-.lla pagina 1 61, quefie parnle. E' vero che i·' i<I• 

mo nei materiale ra.lfomiglùt- agli -anix"Jaf,,', e vo/en.J 
,foto entrare ne! novero di enti naturt,-

cpftrett_i di meuerlo nella degli ani-
,; ;na Jiccome io mi·fono ·altra fpr.'egato , 

la Natu.r_a non h4 n~ clajji, nt generi , nè contt'ene . 
~ in .rè altro che -individui . !Z._uefti generi", e quefle 
clJ;.jfi fono ttn> invenz.irme d ~l!a noflra mente , nè ad 
altro fi riducono, che a fole, idee di convenzione ; e 
quan do noi m ettiamo t uomo in _una di qutJfte claf-

-~ fl , non facciamo' cambiare la f o11an,:,a del J1to effe
re , e t a.nto meno -uogliamo avvilt're la JJ.oh,"ltà dè 
(u a condizione , e jii,,aimente·non ie1.1iamo niente dal
la fttpe;fr,-it , della Natura umana , fop.-a quel/it, 
d/ bruti .; non Ji riduce a_d alt-ro dunqHe la no~ 
_ftra intenz..t"one che a metter t uomo pre.Jfo 4 quclt 
ente , che pi,~ gli f omi'gUa , attribuendo · ttncor~ il 
primo luogo .ali!' j,,a parte materiale • Or quefl:o 
non è 11n fìl,ìéma fatto , a capriccio, . ma 'fm10 ve
riti chiare e preci(e, nè ci bifogna aq1cezza d'in, 
gegno pc, capirle. Offervo adunquc, e vedo che 
l'uomo è realmente un individùo ifolato in tilt• 
ca · 1a Natura , e forma egli fola una claflè fepa
ra ta da tutte le altre . Se in efaminandolo fcor-

. go 'alcune forn!glianze materiali" con gli animali 
generalmente , io ri conofco ancora in lui delle 
J i/ferenze innumerabili , tanto nell~ figura e!re
riore delle fue parti , quancp in quella che hap. 
no le interne • Di quì io credo di dedurre ra
gionevolmente , che fe lì ·ritrova qual che analo
gia fra l ' uomo e gli animali , fi dee imendere 
folamente, ri guardo alle leggi generali della Na
tura, le quali convengono a tute' i generi , ed a 
tutte le fpecie indifrintamehte , ed a cui fono tut
ti egualm€me foggetti _. Qiella p, e. di allattar~ 
i loro ·parti e di provvedere a' loro bifogn'\' /ìc •. 
come mi fembra tale qua_!e io ho detto, e forfe 
Ja più nnjv erfale, fi po:rèbbe ricavarne con fran, 

çhez:. 
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46', .Avvertimenti iinportani/ 
chezza , eh' ella riguarda tanto noi , come quel
li, e che noi dobbiamo imitarliin quello parti
~olare .• ,< VIIL) Oltracciò fé gli animali differi
fcono tanto . tra !0ro, e nell' al!evar/ì, e bel vi
vere ; petchè tnal dòbb)_ai:nd ,noi imitare pimwfiò 
una fpecie che un'altra, e rion ifcegliere un me
todo d'educazione, elle '"eglio fi ·convenga alla · 
nortra fpecie? Non vi è pcrfona fenfata, la qua
lç ' per poco che rifletta fu di ciò , non tefti !u
bito _ convinta che la cofa non può effere alrri
menti , e che M. B. e i fuoi feguacl , fenza un 
fodo giudizio hanno fogmto, che quefio era per , 
la donna un precetto fc.ùto nella ùgge nMurafe , 
di covare i [ttoi figli , perciocchè quefii non fono è 

• come i gattucci , che fono e{pofii ad eifcre divo-
. rati dal gatto. ' . 

XXXVII, Dopo tutto ciò , che io ho detto i 

mi luiingo, che non ii potrà più mettere in dub
bio, che il ragazzo non abbia bi fogno d'un' edu
cazione propria , e -pùticolare al!' _ttomo . Adùn- , 
que non mi rimane altro , che il dimoll:rare , 
che quella , la quale io prop6ngo è in tutto 
adattata alla fua ,illatura , :e non è 1m' invenzio
ne nuova. 

Se ci prendiamo la éura d'informarci & ' ciò 
che ii fa fu quefio propofito nella foperficié_ del
la Terra , fapremo che l"ufo di lav?.re i ragazzi 
con r ac~ua fredda fobico che fono nati , è tan
to antico quanto lo è il mondo , che q11erro è 
coftume di molti Popoli del!' Afia ., dell'Africa , 
e delt' America, ed in gran parte di quelli d' Eu- . 
ropa ;· in una parola quefi' ufanza fi !tende dal 
Mezzogiorno al Settentrione , e· da Levante a 
Ponente • Le -amorità e i fondamenti di quefia 
verità , f.i fcoprono da per turto , e fono confa. 
grate dalle più antiche leggi . Il ,Levi,tico ordina 
il bagno agli Ebrei in diverfi luoghi del fuo Li
bro; l' Alcorano lp prefcrive a' Mt!f,ilmani mo!-

. ' ' ~ 

' 



.A' Pddn e t1t/e M11dri eé. +1 
te volte il giorno ; que(h è 11rja cerimonia di 
religione , fiabilit~ . dalla maggior parte , de' Le
gislatori de\ paefì Meridionali , T(m' i Medici di 
cornun parere approvano il bagno freddo , co
me uri rimedio ficòrd per certe rnalàttie , e ve 
ne fon ti10lti che' lo praticano in dive·rfé altre 
infermità , riguardandolo come ·un gr:m prefer
vativo contro tutte quelle , le quali hanno ori
gine dalla trafpirazione ill)pedita , e come uno 
de' migliori corroborativi . (1) A tlltte quefle ~ 
autorità , ne accoppierò una ricavata dall' mo;. 
ria Naturale del Sig. di Buffon , nel Torno IV , 
alla pagina 1.86 , dove prova che I' ùfo del ba. 
gno freddo , per li ragazzi nati di ·frefco , non li 
rifiringe , . come molti fi danno. a credere, a' fa-
li abitanti · ne' paefi caldi. Eccovi, le fue proprie 
efprefiìoni . · 

In quofto paef, fi ha fempre la prydente a.cccr
teua ( quì il tutto è det,to per ironìa) d, mn · 
lava,-, il ragazzo , che con de !icori _tiepidi ; tilt• 
nwia le intere Na;z,ioni , ed Pnche qtJelle , che abi-

• tano i climi più freddi, ha,nno· il coflume di tuff,;.,_ . 
, re ·i ril-ga:u.i ;fe/L' Rcqua fredda fuMto che fono na- · 

tt', fena:.11, che ne rifentano alcun male .•.. Ne ha-
jla loro il lavarli co,ì bene , nèl momento del/,; lo- I 
ro na/cita , perc'h( li trattano ali' iflejfo modo tre 
volte il giorno , il primo anno della loro vita , e 

negli anni feguenti li lavano tre volte ln, Jettima-
na nell'acqua fredda . I Popolì del Settentrìone cre
dono, c'he i bagni freddi rendono gli uomini .più fo,.,_ 

ri e - -----------. / 

(r) Vedateif- Trattato teorico, epratico de'Ba
gni, di M. Marteau, Profrffore di Medicina , Jcelto 
per a'ltlere ifpezione Jopra li, Acque minerali, e 11nti-
co Medie, bnfìònario della CfttÌÌ d'Aum11lì·. · 



. 4-S .AvvrrÌirn~nti lmporli,tntì_ . 
ti-;' tof :.fii' ,:. per quefta rag)one gli avve,t,z1ino d4 
_!:'-ma a·" 1tcq-uìftarne /' ·abit o. Certo fi è , che no• 
.~tn ç/}'40/ciamo a 'bafli,nz,a, a qua./ fegno p11ò giun• 
•zere .,,. ferma:t),u nel noflro' corpQ)ze/ .fo!f,ire' m;lt' 
!'tq-u,'ftare ~ . nei . perdere, con t dGùo contil1-uo ~ ec. 

XXXVIII. Noi fappiamo per certo·, dalle con
tinue relazioni, che ne abbiamo dall'Inghilterra, 
che qllefì' ufanza de' Popoli Settentrio~ali è i!l 
vigore da' t_en;ipi p\LÌ antichi, ed è in.con in pie
_di nella Scbzia, e neU' Irlanda. ~ Tiif;t , ci af
!icura averne riconofciuti gli ottimi dìetti nel 
paefe degli Svizzeri, per lo fpazio di più di di
ciott'anni , Copra migliaja di ragnzi, . Nel luogo 
di mia · dimora , eh' è lontana quattordici leghe 
da Parigi ., ho vedute meraviglie dell a lavanda 
fredda·- foprà 'i m'iei dlle 'fi gli , e po trei conta:·~ 
più di cento r:igaz zi, i 4uali ad efempio de' miei, 
fono ltati trattati :dl' iftèlfo 'modo , con grandif
iìmo utile, tanto a Parigi, qllanro· in diverfe al
t re provincie del Regno • , Di quì avviene , che 
quefl:o metodo, il quale non àpporta, per altro, 

' alcun difordine, è , quètlo in' realtà, che in ogni 
clima meglio convienlì alla natura del.[' uomo; it 
quale effendo ve!lito d'una pelle lifcil, fenza .vel
li, che non pLt0 da sè fola difenderlo dall'intein
peri~ delle Hagioni, ha bifogr' O di · adoperare qual
èhe induftria , per metterli in ifl:ato di reJ:f!en, 
egualmei;ite alla rigideua del freddo , e agli ar• 
denti raggi del Sole (IX). In brevi parole, non 
vi è altro mèzzo, che finora fia pervenuto a no
ftra notizia, il quale meglio di quefl:o, e con più 
prefl:ezza pofTa. comLmicar le forze al r~gazzo na
to di frefcÒ, . e fvilupparue rntte quelle, ch'egli è 
capace di acquiftar.e (X). , 

Per quanto M. Bermingham , e tutt' i feguaci 
delle foe opinioni lì po!fono sforzare a perina
dermi, che il calore della madre è il primo aj//.t o , 
di mi hanno bifog_no i ragazzi, e 'L migliore, che /i 

, , pof-



.A' PadYÌ e alle Madri . e.. 4, 
pb/fa, da,r loro , perchè egli. J · nat1uale , io avrò 
fempre fortiiìime ragioni per rifpon'dere, che non 
vi è altro calore più naturale pel ragazzo ; 
quanto' il foo medeiimo , s che quelìo gli puè,;, 

· b~(bre; che quello della madre è così artificiale ' 
per lui, e l' indebolifce tanto, quanto farebbe il 
calore prodotto dal fooco, dal!è fafce-, dalle col
tri di lana, ec. e che finalmente gli nuo-ee mol
to più dì quello che potrebbe giovargli, percioc
chè, come avvi€ne di ogni altro caldo, gli pro
muove . delle fecrezioni troppo copiofe., donde na
(c Ìf' un di(eccamemo dell'umido qdicale, il prin
cipio · della forza, e del!' accrefcimento ; L' acq·:a 
frefca, con la quale io lavo i miei ragaui dalla 
teira fino a' piedi , cominciando dal giprno ap
preffo alla loro nafcita , anche nel!' hwerno , e 
tutt' i giorni regolatamente, fa per l'appunto un 
effetto contrario. Qtdl:'abito prefo da principio, 
diviene .per e/lì , carne fi dice, una feconda na-

. tura ; egli èlà una .confiflehza alla pelle per . nn 
cffetco corroboramt ; concentra il calore natura• 
le , sì che lo ,rende più :mivo , e queft' attivit , 
prodLtcc e conterva una rrafpirazione regol :.re , 
l:i quale è la · vera bafe della forza , e della .fa 
Iute . Con q11el1' operazione giornaliera ·io li ri 
veflo d'una çorazza refìflente al,l'aria la più ptm 
gente, la quale fra poco tempo non fa ·alcuna im
preflìone fopra di loro, p11rchè lì abbia l'a1vver .. 
tenza di vefii rli e covrirli con leggerillìmi pan
ni , tanto il giòrno quanto la notte; di far lo
ro refpirare l' aria aperta quanto fi ptfÒ ; di te
nerli I op tani dal fooco , foprattutto la notte , , 
dentro appartam~nti1, i quali .non·' fìano rifcald1) 
ti; in una paro I~ , di t enerli di[co!!i da ogni ca. 
lare d ier.io , con . la mede fì rm diligenza , che fi 
,.Joppra . cornnnemente ' e· male a . pWflOhtO ' per 
prefervar!i d,il freJdo . ' 

XXXIX. ~iccom.- f\O!l ba!fa il dare btl'onf arn-
T imo ;. · D ,11ae. 



so -.A-~vertirnenti Impi>rtai:li 
maelharnenti per rendcrfi utile, ma bìfognano di
gli efempj p,t;r perfuadere, nori pollo fare a. meno 
di non riferìre qui un fatto , eh' io credo lìngo-

~ree.h; J;t~Od~:~~;~ benillìmo la v~rit~ di quello 

Ogi:iuno potrà rrcordarfi, che l'ìnvcmo dell'an
no 176J , e quello dd 1768 ancoq fo uno: de' 
più rigidi, che fi .iìa.no giammai veduti, dal r 709 
in qui ; e che gelò per più di cinquanta giorni 
di feguito . . Secondo i 1 mio . cofìume, nel princi
pio del mefe di Gennajo aveva fatto coodµrre a 
fpaffo il mio figlio primogenito, il quale non ave
va ancora cinque · meiì; fopra il çarruccjo , dove 
adatta_vali la cella, la quale gli fervi va di · letto. 
Com' egli vi li era addormentato , e. ·1 fole era 
più èhe mai chiaro e netto , ordinai che lo la
fciaffero fi,1re nel giardino , benthè '- la terra fof. 
fe covetta di neve , e ç)1· Cljli non aveffe altra 
roba addoffo , fuorchè l!na ·camiciuola di fulla1 
gno , con un 4 fafcia del mede/imo panno , e 'l 
foo lenzoletto, Alqine Dame, che vçnn~ro a vi
fìtarci , avendo fatta if1anz.a di ved~rlo , pe.chì; 
li era renduto I' ogg~tto della curiolità univerfa
le; mi avviciqai ;illa porta çorrifpondeme al giar
d,ino, dicendo che and,wa a {pian; _ s'egli dormi
,:a ancor;i ., Tmte allora gridarono ad alta voce, 
carne Signore , egli i; a dormire· nel giardino ? -
or quefìo non è credibile. A v.eva ragione ·Ja gen
te di dire , che voi trattava!e vofìro figlio çon , 
una barbarie non aincora intefa, ,; noi non avrem
mo mai penfato , eh' dia g'iùngelfo a quello fe
gno , di lafciarlo dormire · nel · volìro giardino ·, 
con quello tempo çosì freddo . :Povero ragazzo/ 
Oh Dio, chi non ne avrebbe comp;,llione ! ... • 
Tuttavia que/l'i: una verità, dçlla quale voi poret_,; 
fare certa telìimonianza, per me non mj pare che 
il tempo poffa effere più bello .. , . E' il freddo 
terribile che fa , e la neve , non fono niente a 
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A Padri e ftlle Mddd ec, 51 
~oflr'o giudizio, Or voi v'ingannate , mio figliò 
tÌOn è'. cohcàto lopra la neve ' ma ripofa fopri 
un faccone , J~ntro 1ma cef!a: ·di vimini jntelfuti 
largamente " . t: ' riéoverta , d'un canavaççìc;> , e poi 
poggiata ·fopr:i ~m carruccid a quattro rupté , il 
'quale ferve per trafportarlo; jrttafJtò io ·fcommet
to èh' egli ferfre molto meno il fr~à<!o ·, di quel
lo che facciamo noi pre!To ;il fuoco • ' }}v~ndolo 
dunque pòrtat~ dove noi eqvatrio ,' q4"ePe Damè 
fremendo ,[! alfr~trarono' di toglier via. ,il ~arià
vaccio ; ft .vide . ~u.!iflo qgazzq verm'igliò come 

·una rofa I e cdn I~ ,libbra tjdé'n'ti rigllàrd;indo fa 
madre , e 11:endendo verfo di lei lè fue tenere 
braccia . ·ciii _coçcàço'no lè mani, i ie ritrovaro
no frefchè . · Def ij,rn;mence egli conferv,iva . un ca
lor '. dolce, fp!.'iiàlm~ntè ' ne' piedi , benchè folfe 
Haco due ot~ iii cjrc;i nel giardinò . . Òi conie 
egli :ra b;nbrat~~t?1ii _t9rdure 1 lo /fec( In/are in 
prefenza_. della l'mpta , dalla centura . fin9 ,a b~f
fo, CO[) llr):i fpt1gna/ e CQll dell'acqua frédda (e_ 
gµitando eg~i à ri,ktè ; dopo d.i ,ché le . Dame fe 
ne andaronò forpféf~, aflicurando eh' e.Ireno ave
yano tenuto per; fèrméJ , di trovarlò afmi;no aflì- -
der.ato di freddo, feriza poter éòmprender-c comè 
pote/le àvveniré alcrim.enti. . . ' . 

La inedelìma: ~ofa mi è accaduta moltiffime voI~ 
te, in prefenzj di diverfo perfonè di campagna. 
Eglino riman!fyario è!tatici ,' é gu·ardandofì . l'un 
l'altro dicè'vano : Noi non aràiremf,lio giammaì di 
raccont/.Jre alle no)rq dorun ciocch'è ci toccti a 1,1e,. / 

drr quì ., p~rc~è ,ci , dite,bbero , cl/e ni "(.entiamo ; ~ 
pure que,/ta è 111M verità·, Èlteno Jf° ajfann,ano mol
~if/,',no -·a rifcaldare i loro ragaz.z.i, .~ fa/darli , i; 

b!l'J cowirli , . • pt<re effe han110 Jempre i piedi ag• 
ghittccidti • if,co che quefto fanciullo non vede mai 

' il fuoco, ed è qufl/l mt:o nudo , e pi,re gli . è cal
do come un.,, quagli;. , . come mai jmò capir/i queft!Ì, 
]travaganza: E pure con po'rtar loro 'delle ragio-
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hi adatta~, àlla càpacità di taÌi pei-f~ne, e ,fopr:li 
tutto con àmmàelìrare le .loro . dotinè , . le quali . 
veng·ono in ' cafa mia , mi -è riùfcito · di ridlirnè 
molrrnìme a non fafciarne ì figli~ a rifcaldarli, il 
menò che poJTono , è . ad . efporli libera·mente ai 
freddo; il , che è g~anditlìmd vantaggio per quefia 
povera gerirè. 

•In quétlo ,modo , a poco ii po·t·o , Ìe btìofie 
ufanz.e. 'p6ffohb a• uno in uh altro cÒ.mùnicarfi, e 
pre!]det voga, . pèr profitto 9éW uihfoita , Quàn.: 
do le . fàlfe idee del Pop6lo . far~nno . . unà volt:1 
caÌl}biàte per la ITioltiplicità d~glì ·efempj, è fem~ 
pre ih fà vore diii rrietodo, eh' io propongo; al~ 
lora fe ne ·potrà réndét i' ufo univetfale; tnà d 
bifogna,nq. degÌi efcr:npj ,, èhc fcuotano la· geilre , 
e 'l filr. qUet}o s'.app:frricpe, folamente alle pérfo. 
ne affi;rinàte ,. e fpogliat\! di ptegiudizj . . . . 

XL. Nofl' e adunque be.n . penf~to quello , che 
fi legge nell'Emilio di G. G~ ROtifieati ; ed irt 
t utti gli Autori i:nodetni ~ 'i 4uàli ,hànrio fegui'to 
i fuoi principj , cioè , che gr:i,<'.Jlt~menfè , e éol 
termometro alla rriano, lì di:bbond a.vveharè i f:i. 
i,;azzi infenlìbilm~ntè al!:ì · làv:itida fredda , Tt1rto 
quèfio apparecchio fantafhcci , il qu:ìle dimofira 
la picciola levatuta di colorò , . èhe l' hànno im
maginato , non ferve ad alt ro , c:he à far perd~ 
·re il 'tempo, eh' è il più . prezi.ofo teforo , <zye
fte lavande tìepide , le •quali appor,;an.J uria ae,. 
bolezza ne' ràgazzi; ii oppbngono"affo!t'1tarneme 
al fine· ,' che ii ·ha dJ reriderlì forti , . e fenza faF 
troppo tnifiero, lì dee adoperàr la 'mia màniera, 
il giorno àppreffo della loro nafcita , lavandoli 
con acqua fredda in <juàlunque tempo, o lìagio. 
ne· lì lìa. Se lì fèguità così , a·! termine di quac .. 
tra foli giorni , ii cotniricerà a ,•edere il bene 
che fe ne ric:ivà, e quel che più importa, il gu
fio che cì trovano i ragazzi • . Qui non {i trat
ta g.' altro , d:e di averè il ,oragr;io di far la 
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prova, .e di continuare il faggio per quattro g.ior
rli ; iq po!fo ~tli,urar~ che · fobico , fi ,riconofc~
rà il vanéaggio ' di quefrò meto4o, pt1rchè fi ufi, 
nq ~utre I~ ~lcre Pi)ii,;~nze·, che . ilo qi fopra raç,, 
comandare. (1) · ' · 

XLI. 

(1) Sarei ten/P,to t/i cred,re, che /11, hvanel,; 
il' acqua fre,!,d,. , potrebbe e/lere pari"!ente giovevc-- ' 
le ad alcuni anjma/i domejlici ~ benchi femb~i che il 
fr,p~4,o li" oppojlo alt' imenz.ione de/l,r, · Natura nel/" 
loro ,d,.r4:,;ione fijìca; rna ho uri'. èfperien:u,; la qua~ 
le /a,;orifc, mot,,;ff,mo quejl' idea ., 

Nel me/e di Mar%.D dell'anno ·1771 mi/u regala .. 
io 11r, l,el cane di c11c;i11- , il q.,.a1,· dà t~e feriimane 
.,,. nato, e,l allora trii fl11to tolto "" fono' 111!11 m,i
dre. Egli er,i lt }a,lf'Ò e ben nudrìto; ma dopo gli otto 
gforni eh~ egli ,:ra ·;n ca/a. dfi'R, , lo 7)idi ,ttrrlbiLmentf 
dìmazrato ', benphè mi aJjicura./ferO , · che ma~gia'lJa. 
h'en.e , e che ne 1tvf!v14no tuttA ù1: cu~i:i; perP~ mi di_h1 
/éro che femp,e ji riCDveraw, preffo. 11lf11oc'f), ed .trl5 

Jempre co/ nafo Jop,ra gli fti=oni; , 
Riflettendo c/,e razione cuntinua, del fuoco fopr15 \ 

q"Iuft' anl11Jaletto, era. la vera · cn..gi'ònt del/ ii fua r,11J,-

grez.u•, ordin1<i che lo lava/lero ogni m11nin11, dent,.. 
una fecchi,1, d' a,cqrt1< /refca , e lo /11/ciaJlero poi ali' 
aria tiperttJ , e Lo 'cacciajfero fempre_ d4ll11, c11,dn1J • 

Ebbi a,ncora, /' a,ttendone di fpiar da, m• jre/lo, J, gli 
ordùii miei erano efegue'ti II punt-i,/4,. 

Il mio rimedio h,r, 1<vuto il de(iderato effetto. 1ilon 
folamentequefto cagnolino,/ra tre a,/tri che .e n'era
no della fu1< medefima, 'taglia, è j/M• il folo eh, non 
è morto; · m11, egli ha, 11cquiflata una forz.a tsle, 
eh' e/lendo .d' ,m p,nno, aveva; bifogno d'una fortif
Jim;, catena, per tenerlo legato , come fe /o/le flato 
iL più feroce mtfflino .. La fua bi:z;;:,arrin, , o pita-
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XLI, Non p,r~tertdo pe,rò 1,i proibir~ alle mà.; · 

dri, il tener d~pprelfo il loro bariil)ino • Q_\,ando 
fara fini.t,a: I~ la:v~nqa , . ,bLfogn~ ,J:IO\Ì perderlo di 
vriìa pe~ qu~ncd è pofiìbile; avçn,<lo {'accortezza, 
che la camera: non fia rifcaldata foverchid, il çhe 
nuocerebbe e alla madre, ed al figlio; ànzi pforn• 

ran-

it~flo ld fud follia è fl1tta inc,re'dibile , ~4 è riufci
ro di u.,,a mole jlraprdjnJ!, ri{f ; b,e_nçfiè fojfe d' un,ç 
razz.d piculi./lìma, ' 

Ho ojfe,·'vato foprd q11efl' animale qua/f lo ftejfo 
eh" è. àccaduto' a," 1nif i ragaz.zi ; glt' è. ffilintitto il 
lqttime nel/ii tefla, dove ha if-Ùlflo ,f.elié b·o//icole ed 
_enfi.a1ufe (Ojio/ì.ffe',"e nel tempo che h/2p, co111incià,to a 
crefcerglj i denti. Fin_a!menre hò fcoi,erti molti.limi 
,-,appoY!i fu qliefto pari-!colar.-, i qu~li mi ~anno f111-
to rifolvere d tentate u·na feconAa f,ova ef,,lla mede
/ima ftrit11ra fopra tm', picc!olò . cane barbe:,ta .- ' . 
. Ifenchè quefto cagnu~lo foj/e il p,(,'p, deb,ole di al

cuni altri de/Id medefìma taglia, et)i è f/4,tli il Jo~ 
lo ché fl jifl. b·ene alfevato :' 'è jlaio 11-ncottf dttaccat!l 
del ml!/ . del lùthpe ~~4/a , te/1,a i ed h4 ac1uijltito 
il mede.fimo· vigore , l'! un,f pi,,ro/a ' n' 'è av-uenutli l" 
fl.rffo· che' fl '31ide nel primò cane; l'Jl fl puù fpefare 
11n fucccjfo pi~ felice 4,i qk ~llo i c«c ho avutò nel/' 
educa:uoné fifìca di qùefti dui, an/mali; di modo che· 
fenz.à alrnn dubbiò ellq, conviene. a)'J.c~,rrJ fila lorò fpe
zie . _ Di pirì 'è / 4,cile it rimi ow<re qlie/1' ,fperifnz.e y 

~d io /nvito i cHriofi a Vederle')· f.eY ~onvincerfl da, s? 
fle./lì della verità d! .qu,jfi fatti , , i q-u_alt non fon!l 
4i p_ìcc,iola momento 1 p,r Le confeguenz._! j che fe ne 
poffmio ricawifr! conrro i partigiani del _caldo, e con
tro que /i.JJem_atì.cl, i qu,aU p,rè,tcndpno , che noi dob~ 
/,iamo imparar dagli animali /,; 1lilfnim, di 1fllev1.~ 
'l'e. ·; nof}ri r,;za•z.z.f , 
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rando. d'introdurvi più volte il giorno l'aria nuo
. va. Sarebbe una !=rudehà fe io vplcflì privare que
lle madri affecruofe · della dolce renerez'la , che 
fentono ne~ cuore, nel rimirare il loro caro bam
binello , perchè queHa viih- fola bafh loro per 
farle dimenticare de! dolori del parto . Q:ieffa , a 
mio credere, è la maggior compagnia ch'eITe pof
fano avere, e compiango quelle , le quali {i pri
vano della dolce'lz:i di que!to piacere. SpeITe. vol
te ini è toccato in forte di vedere delle Dame 
delicatihime, le quali non. ifgegnavano la cura di 
porgere del!' acqua melata tiepida al loro ragaz
zo , poi lo fciroppo di cicorii ; e non avendo 
altro a cuore, poco badare a loro medefime per 
fotnminifirarli tutto con le loro mani, fenza fen
tirne un minimo inc6rnodo. Dopo dodici ore , li 
porgevano la mammella ; eh' egli prendeva con 
gran.lifiìma brama , perchè 'lo flofnàco era il\ 
gran parte sbaraz.z:ito dal meconium ; così facil,; 
mente fi formava il cape'lzolo , e tutte\ riufciv1 
behifiìmo • E' 'Vero che nen tutte poffono ,fare 
ali' iHeffo modo, alrhencf però tutte poffono trac. 
tare i lorq fanciulli nella maniera, eh' io ho ac
cennata , il che è .meglio alfai , che il prefentar 
loro la poppa in que' primi momenti , ficcarne 
ho conofciurn co11 mille pròve; perchè credo d 
poter afferire cori franchezza, che vi fono pochi.f
fimi , anche f~a quelli dell'arte , i quali abbian , 
farro un cumulo così grande d'efperienze, e così 
continuate, come ho fatto Ì{) in quefia materia, 
non a vendo giammai perduti di vi 'h, per lo fpa
zio ai più di cinque anni coloro, fopra de· quali 
le ho fatte , . per accertarmi meglio degli effetti. 

XLII •. Vi è un altro articolo non meno eITen
ziale nell' .Educazione lìfìca d'e' ragazzi. i pil\ ce
neri, fu del qtiale ho la difgrazia di non effere 
d'accordo colla maggior parte deg!'i Scrittori mo-. 
derni, delle levatrici, delle donne afiìlìenti, del-

D ,, 4 . - le 

/ 



56_ .1/7,,t;ertimentì Importaniì 
le balie, e delle madri, che allevano i loro fan
ciulli • Tutyi fono' perfuafì , che il ragazzo ogni 
volta che grida, cerca da mangiare , ed in con
feguenza èhe gli fi -dee dare a poppare fpeJfo , 
e lungo tempo • Gli Scri.ttori.da me accennati· , 
dopo ellèrfi fatti arditi di dire, ,che folamenre fo
p,·a gli animali Ji dae ftud,'a,-, la nat111·a de/I' uo
mo, come fe egli non aveJfe· la fua p'ropria, han
no avuta la sfacciataggine di trattare com._e un Ji
ftem.~ ridicolo -la prudenza di non dare la mam• 
mella al ragazzo, fe tion fe dopo due o · tre ore, 
eh' egli l' 1u lafciata • Le femmine degU an,'mali , . 
ecco le loro efpre!lìoni , fi mettono fopra i loro 
part,Ì, e li la/ciano poppare a lor piacere, e quefta 
è una lez.ione per la donna , 1,._ quale dee fare lo 
ftelfo. Non hanno certamente con/ìderato, che la 
Natura fempre faggia , ha provveduta la femmi,.. 
na degli animali d'una q4antità di latte propor
zionata al numero de' fuoi parti , i quali tutti 
per foddisfare il loro appetito , hanno bifogno ' 
d'un tempo conlìd.erevole ; ed in ciò la don
na non r:iJfomiglia punto a' bruti , i quali per 
altro efcono dal loro fiato natllrale , tutte le 
volte che noi vogliamo intrigarci nelle loro -bi
fogne. Oltracciò il regolamento eh' io raccoman
do quì è fondaro fopra ragioni fomiflìme, I~ qua-
li debbono convincer le perfone fenfate , purchè 
non fiano trop·po inclinati alla ghiottonerìa. 

Sentiamo prima quello che ne dice M. Tilfot, 
ne' fuoi Avv;ji generali per li ragazu. Si dee bf!.• 
dare' a, non Ja,-fi mnngia,-e fmoderatamente, e fer
l,are una regola sì per. ltt quantità degli "limmti , 

· ume per le or, d,l pranzc ; il .che non riefce diffi
&ile, anche J,,.' primi giorni della loro vita, qu1in
do que/111, che gli alleva, ha vvlontà di farlo (XI). 
f:!.!,eft1< è forfe l'età nella qu1<le meglio -tonvienji di 
.farlo , perch, gli è il tempo , Ì'!_ cui /' .uniformità 
di lor ·vìta , dee /11,rci pré/upporre , che ; loro. bi-

fogni 
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·)Ogni fono più cofla.nt;m,ènte eguali .... ~ Per lo p:Jl -
Ji prefume che il ph,nto Jìt1 la voce dellt1 fame ; e 

qua!cra un rng11z~o piang~, fttbi(o gli Ji p~efenra. L11, 
mammella, fenztt, voler riflettere, che tafi lagrzme 
erano forfe i' e/fèuo del faft idio d'uno ft"maco trop-
po ripieno, o Ji do/o,•i, i quali non,fl a/1"1/Ù<no col 
citlo, rha ·pi1-,t1oflo coi manrJarr fi rendono meno fen
Jibili pe, poc,hi momentj, primieramente perchè li di
flrae , e poi perchè li addormenta ; ed · è queflo un 
effetto cofttintlf/imo del mangiare 1J-e~ r4gaz..z,i , e di- . 
pende dalle mcdefim~ caufe , le quali prodncono il 
fonno anche agli uomini dopo -il pr11,nz..o. 

Non fi può ideare il danno , che Jì Fa a• yaga~c~ · 
:t.i col foverchio cibo. li mio dejiderio farebbe, che le 
madri giudiz)~f• apr.ijfern gli occhi /oJra qu,fl' abu
Jo, e lo faceffero fin ire , • , . L'ufo /moderato degli 
'alimenti impedijèe la digejlione degli altri cibi , ; 
'!uali erlf,no . neèe/farj ; e così non digerendo hcn~ il 
,·agauo, no1Z foLamente nort fl nutnfce , e diventa. 
debole, ma n.e poffono nafcere , molte m;iLattie, come 
l, oflru:doni, la -~achit~de, le ftrume, le /ebbrÌ' len
te, la um.Junz..ione,, e La 1horte. 

XLIII. Or ìo dimando, fopq qua[ ragione pof
fono appoggiar/ì , per trattare come s,ftema con
trario alfe indicazioni deL!tf, Natura , quefh confi
gli così favj d'un Medico celebre ed efperimen
raco, quale gli ha dati dopo un lunghiffimo Hu
·dio fopra le malattie de' ·ragazzi • Per me, che 
fono così dappoco , che folamcme vf riconofco 
il lingtlaggio della verità la pitì certa, ho flim~ 
ro ben fatto di feguirli • Anzi ho fano di più ; 
perchè mi è riufcito di far ·guflare guelfo lezioni 
a Madama di F., la quale finalmente fi' è rifolu
ta di adoperarle co' nofèri ragazzi, con gràndilli
mo utile; perciocchè fin a tanto . t:he il primoge
nitò ha avuto il latte fenza regola , fi · ì: veduto 
(oggetto a continue coliche , e gridava fem.a. ri
fom' mai ; · ma dappoich.: Jì è comigciato ad of• 
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(ervare tìn certo regolamento per le ore del man .. 
giare, e per faquantità degli alimenti, fono cef- , 
fate le coliche , e ft è vedute rilhbiliro in un 
batter d'occhio, Il fratello miliare è nato all e
vato 'dalla 1nadre còo . quello r11etodd fin' da prin
cipio , non ha , avuto ,Lna1 nè dolori di ventre , 
nè coli che , nè al ~re infermità • Jnranto li de\'C 
offervare , ch ' ella gli h .. nt:ttit i tutti due, fol a. 
mente col foo latte, fino a fei tne/ì incirca, fen
za fa r ufo nè di pappa , nè d' alrl'o alimento , 
beuchè ella li div ezzaffe di not te, quando il lar0 

ce non le dava più i.ncotnoJo. ~1ello eh' io~e 
conchiudo ii è, che per allevar bene i fanciulli, 
{i deve aver fempre pre!eme l' Avv,fo al Popolo 
fop ,-,, /11, _("" falttte, e leggere ogni giotno il Ca. 
pirolo xxv 11 , il quale riguarda i ragazz i , e re
golar/i in tutto a quel tnodo • L' efperlem.a mi 
h:1 a,mmaefrrato, che queHa è la fcorta più iìcura, 
che fJì poffa avere • 

XLÌV. Evvi un altro er.rorc , nel <jt!al:e s' in
corre fui propo/ìto delle donne, che llabilifrono 
di alllttare .1 loro figli , cioè , che la maggior 
pàrte di quelli, a' quali appartiene q;1efia cura , 
fi figurano , · che fi debba rìchi amare al pett-Q_ la 
più gran ' copia di latte , alla piì: prefia , perCllìè 
e/ìè ne hanno pochiflìmo ne' du~ primi giorni 
dopo iL parto ; e {i cred,e, che non ,ve · n 'lia 
abbafl:anz~ pel nutrimento del bambino • Se ii 
voleffe confiderare che ruttVqueft i bifogni fono 
flari preveduti dal!' Autore della Naturà' , il qua
le ha provveduto · a _ tutto con un,a ·fapicnza in
credibile , ognuno r~metterèbbe a lui quella . cura, 
e feguirebbe un metodo rntt' oppof1o . Perci oc
chè Jìccome il ragazzo , duranti le fei prime , 
fettima,ne ,. dorme qu:i/ì fernpre; e non fi muove 
aìrrimenri , certa cofa è , che · fmaltifce pochifli- · 
mo , e per confeguenza -ha bi fogno .di poco ri
fodlhmenro. Laond:: in cambio di angufl:iarfi per 

· fu 



,1' -,add _e {lllf Madri te. 19 ' 
far vènire alla nJadre molm latte fuperfluo , bi .. 

. fognerebbe al contrario_ di far sl , che non glie . 
' ne venilfe più di quello ; che il ragazzo ne può 

focéiare , il che lì ottiehe_ agevolmeme con una .._ 
giutla dieta, lìccome iò l'accenno nella mia fe~ 
eoòda Parre , . e cori una: . regola, che/ li conferva 
enttàmbi ,in buona falute .' 

XLV, Ho detto di fopra; che Madama di F. I.a 
q1iale è di picciol.a corporatura , e graciliflìm:i , 
ha qa,td il folo latte per nutrimento :i ciafcuno 
,de; fi10i figli; pef lo fpàzio di fei melì all' incir
ca j dal che io dedtico ; . che diffièilmeme lì po
vanriò fa'òvart; delle madri I le quali non fiam:, 
in itlatd di fare lo fteffo ; purchè , eccertorn1 il 
prin)O mefe, àbbiano l'avvertenza , dj' non dare 
à poppate più fpe!To , che da tre in tre . ore _al 
loro bambinq ; e di ìfaccarlo . dal petto fobico , 
che s' acèorgono, elferfì foddisfatra 12 fuà fame , 
e eh' egli non · fuccia più , che pet. tratteni men- · 
to , Q1arido lo Homaco del r:igazzo è bafievol
mente ripieno, e 1'1on caricò foverchio, la dige- ' 
ll:ione fi farà più pref!o ; il ragazzo ne ricàverà 
infìnit.o giovàmemo, e quef!a fa via economia del 
!uo latte, non farà fmungere troppo la madre • 
c.omy avviene a tlltte qllelle; le quali hanno fern
pre i bambirù anacc~ti alla mammella, il che 
mioce ad entrambi, egualn:iente , Egli " dunque 
una ,(docchezz~ l'immaginarli, che fo quefto par
ticolare lè bef!1e. nort ferbano nè regole nè mi
fora, ç che perciò bi fogna imiÙrle. Ell.eno cor
rono di~.tro al loro i/limo , il quale nort cffen
·tio altra cofa, che la.legge della Natura, le gui
~à (emp,re -con ficurczza verfo quel tanto , '<:;he 
p_ilÌ giova loro ; làdèidve noi con 1( no/tre /!rane 
fantàsìe, facciamo tacere la nQil:ra ragione; la qua
k non ci (pinge ad imitarle, ma a (eguirc__com'e/fo 
J"mno quel che più 1ì conviene· alla no/lra foccie. 
' · XL.YI. Siccoo;ifl il latte materno, per to~rcri[o 
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~ornpne, è H r.-:iglior rmtrirnento, e 'l pit't foft;m
zio{o, e proprio, che poffa pre,ndere il ragazzo, 
mi pare che fia una vera follia, di aggiungere ,.al
tro alimento, qualora quello è ballante . {zyaiido 
verfo il fefto rnefe , il ragazzo divenuto forìe e 

· robullo, come accaderi certamente s'egli è -alle
vato fecondo, il mio metodo, comincia a fare' un 
poco di moto , e a dormire molta meno ; allo
ra crefce , e faeendofi vieppìù · fentire · i fuoi· bifo
gni , farebbe pericolofo ' digiunare. Laonde mi pa
re allora il tempo di nmrirlo.1 con alimenti mol
to pii/ fofl:anziofi. 

Xi.VII. La pappa di farina di grano cotta den
tro al latt.e , bcnchè fia d' lin ufo molto rnmu• 
1'!.e, è non' pertanto il nutrimento più nocivo che 
:lì adopera. Quella fi è una fpezie di colla' pefan
ce , la quale a flento fi dlgerifce , ed è · fHmat'l 
dannoiìl!ìma dalle perfone del!' Arte • ~elli ' fra 
loro , · i quali hanno. feria mente penfato a' la ma
niera di conferv are i ragazzi ,in buona falute , ft 
fono at certati dalle loro offervazioni, the la li
berei del ventre era la cofa effenzia!e. Or tut-ti fan
no , che il latte · bollito genera flitichezza , dal 
che. fi deduce- , che non fk ne dee f~re 'il nutri, 
11wnto ufuale de' fanciulli • ~e{h fola ragione 
balìerebbe per farne sbandire l'ufo; ma io credo 
che la pappa ti um delle principali cagioni del~ 
le ofiruzioni , le quali ' ammazzano un cosi gran 
numero di ragazzi , prima dell' eta di fett' anni , 
che appena la metà di quelli che nafcono vi pofw 
fono giugnere • Oltracciò quelì' è una vivanda ·, 
la quale s' apparecchia dentro una padelletta di · 
rame , nella quale fpeife volte fi conferva, il che 
la rende molto dannofa; fenza mettere a conto• 
che la pigrizia delle nutrici, e de'- fervitori, in-

t~~e;d~\~/::~~rfi~lt:ic~~~~~~! d\n n~~:~\
0 ~~n:: 

fervano q,tella cl.e rimane> per rifcaldarh nel bi-
. fogno, 
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fo~no ·, fenza curarfi del., d~nno, •che ne v'iene al 
ragazzo che la mangia. Qpefr inconvenienti fon'o 
di grandi/lì ma cohfegucnza , . e tali , ché dovreb
berò · far ributtare affolmamente la pappa , 'per 
quanta fJa _Ia' diligenza ,che fi ufa prima nel prepa-
rare la. farina • , · I 

XLVIiI. La pappa fatta con un crofHno dì pa
ne. bianco, con deH' acqua ; e un poco di fale , 
è (enza dubbio là migliore • Q1efto è un nutri
mento refrigerante , di. facile digeftione , e i ra
gazzi le> mangiano \r<;>lemieri , perchè in effetto 
hà un fapore piacevo~e , quando è fatto con at
tenziorie, è come io l' aècenno . nella mia fecori
dà Parre : il budrro, o l'olio; che vi /i aggiun
ge·., può effere moiro nocivo, e 'l torlo d'uovo, 
che akuiii vf mettono, ne fa uh cibo troppo fo. 
do per ~uefta età così tenera . In cambio della 
'pappa , fi può far ufo delle polente d'orzo , e 
ci' averia, cotte nel!' acqua con un poco ài fate, 
·aggiuntovi lin tàntin,o di latte tratto di frefco , 
e ._che h~.n /ìa ftato. ful fuoco; perchè fe lì rifcal
d~ perile la , fua qua'lità, e fe Jì fa bollire; . rende 
fiitici. /i. ragazz.i, e produce un. effetto n1tto con
trario I a quello che /i cerca • Io preferifco quefta 
l'olénta, ma foprammo la pappa alla zuppa cot
~à nel .bro..!o di folìanza , e .ille uova frcfche , 
finattànto che il raiazzo non abbia due anni ; ef
,fendcii;n,;; ~onvinto da mille prove, che quelli. fo
no gli 'alimenti, che .meglio s' unifcono col latte 
materno, Effi fupplifcon0 ancora ~osì bene al lat
i:e, quàndo- lo ftomaco del ragazzo vi /i avvezza, 
5h' egli non s'accorge deHa privazione della mam
m~lla quando1fi vuole fvezzare. 

H miò figlio primogenito aveva undici mefi e 
1nezzo quando fu fvezzato, e appena gli e.ra fpun. 
tata t.m folo dente. Nell'età di due anni già ave
va polli vehti quaittro demi, e quello mi pa.re un , 
fenomeno finl.lolarc, percbè nell~ . fpa:zio , .,fr~di,.; 

~. / , . \ 
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ti mefi ne ha fpumati' ventitr~; Nè!Tunb può 1nl_a• 
ginarfi , quanto fono fiate frequenti !e crilì nil 
mettere i denti co~ì prefio, e quale ~ fiata là lor.d 
vìoknza. Tuttavia il ragazzo , oltre · ogni crede~ ' 
re, ha foftèrto tutto, · a qgione del .m~.\:od,o, coii , 
cui F ho regolato.- Gli fi ,pref~ntava la pappa, é 
qualche volta la polenta ogni• trt;: ore, fe 4yeV.t 
fame, la mangiava, altrime.nti fe lé togljev-à da~ 
van,i, ed io bàdava, moltif!ìrriò, che non gli daf• 
!ero cofa , che gli potetTe ·fiuzzicare l'appetito: 
La fua bevanda era di acqua melata, la quale gli 
riufci va grati{jìma ., e ne b'eveva a fuo piacère ; 
Del re!l:ò lo -lafciavo far dieta quantq vol~va , 
avendo fempre l'attenzione di metterli in Jn'ant:> 
qualche fettolina di pane, di cui egli mangi~y:i 
un poco di midolla • Egli ha fofferto co'n gr~n~ 
di/lima forza quei;li urti , eh' dlçr (ogliorio_ co·~ì 
fune(li a' ragazzi , e n'è riufçjço fano e ·falvq , 
{enza prendere alcun rn~d' ca mento, . · 

XLIX, Il mio figlit1olo minore, Cvezz;itci /ìinil~ 
mente, nell'età_ d'un -amw, a vèva doditi d~nti ; 
gli altri fono fpù.ntati con pochi!Iimo dolore, ed · 
abbiamo ferbate con lune medefìmè regole.' Net 
termine del fecondo anno egli aveva· ve11ti dè_ri~ 
ti, ç: lo !l:dfo ~ acqduto · a molti altri ragiz~i al~ 
le.vati co' mede!ìmi primcipj. Non fi d'ee pr~fiàf 
fedt:: a tutto ciò, ç_he lì ~ fpacciato fu que!l:? pr,o
pofito nella tlUQV,I edizione dell' /f.vvifò .. 111/t rna
d,i, le !Jtl"t1li vogliono nudrire ' i loro jiglit+o/i, data 
in luce ·nel!' anno 1 nò : ·egli è fenz' alèun mo
tivo , che fi ~101 prefcrivert: alle donm: la leg~ , 
ge di allattare I loro raghzi fin a tanto, ' eh' ef- ' 

, fi abbiano in bocea il vemelimo dentè ; e ·iucte 
!e ragioni, che fi apportano per fo!l:enere queit' 
opinione, fono v4ni!Iime ·, perchè fono (mentite 
<lall' efptrienza. Certo che farebbe una grandi/li
ma fuggezione per le Dame, i'I cofiringerle inu
tilmi,me -un così lungo tratto di tempo. Al con-

trario 
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!Ìcario è · cofa intèrelfant.e per ' la popolazione • 
eh' elle vi confmnino folo quel tempo , eh' è 
polit ivam~te nccefla riD ~ e lì dee far loro CO• 

nofcere, che po!fono benillìmo foddisfan; a que• 
Ho dovere effen;, i'ale di madri , 'fen~a perciò pri• 
var/i per co, ì lµngo ,qtçq, df piac<:ri , e de'. do. 
Vero{ì divertimenti. • - , , 

L- A- quell:e mire generali , le qu;ili meritano 
di fi{fare l'attenzione degli Aµtori , .che voglio
no trattare di quefh '111ateri a intçre(fante, aggiun
ge rò alcune of1i':rvazioni particolari non meno · ri
levanti. Ho offernto dunque , che i ragazzi , i 
quali poppano più di guin4ici o fedici m~fi , fi _ 
riducono a fvezzadì più 4 ·fii;nto , di quelli che 
lafciano più prefio ·la mammçlla. I primi foflì-0-
110 moho più dalla priva~ione del lat i;~ mater~ 
no. ; Pzrchè facendoli g.randice!li vi pr .. erì(ono _ llll 
tal fapore, che fovemc no ri vogliono gufh_re al
tro nutrimento, ql!ando· lì niega loro il larÌ;1;, e 

• quanto pitì crefcono in et~ e jn difcèrnimentQ_, 
vieppiÌ! riefcç nial-.gevole , Fra gli altri ho cono
fciuça una ragazz~ di due anni rermi11<1ti , quali: 
fembran 4gitata da un c~rto fµrore ,_ quando le 
veniv;i il de!ìderio dì poppare; ella lì lanciav~ 
fo pr;i della m.idre, le lacçra ;a il faz:i:oletto da , 
collo , la fgraf!iava , e le dava 11na noj4 tale , 

, che quella donna . non fapeva piÌ! a qual partito 
appigliarli, perchç non l'e ra rima/la una /lilla di 
latte . Ella !l:imò non- effervi miilior e(oedien
.te , per far ce/Tare ql1e/ta fori 4 , che di allonta• 
ru di pér otto giorni • Ma nel foo ritorno tro
,iò la figliuola in · uno . fiato . così ·compalfionevo
le, che poco mancò che non ca(ca!fe [1lorta. ~1e
fb privazione e del latte e dell:i madre · aveva 
fo fcitara·nella ragaz-z4 qna languidezza mdan;co
li ca, del\a quale nç apNriv<1no i fegni anche due 
an ni appreilo • ~1e!ti rifchi lì evitano da quel 
li , i quali fon o fve:.zati dopo 1111 anno, ~fu/r_ho 
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_ offeryato un fegno naturalillìmo, per conofcere il 

tempo di fv~zarli. 
LI. • ~,efio è un fatto , : che comunemente /i 

tiene per certo , e ~e le donne , le quali allatta- · 
no , ' non hanno affatto i loro fiori; però accade 
fovente a quelle che , vivono con qualche agio , 
cli metterft nd corfo ordinario verfo il quinro ,, 
e 'J\ fettimo rnefe dopo il parto • Madama di F. 
fi è veduta dut volte in ftrnili circo!l:anze ne' due 
ragnzi , ché ha. nudriti , ed io ne ho o!lèrva ri 
rnoltiilimi efempj• , anche fra le contadine,' ben
chè in queffè fta un' eccezio,ne alla regola gene
rale • ~,elle che hanno le loro purghe prim~ 
4i finire l'anno, non · debbono alfulmamente , a 
mio giudizio, allattare più di · undi-ci o dodici 
rneft : perch:: credo che ne dipenda la loro fali1-
te • Elleqo perdono troppo della . loro propria 
fofianza cor;i quefra doppia evacuazione, nè· pof
fono regg~re per l\mgo tempo; :onde fi vedç t:na 
grandiffima magrezza irt tutte , quelle , le quali 
mentre , allattano hanno i loro fiori : e 'l htte 
perde allora molti/limo ,\dia fna qnali cil , e lì 
rifqlda , onde cagiona più danno che utile al 
ragazzo. Làonde è meglio il divezzarlo nell'età 
di nove mef1, '; che afpettare più tempo ; perchè 
la Natttra ha' P.O(la tale corrifpondenza e rappor
to fra la madA e 'l figlio, .che ogni cofa la qua 
le ni1oce all 'ut a, non può efie(e . falurevole all'al
tro, ftccome hò offervato in. infinite occafìoni (i ) . 

l\i-~----------......,.~: 
(,) Le contadine N tepoletane fpe/fo comint fano "· 

meftn 1,lire net quinto, o pure nel feflo 1nefc, f! 

do p,/ /tlttano i proprj fig li, niun difo 0 din~, e 
~aLattiJt j/ oj/èr.va ·;· perchè Le maf'1-i robufle, 
iifrr'ete neL ·vit10, _ e poco agJtatc da pµ,JJ,'oni d. ani-. 

mo, 
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Rig;1ardo a quet!e, che nqn hanno de • pnrghi! ,-e, , 
che li confervafil O in b.uono fiato , elleno poffo-·. 
no 1benìflìmo al.latt:ire ·fino a quatco :·J ici o quin
dici ' m~lì ; ·mà non conlìglierei mai ad a<lcuna di 
tirarla piÌI'- a-foìigo , per cagicmc degl' incorrre-
nienti da me rapportati di fopra. 1 ' 

LII. Ho· .efpoH.i· nel numero ., 9, i ,darmi, i qlla-
li nafoono dall' iifo continuo de' ou/hni , ed ho ·, 
configli1to alle madri di- sbandirli dalla loro.i d - • 
(;, , infieme con ,le fafèe , come le vere forgen-. ·· 
ti dèlia difformità nella co,]t· aratura e negli al
cd membri de' ràgazzi , èon e ·ancora della de
).,otezza i.ella lo:o ,falure. E' ' dt1J1que da ved~r/ì · 
_il · m'.Jdo come .fl debbono vefi e , in guifa eh~ 
fii-ano con trrttb loro · çor;nodo ; e lì poffa prerr-;:• 
-d~li_ e portarli da p~ ~rutto fc?n timore di ftor~ '-' 
piarh . Per far fegmre la maniera ..çhe accenncro . .; 
nelb. n\ia fernnd.:i Parte , mi pare che fi corrven-'· 
ga confmare ànt)òparameme le ragioni l'c più fpe. l 

iv'!~- ( ; \·· cio-

......ia::-- .... ----- ,--;~ . 
mo, ·non ' z'JperimentlJnO cttmbìan1ento·• "alrr.~sno nel l,11,. 
Ì'J'!' _tempQ ·d~ff4, ff!efln1 a<:.,ione : . In ' c~r:f~21un.;,:..a ' i loro 
/ìgli /a, pajfano fe,Jlprc be,:,. Al c/mtrorib , qurj/t 
m"Pdef/me 'donn}~, · trafp(l1•fi1,,tt.• ne!ld ~Ck-'pit,.ile 1 > dove ) 
d,11 un.a l v :·111,~ e]'ei-'citata , .: d1t 11,n ' ari-:~: falùbre, , dtf-'/ · 
aliment;· ili; faèil( · di~fticne pa./Tari~ "nell' inerz.ia. , 
refpirano t aria corfotta de/La Città, t!d u,fAno . cibi 
rottr.-l mente • diver/i di' primi·; fe ~ céih)/Jltrifce la me ... 
/lru~donJ ,· facjlmente quefla rief,e fiw,,/,, · o alme-
no non leggiero danno 11,' tineri fanciulli •· 

qae(I, ba/,ìe merée1iarie , per moti vi di pe. 
~iliévo fogliòne farfi tra(pnrtue da viclent, 
d' an;·mo; e fs qHefto di/ordine ~::: cade .ne!l,,' 

~}J~!o;:,t;;:~i,o ~,f.i molto perùv!.-,_l, per li 

, 'l'om• l, ii 

· ) 
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ciofe , che li apportano comunemente i,n favore 
d«' bulti . 1:l priqn fi è cbe i buO:i fono 1in fo
fiegno pe r li ragazzi , e fervono per attaccarvì i . 
l acci, con rni reggbno nel loro paffeggiarc , ed 
imparano a camminare , quando fi approffimano 
al fet!o mefe. . · .. 

La ri~pof!a a quefia prima objezione fi è ,, 
eh' egli e una fantasia guafta di coloto , i quali 
ii figurano , che la Natura nor~ abbia coi:nur!ica-· 
ta a' ragazzi la forza nece!faria per reggerli da • 
loro .fteffi , e che abbiano bifogno degli ajuti 
dell\ arte per .arrivarvi • An'zi dico di più , che 
qu.el1i . mezzi , i quali fi adoperano ordinariamen
te , çJTendo um [ciocca invenzione di perfone 
ignoranti, e di groJTa pa!la, come fono le nutri
ci prezzolate , le qLtali non hanno una minima 
,intura della· Storia natllrale, producono un effet• 
to totalmente contrario al' fine propoil:o . L'idea·, 
che fi ha della loro debolezza fpecifica, è vera
mente· fenz' appoggio , nè fi fiorpiano i ragazzi , 
portandoli 1, come le madri lì Credono , perchè 
non ellèndo · f!:retti ; · nè premuti da'. ~buf!:i o altri 
v elhinenti , refia in libertà la loro agilità' natu
ra.le, con la facilità. d.dl' azione di- tlltt' i mufco
li . Spelfe volte ho veduto in Am.erica- le donne 
Negre alzar da terra i ragazzi d'un mefe , pren
dcndoU per un braccio , fenza' far!~ gridare . Ne , 
ho ve.i.lito diverfc: al-tre aflèrrarli per. un piede , 
e dimenarli per aria per divertirne.neo, fenza che , 
c11.!elli avelfero dato un minimo fegno di mole, 
!Ha; ed io ho fatto lo· {klfo co' miei figli, fen-. 
:z.a far loro alcun male. Per lo che tutte, le di\i
gt;nze , che lì, crede in queiìo paefe doverli for
bare per maneggiarli , fono fuperllnc , e lì può 

· metter da parte ogni timore fo quefto punto , · 
foprattutto [e il giorno · app.reJfo alla loro nafci
ta lì comincia a praticare il mio metodo o' edus 
cazione tifica, 2! terIT)iUi; di otto giorni Ii, vedrà, 

' ,!1e 
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~lre ' avranno la fpina ben dritta ~ forte, a -<;liil'e
renza di quelli che· faranno covati dalle madri :; 
è mantenuti co.i foverchio caldo , i _qmli a Cei 
mdì ·. non potranno reggeriì cmi la te/la, e avranno 
il mento appoggiato fol p1mo, tt;tte le volte che• 
porteranno i bu/1i , e faranno guidati da' lacci . 
Pcrchè .iìccome il ragazzo rimane fo(pçfo da fot
to alle dite Ila, ne nafce , che lì fa d/e prefiio
ne fopra que/la parte , che s' impedifc::\_I~ cjrco
lazione del fangue, il quale trovandp(ì trattenu
to· nella tefia, può cagiunare de' fonefii acciden
tL Di più i lacci fanno re/lare in molti ragazzi 

' l'abito di gettar/ì fcmpre avanti , e di fpingu 
lf; . natiche dalla pane oppofl:a, il che fa loro ac · 
qqiftar!a! una polìrnn ed un pbrtameow (piacevo
le . Per m_e, che incontro piacere. nell' olfern-re . 
. continuamente, {commetterei di conofcere al mo
do di camminare qu~fl:i ragazzi afièttHi , i ~ua- · 

, li per hm.go tempo fono fiati guidati da' lacci ; 
fi p,otrebbj: dire che . anéhe nell'età di trent.' an ·. 
ni , fanno 'forzz per tirariì dietro la donna eh: 
lj rattiene ; · .. 

LIII. La feconda ragione eh~ v'ien prodotta ·, 
favore de' bufl:i , è quella di prefervare i ragazzi 
clallc cadute , e difenderli dalle percoffe , a CLIÌ 
potrebbero effer fo ggctti. Su quefèo propolìto m 
contenterò _di far oiìèrnrn , che que11o lì _è 111 

operare contro il fine propofto . PrimierafT\enti, 
q L1efl:a cauteb è inmile, come anaora quella degli 
fmifura·ti cercini, ,;o' quali fì aggrava loro la !Ce 
lta, fino a che ellì non camminano foli • In. fe
condo luogo, quando i • ragazzi fono giunti a· ta
le !l:ato , all.or:i quefl:a diligçnza è ancora ftipcr
flt,a, pe rchè effcl,ldo eHì naturalmente . pieghevoli 
e agili, cd aggiuntovi di più l' iftinto, 'di mi i1 
Creatore gli h:i dotati , tutto ciò bafl:a per -difen
derli d" <1u al1111q1te a.cci,knte , e; prefervarlì .con 
1m gg_ior !icurez~a Ji quello, che fa:ci., la più ac-

.t 2.. co r-

( 
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corta vigilanza dell-e perfone che ne prendono 
cnra ; ami -~erre camele_ tr?ppo : fciocche ferv_ono 
p1t1ttof10 a rtndere timoroh I ragazzi. Di • più, i't 
cofa certi~-;n'l1 _èlie i ragaz~i , i quali portano i 
Luf1i e i _cetcini, e che fi fofl:engono co' lacci , 
i:adono (cmpre boccon i fubito che fi lafciano in 
liberti!, do ve che quelli, i quali non ti fono lfa
ti a vveni, e che fi fono tenuti friolti da Jìmlli 
légami, fi fofiengono dçfl:ramente, appoggiando/ì 
fopra le .loro 1n:1ni , e rade volte fi fannD bet
no~coll, -~ ferite al)a tefh . Qnèfto, avvi foe [)et~ 
che 1 lacci , e t11tt1 que' fardèllt ua' quali fono . 
tihti•, rendono i primi molli e pigri, ttd oltrac

·ciò infpirano loro una pericolofa fiq1rezz2 , per 
la quale perdono quel naturale ifhrno , che cla
fcuno ha ' Ji ·çonfer v<1rfi , perchè fi fidano affotu..: 
tamente 2lk perfone incaricate di prenderne cu
Ìa . La prf l!ione poi · d' un {idl:o il meglio lav·o~ 
rato· ch1= fo, impedifcc talmr;titè l'azione de' mu-. 
fcoli •ln tutte k p~rri dc! corpo, clìe fe \(O_i ·co
ricate Ùiploo pn ragazzo_ di fei anni' , che ' ne ·Jìa 

v ef\ltò; iocootrèri molto maggior difficoltà a le
varli, d1 quello che avvenga a chi non ayri avl)
to mal rin fimile arnefe. 

Se fì v1_1o!e aggi_ungerè a qudrb ; 'quel pnto 
eh' io n1! · ho detto al r.H1mero 1 8 nell'articolo de" · 
buf1i -, fpero cli; ogn_uno fi perfuad;~à , çhe que~ 

- \ th ufaoza è un tormento, da_! quale lì debbono 
tener lontani I rag~zzi • I miei figli hanno fo. 

· guito .il loro ifbnto -pè r i:iu.mo, d_:i 'me li e, po~
_wto ; efli ha.ru::o avuto in ' ogni t.cmpo il libero 
,!fcrcìzio · d-e' foro membri'; e perciò hanno fubj
tO acquifiata .un' efp•erienz_;i, donde 'tra·ggono ma
ravigl'iofi lumi n01le cirrnf1anze. Non ii può im-
111·aginare , fe non dopo averne v,èduto infiniti 
,e!empj, éome ·bo fatt'' io , . quanto giun 9ono a 
p(cvedc.re 'i' ' i e.be grado arriva la lo-
ro- ;f1gacirù ~ aJh:v~Ji a ç:1odr:e_1 G!:> 5 
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e bifognerebbe dìcme teflirr,"onio per ~indica re '.', 
quanto fono capaci d' iritr:iprendere e di efegut
re fenza farlì male, e della cautela che fi vi d~~ 
ufare . . Non ci è dunque ragione di cre<lere c,h'effi 
non conofrano il pericolo ; ma è c~no · ç)w , lo \ 
vèggono fenza fpa venrarfene , pcrchi; (onò ' fpo~ 
gliàii dc' nofiri •pregi udi~j : è lo ite!Io pe_i: loro 
il camminare. o per una di\ettç vole pi mura, o fll 
l'orlo d ' un precipizio, ed, in fatti ri cfce del p;i
rl agevole , q uando fì prendono le giufie mifu re 
per 11011 o de. vi. Eflì n~ ric~van:J ancora i! van• 
raggio di non vacilla\ con la .tcfta all a vifèa del 
'perico lo , e h' è u n abito necetfa rillì mo pé r L, 

. confervnione della . vita ; m~ confefio con ing:-
n uita , che, ci vuole uria formezza d' anim.ò , ,4el
la g·11ale pochj!Jìmi fono capaci , per l~fciar!i f.:• 
rt t rìguarf arli ferrza ra("c,ipricciar.e . Fr~~tanto 
que.!to & un gran bene çhe fì . fa foro , e fo prat- . 
nitro a' mafc hi , di non opporli ,ll' i'r1dìna.f _i·o- · 
ne ch•c: rnt ti hanno , di farfì cuore , ç ,{i' anila'r 
iìn,ri ali' afpetro de' IL1oghi profondi , di 'ogni /or
te ; anzi è meglio farli imp~rare a lord fpefa 
piutto lb , c he ihre rnt~o imèmo a pref~rvaroe
li. L'uomo fi no all'età di ·rrem'anni ricav;i po
co profitt o di rutto ciò che glifi può dire. Non 
av v.ien~ però la /! elfo , fe .a lui medefimo a11caa 
da _qualche cola che lo fcuote; (XII.) ,erto IJ -

che niente è invano per ltii , anche nell'età lè 
più tenera , fe i-n vece di di/!raerlo con le zioni 
foori di 'pro po fi ro , . fi proccurt di farli fare di 
sè madeli mo del !e rifleflìoni, .avendo l' acco rtezL 
• 1. di ricordargl iele, qumào fe ne prefenta l'oc: 
c,fione • 

LI Y. Evvi' ancora\ in vigore un altro· fìfiem:Ì 
molte_) cbnnofo per ii 'ragazzi . , . ed è foprammo 
in v oga preifo ·gli abitami. delle città gr~ndi, an

, ~i ~ ihro commeadato come falut~volc da un per
fona igio dell'Arte , · (XIII) e confìftc nel fom • 

. ' i 3 Jnl: 



7-. .Avverj1menti lmportanu 
minifirare . il cibo a' ragazzi quattro volte il gipr, 

·no regolatamente, fin dall'età di due o tre anni 
in circa . A mio giudizio , balla non perdere di 

' vifia ' per ventiquattr'ore folameme i ragazzi,pcr 
o!Tervue che quelli, che fi lafciano in libertà di 
rnuoverfi e agitarfi , l'er quanto it neceffario al\a 
loro buona falme, fanno uno frnaltimento conti~ 

1 

nuo e maravigliofo ; dal èhé ne /\egue eh' ellì 
hanno· bi fogno d'un. rifo <èillamento corrifponden
tc , il quale d11v' clTeee · a proporzione del loro 
appetito • Adunque gli è un rnalè pofitivo , il 
negar loro da mangiare, qualora non cercario al~ 

· ero che pane, e non fopo ltuzzieati da' bocconi 
faporiti e ghio tti. Si dee perciò fomminifirar lo
ro il pane , per qua'mo ne vògliono , da che fi 
le.vano fino a fei ore dopo · mezzogiorno , fenz~ 
fl quale ajuto , il loro ltomaco patifce per lo 
€Ontinuo bifogno in cui fi trova , il che appari• 
f~ dall'ingordigia ·con . cui mangiano ad ora di 
pranzo . La fola avvertenza , che fi de11 avere in 
quella pratica_, la quale dev' efìere generale fino 

· ali' età di otto anni all'incirca ( tempo nel qua
le effì fì regolano ' da sè medefimi) , tonfifle . a 
du ioro degli alimenti di po~a fofìanza , cioè 
non 'troppo pieni· di fuco , e di facile tligeflio
ùe; perchè è loro collume, per dir così, di tran
gugi:ue, fenza troppo rnrarfi di maflicare : or la 
carne div' elTer molto disfatta co' denti , ond' è 
prndenza il darne loro a mangiare quanto più 
tardi fi può. Ttitto ciò _al conrr~rio che s'appar
tiene d regno vegetahile ; fi disfa vo lentieri 
ai;:llo fiomaco , fenz:i lafciarv i refidui putridi, o 
alcalini , I legumi e le · frutta meritano peruiò 

· d' efìer preferiti per lo nmrirnento de' ragazzi , 
yerciocchè ·anche il foverchio in ,ql!elto genere 
non può ~arrecar danno . Per rimaner perfua{i dì 
quella verità , lì dia . un yoco un' ' occhiata alla 
1,1nte di camp,gn~ ; efl, i;.,angiano i-n rntta la 

g,ar-
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giornata ; tutte lp volte che hanno fame ,7 e di 
nmo ciò che vien loro ali~ mani , ecce:ro che 
la carne, del la quale gufl:aì10 ra riffìme vo!te. Il 
loro vitto confifl:e al pane, a'. Ie_gumi, al~e frut-

1 ta , ed al latte ; per tanto voi li v~dete torti e 

1 'tigorolì , e ·lì av vezzano 'benifflmo all' ,ira della 
.carne , allora che fatti adulti vengono ad abi:a
re nelle cicci • · 

LV. Altri vi fono i quali. ,lì perfL1adono , che 
quando un ragazzo .è Cpop,pato , fi deve avvezza-
re il fao ftomaco a mangiar tutto , e femp,e ÌII I 
meglio clìc vi lì riduc, da principio . Si crede 
anc.crra che l'acqua- pura è una: bennda troppo 
cruda per e/Iì , ed hanno grandi/lima premura <li 
mefcolarvi del vi110 , anzi fanno a ~an <l i dar 
loro de' bicchiehni di vino '.pretto , avvifando 
che q11e!ro dà loro del vigore. Per la medefima 
ngione danno lor 'bere del caffè e <le' !icori, fi
g,1randolì .che ba!ti di farne lor prendere \n pic
ci9la quantit,ì, a/.iìnchè non~i:ugionino del male •. 
Tutti queffi prGgiudizj appom1no fernpre confe. 
gueme fonefle a' ragazzi, perchè fono la forgen-
te delle mal;itrie infiammatorie, onde deriva pre-
!to o ,ardi una crùdeli/lìma fl:cage dc' medefìmi • 
Egli è fciocchczza, quando que(èc febbri fi ,mac; 
cano a' fanciulli , di attribuirle ad alt,re cagioni 
meno lontane dal principio dcli' indifpofizione : 
quelle da me accenna te fono. le orincipali e le 
pi ù forti, c'ome ne ho vedmi divèrlì efempj clic 
mi hanno fcolfo, Per altro , fe non lì v110le pre-
!hr credenza· ,alle· mie parole ; almeno fi dovr.Ì' 
dar . fede a que,l.lo che ne difle M. Tiifot • Ecco-
v,i le fue proprie efprenìoni nell' A vvifo al P c. 
polo forra la fua falute , nel Capitolo xxv I r, 
Evvi un altro inconveniente 1 nei qr.-64-le l · incorr~ 
riJ_H,Ard.o al reiot~rli~ntQ J,' ,·A-fA,,::.:t..i, in tempo ch'ef-
ji prmdo;,o d,tli alhi,erui ,ii'verji ,!.:,/ latte delltt 
h~liA- 1 cioè j ch8 fe ia.f! d1Mu10 loro ~i 111! 'J.'tt!Ut4 , 
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·•p .Avvertimenti Impor/'tlnti. 
che ,;o;, P•flono e/fere fm i<ltiti dallo ftomaco; mefco~ 
lttndo alcuni cibi , i q14ali fo no in .sè medefìmi dt 
gra;ul.i/j;~n~ no'cumento , fper.:i11lmente qua,ndo tro'lJano 
,atJr, !el.f1ur4 ,~ria;.iicA _An(orA debole ·e delicata ; Or
,iinJf.riA:runte ;;· frd../6nA~ che il lo,:_o •fiomaco dee av-
V !z.:z.,;irj_J .1- l?ttto ~ L,l,f, buont;1, T:Jo!ont:S è fodevo!(l, nJ{I, 

i mt,:,,:,i che .f ufano per ciò fono dannofi • Bijògna 
pitut,jie iliff'ona bene le forz,e del loro ftomaco , nè 
A ·q:t~flo fi' ,,'rrt·v,. ton ·,e '•cont"i-nue tl:digefliom' . Pc, 
,-m,i,re· 1:isorofo 1m poledro, ii modo fi è di farlo fta 
'lt 1_ueittt' a.,:ni f1nz..• /ati'cÀ; e cCJÌ f arà tli pot' atto 
/f, JPffrùt q1udunq1t•e. carico_ t.d incbmodo Jenz.,a nfen
:i,fr:ne . Se per avv e=ar{o al t ra,.v't!,glio, fi /offe aj
fl ief,stto dalla fua nafcita a :f;ort-a r ,l~i/e ·Jome mag-

. 1Jo,-i delle fue for::..e, farebb e dh;enuto 'coL te_mpo 11na 
nn:.:i:..a incrtpàce dt' qualunque fatica . fZ.!.tejl:1. ; P ìfto
r.ia dello ftomrr,a , ec. (XIV.) 
· Q!1efle le tioni d'un dotro maeflro , il quale 
ne ha fatto partecipe it Pubblico, dopo profon
diilìmi fiudj Copra l' arte fua, . làfciano ta nto me
po dubbiofi gli · animi , riguardo ali' milit:ì del 
metodo eh' io propongo , quanto eh@ io ne ho 
fatte da me .ff~ifo le prove fopra i miei fi gl iuo
li , i quali fono d' una perfetta fa!ute , ed han
no tutto qutl vigor.e, ch11 lì può de/ìderare nel! ' 
ed loro . . . 

Evvi ancora una cofa e!Tenziale da rifletterfì 
nell 'educazione fi fìca de' ragazzi , nel che ho fe

_guiro i confìgii di M. Tiffot, e ne ho ricavaw 
un vantaggio taìe, che mi veggo nell'obbligo·. di 
manifefbrlo . Egli raccomanda di lafciare i ra
~;izzi in tutta la giornata con la te/la nuda , 
dall ' età di due anni, e di covrirla loro leggier
,1neme h not te • Q1e!l:o valente !')'ledirn ne ':1d
duce molte belle ragioni lìfìche , ond' è . eh' io 
non ho punto ditata a mettere in 1pratica Jopra 
i mie-i figli quel tanto eh' egli prtfcrive . ln foti 
fono loro .crefciuti i cap~l!i folti!lìmi e duri co~,e 
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crini,, -\ quali hanno· fatte Ìe vèci di cèrèini; prè~ 
fervandoli da colpi i "/,iù pehco[ofì ; cioè ql1eili' 
èel dì àietr() della rcfla· . _ Olrracciò ' è cerci/limo• 
che l' abit'o di avere h tefta fempre e,fpofta all'in; 
rémperié del remp~, e all'azione del!' aria, in

. groffa'. , eà _ indurifce fenfìbilmente gli o/lì che la 
cOlnpon~6n'o; _ e conferva . qnefta .parte princ1palif-
fini:\, del!'. inpiv,duo. '· _ . __ _ , 

· Per la qtìal cofa ndn ·po{fo arrivare a cornpren. 
9eré, fotto quàl preteHo, i moderni Ortopedifti han
no introdotto l'ufo di deformare la te{h de' ra
gaz'zi, o con raderla, ci con ragliare i capeHi a 
guifa• <ji zazzerina , fino al_l' ed di otto o dieci 
anni ; e di foflituire .a quèltè velli 11n cappello 
fempre inchiodato fui capo. Il motivo principale 
mi fembrà c{Ier quello di rifparmiar loro il di
fpiace_r~ ·di petinar/i ,' il che veramente fuol effe
re di moira noja a' fanciùlli. l\11 oltre che io fii
mo, che non vi è incònveniei,te quando ii adat
tano da prima a fare ·della nec'e!lìtà dilett\l' 1 al 
contrario fo,10 di parer~· che qualunque ufanza , 
la quale fì oppone alle fàvie ·mire della !latura ; 
noh ·pnò mai eflere d'utile akunb. Olu;cciò que
fro · è lo fielfo .che fpogliare la te!ra dell'uomo 
del più leggiadro ornamento, perchè, a mio cre
dere, non vi è cofa che dia un~aria più e-!egan. 
te a' ragazzi, e a tutti , quanm · una bella c~pel-
iarnra. ( 1) . · · 

LVI. Se •la parte fìfrca de' ragazzi prende con 
la Il\Ìa educazione llll accrefcimcmo rapidiflìmo, cJj 

- èùi 'non Ji 'può avere idea fenza ' vederlo con gli 
ocè-,hi -p·roptj ; fe e!omu1:\~~ . !Clro le forze c~~io. 

------------- ; .--·--· ---.. -- . ""I----

( I ) Vedete l, ricè'rrh, · fopr~. i vrftimm:i , di 
M, /I_,' Leroj-, Cap. y r II, ~ 



74 .Avvertimenti Importanti 
nli qu~fi prima del tempo ' , certo che la parte 
morale, deva ancora profittarne, per lo rapporto 
immediato che vi è . fra gli organi del corpo, e 
le operazioni dell'anima. Elleno debbono appari- ' 
re tanto più facilmente, quanto che i mufcoli ~ 
i nervi fono più flellìbili ed elailici , anzi di pitÌ 
percbè mettono tutte le parti meglio. in j.fìato di 
ubbidire alla volònrà dell'individuo . Or giuflo 
in q11efìe circofìanze fono) mi~i allievi • La la
vanda d'acqua fredda a cui gli pongo fin dal gior
no appreffo alla loro nafrita , muove in eflì una. 

, trafpirazione regolare , la qual cagiona fimilmen
' re delle fecrezioni di tutti gli umori feccia/i , e 

rende i ragazzi atrì a {offrire il freddò pù', pene
trante, fenza femirne incomodo • Q_ueflo freddo 
a cui s' avvezz~no facilmente , èoncentrando il 
loro calore, dà maggiore ·attivi ti alla circolazio
ne de' fluidi, la qua!e con più forza impedifce gli 
arrefii di ogni fpezie. L'aria aperea eh' id fo lo
r'o re(pirare in ogni tempo_., ficcarne conferva tut
ta la fua elafìicità, fubito dilata tutta ' la capacità' 
del polmone _, il qua-le non avendo atcuna pref
fione efìerna , ii allarga a quella mole :di cui i: 
capace . Lo fcorimemo poi del carruccio , fopra 
di cui li fo . condurre. a fpa/To ogni giorno , ac
crefce l' ela(hcit:ì de' folidi, e dif;,onc · to ' fl:om;r. 
co· a far pronte digefiioni, le quali fono non fo. 
lamente le migliori, ma indi fpe nfabili , nel rn:
rrimemo del fo lo latte, affinchè non divenga l'ori
gine di mrt' i mali . I vcflimenti che adopero , 
benchi: pajano -leggieri , bafìano, però :i tenerli 
iocn cÒveni. Olrracciò hanno quefio vantaggio , 
che lalci :indo le membra in piena libertà , non 
fono d'alcun impaccio a' çiver/ì movirnt·nti, che 
naturalmente fi richiedono farli: il tappeto .delle 
mie ca~eni è il teatro dove eflì• lì efèrcitailb a 
lor pì1cçre. Egt'ino vi acquiftan,o quell'agilit:ì ma
r:ayig.liofa, la quale dcv· clferc in cippfdfo il lo-

, ro 
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rJ prefervativo contro le contimt~ ca~te, a' cui 
fono così foggetti, per la loro debolezza ed im
prudenza. In una parola, ardi[co di' affc:rma~e do-

, po moltif!ime offervazioni ed e(perienze, fu peri o~ 
ri a' , più belli raziocinj , 1che tutte le parti del 
metodo d'educazione , concorrono vicendevol
mente ad age vòlue a' ragazzi le operazioni del
la mi tura, dif!mggendo tutti gli oflacoli che po~ 
rrebbero rit:.rda_rle. ,Q:teflo regolamento produ
ce in eflì il mede[!mo effetto , che lì vede ne' 
grani per la con[frvazione e 'la cultura di M. Sar
cey di Sutìerc, il quale con preforvarli colhnte, 
mente dalle malattie della brima , dalle macchie 
di ruggine, ad altri ,accidenti cattivi, i quali fo
no cagionati dalla nebbia, da' vapori della terra, 
e dalle peflìme influenze dell'aria, e de!Pe fragi c
ni, gli -hanno fempre portato , da che ne ha fat
to , ufo, delle raccolte at,bondanti/ììrc1,e, e la mi
glior qmli t:ì di grani e ~i paglia; in tempo che 
·; fuoi vicini oHinati ne' loro pregi<Jdizj, non ne , 
~aevano, fecondo che ' afferma vano eflì mede/imi , 
fe non biade di molto inferio: qualità, ed in mi-
nor quantità ancora. , 

~on fi ven/i adunque che ogni cofa è ,buona 
per li ragazzi, purchè la madre voglia addolfat
fi la cura di all attarli, che ognni.10 lì difìn ga1111i 
nel!' idea , che da qucfl-o mezzo folamente fi pt:Ò 
cifpettare la loro confervazione , fenza prerulerfi 

' altra bri ga. Senza dubbio che que!to è un prel i
.minare eccellente e ir)difpeòfabile, ma non bafia· 
per arrivaré allo fropo prcfilfo, fe lì trafcurano 1 
regolamenti da me accennati. E fono Jìcnri'li,:110, 
che fe qutft i fofTè ro feguiti dalle nutri ci di cam
pagna, purchè liana alquanto agiate de' be,1i dei~ 
la fortuna, in età frefca, e di buona falt:te , el
leno alle ,,ertbbcro i bambini commcfli ali:i loro 
cura , con maggior ficurezza che noq fanno co' 
prnprj fi3li , .allcva~i alla lor.t manieta orilin:i, 
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ria . Pcrchè gli è troppG cert'D , eh/ qu ali un~ 
metà de' ragazzi , i quali cnafçono_ nel contado , 
muore prima del l'età di fett' anni, bene hl: ordic 
nari amcrire fiano 1i11triti dalle' loro tmdri , e que
fro avviene per la cattiva eduèiizione fiiìta eh' èfiì 
ricc,· :.;no. 

Sono cfonqt~e 11:rànillime le idee ài quegl
1

i Scrit
t ori, i quali volendo per ]oro famaflica bizzarria 
annoverarci nello Huo\o de' bruti , Jianno credu, 
to di aver fatta una fcoverta molto rara "e dcgiù 
di lode, li gurandofì che noi dovevamo, apparare 
da quelli la maniera d'educazione' , che meglio fì 
con veniva all'uomo . Molto ,s· ingannano anco,a 
quelli,. i quali fo /1:engono, che fìccome le madri 
di çutt' i generi e di tutte le fpezie d' ani'mali, 
cov::ino i loro piccioli .parei , così egli era un pr~ ... 
cctto fcritro nelb legge di Natura, che la don
na non poteva dif"p enfarii Ji fa re .allo Hé!lo mo
do . Per me -, porco fennillìma opinione , che , 
quel tanto che ii trova ferino ( co1:ne ancora in 
tutte le leggi ,\i vi, fe ed ' umane) fì è ; che dal . 
n1oa1ento in cGi i rag3zzi Cominciano a -re!ptr:1r·e 
le aure di vita, debbono effere· con · affem1ofa n 1-
ra :.llevati dalle donne; ed in ciò imite.-mno le 
niadri di tutt' i generi e di tutte le lpezie d' ani
mali domell:ici ò (~lvagg i , qmd_rupedi o di d1:c 
piedi , ne' quali ii fcprge la pi1'1 tenera premura 
per li dolci fru tti del !oro w:n tre. ; e con quefl:o 
efcmpio avanti gli occLi, dçbbono Je donne fiar 
d i continuo attente e v,igilami, -fin tanto che fa 
,di cne!lieri, per hr si elle i loro ·ra;;n,i ricev:i
r10 ~tt i gli ajuri 11eceffarj , P.erth~ acguifli no un 
tcmµ1..r~1ento rohufèo .. Polfo d1 più aflf:r_r:1are , 
che f-è s 'incontra qtiaLzhe a~1alogìa fra 1101 e gli 
anim;ili, mi pace che li riduca al fempli ce illin-

. to > di cui il Creatore ci ha in comune "dot1ti i 
ed aggiungo che quefl'if!i11w bafl:a . per inclmre h . 
'madre a porgere la mammella · al fwJ figliè!Olo , 

per- . 
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perchè la narnra ne ha fatta in l~i una rteçeliìt;i: 
affoluta . In cambio di voler imitare la mao iera 
degli anirn,1li , af'CQltiamo piurtqflp la yoce _che 
Nrb nd più profondo d~' no/hi ct)o ri ; quefh 
ci dirà che ·r1òo dobbiamo avvil'irci, facendo un' · r 
imit~zi'one èosì ,fc(vilc ne' bntti; nel \ 11odo di 
ajl~var~ ì loro pa,rti , · il qi1al;; !h '6v~ndo1ì diver~ 
-/ìt1ìmo ne' càmivorj e_ {le' fr\_I_gi:vori , ci lafrìa 
fempre d11bbioiì nella fc ~lcà ; ail:ii gu~fia çliffes 
ren:1.a eff"icio evidemiflim~ 'ntlfa' ' condotta della 
c;,pra , tcl .irnp~lla . q~lla _gatta ; . fè'gr\o~ è che la 
no_H_ ra fpezi~ , la_ q. _uale nqn forIJi_· glif\n_?: ali' c:na 
nè a\l' altra , richiede ncrn!Tar:a~nent'~ \ un' educa-
zi61_1c part_iço}~ie, ; finalmente ''f~h if~o chç nÒi 
non dobb_\_a.1110 _,eff~re trattati come anirJJali , ma . 
çome uomini . , 

Per t anta /limo aYer provato ·con chiarezza , 
che .. il 1r,etodo da . int propof!o i' qi1èpo che me. · 
glìo, fi convi'e1111· alla noftq natura ; nè ' mi pare 
che deb-ba più- fl-a!armi il cervello fopra qu ~_ fro 
articolo . T utte Le parti fono concàterh te ·infìe
me con de' ' rapporti diretti , in guifa cl,' elleno 
concorrono unitamente al medefinY) fine . Il fo- • 
lo i,iconven_iente che _ vi fì potrebbe trovare ii 
è , che le mie regole lì debbono fegui,·e inti era. 

,:i~itt f atc~!~\~•rA:r~ ,f ~in;~~~e \ i: I~~~~r?ia~~u~~: 
Ho della ma ni,ra o·i;~inari:1, : perchè-_jt pa!Tare di 
botto dal caUo aL freddo ·, e dal freddo al cal
do, è , 9fa dannofìOìnia ; e _quando fì è u11a vol
ta incc:·!ùncja~o a h v~,•.e un rag:it.zo regolarm.en 
te ogni rnatcir,n con l'acqua fredda, poco poi lì 
dee covrire. il giorno e la l)Otte , è b0dare che 
fia veflita con ~p;m11i leggieri , _ed allencrfi per 

- quanta fì pt1ò , da l rifcaldarlo • Il mio m.ecodo 
richiede ~ncor:i da' paC.:ri e dalle madri una vigì
hm.:t ~d 1:11'atti•iit~, che non ~ poffa fper,.re dal
_le perfo::e preuolatt • ]i)i quì i: , che coloro i 

• qua- · 
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.;quali fono ia.pàcriati in di vedi affari, sì che no.11 
hanno il tempo di badare a' fervidori incaricaci 
della cura de' ragazzi, o pure fi credono obbli
gati ·per la loro rig'uaii<levole condizione, di com
metterne il governo alle balie , ed altre don!'le 
mercenarie, non potranno mai lufingarfi che v~n- · 
gmo praricate 'coh ofattezza . tutte le regole da 
me prefçrine . Perciocchè qùefte fono del tutta 
contrarie a' pregiudizj di tali perfone, onde non ' 
fi potrà mai ottenere che fi ,pieghino ~d offer- · 
varie , perchè 'ROn fi perdano mai di vifh ; il 
che apporta una noja incredibile , tiè (fo ne può 
far idea frnz' averne quell' cfpericnza , eh' io 11_1 
ho fatta. E' 'vero che per venirne a capo ci bi:. · 
fogna una pazienza infinita e un coraggio gran
diffimo; ma fe. ne ha giuffo compenfo, per !'in
di ci biìe piacerè che lì ferire in veder~ i proprj 
figli in uno· fiato . di falute così · pe~fetta, che può 
effere cfpofia a 'tutte le ingiurie delle ìtagion_i , 
j e112a fcapito· alcuno. · 

Fine della prima 'Parte. 
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A VVERTIM·ENTI 
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· I M P O 'R T, A 1N T I 

'v('Tadri e alle Madri di Famìgli11 
per a/levare i loro Fanciulli . 

, T v1 R TE s E e o N lJ .A-

CA-PHOLO PRIMO. • 

'.Avvertimenti gehe~ali alle Donne ùiciJite. 
. I • . 

l VII. ('\_ ~ U alunque donna, la quale_ ha prefa la ' 
'-<Jlodevole determ_i_!}azione di adempire 

•. efattameme gli" uffizj di madre• , dee 
con ogni' ,l'Uigenza cercare i mez:i.i di riufc_ir'e ne' 
fooi difegni , fobito che !ì · è accertata della Jua 
pregnèzza • Se mai ella ha farcito dalla natura 
una 1ltìo1p teffitura di corpo ·; fe avrà concepito . 
in uno di que' moménti favornvoli, in : cui !@ ' 
-grazie . della falvre fplendono fo 'l volto;_ ~ fe fi
nalmente ella fi feme poco incomodata 'nel pri
mo me.f e ; quefto è un fegno chiariffimd eh' ella. 
ferba cominuameme una ma'nieta d1 vica prnpor-· 
zionat'a al fuo temperamento . E potr:i feguitare 
il medelìmo tenore, fenza ufare altra riferba; per- \ 
chè mi fembra una follìa. il cambiar regolamen-
to, quando fe ne trae profitto , e fovente fì gua-
fta la fa_lÙ te tutte le , volle çlie .G. vuole elfo re 

· tr_6p; ' 



l!c .,,fvverti1?iBti Importanti 
trdppo fofifhco nel vitto. Bafl:erà l' affenerfi, per 
(llla[)tO li puè, , da certi difo~dini, ne' quali i;ado-, 
no per io più Je d'onne gravide , ma clìe fono 
fempre !omani da quelle • che fono avvezze ad 
una cena mod~r,azjooe ,:. :, · ·· ,. \_i , , 

LVIII. Frattanto fe dovefiì dar lorn un .confi
glio, raccop,andarèi ·a tutte •dj non coticaifì fo
pra materazzi di piume ·, perèhè il calore d'un 
letto troppo morbido è nocivo; egli rilaffa le fi
bre \ rifcalda !e' '.rene, · cagiona trifl:ezza ,'. · è· mille 

· altre malattie e iodifpolizioni, ali è qualr, le' don
ne fono fòggett,e nello fiato di pregnczz;i più che 
in ogn: altro tempo. ~elle clie avranno la buo
na volontà di coricarli per tempei, e di levarli 
verfcr le fei o fette .ore dopo la mfÌ:iz:i ' no'cte , 
certo che ne . fentirannò, giovamento, perchè fa
ranno efenti da' molti di que' difagi , onde fono 
angu!liate fpeiliffirtio tptt~ quelle, che ufano altri
menti, dalle qttati per lo ·più nafcono de; ragazzi 
deboJi 1 delicati, e _eh~. li po!J:ono di.fficilrn~nte al-
levH bene. • _ 
. · LIX,- Siccome le, i:!onqe , che fono di , temper.a

ment9 pletorico ; ,cioè (ang.iigno ; comJ,nciano 
qualche volta fin dal terzo !"'e[e della: loro pre
gnezzà , ~ fentire dolori d1 tefìa· , foflogap1e,1ti -, 
palpitazioni , abb;,rbagli~mepti , ec. quefh ·· fo1JO 
fegni ordinariamente , che ha;:1110 qifognq di qu ,i l
cfie cavai:a di fangue . · ~,~Ho rim~dio, il q11àl~ 
mi fembra i[ più opportun;>, perch~ gh ,i: il ,,;:- · 
,rò prefçrvati vo -co·~ ,rq aHe fconciarnr~, darà _lo--, 
ro femprc un pronto folhevo , perc~e mangino · 
un poco di carne, ·ve t~quattr' ore rrhna e dopq 
h qvata di fangue , e facci~no uo ufo fr.equen
i:e dì lavativi d' acqua tiepida . Riguardo a quel
le po,i le quali o non fono _moleff~tc d'alcun(! in
difpolizione , o che ne foflrano dcli.e molte, Jp,;
gièrc, potrtbbe loro ba/lare urn regola conv,cti t · 
v{?le ·J e un -;e fercizio mod~ra~o per confetvar!i J:1 

I buo-
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1- P.adri e alfr Madri eç, ili 
buona .fa1ute . Lo fiato di gravidanza e/fendo per 
le donne ii pitÌ naturale , nqn fi dee fupporre 
che turbi in minima ·parte le operazioni anima, 
ii . Se pare eh.e vi apport,i qualcJ1e (concerto , per 
i:a' fuppre/lìone delle purghe , noi fappiamo che 
,quando qu~fie manca~o , allora fono de!~inate 
,dalla provvidenza ,Divina per un' ucilit(l dell' in
dividuo, nè gli _apportano alc;ùn da,i'no. L~ me
defìma cofa, acc:ide alle donn·e ,d,i campagna .. ; la 
foro fob'rietà , r ufo d~ cibi per fo l pi,ù vegeta
bili ; il poco tèmpo éh~ _fi t~atteniorio _iry let
·tÒ, l' cferèizio continuo che fono ç_o(ìr~c::e di fa
J"e ; tutti queHi yantaggi . _in fomma ·, de' _.qpali 
'.poco conofcon<;> f'_uti_le , · e che fono )I v~ro 
,compenfo detla povertà , fanno loro pqr,rare a l 
foce ;· fenz' ~ vv,edèrfent , de' ràguzi_ di òqima 
'comp)e~one ' de' quali . fi fgravidano . COI) po
chirtìmò -dolore _, e {i' allcve~ebbcro con ,mag
gior !ìcurezza , :fe ' riccve!ferò un' educ~zio,ne fifi-
,Gjl- migliore. · · · , 

· LX. O don11e · che abitare le gran dttà , in
for~itevi de1là · v~rità di que!H fatti; fè " vqi fco
v'rite' eh' io vi ho e_ontate 'delle' fno!e , getta
. è, i_l mio ~lbro fu le · fì.mme ; m;1 'fa n_on pote
,te dubìtare ' del vero eh' 1o vi propo_ngo , non, 
-vi d,ifpiKcia d' foca1s1minarvi per ,què[' femicro 
,che vi ·ho inofhat-o ; e proca.cci'ate di avvidnar
-v-i quanto 'più potete , al tenore ai . _vita fempH
,ciffima delle comadi°\Je' • qjie!lo ç, li 'più fano. 
configho eh' iò_ vi poffa dare , _per 'farvi fgravi-
Jare felieefuen~e. ' · · _· ~ ·· 

Tomo r. 
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CAPtr •'oLO IL 

n,7 giorno · dellt .sgravamentQ • 

~XÌ • . 's• l .cc.om, e ~I partorire , è . una confeguenz.a . 
necelfana della. pregnezza , . perciò fno

:ri 1di propofito fe ne (paventano le donne , e 
fernbrano temere ,que_fio momento : quefta è ·un• 
operazione femplicillìma della Natura , . la quale 
non _può. elfer. in alnìn modo pericolofa , quan
do'. fi 'è (erbato un buon' regolal)lent,; nel temp'o 
d elli "gravicfanza. Ogni alt~o <!anno, che potreb
be venire apprelfo, fvarEfr:e quando le donne al
latt>ano ; .ond' è d:é non dee axer luogo il timo
:re, e tut~c riufcii;à bene, fe . nòn lì porgerà orec
c:hi.o· aHe levatrici e àd altre donne allìfienti. Del,,
.bo però avverdre le giovani Dame , di non fare 
:.forzi' firaoidinarj nel J)rincipio del lor travaglio, 
all.nchè , fi~np , }n ifia.rn, di far . . ufo delle forze , 
quandé il parto Cominèìa ad aprir/ì la firada pçr 
venir fuori. Certa è che lo forzarfi prfrria ·di .· 
q uefto punto è in11ti_l~, e cagiona debolezza, do
,·echè in quel momento è necelfario, per agevo
l~re r ·ulf ifa ,;il bambino '. ,,. · • · 

LXII:. ~ 1ando la madre farà fuori d'·impacéiò, 
e corica tafi, bifogna ~pica mente penfare ·alla crea
tùri'.na . ,',:i;.a prirria at,tenzione, che fi dee a vere lì 
i:, di legaré ,il tràlcio dél ,pellicÒ , o fia belli
cèmchio tre dita •difcofio dal ventre ~ e tagliarlo 
per un grolfo dito al di fopra della legat11ra 
.(XV) : Fatto ciò , fi vedrà che tntto il corpic.\ 
ciuolo è imbrattato d'una fpezie di lordura, che -
è un refiduo di quel liquido , che lo circonda va 
p iìma di nafcere. Come quefi' umore tura i pori 
,ddla pelle , e potrebbe impedire la trafpirazio. 
ne:, la quale deé cominciarn infìeme con -li' vi-
O geli' µomo ; p~rciò è çli meftiQ"i ·nettarlo , 
. - - - . . . M.Tif-
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d!!e Madri ec. gi 
. M. Tiffot ~ aflìnçM /Ì ~ ·«a . ~en J1P\llir~ di !Jam~ 

bino, , . conf\glia F Pf<t,f.lel~\ a,cqua ,.tiçp,\di, mefco-. 
lata , e.on un~ terj':a partç di vjnf) f e, fo 9uefia 
lorduq fembrafft; q9,ppo denf<! f .~l.~JJ11ofa, vor-~ · 
rebbe , il nomi9atq ,At\çor~ l chi; (i ·adop~raff~ 1111a 
decoj\jqnr, di camall)illa ; . jn cu\ f info[)dçrà uo 
pezzrtto di faponç: . deH~.'gro!fpz, ~•pn~ nqcciuo
la. 1Sqno perfuafo-,ch~ çon µna (corta cosj ficur~, 
110~1. fi può. travia~~; pei:ò jo fono di femimento • 
cli.e t~Jql~ .icqua, r,efa, t/epida al fuoco l: o al fo,; , 
le l' i;fiate, può pafiare, perchè l'arte con tutt' j 
fo9i ,apparecchi , 11911 pu~ .effetç lll;!Cèffaria, ·in ' un ctq di tanto poq imRprpqza , ._ · . 

-)PfIII. Siccome O/i.YJJ~riami;nte le Ieyatrici, o 1 , 
le J~on,ue ~llifientf (. qt,andq però g fi . µfq . d'un 
pr-qféij(}re pratico pel_ 1J1efl:iere) fqpq quelle, · che. 
lava90 il ragazzo ,,,bi(qgna Ila~ attenti ,'che p,ren-
dmo ,l',.acqua femplicpnente ti~pid~ ·,' e .non i;i~ 
ca\qa, che pon ;yi , mJH~.no tropp9 . vino ., ' riè vi 
aggi4pgano d~l ~utirr,q ·; ilAu,ale è noc;iv.q ; fq., 

1 
pra_ttiJ,tQ , · çhe , pon i)bbi1no l'ardire di yoler ri~ 
parare alk deforraiù , che fi figurano 9ualche 
vqlta di oR:ervar!= nella , t,eflìtura çlel' qpo, al qua- . 
le_ s\!=bborio por.le manj ,foljime1Jte. per !,avario •. 
Qy(:fl:e ;ivverte;,ze ·fono ,,molto più i1]1po.rt_a'hti _di 
ciò çhe fi può immaginare . · ' ' 

LX.IV, Ordjnariam)!ot)! fi fa ufo d'una fpugoa 
fina .: lì comincia dal vifo , di poi fi lavano · gli 

, orecch\ , la parte ,di dietro la cella ; .cd avendo 
' fempre .l' accorccz:q di ·. evitare la .fontanel,la .del

la gola, fi la va il collo, il petto, il dc,ffo, le re
ne, e fucceffivamente çutto il corpq, fino all'efire
mità de' piedi . 

LX.V. E/fendo finita que!l' operazione . cgp le 
cautele da me accennate ·; e fempfe lontano dal 
f_uoco in ogni fhgione , fi afciuga _, o pimtofio 
h difecca il fanciL1llo con un tovagliolino , che 
non fia caldo , poi gli li copre la te!b con un 

F 2 cuf-



84" Avvèitimrnti Importani 
cufiiotto di :,eia. ' e ~l di . fopra fì mette ll!l ber" 
rettino '. di bi mbagi:tì·, q: p'i ù leggicrq cr,e fì pnf
fa • Pdl gli · fi mette li na ·ean\ida , ùna cami•cì'uo
la di •'te la Q cf) , fulhgno , .. un lenzoletto di tel2 : 

; bian,ca di H1cato ,, ed una fafèia di fu{bgno· , Jl 
ruttò fì ra'ttienc , {enza però firingere , con ·una 

· f[>ìlla ben forre ·, ovvero rnn de' cordonciiti ; 
avrndo l' attenzione di non· rifca!Jar niente di 
queilo che ferve · a vè/Hre l~ 'cream'ra di frefco 
mta, di nòn accofiarla al fuoco , e in una pa-•' 
raia di 'allontanare da l·ui qùalun'lue calore ar-
tificiale . ( 1) , . · . . · 

LXVI. Dopo un trattamento così · breve , 'il 
quale .bafia a' fuoi bifoghi , gli fì far~nno in
ghiottire alcune poche , cucchiajare d'acqua me
hta tiepida , e fi corica in ' piano fenza òriglie
re , facendolo ripofare fopra· un de' lati dentro 
una cefia di •i i mini. , , te!Tuti quanti() più fì può 
radi , e nel fondo di efia vi Jia un faccone df 
minuta pag'!ia d' a.vena, ovvero _di grano, e 'l \gi
ro interi_ore fia · foderato d'un · panno qualunque, 
affinchè il ra gazzo non fi faccia male urtanddvi. · 
E' neceITario avere almeno tre facconi , perchè : 
d fì• poi il rempò di farli ben ,feccare ', prima di 
rimetterli fotto' ,il fanciullo, Là ce!l:a far:ì co,•er
ta d'un canavaccio , o pure ·d' nn fì'londentè , 
per difende rlo folamente da' mo rfi degl' infet- ' 
ti , fenza impedire la circobzione e ' l rinno va
mento dell'aria • Il piede del fuo let to dcv' ef• • 
fere dirimp~tto a.Ila lìnelha , pe r avvezz.arlo a 
Jormirc a\1 ' uia , e allo firepito , e nel !time il 
più chiaro : qu~fl' abito è ottimo , e_ fi può far-

. glie-~--~---
(1) S, ne trover"""' . le ,·as;ions n,l numero 34• 
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glielo a.cg,uiftare fin dal!,~ n~fcita. _C~rtam:~nte che 
in apprello fe _ne crov~ra .. contcnt1ffimo , e colo
ro, .che fo ne ac!dolfano la cura , _rie , fèlitiranno 
grandif!ìmo comodo. 

LXVII. · Benché "quefte minutezi~ . femlfreranno 
friv o le a molte 1>erfone ,, pure gli è di fomma 
importanza per la confcrvazione de' ragazzi il 
fes uire. a pnnrino quel tanto eh' io preferivo , e 
padarc che lìano in libertà di prendere nel letto 
quella ii cuazi,ooe, che meglio piacerà loro, fenza 
elfer,e tenuti come fe fo!Ter0 ne' ceppi. (1) 

. LXVUI. F~attanco la donna di parco, e!Tendo 
h!Ta .dal lungo ,patimento, e fcioccameote . chiufa 
nel fuo padiglione , è · nello !hto di non poter · 
v edere quello che li fa , e · arpena può ,fare gli 
ordi_ni opporrnni. Se n'eHa flanza di lei vi fono 
folamcnte i donne , . . µ dee creder.e che quelle li 
conformarani10 alla idea (ie l!:t levatrice , e _deHa 
dpnna .affiflen,te ; _le quali .e/fendo imbevnte dé' 
loro pregiudizj, cerco ène non fi fcofleranno un 
dito dalla loro manie.ça di fare, e fi;!guiranno quà, 
la pratica ordiF1aria , . quando non troveranno chi, 
vi ii opponga. A dunque appa_rtiene al mariro d'in• 
v igilare attentamente 1 · quel che li ·fa, fe pure de
iìdera, .che il fuo figliuolo fìa- allevàto fecondo 
i miei _principj • La mja brama farebbe fìata di 
rifparmia_rli quelli piccioli incomodi, i quali fem~ 
brano appartener/i , pi1mo/10 alle · I;>ame ; ma non 
vi è chi polfa farne le veci , af!ìnchè li diano 
alla creatura q11egl1 · ajuti di cui h~ bi fogno ; e 
fe li fentirà nel cpore la ,forza dell'affetto pa
t erno , non credcri aver gittato in ·vano il foo 
tempo. 

, F LXJX, --
(r) Ved et~ il ntt·m n- rJ 1 ~- e fei,runri . 
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tx'ix. Tuù~ ìe'volre che ii' r\giizo fi defia , 
gli il , lnu't~ la, biar:c~erìa; ·mtfred~a, '4'òpo aver. 
l<;i _forbito . d~lla cu1Jttra in i;m, con la:,fpugnà ba. 
gHatà · hell' acqua fredda o tiepida folàineòté , · 
\5' è gli . è_ (porco . d' orfoi ò d' àltrà · lordhrà i e. gli 
li far\rid inghiottire due o tre picdole'- cuéchia
jate d' àcqua ii'ie!_àta , firi à ~tarlto chi egli ' né ab
bià prefa tàntà q1.1antiià quant:i rie può·· cOhtene
re una r_a'i.Ù i di poi gH fi dà rii li\ quattro o cin
que pi'e(e lm' oncia di féiroppd di cicoria rnéfco
Hta ton reobarbarci; deimo Lina ' qLiantità eguale 
<l' àcqu.ì . Nel numero l.'f. lì trov'er:ihhci più a 
lungo . efpofie _lè ragion\ ; f6prà le quaH i:Ììi fono 
fohdato per racé:omaridare l'ufo ai' quefiò purgan
te; onde là è doVe. indirizzo il ' Lettore• Mi con
tenterò di . f:ir ciffèrvare quì '., che. quarido 'il ptir• 
game fa . il foo effetto , t:d · ln: ogni alttò 'fèmpc) 
ancofa, è èofa molto e/fei:ìbtle di alloìitanar fu
bit6 dall' àpparramento diFi'àgazzi le fafce, e le 
lenzuola {porche l inetfçridole ,;l&t1trò uri:i conca 
piena d' acqui , , e hell' Htéffd tempci cambiare il 
facconè • Non ii phò èi'edèrè quantci hoci1ménto 
arrechi torci, il refpirare iri qliel plii.zo ; eh' efala 
dalle lorò f:ìfce; nè a; quaìiti mali può effer ca~ 
giqt1e ( xvn. ' . ·. , . ' ,' 

txX1 _ te prime Jorò evàèuaziòni foriò di Cò• 
lor riero l , pòi perdono a poco : a poco colore , 
· a rhifura che_ fi, . 'và digèrè'r'rdci il "/1,eceniµm , del 
quale non né rimàne più Mlfo ftòmàco, ·quando 
qnellè fon'6 (p_arfe dl p_iècfoli granelH bianchi con 
mià _ leggierf tintura , di 'già!lo, il che accade mol
co più pre!l:o a quelli\ i qual\. ir\ 'r1a(ceiìdo hanno 
prefa del!'àcquà melata I e 'quàlche 'purgante,-che 
aglÌ àltri, i quali foho !l:ati _ 'rirtvigòriti dal vino 
inzucchei'atO , ovvero hanno ·av'ut9 H Ime dalla 
1t1idte fubitò nati , Color<'J ~ èhe fo'nò tr~ttati 1. 
modò 'in,o, meno fi 'tròvano :foggerti a' 'dolori di 
ventre ; ohde fono i:orme,mti 'gli ~Itri fpef[e vol-

: ' Ìi 



A' ~adri e alle Madri ec. 87 · 
re per molti mefi, e le evacJationi dj ·quelh lo-· 
qo per lo più di color verde, come1fe v_r fi folfe 
t rità ta l ' acet0fa. 

,{.XXI. . Al termine .. di dodici• ore dopo il par-
. io., 'il minorativo ha ·molto oper,a.té>, purçhè non 

:lì fi!l petdutO il tempo, e la mai!r.e poqà aUou, 
pre(entar · la mammella al. fanciullo • · Certo . c~e 
non v'incontrerà alèwna di$cohà . nè l'uno 'nè 
r ,altra, ( come l'ho dimofirat0 al numero 2r.) 
prendendo le debite cautele, aflinchè non vi ii.e 
cofa ·, )a quale . po!Ta elfere ad eptrambi d'int9e
po , e fpezialrnente al ragazzo. Perciò :lì .dee ba
dare che il fanciullo non abbia il nafo in qual
che man1era turatO, sì che gli s'impedifca la re
f pirazione per quefi' organo , il che gli farebb~ 
d'impaccio nel poppare . E' colh1mli di bagtrJare 
ìl capezzolo della mammella con del latte tie
pid<j ,' o fem pli_cemenre con ia · faliva ; ii alforr.t 

. poi fra l'indice e 'I dito . di mezzo ,. e metll@n
_dolo nella bocca del ragazzo , (ì · preme legger
men te per fame fpicciare un tantino di latte , e 

. c os ì gli ii agevola la maniera di trarlo in ap
pre!To . Tutto ciò riefce tanto più facilmente ~ 
q,ianto che loftomacç> vuoto facendo il-vero bi
fo.gno del nutrimento , li~· reryde atto a profittare 
di quello che gli :lì prefen . Q1ando una mam-· 
mella farà, votata , gli ii d., à l'altra , allinchè 
faccia lo fielfo . Subito che ~ddormenterà , il 
che dopo non molto tempo avviene , fi riporrà: 
«1ella fua celta a ripofare fopra il lat0 d'eftro, o 
ii ni{ho vicendevolmente , e fempre nell' intiera 
libertà di muover/i e gambettare a fuo piacere ; 
ma il cucco s' intende dopo ave.rio. fattò cambi:i,. 
re ; fe bi fogna, nè fi dee coprire più di quel tao-

' w eh' io ho detto, per quinto il tempo fia drri
do ·e freddo . ,Di più, fe la ,.camera della madre 
folfe foverchio rifcaldata , ia qual · cofa è danno
fa catito per lei qu,mo pcl bam~ino , farà fe m-

F\. -t - pr;, 

• 



i & .Av'Oerti;ne,;ti 1mj,~rtttnti · • 
pre meglio ttàfpm'tarlo in un' a!tta fhrir.:t' per 
fargli tefpirare un:' aria frefca-,· e che abbia tùita: 
la fua elafticità. 

ixxn. Ciafcuna volta che il ràgaz.zo .fi de/le-:· 
ri, la madre gli darà vicendevolmente le fue duè 
mammelle, 'ailinchc \!i fìa fempre un' egi1al quan-, 
tità di latte nell'u11a· e nell'altra parte. Si~om'egli' 
ne trae pothil!ìmo al'ta volta , riufcira àlla ma .. • 
dre di no11 farlo fatoUare· ad una fola· mamme!~ 
la ;- e quando ci ufera un poco d' aècoitezza· ,, 
ne {entirà i't'i pòchi giorni . tutt'o iI comòdò • 1 
Non· voglio replìcar _fempre , c·hè bifogna far 
rtiùtàre il ragazzo con della: bìancherìa afciutta 
e fredda , tutte le volte che ' farà o (porco o ba~ 
gnato , e_ riìncherlo nel fno letto _{ubico_ cht fa., 
r:i àddòrmenfato : qudìo s' irmmde fenza: eh' ict 
lo· dica' di nuofo'. 

e A P' . r t I o t o III., 

D,ll11, tiù,niera onde fl dee n11tt;,,r la mi.dr, il 
ziorno die a-air.ì partori'io ., 

1.X.XIII. o· Opo aver efamit1ata mf'nuta:me·r1te la 
maniera come fi dee trattare il ra-

gazzo nef giorno della foa nafcita, mi par con_~ 
v~nevole .ide{fo il parlini di ciò , éhe riguarda' 
b nùd're , avendo mira . al rapporto· immediato 
che la natitra ha po/lo fra foro due • Per quaù
to breye e felice fia fiato il travaglio dèlla don
na , non è mai cofa indifferente , eh' ella fegua: 
un fegolamen·to·~. corrifpondeme al fuo !lato , 
fpeziaiinente ne' primi giorni dappoichè fi è 
fgr:ìvidafa. . · 

Evvi il co!lume irì alcuni Paefi , di dare alfa 
donna di parto, dopo eh' ella fi è. pofta a tipo~ 
fo nel letto , una zuppa di latte c'ori zuèchero 
e un rojfo ' d'ud Vò frefèo , Iler rertderfa pi4 ri~ 

· fro.ra-



A 1 'hdr1 e .!le Madri e,. iì; 
tlorativ; • In fa't,ti hJ olfervaèo ,che que1fo è urt , 
gran rifocillamen~o _Per le do,nne · che fono in 
'luello !tata , purche. vi fì . ag.gnmga un poco di 
pane ; di più fì dee pqr mente , ~hè '! latte fiz 
rigonfiato folamente fol fuqco e. non abbia bof .. 
lito , e che non fia contrario al temperamento 
di chi lo prende . Qiefia zuppa refrig.erante 
muove una· copioCa trafpirazione, , la qu:ile . i, mol
to falutevole, ed a mio credere è molto mlglio
re · di quella che u(.irto di dare le levatrièi , tom~ 
pofta di pane btuftolaw, infofo nel vino', e. ai;-

, giuntovi un poèo di 'zucchero .. ,Io p;,do èosì , 
perchè molte volte ne ho vec)mi riu(éire peffi
mi eflètti , i quali aveva preveduti e predetti•; 
ma quanto più fi veggono i clarini che nafcono 
eia que!H pregiudizj , tanto più defce. H futort 
dì {eguirli. . . · 

LXXIV. Qianto più !un.go ,e penofo farà fia~ 
to il patim,emo , vieppiù le donne avranno bi
fogno di ripofo n~• primi giorni dopò· aver par
torito, e fì dovrànno uu.ardare dà tutto . cib che 
potrà rifcaldat'le, nè d~bono adoperare alimenti ' 
troppo foltanzio/ì . L' acquà di fari mi d' a.vehà , , 
refa folamen~e tiepidà, aggiuntovi ancora un po
co di zucchero, o di mele bianco, eh' è più '1-
lutifero, è un beviraggio propriiffimo per . quel
lo Hato : pe.chè gli è. refrigerante , ·e di legger 
nudtimento. Qiianto P.iù porn e fpelfo ne pten• 
i:leranno le donne , tanto ne fentiranno maggiot 
gionmemo : Il btodo fatto cori parei . eguali dj. 
carne di manzo e di vitella, ovvero di Ulilà mè• 
tà della carne di qualche uccello , farà ottimQ , 
purchi: mm fia troppo denfo : Se ogni due òtè 
(e ne pr€nl!erà una tazza, quefio bafierà per non 
fentir tbppo la fame; e fe 1' appetita crefcelfe , 
fi può mangiate una zup;,ena o due; ma che non 
.Jiano troppo cotte e disfatte, avendo fempre l'ac
cortezza di cib.trfene dopo aver date a popparé , 

~e-



9• ,A:u1.m·time1z li lmportdntì 
· Q.!1e!la è un'alfuefazione buonifiìma l' afpettare 

pe,r ,<Jr1)~~to )ì può, che·'il' ragaizo, prenda. il.fu~ . 
tibo prima 'd'ella madre. · . , · · 

L~XV,. / '.e donne !llìf!énfr t:redonc,i; che, qhel
le che fono d1 parto , debbano elfet mantenu-se 
fem'pre nel caldo ; .e perciò · ~on lo fcaldale tto 
riducon'o le lenzuola quafi infocate ; poi le op-. 
primoon ,con ·mantelli ·da.., letto , coltri , coperte 
da piedi-' ec. e f!Uef!o nemmeno bàfia a giudizio 
loro , di mod!) che nelle càmere delle infanras 
te fi ' nfaore_ 'affogato l'iriverno e -l'efla_te • · Q!;ie
lh pregiudizj fr;mq' tutti pericolofi ; nè mi pare 
che c'i fia ' fiato finora chi abbia prefo l' affun
to di difìngannarne il mondo ; nìalgbdo il gran
èi/lìmo pro che· fe ne rica·va con dimoJtrarne 
1 danni • 

Tuttavia è chiaro dall' e{perienza, che il Calo
re eccefiìvo onde forto circondate le donne di 
parto , cagiona loro de-° fudofi continui, i quali 
le indebolifcono , rilalfaodo le fibre e i mufcoll 
in maniera che non poffo~o ripigliare il' loro vi
gore ; di più quefl:o ca)ore è il principio delle 
infiammagiorii , le quali impedifcono quèll e pur
ghe ,, che fopravvengono 1opo il ~oro' fgra va
mento, e qualora quefre fono trattenute , fub ito 

; prendono le vie della l tefia , e fono l'origine 
d. infiniti accidenti . Il minimo male , che ne 
pqlfa venire·, fi è la coìitinua moleflia delle ver
tigini, eh' è una ·malattia a etti la delicatezza de' 
loro nervi le rende molto foggette ; fenza met
tere · àf, conto eh' elleno ricevono grandH!ìmo in-

" comodo da ogni leggierà impre!lioNe dell'aria 
fredda ; -cioc'chè. apporta gravillìmi inconvenienti 

, nelle circofian'ze del loro -fiato , anche a quelle 
che proccurano di deviare il latte. -

LXXVI. ·Il letto dev'effer rifcaldato in ·manie-
ra, chf coricandofi non fentano ribrezzo per . fa • 
frefchezza delle len~11ola. S.: ii vuole aggiun$ere 

· , qual- . 
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qualche colera di iait d;l fÒl!tò, d~po chè ,hànno 
partòriro , bifogna poi coglierla quando fi fono 
nfcaldate • Iri. tempo d'Inverno , fi farà · acc.en
·der~ mòlto fuocò · n~l lm:ò appartamento ; affin, 
chè il freddq _ non fi facéià fencire cop troppo 
(;gjdezzà, e vi fi farà entrar' l'aria huova\due vol
te il · giorhel almen_o' 1 apreridò la porrà 'cl là fine~ 
ilra ' diri\tlpetto :i quefl:'à pe'r lo ' (pazio d'un buon 
quàrtò· 4' ora , ed t1faHdo _ là catrtelà di prcferva
re l' if\fant~tà dalll impreflìonè diretta . di quella
colonna d' ària fredda , il che può farli àgevol
rnenté, L' eibte poi rìori è tlà temere · del freddo 
in modo alcùho ; e fe fi fa !un po; ,dì fuoco 
per comodo di chi ailìll:é \ fr dee 1em1fre tenere 
aperta là pòrta e le invècriate delle finell:re, pur
ahè _nòn fia tempo piovo(o ; o pebb!ò!o • Qie
He {olé ihtenziohi unite a quella di pròfomare più 
volte il giorno là carrterà cor\ aceto ·{pàrfo' fopra 
una palma_ ro\r~~te 1 ball:anò pe_r efimer~ le don.; 
ne da , infini.te éàlamità _; di cui la maggior parte 
ne fono le fventuratè vittime ne '. primi giorni 
dopo lò fgtavamentò. · _ · 

LXXV-ÌI. Mentre Ìò vadç> efaminand6 i prea 
giL1dizj ·, Ché fono così fpeifo fo nell:i alle donne 
di part~ , non pòffo trattenermi di non biafima-
re la' !ciocca ufarìzà di l'afciarle inarcire per mol
ti i;iorni nella puti'èdirfè di quelle lordure , del
le quali- fono Ìnt"rife, perchè credotio the fia pe
ricolofo il mutar loto le lerizuola, è la camicia. -
Frat tanto l' efalazioriì Pt1zzolemì ; che fi f pargo-
110 dal continuò fodore e _ dalle purghe, corrom
pono ~ertametit~ l' àrià ch'efle te(pitatio. Lirlen
zuola e nicto ciò che tocca il corpo ·ne rimane 
in\bevuto à fègnò _ tale; che conferva im cattivo 
qdore , ed ìnfofftibile per ·quelli che -non ci fo
no avvezz\; e, ·qt_1el eh' è peggio , quell:o vapo
r~ così nocivo è· alTçirbi to di nuovo da' me,ari 
della peli-e, la quale ~ tutti aperta per l' ecceffi-

, ' vo 
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vo calore che vi è nella camera delle i11fa11tl 
te. Or "Jllcfto folo inconveniente mo/fra be11if1;-
mo q)lanio danno apporta quefl' ufanza , perciò 
mi pàr foverchio il dir più oltre it1 queft'artico
lo; oltracciò fon reffaèo convinto da moltiflìmé 
efperienze , che giovà aJTaifl\mo in quelle ci'rco
fianze il pettiriadì più yolte il" giorno , , H cam- . 
biarfi là _ camicia , le lenz.uola 1

, ed anche i ma
terallì e le coltri mattina. e fera , purchè netfu
na di quefre cofe fia fredda nè umida . Qtdbt 
pul_itczza oltte ad effere molto gio,·c vole , h:t 
di più il vantaggio di mettete in ilhto le don-

(__ ne : di ri/labilirfi prcflittimo . E,lleno po/fono an
- cara alzarli di. letto pet 1111' ora 0 due , anche 

· l' ifteJTo giotno che hanno partorito , e fdrajarlì 
fopra una fedia lunga ; e quefl:o è il mezzo di 

! ) non anno jarlì del letto ; 

fj C A ·P I T O t O 1 V, 

Del giorn• appreffo allo. Sgr,t,vam~nt_Ò. · . . 
,lXXVIII. SE h madre li ' l ragazzo faranno go-

vernàti nel modo da me d1vifato, 
fi può ivere ficuri!l!ma fperanza che ttitto riufci
rà bene . Adunquc, per quello s'appartiene allà 
madre , rnn lì ridilce ad altto ,he a continuar 
la fua regola , i accrefèendo a poco a poco . la qmn
tità de' fnoi alimend, èioè' il numero delle v'ol
te che dovrà prender çibo , purchè (erbi ·fempn: 
1a debita moderatezza. Perciocchè bifogm egual
Ifi~nce evitare r inconveniente della dieta , fino 
;1 fegno di eJTerc molcflata dalla fan:ti , ·e quel- / 
lo di caricatfi lo fl:omacò mangiando ,roppo in 
um volta, o facendo ' ufo di cibi di dura dige~ 
Hionf • Q1alche zuppetra leggera nbn ,disfatta o 
picciola co(a , un uovo frefco cotto nel Lltte , 
,un pezzetto di bifrotto infufo in due cucchi,ja-

tc d i 
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re di buon vinò vecchio , de' brodi lunghi pre
ii nc1sli intervalli de~la dieta , con dell'acqua di 
farina .d'avena , . fe fr fente lo ffimolo della fe
te , bafiano per · mantenerli in forze _per' lo · fpa
zio dì ventiquam' ore • Si può ufcire _di letto , , 
e ripofadi per cinque o fti ore fopra una fe• 
,lia l,.unga , e dura'nre' quefìo . tempo fi fp1_e~he'" 
ranno all' ari:i · aperta re lenzuola , i materath , e 

· le coltri. ·, "' ' 
LXXIX. Riguardo al ragazzo , fubito eh' egli 

far;i fvegliat0 la matt in:1 ; e · pr_ima ' .di dargli a 
poppar~ , bifogna fpog[iarlo nudo lontano dal 
fuoco , . e lavarlo dalla tefìa a' piedi éon una : 
fp.ugna bagnata nell' acqua fredda , an'che nel 
r.cq,po' delle gelate • Si feguirà la , maniera ·ac
cennata poco avanti at numero 64 , coinincia'n
do dal volto e terminando a', piedi ; e fi conri
,merà' 'quefìa lavanda fredda tuct' i giorni regt>
fa'rmente , per 'quanto fìa rigido il tempo , · -e 
prefs: a poco ali' ilkllà 'ora , fempre . però prima 
.eh' egli pre11da alcun nutrimènço ' dopo averlo 
afciuga.m con un panno lino freddo , èol qude f\ 
.ivrà l'avvertenza d'i_ . fregargli ancora dietro agli 
orecchi , gli fì ftroppiccia [eggiermente il capo 
con una fcopetta di gramigna, e. ii rivefte mutan
dogli ogni cofa, e poi gli fì dà a poppare . 

LXXX. Ogni volta che . il rag:iùo farà. fporco, 
f,i forbirà da\\a cintura-. in giù con mù fpugna ·t,a0 

gnata nell'acqua fredda, e Ji muterà con -la bian
cherìa fredda; q,1efì' ufo; il quale dit ·~coflfìftenza . 
alla pelle , e conferva una trafpirazione uni.for
me .e re_golare , fa acquifiare il più gran vigore 
,a' ragazzi nati di frefco ·, ii ccome ho dimoflrato 
nel numero 09 , e ne' feguemi • Ognuno refted 
maravig!iato de' grandifiimi giovamentì, che fcot
gerà .in perfona di qi1elli, i q11ali faranpo gover. 
nati con le •mie regole così fcmplici, purchè pe
rò fi badi di efeg1iire a pumin? tutte le · alcr e · 

p:irti 
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part( deJ :mio meèodo , Q_uelèe confifiono a ·fa': 
:re~l'ira,r,, t; ~rfa ~P,èrta _a' ragazzi q1,1~nto' più '' fi l 
puo 1 , 9-e_rc_he: q4:,nto piu vi faranno efpofii , tan
to mag15ior profitta ne riqveranqo 1 [! debb6no 
:-.:::;ora t1,ncr férr.i;,~e ~:)11i:ani Mal fuoço, ni: il gior
no.1iì; ,}a, \m;>tt,e fiano _ricoperti pi_1ì di quel t~nto 
che ft.,e da me prefcntto; non .. iì facciano entra
re nèlle c·amere calde i. ed· in iu;~-:parola, iì '.p're
ieryino con efl:rema q4q da ogni calo.re ~rtifici~-, · 
le, p~r quanto !ìa fr!,c\dq il temr.o, , ,. , 

·LXX.XI._ Pappoiçh/; il .f.anci\1,llo farà ben lav,rt9 
f mutato , _la _µ1ad re !Ili. por9er~ yicendevQ!mep~, 
t e le fue ma,rnmelle.: e ~• egli •prinaffe in quefl'rn-1 
tervallo di .tempo , gli iì mett~Jà un . lenzolit_to 

' ed una fafcia a!ch1na. prima di ,ricoric;ir\0,' iÌ cl1"t 
~ può_Jare ageyol~e~te fenza defl:ario, f e,glj,norJ , 
e fafqato . Affinche 11 tutto iì efegu1fca <;on _fa. 
cil_itii. ~ .. ,h(ogq~ J:TI~ttére la f; fci~ e 'l len.z'6!èt(9.', . 

· ben ;ifçit)tti fu la zana_, poi , fì tu,arvi · il ragazzç, · , :" 
dopo a..vei:, -f!ifl:accata defl:r~mçnt7 : la f pilla ; ,,çhf , 
mantie0e, <\Y ~Cl!ti i panni , che.Jono l>ago fti -~- ' 
quali cafqnp da ~è con follevar~ ·µn poco /tf~I)· , 
ciullp, e poi iì ricovrè )eg_g~rm.ente. Io fuppon
go qt1i eh' i,:gli iia ;iddcirrnçnqco mentre popp~ • 

, perchè tute.i qt1elli che godox,o perfetta faluc t , 
qnafi fempre dormono e poppa1;10 per 11 due pri 
mi rnefi dal.la loro nafcita, foprattutto quando 1\. 
è: avl!ta la , curi di far loro prendere in nàfcen
do l'acqua "'pi'ç!~ta con l' o.ncia µi !drappo di ci
coria.· Se però fe ne trovaffero di quelli che pm · 
t_roppo fono molefl:ati da qualche doloretto di 
;ventre, il miglior partito farebbe di aver pazien. 
za , e di ' non metter mano a' rimedj . Ceno è· 
che fvanirannç> fenz ' altri ajuti. nè medkamenti , 
de' quali , bifogna sbmdir · l' ufo pe' ragazzi di 
tenera,.età. V meglio è ' la(ciar operare alla na
t ura , la quale . li governa con molto più favio 
.ivvedimento di quello che l'arte potrebbe fare. · 

, · Per 
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Per- pérfuaderfì di quefia verità ,' bafl:a leggere' quel . 
che ho detto fu quefl:o propo/ito al numero u-, 
e feguenti . . , · ' 

Se jo alfer.ifco francamente , che i raga'zzi rte' 
primi m~-fì della loro e&fìenza, _fono_ rifvt,9\iati' 
folamente dal bifogno di poppare , n_on fe ne · 
nee perciò dedurre , che b,ifogna dar lo_ro !~'.::e 
tutte le va!~~ ::t:: ii ~i:Gano; pèrcn~ ne potreb
bero nafcere granditiìmi inconvenienti per la ma
dre e ' pel ragazzo. Se p. e. , un. ragazzo _fi mette 
a gridare dopo un quarto d'ora, o , una mezz'.9ra 
che ha l.afciata• la mammella. , ' non fi dee, perciò 
credere d1e queflo avvenga perchè, egli è fpinto 
dalla fame , ma ·piuttoflo perch' è t•rrpentato da 
qualche dolore , il quale non fi togliei o fi alle
via col nutrimento i:he gli fi porgé, A~1zi a[ con
_trario caricandofi lo ièom;icp • più del\ dovere • 
potrebbero fvegliarfi nuovi dolori molto più,for-
ti de' primi. (1) , , 

LXXXII. La regola phì convenevole ; che fi 
potrl!bbe feguire in quello cafo, fi è, di nom pre
fentare la poppa al _ragazzo fe non dopo trafcor., 
fa un'aia: e ·mezza in circa, da che egli l' ha la
fciata, fin a tanto che' fiano palfate cinque : o fci 
fettimane dalla nafcita> e in apprelfo •regolarfi , in 
guifa di dargli latte ogni tre ore , a vendo n ri~ 
ghlardo di non ifvegliarlo quando dorme ·, per gua
lunque· cagione fi folk, anche fe ìl fanno duraf. 
fe fei o fette ore continue • . Ho ofiervato che que
fio fanno così lungo e quieto è fempre molto de
fiderabile , perchè gli è un indizio ficuro dell' ot-
_tima coflituzione de; fanciulli . . , , 

LXXXIII. . Contuttochè il fanno è alfolutamen
tè --~-----........ --) 

( 1) -~rdett il n11mero 4z, 



9 6 .,,('!J"lrrti,n.mtf Impprtanti 
te ~ eceff~rio a' ragazzi nati · cli frefcq , !)è vi p, 
.çofa pi4 giovevolè alla loro falute, quanto il la~ 
fciarli dormire a foddisfazioné' , tuttavia non bi, 1 

fogi:ia m~~ teritar.e•di corìciliarlp CO!J què' me.:; 
zi, çhe comunemente adoperano le balie. lo yò-

j\:i;etitn~~~~f{:r1te~~n~~t}i ~~~!!!~~~~~o ~! 
}ìccòme quefio movimento fiordifce piuttofio . i 
'fanch1lli , si che i lo'ro· o·cchi vtngono .gg~a vati 
dal fonno ; d-i quì potrebber~ derivare col tém. 
po de' perko1olì difordini nelle libre del cervel
fo. Oltràcc.fo fempre 'è male il far loro prende.:. 
1'C que!l:' abito , ed è di una noja mortale per 
quelli che '.ì,e hanno la cura , a' quali èonvienlì 
<li foggirne · l'ufo, perchè ,n· fatti gli è fupe'rfl uo, 
n on cffendo diretto ad .altro finè. eh!! di non far · 
gridare' i ragazzi. Egli è certo che per- quefio fri
volq riguardò non li dovrebbero le madri · angu: 
!Hàr ' trop~o , ,perchè dovrebbero confiderare pri• 
m_ierame,nce, che i gridi fono il .folo linguaggio 
d1e la natura ha dato a• ragazz:i , nè queth .fono 
frgni folamentè de' patimenti · che folfrcino •; 'ma 
fono aricor2 gli indizj manifefii · di tutt' i loro 
hifogni ,' de' lato delìderj, ed arìche de' loro ca 
pricci : in fecondo luogo , pofto· che i gridi di
·not2lfero f~11p.re H dolore , noi fappfamo ahe 
quefl:o è affolutamente infep,arabìle ,dallo ' fiato 
del!' infanzia , fino ad 11.r1 certo punto, anzi fer
ve a più1 dalle '·volte per foJJièvo e rifioro . Sic- · 
come •r-iefce facile' ad una madre , che nucrifce i 
fooi figliuoli ·, il difcemere con p~cciola attendo
ne i · di-verlì accenti ed efpreffioni di quefl:o lin
gua:;si,o , che non s'intende da coloro che nori : 
vi hanno fatto fiudio ; cosi · potrà fo_bito difl:in
guere i gridi che nafcono o dal dolòre , o d;t ' 
qualunque :iltra cagione, e difficilmente vi lì po- · 
tri inganmre . Or Capendo preclfamenre <jtlando: 
il filo ragazzo avd lrifogho di ri(lolro, potrù dar-

yj q-
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vi riparo fewndo le. circofiam:e , ed in q[!cilo 
modo faranno molto minori lé fue inquierndini ·• 
Adunque gli è neceffario che i ragazzi gridinq , 
ed è utiliffimo il b(ciarli feguire il loro ifiinto, 
fenza opporvi akun ofiacolo . · · •, 

~Qiefa. è una verità importanti!Iima. , ed è da 
deliderarfi , che le Dame ne !ìano pietiaménte 
convinte, · per pot~r ben dirigere l'educazione fì
fìca de' loro fanciulli; nè mi pare che (e ne tro
vi fana menzione da veruno di . quegli At1t0ri • 
i quali hanno (critto fopra di qul'!fla materia~ 
F_rat.tan,o.,quelle , ·che .mi. u(eranno la gentilezz·a 
di uniformar!ì alla mia maniera di pi:nJare , nit 
trarranno il Yantaggio inefiimabile di _ti~a ~ 
:G ogni pena e {pavento , a cu, !ì vegg<;HW efpo-

. fie ti,tte quelle , lt quali non fanno· cedere alla 
neceliìtà, é fì lafciaf'lo trafportare da' fal{ì pregiu

. dizj, perchè poco informate delle Leggi della Na: 
t9ra . Il voler imp~dire .ad un ragazz(l che gri~ 
di , è lo !1ceffo eh.e pretendere eh' egl,i di venti 

, mmolò •. I gridi fono. i primi fondamene.i degli • 
organi della voce , fervono a renderli 0tletlìbili , 
a raffettarli , • e .final1I1ente a 'difp.or!i a CL\tte le 
riflel1ìoni neceffarie, per formare i fuonì di ogni 
{pezie, e le articolazioni delle parole. Molte of
fervazioni da· me fatte con tutta l'attenzione pof
:fibile , . mi hanno fatto conofcere , che i ragazzi · 
gridano molto meno fubito che cominciano a pa~~ 
lare , ,e quel!\, eh~ lì fono lafriati !lridare~ lor 
piacere, parlano molto prima, e con difbnziò:ne 
mag!;iore degli altri . Qyeflo mi pare che balli~ '--
,per metter.e in , cal:mà lo {pirit(l dfllc ,madri ., e \ 
per far loro flimar come irragionevole . ed inuti- · 
liflìmo quel principio , di privare i loro figli \ 

. del!' efercizio · della voce, perchè que!fo -è fo fief"'. 
{q che opporlì al!' imenzion~ della natura , ed 
ognun fa quanto rifchio fì 'è il contrariarne le 
eperazioni • " e 

'I'omo l, , G , LXXXIV, 
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' 9 i / .A'Vvertimenti Important;I , 
LXXXIV. Il governare i ragazzi a que/lo mo-· 

do , il -fecondo giorno· dopo• la loro nafcita , li 
ridttce ali' i/lelfo metodo· che J.ì deve olfervare ne' 
quattro primi mcli della loro vita • Tutto confì
He di avere il coraggiff _di feguirlo efattameme 
ogni giorno, _fenza· cambiamento , alcuno , e così 
fe ne v,edrà fenfibifmente il ,profitto: il che' me
glio fi fcorgera ,, fe mai I fe ne farà il paragone 
con gli altri ragazzi: della loro età , i quali fa. 
ranno alrevati-- fecomfo la maniera comune . 

Il latte· della madre rifparmiato con avvedu
tezza , farà. fuf!ì"iente pel nutrimentO' def fuo fi
gliuolo fino ·a cinque o fei mefi, po·rche· ella ab
bia , l'accortezza, nelle; prime ci-n'que• fetti'mane di 
non dargli· a' poppare· cosi fpeffo' , ma ogAi ere 
ore all' intirca, quando per<Y il' ragazzo farà fve-
gliato ; e: tenervelo· fin: tanto··ch' egli fuccia con 
avidità ., Q:1amlo poi_ conìlncia a mcifèrufi- fvo
gliato ,- fegno è eh' è ormai fatollo ,· e 'l' di più 
che ne. _prende· , · non folamente. è· fuperfluo• ljla' 
dannofo· ., Dal foverchio e continuo poppare de' 
ragazzi hanno· origine, molte infermità' ., e di' quì 
è ancora ch~ madri- divengono· talmente- fpof
fate , . che. fono c6/lrette · dr accoppfare · altri· ali-
1menti al _ loro latte, af!ì;ichè il loro bambii,o· non 
refh digiuno .. Siccome effe- .hanno· il• cofèume- di 

· fatollarlo di, tanto• latte ,, che lo·• coitringono a 
v.omitarlo· , · perciò .feguitano· ad· imboctat'gli' la 
pappa, la quale egli lnon può· fmaltirc· cosf facil
mente • Le d,ge/èioni foho- lente, penofe ·, e. {o. 
vente norr fatte' a dovere , -il che è cagione. di 
continue coliche . Se· fi fènte· gridare. , gJi; fì, ap
pr_efema fubitO' la mam~ella· per farlo• tacere , e 
con quefèe indifcrete· balordaggini glf il cagio
nano delle oftruzioni , le q11ali, fono· fempre ac
compagnate da una: vita infelice ~ e finifcono· con 
un'acerba mòrt-e. ' ' 

O madri affezionate e non ancor pratiche in • 
-- · · .~ueft' 
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que!l' efercizio , afcoltlte benignamente que l che 
ho apprefo dall' efpe,rien.;st, ~ foogliate,yi, de' vo
flri pregiudiij • i vofhi fo;H pq~ morr~t1110 di 
debolezza . . , qqando voi f~pr-eti; gcweqiar!ì çomc;: 
io vi ho ·pre,fcri!;tQ; all' lnçqntrg li vedrete, met
to più vigocofi e be!h de' loro cqetanej ~ s cii, 
vi farà d'un piacere infinito , Percloçchè- non già 
quel tanto èh,; fi mangia ci dà !llltrimi;nto , ma 

· quel che iì digt;rifc,; , · :Poco d' alimenço ben di-
gerito ci rende fanì , e çi f~ çrefcere, inolto più 
pcefl:o di • quellq chç focçia1 µna gr~11 gu;intità, di 
cibo, onde lo /tomacq refìa :)ggr~vatq ; e: quello 
del ràgazzi' d~v· ç{fere tr~t\;\tQ , mo\çq p~rqmen
te • Vi\ lia d4nque fornpre, prefenre quello prin• 
c,ipio iAcontraffab1le , d1' io ho attinto da' più 
limpidi fomì ; e fia la pafe de)l;i · vofl:ra, çondor
ta lnell' educazione fi(iq p~• yqfl;rl figli ' per .. tut
ta la tluraca del primo anno • Jo vç ·ne promet
to la ritJfcìta molto al di fopra delle vofl:ri:; fpe
ranze , percjocchç ne ho dçllt; prove tali ; che 
non haq waì fal[ito, n~ io fon µomo da vc:qder
vi parole • Cerco che, conofcerece da voi mede
fime , per poco çhe vagliaci: prendervi la briga 
di .riflettere ,, chç: ,un ragazzo , il Qll~le dorT11e il 
più del tempo , . ha pifogno di pochif!imo ali
mento per conf<;rvarfì in ç,uqno · {beo ; che iì 
fanno ifìelfo lo n\ltrifc~ , ed egli è tantQ pii~ in 
q uiete , qllant;o 1~ digefl:ione è m~no diffìçile ; e 
che ~nal~~nt.e ·.g. li e.· u .. na i;ran follia, l' o!Hn~_r!ì a 
dargli a ma,ng1i re Clltte lf /vole~ eh ç,gh grida , 
qualora lì è ficqrQ çht; 119n ~ fiimolato dall , fa-

. me. T11ratevi dunq~e gli oreccl\i ~ tl!t;,Q ciò che 
· vi potrebbero dirç, in contr;irìo , ed atteneç,;vi 
a' miei c;on/ìgli, i quali · fono fadirizzati d vo!ho 
bene, cf a queflo de'. vo!hi fi1_11i, . 

G z. CA-
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J oo .A-vwrtimrnti Importanti 

Del tir,:,~ giorn, d,pa lo Sgra11amento • 

LXXXV. sqlccome il terzo giorno dopo lo fgra• 
, vamen~o non arreca alcuna mutazi'o• 

ne fenfibile nello fiato del ragazzo, e tanto me~ 
• 110 al governo che gli fi conviene ; e/ìge perì, 
ima fpezial tura riguardo alla madre • In qwefio 
giorno comincia il latte a vemir fu , e a difcen-

. dere in grande abbondanza verfo le mammelle , 
donde nafce uno fconvolgimento , il quale qual
c:he volt~ è ccompagnato di febbr,e. Oico, qual
che volta, perchè ordinariamente le donne, che 
nutrifcòno i loro ragazzi, non vi foggiacciono ; 
ma non per quefio non debbono prendere akune 
cautelz;' le quali non fi po/fono trafcurare in {i. 
mite occafione . Or quefie fi riducono principal
mente, a prefervarfi con ognf attenzione il pet
to dalle im prefiioni dell'aria fredda ; a far ufo , 
{e fi può , di lavativi d'acqua tiè},iida, e a dimi
nuire._ un poco la quantità degli alimenti , pren
dendo copjofe bibite d'acqua di farina d'avena, 
la quale è molto'falutifera (r). Le balie debbono 
l·n quefio giorno, come ancora ne' feguenti fino 
al nono , badare attentamente che il ragazzo 
prenda il latte da entrambe le mammelle tutto 
le volte che poppa , aflinchè fi eviti l'ingorga-

· , men
"----~-----~--(r) Siccome li> farina di av;na non fuol, 11/arfi 

,.,/ ,.oflro l'aefe ; perciò alle balie ji raacomantla 
l'ufo abbòntlan:, dcli' Mqua fref M , anche perchè 
non_ è ,f•ggetM 11, corrm,perji come Jom tutte, I, ,I,-, 
,o:t.:.t8n1, • 
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inento che ne potrebbe venire· • Moltiffime vol~e 
ho ·onèrvato , che quelle , le quali da prineipio 

-fieguono i precetti da me prefcritti di fopra, non 
foggiacciòno a quefi:' ingorgamenti ; dr più non 
fencono aleun fafiidio nel!' allattare , ed evitano 
tutti que' mali , che fogÌio,io fdpravvenire alle 
mammelle in fimili circofianze , 1 A 

LXXXVI. Or ficcarne fra donne c::he ftlQ_o av- , 
Tezze a mangiar, lautameme , fe ne po!Tono- con 
facilità trovare \:ii quelle , che fono provvedute 
di grandiffima copia- di latte sì , çhe ne po!Tonq 
fentìra inwmollio , perchè il \oro bambino no · 

, può in tutt<:> allege~irne loro 1I pefo ; in quefi.o 
cafo è nece!Tario provvederli d'un alt'ro fanciul-
1<:> uri poco più _'grandicellp , o d'un eagnoLino 
nato di frefco , per farli ,iri re il latt~ . Può an- -
cora la donna da sè fie!fa far quefi' uffizio çoa 
'una_ cannellina fatta di lamina d'argento, o d'al
tro metallo, o pure con -qualche altro mezzo. 

LXX;l(:V_H. Se però nelle mammelle li formaf. , 
fero de' ' groppi o durezze di latte, il rimed io il 
più licuro e 'I pii:i attivo per difciorli fi·.è , di 
ungere tutta la parte col Balfamo del,Cavaliere 
della florde (1) • ~1e_fio rimedio è •migliore dc' 

, ~ cata- -t: 

' , ( r) Io ho pubblicMo nel/' ~nno I 77 r , _ ·p,r m ,uo 
de' '.:t1rtel!i di PiccMdÌ,r, al numera 3 8: z,. r icetta 

, ,1,i qu.efto rimedio , unitamente con la ~iinie t' .1- di 
,r,dopcrarlo , e le dh,crfe proprietà fu• • M" ficcome 
la manipolaz.ione di quejlo Iialfamo , l,mgtt e dif
ficz'/e .,' e perciò. molte perfo11e ej/end•fi a m•· indi
riz,:,ttt6 per ej/crne proiruedute , mi riufcivn- '111ala

' ge7,10/, il foddisfare " ttttti , J,er q11efto motivo ne 
hp f;,,tt11, fare li< compoji:,,ìone con la ,-;,. ttffe;lm
,:,if'a M, Brongni,r,rt bravo Sp,z.i&le a P,-rigì , nel• 

( .• G 3 1 lt< cui 



101. .AvwrtiÌnenti Imp~rtaniì 
cataplafmi -0i fatte ,e dì ;trildoHa di pane , 1 quaJii 
hantio là <éattì~à ,quàlità ,di hrat a .sè molti .umo
ri ; ,qùand0 n Oh ifor\ò •Càinbiati ,ogni ,due ,ore .aJ
tneno .; ,dovethè il Balfamo :Jì può ,tenere .app!i
ca;co per ,dòdiéi •.òrè ·ò .,Più ; •fenza ,che ,ci fìa ,bifo
gn'o ,di dnnò:Vat lò , , Oltraccìò1 ha la proprietà di 
allevhre :i ,dolori .ì.n pbcb <di ,tempb, e ,fpello '1'irr 
gor,gamèh'tb fv,a:ìi ifcè frà lo tpazio dì tre o quat
tr' ,ore ,, Egli :glià'tifcè •egliàlinente ile fo·br.ticamre ,, 
le {e~Ole; ·e .ture' i mali ,delle :tnatn·meJle, .a ,cui ,la , 
balie ,p:offono dlèr foggette; e behchè i l <éapez,:,olo 
né .iia tutto .imbrattato , .non .:):lei" 1que!lo i •ragazzi 
fe ,ne •difgll!ìahb '.nel if>bppare , ,perchè .il fapore 
non :riefce :loto ;fpia'éevole ., J?i ,più <quefio rime
dio ,è .tale ., • ,che •<rohfervandofi ,per ,quanto temp-0 
Jì vuole ,derihro càratlè _.ben turate, .fe ne può ,fare 
profittevole ,ufo ,in ·molti .bi!ogni,-

è A . P 1 T b i \Ò Wì. 

:txxxv1i. ·o· '•• R,hrhr'iàì:ner\i:è ;le •Ò,òr\r\e fentonà 
'. ; la molla ,del :latte ' .altrettanto •.e 

forfe :più ··nel quarnO :giorno dopo ,àver ,panorito ., 
eh& nel .terzo • . E perciò è rmolto neçe/fario il noà 
trafcurare ,tutte .le -:caurelé ,:da :tne· ,dimo!ìrate ,; fpe-

_zial-

. '"'--
la cui -'bottegà ognuno :ne ,'tVowex~;iièt~-iìf,zno .• Nel 
fine :di qucj}' ,Gpera _ ji ,;puà :leggere La Jet tera , per 
mezzo ,de/11' iqHàle ho ·.puiblicata --guefta :ricett11,, :, 
~he ,contiene .almhe _particolari t-à .utili ,;, pii<cevot'i 
per .chiun'lue ,ne .v or~à fa~ tt/o .• 
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izialmente nel cafo, che ancora li conofceffoqua[. 
che. lingorgamemo nelle mamq,elle . Ma l'effetto 
del Balfamo di L. Jt ~ così promo ed efficace , 
e quello .tel régolamento da me raccomandato é 
così licu~o, ,che ,tutto rivfcirà felicemente , pofl:o 
€he fi ·v,oglia/ praticare • ' Jn •.quefl:o cafo li può , 
,ufcir ,di )etto ,9uali ' al!' ora folita, e mangiare fin 
a tanto che ji avrà appetito, ,ufaQdo la carne fo. 
lameme ad ,ora ,di pranzo , e pren.dendo in varie 
volte poco .cibò • Quefto metodo ,li ,offerverà li
no al decimo giornp , ,e lino a .quefl:o termine ft 
potrà iìffare ,un ,tal govtrno per ,le dorm.e clie al
lattar.o , ·nel ,qual temp.o potranno ,ricominciare 
il- Jor / ìftema di vivere ,ordinario • l'ut.tavia il 
più .fan.o ,eonlìglio , ,eh' fo po/fa lor dare , li è , 
,che vadan.o ,a ''letto di buon'ora ,' e fi alz,ino per 
:tempiilim.o • e . per loro vivande facciano fcelta 
piuttoftlt .d,i fogum,i ,e di frutta mature ,di ciafcu
na ftagione , che ,di carr.w e d' altr' int,ingoli , i 
l]tiali poco fon.o adattati ,al loro fiat0 , • . Fino a[ 
termin.e .da ,me li/fato , faranno ancora • 'benif!imo 
fe non , r)cè:vera,nno yi(ìte • .. Ceno che Ja compa
.gnia di ceree .p.erfone è .utile . e piace;vo]e ; ma 
molte .yoJte ho ,offervat,o che una brigata troppo 
num.erofa apporta poja .e fafiidio alle ,donne pri· 
ma c.he ,fia trapallato ,il .decim.o 1;i.omo d11-che han
no _p_ar,torito ,, .e fpeffo pgi_cina, ,un d.ifor.dine fenlibi

-le nella ,loro ,cofìituzione,. 
LXXXVIII. Riguardo al ·ragazzo , .nelle , prime 

fei fetJimane della foa vità ,' li veggono pochi/lì
. me variaz.ioni nel fuo fiato fiiico , e .quali nji,me 
di rilev.inte ci è .da offervare , ,quando li mantie
ne in buona, {~lutj! ; '. e fiarà {empre .beniffimo, fo 

'farà trattato frc.oodo J ,11)ie.i P.rincipj. La fola . cur~ 
che fi dee avere , conli~e :in 'lavarlo ogni matti
na con l'acqua ,fredda .dalla tefia fino a' piedi .; 
·e poi in ifiropicciarlo e afciugarlo con una fpu
,gna dalla cintura in giù, e cambiargli la camicia' 

G ·.t tll't- , 
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lCf .Avvertimenti Import,mtì 
tutte le volte che farà imbrattato o bagnato dalL' 
orinai, Si badi ancora di fai-lo poppare Ogni dtie , 
ore il giorn@ , perchè non ciorma , e folamente 
due v,ç>lte nella notte fin tanto che la madre fi 

--fente tormentata dal latte ; dipoi folamente un:i.' 
volta, fino a che la madre non ha più latte fuf. 
fidente per foddisfhe l' appetito de ftto ragazzo, 
e eh' ella comincia a fargli mangiare la pappa ; 
allora dee togliergli del tutto la poppa I. not
te. La pappa li fa con un croflfno di pane, che 

- fi tnette a bollire in ·una fcodella fui fuoco con 
dell' acqua' , ed un tantino di fa1e , fin a tamo 
che il pane fembri di disfarli da sè mede/imo ; 
.illora li togli8 dal fuoco, e volgendola con un 
cucchiajo , vi li mette del latte tratto di fre
fco , · ma che noti · fia fiat<D rifcaldato , o pure 
vi li tnefcola un po' ·d' acqua , e li porge al 
ragazzo . 

, LXXXIX: Forfe fi <trederà che gli è un imba
tazzo penciliffimo pet le donne H dfvegliarfi una 
volta o due alla_ notte, per lo fpazio di quattro 
o cinque meli di feguito ; ma tutte quelle, che 
hanno allattato, pelfono accertare, che non vi e: 
cofa che dia meno ·travaglio, perchè agevole co
fa è l'addormentar/i di nuovo, e poi è grandiliì
rno, il bene, che ne ricavano per l' efito necelfac 
rio del latte. Perciò non li debbono mettere in 
penfiero per quefio riguardo, e/fendo ficure, che 
in capo ad otto giorni, non v'incontreranno più 
noja, ma piacere; 

XC. 11 punto elfenziale del mio metodo d'edu
cazione filìca , liècome io l' ho detto e reelicato 
più volte , fi è , dì tener 101\tani i ragah i da 
ogni calore artificiale ; e ciò CQ!:1 ogni cura ed 
attenzione ; di efponerli fuori degli appartamen
ti ali' aria 'àperta , il più che fi può, e di man
t enerli i11 efercizio fin da' primi giorni della Jo. 

·IO vita, il che 11011 poJfono fare da loro fieffi ; 
- e frat-
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·e· frattanto non vi è wfa che più giovi alla 10: 
ro falute. 

Qtefio è urt fatto incontrafiabile, che i ragaz
-zi nati di frefèò ,reggono vigorofamente al m@
to delk vetture le più violente , ' fenza rifentirne 

/ 4hapazzo, ficcome apparifce chiaro dal trafporto 
maravigliofo che ne fanno giornalmeme a Parigi 

- le carrette da nolo di tutti que' contorni, fino al
la pifianza di venticinque e' trenta leghe. ~efi'of• 
{ervazione mi ha indotto a far co{huire per ufo 
dc' ragazzi, un 'çàrruccio a quattro ruote , com
,pofio d'una treggia , fopta la quale fia fermata 
fra quattro piuoli la cefia che fervlil di letrnccio, 
e di un altra treggia avanti , c.he fi può volgere 
per ogni verfo, per mezzo' d'un timone, che vi 
è ,ttaccato, il quale ferve par condurre il carruc
cio dove fi vuole • 

I vantaggi , che fi ricavano da quefie pa!Teg
r;iate , fono , che i ragazzi , fdrajati a quel mo
do , fono in una fit•uazione comodiffima , · e me
no ,ìì rifdldanò di !tate. , e non fo'ffrono quel di
fagio che viene lor cagionato dalle governanti , 
quando li portano in braccio , anche fc · quel-
1~ avdfero l'avvertenza di tenerli ora da un ia
to , ed ora dall'altro , il che non fi può one
nere dalle più, ed è trafcurato alfolmamente 
le altre • Dico di più , eh~ per quanta · igen" 
za fi adoperi da quelle, non potfono far a me
no di non ifiringere fortemente le ginoc hia e.le' 
fanciu l'l i pel timore che~hanno , che que li non 
efcano loro dalle mani ', il che col trat ile i 
tempo ne rende molti ll:orpiati con 're •ginocchia 
in dentro . 

Eccovi dunque che con quef!:a maniera f,, fchi
va · un graridillìmo inconvenieme; ma il più grari 
bane , che 'ricevono i ragazzi dall'ufo del mio 
carruccio , fi è , che polfono · dormire ·a lor ta. 
lente ,. fenza interrornpoce ' l!a loro paffeggiata e 

l' e.fer-



/ 

J ) 

:ror .Jf'V'Vertimenti Importanti ,te. 
I'efercizio, da Gui ricavano tanto profitto. Oiae.,: 
chè dunque il fonno è d'infinito giovamento p.er 
fa ,loro falute, · .e lo fcotimento della mia vettu
ra è molto opportuno per .conciliarlo fenza l'aju. 
to della culla, 1a ,qu.ale li fl:ordifc,es; perciò 11011 

ft dee più effere :irre!Toluti ·,nell'abbracciarne l'ufo. 
Mplte .efperienze da me fatte ., fpezialm.eme fopra ' 
i miei Jìgliuoli? mi hanno fatto conofcer.e , che 
-quelle pa!Teggiate giornal.iere, unir~ alle .altre par
ti del 111io metodo d'educazione .fifica , cancri,. 
buifcono prodigiofamente a far crefcere i ragaz
zi , e a -comunicar loro le ,forzi! _proporz.ionate 
:alla loro età,, 

C .A P I 'T .O L .O 'VI!. 

]),' veftimmti ,P.i11ttati ',au• ufo i ,' /anciult; • 

. XCI. N. On .fono ancora vene' anni fcorfi , che 
· nemmeno per ·penficro pa!Tava alla 

gentè ·, che la ~anj_era di velìir.e i ragazzi potef
fe effere una parte .della loro -educazion.e fifica • 
o alm,eno ,poteffe .infhilr.e ,qualche ·pkciola cofa 

, fopra la loro buonà o -cattiva colhmzione .• Tut
tavia quefla ,è una verità conofciuta da , molte 
perfone .dell'arte . (1), 'le quali hanno ll:imaro 
lor dovere il -farne _partecipe .il Pubblico .nelle 
lor Opere. 

Senz' andare appref!o a tante minutezze fu que
fio partirnlàre; ,dopo( quel .tanto ,che ne ho dee-

, ( . .CO --
' (1) Vedete le ]{icerche foprp, .i veflimmti dalle 
tlonne e de fanciulli, pubblicue .da · 41/onfo Leroy ., 
l'ro/eifore' di M,dicint< , /re!fo .Bou,her librajo , al 
,Guado ùgli Agoftiniani. , \ 

( 
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t o di .fopra ni m1~1ero ,-,. e ne' feguenti, a in.e 
.balìa di ·ridurre -le madri a perfuader/i , che noa 

. vi è .cofa più rilevante .per 1a confervazione c1.e• 
figli , ,quahto ·n fa r,e 11na fcelta· -giudiziofa de' pri~ 
mi velìitn'ènti cthe ::!ì debbono -àdattàre .al -1or dof
fo • <9,\tetli , che fonò allenti' .fecondo .i miei 
:prindp)', ~iventano .robt1fH ,inhanzi nano. Egli
no .11annò bifogno :molto pritnà <legl' altri .d' ef
fer liberati ,dall'jmpaccio deUe fafce .ed altripan• 
11i ·: ,quali :impedifcono loro -il poteriì ·fervire li
:hccameme dell.e ·gam'be , .di cui ,cortiindano a far 
·ufo, .quando fono ,arrivati all' ,età ,di due :mefi . 
:Bifogna ,dt!hque Tender loro ·agevole ·n muovere 
i :paflì •ton una foggia ·di ,ve/ìimento •Comodo, .e 
,che .non impedi{cà ,f' inter,a 'libertà di tutt'i '19ro 
membri • .Il ,tn(,glio farebbe tenerli nudi ,dalla 
,cintura ;in iiù ~ .come fi fa ·in America , dove 
parcano ,folàtn,ente .ima ·camicetta •èon Ie mani
,che , 1a ,quale ·non oltrepalfa il :bellico i ma •nqn 
farebbe ,nel foo buon fenno -chi ne voleffe prò,. 
porr.e :la ·tnoda in ,quelìo paefe , perchè in fat-

, ti la ,decenza ,yuole ,, .che .fi ,abbia indoffo .qual
.che v.effimentò •• 

XCIÌ. :Incanto •'!llella 'fogg'ia .d' abito, -che me
:glio 1ì ,adatta alle noll:re mire' , per riguardo a• 
tigtìucili ,ma:frhì ., mi ,pare ,che fia .un giubbonci-
110 comodo ., di ,quallìvoglia ,par·111O le~giero , .e 

. che ,poffa Javatfi , . c-om.e p. ,e. di fulì~gno -!'.in-
verno , ,e ,di ,tela 1\ellate , è0n .un calzone fimi
l e , fatto alla •moda •màfitìàrefca , che fi ·àttact;i 
al giubbonèino con .due 'bottoni , · fen,ta poi ·cal~ 
ze , nè {carp.e . .La .cami'eià finifc·e al di fopra _., 
-con .1m -collar.ettò -the ,.cìEJge 11 collo, e così non 
rimane .fir.etta quefia p·arte, ,ed ,il 1libera ,e fciokt 
come ,tute.e ,le altre .• :Gli è ·vero .che bifogna ,ave
·re almeno ,tre dozzine qi -quefH ,calzoni , per po~ 
terne -cambiare Wtte le volte che fa di me/ìieri., 
•.e per avere il tempo ~i farli lavare e feccare '.. 

:Ma 

1 · 

\.' 
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Ma facendoti di tela , la fpefa non è eforbitan~· 
te ; anzi pofiono fervire in cambio di- fafce , e\ 
di lenzoletti , di cui foltanto la notte fi avuà 
bi fogno. Efiendo così ·vdht;, il ragazzo, fi avrà 
la cma o'gni giorno di pofarlo pet alquante ore 
fopra un tappetp diftefo a t~rra , per Jafciarlei 
efercitare da sè freJfo , -girando/i e rotolando/i a 
fuo talerìt~i vedrà che in poco te'ì\po acqui-

• fterà .una ~ellìbilità ed un'agilità maggiore di ciò 
· che fi polla immaginare; foprattuko fe la madre 

votrit aver di tanto in tanto la compiacenza di 
metterfi ella pur ful tappeto , ad una certa ei,
ftan'-a dal fuo bambino , e moftrargli la mam
mella chiamandolo, quando farà yenuta l'ora di 
dari:li latte . Egli non elìterà punto ad andar 
_.arpone verfo di lei , e guidato dal bifogno ehe 
è il primo mobile dtll' induftria , in poco _tem, 
-po fi renderà atto a raggiungerla dall'un capo 
del tappeto alt' altro • In quefta gtJi!a arriver:i 
in breve tratto a fer vi r/ì delle fue forze , e ad 
acquithrne nuovam~nte ogni giorno, al che JJ10[. 
to contribuifce la comodi rii del fuo ve&imento, 
mettendolo in itlato di formare tutti gli atteg
giamenti potlìbili , fenza ftento alcuno; ed è que
!10 Ul'I punto efien~iale, a cui fi dee ".fpezilllmen. 
te rifguardan; , nè fi può ottenere il medefi_mo 
intento da' buf.H , corituttochè fi crede comune. 
mente , che debbano elfore il primo veftimentGI 

, de' rag..zzi. · , ' · _ 1 

XCIII. Per , 1a maniera di veflire poi, eh,; me
glio pofia convenire alle ragazze, non po!Io par. 
lame d' una maniera politiva , perchi: non lvi! 
a:vuto altro- che 111afchi • Mi figuro che un gua"r
nelletto, il quale hon oltrepafialfe il ginocchio, 
farebbe comodi!lìmo • Del refro , ciafcu,ia madre: 
fceglierà "l.uello che farà più proprio. , perchè I,; , 
ragazze non portino nè ·bulli, nè altri arnefì con 
ofli di balena, ed abbiano, come i mafchi, il H• 
b erQ movimento dc' loro membri. XCIV. 

l 
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XCIV. Q);1and0 un ngazio comin~ia a reg. 
gerfi , G vorrebbe che fobico -camminaffe ; e per 
ottenere queft' intento , la maniera è di fofpen
è erli da fotto le ditdla , con de' lacci raddop
piati, àttaccati al bufio che gli -ii mette. Ho di
mofirato nel numero p , ' I! feguenti , quanto è 
inutile e da!ilnofa quèlì'ufat1Za ,: la quale- io sbai1~ 
di(co affi,lucamente dalla mia e.!ucazione • Si i"i~ 
ca và molto maggior vantaggio dal lafciare i - ta
l!;azzi rotolar/i per terra , o fopra un · tappeto , 
ovvero . dal éondarli al · paffeggio fui · carrut?ci0 d:1 
me inventato , che dalh>~ lìrafcinarli ·co'. c,pièdi 
per terra , fotto pretefl:o d' iÌlfegnàrgli a catnmi
nare. Certo che il fare a queffo modo gli è uria 
pena mortale , pe,c~è li dee a vere la folferenza , 
mi andar fempr,~ ricurvi , fofl:enendoli per le ma
ni o per le bracci'l ,. la qual _ politura è mti\to 
rormentofa , e poc'& {e ne ri'cava di profitto • 
J?erciocchè non li può menere in dubbio eh'egli-
110 eamminano da loro ièefli, qualora iì f~mono 
aver vigore; nè-quelìo li può ottenere con aver-
li iempre in braccio , come fanno _ le governan-
ti , ma piuttolìo proccurando di farli efercitare 
giornalmente o col carmccio , -o fui tappeto : i 
1Jua!i ·mezzi , -uniti alla · lav~nda dell ' acqua fred• 
da, fono i migliori fra tute' i corroboranti . 

XCV. E' cofa ancora importamiifima a faperfi, 
che quàndo comìncian loro a fpuntart:: i denti Ì!
pcricolofo il--colhingere i ragazzi a camminare • 
In /imili circofranzc elli diventano debolillìmi , 

. come dirò in appreffo • Or Jìccome in quefi' ac
ca/ione i fintomi fono fempre dubbiofi c~aci, 
il miglior partito li è , di non afl:ringere i ra
gazzi a camminare, , nè a lìar ritti , quando mo
firano avver/ione a farlo , per gli accidenti che 
ne polfono nafcere • 

XCVI. 'La foggia di vefìire da me 'accennata , 
. offendo fenza dubbio la più com.oda che i mafchi 

pof 
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poffano avere , norr bifogna lafciarla fino a che 
abbiano otto anni, o incirca , perchè non effen::. 
cl.ovi alcun legame o a,nn.odamento , non fi può 
trovare· più, a propolì,o_, per la pronta crefc,en. 
za: e perfetto fvilupp_o di tutte le, parti. dtl cor-
po • Se,, dunque fr !lima ben fatto, if vefl:irh al
trimente ,. li avverti che gli abiti non fiano 11:iet
ti, almeno fin a tanto che frano, ufciti da!Ta· pu
bertà . In quefto paefe tu\to fì fagriiì ca· alla mo-

. d:i , ,la qt1ale. per lo piµ imroduce delle ufanze 
iQ tljttO perniciofe ·ana fanità, • Siccome· è p. e, 
l' ufanza di ' fl-ringerfì; fortemente le légacce- e h: 
cravatta. , di moqo che la• faccia diven\~ livida , 
come fi V$!de effère il c_o/h1me· di rnn'' i: giçl.\:anet
ti . Cerco che farebbe megli_Q , in c:i:mbio delle 
cravatte di cottone , · il fervirfì di quell'e· gorgie
fe o lattughe, che ufavano i noftri ari tena ti ; per
çh,è queft'a rnefe fa un e!eganre ornamento. al cot~ 
lo> _e non apporc.r inconveniente: _.tlcul}o. 

e A P· 1 T , ò T.. o v 1 rr. . 

l)el l,.attimç. 

XCVII, Non vi è cofa più incerta ed ofcura 
riguardo a' ragazzi allevati fecon. 

do la maniera ordinaria , . quanto i! tempo nel 
quale co'minciano a rimonda,r[i. naturalmente, per 
mezzo di alct;ni. ribollimenti , enfi.,cure , o cro
lfle, le quali efcono fo per la pelle, e fono vol
garmente chiamate Lattime ( XVU). Non avvie
ne però lo !teff.o a quelli , che fono regola1;i a 
ppntino col metodo d' educazioni': lifiça. da me 
propofto • Ordinari_a mente fuole acçaq~re , che 
vérfo jl quarto o 'l quinto mef!': comiril/:iano lo
ro ad ufcir fu la t;efta , o .nel vifo alcune bol~ 
1~, le quali crefcendo gradatamente, formano i11 
capo a due meli una crofl-a molto _alta • ~eft~ 

poi 

( 



.A' Padri" e d!lc Ma,lri (e-., 1 rr 
poi fi rompono ., e- gocciola una quantità gran.:.. 
.lilli.;.« di marcia. verde -, tinta di fangue, donde 
efala fovente urT puzzo· grave- e {piacevole ·si, che 
bifogna far- gran· forza per medicarle. Qiefro fia,t 
to penofo· e lagrimevole dura otto me.fr incirca, 
e richiede graridifiima attenzione per- parte'. de' pa- ~ 
dri e delle madri'. '. 
, ~1ì nos fr tratta di chiamare in ajuro le per. 
{one dell'arte, per incaricar' loro , la cura de' ra
gazzi , e tanto· meno vi fi debbono intrig,ue le 
governanti, a cagione de' pregiudizj ,. e '1ell'igno
nnza in cui vivono· ,. talmente <ohe potrebbero 
adoperar· rimedj contrari, e· di un effetto· perico: 
lofo. In quefro cafo bi fogna lafcìar da parte ogni 
delicatezza ~ e· dee ogni madre· aff'ezionaca farli 
animo , per invigilare con gli occhi proprj ful 
preziofo pegno ,· che la Provvidenza le ha con
fidato ,; ed è certo fempliciffima la condotta, che 
fi dee tenere in que!l' occafione·. · 

Qiefro ribolnmemo della cute·. è pcodotro- co
me· tutti gt. altri da una crifi violenta della Na
tHra,. fa quale fpinge al dì fuori,. e fi ~rava da 
,è mecfefima: di qualunque· Utn'.)re cattivo· ,. che 
inçeppau le interne· azioni dell'individuo·,Adun
que gli ' è quefi'"ancor;r una· di quelle oper:rzìoni 
della Natur~·,. in cui fi può prafumere ch'ella ba
fti a sè medefima sì, che il meglio è· ìtarfr a ri-

, guardare placida:m·ente· ,. per timore d, non fra
ttornarla. Poiranno i lettori vedere· quel che ho 
detto fu quefio particolare al numero ~r. e fe• , 
guenti, e nella: Nota XVII. . · 

XCVIII. Qiamlo• le bolle fono fofamente: fui 
vifo, allora: non fi dee far altro , che afdngare 
leiggerm~me· la; marcia:" con un pann!J' lìno' di bu
cato , e prenderne fempte de' netti. Ma: nell'ifie(. 
fo . tempo bifogna: ufar- la dìlig-enza di vifit~re 
ogni giorno .tutto il contorno della te!l:a , per· 
\'edue Ce vi li formaffero altre enlìarnrv, o ero-
. · - ftc 
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ffe più àlte. Se mai fe ne ritrovallèro, fi taglie,: 
ranno ~ capelli in quel fico, e vi fi adatt('§anno / 
le foglie di bietola , ammolJise vicino al fuoco, 
avendo l' accortezza di · non ,. gittare fol fuoco · 
quelle , che .. fi toglieranno dalle piaghe, e tam.o 
meno , le pezze; che avranno fervi.e.o . per medica,, 
re ( 1) . Sopra quelle foglie fi . mette.rà , ,\m poco 
di butimi frefcò , fin tanto che ,li. farà fatta la 
foppurazio,ne ; : dopo la quale fi , raglierà ogni graf-
fo dalla ,bietola ·, e vi fi adatte.rà così femplicç, 
mente ammollita al fuoco , Qiefi' erba è d'un 
ottimo ufo per tal' ell\tto , perch~ non 1i attac, 
ca , come fanno le pezze , le ,quali indurifcono 
la parte , e vi ·fi ap,piccano .così forte ., eh~ .rie .. 
fce difficile a levarle fenza ,h\' ne , venga dietro 
qtJalché · pezzo ·, Adunque fi 'dee , pçr quanto fi 

, può, , 

( 1) .A.mmaeftr,;ii ,l,ttlla :'ft!'nte fpcrienu dok-
1,i,imo ttywrtire. , che t, foglie di bietol" , aP,li, 
cate fui/a tefttt de rag1<:r.zi per ,facilit,r,re la Jup- 1 

·1ur;i:r.i,ne dello crofle, cagion;,,no gr,wij/imo danno· , 
e fogliano rifvegli,1r, convulfioni fat,à/i ,; forfe per
chì quefte foglie mediante un fugo corrofivo · ftimo
lRno afpr1imente il 1rincipio de> ner7.li, o pure per
chè cslla loro azì,ne generano mo/t;; marcia , del-
/,. ,uale una gran parte rientra a,/ offendere ,il 
cervel/Q , Per evitare i fun,jii l',ccidenti di qr,eft4 
natura fogliamo richiam,_r, l,; m,;rcia del lattime 
ni/le brt<ecÌI',, prima, freg4ndo un Jicçelo' fpaz.io del-
la cut,e nel cubito c,n pochiJ!im•JapoJ?e, e p•i ful 
mcd,jimo: lu•go . adattando le foglie,tii bietol11 rifcal-

. ',l11te al fuoco . S, dopo 14. ore la pelli non Ji tro
.,,. fcot111fa , /i ripete la medejima, op'er,i:r./on, ; ed 
11//ora qu11ndo la pi11g11 è /11tt,i , /i ..,eii,,'c,. co//ç 
f,mp!ùi fo:~ie rifcp,f111fe, due ~~l~e 11_! gimio , ' 
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11uò; liberare i ragazzi da un tormento così cru
dele, che foffrono ogni giorno, e per que/l:a J"'-
gione ho detto, che la madre dee alméno e!Tere 
prefente qu_ando' lì medica il ragazzo , po/l:o che 
non volelie farlo da sè medc/ìma, perchè la foa 
tenerezza potrà farle rintracciare tutti que' mezzi, 
onde il -ragazzo non foffra tanti tHmoli , i quali 
.poffono effere in gran parte raddolciti. 

XCIX, Evvi ancora un gran . tormen·to per li 
raga-.zi , nè fi può riparare , cioè un impormno . 
prntito e mordicamemo, che fi rifveglia con que
fìo ri1l:abilimento • Certo che gli è così infotfrì
bile , che fovente i ragawi lì fcarni~cano , e fi . 
riempiono la te/l:a e 'l vifo di fangue, il che pro_. 
duce delle infiammagioni terribili. 

Dopo aver fatte fottilil1ìme riflefl'ìo~ni Copra_ i 
miei figliuoli per vedere '!uale de' due pani ti' era 
più profittevole , cioè , o di lafciarli gratta,e a 
!oro ta1ento, o di ratiener loro lè mani per· im,.. 
pc .l ime le cònfeguenze, ho canofciuto ohe il pri~ 
-ino partito era da preferìdì per tntt' i riguardi • 
L Perciocc·hi: anche fe fi · volef!e legar loro le 
mani, con mànife/l:o pericolo di qualche danno, 
e!Ii trovano fempre · la maniera di portarle al vi
fo , ed in Hn momento fi rifanno della firettez. 
'la , in cui fono · fiati tenuti , lacerandoli cmdel
menté cori le unghie • II, ·Perchè il bifogno di 
gratta'rlÌ è per cffi così urgente, che quantunque 
fi potfiffe impedir loro affolutamente i' ufo d@lle .. 
mani, eRì trovano fempre la -· maniera di frega(li 
a rntto ciò, a cui po/fono accofiarjj, e pure fcor-
1:icaniloli fi empiono di faPJgue: pe'rciò non fe ne 
rileva niente di vantaggio s onde mi pare che lìa 
meglio .il lafèiarlì:' fare con ogni libertà. La mia 
principal ragione fi è , che il no/l:ro i!tintò non 
e' inganna giammai, quando iìàmo efenti da pre
giudhj, onde potrebbe darli , che quell' impulfo, 
che porta i ragazzi a grattarli , f"1'1 molto più 

( ~-h H u~ 
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mile di ciò che noi poffiam figurarci , perch'è,· 
ci muove a pietà lo fiato crudele, in cui li veg~ 
giamo . Il fecondo motivo fì è , l' dler io per
fuafo, che fì fentono veramente ricreare gr_attan
dofì ,·•. e perciò ftimo tanto più crudele colui, che 
vuol privarli di quefto. piacere , quanto che non 
può :rvvenirne .. po!ìtivo danno • . I miei fig.liuoli 
fono fiati di. tutta. loro libertà fu quefro, parti. 
colare . yglino ii fono . fgraflìati a lor piacere , 
per tutto: il tratto, di otto rne/ì', che, fono flati 
infettati dal lattime ; e pu,re oggi_dì eÌiì· hanno 
t1elle guance· il pit't bel verm[glìQ det mondo, e 
nemmeno un fegnuzzo di' qualche. cicatrice nel 
volto . Di qui fì può condudere , che quando 
l'umore è fpoffato , la fu• àcredine non ha più 
.attività fopia. la pelle nuova· ,, la qual rivefie il 
corpo ,. in ve.ce·. di quèlla eh' è· fiata conft1rnata • 
Q!.1indi è che- le. Dame debbano farli animo fa 
quefio propofìto; perchè i vezzi e le grazie nel 
volw delle.• loro , figliuole non faranno ptmtò- al
terate -e gua!ìe. per la libertà: , che daranno, lom 
di (eguiJe_ un incitamento, così- naturale-, che 
ognuno incontra gran piac~re di foddisfarlQ; do
po effenie. fiato, morficam da qualche infetto•. 

Frat tanto, ii può mitigare un.• poco, la- violen
za del pizzicore· , da. cui, fon.o mol'efiati: i ra,gaz~ 
•zi, lavando loro di tempo, in tempo il vifo con 

, lma lcggiera infufìone di fiori di famb.uco; ma il 
migliore efpediente, ·ii è di. non: ufar~ alcun. ri-,,. 
medio. 

C. li colto ,, le, braccia.,. il petto ,. ed altre par'" 
ti del corpo , fono alle. v.ohe pien~ di graffe bol
le , le quali ,marci(conC'l ;, ma, non vi è altro da 
fare fe non che di a.ver fo/fe_renza , p~rchè- ~utti 

_ que!ìi .piceioli incom9dt finifrono: da. sè. llifogna 
.affolutamente lafciar . libero. H varco alla Nam
ra, la quale 'opera ne' ragazzi fenz'avct- bifo.gne 
d' afuto, (e pure fi proccuri di frafiornarla. Non. , 
- . ~~ 
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fofa~ent~ f~rçbb~ imiçile , Il\~ pericolofo il_ fom. 
minifrm lorq 11\edic~ll\enti nçl cempq che fqno 
lattimofi ; e n~1T1me11C> lì dee pµr;,wli qopo çhe 
!l latti111!l farà sfggatq, purchè fi {fa ~(;itqmente 
praticato quel · ça11to , çli(I lig di fqpra prc;fcrit
to, Perçiocchj: fe li (orio 11\anterMi in foverchio 
çaldo il giornq e l;i noçte, o, çhe fi fia trafcura,. 
ço jq qualçhe a.lçrq punto i\ lllio metodq d'edu, 
pzione , non po/fq coll\prqmectern1i di · niente , 
e c~rto . fi ç çJ1e nqn fe ne trarrà quel pro1'tto; 
çh' io ne ho- rica.v ato , e çi~fcuno .iCJvr~ dolerfi 
di si,: (ìçlfq , · . 

Siccome ri @l rert1pe qel lattime i ragazzi li tr.o• 
vano ~ver ai:quifrato molto yigore, non potrà il 
foio 1am: della fll~drç bafl:are al !ore> rrntrime ·, 
~Q ; vi fi ~q:oppjerà. perc1è> la pappa. e .le polen
~e , {jçoqm~ )1q dçtçq di fopra , ç lì d~rà lorq 
a bere çqpiqfame11te· l' ~equa · melat1 , Del timas 
11,t1te f\ ç:qminuerà a lavarli fecof1c!o il fqlitg , 
tccettocliè nelle parti n1al(~nl! , dqve, nori fi dee; 

· p~r le m&!Ji , · 

CArirof1'o nç, 
. l),l tempq in '"! comhicitt'!O 4 fp1<nt11r~ i ~epti . 

çr, B·•· E.twhè ··l·q·. (Gqnyqlg .. ilTl~n.tg. · ~ che. prqv .. in;-
- i ragazzi ne\ tempo eh~ çqnµf)cian) a 

inetter fuqri j demi ~ fi~ de' piq forti fra çutti 
gue!!i , a q1i foro fggg~tli ; n41lad/lT)~ncq no t 

vi è çqfa pil! qfc11ra e; jncçré;i, !l'!~f)tg .·· L' i11dqvi . 
ì,are in qli~l çempo qçll~ lqrq et* cir ~vyjene , 
~ualllnquè fi;i, I' eqµ,9zi9n!I · l'iliq eh~ rjc~yoqo , 
$~nza ~ntrar!; in ttna minl!~a difcu(flon\! int9rr10 
~Ile v~riet~ in&nirn 1 çhe v.i fif)cgntrano, !e qu<1-, 
li nqn fervon9 ad altrg i:h~ a fo4c\1~far~ ttf)a rn, 
rioiicà inl)tile , !'Ili cormintt:rq fotamenn; di av• 
vçrtirc; ~ç madrj, çl)ç fJ91l v.il è m~lç ~lcµ,qq , (e 

H ; que- * 



, 11 ~ ·.AVvc)tirnèiili imppJ/anU 
qtìéfro konvolgiménto non comincia piimà del 
fettimb o 9ell' ottavo mefe , e quanto più tardi 
comparifce, tantò r'.lèiìo debbono temerne .le ccih• 
feguen ~é , __ le . qu,ali ~a ranno . fim1pre felici, fe pri • 
;icherat)nò .. il _mio metodo. tantd fo la lor per
fona, quanto fopra quella del bàmbino, Ma deb~ 
bo ràpprefet1tàr loro anticipatamente , cbe irt 
que\l' oè:cafione-debbono . inofirare il più gran CO• 

r,.ggiò, è . la più inalterab)le pù!enza imiti falò 
hori ifpavt:hrandoll degli lnnl1metab!li accldenti , 
à' quali foggiaèciono i fanciulli tjuando comincia
no, a forma rfi e ad ufcir . foora i denti l ma per 
effer ficure che iìon éi è pericolo da temere sì 1 
che non fa me!lieri faHì tr:ifiJdrtare c,làl delìdes 
-rici dì àlleggàirrie loro la pen1, tori l' :ijmo de' 
medlcattierlii . Quefio è il tempo dl affidàr/ì iri 
foii:b 'àtla divina Ì'rovvldehu, !:i quale reg<,\aii< 
do fa Narnra còi\ le legg/, the le -ha prefcritte; 
l' hi rèfa fernpre àcconi e fagàce lri time le fué 
operat.loni ; e capace per giimg~rc a' fuoi lini ; 
di prender {el\1pre il miglior partitò in tjuegli 
accidenti , che ci (cmbrano da molte diflicolt:ì 
iivv\lupp~i\ ; T1ittoéiò; che acddc a' t:lgJZzi dal 

. momento della loro nafcita fino a che abbianò 
verit\ denti in boch , t'lelr1 è altro fè rton l' ef
f erro dell~ crifi cr,mtinua, in cui . fono, ,ì per Jo 
fviln~pb péhentofo di tutte le parti , come art• 
çor:1 per lo fpunzare de' 'denti . 

Nel numero i 1. t feguentl ho pt<Watò ; eh'e 
tÌ.Jtt' i famo!i Medici fono di uniforme parere ;:, 
che noù fi debbano porgere mfdicamenti agli 

1nferml , quando lì v·eda la Natura in àzitlÌlè per \ 
difciorfi dagl' impicci , irt clii è trattenuta ; e · 
·quefià ~ la prin'tipàl ragione_; t:he ci dee m1fo
ve.,e a t1011 fcmmirlifiratné •a' tagazzi, poichè fo• 
no continuamente in qnene circoibnze; 

Ho -detto nel numero 99 . che bi(qgna: avet 
fatto nno fl u<lio pwi-:olare fopra i fintami, chd 

~1, pa~ 
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PJ)pàrifcono· nel tempo, che CO!T)inciano a fp,un
fare i, dent} , e cosi fi pqtr~ · çonofce~ ·· f!'c~:a
mente quando comincia qµ~fla cri/i I Or ficc2m~ 
!a maggior p~r(e Pfl)n,\p f4. quefto punto de' grof.: 
fiflimi abbagli, fi può fenza fa\lq attribuire f que
lla c:igione tntto ciò , che !ì yede acqdere ai 
1'1:raordinario a' ragaz,zj : ed ~ quefto jl fecond(! 
mociv.Q di lafciarli vi vere in pace, ayendo la pa~ 
zienza di· elfer femplice {p!ètt.tore. L~cinde qué~ 
ltq è il miglior pirtitci da 'prender/i, ' ·• · · · 

CII, NullaJimancq ve qe fono alcµni fh 'lo:; 
ro , a' !JUali fpunçanq tutt' i dçnt! ffnza frmire 
9mbra di fp?/imq ; ~ /iccomi;: fe ne , comanq 
rochiflimi' P_ erèlò no_n dee fonda~vj/i ro_pq ~ran 
fatto, I primi ottp d~nti, .ehe fi chiamapo incic 
fpri , i ll'!~li fono quartrq· ;11 di fqpra e qu,ccro 

-"'i!l di (Qtcq iiell;: mafc,elle ? · efconq foori ordina~ 
rjamentç 1:qn _ 1J10ltf f~cilità- 1 l,lnitament~. _a que~ 
!h fogljoryo fovemç (puntarè ij lcun/ di quelli 1 
che ii chiamano molari, frnz~ che fJ yegga qµ al~ 
çhe molfr (ìraordinari~ , J;.a llio!enB detla crifi 

i=._omi. ncia _ a. m,ariifeft.,rfÌ __ comun._ emen.te ,1 qu_1ndo fi. J 
.<;omin~iano a form~re e ad ukir_e i quattro, che 
vengono appreffo, i quali haÌmq il nqn1e di ca, 
r1_i1li_ (t} _., !! co ___ n, iti4~ d,~1 p.i4 ,;il f!l.e~ eyno ';i'l 
vemefimo dente • I · 

CIII. l finèomi i 11iµ ordfoarj n~Uo fgul)tare 
.<l,e1 (jen~i , !oq.o : I. U 11' abbondanza grandiili ·~a 
di faliva o ~a~ la fl.ll~lf fcaturifce con 1,un,ni 
p,.lan_:remi, e penetra i bavagli pili graffi, ~ì che 
pifogn~ camb_i11rl[ fpe!µllìmo , ~d a 9.udto pro , >-

,/ !{ '3 · fico 

~~~ ............ ...,__... 
•i>I> 

(t) f!.!:<ef!i fono i r""'ttr,,o denti l<Clfti , ,he ""." 
ffmO l,uàaJmmte , fopr11, e /etto , .fr,; gl' incifarì 
_e.',! m7JinriM1Jento ile' mo!1ri _. · · · -

\ 
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fitò far~ o!Tervàre ; che fovemè .i ragàzzi màrr, 
danò fuori moltà bavà p~r fei o fettè meli .con~ 
tinlti priinà di àverè uh fol derìtè ; il che fìiinò 

1ellèrè di grà!i giovainenèb a quelli; cui acicade ·; 
perèhè 1~ géhgive effendò per h1rìgd tein~ò im, 
bevute. di . quefl' timore falivàle, lI retidono n\blli 
è i:ehère . in• ,!ilarìiera ; ché i derìti fpiimano con 
menò dolore e pi1'1 agevoltneme, comò più voi~ 

, tè il ho offervatò iò mèdefiino , . , 
CIV, 11. , Q1él1ò IÌ:ato così violentò recà alcti• 

ile volte tàrìro fal1idio è rìojà a' ragazzi, eh' elli 
abbori'i(còrìo . q.ùalun.que fpeziè d'àliméhtò , Quel1i 
fegni Jogl\òrio per lo pi{1 f pàventire _ij>ictri e 
le n\àdrl • Effi éredòhò perduta ogni fpèranza ; 
ql1àt140 uri ragàzio riorì vuòl j,reriderè alcun ci~ 
bo • Tuhà'.vià iri . cambio di prendèi'fi la briga di 
:fiUzzicàrgli r appetito .tori 911al.d1e puova intin~ 
zolò; gH debbohò pllmol1o Jafciar fegliirè il lo~ 
rò il1into liberamente, il quale fiorì far/i rhài no
cèvOÌtl pd regolametitò; che 'cotivièrlti ne1le Ìò
tò èirèòil:atiie • . $e diirìcjue i'l fanèillllo rion àvrà 
ippetito , faècià plir .. tlietà a ft.io talertco ; . mà, 
rldrt 1i tràfcuri . di pdrg(!rgli la foa pàppa , o la 
foà polerità tielle orç\ folirè; d, inehergli irì ma~ 
no fovenre uhà rnrtecda . di pàne non frefco 1 
imiritò .. di inde i Il di dàigll a beré l' àc<jUà me
làri à !uò p\acei'è • Se riori è àrièora fvezzàto ; 
là fuàmmellà. Ì:ìà(rerl àl flio hUtrlmèntd ; ce fo lò 
è, prenderà Ceinpté ràhtò àlim_emò, ché far~ fuf. 
ficieme ·per riòn l~fciai'ld éorifumare dal!~. debo. 
lezzi , Non vi. ,diàno a,ppreiìfìo,ie le èòi.ìfeguen~ 
te, .d\e potrebbcM nafcere t!a tjUetl:à maniera di 
tegòlàrfi U>erchè gU v.len dettata . dà t1ct Medico, 
H quàlé li .g1iàrir~ c;òn ti\olta maggiòr licurezzà 
tli quellj):- .èht Voi pòrrelle far~, . . . 

, CV/ Ili• . ScWetite i ì'àgaizi perdonò . i~fìème • 
/ èòq. 1; àppèdtd là lòiò fohtà àllegéìa . Effi noti 

~ riel più, rìègli ocelli q,tella vivaèità; èlfè il 
~ , pitì 
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pilÌ certo comraffegno della buona falute • Allo• 
ra vedete nel loro volto dipinta la trilrezza; di 
più hanno il ventre gonfio e tefo ; e fpeJTo li 
v~dcre op pretti d-a una evidente . malinconia , il 
che efige una: pazienza inalterabile per parte di 
quelli , a cui n' i: commefTa la cura , e di piiì; 
una fomma compiacenza e dolcezza • Or ficco
me le nutrici e le governami 110n fono mai fre
giate di quelle virtù , perciò i padri e le madri 
debbono invigilare fcipra la loro condotta • Gli 
c:ffetti del cattivo .umore d~' fervidori in facci;a 
d' un ragazzo , il quale peravve·mura farà fafii. 
fiio(Q e r-increfcevole per lo fpazio di tre o 
quattro m«fi , polTono eJTere di gravi(limo nocu
mento tanto al fi{(c;o quanto al morale • 1 geni
tori medefimi farllbbono bene, {e non mofiraJTe
ro U1' minimo f~gno d' impazienza in faccia I di 
qu~fie rov~re creature, le qUali debbono defiare 
JJiLittofio cbmpariione nel ~uore di quelli , che , 
fon loro d'intorno • Pe.rciocchè a.I folo. fiato di 
dolore e di languidezza , eh' effi pro.vano , chi 
più e chi m~no ,. fin a che fiano loro {puntati 
ventiquattro denti , fi · debbono attribuire, tutte 
qu~lle impottunìta , che in· e!Iì fi fcorgono in 
quell'età teneriOima , la quale merita tutta l' in,. 
dulgenp. e la p1età (~VIII) . 

CVI. I fundulli, che camminavano (oli prima 
che comincia!Ie la crHi de.'· dent~ , ricufano ofii~•, 
natamente non folù di. Gamminare-, ma ancora di 
fiar ritti in piedi, quando quel mov-imer;ito natu• 
rale è giunto · ad Jun cerro, pedo.do • In quefr' OC• 

cafìone anco ra importa molti!limo. dì non con
trariarli, per forririìmi motivì ,. i quali. non fono' 
pervenuti alla cognizione di tutti. 

Dura11te quefio fconvolgirnento , i ragazzi fo
no oppretlì da ima debolezza uni.verfa!e, ~CCOfll• ' 

pagnata da febbre, e qtièlh fìacclrnzz-a fi fa Cen
tire puticolarmcme nelle gambe, delle qnali .e/li 

H 4 nè 
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nè vogliono , nè poffono frucam~nte fare alct1n 
ufo • Ognuno fiemerà a credere , e pure è una 
v.erità ricavata dall'efperienza, che la crifi, ch'effi 
provano in quefh circoft1~za, e d'una· violen~a 
role ,- che anche le lor cfila fi ammolljfcono , e 
fi rendono vieppiù fleffibili ( XIX'.) , Tutti fono 
di uniforme parere , che in quefto tempo fpe
:i,ialmeme i ragazzi' cominciano a divenir rachiti
ci ; e quelli , che vorranno con acuta vifia ri
guarda\. le cofe , conofcerà111.no , che in quefto 
tempo ancora appari(cono tutte l<; difformità del
h fiatura e degli altri membri , provenienti d;,l 
mede/imo principio onde è fiata prodc:tta la ra
chitÌ,le-, cioè da!' mollifìcamento delle offa , per 
cui non polfon refifiere al minimo sforzo , fen-

1 u difiorccrfi e piegarfi. Di quì nafcono · que' no-
di , che fi formano a nme le giunture , e da 
prima compari(cono in quelle delle J;inocchia , 
e nel contorno delle gambe e delle cofcie, fpe
zblrnento quando fi vuole, aver )' ofilnazione di 
co!l:ngnere i fanciulli a camminare o a fiar ritti 
in piedi, in tempo che avrebb~ro bifogno di fia
re adagiati o coricati • Di quì ha origine anco
ra lo fcomordmemo aella fpina , e per conle
guenza quello di tutta la macchina , in partico
lare fe in cambio di vefiirfi , come ho prefcrit. 
to , fi vuél feguire il pregiudizio di ufare i bu-
1li , i quali per quanto fieno ben fatti , impedì. 
{cono necellariamc~t\ la libertà del ,.mçi_vimemo 
nelle fpalle, nella f~ma_, ·e nelle anche , per la 
compre!libne .:he fann~ fopra tutt.o il tronco , e 
1um.1ralmeme fopra le vifcere , che vi fono 4iac
cbiufe • Q_uindi nafce uno fconcerto .otale nella 
f,lme de' ragazzi, che va a finire con una mor
te immatura , .e pochi fon quelli chi: arrivano 
all' ct:ì di _tr5mt'anni. 

CVII. ~endo i<J caldamente raccomandato a' 
padri ~JlllC: ma.lri d~ fcguire a punti'10 il me, 

- , . w~ 
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ì:odo d' educazione da me propofio , . mi pare dì 
aver moflrato loro tutt' i' prefervativi _ per impe
dir tanti ·mJlori , nè . trovo un rime~_ici più effi
cace . di ql1èfl6 ; ·guanto H inètterH in iflato di 
non aver bifogno de' rimedj di qualunque fpe
'zie ; ed in. particòlarè de' purganti ; i quali Co
gliono , efler _ noce-voli pitihoflo che profittevo
li : e fe fi ridurranno a fidarfi .. in tuttò a lla Na1 
turà ; cei'tci che fi accorgeranno ; che queflo . è il 
medico . più eccellente , e forfe il folo ; _di cui 
abbiari bifognci i ragàzz\; purchè fi . abbià . là fof-

;~;f~!f ,d~f:lf ~f11
idfl:~~a\~1~:d d!~eb~~~ ~;':; ' 

c he ci rei'ìa la diffièòlrà di bèct càpiré le inten
zioni della Natura , Ed io rifpòndo fràriéamen
te ; éhe hdn vi è cofa più facile , Fate che il 
hgazzò fia il. màèflro ; che dee a1fonaefldrvi ; 
fl:udi11te ~èiò che gli è ·. a grado e ciò .. èhe gli è 
dj/aggràdevoie ; fegui te in mtto . lé . fue voglie 
per ciò che s' àppartiène al fuo individuo ·; pofa~ 
telo a terra H giorhci fu, l', erbà, ci foprà im tap
j,etò , dandogli la libertà di prendere quella pos 
fimra ed atteggiamento ; che i:neglici _gli' aggrada, 
~ di addorìnentàrvifi anco ra. ; fe gliene vien fan
t:isìà ì conducetelo. fovente à fpà!fo foprà il car
!uccio i é fe mai fe ne. anriojà; nòi:i. profeguite.; 
mà quando fcorgete il. foo genio, feguitàte il ine
de/iino efercizio , Là fuà volontà iìa ict tutte lè 
èofè là vofiri guida , e voi far-ere i.curo , , ·che il 
medico iriv i/ìbile , i l quale invigila- foprà la con
ferv.zidne di quello ; gli farà fupérare tll tt' i ri-
fchi, che vi fembreranno i più tetri bili . , 

CVIII. La diàrrea è anè0ra lm /ìiiromà ; é:~è 
è_òih parifce qu~ndo còminciactd à f purità re , i. den
ti '. ~ìefid . flulfa di ventre è forfe un9 de' pre
fagJ_ i più favorevoli , e per quacttla ci paja ec
te!hvo, non {ì dee mai penfare di fermarlo, per
Ghè in quefia circ.olhnza arreca molto utile a' ra• 

H 5 gaz-
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r•;-, :c:~ i; io lo r ig:1Jrdo Cùme un.a confea.u•enza ne. 
ccilaria della gr-.1ndil1ìma ·copia di faliv;, che fca. 
mrifce loro d alla bocca. Et1ì· ne i.nghiottono una 
gra n panione,, la quale riempiendo lo fiornaco, 
può beni/Iìrna cagionar !\oro la noja ,, che fento. 
1u , e poi fciògliere il v.entre , per fini giu!l:i!!i. 
; i.~.ì del Creatore, che noi non po.&Ilarno arrivare 
s comprendere . Ma gii effo tri, che fono efpofli 
ail-~. no!lr:i. vjf1a , provano ·, che queflo fvi amen
u è fern pre falurifero pe r li ragazzi, dur·ame la. 
l rili t~e' dcn~i , e eh~ folamcnte qnel1i -,~ i quali. 

· 1 ·n n hanno il vemre friolro , fono tormenrati
c\a lle convullìon:. Quello bafra per isbandire dai, 
loro rego lamenro la pappa con lane o brodo , 
J,1 qu.al e reOri gne ., come ancora tutto ciò , che. 
J"IÒ ri fcald~ rli, e ,dopera,;e i fol i alimenti da me.
;.;ccennati. La papp.1 f-ern plice è il nmrimenco più, 
adattato nd tempo della diarrea . 

ClJC. Se mai fo pra vveniifo qualche col ica via • . 
li ROffo no far loro. delle fuppo/le con d~' 
di 'bi€tola , o di cavolo , o di qualchp -

pianta dell a medelìma fpecie , il che ardi. 
1i;niamente li foll e va con molta pr_c{lezza , fa
crndc,ll andare dal corpo . M. Tirfo't prefcrive 
nel fuo avvi fo ai Popolo, al Capi tolo XXVII , 

- ,,i ., er!ì mezzi di ajutarc i fa nciulli in limili ca
fi , e perciò io v· i11 diriz:to i lettori , perchè 
:.' inparerà nei!' if.effo rer:1p u la camela , che ft 
è.?,.; ufare . 

CX. I fanciulli hanno m.tu ralmente la tellìru
ra de ' nerv i deiic:itil1ima ; ma Pdl o [puntare de' 
dent i fì rende certe vol te così fe.nlìt iva, c,J1e 
q1ieili , i trovano rifrigerio nella lavanda 
fredda , e vi erano pitt , acquifla-. 
r: .) fu !.iiro una fort iflìma per quelh 
J;" ·a11da, ficcome è acèaJuro in del mio 

;,~\'; it im . ;ìtii~;;.~f~ v;:r:~;lil~/~:~~ 
la 
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h lavanda in t'utt' i ne"rvi del ·corpo ; e perci;>., 
f, dee fobico intermettere • In tutt' j cafì !imiti 
ii dovrà fopra!Tedere , per ricomihciarla quando 
la c.rifì farà finita ., Co'muttociò non fì trafcuri 
di la varlì leggermente dalla cintura in giù con 
la fpugna bagnata ntll' acqua fredda , per man• 
tenerli netti e puliti da ,ogni lordura ogni. gior-
110 • Ma non vi è dubbio alcuno, che 1a · lavan
da copibfa è loro nociva , quando cominciano 
a rnofl:rarfene infafbditi ; e _ perciò bifogna tra• 
lafciarla piùttofl:o , che lavarli con acqua tiepi
da , la quale -reca debolezza e nocumento noo 
picciolo. · 

Eccovi dunque una circofbnzà , dalla quale fi 
deduce che i padri e le madri , che affidano a' 
fervitori la Cllra de' loro figli ' non ne poffoho 
afpettar altro che gra vi/lìmi inconvenienti .- Per
ciocchè non bifogna "immaginarfì , che pratican
do ciecamente il mio metodo , le cofe ri efcano 
tutte con ficurezza e profitta , fenza volerfi dar 
la briga di riflettere al tempo, cd alle circofhn
ze , in cui fi trova il ragazzo che lì alleva • 
Certe volte effi prendono delle abitudini , con
traggono del genio e dd contragg~nio talmen• 
ty , che fe perlìftono diventano bifogni veri e 
re-.1 i , i quali ii debbono foddisfare , in cambio 
di opporvifì . Or quali fono que' familiari atti ~ 
fare tutte le rifle/lìoni neceffarie fopra ad un ra
gazzo , per conofcere le operazioni della natu-
ra, e non roverfciarhe l'ordine e 'I profeguimen
ro ? Per la qual cofa conviene a' padri e alle 
rnadri l'addofiarfì quefl:o carico d'invigilare incef
famemente fui ragazzo e fu la governante. 

CXI. In ogni- temp'o , ma foprammo duran
l"e la _cri!ì de' denti, i ragazzi portano ,volentie
ri \e lor dita alla bocca , e pare che le Cucci
no . Le balie , le m;a.dri, le governami , tutt' in 
fomi:na credono che qnell:ò ifa un abito cattivo, 

e proc- · 
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é procci1rano di ripararci da prima, temendo cÌ1è 
fìa tròppo pericolofa quefl' afft1efazione . Si pcn- ' 
fa fciòccarhente , che quelh fìà itrìà mahiera fcon
veneVole ed ii;npropria, e come fi riguardano _le 
cofe rìella fola buccià ; ferìz' andar rintràcdarìdo 
la cagione , hè gli effetti, fi pì'oìbì(ce à' ràga,zzì 
quel picciolo follievò , che da quefi' at tò ritrag
gono ; e il più delle vol te per far lorò del . be• 
ne; ne àvVìe11e il cohtràrio , O pàdrì e madri ; 
io l' ho più volte detto , e lo replicherò fem
pre : lafciate <:)ie . i vblhi farièiulÌi fiegùànò libe
mence . il lorò il!into , . il quale , non li porterà 
mai ad_ operar . cofa , che àpporti minirrib nocu
mento nè pel terrìpò . prefertte , nè per l ' av
v eni re; perchè quell:' ifiimo i che li guida ; nori 
è altro che unà vocè dellà natura, la quaìe riori 
può iii qualunque cafo ingarìnàrli; effehdochè el-
là è regolatà dalle l eggi primiti ve , a l ei i:omuc 
t1icate dalla divina Provvìdeti za , la quale ha 
h itto preveduto ed òrdinàtò , Sià dunque fcolpic 
ta neUà vofirà mente guelìà verità ; e fi a iti 
tutto la norma della vofirà condotta , Certo è 
the l'impazienza in tjuefl' ocèafìorìe • oli giova , 
!~onde p rornettetevi tmro dal tempò , feriza fo
filhcare fu l'avveni re; e farete àppierio foddisfatc 
ri in vede re i vofiri figli àllev.a·rfi à fecondà del -
le vofire brame . Qurnda cominciano ad ii(ci i 
fuori i denti ; allora i fanciulli , come ancorà 
tutti gli animali, fond foggerei ad un irritamen-
to nelle girigive, che rifveglia del pmrito e de l 
dolore • L' impulfo il più naturale è di' portarvi 
la .nano ; ma o lt re il rifrigerid ché vi fì trova , 
ne 1nafce un . bene pofìtivo , pel difcaricamerito 
che fi f~ dalle glàndu le delle mafc'elle, il quale 
C '•promuove col continuo firopicciare' ; e cori 
ifcàricare una grati còpià di faliva . Se fi tràttè n•-
go no le mani cì e' fanc iu ll i , come fanno comu 
nemente l~ donne , fenz1 d11bbi o che da qu efia 
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A' Padri e -dl!C M't1dri ec. HJ 
fconfìgliato modo. di procedere _ ne nafcono degli 
accidenti flrani!fìmi e dannoM(imi , perchè non 
vi è .niente di foverchio nè d' indilforenre nelle 

, operazioni dell~ natura , e bifogna rifpettare . le 
foe favie intenzioni. • 

-Benchè i ragazzi fì debbano lafciare in piena 
libertà cil metterlì le dita in bocca; , nulladiman
co fi pòlfono indurre ·a portarvi/ì da loro mede., 
fimi una radice d'altea, di bifrnah,a, o di J;qui
rizia, che {ì 1111ge di mele bianc<'> , perchè .piace 
mOltifiìmo a' ragazzi , e fa loro. grandiflìmo gio
vamento in ogni occafione , ma fpezialmente in 
quefl:o cafo , a cagìon che il IJlele è afl:erlì vo , 
refrigerante e nutritivo ; e dopo aver operato 
'cdme un çopico nella bocca , palla nello fl:oma, 
co , e vi produce effetti mirabili , . Dalle comi~ 
nue alferva:,,ioni da rpe fatte ho rilevato, che il 
mete. è uno de' migliori rirnedj per rntte le rna.
httie de' ràgaui , ed è quello che porcn meno 
fpefa, e lì p1_1ò agevolmente trov.re çlappertutto, 
Oltracciò gli è per cflì uno de' più fani e de' 
più gu{lofi alimenti. 

CXlI. Il tempo , nel quale la crifi de' denti 
-~ rende più tormentofa ., lì è quando fono vì<i, 
ni ad· ufcir fuori , nè fono pitì ricoperti, che da 
una fottiliflìma pellicola della gengiva . Molto 
può giovare allora. l'agevolare lo sbrucciarfì dt;' 

, denti com· è il cofiurne .delle balie , intaccando 
b gengiva con le unghie, il che non rende co- \ · 
si lunga la pena . . Nulladimanco fa di mefl:ieri 
che lì ·fappi.a conofcere il tempo, in ,ui fì può · 
fare quefla picciola operàzione , la quale fe non 
è efeguita a dovere, non ferve ad al tra , eh.e ~ 
r.addoppiari crudelmente i dolori • Ho lette al-
cune Opere eh~ trattano di quefl:a materia , nel- ' 
k quali fi bi.lima fortemente l'ufo di què' c9r-

' netti , che hanno in punta un .pezzo_ di -crifial
lo , d. ,1.vo,i!il , o 411.i.lche dente ,di lupo , fottq 
- . pi~ 

\ 
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precelro che quefii corpi duri incallifcono piur 1-
tofio le _ gengive • Veramente io difa.pprovo il 
tuffo [moderato di quefiì_ cothetti, o -trafiulli tan• 
Giullefchi, petchi, mi fembià e/fere fuori di pro
pofìto; tuttavia mi fono accorto in diverfe circo
fianze , che quefle puri.te fre(che , , dure , e pu[i. 
te onde fonò guerniti ; danno piàtere a' raga:i;. 
:z,i , e perciò fanno loro del bene ; perch' è cer
to che tuttociò the va loro a genio , fuol' e(. 
ferc pèt e!li di graodi!limo _ giòva~cnco • Il pez:. 
:z,etto di crifiallo rinfrefca loro laJ,~ca , ,eJ io 
ho vedlltì di que' ragàzzì , i quali co~ncemen
te l' hanno adattato ful dente , th_' era Ylcino a_ 
(puntare , e premendòlo fra le gengive ; . final
r.-nente fono arrivati ad efeguire quetl' operazione 
che _ fi è da me accenhata • Ottengono ancota il 
Jlledefimo intento con un pezzetto di _ liquirizia, 
putchè {ì badi a tagliarne con le fothki quella 

0 

porzione sfilacciata , la quale .fi fa còl mal!ica
re . Bifogn~ dunque lafciare a lor mcdefìmì la 
cura di opetat tutto ciò che può follevarli , e 
tifiorarli , avendo l'attenzione di procacciar lo
ro tutti q11egli firumenci, che fonn.-0pportut1i per 
tal bifogno • I mi-ei figli hanno ricavato grari~ 
dHlìmo profitto dall' ufo di mafiicare i femi dì 
tocogne ~ fitcome prefcrive M, ,Ti!fot' nel Ca• 
pita.lo :.;xv-r I , 

C A i> l f O L O X. 

jj;tl, eonw,"/fioni, ~ de' vermi11i, 

cxnt LÈ convuUìoni• ne' ràgazzi non fono' 
propriimence una malattia particola

re , mà piuttofio uno fconvoli:imenco con!ìdrn,. 
vole nell'economia animàle • Frattai,to, ficcarne 
JIOn h_o inrefo :mai che alcuno di ~uelli , che fo. 
M fiati regolati fecondo la mia 111aniera, fia lb,-. • ro 
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t,ò qu1iche volta torirtentàto da convulfioni , iÌ. 
che . è gran fegno dell'eccellenza del mio meta_~ 
do d'educazione filìca ; perci~ mi par foverchio 
di andàrne. rintràcciando le càu(e , ed efaminan•. 
do i rimèdj , che _poliòno giovare àlle diverfe 
inàlàttiè c:he rifvègliano le_ convulfiòhi. Chi vot .. 
rà méglio . ifiruitfi ,n qtiefia . initerià , potrà leg. 
gere l' àv\1ifo aì Pòpolo di M. Tilfot, che è un' 
Opl!ra profittevole àll' umàhiti'; e le màdri, che 
vog_liunò m1trii'e é :tllevàte i foro ràgazzi ; no,; 
tlebbono i:rafcutar. di leggerli ogni giorno • In 

°'tiuefl:ò libriccirtò fi troverarìiiò tuttè le ifiro1.io• 
hi neèélfarié {u tai propolìto ; pvvéi'o irt almi 
cafò fi dovrà- ricorrère al tonfiglio de' Medici • 
Voglio fòlamei1tè che lì rifletta . , che quando 
fpuni:àno i denti .; fono , ragazzi più che mai 
molefiati dà quefi; impeti èònvulfivi ; e òrd_ihà· 
r_iàmentè la co!tipaziorìe fuòl' effeirìé il pre-Ìimi• 
11aré e 'l lìhtdma • Per coiifeguenzt li debbòhò 
mante'rìère èòl ventre {ciolto , non già col inez~ 
zò de' là vati vi , . ò d' àltri médicamèrìd putgàti- ' 
_vi ; ma èon isbàtìclire dai loro nùtrhnentò il 
latté bollito , il quale riHrigne , e fàèendo uni 
'fo1ltà d'alimenti ,· prefì tutti dal regno vegeta• 
bile •. O I tracciò credò potér ptopotte per prè• 
ter-vativi contro le èohvulfiohi àlcuni tòpiéi, ohè · 
forfe fòrìo di poèò Utilé , ma (e ne può far ufo 
fiéufamènte {enzà danno ; per I' efperietìza chè 
né ho fatta foptà l miei proprj figli • Si potr:ì · 
lntànto /àv_volger lòrò attotno la_ gola lin èolla- · 
re . fatto di (emi di peonii rnafchh , che lì fiano 
terìtiti in infu fione nel buòn vino roffo , pet lo 
fpà'./.iò_ di vei\tiquàttr' ore , e èhe s' 'i11filzanò con 
tlellà fetà chermìlì ; paffata a traverfo del i::òrpa 
d'Uria i:alpà mafchia Viva • Dipoi, fi prénderà là 
pèile della tàlpa; e dopo àverlà firòpièèiàtà èoti 

, teneré l'er mglieriie ìl graffo; fi adatterà fol ber• 
rettinò del' fanciullò col pelo àl di foòri , im~ 

me-
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n,ediatamente fopra la fontandla, Si poJfono a1', 
cara rinchiudere deQtro un facchettiqo j piedi 
con la punta del mufo, i; attaccarlo ;il col!ò dei 
ngazzo ·• Una nocciuola , ov\'ero il tt1bo d' lma 
pen!la, ripieno d'argento vivo, q1cito in un pez, 
!..etto di panno fcarlat,to , ,: poi appefo a+ collo 
in maniera che arrivi fino alla bocca dello fio-, 
maco, è ancora un ril)ledio COf)trq le convul(i.a-, 
ni, ed io ne ho (perimen,ate meraviglii; in per, 
Cona çl.' un epiletico, 

1 
CXIV. In quanto a' vermini, I fandul!j alle, 

vati fecondo i miei principj ne fono pochi/llmo 
incomodati , ·e chi vole.tre ilhuirli appi~no fu que, 
fio punto , potrà leggerç il libro di )11. Tilfot , 
da cui io nor, voglio copiar~ , e l'aggiungervi 
qualche cofa d.el mjo l'.1resbe fcjocca impref~ .• 
Il miglior configliçi fi è gj non percl~r!o mai d1 
vifia, qualora fi foffe nella nçce/lìtà di prendera 
ne qualché' norma o p1,r sè , ,o, per altri i e dj 
feguire ficuramente tute' i precetti , che vj s' Ì!J, 

contrano, riguardandolj come i p)Lì fa!t1tjfer/ c!Jg 
fì poJfano troyart. 

C A P I T O L 0 X I, 

,D,!/o /veuar, Ì ~ag11ui , l d,gli 11/immti pilt 
•PfDrt1tni p1mdo ,;on /Df!A/JD _più, 

CXV. L~ madri pre11dono facilment,e pa/Iìonq 
pe' loro figli , fpezialmente allorchv 

gli hanno allatt~ti; e qme volte que/lo trafpor~ 
ta arri va a tale , che fovente volendo rendq 
perfetta la falute del lor bambinq , fì r/duconQ 
in uno ·fiato deplor,abile ; per.chè vogliono tira, 
re troppo a lungo I' al/areare , Ma fenza ripecer,e 

,quì quel che ho detto fu ;al propofito altrove~ 
' iì potrà d1re un' occhiata al nutl)ero 48. e f~s 
_&tifati , dov,; fi croyeqn!)~ ume ,quelle · re gol~ 
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thé ·tarlano per governar bene i ragazzi , e farà 
tnar loro una cofhtuziO(ie forte e vigÒtofa • 

CXVI.. Q!Jarido fono fvetzati; e che la cri/i de' 
tienti è tinita; àllota la loro iil:oria naturale non 
e più accompagtiat;i da fatti rilevanti, nè da àvve• 
himertti che poffano portare inquietitudine, fe pll• 
re fe ne vogliano ~ccettuare le frequenti cadute,; 
à cui fonò foggeni , non_-quando cominciano a 
t:amminare, ma più tof1o allorèhè hanr:10 tre anni 
pa!Tati , Fitl tàhto eh' effi · lì fentono deboli, fonc, 
timidi, ed llfano molto ih.tendimento ed accortez-
za per non farfi mal~, purcM lì la frino ' operare 
a lor talento. Ma dappoìchè li trovano aver ac• 
quilbtO qualche grado di forza:; ·allora fi rendo
rio /ìciiri ed anirhòlì , e come rnnofcono efatta. 
mente il · loro potere , piuétoil:o per incon/iderac. 
ziòne che :iltto, preAdono delle afpre callutè, Il 
pitl ottimo rimedio per li cplpi , che prendonc» 
11U:i te(b, lì i: l' ac:qua, ton cui lì la va fubito la 
rnntufione con una fpugr.1ll , !lifogna nell' if1etfo 
·cempo dar loro a bere un tantino d' acqtia fr~d. 
da; e fargl! fubit.° orinare. ~,eil:~ c~fa è :tv-Ì~ , 
huta (peflìl11mo a rtnei r:i.gazz,, ne m, fon, ferv1~ 
to d' :litro rimedio , e me Re fon trovato cort
tentifiìmcÌ l per.ciò vorrei the ogriuhò lì' regolaflè 
Jet pari. Riguardo alle fcottarnre, o perco!Te, o 
fèrite ai qualunè)ue .fpe:d-e, fi guarirar.1no pronta
mente col balfamD, del quale fi troverà- la ricecac 
ta in fine di quello libro . (,) , ' 

CXVII, Io mi !u/ingo che in :tiudr'Opera man• 
cheranno poche cofe i che polfano e lTer di van~ 
bggio a' padri ed alle madti di famiglia , · chi ·' 
e ,àvranno letta ·tprt atteh'zione, p-er metterli in 

_ i!ìato dì allevare i 'loro ragazzi a feconda del de!i-
1 derio 

!'!!!!!! ....... 
[ (1,) v,,1,; il Vo/11me W 

/ 



tlEi! .47Jvr;,limrn/i Jmpçrf~l!tÌ 
fideriq onde fon moffi; perchè il mi0 111~todo èl 

' femp!ic~ e f~ciliffim9 per qt1cllj , che avrann~ 
r intenzione dj praçiqrlo CQn tuçça quçll' ~fatte;~, 
~a che bi fogna .- H più malagc;vòle fì è t' incg, 
minci~re; pe~chè in capo di . tn; mefì vi li acquh 
fh. u1ùfflle_fazion!!, pçr Li Quale n"1 f! fem:e. pi~ 
POJ-! o faihçlto, 

çxv~n. D.i<!c> d.unque, per ep1\og;1r tµtco,-çh~ 
la perfezione dçU' eçl!!q1zione di;' fanciulli ç ri, 
pofb1 pri_nc,ipa!meme , _ a non imP~dire in eflì i!, 
cotfo cel\ç operazoni clç;l.la; n~çqra, le qq~li fonQ· 
tlupt;nd!l !! fen~a interrqrppimento <hll'ifiante ç)-i(; 
pafconc:>1 finq a che hanno pqflj v~miqu;mrq d~n, 
ii- AUora la qilì effen.gq divenuta weno vlolen. 
~a , va mirwrando fin9 al\a p,1pç1t¾ , nel quat 
-t~rnpo rrovano r ultima fcg/fa , la qu;il finifce 
'\!er(o i\ djciottçfi!!IO ~nqo . · Or qoi rion pglfo-. , 
~o meq~re in gubbio, che qu~fig ftonyolgimen0 

t o 11011 avv~nga · tg4alme1Jre in tutti ·gli ~nima!i , 
i quali tanto più acquifiano \a fc;,na -~ 'l yjggn:; 
<;li cui fono capaci , quanto meno c"intramettjamq , 
al!4 loro ed4qzione ·, Onge I~ natnra ha in sç 
fie/fa µ,n~ forza tale, ç'1e nqn ha bifoi;rw d~' !10• 
firi aj,iti , Ma noi noi) ritlenjam0 , clie la ma&,: 
gior p~rçe dei:li anintal\ nellg fN?-i9 di tr~, qu,at~ 
i ra 1 o dieci ~nni al più arriyanq alla p@rfezion~ 
,dçl lor ~ff,rç ; ·goy~çhè a mi ne fomig !ll~/liçr! 
' :.lmeqo yemi ; i; venticinque i!Jlcora , per giuq~ . 
gere alla medçiìma perfi;zione ~ Àov~ ·4 v!)çlo119 i 
bruti pervenire i~ çosì poço m1mero d'anni i !Q 
imeqqq ~ire di qu~l t~mpo , ill cui' il nofho ~or~ 
pq /ì trqva ben provveduto di ,qtq la fr,a robu. 
fiezza, t h !llent~ di tutta la necçlf~rìa ·pçn~tq, 
;iione ( XX.) , · 

Pianéandg per hafo qu~fl:' olfcrnzigne, la qu~~ 
le non mi f! PI.!\> neg~re çhç non iìa !:!e!l fon.~ 
pata , io foftengo che il r.1g~zzo, il qual !'!Or! f~r~ 
.fl;it9 in µicme contrariaco·; ovyen:i' coftmco a~ 
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eperar per forza, e che fi,falmente non fia 11-aio 
, pofl:o alla tortura fino, all'età di fei anni per far. 
gli apprendere qualche cofa, non pér quefio n0n 
farà nel tempo avven\.l'è d'un çofiume pjeghevo. 
le, e portato ·natnrà(mente al travaglio e all'ap
plicàzion~ .. Anzi fono per affermare, che avver .. 
,à tutto il contn1rio ,. p11rchè- fi hfcì affol~to pa
drone del fuo individuo , nè fi avvezzi a far!i 
ubbidire, e fe gli metta .fempre in vifta il. buon 
efempio. La ragione che' ne arreco fi è , che .le 
.fuflzioni ·dell'animo vanno fempre accoppiate con 
q11elle del corpo, e tanto meglio . fi (v.\li.1ppano, 
quanto li va più adagio. Or quelle del rag~zzo 
di fei anni , il 6!Liale nof,J è !fato mai tenuto al
le fl:rette , nè contrariat<!1 , fono certo <1v;mzat~-
al (egno , ch' ·egli può çemofcerc da ~è , di non 
poter · fare , fenz.t ,qualche ajuto , ùmo quello 
che gli potrebbe venire in fama$ìa . Egli . comin
cia .a vedere il bi fogno, che ha de' fuoi genitp-
ri , de' familiari di cafa , e di tutti generalmen- ' 
te. ~tefro falò bifogno, d1e li r.ende a h1i trop
po chiaro e palefè, come ancora la faa d~bolez• 
za, relativ.meme a quelli, che gli fono d' imor
rio, bafla; fecondo le fue fperienze, per render~ 
lo wbbidiente, per caglon~ · dell' 11tile perfonale , 
che ne ritrae ogni giòrno : L' ubbid,ienza adul'!• 
que non gli cofh alcuno .sforzo, perc\ocçhç f 'lv
vede , che ql1efio , è il mezzo più v<1levok per 
cattivar-lì la benevolenza di coloro , a' quali 1i 
-ved<1 foggeno. Quanto più fi rende à,tlulto ,_ tan
·to maggiormente fì fente avvinto da' legami di 
quella foggezione , in cui lo . lien!i la necetlitii ; , 
~ così div~nt!l vieppill maniernfo, affabile ed umi• 
le, per foo prop,io vamag~io , eh' egli ci;mofce 
~eglio d'.ogni alt,ro; Soprmutt0 f~ fi badi di co
mandargli fo!amentQ 11uello che gli rcq profitto 
nel-I' ubbidire . Sì proccuri però di non fargli pe-,_ 
nmare quello kgreto 1 percht le fole rif!effioni, 
\ . ~be 
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che fa da sè fieffo , gli apportano la maggiore' . 
lltilità, e qt1efie fono frequenti/lime ne'· fanciulli 
allevati fecondò i miei ptincipj , molto più di 
èiò che fi può irqmaginare. 

Riguardo poi allà propenfione pel travaglio 
~ per l'applicazione, fon perfuàfo eh' è cofa na
·mraliilìma ne' ragazzi , come ancora il defidcriò 
di fa pere il come e 'I perchè di tutte le cofe , 
che veggonò , quando però non 11e a,bbiano ·pre
fo abborrimento per la cattiya condotta di ehi 
abbi.a voluto forzarli ed afiringerli · con troppo 
afpra maniera • Si faccia alla loro prefenza t11t
tociò, che vogliamo eh' elTì a~prendano ,_ per ifve
gliare la loro emulazione , e piegarli là dov-e· ci 
aggrada ; quanto meno fi farà palefe , la volontà 
di ajutarli , tanto pitÌ fi sforzeranno di appagar 
loro fieffi fenz' altro foccorfo : in guifa che certe 
volte fi dee cercar mtido di diftraerli dallo llu
dio pi'uttcifto· , che dame lo.r incerHivo . Q1cfii 
rimedj mi pajor\ fìrnriffimi, ed io gli ho accen-
11ati, aflinchè clafcuno pofia profittar-ne . 

Eccomi giunto al termine del!' intraprefa fati
ca . Il tnio figliuolo primogenito non è ancora 
arrivato ali' età di fett' anni_, ond~ io non fono 
più nelle cir~ofbnze di roter con altr' efperien
z e render valevoli le mie opinioni fopra ciò che 
ri mane de'll' ·educazione fifica morale de' ragazzi, 
1,vèndo prefa per ma/lima fondamentale , che 
1' efperienza è la maefira delle arti , io non vo
-glio dar la fembianza di · verità a' miei delirj i 
e quaoào non conofco b1me il fentiero , arrefto 
i miei paffi. · 

Se 11uel vivo· zelo per là mia patria, oncle d.t 
prima mi mofw a krivere quefi'O'pera , potrà 
èo.ntrib'uire in quakhe parte · al vantaggio dell' 
t,manità, e rendermi degno della Hima del Pub
blico , al1ora potrò dire che fiar10 pienamente 
foddi,fatte le mie brame. ' 

Fin, d,U~ fecoi1Ji11 l'_11rrt , 







EX Ll<IOUS DOTT. l.lRUNO PINCHEAU! 
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